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“Le catene di montagne si susseguiva-
no lontano e avvicinandosi mostravano
ancora rocce. Un’aquila, l’unico segno
di vita, si staccò verso l’azzurro e si
perse lontano dietro la massa di mon-
tagne pietrose sulla sinistra. Alla fine
raggiungemmo la cima del passo.
C’era erba bassa e, lontano, sotto di
noi, si estendeva la pianura da destra
a sinistra, limitata ad un’estremità da
una immensamuraglia di montagne
rocciose e frastagliate su cui svettava il
Gran Sasso”.
Estella Canziani, Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi.
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L’EDITORIALE
L’Appennino abruzzese è luogo di scoperte, intesse trame e ricuce fili che
sembravano dispersi: tra le sue valli, gli scrittori, i viaggiatori e gli artisti
sono presenze abituali che testimoniano la vocazione della nostra terra a
collegare passato e presente.



P
aesaggi cromati che stillano
gocce d’autunno, orizzonti
nebbiosi di nuvole basse che
per contrasto evocano
ambienti riscaldati, tepori da

salotto, fuochi accesi e vetri appannati:
la stagione autunnale invita a sedentarie
abitudini, placide contemplazioni. In
autunno, invece, bisogna rimettersi in
viaggio, riprendere il cammino, perché le
sorprese sono fuori, sulla strada. È
necessario seguire i percorsi guidati, gli
itinerari consigliati, respirando umori e
vapori, cogliendo nell’aria i segni della
natura, le ventate di foglie che cadono,
le promesse di una giornata di sole, la
luce di un pomeriggio ancora terso. I
viaggi dell’autunno sono spostamenti da
vedere con gli occhi, da accarezzare
con lo sguardo: quelli che si colgono nei
panorami della Valle Roveto, sulle pietre
del castello di Barrea, lungo i bastioni
feriti di San Benedetto in Perillis; ma
sono anche, fra Lama dei Peligni,
Taranta e Casoli, i sentieri da ripercorre-
re sulle piste di una storia e di una

memoria civile, dove si trovano i sacrari
laici della Repubblica.
L’Appennino abruzzese è luogo di sco-
perte, intesse trame e ricuce fili che
sembravano dispersi: tra le sue valli, gli
scrittori, i viaggiatori e gli artisti sono pre-
senze abituali che testimoniano la voca-
zione della nostra terra a collegare pas-
sato e presente. Nell’intervista a Dan
Fante si parla proprio del rapporto con
l’Abruzzo e con suo padre, il grande
Jonh, l’autore di Chiedi alla polvere; nel-
l’articolo dedicato ai viaggiatori che agli
inizi del Novecento fecero il gran tour tra
le montagne appenniniche, grandi artisti
come Cornelius Escher, pittrici e scrittrici
come Estella Canziani ci conducono sui
luoghi da loro visitati, raccontati, illustrati,
proponendosi ancora come bussole da
seguire. Bussole e mappe che si con-
sultano, si stropicciano nel consumo e
nell’uso, ma finiscono sempre per
segnalare la giusta direzione, quella che
conduce anche ad altri profumi, a sapori
e delizie da gustare, a prodotti che con-
notano il territorio di una nobile – e

gustosissima - appendice. E il tartufo, i
funghi e il vino novello sono i prodotti
che non possono mancare sulla tavola
del viaggiatore, per ristorarsi dalle fatiche
e ritemprarsi dal freddo.
Tra mappe e sentieri, seguendo sugge-
stioni e frammenti di colori, il viaggio
volge al termine, ma prima di concluder-
si resta il tempo entrare nella provincia di
Chieti, con le sue città di nobile e antica
bellezza, costellata di siti archeologici,
borghi antichi e connotata da ambienti
naturali suggestivi. A Chieti e al suo terri-
torio è dedicato il nostro Quaderno. Ai
viaggiatori di stagione, il numero di
“AbruzzoèAppennino” che state per leg-
gere.
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...grandi artisti come Cornelis Escher, pittrici
e scrittrici come Estella Canziani ci conduco-
no sui luoghi da loro visitati, raccontati, illu-
strati, proponendosi ancora come bussole
da seguire...
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A
Canistro la sagra della castagna è
appena terminata. Volge al termi-
ne la stagione delle feste dedicate
ai prodotti della terra, ai sapori
d’autunno, al gusto deciso e mor-

bido della cucina povera montana che per
tutto il mese di ottobre, ogni fine settimana,
ha accarezzato i palati di centinaia di turisti
giunti in auto, pulmann, camper e treno in
questo angolo d’Abruzzo nascosto dai monti.
In Valle Roveto, terra marsicana di confine,
torna il silenzio selvaggio dei boschi, attraver-
sato dal lento costante fluire del fiume Liri,
interrotto solo dai cilindri dei motori e dall’at-
trito delle auto lanciate a gran velocità lungo i
cavalcavia dell’arteria stradale che da
Avezzano scende a sud, verso Sora attraver-
sando le montagne che per millenni hanno
protetto e isolato la vallata. Scorgiamo, diste-
so alle pendici del monte, Capistrello, il grovi-
glio di viottoli e strade che cuce il centro sto-
rico in un saliscendi che ne ha conservato
integra la struttura medievale. Medaglia d’oro
al merito civile a seguito di una sanguinosa
rappresaglia nazista, il paese vanta una storia
millenaria. Punto di appoggio, sotto l’impera-
tore Claudio, durante la costruzione dei cuni-
cula (imponente opera di ingegneria idraulica
che permise il prosciugamento del lago
Fucino e il confluire delle acque verso il Liri),
Capistrello è stato da sempre la porta d’acces-
so alla Valle Roveto, attraversata da popola-
zioni, eserciti, regnanti. Di queste intense
vicissitudini restano pochi documenti e molta
memoria. Come se la storia fosse scivolata
lungo l’intera valle nascondendo ogni volta le
sue tracce: in questa striscia di terra piana,
passaggio obbligato per la fuga o la conqui-
sta, teatro di scontri e guerre fin da epoca
romana, ultimo baluardo di resistenza all’Italia
unita, rifugio di briganti e rivoltosi. Oggi è la
superstrada a farci dimenticare il legame
indissolubile tra Capistrello e la valle. Il paese
è là, sulla nostra destra, mentre ci infiliamo in
galleria lasciandoci alle spalle le aride colline
assolate del Fucino e, un istante dopo, venia-
mo catapultati in uno scenario spettacolare:
di fronte a noi un cielo incerto, vivo, mutevo-
le, tra nubi minacciose e squarci di blu,
profondo. Quando trova uno spiraglio, il sole
ancora caldo in pochi minuti stempera l’aria
densa e pura, mentre i riflessi giallo arancio
sugli alberi riempiono di luce il crinale dei
monti Simbruini. Qui la terra è tutta un bosco.

Lasciamo la superstrada e scendiamo giù,
verso il fiume. In lontananza, Pescocanale si
sporge dalla roccia. Frazione di Capistrello, il
piccolo borgo immerso nel verde conserva la
sua postazione incurante del tempo, a guardia
della bocca di valle. Qui si trova il Fosso di
Rianza, fonte di approvvigionamento idrico
per tutto il territorio, la cui importanza storica
è testimoniata dai resti dei mulini di età rina-
scimentale. Attraversiamo il Liri una prima
volta, mentre entriamo nel comune di
Canistro. Località Santa Croce, paese delle
acque minerali, che come tutti i comuni rove-
tani ha ridisegnato il proprio territorio dopo il
terremoto del 1915. Un sisma devastante, che
cancellò in pochi secondi secoli di storia
impressi sulle mura di chiese, palazzi, monu-
menti. Le frazioni ai piedi dei centri storici
accolsero gli abitanti scesi a valle: iniziò la
ricostruzione. Così fu per Canistro, il cui cen-
tro principale, sede del Comune, è oggi posi-
zionato lungo la sponda destra del Liri. Poche
centinaia di metri più su, il centro storico del
paese, completamente ricostruito, conserva
nella struttura e in alcuni palazzi gravemente
feriti la memoria del vecchio borgo. Qui, come
più in basso accade a Civitella Roveto, i vicoli
e le piazze, sonnecchianti durante la bella sta-
gione all’ombra di una natura eccessiva, si
animano d’autunno. Centinaia, migliaia di
persone per un viaggio nel gusto: regina
incontrastata la Roscetta. In tele di sacco
annodate, in cesti, buste, piccole casse in
legno, i paesani espongono il raccolto lungo
le strade, sicuri di vendere fino all’ultima
castagna. I turisti passeggiano sfidando l’aria
pungente con le mani strette attorno ai car-
tocci fumanti. Appena fuori dal paese, i boschi
di castagno accolgono gli ultimi arrivati in
cerca di qualche riccio ancora pieno. Alberi

secolari, nodosi accanto a fusti più giovani,
s’intrecciano tra loro in un fitto giardino di
chiome a coprire il cielo. Poco oltre Canistro,
una strada asfaltata tra due ali di faggi, casta-
gni e querce ci conduce alle sorgenti della
Sponga. Curve docili e tornanti salgono fino a
quota mille metri: incrociamo di continuo il
ruscello, accompagnati dallo scrosciare delle
acque che corrono a valle. La radura che
accoglie la sorgente sembra un artificio
umano. Qui un parcheggio, un rifugio, qual-

Centinaia, migliaia di persone per un viaggio nel
gusto: regina incontrastata la Roscetta. In tele di
sacco annodate, in cesti, buste, piccole casse in legno,
i paesani espongono il raccolto lungo le strade, sicuri
di vendere fino all’ultima castagna. I turisti passeg-
giano sfidando l’aria pungente con le mani strette
attorno ai cartocci fumanti. Appena fuori dal paese, i
boschi di castagno accolgono gli ultimi arrivati in
cerca di qualche riccio ancora pieno.

6

Kristian Zahrtmann: Leonora Christina in the
garden of Frederiksborg Palace, 1887

L’ ITALIAN DREAM DI KRISTIAN ZAHRTMANN
Questo è il titolo del libro che ripercorre la
straordinaria vicenda artistica e umana del
pittore danese Kristian Zahrtmann negli anni
del suo soggiorno a Civita d’Antino. Scritto
con passione dal prof. Antonio Bini, edito da
Edizioni Menabò, il testo scorre piacevole
come un romanzo, raccontando gli anni a
cavallo tra ‘800 e ‘900 in cui a Civita d’Antino
la scuola di Zahrtmann portò un fermento cul-
turale interrotto drammaticamente dal terre-
moto del 1915.
Un sito, www.civitadantino.com, si dedica a
raccogliere documenti e storie che mantenga-
no vivo il ricordo di quell’esperienza irripetibi-
le e prova a rilanciare un movimento cultura-
le ispirato a quegli anni.

[Link]
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che tavolo e panchine sono tutto quel che ha
immesso l’uomo. Il resto è l’incantevole lavoro
della natura. Rivoli d’acqua alimentano un
primo laghetto e, più su, un secondo bacino in
miniatura, tra cascatelle, polle gorgoglianti e
giochi di spume. L’acqua è senza dubbio ele-
mento fondamentale della valle: l’acqua che
da ogni parte precipita giù gettandosi nel Liri,
l’acqua che alimenta dighe, che scorre dalle
sorgenti del Cotardo, l’acqua che a primavera
ci fa assistere allo spettacolare salto della
cascata di Zompo lo Schioppo: 80 metri di
vuoto prima del fragoroso schianto nella
conca sottostante. È la cascata più alta
dell’Appennino, esempio raro di sorgente
intermittente che riposa in estate ed autunno,
per fiottare all’improvviso dalla roccia allo
sciogliersi delle nevi. Dal 1987 gli ettari di
bosco intorno, con la loro ricchezza di specie
faunistice e vegetali, sono tutelati dall’istitu-
zione di una riserva naturale, la cui storia è
conservata nell’Ecomuseo di Morino. Qui il
visitatore viene accompagnato in un percorso
sensoriale tra storia e natura teso a riscoprire
il patrimonio culturale dei luoghi.
Un’esperienza propedeutica all’incontro vivo
con il territorio. Ai piedi della parete ora
asciutta, sotto un manto di foglie, l’odore di
terra, erba fresca e muschio, e da ogni parte il
suono dell’acqua che scorre. Da questo angolo
straordinario della Valle Roveto si dipanano
sentieri tematici e percorsi più impegnativi,
alcuni dei quali riscoprono gli antichi tracciati
agro-pastorali. Da qui si può raggiungere,
lungo un tragitto che è vera avventura, la pic-
cola chiesetta della Madonna del Caudo, inca-
stonata nella roccia, nascosta nel bosco,
custode di affreschi antichi ormai sbiaditi dai
secoli. Torniamo indietro, verso Morino. La
torre campanaria si erge intatta su ciò che
resta del vecchio borgo in collina, irreale
memoria del terremoto. Continuiamo il cam-
mino lungo il tracciato della vecchia strada
fondovalle, scavalcando il Liri sulla sponda
sinistra, incontrando decine di ponticelli, sotto
i quali scorre un fitto reticolo di ruscelli e tor-
renti. Il centro antico di Civita d’Antino osser-
va distante la valle, cinto da una barriera di
pietre su un’altopiano a novecento metri d’al-
tezza. L’antica Antinum, municipio romano,
conserva ancora le tracce della storia, attra-
verso resti, epigrafi e monumenti che ne rac-
contano i momenti più salienti. Il terremoto

del ‘15 arrivò fin qui, ma fortunatamente il
paese ha conservato buona parte della sua
struttura medievale. Salite di ciottoli che apro-
no su palazzi signorili, porta Flora, una terraz-
za che si affaccia sulla valle in una veduta
mozzafiato. Scorci che rapirono i talenti di
un’intera generazione di artisti scandinavi,
giunti qui a fine Ottocento seguendo le orme
di Kristian Zahrtmann. Il maestro danese, sulla
scia del Grand Tour, intraprese il suo viaggio
in Italia alla scoperta di percorsi meno battuti,
per approdare nel 1883 a Civita d’Antino, stre-
gato dal paese, dalla luce della natura selvag-
gia, dalla generosità della gente, dal cibo e dal
buon vino. La scuola estiva che vi aprì fu fre-
quentata da molti pittori che presto fecero
fortuna. Fu una stagione intensa e unica, vis-
suta in questo contrasto armonico tra il
mondo a suo modo sofisticato degli artisti
scesi dal nord e la vita semplice e dura della
valle. Un’esperienza esaltante interrotta per
sempre dal terremoto del 1915. Un libro scrit-
to da Antonio Bini e un premio di pittura
hanno riportato a Civita d’Antino numerosi
artisti desiderosi di riscoprire i luoghi che ispi-
rarono il sogno italiano di Zahrtmann.
Attraversiamo San Vincenzo, paese dell’olio,
esempio perfetto della frammentarietà abita-
tiva che caratterizza l’intera valle, con le sue
sette frazioni che nei secoli si sono contese il
ruolo di centro principale. A seicento metri,
fuori paese, la Madonna del Romitorio, cappe-
la in pietra deliziosa nella sua semplicità.
Siamo alla punta estrema della valle Roveto:
pochi chilometri ancora e costeggiamo lo spe-
rone roccioso su cui si erge severo il Castello
di Balsorano, monumento simbolo di questo
territorio. Costruito nel ‘400 sulla base di
un’antica fortezza dalla famiglia Piccolomini, il
castello è stato completamente rimaneggiato
dopo gli anni di abbandono e i crolli del terre-
moto. Una rilettura in stile gotico negli arredi
e la ristrutturazione non sempre fedele dell’e-
sterno non hanno intaccato il fascino fiabesco
di questo maniero posto a guardia della valle,
sulla linea di confine tra l’Abruzzo e il Lazio.
Torniamo indietro. Risaliamo la valle Roveto
percorrendo la statale 690, gettando sguardi
furtivi sui monti, sul fiume e i paesi che scor-
rono veloci nella cornice del finestrino. La
supestrada, uno strappo nel tempo lento della
valle, in pochi minuti ci trascina via da questo
Eden nel mezzo dell’appennino abruzzese.

