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L’autunno comincia in un bosco,

con il caleidoscopio dei colori, con

le mille sfumature e le suggestioni

della tavolozza dei paesaggi e dei profumi, delle malinconie  e delle sorprese stagionali.

Prosegue lungo i binari di una delle ferrovie più panoramiche d’Italia, immersa nel verde e

nella storia, la Sulmona Carpinone, seguendo le piste di uno scrittore viaggiatore che l’ha per-

corsa insieme a noi. Ma l’autunno è anche stagione dei ripensamenti, come diceva il poeta,

è anche proposta e progetto, intenzioni di sviluppo, idee che si mettono in cammino, come

nello speciale dedicato ai biker, ai cicloturisti dei parchi, le due ruote che frusciano silenzio-

se e si arrampicano sulle strade panoramiche dell’Appennino. Altre strade, antiche eppure

ricche di echi da raccontare sono quelle della Valeria romana, o quelle che si snodano lungo

gli itinerari dei transumanti, dei pastori che sfuggiti alla retorica del Vate ridiscendono anco-

ra lungo i tratturi che portano alle “marine”, e annunciano come sempre l’eterno viatico

della nostalgia, il richiamo dei propri monti, le partenze già scritte nel ciclo del tempo. Un

piccolo Tibet, nella Marsica che i  monaci tibetani hanno scelto per accordare il silenzio delle

loro meditazioni con quello dei nostri monti. Un tempo allegro, scoppiettante che prepara e

annuncia la nuova vendemmia è quello che salutiamo nell’articolo che ci guida alla scoperta

di tendenze e sapori dei vini che verranno. E poi ancora, altre storie, altre occasioni di let-

tura, dal cinema di Roccaraso dove l’ innovazione tecnologica fruttifica sulla tradizione fami-

liare, ai talenti d’Abruzzo che si accingono a nuove sfide nel mondo del lavoro, dello spetta-

colo, dei mestieri coniugando serietà e dedizione.  Anche i vincitori del nostro concorso,

Racconta l’Appennino, che pubblichiamo con particolare soddisfazione sono dei talenti, i
nostri talenti futuri, perché nei loro lavori ci piace ritrovare segnali di intelligenze creative e

di passioni da coltivare. Buona lettura.

45
L’EDITORIALE
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tempo eterno, fisso e immutabile, invece è quello che abbiamo fermato sulle montagne del



Comincia nel bosco l’autunno dell’Appennino. Nel senso proprio lette-

rale, di scansione temporale, di inizio della stagione, di foglio strappa-

to al calendario: non esiste luogo più adatto, non si trova ambiente

più esemplare di un bosco per scattare da vicino il fotogramma, la

cartolina ricordo della natura che diventa l’autunno. Siamo venuti

qui, tra la faggeta e gli aceri, le querce e gli agrifogli del bosco di

Sant’Antonio per assistere da vicino all’ avvenimento millenario e

sempre nuovo  della stagione che si rinnova e muta i colori, al mira-

colo cromatico che una mano misteriosa e sapiente dipinge sugli

alberi e sulle foglie, sui prati e sui sentieri tra le montagne semina-

scoste da nebbie incombenti. Il nostro viaggio nel bosco comincia da

Cansano, nel cuore del Parco della Majella Morrone, la giornata è

nuvolosa, qualche goccia di pioggia interrotta, odori e profumi distil-

lati dalla fitta vegetazione. Entriamo in un polmone verde di 550

ettari, tra monte Rotella e Pizzalto, che si estende per circa due chilo-

metri di lunghezza sul fondo di una antica valle glaciale nei con-

trafforti sud-occidentali della Majella. La guida che ci accompagna è

paziente, spiega, coglie i particolari, ci  introduce in un continente

misterioso e affascinante, in un habitat dove regnano creature e ani-

mali che si possono rivelare e mostrare, ma bisogna saper osservare,

saper guardare nel fitto intrico degli alberi : “Questa stagione  è la più

adatta per incontrare gli animali, i cervi in amore, le volpi che fanno

le scorte prima dell’inverno”. Sono gli abitatori del bosco, i signori

incontrastati che a volte ridestano arcaiche suggestioni, l’orso, il lupo,

l’irsuto cinghiale delle favole pastorali: sembrano aleggiare, quasi

come presenze evocate, temute e attese, a volte perfino cercate. Nel

bosco nulla è casuale, niente è gratuito, anche la più piccola foglia ha

la sua funzione e nasconde la sua intelligenza evolutiva. “Le foglie

dell’agrifoglio, per esempio, sono la dimostrazione di come le piante

sappiano dimensionare la loro energia. In basso allo scopo di difen-

dersi dagli assalti degli erbivori producono foglie acuminate, mentre

sui rami più alti questa caratteristica, che sarebbe superflua, scompa-

re. E le foglie tornano ad assumere una forma tondeggiante”. Bisogna

guardare con attenzione, scrutare i dettagli, spostare i punti di osser-

vazione, lasciare respirare il microcosmo panteistico che respira ai

piedi dei grandi e maestosi faggi. “La faggeta è prevalente, ma sono

bellissimi anche gli aceri” precisa come se mostrasse i gioielli di fami-

glia il nostro accompagnatore invitandoci a guardare. Davanti a noi

si materializza quasi d’incanto un esemplare maestoso di acero, i rami

contorti intimoriscono e disegnano nella luce che filtra contrastata,

inquiete silhouette pronte ad animarsi e a prendere vita, come in un

libro di Tolkien o in un film di Tim Burton. Procediamo oltre, percor-

riamo  il sentiero ormai da una buona mezzora. Abbiamo lasciato la

macchina davanti al parcheggio semideserto del rifugio che nella

bella stagione diventa chiosco e punto di ristoro, mentre d’inverno

noleggio per sci da fondo. Poco vicino c’è un maneggio, nella radura

sottostante. Nel silenzio del pomeriggio autunnale l’unico rumore

distinto è quello dei nostri passi che frusciano sul tappeto di foglie.

L’impressione è di riparo, di sicurezza, di luogo protetto. “Ai margini

delle radure e dei pascoli il bosco si protegge dal freddo e dalla piog-

gia per creare un microclima stabile, allungando i rami e le fronde

fino al livello del terreno. È  quello che si chiama effetto mantello. Ma

l’ambiente si è perfettamente conservato anche grazie  alla consuetu-

dine locale di utilizzare il bosco come difesa, come pascolo erborato e

alberato per bovini ed equini. E poi, da queste parti la popolazione, gli

uomini della montagna proteggono il bosco come se fosse sacro”.

Ogni bosco ha un nume protettore, uno spiritello che si aggira, che

prende vita e soffia. Sono forse gli echi dei racconti di Buzzati, i

rimandi suggestivi di boschi fatati e incantati che celano segreti  e

arboree creature. Ma qui nel cuore del bosco di Sant’Antonio, dove

comincia l’autunno, non sono necessarie suggestioni letterarie o

cinematografiche. Basta osservare, scrutare con attenzione  e ogni

mistero, ogni segreto sarà svelato. Nel tramonto ormai incombente si

mostrano i numi buoni del bosco, i protettori hanno i volti e le icone

riconoscibili e popolari dei santi della tradizione, e la loro testimo-

nianza vive ancora nel culto delle genti di montagna. Cosi, risaliamo

in macchina e riscendiamo verso Primo Campo, nella parte orientale

del bosco, dove ci attende, spoglia e povera ma ricca di suggestioni

simboliche,  la chiesetta di Sant’Antonio. E’ lui il nume tutelare che

attende l’omaggio conclusivo.  Piove e le nuvole sono basse, vicino a

una delle masserie un cane pastore abbaia. L’autunno adesso è uffi-

cialmente inaugurato, il buio incombente e il paesaggio immerso

nella nebbia sembrano adeguarsi. Ci attende Pescocostanzo per un

caffè caldo e la fine del viaggio.

IL BOSCO DOVE COMINCIA L’AUTUNNO
STORIE, COLORI E SUGGESTIONI

STORIA DI
COPERTINA
SET/NOV 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO ANTONIO DI FONSO
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BINARI FRA LE NUVOLE
IN UN LIBRO, STORIE DI VITA, 
SUGGESTIONI E PAESAGGI DELLA
SULMONA-CARPINONE

I PROTAGONISTI
SET/NOV 2012

GIULIANA SUSI

“Il viaggio vero comincia da

qui. Quando i binari puntano

direttamente verso il cielo pata-

gonico che ti regala la cresta

della Majella, tra pascoli e alto-

piani, nel west degli orapi, del caciocavallo e della gen-

ziana”. Interessante, mai banale, sembra che  il viaggio,

a piedi per 120 chilometri su quei binari “in odore di

dismissione” della Sulmona-Carpinone, sia stato trasfor-

mato da protagonista a pretesto per raccontare una sto-

ria, quella di una tratta ferroviaria chiusa nel 2011, fulcro

di un ampio territorio montano a cavallo tra Abruzzo e

Molise. Ci sono le montagne, i paesi, i paesaggi, ma

soprattutto loro: i racconti dei personaggi che i due

trakker dei binari incontrano. E’ un composto entusia-

smo che resta al termine della lettura, tutta d’un fiato, di

“Coi Binari fra le nuvole” (Neo editori di Castel di

Sangro) scritto da Riccardo Finelli, 38enne emiliano,

accompagnato dal suo amico Stefano Cipriani, il quale

ne ha curato la prefazione. “Per raccontare qualcosa di

questa ferrovia straordinaria, che attraversa uno dei pezzi

d’Appennino più suggestivi e incontaminati, non c’era

altra soluzione che infilarsi un buon paio di scarpe”. Una

per riflettere su quello che eravamo e su quello che forse

non siamo più; per raccogliere e raccontare storie, aned-

doti, vite che per 120 anni si sono dipanate lungo le

rotaie e raccolte su un treno che ogni giorno sfidava le

alture e teneva insieme gli angoli estremi di una provin-

cia italiana”. Quattro le tappe toccate da Riccardo, risa-

lendo il dorso ferroso dell’animale morente , passando

per Pettorano sul Gizio fino a Campo di Giove. E poi in

marcia alla volta di Alfedena. Seconda sosta e, poi, da

Castel di Sangro a Cerreto di Vastogirardi, in Molise, per

raggiungere, nell’ultimo giorno, Carpinone. Lo avevamo

incontrato di buon’ora all’inizio della sua avventura, nella

stazione Sulmona-Introdacqua, silente e solitaria.  La

molla che lo ha spinto è stato “il silenzio intorno alla

Sulmona Carpinone”. Lo abbiamo rincontrato nel suo

libro e intervistato dopo l’uscita nelle librerie. “Appena la

ferrovia ti dice qualcosa (e te ne racconta di cose) basta

essere pronto a prenderlo e buttarlo giù. E allora non

puoi fare a meno di scrivere di getto, perché alla falcata

(o alla stazione) successiva non sarebbe più lo stesso

pensiero.” Confessa, poi, di aver messo insieme appunti

e pensieri sul regionale che quotidianamente lo porta al

lavoro.  Nella lettura si intuisce la sua documentazione

scrupolosa, con date e fatti che ricostruiscono la vita di

quella linea, passata alla storia come “Transiberiana

d’Abruzzo”, e di quella che i ferrovieri in gergo chiama-

vano “la napoletana”.  Il cammino, attraverso intempe-

rie, con le vesciche ai piedi e la fatica per amica, sotto il

diluvio, tra “l’assenza totale di vita” e “il vuoto monu-

mentale che è intorno”. Emerge il passato florido di

alcuni paesi e si rivivono episodi di cronaca.  I due  tocca-

no tutte le stazioni, quelle fantasma e quelle gloriose,

immersi nel fascino di case cantoniere, ognuna con una

sua storia,  con personaggi diversi, come il proprietario di

un bar  aperto in una stazione chiusa, un ferroviere di

Castel di Sangro, citando anche pensatori e scrittori

come Pascal D’Angelo, poeta introdacquese che emigrò

negli Usa su quel treno. Incontra, nel libro, anche  il sin-

AbruzzoAppennino_18_2012_appennino  02/10/12  16:01  Pagina 8

TESTO E IMMAGINI

cronaca romanzata, “un diario di viaggio clandestino

“ ”



Riccardo Finelli,

38enne emiliano,

sposato con una

sulmonese e

padre di tre figli.

