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Ancora le strade, quelle da percorrere e
da attraversare, che portano lontano, nel
tempo e nella storia. Ancora le strade,
divenute percorsi del presente, itinerari

turistici, affidabili e suadenti. 
Le strade degli scrittori che hanno scritto nei loro taccuini, preso appunti e descritto l’Abruzzo
delle montagne e degli uomini che le abitano, con parole scelte, aggettivi mirati e precisi, scol-
pendo anime secolari in brevi ritratti. Manganelli, che girovagava nei posti più conosciuti e
nelle valli meno note, facendo luccicare il suo ghigno brillante di intelligenza ironica; Soldati,
che attraversava i paesi e parlava coi vecchi del tempo e degli anni, fumando il sigaro come se
fosse un amico capitato per caso, e nello stesso tempo osservava e registrava abitudini, gesti,
comportamenti; Piovene che nel suo Viaggio in Italia scrisse dei ritmi lenti e dei silenzi di que-
ste montagne.
Le strade della natura incontaminata che conducono a paesaggi straordinari, arrivano in alto,
dove i villaggi dei pastori e dei contadini diventano santuari di pace e silenzio per i turisti in
cerca di se stessi; le strade virtuali della modernità che collegano internet e la rete allo scopo
di riscoprire le identità popolari, nobilitate dal tempo e dalla storia, rendendo omaggio agli
abruzzesi, orgogliosi finalmente di sentirsi tali; le strade della tecnologia che intersecano il
cinema in digitale coi vecchi cinematografi di provincia, dando vita e luce agli schermi dismes-
si, richiamando in servizio nuove generazioni di spettatori. Le strade festose dei sapori ritro-
vati, del buon vino, dell’olio di qualità, della gastronomia ormai di culto che nel quaderno di
“Abruzzoèappennino” dedicato alla provincia di Teramo diventano canto di primavera, trionfo
del piacere e della buona tavola. 
E infine le altre strade, quelle da cercare, da sortire, da tentare, da sperimentare. Che immet-
tono in paesi di roccia e ceramica, nelle baite costruite con mestiere e sapienza, nelle chiese ria-
perte al culto e spalancate davanti alla primavera che rifiorisce, promettendo la nuova vita.
Quella vita che i riti e le tradizioni dell’acqua fanno rinascere nei culti delle grotte e dei santi,
luoghi e presenze che costellano le terre abruzzesi come nicchie e santuari di millenaria sag-
gezza. Luoghi e presenze, santi e miracolanti, abitatori misteriosi, testimoni antichi, antichis-
simi: quindi nostri contemporanei.
Quelli che incontriamo soltanto nelle strade in cui abbiamo camminato insieme. 
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L’EDITORIALE





Particolari situazioni ed emozioni si vivo-
no soltanto percorrendo le aree interne
dell’Abruzzo, lungo gli itinerari nei quali
la storia ha impresso i segni inconfondi-
bili di una civiltà trimillenaria che si è
tramandata nel corso del tempo, giun-
gendo sino a noi con immutata efficacia
espressiva.
Un esempio lo abbiamo con la “via degli
Abruzzi” che, come dice Francesco
Sabatini, “va annoverata senz’altro tra i
grandi itinerari commerciali, diplomatici,
culturali e militari dell’Italia Trecentesca”.
Nel passato la via degli Abruzzi era l’uni-
ca infrastruttura di collegamento tra il
nord e il sud della penisola, in quanto
univa i principali empori commerciali
dall’Italia settentrionale a Napoli, attra-
verso Perugia, L’Aquila, Popoli, Sulmona,
Castel di Sangro, il Molise e la Campania,
toccando quelle aspre zone montane
che – ci ricorda Silone – hanno contribui-
to fortemente a forgiare il carattere degli
abruzzesi.
Nel momento in cui, sotto la dominazione
angioina, venne effettuato lo spostamen-
to della capitale del regno del sud da
Palermo a Napoli, le relazioni economiche
e culturali tra la città campana ed il resto
dell’Italia, crebbero considerevolmente.
Dalla conca aquilana a quella peligna,
da Sulmona agli altipiani maggiori, la via
degli Abruzzi, sin dall’epoca romana, ha
avuto un ruolo ragguardevole, unendo
in un ideale circuito di interessi le picco-
le capitali dell’industria armentizia ai
centri economici più importanti.

Per questo e per altri motivi essa ha eserci-
tato un fascino irresistibile in quanti l’han-
no attraversata.
Un esempio lo diedero i viaggiatori italiani
e stranieri che descrissero con accenti di
straordinario lirismo, il paesaggio, la natu-
ra, i luoghi e le persone che li abitavano,
colte molto spesso nei loro atteggiamenti
convenzionali.
Padre Serafino Razzi, teologo e predicato-
re, nei suoi itinerari pastorali compiuti nel
XVI secolo, ebbe modo di percorrere la via
degli Abruzzi nella direzione sud-nord, da
Castel di Sangro a Sulmona. Ecco cosa
riporta nel suo minuzioso diario: «E dopo
passato il fiume Sangro , e lasciataci la
Rocca delle cinque miglia, alla destra,
salimmo co’ molto sudore sopra altissime
montagne fino attanto che arrivammo al
nominato piano delle cinque miglia, e
cotanto pericoloso nello inverno. E nei
tempi cattivi».Un piacevole intermezzo
trattiene l’illustre frate predicatore e la sua
numerosa compagnia. All’altezza della
chiesetta della Madonna della Portella,
Padre Razzi dice: «Vedemmo arrivare un
drappello di montanine donzelle, le quali, a
mio avviso, andavano per fasci di legna a
una vicina selva, dalla più prossima terra
venendo. E scese che furono nel detto
piano, così scalze, com’erano, e di panni
leggeri vestite, si presono per mano, et in
ballo tondo danzarono per buona pezza,
sopra di quelle fresche e tenere praterie,
veggenti noi alquanto da lontano, per la
strada militare, e diritta camminando, i loro
destri, leggeri e spensierati salti».

LA GRAN VIA
DEGLI ABRUZZI
SULLE TRACCE DEI VIAGGIATORI 
ITALIANI E STRANIERI
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Luca Del Monaco ANTONIO PANTALEO
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“Qui in certi periodi del-
l’anno e in certe ore del
giorno, un pallido colore
azzurro pervade le sago-
me dei monti più lontani:
è un colore che sa di anti-
che nostalgie, che fa
confondere la terra con il
cielo e addolcisce i profili
forti degli alberi e delle
rocce”.
Attilio Boccazzi Varotto:” Parco
Nazionale D’ Abruzzo “ IVREA 1978



Carlo Ulisse De Salis Marschlins, nel
Viaggio attraverso l’Abruzzo, pubbli-
cato nel 1789, ci dice: «La campagna
nei pressi di Rocca Valescuro(l’attuale
Roccapia) produce poco grano: gli
Abitanti,in maggior parte, si dedica-
no all’allevamento delle pecore e
momentaneamente godono non
lieve benessere perché sono occupati
nei lavori della nuova strada» (allude-
va alla famosa via napoleonica, soste-
nuta fortemente da Gioachino
Murat).
Il panorama che si offre all’incantato
passeggero che percorra la via degli
Abruzzi è straordinario e spetttacola-
re. Ce ne dà conferma Richard
Keppel Crafen all’alba dell’Ottocento:
«Pettorano ha circa duemilaottocen-
to abitanti: è posta in luogo piuttosto
elevato sul piano, sebbene quasi
presso le pendici di un’alta catena di
montagne, ci si sale su una strada a
curve della durata di quasi cinque

miglia. Da questo luogo, guardando
indietro, verso il nord, si ha davanti il
panorama più bello per estensione e
varietà delle regioni interne del
Regno».
Primo Levi senior, nel 1882, in
Abruzzo forte e gentile, rende un
doveroso atto di omaggio ai
monti solitari attraversati dalla strada:
«...egli è che natura, spesso violata
dall’uomo, pura è rimasta ed inno-
cente (…) un dolore antico sembra
incombere quassù sulla terra, scen-
dendo come nei raggi gloriosi del
sole, nei carezzevoli fasci lunari, dal-
l’azzurro del cielo, espandendosi nel-
l’atmosfera (…) ma è quel dolore
fecondo di pensiero, se non d’opere
che, attraverso alla materiale inerzia
dell’anima, vi lavora entro a raffinar-
la, senza turbamento, senza inquie-
tudine, senza preoccupazione». 
E chiudiamo con un breve reportage
di Guido Piovene, tratto dal suo

Viaggio in Italia (Milano,
Mondadori,1957): «La Maiella è pre-
sente in tutta la parte meridionale di
una presenza quasi magica (…) per
quanti alpinisti vi salgono, non
potranno mai toglierle l’aspetto di
montagna tabù vietata alla curiosità
umana. Quasi sempre rannuvolata,
scopre di rado la sua pietra nuda,
biancastra, luccicante come la pelle
tesa di un elefante. Così il turismo è
penetrato nel Piano delle Cinque
Miglia, ma l’ha lasciato quasi intatto
e i turisti di Roccaraso e Rivisondoli
rimangono occasionali in un paesag-
gio senza tempo. A Pescocostanzo è
rinata la scuola del merletto ed ho
visto ragazze e bambine con le dita
annaspanti sulle fila del tombolo (…)
L’arte del merletto può rifiorire in
Abruzzo, perché l’abilità rimane».
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Dall’abruzzo
ai palcoscenici 
internazionali
incontro con il musicista 
paolo cavallone
I PROTAGONISTI
APR/GIU 2011
IMMAGINI/TESTO
LUCA DEL MONACO



Parlaci del tuo nuovo cd Confini e delle
importanti collaborazioni che ci sono
state nella sua realizzazione. 

Il CD uscirà nei prossimi mesi: e’ un lavoro
nato dalla collaborazione fra Rai Trade ed il
“Center for 21st Century Music”
dell’Universita’ di Buffalo in USA. I brani
sono stati registrati a New York, Bologna,
Roma e Buffalo, con interpreti di primo
piano come Magnus Andersson, Roberto
Fabbriciani, Nicholas Isherwood, Tony Arnold,
Lorna Windsor, Jean Kopperud, Stephen
Gosling, Jonathan Golove, Christian Baldini,
James Avery, Luca Sanzo’ solo per citarne
alcuni. La realizzazione e’ stata faticosa ma
davvero entusiasmante.

Come è nata la tua passione per la musi-
ca?

Non ricordo un’età in cui non ci fosse la
musica nella mia vita. C’era un pianoforte
(che mi ha poi accompagnato nei miei studi
al conservatorio) in casa ed io passavo ore a
cercare di suonare le melodie che ascoltavo
(anche di musica non necessariamente clas-
sica). Ricordo anche che cercavo di inventare
melodie, gia’ a 8/9 anni sognavo di diventare
un compositore. Poi ho sempre amato anche
altri generi musicali come il rock’n’roll, il
blues, etc. Le prime lezioni regolari di musica
ho iniziato a prenderle all’eta’ di 10 anni.

Dopo il Dottorato in Composizione in
America, hai insegnato alla alla State
University of New York di Buffalo e alla
Victoria University di Wellington in
Nuova Zelanda. Da dov’è nata questa
scelta? È in qualche modo legata al
momento poco felice che attraversa la
cultura in Italia?

La mia scelta di partire per gli Stati Uniti, e di
viaggiare costantemente, è nata dalla neces-

sità di inquadrare dalle più diverse prospetti-
ve gli “oggetti“ e/o i “gesti“ interiori e musi-
cali e di capire meglio me stesso e la società
per mezzo dell’impegno artistico. Ho un
amore viscerale per tutte le forme d’arte e
vivo come “miracolose” le scoperte di com-
plementarità o le rivelazioni delle metafore
celate dietro i capolavori d’arte. Da qui il
desiderio di espandere la mia conoscenza e
le mie esperienze, attraverso viaggi, il con-
fronto con la realtà e l’attività compositiva.
Sono stati anni molto intensi e stimolanti.
Ho avuto modo di collaborare con musicisti
di altissimo livello, ricevere commissioni da
artisti come Jean Kopperud, Harvey
Sollberger, ed istituzioni come la Dilijan
Music Series di Los Angeles. Miei brani sono
stati eseguiti alla Zipper Hall di Los Angeles,
al Festival June in Buffalo, il New Music
Festival di Sacramento, Merkin Hall di New
York, etc. In Nuova Zelanda ho vissuto un
periodo meraviglioso come professore in
visita (Visiting Lecturer) di Orchestrazione e
Composizione alla New Zealand School of
Music. Ultimamente ho tenuto un seminario
sulla mia musica alla MacMaster University
di Hamilton in Canada. Il panorama italiano
è costituito da musicisti di prim’ordine: ho
avuto la fortuna di studiare con artisti come
Azio Corghi, Mauro Cardi, Guido Baggiani,
Alessandro Sbordoni e Giovanni Carmassi. In
Italia continuo a collaborare a nuovi progetti,
ma è innegabile il momento delicato che sta
attraversando il mondo della cultura nel
nostro paese. Certamente, il sistema Italiano
ha bisogno di un rinnovamento capace di
conservare il prestigio della nostra grande
tradizione e di equiparare i suoi istituti musi-
cali e titoli a quelli degli altri peasi del
mondo. Sono fiducioso in una ripresa.

Qual è oggi il legame con la tua terra: hai
mai pensato ad un progetto ispirato
all’Abruzzo o all’Italia?

L’Abruzzo è’ la mia terra ed ho un legame
profondo con il mare e con le montagne,
come pure con i monumenti e le chiese
medievali sparsi dappertutto. Da un punto di
vista della mia attivita’ devo dire che sono
stato supportato sia da persone, sia da isti-
tuzioni. Ho collaborato con la Barattelli
all’Aquila, come pure con il Teatro Marrucino
di Chieti, la Camerata Musicale Sulmonese
ed altre istituzioni nel pescarese.
Attualmente sto lavorando ad un progetto
incentrato sulla composizione di brani basati
su melodie popolari abruzzesi.

In conclusione, spiegaci cosa significa
essere un compositore di musica classica
nel 2011.

Da un lato vuol dire porre attenzione ad una
molteplicità di mondi sonori in un nuovo
riconfigurarsi dei confini abituali; essere
aperti all’improvvisazione, ai vari modi di
fare musica, ai vari, cosiddetti, “generi”, alle
rifrazioni molteplici delle sovrastrutture
sociali, e soprattutto al confronto a tutto
tondo con la contingenza storica che ci
accoglie. Inoltre, vuol dire abbracciare una
attività che diviene missione in termini di
sopravvivenza di certi modi di fare musica e
di osservare le “cose”, a cui il mondo con-
temporaneo, soprattutto in Italia, sembra
non voler far caso per distrazione. Ma questa
è un’altra storia.

