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i torna a parlare dell’Abbazia di Celestino V, monu-
mento simbolo di culto, forziere di arte e religiosità,
luogo di speranze e aspettative per il futuro. Nella sto-
ria di copertina che apre il numero di
«AbruzzoèAppennino» una proposta di sviluppo si

affianca a una lettura di suggestione: la prima auspica un pro-
getto destinato a coinvolgere i governi locali e regionali, la secon-
da è un racconto delle “metamorfosi possibili” di questo straor-
dinario e – per certi versi – ancora incompiuto capolavoro. Le
immagini che accompagnano gli articoli e che ci introducono
all’interno dell’Abbazia, proponendo dettagli e scorci inediti o
comunque poco conosciuti, completano il “reportage”, restituen-
do a tutti, almeno su carta, il fascino e la suggestione dell’opera.
Otto secoli dopo il gran rifiuto di fra’ Pietro e il primo Giubileo
voluto da Bonifacio VIII, in attesa dell’imminente visita nella
città di Sulmona di Benedetto XVI, potrebbe essere di buon
auspicio tornare a ragionare sulla Badia sulmonese, soprattutto
per quanto riguarda la sua destinazione d’uso. Gli auspici e le
ricorrenze hanno un loro ruolo nelle vicende degli uomini, e la
Storia ha una sua circolarità, magari inspiegabile a prima vista,
ma inesorabile nella sua scansione.
Altri spunti e appunti di lettura caratterizzano la rivista, come
per esempio i Percorsi, che in questo numero e ci introducono
nelle terre di confine, territori di contaminazione dove le culture
si incontrano, si mescolano e si riconoscono. Due località, Campli
e Schiavi d’Abruzzo, ci sono sembrate emblematiche nella loro
collocazione geografica.
Al centro di queste coordinate di viaggio, troviamo ulteriori con-
fini, successive demarcazioni e piste da seguire che giungono fino
alle terre del terremoto, un anno dopo il sisma, nel comprensorio
di Navelli.
Oppure itinerari che si arrampicano, salgono in quota sulle
montagne di Scanno, montagne da visitare e scoprire, da
discutere e analizzare, come negli articoli dell’Osservatorio
regionale, in cui si tracciano i confini – per così dire – ammi-
nistrativi, che disegnano il futuro.
Infine, alcune storie, per esempio quella del giovane fotografo
di talento raccontata nei Protagonisti, emettono piccoli segna-
li di speranza, rassicurano sul futuro e confermano come in
questa regione le sorprese siano sempre a portata di mano,
vicine e familiari.
E a proposito di sorprese, ultimissima segnalazione in coda: il
Quaderno di AbruzzoèAppennino, dedicato alla provincia di
Pescara.
Un approfondimento tutto da leggere, ma soprattutto da con-
servare.

L’editoriale





“APRIRE L’ABBAZIA DI CELESTINO V.” Avevamo lanciato questo “appello” due
anni fa su Abruzzoèappennino. La bellezza architettonica, il valore storico-arti-
stico della costruzione e, soprattutto, la sua maestosità, fanno della Badia
Morronese uno dei monumenti più importanti dell’intero Abruzzo, ma anche tra

i meno conosciuti. La soppressione dell’ordine dei Celestini e la destinazione a penitenziario, per
oltre un secolo, hanno reso la Badia Morronese un luogo inaccessibile e quindi sconosciuto. Ha
perso negli ultimi due secoli quel riferimento di religiosità e spiritualità che aveva avuto nei 5
secoli precedenti e che altre Abbazie hanno continuato ad avere in Italia. La Badia Morronese è il
simbolo di un movimento religioso che aveva in Sulmona il suo centro grazie all’azione, alla testi-
monianza e predicazione di colui che, unico nella Storia millenaria della Chiesa, ha rinunciato al
soglio pontificio per ritornare tra le sue montagne. Simbolo di una religiosità autentica, ma nello
stesso tempo di forza e potere. Per quanto sembri contrastare con la spiritualità ascetica di Fra
Pietro da Morrone, l’imponenza dell’Abbazia è lì a testimoniarci un passato di prestigio religioso
e di vitalità economica.

I lavori di restauro degli ultimi 10 anni ne hanno impedito il degrado ulteriore e recuperato
una parte considerevole, tra cui lo splendido refettorio. L’Abbazia ha finalmente riaperto le sue
porte nel corso dell’ultimo anno. Non lo ha fatto come ci saremmo aspettati e avremmo voluto. Il
terremoto dell’Aquila ha dettato altre priorità e attenzioni e l’inserimento dell’Abbazia tra i
monumenti da adottare, sponsorizzare, non ha dato alcun risultato.

L’Abbazia ha riaperto per ospitare gli uffici decentrati del Ministero dei Beni culturali e gli
Uffici della sede operativa del Parco della Maiella. È un primo passo che ha consentito di riapri-
re il portone, ma siamo ancora molto lontani dalla funzione di attrattività che la Badia potrebbe
svolgere per Sulmona e l’intera Conca Peligna. L’ultimazione dei lavori di restauro della Chiesa e
la sua riapertura al pubblico sarà un ulteriore decisivo passo.

Ma il resto? Per restituire l’Abbazia al suo completo splendore rimane molto da fare. In que-
sti anni sono state avanzate varie proposte, ma non esistono a tutt’oggi una strategia e un per-
corso condivisi e concordati per ultimare il recupero. È stato proposto dal Comune, negli anni
scorsi, di dedicare una parte della struttura per l’istituzione di un centro per il restauro dei libri;
l’ex presidente della giunta regionale Del Turco propose di istituire un Centro europeo di alta for-
mazione per manager della cultura; recentemente è stata avanzata al Ministero di Grazia e
Giustiza la proposta di farne una delle sedi della scuola superiore per magistrati che il Ministero
stesso dovrà istituire; due anni fa nel corso di un convegno su APE (Appennino Parco d’Europa)
avevamo lanciato l’idea di individuare l’Abbazia come sede della Convenzione degli Appennini,
considerato che già ospita la sede operativa del Parco Nazionale della Maiella. Le proposte non si
esauriscono qui, ce ne sono sicuramente altre, ma se non si mettono insieme tutte le forze e non
si definisce una strategia condivisa credo che le varie proposte rimarranno tali. Perché, allora, non
cogliere l’occasione della venuta del Papa a Sulmona - che è strettamente legata all’anno giubi-
lare dichiarato in occasione degli 800 anni dalla nascita di San Pietro Celestino - per rilanciare
un accordo di programma che possa riunire Ministero dei Beni culturali, Regione, Provincia, enti
locali del territorio, la stessa Chiesa e eventuali privati interessati per definire un progetto com-
plessivo di restauro integrale dell’Abbazia? La Regione Abruzzo può avere un ruolo determinan-
te in tutto questo decidendo di mettere sul tavolo di un accordo, con Ministero, Enti Locali e pri-
vati, una parte di quei fondi per le aree sottoutilizzate che in fondo a questo dovrebbero servire.
In passato abbiamo perso altre occasioni, proviamo a non perdere questa. Facciamo in modo che
la visita di un papa a Sulmona, dopo 8 secoli, ci possa consentire di raccogliere al meglio, anche
in questo campo, l’eredità di un altro papa che a quel pontificato aveva rinunciato.
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L’ABBAZIA: UN PROGETTO DI RESTAURO INTEGRALE
In occasione della visita di papa Benedetto XVI, una proposta per la
Badia Morronese
di Antonio Carrara
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di Emanuela Ceccaroni • ph. Enza Iandimarino, Luca del Monaco

LE METAMORFOSI POSSIBILI DI
UN MONUMENTO STRAORDINARIO



89Quando un luogo apre le porte, qualcosa
esce, ma nello stesso tempo qualcosa di
nuovo entra. Non c’è possibilità che
quel posto rimanga vuoto, privo di una

sua essenza e di una sua funzione: elementi ben
distinti, non sovrapponibili e non alternativi,
quanto piuttosto complementari e dialoganti.
L’essenza dell’Abbazia Celestiniana, a Sulmona,
è il suo essere un monumento di straordinario
valore, di per sé, e come tale esige di essere
trattato: luogo di incontro, di stupore, di ricer-
ca, di studio, di disponibilità nei confronti del-
l’altro, con un solo impegno: mostrarsi nella sua
forma migliore, superando i limiti imposti dal
passare del tempo e dall’inevitabile disgregarsi
della materia, al quale porre i rimedi opportuni.
La funzione dell’Abbazia Celestiniana non deve
scavalcarne l’essenza, ma ad essa affiancarsi
per rafforzarla, consentirle di mostrarsi, tentan-
do di arginare quel disgregarsi della materia.
La distinzione operata è frutto del riconosci-
mento di un percorso necessario e ineludibile
per permettere, a questo luogo, di aprire real-
mente le porte.
È già accaduto anni fa, quando il carcere, a
lungo ospitato negli spazi che furono dei mona-
ci di Celestino V, ha abbandonato le celle, gli
ariosi cortili e i grandi ambienti dalle decora-
zioni offuscate, e ha portato via con sé la fun-
zione, demandando alla sola essenza il compito
più arduo: sopravvivere.
Da quelle porte aperte, tuttavia, hanno inco-
minciato a infiltrarsi idee, alcune volatili, altre
parziali, altre ancora disancorate dalla realtà
circostante.
Ce n’è una, tuttavia, che conosce bene i luoghi e
riesce a percorrerli ad occhi chiusi, a nascon-
dersi tra gli affreschi e sotto le scalinate monu-
mentali, a passare da uno spazio all’altro senza
far rumore perché sono noti gli scricchiolii delle
porte più restie.
È l’idea più congeniale all’essere umano: rige-
nerarsi nell’opposto, trovando una strada alter-

nativa al proprio percorso, una metamorfosi di
poetica memoria che in questi luoghi non è
certo peregrina.
È uscito da queste porte un carcere, può rien-
trarvi la metamorfosi del dolore, delle colpe,
della violenza e delle sofferenze, nelle mutate
forme di una nuova convivenza civile.
Uno spazio nel quale elaborare la possibilità di
una vita rinnovata, che esca dai meritati e
angusti limiti di una pena e trovi un differente
svolgersi proprio nel luogo nel quale ha a lungo
albergato l’idea peggiore nella vita di un uomo:
la perdita della libertà per propria responsabi-
lità, per dispregio dell’altrui libertà.
A questo punto la funzione diviene forza del-
l’essenza: i nuovi custodi degli antichi spazi, dei
giardini, della chiesa, degli ambienti monumen-
tali – tutti finalmente aperti al pubblico per
mostrare la loro essenza - imparano mestieri
utili per varcare le porte ed uscire definitiva-
mente: perché l’Abbazia è il luogo della meta-
morfosi che impone necessariamente la svolta
dalla quale non si torna indietro, se non per
ammirare la sinuosa facciata della chiesa di S.
Spirito, frutto di suggestioni romane rivissute
anch’esse in nuove forme.
Se il disgregarsi della materia avanza là dove
non è stato ancora possibile tamponarlo, allora
un unico progetto – ambizioso, complesso, ma
possibile - può conciliare tutte le esigenze: che
sia il Ministero della Giustizia a farlo proprio,
che questa sia una sfida reale a fronte delle
tante parole versate nei momenti di difficoltà
del moderno carcere in cemento armato: un’al-
ternativa, una sperimentazione per avviare
nuovi percorsi al termine dei periodi di pena.
Che sia il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali a seguire le operazioni e a guidare i
primi passi di questa gestione.
Che siano gli uomini, con la loro metamorfosi,
ad aprire e chiudere le porte perché altre idee
rafforzino questa, perché la loro funzione assi-
curi il perdurare dell’essenza.
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Burladies: l’arte del racconto fotografico
Un fotografo abruzzese nella prestigiosa galleria 10b Photography di Roma

S
i è da poco conclusa , il 7 marzo, nella
prestigiosa galleria 10b Photography di
Roma, “Burladies” la prima mostra per-
sonale di Giovanni Cocco, talento emer-
gente del fotoreportage italiano. Il

“burlesque”, forma di spettacolo Ottocentesco
riportato in auge recentemente dalla popolarità
della diva Dita Von Teese, è mondo fiabesco e
grottesco insieme, onirico e sensuale.
Raccontato con la forza delle immagini suggesti-
ve del giovane fotografo abruzzese, ha affasci-
nato il pubblico e proiettato Cocco verso la sca-
lata all’olimpo del fotogiornalismo di fama. Il
successo della mostra è stato testimoniato dai
numerosi passaggi televisivi (Rete4, La7) e dalla
menzione sulla stampa nazionale, non solo da
quella specialistica.
La mostra, curata da Francesco Zizola, fotore-
porter di fama internazionale, ispiratore e
anima dello studio 10b, rientra nel più ampio
progetto di lancio di giovani talenti fotografici
italiani e raccoglie una serie di fotografie in
parte pubblicate già nel 2008 come reportage

da «L’Espresso».
In occasione della mostra, abbiamo incontrato il
nostro amico Giovanni e gli abbiamo fatto alcu-
ne domande sul suo lavoro e sulla sua passione
per la fotografia.

Burladies è un racconto intimo ed emo-
zionale su un mondo affascinante poco
conosciuto. È stato e continua ad essere
un successo e adesso è in mostra
all’Artèfotofestival organizzato dalla
Provincia di Ancona. Com’è nato il pro-
getto?
Ho iniziato questo lavoro nel 2007 ed è nato
per puro caso. Stavo facendo un lavoro sui
rockabilly. Mi trovavo a Senigallia dove si svolge
un festival rockabilly molto importante ed ho
assistito al mio primo spettacolo burlesque.
L’atmosfera, i colori, e tutto il resto hanno cattu-
rato la mia curiosità al punto tale da volerne
sapere di più. Così ho cominciato seguendo un
gruppo di ragazze in tournèe e poi frequentando
diversi locali in Italia.

Sei particolarmente attratto dai fenomeni
culturali paralleli?
La fotografia è uno strumento di lettura del
mondo. Si fotografa bene solo quello che si
conosce e si ama. Io racconto i fenomeni cultu-
rali paralleli perchè fondamentalmente mi piace
viverci in mezzo ed è questo il mio modo di leg-
gere la società moderna.

Da dove provengono le idee e l’ispirazione
per i tuoi progetti? Parlaci del percorso
concettuale-artistico che sta alla base della
ideazione dei tuoi lavori fotografici e di
come un’idea ti conquista. In poche parole;
tu scegli o vieni scelto dai tuoi lavori?
Le idee provengono da tutto. Un libro letto, un
film al cinema, un confronto con qualcuno. Non
sono mai alla ricerca di qualcosa da fotografare a
meno che non sia un “lavoro assegnato”. Di solito
i lavori vengono fuori per puro caso. Ovviamente
sempre nell’orientamento del fotografo perchè ti
colpisce qualcosa che t’interessa. Non puoi lavora-
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re su una cosa che non t’interessa.
Qual è, dunque, il tuo approccio fotografico e che cosa cerchi di
rappresentare, descrivere e catturare con le tue immagini?
Il mio approccio fotografico? Non saprei descriverlo. So solo che cerco di
integrarmi con le persone che fotografo il più possibile così da diventare
parte del gruppo e poter fotografare senza problemi. Poi il resto viene da
sè. Cerco solo di raccontare il mondo intorno a me.

Parlaci un po’ di te e della tua vita prima dei tuoi successi. Qual
è la tua formazione e che percorso di vita ti ha portato ad
appassionarti alla fotografia?
La fotografia l’ho incontrata molto presto. Mio padre era un appassionato
e stampava in camera oscura. Ho iniziato il mio percorso fotografando per
anni l’Abruzzo in tutti gli aspetti. Dalla natura, alle tradizioni etc etc. Ho
lavorato anche per editori locali. Poi a metà di questo percorso ho incon-
trato David Alan Harvey che dopo aver cortesemente esaminato il mio
lavoro mi ha suggerito quello che secondo lui dovevo fare. Ho capito che la
fotografia è la possibilità di un racconto della vicenda umana. Allora mi
sono dedicato al reportage ed all’indagine sociale.

Qual è il progetto più importante dal punto di vista professiona-
le al quale hai lavorato e quale, invece, quello a cui sei più affe-
zionato dal punto di vista personale?
Quello più importante da un punto di vista professionale è proprio
«Burladies». È stato un lavoro che ho pubblicato molto e che mi ha dato la
mia prima personale. Quello a cui sono più affezionato non è un proprio e
vero lavoro, ma sono una serie di fotografie che scatto in famiglia e princi-
palmente su mia sorella.

