
PREFAZIONE

8 novembre 1329

Sembra ormai certo che Civitatis Regalis fu fondata, con
decreto di Roberto D'Angiò, l'8 novembre 1329.
Ma cosa c'era su questo colle e nella valle Falacrina prima
della fondazione di Civitatis Regalis?
E la nostra Rocca detta di Re Manfredi?
Quesiti a cui è difficilissimo dare oggi una risposta. Ed è pro-
prio per questo che contemporaneamente all'inizio dell'av-
ventura del recupero strutturale e funzionale della Rocca di
Cittareale, l'Amministrazione Comunale ha voluto organizza-
re il Convegno "La Rocca dei Cittarealesi, l'eredità di
Federico II, dai misteri al riuso" svoltosi nella Chiesa di Santa
Maria Assunta di Cittareale il 7 settembre 2002.
Siamo riusciti a coinvolgere nell'organizzazione del convegno
illustri personaggi, storici, architetti ed archeologi che ci
hanno fornito dati, idee e proposte sull'origine, la storia e l'e-
voluzione della Rocca di Cittareale.
C'è sicuramente ancora molto da lavorare e da studiare, tutti
speriamo che questo Convegno unitamente al 1° Lotto dei
lavori di recupero della Rocca di "Re Manfredi" siano solo l'i-
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nizio, il primo passo, di una meravigliosa avventura che por-
terà al pieno recupero della Rocca ed alla crescita turistica e
culturale della  nostra splendida Valle Falacrina.
L'attuale Amministrazione Comunale è fermamente convin-
ta che una parte consistente del futuro economico e sociale
del nostro Comune si baserà sul Turismo Montano nel suo
significato più ampio, ed uno dei punti fondamentali di
intervento sarà la riscoperta dei tesori storici, culturali, folclo-
rici ed ambientali celati nella nostra Valle Falacrina e dalle
montagne che la circondano.
La Rocca di Re Manfredi, la nostra cara solitaria Rocca è sicu-
ramente un tesoro che dobbiamo riscoprire, farla tornare ai
lustri della sua antica storia e renderla, come merita, un vero
polo di attrazione turistica per il nostro piccolo Comune
montano.

Un doveroso e sentito ringraziamento va a tutti gli amanti ed
appassionati della nostra terra che hanno fornito la loro pre-
ziosa e disinteressata collaborazione per la realizzazione del
Convegno e per la pubblicazione di questi atti

Grazie

Pier Luigi Feliciangeli
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