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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 
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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 
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 

                                                
1 Dati risalenti all’ultimo censimento del 2001. 
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della sua antica purezza, con le sorgenti nella contrada di S. Rufina, ai 

confini con il tenimento di Sulmona.  

 

Panoramica di Pratola Peligna 

Origini e storia  

Le origini del nostro paese sono un po’ incerte in quanto non è possibile 

risalire ad una data certa. Sappiamo però dalla documentazione 
pervenutaci, che il nome di Pratola apparve per la prima volta in un 

contratto agrario del 997 riportato nel Chronicon Volturensis, che tuttavia 

non si riferisce ad un centro abitato. Le origini di Pratola sono strettamente 
collegate con quelle dell’Ordine dei Celestini, perchè Pratola appartenne 

per lungo tempo alla Vicina Badia Morronese, sede Madre dell’ordine dei 

Celestini fondato da Pietro Angeleri, che si era ritirato in eremitaggio in 
una grotta del prospiciente Morrone. Pietro era un personaggio eccezionale 

e da semplice monaco salì al soglio Pontificio col nome di Celestino V, 
restandovi però soltanto per pochi mesi, dal 29 agosto, quando fu 

incoronato all’Aquila fino al 13 Dicembre 1294, quando a Napoli rinunciò 
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alla Tiara. Il suo gesto suscitò diversi ed opposti giudizi ed egli è ancora 

universalmente noto per il cenno (da molti ritenuto improprio) che si vuole 
intendere come riferito a lui nel verso di Dante Alighieri” colui che fece 

per viltade il gran rifiuto”. In anni a noi più vicini (1968) lo ha riportato 

alla ribalta il dramma di Ignazio Silone “l’avventura di un povero 

cristiano”. Pratola fu data in feudo ai Celestini da Carlo II D’Angiò nel 

1294 a seguito della assunzione al papato di Celestino V, il feudo fu 

ampliato da altre concessioni, come quelle di Clemente IV e Carlo III 
D’Angiò. Il servaggio fu molto duro e pesante, tale da giungere – a parte 

tutto il resto – a pretendere la presa di possesso da parte dei monaci, di 

quelle proprietà i cui titolari fossero morti senza eredi maschi, così da 
assegnarle con una nuova investitura. Il servaggio ebbe termine nel 1807, 

con la soppressione dei Celestini di S. Spirito del Morrone da parte di 

Napoleone I. Lo Stemma dei Celestini, costituito da una Croce alla quale si 

attorciglia un serpente, è una presenza ancora diffusa nella zona.  

Nella seconda metà del 1400 la nostra cittadina iniziò a fregiarsi della 

qualifica di “universitas”.  

Tra il 1798 ed il 1799 subì, a causa della fedeltà al governo borbonico,  

una rappresaglia da parte dei francesi  che nel Marzo del 1799  la 
saccheggiarono uccidendo sei persone, oltre al parroco Don  Michele di 

Porospero. 

Nel 1848 i pratolani dal carattere fiero ed indipendente, diedero vita a delle 

rivolte contro quello stesso governo per il quale si erano battuti mezzo 

secolo prima, infatti si ribellarono contro Ferdinando di Borbone2. 

A Pratola ci furono morti, feriti saccheggi: ma questo periodo storico non è 

stato molto studiato per cui è caratterizzato da risvolti un po’oscuri. Il 

paese contribuì ai movimenti Risorgimentali nei quali fu di forte impatto 
ed importanza la presenza, nel 1867, di un gruppo di volontari3  

organizzato ed equipaggiato da Onia Ortensi, che fiancheggiarono 

Giuseppe Garibaldi. I volontari, forniti dalla leggendaria camicia rossa, 
partirono dalla villa di Enrico Tedeschi la sera del 16 ottobre 1867 e tra 

difficoltà e peripezie raggiunsero i garibaldini tra il 25 ed il 26 Ottobre in 

tempo per partecipare alle operazioni di Monterotondo e Mentana. Mentre 

                                                
2 Famoso Re che affermava di poter controllare e dominare il popolo con tre “effe”: festa, farina e forca. 
3 Circa una trentina accorsi dai paesi vicini. 
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erano in attesa di avanzare su Roma, ricevettero l’ordine di rientrare a casa 

a causa dell’insuccesso globale di quella  impresa garibaldina. 

Nel 1873 Pratola fu agitata dalla “Querelle” per il trasferimento, effettuato 
da Mons. Tobia Patroni allora Vescovo di Sulmona, della parrocchia della 

chiesa di San Pietro Celestino al santuario della Madonna della Libera, una 

faccenda che si sviluppò con delle vicende alterne, fino prolungandosi fino 
agli anni venti. Da allora il santuario è stato affidato alla cura dei Padri 

Maristi. 

Importante è il contributo di sacrificio che il paese ha dato sia nella prima 

che nella seconda guerra mondiale. Nel 1943 vide una insurrezione di 
protesta a causa dell’aumento delle imposte in un momento di grossa 

depressione economica, soprattutto per i danni riportati per la filossera ai 

vigneti, che erano l’elemento portante della economia locale. Ci furono 
purtroppo sparatorie con morti, feriti (circa 800) e pesanti condanne. 

L’ultima guerra ha coinvolto da vicino Pratola per la presenza di un 

dinamitificio che fu obiettivo di pesanti bombardamenti aerei da parte 

degli anglo-americani 

Grossi problemi vennero anche dalla massiccia presenza dei soldati alleati 

prigionieri nel campo di concentramento della vicina località di Fonte 

d’Amore, andati allo sbando dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e 

ricercati dai tedeschi che fucilarono varie persone accusate di aiutarli.  

Come si viveva: durante l’occupazione tedesca la situazione era così 

difficile che le donne cercarono di realizzare degli zoccoli di legno per 

venderli nei paesi vicini in cambio di un piatto di minestra, di fagioli o di 
patate. Molte di esse tutte le mattine andavano ad infornare il pane e come 

pagamento il fornaio ne prendeva un pezzo che unito agli altri veniva 

venduto a chi non panificava. Molte famiglie contadine avevano un 
animale (mulo, asino o bue) utilizzato per arare la terra, le mucche invece 

venivano utilizzate per la produzione del latte venduto direttamente nelle 

case dei clienti. Nelle abitazioni era sempre presente un telaio per tessere 
con la canapa e con il lino lenzuola ed altri capi di abbigliamento. Le 

lenzuola venivano “curate” cioè si lavavano lungo gli argini dei fiumi, 

dove si bagnavano e si lasciavano asciugare più volte per renderle bianche. 
Le famiglie erano più unite e le sere dopo la giornata lavorativa si 

passavano davanti al caminetto dove il nonno o il padre raccontavano 
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alcuni eventi, si faceva il bilancio dell’annata e si progettavano i lavori per 

l’anno successivo. Il costume tradizionale delle donne era costituito da una 
lunga gonna glissata sulla quale veniva annodata in vita la mantera o 

parannanza, una fascia che stringeva la vita ed il bustino irrigidito da 

canne, la testa era invece coperta da un fazzoletto bianco a tre punte di cui 
due ripiegate sul capo. Le donne portavano da mangiare nei campi ai 

mariti e molto spesso li aiutavano nella attività agricola: sulla testa 

portavano la coscena4(cocina), con il tegame di coccio o con un neonato 
che vi dormiva come in una culla. Il tegame era spesso riparato 

dall’ombrellaio che lo cuciva con dei punti metallici. La vita di campagna 

era molto dura, infatti i contadini si recavano nei campi all’alba e 
tornavano dopo il tramonto, portavano in spalla sempre una bisaccia a due 

tasche in una delle quali vi era il cosiddetto vino “annacquato”, cioè 

diluito con acqua, che si beveva nei campi. 

