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EDITORIALE

Per i nostri lettori e per il territorio

I

lunghi giorni della pandemia non sono mai

segno evidente che chi cercava natura e

stati una ragione per abbandonare i nostri

spensieratezza, ha individuato in questo territorio

lettori. Nella versione online abbiamo

la risposta ideale alle proprie esigenze.

costantemente continuato ad informarvi

su fatti, curiosità e consigli che potessero

In generale, però, i dati sull’affluenza turistica

costituire un’evasione, almeno mentale, alla

in Abruzzo non sono incoraggianti. Il trend

pesantezza di una quotidianità blindata tra

registrato fino al 2019 è di una crescita appena

le mura domestiche, bersagliati da notizie

percettibile, in controtendenza con la maggior

scoraggianti e minacciai dall’ansia. Ora però

parte delle regioni italiane.

è arrivato il momento di tornare tra le vostre

Le risorse naturali non mancano per fare

mani in una edizione cartacea, con la rivista di

dell’Abruzzo un leader nelle preferenze dei

immagini e notizie che potete sfogliare sotto

vacanzieri, si possono invece incrementare

l’ombrellone, sul prato, sulla sponda di un fiume o

le attività di promozione con strategie più

dove preferite, l’importante è che stiate vivendo

incisive ed innovative.

M I L A

C A N T A G A L L O

DIRETTORE RESPONSABILE

un’estate all’aperto respirando l’aria che ci è
mancato tanto in un inverno interminabile.

Che la nuova campagna pubblicitaria voluta

L’Abruzzo, di spazi per le attività outdoor, ne

dalla Regione Abruzzo piaccia o no, il messaggio

ha in quantità e noi vogliamo ricordarvelo

finale “Che spettacolo” è inequivocabile ed

o comunicarlo a chi non ha ancora avuto la

incontrastabile.

fortuna di conoscere la nostra regione. Per
questo abbiamo scelto di pubblicare un numero

Nel nostro piccolo, proviamo a proporvi vacanze

interamente dedicato al turismo e distribuito

abruzzesi in diverse soluzioni , con l’ausilio del

in punti strategici come aeroporto stazione

nostro valido, affiatato team di collaboratori

ferroviaria, hotel, ristoranti, stabilimenti balneari.

orchestrato da un nuovo direttore che promette
di impiegare faccia e dedizione in questa

La rivista esplora il territorio passando attraverso

appassionante sfida.

sua elevata concentrazione di parchi, la costa
adriatica, la montagna, le colline, i laghi, i castelli,

Ci piacerebbe che questa nuova iniziativa

la gastronomia, i vini, i percorsi consigliati e da

per l’estate diventasse interattiva grazie ai

inventare in un luogo in cui le vette più alte

vostri commenti, suggerimenti, riflessioni che

distano appena un’ora dal mare assicurando

saremmo onorati di pubblicare sul nostro sito.

una combinazione perfetta di mete e tempi

Contattateci scrivendo a redazione.ladolcevita@

che regioni molto più gettonate non possono

gmail.com.

neanche immaginare. Un luogo non ancora
interamente scoperto (e valorizzato) dal turismo

Non resta che augurarvi un buon proseguimento

internazionale dove il relax ed il divertimento

di estate, felici vacanze possibilmente in Abruzzo,

ruotano in una giostra di opportunità per

con smartphone alla mano per condividere

vacanze en plein air ed in sicurezza. Una meta

sensazioni e foto con gli amici in ogni parte

che risponde alle aspettative di chi vuole vivere

del globo, invogliandoli a conoscere il luogo

un’estate di rinascita.

che lo scrittore Guido Piovene, ala metà del
1900, descriveva in modo incredibilmente

Non a caso un anno fa, dopo il primo lockdown,

attuale: <L’Abruzzo ha carattere cantonale;

in Abruzzo si è avuta un’impennata di presenze

deve essere veduto, ricercato di valle in valle,

turistiche, soprattutto nelle località montane,

in cento piccole capitali dei monti>.

La Dolce Vita torna in
versione cartacea per un
numero speciale che vi conduce attraverso le bellezze
del territorio
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E’ il momento di valorizzare i
nostri innumerevoli attrattori

“L

a stagione turistica 2021 punta, dopo il sensibile aumento delle presenze
in Abruzzo della precedente stagione, verso nuovi e più ambiziosi traguardi.
Per l’estate 2021 ci aspettiamo ancora in massima parte turismo interno e di
prossimità con grande attenzione ad una vacanza per famiglie in sicurezza.

Per questo ci aspettiamo anche che vengano particolarmente apprezzate le proposte
turistiche dell’Abruzzo, dal mare alla montagna, perché si tratta di proposte connotate
dalla naturale sicurezza di spazi ampi e incontaminati e spesso articolate con pacchetti
basati su turismo lento, cicloturismo e cammini.
L’Abruzzo, questa nostra splendida regione, possiede tutte le caratteristiche e potenzialità
per configurarsi come una destinazione autentica che può puntare su una fruizione dei
contesti paesaggistici diffusi attraverso il turismo della montagna, del mare, dei parchi
naturali, delle aree rurali e di quelle protette. Infatti questo è il momento di valorizzare,
capitalizzare i nostri innumerevoli attrattori: il mare, le montagne, i borghi, i parchi, gli
eremi, l’ampia e lunga costa quasi tutta ciclabile, la Via Verde dei Trabocchi, l’ottima
cucina, le eccellenze enogastronomiche, le tante tradizioni e l’immenso patrimonio
culturale ancora poco conosciuto.
Chi viene in Abruzzo vive un’esperienza unica, autentica, dinamica, una vacanza in grado
di soddisfare le esigenze di chi ama vivere il territorio in modo naturale, sostenibile e
attivo.Dall’anno scorso abbiamo istituito ‘Abruzzo Bike Friendly’, una rete regionale di
strutture ricettive e servizi complementari con l’obiettivo di innalzare il livello qualitativo
dell’esperienza offerta alle diverse tipologie di turista-fruitore, dallo sportivo appassionato
di bicicletta l’escursionista che predilige una mobilità dolce, costruendo un prodotto
turistico competitivo e facilmente riconoscibile nel settore del cicloturismo e del ciclismo
su strada e fuoristrada.
Sulla base di questa esperienza stiamo istituendo anche ‘Abruzzo Trekking Friendly’,
ossia l’Abruzzo dei cammini. Ovviamente il turismo è possibile in Abruzzo grazie ai nostri
imprenditori del settore che attraverso la loro passione, le loro idee, il loro coraggio e
la loro creatività riusciremo a superare questo momento difficile e puntare alle nuove
sfide che ci attendono.
L’invito quindi è quello di venire a visitare in sicurezza una terra meravigliosa e piena di
eccellenza come l’Abruzzo di cui ci s’innamora facilmente, dove, come recita il nostro
slogan, vivere d’istanti è assolutamente naturale!”
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di Alessandro Addari
Imprenditore e consulente
per l’internazionalizzazione
export@topsolutions.it

U

n grande potenziale… inespresso, così potremmo
sintetizzare la situazione del turismo in Abruzzo,
raccontata attraverso i dati, le statistiche e le
esperienze di chi opera nel settore.
La pandemia globale ha avuto effetti devastanti
per i flussi turistici in tutto il mondo, in questo quadro l’Italia
e la nostra regione non hanno fatto eccezione; da questa
grande difficoltà occorrerà ripartire con slancio e ridisegnare
una strategia.
Prima ancora di pensare ad azioni promozionali, occorre
rispondere ad alcune domande chiave - anche alla luce dei
cambiamenti nelle abitudini in atto - relative ai turisti attuali
e potenziali: chi sono, da dove vengono, quali alternative
hanno, quali bisogni esprimono… sulla base di queste analisi

sarà possibile verificare l’offerta attuale e favorire la rinascita
di un settore così importante.
Occorre poi considerare le nuove tendenze in tema di domanda,
per sviluppare una offerta competitiva: dall’esplosione del
digitale, all’attenzione per la sostenibilità ambientale e al
turismo esperienziale che trasforma il viaggiatore da passivo
ad attivo, nel segno dell’autenticità, una opportunità da
cogliere se consideriamo che il 33% degli europei chiede di
essere protagonista e non più solo spettatore.
L’IMPATTO DEL COVID-19 IN ITALIA
Ma veniamo ai dati, nel 2020, a livello nazionale agenzie di
viaggio e tour operator hanno riscontrato una riduzione media
di fatturato del 76,3% mentre per alloggio e ristorazione la

Minime le percentuali di crescita
negli ultimi 5 anni, studi statistici
evidenziano l’incapacità di migliorare l’offerta rispetto alle nove esigenze del mercato internazionale.
Devastanti gli effetti ella pandemia
flessione è stata del 42,5%.
L’impatto economico è ben più esteso, considerando le tante
attività economiche e industriali che ruotano intorno alla
ricettività e alla ristorazione.
L’Istat ha rilevato lo scorso anno 204 milioni di presenze,
di cui 138 milioni italiani e 66 milioni stranieri, con una
riduzione rispetto all’anno precedente di 233 milioni di
presenze, il 53,3%.
LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA IN ABRUZZO
I dati dell’Istat registrano un calo del movimento turistico nella
regione pari al 34,9% degli arrivi e al -35,0% delle presenze
(circa 573mila turisti e 2,163 milioni di pernottamenti in meno).
Proprio una delle maggiori criticità, ossia la ridotta presenza
di turisti stranieri, ha generato un calo meno rilevante di
quello medio italiano.
RIDISEGNARE LE NUOVE STRATEGIE TURISTICHE
Dai dati emersi a livello nazionale e regionale, è possibile
cogliere prospettive di rilancio e posizionamento della nostra
regione, infatti mettendo a sistema le diverse vocazioni
turistiche, dal mare, alla montagna e l’offerta culturale,
storica ed enogastronomica, potremmo ricostruire una offerta
credibile e disegnare percorsi integrati, che promuovano la
regione come un unicum.
CRESA e ISNART ci offrono ulteriori dati per comprendere le
prospettive di rilancio turistico in Abruzzo.
Il dato che salta agli occhi è che nella nostra regione il
turismo non cresce da troppi anni.
L’aumento medio annuo 2015-2019 è stato ben al di sotto
della media italiana di oltre il 3%, segnando un timido +0,8%.
In Abruzzo - in controtendenza rispetto ai dati medi nazionali
- l’andamento 2015-2019 è stato in diminuzione sia nella
componente nazionale che in quella estera, le presenze
degli stranieri rappresentano nel periodo considerato poco
meno del 14% del totale.
Per invertire la tendenza occorre considerare le cause interne
oltre alle tristemente note cause esterne come congiuntura

economica, terremoti ed eventi climatici negativi.
In base alle elaborazioni ISNART per la parte restante del
2021 si prevede che l’Abruzzo segnerà un ulteriore parziale
recupero delle presenze italiane con una tendenza decrescente
della componente straniera.
Lo Studio evidenzia che rispetto ad altre aree del Mezzogiorno,
l’Abruzzo non sia stato ancora in grado di migliorare in
maniera adeguata l’offerta (politica dei prezzi, qualità delle
strutture, differenziazione tipologica), cogliendo le esigenze
di una domanda turistica profondamente cambiata (nuovi
bisogni ed interessi).
Eppure gli investimenti non sono mancati; in ambito culturale
e turistico la spesa del settore pubblico abruzzese è stata
di circa 230 milioni di euro, destinata a circa 900 progetti
nelle voci “turismo” e “cultura” nei cicli di programmazione
2007-2013 e 2014-2020.
Tali investimenti sono tra i più cospicui in termini assoluti e
in termini di finanziamento pro capite tra i più alti riscontrati
tra le regioni italiane.
Tuttavia i nodi restano ancora da sciogliere, come rilevato
anche dall’ultimo Piano strategico della Regione Abruzzo: dalla
cura e qualità ambientale, alle difficoltà (o limitatezza) dei
collegamenti interni; dalla carenza di una offerta integrata,
alla mancanza di collegamento tra gli enti deputati, insieme
alla Regione, alla promozione del territorio e tra gli operatori
turistici.
Le rilevazioni evidenziano inoltre la mancanza di destinazioni
rappresentative e altre aree di miglioramento, come la qualità
delle risorse umane, la scarsa dimensione internazionale
(in particolare nelle sue aree più interne), l’impreparazione
rispetto alle nuove forme di domanda turistica.
In conclusione possiamo affermare che gli “ingredienti” per
far crescere il turismo in Abruzzo, con una particolare focus
su quello straniero che non riesce a “decollare” ci sono tutti,
valorizzando l’Aeroporto Internazionale la vicinanza con la
Capitale, occorre costruire una visione condivisa e investire
in progetti strategici, mettendo “in rete” le eccellenze.
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di Fabio Rosica

Bandiere
Blu 2021

A

nno da record, il 2021, per il numero di Bandiere Blu
assegnate all’Abruzzo. Ben 13 località della regione hanno
ricevuto l’ambito riconoscimento, 3 in più rispetto allo
scorso anno, a dimostrazione di un profuso e proficuo
impegno delle varie amministrazioni locali in favore
dell’ambiente.
L’ormai celebre vessillo, istituito nel 1987 dalla FEE (Foundation
for Environmental Education) con valenza inizialmente solo
europea, da alcuni anni ha varcato anche i confini del Vecchio
Continente. Esso certifica il rispetto di specifici criteri ambientali
eco-sostenibili rispetto alla gestione di un determinato territorio.
Fra i numerosi parametri richiesti, quello più rigoroso riguarda la
qualità delle acque balneabili. Il trend positivo che sta mostrando
l’Abruzzo verso un mare “difficile” come l’Adriatico poiché in una
collocazione geografica meno aperta di altri,mostra l’inequivocabile

Martinsicuro						

impronta di una sfida ambientale che si sta rivelando vincente.
Non solo il turismo, fondamentale veicolo di traino economico,
beneficia del successo di queste battaglie green, ma soprattutto
l’ecosistema planetario, la nostra casa, l’unico luogo finora conosciuto
nell’Universo in grado di ospitarci.
Entriamo ora nel dettaglio delle magnifiche tredici, raccontandole in
breve per meglio comprenderne le peculiarità che le contraddistinguono.
Iniziamo da MARTINSICURO, una delle tre new entry e la più
settentrionale delle Bandiere Blu abruzzesi. Località della provincia
teramana che da sola rappresenta quasi la metà (sei) dei vessilli
riconosciuti all’Abruzzo, si trova nella Val Vibrata, area di origini
antichissime, risalenti almeno all’età del bronzo. Colonia romana
dal III secolo A.C. offre ai turisti la possibilità di visitare diversi
monumenti, chiese e luoghi d’interesse storico-culturale. Le sue

Tortoreto

Numero record per le località
costiere e lacustri premiate
quest’anno con il vessillo
della FEE.
Ecco la mappa dei luoghi con
le acque più cristalline da visitare
nella regione

le eccellenze
fanno TREDICI
spiagge, comprese anche nella frazione di Villa Rosa, sono sabbiose
e, per lunghi tratti, ricche di vegetazione. Vi nidificano diverse
specie di volatili, fra cui il piccolo fratino, una specie protetta, a
serio rischio di estinzione, per il ridursi del suo delicato habitat
naturale (canneti e dune).

Anch’essa ricca di Storia e reperti che hanno attraversato i secoli.
Numerosissime le opere architettoniche da visitare, fra chiese,
palazzi, ville e cinta murarie, uniche e inestimabili. Lo splendido
Lungomare monumentale è il simbolo turistico-balneare della
cittadina giuliese.

TORTORETO, grazie ai suoi meravigliosi 4 km. di costa, è al suo
venticinquesimo marchio di qualità ecologica. Ricca di Storia e
Preistoria (numerosi gli scavi archeologici che ne attestano le
origini neolitiche), propone ai turisti infinite possibilità di svago,
sia a livello culturale che ricreativo. Non a caso è, fra le località
turistiche abruzzesi, quella maggiormente frequentata durante i
mesi estivi. Un vero fiore all’occhiello dell’intero litorale adriatico.

ROSETO DEGLI ABRUZZI, Bandiera Blu fin dal 1999, è una località
costiera situata alla congiunzione delle foci dei fiumi Vomano e
Tordino. Pur avendo origini medioevali, il suo sviluppo urbano è
relativamente recente e risale alla fine dell’Ottocento. Si configura
pertanto con caratteristiche moderne e offre ai visitatori la vista
di un Lungomare imponente e attrezzato. L’accoglienza turistica
è garantita dalla presenza di un cospicuo numero di alberghi,
campeggi e punti di ristoro.

GIULIANOVA chiude il trittico della Val Vibrata, un’unione di comuni
racchiusa nei confini determinati dai fiumi Tronto e Salinello.

Giulianova						

PINETO è un’altra veterana delle Bandiere Blu, avendone collezionate

Roseto degli Abruzzesi
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Pineto							

Silvi
ben 18 finora. Grazie al Parco Marino Torre di Cerrano e alla sua
bellissima pineta, cui non casualmente deve il suo nome, questa
ridente meta turistica detiene da diversi anni anche la certificazione
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), strumento dell’Unione
Europea che valuta periodicamente le attività ambientali in base
ad obiettivi stabiliti. Le sue spiagge hanno ormai fama mondiale
e attirano turisti da ogni nazione.
Numerosi i monumenti e luoghi da visitare, fra cui la già citata
Torre di Cerrano.

Pescara

Francavilla al Mare

SILVI chiude la lista della provincia di Teramo. Il suo territorio
è in parte collinare (Silvi Alta) e defluisce naturalmente verso il
mare (Silvi Marina) conferendole l’immagine di un ideale terrazza.
Come per la confinante Pineto, anche in questo caso il nome le è
stato attribuito grazie alla presenza (un tempo più accentuata) di
una folta macchia mediterranea. Grazie alle molteplici strutture
ricettive presenti sul suo territorio, è una delle località balneari
maggiormente apprezzate dai turisti stagionali.
PESCARA è la seconda località del nostro elenco a potersi
fregiare, per la prima volta nella sua storia, della Bandiera Blu.
Pur essendo una città moderna, capoluogo economico regionale,
non mancano i posti d’interesse storico da visitare. Numerose le
opere architettoniche presenti, religiose e civili (celebri le villette in
stile liberty nei pressi della pineta dannunziana). Le tante attività
commerciali, le spiagge sabbiose con gli attrezzati stabilimenti
balneari, gli eccellenti punti di ristoro sparsi nell’intero territorio
comunale, attraggono migliaia di visitatori tutto l’anno e non
solo nei caldi mesi estivi.
FRANCAVILLA AL MARE è il primo dei quattro comuni in provincia
di Chieti della nostra lista, e l’ultima delle tre new entry ad
aver ricevuto la Bandiera Blu 2021. Oltre che per le splendide
spiagge, la cittadina adriatica è famosa per la presenza del celebre
Convento Michetti, meglio conosciuto come Cenacolo Michettiano
o Dannunziano, dove nel finire dell’Ottocento il pittore Francesco
Paolo Michetti usava ospitare alcuni fra i migliori letterati e artisti
dell’epoca, quali Gabriele D’Annunzio, Francesco Paolo Tosti,
Basilio Cascella, Matilde Serao e molti altri ancora.