La Roscetta
della valle Roveto
È una castagna di colore bruno rossastro, liscia
nella superficie e di volume rilevante, caratteriz-
zata anche dalla particolare dolcezza del sapore.
La sua raccolta, rimasta inalterata nel corso
degli anni, comincia in settembre con le opera-
zioni di pulitura del bosco e a metà ottobre si
effettua a mano in maniera tradizionale, racco-
gliendo i frutti nei cesti. Le castagne vengono
conservate seguendo un trattamento particola-
re tramandato di generazione in generazione:
dapprima tenute in acqua per circa 18 giorni,
poi messe ad asciugare al sole, infine conserva-
te in luogo rigorosamente asciutto. Possono
anche essere abbrustolite (cosiddette ìinforna-
telleî) e conservate per tutto l’inverno.
(dal sito dell’ARSSA www.arssa.abruzzo.it)

Le ricette
Lavare le castagne e cuocerle in una pentola
con abbondante acqua fredda salata per circa
40 minuti.

Caldarroste
Per cuocerle è indispensabile la padella di ferro
con il fondo forato. Dopo aver strofinato le
castagne con uno strofinaccio, inciderle con un
coltellino nella parte bombata e disporle nel
tegame in uno strato solo. Le castagne si pos-
sono abbrustolire anche in forno, caldo e ad
alta temperatura, dopo averle poste, incise, in
una pirofila.

Gnocchi di farina di castagne
Dosi e ingredienti per 4 persone:
800 gr. di patate; 200 gr. di farina di castagne;
100 gr. di farina bianca; sale; pesto; parmigiano
grattugiato.
Lessare e sbucciare le patate, passarle al passa-
verdure. Versare il passato sulla madia e incor-
porarvi le due farine mescolate: impastare e
salare. Formare tanti bastoncini e tagliarli a
pezzetti; formare gli gnocchi, lessarli e scolarli
appena vengono a galla. Condire il pesto e
cospargere di parmigiano. Per una ricetta più
delicata allungare il pesto con un po’ di panna
da cucina.
(dal sito www.fontanarossa.net)

[Link]



89



DAN FANTE
«IL RICORDO PIÙ BELLO
È MIO PADRE JOHN»
VITA SPERICOLATA DI
DAN FANTE,
SCRITTORE E POETA
I PROTAGONISTI
NOV/DIC 2010
IMMAGINI TESTO
Guido De Vincentis Riziero Zaccagnini
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iglio di un mito della letteratura
italo-americana, Jonh Fante, Dan
è tornato in Italia per presentare
“Buttarsi”, il suo ultimo romanzo;
e, come ormai tradizione, per tra-

scorrere qualche giorno in Abruzzo, in occa-
sione del festival letterario organizzato a
Torricella Peligna e dedicato a suo padre.
«Sento il paese come casa mia e ogni volta è
un piacere tornare».
Risale al 1999 la suo primo soggiorno in
Italia, invitato dal Festival delle Letterature
di Mantova. Subito volle vedere il paese da
cui partì il nonno Nicola (Nick) nel 1901. Da
allora Torricella Peligna è diventata la sua
seconda patria.
«Il più bel ricordo di Torricella Peligna –
ammette Dan ripensando alla sua infanzia –
è mio padre, e quell’insieme di storie traman-
date da padre a figlio, che io rivivo puntual-
mente ogni volta che torno».
John Fante, appunto: una personalità ingom-
brante per un figlio che decide di ripercorrer-
ne le orme, scegliendo il mestiere di scrittore.
Ma Dan ironizza: «Non ci ho mai pensato, io
scrivo...».
Poi, con un pizzico d’orgoglio: «Mio padre ha
sempre avuto consapevolezza del suo talento,
ed io non posso che essere felice del suo suc-
cesso e di avere alle spalle questo grande
nome».
Acuto e con un alto senso dell’umorismo,
parlando di John Fante lo ricorda come un
uomo che amava giocare a golf e scriveva
pessime sceneggiature per Holliwood. “Mio
padre ha raggiunto la popolarità poco prima
della sua morte ed è diventato famoso solo
alcuni anni dopo la sua scomparsa”. Con una
battuta ci svela il tormento di quegli anni:
“Uscii di casa durante il pranzo di Natale del
1983 e vi feci ritorno nel gennaio ‘86”.
John era morto nella primavera dell’83, dopo
una lunga sofferenza causata dal diabete mai
curato.
Gli ultimi giorni del grande scrittore trove-
ranno nelle pagine intense, asciutte, lucida-
mente struggenti di Angeli a pezzi una rilet-
tura profonda, pur se rimaneggiata e roman-
zata, nel viaggio del protagonista Bruno
Dante accompagnato dal cane Rocco, l’ultimo
amico del padre.
Il destino letterario di Dan sembra segnato:
come suo padre, per i sui romanzi attinge a

piene mani dalla vita vera, vissuta tra eccessi
disperanti e continue risalite; come fece John
con il suo Arturo Bandini, affida ad un alter
ego, Bruno Dante, la narrazione delle sue sto-
rie; come lui, anzi più di lui, conoscerà i vizi e
le disillusioni del sogno americano. Eppure,
nonostante queste enormi affinità, la sua
scrittura ha il fascino dell’originalità, cruda,
acida e nitida, tagliente.
Per lunghi anni Dan attraverserà gli Stati
Uniti alla ricerca di un senso da dare alla
propria esistenza. Taxista per le strade di Los
Angeles («una cesso di città, ma è di Dio quel
cesso»), chauffeur di limousine per le star di
di Holliwood, improvvisatore di ogni mestie-
re, al limite della sopravvivenza. Una vita alla
deriva, una coscienza corrosa dai demoni del
passato nella certezza dell’imminente, defini-
tivo fallimento. Unica ancora di salvezza, la
scrittura. Sarà così per Bruno Dante, protago-
nista dei quattro romanzi che hanno letteral-
mente salvato la vita a Dan, imponendolo al
mondo come una delle più felici scoperte let-
terarie degli ultimi anni in America.
«Credevo che il mio problema fosse l’alcol,
poi che lo fossero le mie quattro mogli. Solo
dopo mi accorsi che il mio problema ero sola-
mente io. Perciò iniziai a scrivere, quasi per
salvarmi, scoprendo che così riuscivo a mette-
re da parte i miei problemi, a non pensarci».
Scriveva Fernanda Pivano: “I suoi romanzi
sono ballate di amore e di morte, come lo
erano quelli di Bukowski e come lo sono stati
quelli di suo padre.”
Forse proprio in Bukowski, più che in suo
padre, è possibile trovare la fonte d’ispirazio-
ne letteraria di Dan Fante. «Io non voglio
delle belle storie con il lieto fine ma solo rac-
contare ciò che ho nel cuore, i miei sentimen-
ti. È per questo che i miei personaggi sono
reali, onesti, escono fuori dalle pagine del
libro per dialogare con il lettore».
In estate, il prossimo anno, uscirà in America
il suo ultimo lavoro. «Sarà un libro di memo-
rie ripensando al rapporto tra me e mio
padre. In italia uscirà in inverno. Intanto ho
già iniziato a scrivere un giallo, con protago-
nista ancora una volta Bruno Dante. Quando
scrivi tutto sta ad iniziare, poi è il libro stesso
a dirti come sarà».
Oggi Dan abita in Arizona, è sposato e, quan-
do non gira il mondo a promuovere i suoi
lavori, vive pacifico la sua riconciliazione con

il mondo. A chi gli ha chiesto notizie su come
trascorre le sue giornate ha risposto: «Scrivo.
Nuoto. Scrivo. Nuoto. Gioco con mio figlio.
Poi scrivo e nuoto».
A noi, di fronte al cappuccino ormai freddo,
confessa di aver raggiunto un equilibrio
insperato. «Sono fortunato. Non capita a tutti
di fare il mestiere che si è sempre desiderato.
Ora ho quello che cercavo e voglio solo essere
felice». Poi una lunga pausa, mentre Dan ci
sorride con gli occhi umidi di commozione.

Il Dio di mio padre
Questo è il nome del festival inau-
gurato del 2006 a Torricella Peligna
in omaggio al celebre scrittore John
Fante, il cui padre Nick partì da qui
per cercare fortuna in America.
Giunto alla sua quinta edizione,
anche quest’anno il festival ha visto
la partecipazione di numerosi
artisti. Il premio Arturo Bandini:
opera prima se l’è aggiudicato lo scrittore piemontese
Alberto Mossino con il romanzo Quell’Africana che non
parla neanche bene l’italiano (ed. Terrelibere.org). A segui-
re, classificati al secondo e al terzo posto, Angela Bubba
con il romanzo La casa (ed. Elliot) e Paolo Piccirillo con
Zoo col semaforo (ed. Nutrimenti).
Sito del festival: www.johnfante.org

Le avventure di Bruno Dante
Tre dei quattro romanzi che raccontano la saga di Bruno
Dante, alter ego di Dan Fante, che rivive in forma di roman-
zo l’intera vicenda umana dell’autore, sono tradotti in ita-
liano e pubblicati dalla casa editrice Marcos y Marcos. Si
tratta di Agganci, Angeli a pezzi e l’ultimo Buttarsi.
Info: www.marcosymarcos.com

Chiedi alla polvere
di John Fante. California, prima metà del ‘900. Arturo
Bandini è un giovane aspirante scrittore trasferitosi dal
Colorado a Los Angeles in cerca di fortuna e per rincorrere
il suo sogno. Ma la fortuna e l’ispirazione non sono dalla
sua parte: costretto alla fame e ridotto a nutrirsi di sole
arance, Arturo gira per le strade di Los Angeles in cerca di
nuove esperienze e di nuove ispirazioni, portando sotto-
braccio il suo unico racconto finora pubblicato (su una rivi-
sta di New York), intitolato il Cagnolino rise, e da lui consi-
derato un capolavoro. Un giorno in un bar, Arturo conosce
Camilla Lopez, una cameriera di origini messicane. Sarà l’i-
nizio di un rapporto travagliato. Il libro più famoso di Jonh
Fante, uno dei capolavori della letteratura americana.
Insieme a Aspetta primavera Bandini, l’opera che ha fatto
conoscere lo scrittore italoamericano in tutto il mondo.

[Link]

Una giacca abbondante su jeans e stivali, cravatta
ampia, occhialini tondi sotto il panama: sulla tavola
qualche antipasto, una brocca d’acqua e un cappuccino.
Del turista medio americano Dan Fante ha solo l’aspetto.
Scrittore, commediografo, poeta, attraverso lo sguardo
del suo alter ego Bruno Dante, protagonista dei suoi
romanzi, ci racconta gli eccessi, le passioni, le disillusioni
di una vita spericolata sempre sull’orlo del precipizio.



Barrea
UN CASTELLO TRA STORIA E SUGGESTIONE
I PERCORSI
NOV/DIC 2010
IMMAGINI TESTO
Anna De Santis Roberta di Cola
Luca Del Monaco

Ognuno di noi dovrebbe in fondo avventurarsi in questa
dimensione, rischiare il meta-percorso con i luoghi che visita,
se li visita con l’anima. A Barrea questo è assolutamente pos-
sibile e potrebbe significare, tra l’altro, immaginare i fitti col-
loqui tra il castello e la valle, le montagne, il lago, le faggete!
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B
arrea ha finalmente ritrovato il
suo Castello monumentale, resti-
tuito alla comunità ed ai visita-
tori dopo un lungo ed elaborato
intervento di recupero, curato

dalla Soprintendenza ai Beni artistici ed
architettonici della Regione Abruzzo. La
scorsa estate il sindaco ha riaperto le porte
dell’imponente complesso che, da oltre un
millennio, domina uno dei paesaggi montani
più suggestivi dell’intero Appennino. Il
“Castello”, in realtà, è un bastione difensivo,
con la precisa funzione urbanistica di presi-
diare il sottostante borgo abitato, rendendo-
lo praticamente inespugnabile. Questo affa-
scinante vegliardo ha dunque sufficiente
autorevolezza per raccontare secoli e secoli
di storia con i suoi eventi, i suoi protagoni-
sti, le sue suggestioni. È durante le convulse
vicende del Feudalesimo, nel Basso medioe-
vo, che fa la sua comparsa, nel territorio di
Barrea, il “Castello”. Siamo intorno al 1017 e
i Di Sangro, i primi feudatari del luogo,
come risulta dal “Catalogus baronum”, eri-
gono una prima torre a sezione quadrata
con lo scopo di proteggere il nucleo residen-
ziale e gli abitanti dalle continue e spesso
feroci incursioni nemiche. Tra le tante
distruzioni subite, in un periodo storico non
certo pacificato, la più nota e documentata
è quella per mano delle truppe pontificie del
cardinale Giovanni Colonna, nel 1230, che
punirono i Di Sangro rimasti fedeli all’impe-
ratore Federico II. La rocca fu ricostruita e
continuò a vegliare solenne sulla valle.
Soltanto nel 1400, i marchesi Caldora
subentrati ai Di Sangro fanno edificare il
secondo torrione, quello a pianta circolare

che completa il profilo e la funzione del
bastione difensivo. Il complesso è poi passa-
to di mano in mano, resistendo a guerre,
terremoti ed incuria fino ad essere acquista-
to nel 1864, ad Unità d’Italia avvenuta e con
le lotte del brigantaggio al loro culmine,
dalla famiglia Di Loreto, in quanto le finanze
comunali non consentivano lavori di manu-
tenzione o restauro. Ciò che poi è accaduto
negli anni recenti attiene alla politica locale
ed alla buona pratica amministrativa che
hanno avviato e sostenuto un complesso
iter per poter reintegrare il monumento nel
patrimonio urbanistico-architettonico del
paese, grazie anche alla disponibilità della
famiglia proprietaria. Oggi, però, potendone
finalmente visitare l’interno e godere dello
straordinario colpo d’occhio sul paesaggio
circostante, non è il dato storico, pur nella
sua rilevanza, ad avere il dominio della
memoria: nell’immaginario collettivo della
comunità (ma anche del turista!) questa
presenza, per anni silenziosa ed impenetra-
bile, assume un senso più profondo ed
intangibile. Di castelli sono popolate la let-
teratura, la musica, la pittura di tutti i
tempi: castelli incantati o maledetti, castelli
che hanno accolto grandi amori o in cui si
sono consumate grandi tragedie, castelli
dove si è deciso di guerra e di pace, senza
contare tutti i castelli in aria che, nel corso
di una vita, ciascuno di noi costruisce e poi
magari abbandona con qualche tardivo rim-
pianto! Non è difficile immaginare quante
storie, oltre la “Grande Storia”, siano passate
sotto le due torri: quanti eventi quotidiani,
gioiosi o drammatici, questa imponente
costruzione abbia guardato ed accompagna-

to, sfidando l’accanimento del tempo, della
natura, degli uomini. Ogni visitatore è perciò
sollecitato a trascendere la realtà storica,
potendo anche su di essa soffermarsi, per
gusto o interesse, ma per poi “costruire” il
proprio castello, immaginarselo, diventarne
padrone nella fantasia. Ognuno di noi
dovrebbe in fondo avventurarsi in questa
dimensione, rischiare il meta-percorso con i
luoghi che visita, se li visita con l’anima. A
Barrea questo è assolutamente possibile e
potrebbe significare, tra l’altro, immaginare i
fitti colloqui tra il castello e la valle, le mon-
tagne, il lago, le faggete! E le sue mura
saranno ancora qui a ricordarci che il Tempo
ci sovrasta e che la memoria, silenziosa e
solenne, va sempre onorata perché senza
radici, nessun individuo e nessuna comunità,
potranno mai volare.



