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Un numero che ci
accompagna alla fine
dell’inverno, quando la
stagione fredda comincia

a sciogliersi e i cieli mantengono più a lungo la luce del giorno. Un numero in
cui le storie abituali dell’Appennino si incrociano con la Storia, quella con la
lettera maiuscola che 150 anni fa passò dalle nostre parti, nelle terre
dell’Abruzzo, la regione considerata “remota” (più lontano degli Abruzzi, lo si
leggeva già nel Decameron di Boccaccio), periferica, fuori dai corridoi ufficia-
li e consueti dove scorre il grande fiume del progresso. Ma nelle venti carrozze
che formavano il lungo corteo che accompagnava il re Vittorio Emanuele men-
tre scendeva verso Napoli intenzionato a riprendersi l’Italia, c’era il respiro
sospeso dell’evento che diventerà memoria degli uomini, memento per coloro
che verranno, i posteri che leggeranno e sapranno che un giorno lungo le strade
polverose abruzzesi era passata la Storia. La copertina è dedicata proprio a quel-
l’episodio, ed è un omaggio che rendiamo all’anniversario dell’Unità d’Italia, affi-
dandoci alle parole dello studioso appassionato, Ezio Mattiocco, vicepresidente
della Deputazione di Storia Patria. Altre parole, altre personalità, emergono dai
protagonisti che hanno raccontato la loro appartenenza, la loro cittadinanza
appenninica: come il generale Nino Di Paolo, Comandante della Guardia di
Finanza, testimonial egli stesso di come l’amore per la propria terra rimanga
costante e inalterato anche quando si raggiungono così importanti e prestigio-
si ruoli.
Nella stagione dell’inverno che fugge anche i percorsi che abbiamo scelto
rispecchiano il senso dell’attesa, della rinascita imminente: mosaici da risco-
prire, simbologie misteriose, leggende da svelare. Ma sappiamo anche cogliere
segnali di speranza, come quelli che giungono dalla storia che ci arriva da
Carpineto della Nora, un piccolo paese del pescarese, dove una amministrazio-
ne intraprendente e qualche famoso calciatore hanno permesso la stampa di un
calendario di beneficienza, la cui vendita porterà i soldi necessari a ricostruire
la chiesa crollata dopo il terremoto.
Infine nel “Quaderno” dedicato alla provincia dell’Aquila si concentrano arte,
storia, enogastronomia e tradizioni, in una sintesi perfetta dell’identità abruz-
zese, dove memoria e contemporaneità convivono e si sovrappongono.
Proprio come capita alla fine dell’inverno, quando le storie dell’Appennino
incontrano la grande Storia.
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L’EDITORIALE

Un numero in cui
le storie abituali
dell’Appennino si
incrociano con la
Storia, quella con
la lettera maiusco-
la che 150 anni fa
passò dalle nostre
parti, nelle terre
dell’Abruzzo...
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In occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia si stanno orga-
nizzando eventi, incontri e conve-
gni. Lei, dott. Mattiocco, in qualità
di vicepresidente della
Deputazione di Storia Patria
Abruzzese, ha un ruolo importante
e dispone di un osservatorio privi-
legiato rispetto alle pubblicazioni
e alle iniziative in corso: cosa ci
può dire in merito?
Non esageriamo, un ruolo importante
non direi. Comunque, per delega della
presidenza della Deputazione di Storia
Patria, da oltre un anno mi interesso
all’argomento e nei mesi trascorsi, insie-
me agli amici dell’Università Sulmonese
della Libera Età, dell’Accademia degli
Agghiacciati e dell’Archeoclub d’Italia,
mi sono attivato per portare a Sulmona
l’illustre accademico dei Lincei prof.
Piero Bellini, che il 20 ottobre 2010 ha
relazionato sul tema: Esercito di popolo
ed esercito regio. A Castel di Sangro poi
– e questa volta d’intesa con il
Comitato locale – ho collaborato all’or-
ganizzazione del convegno di Studi
indetto dalla Deputazione, e tenuto in
quella città nel pomeriggio del 21 otto-
bre dello scorso anno dopo le cerimonie
civili del mattino e l’apposizione delle
lapidi a ricordo dell’evento e del luogo
ove il re pernottò.
Attualmente sono impegnato, sempre
per incarico della Deputazione, a racco-
gliere materiale documentario sull’argo-
mento, destinato a confluire in un volu-
me di prossima pubblicazione e a servi-
re eventualmente di base e di guida per
un cd rom, indirizzato essenzialmente ai
giovani delle scuole secondarie.
In quanto ad altre iniziative, voglio
ricordare che è già stata avanzata al
presidente della Regione Abruzzo la
proposta di dare il nome di “Via
dell’Unità d’Italia” all’itinerario che nel-
l’ottobre del 1860, portando Vittorio
Emanuele II con l’esercito piemontese
dal Tronto al Sangro, avviò l’unità della

nazione. Più che una commemorazione
l’idea, partorita dalla fervida mente del
prof. Francesco Sabatini, presidente
emerito dell’Accademia della Crusca,
vuol essere essenzialmente un augurio a
che queste nostre meravigliose strade
che corrono tra il mare e i monti, possa-
no contribuire a rafforzare i legami che
si strinsero centocinquant’anni or sono
tra le opulente regioni del nord e le
sfortunate plaghe del sud di questo
Belpaese. Purtroppo, da quell’allegra
cavalcata del primo re d’Italia l’Abruzzo
ebbe forse più a perdere che a guada-
gnare. Basti pensare che da quel
momento, la fama dei briganti abruzzesi
– e non solo – già solidamente accredi-
tata in tutta Europa dai racconti dei
viaggiatori stranieri del grand tour, creb-
be a dismisura, tanto che da quel fatidi-
co 1860, e per almeno un decennio
ancora, ogni moto reazionario, ogni
idealistico pensiero filo borbonico, fu
tacciato di infamia, perseguito, punito
alla maniera delle famigerate «SS» nazi-
ste e forse peggio. Pensate, che nel
campo di prigionia di Fenestrelle a 1154
metri di quota, dove confluirono a
migliaia i prigionieri borbonici – vero
lager con tanto di scritta all’ingresso –
si divelsero di proposito le imposte di
porte e finestre per non privare i dete-
nuti delle salubri temperature invernali
delle notti piemontesi!
E che dire della strage di Pontelandolfo
nel Beneventano? In risposta alle infa-
mie perpetrate dai reazionari delle bri-
gate di Fra’ Diavolo, un intero paese fu
raso al suolo e centinaia di abitanti, in
prevalenza vecchi, donne e bambini,
barbaramente trucidati.
Episodi di una tristezza infinita, che non
possono non richiamare alla mente l’ec-
cidio di Petransieri, le distruzioni di
Castel di Sangro e degli altri paesi della
linea Gustav, le fumanti rovine e i tanti
lutti del 1943. Ma quelli che ci sparava-
no addosso, che bruciavano le nostre
case, che minavano le nostre chiese nel

’43 almeno erano stranieri, invece i sac-
cheggiatori e gli stupratori di
Pontelandolfo erano i nostri, i nostri
bersaglieri...
Strano destino, comunque, quello delle
strade d’Abruzzo: lungh’esse passò tra
la folla plaudente Vittorio Emanuele II di
Savoia in un ottobre radioso del 1860
per salire sul trono d’Italia; ottantatrè
anni più tardi, nel triste autunno del
1943, lungh’esse doveva transitare, not-
tetempo e in incognito, il fuggiasco
Vittorio Emanuele III, dopo essere sceso
e per sempre da quello stesso trono.

Questa “Via dell’Unità d’Italia”
vide nel comprensorio sulmonese
il passaggio di Vittorio Emanuele
II, in sintesi cosa si ricorda di
quell’evento?
L’invasione dell’Abruzzo prese l’avvio il
12 ottobre 1860, ma il re col suo pitto-
resco seguito di generali, ministri e ...
belle donne – come è noto viaggiava al
seguito del corteo reale anche la con-
tessa Mirafiori, prima favorita, poi
moglie morganatica di Vittorio - varcò il
Tronto il 15 e, dopo le tappe di
Giulianova, Pescara, Chieti e Popoli, il
giorno 19 attraversò la Valle Peligna.
Antonio De Nino, che fu testimone di
quei fatti, racconta che a Pratola
cosparsero la strada di petali di fiori
bianchi rossi e verdi e al centro posero
lo stemma crociato dei Savoia, che il re
evitò accuratamente di calpestare col
cavallo. A Sulmona fu accolto sul ponte
di San Panfilo dai maggiorenti della
città e dal numeroso clero; poi tra gli
applausi della gente, suoni di bande e
spari di mortaretti andò in Cattedrale
per il rituale Te Deum di ringraziamento
cantato dal vescovo. Il re dormì a Villa
Orsini – una lapide ricorda ancora quel-
l’evento – mentre il suo numeroso Stato
Maggiore pernottò nella Badia
Morronese. La mattina successiva, dopo
il ricevimento nel palazzo dell’intenden-
za, dove sedette su un trono sovrastato
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da una corona d’argento fatta venire
espressamente da Pescocostanzo, mosse
alla volta di Pettorano. Breve sosta nella
parte alta del paese e rinfreschi sotto un
baldacchino adorno di un gran dipinto
ad olio che lo ritraeva a figura intera, e
poi via per Roccavallescura.
È tradizione che i villici del piccolo
borgo gli chiedessero di poter mutare
nome al paese, grazia già accordata da
Gioacchino Murat all’inizio del secolo
ma poi ritrattata con la Restaurazione. Il
re acconsentì e mantenne la promessa
quando con delibera del 4 giugno 1865
il consiglio comunale avanzò formal-
mente la richiesta: il regio decreto reale
che mutava il nome di Vallescura in
quello di Roccapia, fu emesso il 10
dicembre di quell’anno.

C’è qualche particolare episodio che
vuole ricordare del viaggio del re?
Durante l’attraversamento dell’Abruzzo,
fatti di guerra non ce ne furono e le uni-
che fucilate che forse ferirono le orec-
chie di Vittorio furono quelle che a
Castel di Sangro abbatterono sul sagra-
to della chiesa di San Domenico quei
due di Villa Scontrone, responsabili della
morte del padre di un tenente dell’eser-
cito piemontese. Il re informato dell’ac-
caduto proprio dal figlio presente sulla
piazza quella mattina, aveva nominato
all’istante un tribunale militare che,
dopo un sommario processo, aveva con-
dannato entrambi alla pena capitale.
Ma se non ci furono scontri a fuoco a
turbare l’allegra cavalcata del Savoia in
terra d’Abruzzo, non mancò l’aneddoti-
ca curiosa, quando non addirittura esila-
rante. A Giulianova, tra lo sbigottimento
della folla, il sindaco lo chiamò «ladro»,
epiteto giustificato dal fatto «di aver
rubato il cuore degli Italiani». A Chieti
un tale rischiò l’arresto per aver tentato
di abbracciare il sovrano al suo passag-
gio; altrove fu proibito il getto di fiori
perché urtavano la sensibilità di
Solferino, il cavallo bianco di re Vittorio.
Ma le storielle più gustose – che hanno
il sapore di vere barzellette - le ha rac-
colte Luigi Polacchi, giornalista e studio-
so pescarese morto nel 1988, nel suo
ponderoso volume sulla storia politica e

letteraria del Risorgimento abruzzese,
apparso in occasione del centenario
dell’Unità.
Spassoso il caso del giovane cameriere
messo a disposizione del re nella notte
passata a Pescara. Partendo dal presup-
posto che la gente per bene cambiava
le lenzuola una volta la settimana e che
i signoroni le cambiavano ogni notte, il
sempliciotto pensò bene che al re si
dovessero rinnovare ogni ora, per cui
bussò una prima volta alla porta della
camera e l’augusto ospite lasciò fare;
poi una seconda, e ancora il re paziente
e sempre più interdetto stette zitto, ma
alla terza il povero ingenuo fu preso a
pedate.
Ancora più esilarante, poi, l’idea di met-
tere un inserviente in idonea posizione
sotto al water reale, con l’ingrato ma
doveroso compito di detergere con vel-
lutati guanti e tovagliolini profumati il
regale deretano una volta espletate le
fisiologiche funzioni quotidiane. Il
Polacchi si ferma a questo punto, omet-
tendo il seguito decisamente più prosai-
co, che ancora circolava ai miei tempi
tra i banchi del ginnasio e che racconta-
va del come il re, stupefatto e incuriosi-
to, a quel tocco discreto avesse inaspet-
tatamente avuto la malaugurata idea di
voltarsi a ispezionare l’apertura chinan-
dosi un po’ troppo, per cui si ebbe
barba e baffi accarezzati dal pannolino
ormai assai meno profumato, che un
istante prima aveva deterso quel suo
orifizio che, per quanto regale, come in
tutti i comuni mortali assolveva pur
sempre alle funzioni di maleodorante
tubo di scarico.
E tanto per ricordare un altro episodio
– questo, tutt’altro che irriverente, riferi-
to da Raffaele De Cesare, che di quel
viaggio fece un resoconto accurato nel
suo volume La fine di un regno - pare
che al passaggio di Vittorio per il Corso
di Sulmona, una statuina di cera raffigu-
rante Gesù Cristo, che un artigiano
aveva esposto sulla porta della sua bot-
tega, cominciasse a liquefarsi al calore
del sole piegandosi su se stessa, per cui
si disse che anche il Redentore si inchi-
nava al passaggio del re d’Italia.

L’Abruzzo era al tempo terra di
confine e, stranamente, proprio sul
confine, a Civitella del Tronto ci fu
l’ultima resistenza borbonica: ci fu
un motivo particolare?
La fortezza di Civitella del Tronto, famo-
sa per gli assedi sostenuti ad opera dei
Francesi nel 1557 e nel 1806, sotto il
profilo strategico nel 1860 fu giudicata
«quasi inutile arnese di guerra» (così
Beniamino Costantini, nel suo volume
Azione e reazione del 1902), e il rifiuto
ad arrendersi per il Mangone è assimila-
bile alla resistenza armata che si sareb-
be sviluppata nel regno dopo l’annes-
sione. Un episodio di brigantaggio,
quindi, che Filippo Fabrizi chiamerà
eufemisticamente “molesto”, ma che
seppur ininfluente sotto il profilo milita-
re e politico sulle sorti della guerra, pure
impegnò i Piemontesi ben oltre il previ-
sto. Ogni resistenza cessò, infatti, quan-
do ormai a Torino era già stata procla-
mata l’Unità d’Italia sotto la sovranità di
Vittorio Emanuele II di Savoia. Gli ultimi
borbonici asserragliati tra quelle mura
crivellate da un numero ingente di
proiettili e granate furono imprigionati e
alcuni dei capi civili della rivolta passati
immediatamente per le armi: così, quelli
che il re Borbone nel suo ultimo procla-
ma aveva chiamato “eroi”, per i vincito-
ri furono solo “briganti”.
Purtroppo, sono le dure leggi delle guer-
re d’ogni tempo. Noi celebriamo i parti-
giani della lotta di liberazione, i tedeschi
e i fascisti li inforcavano con un cartello
al collo sul quale campeggiava la scritta
infamante di «banditen».
Constatazioni amare, più che mai oggi
che da più parti e con frequenza cre-
scente ci si chiede se fatta l’Italia allora,
siano stati fatti gli Italiani poi.
E a questo punto potrebbe far capolino
anche l’atroce dubbio: e se non fosse
stata fatta neppure l’Italia? e se ci si
fosse limitati a mettere insieme una
sorta di puzzle tenuto coeso solo da
semplici incastri incapaci di reggere a
urti reiterati e troppo violenti?
Sarebbe un troppo triste risveglio dopo
un sogno durato 150 anni! Comunque,
Dio non voglia.
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È all’in-
terno di
questo
spazio, nel
“vuoto
esisten-
ziale”
della

“civiltà del rumore”, che
oggi può tornare attuale
ed utile la dimensione
montana, quella vera,
autentica, fatta di con-
cretezza e anche di giusti
e salutari silenzi.

“Abruzzoèappennino” è una rivista che
racconta la montagna: le peculiarità, le
risorse, le bellezze che la contraddistin-
guono. Sappiamo che lei ha un legame
con la terra abruzzese. Quanto di questa
sua identità si ritrova anche nel ruolo
istituzionale di Comandante della
Guardia di Finanza?
Sono nato in un piccolo paese di montagna,
Cansano, ai piedi della Maiella e mi sono
nutrito, sin dall’infanzia, dei valori antichi
della gente abruzzese.
Gente semplice, alla quale mi sento intima-
mente affine, di cui apprezzo la frugalità,
l’essenzialità, la tenacia, la generosità, il lin-
guaggio schietto e diretto.
Il mio Abruzzo, quello siloniano, ha rappresen-
tato sempre per me un rifugio mentale, che
non mi ha mai abbandonato, mi trovassi a
Roma o a New York.
Non c’è stata mai alcuna differenza tra il mio
modo di andare in montagna e quello di
interpretare la mia vita di Ufficiale nella
Guardia di Finanza.
Entrambi i percorsi, vissuti intensamente, sono
stati caratterizzati da un perenne anelito a
“salire”, affrontando le difficoltà senza trucchi e
senza scorciatoie, animato solo dalla voglia “di
fare qualcosa per gli altri”.
La montagna, quindi, è stata nella mia vita
molto più di una semplice cartolina, di una
visione estetica da contemplare con reverente
distacco: una vera e propria maestra di vita che
mi ha insegnato, e non sembri un paradosso,
soprattutto a conoscere la nobiltà della sconfitta
ed a trarre da questa la forza per ricominciare.

La sua biografia si contraddistingue
anche per una particolare attenzione e
sensibilità verso le problematiche del-
l’emigrazione. Ha pubblicato libri, pro-
mosso e allestito a livello nazionale delle
mostre sull’argomento; di recente ha
donato al comune di Cansano una mostra
permanente proprio sullo spopolamento
e sui flussi migratori delle aree interne
dell’Abruzzo. L’emigrazione è l’altra fac-
cia della montagna: una ferita che ha
svuotato i nostri paesi e le nostre comu-
nità.
È un problema delicato, dietro al quale si
nascondono anche storie di solitudini, che con-
trastano con la “visione romantica” che spesso
accompagna chi trascorre in questi luoghi solo
effimere e piacevoli parentesi estive o invernali,
senza considerare cosa accade nei restanti mesi
dell’anno quando la comunità resta sola.
È per questo che, su un piano antropologico, la
cosidetta. “intermittenza esistenziale” può
aiutare in parte a cogliere il disagio profondo

della gente che vive quotidianamente la “realtà
mistica” della montagna.
Una realtà dalla quale i giovani si sono allon-
tanati perché in essa hanno identificato
povertà, rinunce, quasi un clima di timoroso
immobilismo.
È all’interno di questo spazio, nel “vuoto
esistenziale” della “civiltà del rumore”, che oggi
può tornare attuale ed utile la dimensione mon-
tana, quella vera, autentica, fatta di concretezza
e anche di giusti e salutari silenzi.