Quali sono, se ci sono, i tuoi punti di riferimento e i maestri a cui
ti ispiri?
Ci sono dei fotografi ma sopratutto ci sono delle fotografie di William
Klein, Joseph Koudelka, Robert Kapa, Mario Giacomelli. Fotografi che
ammiro e che mi hanno donato una visione. Cerco di prendere quello che
posso dalle migliaia di fotografie ed immagini che ogni giorno vedo. Cerco
di far tesoro della capacità di alcuni di vedere e la grande capacità di sinte-
si del mondo.

Parlaci del prossimo futuro e dei progetti attualmente in cantiere.
È un periodo particolarmente produttivo, sto ricevendo proposte interes-
santi da riviste ed agenzie. Sono impegnato in un progetto sull’hip hop in
italia. Un altro lavoro molto divertente. Inoltre, ho un progetto sui balcani
ed uno più intimo su alcuni luoghi in Europa dove il tempo sembra essersi
fermato ad una particolare epoca storica.

Che rapporto hai con la tua terra e cosa pensi della possibilità di
fare un progetto che riguardi l’Abruzzo?
Ho un legame molto forte con la mia terra. Ho in progetto un lavoro foto-
grafico, ma è ancora in alto mare e non me la sento di darvi un’anteprima.
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Nota Biografica
Giovanni Cocco nasce a Sulmona nel
1973. Dopo una formazione da autodi-
datta, amplia le sue conoscenze foto-
grafiche partecipando a diversi work-
shop. Dopo anni di ricerche antropolo-
giche in Abruzzo, nel 2004 inizia a
dedicarsi alla fotografia di reportage,
all’indagine sociale ed ambientale.
Nel 2006 realizza un reportage nei
Balcani, in occasione dei dieci anni
dalla fine del conflitto. Il lavoro viene
esposto al Festival Internazionale di
Fotografia L’oeil en Seyne a Toulon in
Francia. Nel 2007 espone “Musulmani
d’Italia”, uno studio sulla comunità

musulmana in Italia a Fotografia.
Festival Internazionale di Roma. Nello
stesso anno inizia il progetto “Radici”,
con il quale vince, nel 2008 il primo
premio all’International Winephoto
Contest.
Collabora con le maggiori riviste italiani
quali L’Espresso, il 24, D. La Repubblica
delle donne e Vanity Fair. Nel 2009 la
rivista americana Burn Magazine ospita
il lavoro Sick Girl.
Giovanni Cocco è un fotografo indipen-
dente. Vive e lavora a Roma.
(fonte: 10b Photography,
info@10bphotography.com)

Links
www.giovannicocco.it
www.10bphotography.com
www.wordpressphoto.org
www.winephoto.it/galleriavincitori/200
8/big08/01-COCCO-A.jpg
www.artefotofestival.org
www.burnmagazine.org/essays/2009/0
2/giovanni-cocco-sick-girl/
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Navelli, un libro aperto sulla storia
Un itinerario nel segno del colore della pietra e dello zafferano

13
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Il colore caldo della pietra locale
definisce il borgo medievale di
Navelli, arroccato sul colle e sovra-
stato dalla possente struttura rinasci-
mentale di Palazzo Santucci, posto
da ormai 500 anni a dominare
incontrastato la valle.
L’apparente monocromia si illumina
con il variare delle stagioni per il
bianco della neve, il rosa madraper-
laceo del fiore del mandorlo o il
rosso acceso dei papaveri, e culmina
in novembre nei colori dello zaffera-
no, dedicati a chi voglia vivere l’e-
sperienza di una immersione totale
nella natura alle prime luci dell’alba.
Così, in uno scenario sempre diver-
so, il visitatore è invitato ad ascoltare
il racconto che le pietre, silenziose
testimoni dei secoli, ci offrono. È il
racconto rivolto a chi vuole divenire,
per alcune ore, testimone e protago-
nista del dialogo perenne tra passato
e presente.
Navelli, e la sua frazione –
Civitaretenga, sede della
Cooperativa dello zafferano -, sono
arroccati su due colli contigui, dove
vivevano gli antichi Vestini, popola-

zione italica dedita alla pastorizia,
prima dell’intervento di Roma. A par-
tire dal IV sec. A.C. la presenza
romana ha spostato la vita a valle,
dove oggi si rintracciano i reperti
archeologici che chiariscono i rap-
porti della terra vestina con gli altri
popoli appenninici e con i Romani,
avversari/alleati per secoli. Per lungo
tempo, infatti, la vita è rimasta a
valle: ne è una preziosa testimonian-
za Santa Maria in Cerulis, una
splendida struttura romanica costrui-
ta sulla base di un tempio pagano.
Da sola racconta la storia di almeno
due millenni: dalla presenza di
Ercole, dio pagano della pastorizia
alla linearità, del romanico, dall’in-
tervento tardo barocco al suo interno
fino alla sua annessione al piccolo
cimitero del paese nel corso
dell’Ottocento. Tra le testimonianze
più antiche, peraltro, si annovera
Sant’Egidio, a Civitarenga: gli affre-
schi dell’abside sono il risultato di
interventi differenti, da epoca paleo-
cristiana fino alla scuola giottesca,
con qualche incursione nel tardo
Quattrocento.

La sagra dei ceci e dello zafferano
Ogni agosto, da trentaquattro anni, la vita di Navelli si anima: una buona
parte del paese – uomini, donne, giovani, emigrati tornati espressamente
- si attivano insieme alla Pro Loco per dare vita alla Sagra dei ceci e
dello zafferano. Con il lavoro volontario di tutti si realizzano due giorni di
ristorazione con le specialità a base di due prodotti per eccellenza dell’al-
topiano, i ceci e lo zafferano, e il profumo del timo selvatico: risotto allo
zafferano, penne allo zafferano, sagne e ceci, gnocchetti e ceci, supplì,
ricotta allo zafferano, ecc. Di anno in anno migliaia di persone sono
attratte anche dal Palio degli asini che, nato come imitazione burlesca
del Palio di Siena e arrivato alla sua trentesima edizione, viene realizzato
ogni anno dai giovani del paese. Da alcuni anni, inoltre, una Mostra
mercato di Arte, artigianato e gastronomia realizzata nelle zone adiacenti
allo spazio della sagra invita a proseguire la visita alla scoperta del
borgo medievale. Convinti della necessità di una presenza sul territorio
anche in altri periodi dell’anno, nel 2009 i soci si sono attivati per dar
vita a Natale a Palazzo – con spettacoli, gastronomia e mostra mercato. Il
successo ha dato a tutti la voglia di proseguire.

[Link]
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Già all’inizio del Medioevo, gli abitanti si
sono trasferiti in alto, rinchiudendosi dentro
le case-mura, lasciando pochi accessi al
borgo: Navelli ha quattro porte, ai quattro
punti cardinali, ancora perfettamente visibili:
Porta San Pelino, Porta Santa Maria, Porta
Castello e Porta Villotta.
Contemporaneamente, a valle sono nati
importanti luoghi di culto, legati alla preghie-
ra per i pellegrini, come San Rocco, o alla più
caratteristica attività di questi luoghi, la tran-
sumanza: lungo l’attuale Strada Statale 17,
corrispondente al percorso del tratturo, tra
Civitarenga e Navelli, si possono osservare
chiese di dimensioni diverse, spesso fornite

di un porticato: luogo di raccolta e di preghie-
ra per i pastori in cammino verso il sud e il
mare.
Anche nel paese i luoghi di culto sono nume-
rosi: si va dalle piccole cappelle annesse ai
palazzi nobiliari alla Chiesa del Suffragio, un
impasto di strutture romaniche e barocche
utilizzato come luogo di culto dalle famiglie in
vista del paese e da queste ultime messo a
disposizione della popolazione in occasione
della terribile peste che imperversò in questi
luoghi alla metà del Seicento o, ancora,
all’imponente struttura romanica del Convento
di Sant’Antonio con il suo prezioso chiostro,
ai margini di Civitarenga

La stratificazione architettonica è la cifra
essenziale del paese. La si può riconoscere,
tra l’altro:
- nella Chiesa parrocchiale, intitolata a San
Sebastiano, nata lungo la cinta muraria (le
case-mura) e sulle rocce, che racchiude note-
voli opere d’arte: ad esempio, gli altari delle
navate laterali in pietra locale e le pale d’altare
che confermano la presenza in zona di artisti
dell’area centro meridionale, attivi tra Cinque
e Seicento.
- nei palazzi delle famiglie nobili. In almeno
un caso si può seguire la storia di una fami-
glia tramite lo spostamento delle sue residen-
za dall’alto verso valle e l’adeguamento della
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veste architettonica: il palazzo nel
cuore del borgo, quello associato
alle mura e, infine, la villa con parco
di epoca tardosettecentesca.
- nel Palazzo tardo rinascimentale
che ha sostituito, grazie alla prospe-
rità portata dallo zafferano, il castel-
lo di cui rimangono solo poche
tracce e il ricordo nella toponoma-
stica.
Il borgo nel suo complesso ha
subito, come tanti paesi dell’area
appennninica, i danni dello spopo-
lamento. La violenta ondata di emi-
grazione che ha investito tutta l’area
a partire dagli ultimi decenni del
1800 e che ha visto il suo apice nel
secondo dopoguerra ha spopolato il
borgo medievale che, oggi, è rima-
sto “immobile”, come un museo a
cielo aperto.
Immergersi nelle sue viuzze, tra
scale intagliate nella pietra, porte
che si aprono ad altezze diverse,
minuscole finestre affacciate sugli
archi, cantine a volta accanto a grot-
te scavate nella roccia, pietre spor-
genti sulle pareti dei fienili, a mo’ di
scala, significa riscoprire i fram-
menti di un mondo antico, quando
la popolazione lavorava tutto il gior-
no nei campi e a sera si rinchiudeva
nel borgo, a stretto contatto con gli
animali.
Il visitatore si trova catapultato in
una dimensione del tutto particola-
re, dominata dal silenzio, a scoprire
angoli straodinariamente autentitici,
come “le pilucce”, una serie di
“contenitori” scavati nella pietra a
fianco di una porta e usati per dare
ristoro agli animali al ritorno dal
lavoro. In alcuni punti potrà guarda-
re a valle e sorprendersi a pensare
che il traffico lungo la statale è
qualcosa di distante, secoli e secoli
dopo il medioevo in cui si trova
immerso.
Molti altri edifici, soprattutto quelli
religiosi, sono in attesa di un inter-

vento che ne permetta di nuovo la
visita.
Oggi tutto il paese vuole vivere la
sua realtà di museo a cielo aperto,
anche per superare le ferite del ter-
remoto dell’aprile scorso che ha
colpito soprattutto gli edifici religio-
si e il borgo medievale di
Civitarenga, con una rinnovata
attenzione per la salvaguardia del
patrimonio storico – artistico. Un
momento importante, in tal senso, è
stato, nel marzo del 2009, solo una
settimana prima del sisma, la realiz-
zazione della XVII edizione della
Giornata FAI di Primavera in colla-
borazione con il Fondo Ambiente
Italiano che aveva scelto Navelli
grazie all’interesse suscitato dalle
opere contenute in alcuni edifici
religiosi (San Rocco, San
Sebastiano e Sant’Egidio, in parti-
colare).
In attesa che gli edifici religiosi
danneggiati dalla furia del sisma
ricevano gli interventi che ne per-
mettano nuovamente la visita, la
popolazione si è impegnata a valo-
rizzare in ogni modo il patrimonio
costituito dall’incredibile stratifica-
zione di vicende testimoniata dalle
sue pietre: dalle più antiche tracce
della popolazione originaria – i

Vestini, popolazione sabellica in
bilico tra Roma e Sannio, da cui
spiravano ventate di orgogliosa
autonomia – alle scritte ‘politiche’
ancora visibili, qua e là, sui muri (in
particolare, relative al referendum
Monarchia/Repubblica del 2 giugno
1946) o ancora a quelle che indica-
vano il luogo dove si fermava, fino
all’inizio degli anni ottanta del seco-
lo scorso, il banditore, per gli
annunci ufficiali o per comunicare
l’arrivo di un ambulante.
Per questo, la Sagra dei ceci e dello
zafferano e le altre manifestazioni
organizzate nel corso dell’anno,
vogliono essere momenti di richia-
mo per un turismo che punti alla
scoperta di luoghi ricchi di identità
e di storia, in cui recuperare la
capacità di decodificare quello che
la storia racconta, rifletteresua quel-
lo che la modernità sottrae, ricon-
quistare il legame con uno spazio
concreto e con una dimensione
individuale del tempo.
L’impegno del paese è quello di
accogliere il visitatore nella certezza
che Navelli e Civitaretenga non
saranno più per lui gruppi di case
arroccate su altrettanti colli abruzze-
si ma luoghi della memoria, colletti-
va e individuale.

Per i prodotti tipici …
Coop. Altopiano di Navelli
Viale Umberto I, 7
Navelli, Fraz. Civitaretenga
Tel. 0862 959163
Cell. +39 339 2589796

Az. Agricola Alfonso Papaoli – Prodotti Tipici
Via Spiagge Piccole, 2
67020 Navelli
Sede Laboratorio in Via Vittorio Veneto, snc
Cell. + 39 347 9331731
www.papaolizafferano.com
info@papaolizafferano.com

Per scoprire arte e artigianato locali …
Ass. Culturale Artigianato Artistico a Navelli
Via del Risorgimento
67020 Navelli (AQ)
navellarte@gmail.com
Cell. +39 339 8338833; +39 328 4923088

Per mangiare…
Ristorante “Antica Taverna”
Via Osteria, 16 67020 Navelli (AQ)
www.anticataverna.it
Tel. 0862 959171

Ristorante “Crocus”
S.S. 17, Km 65.125
Tel. / Fax 0862 959193

Per dormire…
Bed&Breakfast “Abruzzo Segreto”
Via San Girolamo, 3 67020 Navelli
Tel. / Fax 0862 959447
www.abruzzo-segreto.it
info@abruzzo-segreto.it

Affittacamere “Sotto le Volte”
Via Municipio, 15 bis 67020 Navelli
Tel. 0862 959445
Cel. +39 333 4894216
www.sottolevolte.com

Le vie dello zafferano
Tra fine ‘400 e inizio ‘500 il bulbo del crocus
sativus è giunto a Navelli. Come ciò sia
avvenuto si perde nella leggenda ma con cer-
tezza si è acclimatato ottimamente sulle terre
dell’altopiano dove la sua coltivazione ha
garantito per secoli lavoro ai contadini e
agiatezza ai proprietari. Lo zafferano, la pre-
ziosa spezia che se ne ricava, era ricercata e
apprezzata sulle tavole rinascimentali in tutta
Europa. Così le famiglie in vista hanno avvia-
to un prospero commercio verso il Nord
investendo parte dei proventi per richiamare
in paese artisti e architetti. Lo testimoniano
residenze private ed edifici religiosi dissemi-
nati nel paese che, in alcuni casi, contengono
veri gioielli, non ancora studiati come merite-
rebbero: tra questi gli affreschi di Sant’Egidio
a Civitarenga, l’affresco con Madonna in
trono nella Chiesetta di San Rocco e una pala
nella Chiesa di San Sebastiano, in cui si
riconosce la figura di San Carlo Borromeo.
Quest’ultima immagine conferma sia i contatti
intercorsi tra Navelli e l’area lombarda sia
l’antica origine navellese del famoso risotto
alla milanese, il cui ingrediente principale è
senza dubbio lo zafferano DOP dell’Aquila,
coltivato sull’altopiano di Navelli.