San Benedetto in Perillis
IL MEDITERRANEO TRA GLI ALTOPIANI E
I BOSCHI DELL’APPENNINO
I PERCORSI
NOV/DIC 2010
IMMAGINI TESTO
Luca del Monaco Antonio Di Fonso
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astrada che sale verso San
Benedetto immette in una natura
smagliante per i colori autunnali,
quelle sfumature cromatiche che
nella stagione delle piogge e delle

prime brume colorano questa terra, antica
di storie e segnata da ferite recenti. Le chio-
me degli alberi sono accese di sfumature
giallo e arancio, i boschi striati di ruggine
intensa. La storia di questo minuscolo
comune della provincia dell’Aquila, fino al
1947 frazione di Collepietro, affonda
nell’Alto medioevo, risale all’VIII sec. quan-
do 28 famiglie longobarde decisero di met-
tere radici nei pressi di un monastero bene-
dettino situato allora nel territorio circostan-
te, denominato Perello. Una storia di inca-
stellamenti e insediamenti perfettamente
mimetizzati nel paesaggio scabro, di archi-
tetture povere e di grotte scavate nella roc-

cia calcarea al di sotto delle case più anti-
che. Quelle grotte sono state vissute dagli
abitanti nel corso dei secoli come luoghi
multifunzionali, per ospitare e custodire gli
animali, ma anche come veri e propri spazi
di aggregazione. Fino a pochi anni fa nel
paese le pecore venivano radunate in un
unico gregge condotto al pascolo a turno dai
vari proprietari. E alla sera quando faceva
ritorno, una volta giunto nella piazza del
paese, il gregge si divideva in piccoli gruppi
e ciascuno di essi raggiungeva le “grotte”.
Una di queste grotte, la più grande, quella
cosiddetta di Supone, come ricordano oggi
gli anziani, era “il Parlamento”, il posto in
cui ci si incontrava per discutere, per stare
insieme, giovani e anziani, donne che tesse-
vano, uomini che parlavano dei problemi
dei campi, nelle lunghe serate invernali
riscaldati dal tepore degli animali.

15



La storia di San Benedetto a
guardare bene è un compen-
dio, una sintesi, di altre sto-
rie, la stessa di tanti paesi
abruzzesi: guerre, ricostruzio-
ni, emigrazioni, spopolamen-
ti. Fino all’ultimo, devastan-
te, colpo infertogli dal terre-
moto.
Ma c’è nonostante le avver-
sità qualcosa che rimane, di
più forte, anche della sorte e
delle vicende degli uomini. A
guardare bene, la bellezza di
questo borgo è nelle atmosfe-
re, nel silenzio, nella luce che
dilegua lentamente, come in
questa giornata di fine
autunno, stillando goccioline
di nebbia fin dentro le anti-
che pietre. Il centro del borgo
oggi è transennato, si colgono
segnali di modernità, di cro-
naca recente, nelle casette
allineate sotto la piazzetta,
dietro il palazzo del
Municipio accanto all’ingres-
so del paese: tetti in legno,
parabole, un campo di bocce,

un impianto sportivo. La pic-
cola chiesetta di San
Sebastiano segna un intersti-
zio da valicare, oltre il quale
si prosegue verso il borgo for-
tificato, si sale verso il nucleo
di case in pietra, dove si pos-
sono scorgere ancora i bastio-
ni delle fortificazioni della
antica pianta muraria. Si
scorgono, si intravedono ma
non sono al momento rag-
giungibili. Dietro le feritoie di
assi inchiodati in legno, bar-
riere invalicabili per ragioni
di sicurezza, l’antico nucleo
fortificato aspetta di poter
essere rivissuto e riaperto.
Riscendendo, s’incontra la
chiesetta di Santa Maria delle
Grazie, nel silenzio e nella
luce che ormai tramonta,
mentre le nebbie e le nuvole
sui boschi vicini sembrano
confondersi e rincorrersi. Il
tempo della nostra visita è
finito, soltanto un ultimo
indugio prima di scorgere
nelle case più antiche, un’al-
tra originalissima tradizione
di questo borgo: le caratteri-
stiche serrature in legno da
esterno, costruite da sapienti
artigiani del posto, che rap-
presentano una particolarità
unica, una volta diffusa in
tutto il Mediterraneo, oggi
definitivamente scomparsa, e
rimasta in uso soltanto a San
Benedetto in Perillis. E, pen-
sate, in alcune zone
dell’Africa Subsahariana.
Storia, cronaca, legami medi-
terranei, antiche tradizioni,
caparbia volontà di restare
nella contemporaneità: sono i
segnali che si colgono in que-
sta piccola comunità, otto-
cento metri di altitudine,
immersa nei paesaggi tra i
boschi e i colori di un pome-
riggio autunnale, dove
l’Appennino abruzzese
nasconde le sue sorprese.

TRASMONDO.
Nel corso del XI secolo anche S.
Benedetto in Perillis venne fortificato,
a presidio militare delle gole di Popoli,
per contrastare le conquiste dei
Normanni. La trasformazione del
monastero in una sorta di fortezza si
deve al potente Trasmondo vescovo di
Valva ed abate di S. Clemente a
Casauria, figlio di Oderisio conte dei
Marsi, fratello dell’abate di
Montecassino e del vescovo di Chieti.
Uomo dalle maniere forti si era
“distinto” nella cruenta repressione
dei monaci delle Tremiti con acceca-
menti e tagli della lingua. Questi
metodi suscitarono polemiche ed
accuse, espresse anche dal “mandan-
te” di Trasmondo l’abate di
Montecassino: a difesa si schierò un
altro straordinario personaggio del
Medioevo, il monaco Ildebrando di
Soana, futuro Papa Gregorio VII. E
proprio Gregorio a utilizzare
Trasmondo per consolidare il potere
della chiesa, anche attraverso impor-
tanti restauri e riedificazioni, e per
contrastare l’avanzata dei Normanni,
contro i quali lancia la scomunica nel
1074. In funzione anti Normanna
Trasmondo edifica una poderosa linea
di “castelli”: al già citato di S.
Benedetto si aggiungono Petronace,
Bucchianico, Popoli e Pentima che
viene edificato sull’area dell’arx del-
l’antica Corfinium.
Le vicende successive vedranno il pre-
valere dei Normanni e l’affermarsi al
potere del conte Malmozzetto.
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Riordino territoriale delle comunitàmontane abruzzesi
L.R. 27/06/2008 n. 10 scheda repilogativa
Ugo Verna*



Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria
2008), in particolare, l’art. 2, commi 16-22, si disponeva il
concorso delle Regioni agli obiettivi di contenimento della

spesa pubblica, attraverso l’adozione di leggi regionali di riordino
delle Comunità Montane che dovevano prevedere la riduzione del
numero delle stesse, del numero dei componenti gli organi rappre-
sentativi e delle indennità ad essi spettanti.
La Regione Abruzzo ha adempiuto nella tempistica prevista dalla
normativa statale con la Legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 e
s.m.i. recante “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modi-
fiche a leggi regionali”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 39 ordinario
dell’11.07.2008, non giungendo alla conclusione del procedimento
di ridelimitazione a causa delle elezioni anticipate tenutesi il 14 e
15 dicembre 2008, a seguito delle dimissioni del Presidente della
G.R. e delle conseguenti dimissioni della Giunta e scioglimento del
Consiglio Regionale.
È stata conseguentemente predisposta una prima proposta di ride-
limitazione, illustrata nel corso degli incontri svoltisi con i
Presidenti delle Comunità Montane delle Province di L’Aquila -
Teramo e Pescara - Chieti, rispettivamente in data 27 e 28 agosto
2009.
Tenuto conto delle ulteriori evoluzioni normative intervenute, ed
effettuate le opportune modifiche, è stata presentata una nuova
proposta illustrata nella Conferenza Regione - Enti Locali, seduta
del 20 novembre 2009.
L’entrata in vigore il 1 gennaio 2010 della legge finanziaria 2010
(legge 191/2009), che ha disposto la cessazione del concorso dello
Stato al finanziamento delle Comunità Montane, ha reso inderogabi-
le il termine per l’adozione del riordino delle Comunità Montane,
individuando con la proposta di deliberazione della Giunta Regionale
n.240/C del 30 marzo 2010, degli ambiti territoriali delle Comunità
Montane con riduzione del numero delle stesse da 19 a 11.
L’adozione da parte del Consiglio Regionale della Deliberazione
n.44/2 del 29.06.2010, pubblicata sul BURA ordinario n.52 del 13
agosto 2010, ha condotto all’adozione dei Decreti del Presidente
della Giunta Regionale pubblicati sul BURA ordinario n. 59 del
15.09.2010.

1918
Le nuove Comunità Montane

N. Comunità Montana N. Comuni Prov Superficie Popolazione Superficie Popolazione
totale totale Montana Montana

1 MONTAGNA DELL’AQUILA 27 AQ 104.855 26.433 104.855 26.433
2 SIRENTINA 16 AQ 48.349 11.146 47.895 11.072
3 MONTAGNA MARSICANA 33 AQ 160.098 90.346 160.098 90.346
4 PELIGNA 16 AQ 62.716 24.922 58.769 12.636
5 ALTO SANGRO 13 AQ 64.495 16.730 64.495 16.730
6 MONTAGNA PESCARESE 24 PE 56.282 28.080 51.398 24.296
7 GRAN SASSO 10 TE 48.736 21.831 48.736 21.831
8 DELLA LAGA 6 TE 46.351 18.168 38.497 10.010
9 MAIELLETTA 7 CH 22.932 17.170 18.358 13.463
10 MONTAGNA SANGRO VASTESE 20 CH 41.760 12.734 41.760 12.734
11 AVENTINO 10 CH 34.560 15.427 31.523 13.550

Totale 182 691.134 282.987 666.384 253.101

* Elaborazione da Dati UNCEM al 31.12.2009

Montagna di L’Aquila
Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno,
Calascio, Campotosto, Capestrano,
Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio,
Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio,
Collepietro, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli,
Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata
d’Ansidonia, San Pio delle Camere,
Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di
Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa
Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo.

Sirentina
Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo,
Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno,
Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli,
Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San
Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini,
Secinaro, Tione degli Abruzzi.

Montagna Marsicana
Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello,
Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano,
Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Roveto,
Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce
nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de’ Marsi,
Massa d’Albe, Morino, Oricola, Ortona dei
Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescina, Rocca di
Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo
Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana,
Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

Peligna
Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di
Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua,
Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna,
Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Villalago,
Vittorito.

Alto Sangro
Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro,
Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli,
Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia,
Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea.

Montagna Pescarese
Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Bussi sul
Tirino, Caramanico Terme, Carpineto della Nora,
Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella
Casanova, Corvara, Farindola, Lettomanoppello,
Montebello di Bertona, Pescosansonesco,
Pietranico, Roccamorice, Salle, San Valentino in
Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Maiella,
Serramonacesca, Tocco da Casauria,
Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

Gran Sasso
Arsita, Castel Castagna, Castelli, Colledara,
Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso
d’Italia Montorio al Vomano, Pietracamela,
Tossicia.

Della Laga
Campli, Civitella del Tronto, Cortino, Rocca
Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana.

Maielletta
Fara San Martino, Guardiagrele, Palombaro,
Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino,
Roccamontepiano.

Montagna Sangro Vastese
Borrello, Castelguidone, Castiglione Messer
Marino, Civitaluparella, Fallo, Fraine,
Gamberale, Montazzoli, Montebello sul Sangro,
Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo,
Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri,
Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello,
Schiavi di Abruzzo, Torrebruna.

Aventino
Casoli, Civitella Messer Raimondo,
Colledimacine, Gessopalena, Lama dei Peligni,
Lettopalena, Palena, Roccascalegna, Taranta
Peligna, Torricella Peligna.

*Referente pagine web
Osservatorio Regionale della Montagna

La composizione comunale delle nuove Comunità Montane
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CARNE DI QUALITÀ E CERTIFICATA
CON I MATTATOI PUBBLICI
A proposito di sviluppo del settore agroalimentare
ORMA
NOV/DIC 2010

TESTO
Luigino Valentini*

Un’occasione proficua per affrontare le problematiche
afferenti al difficile settore zootecnico ed alla possibi-
lità di un suo rilancio attraverso la riapertura di un
mattatoio al servizio del territorio Peligno. Questo il
senso del recente incontro svoltosi lo scorso mese di
ottobre, promosso dall’Assessorato alle attività pro-
duttive del comune di Sulmona, che ha visto la parte-
cipazione di diversi sindaci del comprensorio Peligno,
del presidente della stessa Comunità Montana, del
vicepresidente della Provincia dell’Aquila, del servizio
veterinario della ASL dell’Aquila, nonché dei rappre-
sentanti di categoria:Coldiretti, CIA, Confagricoltura,
Confindustria oltre a diversi allevatori e produttori.
Una fotografia dello stato attuale dimostra che dopo
il 31/12/2009, hanno sospeso l’attività i mattatoi
pubblici e privati della Valle Peligna e dell’Alto Sangro
riconosciuti a “capacità limitata”, ovvero quelli che
fino alla data indicata hanno funzionato pur non pos-
sedendo tutti i requisiti strutturali e igienici che la nor-
mativa comunitaria prevede. Per questo, molti macel-
latori locali sono stati costretti a rivolgersi a strutture
esterne, della regione o di regioni limitrofe, con disagi
e difficoltà comprensibili. Questi bisogni, coincidenti
con quelli dei pochi allevatori rimasti che con diffi-
coltà e tanta passione sopravvivono ad una crisi che
si trascina da tanti anni, inducono ad una attenta
riflessione. L’ipotesi allora di realizzare un mattatoio a
carattere intercomunale quindi struttura pubblica per
natura e finalità che si potrebbe già individuare nella
Valle Peligna, in quanto esiste un mattatoio coopera-
tivo attualmente non funzionante, potrebbe costituire
una buona base di partenza per affrontare il proble-
ma,perchè non richiederebbe l’investimento di grossi
capitali.
Il destinatario finale di questo intervento, non va
dimenticato, è la collettività nel senso più ampio del
termine (singolo consumatore, turista, esercenti attività
di ristorazione sia pubbliche che private) che appare
sempre più sensibile all’argomento e propensa ad
accogliere favorevolmente il prodotto “ carne locale”.
Carne certificata e di qualità, proveniente da filiera
corta (Km 0), a forte connotazione territoriale (alto
valore ecologico/naturalistico), proveniente da animali
allevati per tradizione e caratteristiche con metodolo-
gie di salvaguardia del benessere animale e dell’am-
biente. Condizioni queste ultime che prediligono il
ciclo integrato (alimenti destinati agli animali di produ-
zione aziendale o locale, pascolamento, utilizzo delle
tecniche naturali di concimazione e fertilizzazione delle
coltivazioni per lo smaltimento delle deiezioni).

In dettaglio queste potrebbero essere le categorie
interessate:
allevatori con aziende di piccola entità disseminate sul
territorio, a carattere secondario alle attività agrico-
le propriamente intese o ad altre attività lavorative
(comparto ovi-caprino,suino, bovino da riproduzio-
ne e ingrasso, equidi da macello). Tale tipologia,
tuttavia, risulta di non trascurabile importanza
come reddito integrativo per le aziende e le fami-
glie, soprattutto in questo periodo di congiuntura
economica sfavorevole. Caratteristiche salienti di
tale micro-aziendalizzazione è l’allevamento a scar-
so/nullo impatto ambientale, privo di stressors, a
ciclo integrato e chiuso. Le carni prodotte risultano
di elevato livello qualitativo intrinseco (tecniche tra-
dizionali) e di facile tracciabilità;

allevatori professionali di aziende di medio –grandi
dimensioni a carattere estensivo/ semi- estensivo
(settore ovi-caprino, equino, bovino linea vacca
vitello)interessano le zone montane limitrofe.
Allevamenti che prediligono le libere attività di
pascolamento ed abbeverata in territori ad alto
pregio naturalistico. In tal caso l’allevamento costi-
tuirebbe una forma di tutela e di conservazione
dell’ambiente. Trattasi di filiera di elevatissima qua-
lità ed importanza per il nostro territorio, pur con-
tenendo elementi di intrinseca fragilità (zone svan-
taggiate per orografia, presenza di selvatici preda-
tori, stagionalità ).

