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INTRODUZIONE 

Il progetto ha come scopo la sensibilizzazione e tutela dell’importanza del 

patrimonio culturale con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la storia e la 

cultura locale in ambito agro-silvo pastorale dell’Abruzzo, riportando alla luce le 

antiche tradizioni, attraverso l’inserimento di operatori volontari di progetto, 

nel proprio territorio.  

Il mondo rurale racchiude in sé grandi lezioni, che non devono mai essere 

dimenticate nel corso degli anni.  

Attualmente è possibile osservare antichi mestieri e tradizioni rimasti attivi e 

inalterati. Su di essi, i processi di modernizzazione sono stati in parte rallentati. 

La società odierna è nata dalle radici della realtà agreste in cui la collaborazione, 

il rispetto, la solidarietà, la tolleranza, il sudore e la fatica rappresentavano il 

pane quotidiano, principi che devono rimanere inalterati nel tempo per la 

costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. 

I volontari del Servizio Civile si sono impegnati nella ricerca, salvaguardia e 

valorizzazione delle tradizioni verbali e materiali basandosi principalmente 

sull’ascolto delle testimonianze dei “ricordi” dei protagonisti che hanno vissuto 

in prima persona i cambiamenti radicali che la società ha subito nel corso degli 

anni. 
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1. LE ORIGINI TERRITORIALI  

Pratola= dal latino Pratulo ovvero piccolo prato 

Peligna è l’unione di due parole latine: la prima è Pelagus (lago) in ricordo del 

lago, Ignis (fuoco) in ricordo del fuoco del vulcano. 

La Conca Peligna alle origini era il cratere di un vulcano, che successivamente si 

riempì d’acqua divenendo un lago, il quale si è prosciugato trasformandosi in 

una valle dal terreno molto fertile; per questo motivo Pràtola è un paese 

essenzialmente agricolo e la sua vocazione in questo senso è rimasta 

sostanzialmente tale, anche di fronte ai tentativi più o meno riusciti di 

industrializzazione.  

La conoscenza dell’ambiente e dei fattori naturali rappresentano l’identità del 

territorio locale e le relative attività economiche come la pastorizia, le 

processioni agresti che sacralizzano il territorio e il lavoro contadino.  

 

1.1 AGRICOLTURA PRATOLANA  
 
Nel mondo contadino abruzzese, la famiglia coltivatrice era quasi sempre 

proprietaria di un piccolo appezzamento, la cui coltivazione riusciva a stento a 

soddisfare le esigenze alimentari della stessa. 

La necessità di terra da coltivare in aggiunta a quella posseduta veniva 

soddisfatta mediante l’affitto di altri appezzamenti e il fitto veniva pagato con il 

grano.  

L’alimentazione del contadino si basava essenzialmente sul consumo di cereali, 

granturco e patate.  

Tra i prodotti agricoli a Pratola Peligna si annoverano anche legumi, come ceci e 

lenticchie, farro, grano granturco, fagioli, peperoni, aglio rosso, frutta e prodotti 

di prestigio come il miele e l’olio. 

La zona di produzione di quest’ultimo comprende la Valle Peligna, in particolare 

i frantoi: Agripeligna a Raiano, Albanuova a Vittorito e Della Valle a Prezza. 

L’olio che si produce in Abruzzo è per la quasi totalità extravergine. 

Per quanto riguarda l’aglio rosso, esso è prevalentemente coltivato nei territori 

della Valle Peligna che circondano Sulmona e Pratola Peligna (in provincia di 

L’Aquila). È impiegato in massima parte per il consumo fresco ma anche per la 

produzione di una ricetta tipica e tradizionale, i “crastatelli”, dette anche 

“zolle”, sott’olio o in agrodolce ed hanno un gusto meno deciso dell'aglio pur 

mantenendo le stesse proprietà farmacologiche ed alimentari della pianta.  
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La Valle Peligna è terra di antica tradizione agricola, raccontata da Publio 

Ovidio Nasone, poeta sulmonese dell’era augustea (Amores, lib. II, 15. vv. 8-10). 