La Guardia di Finanza ha tra le sue pecu-
liarità il compito di coordinare il servizio
di Soccorso alpino: in Abruzzo sono oper-
ative due stazioni di pronto intervento,
una a Roccaraso e un’altra all’Aquila.
Ritiene che sia da potenziare un servizio
così importante per le popolazioni e i cit-
tadini delle aree montane?
Se un potenziamento ci deve essere, non è da
ricercare solo nella logica dei numeri, ma nella
continua ricerca di una evoluzione della qualità
del servizio ogni giorno reso a favore della col-
lettività.
È un modo di vivere la montagna con pienezza,
coniugando la componente addestrativa, fonda-
mentale per il mantenimento di un elevato livel-
lo di efficienza fisica e tecnica, con quella oper-
ativa, come testimoniato da centinaia di soccor-
si effettuati ogni anno.
Per questi motivi, il Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza rappresenta una ricchezza,
di cui il Paese deve essere orgoglioso, perché
offre un modello positivo per i nostri giovani.
Il 2010 ha significato anche il ritorno all’attività
operativa in montagna, dopo il tragico terremo-
to dell’Aquila che ha visto le stazioni abruzzesi
trarre in salvo numerose vite umane.

C’è un luogo del cuore, un posto dell’ani-
ma, per così dire, che le è particolar-
mente caro e che consiglierebbe ai nostri
lettori di visitare?
Fra i mille angoli affascinanti che offre il Parco
della Maiella, il “bosco di Sant’Antonio”, fra
Cansano e Pescocostanzo, è quello che più di
tanti altri ha stimolato la mia fantasia sin dal-
l’adolescenza.
I faggi secolari che spesso fanno da corona a
silenziose radure sembrano quasi “parlare” agli
attoniti escursionisti che possono riscoprirvi un
linguaggio quasi fiabesco.
Quel luogo costruisce straordinarie sinfonie di
colori e di voci, che sembrano evocare il mistero
profondo della vita che scorre con le stagioni
che si alternano.
Il mio consiglio è di visitarlo in autunno inoltra-
to o agli inizi di primavera quando i crocchi
spuntano dall’ultima neve invernale.
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Le trasformazioni di un territorio
a volte impongono un confronto
non previsto, spesso per noncu-
ranza, con una realtà precedente
che ne determina anche gli

assetti attuali.
Maggiore è la possibilità là dove gli uomini
hanno abitato per millenni, trovandovi le
condizioni favorevoli – climatiche, di posizio-
ne, di rapporti - per costruire le proprie abi-
tazioni, una rete di affetti e sentimenti, un’at-
tività che consentisse di istituire con il
mondo circostante un reciproco scambio.
Ancor più in un comprensorio come quello
marsicano, uno degli ambiti più vivaci
dell’Abruzzo, dove il lago ha generato oppor-
tunità di differente tipo; l’immagine degli oli-
veti e dei vigneti lungo le sue sponde può
sembrare un esercizio di fantasia, eppure
l’archeologia restituisce una profondità stori-
ca proprio a questi quadri.
Così ad Avezzano, la scelta di un sito per la
realizzazione di un centro commerciale - stra-
niante anima dei giorni moderni - si trasfor-
ma in una metamorfosi progressiva che gene-
ra spazi del tutto inediti; il progetto iniziale
subisce una variazione radicale, in un ribalta-
mento di pieni e di vuoti che, dalla fine del
2004 alla primavera del 2008, ha visto insie-
me la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, archeologi profes-
sionisti e la Coop Centro Italia.
Oggi la villa di epoca romana, in gran parte
visitabile al di sotto di una copertura in legno
lamellare, nel settore a ridosso della via
Tiburtina Valeria (SS 5), precede l’ingresso
del centro commerciale costruito sugli ampi
appezzamenti di terreno, privi di altre costru-
zioni e destinati alle coltivazioni, che circon-
davano l’edificio di epoca romana.
Esso ricadeva nel territorio appartenente alla
colonia di Alba Fucens che Roma, nel 303 a.
C., aveva fondato nelle immediate vicinanze;
la campagna circostante, in lotti regolari
secondo il sistema della centuriazione, era
stata assegnata ai coloni per la coltivazione.
Su uno dei decumani, asse est-ovest della
maglia centuriale, affaccia l’ingresso alla
villa, oggi riproposto dal percorso di visita;
superato un porticato con grandi buche per
l’alloggiamento dei contenitori per l’olio e il

vino (dolia) e le relative vasche per la spremi-
tura, si entra nell’ambiente più ampio della
casa attraverso l’ingresso originale, privo di
stipiti e battenti, ma preciso segno di acco-
glienza.
Il grande atrio con al centro l’impluvium per
la raccolta delle acque piovane, costituisce il
perno dell’intera planimetria; intorno si
disponevano le varie stanze destinate alla
famiglia del proprietario e al personale di ser-
vizio.
Nel corso dei secoli, l’edificio fu ampliato
con nuovi ambienti, tra cui piccole terme,
riscaldate con il sistema delle suspensurae,
per consentire il passaggio di aria calda al di
sotto del pavimento; nel tempo vari spazi
furono adattati per lo svolgimento di attività
produttive, facilitate dalla presenza dell’ac-
qua che canalette, pozzi e vasche immediata-
mente suggeriscono.
C’è un momento in particolare che segna la
vita della villa, tra II e III sec. d.C., quando,
in un triclinio prospettante sull’atrio, viene
realizzato un pavimento a mosaico policro-
mo: unico ed eccezionale, portatore di un
messaggio che si dispiega attraverso un utiliz-
zo puntuale di tessere a comporre figure, luci
e ombre.
Esagoni disposti “a nido d’ape” convergono
verso il centro, dove è rappresentata l’imma-
gine di una Vittoria alata su un carro trainato
da due cavalli in corsa.
È fluido il movimento dei due animali che si
guardano, rapido lo scatto delle zampe alzate,
sotto lo sguardo vigile di una figura con
palma e corona nelle mani; è il momento
atteso che si scioglie nella corsa festosa, attra-
verso una sapiente giustapposizione di tesse-
re colorate.
Sembra sfuggire il senso di questa raffigura-
zione, alla quale fanno da contorno le figure
degli altri esagoni: amorini, pantere e centau-
ri rimandano al mondo legato a Dioniso,
come anche crateri posti agli angoli, dai quali
fuoriescono rami di edera.
Proprio da qui riemerge quel mondo che
oggi nella Marsica non esiste più; le vasche
per la spremitura nel portico, brocche e anfo-
rette di bronzo, una vera di pozzo con un
rilievo dionisiaco indirizzano verso un’econo-
mia che ha subito profonde trasformazioni,

attraverso processi tecnologici e sociali che
hanno lasciato profondi segni.
E l’antica centuriazione, con la sua regolare
suddivisione in lotti di terreno, in una sorta
di ribaltamento di spazi, sembra invece esse-
re oggi riproposta all’interno dell’antico inva-
so lacustre, in cui le linee perpendicolari
disegnano un reticolo geometrico: il nuovo
Fucino dei campi arati e dei coltivatori chini,
dei piccoli borghi rurali e di uno straniamen-
to che è un dono poter cogliere.
La villa fu abbandonata tra la fine del V sec.
e l’inizio del VI sec. d.C., quando un terre-
moto di grande intensità dovette interrompe-
re per sempre la vita in queste stanze: un’i-
potesi suffragata da dati scientifici puntuali,
ai quali l’archeologia ha fornito il riscontro
materiale.
Segno degli ultimi abitanti della villa restano
le sepolture rinvenute lungo il perimetro
delle strutture, secondo una consuetudine
del periodo tardo; piccoli oggetti di ornamen-
to personale – orecchini, bracciali e anelli di
bronzo – e una bocchetta di terracotta, posta
vicino alla testa, accompagnavano il defunto
che mantiene il contatto con la sua abitazio-
ne e con la sua terra.
Dopo l’evento traumatico e il successivo
abbandono, il sito non fu più frequentato e i
campi vennero sfruttati per le coltivazioni;
l’aratro ha lasciato segni profondi sulle strut-
ture antiche, oggi visitabili al di sotto della
copertura.
In questo modo la villa romana dialoga con il
territorio circostante, facendosi garante di
una storia da narrare al visitatore; anche
all’interno del centro commerciale, nel tenta-
tivo di istituire un dialogo diretto con i fre-
quentatori della galleria, sono stati esposti i
reperti più significativi: una vera di pozzo in
marmo, una testina di marmo, i corredi delle
tombe e gli oggetti della vita quotidiana - spil-
loni, aghi, monete, piccole sculture, pedine e
dadi - testimoni di un vissuto che, anche sol-
tanto per poco, si affaccia nel nostro presen-
te.
Nell’andirivieni quotidiano, l’area archeologi-
ca e le vetrine appaiono come luminosi
segnali: spazi per una sosta che invitano e
suggeriscono con discrezione messaggi e ana-
logie sorprendenti.

Centro commerciale I MARSI, via Tiburtina Valeria km
112, 215 Avezzano
Per informazioni e visite guidate
Cooperativa Geoarcheologica Limes tel. 329/4014795;
339/7431107
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ell’agenda di viaggio c’è un biglietto stropicciato:
Tossicia, il paese dei misteri. Alla nostra guida, Don
Dino Mancini, il parroco di Tossicia, che ci conduce alla
scoperta del piccolo borgo medievale ai piedi del Gran
Sasso, immerso nel verde di un paesaggio mimetico e

lussureggiante di boschi e torrenti, non sfugge la curiosità suscita-
ta... È lui che ci accompagna lungo le stradine del paese. Dopo
aver girato il mondo è tornato “nella terra dove sono nato”, come
tiene a precisare mentre armeggia con le chiavi davanti al portale
della chiesa parrocchiale di Santa Maria dell’Assunta (Santa
Sinforosa), mostrando l’abnegazione e la pazienza di chi svela i
tesori di una vita. «Questa è una terra di misteri, a cominciare dal
nome: Tossicia. Secondo alcuni deriva da Toxicum, che in latino
significa serpente, un tempo silenziosi abitatori dei dintorni; altri
invece sostengono che il nome derivi da Tosia di Ornano, primo
signore della zona che si insediò nel IX secolo. Infine un’altra inter-
pretazione fa discendere il termine Tossicia da Turris sicula, in
omaggio agli insediamenti dei Siculi, una popolazione proveniente
dal nord est dell’Europa che si stabilì per un breve periodo da que-
ste parti».
Quest’ultima interpretazione spiegherebbe anche l’appellativo di
antica capitale della Valle Siciliana, come si legge nei depliant delle
informazioni turistiche. Davanti alla chiesa parrocchiale, risalente al
XV secolo, ci aspetta una prima sorpresa: sull’arco del portale,
accanto ad alcune iscrizioni di Mecolo da Penne, a raffigurazioni
decorative che ritraggono il cervo e l’ippogrifo, allo stemma della
potente famiglia degli Orsini, cattura la nostra attenzione un picco-
lo bassorilievo che ritrae il simbolo del sole. È proprio lo stesso
simbolo che le cronache hanno fatto conoscere come il “sole delle
Alpi” in recenti polemiche padano - secessionistiche. Il fatto che si
trovi qui, nel cuore dell’Abruzzo, in una chiesa situata in una piaz-
zetta che si chiama Piliacelli, emerito notabile del posto che era
stato ministro della Repubblica Napoletana, conferma come l’ ico-
nografia leghista non sia proprio rigorosa sul piano storico e geo-
grafico.
Entriamo nella chiesa di Santa Maria dell’Assunta, che rimane
chiusa al culto per i danni del terremoto: nella navata laterale spic-
ca un mirabile tabernacolo del 400; accanto all’ingresso c’è un
organo “riparabile” come tiene a precisare don Dino. Sopra all’alta-
re, nella nicchia sembra osservarci la pregevole statua lignea della
Madonna delle Grazie; di sobria eleganza – come si scrive in que-
sti casi - sono il pulpito e la nicchia. In questa stessa chiesa una
volta si poteva ammirare la Madonna della Provvidenza, una pre-
ziosa statua dalla storia avventurosa, che rappresenta un’altra sor-
presa, un piccolo mistero svelato e divenuto epica e racconto
locale. Vent’anni fa la statua fu rubata da misteriosi ladri, non se ne
seppe più niente fino a quando, casualmente, un giorno, guardan-
do una trasmissione televisiva dedicata a un museo privato di
Londra, due abitanti di Tossicia la riconobbero. Era proprio la
Madonna di Tossicia. Furono avvertite le forze dell’ordine e la pre-
ziosa statua tornò a casa. Adesso è ospitata nel santuario di San
Gabriele, a Isola del Gran Sasso.
Usciti dalla chiesa, proseguiamo il nostro percorso lungo via
Roma. Proprio alla fine della strada, un palazzo del 400 dalla fac-
ciata elegante con bifore ornate come merletti segna il confine del
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nucleo abitato: da lì in poi il sentiero diventa
campagna e invita a tornare indietro. Dal
vico della Torre si scorge il campanile e il
palazzo Marchesale: sono i punti cardinali
della nostra passeggiata, proseguiamo in
quella direzione.
Il centro del borgo è silenzioso, le case
sono linde, le facciate di pietra appena
restaurate: eppure, ci spiega don Dino,
molti residenti sono andati via, hanno dovu-
to lasciare le abitazioni dopo il sisma: «Una
volta questa strada si chiamava via degli
artigiani, brulicava di botteghe e officine».
Qualcosa di quelle attività è rimasto, c’è
un’insegna di una bottega del rame proprio
all’inizio dello slargo che conduce al palaz-
zo Marchesale: imponente e massiccio
nella sua struttura, è sede del municipio e
del Museo dell’arte, artigianato e comuni-
cazione. Al momento il palazzo però non è
agibile, i nastri tricolori della protezione civi-
le ci ricordano la cronaca dei danni di un’e-
mergenza post-terremoto che non vorrem-
mo che divenisse quotidiana normalità.
Scendiamo lungo la via che si chiama Sotto
corte in direzione del quartiere medievale

dove un’altra sorpresa ci attende: la chiesa
di Sant’Antonio con il bellissimo portale. La
stradina che costeggia il fiume di Santa
Teresa e si snoda ai piedi della fortificazione
è una passeggiata ideale da dove si scorge
il profilo mastodontico del Gran Sasso,
quasi a ricordarci la maestà della sua pre-
senza. Raggiungiamo la chiesa dopo un
giro più lungo, che ci consente di osservare
strette salite e scalinate degradanti che
inducono a fermarsi e a sostare, tra le case
di pietra e gli scorci ridenti di vasi di gerani
che spiccano su facciate chiare. Arriviamo
in piazza del Mercato dove si trova la chie-
sa del Santo: proprio davanti all’ingresso
sono accatastate le legna e i tronchi abbat-
tuti che formeranno una grande torre, ora in
costruzione: la torre del fuoco di
Sant’Antonio, un rito caratteristico e sacrale
dell’inverno, che a Tossicia festeggiano alla
fine di gennaio, in un grande fuoco solenne
e salvifico.
Il portale, magnifico, è un’opera di Andrea
Lombardo del 1471; prima di visitare la
chiesa don Dino ci invita a guardare la piaz-
zetta: ammiriamo i balconcini, le case

medievali con bifore e archetti, sullo sfondo
svetta l’orologio del palazzo Marchesani.
All’interno, una volta abituato lo sguardo
alle penombre dei chiaroscuri saettanti dalle
finestre, la piccola chiesetta ci offre un
ambiente spoglio, con la pietra a vista che
prevale, in un insieme per molti aspetti sor-
prendenti, fatto di affettuosa praticità e
solenne simbologia: sedie di legno e stufe
elettriche per riscaldare i fedeli, e poi can-
delabri, paramenti, la statua di Santa
Sinforosa e il crocefisso ligneo sull’altare
che invitano al raccoglimento spirituale.
Opere d’arte e oggetti funzionali, testimo-
nianze artistiche e simboli del culto si
affiancano e sembrano riassumere forse il
senso di una vita quotidiana che s’innesta
nelle speranze ingenue di un altrove religio-
so. “La mia comunità”, dice a bassa voce
don Dino, guardandosi attorno come se ci
fossero in quel momento tutti i fedeli rac-
colti e silenziosi che aspettano la sua parola
di pace. E il suono di quella parola sembra
per un attimo risuonare nell’incanto della
mattinata invernale, qui a Tossicia, il paese
dei misteri.

Il paese dei murales
Azzanena è la frazione di Tossicia a pochi chilometri dal
capoluogo, vi si arriva dal bivio di una strada che per un
tratto è immersa in filare di cipressi ed è una scoperta per
la gioia degli occhi. Il centro dell’abitato è una piazzetta di
case color pastello, subito dopo una fontana che raccoglie
acqua in una conca di rame, alla fine di un declivio sulla

cui sommità morbida si trova il verde di un parco giochi.
Qui, le case e le mura degli edifici sono colorate e ador-
nate dai murales di pittori naif. Le opere sono composi-
zioni di paesaggi, ritratti di danze e giochi, movimenti di
bambini e paesaggi infantili, raffigurazioni ispirate a poe-
sie celebri, da Pascoli a Sinisgalli. Prevale la tonalità alle-
gra, il tratto ingenuo, il disegno spensierato: e le brevi
frasi di studiosi che accompagnano alcune opere, lo

ricordano con una punta di orgoglio. Ogni estate ad
Azzanena si svolge una manifestazione a cui partecipano
pittori provenienti da tutte le parti d’Italia, che vengono
qui nel cuore della provincia teramana per firmare il loro
murales, arricchendo la galleria d’arte naturale che è
diventato questo piccolo borgo. Il risultato è sotto gli
occhi dei visitatori, che numerosi salgono fin quassù:
un’esposizione all’aria aperta unica nel suo genere.
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Il piano dei tempi e degli orari
una scommessa nei comuni montani
di Gabriella Basciani*

È questo il titolo del contributo con cui, in qualità di respons-
abile dell’Ufficio Politiche per la Montagna della Regione
Abruzzo, sono intervenuta nell’ambito del workshop
«Ripensiamo la montagna, dal riordino delle Comunità
Montane alla programmazione dei tempi” svoltosi nei giorni 25
e 26 ottobre, rispettivamente all’Aquila e a Pescara.
Le giornate di lavori, cui hanno preso parte l’assessore
regionale alle Riforme Istituzionali – Enti Locali – Bilancio –
Attività Sportive, Avv. Masci Carlo, il direttore dr.ssa Ibello
Filomena, il dirigente del Servizio sistemi Locali e
Programmazione dello Sviluppo Montano, Arch. Virno
Mariangela, il prof. Zedda Roberto e l’arch. Radoccia Raffaella,
architetti ed esperti di politiche temporali urbane, sono state
organizzate al fine di favorire la sensibilizzazione di amministra-
tori, dirigenti e funzionari dei Comuni appartenenti alle
Comunità Montane della nostra regione verso l’adozione del
Piano dei tempi e degli orari.



