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Introduzione

Il progetto ha lo scopo di esplorare e far conoscere le tradizioni culinarie 
abruzzesi, in particolare quelle della provincia aquilana. Nel caso di Pratola 
Peligna, situata al centro della Conca Peligna, le ricerche si concentreranno 
sulla Valle Peligna e sulle tradizioni della nostra città.

Storicamente l’Abruzzo, terra di mare e montagna, si caratterizza per una 
cucina prettamente contadina nelle zone montane e interne, una cucina ma-
rinara sulla costa e una cucina più ricercata nel teramano. I prodotti agro-
pastorali principali sono le carni ovine, le zuppe di legumi, la minestra e i 
formaggi che rispecchiano ancora oggi le tradizioni culinarie abruzzesi più 
famose come le cotiche e fagioli, il pecorino, il caciocavallo, i ravioli con la 
ricotta e la pecora alla cottura. Quest’ultima, legata alle tradizioni pastorali, 
si basava sull’uso di ovini adulti non utili alla vendita cioè malandati o sterili 
e veniva preparata all’aria aperta durante le feste1. 
Altro protagonista è il vino che in Abruzzo si produce in varie tipologie come 
il Montepulciano d’Abruzzo, il Cerasuolo e il Trebbiano.

A Gennaio, in occasione della festa di Sant’Antonio, protettore degli animali, 
in molte zone della regione si effettuavano i riti per l’uccisione del maiale. La 
carne di maiale veniva cotta lentamente nel camino in tegami di rame detti 
cutteur o cuttur per rilasciare lo strutto2 o in una pentola di rame posizionata 
su un treppiedi di ferro detto la callar sotto la quale veniva spostato il fuoco 
a seconda delle necessità. Alla carne si abbinava il fagiolo, detto cannellino,  
lessato, bianco e caratterizzato da una cottura lenta e da mangiare caldo per 
evitare l’addensarsi dello strutto. Alcune varianti del cannellino sono la qua-
rantnell’ che è più piccola e con la buccia più sottile preparata con una cottu-
ra veloce senza ammollo e il bianco di Frattura, coltivato esclusivamente a 
1300 m s.l.m e abbinato all’aglio rosso di Sulmona cucinato in padella con la 
sua camicia. Lo spezzatino, unito al fagiolo veniva condito con sale, foglie di 
alloro, rametti di rosmarino e spicchi di aglio rosso di Sulmona3.

[1]  https://www.abruzzoturismo.it/it/la-pecora-alla-callara-alla-cottora
[2]  in passato lo strutto era simbolo di ricchezza.
[3]  https://www.mentinfuga.com/tradizione-alimentare-contadina-lode-al-fagiolo/
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[4]  https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-de-nino_%28Dizionario-Biografico%29/
[5]  Antonio De Nino, Usi abruzzesi.Vol I, Studio bibliografico Adelmo Polla Avezzano 
[6]  Franco Cercone, Guida allo studio del folklore e dei beni culturali, Edizioni Qualevita
[7]  Antonio De Nino,Tradizioni Popolari Abruzzesi, L. U. Japadre Editore L’Aquila

Antonio De Nino4 nel racconto Il Porcaio e il Corno spiega come il porcaio, 
l’equivalente del pastore, girava per le strade del paese suonando il corno e 
lanciando il segnale alle donne di “mettere fuori il maiale”. Come spieghe-
remo più avanti, la casa contadina comprendeva spazi condivisi in poche e 
piccole stanze in cui si svolgevano varie attività. Il maiale era tenuto in casa e 
liberato quando richiamato dal porcaio che li riuniva e portava in campagna. 
Al termine della giornata venivano liberati e, correndo per le vie del paese, 
tornavano a casa e “si coricavano vicino al letto del padrone, vicino alla cul-
la del bambino5”. Con l’avvicinarsi della festa il prete benediceva un maiale, 
conosciuto come “maielletto di Sant’Antonio” che era reso riconoscibile da 
un nastro rosso ed un campanello. Per un anno veniva nutrito e ospitato e 
l’ultimo paesano che veniva scelto come ospitante, lo vinceva. La credenza 
popolare era legata all’idea che quando il maiale benedetto si fermava davan-
ti a un’abitazione, quest’ultima riceveva la benedizione dal santo6. 