Una delle prime testimonianze letterarie sulla coltivazione dell’aglio in Valle 

Peligna risale alla prima metà dell’800. Un ingrediente importante in cucina, ma 

anche e soprattutto un medicinale naturale. Unico nel suo genere, viene 

coltivato esclusivamente in Valle Peligna, e quindi esportato in tutto il mondo.  

 

 

1.2 IL VECCHIO MOLINO DEI CELESTINI 
 

I mulini ebbero grande diffusione in quelle zone dove la forza idraulica sfruttava 

la presenza dei fiumi, dei corsi d’acqua e delle canalizzazioni artificiali. 

A Pratola Peligna il mulino è stato costruito intorno al 1400 dai monaci Celestini 

per la comunità peligna. La comunità celestiniana, riportata dalle cronache come 

"utili signori" di Pratola per concessione di Carlo II d'Angiò, dimorarono nella 

zona dal 1294 fino al 1807, quando l'Ordine fu soppresso per effetto delle leggi 

napoleoniche. Nel medioevo il diritto di costruire mulini e di macinare il grano 

apparteneva al Vescovo o al Signore locale. Anche l’uso delle acque era 

regolamentato e per tale ragione si ricordano le più note suppliche finalizzate 

all’investitura ed al suo utilizzo.  

Gli elementi rustici attigui al mulino, le caratteristiche solidali dell’attività 

molitoria, la semplicità delle lavorazioni, le caratteristiche dell’energia utilizzata 

per macinare, la contestualità di scambi di altri prodotti e la condivisione di 

esperienze di coltivazione e di produzione di alimenti, realizzavano all’epoca un 

unicum topografico, un microborgo paradigmatico della più antica tradizione di 

vita contadina e quindi anche culinaria.  
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“I proprietari avevano il mulino, le terre e anche i diritti sui canali: quello che 

porta l’acqua al mulino e quello che la riporta al fiume, i casali e la terra che 

davano in affitto ai contadini; per costruire i canali avevano portato via la terra a 

chi la coltivava. I proprietari erano molto rispettati per il titolo che avevano, erano 

nobili, baroni ed erano loro a dare le terre ai contadini in affitto...”  

 

(Tradizione orale Valle Peligna) 

 

Il mulino situato a Pratola, è un mulino ad acqua, alimentato dalla forza idraulica 

sfruttata dal corso d’acqua del fiume che attraversava il quartiere di “cap l canal” 

costeggiando la campagna di “Custor” (persona benestante del paese). Il fiume 

tramite la sua corrente permetteva il movimento delle macine che consistevano 

in due ruote in pietra che ruotando l’una sull’altra determinavano la macinatura 

del grano, granturco così da ottenere la farina. 

Il mulino era la risorsa economica della società agro-pastorale locale che 

permetteva al contadino di avere un prodotto finito, a spese della corrente 

idraulica del fiume e piccoli costi di gestione. 

L’economia delle famiglie contadine di Pratola era basata sulla coltivazione del 

grano e granoturco, tanto che ciò ha permesso la nascita del Pastificio 

Masciarelli, il più antico d’Italia e unico nella provincia dell’Aquila, il quale ha 

prodotto per la prima volta i “maccheroni alla chitarra”.  

Il pastificio peligno infatti è nato nel 1867, come testimoniano documenti 

conservati in archivio notarile.  

 

“Un tipo di pasta che grazie ai miei nonni è il fiore all’occhiello della nostra 

produzione e non solo. Oggi siamo rimasti in pochi a lavorare come artigiani puri e 

il vero pastaio è quello che con le proprie mani riesce a trasformare la materia 

prima in pasta: noi in questo facciamo la differenza rispetto agli altri” 

Agostino Masciarelli 

 

 

La loro tecnica di produzione si 

basa sulla tradizione tramandata 

dai loro antenati, ovvero mediante 

l’utilizzo di trafile in bronzo. 
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1.3 VITE 
 

La Valle Peligna, situata nel cuore d’Abruzzo è fertilissima per le sue fresche 

acque, come disse il poeta latino Ovidio, e per le sue assolate e dolci colline. 