Allevatori di aziende produzione latte.
Prevalentemente in zone di pianura ad alta produ-
zione foraggera e cerealicola e medie/ grandi
dimensioni. Caratteristica è la produzione di carni
di buona qualità, ma provenienti da razze a bassa
resa ed accrescimento.

Sempre legato alle naturali vocazioni del territorio,
importante aspetto è quello della fruibilità garantita
delle carni dei selvatici appartenenti alle specie cac-
ciabili che rappresenta l’aspetto più innovativo, ed al
tempo stesso il germe più fecondo di un territorio
costituito per buona parte da parchi. I selvatici hanno
trovato condizioni ambientali favorevoli tanto da ren-
dere necessario un loro contenimento attraverso l’ab-
battimento selettivo. Elemento comune a tali tipologie
produttive è la alta qualità intrinseca del prodotto
carne e la scarsa commercializzazione dello stesso in
ambito locale, dove non risulta facilmente reperibile
e/o identificabile.
Sempre come ipotesi di lavoro, queste le attività
previste:

Macellazione classica routinaria svolta dagli operatori
del settore e riguardante tutte le specie da reddito
allevate. Per lo più sono operatori del settore o
esercenti macellerie di piccole dimensioni: trattasi
di operatori tradizionali di comprovata esperienza o
di giovani imprenditori che, al fine di contrastare la
grande distribuzione, intendono puntare al prodot-
to tipico di qualità certificata a filiera breve.

Macellazione urgente o di necessità a favore degli
allevatori. Questa condizione si verifica quando un
animale in seguito ad trauma subisce dei danni per
cui si rende necessario l’abbattimento per recupe-
rare un minimo del valore dell’animale. In questo
caso le norme sanitarie limitano il trasporto di detti
animali.

Macellazione uso familiare per gli allevatori, nei limiti
della Legge regionale 23/12/04 n.50 e succ. inte-
grazioni. Anche questo aspetto non è marginale in
quanto c’è un ritorno all’agricoltura e quindi all’al-
levamento da parte di “ non addetti ai lavori”. Per
questa tipologia si potrebbe prevedere un servizio
di macellazione ovvero un servizio che preveda
anche un minimo di lavorazione con il sezionamen-
to delle carni nei tagli principali.

Presidio per le attività Veterinarie ispettive e di prelie-
vo per esami di laboratorio, rivolte al privato alleva-
tore di suini stagionali macellati a domicilio e agli
operatori della Provincia in relazione a campagne
di abbattimento selettivo dei selvatici prima del
consumo delle carni.

Presidio per le attività di Profilassi Veterinaria
(MVS,Tbc,BR,AIE,Piani di genotipizzazione…) rivol-
ta agli allevatori e con implicazioni tecnico- opera-
tive anche dei Servizi Veterinari.

Presidio per le attività didattiche al fine della
Formazione del personale del settore: scuola di
macelleria ecc.

In conclusione, quindi, in una ricerca di attività pro-
duttive che possano ridare forza all’economia di un
territorio, una valutazione obiettiva porta a riconside-
rare attività passate in secondo piano, travolte dalla
forza della industrializzazione, ma che preservano
ancora i caratteri di una economia che trova la pro-
pria materia prima nel territorio. In questo ambito, la
scelta di sostenere l’agroalimentare per la valorizza-
zione di produzioni locali, potrebbe trovare nell’attiva-
zione di un punto di macellazione l’elemento cardine
per un rilancio del settore zootecnico.

* Veterinario ASL Avezzano-Sulmona
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L
a crisi economica mondiale ha investi-
to, in modo preoccupante, il settore
turistico, portando una diminuzione
enorme di presenze sulle nostre mon-
tagne e, di conseguenza, anche la pro-

fessione del Maestro di Sci ne ha risentito in
negativo.
Il Maestro di Sci abruzzese, purtroppo, non è
riuscito, in questi anni, a essere parte attiva e
determinante del rilancio turistico delle zone
interne della nostra Regione e ha subito, pas-
sivamente, “quasi in letargo”, gli eventi, spe-
rando che “dal cielo venisse il miracolo”di un
ritorno agli anni d’oro.
Il Maestro di Sci non deve pensare di avere, da
solo, la forza necessaria per risolvere i proble-
mi della categoria, ma, invece, deve collabora-
re, ancora di più che in passato, con tutte le
altre parti socio-economiche, che operano
nella montagna, al fine di “camminare”, anzi
“correre”, tutti verso la stessa direzione.
Siamo in Europa, le distanze si sono accorciate
terribilmente, in poche ore si è in una nazione,
invece che in un’altra. Il turismo è diventato
un fenomeno economico da studiare attenta-
mente, se vuole essere fonte di reddito, e
necessita di un aggiornamento costante delle
offerte, al fine di migliorare i servizi. Ogni atti-
vità deve essere incentrata sul miglioramento

in economia dei servizi, e, in quest’ottica, ogni
operatore economico deve fare la sua parte,
affinché l’offerta turistica globale abruzzese
sia la migliore possibile e, naturalmente, vin-
cente.
Su queste basi il Maestro di Sci deve avere l’u-
miltà di essere il primo operatore della monta-
gna: migliorando sé stesso e mettendosi al
servizio del turismo abruzzese.
I Maestri di Sci abruzzesi e il nuovo collegio
regionale vogliono percorrere questa strada.
Una strada, che porta al rinnovamento genera-
le, al miglioramento professionale interno, alla
collaborazione con tutti gli altri operatori turi-
stici del settore, al miglioramento dei servizi
offerti dalle Scuole di Sci, a un rapporto di col-
laborazione attiva con i gestori degli impianti
di risalita e con chiunque possa dare il proprio
contributo al miglioramento dell’offerta turisti-
ca montana abruzzese.
Uno degli obiettivi del nuovo collegio direttivo
è quello di abbandonare le vecchie logiche
campanilistiche di zona e di offrire un’immagi-
ne di Maestro di Sci unico abruzzese, senza
trascurare le realtà e le autonomie locali.
I Maestri di sci vogliono essere partecipi della
promozione turistica dell’Abruzzo nel mondo;
vogliono dare il proprio contributo; sono a
disposizione per attivare, finalmente, una vera

collaborazione con la Regione e con gli
Assessorati di riferimento, non con l’arroganza
“del pretendere”, ma mettendosi al servizio
della causa turistica comune.
I Maestri di sci sapranno,però, anche far valere
i propri diritti nelle sedi opportune, qualora
non vengano tutelati o, ancor di più, se “scip-
pati” di punti di riferimento importanti e basi-
lari per il proprio futuro, come la chiusura
ingiustificata del Centro di Formazione
Professionale della Montagna di Sulmona.
Centro nel quale gravita tutta l’attività di for-
mazione, aggiornamento e specializzazione
della nostra professione.
Il nuovo consiglio direttivo regionale ha, nel
proprio programma, l’attuazione di quanto su
esposto, ponendo il Maestro di Sci al centro
della vita turistica montana e guardando,
anche, alla costa, con occhio, non di contrasto,
ma di collaborazione per la realizzazione di un
grande progetto turistico regionale.
Con questo spirito di collaborazione, oltre che
con la tenacia e con la determinazione, tipica
delle genti di montagna, i Maestri di Sci abruz-
zesi guardano al futuro.

* Presidente dei Maestri di Sci Abruzzesi

Prima di entrare nel merito del mio intervento, una piccola precisazione che può sembrare banale, ma, a mio avviso, è molto
significativa: nella elezione dei rappresentanti del consiglio direttivo regionale dei Maestri di Sci abruzzesi, avvenuta a
Roccaraso lo scorso 15 maggio, la partecipazione dei votanti è stata pari al 96%. Su 596 maestri di sci, iscritti all’albo profes-
sionale regionale, ben 574 hanno espresso il proprio voto. Prima, di solito, l’astensionismo era del 50% degli aventi diritto al
voto. Una percentuale di affluenza al seggio così alta ha un solo significato: i veri vincitori delle elezioni 2010 sono stati tutti i
Maestri di Sci abruzzesi. Un segnale forte di partecipazione, finalizzata al cambiamento, con la speranza di vedere migliorare
la condizione socio- economica della categoria. È doveroso analizzare, attentamente, quanto accaduto e cercare di capire il vero
significato e il vero messaggio, che si nasconde dietro tanta partecipazione elettorale all’interno di una categoria professiona-
le, straordinariamente bella e prestigiosa, come quella dei Maestri di Sci.
Tale analisi, quindi, non può non partire da una valutazione generale di ciò che sta succedendo nel mondo in questi anni.
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ABRUZZO 3:32. I SEGNI DEL TERREMOTO
Il terremoto dell’Aquila è stato un evento raccontato, fotografato, fil-
mato, ripreso e illuminato dalle telecamere di tutto il mondo. Mai
come in questo caso, purtroppo, l’opinione pubblica ha avuto modo
di verificare quanto sia stata potente la macchina dei media, come
la rappresentazione e la messa in scena dei fatti, in questo caso
della furia devastatrice del sisma, abbiano privilegiato l’aspetto emo-
tivo più della testimonianza documentaria. Il libro Abruzzo 3:32. I
segni del terremoto ha il pregio invece di affidarsi alla forza delle immagini semplicemente per rac-
contare e documentare, in qualche modo riepilogare, le sequenze del terremoto aquilano. La
forza delle immagini, dunque, nitida e scolpita dalla funzione originaria del documento fotografi-
co, torna ad essere testimonianza della storia, archivio della memoria, partecipazione solidale. I
fotografi, professionisti o semplici amatori, hanno descritto e fissato nelle loro pellicole il dramma
umano, la perdita e il lutto, la distruzione e l’annientamento dei paesi e delle comunità delle genti
abruzzesi. Ma le immagini di questo libro hanno anche un’altra valenza: quella di farsi testimo-
nianza civile, di proporsi come reportage sulle opere, sugli edifici, sulle costruzioni, sui nuclei abi-
tativi costruiti dall’uomo, senza fatalismi e inutili sconforti millenaristici, piuttosto per fornire docu-
mentazioni, esempi in grado di acuire la sensibilità dei cittadini, delle forze politiche, degli impren-
ditori e amministratori. Perché possa nascere una più consapevole cultura della ricostruzione, “la
nuova edificazione e manutenzione dell’esistente”. Il volume è stato realizzato dal Gruppo
“Aeternum Fotoamatori Abruzzesi”, in collaborazione con Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila
e FIAF.
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AGENDAdiSTA-GIONE

CAMERATA MUSICALE SULMONESE

CORO DELL’ACCADEMIA MUSICALE
PESCARESE
PLAYING BRASS
Direttore:PASQUALE VELENO
Musichedi: Rutter, Mancini, Gershwin,
Adam,Weiss
Teatro Comunale Maria Caniglia
Domenica 19 Dicembre 2010
ore:17.30

ROSTOV STATE BALLET
ROMEO E GIULIETTA
Balletto sul libretto di S.Radlov
Musiche di: S.Prokofiev
Coreografie e scenografie: Alerei Adeechev
Costumi: Viatcheslav Okunev
Teatro Comunale Maria Caniglia
Domenica 26 Dicembre 2010 ore
17.30

COMPAGNIA DI OPERETTE CORRADO
ABBATI
HELLO DOLLY! di Michael Stewart e
Jerry Herman
Adattamento e Regia Corrado Abbati
Scene: Stefano Maccarini
Costumi: Artemio Cabassi
Coreografie: Giada Bardelli
Direzione Musicale: Marco Fiorini
Teatro Comunale Maria Caniglia
Domenica 21 Novembre 2010 ore
17.30

CONCERTO JAZZ
FABRIZIO BOSSO, Tromba
Andrea Pozza, Piano
Rosario Bonaccorso, Contrabbasso
Nicola Angelucci, Batteria
IN “TRAVEL NOTES”
Auditorium dell’Annunziata
Domenica 28 Novembre 2010 ore

17.30

BRIGTHON SECONDARY SCHOOL
CHOIR
Direttore: JEFREY KONG
Concerto in collaborazione con
l’ambasciata d’Australia in Roma
Teatro Comunale Maria Caniglia
Domenica 5 Dicembre 2010 ore 17.30

L’ABRUZZO FA SPETTACOLO
Progetto Speciale Multiasse”Reti per l’alta
formazione e l’inserimento lavorativo
In campo musicale ed in altri campi del
mondo dello spettacolo”
Auditorium dell’Annunziata
Mercoledi’ 8 Dicembre 2010 ore
17.30

ORCHESTRA FILARMONICA DI SOFIA
Direttore: NICOLA GIULIANI

A.Dvorak Sinfonia n.7
O.Nicolai”Le Allegre Comari di Windsor”
Ouverture
C.P. Delibes” Coppella” Suite dal balletto
Teatro Comunale Maria Caniglia
Domenica 12 Dicembre 2010 ore
17.30

Camerata musicale sulmonese
info:www.cameratamusicalesulmonese.it

TEATRO DEI MARSI
INFO:www.musicateatromarsi.it

BALLETTO CLASSICO
“ ROMEO E GIULIETTA”di S.Prokofieff
Balletto di Stato di Rostov ( Russia)
Con scenografie tradizionali e costumi
Mercoledi’ 29 Dicembre 2010 ore
21.00
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SOCIETA’ AQUILANA DEI CONCERTI
B. BARATTELLI
QUARTETTO MICHELANGELO (classica)
L’AQUILA ridotto del Teatro Comunale
28 Novembre 2010 ore 18.00

ALESSANDRA AMMARA (RECITAL)
L’AQUILA San Pio x
5 Dicembre 2010 ore 18.00

ASCANIO CELESTINI
L’AQUILA ridotto del Teatro Comunale
8 Dicembre 2010 ore 18.00
RADU LUPU (PIANOFORTE)
L’AQUILA sala San Pio x
12 Dicembre 2010 ore 18.00

ISTINTO TANGO
L’AQUILA ridotto del Teatro Comunale
19 Dicembre 2010 ore 18.00

TEATRO COMUNALE
MARIA CANIGLIA
SULMONA,VIA A. DE NINO

SICILIA TEATRO
NON SI SA COME di Nicola Fano (da
Luigi Pirandello)
Regia di Sebastiano Lo Monaco
Con Sebastiano Lo Monaco, Maria Rosaria
Carli
Domenica 28 Novembre 2010 ore
18.00

COMPAGNIA NAZIONALE RAFFAELE
PAGANINI
UN AMERICANO A PARIGI di George
Gershwin
Venerdì 17 Dicembre 2010 ore 21.00
Coreografia di Luigi Martelletta
Con Raffaele Paganini

NOA
Tradizionale appuntamento musicale ad
Avezzano con il Concerto di Natale, giun-
to all’undicesima edizione. L’evento che
ogni anno richiama tantissimi spettatori e
che ha ospitato nomi celebri come Katia
Ricciarelli, Amii Stewart, Dee Dee
Bridgewater, Cecilia Gasdia, Antonella
Ruggiero, Angelo Branduardi, Teresa De
Sio, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, que-
st’anno avrà come protagonista la celebre
cantante israeliana NOA, popstar di fama
internazionale, divenuta popolarissima in
Italia per l’interpretazione della colonna
sonora del film La Vita è bella di Roberto
Benigni.
Il Concerto di Natale sarà quest’anno un
grande Concerto per la Pace: Noa ha una
voce che diffonde gioia ed entusiasmo. Il
suo canto mescola armoniosamente jazz,
rock americano e suggestioni mediorienta-

li, superando tutte le frontiere culturali.
Avezzano,martedì 21 dicembre ore
20,45 in Cattedrale.
HARMONIA NOVISSIMA tel/fax
0863.20193; mob. 329.9283147 -
392.7860554
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NOV/DIC 2010
IMMAGINI TESTO
Luca del Monaco Antonio Mancini
Andrea Padovani



TUBER MAGNATUM PICO
x 4 persone. Si pongano in una padel-
la 80 gr di burro, si porti a fusione
quindi si aggiungano 80 gr di parmi-
giano reggiano ben stagionato fine-
mente grattugiato, immediatamente
si versi nella padella in cui il parmi-
giano sta amalgamandosi con il
burro, un bicchiere di ottimo vino
bianco per evitare la coaugulazione e
mantenere liquida la salsa. Intanto
avrete già pronti i tagliolini finissimi,
tipo Campofilone (200 gr), o fatti a
mano in casa, il tartufo bianco affet-
tato con la «mandolina», non metto
quantità perché, ovviamente più ce
n’è meglio è…! Si versino in una
capiente ciotola calda i tagliolini, si
aggiunga la salsa bollente e si faccia
cadere una «nevicata» di tartufo
bianco affettato.
Non perdete tempo ad apprezzare il
profumo intenso che si sprigiona, lo
farete mentre gustate i tagliolini,
altrimenti c’è il rischio che la perdita
di calore faccia trasformi tutto in un
«blocco», profumato ma poco com-
mestibile. Accompagnate con lo stes-
so vino che avete messo nella salsa.
Non faccio nomi ma noi in Abruzzo
tra Passerrina, Pecorino, Cococciola e
altri non abbiamo che l’imbarazzo
della scelta. Purchè sia ben freddo 8°
- 10°.

