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A- Relazione generale. 

 L'Amministrazione Comunale di Balsorano, in sintonia con la 

Regione Abruzzo, l'Amministrazione Provinciale e con la consulenza 

e la collaborazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, ha predisposto un 

progetto integrato di valorizzazione turistico- economico-ambientale 

per le zone vicine i centri abitati (restauro del Castello con il recupero 
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del centro storico di Balsorano Vecchio), con l'attuazione di un piano 

di restauro ecologico per le zone del fondo valle (bacino lacustre 

lungo il fiume Liri con il parco attrezzato e  la pista ciclabile) e del 

territorio forestale e pascolivo montano (realizzazione della pista 

carrabile tra Cornarello – Diuna- Pratone).  

 Il progetto prevede inoltre un' area faunistica per Ungulati 

adiacente il Castello ed un giardino botanico; opere valide ed 

opportune per l'educazione e sensibilizzazione naturalistica della gente 

locale e dei visitatori. 

 Le iniziative proposte consentono l'attivazione di un programma 

organico a valenza comprensoriale in grado di accordare iniziative 

pubbliche, di carattere infrastrutturale, con iniziative private a reddito 

la cui definizione è già prevista da specifici accordi 

amministrazione/privato. Tutto questo si identifica come iniziativa 

prioritaria di carattere regionale poiché riguarda una delle aree  

arretrate d'Abruzzo, con altissima disoccupazione e carenza di 

imprenditoria. La proposta pertanto si muove nella logica della 

programmazione negoziata laddove individua programmi e progetti di 

valenza economica e di interessante occupazione. In definitiva un 

programma che, nel contesto della ricchezza storica presente nel 

territorio comunale (castello medievale, uno dei più antichi e meglio 

conservati dell'Italia centrale),  per la presenza del fiume Liri le cui 

acque possono finalmente determinare valide iniziative nel settore 

turistico  (bacino lacustre, pista ciclabile di collegamento con il 

comune di Sora, riattazione della Chiesa della Madonna delle Grazie e 

della Torre Romana), per la qualificazione delle aree pedemontane e 

montane, (miglioramento dei pascoli montani con la pista di 

collegamento Cornarello-Diuna-Pratone,  per la individuazione di una 
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riserva faunistica ed un giardino botanico), consentono la 

predisposizione di un organico e coordinato intervento pubblico e 

privato. 

 Molti interventi sinergici sono stati progettati con la vicina 

regione Lazio in adesione ai programmi interregionali ove viene 

affermata la priorità di sviluppo delle zone interne e delle aree più 

deboli. La proposta, infine, consentirebbe di riequilibrare parte della 

Valle Roveto della Regione Abruzzo rispetto alla più organizzata e 

sviluppata parte della Regione Lazio (Sora, Isola del Liri, ecc.), 

usufruendo delle agevolazioni del Programma di Riqualificazione 

Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (D.M. 

LL.PP.8/10/1998). 

 Il Comune di Balsorano aderendo alla proposta di PRUSST, 

formulata dal Comune di Sora (FR), capofila,  si è visto approvato 

l'intero progetto di sviluppo composto complessivamente da nove 

progetti integrati, fra pubblico e privato. Il costo complessivo 

dell'intervento approvato risulta di 58.500.000.000 delle vecchie lire, 

ripartiti in 38.500.000.000 di lire come interventi pubblici e di 

20.000.000.000 di lire per interventi privati. 

 L'Amministrazione Comunale di Balsorano ha predisposto, ed 

approvato, le progettazioni preliminari delle opere pubbliche, mentre 

per gli interventi privati sono stati già elaborati i progetti definitivi.  

C- OPERE IN PROGETTO 

  

1) Bacino lacustre con il parco attrezzato sul fiume Liri, la 

riattazione del tempio dedicato alla Madonna delle Grazie, della 

torre Romana e del Museo dell’acqua.  
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 A valle del Castello di Balsorano, limitrofo il fiume Liri che 

nella località "Starze"  fa una grande ansa verso la china sinistra, 

esistono due gioielli del  passato che l'incuria e l'abbandono stanno 

portando a rovina. 

