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NUMERO 6 - domenica  9 febbraio 2020 -  settimanale - ANNO 10  
Periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

In questo numero speciale del settimanale 7 Giorni Roseto proponiamo: le immagini e l’articolo dedicato al ca-
lendario 2020 della città di Roseto degli Abruzzi.
Il titolo scelto dagli autori per il 2020 è quello di “Metamorfosi di una piazza”.
Quello del 2020 è il decennale di un calendario ormai oggetto da collezionismo dedicato quest’anno all’evolu-
zione che ha avuto piazza della stazione.
Riproduzioni tratte da 12 cartoline d’epoca originali (più 2 fotografie) con immagini di Rosburgo e di Roseto 
degli Abruzzi che mostrano una piazza vista dal lato est e da quello ovest da inizio ’900 fino a oggi.

SPECIALE - Metamorfosi di una piazza

Decennale calendario Roseto degli Abruzzi
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali. Si è dedicato all’organizzazione 
di manifestazioni abruzzesi e nazionali per 
la valorizzazione dei personaggi e del terri-
torio abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblica-
zioni a cui ha partecipato, come ricercato-
re, editore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.

COLLABORATORI
Ugo Centi, Federico Centola,

Emidio Di Carlo, Anastasia Di Giulio, 
Emidio D’Ilario, Rosella Iezzi,

FOTO
Archivio giornale 7 Giorni Roseto

Massimo Di Giacinto, Francesco Esposito, 
Enzo Pisciella

VIGNETTE Roberto Cantoro

I foto montaggi e le foto di alcini articoli  
rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune delle immagini interamente o par-
zialmente riprodotte in questo sito sono a 
volte reperite in Internet. 
Qualora violino eventuali diritti d’autore, 
verranno rimosse su richiesta dell’autore o 
detentore dei diritti di riproduzione.

S
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Speciale Calendario 2020
Rosburgo - Roseto. Metamorfosi di una piazza.

In questo numero speciale del settimanale 7 Giorni 
Roseto del 2020 proponiamo: le immagini e l’articolo 
dedicato al calendario 2020 della città di Roseto degli 
Abruzzi.

Il titolo scelto dagli autori per il 2020 è quello di “Me-
tamorfosi di una piazza”.

Quello del 2020 è il decennale di un calendario ormai 
oggetto da collezionismo dedicato quest’anno all’evo-
luzione che ha avuto la piazza della stazione di Roseto 
degli Abruzzi (Teramo).

Riproduzioni tratte da cartoline d’epoca originali con 
immagini di Rosburgo e di Roseto degli Abruzzi che 
mostrano una piazza vista dal lato est e da quello ovest 
da inizio ’900 fino a oggi.

Gli autori e i titolari della Tipografia Rosetana, per la 

realizzazione della copertina, hanno coinvolto in oc-
casione del decennale del Calendario anche due foto-
grafi.

Il primo Enzo Fiscella ha proposto una immagine del-
la piazza scattata nel mese di dicembre 2019, mentre 
Federico Serafini ha preferito illustrare la piazza dal 
cielo.

Grazie ad una foto scattata con il suo drone ha immor-
talato dall’alto la piazza.

Un calendario che quindi vola in alto, per la prima vol-
ta, mostrando una piazza e una veduta insolita.

Gli autori sono convinti che le due foto in più dedicate 
alla copertina possano essere entrambe collezionate al 
pari delle vecchie immagini su cartolina d’epoca pro-
poste nei 12 mesi. 

Numero 6
9 febbraio 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana, zona industriale di Voltarrosto, via Brasile, a Roseto degli Abruzzi, (Teramo).
 I tre titolari in alto da sinistra Risi, Innamorati, Serafini, con i due collezionisti di cartoline D’Ilario, Di Giulio
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Dal 2010 fino a oggi ininterrottamente ogni anno è sta-
to pubblicato il calendario dedicato alla città di Roseto 
degli Abruzzi (Teramo).

Era il 2010, anno dei festeggiamenti dei primi 150 anni 
della città (1860-2010), quando fu pubblicato il libro 
dal titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina raccon-
ta la storia della città”, da parte degli autori Emidio 
D’Ilario e Luciano Di Giulio, quando i due decisero 
di comune accordo con la Tipolitografia Rosetana di 
continuare la pubblicazione di un calendario annuale 
dedicato alla città delle rose.

