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“La sera prima eravamo andati per il paese, al muric-
ciolo della piazza, riscaldati dal vino e dal fresco, e
avevamo salutato e riso, incontrato gente, sentito can-
tare. Avevamo fatto progetti, fatto il nome di borghi dis-
seminati sulle coste e sui ciglioni”

Cesare Pavese, La bella estate
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Troverete il meglio dell’estate in questo
numero di Abruzzoèappennino.La sta-
gione del verde e della montagna, dei

sentieri assolati e delle ombrose faggete, dei boschi silenziosi e dei tramonti profondi: lo spet-
tacolo della natura in Abruzzo ha ritmi antichi e pose risapute, eppure ogni volta sembra che
tutto accada di nuovo, ogni dettaglio diventa originale, primordiale, inconsueto nel suo
mostrarsi. Uno spettacolo da fotografare e raccontare, una rappresentazione che esige e richie-
de il massimo dell’interpretazione, la prova da attore. Per farlo abbiamo chiesto aiuto agli
scrittori, di oggi e di ieri, supporto e conforto necessario che ci permetteranno di conoscere
ancora più a fondo la terra e la montagna abruzzese. Dacia Maraini, autrice di grande popo-
larità che ha scelto di vivere (almeno in alcuni mesi dell’anno) in questa terra, ha voluto rac-
contarci il suo Abruzzo e le iniziative culturali che sostiene e promuove – il festival teatrale a
Gioia de’ Marsi; Mario Rigoni Stern, scrittore tra i più conosciuti della nostra letteratura, alcu-
ni anni fa descrisse la vita dei pastori sui monti della Laga, il canto finale e non più errante di
una tradizione che scompariva. Abbiamo seguito le loro suggestioni, le nostre storie di imma-
gini e parole si sono adattate al ritmo delle vicende raccontate: nei percorsi, nei luoghi dell’a-
nima e nei protagonisti ci sono anche le loro voci. I giovani talenti che studiano alla corte dello
chef Nico Romito, a Castel di Sangro, la musica popolare dei Discanto che sbarca negli Usa, i
percorsi nelle tradizioni e nel contemporaneo, i sentieri da percorrere negli eremi o lungo i tor-
renti della Majella sono momenti di questo racconto, esempi di vitalità contemporanea dentro
il nostro viaggio alla scoperta della montagna abruzzese.
Un viaggio che ci ha portato fino a Torino, nel salone del Libro, dentro il cuore della comuni-
cazione del nuovo millennio. Ma questa è una storia ancora tutta da raccontare. Anche se le
parole sapremo fin da adesso dove andranno cercate.
Buona lettura. 

45
L’EDITORIALE
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Quando solo l’arte, con la forza di quell’«amor che
move il sol e l’altre stelle» è capace di risvegliare i sensi
di un popolo e riportare alla Gioia una terra svuotata e
silente, che il sisma marsicano del 1915 fece inabissare
nel mondo dei morti. «Bisogna avere il coraggio di pun-
tare di più sull’immaginario, sulla fantasia, sulla creati-
vità. In Abruzzo ce n’è tanta». 

IL RESPIRO LEGGERO DELL’ABRUZZO
INCONTRO CON DACIA MARAINI

STORIA DI COPERTINA
LUG/AGO 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO GIULIANA SUSI
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Una ricetta, questa, destinata al rilancio dell’e-
ditoria abruzzese, suggerita da Dacia Maraini,
tra le scrittrici italiane più conosciute, toscana di
origini, direttrice artistica di quel “Teatro di
Gioia”, che, con il suo festival, ebbe la forza
dirompente di strappare agli inferi e riportare in
vita il piccolo borgo alle porte del Parco nazio-
nale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Gioia
Vecchio. Inghiottito dall’abbandono degli abi-
tanti, i quali dopo il terremoto, si trasferirono a
valle e ricostruirono Gioia Nuovo. Una terra,
quella d’Abruzzo, difficile e coraggiosa, che lei
conosce bene. Da sempre, fonte di grande
ispirazione per le sue opere. E torna in mente
non solo Colomba (2004), romanzo ambienta-
to in un paese abruzzese, ma anche quel
«Respiro leggero dell’Abruzzo» (2004) una rac-
colta di testi scritti a quattro mani insieme a
Paolo Di Paola, una sorta di viaggio tra nostal-
gia e omaggio a un luogo cantato da autori
della letteratura di ogni tempo, da Ovidio a
D’Annunzio, da Croce a Gadda. «Questa
regione ha una grande tradizione di scrittori.
Mi viene in mente, su tutti, Laudomia Bonanni,
che, però, l’Abruzzo ha dimenticato e che
deve avere la forza di ritrovare». È quanto ha
ricordato la poetessa, nello spazio espositivo
allestito dagli abruzzesi nel Salone internazio-
nale del libro di Torino lo scorso maggio.
Temendo, forse, che si stia perdendo la memo-
ria dei grandi talenti femminili. Che la nostra
sia una delle regioni meno raccontate d’Italia e
che, invece, debba essere narrata con passio-
ne, Dacia Maraini lo imprime nella presentazio-
ne al libro dell’illustratrice Barbara Sansonetti,
«Tratturi. Il lungo viaggio della transumanza»

(2012), con la prefazione anche di Ermanno
Olmi. “Lo scopo” precisa la scrittrice “è di fare
conoscere la variegata storia d’Abruzzo, di
farla amare per quello che merita, e quindi di
difenderla da chi si propone, magari in nome
dello sviluppo, di riempirla di cemento, toglien-
dole respiro e memoria”. Meriterebbe di essere
conosciuta in più larga scala, secondo la poe-
tessa, l’antica storia d’Abruzzo, con i suoi pae-
saggi mozzafiato, le sue tradizioni, la sua cultu-
ra, il suo patrimonio artistico i suoi tratturi. Quei
percorsi ben descritti nei versi dannunziani,
paragonati ad un “erbal fiume silente, su le
vestigia degli antichi padri”, che lei chiama un
“viaggio avventuroso dei pastori con i loro ani-
mali al seguito” in direzione sud, verso il mare,
intriso, della “dignità di un eroico poema
epico”. “Sono grata a Ciccio Zaccagnini, la
cui cantina ho avuto modo di visitare lo scorso
anno” ricorda “per il sostegno che quotidiana-
mente dà all’arte e alla cultura; ma anche per
aver avuto la lungimiranza di non distruggere
gli ultimi reperti archeologici della transumanza.
È bello che questo esempio di riguardo e di
amore per la storia dei nostri territori provenga
da un esperto industriale che non pensa solo a
cementificare come fanno molti altri, ma si
dedica con pazienza a raccogliere le tracce di
un passato che vale la pena di essere ricorda-
to”. Che la scrittrice sia legata all’Abruzzo lo si
deduce, non dalla sua casa in terra marsicana,
di facile intuizione, ma dalla passione che ha
impiegato nel far rivivere quel piccolo paese
distrutto dal terremoto, quasi dimenticato dagli
uomini e dal mondo, attraverso l’arte. Quella
“allegria della finzione”. A Gioia Vecchio, la
vita tornò a pulsare con il festival teatrale,.
Un’iniziativa che affonda le origini nel 2000, a
cura dell’associazione culturale “Teatro di
Gioia”. Un’idea che nacque per caso, dopo
una conversazione con il sindaco desideroso di
far rivivere quel paesino, come raccontò lei
stessa tempo addietro in un’intervista. Prima
una piccola rappresentazione teatrale, che
incassò successi di pubblico, poi, altre, itineran-
ti, e, infine, il prosieguo negli anni fino alla
dodicesima edizione, in cantiere in questi gior-
ni, come ci hanno annunciato i collaboratori
della famosa scrittrice, senza far trapelare
ancora dettagli in cartellone, per gli spettacoli
in cui spiccherebbero nomi illustri del teatro che
conta. 
Con la convinzione che potrà essere l’arte a
salvare il mondo in rovina.

67

[Link]
Su il sipario per la XII edizione del festival
nazionale Teatro di Gioia, la cui direzione
artistica è curata da Dacia Maraini. Al via
due settimane, dal 4 al 18 agosto, ricche di
appuntamenti che toccheranno diversi luoghi
della Marsica. In ouverture Massimo Ranieri
con "Chi nun tene coraggio non se cocca ch'
‘e femmene belle" al Musè - Nuovo Museo
Paludi di Celano. Scritto da Gualtiero Peirce e
Massimo Ranieri lo spettacolo non è dedicato
a vincitori né a eroi, ma agli ultimi e ai sogna-
tori. Una sorta di inno alla vita, all'amore e
alla speranza. Tra canzoni e monologhi tratti
dal repertorio napoletano della musica di
Raffaele Viviani e Pino Daniele e del teatro di
Eduardo De Filippo e Nino Taranto. Ranieri
interpreta anche brani dei più celebri cantau-
tori italiani e internazionali, da Fabrizio De
Andrè a Francesco Guccini, da Charles
Aznavour a Violeta Parra.
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89
«S

tiamo entrando nel vivo del corso.
L’ultimo mese: il più duro, ma
anche il più creativo. Fino ad ora
abbiamo prevalentemente osserva-

to, imitato: adesso ci mettiamo in gioco». 
Sara, 24 anni, romana, sorride mentre sminuzza
zucchine con fare disinvolto. « La cucina non è un
lavoro come gli altri. È una scelta di vita, se non la
senti dentro non puoi farla».
Accanto a lei c’è Stefania, ventinovenne di Agnone,
una laurea e un master in economia. A breve aprirà
un angolo ristorazione a servizio del suo B&B.
Con loro, nella cucina laboratorio affacciata su un
impeccabile prato inglese, ci sono Umberto,
Francesco, Raffaele, Nicola, Giordano, Vittorio,
Stefano. Nove allievi, nove futuri cuochi per il primo
corso di formazione firmato Niko Romito. A
Casadonna, un vecchio monastero del ‘500 recupe-
rato con maestria, tra pietre antiche e modernissime
pareti a vetro. Nove camere di un’eleganza essen-
ziale, spazi ampi, angoli riservati, foto del maestro
Giacomelli sulle pareti, una terrazza proiettata su
Castel di Sangro. A destra, nel moderno salone, il
ristorante Reale conserva rigorosamente i trenta
posti della storica sede di Rivisondoli, dove ebbe ini-
zio l’avventura di un giovane cuoco autodidatta che
nel 2008, a soli trentaquattro anni, aveva già con-
quistato le due stelle Michelin. Nell’ala sinistra e nei
locali che si aprono sul giardino, infine, trova spazio
l’ultima sfida di Niko Romito: una scuola di alta for-
mazione, fucina degli chef di domani.
In un’atmosfera rarefatta, in cui regnano calma e
pacatezza, è sorprendente come tutto si muova
con rapidità e precisione. Niko ci accoglie all’in-
gresso, ci accompagna ai laboratori, ci lascia e
ritorna da noi più volte, passeggia a telefono in
giardino, controlla gli allievi, attende il momento
di entrare in cucina per dirigere la preparazione
dei piatti del Reale. Più volte si incrocia con Davide
Mazza, trentasettenne chef del Gambero Rosso,