TUBER MELANOSPORUM
x 4 persone. Si pongano in una padel-
la due spicchi d’aglio tagliati a pez-
zetti piccolissimi in un’adeguata
quantità di olio extra vergine d’oliva
abruzzese, 4 filetti di alici dissalati e
tenuti sottolio, si faccia soffriggere il
tutto e prima che i pezzetti di aglio
imbiondiscano si aggiunga una buona
quantità di Tuber melanosporum
grattugiato con la grattugia a maglie
larghe; si faccia appena scaldare e si
versi nella padella la pasta, spaghetti
o linguine piccole cotte al dente. Si
faccia mantecare per mezzo minuto,
si impiatti e sopra si aggiunga dell’al-
tro tartufo grattugiato.
Accompagnare con vino bianco, come
sopra.
P.S. La ricetta si può anche fare senza
l’aglio.
Per finire: non vi venga mai in mente
di entrare in un bosco e mettervi a
zappare per cercare tartufi!!! Oltre
che sanzionabili per legge, sareste dei
vandali perché distruggereste la tar-
tufaia che vive e si riproduce come
tutti gli esseri viventi.
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Le nuvole, la nebbia, la
pioggia. I primi freddi.
L’odore del mosto che si
sente, purtroppo sempre di
meno, nelle stradine del

centro storico dove albergano le
ultime «cantine» private. Le foglie
arrossiscono e i boschi di faggio
diventano color vinaccia. Agli
angoli delle strade i venditori di
caldarroste offrono i magnifici e
saporiti «marroni». È l’autunno che
avanza a grandi passi e nei boschi,
sopra e sotto terra, si trovano i
«gioielli» più belli e… più buoni:
porcini (Boletus edulis, pinicola,
ecc. ecc.) le splendide Geotropa e le
altre profumate Clitocybe, le
Russule e le infinite Clavarie, le
«manucce», nel gergo dei micologi
dilettanti, i più numerosi e affezio-
nati a questo mondo tanto meravi-
glioso quanto pericoloso per i non
esperti.
Sotto le foglie bagnate del bosco, a
pochi centimetri di profondità si
trova, si fa per dire…!, un mondo
ancora più misterioso e affascinan-
te, perché nulla si vede: quello dei
tartufi. Ed ecco che entra in scena
da protagonista assoluto il più
antico amico dell’uomo: il cane,
indispensabile per una ricerca legale
e corretta. È lui che «sente» il pro-
fumo di questo fungo ipogeo, che
lo scova e lo «consegna» - non
sempre perché i più piccoli sono per
lui, per aumentare la sua «voglia» di
cercare - al suo «padrone» e atten-
de, con la lingua fumante di vapo-
re, il meritato premio, una croc-
chetta, un pezzettino di formaggio!
Tutti cani sono adatti alla ricerca,
ma i migliori sono i Lagotto che
hanno un fiuto particolare per i
tartufi. Ma tutto, come sempre e in
tutte le attività umane, è frutto di
un lungo e paziente lavoro di adde-
stramento.
Un poco di storia. I tartufi, al con-
trario dei funghi, fanno la loro
comparsa sulle mense molto tardi;
fu nel Rinascimento, quando la
buona tavola divenne la caratteri-
stica di signori e signorotti che ne
fecero l’aspetto più immediato del
lororo status simbol.
Nell’antichità greca e romana erano
note le Terfezie, un genere di fun-
ghi ascomiceti appartenente alla
famiglia Terfeziacee. Le specie di
questo genere hanno il carpoforo –
il carpoforo o corpo fruttifero può
essere considerato una sorta di
«frutto» dei funghi: comprende

l’insieme di gambo, cappello, lamel-
le, tubuli, aghi ecc. che costituisco-
no l’imenoforo che produce le spore
– a forma di tubero, la carne
(gleba) è bianca e compatta e
quando è matura presenta molte
cavità alveolari. Le Terfezie cresco-
no prevalentemente in terreni sab-
biosi e quindi in massima parte
sulla fascia costiera.
Secondo gli storici il primo esperto
di tartufi, ma si trattava sempre di
terfeziacee, fu Giacobbe che visse
1600 anni prima di Cristo; seguiro-
no dopo di lui i Greci, i Traci e i
Libici i cui territori erano molto ric-
chi di questi funghi ipogei. Questo
non significava che costassero
poco, anzi… Apicio nel suo De re
coquinaria cita le sei ricette al tar-
tufo nel VII libro, quando tratta dei
piatti più costosi e raffinati.
Questo «tartufo», comunque, otten-
ne la consacrazione gastronomica
vincendo nel IV secolo a. C. il primo
premio di un concorso gastronomi-
co ad Atene con il piatto che por-
tava questo nome: «Pasticcio
Tartufato alla Chiromene». Come si
vede «nihil sub sole novi!».
Da cibo per ricchi a oggetto di stu-
dio il passo fu breve, ma non tanto.
Il primo studioso che si occupò di
tartufi fu senza dubbio Teofrasto,
(filosofo greco discepolo di
Aristotele che morì nel 287 a.C.).
Questi lo considerava una pianta
priva di radici circondata dalla
terra, senza nessun filamento, pro-
dotto dall’ unione della pioggia con
il tuono nelle giornate autunnali! I
romani amavano moltissimo le ter-
feziacee, tanto che Nerone le definì
«cibo degli dei». Oggi si direbbe che
la Roma bene, che allora era costi-
tuita dal mondo della cultura, e
quindi Cicerone, Plutarco,
Giovenale, Plinio, e Lucullo, tanto
per citarne alcuni, furono attratti
da questi falsi tartufi. I romani non
ebbero la fortuna, o l’acume, di
scoprire che il grufolare dei maiali e
dei cinghiali nei boschi di querce
che, estesissimi, si trovavano vicino
Roma, era rivolto alla ricerca di
questi gustosissimi prodotti della
terra. Non sapevano, ma neppur se
ne resero conto gli abitanti dei
secoli successivi che i loro territori
erano ricchissimi degli straordinari
tartufi bianchi ( Tuber magnatum
pico), e degli ottimi tartufi neri
pregiati (tuber melanosporum
Vitt.). Per colmo Roma ebbe un
Imperatore, Publio Elvio Pertinace,

nativo di Alba…!
Nel Rinascimento, come già accen-
nato, il tartufo finalmente conqui-
sta il posto che meritava sulle
tavole dei grandi signori del tempo.
La caduta verticale delle terfezie fu
immediata e il tartufo, bianco e
nero, con il nome di Tuber terrae
divenne il grande protagonista e da
allora non ha mai abbandonato il
campo.
La prima opera organica sui tartufi
si deve a Carlo Vittadini, naturalista
dell’Orto Botanico dell’Università di
Pavia che dette alle stampe a
Milano nel 1831 la Monographia
Tuberacearum in cui descrive 51
specie di tartufi; tratta in modo
sistematico la nomenclatura scien-
tifica imposta a queste specie e
mette ordine in questa nuova bran-
ca della Botanica. Tra i tanti non
posso non citare lo Chatin che nel
1892 pubblica a Parigi La Truffe
nella quale sostiene di aver scoper-
to che i tartufi neri prediligono i
terreni mesozoici, in particolare
giurassici; mentre i bianchi quelli
cenozoici… e, aggiunge che il sapo-
re dipende sia dalla qualità del ter-
reno sia dalla pianta con cui vive in
simbiosi! Sarà vero? Gli studi
recenti non si sono soffermate su
queste due affermazioni anche se,
almeno per quanto riguarda
l’Abruzzo interno l’osservazione
sembra confermata in pieno! Il
discorso è lungo e c omplesso, ma
ci torneremo.
Nel nostro territorio si trovano
tanti tartufi e per fortuna i racco-
glitori sono esperti e corretti perché
operano con cani addestratissimi e
che spesso trasformano il prodotto
in gustosissime preparazioni gastro-
nomiche.
I tartufi sono in vendita ai mercati
di Piazza Garibaldi a Sulmona da
parte di un appassionato e abile
cercatore di Pratola Peligna.
Al termine di questa passeggiata
nella storia non può mancare un
accenno alla gastronomia dei tartu-
fi. Ecco un paio di ricette, per un
primo uno con il «Tuber magnatum
pico» (il bianco) e l’altra con il
«Tuber melanosporum» (il nero pre-
giato).
«Memento semper»: il bianco si
affetta, il nero si grattugia.

[Link]
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Questo è l’anno delle molte novità che riguar-
dano le etichette dei vini abruzzesi. Sono state
quasi rivoluzionate le denominazioni di origine
della nostra regione



V
endemmia conclusa, arriva il
momento di tirare le somme, di
capire com’è andata l’annata.
Come sempre, a questo punto si
può definire la quantità e la qua-

lità delle uve portate nelle cantine, non si può
certo essere certi fin d’ora del futuro dei
mosti che vanno trasformandosi nel nettare di
Bacco. A detta di tutti gli addetti ai lavori,
agronomi, enologi e vignaioli, la vendemmia
è stata molto positiva, con un piccolo aumen-
to della produzione associato ad un’ottima
qualità. Sembra che quest’anno il clima abbia
donato a piene mani: forti escursioni termi-
che, tante giornate con il solleone, ma anche
il giusto numero di quelle piovose; insomma
tutto questo sembra abbia fatto sì che gli
ospiti generalmente poco benvenuti nel
vigneto, ovvero i parassiti, siano stati alla
larga, consentendo a molti addetti di evitare
trattamenti.
Questo è anche l’anno delle molte novità che
riguardano le etichette dei vini abruzzesi.
Sono state quasi rivoluzionate le denomina-
zioni di origine della nostra regione: il
Montepulciano d’Abruzzo DOC ha tre nuove
sottozone, Alto Tirino, Terre dei Peligni e
Teate; dallo stesso Montepulciano DOC è

stato per così dire “scorporato” il Cerasuolo
d’Abruzzo, finalmente passato da fratello
povero della versione in rosso, al rango prima-
rio di una denominazione di origine controlla-
ta creata ad hoc; il Trebbiano d’Abruzzo si
arricchisce della Riserva e del Superiore, ma
soprattutto nasce la DOC Abruzzo. Una
denominazione che copre l’intero territorio
regionale e che consentirà, per chi vorrà, di
potersi fregiare della DOC sulle bottiglie dei
vari Pecorino, Passerina, Cococciola, Malvasia
e Montonico. Le sottozone Alto Tirino e Terre
dei Peligni in realtà vanno a premiare le zone
interne di una agricoltura praticamente di
montagna, e di un vino montepulciano con
caratteristiche fondamentalmente diverse da
quelle dei cugini “adriatici”. Le sottozone
impongono disciplinari più restrittivi, la resa di
uva per ettaro si abbassa, per esempio, ma la
cosa più intrigante è che la sottozona è l’anti-
camera per la DOCG, ovvero per la denomi-
nazione di origine controllata e garantita. Non
sappiamo se il futuro ci darà altre DOCG di
Montepulciano, ma sicuramente ci riserverà
vini sempre più buoni pronti ad allietare le
nostre serate in compagnia degli amici.
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Vino e Tartufo
Il tartufo viene sempre usato come alleato
prezioso di altre pietanze e per questo motivo
l’abbinamento con il vino può essere molto
variegato.
Innumerevoli gli usi: con l’olio sul pane, a
lamelle sulla pasta, nel risotto con i porcini,
con un uovo al burro, oppure per esaltare
piatti a base di carne, e tanti altri ancora se
ne possono elencare.
In tutti i casi le pietanze ed il tartufo interagi-
scono, donandoci piatti che possono essere
semplici o molto complessi, con caratteri
olfattivi e gustativi diversi che necessitano
quindi di vini con qualità differenti.
Per semplificare, la forte aromaticità e inten-
sità dei tartufi pregiati si associa a vini con
caratteristiche di morbidezza e di buona
intensità gusto olfattiva, e nel corso di una
cena a base di tartufo, ai crostini che aprono
il pasto ed ai primi piatti si abbinano vini
bianchi strutturati e morbidi, ai secondi piatti
di carni rosse o cacciagione meglio si avvici-
nano rossi strutturati.
Vini abruzzesi da abbinare ce ne sono tanti,
nel caso dei bianchi le molte varietà possono
addirittura creare imbarazzo nella scelta, un
consiglio può essere quello di provare vini che
generalmente dimentichiamo, esempi ne sono
la Malvasia, ovviamente nella versione secca,
tipica della Conca Peligna, oppure una
Passerina delle Colline Teramane, ambedue
sicuramente esalteranno antipastini e primi
piatti; per il rosso, oltre all’ovvio
Montepulciano, un consiglio può essere quello
di scovare un Sangiovese in purezza o in
uvaggio con il nostro vitigno principe: un bic-
chiere sarà di buona compagnia per i vostri
secondi piatti strutturati e ben profumati di
tartufo.
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L
amostra, “L’Abruzzo di M.
C. Escher – un percorso nei
luoghi dell’Arte” è stata
organizzata a Pescara
dall’Associazione Culture

Tracks con il patrocinio della
Fondazione Pescarabruzzo e della M.C.
Escher Foundation nel mese di giugno
e, nei mesi successivi, ripetuta a
Pettorano Sul Gizio e Opi.
Il libro di Estella Canziani Attraverso gli
Appennini e le terre degli Abruzzi –
Paesaggi e vita paesana è stato pubbli-
cato qualche mese prima da Synapsi
Edizioni, con la traduzione di Diego
Grilli. Una coincidenza. Come un’altra
coincidenza aveva voluto che nel 1928,
quando Escher compie il suo primo
viaggio in Abruzzo, in Inghilterra si
pubblica il libro della Canziani,
Through the Apennines and the lands of
the Abruzzi: landscape and peasant life,
frutto del suo viaggio in Abruzzo realiz-
zato 15 anni prima.
Escher e Canziani, due personaggi
diversi, molto diversi, eppure legati,
attraverso l’Abruzzo, non solo dalle
coincidenze ma da interessi comuni.
Sicuramente una passione per l’arte.

