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COLLINE VILLANESI

UN  SISTEMA  PARCO       
AFFACCIATO SUL MARE
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Introduzione
Dr Maria Rosaria Sisto- Presidente dell’Associazione

L’Associazione
Il Progetto
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“Le franche villanesi”
Chi siamo : la nascita

la denominazione
le motivazioni
gli obiettivi
lo statuto
la durata
la struttura
il logo
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“le franche villanesi”
I PROGETTI
PROGETTO PRIMARIO : “Francavilla città amica dei 
bambini”  riguarda tutto il contesto urbano da riorientare 
sui bambini e sulle fasce deboli della popolazione

PROGETTO ATTUALE :  riguarda  i nostri luoghi di vita 
da cui si è mosso l’ interesse dell’Associazione con i 
risultati che oggi illustreremo . Può essere riproducibile in   
contesti urbani simili al nostro .
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Le ricerche
La storia delle Colline Villanesi : preistoria 

la domus romana
i bizantini
dal 1700  a oggi

La popolazione : distribuzione
la memoria storica recente

L’ambiente : il polmone verde di Francavilla
la chiesetta di Madonna delle Grazie
il parco , gli impianti sportivi ,il fosso pizzo



18 settembre 2004 associazione culturale                            
" le franche villanesi"

10



18 settembre 2004 associazione culturale                            
" le franche villanesi"

11

Le ricerche
L’urbanistica della vecchia Francavilla
Soluzioni urbanistiche di città costiere simili : 
l’esempio  di  Pineto
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Le ricerche
Il nuovo statuto  della Regione Abruzzo
La legislazione sull’infanzia e le città sostenibili
I fondi europei
I parchi culturali
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

FOTOGRAFIE          
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Perché un progetto urbanistico
Attraverso interventi concreti come strade 
pedonali, marciapiedi, attraversamenti di strade 
trafficate, punti di aggregazione,centri di arte , 
cultura e religiosità crediamo si possa ridare 
SICUREZZA
SERENITA’
BELLEZZA 
del vivere quotidiano alle nuove generazioni e 
quindi a tutta la popolazione
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Perché  l’urgenza
Prevenzione incidenti
Prevenzione devianze
Prevenzione di errati stili di vita con ricaduta positiva 
sulla salute delle future generazioni
Ridurre la sedentarietà forzata della popolazione del 
territorio costretta all’uso continuo dell’automobile o di 
altri mezzi di trasporto propri  , essendo peraltro 
inadeguato il trasporto pubblico 
Ridurre il disagio degli anziani
Ridurre l’inquinamento ambientale
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Perché un “sistema parco”
Considerare nell’insieme colline e relativa fascia 
costiera
Gli interventi devono ridare continuità al territorio 
Integrazione e razionalizzazione degli interventi
Il bambino e le fasce deboli della popolazione 
devono  essere  al  centro del sistema
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SCHEDA PROGETTO

ARCH. FRANCESCA AGUSTO



18 settembre 2004 associazione culturale                            
" le franche villanesi"

38

COLLINE VILLANESI :
UN  SISTEMA PARCO AFFACCIATO SUL MARE

Intervento di
valorizzazione, tutela, recupero e risanamento

del
patrimonio storico  ambientale e della residenzialità

proponente:
Associazione “Le Franche Villanesi”

Francavilla al mare
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COLLINE VILLANESI :
UN  SISTEMA PARCO AFFACCIATO SUL MARE

COSTESTO TERRITORIALE:VINCOLI ED OPPORTUNITA’
Ambito di intervento:Quartiere Villanesi (da Contrada Alento al fosso Acquatorbida)

POTENZIALITA’ ATTRATTIVE  (Sistema integrato)
-paesaggio agricolo degradante verso il mare con popolazione sparsa e presenza di 
piccoli agglomerati abitativi;
-presenza sparsa di preziose   aree verdi che creano un continuum tra il verde 
privato ed il verde pubblico;
-Presenza di un asse naturale di collegamento percettivo tra mare e collina  per la 
coesistenza 
-di un’area verde di pregevole valore ambientale parzialmente già attrezzata a “parco” 
-di un patrimonio storico – artistico (chiesa Madonna delle Grazie ed insediamento umano 
di epoca  romana e bizantina , sito preistorico )
-residenzialità permanente in forte crescita.

