
 



CALENDARIO DELLE FESTE 

DELLA PROLOCO DI PRATOLA PELIGNA 

 

Questo “Calendario delle Festività Pratolane” serve ad esplicare meglio la 

parte ludica di un paese in via di ripopolamento tramite delle 

manifestazioni che, oltre ad intrattenere un gran numero di persone, non 

solo di Pratola Peligna, ma anche molti turisti che sono rimasti affascinati 

dalle fattezze del paese e dall’ambiente caldo che lo avvolge, le riempie di 

nozioni culturali di rilevanza storica locale. 

Le manifestazioni che si stanno svolgendo in questi ultimi anni mirano ad 

un’unificazione delle generazioni, infatti nelle manifestazioni a carattere 

tradizionale si è sperimentato l’innesto di nuovi concetti moderni, ad 

esempio, nel classico tiro alla fune, uno dei più celeberrimi  giochi 

popolari, si è messo un sottofondo musicale adeguato con un dj ed il paese 

ha reagito bene a questo binomio…però ora non ci perdiamo in 

chiacchiere…l’esperienza spiega meglio di qualsiasi parola scritta o 

detta…fin quando non verrete a Pratola Peligna noi proviamo ad attirarvi 

con il dono della scrittura!!! 

 

 
 

Le Manifestazioni che si svolgono annualmente sono le seguenti 

(Ovviamente anno per anno le date vengono riadattate a seconda di quando 

cade il fine settimana tranne per qualche festività con la data fissa): 

 
1- TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI (Gennaio) 

2- SANT’ANTONIO ABATE (Gennaio) 

3- CARNEVALE PRATOLANO (Febbraio) 

4- CREADONNA (Marzo) 

5- FIERA REGIONALE DELL’ARTIGIANATO AGRICOLTURA E 

COMMERCIO (Maggio) 

6- PRATOLA MUSICARTEKK (Luglio) 

7- FESTA DEL COCOMERO E DELLA SCRIPPELLA (Luglio) 

8- CALICI SOTTO LE STELLE (Agosto) 

9- FESTA DELL’UVA (Settembre) 

10- CECE D’ORO (Dicembre) 

11- TOMBOLATA PRATOLANA (Dicembre) 



Torneo di Scacchi 

 

 

Gli scacchi furono poi introdotti in Occidente tramite gli Arabi e attraverso 

il Medioevo conquistarono una sempre maggiore popolarità, essendo 

spesso presenti in opere letterarie, mosaici, dipinti. Spagna e Italia si 

contesero l'egemonia scacchistica del XVI e del XVII secolo: la prima con 

il prelato Ruy Lopez de Segura, inventore della celebre Partita Spagnola; la 

seconda con i calabresi Leonardo da Cutro e Gioacchino Greco. 

Nel Settecento il punto di riferimento e' costituito dalle Accademie, 

dove si fecero apprezzare per la loro bravura Del Rio, Lolli, Ponziani, 

esponenti della scuola modenese; molto importanti per lo sviluppo del 

"nobil giuoco" furono poi i Caffè, fra cui il "Cafè de la Règence", 

frequentato da letterati e filosofi come Voltaire e Rousseau, grandi amanti 

degli scacchi, che aprirà la strada a Francois Philidor, scacchista-musicista 

di grande fama, e al grande astro americano Paul Morphy, fugace meteora 

del mondo delle 64 caselle. 

Solo verso la seconda metà dell'800 si registrarono i primi grandi tornei 

e le prime sfide per il Campionato del Mondo che vedranno prevalere per 

un trentennio cha va dal 1866 al 1894 il boemo di origine israelita Wilhelm 

Steinitz. 

A lui fece seguito il tedesco Emanuel Lasker, campione del mondo per 

27 anni, oltre che insigne filosofo e matematico. 

Soltanto 6 anni durò il regno del cubano Jose' Raul Capablanca, 

autentico virtuoso della scacchiera, in quanto fu sconfitto da Aleksandr 

Alechin, forse il più grande scacchista di tutti i tempi. 

Dopo la morte di Alechin nel 1946, lo scettro restò saldamente in mano 

agli esponenti della formidabile "scuola scacchistica sovietica", interrotta 

soltanto nel 1972 a Reykjavik, dove Boris Spassky fu costretto ad 

arrendersi alla furia scatenata dell'americano Bobby Fischer, figura 

eccentrica e mitica allo stesso tempo, ritiratosi dopo la conquista del titolo. 

Titolo che risulta essere attualmente conteso da due russi: Anatolij Karpov, 

succeduto a Fischer nel 1975, e Garry Kasparov, più' volte vincitore di 

Karpov. 



Dietro di loro una marea di giovanissimi di tutte le nazionalità: il russo 

Kramnik, l'ucraino Ivanchuk, l'indiano Anand, l'americano Kamsky, gli 

inglesi Short e Adams, ma soprattutto la giovanissima ungherese Judith 

Polgar, appena ventenne e Grande Maestro Internazionale, capace di 

stroncare in un match pure l'ex campione del mondo Spassky. 

L'Italia resta a guardare. E' ancora troppo presto per poter ambire a 

simili risultati, ma alcuni progressi si sono registrati negli ultimi tempi: 

l'entrata nel C.O.N.I. e' stato il primo passo cui sono seguiti l'istituzione di 

un valido settore giovanile, di un Campionato Italiano a squadre suddiviso 

in serie sul modello calcistico, e di una serie di importanti tornei 

internazionali. 