suo braccio destro: fanno il punto sull’andamento
dei corsi, s’interrogano sul futuro dei ragazzi, sul-
l’esito degli esami, che qui non è affatto scontato. 
L’età media dei collaboratori di Romito non supera i
trent’anni. Quando facciamo il nostro ingresso, nel
laboratorio di cucina è in corso la lezione di pasticce-
ria: docente Adriano del Mastro, 23 anni di Campo
di Giove. Lo stesso dicasi per i giovanissimi cuochi
del ristorante, per le collaboratrici amministrative,
per la gestione dell’intera struttura, guidata da
Cristiana, sorella di Nico, “il volto gentile e sorriden-
te” del Reale, come veniva descritta da Identità
golose in occasione del premio quale miglior maître.
Casadonna è un progetto internazionale, nato nel
cuore dell’Appennino abruzzese, fondato su solide
basi familiari e portato avanti da una squadra di
giovani talenti la cui meticolosa attenzione ai parti-
colari non soffoca mai il clima disteso e a tratti deci-
samente informale. L’ambiente ideale per chi inten-
de mettersi alla prova con l’ambizione di fare della
cucina il proprio mestiere. «Qui c’è natura, produ-
zione, agricoltura – sottolinea Niko -. I ragazzi pas-
seggiano tra i boschi o lungo il fiume, visitano i
mercati, le aziende. Nel giardino abbiamo impianta-
to un frutteto e sta crescendo la vigna. Se non ci
fosse tutto questo, cosa comunicheremmo agli stu-
denti? Non è una scuola economica, chi viene deci-
de di investire su se stesso, a volte lasciando un
posto sicuro. Devono avere il meglio, in un luogo
dove potersi concentrare sull’obiettivo».
Forse ha ragione Davide, scherzando sulla location:
«Fare il cuoco è un po’ come ritirarsi in monastero». 
L’ approccio è intuitivo e veloce: quattro mesi serrati
durante i quali gli allievi trascorrono giornate intere
tra i fuochi, studiano la “chimica” della cucina gra-
zie ai docenti dell’Università di scienze gastronomi-
che di Pollenzo (unica al mondo, ricorda Niko),
escono spesso per escursioni didattiche.
«Devono maturare una consapevolezza sul cibo,
sulla sua essenza: e devono imparare a scegliere il

AbruzzoAppennino_17_2012_backup_appennino  23/07/12  23:30  Pagina 9



Casadonna, un vecchio monastero del ‘500 recu-
perato con maestria, tra pietre antiche e moder-
nissime pareti a vetro. Nove camere di un’ele-
ganza essenziale, spazi ampi, angoli riservati...
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meglio. I primi tempi – continua Davide – qualcuno
sembrava cedere. Non l’abbiamo abbandonato, ma
abbiamo comunque chiesto il massimo. Solo così
potranno prendere coscienza di cosa significa la vita
del cuoco. Un lavoro in cui sono fondamentali rigo-
re, precisione, rispetto delle gerarchie». 
In un contesto simile, molto selettivo, ci si aspet-
terebbe che gli allievi provengano da esperienze
già avanzate nel campo della cucina. Ma ancora
una volta rimaniamo piacevolmente sorpresi. «A
noi quel che interessa è una reale e profonda
motivazione, - sottolineano sia Davide che Niko -.
Il cuoco non è un lavoro da televisione. Quello è
lo show. Poi c’é il lavoro vero, faticoso, sacrifican-
te. La maggior parte dei nostri allievi è giunta qui
con la sola passione per la cucina e la determina-
zione a farne il proprio mestiere».
Non è neppure un problema di età anagrafica.
«Dietro a un piatto, a un cibo, a un ingrediente ci
sono molti ragionamenti da fare. È necessaria la
giusta maturità. Chi l’ha detto che se non hai fatto
un percorso in giovane età indirizzato verso la cuci-
na, non riuscirai a intraprendere questa strada? Io
sono la prova lampante del contrario. Ho iniziato a
25 anni, e dopo dodici anni mi trovo a raccontare
questa storia. C’era tanta voglia di apprendere, e
questa è l’unica base da cui partire. Poi non è detto
che diventi il “grande cuoco”; magari aprirai un
piccolo ristorante, ma con la consapevolezza che
anche dietro un piatto semplice può entrare in
gioco la qualità di un prodotto, la sapienza e l’at-
tenzione nel lavorarlo. Da qui vorremmo che uscis-
sero persone che abbiano compreso appieno il
significato e la cultura del cucinare bene». 
Così accade che gli allievi selezionati per il primo
corso abbiano alle spalle le storie più strane.
Umberto a 26 anni è partito dalla Sardegna dopo
aver scoperto su internet il corso. Percorso lineare
il suo, provenendo da studi alberghieri. Due pas-
sioni: cucinare e viaggiare. «Spero attraverso la

prima di poter coltivare anche la seconda».
Raffaele, ex-commerciante, ha trascorso quindici
anni a Rivisondoli noleggiando e riparando sci e
biciclette, prima di vendere tutto e iniziare questa
nuova avventura.
Vittorio, di Pineto, ha 23 anni e studia ingegneria
aerospaziale. «A Roma, la sera facevo pratica nei
ristoranti, e ho scoperto questa seconda passio-
ne. Proverò a coltivarle entrambe. Ma ci vuole
sacrificio».
C’è poi Francesco, 42 anni di cui venti a lavoro sui
mercati finanziari come sales manager, da piccolo
affascinato dalla nonna «che stendeva la pasta
all’uovo a mano. La cucina? Per me sarà il passapor-
to per uscire fuori, andare via». Francesco ci regala
un commento appassionato sulla nostra regione:
«L’Abruzzo mi sembra una luogo in cui si può lavo-
rare assieme. Dovunque andiamo veniamo accolti
con entusiasmo non appena ci presentiamo come
allievi della scuola di Niko Romito, proprio perché
sanno che la regione può crescere anche attraverso
queste esperienze».
Stefania e Sara, entrambe partite da zero, con la
sola passione per le “cose di cucina”, si preparano
al futuro: «Un aspetto importante è che gli chef,
dopo il corso, non ci lasceranno soli».
«C’è un clima favoloso e si percepisce la passione
dei ragazzi, ai quali vogliamo garantire un percor-
so alla fine dei quattro mesi – conclude Niko
offrendoci un caffè prima di entrare in cucina.-
Chi investe qui deve sapere che subito dopo lo
aspettano esperienze di lavoro, stage, uno stipen-
dio, un alloggio, magari fuori dall’Italia. Certo, è
tutto da conquistare con impegno e dedizione.
Ma noi li sosterremo. All’estero cercano la cucina
italiana, c’è un paniere di opportunità che possia-
mo offrire: a loro la scelta finale».
Alla cucina del Reale si accede dalla porta accanto
al laboratorio: per i migliori allievi sarà la prossima
tappa.

1110

[Link]
Appassionati Gourmet
In attesa dell’apertura del II corso di alta
formazione di cucina, che inizierà il 10 set-
tembre e vedrà coinvolti 15 allievi, la scuola
di formazione di Niko Romito propone un
calendario fittissimo di incontri, mini corsi a
tema per appassionati Gourmet della dura-
ta di 3 ore o di 7 ore, ospitati nella splendi-
da struttura di Casadonna. 
I prossimi appuntamenti sono Cucinare il
riso (venerdì 10 agosto) e Cucinare gli
gnocchi (martedì 14 agosto). 
Info: www.nikoromitoformazione.it
email: info@nikoromitoformazione.it; 
tel. 0864.840610
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elodie di canzoni senza

tempo, note che anno-

dano fili di un antico

mondo semplice, ripor-

tano in vita tradizioni e

sanno d’Abruzzo. Di

quello tramandato dai nonni, raccontato in

dialetto, vissuto nei campi coltivati, quando ci

si riuniva la sera intonando canti se il raccolto

era abbondante. «La moda appiattisce il

patrimonio». Ne è convinto Michele Avolio,

leader dei DisCanto, band abruzzese il cui

nome, scelto nel 1995, quando il gruppo ere-

ditò materiale di ricerca dal primordiale «Vico

del Vecchio» (1976), rimanda al «discantare il

canto», contro quelle pizziche e tarante che

tanto spopolano oggi. Un viaggio indietro nel

tempo, attraverso la musica popolare suonata

con strumenti costruiti a mano e l’arte di chi

riesce a coniugare innovazione e tradizione,

fondendo testi e arie che rischiano di essere

sopraffatti dalle epoche. Con le sonorità di

chitarra, mandola e buzouki, insieme al violi-

no, violoncello, fisarmonica, percussioni, clari-

netti e la principessa d’Abruzzo: la zampo-

gna, riscoperta e valorizzata negli ultimi anni.

Volano negli States e con 60 concerti in 7

tournee conquistano l’America. Abbiamo

incontrato Michele in un afoso pomeriggio di

giugno, nella sua casa, circondato da un’invi-

diabile collezione di strumenti provenienti da

molti paesi, che con grande disinvoltura adat-

ta alla musica dell’Appennino abruzzese. Di

origini pacentrane, legato a Pettorano sul

Gizio, residente a Sulmona, Michele racconta

la sua storia mentre regala assaggi di bouzuki

e di baglama (strumento greco) pizzicando

mandolini turchi e illustrando il sound arabo e

tibetano, passando dalla mandola napoleta-

na, alla ghironda, ripercorrendo le tappe dei

DisCanto, composti da Sara Ciancone,

Antonello Di Matteo, e Domenico Mancini.

