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Nasce ad Abbateggio, sulla Maiella, il Museo Multimediale della Shoah  

 
Il progetto al via con l’apposizione della targa che identifica il Villino della Contrada Valle di 

Abbateggio come sede del Museo dedicato al ricordo del finanziere e concittadino  
Ermando Parete, superstite del campo di sterminio nazista di Dachau 

 
 
Abbateggio, 15 febbraio 2022 
 
Martedì 15 febbraio, nell’anniversario della nascita di Ermando Parete, Vicebrigadiere della Guardia di 
Finanza, ha preso vita ad Abbateggio (Pescara) il progetto del Museo Multimediale della Shoah. Iniziativa 
fortemente voluta dal Premio Parete, dal Comune di Abbateggio e dalle Fiamme Gialle. 
 
Con l'apposizione della targa predisposta all’esterno del Villino della Contrada Valle si è arrivati a centrare 
l'obiettivo della creazione di una vera e propria sede permanente che custodirà i valori trasmessi in vita da 
Ermando Parete: 
 
“In questa dimora, dopo avervi trascorso l’infanzia, Ermando Parete (1923-2016) è partito per l’arruolamento 
nella Guardia di finanza e vi è tornato, superstite dal campo di sterminio nazista di Dachau, al termine della 
Seconda guerra mondiale. Qui nascerà il Museo Multimediale della Shoah dedicato al ricordo di Ermando 
Parete, testimone e divulgatore della Memoria della Shoah”. 
 
Di fatto la casa del finanziere diventerà il luogo in grado di consentire a tutte le nuove e future generazioni di 
conoscere da vicino l'orrore della Shoah per evitare che esso possa ripetersi, impegnandosi nella lotta contro 
ogni forma di razzismo e discriminazione. 
 
Alla cerimonia di avvio del progetto hanno preso parte: Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Luigi 
Liguori (Questore di Pescara), il Colonnello Antonio Caputo (Comandante Provinciale Pescara della Guardia 
di Finanza), il Colonnello Riccardo Barbera (Comandante Provinciale Pescara dei Carabinieri), Gabriele Di 
Pierdomenico (Sindaco di Abbateggio), Antonio Di Marco (Presidente “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo 
e Molise”), Donato Parete (Figlio di Ermando Parete e fondatore del Premio Parete) e Don Gianmarco 
Medoro (Parroco San Lorenzo Martire - Abbateggio). 
 
La nascita del Museo Multimediale della Shoah ad Abbateggio rappresenta, quindi, un punto luce che si 
aggiunge ad altre gemme di testimonianza e ricordo, necessarie a mostrare le atrocità di cui l'uomo è capace come 
monito affinché atti di questa profonda gravità non siano mai più compiuti. 
 
Una sfida importante che prende il via nel piccolo centro di Abbateggio, tra i “Borghi più belli d’Italia”, per 
narrare e tramandare il grande impegno civico, di responsabilità e abnegazione di Ermando Parete. Lo stesso 
Ermando Parete che con lucidità e integrità, senza alcun intento di protagonismo né mai mosso da interessi 
economici, ha saputo trasmettere i valori di parità e libertà verso cui ha sempre dato prova di una consapevole 
responsabilità.  
 
Con levità ha saputo raccontare l’irrazionale odio totalitario, senza mai perdersi d’animo e avendo sempre nel 
cuore la cara terra d’origine. Terra che, nel giorno del suo ritorno dalla prigionia, nel lontano 1945, lo ha accolto 
con le campane a festa e che ora è pronta a celebrarlo all’interno del nuovo Museo Multimediale a lui intitolato.  
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Nasce ad Abbateggio, sulla Maiella, il Museo Multimediale della Shoah  
 

Il progetto al via il 15 febbraio con l’apposizione della targa che identifica il Villino della 
Contrada Valle di Abbateggio come sede del Museo dedicato al ricordo del finanziere 

Ermando Parete, superstite del campo di sterminio nazista di Dachau 
 
 
Abbateggio, 14 febbraio 2022 
 
Il Comune di Abbateggio, in accordo con Regione Abruzzo e Donato Parete, figlio di Ermando e 
fondatore del Premio Parete, intende ricordare il suo illustre concittadino in occasione dell'anniversario 
della nascita, il 15 febbraio, con l’apposizione di una targa che identifica il Villino della Contrada 
Valle di Abbateggio (Pescara) come prossima sede del Museo Multimediale della Shoah dedicato al 
ricordo del finanziere Ermando Parete. 
 