Per le visite guidate …
Pro Loco – IAT di Navelli
Via del Municipio, 31
67020 Navelli (AQ)
www.prolocodinavelli.it
info@prolocodinavelli.it
Tel. / Fax + 39 0862 959158
Cell. 3398338833

[Link]
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A distanza di circa un anno dal nostro
precedente incontro, quali i mutamenti
e le prospettive per gli enti operanti
nelle zone montane?
L’attività svolta in quest’anno è stata
caratterizzata da un dialogo costante sia
a livello regionale, con i rappresentanti
delle Comunità Montane, che a livello
statale, attraverso la partecipazione agli
incontri con il Governo volti a definire la
situazione profondamente e rapidamente

mutata a seguito degli interventi norma-
tivi statali, che hanno determinato la crisi
istituzionale finanziaria delle Comunità
Montane.
Infatti, dopo aver previsto la riduzione
dell’importo di 30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2009, 2010 e 2011 dei
trasferimenti erariali a favore delle
Comunità montane (art. 76, c. 6-bis, d.l.
25 giugno 2008, n. 112 convertito nella
legge 6 agosto 2008, n. 133), ponendo

seri problemi al funzionamento delle
Comunità Montane, lo Stato è nuova-
mente intervenuto con la previsione con-
tenuta nella legge 23 dicembre 2009, n.
191 (Finanziaria 2010), prevedendo la
cessazione del concorso dello Stato al
finanziamento delle Comunità Montane
di cui all’articolo 34 del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 504 e a tutte le
altre disposizioni di legge relative alle
Comunità Montane.

Le Comunità montane: quale futuro?
Provvedimenti immediati e strategie
I n t e r v i s t a a C a r l o Ma s c i *
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Seguiamo con attenzione il dibattito,
apertosi immediatamente ed ancora non
concluso, sulla portata applicativa della
previsione normativa sopra richiamata, i
cui effetti rendono impossibile l’approva-
zione dei bilanci da parte delle Comunità
Montane nei termini di legge.
La Conferenza delle Regioni, già in data
27 gennaio 2010, ha approvato un o.d.g.
in cui ha chiesto al Governo di valutare,
in primis, la sospensione del comma 187

dell’articolo 2 della Legge 23 dicembre
2009, n. 191 per le gravissime difficoltà
finanziarie che incontrerebbero le
Comunità Montane nell’immediato, con i
riflessi sul pagamento degli emolumenti
stipendiali.
Tali previsioni, unite alle note difficoltà a
reperire risorse regionali sostitutive di
quelle statali venute meno, hanno deter-
minato un arresto dell’iter di riordino
delle Comunità Montane la cui conclusio-

ne risulta tuttavia non più procrastinabile,
soprattutto in considerazione della neces-
sità di porre le Comunità Montane in
condizione di adempiere agli obblighi
posti dalle prescrizioni normative vigenti,
in particolare, in materia di bilancio e di
pagamento delle spese obbligatorie.

Ci vuole illustrare gli ultimi provvedi-
menti della Regione in ordine alle
Comunità?
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In data 22.03.2010 la Giunta ha adottato,
in attuazione di quanto previsto dalla
Legge Regionale 27.06.2008, n. 10, la
delibera recante la proposta di ridelimita-
zione degli ambiti territoriali delle
Comunità Montane, operando la riduzio-
ne da 19 a 11 degli stessi. Si tratta di un
passaggio importante ma intermedio e
destinato a proseguire con l’esame della
proposta in Consiglio Regionale, per la
definitiva approvazione.
La scelta di ridelimitare gli ambiti e ridur-
re il numero delle Comunità Montane si
inserisce nel percorso di razionalizzazione
della spesa pubblica e di riduzione del
numero degli enti sub regionali, obiettivi
rilevanti del programma di governo.
La Regione, pur continuando a sollecitare,
anche attraverso la Conferenza delle
Regioni, la sospensione delle norme con-
tenute nella finanziaria 2010, è interve-
nuta con la Legge Regionale 5.05.2010, n.
15 pubblicata sul B.U.R.A. n. 31 del
14.05.2010 recante all’articolo 5

“Interventi urgenti per le Comunità
Montane” prevedendo, attraverso l’utiliz-
zo di risorse per lo più derivanti da tra-
sferimenti statali, uno stanziamento di
complessivi €5.750.000,00, tale da con-
sentire alle Comunità Montane il puntua-
le adempimento delle obbligazioni già
assunte.

Per le altre problematiche cosa può
dire a tutt’oggi?
Si attendono risposte dal Governo; nella
seduta dello scorso 29 aprile la V
Commissione della Camera dei deputati
ha approvato una risoluzione che impe-
gna il Governo a convocare un incontro
istituzionale con Regioni ed enti locali per
chiarire la portata applicativa delle norme
della finanziaria 2010 inerenti le
Comunità Montane, per la tutela dei
dipendenti, per il rispetto degli impegni
finanziari pregressi, per concertare la fase
di transizione ed i carichi finanziari fra i
soggetti interessati e per concordare una

politica unitaria di Stato, regioni ed enti
locali a favore della montagna e dei terri-
tori montani.
A livello regionale è stata avviata una
riflessione sull’assetto istituzionale otti-
male, per garantire in futuro il miglior
livello di servizi ai cittadini delle aree
montane, ferma rimanendo la necessità
di erogare gli stessi in forma associata.
Appare necessario innovare il modo di
affrontare il problema relativo alle
Comunità Montane, ovvero a qualunque
tipo di soggetto o di organismo affidata-
rio della funzione di erogazione di servizi
pubblici, facendo in modo innanzitutto
che ricevano i trasferimenti di settore
relativi alle funzioni svolte ed ai servizi
erogati, trasferimenti che dovranno
anche poter concorrere a garantire il fun-
zionamento della struttura.

*Assessore regionale Enti locali e sviluppo montano
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Le zone montane della regione Abruzzo
rappresentano la gran parte del territorio
regionale e su un totale di 305 comuni
ben 227 sono classificati come comuni
montani o parzialmente montani. Ciò
caratterizza la nostra Regione come una
delle più montuose d’Italia e a tal fine
basta leggere gli ultimi studi effettuati
dall’EIM (Ente Italiano della Montagna) -
“La definizione della montagna italiana
nella finanziaria 2008 e nello studio
dell’EIM” - che ha analizzato gli effetti
prodotti dalla Legge Finanziaria statale
2008 per tutte le Comunità Montane
d’Italia relativamente alla “classificazione
dei comuni che possono appartenere
alle Comunità Montane”: per l’Abruzzo,
su 224 comuni appartenenti alle
Comunità Montane, soltanto 27 non
erano eleggibili. Intervenuto successiva-
mente l’art. 76, comma 6 bis, della L. 6
agosto 2008, n. 133 (conversione in
legge con modificazioni del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria) sem-
pre l’EIM, in uno studio di approfondi-
mento dell’articolo in questione, rilevava
in Abruzzo n. 5 Comunità Montane su
19 con una altezza media inferiore a
750 m. slm a fronte di n. 216 a livello
nazionale delle quali 175 appenniniche.
Dai dati socio-economici raccolti ed ela-
borati al fine di osservare il contesto ter-
ritoriale sul quale ci si vuole soffermare e
dalla letteratura ampia e approfondita
sull’argomento (vedasi in particolare
“Osservatorio regionale della montagna.
L’esperienza abruzzese” CRESA-Regione
Abruzzo 2008), appare evidente quan-
to il processo di marginalità si sia
aggravato nel corso degli anni e soprat-
tutto, acuito,, concretizzandosi tra il
1950 e il 1960, in virtù dell’eccessivo
spopolamento di tali zone. Tale situazio-
ne è riscontrabile non solo nell’Abruzzo,

ma anche nel resto d’Italia ed in partico-
lar modo nelle regioni appenniniche.
Ci sono forti eterogeneità tra regione e
regione, tra nord e sud, tra Alpi e
Appennini, ma ciascuna realtà montana,
rapportata con quella regionale con cui
si misura, ha comunque subito un arre-
tramento.
Il rischio forte è che questo processo sia
iterativo: cui l’assenza di strategia speci-
fica, il rallentamento nell’allocazione
delle risorse, l’aumento delle carenze
infrastrutturali, lo smantellamento dei ser-
vizi essenziali possano portare all’annul-
lamento delle attività economiche e
della qualità della vita, e al permanere,
in maniera puramente residuale, di inse-
diamenti che sopravvivono di puro assi-
stenzialismo, o, addirittura alla formazio-
ne di veri e propri “paesi fantasma”.
La montagna abruzzese si caratterizza
con le sue risorse ambientali.
Geografia, orografia, beni culturali diffu-
si conferiscono al paesaggio montano
un aspetto suggestivo e non comune,
che nonostante la scarsa pressione antro-
pica, l’ indisponibilità fisica ad accoglie-
re grandi infrastrutture e l’inaccessibilità,
è giunto fino a noi quasi intatto, diven-
tando una potenzialità su cui poter con-
tare per nuovi processi di sviluppo.
L’attenzione posta verso queste aree si
può far risalire al Programma Regionale
di Sviluppo - PRS 1994/1997 – laddo-
ve, sulla base delle cosiddette “Leggi
Bassanini” di avvio del processo di
decentramento amministrativo dallo
Stato alle Regioni, la tipologia di
modello di sviluppo delle Regioni, soste-
nuto dall’esterno, doveva trasformarsi in
un modello di sviluppo, sostanzialmente
autopropulsivo e costruito su tutte le
risorse endogene del territorio. L’
ambiente naturale, ben conservato,
poteva essere proposto come vera e
propria risorsa per un nuovo modello di
sviluppo improntato sulla ricostituzione
dei valori di socialità e di reintegrazio-

ne nel proprio habitat culturale e natura-
le e si individuava nei localismi la chia-
ve di lettura di sviluppo.
Il P.R.S. 1998/2000 interveniva sulla
“necessaria riformulazione delle strate-
gie in vista dei cambiamenti, annunciati
e in corso, nello scenario europeo e
nazionale”. A livello europeo, la riforma
dei fondi strutturali e soprattutto l’uscita
della regione dall’obiettivo 1, poneva-
no radicali cambiamenti delle politiche
comunitarie regionali, a partire dal
2000. La scelta basilare del P.R.S.
1998/2000 ha avuto, pertanto,
“come sua finalità primaria quella di
una politica per l’occupazione in una
prospettiva di sviluppo sostenibile sorret-
ta dai processi dell’innovazione.”
Mutate le condizioni politiche nell’anno
2000 a seguito delle elezioni regionali,
il Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria - DPFER
2002/2004 - prevedeva al punto
2.2“ lo scenario della programmazione
regionale “, tra gli obiettivi catalizzatori
dell’azione di Governo Regionale:
“ Il riequilibrio territoriale tra le zone
costiere e quelle interne, allo stato attua-
le non sufficientemente valorizzate sotto
il profilo economico-produttivo e ancora
significativamente svantaggiate in termi-
ni di dotazione di quei fattori che costi-
tuiscono le basi minime per uno svilup-
po solido e duraturo.”
Nel suddetto DPFER 2002/2004 e nei
successivi - 2003/2005-
2004/2006 e via via fino ad arrivare
al DPFER 2007/2009 - la politica di
riequilibrio territoriale è individuata
come una delle priorità dell’azione
regionale al fine di favorire la coesione
economica e sociale con le altre aree
della regione per accrescerne la com-
petitività. Sostanzialmente il presupposto
è che la marginalità economica e
sociale di queste aree venga interrotta
da interventi di politica economica che
puntino su quattro obiettivi:

Qualità della vita e programmazione del territorio
Su 305 comuni ben 227 sono classificati come montani
di Filomena Ibello*, Mariangela Virno** • ph Luca del Monaco

orm
a



affrontare lo spopolamento;
organizzare i servizi sul territorio;
favorire la nascita e lo sviluppo di
nuova imprese che utilizzino risorse
locali, ovvero quelle ambientali;
tutelare e valorizzare il territorio.
Per quanto attiene all’assetto legislati-
vo, le politiche proposte per superare
i ritardi economici della montagna e
delle zone interne – si sostanziano in
una strategia integrata, basata sul
modello di “governance decentrata”
e sulle politiche “ordinarie” con gli
obiettivi di:
integrare le zone interne nell’econo-
mia complessiva;
garantire il necessario apporto di
risorse, di coordinamento e di inte-
grazione delle politiche locali in quel-
le di settore;
valorizzare il contributo che le risorse
della montagna possono fornire ad
obiettivi più generali della politica
economica regionale e nazionale;
rafforzate dai tre programmi comuni-
tari di interesse regionale approvati
dalla U.E.:
il PO FESR (Fondo per lo Sviluppo
Regionale), Decisione della
Commissione Europea n. C(2007)
3980 del 17.8.2007;
il PO FSE Abruzzo 2007-2013,
Decisione della Commissione

Europea n. C (2007) 5495 del
08.11.2007;
il PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
Decisione della Commissione
Europea C(2008) 701 del
15.02.2008.
All’interno di questi programmi è
stata affrontata la tematica della
“Governance per lo sviluppo locale”
e, a titolo esemplificativo, nell’ambito
del PO FESR, Asse IV – Sviluppo
Territoriale – si è inteso attivare lo
strumento della Progettazione
Integrata a Livello Territoriale (PIT) pre-
vedendo –tra l’altro- interventi integra-
ti di sviluppo mirati a valorizzare la
specificità e le vocazioni territoriali
delle aree montane e gli aspetti siner-
gici con le aree urbane.
Il DPEFR 2008-2010 ribadisce i
quattro campi di azione: le reti infra-
strutturali, le politiche per il territorio,
la valorizzazione delle risorse
ambientali e la garanzia dei servizi
essenziali.
In particolare le risorse ambientali
potranno essere sviluppate con una
politica di valorizzazione dell’am-
biente montano e delle aree interne
attraverso progetti a valenza europea
e nazionale (APE, Piano di Sviluppo
Rurale) con l’intento di spingere le isti-
tuzioni e gli attori locali alla cultura

del progetto e alla necessità di attiva-
re reti di cooperazione tra i soggetti.
Per quanto attiene ai servizi essenzia-
li: garantire i diritti uguali a tutti i cit-
tadini anche con strumenti di solida-
rietà fiscale. In tal senso, nel corso
dell’anno 2008 è stato prodotto il
ddlr “Iniziative a sostegno dei piccoli
Comuni” mentre le politiche per la
montagna sono state innovate con la
presentazione del ddlr “Politiche di
sviluppo della montagna abruzzese”
di riforma della Legge regionale per
la Montagna (L.R. 95/2000). È
stata altresì promulgata la Legge
regionale 27 giugno 2008 n.10
“Riordino delle Comunità montane
abruzzesi e modifiche a leggi regio-
nali”, adeguandola alle norme conte-
nute nella legge finanziaria statale
2008 (relativamente ai costi della
politica) negli aspetti più propriamen-
te istituzionali e nell’organizzazione
territoriale.
La questione evidenziata viene soste-
nuta anche nell’ultimo DPEFR 2010-
2012, laddove testualmente recita
che tali processi “vanno adeguata-
mente accompagnati da programmi
e progetti che contribuiscano ad
accrescere la qualità e la produtti-
vità, in termini di efficienza, accoun-
tability, e trasparenza degli uffici
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Gli eremi di Celestino V.
29 giorni a piedi e in
treno attraverso
Abruzzo, Molise, Puglia,
Campania e Lazio. R.
Carnovalini, R. Ferraris.
Terre di Mezzo, 2008
Terre di Papa San
Celestino e la grande
perdonanza. Frammenti
storico – artistici per un
percorso di spiritualità e
cultura. Editoriale scienti-
fica, 2009
Celestino V. Il papa con-
tadino. P. Golinelli, Mursia
2006
Il nome della rosa. U.
Eco, Bompiani 2004
L’avventura di un povero
cristiano. I. Silone, Oscar
Mondadori 2008
Profezia di pace. A.
Zanotelli, T. Dell’Olio, A.
Del Giudice, Edizioni
Quale vita
Laude. Jacopone da
Todi, Laterza 2006
La fotografia. E.
Menduni, il Mulino 2008
Dizionario di fotografia.
Einaudi 2008
Contrappunto. Tre film,
un libro e una vecchia
fotografia. D. De Lillo,
Einaudi 2008
Amori di confine. M.
Rigoni Stern, Einaudi
2007
La sfida dell’energia
pulita. Il Mulino, 2009
L’energia pulita. P.
Menna, il Mulino 2003
L’abbazia di San
Clemente a Casauria. M.
Luce Latini, Antonio A.
Varrasso Carsa 1997
In mezzo scorre il fiume.
N. MacLean, Adelphi
1998
Alcyone. G. D’Annunzio,
Garzanti 2006