Ma noi a Pratola ce la mettiamo tutta organizzando un torneo con sistema 

italo-svizzero. 



 
 

ORGANIZZANO 

 
IV TORNEO DI SCACCHI 

OPEN 
Sistema Italo - Svizzero 

 

Domenica 13 gennaio 2009 - inizio ore 10.00 

Palazzo Colella - Pratola Peligna 

Il torneo si articolerà in sette partite 

Tempo di riflessione 20 minuti per ciascun giocatore 

 

Premi in natura ai primi cinque classificati - Premi di 

partecipazione per tutti 

Premio per il miglior giovane del torneo – Premio per il miglior 

giovane del torneo locale 

 
 

Le iscrizioni si ricevono: 

 

- Edicola Bianchi - piazza Garibaldi Pratola Peligna – tel. 

0864271627 

-  Domenica mattina fino a mezz’ora prima dell’inizio del torneo 

presso palazzo Colella. 

 

Quota di partecipazione € 10.00 

Giovani al di sotto di anni 18 € 5.00 

 
Per informazioni: 0864/274743 - 348/5133373 

sito web - www.prolocopratola.it – email: prolocopratola@tiscali.it 

http://www.prolocopratola.it/
mailto:prolocopratola@tiscali.it


FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE 

Il 17 gennaio, il calendario liturgico della chiesa cattolica ricorda 

Sant’Antonio abate, detto anche sant'Antonio il Grande, sant'Antonio 

d'Egitto, sant'Antonio del Fuoco, sant'Antonio del Deserto, sant'Antonio 

l'Anacoreta (Qumans, 251 circa – deserto della Tebaide, 17 gennaio 357), 

fu un eremita egiziano, considerato il fondatore del monachesimo cristiano 

e il primo degli abati. A lui si deve la costituzione in forma permanente di 

famiglie di monaci che sotto la guida di un padre spirituale, abbà, si 

consacrarono al servizio di Dio. La sua vita è stata tramandata dal suo 

discepolo Atanasio di Alessandria. 

 
Il "fuoco di Sant'Antonio" 

 

Tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco vengono posti sotto la 

protezione di sant'Antonio, in onore del racconto che vedeva il santo 

addirittura recarsi all'inferno per contendere al demonio le anime dei 

peccatori. Per questo, tra i molti malati che accorrevano per chiedere grazie 

e salute, molti erano afflitti dal male degli ardenti, conosciuto anche come 

fuoco di Sant'Antonio e corrispondente a due diverse malattie. 

 

Gli animali domestici 

 

Sant'Antonio tuttavia è considerato anche il protettore degli animali 

domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale 

che reca al collo una campanella. Il 17 gennaio tradizionalmente la Chiesa 

benedice gli animali e le stalle ponendoli sotto la protezione del santo.     

La tradizione deriva dal fatto che l'ordine degli Antoniani aveva ottenuto il 

permesso di allevare maiali all'interno dei centri abitati, poiché il grasso di 

questi animali veniva usato per ungere gli ammalati colpiti dal fuoco di 

Sant'Antonio. I maiali erano nutriti a spese della comunità e circolavano 

liberamente   nel    paese    con    al    collo    una    campanella.    

Nell'Italia meridionale Sant'Antonio abate è comunemente chiamato 

"Sant'Antuono", per distinguerlo da Sant'Antonio da Padova. 

 
Le leggende a carattere popolare vogliono S.Antonio Abate in lotta con il 

demonio, ovvero con il male, con le passioni umane, con il fuoco eterno. Il 

Santo divenne così il padrone del fuoco, custode dell’inferno, e per tali 



prerogative, guaritore dell’herpes zoster, una patologia detta “fuoco di S. 

Antonio”. I monaci Antoniani, infatti, consigliavano di «implorare il 

patrocinio del Santo e di cospargere le parti malate con il vino nel quale 

erano state immerse le sacre reliquie». In epoche successive si adoperò il 

grasso di maiale che, posto sull’immaginetta del Santo, veniva portato dai 

monaci all’ammalato e usato per guarire le ferite del “fuoco sacro”. In 

questo modo era completa la figura di S.Antonio abate, padrone del fuoco, 

vittorioso sulle tentazioni del demonio, del male e protettore del maiale. 

Il morbo era conosciuto sin dall’antichità come ‘ignis sacer’ per il bruciore 

che provocava. Per ospitare gli ammalati che giungevano, si costruì un 

ospedale e una Confraternita di religiosi, l’antico Ordine ospedaliero degli 

‘Antoniani’; il villaggio prese  il  nome  di  Saint-Antoine  di  Viennois.  Il 

papa accordò loro il privilegio di allevare maiali per uso proprio e a spese 

della comunità, per cui i porcellini potevano circolare liberamente fra 

cortili e strade, nessuno li toccava se portavano una campanella di 

riconoscimento. 

Il loro grasso veniva usato, come già detto, per curare l’ergotismo (herpes 

zoster), che venne chiamato “il male di S. Antonio” e poi “fuoco di S. 

Antonio”. 

Per superare, invece, l’interpretazione negativa del maiale, presente nel 

pensiero ebraico e cristiano e comprendere l’abbinamento iconografico 

santo-maiale immondo, è utile conoscere alcuni avvenimenti storici e 

leggendari. Nel secolo XI, dopo la creazione dell’Ordine ospedaliero degli 

Antoniani, fu concesso ai monaci anche il diritto di allevare maiali che 

circolavano liberamente nelle città e nei luoghi ove sorgevano i loro 

conventi. Tale disposizione risultava necessaria dal momento che i maiali 

girando in villaggi e città provocavano numerosi danni. 