Come evidenziato da De Nino7 la preparazione delle varie tipologie di pro-
dotti agricoli coinvolgeva tutta la comunità. Un esempio è la preparazione 
del pane:

[...] I forni pubblici dove ciascuna famiglia reca il pane per cuocerlo, c’era-
no una volta e ci sono anche oggi. Il pane si infornava e sfornava tre o quat-
tro o più volte al giorno. Nell’Abruzzo in uno stesso forno si mettevano e 
si mettono più qualità di pane; e perciò il pane non si cuoce egualmente. Il 
pane si imprestava in tutto il vicinato e si restituiva: s’intende che si pesa-
va prima. Si Imprestava anche il sale che era misurato in un recipiente di 
legno, sotto saliera. Si Imprestava tutto. [...] 

Nella civiltà contadina, la casa era un centro aziendale, di scambio e di rela-
zioni. Il raggruppamento di più abitazioni creava una coesione basata sulla 
comune residenza e estendeva i rapporti consanguinei radicati nella “fami-
glia allargata e sulle relazioni di vicinato”, instaurando forti valori di comu-
nità e di cultura collettiva. Tali relazioni familiari rappresentavano un tipo 
di economia di sussistenza dove il lavoro e la casa coincidevano in un unico 
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immobile: al piano terra c’era la stalla e al piano superiore l’abitazione. Nei 
centri più sviluppati, ci fu la scissione casa-lavoro in seguito alla nascita di 
aziende, industrie e fabbriche introdussero il lavoratore in un nuovo sistema. 
La casa divenne “la macchina per abitare” e la fabbrica “la macchina per la-
vorare” e questa fase storica stravolse totalmente la struttura economica delle 
famiglie. Il cambiamento dell’abitare, inoltre, modificò la rete di relazioni 
sociali che erano tipiche delle culture locali, tant’è che la figura del capo 
famiglia, che esercitava ruoli di comando su tutti i membri, perse del tutto la 
sua importanza.

Nel territorio della Valle Peligna, alcuni fabbricati rurali isolati costituivano 
poderi organicamente organizzati e funzionanti, come ad esempio gli edifici 
di Villa Giovina e Villa Pantano tra Pratola Peligna e Sulmona, che svol-
gevano funzioni di unità produttive concentrando al loro interno i rapporti 
lavorativi e l’uso di risorse agrarie dei fondi di proprietà.

La casa contadina era adibita a varie funzioni sia per l’uso dei vari locali da 
parte della famiglia sia per le attività nei campi come l’aratura, la semina, la 
mietitura e la vendemmia. 

Interno di una casa contadina8

[8]  Vincenzo Battista, La via del grano. Lavoro e cultura contadina nella Valle Peligna, 
Provincia dell’Aquila, 1989
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I locali della casa al pianterreno erano utilizzati per l’allevamento degli ani-
mali e per immagazzinare i prodotti raccolti. I locali al piano superiore erano 
adibiti a spazi abitativi dove, in un unico spazio, si svolgevano tutte le attività 
di vita quotidiana: i sacchi di patate erano utilizzati come materasso mentre 
granoturco, maiale appeso e legna erano collocati nel piano superiore per 
essere conservati e protetti dall’umidità che invadeva il pianoterra. 

Nelle abitazioni più funzionali anche il fieno era collocato nel piano superio-
re grazie ad un sistema di grande finestratura con carrucola appesa in facciata 
che permetteva lo spostamento delle balle di fieno dal suolo fino al primo 
piano dell’abitazione. Le stalle non erano collocate al piano terra non solo 
per una questione di accessibilità ma anche perché il calore prodotto dagli 
animali, migrando verso l’alto, scaldandava il solaio e rendeva, soprattutto in 
inverno, l’intero piano superiore più confortevole e caldo. 

Ultimo ma non meno importante è il ruolo svolto dalla transumanza9 che 
rappresentava un’attività economica organizzata su prodotti e trattative di 
scambio10.