LE TRAPPOLE DELL’IDENTITÀ
Sono i tratti identitari o le circostanze storiche ad orientare i comportamenti umani? In
cosa consiste quell’insieme di peculiarità temperamentali che chiamiamo identità? Questi
gli interrogativi al centro del saggio di Felice: filo conduttore è un tema – l’identità – sul
quale oggi più che mai, di fronte agli effetti depauperanti della globalizzazione, si con-
centra l’attenzione di storici e scienziati sociali. Punto di partenza è il terremoto dell’aprile
2009 in Abruzzo: non tanto il suo naturale manifestarsi come potenza straordinariamente
distruttiva, quanto piuttosto le trame narrative – il discorso pubblico – che vi hanno intes-
suto sopra la politica e l’informazione. Raramente si è assistito a un’esplosione di
stereotipi identitari così enfatica e insistita. Da qui il libro si dipana su un più ampio ven-
taglio di questioni che chiamano in causa le recenti mutazioni del potere e della cultura.
Le mitizzazioni identitarie si nutrono soprattutto di letteratura e antropologia. Lo slogan
dell’«Abruzzo forte e gentile» è quello più supinamente reiterato e condiviso, ma non il
solo. È difficile trovare una regione altrettanto ricca di tipizzazioni – fino al pastore dan-
nunziano e al cafone siloniano – che pretendono di riassumerne più o meno compiuta-
mente la fisionomia dal lato non soltanto economico-sociale ma anche etico-civile. Di
fronte a questa congerie di proiezioni idealtipiche maturate preminentemente sui terreni
dell’arte e del folklore – un Abruzzo «in idea» che per tanti versi è specchio dell’Italia in
generale e del Mezzogiorno in particolare – questo libro si pone sostanzialmente come
una salutare operazione di smontaggio compiuta sulla base di solide indagini storiche.
Quello dell’identità è argomento di antica e antichissima data. Nelle sue ascendenze
filosofiche e storiche (da Aristotele a Montesquieu agli illuministi meridionali e abruzze-
si) l’autore ne ripercorre in rapida sintesi alcuni sig-
nificativi momenti. Ma poi soprattutto vengono criti-
camente ricostruite le traversie di quella gran parte
della storiografia contemporanea, dalle «Annales»
alla «nuova storia» del Mezzogiorno, che maggior-
mente ne ha fatto oggetto di studi e riflessioni.
D’altro canto, se c’è un tema che di necessità
impone un approccio multidisciplinare, di sicuro è
qui che lo si trova. Ma la pretesa di definire identità
precostituite può condurre su strade alquanto
scivolose: attraverso un serrato confronto tra storia e
altri tipi di sapere (antropologia, letteratura,
geografia, sociologia), Felice mette a nudo le insidie
e le strumentalizzazioni (fino a politiche di razzismo
e xenofobia) che possono derivare dall’abuso di una
categoria così ambigua e sfuggente.

Saggine

Costantino Felice

LE TRAPPOLE
DELL’IDENTITÀ

L’Abruzzo, le catastrofi,
l’Italia di oggi

DONZELLI EDITORE
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L’Appennino 
abruzzese: 
i dati ISTAT
Secondo la più recente rilevazione ISTAT -
anno 2009 – la popolazione residente è
pari a 1.334.675 abitanti così distribuiti a
livello provinciale:
Provincia dell’Aquila 309131 abitanti; 
Provincia di Teramo 309838 abitanti;
Provincia di Chieti 396497 abitanti; 
Provincia di Pescara 319209 abitanti.
L’ISTAT ripartisce il territorio nazionale per
zone altimetriche – montagna – collina -
pianura - derivanti dall’aggregazione di
comuni contigui e identificate sulla base di
valori di soglia altimetrici. La nostra regio-
ne è classificata in base a 3 zone altimetri-
che per un totale complessivo di superfi-
cie territoriale pari a 1.076.271 ha di cui:
montagna interna : 1. Zona altimetrica di
montagna con una superficie territoriale è
pari a 702.794 ha.;
collina interna: 2. Zona altimetrica di colli-
na con una superficie territoriale pari a
165.790 ha.;
collina litoranea: 3. Zona altimetrica di pia-
nura con un superficie territoriale pari a
207.687 ha.
I comuni e la loro relativa superficie territo-
riale, per classe di superficie, delineano
una densità abitativa come di seguito
riportata: 
n. 24 con superficie territoriale fino a 1000
ha pari a 17.396 ha con densità abitativa
di 219 abitanti per Kq.;
n. 83 con superficie territoriale tra 1001 e
2000 ha pari a 127.458 ha con densità
abitativa di 124 abitanti per Kq.;
n. 157 con superficie territoriale tra 2001 e
6000 ha pari a 545.360 ha con densità
abitativa di 129 abitanti per Kq.;
n. 40 con superficie territoriale tra 6001 e
25.000 ha pari a 339.361 ha con densità
abitativa di 93 abitanti per Kq.;
n. 1 con superficie territoriale oltre i 25.000
ha pari a 46.696 ha con densità abitativa
di 151. 
Per quanto attiene ai comuni montani le
incidenze percentuali riferite alla superficie
territoriale e alla popolazione residente sul
totale dei comuni abruzzesi è la seguente:
n. comuni 305 di cui 200 totalmente mon-
tani e n. 27 parzialmente montani per un
totale di n. 227 = 74,43 %;
sup. territoriale 1.076.271 ha di cui monta-
na 889.556 ha = circa 83%;
pop. residente n. 1.334.675 ab. di cui nelle
aree montane n. 593.444 ab. = circa 44%;
comprendendo i comuni di L’Aquila,
Sulmona e Teramo che, pur non apparte-
nenti ad alcuna Comunità Montana, sono
comunque definiti parzialmente montani
sulla base delle disposizioni normative
statali.
La Regione ha, nel corso degli anni, cer-
cato di favorire e sostenere attraverso
provvedimenti normativi processi di aggre-
gazione di comuni (Unioni di Comuni) e,
nelle aree montane, è stata la Comunità
Montana, quale Unione di Comuni monta-
ni, l’ente che ha supportato i comuni per
l’erogazione dei servizi, soprattutto quelli
di carattere sociale.

degli Enti Locali, nonché un’azione di suppor-
to agli stessi.” In questa logica può essere
agganciata la revisione dell’articolazione terri-
toriale delle Comunità Montane (in attuazione
della L.R. 10/2008 è stata infatti deliberata
dalla Giunta Regionale con atto n. 240/C
del 22 marzo 2010 e, allo stato attuale, in
fase di approvazione da parte del Consiglio
Regionale).
L’indagine sui servizi svolta attraverso
l’Osservatorio regionale della montagna è
abbastanza recente e in linea di massima
dimostra che l’idea dell’associazionismo si sta
sviluppando negli Enti locali. L’analisi dei
comportamenti e le intenzioni dei Comuni,
soprattutto quelli fino a 3000 abitanti il cui
numero in Regione è abbastanza elevato,
risulta essere strumentazione utile per perveni-
re ad un accorpamento di territori il più possi-
bile omogeneo per realtà storica, sociale ed
economica allo scopo anche di creare, even-
tualmente, dei distretti a specializzazione dif-
ferenziata.
Servizi sì ma con una particolare attenzione
alle vocazioni di questi territori al fine di per-
seguire una effettiva politica di valorizzazione
delle aree interne-montane. Occorrerebbe
specializzare queste aree nell’ottica di uno
sviluppo di sostenibilità ambientale e di cresci-
ta economica con la predisposizione di un
nuovo disegno di legge che contenga apposi-
te indicazioni in tal senso.
La valorizzazione delle loro “specificità”, cul-
turali, storiche, eno-gastronomiche attraverso
percorsi di sostenibilità può promuovere il turi-
smo e il miglioramento della qualità della vita
di coloro che abitano ancora in queste aree
e ciò potrebbe comportare benefici anche
alle zone costiere. 
Per perseguire questa finalità la normativa
regionale vigente, la Legge Regionale 18
maggio 2000, n. 95 e s.m.i. recante:
“Nuove norme per lo sviluppo delle zone
montane” la quale ha come obiettivi fonda-
mentali la valorizzazione e la tutela del territo-
rio montano nonché lo sviluppo culturale,
sociale ed economico delle popolazioni ivi
residenti, all’art. 48 prevede che il 10% del
“Fondo regionale della montagna per gli inter-
venti speciali” – art. 5, comma 4, lett. b) - sia
destinato al finanziamento dei progetti pilota. 
La Giunta Regionale con atto n. 144
dell’8/03/2010 ha deliberato di favorire e
sostenere la realizzazione di progetti pilota

tendenti al miglioramento ed alla diversifica-
zione dell’offerta turistica locale, in un’ottica
di interconnessione tra la fruizione turistico -
sportiva e la valorizzazione delle risorse natu-
rali, culturali, storico-artistiche e della tradizio-
ne locale dei territori dei Comuni con popola-
zione inferiore a 3000 abitanti, appartenenti
alle Comunità Montane della Regione. Lo svi-
luppo economico e sociale della montagna è
infatti strettamente connesso alla tutela e alla
valorizzazione degli elementi che le sono
peculiari e che la differenziano dall’ambiente
urbanizzato di pianura, quali la prevalente
naturalità del territorio, il grande fascino del
paesaggio montano, il permanere dei segni
della storia e la vitalità delle tradizioni locali.
In altri termini, il principale punto di forza di
questi territori è la ricchezza e la diversità dei
tanti piccoli “giacimenti” culturali e ambientali
presenti. La fruibilità del territorio montano per
un turismo a velocità lenta può essere poten-
ziata intervenendo, dove esistenti, su grandi
assi escursionistici, su aree specifiche di parti-
colare pregio naturalistico (parchi, riserve) e
su aree intermedie che non appartengono né
alla prima, né alla seconda categoria ma che
presentano ugualmente importanti valori natu-
ralistico - ambientali e sono per di più in stret-
ta connessione geografica e funzionale con i
primi. Queste aree intermedie, che già da
sole rappresenterebbero un’attrattiva, acquisi-
scono e forniscono valore aggiunto ai luoghi
di eccellenza se raggiungibili e inserite in una
rete di relazioni. Affinché questi elementi si
tramutino effettivamente in risorse per le popo-
lazioni locali, occorre promuoverli e renderli
al contempo accessibili e fruibili attraverso
percorsi adeguati (sentieri, carraie, viabilità
minore da percorrere a piedi, a cavallo o in
mountain bike, secondo ritmi lenti contrapposti
ai ritmi veloci della città) e con un’idea di
progetto che esalti il sistema di relazioni. 
La definizione di tale progetto, del quale se
ne renderà conto non appena ultimato il pro-
cedimento, potrà costituire una indicazione e
una verifica di quanto il territorio interno e
montano è in grado di produrre in termini di
programmazione e sviluppo. 

Osservatorio Regionale della Montagna
* Direttore Riforme istituzionali Enti locali Bilancio

Attività sportive
** Dirigente Servizio sistemi locali e Programmazione

dello sviluppo montano

[Link]
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N
egli ultimi anni in Italia è cre-
sciuta l’attenzione per l’energia
rinnovabile e l’efficienza energe-
tica in edilizia e, anche in

Abruzzo, parlare di energia pulita non è
più un argomento di pochi. Ce lo confer-
ma Alfonso Fabrizi, responsabile di
Klimaleader, una piccola azienda abruz-
zese che nell’importanza del risparmio
energetico e della diffusione dell’ener-
gia rinnovabile ci crede da sempre.
“Quando ho iniziato a lavorare in que-
sto settore dopo una breve esperienza
nel Trentino Alto Adige, 25 anni fa, gli
impianti solari termici e il solare foto-
voltaico erano argomenti quasi del tutto
sconosciuti. Nonostante si fosse già
manifestata la crisi energetica del 1973
e fosse già in vigore la prima legge sul
risparmio energetico, informazioni
approssimative o inesatte scoraggiava-
no chi si interessava a queste soluzioni
e, in generale, al contenimento dei con-
sumi energetici. Ancor meno si cono-
scevano i sistemi per il riscaldamento
degli edifici ‘a bassa temperatura’,
come il riscaldamento a pavimento.
Oggi c’è maggiore consapevolezza del-
l’importanza del contenimento dei con-
sumi e più conoscenza a riguardo.

A proposito di conoscenza, cosa
bisogna sapere su risparmio
energetico e rinnovabili?
Sembra banale, ma la prima e migliore
energia è quella “risparmiata”.
Consumare di meno si può, è più sem-
plice di quanto sembra, e l’energia che
non riusciamo a evitare di consumare
si può produrre da fonti rinnovabili. 

Come suggerite di intervenire su
un edificio? 
Il primo passo è sicuramente quello di
razionalizzare i consumi elettrici e ter-
mici, eliminando gli sprechi e isolando
energeticamente la struttura. Poi, si
può scegliere di riscaldare e rinfrescare
un ambiente con sistemi di riscalda-
mento e raffrescamento radiante, che
richiedono acqua a bassa temperatura,
e abbinati a caldaie a condensazione o
pompe di calore ad altissima efficienza
permettono di ridurre i consumi e le
emissioni inquinanti. 
Torniamo però al “tema del
momento”, cioè all’uso di ener-
gie rinnovabili
La decisione di installare pannelli foto-

voltaici e pannelli solari termici si inte-
gra perfettamente con l’obiettivo di otte-
nere un edificio energeticamente effi-
ciente, o addirittura autosufficiente. Ad
esempio, la produzione di calore con
pannelli solari termici può servire sia a
integrare le caldaie a gas per l’acqua
calda sanitaria (fino all’80/90%), sia a
integrare gli impianti di climatizzazione
radiante. Si possono creare anche
sistemi misti, modulati sulla base delle
diverse esigenze.

È però il fotovoltaico a farla da
padrone oggi tra tutti i sistemi
che producono energia da fonti
rinnovabili…
Il livello tecnologico raggiunto oggi
dagli impianti fotovoltaici assicura la
produzione di elettricità anche per 25-
30 anni. Va da sé che il beneficio per
chi ne dispone è enorme, e il vantaggio
è tanto maggiore quanto più l’impianto
fotovoltaico si inserisce in un generale
sistema di razionalizzazione dei consu-
mi. Oggi gli incentivi che lo Stato eroga
attraverso il GSE con il Conto Energia
hanno reso molto vantaggioso dal
punto di vista economico investire su
un impianto di questo tipo.

Avete parlato di ‘investimento’…
È naturale che un impianto progettato
nell’ottica del risparmio energetico
richieda un investimento, che però pro-
duce un elevato guadagno dopo un
periodo di ammortamento. Si tratta di
un guadagno economico, di valorizza-
zione del proprio immobile, di tutela
dell’ambiente e delle future generazioni.
Vediamo che l’interesse e la sensibilità
crescono sempre di più tra cittadini,
imprenditori e amministratori pubblici.
Siamo orgogliosi di rappresentare, nel
nostro piccolo, un esempio di impren-
ditoria attiva, un’azienda che sta cre-
scendo, con tutte le potenzialità per
continuare a farlo e per stimolare a sua
volta la crescita del territorio, in piena
sintonia con la vocazione ‘verde’ della
nostra Regione.

La vostra azienda ha spesso cer-
cato nelle amministrazioni locali
un interlocutore, un po’ scelta
commerciale e un po’ legame
con il territorio?
Entrambe le cose, ma soprattutto molto
impegno e lavoro speso negli anni per-

ché anche negli edifici pubblici delle
nostre zone si realizzi quel risparmio di
spesa consentito da una buona proget-
tazione energetica e dall’uso di energia
rinnovabile. Ma il nostro rapporto con
il pubblico non si esaurisce qui. Siamo
convinti che la cooperazione tra sog-
getti pubblici e privati sia fondamentale
per far crescere tutto il territorio, sia dal
punto di vista economico che culturale.
Ne è un esempio il progetto
Fotovoltaico dei Peligni, nel quale
abbiamo cercato e ottenuto il coinvol-
gimento di Comuni della Valle Peligna
e Istituti bancari, per innescare il mec-
canismi e ricadute positive per tutti. Ne
è un altro esempio l’analisi energetica
sugli edifici pubblici che abbiamo pro-
mosso e stiamo realizzando per il
Comune di Pratola Peligna, di concerto
con la ResCo di Pescara. La cittadinan-
za ne otterrà benefici concreti.