Qui la coltivazione della vite e l’arte della vinificazione sono state da secoli 

praticate dai viticultori di Pratola Peligna, le cui uve sono sempre state notissime 

a tutti i migliori produttori di vini d’Italia, che qui accorrevano a rifornirsi.  

Il vino è un’importante risorsa economica, veniva venduto o ceduto al 

proprietario terriero per pagare l’affitto dei terreni, alla scadenza del calendario 

agricolo, in autunno.  

Si pensi che ad alcuni vitigni, in svariate zone d’Italia, veniva dato come 

nome: pagadebit, oppure straccia cambiali, perché con il raccolto si azzerava un 

anno di debiti contratti con i vari esercenti per garantire alla famiglia i risicati 

mezzi di sussistenza. 

Alla famiglia contadina, rimaneva l’”acquata”, ossia il vinaccio, la rimanenza 

della pigiatura. 

L’esito del raccolto in Ottobre segnava in modo inequivocabile le sorti 

economiche dell’anno per il coltivatore e per la sua famiglia. Per questo si viveva 

con ansia tutto il periodo ciclico della coltivazione della vite con impennate 

nell’apprensione, nel periodo delle gelate primaverili o della 

commercializzazione quando, a seconda della qualità del raccolto ed anche della 

sua quantità, venivano fissati i prezzi per quintale del prodotto che tenevano in 

gran considerazione, chiaramente, il grado zuccherino delle uve. Nella storia 

della coltivazione della vite nell’Abruzzo il ricordo delle testimonianze di 

solidarietà arrivava proprio nel “combattimento” contro le gelate, perché di 

combattimento si trattava, nel quale tutta la popolazione abile partecipava, 

consapevole che, l’esito della competizione contro gli avversi eventi atmosferici, 

avrebbe segnato la qualità della vita del paese almeno per l’anno successivo. 

Si trattava di usare alcuni miscelatori di acqua, ammoniaca ed anidride 

solforosa, contenuti in bomboloni e per questo l’operazione in dialetto era 

denominata ”a jttà l’ bomb’ ”. Durante la notte quando le condizioni indicavano 

segni premonitori (cielo terso, neve presente sulle cime dei monti) di avere 

una gelata compromettente per i raccolti, la popolazione disponibile veniva 

svegliata anche con l’uso del banditore (colui che attraverso l’uso di una tipica 

piccola tromba richiamava l’attenzione ed annunciava la necessità) e si 

raccoglieva presso l’aia comunale con tutti i mezzi disponibili. 
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Nella parte posteriore di quei mezzi motorizzati veniva montato il diffusore, una 

sorta di grande imbuto che era collegato al contenitore dell’acqua ed alle 

bombole di ammoniaca ed anidride solforosa: i due uomini impiegati al 

funzionamento dell’attrezzo, quando ogni mezzo si dirigeva nella zona a lui 

assegnata, miscelavano le sostanze che, fuoriuscendo generavano una fitta 

nebbia che avrebbe schermato le colture dal gelo. Il sistema funzionava, adesso 

se ne utilizzano altri come le candele o l’irrigazione a pioggia, ma presentava 

grandi rischi per gli operatori esposti a pericolose inalazioni dei prodotti chimici 

utilizzati. La seconda preoccupazione la si affrontava quando bisognava decidere 

se conferire il prodotto alla Vinicola (la De Prospero di Bagnaturo di Pratola 

Peligna in quel periodo) che avrebbe garantito un pagamento più basso ma 

sicuro e più in là nel tempo, oppure rischiare, consegnando il prodotto ai 

cosiddetti “cariarelli”, commercianti per lo più di origine napoletana, che  si 

raccoglievano a  “Piè de la forma”, una piazza all’ingresso del paese, ed 

acquistavano le partite migliori a prezzo molto più alto con pagamento in 

contanti. 