Durante la vendemmia si affittavano dei carri che venivano pagati a ore, 
quindi si cercava di caricarli il più possibile utilizzando i bigonci5 dove le 

donne versavano l’uva utilizzando le coscene, ogni carro trasportava circa 

otto bigonci. 

I rapporti con gli altri paesi erano caratterizzati da un campanilismo 
esagerato, soprattutto durante le partite di calcio quando si arrivava spesso 

allo scontro fisico. 

I giochi dei bambini erano tutti molto semplici: nascondino, zompacavallo, 

mosca ceca, lu schioppo. Inoltre si giocava con palle di pezza, a piedi 
scalzi, per non rovinare le scarpe. Si costruivano monopattini con i 

cuscinetti a sfera dei treni. Si faceva la gara del cerchione, con quelli delle 

biciclette senza copertone, li si faceva rotolare spingendoli con un 

bastoncino: a volte si compiva il giro del paese. 

Durante il Natale veniva acceso l’əu ticchi, ovvero il ciocco di legno più 

grosso messo da parte durante l’anno: era molto poetico, infatti illuminava 

la casa e si consumava lentamente durante tutta la notte.  

Alla Befana non c’erano mai regali: c’era la calza   riempita con fichi 
secchi, qualche caramella e un mandarino. A volte i genitori aggiungevano 

il carbone per sollecitare il figlio a studiare di più. Anche se a scuola si 
                                                
4 Contenitore rotondo in legno per trasportare le vivande. 
5 Contenitore cilindrico per trasportare l’uva. 
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andava in pochi, perché la maggior parte dei bambini dovevano aiutare la 

famiglia nei lavori agricoli e accudire gli animali. 

Anche se l’economia era notevolmente depressa i nostri concittadini hanno 
creato diverse istituzioni tra le quali: la Cooperativa elettrica peligna, una 

delle prime nella valle che ha dato energia alle abitazioni e agli artigiani 

(la centrale non funziona più ma esiste ancora); la Cassa Rurale (oggi 
BCC), nata per combattere l’usura: i signorotti prestavano soldi o grano, e 

se non si restituivano si prendevano le terre; la Cooperativa Sociale: 

vendeva derrate e concimi, l’Asilo. L’economia del Paese fondata 
sull’agricoltura subì in questo periodo una grossa depressione che diede 

origine al fenomeno della emigrazione, soprattutto in Venezuela 

determinando di conseguenza un netto calo demografico, tanto che la 

popolazione fu ridotta a poco più di 6000 abitanti. 

 

 

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA LIBERA 

 

 
 
 

 

 
                   Esterno santuario Madonna della Libera                                

  Interno santuario Madonna della 

Libera  
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La costruzione del santuario della Madonna della Libera è legata, come 

narra la leggenda, ad un evento straordinario: il rinvenimento dell’effige 
della Madonna. 

La prima cappella nella quale fu collocato il quadro fu eretta nell’anno 

1540 e restaurata nel 1587 dai procuratori di S. Pietro. 
Ne dà testimonianza una scritta ancora oggi visibile sotto il quadro: 

“QSTA CAPPLLA FV FATTA NELLANO 1540 ET RENOVATA PR IL 

POPVOLO D PRATVLA NELLANO 1587 ATEPO D DOCO NOTARE 
ANDREA ET BERARDINO D GESMVNDO PROCURATORI D S 

PIETRO”. 

 
Dipinto Madonna della Libera 

 
Negli anni che seguirono si rese necessario ampliare la cappella, dotandola 

di 5 altari, per il continuo aumento del numero dei forestieri che 

giungevano a Pratola in pellegrinaggio presso il miracoloso quadro. 
Tre secoli dopo, visto il notevole incremento della popolazione ed il 

moltiplicarsi dei pellegrini, si decise di costruire un tempio capace e 

maestoso. 
Il 3 settembre 1851, tra il giubilo del popolo e presenti tutte le autorità, il 

Vescovo Mons. Mario Mirone benedisse e depose la prima pietra di quello 

che sarà il nuovo tempio di Maria. 
L’edificio si innalzo rapidamente con l’unanime concorso di tutta la 

popolazione e sotto la direzione dell’architetto Giampasquale D’Andrea, 

secondo il primitivo disegno dell’Ing. Tedeschi, come risulta da un verbale 
giurato del 30 Luglio 1873. 
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Dietro l’esempio dell’allora parroco D. Domenico Santilli, che recatosi ai 

piedi del monte Morrone si caricò una grossa pietra sulle spalle e la 
trasportò nel cantiere, ogni cittadino di Pratola portò quotidianamente alla 

costruzione la sua pietra e questo per tutta la durata dei lavori. 

Non è possibile accertare la data esatta di ultimazione del rustico ma la si 
può stabilire con buona approssimazione intorno al 1860, in quanto in uno 

dei punti più alti della costruzione vi è inciso su pietra, a grandi caratteri, 

l’anno 1858. 
Mentre dalla cronaca del tempo si apprende che nell’anno 1863 il parroco 

di Castelnovo Don Francesco Tozzi vi predicò il quaresimale. 

Il santuario ha pianta rettangolare e copre una superficie totale pari a mq 
900 circa. 

La pianta si richiama sostanzialmente allo schema detto a “CROCE 

LATINA”, con la particolarità dei bracci del transetto e coro absidali, 
secondo un antico modello iconografico. 

Le masse che circondano il corpo centrale (navate laterali ed altari ai lati di 

quello maggiore), riportano l’insieme alla conclusiva forma rettangolare. 
Le tre ampie “navi”, la centrale più elevata, sono suddivise da robusti 

pilastri che accentuano l’effetto di profondità dando risalto notevole ai 

motivi decorativi. 
Il colonnato interno è composto di 10 pilastri, dei quali i quattro di 

maggiore sezione sorreggono anche le grandi arcate della cupola centrale. 

Notevole e di effetto risulta la soluzione architettonica adottata per il 
collegamento delle navi laterali più basse al corpo alto: sulle facce dei 

pilastri le “lesene” di minore altezza terminano in una piccola cornice dalla 

quale partono le arcate delle volte laterali, che hanno anche funzione di 
collegamento tra i pilastri e le murature; quelle di maggiore altezza o 

“paraste” hanno il capitello e sono sormontate da una trabeazione 

culminante in ricca e grossa cornice, dalla quale si dipartono le arcate a 
copertura del corpo a croce. 

Ogni elemento risulta arricchito da stucchi (realizzati dal maestro 

decoratore Pasquale Perna di Torre de Passeri, tra il 1860 e il 1865); rilievi 
ornamentali e finti marmi, nelle pilastrature e nelle pareti (furono ricoperti 

con oro zecchino dalla ditta pennese F.lli Pavone, che lavorò nel Santuario 

nel 1890) e dunque dorature, pitture nel soffitto ecc. 
La scenografia d’insieme del Santuario risulta maestosa e d’effetto: con il 

tempietto sopra l’altare maggiore, la tribuna dell’organo, gli angeli 
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musicanti, le acquasantiere e le mensole, tutte eseguite dai Veneziani de 

L’Aquila: gli stucchi da Berardino e Giulio e le statue da Giovanni. 
Nella cappella dedicata alla Madonna troviamo l’affresco miracoloso della 

Vergine Maria. 