Fossacesia

FOSSACESIA, premiata per il ventesimo anno consecutivo, è parte
integrante della rinomata Costa dei Trabocchi, antiche strutture

a palafitta utilizzate per la pesca. La zona balneare (Fossacesia
Marina) ha la particolarità di essere costituita da ciottoli bianchi e
solo in brevi tratti da dune sabbiose. Fiore all’occhiello di questo
affascinante comune teatino, la presenza dell’Abbazia di San
Giovanni in Venere, uno dei principali e più imponenti monasteri
abruzzesi, ricco di quasi mille anni di Storia alle spalle.
VASTO, uno dei comuni più antichi e ricchi di tradizioni della
riviera adriatica. Numerosi i monumenti e i luoghi che meritano di
essere visitati: dal Duomo ai Palazzi Aragona e D’Avalos, passando
per chiese, castelli, torri e mura. Di grande interesse naturalistico
è Punta Aderci, la prima riserva marina abruzzese protetta,
istituita nel 1998 e composta da una fauna e una flora uniche
nel loro genere. Le lunghe spiagge a disposizione dei bagnanti
costituiscono la meta ideale per una vacanza perfetta.

Vasto

Con SAN SALVO terminiamo l’elenco delle località marine della
provincia teatina. Come la vicina Vasto, questa città possiede
un congruo numero di edifici, monumenti e luoghi di elevato
interesse storico, archeologico e architettonico. Anch’essa fa
parte della già menzionata Costa dei Trabocchi, di cui segna il
confine meridionale. Grazie alla sua spiaggia ed al patrimonio
storico, essa rappresenta una delle più ambite mete turistiche
dell’Adriatico.
Poiché l’Abruzzo turistico non è solo mare, ma anche montagna,
le ultime due località premiate con il vessillo blu sono lacustri:
VILLALAGO e SCANNO, entrambe situate in provincia de L’Aquila.

San Salvo

La prima, considerata uno dei borghi più belli d’Italia, sorge a 930
di altitudine e domina la meravigliosa Riserva naturale Gole del
Sagittario, una valle percorsa dall’omonimo fiume. La seconda dà
nome al famoso lago a forma di cuore e le sue tradizioni culturali
rappresentano un irresistibile richiamo per turisti che provengono
da ogni angolo del pianeta.
Le poche righe che abbiamo potuto dedicare ai tredici luoghi
premiati non rendono un’idea completa della bellezza unica che
li contraddistingue. Per conoscerli davvero, non resta che visitarli
per apprezzarne appieno il fascino e le attrattive.

Villalago

Gole del Sagittario

Scanno
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Quella catena
di promontori
e golfi lunati…
Così Gabriele D’Annunzio definiva la Costa del Trabocchi nel romanzo
“Il trionfo della morte”. Il fascino delle casette dei pescatori
che punteggiano il litorale e’ ancora immutato

C

hiunque sia mai stato in Abruzzo e abbia visto il suo
bellissimo litorale, non potrà dimenticare lo splendido
panorama dei trabocchi, insolite palafitte che emergono
dalle acque.
Il trabucco (o trabocco), per chi non fosse nativo della
terra di D’Annunzio, è una massiccia costruzione realizzata
in legno strutturale che consta di una piattaforma protesa sul
mare ancorata alla roccia da grossi tronchi di pino d’Aleppo, dalla
quale si allungano, sospesi a qualche metro dall’acqua, due (o
più) lunghi bracci, detti antenne, che sostengono un’enorme rete
a maglie strette detta trabocchetto.
Secondo alcuni storici pugliesi, il trabucco sarebbe un’invenzione
importata dai Fenici. La più antica data di esistenza documentata
risale al XVIII secolo, periodo in cui i pescatori dell’Abruzzo dovettero

ingegnarsi per ideare una tecnica di pesca che non fosse soggetta
alle condizioni meteomarine della zona. I trabucchi, infatti,
permettono di pescare senza doversi inoltrare per mare.
La Costa dei Trabocchi è quel tratto di litorale del Medio Adriatico
compreso tra Ortona e Vasto che ha ispirato anche Gabriele
D’Annunzio. Nei pressi di San Vito Chietino, lo scrittore acquistò
una casetta di pescatori che trasformò nel suo nido d’amore.
E proprio i trabocchi, da lui descritti come “ragni colossali”,
hanno fatto da scenario a gran parte della storia narrata nel suo
capolavoro “Il trionfo della morte”.
In realtà, però, non sappiamo con esattezza a quando risalgono
i trabocchi, le fonti sono piuttosto incerte.
Per Pietro Cupido, appassionato di trabocchi ed autore del libro

“Trabocchi, traboccanti e briganti”, il trabocco è apparso sulle
coste abruzzesi nel 1627, quando i gruppi di ebrei si rifugiarono
in Abruzzo fuggendo dalla Germania e dalla Francia.
Stando all’ipotesi di Attilio Piccinini, altro conoscitore dei trabocchi,
la datazione sta intorno al 1200. A testimoniarlo un antico documento
del 1400 scritto in dialetto veneto-bergamasco da Padre Tiraboschi
dell’Ordine Celestiniano, che narra di come Pietro da Morrone,
uscendo dall’Abbazia di Fossacesia, poteva ammirare il mare
sottostante: ‘punteggiato di trabocchi’.
Qualsiasi siano le loro origini, è certo che stiamo parlando di strutture
davvero tipiche, che offrono un panorama unico. Si stagliano
sull’azzurro del mar Adriatico, e sono il perfetto connubio tra
natura e sogno.

Molti trabocchi sono stati restaurati e riportati alla loro bellezza
originaria : alcuni di essi ospitano ristoranti dove potrete gustare
qualche saporita pietanza locale, nel pieno rispetto delle tradizioni
abruzzesi,ovviamente di pesce. Di solito si pasteggia a menù fisso.
Impossibile descriverli tutti: ciascuno di loro ha una storia lunga
millenni da raccontare, e solo ammirandone la magnificenza è
possibile capire appieno quale meraviglia possa suscitare nei
turisti e negli abituali visitatori. Ma la Costa dei Trabocchi ha
ancora molte altre bellezze da regalare ai turisti.
Le sue spiagge, ad esempio, sono tra le più affascinanti dell’intero
litorale dell’Adriatico, e hanno il vantaggio di non essere ancora
molto conosciute al turismo di massa. Luoghi splendidi come
la spiaggia di Ripari di Giobbe, oggi considerata area protetta, o
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come le piccole calette del Golfo di Venere meritano assolutamente
di essere celebrate per ciò che sono: acque azzurre, sabbia fine
e panorami mozzafiato.
Se siete alla ricerca di una vacanza a contatto con la natura, poi,
avrete solamente l’imbarazzo della scelta.
La Costa dei Trabocchi è rigogliosa dal punto di vista della vegetazione:
siamo sicuri che rimarrete incantati dalla meraviglia della Lecceta
di Torino di Sangro, una riserva protetta a ridosso della foce del
fiume Sangro, che si affaccia proprio sul litorale abruzzese. Altra
meravigliosa riserva naturale è punta Aderci: splendide distese
verdi che alternano vigneti a campi di grano, magnifici colori e
odori che lasciano, ogni anno, un incredibile ricordo ai visitatori.
L’area si estende sino al promontorio di Punta Aderci, una terrazza
sul mare che domina la bellissima spiaggia di Punta Penna.
C’ è perfino il maneggio che organizza, in determinati periodi
dell’anno, passeggiate a cavallo con annesso bagno in mare al
tramonto.
È questo è anche il luogo perfetto se volete concedervi un’esplorazione
del territorio su due ruote.
La costa dei trabocchi racchiude tutto il fascino di un territorio ricco
di spiagge, riserve naturali, borghi marinari e gioielli architettonici
visitabili in bike o e-bike. L’e-bike è decisamente il mezzo ideale per
immergersi nella natura e nella storia di questa terra, per sentirne
gli odori e ammirare la moltitudine di sfumature dell’azzurro del

mare: dal ceruleo al celeste pastello. Gli itinerari, adatti a tutti,
si sviluppano prevalentemente lungo la Via Verde dei Trabocchi .
Le partenze si sviluppano principalmente da Fossacesia, nei pressi
dell’Abbazia di San Giovanni in Venere.
Salendo verso il paesaggio contadino di Fossacesia, possiamo
ammirare un paesaggio suggestivo e profondo fino alla Majella,
e poi l’inimitabile litorale adriatico, caratterizzato non solo da
un mare blu e panorami da ricordare, ma anche luoghi ricchi di
storia e tradizioni. Addentrandoci ancora nelle campagne locali,
tra vigneti e oliveti si arriva al Promontorio Dannunziano, da cui
Gabriele D’Annunzio ammirava il trabocco Turchino. Sulla via del
ritorno tanti sono i trabocchi che si incontrano lungo il percorso,
come: il Trabocco Punta Rocciosa, Pesce Palombo, Punta Cavalluccio,
Punta Torre e molti altri.
Non si potrebbe chiosare una narrazione di questo litorale se
non con le parole di D’Annunzio, tratte dal trionfo della morte : “
Quella catena di promontori e di golfi lunati dava l’immagine d’un
proseguimento di offerte, poiché ciascun seno recava un tesoro
cereale. Le ginestre spandevano per tutta la costa un manto
aureo. Da ogni cespo saliva una nube densa di effluvio, come
da un turibolo. L’aria respirata deliziava come un sorso d’elisir”.
Se cercate una vacanza in mezzo alla natura d’autore o un momento
indimenticabile la costa dei trabocchi d’Abruzzo è decisamente
il luogo perfetto.
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■ di

Lorenza D'Isidoro

Dove andare al mare in Abruzzo? 5 spiagge TOP

I

l mare in Abruzzo è sempre più apprezzato e nel 2021 le spiagge
abruzzesi hanno conquistato ben 13 bandiere blu: un numero
da record!
La costa abruzzese copre tre province, con l’eccezione della
provincia dell’Aquila che non ha sbocchi sul mare.
Lungo tutto il litorale abruzzese sono presenti sia spiagge attrezzate
che spiagge selvagge, talvolta tutelate da Parchi e Riserve.
In questo articolo suggeriamo 5 spiagge da non perdere, tra le

più famose della Regione.
Vacanze in Abruzzo al mare: ecco 5 idee
Se hai scelto di trascorrere le vacanze in Abruzzo al mare, vorrai
sapere dove trovare il mare più bello. Come detto, è una scelta
difficile, soprattutto quest’anno in cui così tante località sono
state riconosciute Bandiera Blu.
Quella che segue è una lista di 5 spiagge abruzzesi famose e
molto visitate dai turisti:

1

Nell’ampia e variegata scelta di lidi,
alcuni suggerimenti per vivere
intensamente le sensazioni del mare

PUNTA ADERCI, VASTO (CH)

2

È una riserva naturale costituita da un basso
promontorio coperto da vegetazione e sentieri
e piccole calette sabbiose, proprio lungo la
costa dei trabocchi. Per la sua conformazione
morfologica è spesso chiamata “La Scozia
d’Abruzzo”.
Una scelta consigliata per chi ama la natura
e i paesaggi selvaggi;

4
L’AREA MARINA PROTETTA
TORRE DEL CERRANO, SILVI
E PINETO (TE)
Cavallo tra questi due comuni della costa
teramana, si erge la Torre del Cerrano, simbolo
dell’omonima area marina protetta. Costa
sabbiosa e selvaggia, pineta, dune marittime e
la Torre, ex fortilizio spagnolo, caratterizzano
questa spiaggia molto amata da abruzzesi
e turisti

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
località turistica amata dalle famiglie, ma
anche dai giovani. Il lungomare e la pista
ciclabile di Roseto si allungano a fianco di una
spiaggia sabbiosa molto ampia, attrezzata
con stabilimenti balneari e locali

5
PESCARA (PE)
er chi ama l’atmosfera urbana, gli sport da
spiaggia, la musica e la movida, il lungomare
di Pescara è un’autentica perla. Spiagge
attrezzate, beach volley, discoteche, ristoranti, locali: la città offre ai giovani una
serie di attrazioni per trascorrere un’estate
indimenticabile.
Buone vacanze in Abruzzo!

3
COSTA DEI TRABOCCHI (CH)
Da Ortona a Vasto si estende la Costa dei
Trabocchi. Mare pulito, spiagge attrezzate,
forte spinta turistica e il tratto caratteristico
di quest’area: i trabocchi. Si tratta di antiche
macchine da pesca, in legno, simili a palafitte.
Negli anni molti trabocchi sono diventati squisiti
ristoranti di pesce dove vivere un’esperienza
autentica del mare in Abruzzo
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La riserva naturale più antica
della regione vant a 2000
specie di piante ed è l’habitat
del camoscio appenninico e
dell’orso marsicano

Alla scoperta
del Parco Nazionale
Abruzzo, Lazio e Molise
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di Anna Chiara De Nardis

Il Parco
Nazionale
della Maiella,
patrimonio
dell’Unesco
Photo di Luciano Di Martino

Oltre 60 vette
ed interessanti siti archeologici
nella riserva naturale
recentemente Inserita nella rete
dei geoparchi mondiali

Il

22 aprile 2021 il Parco Nazionale della Maiella ha ottenuto
il riconoscimento a Geoparco Unesco, e l’ingresso nella
rete dei Geoparchi Mondiali.
Il Parco è costituito principalmente da prominenze carbonatiche
(Maiella, Morrone, Porrara, Pizzalto e Rotella) divisi da valli
fluviali e altipiani carsici e presenta una grande varietà morfologica
e altitudinale (130-2793 m ).
Sulla Maiella si computano oltre 60 vette, metà delle quali oltrepassano
i 2000 m, come il Monte Amaro, seconda cima dell’Appennino,
il Monte Acquaviva (2737 m), il Monte Focalone (2676 m), Pesco
Falcone (2546 m) e Cima delle Murelle (2598 m).
La Montagna della Maiella è composta da rocce sedimentarie
collocatesi in ambiente di mare poco profondo, di tipo bahamiano.
In seguito alla fase di sedimento, si è avuta l’orogenesi (oros =
montagna; genesis = genesi, creazione) e le rocce che modellavano
il fondo del mare si sono elevate a plasmare parte dell’attuale
Appennino centrale.
Tali rocce comprendono un numero consistente e diversificato
di specie fossili, anche di notevole importanza scientifica. Dal
Giurassico fino al Miocene, possono essere ritrovati all’interno
delle rocce, resti di coralli, rudiste, molluschi, echinidi, alghe e
microfossili.
L’esposizione di affioramenti naturali di rocce, la presenza di una
propagata rete di itinerari e sentieri, rendono la Maiella uno dei
posti più interessanti e belli da visitare in Abruzzo.
In epoche geologiche recenti, i processi geomorfologici l’hanno
forgiata fino a darle l’aspetto attuale, a partire dalle glaciazioni
del quaternario che hanno lasciato numerosi circhi e valli in
quota (Anfiteatro Murelle e Valle di Femmina Morta). Inoltre, i
fiumi hanno scolpito profondi e lunghi valloni sui fianchi nord e
orientale del massiccio, talvolta con gole tanto strette (Gole di
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Il filone paleontologico di Capo di Fiume, su cui è stato imposto
il vincolo archeologico, è unico ed importante per i suoi aspetti
scientifici ma può essere apprezzato anche dai non addetti ai lavori,
in quanto parte di un sistema integrato di visita che comprende
il Museo Geopaleontologico Alto Aventino di Palena, dove sono
conservati i resti fossili citati, e le sorgenti dell’Aventino.
Il Parco ospita una fauna vertebrata ricca e diversificata, costituita
in molti casi da importanti popolazioni a livello nazionale ed
internazionale di molte delle principali e più insolite specie di
mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi che caratterizzano gli appenninici.
Il lupo Appenninico è la specie emblema del Parco. Vive e si riproduce
stabilmente in tutto il territorio razziando prevalentemente animali
selvatici e svolgendo il suo prezioso ruolo nell’ecosistema. Nel
Parco ci sono 8-10 branchi e la loro presenza non rappresenta in
nessun modo un pericolo per l’uomo. Al momento capriolo e cervo
, in seguito alle reintroduzioni effettuate negli scorsi decenni e alla
naturale espansione che ne è seguita, hanno conquistato tutte le
aree idonee del Parco, con una popolazione che per entrambe le
specie è di circa 600 individui.

S. Martino), come la Valle delle Mandrelle - S. Spirito, la Valle di
Taranta e la Valle dell’Orta.
Nell’area a sud del Parco, il Porrara si solleva a lato del Quarto di
Santa Chiara, altopiano tettono - carsico sito a 1250 metri, parte
degli Altipiani Maggiori D’Abruzzo. Da qui, le acque raccolte da
un inghiottitoio ricompaiono a Capo di Fiume (Palena), sull’altro
versante della montagna. A sud est, la morfologia cambia nettamente:
le vette rocciose e acuminate dei Monti Pizzi, insieme al Monte
Secine, risaltano fra versanti più dolci costituiti da terreni argillosi
attraversati da una folta rete di ruscelli e torrenti. Qui, come in
altre aree argillose (alta Valle dell’Orta), sono le frane a far evolvere
“prontamente” il paesaggio.
La Maiella rappresenta un unicum nel paesaggio geologico italiano, per
la sua complessa storia,i panorami geomorfologici e la geodiversità.
La presenza di 95 geositi (siti geologici importanti per qualità
scientifica, rarità, rilevanza estetica o valore educativo),di cui
22 di livello internazionale, hanno rappresentato la base per la
candidatura a Geoparco Unesco.
Nel versante orientale del Parco, spicca il Geosito di Capo di Fiume,
in cui è possibile osservare una successione che si è deposta
in un ambiente marino costiero di laguna e palustre durante il
Miocene superiore, circa 7 milioni di anni fa. I resti paleobotanici
dimostrano la presenza di salici, del cipresso calvo, dell’albero
della cannella e di piante caducifoglie. Negli spazi aperti vivevano
piccoli mammiferi detti prolaghi, uno dei quali è stato ritrovato:
uno scheletro ben conservato. La laguna e il mare aperto antistante
erano popolati da tante specie di pesci, tra cui l’aringa rotonda, la
perca del Nilo, il merluzzo e il pagro, da molluschi e ricci di mare.