Da questo ultimo ricordo nasceva l’aspetto, che ha poi contrassegnato nel bene e 

nel male le sorti di questa importante coltivazione di qualità ovvero che, le uve 

dei Peligni venivano usate per aggiustare qualitativamente le produzioni di altre 

zone a minor vocazione. 

Quasi ogni agricoltore aveva la sua cantina con tutto l’occorrente per la 

produzione di vino e l’alternarsi ciclico delle stagioni era scandito con rigore 

inappellabile dai necessari lavori nei campi prima, e nella cantina poi, per la 

preparazione e la lavorazione del prodotto della vendemmia. 

Prima della sua lavorazione, il terreno andava dissodato, anche tra le viti e non 

solo lungo i filari, bisognava procedere alla potatura che si realizzava quando i 

filari risultavano completamente privi di foglie. Si dovevano prevedere le 

“inzolfate” che in una stagione potevano o dovevano essere ripetute almeno tre 

o quattro volte, operazione laboriosa e ripetitiva che consisteva, con idoneo 

strumento a spruzzo denominato “marmorella”, nel cospargere con una 

soluzione di solfato di rame, le viti al fine di preservarle dai parassiti. I lavori 

sulle piante iniziavano con il liberarle dai germogli superflui che tra tralcio e 

foglie avrebbero sottratto al frutto le sostanze nutritive, operazione che in 

dialetto era detta: “a semunnà jintertènn”. 

Si procedeva quindi con il legare i rami delle piante, coltivate in filari, non a 

tendone, mettendoli in ordine per poi formare una sorta di arco tra rami 
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conseguenti due viti. Queste operazioni erano invece chiamate in dialetto a 

“rcegner’ e a rabatt’”. 

Tutte le operazioni lavorative per garantire un raccolto soddisfacente venivano 

svolte dai componenti della famiglia ma, quando le estensioni della vigna erano 

ragguardevoli, si ricorreva per questi lavori, ed anche per i successivi legati alle 

operazioni di vendemmia, all’aiuto di amici e conoscenti.  

Questa condivisione riguardava tutte le 

fasi legate alla produzione di vino e 

diventava frenetica quando, con i frutti 

della vigna prossimi alla maturazione, 

iniziavano anche le operazioni di 

preparazione delle cantine. 

 

 

 

 

La pulizia dei locali e degli attrezzi necessari 

avrebbe garantito un’adeguata qualità del 

prodotto. Vi era anche una grande attenzione per 

la pulitura delle botti dalle quali era prelevata la 

ràscie’ e cioè  il cremor tartaro, che in 

associazione con il bicarbonato di sodio poteva 

fungere da lievito. Era raccolto e venduto a lu 

rasciar’, il personaggio che raccoglieva questa 

sostanza a forma di cristalli color vinaccia.  

La pulitura per bigonce di legno, tini, botti, e 

vasche per la raccolta delle uve animavano il 

paese.  

Appena le giornate di sole di ottobre, nella Valle 

Peligna tra gli anni ’40 e  ’50, permettevano ai grappoli il raggiungimento di una 

gradazione zuccherina giudicata idonea, iniziavano le operazioni di vendemmia 

alle quali partecipavano tutti, ragazzini compresi, ai quali si riservavano i lavori 

più adatti. 

Una volta finito il raccolto si portavano i grappoli alle “vaschie”, ovvero cantine 

che al di sotto avevano una cisterna di raccolta del mosto. Una volta pigiata l’uva 

nelle vaschie, gli acini e i raspi schiacciati, venivano introdotti nel torchio, 

mediante il quale venivano ulteriormente pressati e il mosto che si otteneva 
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veniva raccolto all’interno della cisterna, insieme al materiale pigiato 

inizialmente. 

Una volta terminata la pigiatura, il mosto ottenuto veniva prelevato e inserito 

nelle botti, con l’accortezza di non riempirle, in modo che durante la 

fermentazione non avvenisse lo sboccamento. 