Residente a

Modena, dove

lavora come capo

ufficio stampa di

una multiutility.

La su esperienza di scrittore conta «Storie

d’Italia» (2007), «C’è di mezzo il mare» (2008) e

«150 anni dopo. Ai cinquanta all’ora sulle tracce

di Garibaldi» (2010)  ripercorrendo con lo scoo-

ter l’itinerario dell’eroe dei due mondi.

daco di Scontrone, che seguiva la vicenda su

Facebook.. Compagni di viaggio, poi, a staffetta,

un po’ come Virgilio e Beatrice per Dante, con il

loro sapere, i loro ricordi ed esperienze di vita.

Prima Emanuele,  poi Liborio D’Amore, ex sindaco

di Campo di Giove ed ex macchinista, che si

aggrega alla comitiva, suggerendo: “la ferrovia

guardatela dal basso, dalle radici”. Una serie di

riflessioni dell’autore, il quale, nella nostra intervi-

sta, quasi concretizza, affermando che ci “si

rende conto che la ferrovia è grande, vasta. Molto

più di una massicciata di sassi con due strisce di

acciaio sopra. Sono ferrovia le opere idrauliche

locomotive, davano acqua a interi paesi. Sono fer-

rovia le pinete piazzate per proteggere i treni

dalle bufere. Ma soprattutto le storie, centinaia,

migliaia, di donne e uomini che tutti i giorni

l’hanno praticata come ferrovieri o viaggiatori e

così, davvero, camminando, hai la sensazione di

averla sopra e sotto questa strana bestia. E la

ritrovi, viva di turbine, fuoco e dinamo, nelle sto-

rie della gente che incontri”.  Folla alle presenta-

zioni del lavoro nell’agosto scorso, in ogni paese.

Da Villa Scontrone ad Alfedena, da Pescocostanzo

a  Barrea e a Castel di Sangro, dove parole di elo-

gio, nell’introduzione al dibattito, sono state

spese dal presidente onorario dell’Accademia

della Crusca, Francesco Sabatini. Conferenze che

in autunno toccano Sulmona e Campo di Giove. 

[Link]
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sottostanti che, oltre a riempire le caldaie delle



NUOVO PARADISO
DI ROCCARASO
I PROTAGONISTI
SET/NOV 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO ANTONIO DI FONSO

Ilcinema è passione familiare, scelta di vita, amore che

diventa lavoro, cura dei particolari. Il cinema nella fami-

glia di Rocco D’Altorio, gestore della storica sala cine-

matografica di Roccaraso, il Roma,  che ci racconta con com-

petenza e professionalità e un pizzico di orgoglio dell’impor-

tante riconoscimento ottenuto dalla sua sala, è anche un

progetto sul futuro. “Siamo stati inseriti nel circuito europeo

Schermi di qualità, Cinema d’essai. Un attestato che premia

la nostra programmazione cinematografica che ha sempre

privilegiato i buoni film”. Un sigillo ambito che non è facile

ottenere, perché per essere inseriti in questo circuito il 70%

dei film programmati da una sala deve essere di provato inte-

resse culturale. “La nostra sala ha una programmazione di

120 giorni all’anno. Siamo aperti dal 1 luglio fino alla prima

domenica di settembre nel periodo estivo, dall’8 dicembre,

festa dell’Immacolata Concezione che segna per tradizione

l’inizio della stagione turistica,  al lunedì di Pasqua. Eppure

riusciamo a variare l’offerta, a coinvolgere pubblici diversi,

dai giovani e giovanissimi al pubblico degli affezionati, degli

spettatori più tradizionali”. La sala è accogliente, ristruttura-

ta da poco e digitalizzata, le poltroncine in rosso, il dolby sur-

round. Un luogo ideale per chi ama il cinema, in cui si instau-

ra un rapporto diretto tra esercente e spettatori, dove ci si

conosce, si conoscono i gusti del  pubblico. “Forse la soddi-

sfazione più bella è quella di scegliere i film, sapendo di

rispondere alle aspettative dei nostri spettatori. Alcuni sono

clienti trentennali, la gran parte turisti, molti di Napoli e della

Campania. Vengono al cinema da anni, da generazioni.

Roccaraso per loro è anche il cinema Roma”. Facce amiche,

persone e volti,  storie e abitudini che si incrociano nella sala

cinematografica: le mamme che accompagnano i figli nelle

proiezioni pomeridiane per vedere il classico Disney dell’ani-

mazione o l’ultimo Madagascar 3; le famiglie che tornano

allo spettacolo della sera per vedere il film d’autore, o la pel-

licola con le star del momento. Dall’ultimo Allen a Clooney,

dal Paradiso di Verdone alla commedia francese di Quasi

amici, da Immaturi al Pescatore di sogni, senza tralasciare le

anteprime nazionali come Batman, il meglio della program-

mazione annuale passa per il cinema di Roccaraso.

“Abbiamo fatto un ulteriore investimento. Dal 18 novembre

del 2011 la sala si è dotata di un sistema digitale, all’avan-

guardia nella tecnologia e nel sistema distributivo. Abbiamo

anche avviato importanti collaborazioni con Microcinema di

Torino che ci ha permesso di allargare l’offerta destinata al

pubblico, sperimentando una iniziativa come L’opera al cine-

ma che ha riscosso un discreto successo e aperto prospettive

interessantissime. A dicembre faremo un collegamento in

diretta con la Scala di Milano e trasmetteremo  la prima

nazionale che inaugura la stagione del prestigioso teatro. Ci

sono anche contatti concreti con distributori come Open Sky

che ci permetterebbero di organizzare serate speciali, come

concerti rock, eventi sportivi e prosa. Serate ovviamente che

resta e rimane il cinema”.

Film di qualità, eventi culturali, teatro in anteprima nazionale:

il cinema di Roccaraso è un esempio di gestione virtuosa, sin-

tesi di innovazione tecnologica e profilo artigianale, in una

combinazione che racchiude passione e professionalità. Una
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’rappresentano un  offerta aggiuntiva. Perchè il piatto forte,



1011
storia che nasce da lontano, da quel 1957 che

vide la famiglia D’Altorio prendere in gestione

la sala cinematografica e che continua, adat-

tandosi ai tempi, superando le crisi di dimen-

sionamento delle piccole sale sempre in bilico

e a rischio di essere travolte da un  mercato che

vede dovunque nascere multisale super dimen-

sionate, fino a oggi. “La mia storia somiglia al

protagonista di Nuovo cinema Paradiso. Sono

nato in questa sala, ho respirato il cinema sin

da bambino. Farne una professione è stata una

scelta logica, di tradizione che si tramanda. Ma

nel tempo questa scelta ha rafforzato la con-

sapevolezza di svolgere un ruolo culturale. In

una comunità il cinema rappresenta un presi-

dio della cultura”. Le attività del cinema sono

in fermento, proseguono gli impegni in vista

della nuova stagione: “Proprio domani andrò a

Roma per scegliere i film che programmeremo

nel periodo invernale. E non voglio deludere i

miei spettatori”. Rocco D’Altorio lo dice con il

giusto orgoglio, con schiva determinazione e

con la consapevolezza di chi è convinto che

fare bene il proprio lavoro significa farlo con

serietà e dedizione. E’ scesa la sera, si accen-

dono le luci del cinema, l’insegna brilla e si

dispone agli scatti del fotografo. La sensazione

è la stessa, mille volte provata e sempre rinno-

vata, l’istante in cui si spengono le luci in sala

e si illumina il grande schermo. E ogni volta in

quell’istante lo spettacolo ricomincia, dentro il

cinema Roma di Roccaraso, come se fosse

sempre la prima volta.
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«V
in-demia»: cogliere l’uva per i nostri
antenati Latini; «vintage» per gli
anglosassoni, che usano questo ter-

mine per mobili, capi di abbigliamento ed auto-
mobili; vendemmia a noi evoca la raccolta e l’ab-
bondanza, ci trasmette sensazioni positive e
romantiche. Tanto che quando si parla di anda-
mento della vendemmia la nostra mente va alle
etichette famose ed ai grandi vini della nostra
terra.
Ci troviamo a metà del periodo della vendemmia,
non si può certo specificare un risultato definitivo,
ma in Italia la raccolta segue l’andamento delle
ultime cinque annate - se escludiamo il 2010 -
nelle quali siccità e calura hanno determinato una
diminuzione nelle quantità contrapposta ad un
innalzamento della qualità delle uve.
In Abruzzo la produzione segue l’andamento
nazionale e nel momento in cui scriviamo ci si
trova nel pieno della vendemmia: sono state già
raccolte le uve per la produzione di spumanti, le
uve chardonnay, si stanno raccogliendo pecorino e

sangiovese. Si attenderà ancora per raccogliere
montepulciano e passerina che sono varietali tar-
divi, ovvero che maturano più in là. Nelle prossime
settimane la qualità di queste uve potrebbe
migliorare, considerato che in questi primi giorni
di settembre abbiamo avuto sia precipitazioni che
giornate con forti escursioni termiche tra il giorno
e la notte.
Queste escursioni conferiscono alle uve una mag-
giore quantità e qualità nei profumi che andremo
a scoprire nel bicchiere. Speriamo quindi che que-
sti fenomeni atmosferici continuino fino alla fine
del periodo di vendemmia. Se tutto va per il verso
giusto avremo dunque nelle bottiglie vini di gran
qualità, si dirà probabilmente che sarà una grande
annata, e tra qualche anno il vintage 2012 ci
riserverà delle belle emozioni. Ma non tutti la pen-
sano così, il variegato mondo viticolo abruzzese -
purtroppo o per fortuna - non è fatto solo di gran-
di nomi e di belle bottiglie, ma anche di vino
«sfuso», di vino venduto - soprattutto all’estero -
in cisterna. Questo è il settore dove nascono le

preoccupazioni che il calo della produzione possa
non far rispettare contratti di compravendita già
stipulati molto tempo prima della vendemmia.
Forse però questa,  che a breve sembra essere una
preoccupazione ed una nota negativa, può invece
risultare in futuro una leva per invertire la tenden-
za di alcune delle nostre realtà produttive. Perché
questo 2012 con molta probabilità sarà ricordato
come l’anno con la minor produzione a livello
mondiale da quando si fanno rilevazioni.
Negli ultimi anni non sempre le nostre cantine
hanno spuntato prezzi adeguati alla qualità del
prodotto, e la minor offerta a livello mondiale
comunque porterà ad un aumento dei prezzi del
vino e automaticamente ad un «giusto» aumento
dei costi delle uve e di conseguenza della remune-
razione dei contadini. E non dobbiamo certo
preoccuparci di questo, né per i vini in bottiglia,
né tantomeno per il vino di tutti i giorni, quello
sfuso per intenderci, soprattutto se pensiamo che
un litro di buon vino in bag in box ci costa meno
che un litro di gasolio!