Gli ambienti forestali ospitano una importante popolazione di gatto
selvatico, presente in diverse aree è anche la rara ed evasiva Martora
e molte altre specie, tra cui anfibi particolarmente infrequenti
come l’ululone appenninico, la Salamandra Appenninica e la più
rara Salamandrina di Savi.
Negli acerbi e grandi valloni calcarei, tipici del versante orientale
del massiccio della Maiella, vivono tra le più importanti colonie
appenniniche di gracchio corallino, gracchio alpino,rondone maggiore
e importanti popolazioni di Aquila reale, picchio muraiolo, falco

pellegrino e il raro lanario.
Alle quote più elevate negli ambienti delle mughete e praterie d’alta
quota vivono specie insolite o localizzate come la vipera dell’orsini,
il merlo dal collare, il fringuello alpino, il sordone, l’arvicola delle
nevi, mentre i vasti pianori sommitali sono regolarmente frequentati
dal piviere tortolino, in particolare durante le migrazioni.
I serpenti (o ofidi) sono animali, protetti dalla legge, da sempre
oggetto di paure e falsi pregiudizi che popolano la suoerficie
del Parco. Sono bestie molto utili per l’equilibrio degli ambienti
naturali e agricoli.
Purtroppo, ogni anno, tanti di loro vengono uccisi perché immoralmente
ritenuti pericolosi per l’uomo. Il Parco ha attivato un numero verde
gratuito dove rivolgersi quando viene avvistato un serpente in
un ambiente che non sia quello naturale. In questi casi i tecnici
catturano l’esemplare riportandolo nel suo habitat.
Il camoscio appenninico, dopo le reintroduzioni degli anni ’90,
è ora presente con la popolazione più numerosa di tutto il suo
areale, costituita da circa 1.300 individui. Dopo aver fissato la
sua roccaforte nel cuore del massiccio della Maiella, tra il Monte
Acquaviva e Cima delle Murelle, la popolazione si sta allargando
nelle altre aree idonee ad ospitare branchi riproduttivi.
L’orso è il simbolo dell’Abruzzo, proteggendolo si preserva non solo
la biodiversità, ma anche l’uniformità di una regione guardiana di
tesori preziosi come i territori montani e le aree protette.
L’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) è una sottospecie
presente solo nell’Appennino Centrale ed è un patrimonio inestimabile

per la conservazione della biodiversità. A causa della oppressione
da parte dell’uomo, oggi si contano pochi individui (50-60).
Nel Parco Nazionale della Maiella l’orso non è mai sparito e negli
anni la sua presenza è divenuta sempre più salda e costante,
un dato estremamente positivo per la conservazione di questa
sottospecie fortemente minacciata di estinzione.
Gli orsi marsicani non sono aggressivi e hanno terrore dell’uomo,
quindi non c’è motivo di temerli.
La regola fondamentale, che vale per tutti gli animali selvatici, è
solo quella di rispettarli: se si incontra un orso bisogna lasciarlo
libero di svolgere l’attività nella quale è intento, senza disturbarlo
in nessun modo e senza avvicinarsi per scattare foto.
Notevole è il patrimonio di biodiversità vegetale del Parco: oltre
2300 sono le specie e le sotto specie censite tra le piante vascolari,
circa un quarto della flora italiana. Già dall’antichità la Maiella
è considerata un posto privilegiato per la ricchezza e la qualità
della sua flora e le prime esplorazioni botaniche risalgono al ‘500.
Numerose specie vegetali sono state qui descritte e continuano
ad esserlo tutt’oggi, spesso con l’epiteto specifico magellensis.
Di grande valore è la componente endemica che ammonta a
oltre 200 entità. Tante di queste hanno un areale di ripartizione
ristretto a poche montagne dell’Appennino centrale, come la viola
della Maiella ,l’androsace di Matilde, il Ranuncolo Magellense o
l’adonide ricurva.
Altre specie, ben 17, sono esclusive del Parco.
I boschi coprono oltre un terzo del territorio e sono di caducifoglie
termofile, specialmente querce e carpini, alle quote più basse, di
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faggio più in alto. Tanto diffuse anche le loro forme di sostituzione,
in prevalenza praterie ed arbusteti secondari. In alcuni siti, come il
Bosco di S. Antonio, la faggeta presenta l’aspetto di foresta vetusta,
con individui di dimensioni eccezionali, di notevole rilevanza
paesaggistica. Alle quote più elevate la mugheta, formazione
assai rara in Appennino, caratterizza buona parte della fascia
subalpina mentre nel resto del territorio prevalgono le praterie
d’altitudine, le vegetazioni delle rupi e dei ghiaioni e, sui pietrosi
pianori altitudinali, la tundra alpina a dominanza di silene a
cuscinetto. Notevoli sono, inoltre, i popolamenti naturali di Pino
nero autoctono, per le quali le località del Parco costituiscono
alcune tra le pochissime stazioni esistenti.
La Maiella, oltre che di natura selvaggia, è straordinariamente
ricca di testimonianze storiche, archeologiche ed architettoniche.
In effetti è sempre stata abitata, sin dal Paleolitico - 800.000 anni
fa - quando bande di cacciatori raccoglitori, appartenenti alla specie
homo herectus, utilizzavano le risorse naturali della montagna per
procurarsi cibo, attraverso la raccolta dei prodotti spontanei e la
caccia dei grandi mammiferi - e materiale - selce - da cui ricavare
strumenti. Ricche testimonianze di questo vasto periodo sono
state rinvenute negli importanti siti di valle giumentina, grotta
degli orsi e grotta del colle.
I seguenti periodi storici distingueranno sempre di più l’affermarsi
sulla Maiella, di forme di economia agrosilvopastorale che, unitamente
alla espansione della presenza monastica e dell’eremitismo,
influiranno in maniera determinante sulla storia, sul paesaggio e
sull’uso delle risorse naturali. Infinite le testimonianze al riguardo:
dalle Capanne a tholos, in pietra a secco, l’insediamento classico dei
pastori, somigliante al Nuraghe sardo e alle Castella della Corsica,
diffuso in ogni angolo della Maiella; agli abitati accentrati e fortificati

- Castra - di Salle, Musellaro, Roccamorice, Lettomanoppello; ai
diversi centri monastici fra cui vanno ricordati San Clemente a
Casauria, San liberatore a Maiella, San Salvatore a Maiella, San
Tommaso di Paterno, Santo Spirito a Maiella.
Per finire ai diversi eremi, sovente scavati nella roccia friabile
della montagna in cui, proprio a causa della natura aspra del
territorio, monaci eremiti, fra cui Desiderio di Benevento, poi
Papa Celestino V, trovavano rifugio e meditazione per la propria
elevazione spirituale.
Scomparsi gli eremiti, le zone più impervie della Maiella, sono state
per lungo tempo dominio incontrastato di banditi e briganti: del
fenomeno restano ancora tracce significative, come le incisioni
scolpite sulla roccia denominata “ tavola dei briganti”.
Non ci si può esonerare dal citare le pregiate testimonianze
storiche negli antichi borghi di: Caramanico Terme ; Pacentro,
pittoresco borgo medievale con i resti del Castello dei Cantelmo
e la quattrocentesca chiesa di Santa Maria Maggiore; Salle, con i
resti del Castello di Salle; Tocco da Casauria; Pennapiedimonte;
Pescocostanzo con i suoi splendidi palazzi del 500 e del 600 e la
Basilica di Santa Maria del Colle, originaria del XI sec. ricostruita
nel 1466 ed ultimata alla fine del 600; Roccacaramanico, ormai
disabitato; Guardiagrele, con la chiesa romanica di Santa Maria
Maggiore del XI sec. e la chiesa di San Francesco con portale
romanico - gotico del XV sec.
Per finire con Sulmona, città di cui sono innamorata, con la sua
Cattedrale, Palazzo Tabassi, la Chiesa dell’Annunziata originaria
del 1320 e la Badia Morronese o di S. Spirito, edificata nel XIII sec.
da Pietro da Morrone.
Tutta questa bellezza faunistica, floristica e ricca di storia e cultura
è a disposizione per essere visitata.
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GRAN SASSO E MONTI
DELLA LAGA, IL PARCO
CHE TOCCA IL CIELO

Il

La montagna più alta degli Appennini si trova all’interno della riserva
naturale che include tre province abruzzesi, sfiora il Lazio e le Marche.
Da record i dati sull’affluenza turistica
■ di Mila Cantagallo

massiccio montuoso più alto degli Appennini si trova
all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga. Il Corno Grande, con i suoi 2.912 metri di
altitudine, è la vetta più elevata del Gran Sasso che
dà il nome alla grande riserva naturale comprendente
44 comuni delle province di L’Aquila, Teramo e Pescara. La sua
grandezza tocca anche il Lazio con la provincia di Rieti, e le March,
e sfiora Ascoli Piceno.
L’area boschiva si estende su una superficie di 141.341 ettari su
un terreno prevalentemente montuoso che include appunto il
massiccio del Gran Sasso d’Italia e la catena dei Monti della Laga.
Il parco è diviso nei distretti di “Campo Imperatore” tra Assergi e
Rocca Calascio, “Tra i due regni”, nei comuni di Campli, Civitella
del Tronto, Torricella Sicura e Valle Castellana, “Cascate e boschi”,
sul fronte teramano dei Monti della Laga, “Strada Maestra” che
comprende il percorso della vecchia Strada statale 80 del Gran
Sasso d’Italia, “Valle Siciliana, nel territorio di Tossicia, Isola del
Gran Sasso d’Italia e Pietracamela, “Valle delle Grandi Abbazie,
tra Castel Castagna, Morro d’Oro, Canzano e Notaresco, Valle del
Tirino, che si snoda attraverso i comuni di Capestrano, Bussi sul
Tirino e Ofena. “Alte Vette”, nel territorio di Assergi, “Terre della
Baronia” che interessa i suggestivi borghi di contenente Santo
Stefano di Sessanio, Calascio e Castelvecchio Calvisio, “Alta
valle dell’Aterno” con i comuni di Barisciano, Calascio e Assergi,
“Sorgenti del Tronto” che riguarda Amatrice e Accumoli, “Via
del Sale” con le aree della Val Vomano, attraversando Sella di
Corno (Antrodoco-L’Aquila), il passo delle Capannelle (Montorio
al Vomano), l’area di Teramo fino al porto di Giulianova.
I numeri della flora e della fauna di questa scenografica riserva
naturale meritano almeno una visita: 2651 tipi di piante censite,

59 orchidee spontanee,la presenza di 11 coppie di aquile reali,
500 cervi, 1000 camosci appenninici, 120 lupi.
All’interno c’è anche un territorio agrario che risale al periodo
italico. Sul versante meridionale del Gran Sasso pascolano ovini
e bovini e, sui campi, vengono coltivati zafferano, uva e olive.
La natura convive piacevolmente con gli insediamenti urbani.
All’interno del parco, infatti, è raccomandabile visitare borghi
antichi dalle particolarità architettoniche, enogastronomiche e
folkloristiche inimitabili.
Tra gli itinerari suggeriti, un’escursione a Campo Imperatore,
definito il “Piccolo Tibet”, a 1800 metri d’altitudine sulle radici
del Gran Sasso.
I percorsi a piedi, in bici o a cavallo, hanno reso Campo Imperatore
una meta classica degli appassionati dell’outdoor. Da visitare
imprescindibilmente,
Pietracamela, paese di architettura medievale selezionato dal
Club “I Borghi più belli d’Italia>. La scelta di Pietracamela implica
inevitabilmente la frazione di Prati di Tivo, a circa 1450 metri
d’altitudine. Si tratta della più importante stazione sciistica della
provincia di Teramo con 20 chilometri di piste articolate ai piedi
del Corno Piccolo. Autentica perla è la fortezza di Rocca Calascio,
a 1460 metri di altitudine, antica roccaforte scelta da registi
internazionali per girare film come “Ladyhawke” con Michelle
Pfeiffer, “Il nome della rosa”, con Sean Connery e “Amici Miei”
con Ugo Tognazzi, Adolfo Celi, Philippe Noiret, Renzo Montagnani.
Fonte Vetica è un luogo spettacolare e goloso, nel comune di
Castel del Monte a 1632 metri d’altitudine, ricco di itinerari per
escursioni e punti di ristoro dove si possono trovare salumi,
formaggi e carni tipiche ma anche preparare arrosti all’aperto
con ingredienti appena acquistati.

Santo Stefano di Sessanio è un borgo mozzafiato, ad una altitudine
1251, popolato da piccole, antiche costruzioni in pietra calcarea
bianca. Affascinante il minuscolo centro storico fortificato. Grazie
all’intuito di un imprenditore svedese, antiche case disabitate sono
state ristrutturate conservandone l’ originaria bellezza, e adibite
ad “albergo diffuso” dove soggiornare è un’esperienza unica.
Il Gran Sasso e Monti della Laga può fregiarsi della presenza del
Lago di Campotosto a 1313 metri d’altitudine, il bacino artificiale
più grande d’Abruzzo, incorniciato da una florida vegetazione
abitata da specie di animali di rara bellezza.
Per chi ama i musei, da non perdere il Centro Visita di Santo
Stefano di Sessanio, per conoscere la storia delle Terre della
Baronia, l’Antiquarium di Assergi che espone reperti archeologici
recuperati in loco e risalenti alle età del paleolitico, del neolitico e
del bronzo, il Museo del Fiore a Barisciano per la conoscenza della

vegetazione del Parco, il Museo delle Fortificazioni a Calascio,
, il Museo del Legno ad Arischia, il Museo Grotta Sant’Angelo
a Civitella del Tronto, l’Ecomuseo Terre del Castellano a Valle
Castellana, i cui contenuti riguardano la storia e le peculiarità
naturalistiche della parte settentrionale del Parco. Per saperne
di più sugli animali, ad Arsita c’è il Museo del Lupo, a Farindola
quello del Camoscio. Per chi ama le escursioni, è d’obbligo il
Museo dell’Alpinismo a Pietracamela, ad Isola del Gran Sasso
c’è originale Museo dell’Acqua.
Per dormire nel Parco Nazionale gran Sasso Monti della Laga, c’è
solo l’imbarazzo della scelta tra hotel, bed & breakfast, campeggi
e case in affitto.
Le presenze turistiche premiano la bellezza della zona: l’estate
2020, nonostante le paure e le limitazioni post-covid, ha fatto
registrate fino a 10 mila giornaliere sul Gran Sasso.
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di Franca Terra

Vette da capogiro, ricco
patrimonio faunistico,
canyon, antichità, sport.
Tanti i motivi per visitare
il parco abruzzese

Il

Parco Regionale Sirente Velino, insieme ai tre parchi nazionali (il Parco nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco nazionale della Majella e il Parco nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga) e alle innumerevoli riserve naturali presenti
in Abruzzo, fa parte della rete delle aree protette della regione che rappresenta
oltre un terzo del territorio, tanto da far riconoscere l’Abruzzo come la regione
più verde d’Europa.Per chi desidera una vacanza emozionante, il parco regionale offre
davvero tantissimo ai visitatori, grazie alla presenza di numerose vette che superano i
2000 metri di altezza, un patrimonio faunistico che comprende specie protette, come
l’orso bruno marsicano, il lupo, il gatto selvatico e il grifone e molte attività da praticare
all’insegna del benessere e per chi lo desidera, anche con un po’ di avventura.
Una grande emozione offerta dal Parco, senza dover andare in Arizona, è la possibilità
di percorrere un vero e proprio canyon lungo un sentiero semplice, alla portata di tutti
(durata circa tre ore e mezza) che si estende dal comune di Ovindoli fino a Celano, dove
in alcuni punti le rocce scendono verticalmente per 200 metri e con la possibilità di
osservare animali maestosi e rari come le aquile. Da non perdere è la visita alle Grotte
di Stiffe, grottedi rara bellezza nel cuore dell’Abruzzo a San Demetrio de’ Vestini (AQ).
Per chi ama l’archeologia, è obbligatorio fare tappa ad Alba Fucens, situata nel territorio di
Massa d’Albe a circa 1000 metri sul livello del mare, città romana situata alle pendici del
Monte Velino di cui si può avere una vista meravigliosae ove sono ben visibili l’Anfiteatro,
le Terme, il Macellum o mercato, una parte della cinta muraria e parte del tempio di Ercole.
Per chi desidera fare nordic walking o trekking, la rete sentieristica del parco offre 400
Km di percorsi e l’ippovia ad anello di circa 300 km, lungo un itinerario ove sono stati
recuperati gli abbeveratoi e le fonti e realizzati nuovi punti di sosta attrezzati con capanni
e punti di fuoco, da poter fare anche in bici e mountain bike.
Nei mesi invernali è possibile praticare snowboard e sci alpino, nella zona di Ovindoli e
Campo Felice, mentre lo sci di fondo soprattutto nella zona dell’Altopiano delle Rocche
e ai Piani di Pezza, inoltre in molte zone è possibile fare snowwalking con le ciaspole e
sci escursionismo.
Gli altipiani, i massicci, le grotte, i canyon, le chiesette rurali, le torri di avvistamento e

Sirente
Velino

vacanza
di emozioni
nella natura

ciascun punto, anche il più nascosto, sono alla portata
di tutti i visitatori che vorranno farsi coinvolgere dalla
natura e dalla storia del Parco Sirente Velino.
Oltre al patrimonio naturalistico, faunistico e
culturale, il parco offre tanto anche da un punto di
vista enogastronomico, proponendo piatti legati alle
tradizioni della pastorizia e agricoltura, tipiche del
luogo. Da menzionare le “sagne”, impasto a pasta a
base di acqua e farina, da gustare con i fagioli, con il
tradizionale castrato nostrano o con sugo di vitello
e maiale accompagnato dal tartufo, di cui è ricco il
bosco e la polvere di zafferano della Valle dell’Aterno,
ottenuta dalla tradizionale sfioratura che va a profumare
numerosi piatti tradizionali.
Da non perdere il pecorino prodotto ancora secondo
le antiche tradizioni, da accompagnare al miele di
montagna. Obbligatoria la fermata a Gagliano Aterno,
dove poter degustare gli amaretti, squisiti dolci a base
di mandorle, i confortini, i galeotti e le letizie, che
ancora oggi sono preparati secondo le antiche ricette
tramandate dalle suore del convento di Santa Chiara.
Qualunque attività si voglia praticare, quando arrivate
nel parco naturale Sirente Velino, fermatevi e fate
vostri gli odori, i suoni e i colori della natura, per
scoprire le trame storiche e culturali di luoghi antichi
e autentici che vi emozioneranno per rimanere per
sempre nei vostri cuori.
Per info e approfondimenti: www.parcosirentevelino.it

Sirente Velino,
una scelta D’Amore
■ di Mila Cantagallo

Il sindaco di Fagnano Alto è il nuovo presidente del direttivo dopo
sei anni di commissariamento. <Siamo a fianco del Parco> afferma
il governatore Marsilio
opo sei anni di commissariamento, il Parco Naturale Regionale
Sirente Velino torna ad avere una gestione propria, garantita da
personaggi legati al territorio che ne conoscono approfonditamente
le caratteristiche e le esigenze. Il presidente della Regione Abruzzo
Marco Marsilio ha firmato i decreti di nomina del massimo esponente
dell’Ente Parco e di tre membri del Consiglio direttivo, scelti su
indicazione all’uninimità della comunità del Sirente Velino.
La presidenza è stata affidata a Francesco D’Amore, sindaco di
Fagnano Alto (AQ).
I consiglieri sono Francesco Franceschi, Sabatino Musti, Gianfranco
Tedeschi, in rappresentanza dei Comuni di Rocca di Cambio (AQ),
Castelvecchio Subequo (AQ), Cerchio (AQ). sindaco di Cerchio.
Per effetto della legge di riordino promossa da Marsilio e dal
vicepresidente Emanuele Imprudente, la maggioranza dei componenti
dell’organo direttivo del parco, compreso il presidente, sono stati
designati dai Comuni che hanno sede all’interno dell’area protetta.
Dopo la nomina, il governatore dell’Abruzzo ed il vice presidente
Emanuele hanno espresso soddisfazione attraverso questa
dichiarazione: <Il direttivo ha finalmente la possibilità, ma anche
la responsabilità, di governare il presente e di costruire il proprio
futuro. Gli amministratori dei Comuni del parco hanno compreso
bene l’importanza della legge di riordino e la responsabilità che
è stata loro attribuita, viste l’unanimità e la compattezza con le
quali hanno espresso i propri rappresentanti in seno agli organi
del parco>.
Il riordino prevede anche un taglio generale delle spese, una
riduzione del numero dei rappresentanti istituzionali dell’Ente ed
i relativi costi: < La Regione Abruzzo-hanno proseguito Marsilio e
Imprudente-è al fianco del parco da cui si aspetta finalmente
la predisposizione del piano e quindi del regolamento,
mai approvati nella sua storia ultradecennale>.
Queste, invece le prime parole del neo presidente
D’Amore: <Ringrazio tutti i sindaci per il voto
unanime ed il governo regionale per la fiducia.
Affronterò questo incarico con grande senso di
responsabilità e con tutto il mio impegno insieme
al nuovo consiglio direttivo>.