-
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COLLINE VILLANESI :
UN  SISTEMA PARCO AFFACCIATO SUL MARE

COSTESTO TERRITORIALE:VINCOLI ED OPPORTUNITA’
Ambito di intervento:Quartiere Villanesi (da Contrada Alento al fosso Acquatorbida)

CRITICITA’
- Inadeguatezza del servizio pubblico di trasporto (discontinuità e

insufficienza fascia oraria);
- pericolosità ed inadeguatezza  della viabilità (traffico di attraversamento
del crinale e sensi di marcia non funzionali);

- mancanza di spazi dedicati ai pedoni (inesistenza di marciapiedi e di
fasce  di rispetto);

- segregazione della residenzialità  a causa della separazione dalla fascia
costiera commerciale e turistica e stato di abbandono e di derado 
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COLLINE VILLANESI :
UN  SISTEMA PARCO  AFFACCIATO SUL MARE

IDEE – FORZA
(integrazione tra tutela, fruizione e sviluppo)

COLLEGAMENTO ASSE  COLLINA-MARE ( ripristino condizioni di fruibilità delle due parti di città costa 
e collina )attraverso un sistema interconnesso di percorsi tali da garantire le reciproche relazioni 

VALORIZZAZIONE e TUTELA del paesaggio in tutti gli aspetti in cui si rende leggibile (ambiente,natura 
agricoltura)

RIVITALIZZAZIONE DELLA RESIDENZIALITA’ (spazi collettivi di tipo aggregativo, arredo urbano, 
illuminazione, razionalizzazione flussi veicolari )

SVILUPPO DI  POLARITA’ TURISTICO- CULTURALI (ludoteca, circoli culturali, teatro verde,centro 
espositivo, area archeologica) 

STIMOLARE L’APPARTENENZA ALLA CITTA anche nell’ottica della prevenzione della devianza dei 
giovani e degli incidenti stradali 
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COLLINE VILLANESI :
UN  SISTEMA PARCO AFFACCIATO SUL MARE

AZIONI  PRIORITARIE

a )In campo ambientale e urbanistico.
.  Dare accesso al parco Villanesi dalla Nazionale Adriatica e collegarlo a piazza 

S.Alfonso con un sopra /sotto passo per realizzare il necessario collegamento 
pedonale  e  l’asse turistico – ricreativo per i residenti e i turisti

.   Ripristinare i vecchi percorsi pedonali nel tratto tra Fosso Pretaro e il fiume 
Alento, con particolare attenzione al sito del Parco, articolando il 
camminamento sul pendio in sentieri, scalette, terrazzamenti e piazzuole 
panoramiche

.  Ridisegnare la viabilità pedonale ed automobilistica ponendo particolare 
attenzione ai marciapiedi e alle fasce di rispetto

. 
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COLLINE VILLANESI :
UN  SISTEMA PARCO AFFACCIATO SUL MARE

AZIONI  PRIORITARIE
b) In campo culturale ed artistico

Ristrutturare la Chiesa settecentesca della Madonna delle Grazie di proprietà
del Comune, con ripristino del culto religioso

Restaurare i  ruderi circostanti il Parco, oggi pericolanti, di proprietà privata

Riportare alla luce i rinvenimenti di particolare pregio storico

Attrezzare il Parco per lo sport,il tempo libero ed eventi culturali ed artistici 
incoraggiando il cittadino alla partecipazione sociale

Promuovere e stimolare l’interesse scientifico per il ritrovamento nell’area di 
ossa di mammuth attribuibili al periodo pleistocenico dell’era neozoica
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COLLINE VILLANESI :
UN SISTEMA PARCO AFFACCIATO SUL MARE

MODALITA’ OPERATIVE

(azioni sinergiche)

Partecipazione di base dei cittadini attraverso apposita campagna di informazione 

e sensibilizzazione e istituzione di un Comitato di attuazione con funzione di 

vigilanza attiva da parte dell’Associazione 

Realizzazione dell’intervento da parte degli Enti pubblici che si faranno carico di  

reperire le risorse necessarie sulla base delle fonti finanziarie disponibili 

Compatecipazione alla realizzazione dell’opera da parte  dei soggetti privati in 

linea con gli istituti consentiti dalla normativa regionale e nazionale vigente 

(perequazione di interessi, gestione pubblico- privato, progetti per l’occupazione 

giovanile ecc.) 
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PROGETTO GRAFICO

ARCH EUGENIO DE MEDIO
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Interventi
• Dr. Elio Torlontano

Console per l’Abruzzo del Touring Club Italiano

• Prof. Iris Flacco
Coordinatrice fondi europei per ambiente ed 
energia
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CONCLUSIONI 

RINGRAZIAMENTI
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