VENDEMMIA 2012
COLORI E SAPORI 
SET/NOV 2012
IMMAGINI TESTO

MASSIMO MAIORANO
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I
l problema più grosso che
oggi angustia l’Abruzzo inter-
no è quello della disoccupa-
zione: specialmente quella
dei giovani: ha lavoro solo

uno su due. Per alleviarlo, non
dico risolverlo, dovremmo puntare
su politiche capaci di attirare
nuove fabbriche? Stime accurate
ci dicono che per creare un nuovo
posto di lavoro nell’industria mani-
fatturiera serve oltre un milione di
euro. L’industria inoltre è labour
saving: con i processi produttivi
sempre più robotizzati avrà sem-
pre meno bisogno di personale. E
allora su quale settore dovremmo
puntare? Le stesse stime ci dicono
che per creare un nuovo posto di
lavoro nell’ampia area trasversale
del turismo sono sufficienti appe-
na 150-200 mila euro. E poi il
turismo è un settore labour inten-
sive. Può essere la risposta in
grado di offrire ampie possibilità
occupazionali a tutte quelle perso-
ne che premono con rabbia e
determinazione alle nostre porte.
Ma quale tipologia turistica sce-
gliere? La risposta è facile, perché
l’Abruzzo, e quello interno in parti-
colare, ha fatto della salvaguardia
del territorio il suo cavallo di batta-
glia. Abbiamo tre parchi nazionali,
uno regionale e una serie innume-
revole di oasi e riserve naturali.
Non dimentichiamoci che uno
degli slogan più riusciti e noti così
recita: “Abruzzo: regione verde
d’Europa”. La tipologia sulla quale
puntare decisamente è quindi
quella del Turismo Natura dove il
turista ha come motivazione prin-
cipale alla vacanza l’apprezzamen-
to e il godimento della natura e
delle culture tradizionali.
Tra i diversi segmenti che com-
pongono il Turismo Natura, quello

che più si adatta al nostro territo-
rio è quello del cicloturismo. 
Noi non abbiamo bisogno di
costruire le piste ciclabili perché
gran parte delle nostre strade già
lo sono. Provate  a percorrere in
bicicletta la strada che da Castel di
Ieri porta a Collarmele dopo una
ventina di chilometri immersi nel
verde attraverso il Valico di Forca
Caruso. Difficilmente incrocerete
automobili. Forse qualche piccolo
gruppo di motociclisti in vena di
fare pieghe sulla strada serpeg-
giante. O la strada che da Molina,
via San Nicandro, porta a Navelli.
O quella che da Cansano porta,
dopo una quindicina di chilometri,
a Pescocostanzo attraverso il
Bosco di Sant’Antonio. Ho pedala-
to ultimamente sulla strada che da
Fontecchio, attraverso Tione degli
Abruzzi e Secinaro, porta a
Gagliano Aterno. Ho goduto un
paesaggio da paradiso: o forse era
il Paradiso! senza incrociare né
automobili né motociclette!
Queste strade, che attraversano,
lambiscono o sorvolano i piccoli,
caratteristici e lindi paesi
dell’Abruzzo interno, che hanno
sofferto in maniera drastica il
fenomeno dello spopolamento,
possono oggi rappresentare  il
nostro punto di forza. Se opportu-
namente “messe a sistema”, gesti-
te e promosse con passione,
competenza e professionalità pos-
sono attrarre flussi consistenti di
cicloturisti dall’Italia e dall’estero.
Non dobbiamo dimenticare che il
cicloturismo è un fenomeno dap-
pertutto in forte ascesa. In
Germania, in Olanda, in
Danimarca, in Francia, in Gran
Bretagna, nei Paesi scandinavi
milioni e milioni sono i cicloturisti.
In Italia i cicloturisti sono oltre 2

milioni e questo numero è in con-
tinua, evidente e forte ascesa:
specialmente da quando le donne
hanno scoperto la passione della
bici che praticano con assiduità. 
La bici è socializzante. E poi in bici
si sale con i problemi che spesso:
come d’incanto, sono risolti al
momento di mettere piede a terra. 
Per me la bici rappresenta la pro-
testa della fantasia contro la bana-
lità dell’esistenza. 

Il cicloturismo dei Parchi 
Un’occasione di sviluppo
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO TOMMASO PAOLINI
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Unire le forze sotto la bandiera
dell’Appennino
Da trent’anni partecipo e conduco una battaglia
per  i territori montani. Mai come oggi l’Abruzzo
interno ha bisogno di una politica di sviluppo
sinergica e coesa. L’enorme disparità che storica-
mente si è accumulata rispetto all’area costiera va
necessariamente colmata. Nella relazione intro-
duttiva alla nuova legge regionale sulla montagna,
i problemi delle zone interne sono ben individua-
ti, e chiare sono anche le immense potenzialità
che l’Appennino Abruzzese possiede, a partire
dalle tante opportunità che offre agli appassionati
del turismo sportivo.
Credo che si debba fare un ulteriore salto di qua-
lità, allargando le proposte di sviluppo locale oltre
i confini regionali, unendo le forze sotto l’unica
bandiera che è l’Appennino. In questa direzione
sto orientando le iniziative della Comunità
Montana dell’Alto Sangro, non solo collaborando
con le comunità regionali confinanti, ma relazio-
nandomi con il Molise. E’ in gioco la salvezza dei
nostri comuni, dove tolte alcune eccezioni il pro-
blema del lavoro è la prima causa di abbandono
dei paesi. Avere buona parte del territorio all’in-
terno dei confini dei Parchi è una carta da gioca-
re tutti assieme. Un po’ come facemmo qualche
anno fa con lo skypass unico, unendo gli attori di
più territori, pubblici ( la comunità montana, pro-
prietaria di un impianto di innevamento artificiale)
e privati ( i gestori degli impianti di risalita), per
dare un sevizio semplice ed efficiente al turista.
L’economia dei nostri luoghi si rilancia solo
unendo le forze. Ognuno deve far la propria
parte, gli Enti locali, ma anche i Parchi e soprat-
tutto coloro che vivono di  turismo, a partire dagli
albergatori.

Vincenzo Patitucci 
(presidente della Comunità Montana Alto Sangro)

Turismo natura e rete dei servizi
Le difficoltà che le istituzioni locali stanno attra-
versando, la diminuzione continua di risorse, i
problemi della quotidianità che investono le
piccole comunità di montagna, depauperate da
anni di spopolamento a causa delle scarse
opportunità di lavoro, ci impongono un radica-
le cambio di rotta, che  passa attraverso una
visione d’insieme e una programmazione con-
divisa tra gli enti e con le realtà produttive.
Sicuramente, nell’Abruzzo dei Parchi, i comuni
montani hanno una grande occasione di ravvi-
vare l’economia interna creando attorno al turi-
smo natura una o più reti di servizi che siano
riconoscibili e fungano da attrattori per il
potenziale visitatore. E se è ormai chiaro che i
turisti in cerca di una vacanza attiva sono sem-
pre di più, ben venga ogni tentativo di guidarli
e fornigli un servizio informativo e  un’acco-
glienza ben organizzata.
Nel far questo, i territori devono unirsi attorno
a progetti condivisi e diffusi, senza svilire le sin-
gole identità, ma legandole tra loro per costrui-
re un’immagine di sé unica e attraente.

Luigi Fasciani 
(presidente della Comunità Montana Sirentina)

Uno scenario ideale per la vacanza attiva
Sono convinto da tempo che si tratta di rafforza-
re l’offerta turistica dei nostri territori nel seg-
mento più legato alla natura.  L’Abruzzo che ha
fatto una scelta forte  nella protezione della natu-
ra e dell’ambiente con i suoi tre parchi Nazionali,
un Parco Regionale e numerose Riserve
Regionali, ha tutte le caratteristiche per offrire
una  proposta di turismo sostenibile basata sulle
sue risorse naturali.  Sempre più persone cerca-
no un soggiorno turistico nel quale fare espe-
rienza diretta dei luoghi e dei territori che  visita-
no.  Il legame con un territorio, la sua storia, le
sue tradizioni e le sue attività costituisce un ele-
mento di attrazione sempre più importante. Lo
sport a suo modo rappresenta uno dei sistemi
per esplorare e vivere il soggiorno turistico non
da semplice osservatore ma da fruitore parteci-
pe. Per questo credo che più che di grande
opere abbiamo bisogno di rafforzare la nostra
offerta favorendo tutte quelle discipline sportive
che consentono di vivere il territorio e l’ambien-
te naturale in profondità. L’escursionismo, la
canoa, l’arrampicata su roccia, l’orienteering, il
ciclismo su strada, la mountain bike, il volo libe-
ro etc.. sono tutte discipline che si possono
favorire attrezzando il territorio sia in termini di
strutture che di organizzazione territoriale. Da
questo punto di vista un progetto di cicloturismo
sui territori montani dei Parchi Abruzzesi credo
che abbia tutte le caratteristiche per funzionare.
Le tante strade di montagna scarsamente fre-
quentate in lunghi periodi dell’anno, in un terri-
torio incantevole, credo che rappresentino una
risorsa da valorizzare, provando ad offrire non
solo una splendida natura ma anche i servizi
essenziali per poterla godere intensamente.

Antonio Carrara
(presidente della Comunità Montana Peligna)

Forum
Cicloturismo dei Parchi
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FORUM LA MONTAGNA CHE VERRÀ
VACANZA ATTIVA ALL’INSEGNA DELLO SPORT, DELLA
NATURA E DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO
Intervista a Carlo Masci, Assessore allo sport e allo sviluppo montano

La vacanza attiva si afferma sempre più
come forma di turismo privilegiata
nell’Abruzzo   montano.
La vacanza attiva è un  fenomeno di costu-
me, coinvolge milioni di italiani ed è ancor
più diffusa negli altri Paesi europei. Verso
questi  “nuovi turisti” che scelgono di vivere
le proprie vacanze svolgendo attività fisica
per divertimento e benessere, la montagna
abruzzese esercita una forte attrazione.
L’offerta dei parchi, una natura tutta da sco-
prire, la dimensione autentica della vita  di
tanti borghi forti di antiche tradizioni, una
enogastronomia sempre più apprezzata costi-
tuiscono un riferimento importante per que-
sto nuovo e vasto pubblico di turisti, al quale
bisogna proporre possibilità di soggiorno in
territori all’insegna dello sport, della scoperta,
del  buon vivere.

Tra le varie pratiche del “turismo natura”,
il cicloturismo è in costante ascesa. Solo in
Italia i bikers hanno superato i 2 milioni  e
il numero di appassionati  è in crescita in
tutta Europa. Un’occasione per lo sviluppo
locale che, nella Regione dei parchi, sicura-
mente andrà colta.
I dati sono impressionanti: in Germania gli
appassionati delle due ruote superano addi-
rittura il numero degli sciatori....Molto sta
cambiando e certamente l’Abruzzo montano
può e deve cogliere l’occasione propizia lan-
ciando un’offerta turistica dedicata al turismo
sportivo. Sicuramente la rete della viabilità
interna è di per sé un formidabile attrattore,
essendo poco trafficata e quindi piuttosto
sicura.  In alcune realtà locali già avvengono
fatti importanti e le comunità locali sono già
protagoniste di percorsi virtuosi; voglio ricor-
dare ad esempio il concorso ippico che si
svolge a Vittorito, una gara di endurance di
profilo internazionale che vivacizza e porta

nella Valle Peligna numerose presenze, una
attenzione cosmopolita.

La promozione del cicloturismo nelle aree
montane passa senz’altro attraverso la
strutturazione di una rete di servizi dedica-
ti al ciclista, che coinvolga operatori del
settore (albergatori, associazioni, biker
service), soggetti pubblici e privati
(Istituzioni, Enti Locali, Fondazioni ecc...).
Nella doppia veste di Assessore allo sport
e allo sviluppo montano, quale ruolo ritie-
ne che la Regione possa svolgere per valo-
rizzare sistemi di sviluppo locale incentrati
sulla promozione dell’attività sportiva
nell’Appennino abruzzese, in modo partico-
lare del cicloturismo?
Lo sviluppo sostenibile delle aree montane è
un obiettivo fondamentale. Bisogna sostene-
re lo sforzo di quanti, soggetti pubblici e pri-
vati, costruiscono progetti di cooperazione
che propongono percorsi positivi capaci di
“fare sistema” e questo soprattutto adesso
che la Regione Abruzzo dispone della possi-
bilità di destinare risorse importanti come
quelle del FAS. Sono persuaso della bontà
del percorso di valorizzazione della montagna
attraverso la promozione delle attività sporti-
ve e della vacanza attiva, della possibilità di
costruire  sistemi locali  virtuosi capaci di
creare servizi e attrazione turistica. Proprio il
settore “sistemi locali e programmazione
dello sviluppo montano” della  Regione
Abruzzo, di cui sono assessore delegato,  ha
finanziato un progetto di valorizzazione di
un’ampia area montana che coinvolge nove
comuni del comprensorio Maiella-Morrone
(Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme,
Castiglione a Casauria, Roccamorice, Salle,
Sant’Eufemia, San Valentino in Abruzzo
Citeriore, Tocco da Casauria).
L’interconnessione tra la fruizione turistico-

sportiva e le risorse naturali presenti    sono
gli elementi per ottenere il miglioramento e la
diversificazione dell’offerta turistica locale.
Insomma, un sistema organizzato di luoghi,
adeguatamente promosso, è la struttura terri-
toriale, capace di ricondurre e riconnettere
(N.d.r.: rECOnnections Maja è non a caso il
nome del progetto) le eccellenze naturalistico
- ambientali e le discipline sportive di cui il
territorio è già teatro. Il sistema è articolato in
6  direttrici: Direttrice Pedemontana
Morrone, Direttrice Orta, Direttrice Via di
Chieti, Direttrice Valle Giumentina, Direttrice
Vallone Santo Spirito, Direttrice Sistema degli
Anelli.
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I BORGHI ABRUZZESI? 
UNA SUGGESTIONE EUROPEA
Colloquio con Gianni Pittella

I borghi e i paesi dell’Abruzzo montano rap-
presentano una ricchezza storica e un’occa-
sione di sviluppo. Molti di questi  sono stati
riconosciuti come tra i più belli d’Italia e
contribuiscono ulteriormente a far conosce-
re e promuovere la nostra regione. Gianni
Pittella, vicepresidente del parlamento euro-
peo, ha voluto darci una testimonianza sulla
sua esperienza di visitatore, amante della
montagna  e delle suggestioni che sa rega-
lare. Con uno sguardo rivolto all’Europa e
alle potenzialità di sviluppo che si possono
attivare nell’ambito dell’Unione europea.