«Siamo in quattro, tutti abruzzesi, ma è un

numero variabile a seconda delle esigenze dei

concerti” spiega «Suoniamo come se fossimo

artigiani e lo ritengo un pregio, anche se non

è molto apprezzato in Italia, dove conta prima

l’immagine e poi la musica. In America, inve-

ce, è diverso. Vengono a sentirci grandi per-

sonaggi ed è gratificante il feeling che si crea

con il pubblico». Sorride Michele, quando

ricorda l’emozione di aver visto tra i suoi spet-

tatori negli Usa John Nash. Quello vero. Nel

primo dei sei concerti negli States, al

Philadelphia Museum of Art, in cui erano tor-

nati nell’aprile scorso per raccontare l’Abruzzo

con la musica, i DisCanto ricordarono la tra-

gedia del terremoto aquilano, nel giorno del

terzo anniversario, con canzoni e immagini

proiettate per una quindicina di minuti, incas-

sando gli apprezzamenti di una vasta platea,

dagli italo-americani agli esperti del folk che,

a Philadelphia, seguono uno dei più impor-

tanti Festival dedicati d’America. Unica canzo-

ne che evoca il sisma è quella dedicata alle

vittime, «Mare maje», un lamento funebre

che parla di paesi abbandonati, scritto per

una rappresentazione teatrale «La notte delle

paure» e contenuto in «Ride la Luna» (2007),

raccolta di brani sulla cultura contadina dalla

Val Pescara all’Altopiano delle Rocche, dal

vastese alla Marsica. Le canzoni prendono

ispirazione dai racconti di pastori, da canti

degli anziani, dalle famiglie, da tradizioni pae-

sane, come una ninna nanna di Santo

Stefano di Sessanio del 1954, con andamen-

to melodico mediterraneo, oppure «La luna

si fermò di camminare», intonata da un

anziano di Cocullo. E ancora «Monti d’or» e

«Palazz fabbricat», che arriva dalla tradizione

pacentrana, probabilmente una serenata di

un contadino sotto il castello. In cantiere

un’antologia che rivista tutte le canzoni dopo

27 anni. Che i DisCanto non gradiscano le

mode e la pizzica di oggi lo si intuisce dall’or-

goglio di Michele nel ricordare le sue parole

al festival della Taranta a Melpignano (2008)

«veniamo dall’Abruzzo, dove mio nonno ha

dovuto raschiare la roccia per raccogliere i

pomodori e quando il raccolto era buono si

cantava. Se ci state, suoniamo». Fiero di aver

ricevuto gli applausi più lunghi.

Serenate fuori stagione
Per i testi Michele Avolio affonda le mani anche nella
poesia, in particolare quella del pettoranese Vittorio
Monaco (1941-2009), suo insegnante al quale era lega-
to. Undici poesie incise in «Serenate fuori stagione»,
coprodotto insieme all’associazione Pietro De Stephanis.
Chi conosce il musicista e lo scrittore, ricorda quanto
piacesse al poeta l’idea degli arrangiamenti musicali e
quanto toccante fu, nel giorno dell’ultimo suo viaggio, il
saluto che Michele gli dedicò intonando con una sugge-
stiva e intensa performance “Autunno”, uno dei suoi
componimenti preferiti di Castagne pazze (1977), insie-
me a “A Tonino”. Michele era forse rimasto affascinato
da quel viaggio antropologico alla ricerca dell’essenza
dell’Abruzzo contadino, quel punto di partenza della
civiltà che Monaco chiamava Capetiempe, dove tutto
comincia. «Era stato naturale per me musicare i suoi
versi» ha detto il leader dei DisCanto, raccontando delle
sue chiacchierate con il Vittorio notturno. Cinque dei sei
lavori in Poesie pettoranesi sono stati intercettati dalla
sensibilità di Avolio, come racconta Marco Del Prete in
«Tra terra e cielo».

[Link]
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B
ella soddisfazione per la redazio-

ne, ghiotta vetrina per il territorio

montano abruzzese che ha fatto

conoscere le sue peculiarità fuori

dai confini tradizionali, esportando il prodot-

to nell’importante salone internazionale del

libro. Nella giornata clou, durante la tavola

rotonda incentrata sull’ «editoria abruzzese

e nuove forme di comunicazione», modera-

ta dal giornalista Angelo de Nicola, a cui

ha partecipato l’assessore regionale luigi

de Fanis, è stato presentato, tra altri, il

nostro progetto di comunicazione integrata

che guarda con attenzione alle specificità

dei territori dell’Abruzzo montano. per noi,

ad illustrarne le caratteristiche, al fine di

farlo scoprire in tutte le sue sfaccettature,

compreso il sito web di approfondimento,

rinnovato graficamente (già on line) con

percorsi tematici

su storia, cultura,

tradizioni, enoga-

stronomia, sport e

informazioni utili

per i visitatori e

turisti che scelgo-

no l’Abruzzo, riziero zaccagnini, nel team

dei fondatori. presenti anche il nostro edito-

re, Massimo Colangelo (Mac edizioni di

sulmona), il presidente della Comunità

Montana peligna, Antonio Carrara, giornali-

sti e fotografi della redazione. il progetto,

promosso dall’assessorato agli enti locali e

Bilancio e dalle Comunità montane

«peligna» e «Alto sangro», teso a promuo-

vere le ricchezze e le peculiarità

dell’Appennino abruzzese, attraverso rac-

conti, storie, eccellenze, comprende anche

due trasmissioni televisive, con cui viaggia

in perfetta sintonia, «talenti e territorio» e

«territori e tentazioni» in onda ogni marte-

di sull’emittente rete8 (ora in pausa estiva).

davanti a una folta platea, tra cui anche il

grande maestro della fotografia Gianni

Barengo Gardin che ha ascoltato con molto

interesse, prima di presentare la sua opera

«l’Aquila prima e dopo (one Group edizio-

ni)», zaccagnini ha spiegato in cosa consi-

ste il progetto, descrivendo rivista e sito

web (che era visibile sul monitor ) che offro-

no la possibilità al popolo di internet di inte-

ragire con un prodotto completo che rac-

conta l’Appennino abruzzese. È stato, poi,

fatto riferimento a quanto emerso nel con-

vegno che a marzo scorso fu ospitato nell’

Abbazia celestiniana intitolato «Come

cento piccole capitali dei monti», in cui

l’assessore regionale Carlo Masci aveva

presentato un disegno di legge per il

sostegno dei comuni montani. due mesi

dopo, davanti alle telecamere di rete8, in

occasione della puntata conclusiva del

ciclo di trasmissioni in sinergia con la rivi-

sta (in cui era presente anche il nostro

team) l’assessore Masci ha voluto precisa-

re, raccontando di questa importante

esperienza in piemonte che “è stato defini-

to il progetto pilota più bello”. 

Nel meeting spazio anche ad altri progetti

e al talento culinario dei cuochi di villa

santa Maria che hanno deliziato gli ospiti

con una degustazione di un piatto delle

nobili cucine caraccioline accompagnato

dai vini della tenuta ulisse. lo stand

regione Abruzzo, nei cui scaffali erano

presenti anche molte case editrici della

valle peligna, è stato oggetto di molti visi-

tatori interessati e incuriositi.

ORMA
Abruzzoèappennino 
al Salone del libro di Torino

ORMA
L’INSERTO
DELL’OSSERVATORIO
REGIONALE DELLA
MONTAGNA
ABRUZZESE
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LOSCAFFALE
a cura di
Antonio Di Fonso
Andrea Padovani

1415

La bella estate, C. Pavese,
Einaudi 1977 

Colomba, D. Maraini,
Rizzoli 2004

Bagheria, D. Maraini,
Rizzoli 1993

Il treno dell’ultima notte,
D. Maraini, Rizzoli 2008

La lunga vita di Marianna
Ucria, D. Maraini, Bur
Rizzoli 1992

Il sogno di una cosa, Pier
Paolo Pasolini, Garzanti
1962.

La noia, Alberto Moravia,
Bompiani 2001 (1960)

Gli indifferenti, Alberto
Moravia,  Bompiani 2000
(1929)

Stagioni, M. Rigoni Stern,
Einaudi 2007

Il sergente nella neve, M.
Rigoni Stern, Einaudi 2003

Ritorno sul Don, M.
Rigoni Stern Einaudi 2003

Alcyone, G. D’Annunzio,
Garzanti 2006

Paradiso, D. Alighieri
Mondadori 2006

Ristoranti d’Italia del
Gambero rosso 2012 

Niko. La semplicità del
reale, Clara Padovani,
Niko Romito, Gigi
Padovani, Giunti 2009

Tre stelle Michelin. I risto-
ranti consacrati dalla cele-
bre guida 2010

Microstorie, V. Monaco,
Iampieri 2008

Novelle e altre vie, V.
Monaco, Voci e scritture
2009

Il premio, M. Montalban,
Feltrinelli 2003

Breve storia della musica
jazz, G. Michelone Zedde
2009

Blues, Jazz, Rock, Pop a
cura di E. Assante e G.
Castaldo, Einaudi 2004

La montagna di Celestino,
AA. VV., Mac edizioni
2010

Eremi d’Abruzzo. Guida
ai luoghi di culto rupestri,
E. Micati, Carsa Edizioni
2000

La vita solitaria di F.
Petrarca, (anast.) Forni
1969

Il manuale del Windsurf,
V. Zurlo, Nutrimenti 2011

Il palio delle contrade
morte, C. Fruttero e F.
Lucentini, Mondadori
1985

Elogio dell’invecchiamen-
to, Andrea Scanzi,
Mondadori 2007

Il vino degli altri, Andrea
Scanzi,  Mondadori 2010

Filosofia del vino,
Massimo Donà,  Bompiani
2004

Vino al vino, Mario
Soldati,  Libri Illustrati
Mondadori 1977

Memorie di un assaggia-
tore di vini, Daniele
Cernilli, Einaudi 2006

Il romanzo del vino,
Roberto Cipresso,
Piemme 2006

Jazz!. Come comporre
una discoteca di base,
Carlo Boccadoro,  Einaudi
2005

Jazz 101. La storia del
jazz in 101 dischi,
Caprera Flavio, Einaudi
2009

Poco grano, molti frutti.
50 anni di archeologia d
Alba Fucens,  Adele
Campanelli Strazzulla M.
José Fabrizio Galadini,
Synapsi Edizioni 2006