Il primo calendario con immagini della città proget-

CALENDARIO 2020 - Gennaio

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020 Numero 6
9 febbraio 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana.
 Ufficio lavorazione lastre e pellicole 
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tato e selezionato nel 2010 fu quello dell’anno 2011 e 
di anno in anno si è arrivati alla sua decima edizione, 
quella del 2020 che porta il nome di “metamorfosidi 
una piazza”.

Sono 12 le immagini che ripercorrono da fine ‘800 a 
oggi i vari cambiamenti e i vari nomi che ha interessato 
la piazza della città delle rose chiamata affettuosamen-
te dai rosetani Piazza della Stazione.

Inizialmente, ai tempi di Rosburgo, la piazza non aveva 
un nome ma da quando fu costruita la stazione ferro-
viaria assunse il nome (non ufficiale) da parte dei resi-
denti di Piazza della Stazione.

CALENDARIO 2020 - Febbraio

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020 Numero 6
9 febbraio 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana.
 Ufficio lavorazione lastre e plotter
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Il suo primo nome ufficiale fu quello di Piazza Umber-
to I con cartoline che mostrano una grande piazza a 
Rosburgo. 

Il suo secondo nome le fu dato a pochi anni da regici-
dio del re Umberto quando la piazza assunse il nome 
di Piazza della Libertà con immagini di bellissimi giar-
dini a Rosburgo. 

Il terzo nome mostrato nelle cartoline d’epoca del ca-
lendario, durante il periodo fascista (anni 20 e ‘30, 
tra Rosburgo fino al 1927, e Roseto degli Abruzzi)  fu 
quello di Piazza del Littorio che vede una fontana ro-
tonda con uno zampillo d’acqua che fuoriesce fa un fa-

CALENDARIO 2020 - Marzo

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana.
 Ufficio allestimento lastre e pellicole 

Numero 6
9 febbraio 2020
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scio littorio.

Il quarto nome che corrisponde all’attuale Piazza della 
Libertà, nelle immagini proposte ci mostra i vari cam-
biamenti della piazza con la sostituzione della fontana 
da quella rotonda ad una di forma quadrata con l’acqua 
(del Gran Sasso) che sgorga da quattro zampilli posti ai 
quattro angoli che vanno a cadere su di un cubo posi-
zionato al centro del manufatto.

La copertina del calendario mostra l’immagine della 
piazza della stazione come si presenta oggi.

Abbiamo parlato con i titolari della Tipolito (Patrizio, 

CALENDARIO 2020 - Aprile

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana.
 Ufficio grafica e impaginazione

Numero 6
9 febbraio 2020
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Riccardo, Cristian) che da dieci anni stampa il calen-
dario della città questo il commento di Patrizio Serafi-
ni; “per noi della Tipolito, (ndr una delle prime tipo-
grafie del dopoguerra nate nella città), è un onore poter 
stampare il calendario con immagini che ripercorrono 
la storia della nostra Roseto degli Abruzzi e traman-
darle ai giovani che sicuramente apprezzeranno questo 
piccolo segno di cultura, e ai meno giovani che conser-
vano il calendario nelle loro case e attività”.

Questo il commento di Riccardo Innamorati; “sin dal 
primo anno abbiamo accettato la proposta dei collezio-
nisti Emidio e Luciano, di stampare un calendario con 
le cartoline d’epoca che mostrano scorci e panorami di 

CALENDARIO 2020 - Maggio

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana.
 Ufficio amministrazione

Numero 6
9 febbraio 2020
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una città che cresce e cambia di anno in anno. 
Il nostro punto di forza è appunto quello della roseta-
nità”.

Di seguito il commento di Cristian Risi: “per me che ho 
il compito di ripulire e impaginare le vecchie cartoline 
d’epoca è un piacere vedere e selezionare le tantissime 
immagini di una Roseto che è cambiata.
Difficile, ogni anno, selezionare solo 12 pezzi, quanti 
appunto sono i mesi in un anno.

Aggiustare e riposizionare la cartolina selezionata so-
pra i numeri e i giorni del mese è un modo per non 
far dimenticare la nostra storia, quella di una città che 

CALENDARIO 2020 - Giugno

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana.
 Ufficio grafica

Numero 6
9 febbraio 2020
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merita di essere conservata. 
Posso affermare che ci sono nostri clienti, ma anche 
tanti rosetani che addirittura collezionano il calenda-
rio che realizziamo ormai da 10 anni”.