Proprio da quella dimora Ermando Parete (1923-2016) è partito, all’età di vent’anni, per 
l’arruolamento nella Guardia di Finanza e vi è tornato, superstite dal campo di sterminio nazista di 
Dachau, al termine della Seconda guerra mondiale.  
 
Alla cerimonia in programma martedì 15 febbraio, a partire dalle ore 10.30 in Piazza Madonna del 
Carmine, prenderanno parte: Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Luigi Liguori (Questore 
di Pescara), il Colonnello Antonio Caputo (Comandante Provinciale Pescara della Guardia di 
Finanza), Gabriele Di Pierdomenico (Sindaco di Abbateggio), Antonio Di Marco (Presidente “I 
Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”) e Donato Parete (Figlio di Ermando Parete e fondatore 
del Premio Parete).   
 
Il primo presidio abruzzese della Shoah custodirà video e testimonianze del sottufficiale della 
Guardia di Finanza Ermando Parete, ultimo sopravvissuto italiano del campo di sterminio nazista di 
Dachau. Un luogo che accoglierà scolaresche e visitatori di ogni generazione, rinsalderà i legami con 
la terra che Ermando Parete tanto amava e dove tutto è iniziato. Ad Abbateggio, infatti, Parete si è 
raccontato per la prima volta nel 2005, dopo decenni di silenzio. Da quel momento la Memoria è stata 
la missione della sua vita, impegno infaticabile portato avanti con passione e costanza, da protagonista, 
in eventi e convegni in tutta Italia condividendo il dolore patito nella tragica prigionia.  
 
L’istituzione del Museo Multimediale della Shoah ad Abbateggio ha in sé il coraggioso compito di 
conservare nel presente e nel futuro il ricordo di un oscuro periodo della storia, affinché simili eventi 
non possano e non debbano accadere mai più. 
 
 
 
 
 



Alla cerimonia di avvio del progetto del Museo Multimediale della Shoah in memoria di Ermando Parete hanno preso parte: Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Luigi 
Liguori (Questore di Pescara), il Colonnello Antonio Caputo (Comandante Provinciale Pescara della Guardia di Finanza), il Colonnello Riccardo Barbera (Comandante 
Provinciale Pescara dei Carabinieri), Gabriele Di Pierdomenico (Sindaco di Abbateggio), Antonio Di Marco (Presidente “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”), 
Donato Parete (Figlio di Ermando Parete e fondatore del Premio Parete) e Don Gianmarco Medoro (Parroco San Lorenzo Martire - Abbateggio)



Le immagini della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale di Pescara guidato dal Colonnello Antonio Caputo. La casa del Finanziere abruzzese Ermando Parete diventerà 
il luogo in grado di consentire a tutte le nuove e future generazioni di conoscere da vicino l’orrore della Shoah per evitare che esso possa ripetersi, con un forte impegno nella 
lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione
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AbruzzoMagazine 59AbruzzoMagazine58

artedì 15 febbraio, nell'anniversa-
rio della nascita di Ermando Parete, 
Vicebrigadiere della Guardia di fi-
nanza, ha preso vita ad Abbateggio 

(Pescara) il progetto del Museo Multimediale 
della Shoah. Iniziativa fortemente voluta dal 
Premio Parete, dal Comune di Abbateggio e 
dalle Fiamme gialle. Con l'apposizione della 
targa predisposta all'esterno del Villino della 
Contrada Valle si è arrivati a centrare l'obiet-
tivo della creazione di una vera e propria sede 
permanente che custodirà i valori trasmessi in 
vita da Ermando Parete: "In questa dimora, 
dopo avervi trascorso l'infanzia, Ermando Parete 
(1923-2016) è partito per l'arruolamento nella 

ALL’EVENTO HANNO PRESO PARTE, TRA 
GLI ALTRI, GIANCARLO DI VINCENZO 

(PREFETTO DI PESCARA), LUIGI LIGUORI 
(QUESTORE DI PESCARA), IL COLONNELLO 

ANTONIO CAPUTO (COMANDANTE 
PROVINCIALE PESCARA DELLA GUARDIA 
DI FINANZA), IL COLONNELLO RICCARDO 
BARBERA (COMANDANTE PROVINCIALE 
PESCARA DEI CARABINIERI), GABRIELE 

DI PIERDOMENICO (SINDACO DI 
ABBATEGGIO), ANTONIO DI MARCO 

(PRESIDENTE "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA 
IN ABRUZZO E MOLISE"), DONATO PARETE 

(FIGLIO DI ERMANDO PARETE E FONDATORE 
DEL PREMIO PARETE) E DON GIANMARCO 

MEDORO (PARROCO SAN LORENZO 
MARTIRE - ABBATEGGIO)

