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Prefazione
Tiziana Magnacca, Sindaco della città di San Salvo

Che bello sarebbe poter dire di vivere in una Città da favo-
la. E molto probabilmente è vero che qui a San Salvo si viva in 
una città da favola. Il perché è presto detto: qui la comunità 
lavora per consegnarvi una San Salvo migliorata, moderna, 
evoluta e accogliente.

Una città dove regni il sorriso, il rispetto delle persone, l’op-
portunità di affermarsi nei mestieri e nelle professioni sempre 
a servizio dell’altro.

Questa è la responsabilità che tutti abbiamo. Non è un 
compito difficile, ma noi adulti ce la stiamo mettendo tutta.

Le pagine che leggete sono quelle che sono state dettate 
da voi, riempite dai vostri racconti pieni di sensibilità e di 
emozioni, che solo voi ragazze e ragazzi sapete riempire con le 
vostre giornate.

L’esperienza del racconto, del sogno e dell’immaginazione 
sono strumenti indispensabili nella crescita della persona, che 
deve essere sostenuta dagli insegnanti che vi aiutano a svelare 
i saperi della conoscenza.

Vivere in una favola non vuol dire estraniarsi dalla realtà, 
che comunque resta con tutta la sua complessità nel momento 
in cui si esce dalle pagine di questo libro.

Il racconto fiabesco aiuta a conoscere meglio il mondo for-
nendo degli esempi pratici, perché no anche fantastici, che 
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consentono di arricchire il nostro vocabolario e la consapevo-
lezza che senza il sapere non si va da nessuna parte.

A voi ragazze e ragazzi auguro che possiate diventare gran-
di senza perdere per strada nemmeno un giorno della vostra 
fanciullezza. Sarà più facile diventare come gli adulti se avrete 
vissuto in pienezza la vostra attuale età.
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Prefazione
Maria Travaglini, Ass. alla Cultura

Attraverso queste pagine si evince di quale e quanta ric-
chezza è formata la nostra Città e come viene raccontata con 
la fantasia e la creatività dei nostri ragazzi.

Consegniamo questo libro, unico nel suo genere, con l’au-
gurio che a quanti avranno l’opportunità di leggerlo susciti un 
meraviglioso senso di appartenenza alla nostra San Salvo, città 
dalle profonde radici.

“Una città da favola”, ne siamo certi, contribuirà ad arric-
chire il nostro patrimonio culturale.  

Solo fondando i comportamenti di una comunità sulla co-
noscenza di sé e della propria storia si può produrre tra le 
giovani generazioni un maggior rispetto per l’ambiente in cui 
interagiamo e interveniamo con i nostri comportamenti.

Siamo giunti a questo traguardo con la collaborazione dei 
ragazzi, degli insegnanti e delle famiglie ai quali tutti va il no-
stro ringraziamento, nella consapevolezza di amministrare una 
comunità operosa e attenta alla sua storia e alle sue tradizioni.
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Introduzione
I Dirigenti scolastici Annarosa Costantini e Vincenzo Parente

Quanto è bella la nostra città, osservata con gli occhi pieni 
di meraviglia dei bambini e raccontata con la loro scrittura 
fantasiosa!

Le storie, le poesie e i disegni prodotti dagli alunni delle 
Scuole di San Salvo ci restituiscono l’immagine di una città 
molto amata e vissuta, a cui i bambini sentono con forza di 
appartenere.

I loro racconti ci parlano di radici, di storia, di mare, di 
natura, della terra e dei suoi frutti, delle tradizioni e della vita 
quotidiana. 

Il fascino del passato emerge dai testi dedicati al Parco ar-
cheologico del Quadrilatero e all’acquedotto ipogeo, che tan-
to incuriosisce i bambini con i suoi pozzi pentagonali e i corsi 
d’acqua sotterranei. Le tante storie dedicate al patrono San 
Vitale, ai taralli, al grano e alla sua trasformazione rimandano 
al legame con le radici, la tradizione, la cultura contadina delle 
origini. Il mare, il sole, il biotopo, la pista ciclabile, l’uccellino 
fratino ci parlano di una cittadinanza che ha sviluppato una 
coscienza ecologica e sta valorizzando il mare, la natura, la 
mobilità sostenibile per migliorare la propria qualità della vita. 