Quali impressioni da visitatore ha ricevu-
to dalla sua permanenza nella nostra
regione?
“L’estrema varietà di bellezze naturalistiche,
artistiche, culturali che offre, purtroppo non
sempre sono adeguatamente conosciute.
L’Abruzzo e’ incastonato al centro della
penisola, facilmente raggiungibile dalle prin-
cipali vie turistiche che attraversano il paese
da nord a sud e conserva ancora il fascino
dell’incontaminato, che si combina con una

straordinaria civilta’ dell’accoglienza fatta di
gentilezza, borghi incantati, spiagge e mon-
tagne superbe, dolci colline, agricoltura di
qualità e buona tavola.”

Alcuni dei paesi che ha visitato sono inse-
riti tra i Borghi più belli d’Italia, una sorta
di certificazione di qualità su cui è possi-
bile costruire un’idea di sviluppo
dell’Abruzzo montano. Lei, che è uno dei
vicepresidenti del parlamento europeo,
ritiene che le politiche sulla montagna
possano trovare ascolto e sostegno nella
programmazione europea?
“L’Unione europea ha riservato costante-
mente nella sua programmazione di inter-
venti una particolare attenzione per la mon-
tagna e in questo periodo di grandi tagli al
bilancio nazionale le risorse europee sono
preziose. In questi giorni si sta stringendo la
trattativa sulle nuove regole della politica di
utilizzo dei fondi europei per il 2014 e il
2020 e per la nuova Pac, la politica agricola.
Dobbiamo continuare a batterci per creare
una rete di sostegno e promozione dei ter-

ritori montani e delle tante piccole imprese
che ne caratterizzano il tessuto economico,
spingendo l’Unione europea, lo Stato e le
Regioni a coordinare e ottimizzare gli inter-
venti, per sfruttare al massimo le ristrette
risorse disponibili. Dobbiamo fare sistema e
mettere a disposizione degli enti locali e dei
cittadini da subito il nostro ruolo istituziona-
le per facilitare un’azione comune più effica-
ce.”

Tornerà in Abruzzo come turista? C’è un
luogo che le piacerebbe ricordare tra
quelli che ha visto e ammirato?
“Visitare e soggiornare nel cuore del Parco
Nazionale mi ha regalato emozioni e un
appagamento interiore che ho sperimentato
solo sulle montagne del mio paese in
Lucania, Lauria. Qui ho ritrovato la ruvida
cordialità, la bonarietà e l’attiva concretezza
della mia gente e inoltre luoghi di un valore
paesaggistico unico che non hanno pari in
Europa. Spero di tornare presto a ritempra-
re lo spirito e il fisico con quelle meraviglio-
se camminate sui sentieri della Camosciara.”
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2luglio, ore 20,30. Nel parco

del palazzo baronale

Valignani a Torrevecchia

Teatina (Ch),  ospiti

dell’Amministrazione Comunale,

ha inizio l’atto finale di un proget-

to sperimentale di promozione del

territorio interno della nostra regio-

ne, che ha provato a coniugare

carta stampata, tv e web. 

Ci sono tutti i protagonisti:

Antonio Carrara, presidente della

Comunità Montana  e coordinato-

re del progetto, Antonio Di Fonso,

direttore della rivista “Abruzzo è

Appennino”, Pasquale Pacilio,

Direttore di Rete 8, Mimmo

D’Alessio, ideatore e conduttore

della trasmissione  “Territori e

ideatore e conduttore della tra-

smissione “Talenti e Territori” e

l’assessore regionale Carlo Masci,

con delega alle aree montane, che

ha finanziato il progetto. 

C’è anche il pubblico che assiste

divertito al talk-show, organizzato

per concludere  il   viaggio speri-

mentale e appassionato tra le

eccellenze della nostra regione,

che i protagonisti del progetto

hanno ricercato, studiato e comu-

nicato ai loro rispettivi lettori/tele-

spettatori/webattori.

E tra il pubblico, ad assistere all’e-

vento, 19 persone speciali: i Talenti

che hanno dato vita alla trasmissio-

ne  “Talenti e Territori”.

Il promo mandato in onda da Rete

8 per annunciare la trasmissione

individua le ragioni di questo

nuovo format nella necessità di

reagire al clima di grande sfiducia

che si è diffuso nel nostro paese,

provando a convincere, soprattutto

le nuove generazioni, che le risorse

identitarie del territorio possono

tornare ad essere un volano per

l’economia di questa regione, pur-

chè si creda in un modello di svi-

luppo locale.

Lo slogan: ripartire dalle cose che

meglio ci rappresentano nel conte-

sto globale, le nostre eccellenze, le

nostre specificità e soprattutto gli

uomini che stanno contribuendo a

mantenerle in vita e ad aggiornar-

le. Quindi, i nostri talenti.

L’obiettivo: ribadire l’opportunità

rappresentata dal “capitale natura-

le” del nostro territorio, unica vera

risorsa della  Regione verde

d’Europa, e dimostrare, attraverso

19 “history case”,  alcune “forme

di utilizzo sostenibile”.

19 storie di personaggi virtuosi,

rigorosamente abruzzesi, tranne il

risorse del territorio, svolgono

un’attività economica realizzando

prodotti oppure  fornendo  servizi. 

Prodotti artigianali, alimentari, arti-

stici, edilizi,  editoriali. Servizi nei

settori del turismo, del tempo libe-

ro, dello sport, dell’edilizia, dell’edi-

toria.

Gran parte delle risorse utilizzate

sono quelle naturali, quindi prove-

nienti dagli elementi primari della

natura: acqua, terra, bosco, pietra,

prato, paesaggio.  

Un’altra parte, invece, sono rappre-

sentate dalle cosiddette risorse

immateriali: la conoscenza, l’attitu-

dine, l’ingegno, il saper fare, che

questi Talenti hanno accumulato

negli anni e che a loro volta hanno

ereditato da una sapienza collettiva

locale.

Insomma, un cambiamento di pro-

ORMA
L’INSERTO
DELL’OSSERVATORIO
REGIONALE DELLA
MONTAGNA
ABRUZZESE

I TALENTI DEL TERRITORIO
UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA 
DEDICATO ALLE ECCELLENZE DELL’ ABRUZZO

SCENARI
SET/NOV 2012
IMMAGINI TESTO

ALESSANDRO SONSINI
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Tentazioni”, c hi scrive,

romeno Alin,  che, utilizzando le
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spettiva per la montagna e lo

spazio rurale che, da aree

marginali, vengono ripropo-

ste nella trasmissione come

luoghi potenziali per l’indivi-

duazione di nuova centrali

economiche. 

Ogni puntata, della durata di

venti minuti, si articola in una

breve introduzione sulle

caratteristiche del territorio in

cui opera il Talento, la proie-

zione di un video, realizzato

in collaborazione con il regi-

sta Dante Albanesi, incentra-

to  sul personaggio prescelto

e sulla sua attività e un com-

mento finale affidato all’ospi-

te di turno.  

Simbolo della trasmissione un

sacchetto di talenti, monete

d’oro che hanno dato origine

a questo nome, ma che nel-

l’occasione sono diventate di

cioccolato fondente per esse-

re offerte agli ospiti della tra-

smissione. La cioccolata è

sempre stata sinonimo di

accoglienza e di felicità. Ci è

sembrato un modo simpatico

e coerente per ringraziarli.

I Talenti

Giampiero Di Federico - guida alpina- Roccammorice (Pe)
I mulattieri della cooperativa Sherwood – Pescasseroli-Opi (Aq)
Gina Sarra - produttrice di zafferano Coop. «Altopiano di Navelli» –
Civitaretenga (Aq) 
Assunta Perilli – tessitrice- Campotosto (Aq)
Gaetano Basti - Editore di D’Abruzzo – Pescara 
Giannicola Di Carlo - imprenditore vitivinicolo Agriverde – Villa
Caldari/Ortona (Ch) 
Pietro e Beniamino Toro - cordai di corde armoniche – Salle (Pe)
Vincenzo Di Simone – ceramista – Castelli (Te) 

Roberto Del Castello - imprenditore della neve – Roccaraso (Aq) 
Michele Avolio – musicista – Pacentro (Aq)
Giulio Petronio – pastore laniero – Castel Del Monte (Aq)
I pastori della Morra di Roccamorice – Roccamorice (Pe)
Sandro Visca – artista – Santo Stefano di Sessanio (Aq) 
Clara Fiorentino – orafa – Casoli (Ch)
Francesco Carullo – falegname – Orsogna 
Gianfranco Conti – architetto – Casalincontrada (Ch)
Alessandro Di Federico – documentarista naturalistico
Alin Tura - agricoltore extracomunitario – Casalincontrada (Ch)
Luigina Cocco – maestra di tombolo – Pescocostanzo (Aq)
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Era il luglio del 2008, quando alcuni

giornali locali annunciavano la fine della

transumanza. Patrizio Ursitti, settantu-

nenne pastore di Pescasseroli, aveva ceduto il

suo gregge, mantenendo per sé una decina

di pecore, per produrre un po’ di formaggio

e “far capire ai nipoti il gusto di quei prodotti

che tra pochi anni non esisteranno più”. Era

considerato l’ultimo transumante, una vita

scandita dalle stagioni, lunghi inverni lontano

da casa, giù nei pascoli pugliesi, per tornare

a primavera sui monti del suo Abruzzo. Non

poteva sapere, Patrizio, che solo un anno

prima, qualche cima e qualche valle più in là,

un gruppo di allevatori, guidati da un veteri-

nario con una passione profonda per la cul-

tura materiale dei nostri monti, si erano

messi in cammino lungo l’antico tracciato del

Tratturo Magno.

Pierluigi Imperiale già dal 2000 aveva presen-

tato un progetto al Ministero dell’Agricoltura

per riportare le pecore lungo il tratturo. Ma

per la pastorizia erano anni difficili, con l’epi-

demia di “bluetongue” e un clima sfavorevo-

le per il coinvolgimento degli allevatori.

Passarono sette anni, durante i quali gli ani-

matori del progetto Tratturo 3000 studiarono

le antiche mappe, l’ultima carta dei tratturi

della De Agostini, risalente al 1955, incrocia-

rono i dati e segnarono le tappe usando le

nuove tecnologie satellitari. 

«Anche i più anziani avevano perso memoria

del tracciato», ricorda Imperiale. Fu subito

chiaro che, per comprendere il percorso, l’u-

nica cosa da fare era mettersi in cammino.

A settembre 2007 in cinquanta, giunti da

tutta Italia, si diedero appuntamento a

l’Aquila, ma alla tappa finale giunsero solo in

quindici.