[9]  rito primaverile di spostamento delle greggi dalle pianure pugliesi a quelle abruzzesi. Il 
rito autunnale che prevede lo spostamento contrario è invece chiamato demonticazione.
[10]  European Union, Culture 2000, Virtual museum of European transhumance, Dierre edi-
zioni
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[11]  Vincenzo Battista, La via del grano. Lavoro e cultura contadina nella Valle Peligna, 
Provincia dell’Aquila, 1989

Nazzarena D’Amato, Uso degli spazi interni della casa, 1940 circa11
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Capitolo 1:

Enogastronomia abruzzese

1.1 Il vino in Abruzzo

Come è stato ben documentato dai vari scritti dei poeti greci e latini, le origini 
del vino risalgono ai tempi dell’impero romano, ancor prima della nascita di 
Cristo, sebbene i romani non si occupavano della produzione in maniera accu-
rata che, a causa dell’alta gradazione, li costringeva a diluire l’acqua nel vino. 

I primi dibattiti scientifici riguardanti la viticoltura ci furono in Toscana nel 
corso del 1600.

[...] Il vino è licore d’altissimo magistero composto di umore e di luce, per 
le cui virtù l’ingegno si fa illustre e chiaro, l’anima si dilata, gli spiriti si 
confortano e le allegrezze si moltiplicano [...]

Così Galileo Galilei parlando di licore spiegava il concetto di “umore e luce”, 
sottolineando il forte legame tra elementi naturali e produzione del buon vino. 

Il Montepulciano è di certo il vino che rappresenta l’Abruzzo per la sua qua-
lità e tradizione, tanto che le sue prime produzioni risalgono alla seconda 
metà del Settecento in Valle Peligna e nell’entroterra pescarese. A partire 
dagli anni Cinquanta del Novecento la produzione si è estesa a tutta la fascia 
collinare litoranea. Tali vigneti possono essere lavorati nelle zone collinari di 
altopiano non superiori ai 500 metri s.l.m. e a 600 metri s.l.m. quando esposti 
a mezzogiorno. Il Montepulciano rappresenta l’80% della produzione di vino 
abruzzese ed è tra i primi tre vini DOC italiani.

Il Cerasuolo d’Abruzzo, variante del vino rosso, si caratterizza per il colore 
rosato e per una buona acidità. Si ottiene vinificando le uve in bianco oppure 
limitando la fermentazione a poche ore in presenza delle bucce. 

Le prime tracce del Trebbiano in Abruzzo si hanno nel XVI secolo nel Fuci-
no e nell’area Peligna, quando il vino si otteneva da uve Trebulanum.
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L’alternanza di piovosità, insolazione e ventilazione offre alla vite un micro-
clima ideale per vegetare e produrre uva di altissima qualità.

In passato, il processo della vendemmia consisteva nello staccare i grappoli 
(l’racceple) dai più grandi ai più piccoli (gli schiantarelli) e metterli in cesti 
(canistr) evitando di schiacciare gli acini per essere poi versati in bigonci e 
trasportati con dei carretti. I bigonci venivano “buttati” nella vasca e i grap-
poli, piegati con i piedi, provocavano la fuoriuscita del liquido che scendeva 
tramite una grata nel pilone. Iniziava poi la fase di trasporto e pigiatura e si 
procedeva alla vinificazione dove il liquido della spremitura dell’acino veni-
va immesso in botti pulite e tappate in modo da favorire una certa evapora-
zione fino alla spillazione di controllo per misurare lo stato di vinificazione12.

In ambito sociale il vino ha sempre rappresentato un’occasione di convivia-
lità, specialmente nei banchetti matrimoniali. L’estratto, contenuto in Tradi-
zioni Popolari Abruzzesi di Antonio De Nino, racconta efficacemente l’im-
portante ruolo del vino:

[...]  Il chiasso è sempre superato dal suono dei bicchieri; e i convitati 
sembrano tanti giocatori di bussolotti. Meno di tutti beve la sposa. Anche 
lo sposo vorrebbe imitarla; ma non ci riesce, bersagliato com’è, in tutte 
le direzioni, dai parenti e dagli amici. Si rompe poi ogni misura, quando 
cominciano i brindisi tradizionali. [...]

Non meno importanti erano le credenze contadine che soprattutto ad Aprile 
invocavano la pioggia affinché nutrisse campagne e vigne per assicurare il 
riempimento dei barili nella vendemmia autunnale. Da qui il famoso prover-
bio: Aprile, tre gocce nu barile!