L’allevamento vero e proprio, tuttavia, era svolto per conto dei monaci, 

gratuitamente e per devozione dei contadini i quali, ad opera compiuta 

ricevevano protezione per se stessi e per i lavori da effettuare durante il 

ciclo annuale di produzione. Il maiale in questo modo era “sacralizzato” e 

perdeva la sua connotazione demoniaca, dal momento che diventava il 

tramite più vicino perché le masse contadine ottenessero rassicurazione e 

promesse di fecondità e fertilità. 

L’iconografia rappresenta il Santo con il bastone tipico degli eremiti, un 

maiale ai piedi, a simboleggiare il demonio, un campanello e la fiamma. E, 

proprio a causa del simbolo del maiale, S.Antonio divenne in breve il 



protettore degli animali domestici, mentre la fiamma ricorda la sua 

capacità di guaritore dell’ergotismo. 

Fu così che S.Antonio Abate divenne il protettore degli animali ed una 

testimonianza di festeggiamento romano ce l’ha lasciata il poeta tedesco 

Goethe, che in un suo diario parla del 17 gennaio 1787, giorno sereno e 

tiepido dopo una notte che aveva gelato, nel quale poté assistere alla 

consacrazione degli animali domestici, con cavalli e muli infiocchettati e 

benedetti con copiose aspersioni d’acqua santa. 

 

Pratola Peligna rievoca questa tradizione con un corteo che girovaga per il 

paese intrattenendo i concittadini con filastrocche, ma soprattutto con lo 

spettacolo che danno i costumi rifacenti sant’Antonio, il diavolo e 

menestrelli con chitarre e tamburi, che, in cambio dell’allegria che offrono 

vogliono solamente un buon bicchiere di vino nostrano. 



 

 

Carnevale Pratolano (17° Edizione) – Il Carnevale Morto 

 
Ogni anno a Pratola Peligna si svolge la festa del “Carnevale Pratolano” 

che ricade la domenica antecedente al martedì grasso caratterizzata da 

sfilate di carri rappresentanti personaggi e situazioni di varie tipologie, si 

richiamano goliardicamente eventi storici, religiosi, politici di costume. 

Il programma della domenica: 

A partire dalle ore 14,30 i carri si radunano in via Enopolio. Da qui il 

corteo, colorato e chiassoso, arriverà a piazza Garibaldi per la premiazione 

dei carri più belli. Sul palco dove avviene la presentazione e la 

premiazione finale sono presenti molti artisti e volti noti del palcoscenico 

televisivo italiano portati a Pratola Peligna da Roberto Ruggero. 

I gruppi interessati a partecipare alla sfilata prendono contatti per 

l’iscrizione presso l’edicola Bianchi in piazza Garibaldi o via web su 

www.prolocopratola.it o all’indirizzo di posta elettronica 

prolocopratola@tiscali.it. 

I premi variano di anno in anno, ma tutti gli anni vengono premiati 

comunque tutti i carri e i gruppi a piedi per la partecipazione e per invitarli 

a continuare questa iniziativa che porta gioia, risate, musica e colori! 

 

 
Si perde nel tempo la tradizione di festeggiare a Pratola Peligna un 

particolare aspetto del carnevale, cioè quello detto "Carnevale morto". 

Sembra derivare direttamente dalla commedia dell'arte l' usanza di 

festeggiare la morte del Carnevale; occasione, questa, che si drammatizza 

la domenica successiva a quella del Carnevale Pratolano con le esequie del 

“signor carnevale”, appena passato, al quale rendono onore con spirito 

burlesco e beffardo, inscenando un canovaccio di satira paesana, con 

maschere che inscenano in questi anni uno spettacolo teatrale nel quale 

viene processato il “Signor Carnevale” ed effettivamente lo spettacolo si 

chiama “Processo al Signor Carnevale” dove appunto si fa un processo 

verso Carnevale e lui per rendere vivace la cosa fa scherzi ai mal capitati 

attori e spettatori. 

Grazie all' Associazione Pro - Loco, al Comune di Pratola Peligna 

(Assessorato alla Cultura) ed al determinante apporto della Sig.ra Rosa 

http://www.prolocopratola.it/
http://www.prolocopratola.it/
mailto:prolocopratola@tiscali.it
mailto:prolocopratola@tiscali.it


Carducci, è stato possibile realizzare la prima manifestazione del 

"Carnevale Morto" del terzo millennio nel 2001 che va avanti tuttora. 

Da oltre venticinque anni questa non veniva realizzata, sembrava che 

stesse scomparendo definitivamente dalla memoria collettiva con 

l'avanzare della "moderna" società, invece è stata rianimata; una delle più 

belle, interessanti e partecipate manifestazioni che la decaduta "civiltà 

contadina" ci ha lasciato in eredità. 

Un lascito che si vuole rivitalizzare riempiendolo sempre più di "contenuti" 

e svilupparlo all'interno di un percorso di recupero complessivo di 

"momenti" significativi tradizionali tipici della nostra antica comunità; 

nello spettacolo all'aperto e di strada, nella goliardia e nello stare insieme 

ripristinare ricorrenze che scandivano il tempo e le stagioni. 