IL PRIMO TASSELLO DEL PROGETTO 
MUSEO MULTIMEDIALE DELLA SHOAH CHE 

NASCERÀ AD ABBATEGGIO (PESCARA), 
NELLA CASA CHE HA VISTO CRESCERE IL 

FINANZIERE ERMANDO PARETE SUPERSTITE 
DEL CAMPO DI STERMINIO DI DACHAU

EventiEventi

Guardia di finanza e vi è tornato, superstite dal 
campo di sterminio nazista di Dachau, al termi-
ne della Seconda guerra mondiale. Qui nascerà 
il Museo Multimediale della Shoah dedicato al 
ricordo di Ermando Parete, testimone e divul-
gatore della Memoria della Shoah".  Di fatto la 
casa del finanziere diventerà il luogo in grado di 
consentire a tutte le nuove e future generazioni 
di conoscere da vicino l'orrore della Shoah_ per 
evitare che esso possa ripetersi, impegnandosi 
nella lotta contro ogni forma di razzismo e di-
scriminazione.  Alla cerimonia di avvio del pro-
getto hanno preso parte: Giancarlo Di Vincenzo 

NASCE AD ABBATEGGIO
IL MUSEO MULTIMEDIALE

DELLA SHOAH  

DI ANDREA BEATO

Il progetto al via con l'apposizione della targa che identifica il Villino della 
Contrada Valle di Abbateggio come sede del Museo dedicato al ricordo del 

Finanziere Ermando Parete, superstite del campo di sterminio di Dachau  

M (Prefetto di Pescara), Luigi Liguori (Questore 
di Pescara), il Colonnello Antonio Caputo (Co-
mandante Provinciale Pescara della Guardia di 
Finanza), il Colonnello Riccardo Barbera (Co-
mandante Provinciale Pescara dei Carabinieri), 
Gabriele Di Pierdomenico (Sindaco di Abbateg-
gio), Antonio Di Marco (Presidente "I Borghi 
più belli d'Italia in Abruzzo e Molise"), Donato 
Parete (Figlio di Ermando Parete e fondatore 
del Premio Parete) e Don Gianmarco Medoro 
(Parroco San Lorenzo Martire - Abbateggio). La 
nascita del Museo Multimediale della Shoah ad 
Abbateggio rappresenta, quindi, un punto luce 
che si aggiunge ad altre gemme di testimonianza 
e ricordo, necessarie a mostrare le atrocità di 
cui l'uomo è capace come monito affinché atti 
di questa profonda gravità non siano mai più 
compiuti. Una sfida importante che prende il via 
nel piccolo centro di Abbateggio, tra i "Borghi 
più belli d'Italia", per narrare e tramandare il 
grande impegno civico, di responsabilità e abne-
gazione di Ermando Parete. Lo stesso Ermando 
Parete che con lucidità e integrità, senza alcun 
intento di protagonismo né mai mosso da inte-
ressi economici, ha saputo trasmettere i valori di 
parità e libertà verso cui ha sempre dato prova 
di una consapevole responsabilità. Con levità 
ha saputo raccontare l'irrazionale odio totalita-
rio, senza mai perdersi d'animo e avendo sem-
pre nel cuore la cara terra d'origine. Terra che, 
nel giorno del suo ritorno dalla prigionia, nel 
lontano 1945, lo ha accolto con le campane a 
festa e che ora è pronta a celebrarlo all'interno 
del nuovo Museo Multimediale a lui intitolato.
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intento di protagonismo né mai mosso da inte-
ressi economici, ha saputo trasmettere i valori di 
parità e libertà verso cui ha sempre dato prova 
di una consapevole responsabilità. Con levità 
ha saputo raccontare l'irrazionale odio totalita-
rio, senza mai perdersi d'animo e avendo sem-
pre nel cuore la cara terra d'origine. Terra che, 
nel giorno del suo ritorno dalla prigionia, nel 
lontano 1945, lo ha accolto con le campane a 
festa e che ora è pronta a celebrarlo all'interno 
del nuovo Museo Multimediale a lui intitolato.
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artedì 15 febbraio, nell'anniversa-
rio della nascita di Ermando Parete, 
Vicebrigadiere della Guardia di fi-
nanza, ha preso vita ad Abbateggio 

(Pescara) il progetto del Museo Multimediale 
della Shoah. Iniziativa fortemente voluta dal 
Premio Parete, dal Comune di Abbateggio e 
dalle Fiamme gialle. Con l'apposizione della 
targa predisposta all'esterno del Villino della 
Contrada Valle si è arrivati a centrare l'obiet-
tivo della creazione di una vera e propria sede 
permanente che custodirà i valori trasmessi in 
vita da Ermando Parete: "In questa dimora, 
dopo avervi trascorso l'infanzia, Ermando Parete 
(1923-2016) è partito per l'arruolamento nella 