D
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■ di Mila Cantagallo

“

Scanno boy” o “Il bambino di Scanno” è una foto ritenuta
tra le più belle al mondo, realizzata da Mario Giacomelli,
esposta al MoMa di New York. Il fotografo marchigiano,
famoso per i suoi ritratti di paesaggi, non è stato l’unico
professionista dell’immagine ad essere attratto dal borgo
medievale appollaiato sul più grande lago naturale d’Abruzzo.
Questo luogo dal fascino senza tempo, è infatti noto come “La
città dei fotografi” perché immortalato dai più autorevoli artisti
dello scatto del ventesimo secolo. Henri Cartier-Bresson, Renzo
Tortelli, Hilde Lotz Bauer e lo stesso Giacomelli hanno puntato i
loro obiettivi sugli antichi palazzi, la natura, la gente.
Non è difficile essere conquistati dalla “perla d’Abruzzo”, un posto
incantato a 1050 metri di altitudine, incorniciato dal verde della

Valle del Sagittario, abitato già in epoca romana. Il lago a forma
di cuore è ricco di flora e fauna, premiato con la Bandiera Blu
per le sue acque balneabili e la spiaggia attrezzata, i percorsi da
scoprire a piedi o in bicicletta. E’ questa la parte più affascinante
di Scanno? Oppure è il piccolo paese scolpito nella roccia con
i suoi viottoli, i palazzi gentilizi, le caratteristiche scalinate di
ingresso chiamate cemmause? Un dubbio che le migliaia di turisti
ogni anno in vacanza in questo fiabesco paese della provincia
aquilana, forse non scioglieranno mai. Il lago ha il suo fascino
naturale, impreziosito dal Santuario della Madonna del Lago o
dell’Annunziata, una minuscola costruzione risalente al XVII, con
affreschi realizzati nel ‘900 in stile neogotico veneziano. Al centro
del borgo c’è invece la chiesa principale, Santa Maria della Valle,
realizzata in stile romanico, abbellita da affreschi medievali ed
un coro ligneo custodito nel presbiterio. Dalla centralissima Piazza
San Rocco, la cui maestosità e’ enfatizzata dall’imponente Palazzo
Mosca (costruito nel XV secolo ed originariamente appartenuto ai
baroni di Castrovalva) si può passeggiare seguendo un percorso

Il fascino del lago e dell’antico, le tradizioni e gli abiti
femminili rendono il borgo della provincia aquilana
tra i più visitati e fotografati al mondo

“a ciambella” e visitare i laboratori di arte orafa che dal 1600
contraddistinguono le attività produttive di questa cittadina.
Gioielli pregiati, tra cui l’ elegante Presentosa, forgiati in filigrana
d’oro o d’argento, frutto di una meticolosa lavorazione artigianale.
Scanno è anche famosa per l’arte del tombolo, un rullo imbottito
su cui, con l’ausilio di fuselli di ciliegio e spilli, le abili mani delle
ricamatrici sviluppano lavori in cotone di rara bellezza. La storia del
tombolo, importato nel borgo abruzzese nel 1700 da visitatori del
nord Italia, e’ illustrata nel Museo della Lana, ex fabbrica situata
nel centro storico,che raccoglie reperti di lavori artigianali del
passato e documenta le origini della Valle del Sagittario.
Ma la protagonista incontrastata di questo luogo, colei che contribuisce
indiscutibilmente alla sua magia, è la donna scannese con il suo
abito lungo, elemento simbolo dell’epopea pastorale dell’area.
Una gonna lunga di panno composta da 18 metri di stoffa, lavorata
a pieghe strette e punteggiata da fili dorati, con all’interno una
striscia di panno di lana rosso detta ‘la pedèra’, per proteggere
il capo dalla polvere. Il corpetto, chiamato ‘Ju cummudene’, è
allacciato da una fila fitta di bottoni. Le maniche sono larghe e a
sbuffo sui polsi. ‘Ju cappellitte’ è il piccolo cappello a tamburo
che competa un look unico, dal peso medio di 15 chili. La lady
scannese, altera e misteriosa nel suo abito scuro,immortalata dai
fotografi di tutto il globo, e’ la principale artefice della popolarità
di Scanno.Cesidio Silla, rinomato fotografo del posto ed esperto di
turismo, spiega come la tradizionale foggia femminile scannese stia
diventando un ricordo da destinare a musei e archivi fotografici:

<La maggior parte delle donne
che usavano il nostro abito non
c’e’ più. Sono rimaste in cinque
o sei ad indossarlo ma di tratta
di persone molto anziane che
escono raramente di casa. Il paese
perde inevitabilmente appeal
senza le cosiddette “macchie nere”,
nome attribuito alle scannesi per
il loro look scuro>.Per tenere viva
la tradizione Piero Gavita, cultore del
folklore locale, promuove l’affitto degli
elaborati capi alle turiste, a prezzi popolari: <Ho
convinto l’unica commerciante che noleggia ancora i costumi
a praticare uno sconto del 30 percento alle signore in visita al
nostro paese. Abbiamo promosso l’iniziativa su internet e stiamo
ottenendo riscontri soddisfacenti>. L’offerta ricettiva di Scanno
spazia da hotel, bed & breakfast, agriturismi, case in affitto
nella natura o in appartamenti all’interno di palazzi nobiliari
del centro storico. La selezione di un posto in cui soggiornare è
strettamente legata al tipo di vacanza che ci si vuole regalare.
E qui si torna all’ amletico dubbio lago o borgo: dalle strutture
che circondano l’enorme cuore d’acqua la vista e’ spettacolare,
dall’alto dell’antico paese il panorama è mozzafiato. In centro
si respira la storia, sul lago si vive il relax di un piccolo Eden. A
Scanno qualsiasi scelta e’ quella giusta.
PH. Cesidio Silla
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ROSARIA,

UNA PICCOLA
GRANDE DONNA
di Gemma Andreini

P

erché ho scelto d’intervistare
Rosaria Nelli tra tutte le
imprenditrici che si occupano
di turismo in Abruzzo? La ragione
Imprenditrice del turismo,
principale è che ho una grande
Amica e Donna diventata, con
ammirazione per questa tenace, determinata,
la sua azienda, modello di
indomita “Fata del lago” perché come
le Parche della mitologia greca riversa
accoglienza turistica in un
sul suo territorio d’origine tanto amore
comprensorio in declino
non potrete che provare ammirazione per la
incondizionato fino a nutrirlo e farlo divenire
sua determinazione e coraggio nell’affrontare le
un paradiso. E’ della val di Sangro, ed in
numerose sfide alle quali la vita l’ha sottoposta
particolare di Bomba, che vi sto parlando,
ma che non hanno assolutamente minato il
del suo lago, delle sue montagne, dei suoi
boschi, dei suoi profumi, dei suoi tramonti, delle sue specialità suo indomito spirito.
Ma ora passiamo a darle voce con questa intervista:
enogastronomiche... del suo mondo incantato.
Ma andiamo con ordine: per più di 30 anni Rosaria ha avviato
e gestito infrastrutture di accoglienza: alberghi, villaggi, case ROSARIA COME IMPRENDITRICE DEL TURISMO DA QUANTI ANNI
per anziani. Ha dimostrato grande capacità nel creare efficienti OPERA NEL SETTORE PER VALORIZZARE IL “ SUO” TERRITORIO?
reti imprenditoriali, forte anche del suo ruolo in organismi di La storia inizia nei primi anni ottanta. La Comunità Montana
rappresentanza imprenditoriale (Presidente del CIF di Chieti, Vice Valsangro portò avanti un progetto di sviluppo rurale che metteva
Presidente Commissione Pari Opportunità, Confcooperative) Dal al centro la fruizione del Lago. Fu allora che l’ amore per il “mio”
Presidente della Repubblica ha ricevuto il titolo di Commendatore territorio si trasformò in una visione progettuale per far nascere
delle opportunità che nel futuro avrebbero potuto trasformare
Onore al Merito della Repubblica Italiana .
E’ stata la pioniera dello sviluppo delle infrastrutture rurali di e qualificare l’assetto sociale ed economico dell’area, creando
accoglienza turistica e sociale in forma di cooperativa. La sua occupazione e benessere.
esperienza è diventata modello un buon esempio di sinergia tra
PUÒ ILLUSTRARCI QUALI SONO STATI GLI INTERVENTI IN TERMINI
pubblico e privato.
E’ il suo ruolo di Presidente dell’Associazione Nazionale Stati DI AZIONI E DI FINANZIAMENTI IMPIEGATI DAGLI ANNI 80 SUL
Generali donne Hub e coordinatrice per l’Abruzzo che la vede TERRITORIO DELLA VAL DI SANGRO?
molto attiva soprattutto nel promuovere a livello internazionale Alla fine del 1985 costituimmo una cooperativa la “Socialtur”. Il nome
riassume l’ambizioso progetto di impresa che mirava alla gestione di
il nostro meraviglioso Abruzzo.
Sono certa che conoscendo Rosaria, attraverso questa breve intervista, diversi settori imprenditoriali: SOCIale -Alberghiero -TURismo”. Nel

1986 la Comunità Montana ci assegnò la Gestione della Casa Albergo
per Anziani “B. Spaventa di Bomba” e la gestione del “Campeggio”,
il cui nome fu successivamente sostituito da “ Centro turistico Isola
Verde” in quanto la struttura offriva un ventaglio di servizi turistici.
In breve si sviluppò una vera e propria impresa sociale riuscendo
a coniugare redditività economica e impegno sociale. Nei primi
10 anni di attività, i soci della cooperativa Socialtur, attraverso il
loro lavoro, rinunciando spesso alle retribuzioni per potenziare
l’azienda, hanno realizzato investimenti per l’arredamento e
l’ampliamento delle strutture avute in gestione per circa
€ 600.000,00, di cui una minima parte con il sostegno finanziario
statale e regionale (€ 150.000,00).
CI ILLUSTRI QUALI ERANO I SERVIZI OFFERTI AL TURISTA NEL
PERIODO DI MASSIMO SPLENDORE?
I servizi di accoglienza ricettiva in Bungalow, ostello per la gioventù e
campeggio erano organizzati per tutto l’anno, tant’è che siamo stati
un primo esempio di struttura impegnata nella programmazione
di pacchetti di destagionalizzazione del prodotto turistico.
Naturalmente una serie di servizi turistici, dalla Piscina al Tennis
e la gestione del battello “Valsangro Boat”, per il tramite del
Consorzio Valsangro Promotional Tour, un catamarano che collegava
4 strutture turistiche del lago e che si integrava al servizio del
treno della Valle che trasportava turisti dal mare verso l’interno,
e dai pulmini della Comunità Montana che trasportavano i turisti
a visitare il territorio. Successivamente abbiamo anche avviato un
Centro Benessere in una struttura alberghiera di Pietraferrazzana.
Abbiamo promosso un’associazione di canoa e canottaggiofederata
alla FIC e di canoa Kajak con cui organizzavamo eventi sportivi (14
edizioni dello sportfestival) ed anche i XVI Giochi del Mediterraneo.
C’era in oltre un sevizio di noleggio di biciclette, canoe e pedalò.
QUANDO INIZIA
IL
DECADIMENTO DELLE
STRUTTURE E QUINDI DEI
SERVIZI TURISTICI?
La cosa paradossale è che
il successo e lo sviluppo
turistico raggiunto grazie
anche ai GIOCHI DEL
M E D I T E R R A N E O, c h e
avrebbe, a detta di tutti,
segnato “ LA SVOLTA” verso
un “ VOLO “ internazionale,

ha, invece, segnato l’inizio di un inesorabile DECLINO.
Inspiegabilmente il famoso granitico connubio tra PUBBLICO
PRIVATO ha incominciato a mostrare le prime crepe : nel 2007
viene SOSPESO il servizio del Treno della Valle, lo stesso anno
viene emanata l’ORDINANZA di chiusura dell’hotel Colle del
Lago, l’anno successivo, solo a causa dell’inerzia riguardo alla
manutenzione dell’unica strada di accesso, viene SOSPESA l’attività
del Villaggio Pietraspaccata (Beauty Farm compresa), nel 2010
viene INTERROTTO il servizio di navigazione del Battello, l’anno
successivo viene definitivamente CHIUSO il Centro Remiero,
DISMESSO il Consorzio VPT. Abbandono dell’ultima roccaforte
turistica del lago: L’ISOLA VERDE
Il perdurare (dal 2010) dello stato di abbandono e di mancata
gestione del territorio porta la Cooperativa ad uno stato di sofferenza
economica ed a malincuore si decide di concedere la gestione
alla cooperativa Youtour. Tale cambio di gestione è autorizzato
dalla comunità Montana che nel 2015 nega la richiesta di proroga
e con una delibera SANCISCE LA CHIUSURA DEFINITIVA DEL CENTRO
TURISTICO cancellando 30 anni di faticosa storia costruita per dare
una svolta al territorio della Val di Sangro attraverso un nuovo
modello di sviluppo.
COSA DESIDERA PER IL SUO ANGOLO DI PARADISO ?
Con gli “STATI GENERELALI DELLE DONNE” abbiamo ideato un
PROGETTO VINCENTE.
Il progetto ha in sè aspetti ed obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile Lavoro, Donne, Salute, Benessere Ambiente
e Sostenibilità. Il PNRR oggi potrebbe favorire un’azione di
ristrutturazione, riorganizzazione del sistema turistico, di formazione
di giovani e donne ed il rilancio dell’area, un progetto ancora oggi
innovativo che potrebbe ricreare una speranza e delle opportunità,
nell’ottica di custodia e valorizzazione del potenziale ambientale,
storico, culturale delle aree interne. Nel documento “Patto per le
donne in Abruzzo” presentato e firmato dal Presidente Marsilio
abbiamo consegnato una serie di proposte utili al recupero e
rilancio dell’attività di promozione e di accoglienza turistica sul
territorio.
MI AUGURO che amministratori “Illuminati” decidano di fare
scelte strategiche opportune, attuando una politica di sviluppo
locale e promozionale del territorio, sostenendo le opportunità
di lavoro, la crescita economica e culturale, il sostegno alle donne
e alle giovani famiglie, sviluppando un esempio di buona prassi
per affrontare i cambiamenti economici e sociali basati sulla
sussidiarietà e sulla solidarietà .