 Essi sono il Tempio della Madonna delle Grazie e la Torre 

Romana. 

 Il  tempio dedicato alla Madonna delle Grazie è un manufatto 

del XII° secolo. La struttura è formata da una zona circolare dove è 

ubicata la Mensa Eucaristica e dove era certamente posizionato 

l'Ambone, nonchè da una vasta zona limitrofa adibita all'assemblea 

dei fedeli. La costruzione è in pietra calcarea ad  opus incerta. Il tetto è 

diruto, ma la zona circolare con copertura a cupola è ancora 

recuperabile. 

 La Torre Romana è nella stessa zona della Chiesa, posizionata 

verso nord. E' una torre quadrata in pietra calcarea tagliata, posta in 

opera con malta aerea. E' uno  dei rari esempi di postazione romana 

posizionata a margine di una strada di comunicazione. E' infatti da 

notare che la prima strada della Valle Roveto era limitrofa  al Liri, alla 

sinistra della via fluviale. Dovrebbe essere del 1° secolo a.C. , o forse 

più antica. Marco Vipsanio Agrippa ne fa menzione in un suo scritto a 

Cicerone (50 a.C.) 

 La riattazione consisterà unicamente a conservare i manufatti 

per i posteri, senza stravolgimenti o interventi invasivi. Saranno 

quindi rifatti o completati i tetti di  copertura in legno e coppi locali 

antichi, cercando soltanto di migliorare l'impermeabilità delle strutture 

alla corrosione delle acque meteoriche. Al Tempio della Madonna 

delle Grazie saranno posti in opera gli infissi e sarà riportato alla luce 
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il pavimento in ciottoli di pietra calcarea locale, attualmente ricoperto 

da un rilevante spessore di detriti alluvionali. 

 Questi due gioielli sono inseriti nel parco attrezzato ed a 

margine del bacino lacustre. 

 Il bacino lacustre trova naturale alloggiamento nella grande ansa 

attualmente esistente sul fiume Liri all’altezza della località “Le 

Starze”. La forma che assumerà il bacino sarà del tipo ellittica, con 

una larghezza massima di metri 220 ed una lunghezza di circa metri 

800, per una superficie totale di circa ha 12.00.                           

  La chiusura a valle sarà realizzata con una traversa in terra 

battuta, con uno stramazzo al centro, adeguato all'onda di piena 

critica. Tale bacino, con opportuni accorgimenti, servirà anche alla 

regimentazione delle acque di piena del fiume Liri. Esso avrà anche 

caratteristiche di bacino idrico a finalità ecologiche multiple, dalla 

costituzione  della vegetazione ripariale all’oasi di rifugio per 

l’avifauna, nonché zona di depurazione delle acque. 

Limitrofo il bacino e circostante il Tempio della Madonna delle 

Grazie e la Torre Romana, sarà realizzato un parco attrezzato 

sfruttando soprattutto le piante arboree autoctone esistenti. In questo 

spazio sarà ricavato anche un piccolo manufatto da adibire a museo 

dell'acqua, con vasche contenenti tutte le specie  ittiche tipiche del 

fiume Liri. 

 Il predetto bacino lacustre con l'area circumlacuale sarà l'habitat 

ideale per la sosta e la riproduzione dell'avifauna palustre, sia stanziale 

che migratoria, così da trasformare la zona  in una vera riserva 

faunistica, di grande valore naturalistico e di consistente richiamo per 

il pubblico di appassionati, considerando che la zona è facilmente 
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raggiungibile perchè nell'hinterland di Roma e Napoli  e quindi con  

una potenziale rilevante utenza. 

 Non bisogna infine sottovalutare la possibilità di sfruttare questa 

riserva idrica anche per attingere l'acqua con gli elicotteri ed i canadair  

nel periodo critico degli incendi in quanto la zona è ubicata a ridosso 

dei boschi del pre-parco e del Parco Nazionale d'Abruzzo.  