Un giovane musicista abruzzese affermatosi a livello internazionale ci parla della sua
musica, del suo mondo, delle sue aspettative e dei suoi progetti. E ci racconta il rappor-
to con le sue origini, ancora forti e salde, e di come, dalla città di Sulmona dove è nato,
il suo viaggio abbia raggiunto i più prestigiosi teatri e centri della musica classica e
contemporanea. Oggi Paolo Cavallone insegna e vive negli Stati Uniti, ma le sintonie e i
raccordi con la sua terra non sono mai interrotti, come dimostra anche l’ultimo proget-
to a cui sta lavorando di composizioni di brani basati su melodie popolari. 
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cartoline Dal
paraDiso
LE PAGLIARE DI TIONE
I PERCORSI
APR/GIU 2011
IMMAGINI TESTO
Luca Del Monaco Antonio Di Fonso



Q
ualcuno ha visto il
paradiso. Qualcuno
che è stato alle
Pagliare, il villaggio

dei contadini e dei pastori che si
affaccia proprio di fronte al ver-
sante settentrionale del Sirente,
nel cuore dell’Appennino. Qui a
cinque chilometri da Tione degli
Abruzzi, dopo aver percorso una
strada ripida, si arriva al piccolo
agglomerato di case in pietra
viva, le “pagliare”, disposte una
accanto all’altro, accostate quasi
a volersi proteggere dal freddo,
dal vento e dalle tramontane
invernali, ma che nella stagione
primaverile promettono prati e
sentieri nel verde, scuro e pro-
fondo come laghi di montagna.
Il villaggio è di pietra calcarea,
costruito come rifugio e dimora
per i pastori e i contadini dei
paesi vicini, si dispone intorno a
una piccola radura scoscesa

dove spicca un antico pozzo,
ricavato da un inghiottitoio nat-
urale, e una chiesetta di mon-
tagna dedicata a Santa Maria di
Loreto. Le case oggi sono state
ristrutturate, le tracce della
modernità si distribuiscono
equamente: negli edifici, nelle
porte rimesse a nuovo, negli
infissi e nei vetri atermici di
qualche abitazione. È possibile
anche prenotare un soggiorno,
alcune case sono attrezzate per
accogliere ospiti in ogni sta-
gione dell’anno, ovviamente le
maggiori richieste arrivano nella
stagione estiva. Le pagliare, che
una volta contenevano i foraggi,
gli animali e gli attrezzi da
lavoro delle famiglie che nei
mesi estivi si trasferivano
quassù per i lavori dei campi e
del pascolo, oggi attraggono in
modo particolare turisti e visita-
tori in cerca di pace e di pae-

saggi incontaminati. La vista e
gli scenari che si aprono sopra i
mille metri sono di fascino
indiscutibile: lo sguardo scruta i
pascoli e le pianure del fondo
valle dell’Aterno, osserva la
parete del Sirente, indugia sui
boschi e le stradine che si per-
dono nella macchia. 
Alla fine di maggio ci sono
motivi e ragioni ulteriori per una
visita alle pagliare di Tione: l’aria
limpida, le giornate che si
allungano rendono i luoghi e gli
scenari dei villaggi di pietra
indimenticabili, regni del silenzio
e del vento. Il silenzio, il vento, il
sole basso all’orizzonte: una car-
tolina di luce e natura inconta-
minata, a due passi dal Paradiso.

121313

SANTA MARIA DEL PONTE
È un piccolo borgo medievale, situato
tra i comuni di Fontecchio e Tione, in un
ambiente di boschi incontaminato, inse-
rito nel cuore di un territorio che pro-
duce tra l’altro ottimi tartufi neri. Nel
centro fortificato si può ammirare la
chiesa omonima, risalente al XII secolo e
collocata alla fine dell’abitato. La
Collegiata , che oggi presenta nella fac-
ciata i segni del restauro, si spera,
imminente, è il monumento più signifi-
cativo insieme alla porta d’ingresso a
Santa Maria, chiamata “da chèpe”, di
epoca anch’essa medievale. Ma la parti-
colarità del centro è racchiusa nell’insie-
me, in quell’incastro perfettamente
armonico di ambiente, storia e territo-
rio, che ne fanno un piccolo simbolo
dell’Abruzzo appenninico. Da ricordare
che Santa Maria ha dato i natali al
poeta, saggista e critico letterario Titta
Rosa, studioso di Manzoni e collabora-
tore di riviste significative nella storia
del Novecento italiano, da “Lacerba” a
“Solaria”. 

[Link]



San Cleme
riapre l’abbazia casauriense
I PERCORSI
APR/GIU 2011
IMMAGINI TESTO
Luca del Monaco Riziero Zaccagnini
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L SILENZIO. Le tre navate gremite di persone,
tutte in piedi per un minuto: l’omaggio a
Bernardino D’Eramo. La sua voce risuona tra le
pareti di pietra nuda su cui un video proietta

le immagini del cantiere prossimo alla chiusura, la
storia di un lavoro durato due anni e due giorni.
L’architetto che ha legato gli ultimi anni della sua
carriera alla custodia dell’Abbazia, ne ha curato la
ricostruzione dirigendo i lavori di restauro, è
scomparso improvvisamente pochi giorni prima
della riapertura del monumento. A lui il primo
pensiero, la «stima e l’infinita riconoscenza» nelle
parole di Bertrand du Vignaud, presidente del
World Monument Found (Wmf), mentre consegna
una targa commemorativa alla famiglia. Inizia la
cerimonia d’inaugurazione. La commozione lascia
lentamente il posto ai discorsi ufficiali, al brusio di
una chiesa sovraffollata. Riapre l’abbazia di San
Clemente a Casauria, primo tra i numerosi monu-
menti gravemente danneggiati dal terremoto, oggi
simbolo dell’Abruzzo che rinasce dopo il sisma del
2009. L’Abruzzo dell’arte e della cultura, di una
storia antica mai abbastanza conosciuta e apprez-
zata. 
«Da tempo, come World Monument Found, voleva-
mo operare in Abruzzo. Dopo il terremoto sono
giunto qui: è stato triste quello che ho visto».
Bertrand du Vignaud ricorda il suo arrivo, l’impres-
sione delle macerie, la «scelta di intervenire che si
impone come obbligo» di fronte alle ferite inferte a
monumenti di inestimabile valore, l’incontro con la
Fondazione PescarAbruzzo e il reperimento della
somma necessaria per restituire il cenobio al suo
splendore. «Si spengono le luci del cantiere e s’illu-
mina di nuovo lo splendore dell’Abbazia», annuncia
Nicola Mattoscio, presidente della fondazione.
Sono serviti un milione e quattrocentomila euro di
finanziamento e un grande lavoro fatto della
manualità e della sapienza di artigiani locali, dei
restauratori dell’Opificio delle pietre dure di Firenze,
«istituto di restauro che è un modello per l’Europa e
ha fatto scuola nel mondo», come ricorda Gianni
Letta nel suo intervento. Ma tutto ciò non sarebbe
bastato, se fosse venuto a mancare quel «supple-
mento d’anima» che rende realizzabili imprese pur
così difficili. Ancora una volta il pensiero di tutti va
all’architetto D’Eramo. Le immagini, intanto, conti-
nuano a scorrere sui muri della navata laterale. In
molti dei presenti è vivo ancora il ricordo dell’abba-
zia vista dall’esterno, dopo il risveglio dalla lunga
notte del 6 aprile: dal cancello chiuso il portico e la
facciata nascondevano le lesioni del timpano e uno



squarcio che dal tetto scendeva lungo la pare-
te e apriva al vuoto: un buco enorme visibile
solo dal retro della chiesa. L’ennesimo colpo
ricevuto nei secoli da San Clemente, più volte
nella storia ricostruita e restaurata, salvata
dall’incuria e dall’abbandono, rinata e una
volta ancora ferita. Il crollo lungo la navata
centrale, lo scampato pericolo di distruzione
del prezioso candelabro per il cero pasquale
appena scalfito dalle macerie, i danni all’am-
bone , all’arco trionfale e agli archetti late-
rali. Oggi tutto questo è un brutto ricordo.
San Clemente è come prima. Più forte e più
bella di prima. L’ingegner Marchetti, vice-
commissario per la ricostruzione delegato ai
beni culturali, artistici e monumentali, spie-
ga gli accorgimenti tecnici e ingegneristici
che hanno reso il monumento più sicuro,
più robusto nell’evenienza di futuri capricci
della terra. Si discute di catene, di cemento e
carbonio, di giunti e tiranti, mentre i nostri
occhi, semplicemente, respirano la magia di
questo luogo, «la sua forza evocativa – come
ha sottolineato il sindaco di Castiglione a
Casauria, Gianmarco Marsili - attorno a cui
sono nati i Comuni e cresciute le comunità»
dell’intera vallata. L’area Casauriense,
appunto, la cui storia è stata segnata per
secoli da questo luogo di culto e di potere,
«oggi tesoro inestimabile, meta turistica tra

le più visitate e citate d’Abruzzo nei circuiti
internazionali». Un cenno alle potenzialità di
un patrimonio ancora da valorizzare, un
invito a tutte le istituzioni a riprendere un
discorso troppe volte rimandato, e a farlo
presto.
Non ora, però. Come in tutte le cerimonie, il
tempo dei discorsi volge al termine. Parole di
commiato, speranze future e impegni a volte
incerti: poi tutti fuori per un aperitivo all’om-
bra dei pini nel grande giardino esterno. Sul
presbiterio, dinanzi all’altare, un quartetto di
musicisti aquilani prende posizione. Le auto-
rità vanno via, seguite da una coda di collabo-
ratori e semplici cittadini. La chiesa si svuota.
In pochi temporeggiano ancora; qualcuno,
finalmente, prende posto tra i banchi lasciati
improvvisamente liberi. Si chiude il portone
centrale, inizia il concerto: vibrano le corde
degli archi, suonano le note. Pochi minuti di
musica a scaldare il fresco delle colonne in
pietra, del travertino. Torna il silenzio. La chie-
sa comincia a parlare.

Il Trionfo della Morte
“Voglio condurti a un’ abbazia abbandonata,
più solitaria del nostro Eremo, piena di mem-
orie antichissime: dov’è un gran candelabro
di marmo bianco, un fiore d’arte merav-
iglioso, creato da un artefice senza
nome...Dritta su quel candelabro, in silenzio,
tu illuminerai col tuo volto le meditazioni
della mia anima”. (Gabriele D’Annunzio)[L

in
k]

L’Abbazia tra arte e storia
È il Chronicon Casauriense, composto al tempo dell’abate Leonate
(1155-1182) e conservato attualmente nella Biblioteca Nazionale di
Parigi, la fonte storica principale delle vicende legate all’Abbazia di S.
Clemente. 
Più volte restaurata e caduta nuovamente in decadenza, è soprattutto
con Leonate che l’abbazia conosce il periodo di maggior splendore. 
I secoli successivi vedono la progressiva decadenza del cenobio fino
1894, quando a seguito dello sforzo di Pier Luigi Calore, il monaste-
ro viene dichiarato bene monumentale con regio decreto e retrocesso
allo Stato nel dicembre 1903. Da allora lentamente l’abbazia è tornata
ai vecchi fasti. Quello che colpisce del monumento è il senso di sem-
plicità e di essenzialità che profonde, mentre in realtà custodisce fini-
ture e opere di grande pregio artistico e architettonico. Dall’intreccio
di archi e volte del porticato, ormai icona dell’area casauriense, al
portale centrale con le sue raffigurazioni finemente scolpite e decorate
in cui si narra la storia e la leggenda dell’abbazia; dall’oratorio posto
sul nartece, testimonianza dell’influenza borgognona, alla suggestiva
cripta costruita utilizzando materiale di spoglio proveniente da edifici
romani; dalla solida presenza ricca di rifiniture dell’ambone e del
ciborio; dall’altare al reliquario, a cui si aggiunge il lapidarium voluto
da Pier Luigi Calore (ricco di iscrizioni romane importantissime).
L’abbazia è oggi uno dei simboli dell’arte e della cultura abruzzese più
conosciuti nel mondo. Recentemente il New York Times ha omaggia-
to questo importantissimo monumento con un articolo dedicato alla
sua riapertura.
(fonte: www.sanclementeacasauria.beniculturali.it)
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È quello presentato il 9 aprile a Fara San
Martino (CH), ai piedi della Maiella,
nell’Assemblea nazionale dell’associazione
Borghi autentici d’Italia. L’Associazione riu-
nisce 160 piccoli comuni in tutt’Italia ed è
nata con l’obiettivo di costituire una rete fra
territori italiani i cui protagonisti sono le
comunità, gli amministratori locali e gli ope-
ratori economici e culturali dei luoghi.
I Comuni italiani sono 8094 e tra questi
5693 hanno una popolazione inferiore a
5000 abitanti. Rappresentano il 70% di tutti
i comuni. In Abruzzo la realtà dei piccoli
comuni è ancora più consistente: rappresen-
tano l’82% dei 305 comuni abruzzesi e il
27% della popolazione. 
Per molti di questi comuni il destino sembra
inevitabilmente segnato: spopolamento,
declino, abbandono, scomparsa. Un patrimo-
nio fatto di storia, cultura, identità locali,
beni culturali e architettonici, rischia di spa-
rire per sempre. Nel 2008 il rapporto
Cresme, elaborato per conto di Legambiente
e Confcommercio, prevedeva 1500 gost
town nel 2016. Vale a dire 1500 piccoli
comuni fantasma: privati di servizi, senza
scuola e nessun turismo.
Negli ultimi anni molti dei piccoli comuni
che non vogliono rassegnarsi ad un destino
ineluttabile si sono organizzati: sono nate
così molte delle reti di comuni aggregate nel
progetto Res Tipica, l’iniziativa dell’ANCI per

la difesa e la valorizzazione delle tradizioni
locali intese come beni culturali territoriali. 
Borghi autentici è una di queste reti con
alcune specificità: esaltare l’elemento comu-
nitario, considerare la comunità locale quale
elemento decisivo del proprio disegno di svi-
luppo. La comunità quale luogo, contesto
umano e culturale che è sinonimo di buon
vivere, gusto, tradizioni, sapere fare creativo
e di una dimensione sociale dolce. Una
comunità capace di aprirsi all’esterno.
Su questo si fonda la prima proposta di
Borghi autentici: realizzare delle “comunità
ospitali” capaci di intercettare una domanda
turistica alla ricerca non solo di posti belli
da visitare ma anche interessata a vivere
un’esperienza fondata sull’autenticità dei
luoghi. Da quella prima proposta,
l’Associazione Borghi autentici è diventato
un laboratorio di idee e iniziative. In Abruzzo
l’Associazione raccoglie l’adesione di Barrea,
Brittoli, Campo di Giove, Canistro,
Castellafiume, Castelvecchio Calvisio,
Castelvecchio Subequo, Civitella Messer
Raimondo, Civitella Roveto, Corfinio, Fara
San Martino, Montelapiano, Pereto, Pescina,
Pettorano Sul Gizio, Sante Marie, San
Valentino in Abruzzo Citeriore, Scurcola
Marsicana. Il 9 aprile, insieme ai Borghi pro-
venienti dal resto d’Italia, a Fara San
Martino, hanno discusso insieme il manife-
sto dei Borghi autentici, un vero e proprio

programma strategico fatto di 13 temi, arti-
colati in idee e progetti. Dalla cultura e
identità dei luoghi alle nuove tecnologie, da
comunità aperte e solidali alla sicurezza e
salute, dai giovani al paesaggio urbano, dal-
l’ospitalità e turismo al futuro sostenibile.
Un manifesto che non guarda al passato ma
al presente e al futuro con l’obiettivo di
creare comunità sostenibili e responsabili
con l’ambizione di sviluppare in ogni regione
una politica e una strategia per i piccoli
comuni. Una prospettiva che sia capace di
valorizzare il loro contributo alla società
regionale in termini economici, sociali, cul-
turali e ambientali. 
È una sfida ambiziosa, una sfida culturale,
capace di farci uscire dalla crisi diversi e
migliori puntando sul vantaggio competitivo
delle comunità locali. I Borghi autentici ne
sono convinti, così come sono convinti che
«tra vent’anni sarete più delusi per le cose
che non avrete fatto che per quelle che
avrete fatto. Quindi mollate le cime.
Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete i
venti con le vostre vele. Esplorate. Scoprite.
Sognate». (Mark Twain)
La metafora fa riferimento al mare, ma l’in-
vito è venuto dai piedi di una grande
Montagna, quella Maiella Madre che arriva
fino al cielo.

*Presidente Comunità Montana Peligna
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L’AGRICOLTURA ABRUZZESE 
LA NECESSITÀ DI CONDIVIDERE UN PERCORSO PER LA SUA “RESISTENZA”
IMMAGINI TESTO
Luca Del Monaco Tommaso Visco

1. Parliamo un linguaggio nuovo.
Discutere di agricoltura limitando le analisi alla
redditività dei processi agricoli, collocando le
riflessioni nel recinto stretto dei costi di produzio-
ne e dei prezzi, trascurando il contesto sociale nel
quale si opera, i vincoli strutturali delle nostre
imprese, o come gli aspetti di naturalità e salubrità
applicati ai prodotti agricoli incidano sulla qualifi-
cazione degli ambienti di produzione, è stata l’azio-
ne limitata, e limitante, che ha contraddistinto il
chiacchiericcio politico-tecnico sull’agricoltura
negli ultimi tempi in Abruzzo. In questi anni, infat-
ti, si è parlato molto, nel più puro esercizio teorico,
di sviluppo, auspicato esponenziale e in linea con
modelli internazionali, delle attività commerciali
agricole senza traguardare l’orizzonte possibile
delle nostre produzioni. Oggi, in Abruzzo, la
Copagri parla (e rappresenta) una “nuova” azienda
agricola, ridefinita da crisi e politiche “anticrisi”
varie, che tralascia la rincorsa produttiva, che
accetta la sfida di eccellere nella qualità e di legar-
si al territorio, che opta per la multifunzionalità o
diversificazione delle sue attività.