Sideways, Rex Pickett,
Hacca 2007 

Un' ottima annata, Mayle
Peter, Garzanti 2006
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«L’Italia e l’Abruzzo sono
ricchi, soprattutto nelle
aree interne, di luoghi
che hanno un insostitu-

ibile patrimonio naturale.
Contro lo spopolamento di questi ter-
ritori noi proponiamo lo sviluppo di
nuovi indotti economici, come il turis-
mo sportivo-culturale, per dare agli
abitanti dei motivi in più per
restare». Con queste parole Osvaldo
Galizia, presidente dell’associazione
“Scuola italiana di pesca a mosca”,
ha presentato il progetto di turismo
ecosostenibile “Le strade della pesca
a mosca”. L’annuncio è arrivato il
24 giugno 2012 a Castel di
Sangro (Aq), presso l’ex convento
della Maddalena, durante il nono
SIM FLY Festival, che quest’anno ha

visto la partecipazione di oltre 300
persone tra costruttori di esche (fly
tier), pescatori abituali, apprendisti
pescatori e semplici curiosi, e che
ha coinciso con il 25simo anniver-
sario della fondazione dell’associ-
azione, avvenuta proprio a Castel di
Sangro. Qui, infatti, dal 2000 il
Museo Civico Aufidenate ospita
anche il Museo internazionale della
pesca a mosca “Stanislao
Kuckiewicz”, unico in Italia. Il prog-
etto nazionale consiste nella
creazione di una rete di servizi
lungo un itinerario ideale che sia in
grado di guidare e assistere gli
appassionati di pesca a mosca per
generare un nuovo indotto economi-
co e allo stesso tempo preservare il
patrimonio naturale: «Ci sono tutte le

carte in regola per attirare l’atten-
zione dei pescatori a mosca: se ne
stimano tra i 20mila e i 30mila solo
in Italia, e oltre 150mila in Europa.
Da parte nostra, occorre integrare il
patrimonio esistente con un network
che metta in rete energie, requisiti e
risorse finalizzate allo sviluppo di
una nuova economia». Il fiume
Sangro, e quindi Castel di Sangro,
si inserisce così in un circuito
nazionale di partenza che com-
prende anche l’Umbria, la
Campania e la Toscana. La pesca a
mosca è uno sport ambientalista che
si basa sulla tecnica del no kill, o
catch and release: i pesci vengono
pescati e subito rilasciati, senza
nemmeno essere feriti.

LE STRADE DELLA PESCA A MOSCA
SVILUPPO E OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO DEI PARCHI

SCENARI
LUG/AGO 2012
IMMAGINI TESTO
DANIELE BALDISERRI CRISTINA MOSCA
LUCA DEL MONACO
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1617INSIEME PER IL CENTRO ABRUZZO
SVILUPPO E OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO DEI PARCHI

SCENARI
LUG/AGO 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO RIZIERO ZACCAGNINI

È di questi giorni la proposta della Regione
Abruzzo di attivare i finanziamenti dedicati allo svi-
luppo di poli turistici fortemente caratterizzati, legati
al territorio e capaci di costruire proposte sfaccetta-
te, di fare “rete”. Un tema troppo spesso declinato
negli anni passati, mai digerito davvero da un
apparato politico e burocratico non sempre all’al-
tezza, e dagli stessi operatori del settore, in conti-
nua concorrenza e poco inclini a condividere pro-
spettive unitarie. In uno scenario simile, le occasioni
perse in Abruzzo sono state tante, e le conseguen-
ze di un turismo concentrato su alcune zone e
proiettato su proposte in fondo semplici e non per
forza curate (il turismo “marino” non sempre, ma
spesso, ne è stato testimone) sono state più danno-
se di quanto avrebbe potuto essere un immobilismo
reale. Tra rincorsa al modello economico industria-
le, aggressione territoriale, cementificazione delle
coste e spopolamento dei tanti piccoli preziosi cen-
tri dell’Abruzzo interno. La scelta di puntare seria-
mente a una riconversione turistica concentrandosi
sul potenziale immenso che l’ambiente, la natura, le
risorse architettoniche, le presenze storiche, le tradi-

zioni possono offrire per il rilancio dell’economia
locale diventa quanto mai indovinata e urgente.
Per noi, che da sei anni lavoriamo per la costituzione
di una rete di esperienze, dai produttori agli operatori
del turismo, passando per associazioni, enti locali,
imprenditori, è una conferma della bontà della strada
intrapresa; ma rappresenta anche il banco di prova su
cui o si mette in gioco l’’intero Abruzzo in maniera
sinergica o si perde l’ultima possibilità di ripartenza.
Che questa volta non ci siano alibi, lo si percepisce,
tra l’altro, dalle decine di esperienze che negli anni
scorsi e fino ad oggi si sono sviluppate, spesso anche
amatorialmente. Un esempio di questa caparbia con-
vinzione, di questa fiducia nelle potenzialità di un terri-
torio troppo spesso violato da politiche aggressive
quanto effimere, è rappresentato dal laboratorio di
idee sviluppato dall’Associazione Insieme per il Centro
Abruzzo. Il nome stesso del sodalizi non permette inter-
pretazioni: ripartire dall’Abruzzo interno, baricentro di
ogni possibile proiezione verso le periferie della regio-
ne. Tra queste, la costa, un potenziale enorme di attra-
zione turistica che dovrebbe costantemente dialogare
con il cuore della regione.

L’Associazione guidata da Antonio Ruffini, partendo
dalle riflessioni accennate e interrogandosi sulla vicen-
da sociale, occupazionale, culturale della conca peli-
gna e della cittadina di Sulmona, sulla schizofrenia di
un territorio ricchissimo di storia, tradizioni e poli di
attrazione incapace di ripensarsi e rimettersi in gioco,
ha in questi anni allargato l’orizzonte del suo progetto
e si presenta oggi con un programma studiato apposi-
tamente per il rilancio dell’economia regionale attraver-
so i tanti piccoli e grandi scenari di un turismo dalle
mille sfaccettature. La particolarità del loro lavoro, con-
fluito in un opuscolo semplice ma dettagliato con il
quale l’associazione propone la concreta realizzazio-
ne delle idee elaborate, è che si presenta con l’ambi-
zione di disegnare lo scenario di uno sviluppo com-
plessivo futuro attraverso azioni pratiche. Ma, con
molta lucidità, quel qualcuno non viene identificato
erroneamente in un singolo soggetto, un’istituzione, un
ente o un’associazione di categoria, ma nel comples-
so tessuto socio economico abruzzese, in ognuno dei
singoli attori che devono, secondo l’associazione, tor-
nare a sentirsi parte di un grande progetto unitario di
rilancio del territorio.
Tre le direttrici pratiche individuate: 
- lo sviluppo di un percorso naturale

(pedonale,ciclabile, equestre) che ricomprenda i
tanti possibili tragitti, cammini, sentieri in un
grande circuito da poter affrontare a tappe;

- il ripristino e lo sviluppo delle ferrovie “dimenti-
cate, dalla Sulmona-Carpinone alla Sangritana
Ortona-Castel di Sangro, che, legate alla drettri-
ce adriatica e alla Pescara-Roma, costutiscono
un anello attorno al massiccio della Majella, e
potrebbero essere il veicolo privilegiato di un
turismo slow, d’estate come d’inverno;

- un percorso votato al turismo religioso, diffuso
sulle quattro province, che proponga in una rete
unica il caleidoscopio di presenze monumentali,
storiche, devozionali, rituali di cui l’Abruzzo può
vantare un vero primato, e attraverso questi tra-
gitti porti a scoprire l’essenza della nostra regio-
ne, fatta di un continuo incontro tra uomo, natu-
ra, spiritualità.

E se la Regione non può permettersi di perdere o tra-
scurare il proprio patrimoni turistico-culturale, sarà solo
una scossa collettiva a permettere il risveglio di questo
settore. Occorre – dice l’associazione – l’impegno di
tutti, ma soprattutto la partecipazione dei giovani, per-
ché il futuro di questo territorio dipende da loro. 
E da chi deve aprire loro le porte, aggiungiamo noi.

Info
Associazione culturale – Insieme per il centro
Abruzzo
tel. 0864.54268; sito: www.ica2000.it – email:
info@ica2000.it
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È il titolo della mostra di opere d’arte che dalla Galleria degli Uffizi
di Firenze potrete ammirare a Santo Stefano di Sessanio. Dopo il
grande successo dello scorso anno i promotori dell’iniziativa rinno-
vano il sodalizio tra la città di Firenze e il borgo abruzzese. Le opere
in esposizione sono ventinove, provenienti dal patrimonio del
museo fiorentino (tra cui ricordiamo, tra gli altri, autori come il
Guercino e Jacopo Bassano) e andranno a impreziosire la sede
municipale e alcuni caratteristici locali del paese abruzzese, ripropo-
nendo la formula itinerante che ha ricevuto grande successo lo
scorso anno. Il tema della mostra è dedicato al paesaggio e alla
pastorizia, e oltre ai dipinti saranno esposti anche marmi antichi.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Santo Stefano di Sessanio, la
Galleria degli Uffizi di Firenze, il Comitato per il rilancio di Santo
Stefano e l’Agenzia di Comunicazione Carsa di Pescara. La mostra
rimarrà aperta dal 7 luglio al 30 settembre 2012; orario tutti i giorni
dalle 10,30 alle 20,30. 

Per informazioni 
Comune di Santo Stefano di Sessanio 
tel. 347/2406954

sito internet
www.comunesantostefanodisessanio.aq.it

Paesi, pastori e viandantiPRIMO
PIANO
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Al Cuore della Tv
Una tre giorni interamente dedicata alla televisione nel
cuore dell’Appennino. A Rivisondoli si parlerà di televi-
sione di qualità, si alterneranno giornalisti come Salvo
Sottile, Sarah Varetto, Vincenzo Mollica e Olivero
Beha, tecnici e montatori, artisti e miti televisivi come
Pippo Baudo, coordinati da Paolo Di Giannantonio,
direttore artistico della manifestazione. Ma soprattutto
ci saranno i giovani studenti delle scuole medie supe-
riori - sono stati invitati il Liceo scientifico Fermi di
Sulmona e il Liceo scientifico Patini di Castel di Sangro
- e dell’Accademia delle belle arti dell’Aquila, i quali
parteciperanno attivamente, discutendo, seguendo i
work shop e proponendo video girati in proprio.
L’iniziativa è promossa dal comune di Rivisondoli in
collaborazine con Rai, Mediaset, La 7 e Sky.
info
06/333079 / www.alcuoredellatv.it

1819
muntagninjazz
La musica di qualità protagonista nel centro Abruzzo. Torna in grande stile, dal 26 luglio
al 14 agosto, Muntagninjazz, il festival dal successo consacrato, giunto alla sesta edizio-
ne, che vanta nomi illustri del panorama musicale internazionale. L’evento, che debuttò
ad Introdacqua, è cresciuto in maniera esponenziale e per la prima volta, quest’anno,
abbraccerà sette Comuni (Introdacqua, Sulmona, Popoli, Prezza, Castelvecchio
Subequo, Pettorano sul Gizio e Villalago) con concerti di vari generi musicali e di gran-
de livello. Su il sipario con Orquestra Buena Vista Social Club nell’Abbazia celestiniana a
Sulmona (26 luglio), proseguendo con Raffaele Pallozzi Trio, Special Guest Bepi D’Amato
a Popoli (30). A Introdacqua (3 agosto) «Memorie Di Adriano, Canzoni Del Clan Di
Celentano» con Beppe Servillo, Girotto, Fabrizio Bosso, Di Castri, Rita Marcotulli,
Barbieri. Stessa location (il 6) Circo Raffaello Pareti, Zanchini, Cantini, Guidi.
Castelvecchio Subequo (7 agosto) Piano Duet, Pancella-Pallozzi. Si torna ad Introdacqua
(8, 9, 10 e 11) con Gianni Ferreri Small Band Project; Roberto Gatto «Progressivamente»,
De Leo, Rossi, Mannutza, Giammarco, Tamburini, Cecchetto, Puglisi;  Livio Gianola
«Compadres», Special Guest Cristina Benitez, De Los Reyes. Chiuderà la tre giorni “La
Lunga Notte Di Muntagninjazz”. Prezza (12) Daniele Sepe in «Canzoniere Illustrato»,
Pettorano sul Gizio (13)  Two For Duke Dado Moroni - Piano e Voce - Max Ionata- Sax.
Ultima tappa a Villalago (14) Celestino Lupi, Saint Louis Big Band.