2

prima e dopo 1. L’immagine della struttura alberghiera; 2. Il battello
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■ di Marzia Falcone

U

na giornata piena delle vostre vacanze va assolutamente
dedicata a Penne, che si trova a soli 34 chilometri da Pescara,
città d’arte che ha conservato intatto il centro medievale, tanto
da essere annoverata tra i Borghi più belli d’Italia. Fondata nel
V secolo avanti Cristo dai Vestini, Pinna (dal romano “cima”) si
alleò con i Sanniti nella guerra contro Roma, ma dopo una lunga resistenza
venne sconfitta: dall’89 avanti Cristo diventa quindi una città romana,
arricchendosi di templi e terme. Nel 771 Penne diventa sede vescovile, e
due anni dopo Carlo Magno dona alla città territori che si estendono dal
fiume Aterno al fiume Vomano. Occupata dai Normanni, Penne conserva
ancora oggi tracce del loro passaggio attraverso la torre che si trova di
lato a Porta San Francesco, l’ingresso principale alla città.
Penne passa poi sotto il dominio degli Svevi e degli Angioini, ed è colpita
duramente nella guerra contro gli Aragonesi. Nel 1522 Carlo V dà in dote
la città di Penne alla figlia Margherita d’Austria, legando così la città
prima alla famiglia dei Medici e poi a quella dei Farnese, che ne fanno
la capitale dello Stato Farnesiano in Abruzzo. Infine arriva il dominio
Borbone. Occupata dai Francesi, nel 1789 Penne aderisce alla Repubblica
Partenopea, e nel 1814 partecipa ai moti carbonari contro Gioacchino
Murat, re di Napoli.
Secoli di storia che si possono ammirare visitando il centro storico con il
suo caratteristico mattone rosso, le fontane monumentali, il duomo di San
Massimo costruito nell’XI secolo, i tesori conservati nel Museo Diocesano e
l’antico monastero di Santa Maria di Colleromano, in stile romanico, dove

è conservato un poderoso archivio. Ma dopo l’approfondimento
sulle bellezze storico-artistiche si può dedicare la seconda parte
della giornata all’escursione nel sottostante Lago di Penne, diga
costruita tra il 1963 e il 1969 per regimentare le acque del fiume
Tavo, diventata Riserva Naturale Controllata Lago di Penne (e poi
anche Oasi Wwf) con le leggi regionali 26/1987 e 97/1989.
A gestire l’Oasi naturale Lago di Penne è, dalla sua nascita,
la cooperativa Cogecstre presieduta da Fernando Di Fabrizio,
recentemente nominato Ambasciatore del Parco del Gran Sasso
Monti della Laga nel mondo. Grazie all’attività didattica e di
sensibilizzazione della Cogecstre, nel 1985 l’amministrazione
provinciale di Pescara istituì a Penne un’oasi di protezione della
fauna, vietando la caccia. La riserva si estende per circa 150 ettari
attorno al bacino, con una fascia di protezione che supera i 1.000
ettari. In questo periodo l’acqua del lago è al minimo, per cui
non è possibile fare le escursioni in canoa, ma le passeggiate a
piedi, in mountain bike o a cavallo assolutamente sì. Armatevi
semplicemente di macchinetta fotografica (ma oramai fa tutto lo
smartphone) e di un bastone per spostare eventuali rovi e rami. Da
non mancare anche la visita al centro di educazione ambientale a
Collalto, dove si svolgono attività didattiche e informative e dove
è possibile pranzare.
Simbolo della riserva Lago di Penne è la Nitticora, un
uccello che da diversi anni nidifica nelle zone umide
della Riserva, ma sono tante le specie stanziali,
di passo e nidificanti che scelgono il lago di
Penne come luogo di sosta e di riproduzione:
aironi, gru, cicogne, anatre, oche selvatiche,
gru, garzette, spatole, beccafico, frosoni,
mignattai e averle. L’Oasi Wwf di Penne ha
dato vita anche a un progetto nazionale, il
progetto Lontra, con la realizzazione sulle rive

del lago di un centro di riproduzione del rarissimo mustelide. Altri
progetti riguardano la tartaruga terrestre, il capriolo e gli anfibi,
con la bellissima raganella. Volpi, tassi, puzzole, donnole, gatti
selvatici e, più raramente, lupi gli altri mammiferi che popolano la
riserva. In estate gli uffici dell’Oasi Wwf Lago di Penne sono aperti
tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per informazioni è
possibile telefonare allo 085.8279489 oppure scrivere all’email
riservapenne@cogecstre.com.
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di Roberta Accardo

“A

” come Abruzzo, la “regione verde d’Europa”
così chiamata per i numerosi parchi che
ricoprono il suo territorio. L’Abruzzo ospita
l’Appennino centrale e durante l’inverno si
può sciare guardando il mare, mentre in estate
immergersi nel blu delle acque dell’Adriatico e lasciarsi coccolare
falls vista delle cime delle montagne che proteggono dall’alto.
“A” come Amore, amore per la natura, per i viaggi, per il mare,
per la montagna, per i laghi, per una bellezza a tratti selvaggia,
da scoprire, da conoscere. Puoi trovare un po’ di tutto in Abruzzo
dove il turismo non è ancora estremamente sfruttato e quindi
con la possibilità di avere anche un altro elemento non scontato
a disposizione: lo spazio. Ma come riuscire ad organizzarsi
per la mostra a cielo aperto di questa terra “forte e gentile”,
come l’ha definita Primo Levi, che a volte trema, dove anche
700 castelli di ogni genere ed epoca aspettano di conoscervi?
Ai piedi delle cime del Gran Sasso e della Majella, sentinelle
testimoni di epoche e dominazioni, potrete trovare silenziosi
siti archeologici, riserve naturali, fiumi navigabili, parchi, aree
protette, i piedi di altre montagne. Majellando è un sito turistico
che si occupa di organizzare al meglio le vostre escursioni.
“E’ molto semplice essere informati sulle iniziative del centro – ci
racconta Daniela Luciano, responsabile del settore Trekking in
Majellando – siamo ben presenti sui canali social, Facebook e
Instagram, e poi basta andare sul nostro sito www.majellando.
it per vedere cosa organizziamo e semplicemente registrando il
proprio numero di telefono si possono ricevere gli aggiornamenti
e le novità del nostro mondo, anche semplicemente su WhatsApp.
Noi organizziamo escursioni in canoa, in quad, in e-bike, in tubing
sull’acqua, in vespa, a cavallo. In inverno anche escursioni con
le ciaspole e giri in motoslitta”. Daniela ci lascia intendere che
il suo gruppo è molto attento anche al tipo di cliente, turista,

Consigli e siti utili per
organizzare un soggiorno in Abruzzo, dal Gran
Sasso ad Acquabella e
la Transiberiana d’Italia

nature lover che gli si presenta di fronte, tanto è vero che: “Si
può anche scegliere percorsi con la famiglia, con i bambini o
con gli amici a quattro zampe – continua Daniela – se sei esperto
di trekking potrai arrivare sulle cime più alte ed emozionanti
d’ Abruzzo e ancora, se ci sono appassionati, organizziamo
arrampicate e soft rafting”.
Possibile lasciarsi guidare, per un turismo esperenziale, anche
da il Bosso, che da oltre 20 anni si occupa dell’ambiente con
l’obiettivo di diffondere la sensibilità ecologica, sviluppa e ricerca
e programmi per un turismo sostenibile e responsabile. Il Bosso
organizza escursioni guidate in kayak e in canoa. Grazie alla
presenza di acque cristalline e incontaminate ci si può lasciare
conquistare dal fiume Tirino, uno dei corsi d’acqua più limpidi
d’Europa, dal lago di Capodacqua e dalla scoperta di angoli
suggestivi, nascosti della costa e della natura incontaminata
della Riserva Naturale Regionale Punta dell’Acquabella. Il
Bosso organizza passeggiate in montagna, giri in e-bike sul
mare azzurro della incredibile Costa dei Trabocchi e
passeggiate alla scoperta del lupo degli Appennini.
Anche in questo caso, per essere informati basta
andare sul sito www.ilbosso.com.
Se poi siete amanti solo del mare, @gitanodimare è
ciò che fa per voi: esperienze in barca a vela, “boat
and breakfast”con la possibilità di fare un tuffo
sotto le stelle, al chiaro di luna, nell’incantevole
località di Ripari di Giobbe e poi feste gitane in
barca e in spiaggia sono alcune delle proposte
nel pacchetto.
Non esiste un itinerario che permetta di incontrare
con certezza l’abitante più simpatico ed emblematico
d’Abruzzo: l’Orso Bruno marsicano, ma sicuramente con le
guide di wildlifeadventures (www.wildlifeadventures.it)
si raccoglie una percentuale importante di avvistamenti,
soprattutto nel periodo che va da aprile ad agosto.
Lo scopo di queste passeggiate è sicuramente
quello di incontrare l’orso, ma anche di fornire ai
visitatori informazioni sull’ecologia dell’orso, sulla
sua alimentazione e sullo stato di conservazione
così da riservare all’utente un’esperienza unica.
E poi numerosi i siti che raccontano le storie di
città d’arte come Sulmona, paese natìo di Ovidio,
con il Morrone come cornice e l’eremo di Celestino
V per una tappa ascetico-contemplativa. Sulmona è la
patria del confetto, una vera bomboniera visitabile anche
attraverso il suggestivo percorso dell’antico treno, quello
con i sedili in legno, quello di una volta, per un tuffo nel
passato, ma anche per un’esperienza lenta e panoramica
(www.latransiberianaditalia.com).
Un tragitto unico, quello della Ferrovia dei Parchi,
soprannominato affettuosamente la “Transiberiana
d’Italia”, che porta alla scoperta di piccoli borghi,
di cittadine ricche di storia, di arte, di cultura e di
tradizioni in un viaggio dentro un documentario che
non si vede, ma si vive.
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ROCCA, TORRE
E FORTEZZA:

Il fascino aquilano in tre tappe

L

’Abruzzo – soprattutto quello interno - fino al tardo
medioevo e al secolo moderno ha donato gioielli di
architettura di rara bellezza, come la Rocca Calascio
(XII secolo), il Forte Spagnolo a L’Aquila (1534-1567) e la
Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto (1564-1576). Il
gran numero e la varietà di tipologie di castelli in una
regione dal paesaggio aspro e isolato sono dovuti anche al suo
ruolo di terra di confine, di passaggio obbligato sia in direzione
Nord-Sud che in quella Est-Ovest, che si trattasse dell’Impero
Romano d’Oriente e dei Normanni prima o del Regno delle Due
Sicilie poi. Ecco perché, Insieme a castelli e borghi fortificati, le
torri di avvistamento sono numerose, avendo giocato un ruolo
fondamentale nell’economia e nella difesa del territorio. Le torri di
Acciano, Bussi sul Tirino, Forca di Penne, Caporciano, Castel di Ieri,
Celenza sul Trigno, Cepagatti, Cerrano a Pineto, Monte Gualtieri a
Cermignano, Gioia dei Marsi, Giulianova, Guardiagrele, Introdacqua,
Martinsicuro, Mosciano Sant’Angelo, Pescina, Santo Stefano di
Sessanio, Trasacco e Punta Penna a Vasto – per non citare anche
speroni e puntoni - raccontano di una regione continuamente sotto
attacco, attraversata in lungo e in largo da longobardi e crociati,
da normanni e saraceni, da lanzichenecchi e capitani di ventura
e da eserciti di ogni bandiera, come austriaci, francesi e spagnoli.
Voler dedicare un giorno di vacanza alla visita dei castelli vuol
dire conoscere a fondo la storia del territorio. Volete un consiglio?

Dedichiamo una giornata a tre tesori della provincia aquilana,
partendo di buon mattino per raggiungere Calascio e la sua
meravigliosa Rocca. Per chi ama la lentezza si consiglia di uscire
al casello dell’A25 Bussi-Popoli per poi prendere la direzione
L’Aquila. Giunti al bivio di Ofena, si gira a destra e si comincia a
salire fino al paese, un borgo fortificato che tra la fine dell’VIII e
gli inizi del IX secolo era posseduto dai monaci volturnensi. Dopo
essere saliti con l’auto alla sommità del paese, un ripido percorso
da fare a piedi vi porterà ad ammirare innanzitutto la chiesa di
Santa Maria della Pietà, ai piedi della fortificazione resa nota dai
set di celebri film internazionali: “Lady Hawk” e “Il nome della
Rosa” in primis. Passato il ponte di legno, si entra nella Rocca
vera e propria, e da lì lo scenario che vi attende è mozzafiato. A
1460 metri di altitudine si ammirano le valli sottostanti e la cima
di Monte Bolza, e non è raro vedere il volo sospeso delle aquile
a poche decine di metri da voi. Rocca Calascio è considerata a
ragione il simbolo dell’Abruzzo. Un’ora di visita, l’acquisto del
formaggio e dei salumi tipici della zona e poi si torna in auto. In 15
minuti si giunge al borgo fortificato di Santo Stefano di Sessanio,
eletto tra i più belli d’Italia, interamente costruito con la pietra
calcarea bianca. Simbolo di Santo Stefano è la Torre Medicea, da
aprile di quest’anno “liberata” dalle impalcature e riportata alla
sua antica bellezza dopo la distruzione del terremoto del 2009.
La Torre venne costruita nel 1500, quando il feudo passò dalla
famiglia Piccolomini ai Medici di Firenze, che migliorarono il

Borghi, città e palazzi fortificati, castelli e fortezze, barbacane e
rocche, torri e torrioni, residenze
e recinti di difesa. Sono circa 700 i fortilizi
costruiti in Abruzzo a partire dal V secolo,
molti dei quali sono giunti a noi in buono stato di conservazione, in particolare quelli che
oggi ospitano musei e archivi storici
borgo e le mura di difesa. Con il dominio dei Medici infatti gli edifici
di Santo Stefano sono stati arricchiti con eleganti decori in pietra e
muratura, come i portali ad arco con formelle fiorite, o le finestre in
pietra decorate a mano e le bifore. Sulla porta di ingresso di sud-est
svetta lo stemma della Signoria di Firenze, che in questo incantevole
borgo ha lasciato il segno della sua raffinata civiltà.
La potente famiglia fiorentina aveva in Abruzzo una fonte di rifornimento
di lana di pecora, e non si può neanche escludere che i primi vitigni
di Montepulciano toscano cominciarono a essere introdotti nella
regione proprio grazie alla “via della lana”. La passeggiata nel borgo,
l’acquisto di prodotti artigianali e dell’agricoltura di montagna (famose
le lenticchie di Santo Stefano) e il pranzo in uno dei ristoranti tipici
che si trovano nel borgo o sul lago chiuderanno degnamente la prima
parte della giornata.
Terminata la visita a Santo Stefano si scende in direzione Barisciano
e poi si riprende la statale 17, questa volta in direzione L’Aquila, per
ammirare il centro storico magistralmente ristrutturato e il Forte Spagnolo,
sede del Museo Nazionale d’Abruzzo che dal 2015 ha trasferito la sua
collezione principale nell’ex mattatoio di largo Tornimparte. Il Forte
Spagnolo conserva anche lo scheletro di un esemplare di mammuth. Il
museo è aperto nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle 19, mentre il castello
va visto dall’esterno, con il suo fossato, il suo parco e l’auditorium
realizzato da Renzo Piano. Al contrario di quello che si può credere,
la storia del Forte Cinquecentesco è legata alla decadenza di L’Aquila
come terza città del Regno di Napoli. Nel febbraio del 1529, mentre
Michelangelo intraprendeva a Firenze i lavori di ammodernamento e
rafforzamento delle mura, L’Aquila era occupata dai “lanzi” di Filiberto
d’Orange, viceré e luogotenente generale del Regno di Napoli. Avendo
la città aperto le porte ai francesi, la repressione adottata da d’Orange
fu durissima, tanto che non risparmiò neanche i tesori delle chiese,
che vennero fusi in nome del pagamento del “taglione” imposto come
riscatto del mancato saccheggio della città. Con questo fiume di soldi,
il viceré diede il via alla costruzione del bastione nel punto più elevato
della città, simbolo tangibile della nuova condizione di servitù nella
quale era stata relegata la nobile L’Aquila.
Dalla vicina fontana luminosa, opera dell’artista Nicola D’Antino
realizzata nel 1934, si accede al corso principale della città, attraverso
il quale si accede nel bellissimo borgo ristrutturato e che invita a
visitare sia la basilica di San Bernardino, con la sua celebre scalinata,
che la centralissima piazza Duomo. Aperitivo d’obbligo in uno dei caffè
e dei locali del centro, quindi ritorno a casa con gli occhi e la mente
ancora ebbri di bellezza e di storia.
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Visita al Castello Ducale di Casoli,
fortezza del XII secolo dove D’Annunzio
scriveva appunti sui muri

di Ilaria Casetta
Export Wine Manager
& Sommelier

C’ERANO UNA VOLTA
DUE CASTELLI FATATI

E

così oggi voglio portarvi con me in un ricordo d’estate,
una vacanza estiva abruzzese, un viaggio dal sapore della
tradizione, un Abruzzo meno conosciuto, come quello delle
fiabe, nel cui castello vive una principessa nella torre e
magari un simpatico drago... siamo pur sempre in una fiaba!

Percorrendo la strada principale che da Guardiagrele porta verso
l’interno, tra colline verdi smeraldo e balle di fieno dorate, si arriva in
una piccola cittadina dominata dal suo castello. La vista che si può
ammirare dalla Torre del castello Ducale di Casoli lascia senza fiato e se
si guarda attentamente
si può scorgere perfino
un tratto di mare, con
la Majella che ti guarda,
a sua volta.

un corpo centrale eretto nel XII secolo si accede al secondo piano
da una scalinata rinascimentale fino alla sala del silenzio e alla
“stanzetta” in cui l’ultimo proprietario ospitò il suo celebre amico,
il poeta Gabriele D’Annunzio, qui egli “amava” appuntare sul muro
la sua vita, i suoi pensieri e le sue emozioni ancor oggi visibili “vivi
e sorridi – Rispondi come vivi tu? – Io vivo” .
Proprio in queste stanze anche la storia giocò un ruolo importante,
qui la Brigata Majella mise a punto la strategia che contribuì alla
liberazione dell’Italia occupata dai tedeschi. Scenario storico di
tutto rispetto per gli appassionati della Seconda Guerra Mondiale
e della Resistenza Italiana. Una splendida sala con tetto in legno
ne è adibita a museo, poiché Casoli era il punto di passaggio nella
linea Gustav.
Interessante la cucina con il camino d’epoca in legno, conservatosi
sino ad oggi con i ferri originali.