Grande e conosciutissima, quella del-
l’incisore e grafico olandese, meno nota
quella della pittrice inglese. Un lungo
viaggio di esplorazione e ricerca, accom-
pagnata dal padre italiano, quello della
Canziani; alcuni ripetuti soggiorni, quel-
li di Escher, che visse a lungo in Italia.
Entrambi affascinati da quell’Abruzzo
interno, l’Abruzzo montano poco cono-
sciuto, sul quale negli ultimi anni cer-
chiamo di fondare una parte della
nostra offerta turistica.
L’Aquila, Campotosto, Santo Stefano di
Sessanio, Castelvecchio Calvisio,
Calascio, Castel del Monte, Sulmona e
dintorni, Cocullo, Anversa, Villalago,
Scanno, Pescocostanzo, Castel di
Sangro, Isernia sono i luoghi più fre-
quentati da Canziani. Teramo, Isola del
Gran Sasso, Castelli, Arsita, Bisenti,
Penne, Loreto Aprutino, Pescara,
Ortona, Guardiagrele, Fara San
Martino, Lama dei Peligni, Palena,
Ortona dei Marsi, Anversa, Castrovalva,
Villalago, Scanno, Villetta Barrea, Opi,
Pescasseroli, Alfedena, Castel di Sangro,
Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno,
Roccaraso, Pescocostanzo, Rivisondoli,
Rocca Pia, Pettorano sul Gizio,

Sulmona, Cocullo, Goriano Sicoli,
Avezzano, Rosciolo, Tagliacozzo, Campo
Imperatore e L’aquila, sono i luoghi nei
quali ha cercato la fonte della ispirazio-
ne per le sue opere Escher. La pittrice
inglese, appassionata di folclore, arriva
in Abruzzo con l’idea precisa di ricerca-
re un mondo lontano dalla “civiltà”,
dove è più facile ritrovare paesaggi,
vita, tradizioni e credenze popolari che
la interessano, incuriosiscono e affasci-
nano. Depurato dagli elementi più inve-
rosimili - una terra pericolosa e infesta-
ta dai briganti– alla quale era stata
erroneamente preparata, trova un
mondo nel quale «contadini e pastori,
sebbene primitivi e molto spesso impul-
sivi, mostravano agli stranieri che sape-
vano comprenderli genuina simpatia e
non di rado eccezionale gentilezza». Nel
resoconto del viaggio, la Canziani
descrive, senza particolari mediazioni o
interpretazioni, quello che vede e che
riesce a raccogliere nei comuni – quasi
esclusivamente dell’Aquilano - che visi-
ta. Pratiche religiose, canzoni, modi di
dire, poesie, rituali magico-religiosi, la
vita di ogni giorno, i paesaggi, i ritratti
dei propri dipinti e i tanti disegni in

VIAGGI D’AUTORE
NELL’APPENNINO
MAURITS CORNELIS ESCHER E
ESTELLA CANZIANI. UNA MOSTRA
PER IL PRIMO, LA TRADUZIONE DI
UN LIBRO PER LA SECONDA
LUOGHI
DELL’ANIMA
NOV/DIC 2010
IMMAGINI TESTO
Archivio Antonio Carrara
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bianco e nero. Tutto contribuisce a
documentare l’Abruzzo dei primi anni
del secolo scorso. Il libro di Estella
Canziani ci restituisce un Abruzzo che
non c’è più. Un mondo irrimediabil-
mente e definitivamente scomparso con
la fine del mondo contadino e silvo-
pastorale.
Eppure la lettura è un occasione prezio-
sa per ritrovare il filo di collegamento
con un passato che ha contribuito a
determinare fortemente la nostra iden-
tità. Il libro della Canziani, da questo
punto di vista, è una piacevole ed utile
lettura.
La mostra su Escher e l’Abruzzo ha
avuto il pregio di documentare compiu-
tamente il rapporto dell’artista olandese
con la nostra Regione, ricostruendone i
viaggi: il primo nell’aprile 1928; il
secondo nei mesi di maggio-giugno
1929; il terzo nel febbraio 1935.
L’agenda di viaggio, le foto, i disegni e
le opere consentono di seguire e scoprire
più a fondo la presenza dell’Abruzzo nei
suoi lavori. In quegli anni Escher viveva
in Italia e da Roma, soprattutto in pri-
mavera, amava fare viaggi. «Lo scopo
dei suoi viaggi era di raccogliere emo-
zioni e disegni. Dopo due mesi tornava
a casa, magro e stanco ma con centinaia
di disegni. In seguito usava quelli più
interessanti per realizzare litografie o
xilografie». I viaggi in Abruzzo hanno
prodotto un meraviglioso risultato: 28
disegni e una cartella di stampe dei

paesi di Goriano Sicoli, Scanno, Anversa
degli Abruzzi - Castrovalva, Fara San
Martino, Pettorano Sul Gizio, Alfedena
e Opi. La mostra ha permesso di scopri-
re non solo i disegni dai quali l’artista
olandese ha prodotto le stampe successi-
ve, ma anche disegni di altri paesi
abruzzesi (Pescocostanzo, Castel di
Sangro, Cocullo, Rocca Pia, Villalago).
Ad Anversa degli Abruzzi, dove gli
capitò perfino un fermo dei carabinieri,
insospettiti dalla presenza di uno stra-
niero, Escher realizzò il lavoro su
Castrovalva che è considerata da molti
come la miglior opera del periodo italia-
no dell’artista. «Tecnicamente è perfet-
ta; la rappresentazione della natura è
meravigliosamente esatta; e nello stesso
momento, c’è una certa aria di fantasia.
Questa è Castrovalva dall’esterno, ma lo
stesso è dall’interno. Perché la vera
essenza di questo luogo sconosciuto, di
queste strade di montagna, queste
nuvole, quest’orizzonte, questa valle,
l’essenza di tutta la composizione è una
sintesi interiore».
E sempre più nell’interiorità, cercherà la
fonte della sua ispirazione negli anni
successivi Escher. Lo stupore che i pae-
saggi e i piccoli borghi abruzzesi aveva-
no suscitato in lui, e che a sua volta egli
riproduceva nelle sue opere, sarà sem-
pre più il risultato di una ricerca inte-
riore. Ma lo stupore dei borghi abruzzesi
costituirà un ricordo incancellabile, così
come deve essergli rimasto particolar-

mente impressa nella mente la profon-
dità del paesaggio nel disegno di
Pettorano, con il Morrone da un lato e
la catena del Gran Sasso a chiudere l’o-
rizzonte, se 30 anni dopo lo riutilizzerà,
rovesciandolo, nella famosissima opera
Belvedere.
Due artisti stranieri che ci hanno lascia-
to traccia dei loro viaggi e del loro rap-
porto con l’Abruzzo, un invito a riper-
correre le stesse strade, quelle delle loro
opere, sapendo che l’Abruzzo non è più
lo stesso ma è sempre possibile rivivere
lo stupore di Escher e l’entusiasmo
romantico di Estella Canziani.

http://www.mcescher.com/

http://www.worldofescher.com/

http://www.bmag.org.uk/birmingham-museum
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Tra i film di denuncia scientifica alla Al Gore e
quelli sulla vita degli animali della BBC c’è un
ambito del cinema documentario d’impronta
naturalistica che racconta una natura “diver-
sa”: quell’intorno nel quale si muove l’uomo,
quelle “impronte” lasciate nello spazio natura-
le che parlano degli essenziali e sempre
minacciati legami che uniscono la nostra vita
alla Terra. Perché cresce, in registi e filmakers,
la voglia di osservare e ammirare la natura,
ricercando la profondità. E nuove proposte si
sono affermate e vogliono avvicinarsi al pub-
blico, sebbene il loro circuito rimanga ancora
sommerso. Ma proprio nell’Italia più riposta, in
quella più emblematica di una natura dove le
correlazioni con l’uomo sono da sempre più
forti, la nuova onda del cinema naturalistico
ha trovato un’occasione per farsi “vedere”. È
accaduto a Scanno, nel cuore dell’Appennino
abruzzese, dove nel settembre scorso è nato
Scanno Natura Doc/effetto uomo, festival del
documentario naturalistico italiano specializza-
to in visioni della natura e del cuore. Un’idea
intrigante, una scommessa lanciata quasi
come dovere, senz’altro per amore. Erano le
settimane che seguivano al sisma, quando
molte delle nostre comunità contavano le feri-
te: quelle vere, inferte alle case e alle vite;
quelle, altrettanto reali, dei pregiudizi che ave-
vano vulnerato i paesi abruzzesi, apparsi al
turismo nazionale come luoghi non più deside-
rabili, almeno per la bella stagione che arriva-
va. Mentre, intorno, pesavano i cronici proble-
mi della montagna, sempre più povera di ener-
gie e di occasioni per chi la abita e non vor-
rebbe lasciarla. Nasce così la voglia di reagire,
favorita da una circostanza singolare: l’incon-
tro con la splendida natura di Scanno di una
realtà autorevole della promozione del cinema
documentario italiano, la Fondazione “Libero

Bizzarri” che, attraverso il suo presidente
M.Pia Silla, nata e legata a questi luoghi,
sente l’obbligo di un impegno per contrastarne
il destino. ”L’idea del festival – racconta Silla –
nasce dal rifiuto di vedere “fatalmente” ridot-
te le opportunità di cultura, di socialità, di
informazione nelle piccole comunità da sem-
pre più deboli in luoghi “difficili” quali i paesi
di montagna. E nel sognare un nuovo “spa-
zio” per la cultura a Scanno, abbiamo voluto
dar vita ad un sogno più grande, da condivide-
re anche oltre questo meraviglioso paese”. Un
festival, dunque, per allargare i confini, per
conoscere il punto di vista degli altri su pro-
blemi comuni e vitali. E che un gruppo di
appassionati ha costruito come un momento
di incontro inedito e originale. Immagini
“lente” in mezzo alla fretta alienante, parole
vere che arrestano il disagio della vita: per
quattro giorni, i documentari più interessanti
delle ultime stagioni ed una selezione di opere
amatoriali, emozionanti nella loro capacità di
declinare il tema centrale dell’evento, hanno
liberato nuovi immaginari e riflessioni sui siste-
mi naturali e i modi in cui li viviamo e vivremo.
Come Marghè, marghier di Sandro Gastinelli,
un’opera solare sulla vita, il lavoro e l’orgoglio
dei margari, nomadi cow boy delle Alpi che
“quelli della città non sanno neanche che esi-
stono”; o Cheyenne, trent’anni, di Michele
Trentini, doc-manifesto sulla libertà di vivere
pienamente in un ambiente naturale, come
quella affermata dalla giovane pastora della
Val di Rabbi che pascola il suo gregge “per la
cura e il mantenimento del paesaggio”. O,
ancora, come Murgia, di Cosimo Terlizzi, atten-
to e irriverente réportage su questa terra bella
e dannata, o Nozze Sannite, di Sista Bramini,
seducente docu-fiction, ambientata tra i boschi
di Forca d’Acero e le vestigia di culti remoti,

che innesta un immaginario diverso in
quello che da sempre prevale sul
Parco d’Abruzzo. Piccole storie ma
immense; lucidi sguardi differenti
rivolti a chi ha la pazienza del
cuore, l’acutezza dell’occhio e l’atten-
zione dell’orecchio. Che riportano
all’essenza delle cose. E che
nello splendido borgo
dell’Alto Sagittario si
sono alternati alla
parola degli autori e
di singolari
“testimo-
ni”, in
una sere-
na ker-
messe
che ha
avuto il
calore di una
festa ritrovata:
memorabile l’incontro
con il vecchio Antonio, di
Anversa degli Abruzzi, che un
pubblico con il fiato sospeso ha
ascoltato raccontare di una vita
felice condotta nella frugalità e nel-
l’ascolto dei tempi di Madre Terra.
Se è vero che in Italia si è tornati a fare
documentari con l’idea di ragionare in
modo consapevole su forma e linguag-
gio, il Festival di Scanno ha aperto una vetrina
che mancava ad un filone importante, che
manifesta magica vitalità e profondo significa-
to e che può aiutare a far crescere un nuovo
legame Natura/Uomo, sempre più indispensa-
bile e improrogabile.

NATURADOC
FESTIVALDELCINEMADI
MONTAGNAASCANNO
SCENARI
NOV/DIC 2010
IMMAGINI TESTO
Premio Scanno Italia Gualtieri
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Scanno Natura Doc:
i vincitori del festival
È Marghè Marghier (2005), del pie-
montese Sandro Gastinelli, il docu-
mentario che ha vinto l’edizione 2010
del Festival Scanno Natura Doc/effetto
uomo. Questo il corale verdetto della
giuria popolare, presieduta dal cine-
reporter Claudio Speranza, che ha
visto la partecipazione di cittadini e di
associazioni di Scanno, Frattura,
Villetta Barrea, Villalago, Anversa
degli Abruzzi, Sulmona.
Un Premio Speciale, istituito dalla
Fondazione Libero Bizzarri, patrocina-
trice e partner del Festival, è stato
assegnato a Cheyenne, trent’anni
(2008), del documentarista Michele
Trentini, quale opera in concorso che
ha saputo meglio rappresentare il
tema “L’uomo, la natura, i limiti della
ragione. Le comunità di montagna”,
idea portante della manifestazione.
Riconoscimenti anche per la sezione
delle opere amatoriali: lo Scanno
Natura Doc è stato vinto da Murgia
(2010), del pugliese Cosimo Terlizzi,
mentre Nozze Sannite (2008), della
regista romana Sista Bramini, ha
ottenuto l’Aquilotto d’argento per l’o-
riginalità dei contenuti e The Light
Side of the West (2010),della valdo-
stana Arianna Colliard, il Premio
Speciale della Fondazione Libero
Bizzarri per la padronanza nell’uso
degli strumenti tecnici impiegati. Tra
le opere amatoriali è stata attribuita
anche una Menzione Speciale a due
lavori che sottolineano le valenze
naturalistiche e culturali della Valle
del Sagittario: Vivere con gli orsi
accanto di Claudio Potestio e Flora e
fauna selvatica della SS 479 di
Antonio Ciarletta, e al delicato e
divertente La sostenibile leggerezza
del castello, della napoletana Fabiola
Catalano.
Il Festival è stato organizzato
dall’Associazione Scanno Natura Doc
con il patrocinio del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio, Molise.
Per info sulle iniziative dell’associa-
zione
www.scannonaturadoc.com

[Link]
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TERReMOZIONI
UN FOTOGRAFO ABRUZZESE AL
SYMPOSIUM INTERNAZIONALE DI VENEZIA
PRIMOPIANO
NOV/DIC 2010
IMMAGINI TESTO
Luca DelMonaco Antonio Di Fonso



