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Domenica sette aprile la nostra Delegazione 

di Abruzzo e Molise, unitamente 

all’Associazione Antichi Cippi, alla Regione 

Abruzzo, all’Ente Parco Nazionale Gran 

Sasso e Monti della Laga e al Comune stesso 

ha partecipato, concedendo anche il 

patrocinio, al Convegno Storico sull’Assedio 

della Rocca di Civitella del Tronto 

presentando il Progetto “Cippi Antichi 

Confini”. 

La mattinata è iniziata con il corteo scortato 

da una coppia di Carabinieri a Cavallo cui hanno partecipato autorità Politiche e Militari con centinaia 

di persone giunte da molte parti d’Italia. Vi è stato 

il momento del ricordo sulla Piazza d’armi della 

Rocca con l’alza bandiera e la preghiera per i tanti 

eroi caduti e, successivamente, si è inaugurato il 

museo storico, creato da giovani volontari della 

Cittadella, dove è stata esposta la coperta e la 

biancheria usata da Re Ferdinando II di Borbone 

durante la sua visita ispettiva alla Rocca. La nostra 

Delegazione ha donato al Museo una grande teca di 

legno e cristallo per contenere i preziosi cimeli.  

La Rocca di Civitella è stata una base militare e 

politica molto importante infatti, unitamente a quella 
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 di Gaeta, erano le più fortificate e furono le ultime a cadere. Civitella addirittura cadde il 20 marzo 

1861, dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia avvenuta il 17 marzo 1861.   

Illustri relatori si sono alternati sul 

podio per ricordare gli eventi e 

molto interessante e seguita è stata 

la presentazione del progetto per il 

ripristino dei cippi dell’antico 

confine tra il Regno delle Due 

Sicilie e lo Stato della Chiesa che 

partiva da Monticelli, sul Mar 

Tirreno – Terra di Lavoro, per 

finire alla foce del fiume Tronto, 

sul Mare Adriatico. I cippi erano 

649 e la maggior parte di essi sono stati ritrovati dai nostri instancabili volontari. Il progetto è 

certamente ambizioso ma con il sostegno, anche morale, di tutti i nostri confratelli e amici certamente 

sarà portato a termine.  Sono stati espressi i saluti del nostro Principe e Gran Maestro, oltre che delle 

Grandi Cariche e del Segretario Generale, confermando il nostro sostegno nel progetto ed ottenendo 

quello di tante Amministrazioni tra cui, la più importante, dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 

e dei Monti della Laga.   

La giornata è terminata con incontro conviviale sotto gli spalti della cittadella con la degustazione di 

specialità locali. 
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