Una particolarità della vendemmia era quella di produrre il mosto cotto, un 

pregiato dolcificante naturale, che alcuni preparavano con il duplice obiettivo di 

utilizzarlo per la preparazione dei dolci, per le famose ferratelle al mosto cotto 

(dette pizzelle), ed ancora per gli scarponi e i ceci ripieni, dolci che non possono 

mancare durante le feste natalizie sulle tavole di Pratola Peligna e dell’intera 

valle. 

Come da tradizione ad inizio autunno si celebrava la “Festa dell’uva”, in cui 

venivano realizzati e allestiti dei carri che sfilavano per il paese e durante la 

sfilata venivano distribuite alla folla le uve di tutte le qualità. 
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Attualmente, durante la prima settimana di Agosto, a Pratola Peligna, la 

manifestazione “Le uve dei Peligni” raccoglie i fasti delle antiche feste dell’uva 

attraverso visite guidate alle cantine, degustazioni di prodotti tipici e di svariate 

tipologie di vini. 
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Durante il periodo della vendemmia si lavorava dall’alba al tramonto e per non 

sentir fatica, spesso si cantava.  

Uno dei canti più ripetuti dai nostri avi è il seguente: 
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La tradizione della viticoltura nel territorio peligno ha permesso la nascita di 

aziende vinicole tra cui: l’Azienda Margiotta e l’azienda Valpeligna. 

L’Azienda Margiotta affonda le proprie radici 

nei primi anni del Novecento, nel centro della 

“vignata valle”, descritta da Ovidio in un verso 

degli Amores (43 a.C.-18 d.C.). Le colline vitate 

della Valle Peligna sono coltivate dalla famiglia 

Margiotta da oltre cent’anni con la stessa 

perizia e gli stessi valori che il capostipite 

Gabriele seppe infondere ai suoi figli. In quei tempi la viticoltura era condotta 

solo con la fatica delle braccia ed era utilizzata l’antica forma di allevamento ad 

alberello. 

Sono coltivati vitigni esclusivamente autoctoni (Montepulciano, Pecorino, 

Trebbiano) da cui si ottengono vini in purezza profumati, longevi ed eleganti. 

L’azienda Valpeligna nasce, dal nobile vitigno Montepulciano, uno dei più antichi 

d’Italia, un vino di alta qualità che soddisfa tutti i più elevati parametri del gusto 

con la sua fragranza e inconfondibile personalità, che si dispiega appieno nelle 

due tipologie di doc: rosso e Cerasuolo Colle delle Streghe, Lucignolo. 

 
 

2. LA TRANSUMANZA 

2.1   LE VIE DELLA TRANSUMANZA 

Sin dall’antichità, il destino dell’Abruzzo e delle sue genti fu deciso 

principalmente dalla natura aspra e montuosa del territorio. Il territorio 

comprende infatti i due elevati e imponenti massicci degli Appennini, il Gran 

Sasso e la Maiella. Di conseguenza le sue conche montane, i suoi vasti e brulli 

altipiani e le sassose pendici dei suoi massicci sono stati ambiente elettivo di 

greggi e pastori. La pastorizia, dalla quale per secoli trasse reddito diretto oltre 

la metà della popolazione abruzzese, ha costituito il perno della economia, della 

società e della cultura abruzzese, sin dall’antichità.  

Così come il contadino suddivideva i campi, per lavorarli, allo stesso modo il 

“pastore” segnava i sentieri da percorrere con il gregge. Questo fenomeno 

prende il nome di transumanza, che consiste nello spostamento stagionale di 

uomini e greggi che percorrendo a piedi centinaia di chilometri si muovevano fra 

il nostro territorio e le colline pugliesi. Il tragitto dei transumanti avveniva lungo 

una rete regolamentata di larghe vie erbose: i tratturi.  
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In epoca romana i tratturi andavano in Puglia dal tutto il centro Italia; già da 

all’ora il movimento dei greggi testimonia un assetto del territorio che 

contraddistingue un uso razionale della montagna.  