Tramandare ai nostri figli, ormai distratti da "quotidiani eventi 

straordinari" un pezzo della nostra seppur "leggera e povera" tradizione. 

Il rito di Carnevale Morto si sviluppa essenzialmente in un pubblico 

processo, si approfitta di fare della satira bonaria su fatti e avvenimenti 

accaduti a personaggi più o meno in vista e caratteristici del paese, nella 

struttura è stato sempre lo stesso con strani personaggi: il giudice, la corte, 

i testimoni e Carnevale che alla fine viene condannato a morte. 

Tali tracce, che risalgono al 1787, sono riportate in una pubblicazione di 

Giovanni Pansa che ha per titolo "Miti, leggende e superstizioni 

dell'Abruzzo". In esse i cittadini di Tagliacozzo (AQ) facevano ricorso a 

Sua Maestà il Re per condannare e giustiziare il Sig. Carnevale che aveva 

arrecato danni alla popolazione ed alle autorità. 

Anche nel testo "Usi abruzzesi" di Antonio De Nino, nel capitolato "Il 

carnasciale", vengono riportate tracce di un corteo funebre che veniva 

svolto a Pratola, Sulmona, Pettorano, Lanciano e Guardiagrele. 

In esso Antonio De Nino ci riferisce che il Martedì grasso "...verso le due o 

tre pomeridiane esce una mascherata che gira fino a dopo la mezzanotte, 

porta in cima ad una pertica un bamboccio di paglia che rappresenta 

Carnevale. La sera quattro mascherati tengono ai pizzi una coltre od un 

lenzuolo, l'allargano e vi fanno cadere Carnevale e così lo seguitano a 

portare in giro, tutti piangendo con finzione e sonando padelle e 

campanacci. - Carnevale vuol morire! Chiamate il prete! - Ecco pulcinella 

che si scioglie il cingolo della camicia che arieggia perciò un camice e si 

mette un cappello da prete, raccomandando l'anima a Carnevale. Sbucano 

anche dei mascherati vestiti da donne in gramaglia. Si fa inoltre un 



Carnevale di cartone portato da quattro becchini con pipe in bocca e 

fiasche di vino a tracolla. Innanzi va la moglie di Carnevale, vestita a lutto 

e piange e, piangendo, ne dice delle grosse! Ogni tanto la comitiva si ferma 

e, mentre la moglie di Carnevale fa la predica, i becchini fanno una tirata 

alla fiasca. In Piazza, poi, si mette sopra un rialzo il defunto Carnevale e, 

tra il rumore dei tamburi, gli schiamazzi della moglie e l'eco della 

moltitudine danno fuoco a Carnevale, e, mentre Carnevale arde, si sente 

una batteria di castagnole. 

In ultimo, una bomba porta per aria la tea carnevalesca con tutto il 

cappello e chi non vuole ridere non ci si trovi. 

Per rappresentare Carnevale è, poi, più curioso vedere un uomo in carne ed 

ossa dentro una bara di morto, ed un finto prete presso la bara! 

Vedere anche una tinozza per acquasantiera e, per aspersorio, uno scopetto 

di saggina e poi le solite donne piangenti e tutti a gridare..." 



 

 



Crea donna 

 
Mostra d’arte al femminile. 

Le donne espongono le loro opere di vario genere, apertura con consueto 

convegno sulla donna protagonista nell’arte, letteratura, storia, ecc… 

Nell’ultimo secolo l’espressività della donna è molto cambiata con il 

mutare dei tempi, degli usi e dei costumi. Le produzioni hanno risentito 

notevolmente di questi cambiamenti, basta pensare che molti decenni fa 

consistevano in oggetti costruiti con semplicità e con quello che si riusciva 

a ottenere, visti i tempi difficili. 

Generalmente le donne si dilettavano nel ricamo, nella creazione di maglie, 

guanti, cuscini, e le più piccole nei vestiti e le coperte per le bambole, e 

altri oggetti come le collanine di pasta: si infilava la pasta in un filo, poi si 

immergevano dei fogli di carta colorati nell’acqua che così si colorava, si 

immergevano le collanine e a sua volta si coloravano. 

L’assenza dei più moderni apparecchi come i televisori, le radio, i cellulari 

e i computer che al giorno d’oggi influenzano considerevolmente lo stile di 

vita, rendeva le giornate diverse, ci si divertiva con poco, ognuno metteva 

quello che poteva per potersi divertire, non c’era l’invidia e la gelosia. 

L’unità che c’era una volta permetteva di vivere di sensazioni e di buoni 

sentimenti, e la semplicità delle emozioni permetteva alle ragazze una 

creazione artistica semplice e genuina, che racchiudeva i valori che solo 

una volta, in una realtà incontaminata, era possibile trovare. 



 

 

 

 

Biblioteca Comunale 

 

 

SPECCHIO DELLE 

MIE 

BRAME 

 
Riflessioni sulla donna e l’arte 

 

 

 

Sabato 7 marzo 2009 
Ore 16,30 

Palazzo Colella 

PRATOLA PELIGNA 



FIERA REGIONALE DELL’ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA E COMMERCIO 

La fiera che ogni anno si svolge a Pratola Peligna è un’occasione di 

richiamo turistico e di rilancio di molti settori. 

Una volta lo svolgimento era nettamente diverso da oggi: la fiera 

riguardava prevalentemente il bestiame e i prodotti agricoli, ed era molto 

in uso il baratto. 