1918

L
’iniziativa è stata promossa in attuazio-
ne dell’articolo 48 della Legge
Regionale 18 maggio 2000, n. 95 e
s.m.i. recante: “Nuove norme per lo svi-
luppo delle zone montane”, avente

come obiettivi fondamentali la valorizzazione e
la tutela del territorio montano nonché lo svi-
luppo culturale, sociale ed economico delle
popolazioni ivi residenti.
L’articolo precitato prevede, infatti, l’approvazio-
ne ogni anno da parte della Giunta Regionale di
progetti pilota di carattere regionale, nell’intento
di promuovere iniziative ed azioni coordinate
volte alla valorizzazione dell’ambito montano.
Il provvedimento, adottato dalla Giunta
Regionale in data 02.08.2010 col n. 599 e pub-
blicato sul B.U.R.A. ordinario n. 59 del
15.09.2010, ha stabilito di destinare una quota
del “Fondo regionale della montagna per gli
interventi speciali” di cui all’articolo 5, comma
4, lett. b) della suddetta Legge Regionale, pari
ad €55.000,00 al finanziamento delle doman-
de presentate dai Comuni, associati secondo le
previsioni contenute nella legge medesima ed
appartenenti alle Comunità Montane preesi-
stenti al riordino, per l’adozione del “Piano dei
tempi e degli orari”.
Tale strumento è stato introdotto nel nostro
ordinamento dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53
recante “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città” che pone, tra i princìpi
generali, la promozione dell’equilibrio tra tempi
di lavoro, di cura, di formazione e di relazione,
da conseguirsi anche mediante il coordinamen-
to dei tempi di funzionamento delle città.
Si è così fatta strada l’idea che anche il tempo
possa essere oggetto di pianificazione da parte
dell’ente pubblico, in funzione di una migliore
conciliazione dei tempi familiari, dei tempi di
lavoro, dei tempi per sé e di una più adeguata
organizzazione spaziale e temporale delle risor-
se urbane.
La Regione Abruzzo ha da subito mostrato una
sensibilità verso tali problematiche e, in attuazio-
ne del principio sopra richiamato e del dettato
normativo, è intervenuta con proprie disposizioni
che prevedono il coordinamento da parte dei
Comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici e degli uffici periferici delle ammi-
nistrazioni pubbliche, dapprima contenute nella
L.R. 19 novembre 2003, n. 20 e poi ricondotte

nella legge regionale del 16 dicembre 2005, n. 40
recante “Politiche regionali per il coordinamento
e l’amministrazione dei tempi delle città”.
È evidente che le problematiche connesse alla
conciliazione dell’uso del tempo si pongono in
misura maggiore nei centri urbani di maggiori
dimensioni demografiche, ragione per cui il legi-
slatore nazionale ha previsto l’obbligo dell’ado-
zione del Piano Territoriale dei Tempi e degli orari
per i Comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti; tuttavia, esse sono avvertite anche nei
contesti abitativi minori.
È proprio in quest’ottica ed in considerazione
del fatto che nelle aree montane la gestione
della vita quotidiana si deve confrontare anche
con lo svantaggio geografico e con condizioni
di marginalità che partendo dal territorio river-
berano i loro effetti sulla persona, che si posso-
no e si devono cercare risposte adeguate, spe-
rimentando nuovi strumenti e modalità di pro-
gettazione e programmazione.
Si è così inteso promuovere, accanto ai consue-
ti strumenti di politiche di sviluppo, una proget-
tualità innovativa avente lo scopo di avvicinarsi
ai bisogni dei cittadini e di migliorare la qualità
della vita della popolazione residente nelle
zone interne.
La finalità specifica, ma non unica, del Piano è
infatti il miglioramento della qualità della vita
degli abitanti, residenti e temporanei, in ragione
dei bisogni temporali delle diverse età.
Tale obiettivo può essere conseguito variamente,
agendo sul miglioramento dell’accesso ai servizi
d’interesse generale (scuola, commercio, traspor-
to, sanità, pubblica amministrazione, attività cul-
turali e di intrattenimento), sulla qualità architet-
tonica, degli arredi e sulla sicurezza degli spazi
pubblici di prossimità, ma anche cercando nelle
trasformazioni di orari e calendari una bilancia di
risultati socialmente equi e incisivi sul piano delle
pari opportunità all’accesso dei beni pubblici.
Come hanno dimostrato anche le esperienze
sinora realizzate sul territorio nazionale e regio-
nale, di cui è stata data testimonianza nelle rela-
zioni e negli interventi svolti nell’ambito del work-
shop, l’iniziativa è senz’altro nuova per i Comuni
montani, specie di piccole dimensioni quali sono
quelli abruzzesi e , proprio per questo, è stata a
ragione definita una “scommessa”.
L’assessorato ha voluto dare questo impulso e, se
è vero che lo stanziamento iniziale appare piutto-
sto esiguo, è tuttavia sufficiente a promuovere
l’avvio di tali politiche nei territori montani.

Nell’ambito del workshop è stata sottolineata
l’importanza, da un lato, dell’intenzionalità politi-
ca, dall’altro, dell’agire in modo integrato coin-
volgendo nella redazione del Piano portatori di
interessi privati, pubblici e politici, con tavoli allar-
gati a soggetti dei territori limitrofi, anche a livel-
lo istituzionale.
I progetti sono per loro natura trasversali e ven-
gono perciò costruiti ed attuati in forma parteci-
pata, in un’ottica di governance. Il coinvolgimen-
to di altri uffici comunali e degli stakeholders a
livello cittadino, attraverso la costituzione di
appositi tavoli di coprogettazione, è un elemento
fondante della strategia progettuale.
Il Piano dei Tempi e degli Orari viene redatto
infatti attraverso un’attività di analisi e di ascolto
della cittadinanza, prevedendo una serie di
Progetti Pilota che diano una prima risposta alle
esigenze emerse nel corso delle rilevazioni appo-
sitamente condotte. La verifica e valutazione dei
progetti pilota attuati, per la cui realizzazione si è
espressamente prevista la possibilità di finanzia-
mento con risorse che potranno rendersi ulterior-
mente disponibili, fornisce alle politiche tempora-
li una nuova prospettiva di sviluppo, indicando le
linee di azione e le priorità che l’Amministrazione
comunale potrà affrontare negli anni successivi.
Accanto alla partecipazione assumono notevo-
le importanza la sperimentazione e la comuni-
cazione.
L’azione progettuale prevista nel Piano si realizza
attraverso sperimentazioni che assumono nor-
malmente la forma di azioni-pilota, che si attua-
no in un determinato contesto territoriale. Una
volta terminata la sperimentazione il progetto
viene eventualmente esteso ad altre realtà.
A tal proposito si è previsto nel bando che la
Regione Abruzzo possa utilizzare le idee proget-
tuali previste nei Piani territoriali dei tempi e degli
orari adottati, per promuoverne la ripetizione in
altri territori.
La comunicazione infine rappresenta un fattore
strategico per il raggiungimento degli obiettivi in
termini di ascolto, di interazione con i vari partner
e di sensibilizzazione della cittadinanza.
In questo primo bando la risposta dei Comuni
non si è rivelata molto alta, con 7 progetti pre-
sentati, di cui 3 da Comuni capofila appartenenti
alla Provincia dell’Aquila, 2 alla provincia di
Pescara ed uno alla provincia di Chieti.
Si procederà alla loro valutazione e conseguente
ammissione a finanziamento nell’immediato
futuro.

*Responsabile Ufficio Politiche per la Montagna
Servizio Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano
Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive
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G
li interventi culturali diretti sull’ambiente
e sul territorio su cui si vuole operare
possono essere fonte di forte richiamo e
di interesse generale. Proporre un pro-

getto turistico-culturale di larga portata, con inte-
ressi non solo quindi per la Regione di apparte-
nenza , ed oltretutto corredato e fortificato da
interventi e proposte culturali decisamente e
necessariamente legati al contemporaneo, avreb-
be sicuramente portato ad una più rapida trasfor-
mazione del territorio. Contemporaneamente
avrebbe posto, in termini nuovi e diretti, la esigen-
za di una rivalorizzazione delle tradizioni locali
rispetto ai tempi e alle proposte che si potevano
andare a sviluppare nei diversi Comuni, tenendo
sempre in considerazione il processo dinamico
delle iniziative esistenti e già consolidate.
Abbiamo pensato quindi di lavorare intorno ad una
idea progettuale che potesse essere vista anche
come asse trainante di tutta una economia da far
ruotare intorno a questo settore, col mettere a
sistema e in rete tutte le varie esperienze ideate e
sviluppate già da qualche anno in alcuni dei
Comuni ricadenti nel territorio dell’Alto Sangro e
dell’Altopiano delle Cinquemiglia e suggerendo, lì
ove fosse possibile, fasi crescenti ed innovative di
nuove iniziative e manifestazioni.
L’esigenza è nata dalla constatazione che alla
maggiore domanda di cultura e al bisogno che l’a-
zione creativa sviluppano nell’immaginario colletti-
vo, avremmo potuto rispondere con l’offerta di un
prodotto culturale di alta qualità, creando nei
diversi Comuni luoghi di eccellenza per proposte
artistiche di ampio respiro, coinvolgendo a pieno
titolo i residenti e fornendo materiale di studio ed
informazioni culturali per gli addetti ai lavori. A
tutto abbiamo voluto dare come immagine cultu-
ralmente rilevante, il nome de LA STRADA DEL-
L’ARTE, ripensando anche e soprattutto alle remi-

niscenze di fine ottocen-
to dei cosiddetti viaggia-
tori del nord che visita-
vano, descrivevano ed
illustravano i nostri terri-
tori quando attraversava-
no la VIA DEGLI
ABRUZZI.

La stradadell’arte
IMMAGINI TESTO
Giovanni Cocco Liino Alviani
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Camminando quindi sulle loro orme è
possibile ipotizzare una rete di musei,
aree archeologiche e paleontologiche,
castelli, centri visita delle aree protette,
centri di documentazione, raccolte varie
che rappresentano una parte molto
significativa del patrimonio culturale del
territorio. Così esso, messo in rete e a
sistema, potrà porsi quindi come alter-
nativa a proposte già ampiamente con-
solidate e pubblicizzate, vedi turismo
bianco e turismo verde.
Considerando quindi che la presenza di
questo patrimonio possa costituire una
importante offerta per i turisti ed un rile-
vante impegno per le esigenze microe-
conomiche dei piccoli Comuni, si è pen-
sato che la costituzione di un Sistema
museo sarebbe stato lo strumento idea-
le per ordinare le proposte museali,
pseudomuseali e raccolte varie esistenti
nei Comuni del territorio e quelle manife-
stazioni che si potrebbero realizzare e
sviluppare nel futuro.
L’obiettivo quindi è quello di promuovere
un’organizzazione attraverso la quale
fornire strumenti comuni per la valorizza-
zione delle varie istituzioni e di favorire la
collaborazione e il coordinamento tra i
diversi soggetti che operano nel settore,
promuovendo un servizio comune di
informazione sullo stato delle Istituzioni
e sui calendari di eventi culturali, mostre
ed iniziative.

Roccapia
Museo civico di documentazio-
ne storico-ambientale

Roccaraso
Raccolta fotografica 1897-1943

Rivisondoli
Museo del Presepe con la pic-
cola scultura presepiale e la
Pinacoteca civica

Pescocostanzo
Museo dell’Artigianato artistico
e della Scuola di tombolo
Museo Basilica di Santa Maria
del Colle

Castel di Sangro
Museo civico “Aufidenate”
(Archeologico, Paleontologico e
Medievale)
Pinacoteca patiniana
Museo Internazionale della
Pesca a mosca

Ateleta
Museo della civiltà contadina
Centro studi murattiani

Scontrone
Museo Internazionale della
Donna nell’Arte(Arte contempo-
ranea)
Museo della Montagna (Arte
contemporanea)
Museo delle radio antiche
Murales
Centro Documentazione
“Hoplitomeryx” (Paleontologico)

Alfedena
Museo civico Aufidenate “A. de
Nino”

Barrea
Antiquarium dei Safini
(Archeologico)

Villetta Barrea
Museo della transumanza
Centro Futuro remoto
Museo dell’acqua

Civitella Alfedena
Museo del tratturo e della tran-
sumanza
Museo del lupo appenninico

Opi
Museo del camoscio e area fau-
nistica
Museo dello sci di fondo

Pescasseroli
Museo naturalistico del PNALM
Fondazione Sipari
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C
arpineto della Nora è un comune di 700 abitanti in provincia di Pescara. Quando entriamo nell’uffi-
cio del Sindaco Donatella Rosini, il calendario 2011 è in bella mostra sulla scrivania. In copertina la
facciata della chiesa di San Carlo Borromeo; a cornice i ritratti di Giorgio Chiellini, Gennaro Gattuso
e Gianfranco Zola, testimonial d’eccezione di un’originale iniziativa ideata dall’amministrazione

comunale per raccogliere fondi da destinare al restauro della chiesa parrocchiale, gravemente danneggiata
dal terremoto del 2009. Accendi il cuore: realizza un sogno: questo il titolo del calendario firmato dai tre
storici campioni della nazionale di calcio che, con la loro adesione, hanno contribuito al successo del proget-
to. Ma i veri protagonisti del calendario sono loro: Luigi, Emilia, Teresa, nonna Domenica e zio Vincenzo,

“REALIZZAUNSOGNO”
ACARPINETO IL CALENDARIO PIÙ
ORIGINALEDELL’ANNO
I PERCORSI
GEN/MAR 2011
IMMAGINI TESTO
Angelo Seccamonte Riziero Zaccagnini



Giuseppina, Ilda, Adalgisa, Camillo e gli altri ultraot-
tantenni del paese. Ritratti in bianco e nero, immor-
talati dal fotografo Angelo Seccamonte, il più giova-
ne ha ottant’anni, il più vecchio novantasei. Rosario,
sagrestano da tre generazioni, a novantadue anni ha
dovuto lasciare la parrocchia per la prima volta da
quando era bambino. A Carpineto, come del resto in
tutti i paesi dell’entroterra montano, tra emigrazione
e spopolamento giovanile, gli anziani rappresentano
una fetta consistente degli abitanti. E così i “grandi
vecchi” (come più volte li chiama il Sindaco) che

ancora trascorrono
buona parte della
giornata nei campi,
sempre affaccenda-
ti, sono diventati
una risorsa preziosa
per portare a casa il
sogno di vedere al
più presto riaperta
la chiesa.
“Ho sempre pensa-
to che noi siamo il
prodotto di queste
radici forti – dice il
Sindaco Rosini - e
gliene va dato il
merito ogni giorni.
Sono una fonte ine-
sauribile di espe-
rienze, vivaci, ironi-
ci. Al principio un
po’ diffidenti, ma
alle riluttanze inizia-
li è seguito un coin-
volgimento conta-
gioso. Vedevo la
gioia nei loro volti,
la consapevolezza
di essere ancora
una volta importan-
ti per il paese”.
Ma facciamo un
passo indietro, al
dopo terremoto. La

chiesa di San Carlo ha subìto ingenti danni e
Carpineto non rientra nei Comuni del cosiddetto
Cratere. La procedura per i finanziamenti, in capo alla
Curia, è lunga e altre strutture non ce ne sono.
“Quando rientreranno i fedeli, soprattutto i più anzia-
ni, in Chiesa?- si chiedeva il Sindaco – “Così pensai al
calendario, nata come un’iniziativa locale.

Chiaramente i fondi raccolti e la promozione che
avremmo potuto fare sarebbero stati limitati ai paesa-
ni, magari ai nostri residenti all’estero. Poi mi venne in
mente il Cav. Vincenzo Marinelli, un nostro conterra-
neo che personalmente non conoscevo ma di cui
sapevo i trascorsi nella FIGC e alla guida della
Nazionale under21”.
Grazie al coinvolgimento di Marinelli, che ha provve-
duto anche al finanziamento delle spese iniziali, arriva-
no le prime adesioni: Gattuso, poi Chiellini, infine Zola.
Tramite Claudio Curini della FIGC sono stati allacciati i
contatti con i giocatori che hanno inviato le loro foto e
un video messaggio per il giorno della presentazione
del calendario. Il risultato mediatico è stato ecceziona-
le. Presentata al pubblico il 23 dicembre nella sugge-
stiva cornice dell’abbazia medievale di S. Bartolomeo,
l’iniziativa ha avuto una risonanza inattesa. Gianni
Mura, su “Repubblica”, scriveva il mese scorso: “Un
calendario controcorrente: non paesaggi bucolici, che
pure non mancano in questo pezzo della provincia di
Pescara, né ragazze poco vestite, ma ritratti di abitanti
ultraottantenni e foto di calciatori famosi [...] è da
questi fatti minuscoli che si può ancora intuire l’esi-
stenza di un’Italia solidale”.
Al successo d’immagine hanno fatto seguito incassi
entusiasmanti: tra vendita e offerte di privati e aziende
sono già stati superati i 40.000 € e continuano ad
arrivare donazioni. La cifra stimata per il restauro com-
pleto è di 300.000 €, ma l’eco dell’iniziativa ha fatto
sì che le istituzioni ponessero attenzione alla vicenda e
oggi si auspica un cofinanziamento. “Sarebbe il più
grande regalo che possiamo fare ai nostri anziani, il
giusto premio per la passione con cui si sono messi in
gioco”.
Prima di lasciare il paese, visitiamo la piazza centrale e
ci affacciamo in chiesa, dove il vuoto e la polvere
lasciati dal terremoto accentuano le ferite aperte su
archi e volte la notte del 6 aprile di due anni fa.
Torniamo in Comune per acquistare una copia del
calendario e contribuire anche noi a realizzare il sogno
di Carpineto. Siamo a Febbraio: mancano ancora 10
mesi alla fine dell’anno e speriamo siano in molti a
volerne contare i giorni accompagnati dalla dolcezza
degli sguardi e dalla naturalezza delle pose degli
anziani di Carpineto.