Questo il commento dei due collezionisti e storici Emi-
dio D’Ilario (presidente del Circolo Filatelico Numi-
smatico Rosetano) e il giornalista Luciano Di Giulio 
che mettono a disposizione della Tipolito Rosetana il 
loro archivio fotografico.

“Ormai da 10 anni proponiamo ai titolari della Tipolito 
Rosetana alcune immagini tra le migliaia di cartoline 
d’epoca in nostro possesso e ogni anni anno scopriamo 

CALENDARIO 2020 - Luglio

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana.
 Ufficio accettaziione e consegna

Numero 6
9 febbraio 2020
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che ci sono vie, piazze, panorami e angoli della città 
che sono scomparsi o cambiati. 

Con il calendario che ripropone ormai da dieci anni 
scatti ormai perduti si rivaluta la conoscenza di un luo-
go e si rivaluta la storia di una città che non si deve 
dimenticare”.

Il calendario del decennale 2020 “Metamorfosi di una 
piazza” sarà disponibile presso la sede della Tipolito 
Rosetana in via Brasile nella zona industriale di Vol-
tarrosto a Roseto degli Abruzzi.

Metamorfosi di una piazza, come abbiamo scritto è il 

CALENDARIO 2020 - Agosto

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020

 Esterno sede Tipolito Rosetana.
Ingresso e posteggio

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2020 - Settembre

Metamorfosi di una Piazza

nome dato al calendario 2020 e si sviluppa come segue.

piazza della stazione ‘800 (Rosburgo)
1 piazza Umberto 1 da fine 800 - anni ‘10 (Rosburgo)
2 piazza della Liberta metà anni 10 anni ‘20 (Rosburgo)
3 piazza del Littorio anni ‘20 anni ‘30 (Rosburgo e Ro-
seto)
4 piazza della Libertà da fine anni 30 a oggi (Roseto).

Ricordiamo che nel calendario 2020 ci sono anche ve-
dute inedite, visto che non tutte le fotografie risprodot-
te nel calendario del decennale sono state inserite nel 
libro “Roseto degli Abruzzi. La cartoline racconta la 
storia della città”.

Speciale Calendario 2020

 Esterno sede Tipolito Rosetana.
Ingresso e posteggio

Numero 6
9 febbraio 2020
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

Il nostro invito è quello, sempre 
se siete iscritti alla piattaforma 
social, di seguirci e così avere 
a portata di mano l’informazio-
ne fotografica e video del nostro 
sito. 

Per farlo, oltre che cercare il no-
stro profilo “tgrosetoit”, potete 
scansionare il codice presente 
nell’immagine presente sopra 
questo articolo.

Seguiteci 
24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram

Speciale Calendario 2020 Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2020 - Ottobre

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020

 Esterno sede Tipolito Rosetana.
Ingresso e posteggio

Numero 6
9 febbraio 2020
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DECENNALE CALENDARIO 
ROSETO DEGLI ABRUZZI

Elenco annuale calendari dedicati a Roseto degli 
Abruzzi

In questi dieci anni sono stati realizzati diversi ca-
lendari ognuno con 12 immagini più copertina. 

Qui di seguito elenchiamo l’anno di riferimento 
e il titolo di ciascuno dei 10 calendari stampati e 
distribuiti a Roseto degli Abruzzi dal 2011 a oggi.

CALENDARIO 2020 - Novembre

Metamorfosi di una Piazza

ANNO TITOLO

-2011  Roseto… com’era
-2012  Roseto… Notturna
-2013  Roseto… com’era (2)
-2014   Rosburgo a Colori
-2015  Vita Balneare 
-2016  Le Ville
-2017  Marineria 
-2018  Belvedere e Dancing sul lungomare
-2019  Le strade nel territorio
-2020  Metamorfosi di una piazza

Speciale Calendario 2020 Numero 6
9 febbraio 2020
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834

Speciale Calendario 2020 Numero 6
9 febbraio 2020



18

CALENDARIO 2020 - Dicembre

Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020

 Interno sede Tipolito Rosetana, zona industriale di Voltarrosto, via Brasile, a Roseto degli Abruzzi, (Teramo).
 Da sinistra i 3 titolari Cristian Risi, Riccardo Innamorati, Patrizio Serafini.