ALL’EVENTO HANNO PRESO PARTE, TRA 
GLI ALTRI, GIANCARLO DI VINCENZO 

(PREFETTO DI PESCARA), LUIGI LIGUORI 
(QUESTORE DI PESCARA), IL COLONNELLO 

ANTONIO CAPUTO (COMANDANTE 
PROVINCIALE PESCARA DELLA GUARDIA 
DI FINANZA), IL COLONNELLO RICCARDO 
BARBERA (COMANDANTE PROVINCIALE 
PESCARA DEI CARABINIERI), GABRIELE 

DI PIERDOMENICO (SINDACO DI 
ABBATEGGIO), ANTONIO DI MARCO 

(PRESIDENTE "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA 
IN ABRUZZO E MOLISE"), DONATO PARETE 

(FIGLIO DI ERMANDO PARETE E FONDATORE 
DEL PREMIO PARETE) E DON GIANMARCO 

MEDORO (PARROCO SAN LORENZO 
MARTIRE - ABBATEGGIO)

IL PRIMO TASSELLO DEL PROGETTO 
MUSEO MULTIMEDIALE DELLA SHOAH CHE 

NASCERÀ AD ABBATEGGIO (PESCARA), 
NELLA CASA CHE HA VISTO CRESCERE IL 

FINANZIERE ERMANDO PARETE SUPERSTITE 
DEL CAMPO DI STERMINIO DI DACHAU

EventiEventi

Guardia di finanza e vi è tornato, superstite dal 
campo di sterminio nazista di Dachau, al termi-
ne della Seconda guerra mondiale. Qui nascerà 
il Museo Multimediale della Shoah dedicato al 
ricordo di Ermando Parete, testimone e divul-
gatore della Memoria della Shoah".  Di fatto la 
casa del finanziere diventerà il luogo in grado di 
consentire a tutte le nuove e future generazioni 
di conoscere da vicino l'orrore della Shoah_ per 
evitare che esso possa ripetersi, impegnandosi 
nella lotta contro ogni forma di razzismo e di-
scriminazione.  Alla cerimonia di avvio del pro-
getto hanno preso parte: Giancarlo Di Vincenzo 

NASCE AD ABBATEGGIO
IL MUSEO MULTIMEDIALE

DELLA SHOAH  

DI ANDREA BEATO

Il progetto al via con l'apposizione della targa che identifica il Villino della 
Contrada Valle di Abbateggio come sede del Museo dedicato al ricordo del 

Finanziere Ermando Parete, superstite del campo di sterminio di Dachau  

M (Prefetto di Pescara), Luigi Liguori (Questore 
di Pescara), il Colonnello Antonio Caputo (Co-
mandante Provinciale Pescara della Guardia di 
Finanza), il Colonnello Riccardo Barbera (Co-
mandante Provinciale Pescara dei Carabinieri), 
Gabriele Di Pierdomenico (Sindaco di Abbateg-
gio), Antonio Di Marco (Presidente "I Borghi 
più belli d'Italia in Abruzzo e Molise"), Donato 
Parete (Figlio di Ermando Parete e fondatore 
del Premio Parete) e Don Gianmarco Medoro 
(Parroco San Lorenzo Martire - Abbateggio). La 
nascita del Museo Multimediale della Shoah ad 
Abbateggio rappresenta, quindi, un punto luce 
che si aggiunge ad altre gemme di testimonianza 
e ricordo, necessarie a mostrare le atrocità di 
cui l'uomo è capace come monito affinché atti 
di questa profonda gravità non siano mai più 
compiuti. Una sfida importante che prende il via 
nel piccolo centro di Abbateggio, tra i "Borghi 
più belli d'Italia", per narrare e tramandare il 
grande impegno civico, di responsabilità e abne-
gazione di Ermando Parete. Lo stesso Ermando 
Parete che con lucidità e integrità, senza alcun 
intento di protagonismo né mai mosso da inte-
ressi economici, ha saputo trasmettere i valori di 
parità e libertà verso cui ha sempre dato prova 
di una consapevole responsabilità. Con levità 
ha saputo raccontare l'irrazionale odio totalita-
rio, senza mai perdersi d'animo e avendo sem-
pre nel cuore la cara terra d'origine. Terra che, 
nel giorno del suo ritorno dalla prigionia, nel 
lontano 1945, lo ha accolto con le campane a 
festa e che ora è pronta a celebrarlo all'interno 
del nuovo Museo Multimediale a lui intitolato.
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Ad Abbateggio (Pescara) cerimonia con il 
Prefetto, la Guardia di Finanza, la Regione 
Abruzzo, il Sindaco e il Premio Parete. 
Tutti dovranno aiutarci...