2. I tratti distintivi della nostra agricoltura
L’analisi dell’esistente evidenzia, tra gli elementi di
maggior peso, l’assenza di sistema per l’agricoltura
abruzzese, la scarsa strutturazione di filiere produtti-
ve (l’unica degna di nota è quella vitivinicola anco-
rata al sistema cooperativo) ed un processo fisiolo-
gico di riqualificazione di parte delle imprese regio-
nali in un contesto di ridimensionamento generale.
Nell’elaborazione di proposte per il futuro bisogna
partire da queste dinamiche che a loro volta non pre-
scindono dalle peculiarità (dualismo) dei sistemi
produttivi delle aree interne e collinari e dal grande
patrimonio boschivo ed ambientale, costituito, que-
st’ultimo, dalle aree protette, mai tradotti appieno in
elementi positivi di sviluppo per le aziende agricole
che lo detengono; dal fatto che gli investimenti rea-
lizzati ad oggi non hanno inciso sul riordino funzio-
nale del livello produttivo delle aziende agricole
(fanno eccezione gli interventi nel settore olivicolo e
vitivinicolo) e hanno interessato un numero ristretto
di aziende. La massa delle aziende agricole, non
inserita in filiere produttive, non capace di proporsi
autonomamente al mercato, è restata ai margini
dello sviluppo e degli investimenti pubblici che
l’hanno sostenuto. L’abbandono delle attività produt-
tive agricole, giustificabile nelle aree più marginali

dell’Abruzzo interno, trova motivazioni aggiuntive,
quindi, nella debolezza propositiva delle politiche
regionali. Nel corso degli ultimi venti anni molte
delle aziende piccole e piccolissime, con SAU
(Superficie Agricola Utilizzata) inferiore ai 3 ettari,
hanno dismesso l’attività. Dalle circa 57.000 unità
censite nel 1990 si è passati alle 36.000, circa, di
oggi. Buona parte di queste ultime, in aggiunta - sti-
miamo circa l’85%- si sono trasformate in unità pro-
duttrici di beni ad esclusivo consumo familiare, in
poderi gestiti da imprenditori extragricoli con finalità
occasionalmente produttive o, al limite, con attività
in essere aventi l’unico scopo di accedere a premi
comunitari per la gestione. 
3. La politica da definire
La politica da definire e condividere per la nostra
agricoltura deve dare risposte ad un sistema che
sopravvive in larga parte grazie al sostegno pubbli-
co ed alle risorse economiche generate al di fuori
dell’azienda, che gli operatori vi reinvestono.
Per questo sistema la politica agricola regionale
deve sviluppare con maggiore convinzione progetti
per avvicinare le aziende al mercato, alla vendita,
puntando alla definizione del brand Abruzzo, capa-
ce di evocare un immagine di qualità e tipicità per
le nostre produzioni agroalimentari. Questa politica
di qualificazione “territoriale” , che ha avuto origine,
e vive, prescindendo dalle politiche pubbliche gra-
zie all’investimento e all’immagine di molti privati,
(Valentini, Santoleri -Giacomo nel farro e nelle
paste e Nicola nel vino-, Masciarelli per citarne
alcuni), va oggi sostenuta con decisione da una
politica concertata.
4. Proporre, condividere e realizzare
Partendo dalle aree interne la politica diversa da
mettere in campo è quella di sostenere le produzio-
ni ancora in atto e di lasciare alla naturalità le aree
agricole dismesse da anni, scegliendo di finanziare
l’attività agricola affinché si adoperi nel conservare
e curare il patrimonio ambientale; scegliendo di
sviluppare la ricettività rurale collegandola alla rete
imprenditoriale della ricettività turistica. 
Una politica nuova regionale deve investire forte-
mente nello sviluppo dell’agricoltura biologica; i
1700 operatori regionali si ascrivono tra le aziende
più reattive della regione; oggi molte delle nuove
aziende abruzzesi che si affacciano al mercato, tra-
sformando cereali, legumi, miele, erbe officinali,
latte, olive, uva ed ortaggi sono a conduzione bio-

logica. È un modello ormai strutturato,quello biolo-
gico, fruibile e su cui vale la pena investire. Ed in
questa scia va sostenuta la zootecnia di qualità,
puntando a valorizzare le imprese che si orientano
a sistemi di allevamento estensivi e che investono
su razze autoctone. Vanno sostenuti gli allevamenti
ovini, valorizzando anche i prodotti più poveri di
questo settore come la lana. Vogliamo lanciare pro-
poste operative che affianchino questa politica
nuova: finanziare un centro regionale di stoccaggio
e lavorazione per la lana (non ne esistono più in
centro Italia) per produrre materiali isolanti per l’e-
dilizia oltre che filati; rivitalizzare la centrale del latte
dell’Aquila per farla divenire la centrale di riferimen-
to regionale per il conferimento e la commercializ-
zazione di latte vaccino ed ovino.
Il ruolo che la Copagri vuole rivestire è di reale col-
legamento tra impresa e soggetti pubblici, per
gestire la partita dell’assistenza senza che questa
gravi in modo eccessivo sulle aziende; il pubblico,
chiarendo le competenze di Enti come le Provincie,
continuando ad organizzare e sostenere la rete del-
l’assistenza, sfruttando a pieno le potenzialità di
Agenzie dedicate come ARSSA e dei suoi uffici,
investendo in una riconversione funzionale le
Comunità Montane, deve garantire un servizio che,
benché costoso, è fondamentale per l’evoluzione
qualitativa delle attività agricole, per lo sviluppo di
quella multifunzionalità che tutti sbandieriamo. È
fondamentale per lo sviluppo del brand Abruzzo su
richiamato che ha ricadute positive sull’intera
comunità regionale.
In questo progetto, che va necessariamente condi-
viso da tutti (associazioni, enti, politica ed agricol-
tori), noi vogliamo essere parte attiva, lasciando,
come è giusto che sia, un ruolo di regia e di respon-
sabilità importante all’istituzione regionale. 

*Agronomo, Presidente regionale di COPAGRI



IL TEMA “MONTAGNA” è delineato nella
normativa statale in relazione all’art. 44
della Costituzione che testualmente recita:
“Al fine di conseguire il razionale sfrutta-

mento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione
delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà . La legge dispone provvedi-
menti a favore delle zone montane.” 
Con la legge 31 gennaio 1994, n.97 lo Stato ha
provveduto, ai sensi del predetto art. 44, a det-
tare disposizioni normative volte a riorganizza-
re il sistema delle politiche della montagna
attribuendo alle stesse carattere di politiche
speciali, attente alle “condizioni locali” del tes-
suto economico, sociale e culturale. Il lato
positivo della normativa è evidenziato dalla
individuazione della montagna come risorsa,
montagna concepita quindi in termini di pro-
grammazione da attuare mediante opportuni
investimenti in attività economiche diverse:
dall’agricoltura al turismo. 
La stessa normativa, all’art. 2, ha istituito il
Fondo Nazionale per la Montagna che lo Stato,
annualmente, con appositi criteri ripartisce tra
le Regioni; da parte loro le Regioni contribui-
scono al finanziamento statale con il Fondo
regionale per la montagna per gli interventi
speciali, mediante lo stanziamento nel proprio
bilancio di risorse destinate agli investimenti. 
Gli obiettivi posti nella predetta normativa
sono stati, in parte, disattesi dalla presenza di
disposizioni particolari che attengono ad inte-
ressi di carattere più settoriale, di difficile
applicazione che vanno ad incidere proprio su
quelle attività più propriamente promotrici di
sviluppo economico.
Iniziative di carattere parlamentare sono state
avviate nel corso di questi ultimi anni in ordine

alle problematiche montane e le Regioni, inte-
ressate in sede di Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, dalla Val D’Aosta,
capofila per la Commissione “Politica della
Montagna”, congiuntamente alla Commissione
“Affari Istituzionali”, in ripetuti incontri hanno
esaminato l’ultima stesura del testo del dise-
gno di legge, che ha riunificato le diverse pro-
poste normative presentate, diventando un
Testo unico recante “Disposizioni in favore dei
territori di montagna”, approvato dalla Camera
il 16 febbraio scorso e attualmente all’esame
del Senato (S. 2566).
In sede di Coordinamento tecnico sono state
rappresentate dalle Regioni perplessità in
merito alla mancata messa a sistema delle
misure da adottarsi, stante la pecularietà dei
territori montani sui quali si va ad incidere,
quali la valorizzazione delle identità locali e la
nuova “governance” per le predette aree a
seguito della intervenuta riforma del Titolo V
della Costituzione e della modifica all’art. 119,
quinto comma della stessa. Il Testo Unico inol-
tre non abroga o quanto meno sostituisce la L.
97/94.
Riprendendo parte del Documento predisposto
dal Coordinamento tecnico nella seduta del 4
maggio, sottoposto all’approvazione della
Commissione Politica della Montagna tenutasi
in pari data, i Presidenti delle Regioni rilevano
“come il disegno di legge affronti in modo
disorganico e assolutamente riduttivo una
problematica rilevante, come quella relativa al
sostegno dei territori montani. Lo stesso dise-
gno di legge introduce criteri per l’individua-
zione dei “comuni montani svantaggiati” a
fronte di una normativa nazionale che già ne
prevede altri, differenti tra loro e applicabili da
diversi livelli di governo”. Viene altresì osserva-
to quanto contenuto “all’art. 3 che attribuisce
al Governo centrale la competenza a ricevere,
valutare e ammettere a finanziamento i pro-
getti di sviluppo presentati dai singoli Comuni

o dalle loro Unioni,” senza tener conto della
suddivisione delle competenze tra Stato e
Regioni in ossequio alla Costituzione.
Trattare di montagna abruzzese senza tener
conto di quanto avviene a livello nazionale
relativamente alla tematica in questo momen-
to non appare efficace, stante altresì il proces-
so di riordino degli enti montani in atto nella
nostra regione. 
Infatti, al fine di dare attuazione alla L.R.
10/2008 “Riordino delle Comunità Montane
abruzzesi e modifiche a leggi regionali”, con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44/2
del 29/06/2010 sono state riordinate le
Comunità Montane e ridelimitati gli ambiti
territoriali, riducendone il numero da 19 a 11 e
distribuendole a livello provinciale nel modo
seguente: n. 5 nella provincia di L’Aquila; n. 3
nella provincia di Chieti; n. 1 nella provincia di
Pescara e n. 2 nella provincia di Teramo. 
La costituzione delle Nuove Comunità
Montane è avvenuta con appositi Decreti del
Presidente della Giunta Regionale e, laddove si
è reso necessario, è stato nominato un
Commissario che ha assunto i poteri degli
organi comunitari necessari per gestire tutti i
rapporti giuridici pendenti.
Pertanto da un lato la Regione ha riorganizza-
to, dal punto di vista istituzionale, i predetti
enti dando esecuzione alla L. 244/2007 (Legge
finanziaria statale per il 2008) che dispone il
concorso delle Regioni agli obiettivi di conte-
nimento della spesa pubblica attraverso l’ado-
zione di leggi regionali di riordino delle
Comunità Montane che prevedano la riduzio-
ne del numero delle stesse, del numero dei
componenti gli organi e delle indennità ad essi
spettanti e dall’altro ha avviato un processo
per valutare le eventuali funzioni e i servizi che
le Comunità Montane potrebbero svolgere, allo
scopo di renderle finanziariamente sostenibili. 
Circa tali aspetti è indubbio rilevare che la
Corte Costituzionale ha affermato che la disci-

QUALE FUTURO PER LA
MONTAGNA ABRUZZESE
RIFLESSIONI SUL TEMA
IMMAGINI TESTO
Luca Del Monaco Mariangela Virno*
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plina delle Comunità Montane rientra nella
“competenza residuale delle Regioni ai sensi
dell’art. 117, comma 4 della Costituzione”.
Nella fattispecie, lo Statuto della regione
Abruzzo prevede all’art. 1, comma 4 che “la
Comunità politica abruzzese è espressa dai
Comuni, dalle Comunità Montane, dalle
Unioni dei Comuni, dalle Province e dalla
Regione,” e, pertanto, la nostra Regione ha
fatto la scelta di equiparare le Comunità
Montane agli altri enti territoriali per la
distribuzione delle competenze, privilegian-
do il livello territoriale migliore, nel rispetto
dei principi di differenziazione e di adegua-
tezza. Inoltre all’art. 7, comma 4, viene cita-
to testualmente: ”La Regione persegue il rie-
quilibrio sociale ed economico in favore
delle aree montane ed interne, assumendo
adeguate iniziative.”
Quanto sopra rileva l’interesse politico nei
confronti di questi territori esplicitato altresì
dai contenuti delle linee strategiche di inter-
vento previste nel Documento di
Programmazione Economico – Finanziaria
Regionale (DPEFR 2011-2013) per il prossi-
mo triennio nella previsione della “moder-
nizzazione delle istituzioni operanti sul terri-
torio regionale”. 
Il documento “Linee Guida Generali 2011”
approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 1
del 10.01.2011 ha indicato gli obiettivi gestio-
nali aggregati per macro aree ed obiettivi stra-
tegici e, in particolare, l’Obiettivo gestionale n.
0014 denominato “Prosecuzione del processo
di riordino delle Comunità Montane e di valo-
rizzazione delle aree interne” collocato nel-
l’ambito dell’obiettivo strategico n. 001:
“Rafforzare le competenze tecniche e di gover-
no della Regione e degli altri Enti territoriali
per migliorare l’efficacia della programmazione
e la qualità degli interventi, promuovere l’in-
novazione in seno alla P.A. e offrire servizi ai
cittadini”.

Allo scopo di raggiungere l’obiettivo della
valorizzazione delle aree interne - montane si
prevede la predisposizione di un d.d.l.r., i cui
contenuti andranno ridefiniti anche alla luce
della normativa statale in materia di “monta-
gna”, tenendo conto della crisi istituzionale e
finanziaria delle Comunità Montane, enti fino
ad oggi preposti all’attuazione e gestione degli
interventi nelle zone montane ed, in primis,
all’erogazione di servizi in forma associata alla
popolazione ivi residente.
Quanto sopra in virtù anche della cessazione
del concorso dello Stato al finanziamento delle
Comunità Montane previsto dall’art. 34 del
D.Lvo 504/1992 e dalle altre disposizioni di
legge relative alle stesse Comunità.
La riflessione sulle funzioni e sul ruolo che
tali enti sono chiamati a svolgere nel muta-
to quadro normativo di riferimento, come
esposto nella prima parte di questa breve
riflessione è stata avviata nelle sedi politico
- istituzionali da diversi mesi, evidenziando
una serie di problematiche tuttora al vaglio
del governo regionale al fine di individuare
risposte condivise.
La consapevolezza, tuttavia, della necessità di
prevedere in favore dei territori montani che
rappresentano i due terzi di quello regionale,
una strategia di sviluppo complessiva, con
investimenti e risorse certi, tale da consentire
la realizzazione di azioni concrete ed efficaci,
che vadano nella direzione del mantenimento
e, ancor più, dello sviluppo di un sistema di
infrastrutture e di servizi essenziali, consenten-
do il mantenimento della struttura sociale esi-
stente, esorta ad intervenire normativamente
attraverso la revisione della legge regionale
vigente.
Si potrà procedere tramite azioni integrate di
sviluppo locale. Le politiche di valorizzazione
territoriale dovranno partire dalla considera-
zione che esse sono collocate all’interno di un
sistema territoriale più vasto, l’Appennino, che

costituisce una risorsa economica ed ambien-
tale di notevole rilevanza per lo sviluppo della
penisola italiana. 
Rispetto a tale visione, le linee delle politica
per la valorizzazione di tali contesti territoriali
dovranno prevedere un approccio più integra-
to, che, poggiando sul modello di governance
decentrata e sulle politiche “ordinarie” previste
dalla legislazione nazionale e dalle legislazioni
regionali da essa derivate, saranno volte a col-
mare i ritardi nella fornitura dei servizi essen-
ziali in considerazione delle peculiarità delle
aree montane e potranno elaborare una stra-
tegia di sviluppo, che:
-punti all’integrazione delle zone interne nel-
l’economia complessiva, locale e globale;
-garantisca il necessario apporto di risorse, di
coordinamento e di integrazione delle politiche
locali in quelle di “settore” (per le infrastruttu-
re, per l’ambiente ed il territorio, la valorizza-
zione delle produzioni di qualità, ecc.);
-valorizzi il supporto delle risorse della monta-
gna a obiettivi di politica economica regionale
e nazionale (esempio, le politiche ambientali). 
L’azione di tali politiche dovrà essere estesa a
quattro ambiti: la politica per le infrastrutture
e l’accessibilità, le politiche per il territorio, le
politiche economiche, la garanzia dei servizi
essenziali.

