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Le esplorazioni di Vasto, cittadina situata nel 
cuore dell’Abruzzo, permettono di godere della 
sua pregevole costa, ma anche di apprezzare i 

monumenti che ne raccontano la storia

La cosiddetta “Costa dei Traboc-
chi”, dominata da spiagge sassose 
e a tratti sabbiose, e sorveglia-
ta dall’alto da speroni tufacei, si 

stende a sud di Pescara fra Ortona e 
Vasto, prendendo il nome dai trabocchi, 
le particolari macchine da pesca stanziali 
che risalgono al ‘600, costituite da una 

piattaforma collegata alla terraferma da 
un ponticello e sospese su travi erette e 
fissate a ridosso di scogli, nei punti in cui 
il mare si presta alle favorevoli correnti 
di pesca. Alla sua estremità meridionale 
si incontra Vasto, una delle cittadine più 
popolate del litorale abruzzese, che si 
innalza su una collina a centoquaranta-
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quattro metri sul mare.

La parte moderna, sviluppatasi sulla 
costa adriatica, è Vasto Marina, che si 
allunga su un ampio golfo lunato lungo 
una spiaggia di sabbia fine ed è il porto 
di imbarco più importante per le isole 
Tremiti; lungo la costa si ammira l’inu-
suale monumento alla bagnante, posto 
su uno scoglio di fronte al litorale. Ma 
naturalmente, al di là dell’interesse per il 
turismo balneare, degna di attenzione è 
la parte antica della città, arroccata sulla 
collina a circa un chilometro dall’Adriati-
co. Pare che le sue origini  siano di epoca 
pre-romana, al punto che un mito so-
stiene che sia stata fondata da Diomede, 
prima di diventare municipium romano 
con il nome di Histonium;  seguirono le 
invasioni barbariche, dei longobardi e dei 
franchi e, dopo l’avvicendamento di va-
rie Signorie, nel 1496 la cittadina venne 
assegnata ai D’Avalos, casata di origine 
spagnola, seguendo successivamente le 
sorti del Regno di Napoli. 

Il salotto cittadino è piazza Rossetti, 
presa d’assalto nei pomeriggi d’estate 
anche dai vacanzieri del mare, dopo le 
giornate trascorse in acqua e al sole; il 

suo vasto slargo, a pianta elissoidale, 
ricalca il perimetro dell’Anfiteatro Ro-
mano, in seguito inglobato nelle forti-
ficazioni medievali, di cui è superstite 
la Torre Bassano, la cui parte inferiore 
è scandita da archetti pensili e risale al 
‘400. Al centro della piazza, fronteggia-
to dalla seicentesca chiesa di San Fran-
cesco di Paola, si innalza il monumento 
dedicato a Gabriele Rossetti, detto il 
Tirteo d’Italia, poeta e patriota risor-
gimentale, figlio illustre della città che 
morì in esilio a Londra.

Appena più a nord in corso Giuseppe 
Garibaldi si innalza la sagoma fiabesca 
del Castello Caldoresco, risalente al 
‘400, che è una possente costruzione 
a pianta quadrata, scandita da quattro 
cortine, tre bastioni e una semi-torre 
centrale, oltre al fossato, al ponte le-
vatoio e al portale quattrocentesco in 
pietra; il Castello, che purtroppo, non 
è visitabile all’interno, ai giorni nostri, 
invece di essere circondato da soldati 
armati, è incorniciato da una teoria di 
tavolini dei caffè vicini in cui sedersi a 
degustare un gelato o un dolce immersi 
in uno scenario davvero particolare.