Info: tel. 085/849138; per versare un contributo: cc
15809650
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TEATRO COMUNALE MARIA CANI-
GLIA
STAGIONE DI PROSA 2010/2011
(www.comune.sulmona.aq.it/web/cittadart
e/teatro/Stagione_Prosa_2010_2011/Stag
ione_di_prosa_2010_2011.html)

Diana OR.I.S.
Il miracolo di don ciccillo di Carlo
Buccirosso
Regia di Carlo Buccirosso
Con Carlo Buccirosso, Valentina Stella
Domenica 13/03/2011 ore 18:00

CAMERATA MUSICALE SULMONESE
STAGIONE CONCERTISTICA 2010-2011
www.cameratamusicalesulmonese..it

I cameristi dell’orchestra Haydn di Bolzano
Solisti:
Stefano Ferrario, violino
Bruna Pulini, pianoforte
Musiche di: Mendelssohn, Respighi,
Puccini, Rota
Auditorium Dell’Annunziata
Domenica 6 marzo 2011 ore 17:30

Compagnia Italiana di Operette
La Vedova Allegra
Musica di: F.Lehar
Direttore d’orchestra: Orlando Pulin
Regia e coreografie: Serge Manguette
Teatro Comunale Maria Caniglia
Domenica 20 marzo 2011 ore 17:30
Prenotazione obbbligatoria (anche per gli
abbonati)

TEATRO DEI MARSI
STAGIONE MUSICALE 2010/2011
(www.musicateatromarsi.it)

Orchestra D’Archi
Danze, fantasie, serenate
Con orchestra Gli Archi Del Cherubino
O.Respighi: antiche arie e danze;
N.Paganini: variazioni dal Mosè di Rossini;
P.de Sarasate: Carmen Fantasy;
A.Dvorak: serenata
Venerdì 4 marzo 2011 ore 21:00

Opera lirica
“Il barbiere di Siviglia”
di Gioacchino Rossini
cast lirico e coro del teatro dell’opera di
Parma, orchestra Cantieri d’Arte di Reggio
Emilia.Con scenografie e costumi
Venerdì 18 marzo 2011 ore 21:00

Musica irlandese: Kay Mc Carthy
«C’era una volta in Irlanda: L’Arpa e la
luna, canti notturni dall’Irlanda «
Kay McCarthy, voice (cantante e recitante),
arpa
Susanna Valloni: flauto, piccolo, recorder &
tin whistle
Antonio Cordici: violino
Fabio De Portu: chitarra
Stefano Diotallevi: piano & tastiere
Piero Ricciardi: bodhrán & cnámha
Martedì 1 aprile 2011 ore 21.00

TEATRO STABILE d’ABRUZZO - COMU-
NE DI L’AQUILA
(www.teatrostabile.abruzzo.it)

Così è (se vi pare)
di Luigi Pirandello
regia Antonio Silvagni
con Cristina Cartone, Tommaso Di Giorgio,
Stefania Evandro, Federica Nobilio,
Ottaviano Taddei, Alberto Santucci, Rita
Scognamiglio, Giacomo Vallozza
Date spettacoli: 06/03/2011 17:30 -
06/03/2011 21:00

Procope Studio
Italian Beauty
Viaggio in un paese di mostri
regia Marco Rampolli
di e con Leonardo Manera
Date spettacoli: 17/03/2011 21:00 -
18/03/2011 17:30

NUNSENSE...le amiche di Maria
Di Dan Goggin
Traduzione e adattamento Fabrizio
Angelini e Gianfranco Vergoni
Regia originale e coreografie Fabrizio
Angelini e Gianfranco Vergoni
Regia riprodotta Alessia de Guglielmo
Coreografie riprodotte Paola Ciccarelli
Direzione Musicale Gabriele de Gugliemo
Scenografia Gabriele Moreschi
Costumi Pamela De Santi
Disegno luci Seby Marcianò
SUPERVISIONE Fabrizio Angelini
IN SCENA :
Suor Maria Regina Laura del Ciotto
Suor Maria Uberta Carolina Ciampoli
Suor Robertanna Monja Marrone
Suor Maria Amnesia Alberta Cipriani
Suor Maria Leonella Gaia Ciampichetti
IN SCENA e cover :
Valentina Di Deo Suor Robertanna
Maria Francesca Finzi Suor Maria Leonella
Date spettacoli: 27/03/2011 17:30 -
27/03/2011 21:00
TEATRO D’ANDREA (Pratola Peligna)
Pratola a Teatro – stagione 2010/2011
(www.florianteatro.com)

Sogno Dannunziano
testo Gabriele D’Annunzio
drammaturgia Giulia Basel
venerdì 11 marzo ore 21.00

TEATRO “FENAROLI” (Lanciano)
Stagione 2010/2011
(www.teatrofenaroli.it)

Compagnia Amici della Ribalta presenta
Parenti serpenti
di Carmine Amoroso
Giovedì 3 marzo 2011, ore 21.00

Massimo Burgada, Ivan Martorelli
Sabato, 5 Marzo 2011 21.30

Compagnia Atriana - Atri
Dai, dai, dai lacepelle diventarra’ aie
Scritta e diretto da Giancarlo Verdecchia
Domenica, 6 Marzo 2011, 17.00

Associazione Amici della Lirica
Gran galà lirico per i 150 anni dell’Unità
d’Italia

Musiche di G. Verdi
Mercoledi, 16 Marzo 2011, ore 21.00

ALTRI EVENTI
Concerto dei Pooh a Sulmona
11 marzo 2011
Sulmona (L’Aquila) - Palasport
Ore: 21.00

AGENDAdiSTA-GIONE
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I libri di questo numero sono tutti dedicati al 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.

Bella e perduta, Lucio Villari Laterza 2009

Noi credevamo, Anna Banti Mondadori 2010

La patria, bene o male. Almanacco essenziale dellʼItalia unita (in 150 date), a cura di

Carlo Fruttero e Massimo Gramellini Mondadori 2010

Viva lʼItalia! Aldo Cazzullo Mondadori 2010

Risorgimento e capitalismo, Rosario Romeo Laterza 2008

LʼItalia del Risorgimento, Indro Montanelli Rizzoli 1987

Il Risorgimento e lʼUnità dʼItalia, Antonio Gramsci Donzelli 2010

Il Risorgimento, Denis Mack Smith Laterza 2010

Storia degli italiani, Giuliano Procacci Laterza 2006

LʼItalia e i suoi tre stati, Massimo L. Salvadori Laterza 2011

I vicerè, Federico De Roberto Dalai 2010

Il Gattopardo, Tomasi di Lampedusa Feltrinelli 2010

Confessioni di un italiano, Ippolito Nievo Rizzoli Bur 2011

I traditori, Giancarlo De Cataldo Einaudi 2010

Il cimitero di Praga, Umberto Eco Bompiani 2010

Il cigno, Sebastiano Vassalli Einaudi 2007
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UNTRENO PER IL FUTURO
LA SULMONA – CARPINONE DIVENTA UN
PROGETTO PER L’ABRUZZO MONTANO
I PERCORSI
GEN/MAR 2011
IMMAGINI TESTO
Luca del Monaco Antonio Carrara
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Appena raggiunto l’obiettivo dell’u-
nità d’Italia, 150 anni fa, l’Abruzzo
si interroga e comincia a sviluppare

idee e progetti per colmare quello che
oggi si definirebbe “gap infrastrutturale”
della Regione. La necessità di individuare
collegamenti rapidi e diffusi sul territorio
porta a delineare e realizzare la rete ferro-
viaria che è giunta fino ai nostri giorni: il
collegamento Adriatico, la Pescara-
Sulmona-Roma, la Sulmona–L’Aquila-Terni
e, infine, la Sulmona-Carpinone.
Quest’ultima, inaugurata definitivamente
nel 1897, è sicuramente la linea ferroviaria
più montana: raggiunge quota 1267 m
sul livello del mare, con la Stazione di
Rivisondoli-Pescocostanzo, la più alta delle
ferrovie italiane, dopo quella del Brennero
sulle Alpi. Un’opera a lungo discussa: sul-
l’individuazione del percorso, e quindi
dei comuni da collegare, le dispute furono
notevoli, così come la difficoltà di superare
le indubbie asperità di un territorio mon-
tuoso con grandi pendenze. Alla fine la
volontà dell’On.le Giuseppe Andrea
Angeloni, di colui che era stato tra i più
tenaci sostenitori della costruzione della
rete ferroviaria abruzzese, ebbe la meglio.
Si realizzò un’opera notevole, capace
di sbalordire ancora oggi: 118 chilo-
metri, di cui oltre 23 in 47 gallerie,
stazioni, caselli, viadotti, in un ambien-
te incantevole. Opere devastate nella
seconda guerra mondiale e presto
ricostruite. Quelle stesse opere, soprat-
tutto stazioni e caselli, oggi danno un
angosciante senso di abbandono e
malinconia, perché nel frattempo,
quella che fu un’ infrastruttura gran-
diosa, è diventata, negli ultimi 25
anni, una linea “morta”, un ramo
secco – così venivano definiti i tratti di
linea da tagliare nei programmi di
investimento e di utilizzo da parte di
governi e ferrovie alla fine degli anni
ottanta.
La linea ferroviaria Sulmona-Carpinone
può tornare a svolgere oggi una fun-
zione in parte in continuità con quella
originaria e in parte diversa? Ne discu-
tono alcuni dei comuni interessati, si
avanzano proposte, si cerca di riunifi-
care intorno alla linea ferroviaria una
proposta più ampia che possa tenere
insieme progetti, idee e problemi da
risolvere.
Proviamo a individuare priorità ed esi-
genze alla luce di opportunità che, sia
pure in una fase di grandi difficoltà,
potrebbero oggi condurre a mettere a
sistema idee, proposte e progetti già
realizzati o da realizzare.
Esiste una prima essenziale priorità:
ristabilire un collegamento con Napoli

degno di questo nome, assolvendo
alla funzione basilare di trasporto viag-
giatori in un’area di grande valenza
turistica. L’esigenza è particolarmente
avvertita in alcuni comuni, come
dimostrano le mille firme raccolte
durante le ultime festività natalizie a
Campo di Giove contro la soppressio-
ne del collegamento ferroviario con
Napoli interrotto dal 12 dicembre
2010 con l’entrata in vigore dell’orario
ferroviario invernale.
La possibilità di utilizzare a fini turistici
una linea ferroviaria dove è presente il
comprensorio turistico più importante
dell’Abruzzo interno con gli impianti
sciistici del comprensorio Roccaraso-
Rivisondoli-Pescocostanzo, gli impianti
sciistici di Campo di Giove, i Parchi
nazionali della Maiella e di Abruzzo
Lazio e Molise, riserve naturali e aree
archeologiche.
Della possibilità di utilizzo a fini turisti-
ci della linea si discute da anni. Cosa
dovrebbe e potrebbe rendere possibile
quello che in questi anni non si è riu-
sciti a fare? Oggi esistono opportunità
che nel passato non esistevano: penso
alla realizzazione del progetto del
Parco della Maiella per utilizzare le sta-
zioni ferroviarie di Cansano e Palena,
che potrebbe essere ulteriormente
rilanciato e ampliato; all’area archeolo-
gica di Ocriticum a Cansano, che è
attraversata dalla linea ferroviaria; alla
ormai prossima realizzazione del colle-
gamento delle due stazioni di Castel di
Sangro; alla possibilità di coinvolgere
la ferrovia Sangritana nella gestione
degli impianti di Campo di Giove. Il
coinvolgimento della Sangritana e la
collaborazione tra quest’ultima e
Trenitalia sono fondamentali per rilan-
ciare credibilmente la possibilità di tra-
sformare la Sulmona-Carpinone da
linea morta a linea sulla quale far cre-
scere un pezzo di futuro in una parte
consistente dell’Abruzzo montano.
Una linea turistica, ma anche qualcosa
di più, con un collegamento che, oltre
a riavvicinare Sulmona a Napoli, l’avvi-
cinerebbe, attraverso la Sangritana,
alla Val di Sangro. Trenitalia ha dimo-
strato negli ultimi 20 anni di non voler
investire in un progetto di questo tipo,
per questo è necessario coinvolgere la
Sangritana senza rinunciare all’apporto
che Trenitalia può e dovrebbe dare. Si
può fare? Sicuramente vale la pena
tentare. 2627

Densi faggeti, altopiani sferzati da venti gelidi, massicci
rocciosi, alti viadotti che sembrano sfidare i monti circo-
stanti: sono solo alcune delle delizie che offre la
Sulmona-Carpinone, una linea ormai più che centenaria
che racconta migliaia di storie diverse, dalle fatiche degli
emigranti che per imbarcarsi per le terre d’oltreoceano
dovevano raggiungere Napoli fino alle devastazioni della
Seconda Guerra Mondiale, dalle gioie di gite montane
prima inimmaginabili alle nuove garanzie offerte contro
gli atti di brigantaggio. All’inaugurazione della ferrovia
Sulmona-Carpinone, avvenuta nel 1897, il fenomeno fer-
roviario era una giovane conquista delle scienze umane.
La nostra linea disegna, infatti, un tracciato che si può
definire intrepido, prevalentemente montuoso e per la cui
realizzazione si sono affrontati e risolti numerosi ostacoli,
legati a pendenza, ampiezza e numero di curve, gallerie,
inclusione di centri abitati e molto altro. Il risultato è
stato però straordinario: una ferrovia che ha rivoluzionato
la vita di popolazioni che fino a quel momento non pote-
vano giovare di contatti regolari con regioni vicine e lon-
tane. Tuttavia, la Sulmona-Carpinone offre al viaggiatore
oltre al semplice servizio di trasporto, peraltro storicamen-
te importantissimo, anche lo spettacolo dell’Appennino
abruzzese nella sua pienezza. Il tragitto attraversa due
regioni verdi e selvagge, il Parco Nazionale della Maiella
e alcune riserve e aree protette, rinvigorendo lo spirito del
passeggero all’uscita di ogni galleria, in cima ai tanti via-
dotti e dietro a ogni curva che nasconde la magia di un
territorio che stregava allo stesso modo quei viaggiatori
che ormai più di cento anni fa potevano così conoscere
alcuni tra gli angoli segreti delle loro stesse terre. Oggi il
ruolo di collegamento strategico si è attenuato, ma il
fascino di un tragitto che non è cambiato nel tempo
rende la Sulmona-Carpinone un dono. La linea sale da
un’altitudine collinare fino a toccare la seconda stazione
più alta d’Italia, Rivisondoli-Pescocostanzo, per poi
discendere nuovamente fino ai 636 mt. di Carpinone.

STORIA E PAESAGGI DI
UNA LINEA FERROVIARIA

TESTO
di Matteo Ranalli
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Il mondo del vino è regolato da norme che ai più possono risultare noiose, in realtà queste
regolano la produzione dei vini, a volte semplicemente confermando usi e tradizioni di una
determinata zona, altre determinando un cambiamento sostanziale della coltivazione delle
viti e delle pratiche di cantina. Il 2010 è stato un anno particolare per l’Abruzzo dal punto di
vista normativo, con l’introduzione di due nuove denominazioni di origine (le D.O.C. per
interderci). Per farci spiegare queste novità e per capire quali possano essere i risvolti sul
mercato, abbiamo disturbato l’enologo Nicola Dragani, Presidente per Abruzzo e Molise e
consigliere nazionale dell’Assoenologi.



Quali vini avremo con l’etichetta «Abruzzo DOC»?
Le tipologie presenti nel disciplinare sono: Abruzzo Bianco, Abruzzo
Rosso, Abruzzo con nome di vitigno (autoctoni) quali: Pecorino,
Malvasia, Cococciola, Passerina, Montonico, (tipologia base e supe-
riore); Abruzzo doc Passito e Spumante. Questa è una grande inno-
vazione e opportunità che si offre alle aziende abruzzesi con la pos-
sibilità di annoverarsi tra i produttori di bollicine. La particolarità più
importante di questa DOC è l’imbottigliamento nella zona di produ-
zione ovvero non possono essere imbottigliati al di fuori del territorio
regionale. Questo è stato voluto per imprimere una forte territoria-
lità, tipicità e riconoscibilità ai nostri prodotti.

Cosa succederà al Pecorino, alla Passerina ed agli altri
autoctoni, potrebbero avere un’ulteriore spinta dalla DOC?
Con i vitigni autoctoni finora prodotti come IGT nelle varie aree
regionali, abbiamo avuto e stiamo avendo un enorme successo che
ha generato una grossa espansione in numero sia di bottiglie che di
vigneti. Si è voluto allora inserirli nella DOC Abruzzo per darne un
taglio e uno spessore più importante, riducendo la resa per ettaro,
soprattutto per la tipologia Superiore. Saranno vini con maggiore
struttura, maggior corpo e potranno anche essere spumantizzati
sotto il controllo del Consorzio di Tutela. Credo sia una grossa
opportunità per far entrare questi vitigni nell’olimpo delle “bollicine”
ed avere una maggiore possibilità di conquistare fette di mercato.