* Osservatorio Regionale della Montagna (O.R.M.A.)
Dirigente Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello
sviluppo montano 



siamoabruzzesi.com
PER CONOSCERE L’IDENTITÀ DELLA NOSTRA REGIONE
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L’
ABRUZZO è stato stori-
camente interessato da
un consistente fenomeno
migratorio verso ogni

parte del mondo. Nel tempo si sono
costituite comunità che hanno man-
tenuto saldi i legami con i luoghi di
origine in Nord America e nei Paesi
dell’America Latina. Mentre le
prime generazioni di immigrati
risultano compiutamente integrate,
le giovani generazioni, a partire
dagli anni Settanta del novecento,
hanno manifestato una forte pro-
pensione a rinsaldare i legami con le
proprie radici. Il sito internet
www.siamoabruzzesi.com, realizzato
e gestito dalla società Carsa di
Pescara con il patrocinio
dell’Associazione Abruzzese di
Roma e il sostegno del CRAM
(Consiglio Regionale degli Abruzzesi
nel Mondo), nasce con questo obiet-
tivo: favorire e consolidare l’impulso
identitario degli abruzzesi, indipen-
dentemente dal luogo in cui vivono,
sviluppando nello stesso tempo una
cultura aperta all’innovazione e
all’imprenditorialità.
Ma andiamo per ordine, chiarendo
prima di tutto i presupposti teorici
sui quali si basa l’iniziativa: il tema
dell’identità abruzzese. Se l’identità
di un popolo – come afferma
Costantino Felice, uno dei maggiori
storici abruzzesi contemporanei –
non può essere ridotta a semplici
stereotipi (gli “abruzzesi forti e gen-
tili”), è altrettanto vero che l’iden-
tità di ognuno si forma attraverso
un lungo processo esperienziale e

culturale, fortemente condizionato
dai luoghi (intesi come insieme di
elementi geografici e paesaggistici,
modelli culturali condivisi, tradizio-
ni vissute, memorie e affetti familia-
ri, ecc.) nei quali tale processo si
verifica. In questa logica è quindi
possibile parlare di americani, euro-
pei, italiani, abruzzesi per arrivare
alle piccolissime aggregazioni identi-
tarie intorno ai mille campanili; una
logica che è sintetizzata esplicitamen-
te nel titolo stesso del sito www.sia-
moabruzzesi.com, e declinata nei
contenuti in esso proposti, tutti
riconducibili all’Abruzzo. Lo scopo
è quello di evidenziare gli elementi
che hanno contribuito e contribui-
scono a far sentire ogni abruzzese
tale, ovunque si trovi nel mondo,
anche se in Abruzzo non è nato o
non è mai venuto.
Il sito è il primo momento di un
progetto più articolato che, attraver-
so gli strumenti web 2.0, in partico-
lare i social network, svilupperà
nuove opportunità sia per gli abruz-
zesi residenti in Italia sia per quanti
vivono all’estero. Il sito si rivolge
agli abruzzesi nel mondo, nella con-
vinzione che essi rappresentino una
risorsa e un prezioso patrimonio di
conoscenze ed esperienze, oggi forse
sottovalutato e considerato esclusi-
vamente su base sentimentale.
Tale convinzione è affiancata dalla
consapevolezza che quanti vivono
fuori dell’Abruzzo e dell’Italia,
prima di essere abruzzesi e italiani
sono persone generalmente inserite
a pieno titolo nella società che li

ospita, dove, spesso, hanno ruoli di
responsabilità. Questo è accertato,
per quanti hanno lasciato la loro
terra negli ultimi anni, spesso con
titoli di studio e professionalità, ma
anche per i figli e nipoti di quanti
sono partiti con la classica «valigia
di cartone» agli inizi del secolo scor-
so e nell’immediato dopoguerra.
L’obiettivo di
www.siamoabruzzesi.com, è perciò
quello di costruire un grande
network di abruzzesi che, a partire
dal legame sentimentale che ognuno
di essi ha inevitabilmente con la
propria terra di origine, sfoci in
qualcosa di più «produttivo»; una
rete d’interessi condivisi fra singole
persone, associazioni culturali, isti-
tuzioni che possa diventare nel
tempo una comunità. La comunità
degli Abruzzesi nel Mondo.
Nelle diverse rubriche sono “posta-
ti” quotidianamente e rilanciati
sulla pagina Facebook, contenuti
“identitari”; c’è un’area community
dalla quale ci si attendono proposte
per nuove iniziative, progetti e pos-
sibili forme di cooperazione fra
abruzzesi nel mondo e abruzzesi in
Italia. Un progetto ambizioso, desti-
nato a non vedere mai una conclu-
sione ma solo dei progressi, che
saranno tanto più grandi quanto più
si sarà capaci di coinvolgere attiva-
mente gli abruzzesi.

[Link]
www.siamoabruzzesi.com
www.carsa.it
www.carsaedizioni.it
www.associazioneabruzzese.it
www.facebook.com/pages/siamoabruzzesi/159935630725477
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N
EL PRIMO NUMERO DI
“Abruzzoéappennino” il
titolo di copertina aveva un
richiamo alle tradizioni,

evocativo e nello stesso tempo di
immediata forza comunicativa:
“Capetiempe, dove tutto comincia”.
Che cosa dovesse cominciare e che
significato avesse quella parola dialet-
tale, la cui traduzione letterale signifi-
ca Capotempo (Capodanno, inizio del-
l’anno) ce lo spiegò in una appassio-
nata intervista il professor Vittorio
Monaco, studioso di culture popolari e
poeta, autore di raccolte in versi e di
saggi critici. Ci raccontò come le tradi-
zioni popolari delle nostre genti, quel-
le di Ognissanti e del culto dei morti,
di San Martino, delle festività del
Natale e del Carnevale, della Pasqua di
resurrezione rappresentassero in realtà
il carattere e l’essenza di una civiltà,
quella contadina e preindustriale. Il
carattere di queste manifestazioni era
fortemente identitario: nel celebrare le
feste le popolazioni abruzzesi si rico-
noscevano come comunità. I culti e le
festività, esprimevano una visione del
mondo, religiosa e umana nello stesso
tempo. I riti erano la testimonianza
straordinaria di un mondo lontano,
arcaico e apparentemente perduto, ma
che in realtà tornava a esistere, a par-
larci, familiare e riconoscibile. Quel
mondo riviveva nelle processioni di
Ognissanti e dei defunti; nei prepara-
tivi del pranzo in onore del Santo o
nella questua che chiedeva dolci e
caramelle; nell’allegria contagiosa
delle serenate di buon anno; o infine
nell’attesa trepidante della corsa della
Madonna, la mattina di Pasqua, even-
to simbolico di rinascita religiosa e
insieme stagionale, auspicio della pri-
mavera e della sua fertilità. 
Quel mondo parlava di noi. Forse per
questo motivo ci sembrò la scelta
migliore quella di cominciare la nostra
avventura editoriale proponendo l’in-
tervista a Monaco: perché ci permet-

teva di definire le coordinate del
nostro viaggio nelle comunità della
montagna abruzzese. Le tradizioni
popolari nella ricerca di Vittorio
Monaco diventavano il nostro spec-
chio, la nostra carta d’identità, forni-
vano il lasciapassare per accedere alla
storia, alla modernità senza mai per-
dersi, sapendo sempre da quale cielo
si provenga, da quale luogo si sia par-
titi. Proprio dalle tradizioni dovevamo
partire per capire i luoghi, i posti, le
persone che sarebbero poi diventati
protagonisti di “Abruzzoèappennino”. E
così andò. Tutto ha avuto inizio e tro-
vato spiegazione, senso, significato e –
oseremmo dire - ragione ultima nel-
l’universo delle tradizioni popolari, in
quel cielo abitato di presenze amiche
e familiari, oscure e bizzarre, ma sem-
pre religiosamente avvertite. Vittorio
Monaco ha scritto libri appassionanti
su tali argomenti. Le due edizioni di
Capetiempe, Capodanni in Abruzzo
(Edizioni Synapsi), la prima del 2004,
la seconda del 2008 forniranno rispo-
ste e spunti di approfondimento ai
lettori. Abbiamo qui voluto fornire sol-
tanto una testimonianza della sua
ricerca di studioso, nella consapevo-
lezza come ha scritto lui stesso che “
le scorie del vecchio folclore continua-
no a dirci qualcosa di importante”.
Perchè nella dimensione antropologi-
ca, nei riti e negli antichi usi delle
nostre popolazioni si cela ancora “il
segreto di qualcosa che tutti ricorda-
no, anche quando non sanno di ricor-
darlo”. 
Vittorio Monaco, che è scomparso il 4
settembre 2009, non ci ha offerto solo
una appassionata ricostruzione dei riti
di Capodanno. Ha lasciato agli abruz-
zesi una esperienza di vita vissuta
nella cultura, nella politica, nella scuo-
la e soprattutto, una produzione poe-
tica di grande valore: dalla prima rac-
colta Castagne pazze del 1977 fino
all’ultima Nevèlle e altre vie, pubblicata
postuma nel 2009. Poesie in dialetto e

poesie in lingua lungo tutto l’arco
della sua vita. Poesia in dialetto o lin-
gua morta , come egli stesso ha scrit-
to, cioè in quella lingua che nessuno
parla e quasi più nessuno comprende,
ma anche poesie in lingua, traduzioni
da Ovidio o variazioni da altri poeti in
quel “tuffo dal villaggio verso l’inter-
nazionalizzazione di un problema affi-
data allo strumento della poesia che
non conosce confine tra lingua e dia-
lettalità”. (Giannangeli)
Il villaggio da cui era partito e al quale
è rimasto legato in tutta la sua esi-
stenza è Pettorano Sul Gizio. Di
Pettorano Monaco ha scritto tutto
quello che si poteva dire: la diaspora
vissuta con l’emigrazione, la progressi-
va desertificazione, la fine del mondo
contadino, identificata con Pasolini
nella “scomparsa delle lucciole”, la
definizione di una visione cosmica
propria del mondo contadino come
chiave di lettura del senso religioso
dei molti riti di quella cultura. Ma
Pettorano nella poesia di Monaco è
divenuta progressivamente “Nu paese
nevèlle” – Un paese da nessuna parte
e dovunque contemporaneamente. Al
centro di quella raccolta del 1997, “c’è
un vecchio paese “contadino”, spopo-
lato da un secolo di emigrazioni e
ormai abitato solo dagli agenti natu-
rali della rovina (la “neve”, il “vento”) e
da una folla dispersa e inafferrabile di
assenti. I suoi ruderi sono il segno di
una storia finita, ma anche metafora
di un luogo esistenziale permanente:
quello della perdita e dell’estinzione.
Di questo luogo l’autore si costituisce
voce superstite e ne dice la desolazio-
ne e la distanza”.
A buon diritto il Monaco poeta può
essere considerato il cantore delle
“ghost town” che sono destinate a
diventare molti dei piccoli paesi della
montagna abruzzese, in assenza di
interventi che ne impediscano un
destino di lenta ma inesorabile con-
sunzione. 
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I
l vecchio cinema, un’idea nuova e un paese che sin dall’i-
nizio ha pensato la ricostruzione prima di tutto come un
processo di progettazione sociale. A San Demetrio ne’
Vestini, borgo ferito dalla tragedia del 6 aprile 2009, la Sala

Aurora torna a illuminarsi e con essa il cuore più giovane del
piccolo centro della Valle dell’Aterno. Dietro un evento che
sembra celebrare il piacere della nostalgia spunta, infatti, una
forte voglia di futuro. San Demetrio è tra i 131 Comuni entrati
nella sperimentazione del progetto “Un Comune, Uno
Schermo”, avviato dalla Federconsumatori Nazionale e
dall’Anpci – Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia -
per l’allestimento di schermi digitali nei centri al di sotto dei
5.000 abitanti. E per difendere, attraverso il rilancio di un
decisivo consumo culturale, il tessuto giovanile delle zone più
relegate delle province italiane. 
Aveva spento le luci la sala di San Demetrio, e non soltanto
per il sisma del 2009. L’onda aggressiva della tv commercia-
le, la concorrenza delle multisale e l’attrazione fatale verso le
città da anni ne avevano decretato la crisi, come in molti altri
paesi italiani. Cogliendo l’opportunità di una operazione intri-
gante, l’infaticabile comunità guidata dal sindaco Silvano
Cappelli è riuscita ad appassionarsi non soltanto all’idea di
“tornare al cinema” – nel suo cinema storico, reso però più
efficiente dai vantaggi offerti dal sistema di proiezione digitale
– ma alla possibilità di far rivivere, nel proprio paese, un
luogo dove ritrovare smarrite occasioni di evasione e di
incontro, irrinunciabili per le giovani generazioni. E proprio a
queste è stato indirizzato lo start-up del progetto, avvenuto
ad aprile scorso con un laboratorio multimediale rivolto ai
giovani tra i 15 e i 30 anni: una giornata di dibattiti, proiezio-
ni, incontri con esperti, attori e professionisti del set, pensata
per avvicinare i ragazzi al mondo del cinema, farne assapora-
re la seduzione, riscoprirne la portata aggregativa e culturale.
Una proposta riuscita, con un pubblico gremito e soddisfatto
di giovanissimi – e tanto di tripudio all’arrivo del divo Giorgio
Pasotti – che ha fatto risuonare nelle verdi contrade delle
“sette ville” voci e attese pronte a rinascere. Ora, la fase cru-
ciale dell’operazione: l’acquisizione dello schermo e di un
computer idoneo a catturare i file dei film inviati via satellite
in alta definizione. Dopo, la “macchina dei sogni” si ripren-
derà lo spazio che gli è proprio mentre la tecnologia digitale,
e le inedite caratteristiche del progetto, daranno all’incanto
del cinema una freschezza che si annuncia davvero nuova.
Grazie all’utilizzo di file cinematografici “trattati” e messi a
disposizione da Cinecittà Digital Factory e Istituto Luce, altri
partners del piano, i costi del cinema si ridurranno anche qui
a quelli della sala e di una gestione che non richiederà più il
trasporto delle pellicole e la presenza di personale specializ-
zato, come il proiezionista. Ma, soprattutto, Comune e singoli
cittadini potranno rivolgersi agli sportelli di Federconsumatori
per fare proposte di programmazione suggerendo rassegne,

contributi ed eventi su temi indicati di volta in volta. Film,
insomma, ma anche spettacoli musicali, partite di calcio,
documentari, con occhio alle sensibilità e alle aspettative
della comunità. E al prezzo del biglietto: «Al massimo quattro
euro - affermano i promotori - in linea con lo spirito dell’ini-
ziativa». «In un momento in cui gli italiani sono assillati dal-
l’ansia del bilancio familiare e stanno rischiando di isolarsi
nelle mura domestiche – dichiara Sergio Veroli, presidente di
Federconsumatori Abruzzo e vicepresidente nazionale - ci è
sembrato vitale incontrare la gente per parlare del piacere
della cultura, della socialità, per riaffermare il bisogno e il
consumo di prodotti legati allo svago e alla conoscenza. Il
nostro progetto ha questa ambizione e ci stiamo impegnando
a sostenerlo e a cooperare con le amministrazioni locali che
hanno scelto di farne parte». Miracoli della passione. E se «il
nuovo cinema» dei paesi italiani (una platea potenziale di
nove milioni di persone) può profilarsi come allettante pro-
spettiva anche del box office, nella piccola San Demetrio ha
già aperto un altro spicchio di futuro a gente che non vuole
rassegnarsi nè alla tragedia nè al declino dei borghi di mon-
tagna e che nell’azione e nella condivisione sociale delle pro-
prie scelte cerca di trovare la sua strada e di proporre un
cammino. 