   

PRIMO
PIANO

La sapienza risplende

Alla Pinacoteca patiniana di Castel di Sangro una pre-
gevolissima esposizione di Madonne lignee d’Abruzzo
tra Medioevo e Rinascimento sarà visitabile fino al 20
ottobre 2012. La Mostra, intitolata appunto “La
sapienza risplende”, è a cura di Lucia Arbace,
Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Abruzzo, ed approda a Castel
di Sangro dopo il grande successo di pubblico e di
stampa ottenuto nelle esposizioni di Rimini, Trento,
Teramo. Si tratta di una straordinaria opportunità per i
cittadini e per i numerosi frequentatori del territorio di
ammirare da vicino alcuni dei più importanti capolavo-
ri dell’Arte abruzzese. 
Da mercoledì a sabato ore 16,30-18,30; venerdì e sabato
ore 10-13; sabato e domenica ore 10-13 / 16,30-20.
info
Comune 0864-8242202
Lino Alviani 368.7661777
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CORTEI, GIOSTRE E RITUALI
la nuova tradizione delle rievocazioni storiche

È questo il caso della Giostra Cavalleresca di Sulmona,
manifestazione di cui si hanno attestazioni certe a partire dal
1475. Persasi dopo due secoli, la tradizionale competizione è
stata recuperata nel 1995. Oggi la Giostra vede gareggiare i
cavalieri in rappresentanza dei sestieri e borghi in cui è divisa
la città. Una sfida di abilità nell’inanellamento in corsa, per la
vittoria dell’ambìto palio. Ogni anno il programma della
Giostra viene arricchito con manifestazioni che precedono e
seguono i giorni della gara vera e propria ( 28 e 29 luglio),
aperti dal corteo in costumi d’epoca, tra sbandieratori e musi-
ci, danzatrici, armigeri e cavalieri, tutti formatisi alle scuole
cittadine dei Borghi, attive con corsi e seminari durante tutto
l’anno. Il 1° e il 2 agosto si ripeterà la Giostra dei Borghi più
belli d’Italia, mentre il 4 e 5 agosto tornerà la Giostra cavalle-
resca europea.
Il Certame de la balestra di Popoli e la Battaglia dei
Turchi di Tollo, invece, traggono spunto da due vicende stori-
che che incrociano letture mitiche.
A Popoli, dal 6 al 12 agosto, la tredicesima edizione del
Certame riporterà il paese al 1485, all’epoca del contado di
Restaino Cantelmo. Quattro giorni saranno dedicati ai giura-
menti dei Quarti, poi l’atteso “Dies Nundinarum” (11 agosto)
con il prezioso mercato delle arti e dei mestieri antichi e la
cena medievale, infine la sfida tra arcieri e balestrieri che,
accompagnati da sbandieratori, musici e tamburini provenien-
ti da tutta Italia, si contenderanno il piatto della vittoria, sim-
bolo del comando della guarnigione a difesa del Castello. 
A Tollo, nella prima domenica di agosto, seguendo una tra-
dizione secolare, a mezzogiorno in punto, viene rievocata la
Battaglia tra turchi e cristiani avvenuta nel XVI secolo,
quando i primi, fallito il tentativo di espugnare la fortezza di
Pescara, decisero di invadere la costa a sud della città.
Leggenda vuole che i saraceni si arrestassero sotto le mura di
Tollo e qui venissero miracolosamente respinti al suono
improvviso delle campane, per intercessione di un angelo.
Rievocazione originale che coinvolge l’intero paese, all’opera
già un mese prima dell’evento per allestire le scene e rico-
struire la una torre lignea di avvistamento. Cinquanta figuran-
ti in costume per mezz’ora si combattono con scudi e spade:
all’arrivo dell’angelo cessano gli scontri e si aprono i festeg-
giamenti in onore della Madonna del Santissimo Rosario.
La Perdonanza celestiniana dell’Aquila il 28 e 29 agosto
di ogni anno rinnova in rito solenne la concessione dell’indul-
genza plenaria voluta da Celestino V. La sera della sua ascesa
al soglio pontificio, tra re Carlo II d’Angiò e suo figlio Carlo
Martello, i cardinali e uno stuolo di nobili, nella basilica di
Santa Maria di Collemaggio si svolse la cerimonia: le fonti
narrano la presenza di oltre duecentomila persone: a loro, e a
tutti quelli che ogni anno, tra il 28 e il 29 agosto, si fossero
recati con devozione alla basilica di Collemaggio, il pontefice
concesse la remissione dei peccati e l’assoluzione dalla
pena.La cerimonia, che ogni anno si ripete nel capoluogo
abruzzese, ripropone l’esposizione delle reliquie del Santo,
gesto risalente al 1327, anno in cui le spoglie di Celestino
vennero traslate in Collemaggio, e culmina per il fedele nel-
l’attraversamento rituale della Porta Santa. Negli anni, poi, la
Perdonanza è stata sempre più l’occasione per costruire
momenti di incontro a cornice della cerimonia sacra, fatti di
arte, musica, spettacoli che trasformano i festeggiamenti in
un grande evento culturale.

Info e programmi

Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona
www.giostrasulmona.it
info@giostrasulmona.it

Associazione recta Rupes -Popoli
www.rectarupes.it

Battaglia tra Turchi e Cristiani
www.comune.tollo.ch.it

La Perdonanza celestiniana
www.perdonanza-celestiniana.it

PRIMO
PIANO
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ituata presso l’attuale Massa

d’Albe, anch’essa nella zona

abitata in precedenza dagli

Equi, Alba Fucens fu fondata

come colonia latina dai Romani

nel 304 a.C. e fu un importante centro strategico

per il controllo del territorio; anch’essa venne nel I

sec.a.C. trasformata in municipium. La città è ben

conservata nel suo originario impianto urbano,

organizzata su una serie di strade incrociate che

formavano isolati regolari ed un grande spazio

centrale occupato dall’area del foro e del merca-

to. In una zona più periferica, inserito con uno

degli ingressi nelle mura della città, si trova l’anfi-

teatro, uno dei più conservati della regione, attual-

mente di nuovo utilizzato per spettacoli estivi.

Scavato in parte nella roccia del colle di san

Pietro, conserva i due ingressi monumentali in

opera poligonale e quadrata, uno dei quali riporta

un’iscrizione con il nome del personaggio che

finanziò la costruzione dell’edificio. Ben conserva-

te sono le balaustre che proteggevano gli spettato-

ri seduti sulle gradinate, meno integre.

La città conserva ancora parte della cinta muraria

in grossi blocchi di calcare a taglio poligonale,

nelle mura si aprivano varie porte, alcune delle

quali ancora ben riconoscibili.

La visita può iniziare dalla Porta Massima, situata

nella parte occidentale della città antica, nei pressi

della Via Valeria, e vicina al centro attuale di Alba

Fucense, frazione del comune di Massa d’Albe.

Da qui si scende verso la zona forense dove è pos-

sibile riconoscere i resti del comizio e della grande

area rettangolare occupata dalla piazza del foro.

Proseguendo lungo la strada basolata verso sud, si

incontra il miliario che reca l’indicazione della

distanza da Roma, 68 miglia (circa km.100). Ci

dirigiamo quindi verso il centro monumentale della

città, dove, con l’aiuto di una pianta, possiamo

riconoscere le strutture di un portico, della basilica

(in opera incerta, databile al II-I sec.a.C.), del

macellum (ricostruito nel II secolo d.C.), cioè il mer-

cato con spazio centrale rotondo e piccoli spazi

radiali intorno occupati un tempo dalle taberne, le

antiche botteghe. Nello stesso complesso di edifici,

immediatamente a sud, sono state identificate

anche alcune strutture termali. Sul lato opposto

della strada sono visibili le strutture di una bella

domus che conserva ancora la suddivisione dei

vari ambienti, i pavimenti mosaicati e, in fondo, il

peristilio con colonne stuccate. Proseguendo anco-

ra e voltando verso est possiamo accedere ad un

grande ambiente rettangolare, un tempo completa-

mente porticato lungo i lati, con file di colonne stuc-

SULLE TRACCE DEI ROMANI
LA VIA VALERIA. ALBA FUCENS
PERCORSI
LUG/AGO 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO LETIZIA BRUNETTI
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cate e terminante con un ambiente più piccolo: si tratta probabilmente di un san-

tuario dedicato ad Ercole, che doveva essere venerato nel piccolo sacello dove

si trovava la colossale statua marmorea dell’eroe (I sec.a.C.) qui rinvenuta ed

ora conservata presso il Museo Archeologico di Chieti.

Uscendo dal santuario ci dirigiamo a sinistra verso la cosiddetta via dei Pilastri,

parallella a quella percorsa in precedenza: alla nostra destra è visibile il teatro

( II-I sec.a.C.), appoggiato

con la sua cavea alla collina

del Pettorino e sorretto

da muri di sostegno in

opera poligonale e,

nella parte superiore, in

opera reticolata. Sono

visibili parte dell’orchestra,

una serie di pozzetti relativi

ai sostegni del sipario, la

scena rettangolare.