Anzitutto notiamo che si tratta di un affresco di scuola umbro-
marchigiana, della seconda metà del secolo XIV, così come venne 

autorevolmente affermato dall’illustre prof. Enrico Vivio, e rappresenta 

una “Madonna del popolo”, nell’atteggiamento di preghiera e di protezione 
dei devoti raccolti sotto il suo manto. 

Nel 1951-52 volendo i padri maristi, custodi del Tempio, far ripulire il 

dipinto annerito dal tempo, affidarono il lavoro al restauratore della 
Soprintendenza delle Belle Arti prof. Vivio, dell’Aquila. 

Egli con lungo e paziente lavoro ripulì l’immagine da due strati di pittura 

uno dei quali eseguito nel 1851. 
Nella stessa cappella a fianco del dipinto troviamo La statua Della 

Madonna Della Libera, quella che viene portata in processione, realizzata 

dai frati francescani e benedetta il 3 maggio 1741. 
La primitiva veste della vergine Maria fu successivamente sostituita da 

un'altra meravigliosa e di gusto squisito, ricamata in oro da Barbara 

Micarelli, fondatrice della Congregazione delle Francescane Missionarie di 
Gesù Bambino. 

Alla fine del 1893 la chiesa della Madonna della Libera è stata arricchita di 

una pregevole cappella a spese della Confraternita di S. Antonio. 
 

 
                       Statua Madonna Della Libera                           Altare Madonna della Libera  

 
Il lavoro dei due quadri ad olio e dell’affresco fu affidato al Patini mentre 

la decorazione e doratura fu affidata al notissimo artista doratore Sig. 

Costanzo Anzellotti. 
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Da osservare in questa cappella ci sono due cosiddetti “stipi” per la 

custodia delle statue di S. Antonio e di S. Francesco, veri monumenti di 
arte lignea, ammirati per la perfezione dello stile (le eleganti colonne 

scanalate, i capitelli corinzi, le belle mensole scolpite a fogliame) per la 

raffinatezza dei tratteggi ad intarsio e la “venatura” pittorica dei pannelli, 
realizzati da Pelino Lucci nel 1887 e 1889. 

Dai carteggi della congrega di S. Antonio si apprende che il maestro 

stuccatore, Francesco di Giustino, è l’autore della balaustra che chiude il 
ciborio. 

Il Santuario custodisce l’opera di un grande pittore abruzzese: Teofilo 

Patini e del suo allievo Amedeo Tedeschi, di Pratola Peligna. 
Del Patini ricordiamo il quadro datato 1893 rappresentante S. Antonio in 

preghiera e un altro dipinto ovale, posto a mò di medaglione al di sopra del 

primo, che raffigura la “predica di S. Antonio ai pesci”. 
Mentre del pratolano sono i “quattro Evangelisti” che decorano i 

pennacchi sotto la cupola. 

A cominciare dall’angolo situato verso la cappella della Madonna, 
vediamo atteggiato l’Evangelista Marco, col simbolico Leone (in basso si 

legge a grossi caratteri: Patini – Tedeschi 1900). 

Quindi nell’ordine abbiamo San Giovanni, col simbolo dell’aquila, San 
Matteo col simbolo dell’angelo, San Luca col simbolo del vitello. 

In tutte queste opere c’è da ammirare il vivo realismo delle forme, 

l’intensità espressiva del volto dei personaggi, intenti ed assorti nel loro 
divino compito. 

Altri lavori del Tedeschi sono sulla volta del Santuario; partendo 

dall’ingresso troviamo, per i Misteri Gaudiosi, una bellissima 
“Annunciazione” con la firma di A. Tedeschi – 08. 

Nel secondo riquadro della volta, per i Misteri Dolorosi, vediamo la 

Vergine ai piedi della Croce, con San Giovanni prostrato a terra e pie 
donne inginocchiate, dove si vede che l’artista ha voluto cogliere 

l’essenzialità del mistero in un contesto meditativo ed orante; questo 

lavoro reca la firma di A. Tedeschi – 902. 
Nel terzo riquadro, per i Misteri Gloriosi, è la Madonna che sale in cielo; 

qui pure nulla di teatrale, ma la figura dolcissima, e statica, della vergine, 

con angeli chini ed oranti. 
Sul fondo abbiamo la Madonna Glorificata; da notare, infatti, un angelo 

reggente una corona regale. 
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                                                         Volta del Santuario  

        Dettaglio: la Madonna che Sale in Cielo       Dettaglio: la Madonna ai piedi della Croce  
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Sempre del Tedeschi sono le due finissime pitture, a guisa di medaglione, 

sulla volta delle campate laterali del transetto: in corrispondenza della 
cappella di S. Antonio, la figura di questo Santo, inginocchiato davanti alla 

Vergine che offre il Bambino, tra angeli oranti e musicanti. Dalla parte 

opposta, sulla cappella della Trinità, ammiriamo, dello stesso autore, la 
rappresentazione tradizionale dell'augusto Mistero; lavoro anche di 

squisita fattura. 

Tutte queste pitture, eseguite a tempera, rivelano un'arte personale e 
consumata, frutto di sofferenza e di studio, del più nobile discepolo del 

Patini. Un'arte che nella religiosa contemplazione, nell'estasi della 

preghiera, trova la sua massima espressione. 
Degne di nota sono, inoltre: 

- la cappella della Madonna delle Grazie. I1 soggetto del quadro 

simboleggia il miracoloso intervento di Maria: alla povera inferma, che 
tiene a lato una figlioletta, appare la Vergine tra angeli oranti; fisso lo 

sguardo nella celeste visione, colei pare sollevarsi dal suo giaciglio. Il 

quadro è firmato Michele Patrignani (Aquila 1874 - Sulmona 1945) che, 
con Amedeo Tedeschi fu tra i più distinti discepoli del Patini. Da poco ha 

subito un nuovo restauro. 

- la cappella del Purgatorio ricorda l'antico luogo di sepoltura annesso al 
Santuario. In questa cappella si accenna alla caducità della vita (in alto la 

clessidra, la falce, la fiaccola riversa) ma anche al trionfo della Fede, i cui 

simboli svettano recati da angeliche mani. Nella tela, opera di autore 
ignoto, in primo piano vediamo le anime del purgatorio, in alto il Divin 

Padre, il Cristo e  la Madonna che con angeli e santi intercede a favore 

del giusti, sul volto dei quali, pur tra fiamme, aleggia la speranza. 
- la cappella di S. Giovanni Evangelista. Nella chiesa preesistente, cioè 

fino al 1850, l'altare era di "patronato" di certa famiglia Lusi, nativa di 

Capistrello, con annesso loculo sepolcrale, come risulta dai registri. 
Degnissimo di nota il quadro del Santo, effigiato con libro aperto e penna 

alla mano, il volto rapito nella rivelazione apocalittica. In alto la Donna 

"vestita di sole", vittoriosa tra angeli; più sotto, a sinistra il dragone dalle 
sette teste (sconfitto in cielo, rivolge a terra la malefica fiamma). A lato del 