Una prestigiosa sede, il Palazzo del Lido che ospita ogni
anno il Festival del Cinema, una città unica al mondo, un
convegno di architetti, ingegneri e designer di fama mon-
diale, un giovane fotografo, Luca Del Monaco, che ha
allestito una mostra sul terremoto dell’Aquila: questi gli

ingredienti del 34th International Symposium on Bridge and
Structural Engineering, tenutosi a Venezia lo scorso settembre.
Considerato il più importante appuntamento internazionale
dell’Architettura e dell’Ingegneria strutturale, il Simposyum ha
riunito progettisti, appaltatori, ricercatori e developer tra i più
noti e famosi per discutere sullo stato dell’arte dell’industria edile
e sulle tecnologie più avanzate e all’avanguardia del settore. In
uno scenario prestigioso, gli organizzatori hanno scelto proprio
Del Monaco come protagonista dell’allestimento fotografico, un
riconoscimento lusinghiero alla sua fotografia, al suo modo di
raccontare per immagini gli eventi del terremoto aquilano.
Proprio nell’ultima giornata del Symposium, infatti, si sono
approfondite le tematiche riguardanti i grandi terremoti recenti,
da quello dell’Aquila al terremoto di Haiti, dal sisma che ha colpi-
to il Cile fino a quello di Sichua, in Cina. Nel corso della tavola
rotonda gli esperti di tutto il mondo intervenuti hanno presentato
le loro dirette e personali esperienze, gli interventi programmati,
le emergenze e le soluzioni realizzate, evidenziando le dinamiche
dei diversi terremoti: per fronteggiare l’immediato, il breve e
medio periodo della ricostruzione. La partecipazione è stata qua-
lificata e numerosa, le presenze hanno superato il migliaio di visi-
tatori, moltissimi sono stati gli addetti ai lavori, che hanno avuto
il privilegio di ascoltare gli specialisti del settore. Ma soprattutto
gli intervenuti hanno avuto la possibilità di ammirare le fotografie
della mostra di Luca Del Monaco: dieci grandi stampe in bianco
e nero che hanno raccontato con sobrietà di sguardo e nitidezza
di sentimento il terremoto del 6 aprile dell’Aquila.
Il Symposium è stato organizzato dal Gruppo Nazionale Italiano
IABSE, in collaborazione con le Università IUAV di Venezia,
Politecnico di Milano e con il supporto del Consorzio Wylford di
Milano e con la mediapartnership di Edilportale.com, il portale
italiano leader nel settore edilizia e architettura. L’iniziativa, che
lo scorso anno si è tenuta a Bangkok e nel 2011 si terrà a
Londra, in Italia mancava da 34 anni.
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LE CENTO
CASCATE
SPORTENATURA
NOV/DIC 2010
IMMAGINI TESTO
Fabio Smarrelli Piero Savaresi



[Link]
Parco nazionale del Gran Sasso e
dei Monti della Laga
Un territorio vario che comprende la
montagna più alta dell’Appennino e rac-
chiude l’unico ghiacciaio dell’Europa
meridionale. La posizione geografica, l’al-
tezza raggiunta dalle montagne, nonché
la differente geologia dei rilievi: calcari e
dolomie sul Gran Sasso e sui Monti
Gemelli, arenarie e marne sui Monti della
Laga, determinano una straordinaria ric-
chezza di specie animali e vegetali, non-
ché una varietà di ecosistemi e paesaggi
davvero unica.
Il Parco ospita numerose specie faunisti-
che e floristiche esclusive di quest’area,
inoltre gli animali più rappresentativi
dell’Appennino quali il lupo, il camoscio
d’Abruzzo, l’orso, l’aquila reale o il bian-
cone che evocano con forza una natura
primordiale e selvaggia. La millenaria
opera dell’uomo si è integrata in maniera
armonica in questo superbo contesto
ambientale arricchendolo ulteriormente.
Antichi paesaggi agrari e pastorali quali i
campi aperti, i mandorleti, i monumentali
boschi di castagno, i geometrici orti flu-
viali, sono solo alcuni dei risultati del
lavoro di generazioni di contadini e
pastori. Si coltivano tuttora le lenticchie
ad oltre 1500 m di quota, la pastinaca, lo
zafferano, la solina, l’antico grano tenero
conosciuto già in epoca romana, l’aneto
o il coriandolo.
Informazioni: Tel. 0862.6052205

P
ercorrendo la SS.80, tracciata lungo
l’angusta e suggestiva valle del fiume
Vomano svoltando verso Aprati e dopo
aver attraversato Cervaro si raggiunge il
borgo di Cesacatina; il piccolo gruppo di

case, nel territorio teramano del comune di
Crognaleto, è sito a circa 1100 di altezza, adagiato
lungo il versante sud-est dell’imponente cima del
Monte Gorzano (2458m.), la vetta più alta dei
monti della Laga. È dominato a Sud dal Monte
San Franco (2132m.), la prima delle cime che
costituiscono il Massiccio del Gran Sasso.
Lasciata l’auto nella zona più alta della frazione,
dove ha inizio una vistosa sterrata che conduce al
Fosso dell’Acero, si imbocca una strada indicata da
una evidente targa in legno sulla destra e delimi-
tata, alla sua sinistra, dalla pensilina di una fer-
mata di autobus. Il percorso è parte del più noto
Sentiero Italia ed è indicato col numero 300 sulla
mappa edita dalla casa editrice SER (Società
Editrice Ricerche) dei Monti della Laga.
Inizialmente in discesa e dopo aver abbandonato
le ultime case del borgo, il sentiero raggiunge una
fontana sulla destra, e di qui, sempre sulla destra
occorre proseguire risalendo alcuni tornanti fino a
raggiungere un’ampia strada sterrata, in direzione
nord in leggera discesa si raggiunge una curva
costituita da un ponte in cemento sul fiume Fosso
dell’Acero, di qui la strada prende a risalire e dopo
pochi metri un nuovo tornante verso destra con-
duce al termine della stessa, termine segnalato da
una vistosa e brutta recinzione metallica.
Da ora la strada si fa sentiero e questo, contrasse-
gnato da bolli rossi, si imette nel cuore del lussu-
reggiante bosco che domina questi territori al di
sotto dei 1800 metri di quota. Qui vi proponiamo
di percorrerre una piccola ed evidente variante,
ben più affascinate ma anche più impegnativa e
pericolosa, che vi darà maggiori soddisfazioni. Al
termine della recinzione prende il via una piccola

traccia che immediatamente porta il visitatore sul
bordo sinistro del fiume (attenzione a non scivola-
re sulle umide placche di arenaria); non resta
dunque che intraprendere un faticoso percorso di
risalita sulla riva dello stesso, saltando ed aggiran-
do massi e rami di quel bosco che avvolge il fiume
in un grande, compatto e scuro abbraccio verde.
Questa deviazione permetterà di godere dei segre-
ti più intimi custoditi da questo piccolo angolo di
natura, delle innumerevoli cascate, di ogni cister-
na che l’acqua leviga accuratamente saltando,
spumeggiando e correndo via veloce verso valle in
un lungo e tormentato cammino. Dopo qualche
centinaio di metri la deviazione terminerà a sini-
stra ricongiungendosi con l’originale sentiero. Al
termine del bosco, due ore di cammino dopo, a
circa 1700 metri di quota, si sbuca in un ampio
pratone dominato ad ovest dalla Cima Della
Laghetta (2369m.), a nord-ovest dal Gorzano e
racchiuso ad est dalla massicciata della Costa
delle Troie, a sud, invece, si può godere di una
splendida ed insolita vista del Signore degli
Abruzzi, il Corno Grande (2912m.), ma prima di
esso si può ammirare il solitario ed imponente
Monte Corvo (2623m.). L’escursione può dirsi con-
clusa e il rientro si può effettuare ripercorrendo la
strada precedentemente fatta, ma, se si ha voglia
di passeggiare ancora un pò, si può proseguire
costeggiando il più grande dei rami del fiume, si
potrà, così, godere della vista delle più belle ed
imponenti cascate della valle, ed in poco più di
un’ora guadagnare la vetta del Monte Gorzano.
Una bellezza prorompente, vivace e giocosa, le
acque spumeggianti, ossigenate e bianche che ali-
mentano e nutrono le cellule del corpo di Madre
Terra, come il latte materno un neonato. Una bel-
lezza mozzafiato che permea tutti gli angoli di
questi angoli d’Abruzzo, davvero un luogo non
può lasciare indifferenti.

3637I parchi naturali d’Abruzzo sono scrigni di incredibili preziosità fau-
nistiche ed ambientali, in particolare il parco nazionale della Laga-
Gran Sasso, tra quelli di più recente istituzione, racchiude uno degli
angoli naturali più suggestivi e più belli che la nostra regione possa
vantare; parliamo di un luogo in cui l’acqua, vera sovrana del posto,
modella a suo uso e consumo i lastroni di arenaria che costituiscono
l’anfiteatro formato dalle località delle «Cento Fonti», di «Pretaro» e
«le Iaccere», questa magnifica perla è nota col nome di Cesacastina
e le sue Cento Cascate.



I QUADERNI DI ABRUZZOÈAPPENNINO
LA PROVINCIA DI CHIETI
NOV/DIC 2010 La varietas, la ricchezza degli antichi latini, si dice che sia un

dono degli dei. In queste terre, in una delle province più acco-
glienti e ricche di storia dell’Appennino centrale, si rintraccia
una nobiltà che non ha nulla di altezzoso, che non esclude ma
predispone al meglio il visitatore. La provincia teatina ha una
sua tonalità, una sfumatura cromatica del paesaggio, contorni
che da Chieti collinare guardano verso le vette delle montagne, in
una morbidezza morfologica che trova conforto nei vigneti e nei
giovani ulivi stagliati sugli orizzonti. Tonalità, sfumature, chia-
roscuri che si accordano, diventano sinfonia. Varietà di sinfonie:
arte e storia, città di italica robustezza e siti archeologici, dove il
segno del tempo si condensa in testimonianza vivente e ricorren-
te. Varietà di artigiani sapienti del gusto e della gastronomia,
divenuti nella modernità globalizzata isole di resistenza e depo-
sitari di sapori originari. Varietà di un ambiente protetto, di
riserve e natura incontaminata, che offrono lo scenario, predi-
spongono alla scoperta i viaggiatori del tempo, i più attenti a
cogliere le tracce che questa terra incide nella sua roccia, nei
boschi, nelle pietre. Tracce di memoria, testimonianze di guerre
recenti, sacrari della Resistenza, da una parte; segni di ritualità
religiose, mistiche e spirituali presenze, dall’altra. Variazioni
anche queste che in realtà ricompongono un unico quadro, un’u-
nica scena, diversa eppure sempre uguale, inconfondibile. La
provincia di Chieti.

è



PANORAMICA
ARTE, STORIA E GASTRONOMIA
IMMAGINI TESTO
Luca del Monaco Cristina Mosca
Andrea Padovani

D
ai colli che sovrastano la valle
in cui nasce l’Aterno fino al
corso del Sangro, i comuni
della provincia di Chieti si

arrampicano sui costoni centro-meri-
dionali dell’Appennino abruzzese per
“stendersi” fino in Molise.
Un’arrampicata libera che si snoda tra
stupendi alberi di ulivo e vigne stermi-
nate, che la dicono lunga sulla vocazio-
ne agroalimentare della provincia e
spiegano la presenza di trenta cantine
sociali per un contributo di circa l’80%
all’enologia totale abruzzese e la pre-
senza di 300 frantoi in cui vengono
lavorati i circa 100mila quintali di olio
extravergine di oliva prodotta solo nella
provincia. Un’ampia produzione di
Montepulciano d’Abruzzo doc e di
Trebbiano d’Abruzzo e la riscoperta del
vitigno della Cococciola danno sostan-
za alle cinque igt su nove presenti in
regione: Terre di Chieti, Colline teatine,
Colline frentane, Colli del Sangro e
Vastese (o Histonium). Tutte le varietà
autoctone e nazionali fornite dagli oltre
4 milioni di olivi contribuiscono al
blend della dop Colline teatine.
Il suo capoluogo di provincia, Chieti, si
impiantò nel periodo protostorico su
un colle tra i fiumi Pescara ad ovest e il
torrente Alento ad est, in una posizio-
ne più che strategica e di controllo su
parte della valle dell’Aterno. Capitale
dei Marrucini, fu municipio romano,
tanto che la prima sistemazione urbani-
stica dell’antica Teate risale ad allora
(ne restano il tracciato viario ortogona-
le di alcuni quartieri e ruderi come i
Templi del foro, una grandiosa cisterna

con annesse terme, il Teatro e
l’Anfiteatro). Ma se numerose opere
architettoniche e l’ammodernamento
delle sue principali chiese risalgono al
quindicesimo secolo, come la Torre
Arcivescovile, è del 1600 la fisionomia
che tuttora la caratterizza, ad opera
soprattutto del potere ecclesiastico.
È a partire dal diciottesimo secolo che
rimangono i segni più belli della sua
storia: l’attuale impianto interno della
Cattedrale di San Giustino, ad esem-
pio, risale alla seconda metà del
Settecento, nonostante la cattedrale sia
stata rifatta più volte a partire dal nono
secolo, mentre un gioiello ottocentesco
è il teatro Marrucino, in pieno centro
storico. Tra le chiese più antiche spicca-
no quella di Santa Chiara, ricostruita
nel 1165; le chiese di S. Agata, S.
Francesco, di S. Agostino e del Tricalle,
che vedono iniziare le loro storie nel
tredicesimo secolo. I musei? Da quello
archeologico nazionale di Villa Frigerj,
nella cornice suggestiva della villa
comunale e dove è custodito il noto
guerriero di Capestrano, al museo d’ar-
te dedicato allo scultore teatino
Costantino Barbella, nel centro storico,
con dipinti, sculture, maioliche e mobili
di artisti per lo più regionali, dal XV al
XX secolo.
Vivere il centro storico di Chieti è come
restare sempre in intimità con la città.
Lungo il corso Marrucino che attraversa
il centro storico ci si sente preziosi e
austeri insieme ai bassorilievi e agli edi-
fici alti e nobili.
In bellissimi paesaggi immersi nel verde
si scende nell’area frentana: Lanciano