Ci possono essere vantaggi anche per i vini con un taglio
più internazionale? Con la nuova normativa europea, questi viti-
gni fanno parte di una nuova categoria chiamata “vini varietali”,
sono Chardonnay, Merlot, Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon,
Syrah e Sauvignon Blanc. La caratteristica di questa categoria è che
non hanno limiti di resa e può figurare in etichetta l’annata di pro-
duzione. Sono soggetti al controllo da parte di un Ente riconosciuto
ma solo in fase di imbottigliamento e non di produzione. Ritengo
questa classificazione inopportuna perché si va a svilire un’ottima
produzione regionale di questi vitigni con l’indicazione geografica
tipica delle varie aree di produzione. Questa scelta è dovuta alla
nuova impostazione che l’Italia si è voluta dare in ambito comunita-
rio salvaguardando i prodotti tipici e dando la possibilità di concorre-
re, con questi vitigni, con i paesi tipo l’Australia, Cile, Argentina ecc.

Nel resto d’Italia cresce il consenso per i vini rosati, posso-
no le nostre aziende approfittare di questo trend positivo
con la denominazione Cerasuolo d’Abruzzo ora liberata da
quella del Montepulciano?
Il nostro Cerasuolo è un vino fantastico perché fantastico è il vitigno
che lo genera: il Montepulciano. Questo vitigno è riconosciuto nel
mondo come uno dei più grandi; basti vedere il posizionamento nei
vari concorsi nazionali ed internazionali con i numerosissimi ricono-
scimenti che riceve ogni anno. Era tempo di svincolarlo dal
Montepulciano e dargli modo di crearsi una propria identità. Il
momento è stato propizio cercando di cavalcare l’onda di una mag-
giore visibilità dei vini rosati in Italia. Credo comunque che occorra
una maggiore azione promozionale al di fuori della nostra regione
per aumentarne il consumo. È prevista anche la dicitura Superiore
con una resa per ettaro inferiore e grado alcolico superiore, differen-
ze, queste, basilari per poter differenziare le due tipologie tra un vino
di pronta beva e un altro più strutturato e più importante che abbia
una durata maggiore nel tempo.

Anche il disciplinare del Trebbiano d’Abruzzo è cambiato,
può spiegarci le differenze tra le varie tipologie?
Nel Trebbiano sono state introdotte, a partire dalla vendemmia
2010, le tipologie Superiore e Riserva, oltre a quella già esistente. Si

è reso necessario questa differenzazione perché si è visto nel tempo
come questo vitigno, se coltivato con rese idonee e vinificato in
modo adeguato, abbia dato dei prodotti estremamente interessanti
sia per la sua struttura che per la sua complessità. Il Trebbiano viene
generalmente considerato un vitigno di poco conto, ma è una leg-
genda metropolitana anche perché altrimenti non si spiega come
mai questo vitigno entra come base ampelografica nel 95% delle
DOC bianche italiane, e come mai è uno dei vini più premiati ai con-
corsi e nelle guide. Questa differenziazione si è resa necessaria per
fare maggiore chiarezza a livello di mercato e dare al consumatore
la possibilità di capire le varie tipologie che esistono con l’indicazio-
ne in etichetta. Le differenze fra le tre tipologie sono come per il
Cerasuolo la resa, l’alcool, ed il periodo di maturazione in cantina
prima della messa in vendita. Ovviamente per quello superiore e
maggiormente per quello riserva, si hanno rese per ettaro più basse,
più alcool, ed un maggior tempo in cantina prima dell’immissione al
consumo.

Sono state introdotte nuove sottozone per il
Montepulciano (Alto Tirino, Terre dei Peligni), possono esse-
re l’anticamera della denominazione di origine controllata?
Le sottozone sono delle DOC territoriali create per tipicizzare in
modo stretto il territorio di provenienza. È una DOC che racconta la
storia di quel terreno, di quell’ambiente, di quella cultura che lo ha
prodotto ed è quindi irripetibile in altro luogo. Soprattutto queste
due sottozone della provincia Aquilana sono di grande importanza
perché provengono da territori storici della coltivazione della vite e
del Montepulciano D’Abruzzo. Potrebbe essere quella particolarità
che le differenzia da altre zone e dare maggiore incentivo a quei
pochi produttori “eroici” che sono rimasti nella zona. Trascorsi dieci
anni dall’approvazione della sottozona, i produttori possono richie-
dere la denominazione di origine controllata e garantita.

Lei che ha lavorato su vari territori, pensa che ci siano dif-
ferenze sostanziali tra i Montepulciano delle diverse zone?
Nella mia carriera di enologo ho lavorato e lavoro in tutte le provin-
ce della nostra Regione. Ogni zona ha una sua caratteristica e pecu-
liarità, ognuna diversa dall’altra. Secondo il mio modesto parere il
bravo enologo è colui che riesce a trasferire le caratteristiche peculia-
ri di quella zona fin dentro la bottiglia cosi da rendere quel prodotto
irriproducibile e soprattutto riconoscibile così da avere vini mai ugua-
li.

Pensa che quindi le nuove DOC siano un bene per il futuro
della vitivinicoltura abruzzese?
Il lavoro di ristrutturazione delle IGT e delle DOC abruzzesi è stato
un lavoro complesso che andava fatto per adeguare i nostri discipli-
nari - ormai vecchi di quarant’anni - all’evoluzione sia del mercato
che del consumatore. A questa ristrutturazione ha partecipato tutta
la filiera, i produttori singoli e associati, gli imbottigliatori, la
Regione, la Direzione Agricoltura, l’ARSSA, il Consorzio di Tutela dei
Vini D’Abruzzo e l’Assoenologi, ognuno per la propria competenza e
questo credo sia il modo migliore per affrontare e risolvere insieme i
problemi del settore. Certo la crisi è dura e la competizione interna-
zionale è molto forte, ma abbiamo messo in campo una quantità di
possibilità a favore della produzione che - se supportata da un’ade-
guata azione promozionale in Italia e all’estero – ci permetterà forse
di venir fuori da questo stato di incertezza. 2829
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I
vecchi detti hanno sempre un loro fondamento filosofico, anche a tavola. Gli adagi “Ogni
grano torna a solina” e “La solina è la mamma di tutti i grani” dimostrano come questo rustico
grano tenero, particolarmente resistente al freddo, un tempo era una coltivazione molto diffusa
in buona parte dell’Appennino abruzzese.

Documenti storici attestano la presenza della solina in Abruzzo già nel 1500, quando venne
citata in alcuni atti notarili di compravendita stipulati presso la Fiera di Lanciano. Sul finire del
‘700, nel libro Pel Paese de’ Peligni, il suo autore M. Torcia cita la solina come il grano dal quale
si ricavava «… uno dei migliori pani del Regno (di Napoli)», riferendosi probabilmente a quel sili-
ginis di cui già scrivevano Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia (23-79 d.C.) e L.
Columella nel De Re Rustica (34-70 d.C).
Oggi la solina, le cui proprietà la rendono particolarmente adatta all’agricoltura biologica, soprav-
vive in Abruzzo nei campi di alcuni tenaci agricoltori, che nel 2007 si sono riuniti appunto in un
consorzio.
Il Consorzio Produttori Solina d’Abruzzo nasce grazie all’attività di ricerca, tutela e incentivo
alla produzione di varietà autoctone abruzzesi svolta dall’ARSSA (Agenzia Ricerca Servizi di
Sviluppo Agricolo), unitamente alla caparbia volontà di una decina di produttori, concentrati
soprattutto nella provincia dell’Aquila. I consorziati hanno deciso di puntare sulla qualità e le tipi-
cità legate al loro territorio, rinunciando alla logica delle produzioni di massa per distinguersi così
da un mercato sempre più standardizzato e globalizzato. D’altra parte, la bassa produttività di
queste colture è compensata da qualità uniche. Per capirlo basta sentire il profumo e il sapore
del pane preparato con la farina di solina…
Attualmente, il consorzio affianca alla solina molte altre produzioni: farro di cocco, frumento duro
Ruscìa, lenticchie e ceci, tutti coltivati esclusivamente in modo biologico certificato, utilizzando
solo varietà autoctone abruzzesi, come previsto dallo statuto che i Produttori di Solina si sono
dati.
L’iniziativa è molto apprezzata dai consumatori. Oltre che per la produzione di pane, e in ade-
renza alle tradizioni contadine, con le farine di Solina, farro e Ruscìa il Consorzio confeziona e
commercializza pasta secca in numerosi formati e prodotti innovativi quali gallette soffiate legge-
re, sottili ma piene di profumo e di sapore. Attraverso il successo riscosso tra numerosi GAS
Italiani (Gruppi di acquisto solidali) arrivano sulle tavole dei consumatori di Cesena, Milano,
Torino, Savona e Genova…
Uguale successo sembra aver riscosso l’iniziativa anche tra gli altri produttori agricoli, tanto che
in questo periodo il consorzio sta valutando la candidatura di altri agricoltori locali interessati
all’affiliazione.
Grazie alle varietà autoctone e alle tecniche di coltivazione biologica, con i prodotti del
Consorzio possiamo dirci certi di gustare i sapori autentici della montagna abruzzese.

Come acquistare
Attualmente il consorzio commercializza i suoi
prodotti solo attraverso ordini telefonici o via mail:
contattato il consorzio ed effettuato l’ordine si
ricevono i prodotti direttamente a casa tramite
spedizione postale (fino a 30 Kg) oppure con cor-
riere espresso per quantitativi maggiori.
Sono in cantiere, però, un progetto per realizzare
un punto vendita e un sito internet per il commer-
cio elettronico.

Per ordini o informazioni
Consorzio Produttori Solina d’Abruzzo
Produttori Biologici Riuniti
Via Quintino Sella 5 Sulmona - 67039 - L’Aquila
Tel.+39 0864 33332- Fax.+39 0864 212187
silverid@libero.it
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Ingredienti: aglio Rosso di
Sulmona, prezzemolo, rosmarino,
alloro, asparagi selvatici, pomodori-
ni tipo Pachino.

Preparazione: preparare un trito
di rosmarino e alloro, in una padel-
la far soffriggere leggermente con
olio e acqua il trito con aglio e
prezzemolo insieme agli asparagi
selvatici fatti a pezzetti, aggiungere
in ultimo i pomodorini spaccati
facendoli appena cuocere.
Nel frattempo cuocere i truciolotti
(tenendo presente che richiedono
15 minuti di cottura), una volta
scolati ripassateli in padella
insieme al condimento già prepara-
to e lasciare ben insaporire.
Servire con un una spolverata di
parmigiano e con un filo d’olio di
Rustica e Gentile.
Abbinare con un vino bianco o
rosato.

Truciolotti di solina agli
asparagi selvatici
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A
vete mai sentito l’ululato del lupo?
Quello vero, che all’improvviso
taglia il silenzio del bosco? Quel
suono possente e selvaggio, il più

agghiacciante e affascinante che in natura
sia mai stato possibile udire? Sicuramente
non è successo a molti. Ancora meno
vederlo, il lupo. Questo mitico animale, l’ulti-
mo grande predatore europeo, diventato il
simbolo stesso della selvaticità, dell’ignoto
e del pericolo che c’è nella natura, non
avvicina facilmente l’uomo. Fissato nel
nostro immaginario con tutto il suo carico di
suggestioni potenti e ancestrali, in realtà
vive nei boschi discreto e furtivo, lontano
dallo sguardo e dal disturbo umani, e cac-
cia nelle ore notturne. Solo d’inverno, quan-
do il cibo è meno abbondante, osa un pò di
più; ma chiunque abbia dimestichezza con
la montagna, o ne abbia percorso più volte
i sentieri, sa che l’incontro con il lupo è pra-
ticamente impossibile. Anche oggi, dopo
che una lunga e vincente battaglia abbia
riportato alle condizioni ideali la sua esisten-
za e sulle montagne italiane si contino
almeno 600 esemplari di lupo selvatico, il
massimo della popolazione capace di svi-
lupparsi nei limiti di questo territorio.
Era sparito il lupo, soltanto fino a ieri.
Sconfitto da una secolare vicenda che
aveva mutato inesorabilmente il suo primor-
diale rapporto con l’uomo – quell’uomo
così simile, nell’alba della nostra storia, per

arte e capacità di cacciare, antagonista
tenace ma mai irrazionale in un ambiente di
spazi e prede senza confini -, il Canis lupus,
agli inizi del Novecento, era pressochè
scomparso da gran parte delle zone del
pianeta che ne avevano visto la diffusione
originaria: le tundre euroasiatiche, le selve
nordamericane, i boschi dell’Europa centro-
meridionale e quelli della Scandinavia. In
Italia, intorno al 1970, alla vigilia delle cam-
pagne conservazioniste e del primo grande
progetto di reinserimento di questa specie,
sopravvivevano solo pochissimi individui,
localizzati soprattutto nel cuore
dell’Appennino, in Abruzzo. Epilogo di un
processo inevitabile, che a volte fu stermi-
nio gratuito e capillare, nel corso del quale
le società umane, sempre più bisognose di
pascoli e di territori da munire, avevano tra-
sformato il primitivo competitore da modello
esemplare a minaccia, ostacolo, nemico da
braccare.
Quanto hanno contato in questa vera e
propria guerra al lupo le credenze, le storie,
le fantasie accumulate in secoli e secoli di
percezione drammatica di questo animale?
Tanto, se il lupo immaginario, la belva mal-
vagia delle fiabe più care e del fantastico di
ogni paese, ha sopraffatto nell’opinione
pubblica il lupo reale, sconosciuto dalla
stragrande maggioranza delle persone nei
suoi caratteri veri e nella verità del suo com-
portamento. E se una simbologia mai del

tutto negativa affiori, invece, in alcune aree
dove più marcata è la sopravvivenza dello
splendido predatore. Come in Italia, nell’en-
troterra iberico, nei Balcani: paesi-monta-
gna, terre di pianure esigue e di vivere duro,
dove il contadino e il pastore, da tempo
immemorabile, hanno dovuto convivere con
il ”signore dei boschi”, temendo ma accet-
tando le sue necessità, costruendo quel dif-
ficile ma cruciale equilibrio che limitasse i
danni di ognuno. Le numerose leggende sul
lupo reso mansueto dal santo locale, che
ancora si tramandano con riti nel nostro
Abruzzo - a Villalago, a Cocullo, nelle terre
marsicane e intorno alla Maiella – sono la
traccia suggestiva e stemperata di questo
millenario confronto, fiero e sagace, ostina-
to e rispettoso, tra uomini e lupi, natura e
agire umano.
Ma non siamo al riparo, il lupo falso aiuta
ancora ad uccidere quello vero, senza
ragione: nonostante gli strumenti legislativi
in favore del lupo, e mentre la sua realtà
ecologica ci è invidiata da altri paesi, in Italia
ogni anno vengono rinvenuti oltre 50 esem-
plari abbattuti dall’uomo con veleno o arma
da fuoco. Questo animale straordinario,
questa specie ai livelli più alti delle catene
alimentari protegge, con la sua esistenza,
tutti i livelli della natura in cui vive. Se voglia-
mo salvarlo, se vogliamo un futuro per il
nostro Appennino, c’è un solo lupo da eli-
minare: quello delle favole.

SULLE TRACCE
DEL LUPO
LEGGENDE, PAUREE
SORTILEGI
LUOGHI DELL’ANIMA
GEN/MAR 2011
IMMAGINI TESTO
Luca DelMonaco Italia Gualtieri
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Uomini e lupi
Se una giumenta poggia lo zoccolo
nell’impronta di un lupo, non parto-
rirà più. Se il lupo ti fissa negli
occhi, ti immobilizza. Il suo ululato
preannuncia guerre e carestie. Che
funzione avevano queste ed altre
simili credenze presso le comunità in
cui prendevano vita? Raccontavano
la paura e condensavano energie,
dando linfa ai provvedimenti, ai
proclami e ai sistemi escogitati in
ogni tempo per combattere la tre-
menda minaccia. Tra questi ultimi,
il “luparo”, mestiere antico e assai
diffuso, nato come iniziativa gover-
nativa sotto Carlo Magno e così vivo
nelle nostre montagne, fino a recenti
generazioni, da portare il regista
Giuseppe De Santis, firma eccellente
del neorealismo italiano, a girare tra
le montagne del Parco Nazionale
d’Abruzzo, nel 1956, un film che ne
raccontasse la vita e la drammatica
condizione. Uomini e lupi, questo
l’epico titolo della storia che vide
due sfolgoranti stelle di allora,
Silvana Mangano e Yves Montand,
piantare le tende a Scanno per
molte settimane, rivoluzionando il
remoto paese con la sconosciuta,
leggera atmosfera del set: chiacchie-
re e sbronze al bar animate dall’at-
tore chansonnier, un’intero albergo
“requisito” dalla diva, la sua sotto-
scrizione milionaria per la nascente
seggiovia...Le sorti della pellicola
non furono felici, il suo ricordo è
quasi perduto. Ma a noi piace vede-
re in questo film un’omaggio d’au-
tore alla memoria di un tempo e di
un’umanità scomparsi, che incarna-
rono uno dei volti più fieri della
nostra regione.