Veggente posa l'aquila simbolica. Nell'angolo si nota uno stemma 

gentilizio. Il dipinto è firmato: D. Gizzognius 1720. 
- la cappella dedicata alla SS. Trinità è dominata, in alto, dalla figura 

statuaria dell'Eterno Padre, tra angeli e figure allegoriche. L'altare, di 

nobile fattura, reca pannelli marmorei di certo pregio, realizzati intorno 
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al 1870 dai sulmonesi Luigi e Francesco Di Giustino. Sotto la mensa 

v'è il simbolo trinitario con scritto in rilievo: "Enrico Tedeschi Priore della 
Congrega della SS. Trinità fece erigere questo altare nel corso di tre 

anni, 1869-1871". Degli stessi artisti sulmonesi è la balaustra, mentre le 

quattro colonne di pietra marmorea sono opera di Agostino Cocco - 
Palmieri di Pescocostanzo e gli ornati e le decorazioni vanno attribuiti a 

Domenico Scapaticci di Sulmona. La tela soprastante, allegoria del 

grande Mistero, porta la firma: Ferdinando Palmerio di Guardiagrele 
(1872). Ai lati della cappella si affacciano due stipi di bianco marmo, opera 

(tra il 1907 ed il 1909) del sulmonese Vincenzo Di Renzo, per la custodia 

delle statue del Cristo risorto (scultura lignea antica proveniente dalla 
Badia Morronese) e della Madonna della "Risuscita". 

Le pitture poste al centro del rinnovato "presbiterio" sono del pittore 

pratolano Antonio D'Acchille. 
Di notevole importanza sono ancora: il monumentale Crocifisso; l'artistico 

Tempietto dell’altare maggiore: opera, per gli stucchi in rilievo, di 

Berardino Feneziani e Giulio suo nipote, e per le 
statue di Giovanni Feneziani; e il grandioso organo. 

L'organo, di 2.300 canne, realizzato dalla ditta Inzolfi di Crema, venne 

benedetto quando fu inaugurato anche il Tempietto della Madonna, 
sabato 4 maggio 1912. Il lunedì successivo, 6 maggio, nella serata dopo il 

"TE DEUM" di ringraziamento, avvenne il concerto di musica sacra 

eseguito dall’impareggiabile prof. Matthey, organista della Basilica di 
Loreto. 

 

Le origini della Festa della Madonna della Libera. 

 

La principale festa religiosa di Pratola, ovviamente, è quella dedicata alla 

Madonna della Libera, che si celebra la prima e la seconda domenica di 
maggio. 

 

 
 

 

 
 

 

 

     Processione Festa Madonna della Libera         Processione Festa Madonna della Libera 
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Alla Madonna sono attribuiti molti miracoli, ad iniziare dal ritrovamento 

della stessa effigie databile all'inizio del’500. 
Narra la leggenda che un tale, di nome Fortunato, contagiato da un 

terribile male (peste), si rifugia tra i ruderi di una antica chiesetta andata in 

rovina nella borgata Torre, dipendenza dei Comune di Pràtola, alle falde del 
monte Cerrano, (è storicamente provato che nel 1456 c'è stato un vio-

lentissimo terremoto che ha devastato tutta la Valle Peligna). 

Il poveretto non smetteva di ripetere: “Se dovrò morire, morirò almeno in 
una cappella!” 

Addormentatosi vede in sogno una Donna bellissima, dalla veste purpurea 

e dal manto celeste, che gli dice soavemente: "Svegliati, mio fedele 
devoto! Rallegrati, il morbo contagioso è totalmente scomparso, il paese è 

salvo. Torna sicuro tra i tuoi e non temere più per il contagio: esso non farà 

più strage tra di voi. Io sono la Madre Celeste! Io sono la vostra 
LIBERATRICE!" Fortunato si sveglia e sotto un arco, emergente dalle 

macerie, scorge un occhio che lo fissa. 

Come soggiogato si avvicina e comincia a rimuovere i sassi ed il terriccio. 
Compare un altro occhio, poi un viso dolcissimo e aureolato di 

Madonna, dalle mani giunte, che protegge sotto il manto uomini e donne 

in preghiera. 
Entusiasmato dalla scoperta e dal sogno fatto, che crede un segno 

provvidenziale, s'inginocchia, grida la sua fede e la sua fiducia in Maria: 

"MADONNA LIBERACI!" Tornato in paese egli si rende conto di essere 
stato testimone di un fatto miracoloso: il morbo è stato vinto per 

intercessione della Madonna. 

I pratolani, informati da Fortunato della visione e della scoperta, si 
recano nella cappelletta. La gente si riunisce in preghiera attorno 

all'effigie, l'invocazione viene raccolta e ripetuta da tutti, la fede si 

ravviva e tra l'entusiasmo generale si decide di trasportarla in paese. 
Si narra ancora che il miracoloso dipinto della SS. Vergine fu 

recuperato dai migliori muratori e carpentieri del paese, i quali, 

incorniciata la parete affrescata con travetti di quercia, la sistemarono su 
di un solido carro. 

Sempre la tradizione popolare ci racconta che, a proposito del trasporto 

del quadro rinvenuto, si accese una disputa fra pratolani e sulmontini. I 
primi volevano l'affresco a Pratola, i secondi a Sulmona. 

Il grande fervore che animava i pratolani verso Colei che sentivano come 

la loro Madonna, spinse questi ultimi a lanciare una sfida: "Caricare il 
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quadro su un carro trainato da buoi e lasciare questi liberi di dirigersi a loro 

piacimento". 
Ai sulmontini l'occasione parve buona e per primi, attaccate ben sette paia 

di buoi al carro, li incitarono a dirigersi verso Sulmona. Fu tutto inutile, il 

carro sembrava attaccato al terreno! 
Dopo toccò ai pratolani. Miracolo!!! Il carro, trainato da appena due paia di 

buoi (gli altri erano stati staccati), si mosse in direzione di Pratola e si fermò 

ove oggi sorge il Santuario. 
Da allora il culto della Madonna Liberatrice è durato nei secoli, 

richiamando fedeli da ogni parte. 

Uno dei momenti più significativi della festa è l'arrivo a Pratola, il venerdì 
pomeriggio, dei componenti della Compagnia di Gioia dei Mar si, che 

giungono a piedi, dopo un estenuante cammino, all'agognata meta. 

L'arrivo a Pratola della Compagnia è accolto da un folto gruppo di 
Pratolani, guidati dal Sindaco, dal presidente e da tutti i membri del 

comitato festeggiamenti, dalla "mastra"6 (presidentessa delle donne che 

girano tutti i paesi dell’Abruzzo per raccogliere offerte per la Festa della 
Madonna della Libera) e dalle cercatrici. 

Dopo il saluto gli stanchi pellegrini, sempre levando al cielo gli inni alla 

Madonna, vengono accompagnati in processione al Santuario della 
Vergine Maria. E, mentre la nenia dell'«Evviva Maria» riempie il 

santuario, essi, strusciando le ginocchia sul nudo pavimento percorrono la 

navata centrale fino all'altare maggiore, dove baciano la pietra posta sotto 
l'altare stesso. 