In questo bellissimo
borgo a 378 mt. s.l.m.
il castello appartenuto
prima alla famiglia
Masciantonio ed oggi
di proprietà del comune
offre una visita alle sue
sale. Costituito dalla
torre pentagonale e da

Scendendo dal castello e passeggiando per un breve tratto nel
centro storico, si giunge in un luogo dove è d’obbligo fermarsi a metà
pomeriggio ed assaporare le vere delizie casolane, dove la bravura
manuale celebra la passione, la qualità e la tradizione abruzzese, di
chi ha l’arte che ne stimola il proprio pensiero. Profumo di vaniglia
e limone di una morbida crema fatta di ingredienti semplici, dal
sapore delicato e latentemente antico che qui viene avvolta da
un impasto povero, leggero al palato ma che scrocchia e che la
tradizione lo vuole rigorosamente fritto. Come due anime che

anni fa o più, dove un profumo inebriante di un passito bianco, un
moscato coltivato in terra d’Abruzzo, od un vino cotto, oggi definito
elisir di lunga vita tipico del Chietino, ne sono una vera eccellenza.
Abbandonando le colline più interne spostandosi
sulla costa adriatica, dove domina il profumo del
mare e delle erbe aromatiche, si raggiunge Ortona,
la città che per D’Annunzio “biancheggiava ignea
come un luogo asiatico”!
Qui la tradizione dolciaria presenta le “Nevole ortonesi”
un vero patrimonio culinario fatto di farina, succo
d’arancia, olio extra vergine d’oliva, anice, cannella
e mosto cotto di uva pergolone. L’utilizzo di un ferro
ricamato forma, per magia di una mano esperta e
veloce, una cialdina a cono. Il suo sapore? Dolce ma
non troppo, con una nota particolare al palato infusa
dal mosto cotto. Si abbina ad un vino muffato, ad
un passito o ad un fresco spumante extra dry, oggi
di ottima fattura abruzzese, a base di malvasia,
cococciola o pecorino, Charmat o metodo classico.

si incastrano, o meglio
si abbracciano per
creare un gusto a tutto
tondo, una vera spirale
di piacere, le “totere
casolane”. Ricordo zia e
nonna che al pomeriggio,
con un sole caldissimo
di luglio, arrotolavano la pasta tagliata con la rotella e che per me
bambina era un gioco ammirarle mentre mi dicevano “Ci da mette
lu core sennò ne esce bbone”!
Si pensa sia un dolce di provenienza dall’ottocentesca Napoli dove
un fantasioso giovane casolano ne avrebbe riportato a casa una
sua rivisitazione. Un dolce semplice, servito magari in uno di quei
bicchierini in vetro soffiato a bocca e forgiato a mano sessanta

Ortona mette in scena il suo dominio aragonese
mostrando una delle attrattive più belle del luogo,
il suo castello straordinariamente a strapiombo sul mare. Di sera in
estate si illumina a festa, ed è una romantica emozione passeggiare
nei suoi giardini, scorgendo, dal recinto che si affaccia sul mare, le
luci di una nave nel blu intenso della sera o la vista di una stella
cadente, per costringerci ad esprimere il nostro desiderio più nascosto.
Il castello del XV secolo dalla forma trapezoidale appare con quattro
torri angolari di forma cilindrica, con la possibilità di visitarne
i sotterranei ed il Museo della Torre Ovest, mentre il panorama
mozzafiato è visibile dalla torre est. Una parte purtroppo fu distrutta
nella II guerra mondiale. Infine la cattedrale barocca dedicata a
San Tommaso Apostolo conserva come un gioiello, le reliquie del
santo trafugate da un’isola del Mar Egeo.
Ma come in tutti i viaggi, siamo giunti alla fine del racconto.
Due castelli da scoprire, due dolcezze da assaporare….ad ognuno
il suo preferito! Ed il tuo qual è?
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di Roberto D'Ilario

F

a caldo, le giornate sono lunghe e assolate, la voglia di
stare all'aperto ci fa dimenticare i rigori dell'inverno.
Abbiamo tolto le ragnatele dalla mente e dalla moto che
aspetta un solo nostro comando per tornare a vivere con
il suo rombo di gioia, felice di scatenarsi e portarci in giro senza
meta. Ma noi una meta dobbiamo trovarla tra gli innumerevoli
luoghi interessanti della nostra Regione. L'Abruzzo è uno scrigno
ancora celato ai più, difficile da aprire ma ricco di tesori che si
svelano solo a chi sa ben guardare: eremi, castelli, musei, siti
archeologici, chiese, parchi, laghi, mare e montagne. Già, il mare a
ridosso dei nostri monti che ci proteggono da sempre, La Majella
e il Gran Sasso, la Madre e il Padre, lo Yin e lo Yang, la Forza e la
Dolcezza. Regione fortunata.
E' ora di partire, di raggiungere qualche luogo magico attraverso
strade da libidine motociclistica. E siccome ogni motociclista è
un guerriero, iniziamo con una visita al Guerriero di Capestrano,
custodito nel museo Archeologico Nazionale di Chieti. Statua
tuttora misteriosa, ma affascinante nella sua fierezza e simbolo
universale dell'Abruzzo.
Ma ora via, cerchiamo le strade divertenti in direzione L'Aquila
seguendo il fiume Aterno. Arrivati a Popoli, giriamo a destra verso
Vittorito e arriviamo a Raiano dove nella prima settimana di giugno
si svolge La Maggiolata-Sagra delle ciliegie, una manifestazione
tra le più antiche della regione, in concomitanza con la Festa di
San Venanzio Patrono del paese.
Appena fuori del paese, dopo un curvone lunghissimo a
180° da orecchie per terra, iniziano le Gole di San Venanzio
presidiatedall'omonimo Eremo del XV secolo. La strada (SR5) è un
puro godimento di curve di tutti i generi, stretta tra la roccia e lo
strapiombo del fiume, fino al bivio a sinistra verso Castelvecchio

Subequeo e Gagliano Aterno in mezzo a boschi e dolci profumi,
ad arrivare finalmente sulla piana del Sirente. Il monte omonimo
sulla sinistra è un bastione lungo e imponente, duro, aspro, che
domina una distesa di pascoli dove gustiamo la meritata sosta
respirando un'aria cristallina. Proseguendo, la strada continua
a srotolarsi in curve e tornanti che ci portano sulla Piana delle
Rocche: Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ovindoli. La SS696 e la
SS5 ci conducono finalmente all'Aquila; la sua struttura secolare
porta ancora le ferite del terremoto ma tra i segni della rinascita
possiamo annoverare la recente apertura del MAXXI, museo di arte
contemporanea ospitato nel settecentesco Palazzo Ardinghelli
restaurato per opera del MIC.
Da L’Aquila i percorsi interessanti sono innumerevoli; possiamo
dirigerci a Nord attraverso il passo delle Capannelle fino al Lago
di Campotosto per poi perderci sui Monti della Laga, oppure verso
Est per salire in uno dei posti più affascinanti d'Europa: Campo
Imperatore, il piccolo Tibet. Qui entriamo in una dimensione spaziotemporale diversa, uno sconfinato paesaggio lunaredominato dal
Gran Sasso con i suoi picchi maestosi. Si deve attraversare con
calma per potersi immergere appieno in questo mondo alieno,
silenzioso, accogliente ma a tratti inquietante; meglio fermarsi
in uno dei due posti di ristoro e godersi la luce particolare, la
tranquillità, il senso di smarrimento, la dura bellezza della
montagna arcigna e protettiva. Non a caso è stato scelto come set
film e spot pubblicitari, indimenticabili quelli delle Volkswagen
degli anni '90.
Pieghe e tornanti della SS17Bis ci fanno ridiscendere a Castel
Del Monte dove il 17 Agosto si svolge l'antico rito popolare della
"Notte delle streghe", non prima di un aperitivo tipico dalla ricetta
segreta chiamato "La tromba" .
Sulla strada del ritorno, immancabile la sosta a Rocca Calascio,

Un appassionante itinerario per i
motociclisti attraverso le quattro
province abruzzesi esplorando
paesaggi, acque e natura
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spettacolare e affascinante, superbo scenario
di film quali Il Nome della Rosa e Ladyhawke,
Padre Pio e altri ancora. Per i motociclisti veri, il
ritorno verso la costa sarà comunque divertente
e "curvoso".
Ma non dimentichiamoci il mare e se non ci bastano
le spiagge larghe e sabbiose, dirigiamoci con calma
verso sud sulla SS16. Dopo Ortona si apre la Costa
dei Trabocchi, insenature rocciose intervallate da
queste strane macchine da pesca ispiratrici persino
di D'Annunzio, paesaggi fatati che ci accompagnano
fino a Punta Aderci e la spiaggia di Punta Penna.
Questo è mare che amiamo!
Siccome la nostra moto ha ancora voglia di danzare
tra le curve, dobbiamo risalire verso i monti. Casoli,
Lama dei Peligni, Grotte del Cavallone, giusto per
assaggiare un po' di Majella, per puntare verso il
Parco Nazionale D'Abruzzo: Pescocostanzo, Villetta
Barrea, Rivisondoli. Un tripudio di pieghe, boschi,
laghi, prati, profumi e gioia. Il cuore della nostra
Regione.
Passo Godi, sulla SR479, ci porterà poi al Lago di
Scanno, uno specchio d'acqua artificiale a forma di
cuore dominato da un paese ormai icona secolare
delle nostre tradizioni.
Non sazi di asfalto, possiamo puntare ad est, verso
la piana del Fucino e l'Avezzanese, oppure girare
intorno al Monte Amaro e tornare sulla costa, ma
alla fine non importa, troveremo semprecurve e
posti affascinanti, piccoli gioielli di uno scrigno
infinito. L'Abruzzo non delude mai.
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I luoghi
PIÙ BELLI
dalla
alla

L

’Abruzzo è una terra talmente ricca di arte, cultura, tradizioni,
natura e meraviglie sconosciute che ogni lettera dell’alfabeto
ci può suggerire diversi luoghi da visitare, conoscere e
ammirare. Di elenchi se ne potrebbero produrre tanti,
ognuno con il suo fascino e le sue caratteristiche bellezze.
In quest’occasione abbiamo deciso di dare spazio a siti e località
che probabilmente fuori dai confini regionali sono meno noti.
Essi potranno attirare i turisti alla ricerca di emozioni e ricordi da
conservare nei cuori e nelle menti, da riportare a casa e raccontare
ai propri cari. Il Cuore Verde d’Europa può essere percorso a più
riprese e ogni volta, siatene certi, non mancherà di stupire e
regalare entusiasmo. Un territorio davvero unico, dalla A alla Z:

A

B

IN OGNI LETTERA
D E L L’ A L F A B E T O L A
T A P PA D I U N R I C C O
I T IN E R A R IO DA NON
PERDERE
■ di

C

Fabio Rosica

D

E

F

G

H

I
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L’estate 2021 nel segno
dello spumante
di Vittorio Festa
Vittorio Festa, enologo avventuroso e appassionato, è riuscito
a valorizzare ogni vitigno in un
processo di ricerca continua e di
dialogo costante con la materia viva che è il vino. Nel 1987,
Vittorio ha inaugurato il Centro
Tecnico Enologico di Pescara,
struttura che svolge attività di
prova, tecnica enologica e legislativa e fornisce consulenza alle
maggiori cantine abruzzesi. Il
successo arriva con una delle
edizioni del Vinitaly di Verona
dove ha vinto diverse medaglie.

"S

abruzzese

olo quello prodotto in Russia si potrà chiamare champagne». La
nuova legge sullo “shampaskoe” firmata da Putin è senza dubbio
una scelta coraggiosa e originale, in quanto anche le bollicine francesi
più blasonate saranno costrette a etichettarsi come “spumante”. Una
scelta, quella di Putin, che potrebbe aprire scenari nuovi in un mercato
internazionale. Se confermata, ci saranno dei cambiamenti radicali. In tal caso l’Italia e
l'Abruzzo potrebbero ritagliarsi uno spazio nel mercato dello spumante che oggi è tra
i vini maggiormente consumati.
Quasi tutte le aziende italiane propongono vini con le bolle, sulla scia del fenomeno
prosecco che trascina tutto il comparto. Non c’è festa e non c’è estate senza bollicine. In
Abruzzo molte aziende hanno inserito nel loro catalogo, nella versione rosè, vini ottenuti
con lo stesso metodo e cioè, metodo italiano (Martinotti) dove il vino base viene inoculato
e in autoclave fermenta per circa 30 giorni, prima di essere imbottigliato e venduto.
Da visionario quale sono, si potrebbe dare più forza alla tipologia e alle cantine stesse,
se anche le aziende vinicole che producono lo spumante lo imbottigliassero nel luogo
di produzione, magari sotto la regia del consorzio di tutela e caratterizzando in modo
più corretto le biodiversità. Invece, nella realtà, sono poche le aziende che vinificano
ed elaborano lo spumante in Abruzzo, mentre farlo sul territorio significherebbe
dare un senso di appartenenza al prodotto, e anche la ricaduta di immagine sarebbe
totalmente diversa.

Viaggio attraverso i vini
della regione e gli scenari
futuri del mercato con
l’enologo Vittorio Festa

Un discorso a parte merita il metodo classico. Anche se non c’è in Abruzzo una grossa produzione
in termini di numero di bottiglie, in termini qualitativi e di immagine si tratta di una proposta
molto interessante. Voglio ricordare che nella produzione di spumante abruzzese metodo
classico che, fino a qualche anno fa poteva sembrare un affronto nei confronti di altre regioni,
oggi l'Abruzzo si è ritagliato uno spazio significativo, utilizzando vini ottenuti da uve autoctone:
Trebbiano abruzzese, Pecorino, Cococciola, Passerina e il Montonico. Uve e vini che caratterizzano
il territorio: la biodiversità che presentiamo con questi spumanti fa dell'Abruzzo una regione
ad alta vocazione, che ha già una produzione di grandi vini rossi e bianchi e, con la continua
sperimentazione, saremo in grado di ottenere vini spumanti sempre di maggiore prestigio, e
soprattutto caratterizzanti del nostro territori e identificativi di un'area.
Sempre sulla declinazione dei vini spumanti e frizzanti, due tipologie che vorrei segnalare
ancora sono i vini frizzanti a fermentazione naturale, con fondo in bottiglia, tipologia che trovo
interessante sia nella versione bianca che rosè, ed entra di diritto nel tema della sostenibilità
e biodiversità per la sua versatilità. Vino che mi entusiasma e che sta trovando sempre più
spazio tra gli appassionati.
Oggi i produttori tendono a produrre vini sostenibili e biologici, e tra questi troviamo i vini
senza solfiti che si stanno facendo strada e che potrebbero entrare tra i vini per i consumatori
attenti alla salute, con uno stile di vita piu salutare.
Ma attenzione a chi vuole «annacquare i vini per ridurre l'alcol»: proposta inaccettabile per l'Italia
e per l'Abruzzo. Parliamo di vini dealcolati che potrebbero diventare vini di tendenza nel futuro.
Molti potrebbero storcere il naso, ma in realtà si sta guardando con occhio attento a questa
tipologia sia per un discorso economico e di esportazione, sia per l'interesse di alcuni paesi nei
confronti di moda e religione. Il discorso è molto complesso e i negoziati si stanno svolgendo
nell'ambito della nuova PAC che partirà dal 2023 e si sta discutendo se includere alcune norme
che permetterebbero di estendere le etichette delle denominazioni di origine – come DOP e
IGP – anche ai vini dealcolati, cioè privati dell’alcol durante il processo di produzione. Ma per
saperne di più dobbiamo attendere.
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Gilbert et Gallard premia
con la medaglia d’oro
il Santinumi Riserva 2015

Il vino della cantina Marchesi de’ Cordano
premiato come miglior Montepulciano
d’Abruzzo tra i TOP 100 d’Italia

L

’ultima edizione dei migliori assaggi dell’International Challenge Gilbert
et Gallard – la prestigiosa guida francese dei vini tradotta in nove
lingue e diffusa in tutto il mondo – ha infatti premiato, l’unica cantina
che si è distinta in Abruzzo con 94/100 punti, la medaglia d’oro e il
nono posto assoluto per la classifica dei vini italiani il Montepulciano
d’Abruzzo Santinumi Riserva Terra dei Vestini annata 2015. Per la guida francese,
la votazione di 94 centesimi corrisponde a un «global vin de gran classe alliant
finesse, complexité et remarquable qualité d’élaboration». Tra le aziende vinicole
abruzzesi presenti tra i primi 100 migliori assaggi compaiono anche Mazzarosa
(93/100), Fattoria La Valentina e Casa Vinicola Botter (92/100).
Il Santinumi dei Marchesi de’ Cordano già nell’edizione 2017 era stato valutato
positivamente dagli esperti assaggiatori di Gilbert et Gallard con un onorevole
punteggio di 90/100. Inoltre l’annata 2013 di Santinumi Riserva ha ricevuto i 5
grappoli della guida Bibenda e le 2 stelle di Veronesi.
A rendere pregiato e prezioso questo Montepulciano è la complessa vinificazione
cui vengono sottoposti i grappoli dopo un breve appassimento in vigna, e dopo
una permanenza di 22 giorni sulle bucce con rimontaggi all’aria. Segue una
decantazione statica in botte grande. Successivamente il vino viene messo ad
affinare per 12 mesi in botti da 50 ettolitri, poi per 12 mesi in barriques e infine a
riposo in bottiglia per altri 12 mesi. Dopo circa tre anni e mezzo dall’inizio della
lavorazione, il Santinumi Riserva della Cantina Marchesi de’ Cordano è pronto
per essere degustato.
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U

na ricetta dedicata ai lettori de La

Dolce Vita e a quanti amano assaporare la freschezza dei sapori genuini. A
realizzarla è lo chef Pino Bucci, giovane
talento agnonese che, dopo una intensa
esperienza arricchita dagli insegnamenti
di Gualtiero Marchesi e Antonino Cannavacciuolo, da Sanremo (dove ha cucinato per i vip del festival della canzone) è
approdato sulle coste d'Abruzzo, e precisamente a Giulianova. Nella bellissima città adriatica Bucci è stato chiamato dagli
imprenditori Cinzia Di Serafino e Anacleto Di Pangrazio, i titolari dello Youmami
Lifestyle Suite che dai primi di giugno
hanno aperto anche Yoummi Bistrot, un
elegante ristorante che in poche settimane è diventato il punto di riferimento per
gli appassionati della cucina gourmet. Da
questo scenario incantevole, davanti al
mare Bandiera Blu 2021, non poteva che
nascere questo piatto che riesce a unire
straordinariamente i sapori di mare, di
terra e di estate. Buon appetito!

PREPARAZIONE:

Mentre attendiamo la cottura delle patate ben sbucciate (vi consiglio di cuocerle in forno a 180° fino a terminare
la cottura; questo procedimento serve
per eliminare l'umidità presente nelle
patate), iniziamo a pulire sotto acqua
corrente cozze e vongole veraci. Per togliere anche l'ultimo granello di sabbia
bisogna lavarle per bene.
Appena terminato il lavaggio, cuocere
cozze e vongole in casseruola con un
filo di olio extravergine e scalogno rosolato precedentemente, quindi sfumare
con un buon vino bianco (io uso la Falanghina). A cottura terminata, appena
i frutti di mare si sono aperti, eliminare

Tra il MARE E LA TERRA
ecco il piatto estivo ideato
per noi dallo CHEF PINO BUCCI
i gusci, ricavare i frutti e tenerli in un
contenitore con la loro acqua di cottura.
Una volta che le patate sono cotte,
schiacciatele ancora calde sulla farina 00 che avete precedentemente setacciato su una spianatoia e che avete
disposto a fontana, quindi aggiungete
all'impasto un uovo fresco sbattuto e un
pizzico di sale.
Impastare il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto liscio, ma soprattutto
compatto.
Prelevate una parte di impasto e lavoratelo con le punta delle dita per ottenere dei filoncini di spessore di circa
2 centimetri, e poi tagliarli a tocchetti.