[12] Leonida Giardini, Pratola Peligna, il mio paese, Ars Grafica Vivarelli edizioni
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1.2 Le tradizioni culinarie della provincia aquilana

Durante la ricerca, incentrata soprattutto sulle sagre enogastronomiche, sono 
emerse sin da subito differenze e similitudini nelle tradizioni culinarie delle 
varie zone della provincia aquilana. 

Ricordiamo che nell’antichità, complice anche il clima, l’Abruzzo si presta-
va a lavori prettamente agricoli dove la terra era la principale se non l’unica 
fonte di sostentamento.

La coltivazione del grano, ad esempio, rappresentava un rito sacro che inizia-
va con l’aratura per preparare il terreno alla semina che avveniva tra ottobre e 
novembre. A luglio si procedeva con la mietitura che consisteva nel tagliare 
gli steli del frumento e disporli in piccoli fasce, dette vranghe, per creare i 
covoni destinati alla trebbiatura e trasportati con i caje posti sulle groppe di 
cavalli o asini.

[13] Domenico Antonio Puglielli, Luciano De Dominicis, Pratola Peligna:immagini,1987

F.Primavera, Bottaio, Cassa Rurale, 198013
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Si procedeva poi alla pulitura del grano con lo svecciatoio mentre la massaia 
procedeva al setaccio14 cioè alla separazione della farina dalla crusca.

Francesco Pace nel libro Un cuore abruzzese15 descrive il processo di 
mietitura: 

[...] Nei tempi passati si cominciava la mietitura già all’alba quando le 
spighe erano umide di rugiada. Gli uomini partivano verso altre località 
dove il grano maturava prima che da noi. Tornavano a Pratola per mietere 
i propri campi e poi partivano di nuovo per dove il grano maturava più tar-
di. Durante la mietitura tutti contribuivano. Al termine della mietitura sul 
campo veniva piantata una canna lunga ad indicare proprio che la mietitura 
era terminata. Bisognava preparare il posto sull’aia dove i covoni di grano 
venivano portati per essere “battuti” con speciali pali per separare il grano 
dalla spiga. Per separare i chicchi dalla pula si ricorreva alla ventilazione. 
Il grano, allora, veniva messo nei sacchi. Le donne trasportavano i sacchi 
ponendoli sulla testa fino a casa. Qualche contadino più fortunato aveva il 
carretto [...]

[14] D’Amico, Tracce della nostra terra. Le fatiche dei  mie genitori, Di Vitto Editore
[15] Francesco Pace, Un cuore abruzzese. Versi in dialetto di Pratola Peligna e racconti in 
lingua, A.Vivarelli, 2001
[16] Domenico Antonio Puglielli, Luciano De Dominicis, Pratola Peligna:immagini, 1987

G. Del Boccio, Contadino abruzzese, Cassa Rurale, 198016
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Tuttavia la fase più difficile era quella della sgranatura: 

[...] Si iniziava a preparare il fondo del canestro che doveva essere abba-
stanza robusto per sopportare il peso di ciò che vi si poneva, soprattutto 
del granoturco. Una volta piene di granoturco, le ceste venivano traspor-
tate a casa. Il nonno, con una specie di punteruolo che egli stesso aveva 
costruito, sgranava gli acini per due o tre file per facilitare le sgranatura 
a mano riservata alle donne ed ai ragazzi. La sgranatura avveniva spesso 
lungo le vie del paese e si protraeva anche dopo il tramonto. Quasi sempre 
il lavoro veniva accompagnato da cori improvvisati ai quali partecipavano 
tutti, così il lavoro non appariva pesante e non si avvertiva la fatica17[...]

A Pratola Peligna era presente il mulino più grande del comprensorio18 con 
tre macine: due per il grano e uno per il granoturco, al contrario di altri im-
pianti che ne avevano solo due. Oggi è stato riqualificato come museo della 
civiltà contadina.