Oggi la presenza di questi pellegrini, come quella di altri venuti dalle più 

disparate località, riporta alla memoria l'immagine di un passato non 
troppo remoto, un'immagine di quando i viandanti arrivavano a piedi a 

Pratola, nel Santuario, con qualcosa da chiedere alla Madonna per sé o per i 

propri cari: la salute, la guarigione, la riuscita in un affare. E tutti insieme, 
tra le mura della chiesa, cantavano, invocando e piangendo finché, a 

notte, le voci si facevano più rare ed il sonno scendeva sui corpi stanchi 

addormentati sul pavimento nudo e freddo della chiesa. Questo rito era 
una traduzione cristiana di un concetto pagano, "1'incubatio", che 

ritroviamo già nei Santuari di Osiride, Iride ed in quello fenicio di Osunni. 

Il saluto dei parroci di Pratola e di Gioia e dei sindaci dei due centri 
conclude questa toccante manifestazione di fede e devozione. 

                                                
6 Presidentessa delle donne che girano in tutto l’Abruzzo per raccogliere offerte per la Festa della Madonna della Libera 
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Usciti dal Santuario, i pellegrini della Compagnia di Gioia. visitano le 

principali chiese di Pratola. A sera, stanchi dopo l'intensa giornata di 
fervore mariano, si concedono il meritato riposo dormendo come 

tradizione sulla ruvida paglia. 

Il sabato mattina si tocca il culmine dell'emozione con l'esposizione dal 
Tempio centrale della Statua della Madonna: "con le braccia in atto di 

preghiera e con lo sguardo luminosissimo rivolto al ciclo", costruita, 

secondo la tradizione, da alcuni frati francescani circa un secolo fa. 
E mentre la statua lentamente, quasi levitando, avanza verso il centro 

dell'altare, gli applausi e le invocazioni dei fedeli riempiono il Santuario. 

Dalle prime ore della domenica migliaia di fedeli, con macchine e 
autobus da tutta la Regione si riversano in paese per assistere ai riti 

conclusivi dei festeggiamenti in onore della Vergine Maria della Libera. 

È da ricordare che già il 17 marzo 1698, a domanda del pio vescovo di 
Sulmona, Gregorio Carducci, fu concessa da parte di Innocenzo XII, la 

speciale indulgenza plenaria (specie di perdonanza) ai visitatori del 

Santuario nella prima domenica di maggio. 
La Mastra, e con essa le cercatrici che hanno girato moltissimi paesi 

d'Abruzzo, mostra in un rito quasi pagano, il risultato della sua questua. 

In attesa dell'inizio della processione i fedeli si riversano per le strade di 
Pràtola ingombre di bancarelle. Si riposano sulle sedie messe loro a 

disposizione dai proprietari dei bar, sui prati, visitano la Mostra 

Mercato dell'Artigianato. 
All'ora della processione, mentre le campane suonano a festa, i pellegrini 

si raccolgono intorno al Santuario pronti a seguire la sacra immagine della 

Madonna lungo le principali vie del paese. Risplendono in tutta la 
loro magnificenza le vesti preziose, donate da un devoto benefattore 

nell'agosto del 1982, e i numerosi gioielli, ex voto, di cui la statua è 

addobbata. 
Il rientro in chiesa avviene dopo oltre tre ore di estenuante cammino. La 

festa religiosa è finita. Non così quella civile. A sera, mentre mille luci 

illuminano le vie cittadine, tutti in piazza ad ascoltare della buona musica 
e, durante l'intervallo, ad ammirare lo spettacolo pirotecnico. 
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Uomini degni di memoria. 

 

 

 

ANTONIO DE NINO - Nato a Pràtola Peligna il 15 giugno 1833, 
dedicò tutta la sua vita a ricercare i tesori archeologici del nostro Abruzzo. 

Trascorse la sua giovinezza nella continua ricerca e nell'assiduo studio 

di quelle tradizioni popolari che lo porteranno in seguito alla stesura 
della sua opera principale: «Usi e Costumi Abruzzesi». 

La passione per le tradizioni popolari, al rientro in Abruzzo, lo spinse a 

vagare intere giornate per verdi campi, a conversare con i contadini, a 
informarsi del tempo, delle giornate di fatica, del raccolto e degli animali. 

Lo si vedeva spesso visitare un eremo sperduto sulla montagna e 

intrattenersi a lungo con l'eremita; fermarsi presso gli stazzi a conversare 
con i pastori per poi seguirli, per un buon tratto, lungo il «tratturo». Si 

soffermava alla fonte e al lavatoio pubblico ad intrecciare discorsi con le 

comari anziane, oppure seduto e circondato da amici dalle mani incallite. 
Con fattucchiere e maghi, poi, il De Nino era in ottimi rapporti. Si 

devono a lui le più importanti scoperte archeologiche d’ Abruzzo e la 

catalogazione di beni artistici. 
Egli amava così tanto la Conca Peligna che ad una richiesta di 

lasciare il luogo, avanzata da Paolo Boselli Ministro della Pubblica 

Istruzione, rispondeva: «Va tutto bene, ma fuori dell'Abruzzo, io che 
ci faccio, che rappresento? Fuori dell'Abruzzo per me è la 

morte!» 

Il De Nino fu definito: «La nostra ninfa Egeria» da Francesco Paolo 
Michetti; «tutto l'Abruzzo» da Luigi Pirandello e«Peligno della 

grande stirpe, poeta delle memorie» da Gabriele D'Annunzio.  

Morì a Sulmona il 1° marzo 1907. 
Durante la sua esistenza fu in relazione con i maggiori e più rinomati 

filosofi e scrittori del tempo, con i quali intrecciava fitta 

corrispondenza. 
Vasto fu il campo dei studi e delle ricerche di Antonio De Nino: arte, 

archeologia, didattica, letteratura, storia, psicologia. 

Né la sua fama rimase circoscritta nei termini dell'Italia; per 
l'Abruzzo non passava studioso straniero che prima non lo avesse 

visitato. 
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ULISSE ORTENSI - Nato a Pratola Peligna il 1 settembre 1863 e 

morto a Sulmona il 12 settembre 1935, fu bibliotecario presso le più 
prestigiose biblioteche italiane (la Vittorio Emanuele di Roma, la 

Nazionale di Cremona, la Marciana di Venezia e l'Estense di Modena), e 

direttore della biblioteca universitaria di Pisa dal 1921 fino alla morte. 
Si rivelò poeta gentile e malinconico; le sue poesie, raccolte in quattro 

volumi, furono pubblicate anche nella rivista  americana  di  

“Chicago The International Magazzine”. Contribuì a far conoscere 
al pubblico italiano autori stranieri quali Allan Poe, Roberto Burns cd il 

Tennyson. 

AMEDEO TEDESCHI - Nato a Pratola Peligna il 20 luglio 1874, 
morì a Sulmona il 15 dicembre 1924. Allievo prediletto di Teofilo Patini, 

con cui collaborò nell'esecuzione di opere in diverse chiese, si trasferì a 

Venezia presso l'Accademia cui dette nuovo impulso. In questo periodo 
trascurò in parte il colore per dedicarsi all'«acquaforte», campo in cui 

ottenne lusinghieri riconoscimenti. 

ONIA ORTENSI - Nato a Pratola Peligna il 13 dicembre 1833 e morto a 
Sulmona 1' 1febbraio 1921, fu tra i patrioti più ferventi e pronti all'azione, 

e tra i primi ad accorrere nei ranghi della Guardia Civica (di cui in seguito 

divenne il Comandante) per la tutela dell'ordine pubblico e per la lotta 
contro il brigantaggio che, purtroppo, dava molto da fare nei dintorni. 