Ricordiamoci di usare la semola durante questa operazione, per non far attaccare gli gnocchi tra di loro. Terminato il
taglio, tenere gli gnocchi coperti con un
canovaccio leggermente infarinato.
Ora possiamo procedere. Una volta cotti i nostri gnocchi in acqua abbondante
salata, saltiamoli in una padella larga
con un filo di olio evo e un po’ di acqua
di cottura delle vongole e cozze precedentemente messa da parte. Aggiungiamo quindi i frutti di mare sgusciati,
il succo di lime spremuto e le foglie di
menta
Impiattiamo e servire il tutto con una
leggera grattata di scorza di lime

Le vacanze sulle vie dell’olio
Scoprire il fascino di antichi borghi della provincia pescarese apprendendo i
segreti della produzione dei DOP, eccellenza d’Abruzzo

S

INGREDIENTI (4 persone)
Per gli gnocchi
1 Kg Patate Rosse
300 g Farina 00
200 g di purea di zucca gialla
1 Uova (grande)
sale q.b.
Semola di grano duro
rimacinata q.b.
1 ciuffetto di salvia
150 g di baccalà dissalato
(il cuore del filetto)
Per il condimento
500 g Cozze fresche
500 g Vongole veraci
1 Scalogno (piccolo)
200 cl Vino bianco
sale q.b.
2 Lime da agricoltura bio.
2 Mentuccia (rametti

■ di Alessandra Di Pietro

e fino a qualche anno fa solo pochi
intenditori e appassionati viaggiavano
alla scoperta di tipicità locali, oggi
l’enogastronomia si accredita come uno dei
principali attrattori turistici dell’Abruzzo. Le
vacanze sono sempre più intese come scoperte
arricchenti, multisensoriali, emozionali e
culturali, in cui il desiderio di vivere esperienze
enogastronomiche memorabili ha un forte
valore motivazionale a cui si associa, con
pari intensità, l’interesse per il patrimonio
artistico. E’ quanto emerge dal Rapporto
dal Turismo Enogastronomico 2020 e,
specificamente per l’Abruzzo, dalle analisi degli
Enti Camerali. Questo cambio di prospettiva
offre opportunità uniche di sviluppo turistico
ad una Regione come la nostra, così ricca di
profumi, sapori e tradizioni, capace di esprimere
una straordinaria vivacità attraverso le tre
esperienze culinarie tipiche, la marinara, la
montanara e la contadina. Senza dimenticare
che le specialità agro alimentari, oltre ad
essere fattori di attrazione turistica, creano
mercato tutto l’anno e sono ottimi strumenti
di veicolazione dell’immagine di marca di un
territorio. Da qui l’opportunità di costruire
itinerari turistici partendo proprio da prodotti
della nostra cultura enogastronomica. Tali
risorse, che esprimono l’identità, la qualità
e il “sapere” di una comunità, diventano
veicoli di conoscenza dei luoghi, il pretesto
per interagire con un contesto artistico o
paesaggistico e per apprendere i valori che
definiscono un’area geografica.
Un esempio di questa capacità di interpretare
le sensibilità emergenti nel mercato e le
nuove proiezioni del turismo è l’Itinerario
dell’Oro Verde, che ha come protagonista
l’olio extravergine d’oliva DOP ‘Aprutino
Pescarese’, un prodotto tipico fortemente
identitario, che può essere volano per la
promozione dell’intera Provincia, delle bellezze
paesaggistiche, dei tesori artistici, delle
specialità gastronomiche che la connotano. Il

percorso culturale, sensoriale ed esperenziale
non può che snodarsi attraverso i Comun del
Pescarese che vantano il titolo nazionale di Città
dell’Olio, Città Sant’Angelo, Loreto Aprutino,
Moscufo, Pianella, Tocco da Casauria, alla
scoperta delle aziende olearie tutelate dal
Consorzio DOP, come garanzia di eccellenza,
e delle bellezze storico-artistiche e culturali
fortemente legate alla produzione olivicola.
Si visitano complessi conventuali, abbazie
benedettine, palazzi signorili, cantine ipogee,
musei dell’olio, musei delle ceramiche, antichi
frantoi, oleoteche, assaporando i colori, le
atmosfere, gli odori e i sapori dell’Abruzzo
più vero e mirando a trasformare ogni tappa
in una emozione dei sensi e del cuore. Da
un lato si preserva la tradizione che irrompe
nel presente, con gli uliveti secolari, le
ricette antiche, le lavorazioni tradizionali,
le testimonianze dei frati benedettini, i primi
a diffondere, nel medio e o , la coltivazione di
olive in area abruzzese. Nello stesso tempo
si ha quell’approccio più attuale e dinamico
al turismo, che intercetta e soddisfa nuovi
segmenti di viaggiatori, interessati alla
fruizione dei prodotti agricoli nei territori
di produzione al fine di immergersi nella
cultura dei luoghi e vivere le esperienze di
consumo come occasione di arricchimento
culturale e sociale.
Costruire diversi itinerari, legati alle
molteplici risorse abruzzesi, è la grande
sfida che dobbiamo raccogliere, iniziando
innanzitutto ad investire in Formazione. C’è
bisogno, per rilanciare l’immagine dei territori
e portare nuova ricchezza alle imprese e alle
comunità, di figure professionali specializzate
ed interdisciplinari, dotate di competenze
progettuali, in grado di spaziare in ambiti
diversi, dalla storia all’arte all’agro alimentare
all’economia al folclore, aperte ad un profondo
rinnovamento dei modelli turistici, anche
in direzione della sostenibilità, con una
capacità di visione e gestione coordinata
delle risorse in campo.
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Il fascino della latta

diventa l’idea
regalo cool

N

on conosce confini il fascino intramontabile esercitato
dalle scatole di latta, complice quel gusto retrò e pure
l’appeal esercitato grazie al tema del riuso, dunque della
sostenibilità.
Le scatole di latta che contengono i biscotti sono ormai diventate
gli oggetti del desiderio di generazioni, che le chiedono anche
in dono. Di qui l’idea della Falcone Dolciaria di creare una linea
regalo ad hoc, per Natale, ma non solo, perché le scarole di
latta sono buone per tutte le stagioni e oltre ad arredare, fare
tendenza, preservano l’ambiente, quanto la fragranza dei biscotti
custoditi all’interno.
Nascono prima le scatole di latta o i cantucci e gli amaretti?
La storia del cantuccio Falcone ci riconduce ai primi del ’900, alla
vita dei contadini abruzzesi quando era consuetudine celebrare
i momenti di festa intingendo nel vino cotto questi dolci con la
mandorla, noti come “li biscutte tajate a mano”. La ricetta del
cantuccio ripercorre fedelmente quella tradizionale delle nostre
nonne e quel sapore che custodiamo sempre nel cuore.

I Cantucci alla mandorla
Arricchiti dalle mandorle, questi cantucci sono buoni con il caffè,
gustosi con il cappuccino. a provare nel tiramisù per un dessert
diverso dal solito.
I Cantucci al pistacchio
Fragranti biscotti della tradizione dolciaria italiana, prodotti
con ingredienti selezionati e di qualità,arricchiti con pistacchi a
pezzi e cedro candito. Questi cantucci sono ideali con tè o vini
da dessert, si abbinano bene anche con limoncello e grappe
invecchiate.
Gli Amaretti Falcone morbidi sono deliziosi pasticcini con
una dolce crosta friabile. All’interno un tenero cuore, in cui la
nota amara e persistente del nocciolo di albicocca si fonde
armoniosamente con il dolce sapore delle mandorle tostate.
Gli Amaretti Classici
Con mandorle a pezzi. Senza olio di palma, grassi idrogenati e
conservanti.
Gli Amaretti ai Pistacchi
Con farina di Pistacchi. Senza olio di palma, grassi idrogenati e
conservanti. Questi amaretti profumati e ricchi di gusto sono
ottimi da soli, ma possono accompagnare un buon espresso o
vini da dessert.

Visualizza la
video intervista
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M

di Francesca Cermignani

ai come in questo 2021 così incerto di programmi, l’approssimarsi delle vacanze offre un’occasione per conoscere
e riscoprire luoghi a noi vicini, la cui vicinanza non necessariamente toglie mistero o fascino: “non fanno il viaggio né la
lunghezza né la durata. Si possono fare diecimila miglia senza per
questo aver viaggiato; si può fare una passeggiata e la passeggiata
può diventare un viaggio”.
Se poi ci si procura una “guida” letteraria, il gioco si fa ancora più
avvincente… ma come (ri)scoprire l’Abruzzo seguendo i sentieri
della letteratura? Ci vorrebbero molti lunghi saggi perché l’argomento è denso di spunti, e la nostra regione è “letterariamente” ben
presente attraverso i secoli. D’Annunzio e Silone, tra i figli piu illustri di questa terra che hanno “usato” l’Abruzzo come sfondo plastico e teatrale per le loro creazioni, sono riferimenti fin troppo noti,
ma in fondo forse non del tutto scontati per la riscoperta di certi
luoghi; se si dovesse scegliere per ciascuno una sola opera funzionale allo scopo: Il dannunziano Trionfo della morte, per la riscoperta del territorio dei trabocchi, San Vito, Casalbordino e la costa; il
Segreto di Luca di Ignazio Silone per il territorio interno (Pescina).
Numerosi sono e sono stati i figli d’arte (letteraria) d’Abruzzo, che
lo raccontano nelle loro opere; citiamo qui solo alcuni nomi tra i
più recenti: Remo Rapino, Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (premio Campiello 2020), Donatella Di Pietrantonio, L’Arminuta
(premio Campiello 2017) e Borgo sud (finalista Strega 2021); e poi:
Luisa Gasbarri, autrice per Newton Compton di due agili e originali
guide: 101 cose da fare in abruzzo, e 101 perché sulla storia dell'Abruzzo che non puoi non sapere; Angela Capobianchi, che ambienta i
suoi gialli in una Pescara che è ben più di uno sfondo nella narrazione; Barbara di Gregorio (Le giostre sono per gli scemi), Giovanni
Di Iacovo (Confessioni di uno Zero).
Ma per andare alla scoperta di un territorio, trovo che sia molto
interessante lo sguardo straniero, estraneo, perché più curioso e
disposto a lasciarsene ammaliare, e più capace di cogliere aspetti
che forse sfuggono a chi vi è fin troppo immerso.

Tracce di luoghi cari tra
le pagine di grandi autori
Da Silone a D’Annunzio, Rapino, Di Pietrantonio, la regione fa da sfondo alla trama di romanzi celebri.
I consigli per scegliere e leggere i libri che raccontano, tra realtà e immaginazione, luoghi e personaggi del territorio
Per questo come guide alla riscoperta dell’Abruzzo voglio
consigliare due autori non abruzzesi, e due opere che possiamo definire “reportage”, uno dal passato, ed uno piu recente - la forma letteraria del reportage, diario e impressioni
di viaggio, rimane in fin dei conti tra le più fertili per la scoperta di un luogo.
Da una viaggiatrice del passato viene la prima segnalazione:
Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi: paesaggi
e vita paesana / descritti e disegnati da Estella Canziani ripubblicato nel 2009 da Synapsi, Sulmona - è il diario di
viaggio di Estella Canziani, giovane intellettuale e artista
londinese che nel 1928 visitò i paesi di Scanno, Santo Stefano, Sulmona, Calascio, Castel del Monte Cocullo e L’Aquila
ed immortalò con splendide illustrazioni, disegni e acuti resoconti, che diedero vita al volume Through the Apennines
and the Lands of the Abruzzi che pubblicò a Londra nel 1928.
Più recente l’altro reportage: La favola pitagorica. Luoghi italiani, (Adelphi, 2005) di Giorgio Manganelli, giornalista, scrittore, traduttore, critico letterario, esponente di spicco della
neoavanguardia italiana, e soprattutto viaggiatore acuto e
curioso dall’approccio originale e contemporaneo. L’opera
raccoglie i resoconti di viaggi effettuati dall’autore per alcune testate giornalistiche, dal nord al sud dell’Italia, tra il 1971
e il 1989. Si toccano diversi luoghi italiani, ma in particolare
l’Abruzzo, alla cui scoperta Manganelli fu accompagnato da
Pino Coscetta (allora caporedattore del “Messaggero Abruzzo”) che pubblicherà poi a sua volta una sorta di godibile
back stage di quel giro: Viaggio in Abruzzo con Giorgio Man-

ganelli (Solfanelli, 2012).
Per Manganelli viaggiare è un’operazione intima e immersiva, da fare “soli o in sparuta compagnia”, comprendendo
l’anima del luogo e della gente, i luoghi minori, il cibo: “una
città in cui non si fa esperienza di cibo è, come dire, rata e
non consumata. Se ci si incontra, nemmeno ci si saluta”. Fatale dunque la preferenza di Manganelli per l’Abruzzo, grande “produttore di silenzi”, autenticamente antico, spettacolare e teatrale, l’Abruzzo dal cibo “corposo e arguto” alle cui
delizie immediatamente si arrende.
Con Manganelli riscopriamo la siloniana Pescina, Cocullo
nel giorno del rito dei Serpari
(ed ai serpenti “vecchietti mal svegliati da un
sonno invernale amico
e indulgente” va tutta la
simpatia dell’autore!), il
Parco Nazionale d’Abruzzo, quasi come fosse un
tempio, Teramo schiva
e appartata, Chieti dalla
grazia antiquata e demodè, l’Aquila intessuta
di storia, e Pescara tutta
rivolta al mare, dalla aggressiva vita sociale, città nuova e geometrica
che (sembra) non avere
rughe.
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LA CAROVANA

SUSAN KOMEN
ITALIA,
UN VIAGGIO SENZA
SOSTE PER
LA PREVENZIONE
ONCOLOGICA
Pescara,Atessa e Pescina le
recenti tappe abruzzesi della carovana rosa che offre alle
donne screening e consulenze
contro i tumori al seno. A settembre in nuovo tour

L

’estate abruzzese si tinge di rosa, il colore della Komen
Italia, associazione in prima linea da vent’anni nel
campo della lotta e della prevenzione dei tumori
del seno, che dall’ottobre del 2018 è operativa
anche nella nostra Regione, con un suo Comitato
territoriale, animato da dieci donne unite da una grande
sensibilità ed empatia verso questa complessa patologia
oncologica.
Nel mese di giugno è arrivata nuovamente in Abruzzo la
“Carovana della Prevenzione”, il programma nazionale
itinerante di tutela della salute femminile che Komen Italia
dedica alle donne appartenenti a categorie socio-economiche
svantaggiate e fuori dalle fasce screening previste dal
sistema sanitario nazionale, garantendo la possibilità di
fare prevenzione oncologica a chi ha maggiore difficoltà di
accedere ai controlli. Grazie alle tre unità mobili, dotate di
tecnologia altamente specializzata ed alla preziosissima
collaborazione dei medici-volontari, che si impegnano con
grande cura e professionalità ad ogni tappa, riusciamo ad
erogare prestazioni clinico-diagnostiche di prevenzione
delle principali patologie oncologiche di genere ed anche
consulenze di prevenzione primaria sui corretti stili di vita,
sulla sana alimentazione e tanto altro ancora.
La Carovana della Prevenzione dall’anno della sua nascita,
il 2017 ad oggi, ha percorso ben 35.000 km in 352 giornate
di promozione della salute in rosa svolte in 123 città, per
un totale di 33.000 esami clinico-diagnostici.
Ma focalizziamoci sull’Abruzzo. Dal 2018 ad oggi sono state
17 le giornate dedicate alla prevenzione delle principali
patologie oncologiche di genere sul territorio delle quattro
province, con l’erogazione di 2.456 esami clinico-diagnostici.

Nel mini tour abruzzese della Carovana di
Giugno, che ha toccato tre città: Pescara,
Atessa (Ch) e Pescina (Aq), sono stati
effettuati 363 esami per la prevenzione
dei tumori del seno, ginecologici, della
pelle, consulenze nutrizionali, sui corretti
stili di vita e valutazioni osteopatiche e
sono stati individuati tre casi sospetti.

Isabella Marianacci
Presidente Comitato Abruzzo
Komen Italia

È un risultato importante, raggiunto anche
grazie alla fattiva collaborazione del nostro
coordinatore del Comitato clinico-scientifico,
il Professor Ettore Cianchetti, dei membri
del comitato e di tutti i medici volontari che
con grande spirito di solidarietà, mettono
a disposizione il proprio tempo e la propria
professionalità per garantire l’eccellente
riuscita del progetto.
L’attività svolta dalla Carovana diventa ancora
più preziosa in un momento storico molto
complesso e delicato come quello legato alla
pandemia in cui, come è emerso nel corso
del webinar “Lo screening mammografico in
Abruzzo ai tempi del Covid-19”, organizzato
dal Comitato Abruzzo di Komen Italia nel
mese di aprile, per fare il punto sullo
status quo della senologia nella nostra
Regione insieme ai referenti dello screening
mammografico delle quattro province,
sono emersi ritardi e notevoli difficoltà
nei percorsi di prevenzione, contraccolpi
della situazione pandemica.
L’evidenza scientifica dimostra quanto il
fattore tempo sia determinate sulla prognosi
di un tumore al seno e che individuarlo ai
suoi stadi iniziali significa avere maggiori
probabilità di guarigione (fino al 90%), con
percorsi di cura meno invasivi, che incidono
in maniera minore sulla psiche e sul corpo
delle donne colpite. Questa patologia sta
diventando sempre più curabile, risultato
raggiunto grazie a cure sempre più mirate
ed a programmi di prevenzione efficaci, in
grado di garantire il raggiungimento di una
diagnosi precoce.
L’obiettivo primario di Komen Italia sul
fronte nazionale e del Comitato Abruzzo su
quello territoriale, è quello di potenziare ed
intensificare al massimo il progetto “Carovana
della Prevenzione”. È una responsabilità
che ci sta molto a cuore, soprattutto in un
momento di particolare vulnerabilità come
quello che stiamo vivendo, in cui l’attenzione
è stata focalizzata per mesi quasi in toto

sul COVID-19. Garantire prestazioni clinicodiagnostiche di prevenzione gratuitamente
alle donne abruzzesi significa dar loro una
opportunità concreta di tutelare la propria
salute, facendo realmente la differenza.
Per questo abbiamo lanciato la proposta
di stipulare un Protocollo d’Intesa con la
Regione Abruzzo, finalizzato ad una ulteriore
valorizzazione di questo progetto dedicato
alla prevenzione.
Il documento è già stato firmato dal Direttore
dell’Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi
Cosenza ed è attualmente nelle mani dei
quattro direttori Generali delle Asl abruzzesi
per una attenta valutazione. Sarà uno
strumento operativo molto importante che
ci consentirà di snellire e semplificare l’iter
burocratico necessario per lo svolgimento
delle future tappe della “Carovana della
Prevenzione” sul territorio, agevolando
anche la partecipazione dei nostri numerosi
medici-volontari ed è importante sottolineare
che sarà il primo in Italia ad essere attivo.
Siamo all’opera per pianificare l’organizzazione
del “Villaggio della Salute della Race for
the Cure Pescara 2021”, che si svolgerà in
Piazza della Rinascita tra settembre ed
ottobre. Speriamo fortemente di poter
realizzare una “mini” edizione della
“Race for the Cure” o una Passeggiata in
Rosa (andamento della curva dei contagi
e disposizioni anti-Covid permettendo).
Quel che è certo è che ci impegneremo,
grazie alla fattiva collaborazione del nostro
Comitato clinico-scientifico, ad erogare il
maggior numero di prestazioni clinicodiagnostiche di prevenzione oncologica
possibile all’interno del Villaggio Race.
Vi invito a continuare a sostenere i progetti
dedicati alla diffusione della Cultura della
Prevenzione dei tumori del seno ed al
supporto alle Donne in Rosa, iscrivendovi
alla “Race for the Cure Pescara 2021” su:
https://raceforthecure.it/race/iscrizione/19 .