[17] Leonida Giardini, Pratola Peligna, il mio paese, Ars Grafica Vivarelli edizioni
[18] Pasquale D’Alberto, Claudio Lattanzio, Feste e riti di popoli peligni, Tinari
[19]  Vincenzo Battista, La via del grano. Lavoro e cultura contadina nella Valle Peligna, 
Provincia dell’Aquila, 1989

Lavorazione del granturco19
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De Nino racconta l’usanza dei granati20 che venivano distribuiti in vari pe-
riodi dell’anno: 

[...] Viene ora il rito generale del grano e del granone lesso con legumi an-
che lessi. La miscela si chiama granati, nella Valle Peligna e si distribuisce 
ai poveri, e talvolta agli amici, nel I° di maggio, ai 2 di novembre e in San 
Silvestro. Nel I° maggio a Sulmona, si mandano in dono, dentro i piatti, 
gli stessi granati, con prezzemolo tagliuzzato e confetture minute sparse 
sulla superficie.[...]

Nella Valle Peligna e dintorni tra i prodotti più famosi abbiamo l’aglio rosso 
di Sulmona21, il maiale nero di Vittorito, la pecora alla cutture di Pacentro, la 
polenta di Pettorano, i surgitielle22 con broccoletti di Villalago23 e il carciofo 
di Prezza. Tra i dolci è importante citare il pan dell’orso e i mostaccioli di 
Scanno, i caucenètte24 di Pacentro, i confetti e la cassata di Sulmona.

Nell’Alto Sangro i piatti sono legati alla pecora e al maiale come il 
sanguinaccio25 di Roccacinquemiglia e la già citata pecora alla cottura di 
Rocca Pia.
Nella Valle dell’Aterno le ciliegie di Raiano, il torrone dell’Aquila, il cin-
ghiale di Cagnano Amiterno.
Nella Valle Subequana il marro26 di Castelvecchio subequo, i ceci di Goriano 
Sicoli, le ranocchie di Molina Aterno, il tartufo di Acciano e lo zafferano di 
Navelli.

[20]   Antonio De Nino, Tradizioni Popolari Abruzzesi, L. U. Japadre Editore L’Aquila
[21]   Corone d’aglio erano sistemate dietro gli usci delle case per tenere lontane le streghe. La 
leggenda racconta che il dio Ermes lo diede in dono ad Ulisse per resistere alle lusinghe della 
maga Circe. https://abruzzoturismo.it/it/aglio-rosso-di-Sulmona
[22]  gnocchetti
[23]  P.Antonio D’Antonio, Villalago: storie, leggende, usi, costumi, Editrice Italica
[24]  ceci ripieni
[25]  vivanda che ha come base il sangue di maiale. 
Fonte: Don Renato D’Amico, Tracce della nostra terra. Le fatiche dei miei genitori, di Vitto 
Editore.
[26]  Conosciuto come l’marre è un piatto composto da agnello, salsiccia, uova, rosmarino, 
aglio, peperoncino e sale.
Fonte: Santilli, Varagnoli, Verazzo, Zaccagnini, Castelvecchio Subequo. La città dei superequani, 
MAC
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Tra i prodotti citati, il più famoso è sicuramente il confetto di Sulmona. Im-
mancabile l’analisi dettagliata di De Nino che spiega con precisione i motivi 
del successo27 di questo prodotto:

[..] I confetti che si fanno a Sulmona sono stati sempre proverbiali. Si 
compongono interamente ed esclusivamente di zucchero. Benché di tutto 
zucchero, i confetti nostri sono di una durezza e d’una bianchezza estrema. 

Chi vuol provare se le confetture che si dicono sulmonesi, sono veramente 
tali, metta un po’ d’acqua nel bicchiere e v’immerga un confetto. Dopo 
qualche tempo, se il confetto è di puro zucchero, in fondo al bicchiere non 
vi sarà deposito: se no, la posa sarà indizio che c’era l’amido.

I confetti più comuni sono i cannellini, chiamati così da una scheggietta di 
cannella che v’è dentro e anche dalla forma di un cannello. Un’altra specie 
comunissima sono le mandorle che si fabbricano appunto con dentro un 
noccio secco di mandorla. Le mandorle confettate si fanno o lisce o ricce. 
Dentro ai fragolini c’è un seme di una piccola pianta che una volta si tro-
vava nella Majella; ma ora si trova anche fra le macerie delle nostre colline 
e specie in Introdacqua. [...]