«Un comune uno schermo»

Sono oltre 3.500 i Comuni italiani privi di un cinema, di un teatro o di una
struttura dedicata allo svago e al divertimento. Il progetto “Un Comune, uno
schermo” interessa, tra questi, i piccoli Comuni con popolazione fino a 5000
abitanti e si propone di rilanciare la fruizione sociale del cinema e dello spet-
tacolo con la realizzazione del sistema di “sala digitale” all’interno di vecchi
cinema o in qualsiasi centro di aggregazione culturale. Ideato da
Federconsumatori Nazionale e ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli
Comuni), si avvale della collaborazione dell’Istituto Luce che, attraverso
Cinecittà Digital Factory, ha creato l’apparato tecnologico dell’operazione: un
“cinemakit” formato da schermo e proiettore digitali e da un computer in
grado di catturare file cinematografici inviati da un server via satellite in alta
definizione. L’Istituzione cinematografica metterà anche a disposizione, gratui-
tamente per un anno, i documenti audiovisivi culturali e storici del suo presti-
gioso archivio. Federconsumatori e ANPCI, invece, cureranno iniziative di
informazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani e forniranno
assistenza alle amministrazioni locali per accedere ai diversi benefici previsti:
un finanziamento statale pari al 60% del costo di acquisto del cinemakit e un
credito d’imposta del 30% dell’investimento effettuato per l’introduzione delle
apparecchiature e l’adeguamento della sala. 
Il progetto è caratterizzato da una forte interattività con le comunità destinata-
rie: ogni Comune avrà la piena padronanza del palinsesto e gli stessi cittadini
potranno rivolgersi agli sportelli di Federconsumatori per proporre rassegne,
proiezione di eventi live e discussioni su temi da loro scelti. 

Per informazioni: 
Federconsumatori Nazionale (Dipartimento Politiche Culturali) 06 42020755
Federconsumatori Abruzzo 085 4219570
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Club alpino italiano
Sulmona-Castel Di Sangro
info: www.caisulmona.it

Castel di sangro
25 giugno-monte Amaro di Opi
(1865)intersezionale cai Viterbo par-
tenza Castel di Sangro ore 8.00,
tempo ore 5.00, diff. E
26 giugno-monte Secine (1883)inter-
sezionale cai Viterbo partenza da 
Castel di Sangro ore 8.00, tempo ore
5.00, diff. E

Sulmona
2 giugno-monna di Popoli-traversata
del morrone-partenza passo
san leonardo-coordinatore camboni
pino, diff. EE
12 giugno-monte Viglio 2156 mt da
capistrello coordinatore
Tarquini Gianni, diff. EE
26 giugno-cima Lepri 2445 da ama-
trice-coordinatore bezzu Roberto, diff.
EE

Alpinismo giovanile
5 giugno-gli eremi di San Franco-
Gran Sasso
coordinatore  Tempesta Patrizia

IL BOSSO Società Cooperativa a r.l. ©
Via Gramsci presso Centro Visite
Fiume Tirino - 65022 Bussi sul Tirino
(PE).
Tel/fax 085 9808009 - 
email: info@ilbosso.com

ESCURSIONI GIORNALIERE
DIURNE
Domenica 19 giugno – Il Gran Sasso
meridionale
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga
Dal Centro Visita Fiume Tirino di Bussi
ci si sposta in auto fino a località
Monte Pietra Corniale (1155 m.s.l.m.)
si prosegue per la vetta di Mont’Alto
(1208 m.s.l.m.) e poi Monte Picca
(1405 m.s.l.m.). Da quest’ultimo si
ridiscende passando per La Ripuccia
fino a Forca di Penne (920 m.s.l.m.).
Il sentiero si sviluppo prevalentemente

in cresta con alcuni tratti all’interno
del bosco. Il percorso è molto sugges-
tivo in quanto si gode di un panorama
a 360° su mezzo Abruzzo, dalla costa
Adriatica, al Morrone, la Majella, il
Sirente ed il Gran Sasso.

Difficoltà: E Dislivello in salita: m 400
Dislivello in discesa: m 500 
Durata: 4,30 h
Costo dell’escursione 15,00 Euro a
partecipante

WEEK END CON IL LUPO 
11 e 12 giugno; 9 e 10 luglio; 6 e
7 agosto; 20 e 21 agosto; 3 e 4
settembre
Due giorni di escursioni sul Morrone
nel parco nazionale della Majella, con
attività di riconoscimento di tracce,
avvistamenti ed attività notturne per
scoprire l’affascinante mondo del re
dei nostri boschi: il lupo. Il pernotto
sarà effettuato nel rifugio «Le Fonti» a
1000 m. Il costo comprende tutte le
attività con il pernotto al rifugio ad
esclusione dei pasti. Costo adulti
55,00 euro ; bambini fino a 16 anni
40,00 euro

CORSO DI ESCURSIONISMO 
25 e 26 giugno
Sede del corso: Centro Visite del LUPO
di Popoli, nel Parco Nazionale della
Majella
Struttura: Teoria: 4 ore; Pratica: 12 ore
durante un escursione con bivacco in
tenda
COSTO: 42,00 euro / partecipante

SETTIMANE VERDI SUL GRAN
SASSO 
DATE SETTIMANE:
Dal 12 al 18 giugno rifugio della
Rocca ( prenotazioni entro il 6 giugno)
Rifugio della Rocca
Dal 19 al 25 giugno rifugio lago di
Racollo(prenotazioni entro il 6 giugno)
Rifugio di Lago Racollo

Società aquilana dei concerti
“B.Barattelli”
info: www.barattelli.it
barattelliconcerti@barattelli.it
0862.24262
338.6624709
21 giugno
Concerto per la Giornata Europea
della Musica
Ora di inizio: 21:00
L’AQUILA - Centro Murata Gigotti a
Coppito
ingresso libero
ADOLFO LA VOLPE, chitarre, laptop,
oggetti sonori
NANDO DI MODUGNO, chitarre, loop
station
MARIALUISA CAPURSO, voce, loop
station, oggetti sonori
«Of any flower»
improvvisazioni su nusiche di
Monteverdi, Bjork, Towner, Drake,
Jobim, Dowland

In collaborazione con I SOLISTI
AQUILANI
30 giugno
VITOUS – AMBROSETTI
Ora di inizio: 21:00
L’AQUILA - CHIOSTRO DI SAN
DOMENICO
Intero: € 10» Ridotto: € 5
MIROSLAV VITOUS, basso
FRANCO AMBROSETTI, tromba
Spazio Jazz 2011

Chieti 
Subsonica in concerto
25.06.2011 
Sabato 25 giugno ore 21 
La Civitella Chieti
Eden Tour 2011 Prima data per
l’Abruzzo, il Molise e le Marche.
Dopo il tour primaverile che ha regis-
trato sold out in tutta Italia, 90.000
presenze per 11 date in 10 palasport,
vi annunciamo che i Subsonica sono la
prima conferma per la quinta edizione
dell’Onde Sonore festival 2011.
Orario apertura cancelli ore 19:00
Biglietto: 20 euro + diritti di prevendi-
ta

AGENDAdiSTA-GIONE
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Fondazione PescarAbruzzo
Disciplinare “Virtù teramane” “Teramo, il linguag-
gio dei sapori”, a cura di Roberto De Viti e
Antonio Paolini, CCIAA Teramo 2010
“Metti la tradizione a tavola. Viaggio tra i brodet-
ti abruzzesi”, articolo di Tiziana Lalla in C come
magazine 13, giugno/luglio 2010
Autori Vari: Abruzzo 2010, analisi della crisi
abruzzese.Risorse, proposte, progetti per un nuovo
sviluppo – Tommaso Visco : Abruzzo agricolo:
alcune riflessioni sul settore produttivo primario,
Edizioni Noubs , 2010
Viaggio in Italia, G. Piovene, Dalai, 2007 
Fuga in Italia, M. Soldati, Sellerio, 2004 
Viaggio attraverso l’Italia, C. U. De Salis
Marschlins, 1789 
Abruzzo forte e gentile, P. Levi, 1882 
Parco nazionale d’Abruzzo, A. Boccazzi Varotto,
Ivrea 1978 
Le trappole dell’identità, C. Felice, Donzelli 2009 
Quando gli albanesi eravamo noi, G. Stella, Bur
Rizzoli 2003 
La merica 1892 – 1914 Da genova a Ellis Island
SAGEP 2008 
Chiedi alla polvere, J. Fante, Einaudi 2004
La luna e i falò, C. Pavese, Einaudi 2001
Parenti lontani, G. Cappelli, Marsilio 2008 
Il trionfo della morte, G. D’Annunzio, Oscar
Mondadori, 1984 
Oli d’Italia. I migliori extravergine. Raccolta 2010 –
2011 Gambero rosso, 2011 
Castagne pazze, V. Monaco, Di Cioccio, 1977 
Avame pèpe e re, V. Monaco, Forma spazio pen-
siero, 1981 
Specie de vièrne. Poesie in lingua morta, V.
Monaco, Melusina, 1989 
Nu paèse Nèvelle, V. Monaco Associazione 
La canzone d’iù viènte. Canzoniere del vento
1977/99 V. Monaco Rivista abruzzese, 1999 
Vecchi versi, V. Monaco, Associazione Pietro de
Stephanis, 2002 
Ritorni. Ceìce e Alcyone di Ovidio e altri versi, V.
Monaco, Pangea 2003 
Ritorni e altre vie. Le vie dell’erba, V. Monaco ,
Associazione Voci e scritture, 2004 
Vie della memoria, V. Monaco, Edizioni LiberaEtà,
2006 
Microstorie. Poesie dell’emigrazione abruzzese, V.
Monaco, Ianieri 2008 
Nevelle e altre vie, V. Monaco, Edizioni voci e
scritture, 2009
Come in un fermo volo, V. Monaco, Edizioni voci e
scritture, 2010
Capetièmpe. Capodanni arcaici in area Peligna, V.
Monaco, Synapsi, 2004 
Capetièmpe. Capodanni in Abruzzo, V. Monaco,
Synapsi, 2008 
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terre Dei peligni
un vino, una storia
COLORI E SAPORI
APR/GIU 2011
IMMAGINI TESTO
Luca Del Monaco Massimo Maiorano



Lo scorso è stato un anno con molte novità
per l’Abruzzo vitivinicolo: sono arrivate nuove
denominazioni di origine, sono state variate
quelle storiche e sono state istituite nuove
sottozone del Montepulciano d’Abruzzo. Tra
queste ultime una assume un rilievo storico
particolare: Terre dei Peligni; particolare perché
la conca peligna è stata la “culla” del nostro
vino rosso. I vini sulmonesi erano conosciuti
fin dai tempi di Publio Ovidio Nasone che già
ne magnificava la produzione: «Terra ferax
Ceresis multoque feracor uvis» ovvero terra
fertile cara a Cerere (dea del grano) e molto
più fertile per l’uva; le viti erano “maritate” ad
alberi secondo le consuetudini della viticoltura
dei Latini ereditate dagli Etruschi. Nulla ci è
arrivato però su come si chiamassero allora le
uve utilizzate.
Il nome Montepulciano per definire uva e/o
vitigno viene usato per la prima volta nel
1792* dal diplomatico napoletano Michele
Torcia nel Saggio Itinerario Nazionale pel Paese
de’ Peligni durante un viaggio in Abruzzo. La
provenienza del vitigno è ancor oggi incerta,
anche se tra le varie ipotesi la più accreditata
sembra essere quella per cui sia originario
della Toscana e precisamente dell’omonimo
paese della Val d’Orcia. Di certo si sa che la
nostra uva non è nemmeno lontana parente di
quella che si usa per produrre il Vino Nobile di
Montepulciano (Prugnolo Gentile, un sangio-
vese grosso), ed anche i vini sono decisamente
diversi. Nel 1853 Panfilo Serafini descriveva la
presenza di due tipologie di Montepulciano,
uno “primutico o primaticcio”, l’altro “cordisco
o tardivo”; quest’ultimo definito dallo stesso
autore il “montepulciano vero” ancor oggi col-
tivato per produrre il Montepulciano
d’Abruzzo.
Una sottozona significa avere regole più rigo-
rose e restrittive e soprattutto essere una spe-
cie di vestito su misura per le specifiche carat-
teristiche di un determinato territorio. Nella
sottozona peligna, ad esempio, la quantità di
uve non Montepulciano consentite scende al
5% (dal 15%), le rese per ettaro sono ridotte
del 30% circa, il vino deve essere sottoposto a
un periodo di affinamento obbligatorio non
inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno
nove in recipienti di legno, non può essere
messo in vendita in dame da cinque litri o nei
comodi - ma per niente adatti alla maturazio-
ne - bag in box, ed infine può essere chiuso
solo con tappi di sughero. Queste regole

diventano più restrittive nel caso in cui si deci-
da di produrne la tipologia “riserva”.
Le novità introdotte con il recepimento delle
nuove normative comunitarie portano anche
ad una riflessione sul nome Montepulciano. Il
Decreto Legislativo 61 del 2010 recita: “Per
Denominazione di Origine Protetta (DOP) si
intende il nome geografico di una zona viticola
particolarmente vocata…”. È indubbio che la
definizione “geografica” suona come un de
profundis per l’appellativo Montepulciano,
considerato che in Abruzzo non esiste paese,
villaggio o frazione che porti questo nome. La
storia insegna: i friulani hanno dovuto -
obtorto collo - eliminare dalle etichette lo sto-
rico “tocai” perché nome del vitigno e non di
un luogo geografico ed accontentarsi dell’ap-
pellativo “friulano”. Probabilmente in futuro
perdendo il nome identificativo del nostro vino
principe, si dovrà trovare il modo di farsi “rico-
noscere” sulle tavole e gli scaffali d’Italia e del
mondo. Nel frattempo che si trovi un nome
adatto che metta d’accordo tutti, per i produt-
tori diventa quasi obbligatorio partire subito
(fine del 2012) con le sottozone, nel caso spe-
cifico avere etichette - e vini naturalmente -
con l’indicazione Terre dei Peligni, non solo per
distinguersi, ma soprattutto per essere ricono-
sciuti!
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LINK

Per chi avesse curiosità
riguardo al Montepulciano
consigliamo di leggere La
meravigliosa storia del
Montepulciano d’Abruzzo di
Franco Cercone, indubbia-
mente il testo che più di altri
approfondisce la storia del
nostro vino rosso

[Link]