Numero 6
9 febbraio 2020
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Ringraziamo tutti i nostri lettori 
che ormai ci seguono tutti i giorni 
anche sui social.
Il nostro appuntamento della do-
menica con il settimanale 7 Giorni 
Roseto, da questo numero si arric-
chisce con “accade in provincia” 
notizie che selezioniamo dalla ras-
segna stampa giornaliera.

La cronaca, e le notizie dai vari 
Comuni e frazioni della provincia 
di Teramo entrano nel settimanale, 
che si arricchisce ancora di più.

Inoltre vogliamo ricordare che tut-
ti i giorni su FACEBOOK per chi 
vuole essere continuamante aggior-
nato abbiamo creato due profili.

Il primo dal none Tg Roseto - No-
tizie di Roseto, racconta tutta la 
cronaca e gli appuntamanti che ac-
cadono a Roseto degli Abruzzi e 
frazioni.

Il secondo dal nome Tg Roseto - 
Notizie Abruzzo racconta atutto 

quello che accade nelle 4 province 
della regione Abruzzo.

L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, 
ma non solo, visto che raccontiamo 
anche dei vari Comuni abruzzesi.

Attualità, cronaca, cultura, eventi, 
senza tralasciare lo sport, in tutte le 
sue sfaccettature.

Oltre a sfogliare le pagine i nostri 
servizi VIDEO completano l’infor-
mazione quotidiana.

Seguiteci 
24 ore su 24

Speciale Calendario 2020 Numero 6
9 febbraio 2020
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Per la copertina del caendario del decennale (2011 - 2020) sono state se-
lezionate un paio di immagini che riproducono la piazza della stazione, 
oggi chiamata Piazza della Libertà.
Due fotografie scattate du due fotoamatori rosetani.
Il primo, Enzo Pisciella, un fotografo pensionato a simboleggiare la tra-
dizione e il ricordo.
Il secondo un fotografo giovane, Federico Serafini a simboleggiare la mo-
dernità e l’innovazione.

Se andiamo ad analizzare i due scatti quello che subito salta all’attenzione 
è il momento della giornata in cui lo stesso è stato effettuato.
Enzo ha scelto il giorno, mentre Federico ha scelto la notte.

Enzo ha scelto una inquadratura panoramica da est verso ovest, e il suo 

CALENDARIO 2020 - Roseto degli Abruzzi

Copertina Enzo Pisciella - Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020 Numero 6
9 febbraio 2020
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punto di vista è quello della stazione che guarda vero la collina.
Un punto di vista, che appunto secondo la tradizione, corrisponde ad 
aprire l’obiettivo in modo da poter inglobare nella foto tutti i particolari 
di una piazza divisa in due dalla via Nazionale.

Federico ha scelto invece, come dicevamo, la modernità, e per fare la sua 
foto di copertina ha preferito la notte ed ha utilizzato la sua macchina 
fotografica collegata ad un drone.
Monitorando poi le varie altezze ha anche lui preferito inquadrare la piaz-
za dall’alto da est verso ovest (da lato mare a lato collina).
Dopo diversi scatti ci ha consegnato la fotografia che l’amico Cristian ha 
poi utilizzato per l’impaginazione della copertina del calendario del de-
cennale dedicato alla città di Roseto degli Abruzzi.
Grazie e complimenti ai due amici fotoamatori Enzo e Federico.

CALENDARIO 2020 - Agosto

Copertina Federico Serafini - Metamorfosi di una Piazza

Speciale Calendario 2020 Numero 6
9 febbraio 2020
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ANNO 2011
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Interno sala cinematografica Supercinema

Febbraio - Passaggio a livello, Via Conti

Marzo - Ingresso Arena 4 Palme

Aprile - Passaggio gara automibilistica Mille Miglia

Maggio - Punto panoramico in collina

CALENDARIO 2011

Roseto… com’era

Speciale Calendario 2020

Giugno - Passaggio della diligenza postale

Luglio - Dancing al mare

Agosto - Il trenino al lungomare

Settembre - Tre vedute di Cologna Spiaggia

Ottobre - Premiato concerto musicale di Montepagano

Novembre - Panorama di Cologna paese

Dicembre - Fontana Carusi

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2012

Roseto… Notturna

Speciale Calendario 2020

ANNO 2012
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Pineta vista dal lido la Lucciola