[Link]
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INVERNONELL’ANTICHITÀERALUNGO,difficileepericolosoper lasaluteLanevee il freddo inten-
so «sfoltivano» lapopolazioneeliminandotutti colorocheavevanoproblemicheoggisi risolverebbero
conqualcheaspririna.Eccoallorache tuttequesteavversitàsidovevanoesorcizzareconrituali e
«sacrifici»aglidei.Edera facilechenellamoltitudinedei «residenti»dell’OlimpoGrecoeRomanomolto
spessosi facesserononproprioconfusionimasi innestasserodeigratificanti sodalizi. L’avventodel

cristianesimo noncambiò tantecose;ci fusolounasovrapposizioneprecisa,pernondirepedante,delledivinitàe
delle feste,ovviamentenonsoloperquelle invernalimaper tutto l’anno.Unesempioper tutte.Le«ferie augusta-
rum» si trasformarono nella celebrazione del culto dell’Assunta per poi diventare nella traduzione
del «volgare» ferragosto.Ma lasciamo l’estate, che è ancora lontana, e torniamo alle celebrazioni
dei mesi invernali. Ecco allora che troviamo in gennaio gli antichissimi culti agrari quelli che,
oggi, si tengono intorno al 17 gennaio, una data fondamentale del calendario contadino, che
oggi coincide con la celebrazione di di S. Antonio abate, volgarmente detto anche S. Antonio del
porco. L’uccisione del maiale era il trionfo della vita perché il maiale assicurava sostentamento
«di pregio» per l’intera famiglia per il periodo più difficile dell’anno, il passaggio dall’inverno alla
primavera inoltrata e anche più in avanti. L’essenza principale era quella che solo il fuoco, purifi-
catore e illuminante nella notte delle celebrazioni. Ecco allora che i fuochi si ritrovano ancora
oggi, numerosi ed eleganti a illuminare le notti della paura. Un legame che non si è mai interrotto
attraverso l’immensa galassia delle leggende e delle credenze che, spogliati i vecchi Numi, si
ritrovano ad avvolge la figura del santo anacoreta. È quel «fil rouge» che mantiene ancora vivo il
contatto con il paganesimo. È proprio questa vera e propria “liturgia” agraria che «impone» ancor
oggi i riti purificatori tutti incentrati sul culto del fuoco e sui sacrifici animali, tipici dei periodi di
“transizione”, come quella dall’inverno alla primavera.Dobbiamno ricordare perciò le “Feriae
sementinae” dedicate a Cerere, i romani le celebravano a fine gennaio con l’accensione di gran-
di falò e con il sacrificio rituale di scrofe gravide. Fuoco e Sangue, elementi purificatori per eccel-
lenza, che con l’Inquisiszione divennero indice della barbarie cui possono arrivare gli uomini, e
tutto in nome di un qualcosa di «superiore»…. Così, ancora oggi, come nell’antichità pagana,
mentre cala la notte del 17 gennaio, le campagne dell’Europa «cristianizzata», si illuminano di
fuochi sacri, e nelle stalle si perpetua il “sacrificio” del porcello, caro alle Grandi Madri mediterra-
nee. Fuoco “purificatore” e sangue “lustrale”, servivano a purgare la terra dalle impurità dell’in-
verno, predisponendola al rinnovamento planetario della primavera. I “fuochi” di S. Antonio ave-
vano anche caratteristiche apotropaiche, scaramanzie per allontanare le avversità d’ogni genere.
I riti dei fuochi si ritrovano ancora nel salernitano, dove nella case si conservano i tizzoni dei
“fucanoli” come elementi di protezione delle case dalle calamità. Analogamente si fa con le
ceneri della “focura” nel leccese. Da noi i tizzoni delle “farchie” vengono benedetti insieme agli
animali domestici. Nell’aquilano, il 17 gennaio, si prepara il propiziatorio “cicerocchio”, a base di
chicchi di mais, aglio e peperoncino. Il 2 Febbraio, la «cannelora» sui benedicono candele che
poi si accendono nelle case quando in estate scoppiano i terribili temporali estivi di giugno. Un
piccolo «fuoco» che rinnova quello più grande di gennaio. In questo periodo di transizione c’è un
altro «evento» che affonda le radici nella notte dei tempi, anche questo legato alla fine dell’inver-
no e come celebrazione della rinascenza di tutti gli esseri viventi, primo fra tutti l’uomo. Ci riferia-
mo al Carnevale, che colloca nel calendario liturgico tra l’Epifania e le Ceneri. In passato i giorni
in cui veniva celebrato cadevano tra il giovedì «grasso» e il successivo martedì, il giorno che pre-
ceveda le Ceneri. Nella Messa delle Ceneri il Sacerdote spargeva un pizzico di cenere recitando
questa frase terrorizzante: «memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris». Per esor-
cizzare questo drammatico, ma vero, annuncio, ricordiamoci che il carnevale trae la sua origine
da un’altra grande festa romana in onore di Saturno, le Saturnalia che i romani celebravano nello
stesso periodo dell’anno, quello nel quale si trovavano i riti agrari purificatori e propiziatori che
abbiamo già ricordato. Lo strano nome di Carnevale trarrebbe origine, secondo alcuni, dal «salu-
to» alla carne e cioè carne vale! Addio carne, ci rivedremo fra 40 giorni, al termine della lunga
Quaresima… Nell’antica cultura popolare, il «male» si sostanziava con i peccati capitali, e tra
questi la «gola» ecco allora che la festa di carnevale era quella che precedeva il lungo digiuno
della purificazione.
l carnevale è oggi molto sentito delle popolazioni di quasi tutto il mondo, soprattutto quelle
che sono venute a contatto con la cristianità; non si spiegherebbe altrimenti il Carnevale di
Rio. Goethe diceva che il Carnevale non era una festa che si offriva al popolo, ma una festa
che il popolo offriva a se stesso, dove il mondo si rovesciava, si sbeffeggiavano le autorità,
e il servo diventava padrone e il padrone servo.
E veniamo agli aspetti gastronomici del Carnevale:
praticamente in tutte le regioni del nostro Paese si usa pereparare dolci molto semplici: pasta
di vario genere, da frolla a olio e vino ecc. però rigoriosamente fritta, cosparsa di miele o di
zucchero, prendono nomi diversi nelle varie regioni: Tortelli o Chiacchiere (Lombardia),
Cicerchiata (Abruzzo, Puglia e Calabria), Zeppole (Campania e Veneto), Pignoccata (Sicilia) e,
ci dobbiamo fermare, non senza avervi augurato un buon Carnevale e una lieve quaresima.
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S
ichiama “Ekk Abruzzo in sin-
tesi” il progetto di marketing
territoriale che da marzo abi-
terà l’ex Cantina Santangelo, ai

piedi del borgo Città Sant’Angelo. Nato
come un’esigenza aziendale del gruppo
Febo, si è trasformato ben presto in
una vera e propria opera di promozio-
ne di tutto l’Abruzzo: dalla necessità di
espandere l’azienda florovivaistica è
scaturita l’idea di creare all’interno
della struttura anche un albergo, un
ristorante e un mercato permanente di
prodotti tipici regionali: un importante
punto di riferimento per il territorio
turistico e agroalimentare d’Abruzzo.
L’idea è diventata realtà anche grazie a
due esperti del settore, Claudio Ucci e
Tino Di Sipio, consulenti l’uno di turi-
smo e l’altro di prodotti tipici. Alla fine
è stato concepito quello che sarà un

prodotto originale non solo per
l’Abruzzo ma per tutta Italia.
La struttura occuperà oltre 80mila
metri quadri, con almeno 250 posti
auto, e con servizi ricettivi (Ekk Hotel,
in gran parte ricavato dalle antiche
botti di cemento nella torre), ricreativi
(Ekk Cafè) ed enogastronomici (Ekk
ristorante), con in più una novità nel
campo enogastronomico nazionale:
Ekk Tipico d’Abruzzo.
«Sono stato sempre convinto che il
prodotto tipico non possa essere rele-
gato “in un angolo”, ma in un grande
spazio esclusivamente ad esso riserva-
to – commenta Tino Di Sipio – In “Ekk
Tipico d’Abruzzo”, un’area di circa 600
mq, le eccellenze delle tipicità abruzze-
si saranno suddivise nei quattro terri-
tori provinciali e costituiranno la prima
esperienza in Italia di mercato monore-

gionale permanente delle produzioni
tipiche agroalimentari».
La suddivisione in province sarà evi-
denziata dalle differenziazioni cromati-
che degli scaffali espositivi: il verde
per i prodotti della provincia di Chieti,
il giallo zafferano per L’Aquila, il rosso
per Teramo, l’azzurro per la provincia
di Pescara. Moduli espositivi saranno
dedicati ai prodotti del Parco nazionale
del Gran Sasso-Monti della Laga, del
Parco nazionale della Majella-Morrone
e al Parco regionale del Sirente-Velino.
All’interno del mercato Ekk-Tipico
d’Abruzzo potranno essere acquistati
vino, olio, oli agrumati, salumi, for-
maggi, paste alimentari, liquori, dol-
ciumi, confetture, antichi cereali, legu-
mi, conserve alimentari, sott’oli, tartufi,
funghi, miele, zafferano e erbe aromati-
che delle oltre 130 aziende, tutte rigo-

rosamente abruzzesi, accuratamente
selezionate tra le circa 700 che si
occupano di prodotti tipici del territo-
rio.
Il ristorante interno alla struttura sarà
gestito da Gabriele Marrangoni, cuoco
di Mosciano Sant’Angelo già estrema-
mente legato alla ricerca dei prodotti
del territorio: sia qui sia nel bar verran-
no utilizzate le eccellenze della produ-
zione tipico-agroalimentare abruzzese e
di prodotti ortofrutticoli a km zero,
molti dei quali disponibili in Ekk Tipico
d’Abruzzo. Sarà il ristorante a fornire le
prime colazioni dell’albergo, con latte
fresco di giornata, marmellate e succhi
di frutta artigianali, dolci da forno, ma
anche gustosi salumi e formaggi degli
allevamenti e della pastorizia.



“…Desidero proporre il modo più divertente, salutare e interattivo
di vivere le bellezze naturali, la storia, la cultura, le tradizioni e le
spiccate peculiarità dell’enogastronomia insite nella mia splendi-
da regione che è l’Abruzzo. La sfida che mi sono proposto è quel-
la di portarvi proprio nel cuore d’Abruzzo da dove partiremo per
girarlo in lungo e in largo” . Sono le parole che aprono l’home-
page di G.P. Ciclodipendenza, progetto di promozione turistica
che in questi giorni muove i suoi primi passi. GP sta per Giacomo
Pace, titolare e ideatore del progetto, e la proposta è chiara: offrire
al turista una panoramica di itinerari per scoprire un pezzo di
Abruzzo montano da percorrere rigorosamente su due ruote,
pedalando.
Incontriamo Giacomo di fronte al negozio di famiglia, Ezio Due
Ruote per Vivere, a due passi da Porta Napoli. Un piccolo
ingresso, tra le mura salde delle vecchie abitazioni che cingono il
centro storico di Sulmona: all’esterno una ventina di biciclette in
esposizione, dentro tutto l’occorrente per soddisfare le esigenze
del ciclista più pignolo. «Potersi appoggiare a un noleggio di
biciclette di alta gamma, caschi, accessori, l’officina interna al
negozio, è un base solida su cui costruire il progetto». A tutto
questo si aggiunge una passione per la bici tramandatagli dal
padre, che nel 1990 si licenziò dalla FIAT e rilevò la storica botte-
ga di “Dinuccio”, frequentata da quando era ragazzino. Dopo anni
singolari, passati tra l’Italia e gli Stati Uniti, una laurea in chimica,
lo studio dell’inglese pagato lavorando in un ristorante di
Winchester, nel Massachussetts, e un contratto da ricercatore da
firmare presso un’azienda farmaceutica americana, Giacomo torna

in Italia e lancia la sua sfida. Era dicembre 2008; un anno dopo,
mentre collaborava con il fratello Mario al negozio, preparava l’in-
ventario e un piano economico per iniziare l’avventura. «Il ciclotu-
rismo è un tipo di vacanza sempre più in voga - osserva Giacomo
- Dall’Umbria al Nord Italia, e soprattutto in Nord Europa, cresce il
numero di turisti dediti alla vacanza su due ruote». Una vacanza
che permette all’appassionato di gustare veramente la montagna,
con i suoi profumi, i paesaggi, il contatto fisico con l’ambiente,
«su un mezzo che tra l’altro ti tiene in forma, accompagnato da
una guida che ti fa conoscere nel profondo il territorio e un’orga-
nizzazione che mette a disposizione tutta la logistica, dal supporto
tecnico ad una rete di alberghi, ristoranti, agriturismi convenzio-
nati. Tutto per strutturare la vacanza secondo le esigenze del clien-
te».
Un’attività che richiede un intenso lavoro di organizzazione a
monte, a partire dalla ricerca del cliente, del turista interessato a
questo modo di fare vacanza da noi ancora poco diffuso e poco
organizzato. Il sito internet di Ciclodipendenza sarà presto rin-
novato, pronto per la stagione ciclistica che da marzo si inoltra
fino a novembre. Intanto, grazie alla collaborazione con l’Hotel
Santa Croce di Sulmona, Giacomo ha avviato da qualche mese
una fase sperimentale per verificare i primi riscontri, confrontan-
dosi con potenziali clienti del nord Europa e degli Stati Uniti.
«L’estate scorsa abbiamo organizzato un tour ciclistico per tre
gruppi differenti. Affiancato da un’esperta di promozione turistica,
ho iniziato a partecipare alle fiere del settore, a Trento, alla Borsa
del Turismo Sportivo a Montecatini. Con l’Hotel Santacroce pre-

senteremo, il mese prossimo in Olanda e poi a Monaco, una bro-
chure al cui interno sarà in evidenza la proposta di un pacchetto
di cicloturismo da me organizzato».
Tutto questo partendo da Sulmona, nel cuore dell’Abruzzo, una
Regione che da qualche decennio ormai discute di un futuro eco-
nomico da votare al turismo, ma che, in concreto, non riesce
ancora a percorrere con convinzione questa strada. Una realtà che
è stata il primo scoglio con cui Giacomo Pace si è dovuto con-
frontare. «Ho trascorso mesi, gps alla mano, a tracciare uno ad
uno i percorsi, a riverificare quelli esistenti, a inventarne di nuovi,
riscoprendo anche luoghi che avevo dimenticato da tempo. Sto
collaborando con la FederCiclismo per organizzare una gara di
mountain bike alle Gole del Saggittario, un posto incantevole da
rilanciare assolutamente».
Un quadro ampio di inziative per la GP Ciclodipendenza, che
conta di avvicinare il cicloturista e lo sportivo più esigente, attra-
verso la costituzione a brevissimo di un’associazione che, oltre a
garantire un’assicurazione al turista, si dedicherà all’organizzazio-
ne di raduni e gare agonistiche.
«La speranza è che un’iniziativa del genere possa richiamere cen-
tinaia di persone ed essere un volano per il rilancio del turismo
montano dalle nostre parti». Le premesse sembrano inciraggianti
per Giacomo, a tutti gli effetti un pioniere del cicloturismo
nell’Abruzzo interno.

(Info: www.ciclodipendenza.it - info@ciclodipendenza.it ; tel. 340.1045654)
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I QUADERNI DI ABRUZZOÈAPPENNINO
LA PROVINCIA DELL’AQUILA
NOV/DIC 2010è

L
aprovincia dell’Aquila riunisce diversi comprensori – l’aquilano, la valle Peligna, la
Marsica e l’alto Sangro – , insiste nel cuore dell’Appennino, comprende le città d’arte e i
borghi più belli d’Italia, respira con i polmoni verdi di parchi naturali e riserve. È un
insieme, un compendio di arte e storia, enogastronomia e tradizioni, memorie collettive e
riti, archeologia e tecnologie sofisticate. Dal capoluogo, martoriato dopo il sisma, a
Sulmona e Avezzano, fino alle piccole e piccolissime dimensioni dei centri situati nelle

zone interne il paesaggio è costante, iterativo, connotato: rilievi e pianure, scorci suggestivi, laghi e
boschi, chiese, monumenti, tesori e patrimoni dell’arte e dell’architettura che arricchiscono e puntellano
il territorio. Di questa provincia abbiamo raccontato nel Quaderno di “Abruzzoèappennino” alcune tipi-
cità: gli sport invernali, l’enogastronomia, i borghi antichi. Sono le chiavi di lettura, possibili tracce e
passaggi da memorizzare e che diventano lo spunto, l’invito a cercare ancora, a scoprire l’originale, l’i-
nusitato, la sorpresa: magari dietro una curva, sbirciando sopra un costone di una roccia, seguendo le
stradine di un borgo di montagna.
La provincia dell’Aquila, antica e salda nelle sue tradizioni, ha un vago sapore di futuro.
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All’Aquila, la città cantiere, con le chiese
crollate, le piazze e i palazzi feriti, che rimane
in attesa di ritornare alla sua antica bellezza,
la visita è d’obbligo: per fare il punto della
situazione dopo quasi due anni dal sisma, per
ammirare quello che faticosamente è stato
riaperto e restaurato. Come alcuni monumen-
ti fondamentali, quali la basilica di Santa
Maria di Collemaggio, la chiesa simbolo della
città e della Perdonanza celestiniana, e la fon-
tana delle 99 Cannelle, con i mascheroni che
gettano zampilli, allusione ai novantanove
castelli che costituirono la città. Il resto è fati-
cosa ricostruzione, vita che riprende intorno ai
bastioni del Castello Spagnolo, per esempio,
dove quest’anno si è svolta la tradizionale
giornata del mercato della befana.
Nei dintorni del capoluogo il borgo di Santo
Stefano di Sessanio è uno dei paesi più visi-
tati, esempio di ricostruzione mirabile e di
restauro integrale, di albergo diffuso e resi-
denze esclusive, scelto dai grandi giornali
nazionali come meta da inserire nei week
end, ambientazione ideale per film importan-
ti. Il piccolo borgo, possedimento dei Medici
nel 1500, è dominato dalla torre medicea (in
ristrutturazione) e dal palazzo con loggia del
400, ed è un intrico di viuzze e stradine mer-
avigliosamente conservate.
Coincidenze artistiche e cinematografiche
portano a Rocca Calascio, 1464 metri,
frazione di Calascio, dove spicca la rocca,
fondata intorno al mille e fortificata con le
torri cilindriche nella metà del 1300,
acquistata dai Medici e che rappresenta uno
splendido punto di osservazione panoramica,
il solitario bastione che guarda verso il cielo.
Quassù sono stati girati molti film, a comin-
ciare dal celebre “Lady Hawke”. Anche
Castel del Monte, località di villeggiatura e
punto di partenza ideale per le escursioni,
borgo di montagna, di pietra e contrafforti,
ha vissuto la notorietà cinematografica nell’ul-
timo film del divo George Clooney.
Riscendendo verso l’altopiano di Navelli, molti
sono i paesi e i borghi che meritano una visita
o una sosta, tra i tanti citiamo Bominaco,
dove si ammira la chiesa di Santa Maria
Assunta e i ruderi del castello, e si rivivono le
suggestioni delle guerre dei crudeli capitani di
ventura come Braccio da Montone, e Navelli
con il suo profilo medievale, svincolo ideale
per scendere verso la valle del Tirino. Dove
Capestrano con il suo castello dei
Piccolomini e il convento di San Giovanni, e
nella campagna, al di là del Tirino, con la
chiesetta di San Pietro ad Oratorium offre una

sintesi perfetta di paesaggio e storia, di arte e
ambiente naturale, reso rigoglioso dalle sor-
genti di Capodacqua.
Sulmona è la città salotto, come scriveva
Giorgio Manganelli, compendio artistico e di
nobile eleganza: i palazzi, le chiese, la piazza
maggiore (già Garibaldi, ma in tempi di anni-
versari dell’Unità d’Italia potrebbe tornare di
moda questa denominazione), la basilica di
San Panfilo, la chiesa dell’Annunziata, l’ac-
quedotto Medievale, il Museo civico, e poi
Ovidio e Celestino V, la splendida Abbazia:
sono molti i motivi di una visita, in ogni perio-
do dell’anno, in ogni stagione.
Nel suo comprensorio si trovano alcuni tra i
borghi autentici meglio conservati, tra i quali
ricordiamo: Pacentro, con il castello dei
Caldora e l’intrigo di viuzze dell’abitato sotto
la mole rocciosa del Morrone; Anversa degli
Abruzzi, dove si alternano riserve naturali e
luoghi dannunziani (La fiaccola sotto il mog-
gio), con il caratteristico abitato di
Castrovalva, abbarbicato sulla roccia e
immortalato da grande artista Escher;
Scanno, dopo aver superato il laghetto artifi-
ciale e l’abitato di Villalago, è uno dei paesi
più fascinosi della regione, centro di interesse
storico e del turismo estivo e invernale, situa-
to sul lago omonimo, il più grande tra quelli
di formazione naturale dell’intero Abruzzo;
Corfinio, la prima capitale italica, sito archeo-
logico dove si ammirano i ruderi di sepolcri
della romana Corfinium, insieme alla splendi-
da cattedrale di San Pelino, basilica valvense
(l’antica diocesi di Valva e Sulmona) e uno dei
monumenti medievali più importanti della
regione; Pettorano sul Gizio, inserito in un
ambiente protetto, la riserva del monte