In epoca moderna i tratturi principali per la mena delle pecore in Puglia avevano 

una larghezza di 111 metri, e si sviluppavano su quattro direttrici principali: da 

L’Aquila a Foggia, da Celano a Foggia, da Castel di Sangro a Lucera e da 

Pescasseroli a Candela.  

Il tratturo che da più vicino riguarda la Valle Peligna è il Tratturo Celano- Foggia.  

Questo tratturo, da Celano, giunge fino a Corfinio per poi piegare verso gli 

altipiani e raggiungere Castel di Sangro.  Dopo aver oltrepassato Goriano Sicoli, 

Raiano, l’agro di Prezza, Pratola Peligna e l’agro di Introdacqua confluisce nel 

versante meridionale della Conca Peligna.  

Per quanto riguarda Pratola il tratturo si trova nella parte Sud del paese, un 

larghissimo viale che serviva di transito ai greggi che durante l’inverno erano 

condotti a pascolare nelle Puglie. Nella parte montana del paese, più 

specificamente sul Colle delle Vacche, si estende una meravigliosa pineta con un 

rifugio, meta dei pastori. LA VECCHIA TAVERNA DELLA CHITARRA era un altro 

luogo dove i pastori, esausti per il lungo cammino trovavano asilo e ristoro. Oggi 

la teverna è adibita a semplice casa colonica. 

 

 2.2.   LA SOCIETÀ DEI PASTORI  

La struttura organizzativa della transumanza si basava sul capitale economico, 

determinato dal possesso di ovini. La società dei pastori era organizzata 

attraverso una gerarchia di ruoli e compiti molto rigida e verticalizzata, secondo 

regole non scritte ma ferree. A capo dell’organizzazione c’era il “massaro”, gli 

spostamenti quotidiani invece erano organizzati dal “buttero”, mentre il 

“pecorale” pascolava il gregge lungo il tratturo. I pastori raggruppavano le loro 

pecore in gruppi chiamati “morre”. Una morra di pecore aveva più di mille 

pecore e spesso era controllata da un solo pastore.  Ogni famiglia di pastori era 

legata quasi sempre ad altre e tra di loro erano soliti chiamarsi "Compari". 

Per esigenza di difesa, nel momento in cui l’allevamento si sviluppò su larga 

scala, nacquero i centri di altura; infatti, le alture frequentate dai pastori da 

tempi remoti diventarono luoghi favorevoli per sottrarre le greggi ai predatori, 

sia animali che uomini. Ogni pastore aveva dei grossi cani bianchi che 

difendevano i loro padroni e le pecore dagli attacchi dei lupi. I pastori 

raggruppavano le loro pecore negli stazzi e le pascolavano lungo i pascoli a loro 

assegnati. Dapprima furono utilizzate delle palizzate, successivamente si 
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costruirono muraglie con spessori anche di due metri. Sorsero così i perimetri 

fortificati che popolarono l’intera dorsale appenninica.  

Molte grotte della Majella e del Morrone, ancora oggi, sono utilizzate dai pastori 

che praticano la transumanza verticale: dai centri delle vallate ai pascoli di alta 

montagna. Le cavità naturali sono adatte al ricovero dell’uomo e degli animali 

nei periodi dell’allevamento estivo.  

In montagna, le comunicazioni tra gli stazzi e i centri abitati, avvenivano 

attraverso l’accensione di fuochi. 

Il numero e la collocazione dei falò sui crinali stabilivano le richieste: un fuoco 

voleva dire che bisognava recuperare delle pecore che si erano smarrite; due 

fuochi stavano ad indicare che vi era un pastore ferito con richiesta di soccorso. 

Le donne in genere restavano a casa ma non per questo il loro lavoro era meno 

importante; provvedevano infatti a gestire la famiglia ed ad amministrare le 

risorse che la pastorizia generava. 

Le loro case erano dei piccoli negozi in cui si vendeva il formaggio e la ricotta.   