Alcuni anni fa la professoressa Bianca Maria
Cita, insigne micropaleontologa, unitamente
ad altri colleghi, ha pubblicato alcuni volumi
su La geologia del vino. Un’opera nella quale
si prendevano in considerazione le interazio-
ni tra il terreno, e quindi la geologia della
zona in questione, ed il vino che veniva pro-
dotto dalle vigne ivi cresciute. Insomma un
approfondimento, affascinante e di grande
levatura scientifica, del “terroir” dei francesi.
In questo intervento prenderemo in conside-
razione, mutuando la metodologia dal lavo-
ro della Cita, cosa accade nel caso dell’olio
di oliva. Naturalmente tutto è riferito alle
prime risultanze di questo lavoro che non è
né semplice né facile ma molto intrigante
per quanto può emergere.
La Conca di Sulmona, com’è noto, contiene
le quote e gli habitat ottimali per la coltiva-
zione dell’olivo, che trova il suo optimum
fino a quote di 600-700 metri a seconda del-
l’esposizione. A queste quote è presente,
nella maggior parte delle aree, la fascia del
detrito calcareo che borda tutta la conca;
non mancano zone in cui si trova prevalente
sul detrito la frazione delle terre residuali, in
genere rosso giallastre, che derivano princi-
palmente dalla dissoluzione delle bauxiti e
dei calcari più teneri. In alcune zone
(Bugnara, Anversa, Cocullo, Prezza e Raiano),
si trovano lembi limo-argillosi, residui dell’e-
rosione glaciale e non post miocenica che ha
spazzato via la maggior parte dei termini
argillosi, lasciandone lembi, anche di vaste
dimensioni, nelle aree più riparate dalla forza
erosiva delle acque dei grandi fiumi che
hanno solcato alla fine delle glaciazioni le
zone alte delle nostre montagne generando
forre e recapitando nel grande lago che insi-
steva nella Conca di Sulmona, i termini coe-
sivi che vi si trovano a diverse profondità in

quanto ricoperti dalle alluvioni più recenti.
Dopo questa indispensabile premessa, sicu-
ramente non esaustiva in termini geolitolo-
gici, entriamo nel vivo del problema. Innanzi
tutto indicando quali sono le varietà dei cul-
tivar più presenti; quindi cercheremo di
individuare una zonizzazione delle preferen-
ze e quindi metterle in relazione con il sub-
strato su cui sono impiantate. 
Nella Conca di Sulmona esiste una grande
varietà; prevalgono però la gentile, l’intosso
e la rustica; non mancano però altri impian-
ti a livello sperimentale. In questa fase però
ci preme soprattutto segnalare come nell’in-
tera “corona” che borda la Conca si rinven-
gano numerosi punti di eccellenza che non
hanno mancato di conquistare i primi posti
nelle rassegne regionali e interregionali.
Risultati che, oltre a “premiare” capacità di
coltivazione e aree particolarmente vocate,
sia per le caratteristiche del terreno che
delle varie esposizioni, in sostanza ripercor-
rono l’intero panorama così come si presen-
ta in tutte le varianti dei punti cardinali.
Esistono delle concomitanze fra orientamen-
to e terreno: l’intera fascia pedemontana del
Monte Morrone, che ha una esposizione pre-
valente a SW, (Pacentro, Badia Morronese,
Bagnaturo, Roccacasale) è caratterizzata
geologicamente dalla presenza di orizzonti
calcarei e morfologicamente da conoidi di
detrito e alluvionali che presentano i clasti
ed i ciottoli immersi in una pasta ricca di ter-
reni residuali, tutti provenienti dalla dissolu-
zione, in quota degli onnipresenti calcari. Nel
versante esposto a NE (Popoli, Vittorito,
Raiano, Corfinio, Pratola Peligna, Prezza,
Bugnara, Cocullo, Introdacqua, Pettorano sul
Gizio) la varietà dei terreni è più ampia, sia
per la differenza di quota, che va dai 650
metri di Pettorano, ai 250-300 di Vittorito,

che per la varietà del substrato che vede pre-
senti tutte le tipologie, da quella francamen-
te calcarea di Pettorano sul Gizio a quella
decisamente limo-argillosa di Vittorito. È
appena il caso di segnalare che esistono
situazioni intermedie che aumentano la
variabilità del panorama.
Sotto l’aspetto organolettico si può, genera-
lizzando, affermare che gli oli che derivano
dalle zone occidentali della conca, sono in
genere fruttati e carichi di retrogusti i più
variabili; tutti però con una potente carica
di polifenoli. Condizioni simili ma meno
accentuate sono quelle degli oli della zona
orientale, dove la maggiore permeabilità dei
terreni attutisce la fragranza fruttata, ma
eleva il livello del gusto “amaro” mantenen-
do inalterato quello dei polifenoli.
Abbiamo tentato di fare un brevissimo e
superficiale “riassunto” delle caratteristiche
generali degli oli della Conca di Sulmona.
Vale la pena affrontare questa ricerca sia per
la valorizzazione di un prodotto noto, insie-
me al vino, fin dall’antichità, sia per pro-
muovere nuovi impianti, proprio oggi che
sono praticamente scomparsi dal panorama
della coltivazione i retaggi negativi di una
visione poco scientifica del mondo affasci-
nante e prezioso dell’olio d’oliva.

LA GEOLOGIA
DELL’OLIO D’OLIVA
Qualità eD eccellenze 
Dell’eXtravergine nella 
conca peligna
COLORI E SAPORI
APR/GIU 2011
IMMAGINI TESTO
Luca Del Monaco Antonio Mancini
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Il patrimonio culturale italiano propone fre-
quentemente, nelle sue svariate tradizioni e
leggende, antichi retaggi culturali e rituali
pagani assimilati dalle usanze popolari, che
si ripresentano con forza nel tessuto popo-
lare. Molti di questi riti fanno capo alla dea
dal volto bruno, la mater che dona la vita e
la morte. Alla dea della fecondità, figura
ctonia, sono legati tante pratiche cultuali;
tra queste, appaiono di particolare rilievo
quelle legate alle grotte e al culto delle
acque. 
In Europa sono presenti moltissime grotte
dove sono rintracciabili tracce del culto delle
acque, spesso raccolte in pozze carsiche, e
delle stalattiti e stalagmiti, ritenute sacre,
ornate con simboli della dea madre.
Solitamente l’entrata della grotta rappresen-
ta, metaforicamente, il ventre della dea e le
stalattiti, l’elemento maschile, priapico. Da
qui l’immagine del dio generato dalla madre.
L’acqua che si accumula nelle cavità assume
un colore biancastro, simile a quello del
latte, ed è qui che acqua e latte si fondono.
L’acqua miracolosa dona, quindi, il latte alle
puerpere. 
L’acqua delle grotte, ma anche l’acqua delle
sorgenti, ha, secondo la tradizione, impor-
tanti poteri curativi. Per i Celti le sorgenti,
gli stagni, le paludi e le confluenze di fiumi
erano luoghi sacri, carichi di valenze spiri-
tuali, dove si deponevano gli ex voto o dove
si facevano sacrifici, come ricorda Lucano,
scrittore romano del I sec. a.C. Per mezzo di
rituali iniziatici l’acqua conferisce una nuova
“nascita”, col rituale magico guarisce, con i
rituali funebri garantisce la rinascita dopo la
morte e non dimentichiamo, infine, che l’im-

mersione nell’acqua è il rito di purificazione
per eccellenza. Le tradizioni legate al culto
delle acque e della dea madre le troviamo
diffuse soprattutto nell’Italia centro-meri-
dionale e spesso sono legate a particolari
figure, le cosiddette “magiare” streghe-gua-
ritrici che operavano nelle campagne crean-
do filtri magici con le acque miracolose pre-
levate nelle grotte. 
Con l’avvento del Cristianesimo questi luo-
ghi vengono legati alla Vergine Maria, spes-
so raffigurata con il volto bruno che ricorda,
appunto, la dea madre, e ai santi. Con la
religione cristiana l’acqua assume ruoli sim-
bolici fondamentali; pensiamo, ad esempio,
al sacramento del battesimo impartito nel
fiume Giordano da Giovanni Battista ai tanti
che ascoltavano la sua predicazione e allo
stesso Gesù. L’Acqua diviene, dunque, segno
di purificazione ma anche di rinascita ad
una nuova vita spirituale. 
Uno dei tanti esempi in Europa di luoghi
dedicati alla Madonna e alle miracolose
acque è Chartres in Francia, sito sacro alle
popolazioni celtiche e galliche che venerava-
no la dea madre all’interno di una grotta e
utilizzavano le sacre acque presenti per i
loro rituali di fertilità. Anche la nostra
società agro-pastorale abruzzese ha nell’ac-
qua, ancora oggi, un elemento importante
per la pratica di culti della tradizione popo-
lare. Si deve anche considerare l’importanza
che ha l’acqua sia nei riti ufficiali della chie-
sa cattolica, soprattutto in quelli pasquali,
sia in quelli della tradizione popolare. In
molti paesi d’Abruzzo, infatti, il Sabato
Santo al momento del Gloria, quando suo-
navano le campane per ricordare la

Risurrezione di Cristo, tutta l’acqua diventa-
va benedetta e occorreva bagnarsi il viso e
gli occhi; se ci si trovava in campagna si
poteva utilizzare l’acqua dei fiumi, dei
ruscelli o dei pozzi. Questo serviva ad evitare
le malattie e soprattutto la cecità. 
Sono tanti in Abruzzo gli eremi e i santuari
dove l’acqua è fondamentale per adempiere
antichi rituali; se ne citano di seguito alcuni.
Ad Assergi i pellegrini che si recano il 5 giu-
gno e il 13 settembre alla chiesetta rupestre
di san Franco effettuano un bagno rituale e,
senza asciugarsi, vanno a suonare la campa-
nella per poi recitare una preghiera al santo.
Perché l’orazione venga esaudita il tutto
deve essere ripetuto tre volte. Terminato il
rito, i pellegrini provvedono a riempire con-
tenitori di acqua da riportare nelle proprie
case e alle persone care che non hanno
potuto recarsi al santuario. A san Franco
sono legate innumerevoli leggende popolari
che narrano di animali risuscitati (pecore e
montoni) e di lupi addomesticati ma,
soprattutto, viene riconosciuto al santo il
miracolo di far sgorgare acqua miracolosa
dalla roccia. 
Un altro eremo è dedicato a san Venanzio
nei pressi di Raiano. Tantissimi pellegrini si
recano al santuario nel giorno della festa
che si svolge il 18 maggio. Secondo la tradi-
zione il Santo avrebbe lasciato le impronte
del proprio corpo sulle rocce dell’eremo; per
questo i pellegrini praticano lo struscio del
corpo sulla parete rocciosa con lo scopo di
prevenire e curare malattie e dolori artritici.
I pellegrini percorrono poi la scala santa,
scavata nella roccia, che porta fino all’acqua
del fiume Aterno; qui avviene l’immersione

il culto
Delle acQue
riti popolari tra
sacro e proFano
TRADIZIONI
APR/GIU 2011
IMMAGINI TESTO
Luca Del Monaco Anna Tranquilla Neri



Liscia: il rito di San Michele
Liscia, paese adagiato tra le colline del vastese. Il
santuario di San Michele Arcangelo è stato costruito
attorno ad una grotta sacra da cui sgorga una sor-
gente naturale. Luogo di culto che due volte l’anno si
anima della devozione dei fedeli, pronti a ripetere in
silenzio i gesti di una tradizione secolare. Un rituale
antico, animato dalla leggenda di un’apparizione del
Santo caro ai pastori, che da queste parti transitava-
no seguendo i tratturi, e durante la transumanza
intrecciavano credenze e riportavano abitudini dalla
feconda Puglia. Acqua miracolosa, quella di Liscia,
fatta sgorgare da San Michele per abbeverare un
mandriano. Acqua che è rimedio per molti malanni.
Così vuole la tradizione che spinge l’8 maggio e il 29
settembre i fedeli a compiere un pellegrinaggio fino
al santuario, per entrare in processione nella grotta e
abbeverarsi alla fonte dopo aver eseguito con cura
ogni passo voluto dal rituale: accarezzano le pareti di
roccia e vi strofinano fazzoletti o altri oggetti cari, per
poi bagnarsi e bere l’acqua che scioglie e modella le
stalattiti. 32

nell’acqua considerata miracolosa. Vi è
dunque una rappresentazione della discesa,
della purificazione attraverso l’acqua mira-
colosa e della rinascita a vita nuova. 
Nel santuario di san Michele Arcangelo a
Liscia si perpetua un rito antichissimo del-
l’acqua. All’interno della chiesa vi è la grot-
ta originaria, qui l’acqua si raccoglie in una
vasca vigilata dalla scultura dell’Arcangelo.
L’8 maggio e il 29 settembre, giorno in cui
viene celebrata la festa, i pellegrini si reca-
no al santuario per rinnovare antichi rituali:
si strusciano contro le pareti e bevono l’ac-
qua della sorgente perché ritenuta miraco-
losa. La tradizione vuole che in questo
luogo sarebbe apparso l’Arcangelo Michele
segnandone per sempre la sacralità. Il culto
di san Michele Arcangelo è legato alla reli-
giosità pastorale; gran parte dei santuari ad
esso dedicati, infatti, si trovano lungo i
tratturi che dall’Abruzzo portavano le greg-
gi in Puglia. 
Una festa comune e molto sentita dai fede-
li, dove è usuale bagnarsi in segno di prote-
zione, è quella di san Giovanni, che ricorre
il 24 giugno. A Bisegna, piccolo centro della
valle del Giovenco, il giorno della festa i

pellegrini si recano processionalmente nella
chiesa di san Giovanni, posta all’inizio della
valle del Giovenco, a circa quattro chilome-
tri dal paese. L’area è ricca di reperti
archeologici che fanno presumere l’esisten-
za di antichi templi pagani. Vicino alla chie-
sa di san Giovanni vi è una grotta naturale
scavata nella roccia nella quale si pensa
abbia dimorato un’eremita o, addirittura, il
santo stesso. Oggi questa grotta è visitata
da fedeli e pellegrini che vi depositano
semplici ex voto davanti ad una piccola
statua del santo. Nei pressi della chiesa vi è
una bella fontana in pietra costruita alla
fine del 1700 ed alimentata da una sorgen-
te che, proprio nei giorni della festa,
abbonda di acqua. Quest’acqua è ritenuta
miracolosa e viene utilizzata dai fedeli sia
per bagnarsi il corpo, al fine di proteggerlo
dalle malattie delle pelle, sia per compiere il
rito del «comparatico»; si tratta di un patto
di reciproco aiuto fra due persone che si
realizza lavandosi con l’acqua di san
Giovanni e ripetendo tre volte la parola
«compare». 
Anche gli abitanti della Valle Roveto si
ritrovano all’alba della festa di san

Giovanni sulle rive del fiume Liri; dopo la
celebrazione eucaristica i fedeli si immer-
gono nelle acque del fiume per proteggersi
da tutte le malattie e per ricordare il batte-
simo di Cristo nel Giordano. 

[Link]
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D
A SCANNO, muniti della Carta dei
sentieri dell’ alta valle del
Sagittario, ci dirigiamo verso
passo Godi (località sciistica parti-

colarmente adatta a famiglie e principianti)
e dopo tre chilometri circa svoltiamo prima
del ponte sul fiume Tasso e lo costeggiamo.
La strada è asfaltata per un tratto e poi pro-
segue sbrecciata, ma transitabile anche a
vetture non fuoristrada. Lungo il percorso si
incontrano diversi agriturismo e ristoranti,
alcuni dei quali offrono anche da dormire.
Vi consiglio di guardare attentamente il
cielo, poiché con molta probabilità avrete
l’occasione di vedere le aquile in volo, in
alcuni casi anche basso e radente. Bisogna
lasciare la macchina in prossimità della
sbarra posta a qualche metro dal punto in
cui il fiume incrocia la carrareccia e quindi
proseguire a piedi, costeggiando il torrente
arriverete alla sorgente del Tasso dove
potrete riempire le borracce con “L’acqua
che sa di neve” .
Poco più avanti la strada si divide, a sinistra
(direzione est), attraverso valle Orsara, vi
porterà fino ai sentieri 20 – 21 – 21° e,
quindi, ai 2245 della vetta del monte
Marsicano, dalla sommità del quale si gode
la vista dei principali monti abruzzesi: Gran
Sasso, Majella, Morrone, Velino, Sirente; a
destra s’infila nella faggeta e vi condurrà

direttamente a Campo Rotondo, passando
attraverso due valli. La strada “carrabile”
finisce al rifugio di Campo Rotondo. Da qui,
sempre seguendo le indicazioni della Carta
dei sentieri, avrete la possibilità di dedicarvi
alle camminate sia brevi che lunghe, anche
di diverse ore, lungo percorsi che collegano
le valli e le cime, tutte con altitudine com-
presa tra i 1800 e i 2100 metri. 
Il comprensorio del monte Marsicano, e più
specificatamente quello intorno al rifugio di
Campo Rotondo, è costituito da diverse pic-
cole valli poste a varie altezze, chiuse da
monti collinari o da pareti rocciose verticali.
Permette di praticare tutti gli sport di mon-
tagna, sia d’inverno che d’estate, fruibili da
esperti e principianti. In pratica tutti posso-
no raggiungere la stessa vetta lungo sentie-
ri di diversa difficoltà o scendere con gli sci
da alpinismo per pendii dolci o ad alta
esposizione verticale. La tipologia del com-
prensorio consente inoltre di percorrere in
mountain bike le varie carrarecce, o anche
di avventurarsi sui sentieri più impegnativi
destinati ai bikers esperti e allenati. Un
comprensorio, per così dire, “quattro stagio-
ni”: nella stagione invernale è adatto allo sci
d’alpinismo, allo sci da fondo ed escursioni-
smo, alle ciaspole - in modo particolare nel
fondo sono attraenti i diversi anelli naturali
delle valli, graduali nella difficoltà e nella

durata del percorso; in quella estiva diventa
meta ideale per passeggiate, trekking e il
salutare nordik walking. Il posto potrebbe
essere sfruttato anche per gli allenamenti e
le competizioni di sleddog (le slitte trainate
da cani).
Una considerazione finale. Il bivacco di
Campo Rotondo, situato proprio nel centro
del comprensorio del monte Marsicano e
facilmente raggiungibile, potrebbe diventare
area attrezzata, proponendosi come polo di
attrazione turistica della zona. Sarebbe una
concreta occasione anche per rilanciare l’in-
trapresa giovanile, magari affidando la
gestione del bivacco a qualche giovane di
buona volontà. Con un esito doppiamente
virtuoso: creare una fonte di reddito e
garantire la tutela di un patrimonio natura-
listico inestimabile. 
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I QUADERNI DI ABRUZZOÈAPPENNINO
LA PROVINCIA DI TERAMO
NOV/DIC 2010è