Tuttavia, il fulcro dei racconti dei bambini è il centro cit-
tadino: ai bambini piace uscire insieme per le vie, le piazze, 
la villa comunale; è lì che coltivano le loro amicizie e la loro 
socialità. Compito fondamentale delle nostre Scuole è di te-
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nere vivo e fecondo il rapporto con la tradizione, con la storia 
locale e le passate generazioni, anche mediante la promozione 
e la partecipazione congiunta ad iniziative di carattere cultu-
rale come questa.
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Un’allegra città
Classe IIB, Scuola primaria, 

Istituto Omnicomprensivo “Mattioli - D’Acquisto”

Disegno della Scuola dell’Infanzia, I. O. Mattioli-D’Acquisto.

A San Salvo dove vivo,
c’è natura e tanto ulivo,

è una gran bella città
ed è parte di una grande eredità

che i nostri nonni ci han tramandato
e con tanto amore le terre han coltivato.

C’è un mare azzurro e splendente,
che ondeggia allegramente.

Io amo tanto la mia città,
perché vivere qui mi dà felicità!
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Una Città da favola
Classe V B, Scuola primaria, 

Istituto Omnicomprensivo “Mattioli - D’Acquisto”

Disegno della Scuola dell’Infanzia, I. O.  Mattioli-D’Acquisto.

C’erano due omini lego che vollero andare a San Salvo per 
vedere il Parco Archeologico del Quadrilatero.

Per arrivarci dovettero attraversare il mare Adriatico e arri-
vare al confine tra Abruzzo e Molise.

I due omini lego erano entusiasti e curiosi di vedere cosa ci 
fosse dentro il Parco.

Una volta giunti a riva, tra mille peripezie, riuscirono ad 
arrivare al centro della città.

Attraversarono la “Porta della Terra” ed iniziò un vero e 
proprio viaggio nel tempo. 

Si ritrovarono nel museo civico archeologico “Porta della 
Terra”, tra i resti di muri romani medievali e dell’abbazia dei 
Santi Vito e Salvo che ha dato origine alla città. 
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Scoprirono che il Quadrilatero era un importante centro 
che in età romana viveva di scambi con tutti i territori dell’Im-
pero e scoprirono la cultura e la religione dei Frentani, attra-
verso gli oggetti dedicati al culto dei defunti.

Si ritrovarono poi nel museo dell’Abbazia dove capirono 
come vivevano i monaci benedettini.

Camminarono e camminarono incuriositi da tutto ciò che 
li circondava ed arrivarono in una piazza detta Piazza San Vi-
tale dove c’era l’Isola Archeologica del Chiostro dell’abbazia 
dei Santi Vito e Salvo, si munirono di pennelli e spazzolini e 
scoprirono i resti dell’abbazia e di una domus romana. 

Al centro c’era un pozzo coperto con una tettoia con quat-
tro pilastri. 

Della casa era rimasto un pozzetto che raccoglieva le acque 
sotto la vasca detto impluvium al centro dell’atrio.

Trovarono poi resti di alcune strutture romane, un bellis-
simo mosaico colorato decorato con tralci di vite che fuoriu-
scivano da quattro vasi a due manici e resti di una parte di un 
edificio che circoscriveva e difendeva l’abbazia dei Santi Vito 
e Salvo in quella che viene chiamata Isola Archeologica del 
Mosaico romano.

In Piazza San Vitale si trovava poi una chiesa di modello 
romanico “Chiesa di San Giuseppe”. L’attuale facciata risale 
al 1965.

Poterono anche esplorare “l’Acquedotto Romano Ipogeo” 
a sette metri di profondità che continua ad alimentare quella 
che si chiama Fontana Vecchia.

Reperti storici, mura antiche, vecchi pozzi… si erano sen-
titi “archeologi ed esploratori” per un giorno, uno soltanto. 

Avevano affrontato un lungo viaggio, ma mai così bello 
come quello nel tempo che era avvenuto nel Parco Archeolo-
gico del Quadrilatero di San Salvo. 
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I due omini lego volevano continuare ad esplorare e scoprirono 
che a pochi passi dal mare c’erano il “Biotopo costiero e il Giardino 
Botanico Mediterraneo”… ma questa è un’altra avventura…

San Salvo sotto le stelle
Classi Prime, Scuola primaria, 

Istituto Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”

Disegno della classe 1A, Scuola Primaria, Istituto Omnicomprensiovo 
Mattioli-D’Acquisto.

