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Lettera aperta al Presidente della Provincia di L’Aquila 

Dott. Antonio del Corvo 

 
Il viale di collegamento tra Paganica ed il Santuario della Madonna 

d’Appari.  

Non vogliamo che resti incompiuto 
 
 
Chi si avventurasse oggi sulle tracce del sentiero interno che porta da Paganica  fino al sagrato 

del Santuario della Madonna d’Appari si troverà di fronte ad un “ponte sospeso nel vuoto”. 
È così, infatti, che si presenta l’incompiuta del viale che dovrebbe collegare, in base ad un 

progetto di riqualificazione ambientale del 2007,  Paganica con il Santuario, luogo di culto "per 
eccellenza" della collettività paganichese e non solo.  

Questo percorso pedonale è stato voluto per evitare che i pedoni mettano a repentaglio la 
propria salute e forse, senza esagerare, anche la propria vita per raggiungere il luogo di culto, per 
alcuni, e di meditazione e ristoro, per altri ancora. 

Ma oltre che per questa finalità, già di per se bastevole, occorre considerare che la linea tracciata 
dal percorso del viale consentirebbe anche il recupero di numerosi punti di attacco per ulteriori 
sentieri, anticamente percorsi dagli abitanti per praticare coltivazioni d’altura, e che oggi potrebbero 
costituire un’attrazione turistica rispetto, ad esempio, alla conoscenza di una vegetazione autoctona 
di rara bellezza, maggiociondolo, coronilla, ginestra, quercia, cerro, orniello oltre ad una folta 
pineta di pino nero, e della storia e delle tradizioni di questo nostro territorio. La nostra 
Associazione ha intenzione di progettare e realizzare precisi interventi di recupero in tale direzione. 

Dalle informazioni sin qui raccolte si sa che il progetto iniziale (Ing. Antonio Manna, 2007) 
prevedeva un costo di 500mila euro e che il primo lotto, di importo pari a 180mila euro prelevati dal 
fondo Ape, ha consentito la realizzazione del primo tratto. Il manufatto risulta solido, ben collocato 
e gradevole rispetto al contesto ambientale in cui si trova. Risulterebbe uno spreco enorme di 
energie e di risorse economiche qualora si lasciasse l’opera incompiuta, come se fosse il goffo 
tentativo di emulare la splendida creazione musicale di Schubert con l’Ottava Sinfonia (c.d. 
Incompiuta). 

Nel nostro caso, sarebbe invece un pessimo esempio di corretta gestione della pubblica 
amministrazione. Ci rendiamo conto perfettamente che ci sarà bisogno di tempo e di ingenti risorse 
per tentare il recupero del patrimonio storico ed architettonico andato distrutto con il sisma dello 
scorso anno. Soprattutto di quel patrimonio che è anche un elemento identitario molto forte e che 
risulterà fondamentale anche per una ripresa della vita sociale della nostra collettività. Così come 
siamo consapevoli che bisognerà stabilire delle priorità di intervento in direzione di questo 
recupero. Ed è proprio sulla base di questi convincimenti, che segnaliamo alla Sua cortese 
attenzione ed a quella della Giunta e dell’intero Consiglio Provinciale, la necessità di sollecitare la 
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ripresa dei lavori per il completamento dell’ultimo tratto di viale dal versante del paese. 
Vorremmo che si procedesse speditamente per recuperare i fondi PIT che la precedente 

amministrazione provinciale aveva individuato e messo a disposizione - e che risultano essere stati 
bloccati dalla Regione Abruzzo per le emergenze del dopo terremoto – per completare la 
realizzazione del percorso pedonale. 

Facendo affidamento sulla Sua sensibilità e su quella della nuova Giunta, restiamo in attesa di 
un cortese riscontro e, certamente, di vedere la concreta riapertura dei lavori che consenta a quel 
“ponte sospeso nel vuoto” che ora vediamo, di realizzare l’obiettivo di un “ponte”, quello di 
collegare due punti e di consentire la mobilità tra l’uno e l’altro. 

La Provincia non può lasciare che la parte di viale finora costruita rimanga solo come una 
“ferita” inferta ad un ambiente naturalistico di una bellezza unica e di grande interesse. 

 
 
Paganica, 14/05/2010 p. il Direttivo dell’Associazione Salviamo Paganica Onlus 

il Presidente 
dott. Berardino Zugaro 


