Presentazione Fortezza di Civitella del Tronto
La Fortezza di Civitella del Tronto, situata a 600 m. s.l.m. in posizione strategica rispetto al
vecchio confine settentrionale del Viceregno di Napoli con lo Stato Pontificio, è una delle più
grandi e importanti opere di ingegneria militare d'Europa caratterizzata da una forma
ellittica con un’estensione di 25.000 mq ed una lunghezza di oltre 500 m. La rocca aragonese,
sorta su una probabile preesistenza medievale, fu completamente trasformata a partire dal 1564 da
Filippo II d’Asburgo - re di Spagna - che, a seguito di un’eroica resistenza dei civitellesi contro le
truppe francesi guidate dal Duca di Guisa, ordinò la costruzione della Fortezza, una struttura più
sicura così come la vediamo oggi. Nel 1734, dalla dominazione degli Asburgo si passò a quella dei
Borboni che operarono importanti modifiche alla struttura militare e si opposero valorosamente
all'assedio dei francesi nel 1806 e a quello dei piemontesi del 1860/61. Dopo il 1861 la Fortezza
venne lasciata in abbandono, depredata e demolita dagli stessi abitanti di Civitella del Tronto.
Oggi la sua struttura è completamente visitabile, grazie ad un importate intervento di restauro curato
dalla Sovrintendenza di L'Aquila (1975/1985). La visita si sviluppa attraverso tre camminamenti
coperti, le vaste piazze d'armi, le cisterne (una delle quali visitabile), i lunghi camminamenti di
ronda, i resti del Palazzo del Governatore, la Chiesa di San Giacomo e le caserme dei soldati.
Notevole e suggestivo è il panorama che si gode dalla Fortezza a partire dal vecchio incasato
sottostante con le singolari case-forti (Civitella del Tronto aderisce al circuito “I Borghi più belli
d’Italia”), per proseguire con i massicci del Gran Sasso, della Laga, della Maiella, dei Monti
Gemelli fino al Mare Adriatico. All'interno della Fortezza è visitabile il Museo delle Armi che si
sviluppa su quattro sale dove sono conservate armi e mappe antiche, queste ultime connesse alle
vicende storiche di Civitella del Tronto.
La Fortezza di Civitella del Tronto, con i suoi ampi luoghi all'aperto, una sala convegni e sale
espositive di diverse metrature, diventa luogo ideale per qualsiasi tipo di manifestazione e/o
evento.
Si adatta perfettamente per:
- MOSTRE TEMPORANEE
- RIEVOCAZIONI STORICHE
- SPETTACOLI DI FALCONERIA (per tutto l’anno, in collaborazione con il falconiere
Giovanni Granati)
- MANIFESTAZIONI
- TORNEI E DIMOSTRAZIONI DI TIRO CON LA FIONDA (in collaborazione con l’ASD
La fionda Floriano)
- FIERE
- CONCERTI
- CONVEGNI
- CONGRESSI
- MATRIMONI
- COMPLEANNI
- SET FOTOGRAFICI E CINEMATOGRAFICI
- GIOCHI DI RUOLO DAL VIVO