Prese parte alla lotta per l'Unità d'Italia quale Comandante dei 

garibaldini abruzzesi. 
GABRIELE TEDESCHI - Nato a Pratola Peligna il 2 dicembre 1802 e 

morto a Sulmona il 7 luglio 1851, fu tra i primi ed accaniti fautori dell'in-

dipendenza d'Italia, della liberazione dai Borboni e dell'affermazione 
delle libertà Costituzionali. Egli per il trionfo di sì alti ideali subì, ad 

opera della polizia borbonica, persecuzioni e violenze continue, fino ad 

essere arrestato e rinchiuso nelle carceri dove morì. 
EZIO RICCI - Nato a Pratola Peligna il 26 giugno 1898 e morto a 

Sulmona il 26 ottobre 1972, fu il "PRESIDENTE" mecenate, colui che 

finanziava l'attività della società sportiva con i proventi della sua 
professione. Per la competenza e il suo impegno, occupò un posto di 

primo piano nel mondo del calcio abruzzese e nazionale. È stato 

membro del Comitato Regionale Marco - Abruzzese della F.I.S.A.; 
Presidente del Comitato Regionale della F.I.S.A.; Commissario 

Straordinario per l'Abruzzo nell'ambito della F.I.S.A.; Presidente 

della sotto commissione sportiva per gli Abruzzi nell'ambito della 
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F.I.G.C. - Lega Sud; Arbitro Regionale; Consigliere dell'Unione 

Meridionale Arbitri; Corrispondente della Gazzetta dello Sport. 
LORENZO PUPILLO - Nato a Pratola il 22 dicembre 1854 morì a 

Philadelphia il 19 febbraio 1923. 

Fu nominato Maestro di Musica e direttore di banda dal Preside del 
Conservatorio di S. Cecilia il 7 marzo 1876. Maestro di Cappella e 

Organista presso la Cattedrale di Viterbo, si trasferì successivamente 

presso S. Vittoria in Materano (Marche) dove fondò la prima banda 
comunale di quella provincia. Tornato a Pràtola già famoso direttore, gli fu 

affidata la banda che, dopo un serio riordinamento, cominciò ad ottenere 

successi prestigiosi in Italia e all'estero, tanto che il “Berlin” del 7 luglio 
1895 ebbe a scrivere: "Delle brave bande italiane di Milano, Roma, 

Pratola, udite in Berlino, non sappiamo dare il nostro giudizio quale sia la 

migliore". 
ARNALDO LUCCI - Nato a Sulmona il 16 settembre 1871 e morto a 

Napoli il 13 novembre 1945, discende da una famiglia di artigiani 

pratolani. Esercitò la professione di avvocato a Napoli, meritandosi la 
stima e l'ammirazione dei suoi colleghi. Nelle liste dei PSI fu eletto 

Deputato per tre legislature, dal 1913 al 1926. Fu Vice Presidente della 

Costituente. Il 3 dicembre 1915 pronunciò alla Camera un discorso breve, 
coraggioso, perentorio, per giustificare il suo voto contrario al Governo, 

che accusava di non aver garantito all'Italia la valutazione che avrebbe 

meritato nella Triplice Alleanza, sciogliendo un inno al popolo in armi. 
Tra i più solerti nell'impegno per la ricostituzione del partito nel 1943, fu 

collaboratore di vari giornali tra cui "La Propaganda" di Napoli e 

1'«Avanti» di Roma. 
FLORIDEO RAINALDI - Nato a Pratola Peligna il 12 agosto 1901 e 

morto a Roma il 15 luglio 1977, fu clarinettista di valore internazionale. 

Trasferitosi a Venezia a soli dodici anni, fece parte della banda municipale 
di quella città, e già al debutto destò meraviglia per l'agilità e la delicatez-

za della voce che sapeva far emettere dal difficile strumento. Fu clarinetto 

solista nelle migliori bande di Puglia (Manduria - Squinzano - Gioia Del 
Colle - Taranto - Conversano ecc.) e d'Abruzzo (Pràtola - Penne - Chieti - 

Pescara ecc.). Suonò nel Gran Concerto Musicale di Rimini e 

nell'Orchestra Sinfonica dei Casinò di San Remo, nella banda presidiaria 
di Roma, diretta dal famoso maestro Giovanni Orsomando, nella 

banda di Brescia e in quella di Milano. Insegnò musica presso il Liceo 

Musicale di Rovigo. Nel 1957 fu chiamato presso l'Orchestra di Stato di 
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Sandomingo da dove rientrò, dopo lungo tempo, a causa delle sue precarie 

condizioni di salute. 
GIUSEPPE DI LORETO - Nato a Pratola Peligna il 24 marzo 1920, è 

stato dichiarato disperso in guerra. È Medaglia d'Argento al valor militare 

con la seguente motivazione: "Porta munizioni di fucile mitragliatore, 
sostituiva il tiratore rimasto ferito e per meglio assolvere il suo compito, 

si portava in posizione scoperta e sottoposta al tiro efficace delle armi 

automatiche nemiche. Assalito da un forte nucleo avversario si difendeva 
strenuamente a bombe a mano e, esaurite anche queste, si lanciava con la 

baionetta in pugno riuscendo a disimpegnarsi ed a raggiungere i propri 

compagni". Ivanowka – Seleni - Jar (Russia), 22 dicembre 1942. 
 

In giro per il paese. 

 
Il visitatore che si dirige verso il paese peligno può notare, alle pendici del 

monte Morrone, che si innalza magnifico per oltre 2.000 metri, i ruderi 

dell'antico castello D'Orsa, detto anche "degli impiccati", considerato 
tuttora, erroneamente, quanto resta di Pratola antica. 

 

 
Castello Dell’Orsa 

 
Verso la sommità del monte, a circa 1.100 metri di altezza, si stende una 

ricca pineta con un rifugio denominato "Casa delle Vacche", che si rag-

giunge per mezzo di una panoramica strada, realizzata grazie ai fondi 
raccolti mediante una sottoscrizione popolare voluta, principalmente, dal 

pratolano Alfredo De Dominicis. 
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Colle Delle Vacche 

 
La principale piazza di Pratola, intitolata all'eroe dei due mondi, 

Giuseppe Garibaldi, ha forma circolare. 

Al centro vi è un'artistica fontana collocatavi nel 1892, ove anticamente le 
donne andavano ad attingere l'acqua con le conche; fu acquistata ad una 

fonderia francese, la Societé Anonyme des Hauts di Parigi, e costò ben £. 

2.968,80. Dalla piazza sono ben visibili i resti delle antiche mura. 
 

 
Fontana in Piazza Garibaldi 

 
Il percorso che va da piazza Garibaldi verso il rione denominato "Déntrə la 

tèrrə" , permette di ammirare il Palazzo del vecchio municipio e attra-

versare l'arco D'Angiò. 
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                               vecchio Municipio                                                  Arco D’Angio  

 

Déntrə la tèrrə", è stato il primo nucleo abitato di Pràtola Peligna. Le 

strade strette e anguste si intrecciano tra di loro e i muri delle case, vecchi 
ma solidi, recano ancora evidenti gli stemmi e le iscrizioni degli antichi 

signori. Di notevole un portale con archivolto a punta di diamante; 

sull'architrave Un'incisione e una data: DIVINA OP(ER)E F U N D 

AT U S EREXIT PETRUS D(E)PETRO MDLXXXIIII. 