Il formaggio veniva preparato direttamente sullo stazzo e poi portato a valle con 

dei Muli.  

Di altissimo pregio sono i formaggi prodotti nella zona che devono l’eccellente 

fragranza dei profumi e dei sapori alla qualità e aromaticità del latte.  

Alcune di queste essenze sono erbe aromatiche come timo, mentuccia, origano, 

nepitella che conferiscono al latte una qualità superiore e degli aromi molto 

particolari che poi ritroveremo nelle varie tipologie di formaggio. 

La spiegazione va cercata nel fatto che gli animali vengono allevati in un 

ambiente naturale puro, secondo le vecchie e sane regole della tradizione. I 

pascoli, compresi tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, il Parco Nazionale della 

Majella e le Riserve Naturali delle Gole del Sagittario e di San Venanzio, 

rappresentano un habitat talmente incontaminato da vantare una biodiversità 

unica in Europa.  

Un altro prodotto tipico legato all’allevamento di ovini è la ricotta, prodotta in 

tutta la regione; la sua origine è legata ai pascoli montani dove è difficile 

commercializzare la ricotta fresca.  
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2.3   SANT’ANTONIO ABATE 

 

La festa di Sant’Antonio Abate è 

diffusissima in Abruzzo, essendo il Santo 

una delle figure principali della religiosità 

popolare. Egli viene invocato per la salute 

del bestiame domestico e del corpo, 

specialmente contro il << fuoco di 

Sant’Antonio>>, l’afta epizootica. La Sua 

festa ha rappresentato a lungo un punto 

cardine del calendario contadino che, dopo 

il solstizio invernale, si prepara ad 

affrontare la luna di primavera, in base alla 

quale, il mondo rurale scandiva le opere e i 

giorni. Il Santo è festeggiato in tutti i paesi 

della Valle Peligna: gli elementi rituali più 

comuni erano i fuochi, le processioni, la 

benedizione degli animali e la distribuzione di doni.  

L’accensione dei fuochi è un rito di origine solare. In alcuni paesi avveniva in 

piazza: Roccacasale, Bugnara, Prezza, Anversa e Campo di Giove. A Pratola 

Peligna la tradizione vuole che la sera del 16 gennaio, si svolga una 

“rappresentazione in costumi caratteristici” con Sant’Antonio e il diavolo, 

impersonati da due confratelli della SS Trinità, accompagnati da musicanti che 

cantano la vita, le tentazioni, i miracoli del Santo e girano per le vie del paese. La 

mattina del 17 gennaio, per la festa di Sant’Antonio, a Pratola è antica usanza 

benedire gli animali; dopo la funzione della santa messa, la statua del Santo 

viene portata in processione fino a piazza Garibaldi dove il parroco impartisce la 

sua benedizione. Anticamente il parroco benediva asini, muli, cavalli, buoi, 

vacche, vitelli, branchi di pecore e capre.  
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3. CONCLUSIONI 

L’operato dei volontari ha permesso loro di acquisire autorevolezza 

sulla memoria delle tradizioni e delle testimonianze indispensabili 

per scoprire le origini dei loro antenati e del territorio in cui 

vivevano, sull’importanza che avevano i valori di tolleranza e 

solidarietà nella vita quotidiana e la loro influenza sul mondo 

lavorativo e sull’essenzialità di  tramandare questo loro bagaglio 

culturale alle nuove generazioni, attraverso l’uso di mezzi di 

comunicazione per la divulgazione dell’informazione. 

La Pro Loco di Pratola Peligna, ogni anno si impegna a valorizzare le 

realtà locali, affinché la globalizzazione vada ad arginare i ricordi e 

le tradizioni folcloristiche che hanno permesso in passato alla nostra 

cittadina di crescere in ambito umano, culturale e professionale. 

Al giorno d’oggi la società non deve perdere quei valori, ma bensì 

deve rievocarli poiché sono le fondamenta di ogni forma di 

realizzazione sociale e lavorativa. 
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