
Pescara
Storia e cultura a due passi dal mare

Camminare fa bene perché
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Itinerario

Lunghezza Durata Salita Discesa

4.5 km 56 min 15 m 16 m

Museo Civico 
“Basilio Cascella”

Pineta 
Dannunziana 

TREKKING URBANO



Il percorso, della lunghezza di 4,5 
chilometri e della percorrenza di 
circa un’ora, parte dalla Pineta 
Dannunziana e si conclude al 
Museo Civico “Basilio Cascella”, 
includendo otto tappe intermedie. 

La piacevole passeggiata nel cuore 
di Pescara permette di addentrarsi 
negli angoli generalmente meno 
visitati della città. Costeggiando 
il mare si va alla scoperta dei 
musei, dei teatri e dei famosi luoghi 
dannunziani.

https://goo.gl/maps/nUfaZgiwrZK2
Vai al percorso GPS:

Centro più popoloso dell’Abruzzo, 
Pescara è una nota località balneare 
che si affaccia sul Mar Adriatico. La  
città che ha dato i natali a Gabriele 
D’Annunzio è una splendida meta per 
le vacanze, ideale da visitare in ogni 
stagione.

Non solo mare e spiagge!

Il percorso nella “Pescara insolita” 
ci porta a scoprire le sue bellezze 
storico–artistiche, tesori antichi e 
contemporanei che caratterizzano 
la cittadina abruzzese. A pochi passi 
dal mare e dai luoghi più blasonati 
si nascondono dei gioielli tutti da 
scoprire.



una flora tipica del Mediterraneo e 
possiede un laghetto che arricchisce 
il panorama naturalistico di questo 
luogo. Al suo interno ospita il Teatro 
monumentale Gabriele D’Annunzio. 

Pineta Dannunziana. La Pineta 
d’Alvos è una riserva naturale, 
chiamata anche “Dannunziana” 
poiché costruita nel 1963, in 
occasione dell’anniversario della 
nascita del poeta. È caratterizzata da 

Teatro Gabriele D’Annunzio. 
Poco distante dalla Pineta, sul 
Lungomare, si trova anche il Teatro 
Monumento dedicato al grande 
poeta che nacque e visse la sua 

Ponte del Mare. Progettato 
da Walter Pichler, è lungo 466 
metri, alto 15 (all’impalcato) e la 
torre principale raggiunge i 50 
metri.  È considerato uno dei più 
importanti ponti d’Europa, per 

PINETA DANNUNZIANA

TEATRO
GABRIELE D’ANNUNZIO

AURUM

PONTE DEL MARE

260 mt

550 mt

1,5 km

Aurum. L’aurum è il liquore a base di 
infuso di arance e brandy, specialità 
del territorio di Pescara, il cui nome, 
si narra, venne scelto da Gabriele 
D’Annunzio. All’interno della Pineta 
Dannunziana si trova si trova l’ex 

Aurum, un’imponente struttura 
a forma di ferro di cavallo dove 
un tempo si produceva il famoso 
liquore e che oggi ospita eventi e 
manifestazioni.

infanzia a Pescara. Oggi questo 
importante luogo di cultura ospita 
vari spettacoli teatrali. Ha una 
capienza massima di 3.000 posti tra 
le gradinate e la platea. 

l’aspetto moderno e le soluzioni 
architettoniche innovative. Funge da 
raccordo tra due tratti della Ciclovia 
Adriatica che, una volta completata, 
unirà il Friuli Venezia Giulia alla 
Puglia con un percorso di 1000 km.

270 mt
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Madonnina del Porto. Inaugurata 
l’8 dicembre del 1954, la statua fu 
fortemente voluta da Padre Moretta, 
al tempo parroco di Borgomarino. 
Dapprima in gesso, poi in ferro, la 
Madonnina fu rivolta con lo sguardo 

Museo delle Genti d’Abruzzo. Il 
Museo sorge all’interno dei locali 
rinnovati della fortezza di Pescara. 
Nacque nel 1973, quando furono 
allestite delle mostre nel piano 
inferiore del Museo Casa Natale 

Museo del Mare. Poco distante 
dal Ponte del Mare e dal porto, 
ospita una collezione interamente 
dedicata al mare e alla sua fauna, 
raccontando anche il rapporto 
dell’essere umano con le acque. 

Museo Casa Natale di Gabriele 
D’Annunzio. Nel cuore della 
Pescara Vecchia si trova la casa 
natale del “Poeta Vate”. L’edificio 
settecentesco è stato dichiarato 
Monumento Nazionale. Offre un 

MADONNINA DEL PORTO

MUSEO DELLE
GENTI D’ABRUZZO

MUSEO DEL MARE

MUSEO CASA NATALE
DI GABRIELE D’ANNUNZIO

36 mt

1,2 km

190 mt

verso il mare, poco fuori dal borgo, 
in modo che - nelle intenzioni del 
sacerdote - potesse guardare al 
mare e ai pescatori che invocavano 
la sua protezione.

Il museo conserva scheletri di 
cetacei del Mediterraneo, esemplari 
di tartarughe marine e oltre 5000 
conchiglie. 

di Gabriele D’Annunzio. All’interno 
sono esposti reperti e testimonianze 
che raccontano la vita e le tradizioni 
degli abruzzesi dalla Preistoria fino 
al periodo contemporaneo. 

percorso museale articolato su 
cinque fasi, corrispondenti alle 
cinque stanze dell’edificio. Al suo 
interno sono conservati arredi, 
decorazioni e opere d’arte di pregio.
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Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 
le nostre nuove ricette del benessere 

www.oliocuore.it

Cattedrale di San Cetteo. Dedicata 
al patrono della città è stata 
costruita dopo la demolizione della 
vecchia chiesa, grazie al volere di 
Gabriele D’Annunzio, che mise a 
disposizione anche dei fondi propri. 
L’opera fu completata nel 1938 

CATTEDRALE DI SAN CETTEO

e divenne cattedrale nel 1949. 
L’esterno imita la tradizione 
abruzzese romanica, con facciata di 
forma rettangolare decorata da tre 
ampi rosoni. 
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Museo Civico Basilio Cascella. 
Il museo è stato per larga parte 
del Novecento il centro culturale 
per eccellenza di Pescara, con 
una grande produzione artistica 
e grafica. Questo spazio ha visto 
passare artisti come D’Annunzio, 

MUSEO CIVICO BASILIO CASCELLA

Deledda, Pirandello e Pascoli. Le 
dodici sale ospitano oltre 500 opere 
appartenenti a cinque generazioni 
della famiglia Cascella, in 
particolare tele, dipinti e mattonelle 
in ceramica.
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