Nei tempi odierni invece la tecnologia ha preso il posto degli animali, che 

ormai hanno un ruolo di semplice esposizione, poiché quasi tutti gli usi che 

questi avevano sono affidati alle macchine agricole di ultima generazione. 

Nella fiera è possibile trovare stand di vario genere, dalle macchine 

decespugliatrici alle automobili, dai prodotti alimentari alle piante, dagli 

ornamenti ai prodotti informatici e internet. 

Tutta questa varietà movimenta una grande mole di persone che vengono 

alla ricerca di prodotti tipici e colgono poi l’occasione di visitare il paese, 

apprezzandone la storia e il folklore. 

La fiera si svolge in concomitanza della Festa della Madonna della Libera, 

la prima settimana di Maggio, durante la quale nel paese è presente un 

grande numero di fedeli che vengono a visitare il Santuario in occasione 

della festività cittadina. 



 



Pratola MusicArteKK 

 
“Pratola MusicArteKK” è alla sua prima edizione (10-11-12/07/2009) ed è 

partita da un’iniziativa di tre ragazzi pratolani con l’intento di risollevare il 

morale della popolazione disagiata ancora dal terremoto de L’Aquila che 

ha raggiunto anche il nostro piccolo comune sia con l’intensità della scossa 

sia con le lacrime. 

I ragazzi trovano appoggio nella ProLoco di Pratola Peligna la quale mette 

a disposizione attrezzature indispensabili alla riuscita dell’evento, ed un 

altro indispensabile appoggio dal Comune. 

Ovviamente contribuiscono alla riuscita dell’evento anche i numerosi 

sponsor della valle peligna. 
 

“Pratola MusicArteKK” è una manifestazione artistico-musicale con durata 

di tre giorni (secondo fine settimana di Luglio). 

Questa prima edizione è suddivisa in tre giornate a tema diversamente 

caratterizzate da musica e arte scelte rigorosamente per adattarsi al tipo di 

serata; l’unica cosa che le tre giornate hanno in comune è il nome della 

mostra “Tre Giorni Di Sensazioni” (ma che non ha per tre giorni le stesse 

opere), lo staff di ragazzi che gestisce i gazebo per la vendita di bibite e 

panini, il venditore di noccioline e giocattoli e le altre bancarelle di 

oggettistica, oltre che agli orari di apertura e di chiusura della 

manifestazione che sono dalle 18:30 alle 00:30 con un ulteriore  dopo 

serata a Millennium Club B’steak che va dalle ore 01:00 fino alle 3:00. 

 

 

 

Le giornate: 

 

Venerdì 10 Luglio 2009 
“ CONCETTO LIBERTA’ “ 

Per “Concetto Libertà” si intende un’apertura a forme di arte concettuali, 

che provano a stuzzicare il pensiero su quello che succede sia a noi che 

intorno a noi. 
L’apertura della manifestazione spetta all’opening della mostra 

collettiva di pittura: “Tre Giorni Di Sensazioni” alla quale partecipano 

artisti della vallata e della costa con opere prettamente inerenti alla serata. 



Le persone oltre ad essere intrattenute dalle opere vengono a contatto 

anche con altre forme d’arte, quella musicale e quella del gioco, infatti 

dall’inaugurazione fino all’ora di cena c’è un aperitivo musicale con un dj 

e la propria selezione musicale attagliata ai concerti delle ore successive e 

dei giocolieri che rallegrano l’ambiente. 
Verso l’ora di cena parte il pre-concerto. 

Nel pre-conceto dei gruppi minori locali aprono la serata ad altri gruppi già 

più esperti e con un timbro musicale omogeneo e più maturo. 
Questo anno il pre-concerto è stato affidato a gruppi locali: 

1. “Only For Smokers” da Sulmona; 

2. “Ether In Pose” da Pratola Peligna/Sulmona; 

Il genere musicale di questi gruppi è rifacente al grunge con tonalità di un 

rock melodico. 

 

Il concerto successivo riprende quasi sullo stesso filo, ad eccezione di un 

solo gruppo: 

 

1. “Libere Ritmiche” da L’Aquila 

Gruppo reggae conosciuto nell’ambiente musicale italiano, intrattiene con 

un sound strumentale allegro, rappacificante e libero, come del resto la 

musica reggae insegna. 

 

2. “Christine Plays Viola” da Pratola Peligna/Sulmona/Fidenza 

Gruppo dalle sonorità dark/rock che sta inoltrandosi in un circuito italiano 

importante, crea atmosfere cupe ma nello stesso tempo stimolanti. 

 

3. “Arual” da Ortona 

Gruppo ispirato dalle sonorità di Vinicio Capossela, crea ballate dal timbro 

popolare ma sempre con dei bei concetti di fondo, aprendo la mente di chi 

li ascolta ma soprattutto rendendo la persona libera di ballare. 

 

Finito il concerto e chiusi igazebo la manifestazione sposta 

l’intrattenimento, per motivi di ordine pubblico, visto l’orario, nel 

Millennium Club B’steak dove in questa prima serata il pubblico è 

intrattenuto da un gruppo della zona che suona cover di un rock anni 

60/70/80 partendo da Elvis Presley fino ad arrivare a Jimi Hendrix 

passando per Johnny Cash ed altri grandi gruppi. 

La band si chiama “Galt Evan Blues Experience”. 