Girando attorno al Castello si am-
mirano nuovi scorci delle torri e 
delle mura, fino a ritrovarsi appena 
più a est in piazza Pudente, dove 
si innalza la Cattedrale di San Giu-
seppe, risalente al ‘200, anche se 
è stata rimaneggiata fino all’800; 
della chiesa si conserva la sem-
plice facciata romanica, scandita 
dall’elegante rosone e dal portale 
a colonnine, mentre l’interno, di 
impronta neogotica, mostra un 
pregevole trittico del ‘500 e alcu-
ne sculture lignee coeve. Appena 
a destra si raggiunge il Palazzo 
d’Avalos, risalente al ‘300, ma rico-
struito nel ‘500 dopo essere stato 
incendiato dai turchi nel corso di 
una loro incursione; è uno dei più 
significativi esempi di architettura 
rinascimentale abruzzese, con un 
cortile, un portico e uno scenogra-
fico giardino napoletano affacciato 
sul mare; il complesso tra il ‘600 e 
il ‘700 assunse l’aspetto di una reg-
gia che faceva da cornice alla corte 
dei Signori locali. Ai giorni nostri 
ospita ben quattro musei: al piano 
terreno il Museo Archeologico, che 
documenta la storia della città e del 
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territorio, e ai piani superiori la Pina-
coteca, con le opere dei pittori della 
famiglia Palizzi, la collezione di Arte 
Contemporanea, con opere di artisti 
italiani e spagnoli, e il Museo del Co-
stume Antico, con una raccolta di abiti 
abruzzesi a cavallo tra ‘800 e ‘900.

Spostandosi verso nord attraverso un 
intrico di piacevoli stradine si raggiun-
ge la via Adriatica, che in estate si 
riempie dei tavolini all’aperto dei risto-
ranti in cui gustare piatti di pesce, tra 
cui spiccano il brodetto alla vastese, 
composto da diverse specie di pesci 
arricchiti dagli aromi e cotto in originali 
teglie di terracotta, e lo scapece, pesce 
fritto marinato nell’aceto e zafferano. 
Passeggiando lungo questa via si può 
godere di un panorama spettacolare 
sulle spiagge di Vasto Marina, fino a 
raggiungere il portale decorato della ex 
chiesa di San Pietro, demolita in segui-
to a una frana a metà ‘900, i cui arredi 
e le cui opere d’arte si trovano ades-
so nella vicina chiesa di Sant’Antonio. 
Accanto vi è l’area archeologica con 
i resti delle terme romane, in cui vi 
erano splendidi mosaici e scene ma-
rine, in parte visibili presso il Museo 
Archeologico.

Tornando a ritroso, e inoltrandosi in un 
insieme di viuzze dalla chiara impron-
ta medievale, si raggiunge la chiesa di 

Santa Maria Maggiore, risalente al XII 
secolo, anche se venne rimaneggiata 
alla fine del ‘700 con una decisa im-
pronta barocca, che è sovrastata da un 
massiccio campanile quadrato; l’interno, 
a tre navate, è in forme neoclassiche e 
ospita le tombe della casata dei D’Avalos 
e la reliquia di una delle spine della co-
rona di Cristo che, secondo la tradizione, 
il Venerdì Santo si copre di una lanugine 
bianca da cui, a seconda della sua consi-
stenza, per secoli i contadini hanno trat-
to auspici per il raccolto. 

Alle spalle della chiesa, oltrepassata la 
gotica Porta Catena, si allunga la bel-
la passeggiata della Loggia Amblingh, 
da cui si può ammirare il pregevole 
panorama sulla costa e sulla sotto-
stante Vasto Marina, sospesa tra cielo 
e mare, in un susseguirsi di alchimie 
azzurre che offrono uno spettacolo in-
dimenticabile soprattutto alla luce del 
tramonto quando il cielo inizia a ros-
seggiare mentre il sole sembra tuffarsi 
nel mare.

Mimma Ferrante e  
Maurizio Karra
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settantacinque chilometri in 
direzione sud lungo la A.14.

La sosta

PS nel parcheggio “ai pannelli” 
di via Pescara-Viadotto Histo-
rium (GPS N. 42.11610 – E. 
14.70416) o in quello più peri-
ferico di largo De Gasperi (GPS 
N. 42.12774 – E. 14.70472); 
in prossimità di Vasto Mari-
na, con ingresso dalla S.S.16 
Adriatica, vi sono inoltre diversi 
campeggi ad apertura estiva.

Vasto è descritta in uno degli 
itinerari della guida “Obiettivo 
Abruzzo e Molise”, di 236 pagine e 
423 foto, curata come tutte quelle 
della collana LE VIE DEL CAMPER 
– Fotograf Edizioni da Mimma 
Ferrante e Maurizio Karra; 
potete sfogliare qualche pagina 
del volume su https://www.
leviedelcamper.it/doc/AM.pdf La 
guida è prenotabile all’indirizzo 
web https://bit.ly/2BxrXIA 
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