La vostra azienda ha anche riatti-
vato una storica centrale idroe-
lettrica a Pratola Peligna che
immette l’energia nella rete
ENEL ed è incentivata con i
Certificati Verdi.
Infatti. Pochi sanno che a Pratola
Peligna nel 1905 fu fondata, tra le
prime in Italia, una cooperativa di citta-
dini nata per “illuminare” per la prima
volta case e strade del paese: la
Cooperativa Elettrica Peligna. Questa
fece costruire appunto una centrale
idroelettrica, che ha accompagnato la
storia economica del paese per tutto il
‘900. I dirigenti della Cooperativa
hanno creduto fermamente nell’oppor-
tunità di rimetterla in funzione, dopo
che nel 1992 ne era stata fermata la
produzione, e dal 2007 la centrale è di
nuovo una realtà. Klimaleader, con la
partecipazione di altri imprenditori, si è
occupata della sua ristrutturazione e
gestisce oggi la centrale, che ha una
potenza di 100 kW e produce circa 0,5
MWh di elettricità all’anno. Al di là del
valore economico e ambientale, la
volontà di riportare in vita e rivalorizza-
re un’eccellenza del territorio è stata
determinante.

Klimaleader
una piccola azienda abruzzese
nel risparmio energetico
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Intanto cominciamo col dire –esordisce
Santarelli- che il sito web è stato realiz-
zato ed è attivo già da un paio di mesi.
Non è stato così banale realizzarlo: siti
che vendono prodotti ce ne sono tanti,
ma non tutti sono così completi e
soprattutto nessuno raccoglie in manie-
ra così organica le eccellenze di un terri-
torio. Noi abbiamo inteso valorizzare
un’area geografica che può offrire
straordinari prodotti, dall’aglio rosso ai
confetti, dallo zafferano ai tartufi, dai for-
maggi ai salumi, solo per fare alcuni
esempi, però, fatte le dovute eccezioni,
poco conosciuti.
Quando –aggiunge Santarelli- abbiamo
sottoposto l’idea ad alcuni produttori del
Centro Abruzzo, abbiamo trovato un
consenso inaspettato. E proprio da lì
abbiamo capito che pur proponendo un
marchio legato al nome di una città,
potevano essere gettate le basi per un
ragionamento più organico. Il territorio
insomma ha risposto come meglio non
si poteva e strada facendo, nel corso
dei mesi, abbiamo potuto mettere a
punto e realizzare un’idea imprenditoria-
le della quale, nel territorio, si era tanto
parlato, ma che nessuno aveva mai
avuto il coraggio di realizzare.
Noi ci siamo riusciti sia perché credeva-
mo, e crediamo tuttora, in quello che
stiamo facendo, sia perché in buona
sostanza abbiamo messo mano ai nostri
portafogli, io e i miei quattro soci, autofi-

nanziando al 100% tutte le spese. Ci
siamo dati tre anni di tempo per verifica-
re la bontà della nostra iniziativa. Nel
frattempo –spiega ancora il presidente
della DiSulmona®, abbiamo appunto
cominciato a lavorare anche su altri fron-
ti, primo tra tutti, ovviamente, quello del
marchio d’area, per la realizzazione del
quale abbiamo necessità di una forte
collaborazione delle Istituzioni locali.
Puntiamo a redigere un disciplinare che
fissi in maniera chiara i requisiti perché
un determinato prodotto possa fregiarsi
del marchio d’area che per il momento
continuiamo a identificare, da un punto
di vista strettamente geografico, come
Centro Abruzzo.

Che cosa vuole dire esattamente
‘marchio d’area?
Il Marchio d’Area è definito come l’indivi-
duazione di un’area territoriale che si
impegna a realizzare una rete di servizi,
sia pubblici e privati, tra loro omogenei,
coordinati e complementari, non sovrap-
ponibili e non concorrenziali. La proget-
tazione e realizzazione di Marchi d’Area
permette di dare supporto ai Soggetti
locali presenti in un territorio, sia essi
pubblici o privati, di valorizzare e pro-
muovere quegli aspetti che costituisco-
no le tipicità e i «tesori» di una località
Per adesso- conclude Santarelli- siamo
più che soddisfatti per come stanno
andando le cose. Abbiamo partecipato

a diverse fiere e rassegne e contiamo, in
questo 2010, di coinvolgere altri produt-
tori, in modo da ampliare il nostro
‘paniere’ virtuale. Siamo stati presenti a
Ecotur, la Fiera del Turismo Natura, e
per l’occasione abbiamo predisposto
anche alcuni pacchetti turistici: chi arriva
nel nostro territorio, richiamato da eventi
o prodotti, deve poi trovare accoglienza,
cortesia, prezzi competitivi, guide e
accompagnatori, in modo da poter
apprezzare tutto ciò che di buono e di
bello l’Abruzzo appenninico può offrire,
anche come prodotti artigianali di alta
qualità.

C’è ancora possibilità di entrare in
questo network DiSulmona®, in
attesa che venga costituito il mar-
chio d’area?
“Siamo aperti a collaborazioni con tutti
coloro (produttori, allevatori, coltivatori,
artigiani, ristoratori, gestori di B&B, altri
soggetti impegnati nelle attività turisti-
che) che volessero condividere con noi
questo progetto che punta, in definiti-
va, al rilancio del territorio attraverso i
suoi punti di forza: l’ambiente inconta-
minato, la natura, i parchi, le monta-
gne, i buoni prodotti, un vivere a
dimensione d’uomo, centri storici ben
conservati, e tante altre cose tutte
ancora da scoprire o riscoprire.

DiSulmona®

DA L L’ E . COMMERCE  A L  MARCH IO  D ’ A R EA

Nato come progetto per la vendita on line (sul sito www.disulmona.com) di
prodotti tipici del territorio del Centro Abruzzo, DiSulmona® punta ora alla
costituzione di un obiettivo di ben più ampia portata: la costituzione di un
marchio d’area, attraverso una collaborazione pubblico-privato.
Ne abbiamo parlato con il Presidente della società di recente costituzione,
Gianfranco Santarelli.
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Le erbe dell’Appennino
Il bel tempo, dopo una primavera tardiva, dovrebbe entrare potente e
prepotente e ridare vitalità, consistenza, fragranza e profumi alle erbe sel-
vatiche che ci fanno il grande regali di crescere numerose e toniche sui
prati che bordano la Conca di Sulmona. La pioggia degli ultimi giorni ha
fatto rinviare le «uscite» in cerca di queste saporite e salutari erbette. 
Cosa c’è di più bello che uscire, quando l’aria è più tiepida e il sole che
comincia ad abbassarsi illumina di taglio le erbe, anche le più basse, ren-
dendole più visibili, e spaziare alla ricerca, molto più agevole di quella dei
funghi, di queste delizie della natura.
Questa volta ci limiteremo a sole quattro di queste. Parleremo di «lattu-
ghella», di «cicoria», di «cascign’» e di «borragine»; aggiungeremo solo un
erba profumatissima che è, questa volta si, «Regina» delel nostre monta-
gne, almeno fino a 1600 m slm. Mi sono limitato a queste anche perché
sono facilmente riconoscibili e non hanno piante simili pericolose.
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1229282929La «lattughella» (Valerianella oli-
toria o Valerianella locusta)
appartiene alla Famiglia delle
Valerianaceae, in gergo locale ha
molti nomi Valerianella, Gallinella,
Lattughella, Erba dolcetta o
Songino. È una pianta erbacea
spontanea che può anche essere
coltivata; in quest’ultimo caso le
dimensioni delle foglie aumentano
ma si perde un poco del suo
aroma particolarissimo. Si consu-
ma cruda ed è una splendida insa-
lata. C’è anche chi la cuoce come
fosse uno spinacio, ma è un vero
e proprio crimine contro la
Natura...!
Questa pianta ha anche proprietà
sedative: mangiarne un buon piat-
to la sera assicura sogni sereni.
La Cicoria (Cichorium intybus)
appartiene alla famiglia delle
Composite. La pianta ha avuto ori-
gine in una parte vastissima del
pianeta: Europa, Asia e Africa set-
tentrionale . 
Piante erbacea perenne, sponta-
nea nei luoghi erbosi incolti e
asciutti di preferenza argillosi o
anche calcarei, cresce bene anche
in alta montagna ai margini di col-
ture di patate, si comporta da
annuale o biennale o perenne a
secondo il clima.
È una pianta laticifera dalla radice a
fittone con caule eretto assai rami-
ficato e lungo fino anche ad un
metro, un po’ ruvido che porta
foglie di forma assai variabile: quel-
le basali a rosetta, piuttosto grandi,
dentate o frastagliate, le altre sono
lunghe, lanceolate, intere.
Ha capolini in parte ascellari e in
parte terminali di un bell’azzurro, i
frutti sono achenii.
Le radici e le foglie, fresche o in
decotto, hanno proprietà amaro-
stomachiche, diuretiche e rinfre-
scanti.
Tutte le parti della pianta conten-
gono un latice amaro più o meno
presente anche nelle varie entità
coltivate come insalate (tra le quali
le più importanti sono: la cicoria
da foglia, la cicoria belga e la
cicoria da radice, tutte indistinta-
mente chiamate anche col nome
di radicchi).
Le radici della cicoria, mediante
torrefazione, forniscono un prodot-
to, diffusissimo nel periodo della

seconda guerra mondiale, che
viene usato come succedaneo del
caffè.
In cucina la cicoria ha moltissime
utilizzazioni: si va dalla classica
ripassata in padella con aglio
rosso di Sulmona e peperoncino,
alle zuppe, alle minestre e a tutte
le altre varianti che la fantasia e
l’estro culinario ci portano a speri-
mentare.
Borragine - (Borago officinalis
L.) Pianta erbacea annuale origi-
naria del bacino del Mediterraneo.
In Italia si trova ovunque. È una
erbacea annuale con fusti eretti,
ramificati, alti fino a 50 cm. Le
foglie sono opposte, spicciolate
ovato-bislunghe, a volte bollose. I
fiori generalmente bianchi (o rosei)
sono riuniti in spighe suddivise in
singoli verticilli. Fiorisce da giugno
ad agosto e, spontanea o natura-
lizzata, dalla pianura fino a 1.000
m. 
Le foglie e i germogli si consuma-
no nelle insalate e cotti come spi-
naci e nelle minestre; gli steli, o
anche la pianta intera, viene fritta,
in pastella, ed è croccante e deli-
ziosa. I fiori freschi, dal sapore
delicato di cetriolo, possono esse-
re aggiunti alle insalate o messi a
macerare in aceto bianco per dar-
gli un colore azzurro. È una pianta
che va consumata con moderazio-
ne.� Proprietà terapeutiche: diure-
tiche, depurative, emollienti, leniti-
ve della pelle e delle mucose
arrossate (per uso esterno). 

29
Cascign’ (Cardo benedetto Cnicus benedictus) è il
nome dialettale del cardo benedetto. Il cardo benedetto
è un’erbacea della famiglia delle Composite, detta anche
cardo santo, comune lungo le strade e nei luoghi incolti e
sassosi d’Europa. Nella nostra zona si raccoglie e si con-
suma quando è giovanissimo, tanto che la sua raccolta
si fa, a seconda di come si presenta l’inverno, dalla fine
di Febbraio ai primi di Aprile.
Quando è adulto e spinoso, tanto che il nome «cardus»
viene prorpio da una radice eruopea che significa graf-
fiare, dai frutti e dalle foglie viene estratta la cnicidina,
sostanza amara di natura glicosidica con proprietà las-
sative, toniche, sudorifere e stomachiche. Si usa tradi-
zionalmente come disinfettante delle ferite e antinfiam-
matorio. Il cardo benedetto - blessed thistle in inglese -
ha ricevuto nomi scientifici diversi, tra i quali è poi pre-
valso quello di Cnicus benedictus datogli da Linneo.

Gastronomicamente lu Cascign’ si consuma, dopo bolli-
tura, ripassato in padella con aglio rosso di Sulmona,
ovviamente, e con un poco di peperoncino. Un piatto
indimenticabile, esaltante per il contrasto dei sapori è la
zuppa, non molto liquida, di fagioli, preferibilmente quel-
li di Frattura, e casign’. Provare per credere...

[Link]
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e in tavola ci sono le erbe sel-
vatiche, anche ciò che beviamo
deve adattarsi in qualche
modo alla stagionalità.

L’inverno è ormai alle spalle con il suo
fardello di giornate fredde e uggiose
che ci hanno fatto desiderare (e bere)
vini rossi corposi e caldi; l’estate che
avanza invece ci invita a bere vini più
freschi come i bianchi, i rosati, i friz-
zanti e gli spumanti.
L’abbinamento del vino ai pasti ha radi-
ci lontane nel tempo, ma non tanto
quanto quelle della nascita del vino
stesso. Il «nettare degli Dei» sicuramen-
te esisteva nel 5100 A.C. (nel 1996 è
stata ritrovata nel nord dell’Iran una
giara contenente residui di uva e vino
risalente a quel periodo) e probabil-
mente la sua storia ha inizio attorno al
10000 A.C. nel Caucaso. A portarlo in
tavola e ad abbinarlo ai cibi furono -
solo molti secoli più tardi - gli antichi
Romani che usavano diluirlo con acqua,
edulcorarlo con miele o «profumarlo»
con spezie di ogni genere; fino ad allora
infatti il vino era una bevanda come le
altre, al massimo bevuto a fine pasto.
Molto tempo da allora è passato, le tec-
niche greco-romane per «aggiustare» il
gusto dei vini non occorrono più - per
fortuna - ma lo scopo dell’abbinamento
rimane sempre lo stesso: far si che i
gusti di cibo e vino vengano ambedue
sottolineati se non esaltati senza che
l’uno prevarichi sull’altro.
Le erbe selvatiche sono certamente
verdure buonissime ma di non facile

abbinamento; volendo semplificare, le
caratteristiche organolettiche che
notiamo subito rispetto alle verdure
coltivate sono una maggiore intensità
olfattiva ed una più decisa tendenza
amarognola.
Il modo in cui vengono preparate in
cucina apporta caratteri diversi che ren-
dono più o meno adatti determinati
abbinamenti a vini ed altre bevande.
L’uso di limone e aceto ci impediscono
qualunque abbinamento con il vino,
l’acqua è la migliore compagnia in
questo caso, se proprio non riuscite a
bere acqua può essere divertente (o
azzardato a seconda dei gusti) provare
un abbinamento con un «apfelsaft»
ovvero la spremuta di mele. Se invece
le verdure si preparano pastellate,
soprattutto come «entrata» del pranzo,
si possono usare le «bollicine»: un
Prosecco di Valdobbiadene extra dry
con il suo leggero residuo zuccherino
consente forse l’abbinamento ideale,
una Passerina spumantizzata extra dry
potrebbe essere l’alternativa autoctona
al prosecco. Se invece amate la birra
questo è uno dei momenti giusti per
aprirne qualcuna: una blanche o una
pils leggera non troppo amara risulte-
ranno davvero gustose nell’abbinamen-
to.
Lessate, al vapore, passate in padella
magari con un pizzico di peperoncino,
ci sono molti modi per cucinarle, ma in
quasi tutti i casi la scelta cade su un
vino bianco morbido. L’aggiunta di
legumi (fagioli su tutti), di farro o di

patate, l’uso di burro o formaggio, ci
permette di avere al gusto una tenden-
za dolce che attenua in qualche modo
quella amarognola delle erbe. Ciò
generalmente non è sufficiente per
passare ad un vino rosso. Verdure e
vino rosso non hanno un bel rapporto:
la tendenza amarognola con i tannini
(ad esempio di un montepulciano) si
amplifica in bocca diventando un deci-
so amaro; se non ci credete una prova
empirica toglierà qualsiasi dubbio!
Nella maggior parte dei casi però le
verdure si accompagnano alle carni,
soprattutto rosse: l’abbinamento va
fatto pensando ad ambedue le pietan-
ze. Qui la tradizione impone il prodotto
forse meno considerato della nostra
realtà vitivinicola, quello che invece un
tempo era «il vino di tutti i giorni»
nelle case contadine: il Cerasuolo,
ovvero la versione color «cerasa» del
Montepulciano d’Abruzzo. Se è vero
che le tradizioni tramandateci sono la
sommatoria delle esperienze di varie
generazioni, allora il fatto che i nostri
avi ci avessero insegnato ad avere in
cantina soprattutto Cerasuolo e poco
«Fermentate»(rosso) dovrà pur avere
un senso. È un vino che si adatta ad
una moltitudine di cibi, la sua duttilità
è proverbiale; si pensi solo che si abbi-
na facilmente sia al pesce che alla
carne. Per i molti scettici quindi un invi-
to, quello di provare l’abbinamento di
erbe e carni con un cerasuolo fresco,
magari durante una giornata cald