Proseguendo verso nord per-

corriamo ancora la via dei

Pilastri, caratterizzata da un

portico a pilastri che do-

veva coprire l’intero mar-

ciapiede, su cui si affac-

ciavano una serie di

taberne. Una di queste

era adibita a termopo-

lium, l’antico bar, e

mostra ancora il banco-

ne angolare sulla stra-

da con gli incavi per

le bevande in- cassati

nel muro. Sulla collina di

San Pietro svetta l’omonima

chiesa che conserva, inglo-

bate nelle sue strutture

medievali, il podio e le mura-

ture di un tempio italico.

All’interno della bella chiesa

sono inoltre riconoscibili molti

elementi architettonici sicura-

mente spogliati dalla vicina

città romana e qui riutilizzati

(colonne, capitelli, ecc.).

Found near presentday Massa d’Albe
(also an area previously inhabited by
the Equi tribe), Alba Fucens was foun-
ded as a Latin colony by the Romans
in 304BC and was an important stra-
tegic point for controlling the territory.
Like Carsioli, it also became a munici-
pium in the first century BC. The town
is wellpreserved in its original urban
layout: a regular grid of streets with a
large central space for the forum and
the market. On the outskirts, with one
of its entrances in the town wall, we
find the amphitheatre, one of the best
preserved of the area, now used for
summer entertainment. Partially dug
into the rock of San Pietro hill, two
monumental amphitheatre entrances
are preserved. They are built in poly-
gonal and regular stonework, and
one bears an inscription with the
name of the person that financed the
monuments. The balustrades that pro-
tected spectators sitting on the step
seats are well preserved, whilst the
steps themselves are less complete.
The town still has part of its wall in
large polygonal blocks of limestone. In
the wall were several gates, some still
clearly ecognisable. Our visit can start
at Porta Massima, on the west side of
the ancient town, near the Via Valeria
and near the presentday centre of Alba
Fucense, a hamlet in the parish of
Massa d’Albe. From here we go down
to the judicial area where we can see
the ruins of the political centre and the
large rectangle of the forum.
Following the basalt road south we find
the milestone that shows the distance
from Rome: 68 miles (around 100km).
We can then point ourselves toward
the main buildings of the town centre
where, with the help of a map, we can
make out the structures of a portico, the
basilica (in irregular stonework, dating
back to 2nd-1st century BC), the
macellum, or market (rebuilt in 2nd cen-
tury AD), with a round central space
and small radial areas which were
once occupied by taberne or shops. In

the same building complex, immedi-
ately to the south, structures for baths
have been identified. On the other side
of the road we can see the structure of
a beautiful domus residence which is
still split into the various rooms, and still
has mosaic floors and at the far end
the peristyle (a columned porch) with
plastered columns. Going further on
and turning eastward we can enter a
large rectangular space, once com-
pletely surrounded by porticoes of plas-
tered columns, ending in a smaller
room: we’re probably looking at a
sanctuary dedicated to Hercules, who
would have been worshipped in the
small inner sanctum where there was
once a colossal marble statue of the
hero (1st century BC), now preserved
in the Museo Archeologico of Chieti.
Leaving the sanctuary we turn left
towards the socalled Via dei Pilastri,
parallel to our previous route. On our
right we can see the theatre (2nd-1st
century BC), with its auditorium leaning
against the Pettorino hill and supported
by sustaining walls in polygonal
stonework in the lower part and reticu-
lated brickwork in the upper part. Bits
of the choir area can be seen, as can
a series of holes hat were part of a cur-
tain support, and the rectangular
stage.
We take the Via dei Pilastri to go
further north; this street had a portico of
pilasters which would have covered
the whole footpath, alongside which
were a series of taberne or shops. One
of these was used as a termopolium,
the bar of ancient times, and it still has
its bar on the street with niches in the
wall for drinks. San Pietro church
stands out on the hill of the same name.
It preserves, hidden in the mediaeval
structure, the podium and the walls of a
Italic temple. On the inside of the beau-
tiful church there are also many archi-
tectural elements (columns, capitals,
etc.) that will have been taken from the
nearby Roman town and reused here
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Una passeggiata nel cuore della spiritualità
della montagna sacra, a diretto contatto con i
luoghi in cui soggiornò nei suoi eremitaggi
papa Celestino V quando era ancora Pietro
da Morrone, l’eremita che a lungo condusse
vita ascetica tra la Majella e il Morrone. 
L’escursione inizia dalla frazione di Decontra
di Caramanico, punto di accesso alla valle
giumentina, e si estende tra i comuni di
Abbateggio e Caramanico Terme, a 600
metri di altitudine, nel Parco Nazionale della
Majella. Di grande interesse geologico il sito
nella valle risalente all’ età paleolitica, mentre
hanno valore storico e antropico le numerose
presenze delle caratteristiche capanne di pie-
tra, che genericamente possono essere defini-
te a tholos, costruite con un ingegnoso siste-
ma a secco, nate come surrogati delle caver-
ne e poi usati come stazzi e “caciare”.

Alcune di età remotissima, altre di più recente
costruzione, edificate intorno alla metà degli
anni Cinquanta, costituiscono comunque per
molti aspetti una testimonianza originale
dell’Abruzzo pastorale e della tradizione.
L’area è anche frequentata dal lupo appenni-
nico, da cervi e da caprioli. Nelle giornate
più limpide si gode una vista meravigliosa del
Morrone, della Majella e del Gran Sasso. 
Da Decontra si inizia il percorso in discesa
verso il piccolo eremo di S. Bartolomeo, lette-
ralmente abbarbicato alla roccia sull’altro ver-
sante della montagna e proteso verso la diru-
pata vallata. Il colpo d’occhio è spettacolare.
Bisogna scendere al fiume, quindi, e poi ini-
ziare a risalire dall’altra parte per raggiunge-
re l’eremo. Tra l’altro, esso è meta, il 25 ago-
sto, di una processione molto suggestiva.
Allontanandosi dall’eremo si percorre un tun-

nel scavato nella roccia, successivamente si
continua a risalire la montagna: dapprima
con una scalinata, quindi si supera la croce
di ferro sull’orlo del vallone di S. Bartolomeo
e infine si prosegue per il sentiero in salita,
fino a raggiungere la strada sterrata e poi
quella asfaltata in prossimità di Case
Pagliaia.
Da qui si arriva a S. Spirito, che si raggiunge
in brevissimo tempo. L’eremo risale originaria-
mente a prima del Mille, ma Pietro da
Morrone lo ristrutturò alla metà del XIII secolo.
L’eremo è costituito dalla chiesa, dalla sagre-
stia, dalla foresteria e dal complesso monasti-
co, che comprende le celle, la biblioteca, la
cappella invernale e il refettorio. Dalla foreste-
ria si giunge alla Scala Santa, che conduce
all’oratorio della Maddalena.

ESCURSIONE AGLI EREMI DI 
SAN BARTOLOMEO E SANTO SPIRITO
PERCORSI
LUG/AGO 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO NICOLA GRIFONE

AbruzzoAppennino_17_2012_backup_appennino  23/07/12  23:31  Pagina 23



silenzio dei vicoli allenta la salita
in un crescendo di inatteso
benessere. La navetta prevista
per raggiungere la sommità del

paese, mancata per un pelo, ci avrebbe
offerto rapidamente la suggestione del borgo
dominato da Palazzo Santucci, mèta del nos-
tro appuntamento, e certo sottratto alla cani-
cola di un improvviso anticipo di estate. Ma
Navelli, angolo di medioevo alle porte della
terra aquilana, si dichiara davvero solo a chi è
disposto a tornare al ritmo dei passi e alla

natura nascosta di questa terra. Come il
sasso semplice e remoto delle sue case, il
dedalo senza fine delle scalinate, la nobiltà
pulita e riservata degli archi e dei passaggi
inerpicati, l’erba selvatica davanti alle porte,
alternata ai gerani, eco di luoghi abitati un
tempo da mestieri e gesti lenti. Sarà per
questo che quattro amici aquilani hanno lan-
ciato da qui il loro progetto? Dal 12 al 13
maggio Navelli ha ospitato Naturale, prima
fiera del vino artigianale in Abruzzo, ovvero
del vino e dell’arte di farlo secondo natura e

tradizione. Due giornate per conoscere l’altra
anima del mondo impegnato sul tema del
vino di qualità; una rassegna inedita nella
nostra regione dove, per la prima volta, gra-
zie all’entusiasmo intelligente della giovane,
anche in senso anagrafico, DinamicheBio
(l’associazione di Benedetta Mastri, Agnese
Porto, Paolo Quaglia, Luca Paolo Virgilio,
Benedetta Mastri e Agnese Porto), questo ali-
mento così speciale da conquistare nei secoli
il rango di “ministro della tavola” ha messo
insieme cultori, semplici curiosi, critici e com-

NATURALE
la fiera del vino artigianalele
A NAvelli, 40 AzieNde dAll’itAliA e dAll’estero per il viNo di quAlità

COLORI E SAPORI 

IMMAGINI TESTO
ANDREA PADOVANI ITALIA GUALTIERI

IL

AbruzzoAppennino_17_2012_backup_appennino  23/07/12  23:31  Pagina 24



2425
pratori ed una galassia diversa di vignaioli
per affrontare argomenti cruciali per il con-
sumatore. 
Il vino naturale è entrato a gamba tesa nel-
l’universo sempre più affollato dei produt-
tori: soltanto terra, vigna, cantina, senza
sostanze chimiche in tutta la vita e il destino
dell’uva. Un’idea radicale che le professional-
ità e i nomi consolidati del settore vitivinicolo
guardano con superiorità, se non con aperto
disdegno, forti di un’egemonia che vuole
proporsi come modello e prova di valore. Ma
la viticoltura naturale è una pratica che reg-
istra crescenti adesioni e che sta guadagnan-
do attenzione culturale e spazio commer-
ciale. È passato del tempo da quando la cul-
tura del buon bere, negli anni ’80, portò alla
ribalta di un mercato irrigidito nuove gener-
azioni di operatori e di prodotti che svec-
chiarono il gusto e diedero nuovo smalto
alla grande tradizione italiana del vino.
Rispetto a solo 10 anni fa le etichette in
commercio si somigliano di più l’una con
l’altra, vittime di una standardizzazione ricer-
cata dalle aziende che, nel cercare di ampli-
are i loro mercati, sono tentate dal realizzare
vini semplici – seppure buoni – che siano
“comprensibili” ad un pubblico il più vasto
possibile. Vini che dalla terra giungono al
bicchiere attraverso una sequenza sempre
più scandagliata di fasi e di lavorazioni, che
non rinuncia a comode scorciatoie produt-
tive e che ha cambiato il profilo e il significa-
to di un lavoro legato ad archetipi primor-
diali. È contro questa tendenza che ha reagi-
to e si batte il drappello in aumento dei vig-
naioli artigiani e si diffondono le manifes-
tazioni come Naturale, che non è stata
soltanto la tribuna di una posizione ma
un’occasione concreta per scoprire vini aut-
entici e buoni, conoscere i volti e le storie
delle persone che ne sono artefici, bere e
comprendere un prodotto fiero di sé, che
rifiuta ogni omologazione e afferma l’unicità