 

 
Portale con iscrizione 

 

 
In questo rione si trova la chiesa più antica di Pratola, dedicata a S. 

Pietro Celestino "Colui che fece il gran rifiuto". Sicuramente 

esistente dal XV secolo, essa fu "chiesa madre" sino al 1873. Al suo 
interno si può ammirare una fonte battesimale del 1543. 
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Chiesa San Pietro Celestino 

 
Tornando in piazza Garibaldi si percorre il "corso" per incontrare il 
Santuario dedicato alla Madonna della Libera. Molto interessante risulta 

il rione Schiavonia che, dal nome, ricorda un insediamento degli 

Schiavoni, popolo slavo venuto in Italia nel 1400. 
Da visitare ancora le chiese di: SS. Trinità, S. Rocco, Madonna della 

Neve, S. Lorenzo, Madonna della Pietà e Sette Marie. Queste ultime 

meritano una particolare at tenzione perché Monumento 
Nazionale. Esse infatti costituiscono due vani gemelli di una unica 

Cappella, artisticamente significativa, datata 1540. 

Nel primo vano è custodito un "Compianto": un gruppo scultoreo (20 
statue di diverse dimensioni) di terracotta in stile spagnolesco, 

recentemente restaurato, uno dei pochi in Italia. 

II secondo vano della Cappella, invece, ha le pareti completamente 
affrescate con scene sulla Passione di Cristo, mentre sulla volta a 

crociera sono raffigurati i quattro evangelisti. I due affreschi posti ai lati 

dell'altare, sfuggiti ad un grossolano ed infelice restauro, sono stati 
attribuiti ad un pittore di scuola umbra. 

Nella parte alta del paese, a "capə lə capènnə" ha sede l'edificio 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale, con tre specializzazioni: mecca-
nica - robotica, chimica ed elettronica, ove studiano circa quattrocento 

alunni provenienti da vari centri vicini, mentre lungo la statale 17 c'è 

la sede dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura. 
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Da ammirare sono ancora: il vecchio mulino dei Celestini, oggi sede del 

Museo delle Civiltà Contadina; i palazzi: De Petris, Colella, De 
Prospero, Di Loreto e l'ex cinema - teatro D'Andrea.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
                                      Esterno museo della civiltà contadina ( ex Molino) 

                                           

 

Da qualche anno all’ interno del ristrutturato Palazzo Santoro Colella è 

possibile usufruire di una Biblioteca con oltre 7000 testi catalogati, 
visitare il museo etnografico ed accedere ad un fornito internet-point 

gestito dalla Pro loco. Inoltre, sono state sistemate diverse sale messe a 

disposizione per l’esposizione di capolavori di arte e artigianato di artisti 
locali e non. 

 

 
  

 

 

 

 

 

   
 
                           Centro multimediale (internet point) 

 

 

 
     Palazzo Santoro Colella 
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    Biblioteca : aula 1 Biblioteca : aula 2  

 Museo etnografico: Sala Africa Museo etnografico: Sala Africa 

Museo etnografico : Sala Americhe  Museo etnografico: Sala Cina  
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Museo etnografico: Sala Missioni                                     Teatro D’Andrea 

                                Palazzo De Prospero  
                                   La schiavonia  

                                     La schiavonia  
                              Dentro la Terra  
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Luoghi da visitare nei dintorni: 

 

- Eremo S. Venanzio, Raiano 

- Eremo celestiniano, Badia 

- Tempio Ercole Curino, Badia 

- Sorgenti fiume Pescara, Popoli 

- Lago di Scanno, Scanno 

- Campi da sci a 30 km, Roccaraso 

 

Feste e folklore. 

 
- Processione del Cristo Morto (venerdì Santo), 

- Resuscita (domenica di Pasqua); 

- Prima domenica di maggio: Madonna della Libera, patrona di Pratola 
Peligna; 

- Maggio - giugno: SS. Trinità; 

- Maggio - giugno: Corpus Domini; 
- 13 Giugno: S. Antonio; 

- 16 Agosto: S. Rocco. 

 

Enogastronomia: 

 
Le tradizioni gastronomiche di Pratola discendono da una cucina povera, 

legata alle condizioni economiche di una popolazione dedita all’ 

agricoltura e alla pastorizia. Come in ogni altro paese, vengono preparati  
Piatti tipici e dolci tradizionali in occasione delle ricorrenze e festività più 

importanti. 
Fra i piatti più semplici, ottimi sono cotiche e fagioli e le sagne ricce con 

la ricotta. 

Rinomati sono i fagioli di Pratola, “i poverelli” e i “cannellini”. 
Caratteristico è il pranzo della vigilia di Natale caratterizzato dalla 

preparazione delle “sette minestre”. Si tratta di un menù composto da sette 

portate cucinate molto semplicemente con prodotti locali e pesce di acqua 
dolce o conservato: minestra di lenticchie, minestra di ceci, spaghetti al 

sugo di trota o di tinca, baccalà con aglio, olio e peperoncino, cavoli lessi o 

soffocati, scrəppèllə (scrippelle) salate in sostituzione del pane, il tutto è 
accompagnato da dolci quali: I cicə rəpioinə (ceci ripieni) i scarpèunə 

(scarponi). 
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Il martedì grasso si offre la pizza di carnevale: pizza dolce lievitata, farcita 

con salsicce e pecorino e la pizzə chə i sfrizzə (la pizza con gli sfrizzi)  
Tra i dolci pasquali ricordiamo i fiadoni, la pizza di Pasqua e “palòmmə 

(palombe) e lu cavallə (cavallo) per i più piccoli. 

Buonissime sono le pizzelle (della sposa,morbide ,al mosto cotto, i 
coperchietti):i dolci scandiscono i momenti più belli della vita, dal 

battesimo alle nozze, dai compleanni a qualsiasi altro evento familiare, 

tanto che ogni donna di casa possiede il proprio ferro delle pizzelle (lo 
stampo per questo dolce) con le iniziali incise che si usa sulla fiamma. 

Il territorio di Pratola Peligna produce anche degli ottimi vini grazie alle 

fertili colline. Tra i più noti ricordiamo: il Montepulciano d’ Abruzzo, il 
Cerasuolo ed il Trebbiano. Ha sede a Pratola una Cooperativa Vinicola che 

produce vini di ottimo gusto più volte premiati. 

 

Attività economiche 
 

Accanto all'agricoltura (famosi, come già detto, i suoi vini esportati in 
ogni parte del mondo), che è stata per anni la principale fonte di reddito 

della popolazione locale, a Pràtola Peligna si sono sviluppati un fiorente 

artigianato e, in tempi più recenti, una buona attività industriale. 
L'artigianato pratolano (che conta oltre 300 piccole aziende) spazia in 

diversi campi: dalla lavorazione del legno a quella del ferro; dall'edilizia 

alla lavorazione della carta e derivati; dalla sartoria alla maglieria; dalla 
lavorazione dei metalli preziosi, alla lavorazione di uva e vini, miele e 

pasta con risultati molto apprezzati per la bontà dei prodotti. 