 Il costo complessivo dell'intervento ammonta a L. 8.400.000.000 

come risulta dal quadro economico a corredo del progetto preliminare 

approvato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pista ciclabile interregionale limitrofa il fiume Liri e di 

collegamento con altra costruenda nei Comuni di Sora-Isola Liri 

(FR). 
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 L'Amministrazione comunale di Balsorano, sentita l'esigenza di 

un miglioramento dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, 

consapevole dell'apporto che la bicicletta può avere quale mezzo di 

trasporto alternativo, ha pensato di realizzare una pista ciclabile a 

carattere interregionale con intesa non solo di progetto, ma anche di 

sinergie, con il  confinante Comune di  Sora (FR). 

 Questa pista ciclabile, della larghezza di complessivi m. 

5,00,(comprese le carreggiate e lo spartitraffico centrale a siepe verde) 

sarà collegata con il centro urbano di Balsorano e si snoderà verso 

nord fino al  confine con  San Vincenzo V.R.,  mentre verso sud, 

attraversando il parco fluviale  e costeggiando il bacino lacustre, 

arriverà alla congiunzione del relativo tratto interessante il comune di 

Sora  che sta per essere appaltato.  

 Il territorio attraversato è di grande rilevanza naturalistica e 

storica per cui sarà potenziato il turismo della zona, in via di costante 

espansione.  

 La pista avrà una lunghezza complessiva  di circa 6 km. La 

velocità ciclabile di progetto è stimata intorno ai 35 km/h, lungo un 

tracciato dalla orografia regolare, con livellette che non superano il 

4,2%. 

 L'importante infrastruttura ricalcherà in parte il tracciato 

medievale stradale di comunicazione della Valle Roveto e del Sorano, 

lungo il fiume Liri.   

 Sono previste ad intervalli piazzole di sosta dove saranno 

posizionate panchine in punti ameni, per il miglior godimento della 

natura circostante. 
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 La spesa complessiva dell'opera è di Lire 3.400.000.000. La 

ripartizione è specificata nel quadro economico a corredo del progetto 

preliminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) - Pista di avvicinamento ai pascoli montani: Cornarello-Diuna-             

Pratone, con il collegamento al Santuario di Sant'Angelo. 
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 Il territorio di Balsorano è esteso 6.463 ettari di terreno dei quali 

3.060 sono a pascolo, 2.300 a bosco e 1.103 a seminativo ed incolto. 

 Si evince che l'economia principale del Comune gravita sui 

pascoli ed i boschi che, insieme, rappresentano oltre l'80% della 

superficie comunale, ma malgrado tale importanza territoriale, poco o 

niente è stato fatto per migliorarne la disponibilità. 

 Manca una strada che ne permetta il facile raggiungimento. 

 E' per tale motivo che l'Amministrazione Comunale, anche per 

venire incontro alle pressanti richieste dei locali, ha deciso la 

costruzione di una infrastruttura che permetta lo sfruttamento di una 

grande zona, ricca solo allo stato potenziale. L'infrastruttura avrà 

anche funzione di pista antincendio, a salvaguardia di un meraviglioso 

bosco di leccio che il comune di Balsorano ha saputo e vuole  

conservare integro. E' infatti da considerare che proprio in virtù di un 

primo pezzo di pista  fino a Cornarello, propugnato nel 1985 dal 

generale  della Forestale dott.Angiolillo come pista antincendio, ed a 

seguito di una ordinanza del Sindaco per spianare un costone di 

raccordo,  i VV.FF., la Forestale, l’Amministrazione Comunale di 

Balsorano ed i cittadini volontari  sono riusciti per una intera notte,  il 

5.08.1998 ad intervenire su un fronte di fuoco che, sviluppatosi tre 

giorni prima nel territorio di San Vincenzo V.R., stava aggredendo il 

pregevole bosco di leccio della località Diuna. 

 Nella zona pascoliva vi sono rigogliosi pascoli polifita compresi 

tra la zona di Diuna, Pian Calvo, Malanotte, Pratone, all'estremità est 

del territorio comunale e vanno da quota 700 a quota 1.550. 

 In questa vasta zona i locali portano all'alpeggio il loro bestiame. 