Sabato 12 Luglio 2009 

“SOUL STREET” 

Con “Soul Street” diamo spazio all’ “anima di strada” diffusa 

maggiormente nelle parti della costa adriatica attraverso la cultura Hip- 

Hop. Anima di strada perché chi segue uno stile Hip-Hop tende a usare la 

strada come mezzo della propria arte, “rappando”, “breackando” e 

“scrivendo” tramite tag e murales su muri stradali, treni, serrande etc... 

Attraverso “Pratola MusicArteKK” queste arti che di solito sono sparse in 

giro per la città, sono raccolte in un’unica zona. 

La mostra d’arte in questa giornata è arricchita da una delle arti dell’ Hip- 

Hop, l’arte che Writing, ovvero esprimere le proprie sensazioni su muri o 

su un qualsiasi supporto. Questa volta i “writer” hanno a disposizione un 

pannello di legno dalle misure 2,80 metri per 3,30 metri sul quale 

interverranno per ricreare così un po’ di ambiente “metropolitano”, anche 

se effettivamente si può parlare di estemporanea. 

La giornata parte sempre alle 18:30 con l’apertura della mostra con i nuovi 

quadri inerenti al tema. 

L’intrattenimento musicale inizia alla grande con un “Aperitribal” come 

apertura al concerto. L’Aperitribal consiste in questo: 

otto percussionisti ritmano suoni tribali con djembe di varie dimensioni per 

poter creare più varianti sia nel timbro del suono che nel tempo dello  

stesso per far si che gli espressionisti dell’altra arte dell’ Hip-Hop, tre 

breacker, possano ballare come solo loro sanno fare. 

Il concerto serale è affidato a tre gruppi che rientrano nell’altra arte 

dell’Hip-Hop, il rap. Questi sono i gruppi: 

 

1. “CantinAsociale” da Tocco Da Casauria 

Gruppo che ha girato delle buone scene Hip-Hop di tutta Italia come 

Bologna, Firenze, etc. 

Il loro stile e crudo e sano, rifacente a tratti a Lou.X (rapper della costa 

Pescarese che ha riscosso molto successo nei suoi migliori anni), perché 

anche se parlano di concetti molto sensibili non scordano da dove 

provengono e mettono sempre quel tocco di Tocco nei loro testi. 

 

2. “Beat Centro Clik” da Torre De Passeri 

MusicArteKK è un trampolino di lancio per giovani che hanno voglia di 

esprimersi come questi ragazzi che sono alla loro seconda esibizione, ma 

che hanno già un bel modo di stare sul palco. 



3. “SatatuSquad” da Pescara 

La costa pescarese è prolifica di gruppi rap e loro sono uno di quelli che li 

rappresenta meglio, vantaggio di vivere in un a città che oramai conosce 

questo genere da vent’anni. 
 

Durante il concerto il pubblico oltre ad ascoltare questo genere di musica 

che è prettamente testuale, viene intrattenuta dai breacker che trovano 

massima ispirazione nel roteare sulle basi del rap. 

Finito il concerto e chiusi i gazebo, come nella prima serata, il pubblico è 

invitato a partecipare al secondo dopo serata della manifestazione sempre 

al Millennium Club B’steak dove si è proposta una serata dedicata al sound 

Tekno Minimal con “Francesco Pagliata Dj”. 

 

Domenica 13 Luglio 2009 

“INFINITE RAGE” 

La terza ed ultima serata di “Pratola MusicArteKK” è dedicata a quei 

gruppi e quei ragazzi che esprimono la propria rabbia seguendo i propri 

principi con una musica altisonante e“rabbiosa” con stili musicali che 

spaziano dal punk melodico al metalcore. 

La giornata inizia sempre con la mostra di pittura che, in questa serata, 

propone le opere realizzate durante le due giornate di estemporanee, il  

tutto accompagnato da una selezione musicale inerente al tema della serata 

durante l’aperitivo e con un pre concerto dove si esibiscono: 

 
 

1. “Untitled” da Pratola Peligna 

Gruppo emergente pratolano alla loro seconda esibizione, con canzoni di 

un gruppo già affermato, gruppo cover dei “Blink 182” con riadattamenti 

molto allegri e particolari, oltre che personali. 
 

La serata principale è costituita dal concerto dei: 

 

1. “Days That Never End” da Pratola Peligna 

Alla loro prima apparizione in pubblico. Gruppo nuovo ma già esperto 

grazie alla gavetta di molti componenti del gruppo. 



2. “While You Wait” da Abruzzo/Roma 

Un gruppo molto aggressivo ma anche deciso e consapevole di ciò che 

dice e che esprime con i propri testi 

 
3. “One Trax Mind” da Sulmona 

Gruppo conosciuto nell’ambiente punk italiano ed europeo grazie alla varie 

tournee. La loro musica, oltre ad esprimere rabbia contro le varie 

sfaccettature dello stato sociale dell’uomo, esprime nello stesso tempo 

allegria grazie allo stile del punk melodico. 

 

Finito il concerto e chiusi igazebo l’ultima serata esplode al Millennium 

Club B’steak con il sound dei “Mad Ducks”. 



 



Festa del Cocomero e delle Scrippelle 

 
 

La Festa del Cocomero e delle Scrippelle è una tradizione che va avanti 

ormai da 10 anni. 