dei territori e delle annate, la creatività mai
uguale a se stessa del segno umano e della
natura. 
Oltre 40 le aziende convenute dall’Italia e
dall’estero, con più di 100 vini a sedurre
“senza trucco” i 1.300 visitatori che hanno
riempito per l’intera due giorni la nobile resi-
denza che ha fatto da scena all’evento. E se
è impossibile dare conto di tutti, possiamo
ricordare lo chardonnay e il merlot dello
sloveno Mlecnik, lo spumante metodo classi-
co del bresciano Del Bono (Casa Caterina), la
panoplia di francesi promossi da Sarfati, il
montepulciano d’Abruzzo di Lorenza
Ludovico, per dire dell’incontro con un vino
vivo, denso di un’umanità presente, che ave-
vamo “imparato” a dimenticare blanditi
dalle grandi bottiglie che in questi anni
hanno educato il nostro gusto ma sbilan-
ciandolo verso l’attenzione al valore formale,
più che di verità, della sua fonte. Questioni
di valori – biologici, alimentari –, di scale di
priorità, di visioni della vita che la kermesse
di Navelli, supportata dalla collaborazione
esperta del wine writer Emanuele Giannone
e di Pierluigi Massari della Cantina “Ju
Boss”, ha esplorato in profondità con il sem-
inario di apertura “Ritorno alla natura nel-
l’era della chimica”, vero e proprio mani-
festo degli organizzatori, con gli incontri-tes-
timonianza dei bio-vignaioli pensatori
Nicoletta Bocca e Giulio Armani e con sug-
gestive degustazioni guidate, come le “verti-
cali” di Presidium e di Emidio Pepe. Il con-
fronto è aperto e l’orizzonte non si annuncia
limpido tra approfondimenti da non trascu-
rare e furbizia degli stessi detrattori che met-
tono in guardia sul naturale come ultimo
travestimento del marketing pensiero. Forse
l’Abruzzo, piccolo gigante della nuova e vec-
chia sapienza della filiera del vino, può
tentare il laboratorio di un futuro produttivo
che accarezzi il palato rispettando la natura
e la tradizione.

Ritrovare nel vino il suo “terroir, quell’insieme inscindi-
bile di clima, terreno, paesaggio e specificità della per-
sona che ci lavora, oggi sempre più nascosto dalla
miriade di tecnologie – spesso nocive - sopraggiunte
nel processo di produzione del vino: è stata questa l’i-
dea portante di Naturale, la prima fiera del vino artigia-
nale organizzata in Abruzzo per conoscere l’universo
emergente dei vignaioli, i piccoli produttori che lavora-
no personalmente in vigna e in cantina con passione,
competenza e soprattutto senza chimica. Significativa,
nella rassegna, la presenza dei vignaioli abruzzesi, una
realtà che si è fatta notare per il suo carattere, con pro-
tagonisti ormai “storici” e nuove ingressi, più di uno al
femminile. Tra delizie e sorprese di produzioni che non
rinunciano alle piccole scale e ai saperi tramandati,
queste le aziende che, dal Gran Sasso alla Maiella,
sono state presenti a Navelli:
Praesidium di Enzo, Ottaviano e Antonia Pasquale
(Prezza, AQ), www.vinipraesidium.it
tel. 0864 45103, vinipraesidium@tiscali.it.
Suffonte Azienda Agricola Ludovico (Vittorito, AQ),
Lorenza Ludovico tel. 329 7862571.
Tenuta Terra Viva di Claudio Celio (Tortoreto TE),
www.tenutaterraviva.it.
Emidio Pepe di Emidio, Sofia e Daniela Pepe (Torano
Nuovo TE), tel. 0861 856493, www.emidiopepe.com.
Azienda Agricola Cirelli (Atri TE), tel. 085 8700106,
www.agricolacirelli.com.
De Fermo di Nicoletta De Fermo (Loreto Aprutino PE),
tel.085 75303, www.defermo.it.
Plenus Azienda Agricola Marina Palusci (Pianella
PE), tel. 339 2285185.
Azienda Tilli (Casoli CH), tel.348 0194902, 
www.aziendatilli.it, facebook.com/tilliazienda.

[Link]
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Superiamo Teramo e ci inoltriamo verso Cortino, la strada sale in un pae-
saggio incontaminato. Tra questi luoghi più di trent’anni fa Mario Rigoni
Stern era venuto in Abruzzo alla ricerca di suggestioni e spunti per raccon-
tare i mestieri che stavano scomparendo. Qui lo scrittore aveva incontrato
un pastore, Francesco, il quale gli raccontò la sua storia, la scelta coraggiosa
di lasciare l’insegnamento, la scuola e un’identità sociale sicura per dedicar-
si alla pastorizia. 

CORTINO
IL PASTORE DI MARIO RIGONI STERN
LUOGHI DELL’ANIMA
LUG/AGO 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO ANTONIO DI FONSO
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Una scelta di vita, una scelta di passione “per sentirsi libero, per andare sulle
sue montagne, per godere delle notti e delle albe; dell’erba novella che
appare dopo lo scioglimento delle nevi”. Sono le parole che l’autore del
Sergente della neve scrisse all’epoca, sono le parole che ci ritornano in
mente in una calda mattina di fine giugno mentre ripercorriamo la strada di
Cortino. Il paesaggio montano ci assorbe in un verde profondo e cangiante,
siamo come naviganti in un mare erboso interrotto da faggete e pinete.
Ogni tanto scorgiamo le minuscole frazioni che si mimetizzano abbarbicate
ai dorsali e ai colli in quota dell’altopiano, ci dicono che sono diciannove,
sparpagliate intorno al piccolo comune teramano, e sintetizzano la giusta
misura di un territorio, tracce di passato, spunti di modernità. 
A Pagliaroli, in un uno spiazzo una modernissima stazione di servizio self -
service è alloggiata dirimpetto a una chiesetta alpina che ricorda le monta-
gne venete di Rigoni Stern. Proseguiamo lungo la strada provinciale ed
entriamo nel grumo di case della frazione: stradine e gerani ai balconi, la
piccola chiesetta dedicata a San Giovanni aperta ma con l’ingresso sbarrato
da una panca. Guardiamo dalla soglia gli affreschi, che una volta dovevano
avere colori brillanti, mentre all’esterno della chiesetta un pavimento roma-
no protetto da una ringhiera sembra malridotto.
Dopo aver chiesto le informazioni, riprendiamo in direzione di Cortino.
Proprio all’ingresso del paese, due tornanti prima di immetterci nella fagge-
ta, uno spiazzo ci impone una sosta. Una specie di piccolo stazzo, due sedie,
alcuni secchi, un bastone da pastore: è lo spazio per la mungitura, a que-
st’ora vuoto. Dagli alberi sulla nostra sinistra si intravedono le case di
Cortino, sullo sfondo le campane polifoniche della chiesa parrocchiale suo-
nano il mezzogiorno. In una civiltà pastorale e contadina doveva essere il
segnale, l’ attimo scandito e convenuto per fare una pausa, il suono che
avvertiva i contadini, i pastori e i raccoglitori che era il momento di rifocil-
larsi prima di riprendere il duro lavoro. Oggi non c’ è nessuno, una poiana si
alza in alto e riprende il suo pigro volteggiare.
Arriviamo a Cortino e ci fermiamo davanti alla chiesa parrocchiale: le cam-
pane sono immote da tempo, un rosone color blu e oro di ceramica sovrasta
il portale chiuso. Ci inoltriamo nelle stradine e nei vicoli di case di mattone,
qualcuna in pietra arenaria dei Monti della Laga: abitazioni linde e anonime,
in altre epoche semplice rifugio dei pastori oggi confortevoli ripari alla vita
di montagna. Un solo negozio è aperto, un alimentari dalla scritta “Generi
Diversi” che lascia riaffiorare ricordi di estati lontane. Una locandina annun-

cia l’imminente Fiera della pastorizia di Cortino e Crognaleto, la bilancia in
vetrina si staglia come oggetto di modernariato ancora funzionante. Una
casa è in ristrutturazione, un’altra in pietra sigilla nell’archetto del portone
la data fatidica del 1957. Di fronte a noi sulla collinetta spicca il gruppetto
di case della frazione di Altovia, raccontata da Rigoni Stern, su cui nel sole
alto di mezzogiorno incombono i riflessi dei pannelli solari. 
Ritorniamo indietro alla macchina parcheggiata all’ingresso del paese. Ci
fermiamo davanti alla fontana e al lavatoio in pietra, l’acqua esce copiosa,
l’uso pubblico del lavacro appare in disuso.
Non c’è nessuno in giro nelle strade, una signora ci osserva quasi minaccio-
sa perché indugiamo un po’ troppo all’ingresso della sua casa. Fuori dal
paese, ci fermiamo ad ammirare la piccola abetaia di abeti bianchi, una delle
rare specie presenti nell’Appennino.
Poi silenzio, capriole di vento e voglia di tornare. Rigoni Stern rimase a
mangiare sull’erba con gli abitanti di Cortino, assaggiò le mazzarelle e le
voliche, spinaci selvatici che crescono intorno agli ovili. Al vecio sergente
scrittore doveva piacere l’idea di trovare qui nel cuore dell’Abruzzo un luogo
che gli ricordasse le sue montagne, quella gente semplice e dai modi bru-
schi – veneti e abruzzesi in fondo si considerano alpini nell’anima - con cui
aveva diviso il freddo e il gelo durante la ritirata dalla Russia. A noi che
abbiamo seguito le sue tracce in questa mattinata sui monti della Laga
rimane la suggestione di aver ripercorso il suo cammino, scortati dalla sag-
gezza del suo amore per la montagna. Al bivio prima di Pagliaroli, mentre
riscendiamo, un ultimo incontro: uno stazzo, questa volta animato, pecore e
cani che abbaiano, vicino a una segheria degli operai sono intenti a tagliare
la legna. Il pastore è in piedi, accanto all’ingresso, non è giovane ha il viso
scottato dal sole, gli occhiali scuri, il portamento fiero. Ormai la maggior
parte dei pastori abruzzesi sono tutto meno che abruzzesi, spesso albanesi e
macedoni, figli di terre lontane, venuti da fuori a cercare lavoro e pane. Il
pastore invece che salutiamo ha l’accento della gente di queste montagne,
ci indica la strada da riprendere “Pochi chilometri e sarete in città”. Soltanto
dopo, mentre la macchina affronta un tornante per un attimo abbiamo
pensato che forse proprio il pastore dagli occhiali scuri poteva essere quello
di Rigoni Stern. Non abbiamo voluto toglierci la curiosità, non siamo tornati
indietro a chiederglielo. Ma ci è piaciuto pensarlo, lungo la discesa che ci
portava via da Cortino.
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WINDSURF IN ALTA QUOTA
CAMPOTOSTO TRA IL VERDE DEI MONTI E
L’AZZURRO DEI LAGHI 
SPORT E NATURA
LUG/AGO 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO GIULIANA SUSI
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agli sci al windsurf, il posto non
cambia. Li guardiamo planare sulle
fredde acque lacustri, in un assolato
pomeriggio di luglio. Niente onde. Solo