Genzana, dove le acque sorgive del Gizio, i
boschi e le pinete costituiscono un polmone
verde in cui si incastona il caratteristico borgo
dal centro storico intatto, dove si alternano
palazzi di pregio e case in pietra, rue e
fontane, come quella cinquecentesca del cor-
tile Zannelli e l’altra allegorica di piazza
Umberto I, e su cui svetta il Castello dei
Cantelmo, una torre di avvistamento che
guarda la valle Peligna; restaurati da poco gli
antichi opifici, mulino e ramiera, che rappre-
sentano un esempio di conservazione e recu-
pero del patrimonio culturale e antropologico
della comunità pettoranese.
Sul piano delle Cinquemiglia, prima di arrivare
al capoluogo del comprensorio, Castel di
Sangro, cittadina di edifici medievali e
rinascimentali, località commerciale turistica,
da non mancare una visita alla splendida
Pescocostanzo, centro di arte e storia, cul-
tura e tradizioni: palazzetti del 400 e 500,
case e slarghi, piazzette e scorci da scoprire
addentrandosi nel nucleo dell’abitato antico,
dove spicca la basilica di Santa Maria del
Colle, tra le più ammirate chiese dell’Abruzzo,
con la caratteristica facciata e il portale roma-
nico, e la piazza del municipio, su cui si affac-
ciano l’omonimo palazzo municipale con tor-
ricella settecentesca dell’orologio, il palazzo
del governatore e la facciata dell’ex convento
di S. Scolastica, e che al suo centro accoglie la
caratteristica fontana circolare. Ma ogni scor-
cio e angolo nascondono una piccola sorpre-
sa, a Pescocostanzo.
Proseguendo verso Alfedena, centro di san-
nita memoria, si entra nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, dove i borghi, da Barrea a
Civitella Alfedena fino a Opi hanno il tratto

Alba Fucens
Incastonata tra le colline di S. Pietro, S Nicola e il
Pettorino, a loro volta circondate dalla cerchia di
mura in opera poligonale, la colonia di Alba
Fucens fu fondata da Roma nel 303 a. C., lungo
il percorso della via Valeria.
La via del Miliario e la via dei Pilastri tagliano il
centro urbano secondo una rigida geometria,
scandita in isolati regolari che accolgono, nella
fascia centrale, gli edifici pubblici e il santuario di
Ercole; ai lati si dispongono le botteghe, le
abitazioni e il teatro, in parte ricavato nella collina.
L’anfiteatro si apre a sorpresa lungo le pendici
del colle di S. Pietro che ospita, sulla sommità,
la chiesa romanica costruita sui resti del tempio
di Apollo.
Nel sito di Alba Fucens l’archeologia e la natura
dialogano in consonanza, fondendo le peculiarità
in un insieme di particolare valenza e sugges-
tione.

Panoramica
ARTE E STORIA DI UN TERRITORIO
di Antonio Di Fonso

[Link]



San Domenico, la festa dei serpari

Dal 1821 ogni anno a Cocullo, il primo giovedì di
maggio, il rito si ripete. Tra liturgia cattolica e
simbologia pagana, devozione religiosa e ritua-
lità arcaica, si rinnovano i festeggiamenti in
onore di San Domenico abate, famosi nel mondo
come la festa dei serpari. Tre i momenti fonda-
mentali: la deposizione della terra miracolosa
che i devoti raccolgono alle spalle dell’altare
dedicato al Santo; la campanella azionata tiran-
done la corda coi denti e, culmine della liturgia,
l’esposizione fuori dalla Chiesa della statua di
San Domenico portata in processione avvolta da
decine di serpi. I serpari che, nei giorni prece-
denti, hanno battuto i campi e le colline intorno
al paese scovando dalle tane centinaia di ser-
penti, sin dal mattino attendono in piazza i devo-
ti, i pellegrini dei paesi limitrofi e, sempre più, i
turisti. Intorno a mezzogiorno la processione ha
inizio: i serpenti vengono posti sulla statua del
Santo, evitando che ne coprano il volto, segno
di cattivi auspici. Alcuni cadono scivolano giù,
tra la folla di fedeli e curiosi che accompagna
San Domenico per le vie del paese, in un rito
che trasmette tutta la suggestione delle proprie
origini.

[Link]



della pietra e del legno, circon-
dati da un paesaggio intatto e
verdeggiante. Si arriva a
Pescasseroli, cittadina di storia e
crociane memorie, di turismo e
cultura ambientale: da lÏ si prose-
gue verso la Marsica. Intorno ad
Avezzano, efficiente capoluogo
delle terre dei Marsi di cui
purtroppo il terremoto ne dis-
trusse le storiche testimonianze,
paesi di siloniana tradizione,
come Pescina, si affiancano a
centri moderni e tecnologici
(Telespazio), siti archeologici di
grande valore (Alba Fucens) si

ritrovano con borghi caratteristici
come Civitadantino e Morino,
municipi di italica tradizione e
centri di riserve naturali; oppure
cittadine di memorie laiche e reli-
giose come Tagliacozzo, con il
palazzo Ducale e il largo del
Teatro, la chiesa e il convento di
San Francesco, si alternano a
centri popolosi, esempio Celano,
con il suo imponente castello,
fondato dal conte Pietro di
Celano nel 1392 e ultimato da
una famiglia il cui nome è ricor-
rente nelle terre d’Abruzzo:
Piccolomini.

Rientrando nella Valle
Subequana, si raggiunge tra gli
altri paesi del comprensorio
Castelvecchio Subequo, con-
traddistinto dal suo centro storico
di interesse architettonico, dove si
legge ancora l’impronta fortifica-
ta, e dove si possono ammirare
alcune case medievali ed edifici
con porticato e doppia arcata.
Notevole è la chiesa di San
Francesco e il vicino convento,
risalenti alla fine del 1200, oggi
in ristrutturazione ma che non
perdono l’antico e storico fasci-
no; quindi si prosegue verso

Gagliano Aterno, dove merita
una visita il castello, considerato
tra i meglio conservati della
regione, dalla elegante facciata,
palazzo e residenza più che con-
trafforte e bastione difensivo.
Infine, e a chiusura del nostro
percorso, una citazione d’obbligo
è per Tione degli Abruzzi, dove
si trovano le “pagliare” caratteris-
tiche abitazione dei pastori, con-
servate e restituite alla loro
integrità, testimonianza di una
storia che riaffiora sempre nelle
popolazioni e nelle comunità
dell’Abruzzo aquilano.



DAL PUNTODI VISTA DEL GUSTO, la provincia dell’Aquila è molto fortunata: attraversata da tre parchi nazionali e
da uno regionale, è ricca di prodotti fortemente legati al territorio perché qui, in questi paesaggi più o meno impervi, sono sempre stati coltivati
o lavorati.
Nel Parco nazionale della Majella, ad esempio, si possono raccogliere tartufi, secondo precise disposizioni e compilando dei moduli di richies-
ta per residenti e non residenti, scaricabili dal sito. Il nome di Pettorano sul Gizio, uno dei Comuni compresi nel Parco, è legato ad una sagra
tipica del mese di gennaio e di cui nel 2012 ricorrerà il 50esimo anniversario: quella dedicata alla polenta rognosa, che probabilmente deve
il suo nome all’aspetto del piatto finito. Nonostante la preparazione della polenta richieda tempo e notevole lavoro fisico, è per tradizione appan-
naggio delle donne; l’impasto deve raggiungere un grado di consistenza che gli permette di essere rovesciato sul tavolo e poi tagliato a fette
con un filo. La polenta rappresentava il pasto unico dei carbonai pettoranesi, attivi fino alla metà degli anni ’50 e noti anche per la preparazione
del tipico pane. La zona di Pettorano, inoltre, si presta bene alla crescita dei mugnoli, verdure invernali solitamente coltivate da piccole corpo-
razioni di ortolani per essere esportate in altri territori. Dici Sulmona dici confetti, esportati per centinaia di anni da diverse famiglie artigiane,

I percorsi del gusto
IMMAGINI TESTO
Luca del Monaco Cristina Mosca



4243ma dici anche peperone “a corno” e soprattutto
aglio rosso, quest’ultimo da secoli coltivato nella
Valle Peligna. Rispetto agli altri si riconosce da una
testa più grande, regolare e perfettamente conformata,
dall’odore e dal sapore particolarmente penetranti, ed
è l’unico ecotipo di aglio italiano ad emettere regolar-
mente lo scapo floreale (la zolla), che viene estratto
dalla pianta circa un mese prima dalla raccolta e viene
impiegato per il consumo fresco o in agrodolce, e
anche per la produzione dei tipici “crastatelli sottolio”.
Viene essiccato al sole per 15 giorni, per essere poi
confezionato in trecce doppie da 25 teste ciascuna.
Una chicca di questa zona è costituita dagli orapi (o,
a seconda delle latitudini, “colubrina”, “erba sana”,
“gasala”, “tutta buona”), verdura selvatica dalle foglie
a forma a “piede d’oca”, dal sapore robusto e pieno,
che lessata viene gustata sia come contorno sia come
accompagnamento a legumi (orapi e fagioli) o a
“pasta povera” a base di acqua e farina (gnocchetti e
orapi). Le sue qualità vengono esaltate a Barrea, nel
Parco Nazionale d’Abruzzo, nella sagra estiva degli
orapi. Tipico dell’area montana è inoltre il fiore della
genziana, dal caratteristico colore giallo: le sue radi-
ci vengono utilizzate per l’infusione a freddo in alcol
etilico per ottenere il tipico digestivo.
Nell’area del Fucino, corrispondente fino a poco più di
due secoli fa a quello che era considerato il terzo lago
d’Italia per estensione, troviamo condizioni pedo-cli-
matiche favorevoli per una notevole produzione di
patate, prevalentemente chiare o rosse dalla polpa
gialla, e di carote Igp dell’altopiano del Fucino, dal
sapore dolce e corposo e polpa particolarmente croc-
cante.
Andando verso il Lazio, nell’area disegnata dai
Comuni di Canistro, Capistrello, Morino, Civitella
Roveto, Civita d’Antino e Balsorano viene prodotta la
castagna “roscetta” di Valle Roveto, grande, ton-
deggiante, dalla superficie liscia e il colore bruno
rossastro, dal sapore più dolce rispetto alla media.
Queste castagne vengono raccolte manualmente a
metà ottobre: il trattamento per la conservazione, che
avviene in luoghi asciutti, consiste in una permanenza
in acqua per circa 18 giorni e asciugatura al sole. In
autunno delle sagre apposite celebrano la “roscetta”
alternandosi tra Civitella Roveto e Canistro.
L’annuario statistico dell’agricoltura italiana del 1952
riporta l’area di Raiano, Corfinio e Prezza, ai confini
del Parco Regionale del Sirente Velino, come partico-
larmente fertili per la produzione delle ciliege, nelle
varietà del Durone locale, tre tipi di Durone nero, e
Catagnana, Bigarreau, Ferrovia, e Anellone.
Delimitata dai Comuni di Barisciano, Caporciano,
Fagnano alto, Fontecchio, L’Aquila, Molina Aterno,
Navelli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San
Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli

Abruzzi e Villa S.Angelo, c’è l’area di produzione della
Dop dello zafferano dell’Aquila, tutelata dalla coop-
erativa Altopiano di Navelli: i tre stigmi arancio o
rosso vivo all’interno del bel fiore vola Crocus sativus
Linnaeus tingono di giallo le diverse preparazioni
culinarie e conferiscono loro un gusto particolare
apprezzato in tutte le cucine del mondo. I fiori ven-
gono raccolti manualmente e ne occorrono circa
150mila per ottenere 1 Kg di zafferano secco. Al nome
di Navelli sono legati anche i ceci, seminati in pri-
mavera e raccolti in agosto, più piccoli e più gustosi
di altri, e che si possono mangiare anche freschi.
Due must dell’Aquilano: i salami dalla forma piatta,
irregolare e leggermente incurvata, da consumare dopo
una stagionatura di almeno 30 giorni; e i torroni
teneri, a base di miele, albume, zucchero e cacao.
Negli alti pascoli si vedono soltanto vitelli di razza
Marchigiana: animali forti, dalla carne tenera,
saporita e magra tutelata dal disciplinare dell’Igp
“vitellone bianco”. Il bio agriturismo “Valle
Scannese” a Scanno e il Consorzio di Anversa degli
Abruzzi “Parco Produce” sono i punti di riferimento
ideali per chi vuole conoscere “dal vivo” le carni e i
prodotti caseari delle nostre zone. In particolare
“Parco produce” ogni estate dà anche la possibilità a
turisti e ad appassionati, in fine settimana organizzati,
di seguire i greggi di pecore su alcuni tratti di tran-
sumanza.
Il nostro percorso termina costeggiando il parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con tre
presìdi Slow Food: le lenticchie di Santo Stefano di
Sessanio, la mortadella di Campotosto e il
canestrato di Castel del Monte. La mortadella ha
una forma ovoidale a grana fine, con caratteristica
barretta di lardo inserita all’interno, e viene insaccata
rigorosamente a mano, cucendo il budello attorno
all’impasto; il prodotto viene consumato dopo circa
tre mesi dalla macinatura, molto fine, delle carni. Le
lenticchie vengono coltivate nei terreni agricoli rica-
denti nei Comuni di S. Stefano di Sessanio, Calascio,
Barisciano, Castelvecchio Calvisio e Castel del
Monte. Si distinguono dagli altri ecotipi principal-
mente per le loro dimensioni ridotte (3 o 5 mm di
diametro), il colore più scuro, la cottura rapida e la
resistenza allo spappolamento. Il canestrato di Castel
Del Monte è un formaggio artigianale ottenuto da latte
crudo di pecora, coagulato con caglio di vitello o di
agnello.

Fonti:
”Pane nei parchi dell’Appennino centrale” (Itinerari del pane, Carsa
per Arssa 2006)
“Guida dei prodotti tradizionali d’Abruzzo” (Carsa per Arssa, 2007)
“Niko. Semplicità reale” – Giunti editore 2009
“C come magazine numero 15” – Articolo di Monica Andreucci “Tutti
in carrozza!”, ott/nov 2010)

Dove mangiare
La ristorazione dell’Aquilano non può che
arricchirsi della prosperità di prodotti legati al
territorio.
Tappa quasi obbligatoria dei sensi è il ris-
torante Taverna de Li Caldora a Pacentro,
dove la famiglia Cercone da tre generazioni
presenta cucina tradizionale con prodotti tipi-
ci locali, “incorniciati” da una sterminata
collezione di immagini e documenti dannun-
ziani appesi alle pareti. A Scanno, dopo
essersi inerpicati lungo le mirabili gole del
Sagittario, si viene premiati da un dolce della
famiglia Di Masso, che porta avanti da tre
generazioni la pasticceria Pan dell’orso.
A Rivisondoli c’è l’unico ristorante bistellato
Michelin d’Abruzzo, il “Reale” di Niko e
Cristiana Romito, dove i prodotti regionali
sono reinterpretati senza vedersi penalizzati in
riconoscibilità.
A Carsoli il ristorante “L’angolo d’Abruzzo”
della famiglia Centofanti fa da ultimo baluardo
abruzzese alla cucina tradizionale del territo-
rio, e a Camarda il ristorante “Elodia” dei
fratelli Moscardi ha ormai definitivamente
ripreso il suo cammino ostacolato dal sisma.

[Link]

è

Da settembre si va a scuola
da Niko Romito

È prevista per la fine di luglio la consegna dei lavori
di Casadonna, la struttura ricettiva che Niko
Romito sta restaurando a Castel di Sangro da un
antico convento cinquecentesco. A settembre le
dieci stanze a 5 stelle immerse nella natura saran-
no pronte e la scuola professionale di alta cucina
sarà avviata per un numero massimo di 20 giovani
fra i 18 e i 35 anni. La scuola conterà su un’aula e
un laboratorio di cucina delle dimensioni di 150
metri quadrati e sarà dotata delle più aggiornate
attrezzature didattiche. I percorsi formativi varie-
ranno da un massimo di 12 mesi per ad un mini-
mo di un giorno, in base alla tipologia di insegna-
mento. Casadonna godrà della stessa operazione
di recupero effettuata dall’architetto Lelio Oriano Di
Zio nel borgo di Santo Stefano di Sessanio, con
l’affiancamento, per la scuola di cucina, dell’inte-
rior designer Leonardo De Carlo. Intorno alla
scuola nascerà una vigna sperimentale di
Riesling, ampia un ettaro, realizzata in collabora-
zione con l’università di Milano e la compartecipa-
zione di Feudo Antico, l’orto e il frutteto che saran-
no a disposizione di Casadonna si avvarranno
della consulenza di Isabella Dalla Ragione, agro-
nomo e ricercatrice. Dopo i primi mesi di rodaggio
della struttura, Casadonna accoglierà anche il
ristorante Reale, che oggi è a Rivisondoli.