è uno dei meglio conservati centri stori-
ci abruzzesi. Quando si pensa al suo
centro storico si pensa a ciottoli, laterizi
e pietrame, che costituiscono il tratto
più antico delle mura all’interno del
quale vi era la “piazza d’armi”. Le fonti
medievali vogliono infatti il suo insedia-
mento primario fortificato su Colle
Erminio (l’attuale Lancianovecchia), con
il castello longobardo a cui si aggiunse-
ro i due nuclei urbani di Borgo e di
Villanova, in seguito circoscritti da
un’unica cerchia muraria con nove
porte di accesso delle quali l’unica
ancora esistente è la Porta di San
Biagio. La sua posizione come snodo
tratturale non lontano dalla costa
adriatica ha favorito lo sviluppo di atti-
vità artigianali e mercantili intense,
tanto che durante il Cinquecento le sue
fiere erano un importantissimo appun-
tamento periodico per lo scambio delle
merci. Tra le principali chiese regna
quella medievale di Santa Maria
Maggiore, ricostruita nel tredicesimo
secolo, mentre nella chiesa di San
Francesco, sorta alla metà del
Duecento, è custodito il Miracolo
Eucaristico, legato alla trasformazione
dell’ostia e del vino in carne e sangue
durante la celebrazione di una Messa
da parte di un sacerdote che dubitò
della presenza eucaristica. Intorno a
questa tradizione è nato di recente un
itinerario archeologico-monumentale
che va dal Ponte romano-medievale
detto di Diocleziano al Santuario del
Miracolo eucaristico, e che si snoda
lungo un antichissimo tracciato che i
pellegrini percorrevano per giungere al
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santuario dopo essere entrati in città
dal ponte, attraverso importanti ritrova-
menti archeologici e monumentali rife-
ribili alle varie fasi della città e del san-
tuario. Anche qui, come a Chieti, tro-
viamo un teatro ottocentesco: è il
Fenaroli, del 1840 ma rinnovato nel
Novecento. Il museo archeologico,
palazzo de Giorgio, il museo diocesano
e la casa museo Federico Spoltore
meritano una visita per conoscere
meglio la storia e la tradizione culturale
della città. Vale la pena approfittare
dell’ultima domenica di agosto per una
visita al centro storico in occasione
della rievocazione dell’investitura del
Mastrogiurato, reggitore delle fiere di
Lanciano. E di tornarci sotto Natale per
gustare i celebri bocconotti di Castel
Frentano.
Si scivola verso la Val di Sangro. Con i
suoi 122 Km di corso il Sangro è il
secondo fiume più lungo d’Abruzzo,
dopo l’Aterno-Pescara: nasce nel parco

nazionale d’Abruzzo, attraversa per un
brevissimo tratto il Molise e rientra
definitivamente in regione all’altezza di
Quadri, da dove si appresta a formare il
lago artificiale di Bomba, per andare
infine a sfociare nell’Adriatico a Torino
di Sangro. Sono immersi nella Val di
Sangro i comuni di Perano, Archi,
Tornareccio, Atessa, Bomba,
Colledimezzo, Pietraferrazzana,
Monteferrante, Roio del Sangro,
Rosello, Borrello, Quadri,
Pizzoferrato, Gamberale, Fallo,
Civitaluparella, Villa Santa Maria,
Montelapiano, Montebello sul
Sangro e Pennadomo. Piccoli gioielli
incastonati ai piedi della Majella, che
offrono panorami mozzafiato, prodotti
della terra e tesori agroalimentari.
Come la tradizione dei cuochi a Villa
Santa Maria, onorata da uno dei più
antichi istituti professionali per i servizi
turistici e alberghieri della regione in
onore di San Francesco Caracciolo,

santo patrono delle berrette bianche,
originario di questo paese abbarbicato
sulla roccia. O come il miele di
Tornareccio, il peperone dolce di
Altino o i tartufi di Quadri. Una valle
attiva nella produzione di salumi: solo il
salsicciotto frentano, salame stagionato
pressato a forma di parallelepipedo, è
di freschissimo riconoscimento Slow
Food, e non ha sorpreso nessuno il
fatto che nell’edizione 2010 del
Campionato italiano del salame, orga-
nizzato a Parma dall’Accademia delle 5
T (territorio, tradizione, tipicità, traspa-
renza, tracciabilità) con il patrocinio del
Ministero delle Politiche agricole e fore-
stali, la soppressata di Pizzoferrato e la
ventricina del Vastese abbiano conqui-
stato un oro e un argento. La valle del
Sangro è un lungo tappeto di sapori e
di colori. All’inizio di questo percorso
c’è Atessa, centro agricolo ed indu-
striale con la più vasta superficie della
provincia di Chieti, tra i fiumi Sangro
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Il peperone dolce di Altino Oasi di
Serranella è un prodotto riconosciuto
dalla Regione Abruzzo ed inserito nell’e-
lenco dei Prodotti Tradizionali. È caratteri-
stico del territorio tra i fiumi Sangro e
Aventino, in particolare dei comuni di
Altino, Roccascalegna, Casoli, Archi,
Atessa, Perano e Sant’Eusanio. Di colo-
re rosso intenso quando ha raggiunto la
maturazione, la sua caratteristica principa-
le è quella di avere i frutti rivolti verso l’al-
to, da cui il nome dialettale ‘a cocce
capammonte’. Viene solitamente utilizzato
in polvere come aroma negli insaccati
della zona (salsicce e soprattutto ventrici-
na, alla quale dona caratteristiche aromati-
che, gustative e visive) o anche come
ingrediente di varie ricette tradizionali
come con la pasta con aglio, olio e pepe-
rone trito, con la pizza e ‘ffójje’, con le
sarde salate, con le uova (peparuole e
ove) con i legumi e come condimento per
la pasta in innumerevoli ricette. Nel volume
“Origine e storia delle piante coltivate in
Abruzzo” a cura di Aurelio e Giuseppe
Manzi si può trovare una citazione storica
datata 1752 in cui di fa riferimento ad un
atto notarile di compravendita in cui la
pianta viene citata con il nome di “peparo-
li”. Nello stesso testo si racconta che nella
vallata del Sangro i peperoni dolci essic-
cati venivano polverizzati all’interno di
grossi mortai di legno denominati “piloni”.
Da due anni il Comune di Altino e l’asso-
ciazione del Peperone dolce di Altino Oasi
di Serranella gli dedicano, tra la fine di
agosto e l’inizio di settembre, un Festival
in cui le sette contrade di Altino si cimen-
tano in altrettanti menu da quattro portate
a base di peperone dolce, che vengono
giudicate da un’apposita giuria che valuta
anche la ricerca nella tradizione e nell’alle-
stimento degli stand.

ed Osento, ai piedi del Monte Pallano.
La porta Santa Margherita che intro-
duce al nucleo occidentale del borgo
antico, nato dalla fusione di due bor-
ghi originariamente separati da un val-
lone, e la cattedrale trecentesca di San
Leucio sono tra i simboli principi di
Atessa. La chiesa in particolare sorge
dal nono secolo nel punto in cui la
leggenda vuole si trovasse la grotta
del drago ucciso dal vescovo Leucio di
Brindisi: oggi custodisce arredi pregiati
e bellissimi, come il pulpito in noce e
un ostensorio in argento attribuito
all’artista Nicola da Guardiagrele. Lo
scorso luglio è stato inaugurato un
museo interamente dedicato ad Aligi
Sassu, grazie alle donazioni della
Fondazione Crocevia di Alfredo e
Teresita Paglione. Abbracciata dalle
alte mura di cinta medievali, Atessa si
anima di maggio per il rito della
“‘ntorcia di San Martino”: una proces-
sione religiosa in cui i devoti partono

da Atessa recando una grande torcia
di cera fino al vallone di Santo Spirito,
dove sono i resti del monastero di San
Martino in Valle. A questo fronte tra-
dizionale corrisponde un altro fronte
assolutamente moderno, segnato
dalla presenza, a valle, delle importan-
ti industrie della Sevel e della Honda
Italia.



I maestri
della pasta
Le nostre nonne la chiamano la
“pasta de la Fara”, perché è a
Fara San Martino, ai piedi
della Majella, che è radicata
questa longeva tradizione, in un
percorso che si sviluppa lungo il
fiume Verde, sfruttato da ben
42 Comuni per lanifici, pastifici
e produzione di energia. I tre
principali pastifici che oggi
regnano nel vallone di Santo
Spirito (De Cecco, Delverde e
Cocco) sono cresciuti proprio a
ridosso della sorgente, calcando
le orme di quei “mastri macca-
ronai” che nell’Abruzzo citerio-
re (meridionale) del Regno di
Napoli lavoravano per gli oltre
300 pastifici artigianali esistenti.
Per i mastri pastai gli ingredienti
per una buona pasta erano
quattro: il grano di montagna,
l’acqua di sorgente, l’aria pura
per l’essiccazione e la lavorazio-
ne. In estate la sagra della pasta
celebra questa ricca tradizione.
Tutte e tre le aziende si avvalgo-

no di queste poche, semplici
regole. Il loro segreto è la trafi-
latura in bronzo, che porta ad
una pasta porosa, leggermente
ruvida al tatto, dal colore del
grano, e che mostra la grana
grossa della semola se guardata
in controluce. Essiccata a bassa
temperatura o a temperatura
naturale, la pasta è fatta di
semola ed acqua sorgiva,
secondo proporzioni e tecnolo-
gie differenti.
Potremmo raccontare di Nicola
De Cecco, che prima dell’unità
d’Italia produceva nel suo moli-
no in pietra “la miglior farina
del contado”, insegnando il
mestiere al figlio Filippo che ha
messo su un vero e proprio
impero, smettendo di essiccare
la pasta al sole e cominciando
ad usare la bassa temperatura;
o di Giuseppe Cocco, che ha
imparato il mestiere dal padre
Domenico, e che per fondare
nel dopoguerra l’azienda che
porta il suo nome ha dovuto
riesumare i pezzi delle macchine
dei mastri pastai tra le macerie

lasciate dai bombardamenti
tedeschi; potremmo concludere
parlando della Delverde, la
più giovane dei tre, nata nel
1970 e solo l’anno scorso pro-
tagonista di una svolta azienda-
le, con l’acquisizione da parte
del gruppo argentino Molinos e
il freschissimo rilancio di nuovi
packaging, formati e program-
mi di export internazionale,
puntando all’America Latina,
agli Usa e al Canada. Ma loro,
più che tre industrie alimentari,
rappresentano un’identità
comune alla quale fanno capo
anche gli altri pastifici che persi-
stono nella valle, come il
Maiella, tra i primi in Abruzzo
a specializzarsi nella produzione
di specialità come la pasta al
peperoncino, alla salvia, allo
zafferano, al tartufo, al nero di
seppia, al basilico o al limone; o
Bio Alimenta, specializzata in
pasta senza glutine, adatta alla
dieta dei celiaci perché non é
prodotta con semola di grano
duro ma con farine di mais e
riso.
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C
’è una ragione precisa perché percor-
rendo la strada che attraversa i paesi
dell’Aventino, da Taranta a Lama
dei Peligni fino a Casoli, si ha la

sensazione di camminare nella Storia: qui la
memoria ha tracce visibili e indelebili.
Basterebbe sostare per qualche minuto nel
sacrario della Brigata Majella, che si affaccia
sulla valle di Taranta Peligna, per rendersene
conto. Un sacrario è per definizione un luogo
della memoria, ma quello dedicato ai patrioti
abruzzesi ha una forza evocativa ancora più
potente, quella del passato che diventa con-
temporaneità. Le numerose presenze che
vedono arrivare quassù ogni anno i giovani
partecipanti del Freedom Trailer - la marcia
che rievoca il sentiero battuto dai prigionieri
inglesi, che fuggirono da Sulmona e raggiun-
sero gli alleati oltre la linea Gustav raggiun-

gendo Casoli - ne sono la testimonianza più
evidente. Monumenti, targhe, ma anche le
pietre e gli scorci, i sentieri e le stradine che si
arrampicano sui pendii o degradano nei fossa-
ti boscosi, rendono questi luoghi così originali,
caratteristici ed emozionanti. E le emozioni
sono sfumature che si colgono in ogni detta-
glio, soffermandosi sul costone di una monta-
gna, guardando dall’alto le case coloniche di
una piccola frazione circondata dagli ippoca-
stani o una masserizia ai piedi di un bosco,
per immaginare altre epoche, altre fughe, gio-
vani patrioti in cerca di una libertà. Un itinera-
rio della memoria, ricco però anche delle
attrattive turistiche più tipiche del territorio
aventino, con i suoi borghi, le chiese, i reperti
e i siti archeologici, le riserve naturali. È lo
scenario che offre Lama dei Peligni, con la
sua piazzetta, il Palazzo Ducale e la chiesa di

San Nicola, che ne rappresentano il cuore ele-
gante e incastonato del centro storico: in una
giornata autunnale di nebbiolina galleggiante
acquista un fascino ulteriore. O che propone a
Casoli il castello Ducale, situato nella parte
alta della cittadina, svetta sull’abitato e guar-
da dall’alto le stradine che si arrampicano,
sfiorando aperture inaspettate del panorama,
dove lo sguardo trova una profondità di vedu-
te che non è più appenninica, ma percezione
del mare. O che infine nel territorio di
Taranta, si ammira scoprendo le straordinarie
grotte del Cavallone, meraviglia speleologica
e naturalistica, che Gabriele D’Annunzio rese
celebri nella sua opera, La figlia di Iorio.

Sulle tracce della storia:
Taranta,
Lama dei Peligni
e Casoli

Testo Antonio di Fonso

Immagine Carmine Giangregorio
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La Civitella
Il Museo Nazionale Archeologico La Civitella sorge all’interno del parco
archeologico dell’anfiteatro romano, realizzato nell’area che sino a venti
anni fa ospitava lo stadio comunale.
Inaugurato nel 2000, l’edificio mostra i reperti, provenienti da scavi, e i
documenti utili alla ricostruzione della nascita e dello sviluppo della città
di Chieti; essi coprono un ampio arco cronologico, a partire dalle prime
tracce della presenza dell’uomo sino ai materiali ceramici della fine
dell’Ottocento, recuperati nel corso delle più recenti campagne archeologi-
che.
La storia di Teate Marrocinorum è rappresentata dagli splendidi frontoni in
terracotta policroma, di età repubblicana, e dalle statue degli imperatori,
dagli edifici pubblici e privati.
Una sezione del museo mostra lo sviluppo del territorio dei Marrucini, dal
Paleolitico al Medioevo, attraverso ricche testimonianze provenienti da
necropoli, santuari e insediamenti.

Museo Archeologico Nazionale La Civitella
Via G. Pianell – 66100 Chieti
tel. 0871/63137
w.archeoabruzzo.beniculturali.it/musei0.html
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IUVANUM.Nella campagna di Monteneredomo,
lungo la strada che porta a Torricella Peligna in
località S. Maria di Palazzo, si incontra il suggesti-
vo sito dell antica Juvanum municipio romano
fondato nei pressi del preesistente insediamento dei

carricini, popolo di ceppo sannita. Il pianoro su cui si esten-
de il parco archeologico di Juvanum è dominato da una col-
lina sede di un santuario italico costituito da due templi. Sui
resti del tempio maggiore fu costruita dai monaci cistercen-
si, nel XII secolo, la chiesa di S. Maria di Palazzo, che riuti-
lizza materiali di spoglio dell insediamento antico. Vicino
al santuario il teatro costruito nel II secolo a C. I resti oggi
visibili di Iuvanum sono quelli del periodo imperiale.

TREBULA. Nei pressi di Quadri, in località Madonna dello
Spineto, si può visitare l’area archeologica di Trebula, anti-
co centro dei carricini. Importanti i resti di un’area sacra,
delimitata da un muro in opera poligonale, con tempio su
alto podio del II secolo a.C.
Poco distanti i resti di un anfiteatro edificato durante il
periodo augusteo. Sui resti del tempio, nel periodo IX-XI
secolo, fu costruita, ad opera di monaci benedettini,una
chiesa a tre navate absidate, S. Maria dello spineto.
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GUARDIAGRELE, LA
GEMMA DELLA
MAJELLA
Guardiagrele è una città d’arte,
una splendida e compiuta pic-
cola gemma dell’Abruzzo. Per
comprendere e ammirare al
meglio la città, è necessario
entrare nel suo cuore, “la città
di pietra”. Si ha la sensazione di
trovarsi in una sorta di percorso
museale a cielo aperto: ma nelle
strade di Guardiagrele non sono
soltanto i monumenti, le chiese
e i palazzi più importanti a col-
pire l’attenzione del visitatore,
dalla chiesa di Santa Maria
Maggiore (che meriterebbe da
sola il viaggio), depositaria di
opere d’arte, affreschi e imma-
gini solenni (nel suo portico si
ammira La Madonna del Latte,
all’interno della chiesa la croce
di Nicola da Guardiagrele) ai
palazzi, Vitacolonna, risalente al
700 e De Lucia. Ma quello che
rende indimenticabile
Guardiagrele è l’atmosfera che si
respira. Un’atmosfera intrigante
di paesaggio urbano e scenari
circostanti, che esalta i dettagli
del cuore antico – una bifora,
un arco, un portone, una corte
intravista di passaggio - ma che
nello stesso tempo si nutre di
aperture improvvise, vedute che
corrono verso la marina o si fer-
mano alle pendici della monta-
gna madre, la Majella. E questa
particolarità ha colpito e
influenzato scrittori e i poeti –
da Gabriele d’Annunzio che la
celebrò nel Trionfo della morte a
Modesto Della Porta, cantore
delle tradizioni cittadine -, arti-
sti – da Nicola da Guardiagrele
ai pittori del Cenacolo pittorico
–, artigiani e orafi. Un impasto
luminoso di pietra e paesaggi,
un’ alchimia fascinosa che gal-
leggia nell’aria limpida di
Guardiagrele.
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