Dieci giorni di cammino, trenta chilometri a

tappa,  tra salite affatto docili, terreni argillosi

e pesanti, tratti coperti dalle strade asfaltate,

inglobati dall’espansione caotica delle città.

Duecentoquarantatré chilometri di duro cam-

mino, fatica improponibile per le pecore di

oggi. C’è poi il problema della  disponibilità

di pascoli  in Puglia e il costo degli sposta-

menti. Ecco quindi che oggi i pastori parteci-

pano al viaggio per tratti simbolici, più o

meno lunghi: le greggi si alternano in una

sorta di staffetta, accompagnando tappa

dopo tappa chi è giunto fin qui per ripercor-

rere a piedi un tratto di storia.

Dall’Aquila a Capodacqua, passando per la

Madonna di Centurelli; da San Giuliano a

Lanciano, seguendo il ramo del tratturo che

lambisce la marina per poi risalire in terra

molisana e, da Cisterna Nuova, raggiungere

San Severo e Foggia. 

«Tra Serra Capriola e San Paolo Civitate s’in-

contra un antico fortino abbandonato, dove

un bassorilievo in pietra riporta le tariffe

doganali del tratturo: muli, asini, bambini,

UN GREGGE 
IN CAMMINO
RIVIVE LA TRANSUMANZA
LUNGO IL TRATTURO MAGNO
PERCORSI
SET/NOV 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO RIZIERO ZACCAGNINI

Inseguendo una Golf
Qualcuno rocorda ancora la pubblicità di in cui una
Golf attraversava un gregge  e dal mucchio si stacca-
va una pecora nera decisa a lasciare le compagne
per seguire il fascino della nuova Volkswagen? Bene,
si trattava di un gregge dei nostri monti, condotto
da un  pastore macedone, Mefail. Fu il suo ingegno
e la conoscenza profonda delle sue pecore a permet-
tere le riprese del videoclip; nessuno sapeva come
convincere la pecora a seguire l’auto. Ma lui si,
conosceva perfettamente l’apprensione dell’ovino
per il suo agnello, e propose di nascondere quest’ul-
timo nel bagagliaio dell’auto. Quando la vettura si
fece spazio nel  gregge, al belato del cucciolo la
pecora lasciò il gruppo e si mise all’inseguimento del
“rapitore”.
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“Tratturo Magno”, edizione 2013
Il 29 settembre, nel giorno che per seco-
li fu il “capodanno dei pastori”,  i parte-
cipanti all’edizione 2013 del “Tratturo
3000”  hanno ripreso la marcia assieme
ai pastori e alle greggi che aderiscono al
progetto e che, da quest’anno, si uni-
ranno in associazione sotto il logo uffi-
ciale di “greggi del tratturo”. Il giorno di
San Michele è una data dal forte richia-
mo simbolico: era il giorno di apertura
dell’annata doganaria, sia da noi che in
Spagna. Le dogane, poi, chiudevano i
registri il 23 giugno, festa di San
Giovanni, quando greggi e pastori ave-
vano ormai raggiunto i pascoli d’altura
sui monti d’Abruzzo.

Info: www.trartturomagno.it

Nei paesi di Castel del Monte e di
Villetta Barrea è possibile visitare i Musei
della Transumanza

pecore, vergari e persino meretrici a seguito. Lì –

racconta Imperiale - in una stanza interna, senza

finestre, il capitano di dogana giocava la sua partita

a quattr’occhi con il padrone del gregge. Questi

faceva la “rivela”, dichiarava un numero di pecore,

vero o falso che fosse, e pagava: era un gioco a

rischio per accaparrarsi i pascoli migliori». Un rituale

che si è ripetuto per secoli, da quando gli spagnoli,

nel Quattrocento, recuperarono il sistema doganale,

modellato sull’esempio della mesa iberica, di anti-

chissima tradizione romana. Un sistema economico

che resistette anche al passaggio di Napoleone, ma

nulla poté all’avvento della modernità.

La riproposizione del viaggio dei pastori vuol certa-

mente fare presa sulla curiosità dei turisti particolar-

mente sensibili alla riscoperta di antiche tradizioni.

Ma il “Tratturo Magno” ha stimolato soprattutto i

pastori locali, desiderosi di riprendere il filo di un

discorso liquidato troppo in fretta.

Ce lo racconta Tonino, mentre aspettiamo le sue

pecore vicino a una delle tante chiesette solitarie

sparse lungo il tratturo. «Stiamo riscoprendo le radi-

ci del nostro lavoro, per molti anni andate perdute”.

Ce lo dicono i giovani come Leonardo Tartaro, un

breve passato nell’edilizia, tornato al gregge pater-

no; oppure Ovidio Damiani, Alfredo de Paolis e

Rosetta Germano, una laurea in economia in tasca

e l’entusiasmo per una vita di sacrifici tra gli

armenti. Pastori che ormai usano il computer per

controllare il gregge, il cellulare per seguirne gli

spostamenti. Pastori che s’incontrano su facebook,

ma che in fondo hanno scelto un ritorno alle origi-

ni, in una terra che ha costruito le proprie fortune

sulla pastorizia. 

C’è ancora chi porta il gregge a pascolare erba fre-

sca giù in Puglia, ma con i camion, e per lo più si

tratta di proprietari che anche lì possiedono pascoli

estesi. 

«Tornerei volentieri alla transumanza, magari tra-

sportando le pecore su rotaia, come qualcuno fece

pochi anni fa», confida Tommaso seguendo a

distanza il gregge che si avvia all’ovile. «Il pastore

transumante non fa fieno, ha erba fresca tutto

l’anno, non ha bisogno di troppi mezzi meccanici.

È il modo di allevamento più ecologico che esista.

Ma bisogna che ci siano le condizioni, la disponibi-

lità di pascoli, costi sostenibili». 

Nell’attesa - il progetto è allo studio del Ministero,

intenzionato a proporne la valorizzazione a livello

europeo - lungo il Tratturo Magno i pastori recupe-

rano anno dopo anno la memoria e le origini di un

mestiere che sembra destinato a nuova vita.
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Riprendiamo il viaggio sulla SS 5 e arri-

viamo a Collarmele. Dell’antica

Cerfennia oggi non rimane nulla, se

non la suggestione. Un percorso di monta-

gna, fatto di tornanti e valichi, lungo il quale

ancora oggi e’ possibile visitare resti di inse-

diamenti e luoghi di culto di epoca preroma-

na. Passato il valico dell’antico Mons Imeus

si scende, in direzione dell’antico municipio

di Superaequm

Non lontano dall’antico percorso della

Valeria, presso il paese attuale di Castel di

Ieri, in località Madonna del Soccorso, è

stato messo in luce (1987-1997) un tempio

italico databile alla fine del II sec.a.C. Lo

scavo ha restituito numerosi materiali architet-

tonici e i frammenti della statua di culto, pro-

babilmente Giove Egioco. Ritornati sulla SS.

5 si arriva all’antica Superaequum, localizza-

ta a sud-ovest dell’attuale Castelvecchio

Subequo; fu municipium a partire dal I

sec.a.C., probabilmente dall’età augustea. Si

formò dunque più tardi degli altri centri peli-

gni ( Corfinium e Sulmo), probabilmente per

sinecismo tra i vari villaggi (pagi) che occu-

pavano questa zona tra i monti. La città anti-

ca sorge in una zona periferica rispetto al

paese attuale ma comunque urbanizzata nel

corso del XX secolo. Sono perciò scarsissimi i

resti murari visibili. Scavi archeologici hanno

messo in luce varie strutture di epoca roma-

na, in alcuni casi con bei mosaici pavimenta-

li, sotto il tessuto urbano medievale e moder-

no. Presso la chiesa di Sant’Agata furono tro-

vati oggetti votivi riferibili ad un santuario

dedicato ad Ercole. Numerosi i reperti, pro-

venienti soprattutto dalle necropoli italiche

scavate nel territorio. Epigrafi, frammenti di

decorazione architettonica, vasi, ecc. sono

conservati in parte presso il paese e in parte

presso la Soprintendenza di Chieti. Di prossi-

ma apertura è un museo civico archeologico.

Sul Colle Moro, a breve distanza dal paese,

sorge una piccola catacomba databile al IV

sec.d.C.,. Da Castelvecchio Subequo si pro-

cede in direzione di Corfinium; si passa per

le magnifiche “Gole di S. Venanzio” dove, in

alto a sinistra rispetto al corso del fiume si

trova l’antico acquedotto che da

Superaequm raggiungeva Corfinium,

Superato il paese di Raiano, si arriva alla

tappa finale del percorso lungo il tratto aqui-

lano della Tiburtina Valeria, la peligna

Corfinium. La sua importanza si deve al
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fatto che nel 91 a.C., in occasione della Guerra Sociale mossa

dagli italici contro Roma per ottenere la cittadinanza romana, fu

dagli stessi scelta come capitale e le fu cambiato il nome in

Italia. Tale nome apparve quindi nelle monete che gli insorti

coniarono in occasione della guerra e rimane come prima testi-

monianza storica del nome della nostra nazione.

Nella zona di Piano San Giacomo è stato scavata negli anni

’90 una vasta zona urbana, organizzata su strade ad incroci

perpendicolari. Nel settore più vicino alla strada moderna sono

visibili vari ambienti relativi alle terme (I – III sec.d.C.), caratte-

rizzati da colonnine di mattoni quadrate che sostenevano i

pavimenti di mosaico, riscaldati nell’intercapedine di

risulta tramite aria calda. Sono visibili almeno

due ambienti riscaldati ed altri con funzione

varia (piscina fredda, spogliatoio,ecc.). La

zona centrale è occupata da un grande

edificio del I sec.d.C., forse una domus,

sviluppato intorno ad un peristilio (grande

giardino porticato) con al centro una vasca

polilobata ed un piccolo edificio con pavimento

a mosaico identificabile con un ninfeo, cioè una

fontana in mosaico con giochi d’acqua.

Lungo il lato occidentale del peristilio sono visi-

bili cinque ambienti, tre dei quali con pavimen-

to a mosaico a disegno geometrico arricchito

da tarsie marmoree quadrate. Due degli

ambienti sono absidati e quello centrale, in

allineamento con gli edifici del giardino, con-

serva ancora il podio nell’abside dove doveva

trovarsi una statua o altro elemento decorativo.

Appena fuori dal paese sorge l’area sacra di

Sant’Ippolito, dove scavi recenti hanno messo

in luce un santuario italico del III sec.a.C.,

sorto nei pressi di una sorgente naturale.

Il complesso si sviluppa su due terrazze: sulla

superiore un piccolo sacello rettangolare in

opera quadrata, la terrazza sottostante è occu-

pata da una cisterna in opera cementizia e da

una vasca in lastre di pietra.

Tutto il complesso, non ancora completamente

scavato, era dedicato ad Ercole e a Cerere, divi-

nità legate all’agricoltura e alla pastorizia ed ha

restituito molti reperti legati al culto di tali divi-

nità. Corfinio conserva anche i resti del-

l’antico teatro (I sec.a.C.), attualmente inglobato

sotto la piazza principale del paese, a

forma semicircolare, e sotto le case

medievali e moderne.

Nel borgo medievale, in un antico

palazzo, è stato al- lestito nel 2005 il

Museo Civico Archeologico “Antonio

De Nino” che espone la ricca collezio-

ne di reperti provenienti dalla città,

messi in luce negli scavi

del XIX e XX secolo. I

reperti vanno dalla

preistoria al medioe-

vo e mostrano lo svi-

luppo della città, da

piccolo villaggio

peligno a munici-

pium romano e

quindi, nel primo

medioevo, diocesi

valvense. Di partico-

lare interesse i corredi

delle tombe peligne, gli ex-voto del

santuario di Sant’Ippolito, alcuni docu-

menti epigrafici e la moneta coniata

durante la Guerra Sociale, in argento e

con la scritta ITALIA.
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FROM
COLLARMELE
TO CORFINIUM

Returning to our journey on

the SS5 we come to

Collarmele. Nothing remains today

of the ancient town of Cerfennia,

except perhaps the feeling when crossing the village, that we’re taking

the route that allowed the Romans to cross the Abruzzan Apennines

and reach Corfinium. It’s a mountain route, made up of twists and

passes, along which it’s still possible to visit the ruins of settlements

and important places of pre- Roman times. After the pass of what the

Romans called Mons Imeus, we descend toward the ancient town of

Superaequm.