La vocazione industriale pratolana ha origini recenti anche se, in un 
passato poco lontano, alcune industrie hanno operato sul nostro territorio. 

Basta 

ricordare infatti, il complesso industriale della Dinamite Nobel 
(1941), gestito dalla Montecatini, dove si preparavano le polveri speciali 

per bombe che portò, per un breve periodo di tempo, un benessere 

affatto indifferente nel nostro paese, e creò sul posto una manodopera 
specializzata; e la Distilleria Belsito (1938) che in breve fece fortuna e 

diede lavoro a diversi operai della zona. 

In un periodo più recente (anni 60), abbiamo avuto l'insediamento di 
un'industria per la lavorazione di materiale plastico (L.M.B.A.) e di una 

per la lavorazione della ghisa (Fonderie Centro - Sud) tuttora operante 

con il nome di FO.CE.IT. 

http://fo.ce.it/
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Ogni venerdì si tiene a Pratola il caratteristico mercato settimanale mentre 

durante i primi giorni del mese di Maggio si svolge l'annuale Fiera 
dell'Agricoltura e dell'Artigianato. 

 

 

NUMERI UTILI: (prefisso: 0864) 

Cap. 67035 

 

· Ospedale di Sulmona (centralino) : 0864/4991 

· Ospedale Popoli (centralino): 08598981 

∙ Municipio (centralino), Via C. Occidentale: 0864/274141 

· Sindaco: 0864/271143 
· Segretario: 0864/271864 

· Assessori: 0864/271863 

∙ Ufficio Tecnico: 0864/271368 
· Vigili Urbani: 0864/271369 

· Ufficio di Collocamento: 0864/273169 

· Carabinieri, via Cerrano: 0864/273126 
· Polizia Stradale A. De Nino: 0864/272465    

· Distretto Sanitario: 0864/274535 

·Guardia Medica, Via Valle Madonna: 0864/274010  
. Cimitero, Via delle Rimembranze: 0864/271511 

. Farmacia Fabrizi, Via IV Novembre: 0864/273167 

·Farmacia Peligna, Piazza Municipio: 0864274436 
· Parrocchia, Via S. Croce : 0864/273146 

· Convento Suore, Piazza S.Pietro Celestino: 0864/273166 

· Ufficio Postale, Via F. Colella: 0864/273116 
· Cooperativa Elettrica Peligna (CEP),Via Enrico Toti :0864/271649 

· Posto Telefono Pubbl. (P.zza della Libertà): 0864/273243 

· Asilo Nido,Via Valle Madonna:0864/273221 
· Scuola Materna, P.zza Indipendenza: 0864/273105 

· Scuola Elementare, P.zza Indipendenza: 0864/272986 

· Scuola Elementare, Valle Madonna: 0864/272539 
. Scuola Media – Via F. Colella:0864/273165 

· I.T.I.S, Via per Prezza: 0864/274289 – 274292 

· IPSAA, Via S.S. 17:0864/271851 
· Banca di Credito Cooperativo, Via A. Gramsci: 0864/273127 

· Cassa di Risparmio, Via B. Croce: 0864/273138 
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. San Paolo Banca dell’Adriatico, Via Carso: 0864/274177 

 

Alberghi: 

∙Meeting, S.S. 17: 0864/251696 

∙Le Ginestre, S.S. 17, Via Tavernola: 0864/273325-0864/271000 
·Moretto, Via Circonvallazione Orientale: 0864/274723 

 

Ristoranti: 

 

∙Ristorante Mario, Statale 17 Via Tavernola: 0864/273325-0864/271000 

·Moretto, Via Circonvallazione Orientale: 0864/274723  
∙Oasi, Via Corfinio: 0864/271250 

∙Galante Paola, Str. Prov 51 Sagittario: 0864/271199 

∙Corte Dei Peligni: Strada Statale 5 Pratola Peligna 0864/271130 

 

Ristorante Pizzeria: 

 
∙Acquagarden, Strada   provinciale 49 Corfiniense: 0864/628293 

∙Il Giardino, Via Cerrano:0864/272946 – 0864/278455 

∙Il Carro, Via degli Appennini: 0864/273136 
∙Stile Libero, Via Nolfese: 3475877612 

∙La Vigna, Via Cerrano: 0864/272638 

Nando, Via Prtola Peligna: 0864/271371 

 

Pizzerie: 

 
∙Pulcinella: Via Carso: 0864/271722 

∙La Rosa Di Napoli, Via Circonvallazione Orientale: 0864/273162  

∙L’Olimpo, Via degli Appennini: 0864/271742  
∙Piazzetta, Piazza San Lorenzo Pratola Peligna: 0864/271616 

∙Carpe Diem, Via Nazario Sauro: 0864/274561 

 

Bar: 

 

·Sugar, Via Vittorio Veneto: 0864/271584 
·’900, Piazza Vecchio Municipio 

·Perbacco, Piazza Garibaldi 

·Plaza, Via IV Novembre 
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·Palastur, Via Carso 

∙Landi, Piazza Madonna della Libera 
∙Centrale, Piazza Madonna della Libera 

∙Just Caffè, Via Carso 

∙Eden, Piazza Madonna della Neve: 0864/271917 
∙Sidonia, Via degli Appennini 

∙Terminal, Via De Nino 

·Insonnia, Via De Gasperi: 0864/271450 
∙RoxyBar, Via Carso 

∙Exalibur,   

. Gran Caffè Europa, Piazza della Libertà: 0864/273243 

 

Gelaterie: 

 
∙Stella, Piazza Madonna della Libera 

∙L’Isola dei golosi ( yogurtheria, crepes), Via Carso 

 

Pub: 

 

∙Millennium Pub, Via delle Rimembranze 
∙L’Arco, Vico Colella: 3488955786 

·Country Pub, Via della Pietà: 0864/272792 

·Il Cielo, Piazza Madonna della Libera 

 

Sale cinematografiche: 

∙Igioland (multisala, bar, ristorante), Via Corfiniense: 0864/576040 

Centri sportivi: 

∙Campus (calcio, calcetto, basket, bar), Via delle Rimembranze: 

0864271485 

∙Millennium Pub (piscina, tennis, calcetto), Via delle Rimembranze 

Strutture ricreative: 

∙Acquagarden, (piscina e parco giochi) Strada   provinciale 49 Corfiniense: 

0864/628293 
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1) Municipio  

2) Santuario Madonna della Libera  

3) Pro loco  

4) Polizia stradale  

5) Farmacie  

6) Cappelle delle sette Marie e della Pietà 

7) Chiesa S. Pietro Celestino  

8) Palazzo De Petris 

9) Palazzo De Prospero  

10)Palazzo Colella  

11) Palazzo Tedeschi 

12) Vigili urbani  

13) Biblioteca del centro studi  

14) Teatro Comunale  

15) Pretura  

16) Cinema Teatro D’Andrea  

17) Ufficio Postale  

18) Campus  

19) Banca di Credito Cooperativo 
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La presente guida è stata realizzata dai Volontari del servizio Civile 

2007/2008: 

 

Di Cesare Marco 

Tirone Silvio  

Ventresca Edilia  

 

Con La collaborazione dell’OLP e Presidente della Pro Loco: 

Franca Bianchi. 
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                           Associazione Pro Loco di 

                               Pratola Peligna                                                                                           

                                                                  

 