ell’era digital una targa in marmo apposta al muro di 
casa di uno dei Borghi Più Belli d’Italia può sembrare 
anacronistica. Proprio nell’epoca del virtuale una targa 
lascia il segno, destinato a restare. Punto di partenza 
per un’impresa che per certi versi ci sta davanti, ma che 

per altri è come le radici di un grande albero che è solo destinato a 
crescere. Lo scorso 15 febbraio 2022, nell’anniversario della nascita 
del sottuffi ciale della Guardia di Finanza Ermando Parete, nel borgo 
natio di Abbateggio, in provincia di Pescara, ha preso vita il progetto 
del Museo Multimediale della Shoah. Iniziativa fortemente voluta 
dal Premio Parete, dal Comune di Abbateggio e dalle Fiamme Gialle. 
La targa è fi rmata dal Prefetto e dal Sindaco, ma ci sono i loghi della 
Regione Abruzzo e della Guardia di Finanza, che per noi, che portiamo 
avanti la memoria di mio padre Ermando da anni attraverso il Premio, 
rappresentano un grande onore. Con questa targa inizia il vero lavoro 
per il Museo Multimediale della Shoah, attuale nei nostri tempi, per 
quello a cui stiamo assistendo ancora, in questi giorni, persino nel 
2022. Nello scoprire solennemente, in cerimonia, la targa all’esterno 
del Villino della Tenuta La Valle di Abbateggio si è arrivati a centrare 
l’obiettivo della simbolica “prima pietra” di una vera e propria casa, 
permanente, che custodirà i valori trasmessi in vita da Ermando 
Parete. Di fatto la dimora del Finanziere diventerà luogo per consentire 
a nuove e future generazioni di conoscere da vicino orrori della Shoah, 
per evitare che possano ripetersi, nella lotta contro ogni forma di sem-
plicizzazione.  Alla cerimonia hanno preso parte Giancarlo Di Vincenzo, 
Prefetto di Pescara, Luigi Liguori, Questore di Pescara, il Colonnello 
Antonio Caputo, Comandante Provinciale di Pescara della Guardia di 
Finanza, il Colonnello Riccardo Barbera, Comandante Provinciale di 
Pescara dei Carabinieri, il Sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdome-

N
nico e Antonio Di Marco, Presidente in Abruzzo e Molise dell’associa-
zione I Borghi Più Belli d’Italia, don Gianmarco Medoro, il Parroco della 
Chiesa di San Lorenzo Martire in Abbateggio, e io stesso come fi glio di 
Ermando e perché primo impegnato, da sei anni, nel sogno del Premio 
Parete (nei suoi due momenti: ogni primavera in Caserma Parete sul 
lungomare sud della città di Pescara e in autunno all’interno della 
celebre Università Bocconi di Milano). L’evento ha ricordato l’impegno 
nella divulgazione della Memoria e la storia del Finanziere Parete, che 
a soli vent’anni ha subito la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e 
deportazione nel campo di sterminio nazista. Sopravvissuto a Dachau, 
è riuscito a tornare nel suo paese di Abbateggio. Ermando Parete 
è divenuto da allora protagonista di convegni, seminari e dibattiti 
presso le scuole e le università: istituzioni culturali dove raccontare 
il dolore, sofferenze e speranza fi n quasi alla scomparsa, nel 2016, 
all’età di 93 anni. È a lui che le principali istituzioni abruzzesi e anche 
nazionali hanno dedicato la targa diventata quasi “pietra d’inciampo”, 
tra i nuovi, speriamo, luoghi simbolo della nuova Abbateggio, il salotto 
di casa di per un nostro concittadino, dove l’arte si farà Memoria e 
l’Olocausto verrà narrato in maniera intima ma esaustiva, secondo la 
nostra ambizione. Avremo bisogno di tanto supporto. Lo cercheremo.

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
fi nanziario dividendosi tra Milano e Lussemburgo. Esperto di trust, protezione patrimoniale, 
passaggio generazionale e strategie d’investimento. Ha collaborato con il gruppo editoriale 
del Sole 24 Ore, con l’ingegnere gestionale Sergio Di Tillio ha fondato questo giornale tanti 
anni fa. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della Guardia 
di fi nanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.

donatoparete@gmail.com
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