Not far from the route of the Via Valeria, in Madonna del Soccorso near

present-day Castel di Ieri, an Italic temple from the end of the second

century BC has been discovered (1987-1997). The large building is

characterised by a high podium, paved and decorated; its stairs are still

well-preserved. The reconstruction of the temple shows a wide porch in

front of the «cells» with four columns at the front and a second line of

two columns, of which we can see the circular bases, partially recon-

structed. Going forward we come to where the «cells» would have

been; that is, the important rooms of the temple where the most sacred

objects were kept and, most importantly, the statue of the cult. There

are three cells of equal size, floored with white mosaic edged with a

black line. The central cell presents us with an inscribed dedication in

the entrance and a large emblem of geometric designs. The excavation

revealed numerous architectural materials and fragments of the cult’s

statue, probably Jupiter Egioco. The temple, which can be visited on

request, has been carefully restored and protected with a large wood

and metal structure.

Back on the SS5 we arrive at Superaequm, found southwest of present-

day Castelvecchio Subequo: it was a municipium from the first century

BC, probably from the Augustan era. It was therefore formed later than

the other Pelignan towns (Corfinium and Sulmo), and probably after

making a political grouping of several villages (paguses) in the moun-

tain area. The ancient town was on the periphery of the current village,

but the land was nonetheless urbanised in the course of the 20th cen-

tury. Because of this, visible traces are scarce. Archaeological excava-

tions have revealed several Roman era buildings underneath the fabric

of the mediaeval and modern village, many with beautiful floor

mosaics. Near Sant’Agata church, votive offerings that may have been

from a sanctuary to Hercules were found. There have been numerous

artefacts found coming mainly from Italic necropolises in the area.

Epigraphs, pieces of architectural decoration, vases, etc. are preserved

partly by the village and partly by the Chieti Superintendent. A civic

archaeology museum dedicated to these finds will open soon. On Moro

hill, not far from the village, there is a small catacomb dating to the

fourth century AD, formed by two corridors at a right angle.

From Castelvecchio Subequo we continue towards Corfinium, passing

the magnificent «Gole di San Venanzio», where high up on the left

above the river, we find the ancient acqueduct which connected

Subaequm to Corfinium, today known as «le vuccole». After passing

the town of Raiano, we come to the last stop on the Aquilan part of

the Via Tiburtina-Valeria: the Pelignan town of Corfinium. It owes its

importance to the fact that in 91BC, in the Social War that the Italic

tribes waged against Rome in

order to obtain Roman citizenship,

it was chosen by those tribes as their

capital. They changed its name to Italia, and

so Italia appears on the coins that the insurgents

minted during the war and remains the first historic

instance of the name of Italy today. The town, studied since

the 19th century, preserves notable remains of ancient buildings

dispersed around present-day Corfinio. In particular, we can visit some

areas of archaeological park upon request.

In the area of Piano San Giacomo a vast urban area laid out in a regu-

lar grid of streets was excavated in the 1990s. On the streets, complete

with footpaths and, at one time, with porticoes, there would have been

taberne, i.e. the shops of that period. In the section closest to the mod-

ern road we can see rooms that belonged to a bathhouse (1st-3rd cen-

tury AD), characterised by little square brick columns that once held up

mosaic floors. These were heated from the cavity below using hot air.

We can see at least two rooms that wouldhave been heated in this

way, and others of varied functions (such as the cold pool, the changing

rooms, etc.). The central area is occupied by a large building of the first

century AD, perhaps a domus (residence), arranged around a peristyle

(large columned garden), with a shaped pool in the centre and a small

building with a mosaic floor which can be identified as a ninfeo, i.e. a

mosaic fountain. Along the western side of the peristyle we can see five

rooms, three of which have a mosaic floor in a geometric design,

enlivened by marble insets. Two of the rooms are apses, and the central

one, in line with the buildings of the garden, still has a base in the apse

where there must have been a statue or another decorative object.

Another area of the archaeological park is along the link road between

Corfinio and Pratola Peligna. Here we can still see the ruins of two tem-

ples. The larger, dating back to the first century BC, is in irregular

stonework and still has a black and white mosaic floor and two under-

ground rooms beneath the podium. The smaller, in reticulated brick-

work, is divided into two small rooms. Just outside the town is the

sacred area of Sant’Ippolito, where recent excavations have revealed an

Italic sanctuary dating back to the third century BC, near a natural

spring. The complex spreads over two terraces; on the higher of the

two, there is a small rectangular inner sanctum in regular brickwork on

a long outer wall made of blocks. In front of this room there are altars

and stone bases for offerings from the faithful. The lower terrace has a

tank in rough cement work and a basin made from stone slabs. The

whole complex, not yet fully excavated, was dedicated to Hercules and

Ceres, agricultural and pastoral deities, and it has given us many arte-

facts linked to those deities. Corfinio also looks after the ruins of an

ancient theatre (1st century BC), now covered by the main town

square. It is semicircular in shape and exists under the level of the

mediaeval and modern houses. In the me- diaeval old town centre, the

«Antonio De Nino» Museo Civico Archeologico was inaugurated in

2005, in an old palazzo. It displays the rich collection of artefacts

of the town, found in 19th and 20th century excavations. These

date from prehistoric times to the Middle Ages and show

the growth of the town, from small Pelignan settlement

to Roman municipium, and therefore, in the early

Middle Ages, a diocese of Valva. Of particular inter-

est are the Pelignan grave furnishings, the ex-

voto from the Sant’Ippolito sanctuary, some

epigraphic documents, and the coin, mint-

ed in silver during the Social War, and

bearing the inscription ITALIA.
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LOSCAFFALE
E

rano state rovinate dal sisma

del 2009, poi recuperate,

alcune a brandelli, altre a

pezzi, dalla protezione civile e con-

segnate nelle mani di esperti affin-

ché le salvassero. Si tratta di

diciassette opere minori d’arte

sacra, ma dal valore affettivo ine-

stimabile per le comunità dei quat-

tordici paesi del Com 6 che, prima

di quel terribile terremoto, erano

abituate a vederle nelle loro chie-

se.  A restaurare sculture, tele e

dipinti, selezionati proprio in base

all’affezione degli abitanti, sono

stati nove restauratori e settanta

studenti del corso di laurea di

Conservazione  dei Beni culturali

dell’Università «Carlo Bo» di

Urbino, grazie al finanziamento del-

l’associazione dei comuni delle

Marche. Dopo l’esposizione, dal

13 al 29 settembre,  all’interno

della splendida abbazia di Santo

Spirito al Morrone le opere tornano

in patria,  pronte per essere ammi-

rate nei luoghi di appartenenza in

quel di Popoli, Bussi, Caporciano,

Castelvecchio

Calvisio,  Collepietro, San

Benedetto in Perillis, Navelli,

Carapelle Calvisio, Ofena,

Calascio, Villa Santa Lucia, Castel

del Monte, Santo Stefano di

Sessanio, Capestrano. Gli inter-

venti  non solo hanno riportato agli

antichi splendori le opere, ma

sono stati caratterizzati anche dal

recupero identitario per alcune,

con studi e ricerche di date e

autori, affidati a cinque funzionari e

storici dell’arte della soprintenden-

za e cinque giovani studiosi. A fare

il resoconto di questa iniziativa dal-

l’importante significato sono stati la

soprintendente Bsae Lucia Arbace

e la docente dell’ateneo marchigia-

no che ha coordinato i lavori dei

giovani, Laura Baratin. Entrambe

hanno sottolineato «il caso com-

plesso» che ha richiesto anche un

intervento di documentazione e

composizione di materiali, in quan-

to «molte opere ci

sono  arrivate  in uno stato deplo-

revole, alcune arrotolate, altre prive

di identità a cui sono state rico-

struite le proprie storie». Come «La

Madonna delle Grazie»

(1612)  della chiesa di Santa Maria

delle Grazie di San Benedetto in

Perillis, che era stata considerata

«opera in briciole»,   attribuita a

Giuseppe Cesari detto Cavlier

d’Arpino. «Un segno di speranza»

per il Vescovo di Sulmona Valva

Angelo Spina,  presente il giorno

dell’inaugurazione della mostra inti-

tolata «Restauri d’Arte»,  insieme

all’assessore del comune di

Sulmona, Lorenzo Fusco, ai presi-

denti di Anci Marche e Abruzzo,

Mario Andrenacci e Abruzzo,

Antonio Centi. Un’iniziativa che si è

rivelata importante anche per gli

studenti universitari, i quali

hanno  potuto occuparsi da vicino

di interventi delicati. «Quando le

istituzioni si uniscono riescono a

dare voce anche a beni culturali

che sarebbero altrimenti dimenti-

cati».  Una frase che ha messo

tutti d’accordo.

Il segreto del bosco vecchio,
D. Buzzati, Mondadori 2012

Il signore degli anelli, J.
Tolkien, Bompiani 2005

Uomini, boschi e api, M.
Rigoni Stern Einaudi 1980

Le vie della transumanza.
Storia e tradizioni dei tratturi
Pescasseroli-Candela, Foggia-
Camporeale
D. Puopolo , 2007, Il Castello
Edizioni

Siddartha, H.Hesse, 2012,
Adelphi

Vita di Siddhartha il Buddha.
Narrata e ricostruita in base ai
testi canonici pali e cinesi
Thich Nhat Hanh, 1992,
Astrolabio Ubaldini

Il buddhismo tibetano. Una
breve introduzione
J.Powers , 2009, Astrolabio
Ubaldini

Autobiografia spirituale, Tenzin
Gyatso ( XIV Dalai Lama),
2011, Mondadori

La via della liberazione. Gli
insegnamenti fondamentiali del
biddhismo tibetano. Tenzin
Gyatso ( XIV Dalai Lama),
2009, Il Saggiatore

Sette anni in Tibet, di Heinrich
Harrer Garzanti, 1953

La Montagna di Celestino,
Majella Madre Mac Edizione
2011 

Giovanni Paolo II e
l’Abruzzo di Giustino
Parisse, editrice Graphitype
2005 
Coi Binari fra le nuvole di
Riccardo Finelli, Neo 2012

Il paradiso in bicicletta, T.
Paolini 2012 Mac edizioni

Fratello orso, sorella aquila di
P. Del Re, Le Lettere 2001

Parlare di cinema. Schede tec-
niche migliori film dell’anno, a
cura di A. Lavagnini e G.
Zito, San Paolo 2011

Il cinema italiano. Da  La
dolce vita a Cento chiodi, G.
Pietro Brunetta, Laterza, 2007

Arte e solidarietà
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO GIULIANA SUSI

PRIMO
PIANO
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L
a tradizione popolare ha trasformato san
Martino vescovo di Tours, venerato l’11
novembre nel “santo dei cornuti”. San