il rombo del vento sulle vele che fanno resistenza.
E tutto intorno un panorama mozzafiato che solo
la natura incontaminata può dare. Quella d’alta
quota. Da una parte il Gran Sasso, dall’altra
Campotosto, il verde dei monti aquilani e
l’azzurro intenso del lago artificiale più grande
d’Europa. Nel mezzo: le emozioni di un insolito e
spettacolare binomio windsurf e montagna. Molti
sono maestri di sci che lavorano sugli impianti di
Campo Felice durante l’inverno, altri semplici
appassionati, che seguono le lezioni di Giuseppe
De Angelis, istruttore federale Vdws, marchigiano
cinquantaquattrenne che nella vita indossa la
divisa da Vigile del fuoco all’Aquila. Alcuni
principianti, altri habituè del windsurf nel
territorio del Parco nazionale del Grasso e Monti
della Laga. Come una coppia di svizzeri, lei 71
anni, lui 73, che raccontano quanto amino
tornare ogni estate, da dieci anni, a velare
nell’Appennino abruzzese, sfidando quelle
raffiche di vento che s’incanalano tra i monti. «Ho
cominciato a praticare questo sport da quando
avevo 40 anni» rivela la signora, che con
disinvoltura imbraccia l’albero maestro e trasporta
sulla testa la vela in acqua. Da Teramo, L’Aquila,
Roma, Milano. Provengono da diverse parti
d’Italia i surfisti, nessuno però da Campotosto,
come fanno notare gli abitanti del posto. Tante le

ipotesi, nessuna che possa soddisfare la nostra
curiosità. 50 gli iscritti ai corsi base, della durata
di sei ore, divisi in tre giorni, al costo in totale 150
euro. Prima la teoria, poi il simulatore e la pratica
in acqua. Indossano la muta e si preparano
all’uscita, imparando la tecnica per essere, poi,
pronti ad affrontare il mare, come spiega il coach
dai lunghi capelli, che insegna dal 2000,
raccontando, tra assaggi di free styler e virate, le
differenze tra vele, grandi e piccole, e tavole,
quelle adatte al lago a 1400 metri d’altezza e
quelle usate in mare. «Il lago è l’ideale per chi è
alle prime armi, perchè qui il vento non manca
mai, e anche se arriva a 13 nodi l’acqua resta
piatta, a differenza del mare dove avremmo onde
alte». In realtà, l’esperto istruttore confessa di
non arrendersi neanche nella stagione invernale,
quando comincia ad avanzare il ghiaccio sulla
superficie lacustre. Ecco, dunque, che accresce la
singolarità di questo sport acquatico in
montagna, fuori dall’immaginario collettivo che
considera il mare l’ambiente tipico. Nell’estate
2010, il lago di Campotosto ospitò la regata
windsurf più alta d’Europa, la nona edizione del
“Trofeo Enel”, promossa da un’altra scuola di
windsurf e canoa, quella dell’associazione
“L’Oasi” dell’Aquila d’intesa con Enel,
concessionaria delle acque e proprietaria delle
aree perimetrali del bacino. Fu un successo.
Anche questo è Abruzzo. Il vento, il sole, il lago,
la montagna e il windsurf.
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LA CASCATA DI SAN GIOVANNI
UN GIOIELLO NATURALISTICO DELLA
MAJELLA
SPORT E NATURA
LUG/AGO 2012
TESTO E IMMAGINI
PIERO SAVARESI
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pesso i piccoli tesori di un territorio
sono nascosti e difficili da scovare. Il
gioiello naturalistico della Cascata di
San Giovanni invece è posto in uno

scrigno a portata di qualsiasi piede escursio-
nistico, perfino il meno allenato. Il magnifico
salto d’acqua di circa 30 metri che il torren-
te Vesola compie a circa 1000 metri di alti-
tudine, che prende il nome di Cascata di
San Giovanni, è raggiungibile percorrendo in
direzione Sud-Ovest la sinuosa, profonda e
lunga valle denominata, in basso, Fosso del
Vesola. Lo splendido ingresso è un taglio
verticale su un’ esile roccia che si affaccia
sul versante Nord della Majella, e sembra un
portone di pietra con le ante socchiuse. Il
sentiero è molto breve e questo ci permette
di suggerire un’alternativa accattivante, che
porterà l’escursionista a godere di piccoli
angoli di solito nascosti. L’attacco del sentie-
ro è in località Bocca Di valle nel comune di
Guardiagrele, all’altezza del ponte sul Fosso
Del Vesola, per la precisione a destra di una
fonte d’acqua ricavata su una piccola parete
di roccia concava: i grandi cartelli segnaletici
del Parco della Majella aiuteranno nel primo
orientamento. Imboccato il sentiero natura
del parco, che è una comoda e poco inclina-
ta sterrata, dopo circa 15 minuti la strada
tende a restringersi ed attraversa il fondo
valle e dunque il corso del fiume. A destra
del corso del fiume, ormai ridotto a torrente,
lo sterrato torna largo e comodo e resta
comunque una dolce ascesa in ambiente
ombreggiato con la possibilità di ammirare
la ricca e fiorente vegetazione presente nella
valle: faggi, castagni, abeti bianchi, aceri,
genziane, orchidee e gigli di San Giovanni
sono solo alcune delle specie visibili e con-
centrate in questo piccolo e boscoso angolo
della Majella. Lentamente la strada tende ad
allontanarsi dal fondo valle, mentre il fiume
si incassa profondamente ma dopo poco
tempo, circa 30 minuti, questa torna ad
avvicinarsi altimetricamente al corso del
fiume e finalmente l’acqua sarà fluente e
frequentata da piccole trote. Qui si svolta a
destra, allontanandosi dalla strada principa-
le: all’altezza di un palo segnaletico del
parco (sentiero F2), la strada appena abban-
donata poco dopo termina nel fiume in una
piccola e profonda gola rocciosa. Per cui
occorre risalire il ripido lato destro della

valle seguendo le bandierine dipinte sulle
successive paline, fino a raggiungere una
minuscola costruzione, che ospita una presa
d’acqua, dove il sentiero torna in piano per
poi ridiscendere nel Fosso fino a condurci ad
un nuovo attraversamento del letto del
Vesola, nel punto in cui una vistosa ed
umida paretina sulla destra dal nome Le
Cannelucce, coperta di vegetazione e
muschi, è segnata da innumerevoli rivoli
d’acqua che alimentano il fiume. Il sentiero
prosegue da qui sull’altro versante della
valle, ma consigliamo invece un piccolo fuori
sentiero che vi porta ad una piccola e sug-
gestiva cascata che altrimenti resterebbe
poco visibile all’escursionista se osservata
dall’alto del tracciato naturale del sentiero.
Questo si recupera attraversando il fiume su
viscide rocce sporgenti sulle quali è necessa-
rio prestare molta attenzione, ed inerpican-
dosi sul ripido pendio di sinistra; ripreso il
sentiero, si prosegue ripidamente lungo di
esso, fino a che ritorna in piano, anche se
per poco, subito dopo aver superato una
evidente condotta che sporge dal terreno.
Giunti a questo punto, sulla destra, una
stretta cengia esposta, anche questo un
punto in cui occorre fare molta attenzione,
permette di intravedere, un nuovo e più
interessante salto d’acqua Il sentiero prose-
gue e attraversa una forra scavata e percor-
sa dall’acqua di scioglimento della neve e
dalla pioggia, che scende dalla Rapina di
Pennapiedimonte, 20 metri dopo, sulla sini-
stra, si incontra un ultimo bivio (sentiero F2)
a circa 30 metri da un nuovo bottino d’ac-

qua posto ai piedi di un alto costone roccio-
so. Qui, si può avvertire l’emergere sulla
destra di una più flebile traccia, che taglia a
mezza costa e scende verso il Vesola, e rag-
giungere un magnifico e selvaggio angolo
della valle: un luogo sconosciuto alla mag-
gior parte degli escursionisti, disegnato dalla
forza artistica e modellatrice dell’acqua, un
plateau di roccia con due piccole cadute
d’acqua e felci di dimensioni ragguardevoli. 
Riconquistato il sentiero principale si torna a
salire leggermente e quindi si può raggiun-
gere la base della Cascata di San Giovanni.
Il notevole salto d’acqua, ridotto da capta-
zioni a monte, è così raggiunto dopo circa 1
ora e mezza o 2 di cammino. 
Per chiudere l’anello occorre ripercorrere i
propri passi fino al precedente bivio, svol-
tando quindi a destra e dopo 30 metri,
ancora a destra per la ripida salita, il sentie-
ro zigzagante, conquistato il costone di roc-
cia sovrastante, raggiunge, scendendo, il
letto del fiume a monte della cascata, gua-
dato il quale, torna a salire leggermente.
Successivamente, si raggiunge una piccola
area attrezzata con fontana e panche ed in
fondo la Baita degli Alpini. Aggirata la baita
sulla destra, seguendo le bandierine CAI
dipinte sulla corteccia di alcuni abeti si
perde quota fino al raggiungimento di Pian
Delle Mele. Un giro semplice e molto sugge-
stivo: 4 ore di trekking che permettono di
godere di un raro gioiello naturale che non
può mancare nella bacheca di chi la Majella
la ama e la vive.
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