  

                 
Disegno della classe 1B, 
Scuola Primaria, I. O. 
Mattioli-D’Acquisto.

 
Disegno della classe 1C, 
Scuola Primaria, I. O. 
Mattioli-D’Acquisto.
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Disegno della classe 1D, I. O. Mattioli-D’Acquisto.

Il Tarallo di San Vitale:
“Le Pricillete”

Classe 2C Scuola Primaria S. Antonio
Istituto Comprensivo “G. Rodari”

Il giorno di San Vitale
il tarallo si può assaggiare
fatti con farina senza lievitare
mescolare, impastare, cucinare
è un lavoro appassionante
davvero entusiasmante.
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Disegno della Scuola Primaria S. Antonio.

Sono buoni da mangiare
la loro forma circolare
è una tradizione da rispettare.
Dopo la benedizione
Don Raimondo fa la distribuzione
benedetti tarallucci 
sono proprio buoni per tutti
belli tondi con tanti dentini
finiscono nei nostri pancini.
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Classe 2A Scuola Primaria S. Antonio
Istituto Comprensivo “G. Rodari”

Il faro e il mare
Il faro e il mare;
due fedeli amici, che guidano       
il cammino di ogni nave
e di ogni bambino.

Il mare
Il mare d’inverno
È come un quaderno,
vuoto all’esterno,
ma pieno all’interno.
Quando arriva l’estate
le spiagge sono affollate
di bimbi gioiosi e chiassosi
che giocan con palette e secchielli
e fanno bei castelli.   

  Disegno della Scuola Primaria 
S. Antonio.                                         
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Nel mare
È straordinario curiosare
negli abissi del mare,
sott’acqua i suoi silenzi,
mettono pace ai miei sensi                
e con alghe e conchiglie
incredibili meraviglie.
Pesci e pesciolini,
la gioia dei bambini.

San Salvo Marina:
una favola da scoprire

Classe 5A Scuola Primaria Marinelle
Istituto Comprensivo “G. Rodari”

C’è una perla graziosa e carina
lungo le coste d’Abruzzo 
è San Salvo Marina. 
Tre elementi essenziali ci puoi trovare 
natura vita e mare. 
Una spiaggia lunga e sabbiosa 
gente simpatica e calorosa 
pronta ad accogliere allegramente 
chi vuol trascorrere una vacanza divertente. 
In un azzurro e limpido mare 
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grandi e piccini si possono tuffare 
nuotate supergiganti 
tra pesci colorati e onde spumeggianti. 
Al mare facilmente ci puoi arrivare 
guardando le onde è bello sognare! 
Un giro con la barca puoi fare, 
però con tanta prudenza devi remare 
e se ti porti una canna da pesca 
a casa vai con l’orata fresca. 
Sabbia dorata e mare cristallino 
fanno di San Salvo Marina un bel posticino 
una pista lunga verde sotto la pineta 
il pomeriggio di tutta la famiglia allieta. 
Per arricchire la tua giornata 
sulla ciclopista puoi fare una passeggiata 
se poi la bici non è la tua passione 

Disegno della Scuola Primaria Marinelle.
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lo skate-park può essere un’altra occasione 
le cose che si possono fare sono tante 
e la scelta è davvero allettante 
balli, canti, sport e vari divertimenti 
non mancano nei vari stabilimenti. 
Se la natura vuoi apprezzare 
sulla pista ciclabile puoi pedalare 
e fino al biotopo arrivare 
dove fiori e rare piante potrai ammirare 
relax e ristoro 
tra profumi di ginepro, rosmarino e alloro! 
Sulle dune c’è anche il Fratino 
che con le bisce gioca a nascondino. 
Qui ha trovato il suo habitat naturale, 
per deporre le uova, è il suo posto ideale! 
Anche la vita marina potrai osservare 
e un esperto diventare 
la natura è amata, 
rispettata, accudita. 
La bandiera blu 
nessuno ci toglie più. 
Per chi ama navigare 
nel porto turistico può approdare 
al riparo da venti e mareggiate 
tecnologia e innovazione sono assicurate. 
Una minicrociera puoi prenotare 
e la costa fino ai Trabocchi ammirare 
anche le Isole Tremiti in breve tempo raggiungerai 
dove tra mare e natura tante escursioni farai. 
A sera la città di luci si veste 
ed iniziano le feste! 
Fuochi d’artificio, artisti, giostre colorate 