Pescara e l’Abruzzo hanno sempre accolto
con grande entusiasmo, empatia e spirito
di partecipazione ogni nostra iniziativa e
questa è un’importante fonte di carica e di
energia, che ci spinge a portare avanti il
nostro progetto di volontariato in Komen
Italia, sempre con il massimo impegno e
soprattutto con il cuore!
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PROTEZIONE

CREME SOLARI,

istruzioni
per l’uso

La salute della nostra pelle
difendendola dai raggi solari
nocivi. Un viaggio nella storia
dei protettivi della cute
e un vademecum sulla scelta
migliore per una abbronzatura
senza rischi

N

el 1903 viene assegnato il premio Nobel al
medico danese Niels Ryben Finsen per la
scoperta della fototerapia, basata sull’utilizzo
della luce per curare le malattie dovute alla
mancanza di vitamina D (non viene assorbita
dall’organismo per la mancanza di esposizione al sole).
Mai poteva immaginare il medico danese, nato nelle Isole
Faroe, che grazie a lui da quel momento anche i nobili ed i
ricchi potevano finalmente prendere la “tintarella”. Fino a
quella data essere abbronzati significava essere accumunati
alle classi meno abbienti e più povere perché il sole veniva
“preso” soprattutto durante il lavoro nei campi.
La rivoluzione industriale porta le classi meno agiate
a spostarsi dai campi alle fabbriche e il “fenomeno”
dell’abbronzatura diviene sinonimo di benessere e vita
agiata, ricca di piaceri, viaggi e avventure. Studi più recenti
dimostrano che la luce solare stimola i fotorecettori presenti
nel cervello ed innescano il rilascio “a cascata” di una
serie di sostanze tra le quali gli ormoni sessuali maschili.
Il testosterone agisce sullo sviluppo e la maturazione dei
genitali esterni maschili e sull’acquisizione dei caratteri
sessuali secondari: comparsa di barba, baffi e peli, la crescita
lineare in età puberale e l’aumento della massa muscolare
(per aumentata produzione di eritropoietina: EPO) oltre
alla spermatogenesi e lo sviluppo della libido. Quindi?
tutto bene? Non ci sono rischi nell’ esporsi al sole? Come al
solito c’è il rovescio della medaglia, non bisogna esagerare
per non essere “bombardati” dalla luce ultravioletta che
si differenzia in tre bande a seconda della loro lunghezza
d’onda (UV-A, UV-B e UV-C); le ultime due vengono filtrate
e trattenute “quasi” totalmente dall’atmosfera terrestre
mentre il 95% di quelli che noi riceviamo sono UV-A (con
lunghezze d'onda più vicine a quella della luce visibile). I
raggi solari quindi, oltre a indurre il ciclo della vitamina D,
“stimolano” i melanociti con la produzione di un pigmento
detto melanina che conferisce il colore alla nostra cute
e anche … l’aspetto abbronzato. Tutto il genere umano

appartiene ad un “fototipo” che reagisce in
modo diverso all’esposizione dei raggi solari.

di Luciano D’Angelo
Medico-Chirurgo

Il fototipo 1 presenta una pelle chiarissima,
con efelidi e occhi chiari ed è il tipico fototipo
“nordico”; Il fototipo 2 presenta una pelle
chiara, con capelli rossi o biondi e occhi
chiari; Il fototipo 3 invece presenta una pelle
pallida, con capelli ed occhi castani; Il fototipo
4 presenta occhi scuri, capelli scuri e la pelle
olivastra ed è il tipico fototipo “mediterraneo”;
Il fototipo 5 presenta in genere una pelle
scura; Il fototipo 6 è quello che presenta una
pelle nera. I primi tre fototipi appartengono
alle persone più delicate, che si “scottano”
molto facilmente, e sono maggiormente
esposte al rischio di tumori della pelle. In
commercio oggi troviamo un gran numero di
creme solari ma fu lo svizzero Franz Greiter,
chimico e appassionato di montagna, ad
inventare nel 1938 la prima lozione solare
a seguito di una” scottatura” e la chiamò Piz
Buin in ricordo della montagna austriaca
dove si ustionò la pelle. La diffusione di
massa della crema solare si deve invece al
farmacista e aviatore Benjamin Green che nel
1944. durante la seconda guerra mondiale,
creò una lozione destinata a proteggere i
piloti statunitensi dai forti raggi del sole
presenti nell’Oceano Pacifico. Non essendo
“scaltro” negli affari vendette il brevetto alla
Coppertone, che perfezionò ulteriormente
il prodotto e lo mise in vendita con il suo
marchio. Per indicare il grado di protezione
si classificano le creme solari secondo una
scala che va da 6 a 50 e devono proteggere
sia dai raggi UV-A che UV-B (quelli più dannosi
per la pelle).

Altra caratteristica molto importante sono
i tipi di filtri solari che compongono una
crema protettiva. Si distinguono in chimici o
fisici; i primi contengono sostanze di sintesi
che assorbono le radiazioni, i raggi solari si
“incastrano” nelle molecole del filtro dove
vengono bloccati e non raggiungono quindi
l’epidermide. Questo meccanismo fa sì che il
filtro chimico “trattenga” l’energia dei raggi
del sole e la rilasci sotto forma di calore,
aumentando la sensazione di caldo sulla pelle.
I filtri fisici schermano tutti i raggi solari, non
sono selettivi e costituiscono una barriera
che riflette tutta la luce. Respingendo i raggi
solari, non provocano il surriscaldamento
dell’epidermide. Un tempo questo tipo di filtri
creava un effetto antiestetico di patina bianca,
ma oggi l’ inconveniente è stato superato
grazie a nuove tecniche di micronizzazione
degli ingredienti. I filtri fisici sono più adatti
per chi soffre di fotosensibilità, per chi ha la
pelle danneggiata e per i bambini, perché
più tollerati dalla pelle. I filtri fisici più usati
sono: zinc oxide e titanium dioxide.
Infine bisogna considerare la foto stabilità.
È la proprietà di mantenere inalterato il
proprio potere protettivo che si ottiene
conservando adeguatamente il prodotto
e controllando la data di scadenza. Quasi
tutti hanno la durata di un anno, massimo
due, quindi non comprate “prodotti vecchi”
e non riutilizzate quelli scaduti. Secondo una
direttiva dell’Unione Europea d’ora in poi le
etichette delle creme solari non potranno
riportare diciture quali: “protezione totale”,
“schermo totale”, “protezione al 100%”. Infatti
nessuna crema riesce a proteggere in modo
assoluto e totale dalle radiazioni UV! Anche il
termine “waterproof” è ingannevole, qualsiasi
crema solare resiste al massimo per due
bagni (o docce) quindi sono da applicare più
volte durante la giornata. Lasciamoci allora
baciare dal sole con cautela ed evitiamo…
lunghe dormite abbronzanti.
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PIERLUIGI IERVESE,
UNA VITA FRA
CALCIO E MARE
L’allenatore della Primavera
del Pescara, che ha centrato
la vittoria del campionato e
la Supercoppa, è anche un
valido imprenditore balneare,
proprietario di due lidi a
Pescara. “Spero che la nostra
classe politica sia in grado di
attirare più turisti in Abruzzo”
auspica il tecnico

L

a stagione 2020/2021 è stata sicuramente una delle più brutte nella storia della
Pescara Calcio perché, perche’ non ci piace mischiare il sacro con il profano,
infatti l’anno agonistico appena terminato, ha sancito una retrocessione
meritatissima che ha fatto sprofondare dopo tanti anni la squadra del Presidente
Sebastiani nell’inferno della serie C. Eppure ,incredibilmente, qualcuno,

insieme ai suoi ragazzi e al suo staff, ha trionfato a livello nazionale, vincendo con
merito un campionato e una Supercoppa, “chapeaux” a Pierluigi Iervese, l’allenatore
della squadra Primavera del Delfino. Un pescarese doc che oltre ad essere stato nel
passato un ottimo giocatore, sembra avere tutte le carte in regola per continuare la
tradizione che da diversi anni forgia bravi allenatori abruzzesi per il calcio nazionale.
Questa volta pero’, lo raggiungiamo in uno dei suoi due stabilimenti balneari, per
parlare di turismo e non di calcio. Certo, incontrarlo tra le palme e non seduto su una
panchina ci lascia un po’ perplessi, ma ci rendiamo subito conto che la stessa passione
per il calcio, Pierluigi l’ha riversata nelle sue attivita’ di balneatore.
PERCHE’ HAI DECISO DI INVESTIRE SU QUESTO TIPO DI ATTIVITA’ PROPRIO A PESCARA?
“E’ sempre stato un sogno che ho condiviso con mio padre, sin da piccolo quando
andavamo al mare ogni volta che se ne parlava gli dicevo che avrei fatto di tutto
per poter un giorno gestire uno stabilimento balneare, poi purtroppo lui e’ venuto a
mancare molto presto, ed io ho avuto la fortuna di realizzare questo sogno, scegliendo
proprio la mia zona, visto che sono nato vicino allo stadio. In quel momento storico non
c’erano delle strutture particolari, e allora ho provato a fare una struttura diversa che
potesse offrire un numero maggiore di servizi rispetto allo standard di quel periodo,
cosi’ nacque Ippo 1. Tra l’altro, la mia struttura ha anche dato la spinta ai miei colleghi
per poter investire e migliorare gli altri stabilimenti.”
PERCHE’ UN TURISTA DOVREBBE SCEGLIERE L’ABRUZZO E PESCARA?
“Per il mio lavoro ho girato gran parte dell’Italia, ma devo dire che le bellezze
abruzzesi sono davvero uniche, la vicinanza del mare alle vette piu’ alte dell’Appennino
rappresentano un’esclusiva che tante regioni c’invidiano, per non parlare poi dei nostri
prodotti tipici, insomma un territorio che se ben pubblicizzato potrebbe catturare un
numero ancora maggiore di turisti.”
SEI SODDISFATTO DI COME VIENE GESTITO COMMERCIALMENTE IL PRODOTTO ABRUZZO
DALLE ISTITUZIONI REGIONALI?
“Assolutamente no, devo dire che Pescara ha raggiunto un buon livello di qualita’ di
servizi solo grazie a molti imprenditori e commercianti che fanno enormi sacrifici, ma
obiettivamente potremmo fare molto di piu’ se avessimo una mentalita’ simile a quella
dell'Emilia Romagna, dove ci sono risorse naturali minori ma c’è maggiore capacita’
di vendere e gestire il proprio prodotto. Spero che la nostra classe politica, possa
presto capire e provare a riprodurre anche in Abruzzo lo stesso format per catturare
l’attenzione di un numero maggiore di turisti.”
E’ vero, le riflessioni di Pierluigi Iervese fanno male, ma rispecchiano il pensiero della
maggioranza di tutti i lavoratori impegnati nel turismo, da anni ci si aspetta dalla
politica regionale un salto di qualità che possa far conoscere nel mondo le nostre
bellezze, ma a parte qualche sporadico episodio, in tanti continuano a localizzare
Pescara nelle Marche, confondendoci con Pesaro, un esempio banale, ma forse che
fotografa bene la nostra immagine fuori dai confini regionali.

di Marco Tontodonati
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Estate 2021... che musica!

Una scelta ampia e ben assortita per tornare tutti insieme a cantare in piazze, arene, teatri.
L’Abruzzo ha finalmente ricominciato a vivere fuori dalle pareti di casa. La colonna sonora dell’estate e’
assordante tra musica, concerti, eventi iniziati nel mese di giugno.
Tra mare, monti e parchi, lo spettacolo è assicurato ogni giorno. Ecco alcuni tra gli appuntamenti più’ attesi
di fine stagione augurandovi buon divertimento, senza trascurare la raccomandazione di rispettare sempre
i protocolli di sicurezza.

▶ CERASUOLO AL MARE AGOSTO

di Anita Mastromattei

▶ PESCARA

1 agosto MAX GAZZE’ in concerto Piazza
San Tommaso a Ortona (Ch), ore 21,15
3 agosto LUDOVICO EINAUDI a Campotosto
ore 18
4 agosto NEGRITA in concerto Parco
della Pace Pineto (Te), ore 21
4 agosto BEN HARPER and the innocent
Criminals al teatro D’Annunzio di Pescara,
ore 21
Dal 3 all’ 8 Agosto BLU BAR FESTIVAL
a Francavilla al mare presenta:
5 agosto Osanna Tullio De Piscopo, ore 21
6 agosto JOE BASTIANICH, SARAH
JANEMORRIS, PAP IK & TONY, ore 21
7 agosto STEF BURNS, ore 21
8 agosto SAMUELE BERSANI, ore21

▶ CHIETI

5 agosto Gianna Love,
Porta Pescara ore 21
26 agosto Mecca’s Dream Jazz Group,
Porta Pescara ore 21
11 agosto Fabio Concato & Paolo Di
Sabatino trio, Largo G.B. Vico
2 agosto Daniele Mammarella chitarra
finger style Palazzo De’ Mayo ore 21
9 settembre Prodigi Atto II Giovani artisti
in concerto, Palazzo De Mayo ore 21

Profumi e sapori d’Abruzzo in riva
all’Adriatico dalle 19.00 alle 01.00
3 agosto porto turistico di Pescara
4 agosto a Roseto degli Abruzzi lungomare
centro
5-6 agosto Costa dei Trabocchi:
5 agosto lungomare Le Morge
6 agosto Casalbordino lungomare
7 agosto l’inossidabile Simone Flammini
dirige le band per lo scontro a suon di
musica del CombatRock – The Beatles
vs. Rolling Stones al Porto turistico di
Pescara, ore 21
8 agosto MICHELE BRAVI in concerto
Arena Parco Fluviale Teramo, ore 21
10 ago GIGI D’ALESSIO Arena Porto Turistico
di Francavilla al Mare (Ch), ore 21
10 agosto ENRICO BRIGNANO un’ora sola
ti vorrei Parco delle Rose a Lanciano
(Ch), ore 21
10 agosto Francesco De Gregori, in
concerto in Piazza del Popolo ad Alba
Adriatica (Te), ore 21
12 agosto MASSIMO RANIERI “Sogno e son
desto” ore 18:00 Ex fornace Montereale(AQ)
14 ago 21:30 ANTONELLO VENDITTI Arena
del mare Porto turistico Francavilla al
Mare (Ch)
14 agosto AIELLO Live Meridionale Tour
a Ortona Piazza San Tommaso, ore 21
15 ago LO STATO SOCIALE Arena Parco
Fluviale Teramo, ore 21
15 agosto I giorni infiniti cover dei Pooh
a Pietracamela voce narrante Cristian
Iansante Doppiatore, ore 21
17/18 agosto: martedì alle 21 Ricky Portera
si esibirà con la sua band (ingresso 18
euro) e mercoledì toccherà invece agli
Audio2 alle 21. Chitarrista di Lucio Dalla
e degli Stadio il primo, duetto sulla scia
di Mina e Lucio Battisti il secondo, le due
serate saranno un’occasione preziosa per
godere della musica dal vivo en plein
air. Porto turistico di Pescara
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MEZZA
ESTATE

▶ TAGLIACOZZO

2 agosto DEBORA CAPRIOGLIO
6 agosto ETTORE PELLEGRINO
7 agosto GIOVANNI ALLEVI
8 agosto MARIO BIONDI FABRIZIO BOSSO
E PINO JODICE

10 agosto GIULIANA DE SIO
11 agosto NOEMI
12 agosto FABIO CONCATO &
PAOLADISABATINO TRIO
13 agosto ROBERTO MOLINELLI
14 agosto TOSCA
15 agosto JACOPO SIPARI DI Pescasseroli
DONATA D’ANNUNZIO LOMBARDI
19 agosto SIMONE CRISTICCHI
21 agosto FIORELLA MANNOIA
22 agosto GIORGIO PANARIELLO
23 agosto FRANCESCO DE GREGORI &
BAND LIVE

▶ AL TERRASOUND

DI FRANCAVILLA AL MARE (CH):
19 agosto CARL BRAVE,ore 21
20 agosto WILLIE PEYOTE “mai dire mai”
21 agosto COLAPESCE DI MARTINO, ore 21

▶ ESTATICA AL PORTO TURISTICO

DI PESCARA
22 agosto teatro d’improvvisazione
Estrodestro in Codice a sbarre (ingresso
13 euro, ridotto 8 ) porto turistico Pescara
25 agosto Orchestra Marmediterra con
il maestro Vincenzo De Filippo (biglietto
10 euro) porto turistico Pescara, ore 21
28 agosto lo spettacolo di ENRICO
BRIGNANO ad Alba Adriatica (Te) Piazza
Del Popolo, ore 21
31 ago in concerto ARIETE “l’ultima notte”
al teatro D’Annunzio di Pescara, ore 21
2 settembre GUE’ PEQUENO a Ortona
(Ch) Piazza San Tommaso, ore 21
3 settembre GEOLIER a Ortona (Ch) Piazza
Sa Tommaso 4 settembre ERNIA a Ortona
(Ch) Piazza San Tommaso, ore 20
6 settembre 18^ edizione GRAN GALA’ della
MODA della MUSICA e dello SPETTACOLO
ore 21.00 teatro F.P. TOSTI, ore 21
14 settembre MAX PEZZALI in concerto
a Lanciano (Ch) Ippodromo Villa delle
Rose, ore 21
16 settembre NICCOLO’ FABI in concerto
a Lanciano (Ch) Ippodrono Villa delle
Rose, ore 21
Infine, alcune anticipazioni su concerti
autunnali già programmati:
13 novembre CARMEN CONSOLI in concerto
alle 21.00 al teatro Massimo di Pescara
21 novembre concerto di NINO D’ANGELO
alle 21.00 al teatro Massimo

Cuor di Gianduia
Hazelnut Cream Filling

Una poesia... di gusto!

“Com’è debole e misera
l’anima nostra, senza
difesa contro i risvegli e gli
assalti di quanto men
nobile e men puro dorme
nella oscurità della nostra
vita inconsciente,
nell'abisso inesplorato ove
i ciechi sogni nascono dalle
cieche sensazioni!
Un sogno può avvelenare
un'anima; un sol pensiero
involontario può
corrompere una volontà.”

tratto da Il Piacere, 1889

www.falcone.dolciaria.com
falcone.dolciaria