Le province sono terre di confine, ma nel caso di quella di Teramo la definizione non
potrebbe essere più vera, tecnicamente vera. Storia e paesaggi, culture e città, borghi e
montagne s’incastrano in un mosaico perfetto, disegnano un arazzo in cui il dettaglio si
esalta nel quadro d’insieme: delineando e lambendo confini. Amministrativi, geografici,
territoriali, la vicinanza con le Marche, il Gran Sasso che è montagna dei due versanti,
aquilano e teramano, il mare vicino eppure sempre un po’ distante, intravisto dalle colli-
ne. In questo territorio si ritrovano e si esaltano i due protagonisti di sempre, l’Appennino
e l’Adriatico, confinanti, eppure lontani. La chiave di lettura, il filo di collegamento, la
strategia di interpretazione di questo territorio forse è tutta qui: un mare silenzioso che
rispecchia montagne severe e guardinghe. E nelle pagine che seguono, il meglio di questa
terra diventa alla fine il simbolo riconoscibile, inconfondibile, il compendio finale e riepi-
logativo della bellezza e del fascino di un’intera regione. 
Benvenuti nelle terre di confine.
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È tra le rovine romane e le vie del cen-
tro storico che si assaporano passato e
presente di Teramo, l’antica
Interamnia nata tra due fiumi, oggi
capoluogo di una provincia sospesa,
come la città stessa, tra le vette del
Gran Sasso e le sponde dell’Adriatico.
È stato senz’altro il periodo romano
quello che ha lasciato il segno più
maestoso, come testimoniano i resti del
teatro e dell’anfiteatro che qui con-
vivono a pochi metri di distanza come
raramente accade altrove. Altro gioiello
è il Duomo, la cattedrale dedicata a
San Berardo e a Santa Maria Assunta,
scrigno di tesori artistici come il
Paliotto d’Argento di Nicola da
Guardiagrele. Pochi chilometri più in
là, continuando verso i Monti della
Laga, altro scrigno d’arte è Campli, la
città portata allo splendore dai Farnese
che negli splendidi scorci del centro
storico custodisce la Scala Santa che,
con i suoi 28 gradini in legno d’ulivo, è
una vera e propria rarità mondiale. Per
un incontro faccia a faccia con la storia
occorre proseguire qualche chilometro
oltre, spingendosi quasi al confine con
l’Ascolano, fino ad arrivare a Civitella
del Tronto che svetta maestosa su una
rupe di travertino con le alte mura
della sua fortezza spagnola. È stata

questa l’ultima roccaforte dei Borbone
e del Regno delle Due Sicilie che fa di
Civitella uno dei borghi più belli
d’Italia, dove il tempo sembra davvero
essersi fermato, un luogo magico scelto
anche per le celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
All’interno della fortezza, considerata
una delle opere più imponenti di ingeg-
neria militare italiana, si possono vis-
itare camminamenti, bastioni e piazze
dove si svolgevano gli addestramenti
militari. Dalla leggendaria fortezza alle
“Sette sorelle”, le cittadine costiere che
si susseguono, l’una dopo l’altra, ada-
giate sulle sponde dell’Adriatico.
Spiagge dorate, basse e sabbiose che
corrono per chilometri inseguite paral-
lelamente dalla lunga pista ciclabile che
in provincia di Teramo può essere per-
corsa senza interruzioni da
Martinsicuro fino a Cologna spiaggia,
grazie ai ponti sul Salinello e sul
Tordino, per riprendere poi con altri
due tratti nella parte più a sud, tra
Scerne e Pineto. A meritare una visita
tra le “sette sorelle” è il paese di
Giulianova che sovrasta dalla collina
la parte costiera della città: una sosta
sul Belvedere affacciato sul mare poi un
giro in centro storico tra il Duomo
rinascimentale di San Flaviano con la

sua grande cupola e il Santuario della
Madonna dello Splendore, luogo di
culto e devozione popolare dalla storia
leggendaria. Più nell’interno ci sono poi
Montone, borgo che da un’altura dom-
ina la vallata del Salinello e Mosciano
Sant’Angelo, patria del mobile, che
oltre al suggestivo belvedere conserva
l’imponente torre gotica degli
Acquaviva alta oltre 20 metri.
Affacciato sulla collina come un bal-
cone su quella che sempre più spesso
viene detta la “Costa blu” è anche
Tortoreto Paese con il suo splendido
belvedere e il caratteristico centro stori-
co dominato dalla Torre dell’orologio.
Rientrando verso l’interno si apre agli
occhi dei visitatori la vallata del fiume
Vibrata, punteggiata dai suoi centri
arroccati in collina e dai ricordi del
passato agricolo, le pinciare, antiche
abitazioni rurali costruite con paglia e
terra. Tra i borghi da visitare spiccano
Colonnella, con il suo centro storico
medievale ricco di scalinate, piazzette e
strette viuzze, poi Corropoli, di origini
antichissime, risalenti addirittura al
neolitico, Controguerra, patria del
buon vino e della tradizione vitivinicola
locale, Torano Nuovo, ribattezzato
“paese del gusto” e infine Ancarano
che domina la vallata del Tronto.

Panoramica

arte e storia
di Barbara Gambacorta

è



Ultima tappa da non perdere in Vibrata è quella rappresen-
tata dall’antico borgo di Faraone, ormai disabitato e abban-
donato nei pressi di Sant’Egidio alla Vibrata. Riscendendo a
sud lungo la costa sopra Roseto degli Abruzzi si affaccia il
borgo di Montepagano, centro principale della zona nel
passato che ancora conserva le mura e l’assetto medievale.
Continuando ancora a scendere lungo l’Adriatica si apre allo
sguardo uno dei tratti di costa più bello e incontaminato,
l’Area marina protetta Torre del Cerrano: a fare da con-
troaltare ci sono le ricchezze della collina, in particolare Atri,
l’antica Hatria, immersa nel suggestivo paesaggio dei
calanchi. Il monumento più famoso della città ducale è senza
dubbio la splendida Cattedrale, recentemente restaurata,
dove ogni anno ad agosto si ripete il rito della cerimonia
d’apertura della Porta Santa. Risalendo la vallata del
Vomano si incontrano altri paesi splendidamente conservati
come quello di Castelbasso, borgo fortificato tra i più sug-
gestivi d’Abruzzo che abbraccia l’Adriatico, la Majella e il
Gran Sasso, Montegualtieri con la sua splendida Torre tri-
angola trecentesca, Canzano, patria dell’arte del merletto e
del tacchino alla canzanese che nei meandri del suo centro
storico nasconde un’antica neviera, una sorta di grande frig-
orifero medievale realizzato nei sotterranei di un palazzo.

Non sono da meno i centri all’ombra del Gran Sasso, come
Montorio al Vomano, vera e propria porta d’ingresso al
Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Isola
del Gran Sasso, dalle origini antichissime e oggi centro di
turismo religioso per la presenza del santuario di San
Gabriele ma dai dintorni di notevole interesse naturalistico o
Castiglione della Valle, frazione di Colledara disabitata
dopo il terremoto del 2009 legata alla storia di Lucrezia
Borgia, che qui trovò rifugio nel 1499 insieme ad Alfonso
D’Aragona per sfuggire al Duca Valentino. Sotto il monte
Camicia troneggia invece Castelli, uno dei borghi più belli
d’Italia, dall’antica tradizione ceramica che risale ai tempi
del Rinascimento, divenuta famosa per la qualità del design
e la finezza della decorazione e che ancora oggi conta oltre
50 botteghe artigiane. Mete prescelte dagli appassionati di sci
e trekking sono poi Pietracamela, piccolo centro montano
arroccato sulle pendici del Gran Sasso e Prati di Tivo, la
più attrezzata stazione invernale ai piedi del versante setten-
trionale del Corno Piccolo. 
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AGUARDARLA su una cartina
geografica, la provincia di
Teramo appare come il fondo
del letto su cui dorme un

Gigante, il Gran Sasso, le cui lenzuola si
increspano fino a scivolare in corrispon-
denza del mare. Perciò non è difficile
crederci, quando si afferma che è questa
la culla dell’enogastronomia abruzzese.
Una culla che ricorda agli abruzzesi
quanto sia profondo il loro legame con
questa terra, non quella con la lettera
maiuscola bensì quella polverosa, cocciu-
ta Madre che solo se vezzeggiata accetta
di regalare la vita tramite frutta, ortaggi,
erbe spontanee e animali.
Il suo capoluogo, Teramo, dà il buon
esempio al resto della Provincia. Se tutta
la Val Vibrata si è per esempio innamo-
rata delle mazzarelle in sugo rosso, che
invece scendendo verso la Val Vomano
vengono proposte più croccanti perchè in
sugo bianco, è la città di Teramo a riven-
dicarne la maternità. La versione origi-
nale delle mazzarelle vuole infatti un’ag-
giunta di conserva di pomodoro, anche
solo semplicemente perché, come precisa
il presidente dell’Art -Associazione
Ristoratori Teramani dentro le mura -
Marcello Schillaci, “ci s’ha dà mbònne
‘na freca di pane” (ci si deve inzuppare
un sacco di pane). E poi Teramo è
Interamnia, la città tra i due fiumi, la
città degli orti, degli “odori”, che ha

sempre cresciuto i suoi abitanti tra le
erbe spontanee, le verdure, la freschezza
degli ortaggi, e li ha educati non solo a
nutrirsene, soprattutto quando alternati-
ve non ce n’erano, ma a trasformarle in
basi uniche per i piatti più emulati della
regione. Il resto lo fanno gli animali da
cortile, i suini, i bovini (su tutti, il vitel-
lone autoctono di razza Marchigiana
I.g.p.) e il pesce della costa, accompa-
gnati da tocchi sapienti che non coprono
i sapori ma li esaltano, li accompagnano.
Legata a doppio filo con le sue origini
contadine, la cucina aprutina ha sempre
utilizzato la materia prima di ottima
qualità a portata di mano, e l’ha sempre
condita con l’olio della sua terra, sce-
gliendolo tra la Dop Colline pretuziane e
la cultivar unica e riconoscibile della
Tortiglione, oltre alle varietà Dritta,
Leccino e Frantoio, più diffusi su tutta la
regione.
A volte la cucina delle case del Teramano
è influenzata dalle vicine Marche, come
nel caso della crema fritta (cremini) e
delle olive ascolane, che vengono servite
generalmente come contorno alle costo-
lette di agnello fritte. Più spesso invece
prende il meglio del territorio: dal “pesce
di montagna”, il baccalà, alle alici della
costa, passando per tutti gli usi del maia-
le: dalla ventricina, rigorosamente quella
spalmabile e piccante della Val Vibrata,
allo ‘ndocca ‘ndocca invernale, in cui

vengono riversati piedini, cotiche, muset-
to e orecchie. 
In alcuni casi è difficile distinguere la
paternità di un prodotto invece di un
altro: scopriamo allora che quella che a
Bisenti chiamano pasta “alla mulinara”,
un filo unico di pasta lavorato e schiac-
ciato a mano e solitamente condito con
sugo di carni, viene preparata allo stesso
modo pochi chilometri più in là, ad
Elice, nel pescarese, solo che cambia il
nome in “alla mugnaia”. Ecco perché il
giovanissimo Distretto rurale “Terre
Vestine” ha richiesto un unico marchio
di qualità europeo STG, Specialità
Tradizionale Garantita, per “la pasta
chiamata La Mugnaia o La Mulinara”. 
Anche nel caso del brodetto di pesce
abbiamo fondamentalmente pochissime
differenze: tratto di costa che vai, varietà
di pesce che trovi. Se per esempio di
base nel brodetto giuliese interagiscono
lo scorfano, la lucerna, la mazzolina, la
tracina, la triglia, la panocchia e la sep-
pia, in una soluzione più brodosa nel
parente rosetano, nel brodetto “alla sil-
varola” troviamo in più, ad esempio, la
pescatrice e il rombo.
La porchetta di Campli, il tacchino alla
Canzanese, la capra alla Neretese parla-
no di sapori corpulenti e veraci che non
peccano, allo stesso tempo, mai di ele-
ganza. Sui monti teramani l’aquilana
“pechera aju cutturu” diventa la

I percorsi del gusto
IMMAGINI/TESTO
Cristina Mosca
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LE “VIRTÙ TERAMANE”
Come cita anche il disciplinare stilato da un apposito comitato scientifico, le “Virtù terama-
ne” hanno assunto la loro veste definitiva nel dopoguerra, a cavallo tra gli anni ‘40 e ‘50 e
“con diffusione a partenza dalla città di Teramo”. 
Questo piatto unico a base di legumi, verdure e paste di vario genere, legato per tradizione
al pranzo del primo di maggio, trae la sua fondamentale caratteristica dalla stagione in cui
è possibile utilizzare la varia gamma di verdure e legumi. Il suo nome (“Virtù”) deriva
innanzitutto dalla natura degli ingredienti, che fino a pochi decenni fa, contrariamente a
quanto avviene oggi, erano i prodotti più poveri della terra e frutto dell’essere parsimoniosi.
Anche l’uso della pasta secca ha radici molto antiche: i pastifici sono presenti sul territorio
teramano sin dalla fine del XVIII secolo. L’operato del comitato ha fatto sì che per la prima
volta quest’anno si parli di proporre questo piatto in tutti i fine settimana di maggio, presso
gli oltre venti ristoratori che hanno aderito all’iniziativa, e di inserire questo prodotto
nell’Atlante dei prodotti tipici abruzzesi. Dell’interesse che questo piatto merita è prova
anche l’attenzione della condotta Slow Food, della Provincia e del Comune di Teramo verso
la sua promozione, finanziando un documentario firmato dal regista autoctono Marco
Chiarini. Tra questa raccolta di testimonianze e il dvd realizzato autonomamente dal
Comitato, il panorama intorno a questo piatto della tradizione appare davvero completo.
Cosa dice il disciplinare del Comitato “Le Virtù teramane”
La prenotazione e la ricerca delle materie prime inizia presso i vari fornitori o nei mercati
contadini almeno una decina di giorni prima del primo maggio. Gli ingredienti vengono
cotti singolarmente, alimento per alimento.
La prima fase è la pulitura e la mondatura delle verdure di stagione di varia qualità: bietola,
indivia, scarola, lattuga, borragine, cicoria, spinaci, misericordia, carciofi, zucchine, carote.
I legumi secchi (fagioli come lo “spagnolo”, i “cannellini”, i “borlotti”, i “tondini”, i “fagioli
neri”; ceci; lenticchie; cicerchie) vengono messi in ammollo con acqua almeno dodici ore
prima e vengono successivamente preparati singolarmente con un battuto di sedano, aglio,
cipolla, carote tagliate a dadini, olio extra vergine d’oliva, un po’ di pepe bianco ed even-
tualmente altri “odori” a piacimento, coperti con acqua e cotti per il tempo che ciascuno
richiede.
I legumi freschi (piselli e fave) vengono cotti con abbondante trito di cipolla, prezzemolo ed
olio extra vergine d’oliva (acqua e sale q.b.). Orecchie, cotenne e piedini di maiale vanno
puliti, preparati e bolliti. Poi si effettua la cottura parziale (sbollentatura) di alcune verdure
quali la misericordia, l’indivia, la cicoria, la scarola, la lattuga, la borragine e gli spinaci e
successivamente si procede al loro sminuzzamento. 
Si preparano le “pallottine” (piccole polpette) con la carne di manzo macinata, battuto di
aglio, pepe ed uovo, e si soffriggono in olio extra vergine d’oliva. Vengono mondati e
tagliati in piccoli pezzi carciofi e zucchine e passati nella farina e fritti in olio extravergine
d’oliva: in molti casi vengono aggiunti solo alla fine della cottura o anche eventualmente
serviti a parte e da aggiungere nel piatto già finito. 
Si costituisce quindi una base con olio extra vergine d’oliva, cipolla, aglio e sedano e si
soffrigge il poco prosciutto crudo (eventualmente i resti attaccati all’osso), l’osso di maiale
ed un poco di salsa di pomodoro. Si aggiungono gli odori, acqua, e si lascia cuocere per
qualche minuto. 
Si inizia quindi a formare il piatto finale aggiungendo via via i legumi (sia freschi che sec-
chi già cotti in precedenza), le verdure, le “pallottine” e successivamente i vari tipi di pasta:
prima la pasta di grano duro (mista, sia di formato corto che lungo, spezzettata); macchero-
ni, la zita, tubetti, tubettoni, pennette, mezzi rigatoni, spaghetti, linguine ecc. . ), poi quella
all’uovo (dai maltagliati alle pappardelle; parte della pasta è verde, perchè preparata con
spinaci) e per finire la pasta acqua e farina (“tajulin” e “patellette”), stando sempre attenti ai
singoli tempi di cottura, aggiungendo sempre acqua e manipolando continuamente miglio-
rando l’amalgama degli elementi. 
Il piatto offre il meglio di se stesso se lasciato riposare per circa un’ora.