Degustazioni
calici di stagione
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Nelle terre
di confine

Campli,
lo scrigno d’arte

Le terre di confine sono per loro voca-
zione e condizione storica luoghi di sor-
prese, di mescolanze e culture contami-
nate. C’è una parte dell’Abruzzo tera-
mano che mantiene ed esalta queste
caratteristiche, dove è possibile rintrac-
ciare in pochi chilometri ascendenze
picene e necropoli italiche, permanenze
francescane e architetture farnesi, for-
tezze borboniche irriducibili ad accetta-
re il corso della storia, testimonianze di
artisti che si sono formati nelle botte-
ghe di Giotto e Raffaello, oltre agli
immancabili esempi della migliore tra-
dizione gastronomica. Ma da queste
parti si respira anche una vocazione al
sacro, una tendenza religiosa e spiritua-
le che ha reso questi territori punti di
riferimento obbligati per pellegrinaggi e
turismi religiosi. 
Nella linea di confine che da Teramo
risale ad Ascoli Piceno, passando per
Civitella del Tronto, si incrociano e si
esaltano quelle diverse tendenze e
vocazioni nella cittadina di Campli, set-
temila abitanti circa, lo “scrigno di
tesori”, come viene chiamata, luogo di
culto religioso e di memorie storiche e
culturali. 
Un borgo di grandi tradizioni e dal
passato glorioso, la cui storia è legata
alla famiglia Farnese e a Margarita
d’Austria, e che mantiene intatte anco-
ra oggi testimonianze interessanti. 
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Le viuzze che si snodano nel centro
storico sono appunto “un unico
grande scrigno colmo di tesori d’ar-
te”. Percorrendole si arriva alla
Collegiata della Cattedrale di Santa
Maria in Platea, una chiesa della
fine del XIV secolo, con torre cam-
panaria romanica “di bella pietra
tufacea”, che, insieme alla chiesa
della Madonna della Misericordia –
dove ebbe sede uno dei primi ospe-
dali d’Abruzzo – e alla Chiesa di
San Paolo custodiscono capolavori
di maestri pittori, tra i quali ricor-
diamo Giacomo da Campli, Cola
d’Amatrice, Giovan Battista
Boncori, nonché gli artisti delle
scuole di Giotto, Raffaello e
Blasuccio. 
Al centro della cittadina, vicino alla
Chiesa della Madonna della
Misericordia, troviamo il cuore
sacro della pastorale, meta obbliga-
ta per credenti e praticanti, la Scala
Santa, che dal 1776 per volere di
Papa Clemente dona ai fedeli l’as-
soluzione dai peccati e, in particola-
ri periodi dell’anno, l’Indulgenza
Plenaria. Sono ben 28 i gradini di
legno, da salire in ginocchio, tra sei
dipinti “che raccontano momenti
della Passione di Cristo e conduco-
no nel Sancta Santorum”.
Altre testimonianze religiose di pre-
gio sono i conventi di San
Francesco del XIV secolo, nei cui
locali è stato allestito nel 1988 il
Museo Archeologico Nazionale che
raccoglie reperti provenienti dal
territorio circostante, e
Sant’Onofrio e di San Berardino,

fondato nel 1449 da San Giovanni
da Capestrano.

Quella che si definisce, invece, l’ar-
chitettura civile trova l’espressione
più interessante e suggestiva nel
Palazzo Parlamentare, sede del
Municipio, con il suo porticato e i
sette archi a tutto sesto su grossi
pilastri e, al piano superiore, le sei
trifore, uno dei pochi esempi in
Abruzzo di palazzo civile medieva-
le. Location, tra l’altro, di set cine-
matografici di alcuni film girati in
Abruzzo. 
Lungo corso Umberto troviamo la
casa della Farmacia, con “graziosa
loggia” del tardo ‘500, e subito
dopo la casa del Medico, a due
piani con motti e sentenze latine
sull’architrave delle finestre.
Nei dintorni di Campli sono inte-
ressanti, a Nocella, la Torre dei
signori Melatino, datata XIV secolo;
a Morge, la stupenda Chiesa della
Trinità, eretta sui resti di un antico
tempio romano;  a Castelnuovo, la
Porta Orientale e la bella Chiesa di
San Giovanni.
È d’obbligo infine concludere la
visita in località Campovalano, nota
soprattutto per la sua Necropoli ita-
lica, che rappresenta un luogo
emblematico, simbolo della conta-
minazione culturale dei luoghi di
confine. Qui, dove dal 1967 ad oggi
sono state scavate circa cinquecento
tombe, in un sito che copre un’area
di 50 ettari, dodici delle quali rico-
struite ed esposte nel Museo di
Campli, si svolge ogni anno una

sagra del tartufo, che, oltre a cele-
brare le gastronomie del posto, è
anche un’occasione di incontro e di
studio, di festa e di racconti popola-
ri. Un luogo dove si ascoltano le
“storie di briganti, santarellari e
tartufi”, in cui regnano il sacro e il
profano, la storia e la leggenda, la
tavola e lo spirito. Cose che accado-
no, appunto, nelle terre di confine.
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Colle della Torre, 864 metri sul
livello del mare, a monte del fiume
Trigno: qui sorge l’area archeologi-
ca di Schiavi d’Abruzzo, prima
tappa di un breve itinerario che, a
cavallo tra due regioni, ci racconta
una storia antica, di un popolo fiero
e combattivo, la cui vicenda ancora
poco esplorata continua ad affascinare studiosi e appassionati.
«Gentes fortissimae Italiae», così Plinio il Vecchio definiva i
Sanniti, amanti della libertà, con un proprio linguaggio (l’osco), le
cui tribù, dal Gran Sasso alla Campania, per secoli hanno conteso
il territorio a Etruschi, Celti, Greci. Cresciuti nell’incontro di popo-
li diversi, a lungo tennero testa all’espansione romana, tra allean-
ze e guerre, fino alla conclusiva capitolazione.
Poco o nulla ci è pervenuto di questo popolo, della loro struttura
sociale, della loro cultura, giunta fino a noi soprattutto tramite i
testi degli annalisti romani. Poche sono anche le vestigia e le testi-
monianze territoriali. 
Tra queste Schiavi assume un’importanza rilevante per ricostruire
un pezzo di storia della tribù dei Pentri. Su una spianata terrazza-
ta, i resti di due templi affiancati, risalenti l’uno al II e l’altro al I
secolo a.C., sono l’evidente testimonianza di una intensa vita ritua-
le e religiosa. La sacralità del luogo è oggi riflessa dal bagliore della
bianca pietra calcarea dei nostri monti, con cui venne edificato il
primo tempio. Tra le modanature che disegnano la cornice del
podio, l’ampia gradinata d’accesso, i resti delle colonne e dei capi-
telli ionici, la sensazione è di una profonda, essenziale semplicità.
Netto lo stacco posando lo sguardo sul tempio minore, privo di
podio, realizzato in blocchetti calcarei, con quattro colonne fronta-
li in laterizio. Oggi l’assenza delle decorazioni del tempio e del
colonnato fa si che ci si presenti nudo, scuro nei colori della terra.
Ancora una suggestione, un senso di appartenenza al luogo su cui
si posa e sorge. Dinanzi al tempio l’altare, utilizzato come spazio
sacro destinato ai culti pubblici, struttura chiave per la lettura del
complesso monumentale. Con la scoperta di tre are sovrapposte,
l’altare testimonia di una intensa frequentazione dell’area sacra nel

corso dei secoli. Con un salto nel tempo, si arriva fino al medioevo,
percorrendo il muro di terrazzamento alle cui spalle fu rinvenuta
una torre in blocchi di pietra e mattoni. Da qui l’occhio si perde
seguendo le forme morbide dei colli circostanti, per imbattersi, dal-
l’altro versante della vallata del Trigno, su un’altura in terra moli-
sana, a 1000 metri sul livelli del mare, dove i Pentri edificarono un
santuario federale devastato nel 217 dalla furia di Annibale. Ci
dirigiamo lì, ridiscendendo il Colle di Schiavi, incontrando lungo il
percorso le frazioni in cui sono stati ricchi i rinvenimenti di tombe
di varia struttura. 
45 chilomentri, tra le curve a fondo valle, e poi di nuovo su, sulla
cima di Pietrabbondante, ritenuto «il più importante e meglio con-
servato complesso archeologico del Sannio preromano». Alla rico-
struzione del II secolo a.C. dobbiamo la realizzazione di un tempio
di cui oggi resta solo il podio. Ma il vero gioiello dell’area è la zona
del teatro, edificata in due fasi tra II e I secolo. Di ispirazione archi-
tettonica ellenistica, sotto l’influenza campana e latina, il teatro
venne eretto per primo, scavato in parte nel pendio. Nella zona
inferiore restano tre ordini di sedili in pietra, modellati per acco-
gliere lo spettatore, con ai margini braccioli a zampa di grifo in
segno di riguardo alle autorità cui erano riservati i posti. La cavea
avvolge il palco in un serrato abbraccio, laddove un tempo risuo-
navano voci e cori lontani, il cui ricordo di certo conservano i resti
del maestoso tempio posto alle spalle del teatro, circondalo da un
corridoio e affiancato da portici. Dall’alto del teatro, spalle volte
alla gradinata che portava a varcare le quattro colonne d’ingresso
del tempio, gettiamo un ultimo sguardo lontano, verso i colli di
Schiavi d’Abruzzo e in un tempo antico, quando tutto intorno era
terra del Sannio.
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Schiavi d’Abruzzo
Viaggio tra l’Abruzzo e il Molise



A
rrivati nel bellissmo centro mon-

tano, guardando il confine sud

della Valle del Sagittario, si sta-

glia in tutta la sua lunghezza il

massiccio detto della Montagna Grande,

che si estende da Nord verso Sud, delimi-

tando il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e

Molise a Nord-Est. 

Meta del nostro trekking è proprio questo

massiccio che si erge al centro delle più

conosciute vette abruzzesi, il Monte

Argatone e La Terratta, che superano age-

volmente i 2000 metri. Questo imponente

gruppo montuoso è solcato da valli bosco-

se, profonde e verticali in perfetto contrasto

con la lunga, morbida e arida linea di cre-

sta, caratteristica che riduce di molto i

tempi di avvicinamento alla montagna, ma

rende dure le pendenze da affrontare per

guadagnare la vetta.

Il trekking si snoderà lungo uno dei vallo-

ni più ripidi e claustrofobici ma anche più

suggestivi di Montagna Grande, il Vallone

della Terratta e dopo aver raggiunto l’o-

monima cima ridiscenderà nel vallone del

Carapale dominato dagli impianti di risali-

ta invernali del comune abruzzese.

Giunti sul lago di Scanno percorrendo la

strada regionale 479 da Anversa degli

Abruzzi, si svolti verso destra imboccan-

La Terratta: 
il balcone dell’Appennino 
Trekking sulla montagna 
di Scanno
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do la circunlacuale, e, superato il campeggio «I Lupi», sulla destra dopo
circa 700 metri, si troverà un rientro breccioso con un piccolo agrituri-
smo dove è possibile parcheggiare l’auto.
Indossati gli scarponi e controllata l’atrezzatura ci si dirige lungo il sen-
tiero sterrato in direzione opposta al lago, dopo circa 300 metri la
comoda sterrata si perde in piccolo prato verde alla base dell’evidente
Vallone della Terratta. Occorre qui inoltrarsi nel fitto bosco di faggi per-
correndo un piccolo sentiero segnalato dai bolli bianco rossi del CAI,
sentiero che ripidamente si snoda lungo il fondo valle in direzione Sud-
Ovest. La fitta vegetazione e le alte pareti che circondano il Vallone della
Terratta rendono l’ambiente scuro e fresco, affascinante e mai banale,
soprattutto in questo periodo quando le acque di fusione della neve
percorrono copiose la valle; l’ascesa è faticosa ma allietata da una pic-
cola fonte in cui è possibile ristorarsi, da qui il sentiero riparte inerpi-
candosi e non concedendo alcuna tregua fino ai 1800m. dove la fag-
geta infine allenta la presa sulla montagna ed il vallone e si apre, dap-
prima in un’ampia radura in cui sono visibili i resti di una vecchia costru-
zione in pietra, e successivamente, dopo aver percorso il sentiero sulla
sinistra dei ruderi, sullo splendido circolo glaciale subito sotto la cima
della Terrata. 
Un ultimo passaggio roccioso e si è sulla ripida rampa che porta in vetta
alla Terratta(2208 m.). La cosiddetta Montagna Grande, come prece-
dentemente accennato, è al centro del complesso sistema montuoso
appenninico abruzese.Dalla cima infatti è possibile vedere, guardando
verso Nord, la vicina cima del Monte Argatone e, molto più in là, il com-
plesso di vette del Massiccio del Gran Sasso; a sinistra  è possibile
ammirare le Montagne del Sirente e il gruppo del Velino, mentre verso
Ovest si apprezzano le vette dei Monti Ernici, verso Nord-Est il Monte
Genzana ed il Gruppo della Majella, verso Sud le Montagne del Parco
Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise ed in particolare Il Monte
Marsicano. Dalla vetta della Terratta si percorre il lungo filo della pano-
ramica cresta in direzione Sud fino a raggiungere la sella tra la vetta
della Serra della Terratta(2163m.) e Le Ciminiere (2097m.). Il sentiero
che ridiscende la Montagna Grande nel Vallone del Carapale non è
molto visibile ed occorre fare particolare attenzione per individuare i bolli
CAI, in quanto dopo una prima parte confusa e tortuosa diventa evi-
dente e ,adagiandosi sul versante sinistro 
del Vallone, si tuffa nuovamente nella faggeta fino alla base degli
impianti di risalita invernali. Dal parcheggio sottostante si percorre la cir-
convallazione alta del paese di Scanno, che si abbandona solo per
incamminarsi lungo il sentiero panoramico che porta al lago e si incon-
tra sulla sinistra, 150 metri prima del cimitero. Quest’ultimo termina a
pochi metri dal luogo dove si è parcheggiato l’auto. Non prima di aver
regalato un ultimo e particolare punto di vista sul lago più famoso
d’Abruzzo.
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Presentazione

La provincia di Pescara ha in serbo numerose sorprese, desti-
nate tutte a colpire l’immaginazione dei più pigri, di quelli
abituati alle classificazioni rassicuranti, alle consolidate e
confortevoli certezze dell’Abruzzo appenninico.
Percorrere il suo territorio, compreso tra le catene montuose
più superbe e il paesaggio che raddolcisce mitigato verso le
colline che ormai sentono già l’aria del mare, è un’esperienza
davvero speciale, una piccola e grande verifica “on air” –
come direbbero gli esperti – della leggendaria varietà della
nostra regione. La sua varietà orografica e fisica, connatura-
ta alle vocazioni del territorio, connubio inscindibile di storia,
arte e ricchezze antropologiche, riassumono tradizioni, costu-
mi, riti, gastronomia: in pratica le tracce dell’uomo nel corso
dei secoli.
Seguire allora l’itinerario di questo nostro viaggio, breve e
intenso, a cui abbiamo dedicato il Quaderno di
«AbruzzoèAppennino» significa dunque assolvere alla curio-
sità del viaggiatore intraprendente e appassionato, che cerca
ricchezze e varietà, permanenze e riscontri. 
Significa scovare siti, luoghi, ambienti, chiese, borghi;
assaporare prodotti, manufatti, gusti, incamminandosi
lungo i sentieri delle città dell’Olio o scollinando tra i fila-
ri di vigneti.
Significa intersecare a distanza ravvicinata tutte le possibi-
lità, le combinazioni e le varianti – come per esempio nel per-
corso fluviale dell’Aterno-Pescara-Tirino – di questa provin-
cia dell’anima che offre paesaggi imprevedibili, unici e origi-
nali, magari osservati dall’alto, quando da un roccioso belve-
dere si intuisce laggiù, in fondo «il tremolar della marina».
Buona lettura. 