Il carico attuale è di circa 1.000 capi grandi (bovini ed equini) e di 

circa 4.000 capi piccoli (ovini e caprini). Esistono infatti, e sono in 
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piena attività, n.9 morre di bestiame, perfettamente organizzate. Sono 

interessate oltre duecento famiglie con un reddito economicamente 

equiparabile ad un posto di lavoro industriale. Tale situazione ha 

influito positivamente sul fatto che Balsorano è il paese della Valle 

Roveto che ha subito meno lo spopolamento. 

 L'ampiezza del pascolo, l'abbondante produzione dello stesso e 

la riserva idrica esistente nella zona, permetterebbero di triplicare il 

numero dei capi di bestiame, ma allo stato attuale ciò non è possibile a 

causa dell'isolamento in cui il territorio si trova. 

 La pista stradale in progetto sarà della larghezza di m. 3,00, con 

piazzole di scambio ubicate nei punti di buona visibilità. Gli 

sbancamenti saranno  molto ridotti in quanto le livellette saranno 

rigidamente adeguate all'andamento del terreno. 

L’impatto ambientale sarà ridotto al minimo, con curve dolci, con 

opere ecologiche di risanamento delle scarpate ed inserimento 

paesaggistico in modo da rendere la pisrta stessa invisibile sul costone 

della montagna.   

Le opere d'arte saranno molto limitate. I piccoli muri in pietra calcarea 

occorrenti ed i tombini per gli attraversamenti e la raccolta dell'acqua 

meteorica vacante saranno tutti in pietra calcarea.  

 La tecnica costruttiva prescelta in pietra locale tende a 

riconfermare la suggestione di immagini paesistiche ed a non turbare 

il contesto ambientale esistente. Ad ogni modo nella realizzazione 

della pista  saranno posti in essere tutti gli accorgimenti dati dagli Enti 

preposti (BB.AA., Soprintendenza, Forestale, Parco Nazionale 

D’Abruzzo  ecc...). 

 La strada partirà nella località Cornarello, a quota  circa 700 m          

ed arriverà nella località Pian Calvo-Pratone, a quota  circa 1500.               
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  I  pastori attualmente, per accedere nelle zone pascolive, sono 

costretti a fare il giro per Avezzano-Collelongo-PianCalvo-Pratone. 

Sono ben 170 km., tra andata e ritorno, al posto di circa 14 km. che si 

potrebbero percorrere con la realizzazione della pista de quo. 

 Nella  località Diuna  è previsto un collegamento verso il 

Santuario di Sant'Angelo. E' questo un vetusto Santuario in cripta 

dell'ottavo secolo, vicino al quale è stato costruito successivamente 

(tredicesimo secolo) un fabbricato per il ricovero dei pellegrini con 

trecento posti letto tutt'ora funzionanti. Il luogo è molto venerato, già 

il 16.febbraio 1296  il Papa Bonifacio VIII  lo toglieva ai monaci 

sublacensi e lo assegnava a Nicola, Vescovo di Sora. Attualmente è 

meta di pellegrini e devoti che lo raggiungono giornalmente e 

specialmente nei primi giorni del mese di maggio allorquando gli 

uomini si riuniscono per diversi giorni in isolamento e preghiera. A 

detto Santuario recentemente la Regione Abruzzo è intervenuta per la 

sistemazione della parete rocciosa a strapiombo sull'ingresso della 

grotta per oltre 200 m. e la stessa Regione sta predisponendo, tramite 

l'ENEL, l'allacciamento della rete elettrica.  Il Comune di 

Balsorano ha realizzato il collegamento della rete idrica a quella 

dell'acquedotto Pantaneccia. Anche la Comunità Montata Valle 

Roveto ha dato recentemente un contributo per l'acquisto di una nuova 

attrezzatura da cucina.  

 L'attuale problema del Santuario   è quello di una 

ristrutturazione con il risanamento conservativo del manufatto, ma 

stante l’impossibilità di accedervi tramite una pista carrabile per 

l’approvvigionamento del materiale, allo stato delle cose ciò non è 

possibile.  

 La spesa complessiva dell'opera è di Lire 4.200.000.000 
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4) Recupero di una parte del Centro Storico di Balsorano Vecchio. 