C’ERA UN TEMPO, NONMOLTO LONTANO, in cui le stagioni invernali, per gli appassionati dello sci, si chiudevano, nel migliore dei casi, a metà
marzo. Qualche volta addirittura, per mancanza di neve, seggiovie e skilift restavano fermi, le attività turistiche ristagnavano, calavano le presenze negli alberghi, rallentava
tutto l’indotto; l’economia segnava il passo e agli operatori turistici non restava che affidare alla stagione estiva aspettative e speranze di riscatto, troppe volte deluse.
Poi, era il 1996, arrivarono i “cannoni per la produzione di neve artificiale” e da allora, temperatura permettendo, anche senza nevicate significative, si è riusciti comunque
a garantire piste e campetti innevati. E l’economia, sia pure con maggiori oneri finanziari, sostenuti quasi prevalentemente dai gestori degli impianti di risalita, ha ripreso a
correre sull’altipiano delle Cinquemiglia, con benefici effetti anche sull’asfittico territorio della Valle Peligna.
La neve programmata, come viene definito l’innevamento artificiale, è stato un ulteriore passo in avanti verso la messa a sistema delle risorse dopo gli anni, in verità già
molto lontani, dello spontaneismo, dell’estemporaneità e dell’incertezza che caratterizzavano, più di altre, il terziario turistico. La rete dei cannoni, dopo i primi installati
sull’Aremogna, conta ora oltre 1300 unità e copre quasi il 90% dell’intero carosello sciistico che va da Gravare a Montepratello passando per Aremogna e Pizzalto, con
una potenzialità di innevamento che arriva al 100% delle aree sciabili.
Maestri di sci, noleggiatori di attrezzature sportive, albergatori, trasportatori, ristoratori, negozianti, artigiani e, in genere, chiunque leghi la sua attività ai movimenti turisti-
ci può ora guardare al futuro con maggiore tranquillità. E la montagna, ambiente ostile per definizione, diventa sempre più fattore di produzione con positive ricadute sul-
l’intero Pil regionale, così contribuendo alla crescita economica della Regione più di quanto chieda ed ottenga in cambio dalle Istituzioni.

Il turismo invernale è entrato ormai a far parte delle tradizioni di questa zona dell’Appennino Abruzzese; lo sci muove interessi consistenti ma gli operatori per stare sul
mercato devono continuamente investire. Che si tratti della seggiovia o del campo scuola, dell’albergo o del negozio, del ristorante o del bar, l’aggiornamento del “know-
how” e delle strutture comporta costi che spesso non è possibile coprire nel breve periodo se non attraverso sostegni e incentivi di natura finanziaria o fiscale. La pro-
grammazione delle risorse pubbliche perciò deve prendere in esame questa realtà e il decisore politico, soprattutto a livello regionale, deve per un momento mettere da
parte i calcoli elettoralistici, qui penalizzati dallo scarso indice demografico, per guardare invece all’enorme potenziale economico che l’intero bacino offre.

Ingrandimento: gli sport invernali

IL COMPRENSORIO DELL’ALTOPIANO
DI CINQUEMIGLIA
testo foto
Mario D’Eramo Piero Savaresi



Il Monte Morrone, tanto caro a Celestino V, sulle
cui pendici costruì un’abbazia nella quale l’ordine
dei frati Celestini trovò rifugio, è una lunga e stret-
ta linea di roccia, per lo più marcia, disposta da
Nord-Ovest verso Sud-Est, posto a Sud delle mon-
tagne del Gran Sasso come a proseguirne il natu-
rale percorso lungo una linea immaginaria e con-
tigua, interrotta solo dalle profonde gole di Popoli.
Il Gran Sasso del cui gruppo montano il Morrone
è geologicamente parte, ma che assume persona-
lità propria e oggi è inserito nel giovane (fondato
nel 1991) Parco Nazionale della Majella.
Ciò che è proposto al lettore è un interessante
trekking di quattro, cinque ore che si snoda all’e-
stremo sud di questa erta e spigolosa montagna,
uno splendido anello da realizzare in inverno con
le racchette da neve in ambiene selvaggio e solita-
rio. Percorrendo la strada regionale che da
Sulmona risale verso Pacentro e conduce a Passo
San Leonardo o alternativamente la strada che da
Sant’Eufemia a Majella percorre la valle dell’Orta
verso la stessa destinazione, si raggiunge, a quota
1280 metri, la minuscola stazione sciistica, di
forma dodecaedrica, denominata Celidonio.
Parcheggiata l’auto nell’ampia area di sosta, si
potrà immediatamente godere, guardando verso
Ovest, del notevole scenario costituito dalla rava
della Giumenta Bianca. Nota anche col nome di
Direttissima questa rava è un lungo e dritto solco
verticale che da località Passo San Leonardo con-
duce ‘direttamente’ sulla vetta più alta della
Majella, il Monte Amaro (2793 mt.) e che con i suoi
quasi 1500 metri di dislivello la rendono la più
lunga e regolare discesa scialpinistica dell’intera
regione.
Inforcate le racchette da neve, dirigendo verso
Sud-Ovest in direzione della stazione sommitale

dell’unico impianto di risalita di questa struttura
invernale, si incrocia, all’interno del bosco di
faggi, un’ampia ed evidente, anche se innevata,
strada sterrata. Risalendo la strada, segnalata
dagli arcinoti bolli bianco rossi del CAI (sentiero
2A sulla carta del Morrone edita dalla sezione CAI
di Sulmona) in direzione Nord-Ovest, si arriva,
poco dopo, ad una piccola radura; la strada non
subisce variazioni di direzione quindi proseguendo
sulla stessa rotta e ci si immerge nuovamente nel
bosco fino a raggiungere un primo tornante, a cui
ne seguirà un altro sempre e costantemente
all’ombra dei giovani faggi. In direzione Nord-
Ovest e dopo quasi un’ora di cammino, a quota
1600 metri circa, si incontra il terzo tornante; il
morso claustrofobico del bosco, nel frattempo, ha
perso forza ed il sole finalmente riuscirà ad illumi-
nare i successivi passi in direzione Sud-Ovest.
Raggiunto il quarto tornante, dopo pochi minuti,
si piega nuovamente in direzione Nord-Ovest per il
più lungo dei traversi fin’ora percorsi fino a rag-
giungere un evidente balcone nei pressi di una pic-
cola macchia boschiva posta a 1770 metri. Da qui,
traversando verso Sud, occorre fare attenzione e
cercare un buon punto per raggiungere la linea di
cresta di ‘Costa Campanaro’, perché, spesso, pic-
coli accumuli di neve impediscono un facile appro-
do su di essa. Guadagnata la cresta, se ne percor-
re la linea in direzione Nord-Ovest e superando un
primo colle si approda, dopo circa due ore e
mezza, alla vetta di giornata, Monte Mileto (1930
m.).
Da questo luogo è possibile godere delle splendide
e verticali mura della Majella aquilana, così diver-
se dai tormentati e profondi valloni che caratteriz-
zano gli altri versanti dell’imponente gruppo mon-
tuoso, l’unica concessione a questa altrimenti

compatta e contigua muraglia, è la incisa, frasta-
gliata, meravigliosa e frequentatissima, sia in esta-
te che in inverno, rava del Ferro a sinistra della
più imponente Giumenta Bianca. Verso Nord si
potrà ammirare il Gran Sasso con la sua più alta
vetta, il Corno Grande (2912 m.), verso Sud-Sud-
Est l’affilatissima linea sommitale del Monte
Porrara (2137 m.), verso Sud il Monte Genzana
(2170m.) e, infine, verso Ovest il Monte Sirente
(2349m.). Per chiudere l’anello e riguadagnare le
auto occorrerà proseguire lungo la cresta sempre
in direzione Nord-Ovest. Discendendo il Monte
Mileto e piegando poco dopo verso Nord-Nord-
Ovest, si raggiunge la località definita La Piscina
(1770m.), chiamata così per la presenza di un gros-
so pozzo in pietra di raccolta delle acque pluviali,
dove si trova un piccolo rifugio gestito dalla sezio-
ne CAI di Sulmona, da qui, dopo pochi minuti, in
direzione Nord sul fondo di un’ampia valletta, si
arriva al diruto stazzo pastorale ‘Capoposto’. I
bolli CAI, non facilmente individuabili sotto una
spessa coltre nevosa, non potranno essere d’aiuto,
occorre dunque fare molta attenzione e dirigere i
propri passi in direzione Sud-Sud-Est, aggirando
sulla sinistra una piccola, ma evidente sporgenza
rocciosa, riguadagnando così l’ingresso nel bosco e
dunque un più confortevole ed evidente percorso,
definito, per questo motivo, ‘Via delle Signore’.
Questo comodo tracciato che si sovrappone al trat-
to locale del più noto Sentiero Italia e che in con-
dizioni di buon innevamento sa regalare grandi
emozioni, dopo aver raggiunto e superato una
radura caratterizzata dalla presenza di tabelle
segnaletiche del parco, si conclude, sulla sommità
dell’impianto di risalita incontrato in precedenza.

Sport e Natura

Sul monte
Morrone
testo e foto
di Piero Savaresi
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COMPRENSORIO ALTO SANGRO – 5 MIGLIA

Aremogna – Pizzalto
Le cime dell’Aremogna, Monte Pratello e Pizzalto
costituiscono il più esteso comprensorio sciistico dell’Italia
centro meridionale. 8 piste nere, 17 rosse, 25 azzurre, servi-
te da 2 cabinovie, 13 seggiovie, 20 sciovie, 5 manovie. Oltre
110 Km di piste da discesa, tra cui alcune omologate dalla
FIS per gare di Slalom, Slalom Gigante e SuperG, tutte col-
legate, a cui si affiancano 11 anelli di sci da fondo (km 20 a
Roccaraso, 10 km a Pescocostanzo e 30 a Opi Forca d’
Acero)
Il punto più basso della ski area, 1390 metri, è rappresenta-
to dal parcheggio posto ai piedi di Monte Pratello
sull’Altipiano delle 5 miglia mentre il più alto è a 2140
metri, all’arrivo della cabinovia dell’Aremogna. I due impianti
sono dotati di innevamento artificiale. Stessa cosa per gli
impianti di Pizzalto che raggiungono i 1868 metri, partendo
dai 1440, una ski area dominata dall’omonimo Hotel e un
centro benessere. Numerosi gli stili e le forme dello sci pra-
ticabili nel comprensorio: dallo snowboarding al carving,
freeride, sleddog e snowkite, seguiti da 500 maestri per ogni
livello di preparazione. E nel dopo sci, passeggiate sulla
neve con motoslitte, quad e un grande parco giochi innevato
per l’intrattenimento dei più piccini.

Pescocostanzo - Pescasseroli
Il Comprensorio negli anni si è arricchito di due ulteriori
località sciistiche, con le quali condivide il progetto
S.I.A.F.A.L.S., Consorzio Ski pass Altosangro che
dà la possibilità di uno ski pass unico e una serie di servizi
condivisi.
Si ratta degli impianti di Valle Fura a Pescocostanzo e
di Pescasseroli, sul versante marsicano della Val di
Sangro. Gli impianti Valle Fura si affacciano su un fanta-
stico panorama di altopiani e cime nel parco nazionale della
Majella. La stazione, servita da 2 seggiovie, 1 skilift e 1
manovia, offre 6 piste di varia difficoltà, 1 campo scuola,
uno snowpark. 16 km di discese che convergono su una
vasta area con giochi e gonfiabili ed un divertentissimo per-
corso di snowtubing. Tutti i giorni è possibile usufruire di
un tracciato cronometrato situato sulla pista Campo Smith:
15 porte di slalom Gigante a cui, su prenotazione degli sci
club, se ne possono aggiungere altre 20.
Gli impianti di Pescasseroli sono inseriti in uno dei punti
più belli del Parco Nazionale d’Abruzzo. Dai 1820 metri delle
cime di Monte Ceraso e Monte Vitelle, partono 20 km di
discesa di cui 18 coperti da impianto di innevamento artifi-
ciale. 14 piste per tutte le capacità: 2 nere, 6 rosse e 6
azzurre, un ampio campo scuola, tutto servito da 3 seggio-
vie, 2 sciovie e 3 punti ristoro.

Info:
www.roccaraso.net/”
www.aremogna.com/” “
www.pizzalto.com/”
www.scuolasco.com/”
www.scuolascisoleeneve.com/”
www.scuolascomontepratello.it/”
www.impiantivallefura.it/”
www.sciareapescasseroli.it/”

COMPRENSORIO TRE NEVI
(Ovindoli, Campo Imperatore, Campo Felice)

Il comprensorio è in grado di offrire, nel complesso, oltre 60
chilometri di piste, di cui 19 chilometri ad innevamento pro-
grammato, 27 modernissimi impianti, per una portata com-
plessiva di oltre 30.000 persone all’ora.

Ovindoli
Centro della Marsica dall’interessante passato storico,
Ovindoli è diventata una delle più frequentate stazioni turi-
stiche invernali del centro Italia. Le piste, con un’eccellente
esposizione, si snodano tra quota 1400 e 2200 metri per
complessivi 22 Km. 1 Skilift, 4 tapis-roulantes, 4 seggiovie
e una telecabina da 8 posti servono un bacino di 7 piste
nere, 8 rosse, 5 azzurre e uno snowpark. Tre rifugi e 4 scuo-
le di sci offrono confort e assistenza agli sciatori. Per gli
amanti dello sci nordico, lo stadio del fondo dispone di due
anelli di 5 + 3 km.

www.ovindolimagnola.it/”
www.scuolascitreneviovindoli.it/”
www.scuolasciovindoli.it/”
www.scuolasci2000ovindoli.it/”
www.scuolascimagnola.it/” www.ovindolisnowboard.it/”
www.chalet-anfiteatro.ovindolimagnola.it/”

Campo Felice
Gli impianti sciistici di Campo Felice si sviluppano sulle
cime di Monte Rotondo ( 2064 m), dove allo sguardo si
apre un panorama che abbraccia il Gran Sasso, il Sirente, il
Velino, la Maiella. Oltre 30 km di piste che convergono nella
conca di Campo Felice e, più a valle, sull’altro versante del
monte, a Camporitorto (1410 m) sull’Altopiano delle
Rocche. Con 9 seggiovie, 2 sciovie, 3 tappeti, 1 manovia
per una portata complessiva di 18.000 persone all’ora, gli
impianti di risalita garantiscono un agile collegamento tra le
piste: 3 verdi, 5 azzurre, 8 piste rosse 5 nere, 1 snow park e
diversi fuoripista. Nella conca tre manovie per il divertimen-
to dei piu piccoli affiancano uno snow tubing lungo circa 90
metri. Ampia l’offerta di servizi: 8 i ristoranti sulle piste, due
noleggi, locali di ritrovo, alberghi e 3 rinomate scuole di sci.
www.campofelice.it
www.scuolascicampofelice.it/”
www.leaquile.biz/”
www.scuolascilerocche.it/”

Campo Imperatore
La stazione di sport invernali di Campo Imperatore, nata tra
le prime in Italia nel 1934, con la funivia del Gran Sasso e il
suo albergo resterà per sempre famosa per aver ospitato
Mussolini nel breve perio di prigionia successivo all’armisti-
zio del 1943. Oggi la stazione rappresenta un “unicum” nel
panorama sciistico italiano, soprattutto per ciò che concerne
le avventure fuoripista, lo snowboard e lo sci alpinismo.
Rinomata per la qualità della neve e il dislivello dei pendii,
Campo Imperatore propone 8 discese (2 blu, 3 rosse, 3
nere), 1 snow park e 1 pista da fondo serviti da 2 seggiovie
e dalla storica funivia da 100 posti a cabina. Ma Campo
Imperatore è soprattutto il paradiso del freeride e dello sci
alpinismo: oltre 1000 metri di dislivello in una miriade di
percorsi che si snodano per vari chilomteri dentro valloni e
grandi plateau.

www.ilgransasso.it
www.scuolasciassergigransasso.org/”
www.sciclubpaganica.it/”

Passo San Leonardo (Pacentro)
Splendida località turistica situata su un valico a 1.282 metri
di quota che congiunge la Valle dell’Orta con la Majella sul-
monese, Passo San Leonardo è il luogo ideale dove impara-
re a sciare su piste ampie e dalle pendenze molto dolci. I 2
skilift servono 6 km di discese che convergono sull’ampio
prato sottostante il Centro Turistico, struttura poligonale che
ospita un hotel confortevole e un ristorante tradizionale. Un
minibet, tappeto di risalita qui istallato per la prima volta,
accompagna i bambini sulla lieve pista per principianti, che
si aggiunge ad un anello da fondo e ai numerosi percorsi
sulle cime circostanti per gli amanti dello sci alpinismo.
Passo San Leonardo è la meta giusta per una vacanza in
famiglia sulla neve da vivere in relax e sicurezza, dedicando
un po’ del tempo alla scoperta delle meraviglie montane
d’Abruzzo, tra natura, eremi e borghi incantevoli.
www.sanleonardo.com/”

SCANNO

Monte Rotondo
Tornati in attività lo scorso dicembre, con una cerimonia di
inaugurazione presieduta dall’attrice Maria Grazia Cucinotta,
gli impinati della società Sciare a Scanno conducono lo
sciatore sulle piste di Monte Rotondo, in uno scenario
incantevole affacciati sul lago a 1.878 metri sul livello del
mare. Dalla seggiovia che parte praticamente al centro del
paese si raggiunge il rifugio ai piedi dei 3 impianti in quota
che servono 10 km di discese; 4 piste rosse, 1 blu, un
campo scuola e un anello da fondo di 5 km.

Passo Godi
Gola di transito tra l’alta Valle del Sagittario e l’alto Sangro,
a 15 km da Scanno e da Villetta Barrea, l‘altopiano di Passo
Godi (1630 mt. Slm.) ospita una stazione ricca di proposte.
Gli impianti di risalita portano su 6 piste blu, 1 gialla, 2
rosse e 1 nera; gli appassionati del fondo potranno usufruire
di due anelli da 2,5 e 5 km omologati e un lungo percorso
escursionistico. Lo svago sulla neve è garantito da una pista
per gommoni (snow tubing), un campo per slittini e un
noleggio di motoslitte. Gli sciatori più esperti hanno a
disposizione ampi spazi per escursionismo, sci alpinismo e
telemark.

Info:
www.sciareascanno.it
www.scannopassogodi..com
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