E’ suddiviso in due giornate, caratterizzate da diversi piatti tipici cucinati 

dai soci della procolo e oltre a queste variazioni gastronomiche c’è un 

tocco di freschezza per le papille gustative, un buon cocomero nostrano 

che allieta queste calde serate estive adornate con una buona musica e balli 

di gruppo. 

Ovviamente uno dei piatti tipici fissi delle serate, oltre al cocomero, sono 

arrosticini e scrippelle. 
 

 
 



 

Calici di Stelle. Un brindisi all'Italia del vino 

Per il 10 agosto l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento 

del Turismo del Vino promuovono Calici di Stelle, un evento diventato 

uno degli appuntamenti tra più importanti e consolidati dell’estate italiana. 
 

L’invito è per la notte di San Lorenzo, quando il cielo s’illumina dei lampi 

delle stelle cadenti (le lacrime del santo martire, secondo la leggenda...)i, 

ma l’evento potrà avere delle gustose anticipazioni a partire dall’8 agosto, 

per proseguire poi nel fine settimana e culminare nella serata del 10; gli 

eno-appassionati potranno così incontrarsi nel centro storico di Pratola 

Peligna e anche in alcune tra le più prestigiose cantine associate al 

Movimento Turismo del Vino, aperte in notturna per l’occasione. 

L’idea coniuga il piacere della degustazione dei migliori vini italiani, 

abbinati ai prodotti tipici espressione del patrimonio locale di ogni luogo 

che ospita l’evento, con l’opportunità di scoprire territori a volte lontani dai 

circuiti turistici estivi, ma non per questo meno belli da vedere. Calici di 

Stelle, infatti, è una manifestazione che è riuscita a far diventare mete 

turistiche anche piccoli borghi dell’entroterra, altrimenti “dimenticati” 

dalla massa vacanziera che affolla le località di mare più gettonate. 

 

L'Osservazione delle Stelle 

Sulla scia di quanto fatto negli anni passati, si rinnova il connubio e la 

collaborazione con l'Unione Italiana Astrofili (UAI), importante partner 

che offre, grazie ai suoi affiliati che operano nelle varie sezioni provinciali, 

la possibilità di apprezzare ancora di più l’atmosfera della serata, con 

l’osservazione del cielo notturno per vedere gli astri e i pianeti a noi più 

vicini. 

Il programma delle tre serate (8, 9 e 10 agosto) prevede aperitivi in piazza 

a base di vino locale, la mostra fotografica “Come eravamo” a Palazzo 

Colella, intrattenimenti musicali… In particolare: il 9 e il 10 agosto 

percorsi enoturistici per le antiche cantine e stand gastronomici, il 9 agosto 

la Mostra dell’Artigianato locale e antichi mestieri e spettacolo con Marco 

Papa e Matteo Laudadio “Cabaret in un atto solo”. Il 10 agosto il concerto 

Bandistico Città di Conversano e l’osservazione del cielo stellato in 

collaborazione con l’Unione Astrofili. 



 



Festa dell’Uva 

 

Una giornata che riprende le tematiche di “Calici sotto le stelle” con in più 

un intrattenimento artistico allestito da privati per la partecipazione alla 

sfilata dei carri a tema il pomeriggio. 

I carri in questione sono addobbati con viti e grappoli d’uva, attrezzi per la 

vendemmia e persone in costumi antichi. 

I carri sfilano per il paese offrendo vino e cibarie agli spettatori, che sono 

allietati da musiche tradizionali eseguite sugli stessi carri. 

Alla fine della sfilata, i carri che risulteranno essere più allegorici vengono 

premiati da una giuria popolare. 

Successivamente viene svolto il “Palio delle botti”, che consiste nel seguire 

un percorso tra le vie del paese spingendo una botte. I partecipanti che 

eseguiranno la gara nel più breve tempo vengono premiati con prodotti 

tipici e gastronomici di Pratola Peligna. 

Un altro aspetto tipico della festa dell’uva è il rifacimento di un 

matrimonio pratolano, così come veniva celebrato agli inizi del secolo 

scorso. 



 



Cece d’oro 

 
Rassegna del dolce tipico natalizio. Il cece ripieno è un dolce a forma di 

“agnolotto”, costituito da un involucro di pasta morbida ed un ripieno di 

purea di ceci, mosto cotto, cioccolato e miele. 

Questa rassegna si sviluppa sotto forma di competizione culinaria, alla 

quale partecipano in media tra le 13 e le 15 signore l’anno. La gara 

consiste nella preparazione di un vassoio di ceci ripieni per ogni 

partecipante. 

Il verdetto è stabilito da una giuria di esperti di cucina (ogni anno variano e 

si tratta di albergatori, cuochi, professori di scuole alberghiere, ecc.) ed il 

premio in palio alla prima classificata è una statua raffigurante un cece in 

lamina d’oro modellato da un orafo locale. 

Questa rassegna del dolce tipico natalizio è anche una buona occasione per 

ricordare la buona alimentazione, infatti dopo la premiazione, ogni anno, 

viene indetto un convegno appunto sulla buona alimentazione. 

A fine convegno ogni anno si inbandisce un buffet in onore della “cucina 

povera” (di ceci, lenticchie, cicerchie, fave, ecc.) e per inaugurare la mostra 

di presepi del periodo natalizio. 