 

 Balsorano Vecchio è un centro medievale di notevole rilevanza 

storica. Malgrado tale importanza, l'incuria e l'abbandono stanno 

arrecando  danni irreparabili a importanti manufatti murari, 

dimostrazione e testimonianza di un glorioso passato. 

 Sensibile a tale stato di cose, l'Amministrazione comunale 

intende recuperare il centro storico, iniziando dalla riattazione e 

recupero dei resti  della Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità, 

dell'Arco di S. Martino, dell'Edificio Comunale e delle botteghe 

artigiane lungo il corso De Caris. Peraltro l'Amministrazione 

comunale ha inserito queste opere nel redigendo Piano Regolatore 

Generale, strumento urbanistico adeguato all'attualità, ma con il 

ricordo ed il rispetto per il tempo passato. Peraltro si intende 

recuperare un patrimonio edilizio ex privato, ora del patrimonio 

comunale, per la realizzazione di circa 70 alloggi. 

 I lavori consistono nel recupero delle strutture murarie interrate, 

ripristinandole e ricostruendo in parte la vecchia volumetria. 

 I nuovi manufatti avranno rigidamente le stesse caratteristiche di 

quelli preesistenti ed in particolare saranno posti in essere tutti gli 

accorgimenti per evitare ogni minima alterazione di impatto 

ambientale. 

 L'area interessata al recupero del centro storico è ubicata a nord-

ovest del castello e sottostante ad esso. La superficie è di circa mq. 

30.000. Le opere infrastrutturali interesseranno l’intera superficie da 

recuperare ed è previsto un adeguato arredo urbano, consono ed in 
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linea, con i riferimenti storici dell’agglomerato medioevale. La spesa 

complessiva è di Lire 10.000.000.000. 

5) - Riserva per ungulati. 

 

 Verso il lato sud del Castello, limitrofo la strada di collegamento 

alla località "Campo" e fin sotto i roccioni di delimitazione dello 

stesso, esiste un vasto terreno a terrazzamento, leggermente acclive e 

di natura carsica,  dove il Comune vorrebbe realizzare una riserva per 

cervi, caprioli e camosci.  

 Tale opera verrà eseguita con la consulenza e le indicazioni del 

Parco Nazionale d'Abruzzo, che donerà anche gli animali. 

 Il terreno verrà recintato con rete metallica plastificata color 

verde, con paletti di ferro infissi nel terreno in baggioli di 

calcestruzzo, compreso i vivagni di rinforzo ed il filo spinato 

superiore. L'altezza totale della recinzione sarà di m. 2,50.  

 Il terreno recintato avrà la superficie, come prima fase,  di circa 

ettari 16,00. Al centro è previsto un vasto piazzale dal quale i visitatori 

potranno ammirare la bellezza degli ungulati in libertà. Sono previsti 

anche punti di osservazione dall'alto.  

 Sarà realizzato un adeguato manufatto da adibire a museo 

storico della fauna esistente nella zona confinante ad owest del Parco 

Nazionale d'Abruzzo. E’ prevista la sistemazione di spazi all’aperto ed 

al coperto, dove i visitatori potranno sostare per ammirare la fauna 

protetta. 

 La spesa complessiva dell'opera è di Lire 4.200.000.000. 
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6) Giardino botanico 

 

 Il manufatto da adibire a giardino botanico sarà realizzato verso 

il lato nord del Castello, su terreno di proprietà comunale, la cui 

destinazione urbanistica è compresa nel P.R.G.. 

 La struttura sarà parte in muratura a vista ad opus incerta e parte 

in acciaio con vetro e policarbonato, tipo serra circolare. Il sito è dalla 

orografia regolare , ha ottima esposizione solare e confina con una 

comoda strada comunale. 

 Il giardino botanico sarà una mostra permanente  della flora 

esistente nella zona, con la classificazione anatomica e fisiologica 

delle piante. Si precisa che le piante saranno poste nella serra mentre 

la documentazione cartacea e informatica sarà a disposizione dei 

visitatori in spazi ricavati nella parte in muratura della costruzione, per 

l'educazione e sensibilizzazione naturalistica degli studenti e dei 

visitatori. 