Martino, nacque intorno al 316 in Pannonia, seguì
il padre nell’esercito romano fin da giovinetto.
Divenne vescovo e famoso taumaturgo. Morì nel
397 e la sua figura venne ingigantita da numerosis-
sime leggende, la più famosa delle quali è quella
della divisione del mantello. Un’altra leggenda,
molto diffusa in Abruzzo, vuole che san Martino,
dopo la morte della mamma, era rimasto solo con
la sorella della quale era molto geloso. Martino
portava sempre la sorella sulle spalle e la faceva
scendere soltanto per i bisogni fisiologici. Un giorno
la sorella, d’accordo con un giovane di cui era inna-
morata, chiese a Martino di scendere e si recò die-
tro un albero dove l’aspettava l’amato; quindi tornò
da Martino, che non aveva avuto sospetti e che sol-
tanto in seguito si accorse che sua sorella diventava
sempre più pesante perché incinta. Il Santo, così,
restò ingannato e cornificato. In molti paesi
dell’Abruzzo è ancora comune il detto: «Chiù sore
ti, chiù corna purt» (più sorelle hai, più corna porti).
Il culto di san Martino venne immediatamente favo-
rito dalla Chiesa per soppiantare i riti pagani che si
svolgevano nei primi 10 giorni di novembre.
Durante queste feste si sospendevano le attività
lavorative in onore degli dei e questo favoriva, cer-
tamente, incontri collettivi, feste, trasgressioni e
adulteri anche grazie all’eccessivo consumo del vino
novello. 
Ma i motivi per cui san Martino sia divenuto patro-
no dei cornuti sono diversi; alcuni studiosi ritengo-
no che questa tradizione abbia avuto origine dal
fatto che in questo giorno si svolgevano feste e
fiere aventi come oggetto proprio bestiami con
corna, da qui la tradizione popolare pare abbia tra-
sformato la commemorazione del vescovo di Tours
nella festa dei cornuti. Anche la data espressa
numericamente (11 11) sembra simboleggiare le
corna. Le corna, però, nell’antichità erano un sim-

bolo regale, adornavano la fronte degli dei, simbo-
leggiavano potenza, luce (nella tradizione giudeo-
cristiana)  mentre il “corno dell’abbondanza” nella
tradizione greco-romana era simbolo di fecondità e
felicità. I copri capi a forma di corna, come le coro-
ne medievali o le mitre di vescovi, indicavano il
potere di chi li portava. Le corna richiamano alla
mente, però, anche il pericolo delle bestie selvagge
e il toro che incorna; suggeriscono, cioè, l’alterità
misteriosa e spaventosa degli animali e la loro
associazione non solo la fertilità ma anche con la
morte. Da tanta importanza, nella tradizione popo-
lare le corna sono decadute a indicare la vittima del
tradimento coniugale.
In quasi tutto l’Abruzzo, il giorno di san Martino,
venivano organizzate processioni fragorose per sco-
vare i cosiddetti cornuti. Questo succedeva anche a
Pescasseroli. Mio padre, infatti, mi raccontava che
da bambino, con pentole, coperchi, campanacci e
attrezzi di ogni genere, andava in gruppo, guidato
da adulti, vicino alle case di quelli che erano consi-
derati cornuti, incutendo terrore nella comunità e lì,
facevano ogni sorta di rumore e schiamazzo pren-
dendo in giro il mal capitato; per questo mi diceva:
“ Il maestro Orazio, il giorno di san Martino ci dava
tanti di quei compiti per non farci uscire di casa”. A
San Valentino, in provincia di Pescara, il 10 e l’11
novembre si svolge tutt’oggi la tradizionale proces-
sione dei cornuti. Una volta, la notte tra il 10 e l’11
novembre, per le vie del paese, mentre tutti dormi-
vano, gruppi di persone collocavano dei lumini
accesi davanti alle case di quelli che erano ritenuti
cornuti. Chi la mattina seguente trovava il lumino
scopriva di essere stato tradito dalla moglie e, pren-
dendo atto del proprio status, doveva uscire con
giacca e cappello al contrario. Solitamente, si diceva
che a sistemare i lumini erano gli uomini che erano
stati protagonisti e testimoni dei tradimenti. Nel
tempo la festa ha cambiato connotati e attualmen-
te, la processione, accompagnata da canti goliardi-
ci, a volte rallenta vicino alle case di quelli che sono

ritenuti vittime del tradimento coniugale. Durante la
processione viene portata, dall’ultimo sposato del-
l’anno precedente, la cosiddetta reliquia, una ripro-
duzione dell’organo genitale maschile e affidata
all’ultimo sposato dell’anno in corso; prima, però, di
essere consegnata la reliquia viene scoperta ed esi-
bita alle persone presenti. La manifestazione viene
seguita ogni anno da una folla di persone. Si dice,
infatti, che chi non segue la processione, deve
nascondere le proprie corna, dunque la partecipa-
zione diviene quasi obbligatoria se non si vuole
essere considerati cornuti. Questa festa, in passato,
ha originato momenti di vera apprensione quando i
partecipanti si fermavano dinanzi alle case dei pre-
sunti cornuti gridando motti licenziosi e argomenti
pungenti nei loro confronti. Oggi il corteo burlesco
ha assunto connotati folcloristici e si conclude con
cibo, balli canti e tanto vino.

2425LOSCAFFALE

San Martino
la festa dei cornuti 
TRADIZIONI
SET/NOV 2012
IMMAGINI TESTO
GIOVANNI COCCO ANNA TRANQUILLA NERI
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Beauté, calme et volupté

Avevo all’incirca vent’anni, ero oppressa da un matrimonio deciso a tavolino e dalla ossessiva venerazione
per la mia vicina di casa che mi soffocava l’anima. Non avevo più voglia di vivere, vivere faceva troppo male,
mi bruciava la pelle e mi lacerava il cuore. Avevo scelto il dolce sonno della morte, a lei sapevo che potevo
chiedere l’inaspettato; salii su una piccolo colle da dove si vedevano tutte le montagne circostanti, volevo un
bel posto dove addormentarmi per sempre; e fu proprio in quel momento, mentre, madida di paura, strin-
gevo il pugnale fra le mie mani, che estasi e annientamento si sposarono dentro di me in un singhiozzo d’ad-
dio. Un soffio di vento mi carezzò i capelli e vidi che lunghe strisce di luce mi lambivano i piedi; gli alberi
ondeggiavano, si agitavano e un nuovo senso si faceva spazio nel mio spirito, un senso che non avevo mai
provato finora: il senso della Bellezza. Tutto all’improvviso sembrava gridare Bellezza! E come in un incan-
to, qualsiasi cosa guardassi, le case, le cancellate, le cornacchie che gracchiavano stridule, all’istante nasceva
la bellezza. Veder tremare una foglia nella forte corrente d’aria era un gioia squisita. Su in cielo volavano
delle rondini, che piegando in curve, a precipizio si buttavano giù, e risalivano sempre in perfetto controllo
del volo; e le farfalle ondeggiavano cullate dal vento, e il sole macchiava ora questa, ora quella foglia, come
per gioco, o l’accecava di oro colato in un momento di buon umore; e di tanto in tanto un rintocco di cam-
pane tintinnava sugli steli d’erba – tutto ciò calmo e misurato com’era, fatto com’era di cose ordinarie, era la
verità, ora. La bellezza era la verità, ora. La bellezza era dovunque. 
Se sono sopravvissuta tutti questi anni è stato grazie alla bellezza, alla volontà di rivedere questa bellezza che
mi ha salvato la vita. Dove sono emigrata la gente stava meglio, non pativamo più la fame eppure la man-
canza delle montagne si faceva sentire forte e dura come la mancanza del pane, in quelle città immense, in
quelle pianure sconfinate mi sentivo persa, l’angoscia, la paura non mi abbandonavano mai; ma fra le mie
montagne un tepore di protezione mi avvolgeva sempre, sapevo che il mio Appennino era lì, mi rinchiude-
va come una conchiglia, ma le sue cime mi levavano verso l’eternità del cielo. Non so quale incespicare di
refusi del cosmo abbia creato tanta Bellezza, ma se questo mondo è nato dalla bacchetta magica di un Dio
antropomorfo io gliene sarò per sempre grata. E non lo rimprovero nemmeno del dolore che non mi ha mai
abbandonata, il dolore era il mio cane fedele e so che è solo grazie a lui che ho potuto avvicinarmi alla
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Bellezza. In paese non ero visto di buon occhio, il pregiudizio e la calunnia erano molto spesso il pane quo-
tidiano di gente che aveva troppa fame persino per piangere. Dicevano che ero una strega, che ero pazza e
solo perché scappavo sui monti e passavo lì tutto il giorno a leggere, a scrivere, a sognare. Gli unici miei
compagni in questi momenti di perfetta solitudine erano i fiori, le piante, gli alberi, gli uccelli che a prima-
vera cantavano l’inizio di un nuovo ciclo. Passavo così ore, a contemplare la natura e a scrivere poesie; poe-
sie sulla natura e sull’amore, non sul matrimonio, quello è un’altra cosa. L’amore per me aveva un solo nome:
Maria. Quando mio marito prendeva il gregge e partiva per le Puglie anticipando le prime piogge di
Settembre, la mia vita si colorava di tutti i colori della primavera; quando per tutti arrivava l’autunno, il fred-
do e la fame per me giungeva il tempo di stare con Maria. Che due donne potessero amarsi era impossibi-
le, e così dovevo accontentarmi di sguardi fugaci, lettere segrete, poesie che scrivevo e poi ero costretta a
bruciare. Il solo stare con lei mi faceva dimenticare il freddo e la fame. Quando mio marito mi disse che
aveva venduto il gregge per partire per l’America ho sentito migliaia di artigli che strappavano in tanti pic-
coli brandelli il mio cuore, dovevo abbandonare i miei monti, la mia Maria. La mia vita era un inferno, ma
sapevo che l’unica felicità che avrei mai provato era sul mio Appennino, nel mio Abruzzo. Volevo essere una
poetessa, ma nessuno avrebbe mai pubblicato le poesie  di un amore macchiato di uno dei più atroci pecca-
ti. Almeno non in Italia, arretrata e contadina. 
Ora in paese dicono che ho fatto fortuna, che la vita con me è stata generosa, che ho avuto tutto quello che
una donna può desiderare e anche ciò che a una donna non è lecito desiderare, ma questa donna non ha
avuto le uniche due cose che voleva davvero: Maria e le sue montagne. Anche ora che sono tornata dopo
tanti anni tutto mi sembra come prima e anche nel vedere queste rue che si sono difese dal flagello del pro-
gresso e le case, seppur vuote e abbandonate, sul mio viso compare una smorfia che cerco di nascondere, se
volessi darle un nome la chiamerei sorriso. Rivedere questi gomitoli di scale che culminano tutti nel castel-
lo, nel mio castello da dove si vedono tutte le mie vette, il Monte Genzana, il monte Mattone, si può addi-
rittura scorgere la Maiella. Ed è dalla torre più alta del castello che sento il cuore quasi scoppiare, è buffo
scambiare un infarto per un’overdose di emozioni. è morta per la troppa emozione mormoravano in paese, non
sopportava di vedere il suo paese ridotto così, ipotizzavano altri. E la parte più bella è che io non mi ero nem-
meno accorta di come si fosse ridotto. La verità è che volevo un bel posto per addormentarmi per sempre;
ho tenuto duro questi anni in America, sono sopravvissuta solo per rivedere i miei monti, e quando il sole
calante ha colorato il cielo con le luci del tramonto sapevo che era quello il momento, il momento di abban-
donarmi e lasciarmi morire nella mia Bellezza. Quella fu la seconda volta nella mia vita in cui sentii estasi
e annientamento coincidere dentro di me e sapevo che quella era la verità, quella era la Bellezza. Il mio
Appennino era la Bellezza.