Febbraio - Via Nazionale, vista da nord

Marzo - Passeggiata sul mare

Aprile - Dancing Asso di Cuori

Maggio - Spiaggia zona Lido Celommi

Giugno - Interno Lido Mirella

Luglio - Lido la Lucciola

Agosto - Barche in spiaggia

Settembre - Albergo Imperiale

Ottobre - Fontana piazza del Littorio

Novembre - Fontana vicino Lido la Lucciola

Dicembre - Via Nazionale, vista da sud

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2013

Roseto… com’era (2)

Speciale Calendario 2020

ANNO 2013
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Piazza della Liberta - anni 30

Febbraio - Villa Clemente - anni 30

Marzo - Mercato piazza della Libertà - anni 50

Aprile - Mercato piazza Dante - anni 50

Maggio - Via Giovanni Thaulero - anni 40

Giugno - Belvedere - anni 30

Luglio - Lungomare - anni 60

Agosto - Stabilimento Lido delle Rose - anni 40

Settembre - Montepagano, piazza Municipio,  anni 50

Ottobre - Cologna, la Filarmonica - anni 30

Novembre - Piazza del Littorio. 4 nvembre,  anni 30

Dicembre - Via Nazionale - anni 30

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2014

Rosburgo a Colori

Speciale Calendario 2020

ANNO 2014
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Corso Vittorio Emanuele - anni 20

Febbraio - Panorama - anni 20

Marzo - Albergo Villa delle Rose - anni 20

Aprile - Piazza della Libertà lato est -anni 20

Maggio -  Piazza della Libertà lato ovest -anni 20

Giugno - Veduta dal mare - anni 20

Luglio - La spiaggia - anni 20

Agosto - Bagni Nettuno - anni 20

Settembre - La pesca - anni 20

Ottobre - Il mare - anni 20

Novembre - Via Giovanni Thaulero . anni 20

Dicembre - Via Nazionale - anni 20

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2015

Vita Balneare 

Speciale Calendario 2020

ANNO 2015
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Stabilimento bagni Sirena - Rosburgo

Febbraio - Un saluto dalla ridente spiaggia Rosburgo

Marzo - Rosburgo - Ai bagni

Aprile - Rosburgo - Al mare

Maggio - Rosburgo - Vita balneare

Giugno - Rosburgo - Spiaggia

Luglio - Roseto degli Abruzzi - Spiaggia

Agosto - Roseto degli Abruzzi - Stabilimento Sirena

Settembre - Roseto degli Abruzzi - La ridente Spiaggia

Ottobre - Roseto degli Abruzzi - La ridente Spiaggia

Novembre - Roseto degli Abruzzi - Spiaggia

Dicembre - Roseto degli Abruzzi - L’affollata Spiaggia

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2016

Le Ville

Speciale Calendario 2020

ANNO 2016
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Villa Arlini

Febbraio - Villa Bradolini

Marzo - Villa Clemente

Aprile - Villino Grue

Maggio -  Villa Paris

Giugno -Villa Ponno

Luglio - Villa Filippone

Agosto - Villa Mazzarosa

Settembre - Villa Savini

Ottobre - Villa Collegio Russicum

Novembre - Villa Thaulero 

Dicembre - Villino Grue

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2017

Marineria 

Speciale Calendario 2020

ANNO 2017
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - La vecchia pescheria

Febbraio - Marineria rosburghese

Marzo - Marineria a riposo

Aprile - Il ritiro delle barche

Maggio - Rosburgo - Lancette in attesa

Giugno - In attesa del pescato

Luglio - Pesca con la sciabica

Agosto - Marinai con il pescato

Settembre - Ripristino delle reti

Ottobre - Lancette a riva

Novembre - Barche ormeggiate in attesa

Dicembre - pescheria innavata

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2018

Belvedere e Dancing sul Lungomare

Speciale Calendario 2020

ANNO 2018
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Giardini sul belvedere

Febbraio - Dancing sul belvedere

Marzo - Lungomare e belvedere

Aprile - Giardini sul belvedere e spiaggia

Maggio -  Giardini sul belvedere e spiaggia

Giugno - Giardini sul belvedere e casotti in spiaggia

Luglio - Dancing sul belvedere e Lido La Lucciola

Agosto - Dancing sul belvedere e Lido La Lucciola

Settembre - Giardini sul belvedere e dancing

Ottobre - Dancing sul belvedere e casotti in spiaggia

Novembre - Dancing sul belvedere e Lido La Lucciola

Dicembre - Dancing sul belvedere e illuminazione

Numero 6
9 febbraio 2020
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CALENDARIO 2019

