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Pescara
Delimitata da una verde e initerrotta cintura di colline e
dalla bella pineta del litorale, Pescara è un'apprezzatissima
stazione balneare oltre che centro propulsore economico
non solo dell’Abruzzo, ma di gran parte della costa adria-
tica. Numerose le fabbriche dislocate nell’area industriale
lungo la Valle del Pescare (abbigliamento, materiali da
costruzione, alimentari, chimica ecc.).
Suggestivo e importante per l’economia della città è il
porto-canale, sempre gremito di motopescherecci e barche
da diporto. Notevole è l’attività culturale con qualificate
manifestazioni come il Festival del Jazz (Luglio-agosto),
la stagione estiva di prosa, ecc. Nella parte vecchia della
città, in Corso Manthoné, c’é la casa natale di D’Annunzio
che, oltre a conservare cimeli e ricordi della vita del poeta,
raccoglie il Museo delle Tradizioni Popolari Abbruzzesi e
le Mostra Archeologica Didattica Permanente.
Saporita e varia, la cucina pescarese aggiunge, a quelle
che sono le tipiche pietanze abbruzzesi, specialità come i
maccheroni al sugo di pesce, il guazzetto di pesce in bian-
co, la coda di rospo alla cacciatora.
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Loreto Aprutino
Sulla cima del colle su cui sorge il paese (m. 294) troneg-
giano, quasi in antagonismo tra loro, la mole del Castello
e quella della Chiesa di S. Pietro.
Il centro Storico si snoda lungo la Via del Baio, che segue
la linea della cresta del colle, mentre il più insigne monu-
mento. S. Maria in Piano, si trova su un’altura di fronte alla
città. Di epoca longobbarda, tale chiesa fu ricostruita nel
‘200 e nel ‘500 le venne aggiunto il campanile ornato di
maioliche. All'interno notevoli gli affreschi dei secc. XIV-
XV. Proseguendo lungo la strada, si arriva a un altipiano da
cui si gode di una splendida vista. Nel locale Museo
Casamarte sono conservate accette di pietra, lance, punte
di giavellotti di età neolitica rinvenute nei, dintorni. Un
altro importante museo è la Galleria Acerbo, collezione
privata di circa 600 pezzi della ceramica abbruzzese dal
sec. XV al XX.

Il Castello di Chiola