Giuseppe Carrara C
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CONCORSO 
RACCONTA E
FOTOGRAFA 
L’APPENNINO
Le foto dei vincitori
1. Carlo Governatori "Campo Imperatore" 
2. Giuseppe Cantelmi"Padre con figlio" 
3. Annalisa Guerri "Una sera d'estate". 
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La veste rossa e arancione, che indica
compassione e saggezza,  le lunghe pas-
seggiate in montagna all’alba o al tra-

monto, il the tibetano (burro liquido, thè,
latte e sale), la Puja (preghiera) ai Naga per
invocare la pioggia dopo la torrida estate.
Sono la semplicità e la calorosa accoglienza
che ci colpiscono quando, in una fresca mat-
tina di settembre, incontriamo monaci tibeta-
ni in ritiro spirituale alle porte del parco nazio-
nale, dove purezza e suggestione diventano
un tutt’uno con la natura incontaminata e gli
ospiti di tradizione buddhista non si stupisco-
no se un orso passeggia sotto la loro finestra.
Con il tipico abito, il Ghesce (maestro, dotto-
re di alta filosofia  e guida spirituale) Thubten
Dargye, insieme alla sua allieva fidata Katia di
origini marsicane (Samten, suo nome tibeta-
no che vuol dire mente stabile), risalivano a
piedi lentamente un sentiero immerso nella
natura. A Gioia Vecchia, tra la leggera foschia
di una fresca mattina di inizio settembre. Per
pregare, per ascoltare i discepoli in visita e per
godere a pieni polmoni quel meraviglioso
spettacolo di montagne che si apre esatta-
mente di fronte l’ostello in cui alloggiavano
(da ferragosto alla prima decade di settem-
bre) messo a disposizione dal sindaco di Gioia
dei Marsi. Un’immagine emblematica, che
subito evoca riflessione e meditazione, in luo-
ghi dove, tra una manciata di case e una
chiesa cristiana, la vera padrona è una piace-
vole armonia di pace. Facile ritrovare quelle
stesse condizioni di solitudine e raccoglimen-
to che spingevano papa Giovanni Paolo II a
scegliere molte volte (probabilmente 112) i
monti abruzzesi per le sue lunghe cammina-
te, tanto che una cima del Gran Sasso fu inti-
tolata  alla sua memoria. “Il silenzio della
montagna e il candore delle nevi” aveva

detto in uno dei suoi soggiorni papa Wojtyla
“ci parlano di Dio e ci additano la via della
contemplazione, non solo come strada mae-
stra per fare esperienza del Mistero, ma
anche quale condizione per umanizzare la
nostra vita e i reciproci rapporti”.  E pensare
che un luogo del Gran Sasso, tra alte vette
rocciose e affascinanti distese, secondo l’alpi-
nista Fosco Maraini è paragonabile, su piccola
scala, alla valle di Phari Dzong, tanto da chia-
marlo Piccolo Tibet, termine ancora oggi in
uso. Visitato e apprezzato anche dal maestro
tibetano. Diverse religioni, diverse fedi, ma,
infondo, entrambi pregano per alleviare le
sofferenze dei loro discepoli, come ha spiega-
to a modo suo il Ghesce, in un italiano
impacciato, mimato più che parlato, con il
sorriso sempre vivo. Nativo del Butan, prove-
niente dal Monastero di tradizione tibetana
Gelugpa, da due anni è  nell’istituto
Samantabhadra  di Roma, un centro atto al
mantenimento della cultura tibetana, dedito
allo studio e pratica del Buddhismo
Mahayana (Grande Veicolo una delle due
importanti scuole che concepisce lo sviluppo
del Buddhismo in senso filosofico, mistico e
gnostico. L’altra è la  Hinayana il Piccolo
Veicolo, ambedue considerano Buddha non
un dio, ma un maestro di perfezione morale).
Due le dottrine nel Buddhismo: il Tantra   e il
Sutra  incentrate su complessi testi di filosofia
e psicologia di precettori tibetani e indiani.
“Ciò che lo caratterizza è la sua acutezza
mentale” racconta uno dei suoi seguaci, par-
lando dei profondi e interessanti colloqui con
il maestro, capaci di “aprire la mente”. Per
noi, intrusi e profani, invece, continua ad
essere la semplicità la sua grandezza. 
Calorosa l’accoglienza. Il maestro, con grande
naturalezza, aggiunge un posto a tavola e

invita a sederci, come vecchi amici, dividendo
con noi la sua colazione.  Prepara tazze di
“Boegià” (così si pronuncia il thè tibetano) e
una pizzotta, su cui spalmare mascarpone o
marmellata. Sorride quando gli chiediamo del
suo incontro con l’orso marsicano, e dopo
averlo confrontato  con i  plantigradi tibetani,
mima la scena avvenuta sotto la sua finestra
del cane che ha messo in fuga l’animale.
Passeggiamo insieme a lui, mentre un ploto-
ne di fotografi è abbarbicato su una balaustra
che ridà sulla vallata, pronto a immortalare
con megateleobiettivi l’orso che  potrebbe
comparire nei pressi dell’unica fonte in zona.
Non è il primo monaco a lasciarsi incantare
dalla spiritualità delle montagne abruzzesi:
anche mesi fa, scelsero le vette del Gran
Sasso per riti e raduni, rimanendo sereni
anche all’arrivo improvviso di centauri barbuti
e tatuati che, con curiosità turistica, si diletta-
rono in  foto ricordo come star del cinema.
“Torneremo in Abruzzo” hanno annunciato
Ghesce e Samten, dopo aver ammirato anche
paesi della Marsica e il Lago di Barrea, rivelan-
do il desiderio di voler visitare gli eremi abruz-
zesi, luoghi affascinanti intrisi di purezza e
suggestione. 

2829GIOIA E IL PICCOLO TIBET
LE MONTAGNE DELL’APPENNINO E I MAESTRI BUDDHISTI

LUOGHI DELL’ANIMA
SET/NOV 2012
IMMAGINI TESTO
LUCA DEL MONACO GIULIANA SUSI
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Il‘Fondo della Salsa’ è il nome di un sel-
vaggio e suggestivo luogo del Gran
Sasso, posto ai piedi dell’impressionante

parete Nord del Monte Camicia (m.2654)
nei pressi del comune di Castelli in provincia
di Teramo. Le origini di tale toponimo non
sono chiare e questo accresce, se possibile, il
fascino di un ambiente che per lunghi perio-
di dell’anno è sede di un enorme nevaio di
origine valanghiva. Un tempo perenne e
fonte di guadagno per i cittadini di Castelli,
il nevaio è oggi presente sul fondo dell’im-
buto roccioso  fino al principio dell’estate,
quando i raggi del sole finalmente divenuti
verticali riescono a ferire la coltre nevosa
creando in essa profonde fessure ed ampie
caverne invase da gelida ed impetuosa
acqua di fusione. Le alte temperature degli
ultimi anni, inoltre, riducono le possibilità
che il nevaio possa sopravvivere fino all’in-
verno successivo. 

Da Castelli, percorrendo la S.P.37 per circa
2,5 chilometri in direzione Rigopiano, si rag-
giunge la località Colle Rustico. Qui un’am-
pia curva asfaltata verso sinitra, presenta,
alla sua destra, il tracciato inerbito che
denuncia il luogo di partenza del trekking.
L’auto può essere parcheggiata a pochi metri
dal ciglio stradale all’interno di un piccolo
spazio quasi sempre disponibile per l’escur-
sionista. 
Il sentiero è largo e ben evidente, dirige
verso Sud-Sud-Ovest risalendo gradualmente
una fitta, fresca e lussureggiante faggeta
che in autunno assume magnifiche sfumatu-
re di giallo (la traccia a destra nei pressi del
luogo di partenza deve essere ignorata). 
La salita non è mai ripida ed impegnativa e
ben presto termina (15 min.) raggiungendo

una piccola sella dove il sentiero perde
quota per poi recuperarla rapidamente poco
più avanti; successivamente, il sentiero torna
ad essere piano, nei pressi di un’antica car-
bonaia, per poi scendere leggermente fino a
superare uno stretto fosso che interrompe,
per un solo momento, l’asfissiante conti-
nuità del bosco. Il fosso, denominato Fosso
Morto (30 min.), è sede di uno dei torrenti
che alimentano il fiume Leomogna molto
più in basso; superato l’ostacolo il sentiero
immedatamente raggiunge un evidente
incrocio segnalato da una vecchia, arruggini-
ta e gialla tabella posta a livello del suolo.
Voltando a sinistra si torna a salire con la
solita e piacevole progressione fino a quan-
do si arriva a costeggiare il profondo ed ben
inciso fosso disseminato di grandi massi che
origina dai piedi del Monte Camicia, un vero
e proprio «fiume di roccia».
Il sentiero sale a sinistra e passando, imme-
diatamente dopo, nei pressi di un bottino
d’acqua (sinistra) esce dal bosco: un ometto
in basso a destra, costruito su un più pode-
roso sasso, denuncia il punto di attraversa-
mento del torrente che qui scorre e facendo
attenzione si individua dall’altro lato un
nuovo ometto segnaletico dove il sentiero
torna a salire, questa volta, zigzagando su
un più ripido pratone. 
Un grosso monumento alla destra del sen-
tiero costruito su un palco di roccia e costi-
tuito da due alte colonne in terracotta dedi-
cato a Piergiorgio De Paulis, deceduto ven-
tenne nel 1974, che tentò la prima ascesa
invernale dell’infernale parete, avverte l’ap-
prossimarsi del termine del percorso escur-
sionistico. Più avanti e dopo aver incrociato il
sentiero dei 4 vadi (un lungo trekking pede-
montano tracciato dal CAI di Castelli che si

estende da Vado del Sole a Vado di Corno
nei pressi del Corno Grande), termina dinan-
zi ad alcuni grossi massi trasformati in altari
dedicati a due persone che in questo luogo
persero la vita: a sinistra un nuovo omaggio
a Piergiorgio De Paulis ed il secondo al pilota
dell’areonatica Marco Adinolfi che nel 1994
trovò la morte col proprio aereo nei pressi
della imponente mole rocciosa costituita
dalla parete Nord del Monte Camicia. 
Il sentiero per escursionisti termina qui, con
le dovute cautele (questo tratto di trekking è
adatto ai soli escursionisti esperti con capa-
cità di muoversi in ambienti rocciosi ed insta-
bili),  è possibile risalire ulteriormente il fosso
che, disseminato di lisce placche scolpite dai
ghacci e megaliti distaccatisi con fragore e
violenza dalle incombenti e marce pareti,
costringe l’avventore a continui aggiramenti
e piccoli movimenti in arrampicata, ma con-
cede la possibilità di avvicinare le falde della
maestosa parete rocciosa dove originano le
acque del torrente. 
L’aspetto severo del muro di pietra diventa
qui minaccioso, dal basso mancando comodi
punti di riferimento non ci si rende conto
appieno delle dimensioni di questo enorme
anfiteatro.
La pericolosa vicinanza, dovuta alle continue
scariche di roccia che caratterizzano questo
angolo del Camicia, rende infine evidente
quanto di notevole i pochi che hanno avuto
il coraggio di affrontare l’Orco siano riusciti a
compiere. 
L’Eiger d’Abruzzo, con la sua immensa mole
ed i suoi 1200 metri di minacciosa presenza,
non può lasciare indifferenti, questo è forse
il motivo per cui gli abitanti di Castelli sono
così solidamente legati alla loro splendida
montagna.

L’EIGER D’ABRUZZO
IL FONDO DELLA SALSA 
AI PIEDI DI MONTE CAMICIA

SPORT E NATURA
SET/NOV 2012
TESTO E IMMAGINI
PERO SAVARESI
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3031Storia e curiosità
La più severa delle pareti appenniniche,
l’immane muraglione, l’Orco del Gran Sasso,
l’Orrido, L’Eiger D’Abruzzo: una cosa è
certa, l’imponente e maestosa parete nord
del Monte Camicia, incombente sul celeber-
rimo paese di Castelli, di certo non difetta
di aggettivi e soprannomi; questo calcareo,
marcio e frastagliato muro di roccia a picco
sul versante teramano del Gran Sasso è così
alpinisticamente duro da essere stato rite-
nuto, per molti anni, inconquistabile a tal
punto che Bruno Marsili e Antonio Panza, i
primi a scalarla il 20 settembre 1934, furo-
no costretti a ripeterla  nel 1936 perché si
credesse loro.

Arrivare a Castelli
Dall’uscita autostradale San Gabriele-
Colledara dell’A24(Roma-Teramo)  si rag-
giunge la  rotonda sotto il viadotto auto-
stradale per imboccare la seconda
uscita(S.S.491) per Isola Del Gran Sasso in
direzione Sud, superato l’abitato del pase si
prosegue in direzione Nord-Est fino al car-
tello per Castelli(S.P.37), svoltando a destra
occorre percorrere ancora 8 chilometri per
raggiungerlo. 

Trekking
Tipologia percorso: Andata/Ritorno.
Livello di difficoltà: E/EE
(Turistico/Escursionisti Esperti)
Dislivello totale: 400/530 m.
Lunghezza: 6.000 m.
Durata: 2/4 h.
Esposizione al vuoto: NO.
Presenza sorgenti d’acqua: SI. 
Nei pressi dell’Orco
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