 La spesa complessiva dell'opera è di Lire 3.400.000.000. 
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7) Riattazione del tempio madonna delle grazie e della Torre 

Romana   

 

 

 Il Tempio della Madonna delle Grazie è un manufatto del XII° 

secolo. La struttura è formata da una zona circolare dove è ubicata la 

Mensa Eucaristica La costruzione è in pietra calcarea ad opus incerta. 

Il tetto è diruto, ma la zona circolare con copertura è ancora 

recuperabile. La torre romana è nella stessa zona della chiesa. E' una 

torre quadrata in pietra calcarea tagliata, posta in opera con malta 

aerea. La riattazione consisterà unicamente a conservare i manufatti ai 

posteri, senza stravolgimenti o interventi invasivi. Limitrofo il bacino 

e circostante il Tempio della Madonna delle Grazie e la Torre 

Romana, sarà realizzato un parco attrezzato sfruttando soprattutto le 

piante erboree autoctone esistenti. In questo spazio sarà ricavato anche 

un manufatto murario da adibire a museo dell'acqua, con vasche 

contenenti tutte le specie ittiche presenti e passate, tipiche del fiume 

Liri.  

 La spesa complessiva dell'opera è di Lire 4.800.000.000. 
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7) REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA 

 

 Partner nella progettazione integrata è la società ENERSUD 

s.r.l. che si è impegnata al finanziamento di un opera integrata al 

progetto PRUSST per il contributo privato 

 In questo contesto si è inserita la progettazione di una centrale 

idroelettrica da parte della Enersud. 

 Questa centrale avrà l'opera di presa a valle del bacino, sotto la 

Madonna delle Grazie, realizzando una traversa sul fiume Liri. Tale 

lavoro è quindi parte integrante e complementare a quello progettato 

dal Comune di Balsorano. In definitiva, poichè la traversa sarà 

realizzata a cura e spese della Enersud, il comune di Balsorano ne avrà 

un indubbio vantaggio in quanto si ritroverà a titolo gratuito una parte 

dei lavori progettati. 

 Per realizzare il lago sarà rialzata la quota di valle per portarla 

quasi a quella in cui il fiume si immette nel bacino. Detta quota è 

stimata a m. 320,00. 

 Mentre la traversa di sbarramento e le opere annesse saranno a 

carico della Enersud, resterà a carico del comune di Balsorano la 

profilatura degli argini e la relativa sistemazione. Questo lavoro dovrà 

essere realizzato con particolare attenzione verso la Madonna delle 

Grazie e la superstrada Avezzano-Sora. 

 Si può quindi serenamente sostenere che le opere che andrà a 

realizzare la Enersud sono compatibili e complementari a quelle 

progettate dal comune di Balsorano. 



17 

 

 Il Comune potrà esercitare sul bacino tutte le attività sportive, 

turistiche-ricreative, estrattive, purchè non comportino derivazioni di 

portata significative con sbocco a valle dell’opera di presa. 

 Il costo dell'intervento ammonta a L. 15.000.000.000. 

 

8) RESTAURO DEL CASTELLO DEI PICCOLOMINI IN 

BALSORANO 

 

 Secondo partner  al progetto PRUSST come intervento privato è 

quello della società IASM che provvede alla ristrutturazione 

dell'antico castello. Gli interventi previsti sono oltre quelli mirati 

ad un restauro conservativo, sono quelli dell'adeguamento ai 

canoni di sicurezza e di vivibilità consona ai nostri tempi. 

 Il costo complessivo dell'intervento ammonta a L. 5.000.000.00 

 

 

CONCLUSIONI 

 

La spesa occorrente,. Oneri compresi,  per la realizzazione dei 

lavori come sopra descritti è di L. 58.500.000.000 ripartiti in 

38.500.000.000 come intervento pubblico e 20.000.000.000 come 

intervento privato.  

(N.B. gli importi sono riportati in Lire (così come riportati nel 

progetto PRUSST e non in Euro) 

 

 

 

 