“pecora alla callara”: appan-
naggio della cultura pastora-
le, lasciata a cucinare anche 4
o 6 ore nel paiolo di ottone-
rame dei pastori che pendeva
con una catena sopra il fuoco
a legna e si usava anche per
fare il formaggio, attendeva il
ritorno dei pastori. Al patri-
monio pastorale appartengo-
no anche i formaggi, come la
giuncata abruzzese, la “spri-
sciocca”; il pecorino di Atri e
anche lui, il presidio Slow
Food pecorino di Farindola
(Pescara), realizzato con
caglio di suino, perché tra gli
oltre venti produttori del
Consorzio di Farindola ci

sono anche i teramani
Castelli, Arsita e da Bisenti.
I segreti di un territorio sono
quelli che non si riescono mai
veramente a spiegare: è diffi-
cile far capire a un forestiero
perché la “pizza dolce” non è
una Margherita con lo zuc-
chero, ma è una torta altissi-
ma di Pan di Spagna che
conclude un pasto; o perché i
ravioli che si mangiano come
primo piatto, nel Teramano
possono essere anche farciti
con ricotta e cannella. Sono
cose che neanche chi ci nasce
è in grado davvero di codifi-
care: un’appartenenza, più
che una tradizione.

I vini
Dal novembre 2002 la Doc Montepulciano d’Abruzzo prodotta nel dis-
tretto delle Colline Teramane (da Controguerra a Colonnella, da S. Omero
ad Ancarano, da Notaresco a Morro d’Oro ad Atri) è una Docg, ossia ha
una Denominazione di origine controllata e garantita, legata al particolare
microclima di quest’area e al suo sottosuolo calcareo-argilloso. Questa
Docg è tutelata dal Consorzio Colline teramane, che ha stilato un discipli-
nare che prevede rese non superiori ai 90 ql. per ettaro, vieta l’allevamen-
to a tendone e impone la vinificazione all’interno della zona di produzione e
immissione sul mercato non prima di 2 anni per la versione normale e 3
anni per la riserva. Ma il Teramano è un territorio vocato anche ai vini
Trebbiano Doc, Cerasuolo e Pecorino, ed è caratterizzato anche dalla Doc
Controguerra, denominazione riservata a bianchi, rossi, passiti, frizzanti
e spumanti ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione che com-
prende il territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano
Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella. Il suo disciplinare prevede che i
vigneti non abbiano un’altitudine superiore a 440 metri, che i nuovi impianti
non debbano utilizzare i tendoni e che la resa massima dell’uva in vino non
deve essere superiore al 70%: qualora dovesse superare questo limite (ma
non oltre il 75%), l’eccedenza non ha diritto alla d.o.c. “Controguerra”.
Un vitigno a sé è infine il Montonico, realizzato al 100% con gli omonimi
vitigni prodotti a Bisenti e in parte del territorio di Poggio delle Rose e del
comune di Cermignano. A questo vitigno, che dà origine a vini bianchi e a
spumanti da consumare entro due anni dalla vendemmia, tenuti in ambi-
ente areato, nel primo week-end di ottobre da più di trent’anni Bisenti ded-
ica una manifestazione folkloristica: il Revival dell’uva e del vino Montonico,
con un’accattivante sfilata di carri allegorici e possibilità di entrare nelle
Cantine. 

[Link]
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CASTELLI
IL PAESE DELLA PIETRA 
E DELLA CERAMICA
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L
a strada che scende verso Castelli si
lascia le montagne alle spalle. Ma è
momentanea illusione, fantasia del
viaggiatore distratto, perché in realtà

le rivediamo subito dopo la prima curva, le
montagne, e rimangono lì incombenti sul-
l’abitato come torreggianti guardiani: il
monte Camicia e il monte Prena sono le
quinte maestose che racchiudono una storia
antica, la storia di Castelli. Arriviamo all’in-
gresso del paese, quasi 500 metri sul mare,
e capiamo subito che questa storia è il
risultato di tradizione e originalità, di un
incontro tra la saldezza della roccia e la
mobile creatività degli uomini. Una storia
dai tempi lunghi, fatta di paziente maestria,
di erosione e costruzione di pietre, di len-
tezza che modella e plasma l’argilla fino a
smaltarla e illuminarla nei colori diafani e
nei disegni leggeri e gentili di una ceramica
lavorata a mano. La pietra e la ceramica, le
parole chiave di questo racconto, sono i
cardini per comprendere Castelli. E non è
casuale che proprio all’ingresso del paese i
chioschi e i negozietti con il marchio “cera-
miche” si mimetizzano nella natura traccia-
ta: un sentiero, la segnaletica del Parco
nazionale del Gran Sasso e monti della
Laga, una piccola cascata d’acqua. Nella
piazzetta vicina, un cartello fotografico
ritrae e annuncia il presepe monumentale in

ceramica; davanti alle panchine e alla lapide
in memoria dei caduti delle guerre, statue
moderne, curve contemporanee e teche di
manufatti in ceramica catturano e attrag-
gono la nostra curiosità. Nella chiesa della
Cona, un rosone in ceramica che ritrae una
Madonna col bambino sovrasta la semplice
e lineare facciata. Un gruppetto di persone
che discutono, una coppia di turisti, mac-
chinetta fotografica e accento tedesco, che,
nonostante il fresco della mattinata di apri-
le, girovaga curiosa in pantaloncini e sanda-
li - a dimostrazione di come il sentire fred-
do o caldo siano soprattutto una condizione
dello spirito - sono le tracce di quotidiana
normalità che ci circondano. 
Saliamo a piazza Roma, intorno scorgiamo
un caffè con i tavolini all’aperto, ristoranti,
bandiere tricolori e una targa, datata 1955,
dedicata a Carlo Antonio Grue, Francesco
Saverio Grue e Gesualdo Fuina: esimi pittori
e ceramisti che sottolineano la gratitudine
dei castellani per i loro maggiori. La chiesa
di San Giovanni Battista, risalente al1602,
accoglie una pala votiva della Madonna di
Loreto; il municipio vicino rinsalda la tradi-
zione storica dei mille comuni italiani che
espongono i simboli religiosi e civili nelle
loro piazze, piccole e grandi che siano: dal
balcone civico lo stemma di Castelli fa bella
mostra di sé. Nella stradina laterale, intito-

lata a Carmine Gentile, colpisce la nostra
attenzione la serie di pannelli espositivi che
mostrano splendidi lavori in ceramica: vasi,
piatti, anfore, dipinti. È la strada delle botte-
ghe e degli artigiani che custodiscono i loro
tesori. Entriamo a visitare uno di questi
antri delle meraviglie, dove un giovane
ceramista ci parla del suo lavoro, con riser-
bo e modestia; ma le opere in maiolica che
riempiono la sua bottega sono piccoli capo-
lavori che fanno brillare i suoi occhi mentre
li descrive. “L’argilla adesso giunge da San
Sepolcro, prima invece era scavata dai
calanchi qui intorno. A Castelli ci sono una
cinquantina di botteghe, le fabbriche che
fanno il crudo e
quelle, come la
nostra, che realiz-
zano il decoro”. Il
procedimento di
lavoro si sviluppa
in fasi diverse:
“La base princi-
pale è rappre-
sentata dal
cosiddetto
“biscotto”,
panetti dal colo-
re caratteri-
stico simile
appunto a
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quello del dolce appena sfornato, che è il risultato
della prima cottura dell’argilla; successivamente il
prodotto viene smaltato, quindi si procede alla
decorazione. Infine una seconda cottura, che rag-
giunge i 920 gradi, vetrifica il lavorato e gli dona la
luminosità”. Chiediamo al giovane ceramista di
mostrarci un esempio della sua arte: si accomoda
al piccolo tavolo di lavoro, inizia a decorare un
piatto smaltato, intingendo i colori in una tavoloz-
za. La leggerezza del tocco e l’attenzione per il det-
taglio dimostrano l’amore che dedica al suo
mestiere. “Ci sono anche eventuali rifiniture in oro
che richiedono una terza cottura”, aggiunge alla
fine, quasi a svelarci un segreto, un livello superio-
re di maestria condiviso dai pochi custodi sapienti
di un’arte paziente e delicata. 
Usciamo dal centro storico di Castelli, riprendiamo
la strada verso le montagne: il museo della cerami-
ca è chiuso a causa del terremoto, alcune opere
sono esposte nel centro del paese, in una vetrina
asettica; accanto al museo l’Istituto d’arte, la fuci-
na dei futuri ceramisti, che testimonia anche la
continuità tra generazioni diverse. 
Proseguiamo e facciamo un’ultima sosta: ci atten-
de la chiesa di San Donato, l’ultima tappa del
nostro viaggio nella storia della pietra e della cera-
mica. La chiesa è alla fine di una stradina, circon-
data dagli alberi, sullo sfondo delle montagne dopo
una curva tortuosa. La facciata è disadorna, una
lunetta intarsiata, un piccolo porticato che prean-
nuncia l’interno dell’edificio. La chiesetta è stata
ristrutturata, edificata nel XVII secolo su un’altra
più antica: entriamo e la sorpresa ci attende. La
volta è interamente maiolicata, 100 metri di super-
ficie, 800 mattoni. Un piccolo arazzo trapuntato
che chiude il soffitto a capriate spioventi, una
minuziosa opera di arredo sacro in ceramica dei
“maiolicari di Castelli riuniti in una Confraternita”,
che realizzarono la volta tra il 1615 e il 1617.
Lasciamo la chiesetta con la convinzione di aver
trovato la chiave finale del nostro racconto. Forse
proprio in questa decorazione che rende così origi-
nale San Donato, ritroviamo alla fine quella cura
dei particolari e dei dettagli che sono il patrimonio
genetico degli artisti di Castelli. Il paese della pietra
e della ceramica. 
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P
er l’escursionista il Gran Sasso è uno
scrigno di innumerevoli esperienze pos-
sibili e tutto ciò grazie all’ampia diver-
sità di ambienti che caratterizzano le

“piccole dolomiti d’Abruzzo“. Il trekking proposto
è un divertente, mai banale, anello attorno al
Corno Piccolo (2655m.), seconda cima del grup-
po montuoso, utilizzando la frequentatissima
via ferrata Pierpaolo Ventricini. �Più che una via
ferrata, il Ventricini, è un sentiero attrezzato di
corde e scalette in acciaio che permettono una
semplice progressione nei punti più complessi o
esposti e che percorre la base delle famose
spalle del Piccolo, le pareti rocciose più frequen-
tate dell’intero Abruzzo. Essendo il trekking pro-
posto su via ferrata occorrerà dotarsi dell’at-
trezzatura necessaria alla progressione in
sicurezza, quindi casco, imbrago e kit da ferrata
dovranno essere presenti nello zaino per poter
essere indossati quando opportuno. Raggiunta,
dunque, la stazione sciistica di Prati Di Tivo
(1465m.), nel comune di Pietracamela in provin-
cia di Teramo, e posta l’auto nell’ampio
parcheggio, si potrà usufruire dei rinnovati
impianti di risalita. Aperti anche in estate, gli
impianti per raggiungere rapidamente la località
denominata La Madonnina (2030m.), per la pre-
senza di una piccola statua sacra incastonata in
una edicola di pietra. Da qui si imbocca il sen-
tiero che sale in direzione sud e che dirige verso
il rifugio Franchetti, per raggiungere a circa
2100 metri, dopo poco meno di dieci minuti,
una biforcazione contrassegnata da una piccola
targa di legno che segnala la partenza del sen-
tiero Ventricini. Dirigendo verso destra lungo la

piccola ed evidente traccia incisa su crinale
erboso molto ripido (prestare molta attenzione!)
che conduce verso la ferrata vera e propria e
che percorre la base dei canali molto frequentati
dagli scialpinisti, si raggiunge una piccola conca
ed un piccolo gradino roccioso (40 minuti) che
precedono il vero attacco della via ferrata seg-
nalata da un’ampia targa metallica. �Indossata
quindi l’attrezzatura da ferrata (casco, imbrago
e kit), si ridiscende il primo canale per poi, aggi-
rato uno spigolo (sempre presente il cavo d’ac-
ciao), risalire un lungo camino grazie a scalette
e corde. Dopo un successivo passaggio attrezza-
to di corda, stretto fra rocce, ed una serie di
saliscendi mai particolarmente esposti, ma
comunque su sentiero strapiombante sulla bel-
lissima Val Maone da cui è possibile godere
della vista dei pilastri del Pizzo Intermesoli
(2635 m.), il sentiero incrocia il bivio per l’acces-
so alla via Normale al Corno Piccolo; una via
non difficile ed in alcuni tratti leggermente
esposta con un suggestivo passaggio sotto un
masso incastrato. Da qui la Ventricini prende
chiaramente a salire fino a raggiungere, sempre
costeggiando il compatto calcare delle spalle del
Corno Piccolo, l’attacco della via Danesi. Questa
famosa ferrata, la via più rapida per guadagnare
la vetta del Piccolo e che si snoda in ambiente
selvaggio fra pinnacoli e stretti passaggi di roc-
cia, è estremamente suggestiva con i suoi con-
tinui affacci da brivido nel vuoto che in un
punto molto esposto non permette la possibilità
di assicurazione. �Il sentiero a questo punto,
dirigendo verso sud-est si fa molto più ripido e
faticoso e percorrendo il limite superiore del-

l’ampio Vallone dei Ginepri, altra meta scialpin-
istica di pregio, raggiunge la sella (2575.m) che
divide il Corno Grande dal Piccolo (Sella dei due
Corni). Poco prima della sella è possibile inoltre
osservare gli attacchi alle vie alpinistiche per il
Campanile Livia e le Fiamme di Pietra, suggestivi
pilastri in roccia calcarea, meta anch’essi di
innumerevoli ascensioni alpinistiche; tutta
questa attività sul Corno Piccolo non deve
affatto sorprendere, infatti, è l’unica montagna
di roccia compatta del gruppo. Il resto delle
vette è geologicamente diverso e costituito
prevalentemente da quella che viene definita in
gergo alpinistico roccia marcia (di debole coe-
sione) e dunque pericolosa perché non adatta
all’assicurazione dell’arrampicatore. Dalla sella,
da cui è inoltre possibile con una piccola devi-
azione raggiungere in venti minuti circa il ghi-
acciaio del Calderone (oggi declassato a nevaio
e fino a qualche anno fa il ghiacciaio più a sud
d’Europa), si può godere di viste grandiose sul-
l’intero gruppo ed in qualsiasi direzione. A
questo punto si prende in direzione est lungo il
traverso, in discesa, che taglia il fronte termi-
nale della morena del ghiacciaio per poi piegare
verso nord giù fino al rifugio Franchetti
(2433m.). Sempre verso nord si scende per per-
correre un tormentato sentiero fra grossi massi
che dopo un piccolo passaggio attrezzato con
corda d’acciaio, il Passo delle Scalette, raggiunge
La Madonnina da dove è possibile riprendere gli
impianti per il rientro a Prati di Tivo.
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