Le strade nel territorio

Speciale Calendario 2020

ANNO 2019
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Corso Umberto I - Montepagano

Febbraio - Via Adriatica

Marzo - Via Colombo

Aprile - Via De Vincentiis - Cologna

Maggio - Via Milli

Giugno - Via Garibaldi

Luglio - Via Nazionale

Agosto - Via Nazionale

Settembre - Via Nazionale Adriatica

Ottobre - Via Roma

Novembre - Via Giovanni Thaulero

Dicembre - Viale De Gasperi
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CALENDARIO 2020

Metamorfosi di una piazza

Speciale Calendario 2020

ANNO 2020
In questo calendario le 12 immagini mostrano

Gennaio - Rosburgo, Piazza della stazione - Lato est

Febbraio - Rosburgo, Piazza della stazione - Lato ovest

Marzo - Rosburgo, Umberto I - Lato est

Aprile - Rosburgo, Umberto I - Lato ovest

Maggio -  Rosburgo, Piazza della Libertà - Lato est
Giugno - Rosburgo, Piazza della Libertà - Lato ovest

Luglio - Roseto degli Abruzzi, Piazza del Littorio - Lato 
est
Agosto - Roseto degli Abruzzi,  Piazza del Littorio - 
Lato ovest
Settembre - Roseto degli Abruzzi, Piazza della Libertà 
- Lato est
Ottobre - Roseto degli Abruzzi, Piazza della Libertà - 
Lato ovest
Novembre - Roseto degli Abruzzi, Piazza della Libertà 
- Lato est
Dicembre - Roseto degli Abruzzi, Piazza della Libertà 
- Lato est
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Speciale Calendario 2020
Rosburgo - Roseto. Metamorfosi di una piazza.

Interno della sede Tipolitografia Rosetana, via Brasile, Roseto degli Abruzzi (Teramo).
Nella foto da sinistra: Cristian Risi (titolare Tipolito Rosetana), Riccardo Innamorati (titolare 
Tipolito Rosetana), Patrizio Serafini (titolare Tipolito Rosetana).
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Nella foto da sinistra: Cristian Risi (titolare Tipolito Rosetana), Riccardo Innamorati (titolare 
Tipolito Rosetana), Emidio D’Ilario (collezionsta cartoline d’epoca), Patrizio Serafini (titolare 
Tipolito Rosetana), Luciano Di Giulio (collezionista cartoline d’epoca).

Speciale Calendario 2020
Rosburgo - Roseto. Metamorfosi di una piazza.
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Speciale Calendario 2020
Dieci anni di Rosetanità con il calendario

2011-2020 dieci anni di Rosetanità, con le immagini riprese dalle cartoline d’epoca 
di Montepagano, Rosburgo, Cologna, Cologna Spiaggia e Roseto degli Abruzzi.

DECENNALE CALENDARIO 
ROSETO DEGLI ABRUZZI

Elenco annuale calendari dedicati a Roseto degli 
Abruzzi

In questi dieci anni sono stati realizzati diversi ca-
lendari ognuno con 12 immagini più copertina. 

Qui di seguito elenchiamo l’anno di riferimento 
e il titolo di ciascuno dei 10 calendari stampati e 
distribuiti a Roseto degli Abruzzi dal 2011 a oggi.

ANNO TITOLO

-2011  Roseto… com’era
-2012  Roseto… Notturna
-2013  Roseto… com’era (2)
-2014   Rosburgo a Colori
-2015  Vita Balneare 
-2016  Le Ville
-2017  Marineria 
-2018  Belvedere e Dancing sul lungomare
-2019  Le strade nel territorio
-2020  Metamorfosi di una piazza
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Speciale Calendario 2020

Nella foto da sinistra in piedi: Cristian Risi (titolare Tipolito Rosetana), Riccardo Innamorati 
(titolare Tipolito Rosetana), Patrizio Serafini (titolare Tipolito Rosetana). 
Seduti da sinistra: Emidio D’Ilario (collezionsta cartoline d’epoca), Luciano Di Giulio (collezio-
nista cartoline d’epoca).

Rosburgo - Roseto. Metamorfosi di una piazza.
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per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

euro 30,00

Volume pregiato con  oltre  350 pagine
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