 
 
 

XI Edizione del “Cece d’oro” 

Rassegna per dilettanti, e non, di dolci tipici natalizi 

Ore 16:00 Palazzo Colella  – Via  IV Novembre Pratola 

Peligna (AQ) 

La rassegna si articolerà in tre sezioni: 

a) Ceciripieni: dolce tipico Pratolano; 

b) Dolci tradizionali abruzzesi e non; 

c) Dolci tipici dei Paesi stranieri. 

Chi fosse interessato a partecipare può telefonare per 

informazioni ai numeri 0864/274743 - 0864/271627. 



Tombolata Pratolana 
Sotto il periodo natalizo, più precisamente il 26, 27 e 28 Dicembre la 

Pro Loco Pratola apre le porte di Palazzo Santoro Colella anche la sera per 

fare una tombolata comune, tutti i cittadini sono invitati e dalle 21:00 fino 

alle 00:30 vengono effettuate varie partite con ricchi e vari premi per tutte 

le età e per tutti i gusti grazie alla collaborazione di molti negozianti della 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Come raggiungerci: 
 

 

 

A25 Roma – Pescara uscita Pratola Peligna 

A14 Uscita Pescara poi per Roma A25 



Informazioni sul territorio. 

La Valle Peligna deriva il suo nome dal greco peline = fangoso, 

limaccioso. Infatti in età preistorica la conca era occupata da un vastissimo 

lago; in seguito a disastrosi terremoti la barriera di roccia che ostruiva il 

passaggio (dell'acqua) verso il mare crollò: in compenso il terreno rimase 

fangoso e fertile. La Valle ha superficie di 100 km2 ed un'altitudine media 

di 300 - 440 m sul livello del mare. Posta tra le coordinate geografiche da 

41°48'10" a 42°11'45" di Latitudine nord e da 13°46'10" a 13°69'42" di 

longitudine est. È attraversata dai fiumi Aterno e Sagittario che 

confluiscono a Popoli. Confina ad est con la conca del Fucino, a ovest con 

la valle del Sagittario, e a nord-est con la valle dell'Aterno. 

Geologicamente è una fossa di sprofondamento tettonico dovuta a 

fenomeni distensivi per slittamento delle circostanti montagne. Il fondo 

della fossa era occupato come si è detto, da un antico lago prosciugatosi 

con l'erosione del suo argine naturale costituito dalle gole di Popoli. Del 

lago resta un’antica isola costituita dai 3 colli di San Cosimo presso 

Sulmona e le sponde dell'antico lago oggi costituiscono i rilievi calcarei 

della Maiella. Sono comprese nella valle le cittadine di Raiano, Sulmona, 

Corfinio, Pratola Peligna, Roccacasale, Prezza, Pacentro, appartenenti alla 

Comunità Montana Peligna. La valle Peligna costituisce uno dei territori 

dell'Abruzzo più anticamente colonizzati, si ricorda la fondazione di 

Sulmona avvenuta per opera dell'eroe troiano Solimo nel 1180 a.C. Questa 

terra è stata la patria dell'antico popolo dei Peligni che si può identificare 

come uno dei popoli venuti nel XII secolo a.C. via mare delle coste 

dell’Asia Minore, e portanti una civiltà agreste molto più evoluta dei vicini 

popoli Sanniti. Nel corso della storia la valle peligna è stata sempre al 

culmine della civiltà nell'Abruzzo: Corfinium fu la capitale della Lega 

Italica nel 91 a.C. nella guerra sociale contro Roma e Sulmona fu il centro 

amministrativo dell'Abruzzo per gran parte del Medio – Evo. 
 

Il nostro Paese, Pratola Peligna, ha una popolazione di circa 80001 abitanti 

e confina a nord con Roccacasale e Corfinio, a sud con Sulmona e Prezza, 

ad ovest con Raiano; comprende due frazioni: Bagnaturo e Ponte la Torre. 

Il territorio si estende per circa 2350 ettari ed è bagnato dal fiume 

Sagittario, che nasce dal monte Godi con il nome di Tasso, si getta nel lago 

di Scanno e riappare sotto Villalago; attraversa la superba e selvaggia valle 
 
 

1 Dati risalenti all’ultimo censimento del 2001. 



che ne porta il nome (una delle più belle d’Abruzzo), e si distende nella 

Valle Peligna. Tale fiume era conosciuto nell’antichità con il nome 

Flaturnum e Frigidum ora deve il nome dall’ impetuosità delle sue acque, 

solo di recente imbrigliate e disciplinate. Alle pendici del Morrone scorre il 

fiume Velleta, erroneamente indicato con il nome Vella, conosciuto in altri 

tempi con il nome di Fiume d’Orsa, poichè ebbe una parte importante nella 

storia del Castello d’Orsa ad un’altitudine di circa 600 metri s.l.m. (i cui 

ruderi sono ancora visibili sul monte Elverio, di fronte a Pratola). Il 

Velletta alimentò in passato diversi molini che ebbero un ruolo importante 

nella economia della zona. E’ da ricordare anche il Rio che proviene dalla 

montagna di Prezza e si congiunge al Sagittario in prossimità dell’ex – 

stazione ferroviaria di Roccacasale. Vi sono altri numerosi corsi d’acqua: 

l’intero territorio ne è ricco. Cantava infatti Ovidio: “gelidis uberrimus 

undis”. Notevole anche l’Acqua Chiara, che ha conservato solo il nome 

della sua antica purezza, con le sorgenti nella contrada di S. Rufina, ai 

confini con il tenimento di Sulmona. 