I Quaderni di
AbruzzoèAppennino
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La Majella: storie e leggende della montagna sacra
Alla scoperta di eremi, grotte e abbazie del versante settentrionale
di Italia Gualtieri • ph Luca Del Monaco

Non sono mai salita sulla Maiella ma conosco i racconti delle sue meraviglie. Di quando, verdissima,
si alza a primavera sui pascoli e i boschi dei pianori di sotto. O di quando, alla fine di un crinale erbo-
so, dopo una marcia solitaria, i suoi lunghi bastioni irrompono allo sguardo, poderosi e terribili, così
veri eppure incredibili e irreali. E, ancora, di quando, nei giorni rari di cielo limpido e sereno, conce-
de la suprema emozione: la cresta di Monte Amaro sfolgorante nel sole, la vista interminabile, l’i-
nattesa visione. Il mare. Un mare grande, azzurro cupo, che colma l’orizzonte, che non lascia scam-
po allo sguardo, che porta profumi e favole lontane. Da qui, si racconta, arrivò la giovane Maia, regi-
na d’Oriente, in cerca di salvezza per il suo bambino colpito da un oscuro male: i maghi di corte le
avevano detto che l’erba magica della gigantesca montagna distesa sulle coste dell’Adriatico lo
avrebbe sanato; partita per il lungo viaggio, la regina approdò al porto di Ortona ma la neve che rico-
priva ancora le agognate pendici rese vana la sua ricerca e il dolore le trafisse il cuore; la montagna,
allora, impietosita da quel sacrificio, trasformò Maia in una grande roccia che da quel giorno prese
le sembianze della tenera madre… Così si narra, così la vetta invita a sognare. Visioni di un
Appennino che in Abruzzo incontra nel modo più dolce l’oro del litorale. Mito immortale di una
profonda e speciale relazione che ha sempre legato la Grande Montagna all’Abruzzo del mare. I fian-
chi maestosi che digradano piano, i rilievi più miti, il versante più facile e aperto: è qui, è questa, con
certezza, la montagna che gli abruzzesi hanno chiamato Madre. Di fronte al mare, dove il sole ha
reso opulento l’infinito massiccio. Ma è nel cuore delle terre adriatiche che la Maiella più rivela la sua
essenza di nutrice primordiale. Qui, tracce millenarie disseminate tra forme spettacolari testimonia-
no il vincolo mai reciso, ora luminoso e soave, ora arcano e feroce, tra le genti d’Abruzzo e la divi-
na genitrice. Sono le “sacre” grotte, templi di culti arcaici e crudeli, o le magnifiche abbazie medie-
vali, epicentri di fede e di civiltà secolari. Tesori e segreti da scoprire. Un mondo lontano dai litorali
brulicanti di vita immediata, dalla estroversa Pescara. Un Assoluto tangibile, invece, a una mancia-
ta di minuti e chilometri, dove sondare dimensioni smarrite del nostro essere, dove ritrovare sogni e
sguardi che ci appartengono. Attraversando le geometrie urbane che si dipanano fitte lasciando il
mare, non sembra di correre incontro a posti abitati per secoli da mistiche solitudini, dalle vicende
umili e grandiose di uomini di fede, di santi, di pastori. Poi, il mutare del paesaggio nei territori appe-
na distanti dalle grandi corsie, l’esplosione via via più abbagliante del verde e delle fioriture, gli oriz-
zonti incorniciati di cime in fondo alle strade che salgono sempre più strette, annunciano l’inizio di
un viaggio particolare. Maiella di settentrione. Si varca la terra della Dea Madre. Oltre il borgo medie-
vale di Bolognano, la forra aspra e bellissima delle Gole dell’Orta serba un luogo colmo di gravità e
di mistero. È la Grotta dei Piccioni, così chiamata per i piumati ospiti che a lungo vi dimorarono, dove
le antiche comunità neolitiche locali celebravano riti e sacrifici per propiziare la fertilità dei campi. A
strapiombo sull’orrido, le tracce ancora visibili delle ingenue e forse atroci cerimonie, l’antro sprigio-
na un’atmosfera di tempo sospeso, di trascendenza assoluta, che rapisce il visitatore. Ma ogni roc-
cia, ogni costa, qui, è pervasa di sacralità immemorabile. Nel profondo vallone di Roccamorice, uno
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dei luoghi più severi dell’intero Appennino, è nascosto l’Eremo di S. Spirito, il più grande tra i nume-
rosi romitori della Maiella e certamente il più famoso per spritualità e tradizioni. È raccolto ai piedi
di un’impressionante parete calcarea e ospitò Pietro Angelerio da Morrone, il futuro papa Celestino
V, che vi costruì, nel 1248, la chiesa abbaziale dedicata allo Spirito Santo e vi rimase per quasi cin-
quant’anni, facendo del cenobio un polo straordinario di preghiera e di azione religiosa. Non molto
lontano, affacciato sul ciglio dello stesso vallone, si confonde nella roccia il singolare profilo di S.
Bartolomeo in Legio. La forma nuda e squadrata, sorprendentemente simile a quella di un “pue-
blo” messicano, l’eremo è il più suggestivo di queste pendici, con la sua struttura allungata su una
stretta e precipitante balconata di roccia, appena accessibile dall’angusto passaggio della Scala
Santa. Qui l’eremita Pietro si ritirava per i suoi digiuni e ancora oggi un clima ineffabile circonda il
luogo, la cui stessa natura sembra aver destinato alla sua alta vocazione. Una montagna dura ma
allo stesso tempo grata, eccelsa eppure dolce e accogliente: in questa regione marcata da tratti
così eccezionali, la Maiella da sempre sacra, ebbe gli episodi più numerosi della sua storia spiri-
tuale. Nella attigua Valle dell’Orfento, vicino Caramanico Terme, tra superbe balze rocciose si cela
l’Eremo di S.Giovanni, stupefacente per le forme e l’ingegnosa spericolatezza della struttura. I romi-
ti, anelanti a un estremo distacco dal mondo, lo scavarono interamente nelle ripide pareti del cana-
le, con l’unico accesso in un camminamento tagliato nella viva roccia a strapiombo. Regala qual-
che brivido quando, in un tratto, lo si deve percorre strisciando per terra aggrappati al costone!
Emozionante reliquia del tempo. Come il diruto Eremo di S. Onofrio, poco lontano, o quello,
anch’esso dedicato al pio asceta, costruito sotto una grande rupe nei pressi di Serramonacesca.
Sante testimonianze di una vicenda imponente e nascosta, unica nell’Appennino e che, come un
seme di vita, generò ulteriori e splendenti espressioni. L’abbazia romanica di S. Liberatore a Maiella,
poco lontano, tra i boschi, è la gemma più preziosa di questa vitalità peculiare. La sua bellezza soli-
taria e solenne si trasfonde in quella di un paesaggio reso ancor più profondo dalla presenza di anti-
che tombe scavate nella roccia e da uno slargo nascosto sul greto del fiume Alento, santuario, nei
tempi remoti, di un culto delle acque. Qui i luoghi tornano a stillare sensazioni fortissime ed è pale-
se che il nostro viaggio, giunto ormai all’ultima tappa, si è rivelato un percorso in una regione di noi
stessi dove il dialogo con la Montagna è tornato a riprendere la sua forza: quella voce che non
sapevi più, quella pietra che avevi smesso di sentire. La Maiella è una cosa magica, antica, che vive
un‘armonia dolcissima da ascoltare con l’orecchio del cuore. Esige tocco leggero e rispetto asso-
luto ma in cambio ci insegna la vita. Di tanto in tanto torniamo a calcare i suoi sentieri, ad assag-
giarne il respiro, a guardarne la vetta. La nostra vera umanità è in questa direzione.I Quaderni di
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LE LEGGENDE DELLA MAIELLA

Nel ricco patrimonio abruzzese di leggende moltissime sono quelle legate ai
luoghi della Maiella. Storie che parlano di tesori nascosti, di fonti miracolose,
di apparizioni straordinarie, tutte imperniate intorno a posti enigmatici, come
grotte o rocce dalla conformazione particolare, o ai luoghi di preghiera
costruiti dai santi eremiti. Tra tutte ci piace ricordare quella sull’origine della
chiesa abbaziale di Santo Spirito, tramandata con vividi colori dalla tradizio-
ne popolare. Si racconta che all’alba del 29 agosto 1248 le campane prese-
ro inaspettatamente a suonare nelle valli intorno a Roccamorice. Confusi e
meravigliati, contadini e borghigiani levarono lo sguardo sulla montagna, da
dove i rintocchi sembravano partire, ognuno pensando alla piccola comunità
di eremiti che tra le rocce aveva costruito il suo povero e santo riparo.
Sembrava impossibile che quel suono potesse provenire da un luogo così
selvaggio! Senza indugiare, un gruppo di essi si portò verso il romitorio e
quale fu lo stupore nel vedere Frà Pietro Angelerio da Morrone, futuro ponte-
fice e santo, che dalla finestra della sua cella mirava il cielo popolato da una
schiera di Angeli e Beati condotta dal vecchio Re Davide, il quale annunzia-
va che, per volontà di Dio, quel luogo doveva essere dedicato allo Spirito
Santo. L’estasi di Pietro era al suo culmine. Ed ecco che un raggio luminoso
entrò nella cella illuminando una scena celestiale: sul nudo altare, in un tripu-
dio di luce, San Giovanni Battista celebrava la messa sotto lo sguardo della
Madre Divina seduta in trono con il Bambino sulle ginocchia e il Battista al
suo fianco. Terminato il santo ufficio il cielo si spalancò e apparve Dio Padre
che, con il braccio benedicente, santificò quella roccia mentre la moltitudine
degli angeli, guidati dallo Spirito Santo, glorificava con inni radiosi la solenne
dedicazione. Pietro era rimasto assorto. Quando si svegliò dalla sua estasi si
accorse che le sue vesti erano diventate splendenti. I valligiani, esultanti per
il grande prodigio, ridiscesero a gran corsa nelle loro contrade per diffondere
la straordinaria notizia. La benedizione di Dio era scesa sulla Maiella, dimora
di dèi pagani; da quel giorno l’antica montagna, grazie all’opera di Pietro,
sarebbe stata la porta del cielo e la casa del Signore. 

I. G.

Luoghi sacri della Maiella set-
tentrionale
Come raggiungerli

Grotta dei Piccioni – Bolognano (Pe)
Partendo dal centro storico del
paese, si raggiunge in circa 20
minuti di cammino ben segnalato.
Info: Municipio tel. 085-8880285

Santo Spirito – Roccamorice (Pe)
Dal paese, seguire i cartelli stradali
che indicano l’Eremo fino a giunge-
re direttamente sul piazzale anti-
stante l’Abbazia (c. 8,5 km; in auto
o a piedi).

San Bartolomeo in Legio –
Roccamorice (PE) 
Seguendo l’indicazione per Santo
Spirito, superato il bivio per Passo
Lanciano seguire a piedi (ca 30
minuti) una strada bianca che
scende verso sinistra; superato l’in-
crocio con una carrareccia, deviare
nuovamente per la sinistra dirigen-
dosi verso il ciglio del vallone; un
irto sentiero porta dopo un centi-
naio di metri ad una croce di ferro;
lo si prosegue in direzione contra-
da Pagliai, risalendo la valle, e si
giunge all’Eremo. Info: IAT
Roccamorice 085.8572614)

San Giovanni all’Orfento -
Caramanico Terme (PE)
Nei pressi del paese imboccare il
bivio che conduce alla frazione di

Decontra. Da lì, percorrere una ripi-
da carrareccia di 8 km fino a Piana
Grande e lasciare l’auto davanti alla
sbarra che chiude l’accesso ai vei-
coli. Si cammina quindi all’interno
di una bellissima faggeta (ca 30
minuti) fino all’Eremo. Per la visita è
necessario un permesso da ritirare
presso gli uffici dell’Ex Azienda di
Stato per le Foreste Demaniali
(Pescara 085 74 228)

Sant’Onofrio – Serramonacesca (Pe)
Dal paese seguire le indicazioni per
la frazione Brecciarola (ca 3 km);
superare la frazione fino al bivio per
Piana Pù e giungere a un pianoro a
circa un centinaio di metri.
Imboccare l’ evidente sentiero (ca
2 km), in parte a gradini di roccia,
che conduce all’Eremo.

S. Liberatore a Maiella –
Serramonacesca (Pe)
Opportunamente segnalata, la si
trova poco fuori il paese, su un pia-
noro a ridosso del torrente Alento.
Per visitare l’interno contattare il
Rettore, Padre Giulio Capitola, al
numero 347- 3338257.

Libri da segnalare:
Edoardo Micati, Eremi d’Abruzzo,
Carsa, 2000
Giovanni Tavano, Abruzzo una
terra scoprire, Carsa.

[Link]



L’area vestina
Percorsi ambientali, artistici e gastronomici 
di Cristina Mosca
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C’è un lembo di territorio a nord-ovest di

Pescara, che si dispone in un ininterrotto
paesaggio collinare dalla forte concentra-

zione di città d’arte che fondano la loro economia
sulla coltivazione delle vigne e degli olivi. È il ter-
ritorio degli antichi Vestini, ricco di testimonianze
di storia, arte e architettura, omogeneo per origini
e identità culturale, e punto di forza di possibili iti-
nerari che non mancano di attrattive. 
I Vestini estendevano il loro controllo,
nell’Abruzzo preromano, su una vasta area che
è articolata lungo il fondamentale asse di colle-
gamento rappresentato dalla vallata del fiume
Aterno (Pescara), che va dall’Aquilano, abitato
dai Vestini Cismontani, alla costa adriatica. 
Partendo proprio da qui, dalla costa, le tracce
dei Vestini si possono raggiungere in auto
costeggiando i fiumi Saline e Fino in direzione
Elice e Picciano. Situata sul versante nord della
vallata del Fino, Elice è subito riconoscibile dal
Castello di origine medievale: fermarsi a man-
giare permetterà di scoprire l’unicità della pasta
alla mugnaia, una pasta spessa e lunga fatta a
mano con acqua e farina, condita con sugo di
carne o, essendo di origini medievali, con aglio,
olio e peperoncino. Di origine medievale e quin-
di relativamente “giovane” è anche la piccola
Picciano, che ebbe nel Convento dei
Benedettini uno dei centri culturali della regione
fino al 1400. Qui dal 1989 è attivo e legato
profondamente al suo territorio il bellissimo
Museo delle Arti e Tradizioni Contadine, voluto e
costruito dal prof. Franco Di Silverio. 

Percorrendo una bella strada panoramica, da
Picciano si arriva a Penne, la “città del matto-
ne” l’antico cuore pulsante della comunità
Vestina.
La cittadina si erge superba a 438 m. s.l.m.,
estesa su quattro colli, su due dei quali (Colle
Castello e Colle Sacro) sorge il centro storico un
tempo diviso in sei rioni, con splendida vista sul
Gran Sasso. Penne sorge in una zona la cui fre-
quentazione da parte dell’uomo risale almeno al
Neolitico Medio. Il suo nome deriva da un anti-
chissimo e diffuso toponimo indicante altura
rocciosa, pinna, con Peltuinum e Aveia formava
la lega vestina. Durante le guerre sannitiche la
città non appare esplicitamente, ma solo nei fre-
quenti riferimenti degli storici sui Vestini. Silio
accenna a contingenti inviati a Pinna in aiuto di
Roma contro Annibale. Passò sotto diversi domi-
ni, fino a venire assegnata in dote, nel 1522, da
Carlo V a Margherita d’Austria, che la elesse a
capitale dello stato Farnesiano in Abruzzo. Titolo
che mantenne anche quando, con l’avvento dei
Borboni, l’eredità ducale passò sotto il regno di
Napoli. Nel XVI secolo la città ebbe uno svilup-
po notevole dal punto di vista economico, cultu-
rale, sociale e artistico. L’attuale impianto urba-
no resta prevalentemente di impronta medioe-
vale. Le trasformazioni presenti sono dovute
soprattutto ad interventi di epoca Barocca, ma
la città è sempre stata caratterizzata dall’utilizzo
del mattone, presente in tutti gli edifici e nei
resti di alcune pavimentazioni, il che è valso a
Penne il titolo di “Città del mattone”. A separa-

re idealmente i due Colli su cui si erige il centro
storico è la piazza intitolata a Luca da Penne,
famoso giureconsulto del XIV secolo, consigliere
presso la corte di Giovanna I d’Angiò e autore di
un commento all’opera di Giustiniano.
Appena fuori dalle mura cittadine gli amanti
della natura possono godere della tranquilla
Oasi Naturale della Riserva del Lago di Penne,
gestita dal WWF, con percorsi incantevoli e la
possibilità di praticare birdwatching, grazie alla
presenza di rare specie di uccelli migratori e
stanziali tra i quali aironi e cicogne, e di verifica-
re gli studi sulla lontra. All’Oasi si può arrivare
anche percorrendo una piccola strada vicinale
da imboccare appena terminata via S.
Francesco: in questo modo si incontra la bella ed
originale Fonte dell’Acquaventina, rinvenuta
casualmente nell’estate del 1827, la cui fontana
circolare fu edificata due anni dopo dall’inge-
gner Federico Dottorelli.
Proseguendo il nostro viaggio possiamo partire

da Farindola, nota per la produzione del for-
maggio pecorino, passando per Montebello di
Bertona, borgo circolare raccolto intorno
all’antico Castello, con panorama sulla valle del
Tavo. Proseguendo si arriva a Villa Celiera, a
poca distanza dalla quale sono visibili pochi
resti dell’Abbazia di S. Maria di Casanova, e a
Civitella Casanova, paese diviso in due bor-
ghi: uno più antico, in pietra e cotto con ripide
stradine, ed un nucleo più recente dove si trova
la parrocchiale della Madonna delle Grazie, risa-
lente al 1516, nella quale sono conservati i

4243

L’area vestina
Percorsi ambientali, artistici e gastronomici 
di Cristina Mosca
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La Riserva del Lago di Penne:
un’immersione nella natura
La Riserva del Lago di Penne è da sempre un laboratorio
molto avanzato, sia nel campo della ricerca e della didatti-
ca ambientale, che nell’applicazione tecnologica. Il lago di
Penne, nato da un intervento artificiale dell’uomo, è oggi
un esempio concreto di recupero ambientale. Qui si fa
educazione ambientale, turismo responsabile, si utilizza e
si produce energia rinnovabile, si coltiva biologico, si
recuperano tradizioni locali, si diffonde cultura scientifica.
L’orto botanico di Penne, all’interno dell’area floro-faunisti-
ca della Riserva, presenta il centro anatre, il centro lontra e
le aree faunistiche allestite per il furetto e le testuggini ter-
restri. Le infrastrutture collegate all’orto botanico sono il
museo Nicola Di Leone e il Centro di Educazione
Ambientale (Cea) “Antonio Bellini”, quest’ultimo ricavato
dal recupero di un vecchio casolare di campagna di circa
700 metri quadrati ed in grado di ospitare le varie attività
didattiche e di studio, produttive, turistiche, residenziali, di
animazione e ristoro condotte dalla Cogecstre. Sono inoltre
presenti un’aula verde, un centro di analisi per lo studio
delle acque, un percorso sensoriale e un parco-giochi eco-
logico per bambini. È di freschissima inaugurazione, inol-
tre, una nuova struttura nella Riserva: in occasione della
Festa delle Oasi nell’anno della Biodiversità, il 23 maggio
2010 è stato aperto il Lapiss, Laboratorio per le Aree pro-
tette Italiane e lo Sviluppo Sostenibile, che nasce con l’in-
tenzione di fornire una preparazione completa agli addetti
ai lavori nel settore ambientale e che dispone di un’ampia
sala riunioni, 60 posti letto, cucina attrezzata e ristorante
per oltre 100 posti. Una rete di sentieri naturalisti, infine,
collega la sede del Lapiss con le strutture della riserva
naturale regionale Lago di Penne, il centro storico di
Penne e il vicino Parco Nazionale del Gran Sasso. 

paramenti sacri appartenuti al Cardinale
Borromeo, che fu a capo dell’Abbazia tra il
1591 e il 1631. Oggi Civitella Casanova è
anche il riferimento per le buone forchette per
la compresenza ai suoi piedi, di due ristoranti
di alto livello: “La bandiera” e “Il ritrovo
d’Abruzzo”. 
Di qui si arriva a Carpineto della Nora (il
Nora è il nome del fiume che scorre vicino): un
antico Borgo in pietra al quale si giunge per-
correndo un territorio verde e boscoso di rara
bellezza. Sorge a tre chilometri dall’Abbazia
fortificata di S. Bartolomeo, sorta su uno spe-
rone di roccia prima dell’anno mille. Oltre alla
riserva del Lago di Penne, si può proseguire
verso la Riserva Naturale del Voltigno –
Valle d’Angri. Istituita nel 1989 e localizza-
ta sulle pendici orientali del Gran Sasso inclu-
dendo i territori di otto comuni delle province
di Pescara e L’Aquila, è un bell’esempio di
piano cosparso di doline e di uvale. Si tratta di
un bacino chiuso, senza sbocchi superficiali, le
cui acque vengono smaltite attraverso un
complesso sistema di inghiottitoi. Il piano è
occupato da diverse forme di vegetazione,
periodicamente o perennemente inondate,
alcune delle quali rappresentano delle vere
rarità. La Piana del Voltigno è una conca mon-
tana di origine carsica dove, allo scioglimento

delle nevi, si formano dei piccoli laghi. La
Piana si presenta verdeggiante di pascoli e
contornata interamente dalla faggeta.
Incantevole è l’enorme grotta, chiamata
Bocca dell’Inferno, dove il Tavo penetra turbi-
nosamente per poi sfociare in un’altra valle
ove forma una spettacolare cascata alta 28
metri, la Cascata del Vitello d’Oro, sorgente
tra le più importanti del versante sud del
gruppo del Gran Sasso. L’area faunistica in
territorio di Rigopiano consente di avvistare
senza alcuna difficoltà i camosci, reintrodotti
in questa parte del massiccio nel 1992.
Per gli amanti dell’equiturismo è bene sapere
che dal 2008 esiste “Il percorso delle acque e
del lupo” che abbraccia le province di L’Aquila
e Pescara d’intesa con il Parco nazionale del
Gran Sasso-Monti della Laga, il Comune di
Bussi sul Tirino e la Federazione italiana degli
sport equestri. Il progetto coinvolge alcuni tra
i più suggestivi e spettacolari scenari naturali
presenti nell’area protetta, come il fiume
Tirino, le riserve naturali delle Sorgenti del
Pescara e le Gole di San Venanzio, spazi
attrezzati come il centro visite del Lupo e, tra
gli altri, gli abitati di Popoli, Bussi sul Tirino,
Pescosansonesco, Corvara, Castiglione a
Casauria e Brittoli.
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Lungo la fascia collinare dell’area
vestina corre il filo giallo dell’olio,
che collega le principali produttrici
dell’oro giallo: Loreto aprutino, Città
Sant’Angelo, Moscufo, Pianella.
Loreto Aprutino si erige su un  pae-
saggio bucolico disegnato prevalen-
temente da vigne e soprattutto ulivi:
su 7500 abitanti sono oltre 1400 le
aziende olivicole, a carattere preva-
lentemente familiare, registrate nel
territorio di questo comune e che si
sono associate per dar vita al primo
consorzio di tutele dell’Olio di Oliva
che prende lo stesso nome della
DOP (denominazione di origine
Protetta) Aprutino-Pescarese. Il suo
centro storico è tipicamente medioe-
vale, considerato tra i primi trecento
d’Italia ed uno dei più caratteristici
della regione. Da visitare, il museo
di ceramiche  “Giacomo Acerbo”, il
Museo della civiltà contadina , il
museo dell’olio e l’oleoteca comu-
nale. Città Sant’Angelo vanta le
denominazioni di Città dell’Olio,

Città del Vino e nell’ultimo anno
Città Slow e Borgo più bello d’Italia
(gemellato, nella provincia, con
Abbateggio). Con ogni probabilità,
tra le cinque municipalità vestine
quella espressa dagli Angulanisi
costituì come vasta comunità dedita
alla coltivazione della vite ed allo
sfruttamento delle saline. Tra le
chicche da visitare, la cisterna del
1886, che regge gran parte del giar-
dino della villa comunale, le chiese
(tra cui quella di San Salvatore, oggi
Museo Civico) e i palazzi gentilizi.
Un tocco di modernità: il museo
laboratorio d’arte Contemporanea
“ex manifattura tabacchi”. Su
www.visitacsa.it è possibile visi-
tare virtualmente il borgo. Anche
Pianella è Città dell’Olio e Città
Slow; il centro ha goduto nel sei-
cento e nel settecento di notevole
benessere economico, come testi-
moniano i molti palazzi che portano
il nome delle famiglie nobiliari del-
l’epoca (De Felice, Di Casale e

Sabucchi, De Santis, Verrotti,
Ferrara, Egizi, Babore). Moscufo si è
resa infine protagonista, nel 2008,
di un importante ritrovamento: una
necropoli vestina, risalente al perio-
do tra il VI e V secolo avanti Cristo,
con quattordici tombe a fossa
appartenenti a guerrieri vestini,
muniti di propri corredi.
Confermerebbe la tesi secondo la
quale il popolo vestino non è vissu-
to soltanto sui monti della provincia
aquilana ma si è spinto sino alla
costa adriatica. I reperti archeologici
rappresenterebbero inoltre la radice
storica dell’attuale cittadina.

Farindola: un pecorino speciale
di Giovanni Rosato

Tra i tanti gioielli d’Abruzzo uno dei più impor-
tanti, misteriosi ed unici nel panorama del for-
maggio è di sicuro il pecorino di Farindola. Già
alcune citazioni di epoca romana fanno riferi-
mento al “formaggio dei Vestini”, fatto con caglio
di suino. Ed è proprio questa la sua prima carat-
teristica: è l’unico formaggio al mondo preparato
con latte ovino e caglio di suino. C’è un alchimia
dietro la preparazione che si ottiene lavorando la
mucosa dello stomaco di suino, ben lavata,
tagliata a striscioline e posta sotto sale per 2-3
giorni. Viene messa a macerare in un contenito-
re di vetro scuro con una miscela di aceto e vino
bianco con aggiunta di peperoncino piccante
pepe per almeno 3-4 mesi. Le forme di formag-
gio pesano in media 1,5/2 Kg e vengono ottenu-
te cagliando 5 litri di latte per ogni chilo di semi-
stagionato, da pecore che producono meno di 1
litro al giorno per circa cento giorni di mungitu-
ra. Nel 2002 si è costituito un Consorzio per la
tutela del pecorino di Farindola, al quale aderi-
scono 26 produttori.  Il territorio di produzione si
trova al confine tra le province di Pescara e
Teramo, sotto il versante orientale del Gran
Sasso: nella provincia di Pescara Farindola,
Penne, Montebello di Bertona, Villa Celiera,
Carpineto della Nora e Civitella Casanova; in
quella di Teramo Arsita e Bisenti.

Le città dell’olio
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Popoli e Bussi vivono da sempre un intenso
rapporto con i fiumi lungo le cui sponde, nei
secoli, si sono sviluppati. Storie, tradizioni, natu-
ra: tutto in questi due paesi è legato all’acqua.
Popoli è attraversato dall’Aterno che si unisce
al Pescara: da un lato le acque torbide
dell’Aterno che giunge impetuoso, dall’altro  la
trasparenza cristallina delle acque sorgive del
Pescara, che nasce poco più a monte, appena
fuori dal centro abitato popolese.  Qui, dopo 30
giorni di “viaggio”, le acque provenienti dall’al-
topiano di Campo Imperatore sul Gran Sasso
improvvisamente escono in superficie. Capo
Pescara, denominata Riserva Naturale
Regionale dal 1986, è un esteso specchio di
acqua limpida creato dalla fitta presenza di
numerose sorgenti e polle subacquee. Uno
spettacolo paesaggistico unico, in un habitat
ricco di piante acquatiche, rifugio di trote, gam-
beri, salamandre, tritoni. Protette dalle fronde
dei salici e dei pioppi, dai rovi di sambuco e rosa
selvatica, le rive del “lago” sono coperte da
canneti, riparo di anatre e folaghe. Dai punti di
avvistamento sulla cima di Colle Capo Pescara,
accompagnati dalle guide ambientali, è possibi-
le osservare aironi, falchi pescatori, cicogne e
gufi di palude. Ma le sorgenti del Pescara sono
anche, semplicemente, un luogo di pace a pochi
passi dalla modernità, dove passeggiare immer-
si in un ambiente incontaminato e suggestivo,
lasciandosi trasportare dall’impercettibile movi-
mento delle acque del fiume che nasce e qui si
attarda, prima di iniziare la sua  corsa verso il
mare. 

Pochi chilometri a valle il Pescara accoglie le
acque del Tirino. Il fiume silente, così chiamato
per il suo scorrere lento, attraversa lungo il suo
percorso l’abitato di Bussi sul Tirino, cittadi-
na dal recente sviluppo  industriale, che  oggi
riscopre il suo legame profondo con il fiume da
cui ha preso il nome. Da oltre dieci anni una
cooperativa di giovani biologi ed educatori
ambientali anima il centro visite del Tirino, rea-
lizzato sulla sponda del fiume. Promuovendo
nuove forme di turismo sostenibile, la coopera-
tiva il Bosso, la cui attività è volta a  ristabilire
un dialogo tra uomo e ambiente, recuperando
storie e tradizioni di un passato non lontano,
guida i visitatori attraverso percorsi natura, sen-
tieri per il trekking, tracciati per mountain-bike,
escursioni in canoa  immersi nella rigogliosa
vegetazione che avvolge il Tirino e che ospita
una ricca fauna. Il modo più semplice per pren-
dere confidenza con il fiume, passando due ore
piacevoli a contatto diretto con una natura inu-
suale, in  un itinerario che, partendo dalla loca-
lità San Martino, nel comune di Capestrano,
porta fino alle sorgenti di Capo d’Acqua. Una
volta in queste acque si pescavano i gamberi,
che, scomparsi alcuni decenni fa a causa di un
morbo che li ha estinti, oggi sono allevati in
vasche protette e continuano ad essere il piatto
forte della cucina locale.  In rosso, saltati, sgu-
sciati in salsa di zafferano per accompagnare la
classica pasta alla chitarra, insieme alla trota, i
gamberi di fiume sono presenti in numerose
ricette della tradizione culinaria di Bussi e
Popoli. 

I luoghi di culto del Casauriense
Attraversate le anguste gole di Popoli, la valle del Pescara si
schiude in un paesaggio che lascia presagire il mare: siamo
nella zona oggi comunemente denominata “Casauriense”,
un nome che riattualizza il ruolo importante dell’abbazia
voluta da Ludovico II, pronipote di Carlo Magno, nel 871. In
questo territorio, e nelle balze dei monti che lo contornano,
è davvero straordinaria le presenza di luoghi di culto.
Chiese, abbazie, eremi, santuari, luoghi consacrati dalla
devozione popolare: uno straordinario repertorio di “luoghi
dello spirito”, una fantastica antologia di arte e archittettu-
re che hanno ispirato tantissimi uomini alla ricerca della
santità.  
All’interno di questo ricco “menù”, segnaliamo Pietranico
che  custodisce  uno dei migliori  esempi di Barocco abruz-
zese, l’Oratorio di Santa Maria della Croce. L’edificio
che all’esterno si presenta semplice e sobrio, all’interno
esplode in un tripudio di colori e di stucchi dorati. L’oratorio
sorge poco a valle del paese di Pietranico, nelle immediate
vicinanze del tratturo e commemora l’apparizione della
Madonna ad un pastore del luogo. L’apparizione della
Madonna viene ricordata ogni anno, 2 maggio, con una
suggestiva processione che inizia all’ora del vespro ed è
illuminata da falò di ginestre. A pochi chilometri di distanza,
nella vicina Alanno, sorge l’oratorio di Santa Maria delle
Grazie, altro gioiello del barocco abruzzese: ancora una
volta siamo in presenza di un edificio che si presenta con
una architettura semplice, in totale contrasto con l’interno
che si rivela ricco di decorazioni, affreschi e statue.
Sull’altare si trova un trittico attribuito alla scuola del
Pinturicchio, nell’ abside si trovano pregevoli  affreschi
datati 1522 ed attribuiti alla scuola di Andrea Delitio.
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