1.3 Il vino in Valle Peligna 

La viticoltura in Valle Peligna ha una storia secolare e si sviluppa soprattutto 
negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento. Definita da comprovati do-
cumenti la “patria del Montepulciano d’Abruzzo”, diverse fonti affermano 
che sia nato nei pressi di Torre de Passeri e Tocco da Casauria, altre invece 
ritengono che si sia iniziato a lavorare originariamente in Valle Peligna. Seb-
bene siano solamente ipotesi, la notizia certa è che il vitigno veniva coltivato 
dai Peligni durante il XIX secolo. Franco Cercone, basandosi sugli studi di 
Panfilo Serafini, precisa che intorno al 1830 si potevano distinguere le viti 
di montepulciano condisco, primaticcio e tardivo28. Dopo la seconda guerra 
mondiale, la viticoltura abruzzese si insediò soprattutto nella fascia collinare 
sub-costiera.

[27]   Antonio De Nino, Tradizioni Popolari Abruzzesi, L. U. Japadre Editore L’Aquila
[28]   Cerrone F., La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo, Edizioni Amaltea, 2000
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Oggigiorno lo spostamento della viticoltura verso quote più alte o in altri 
paesi è la risposta che le più ambiziose aziende stanno dando al problema 
dei cambiamenti climatici. Tale problema, però, offre molteplici opportunità 
a quei territori marginali che fino a pochi anni fa venivano completamente 
messi in secondo piano. 

Ovidio riferendosi all’area peligna negli Amores, parlava di “terra ferax 
Cereris, multoque feracior uvae29” cioè di una terra fertile votata a Cerere e 
molto proficua per l’uva.

Plinio nel libro III della Storia Naturale racconta: 

[...] I vigneti dell’uva aspra vogliono essere irrigati in un modo particolare 
nell’agro sulmonese; cosa meravigliosa, le erbacce vengono da quell’ac-
qua eliminate e questa irrigazione sostituisce il sarchiello. Nel medesimo 
luogo, affinché il freddo invernale non faccia seccare le viti, tanto più se 
c’è la neve o ci sia il gelo, fanno scorrere a esse attorno acque irrigue, e 
dicono che così le riscaldano. [...]

Egli parlava delle tecniche enologiche che riguardavano l’utilizzo di locali 
per la pigiatura, di ambienti per la fermentazione e la conservazione del vino. 
Ciò confermato dal ritrovamento di contenitori per il trasporto e la conser-
vazione del vino insieme a resti delle ville rusticae, che potremmo definire 
come fattorie dell’epoca, provviste di locali abitativi, stalle e locali per la 
conservazione del vino.

La Valle Peligna è considerata la culla della viticoltura abruzzese, vedendo 
l’alternarsi dell’ utilizzo sia di sistemi colturali ad alberello che a vite ma-
ritata, secondo il metodo tramandato dagli Etruschi. Inoltre si è certi della 
presenza del vitigno montepulciano nell’agro-sulmonese fin dal 1792.

Le principali cantine presenti nella valle, concentrate soprattutto tra Pratola 
Peligna e Vittorito, sono quelle di Margiotta, Val Peligna, De Cristofaris, 
Blancodini e Pietrantonj.

[29]  la terra fertile di Cerere, è molto più proficua per l’uva
[30]  fertile
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Culturalmente il vino è sinonimo di convivialità e feracità30 delle campagne 
come evidenziato da De Nino nel racconto Le fontane di vino31: 

[...] Mentre gira la processione del Corpus domini, in mezzo a una piazza 
o innanzi agli altari improvvisati lungo le strade, non di rado spuntano fon-
tane di vino. Il liquido si versa in un imbuto da un terzo o quarto piano di 
casa, passa per appositi condotti di latta o di canne, e riesce allegro, come 
per incanto, a forma di zampillo o di fiocco. Allora chi vuol bere, beve e il 
superfluo si raccoglie in un bacino. Forse queste specie di fontane a taluni 
ricordano un mistero: il sangue del Cristo. Ma agli occhi miei, quel sangue 
è indizio, anzi prova, delle feracità delle nostre campagne. [...]

[31]  Antonio De Nino, Usi abruzzesi.Vol I, Studio bibliografico Adelmo Polla Avezzano
[32]  Vincenzo Battista, La via del grano. Lavoro e cultura contadina nella Valle Peligna, 
Provincia dell’Aquila, 1989

E.De.Marinis, Vendemmia, Pratola Peligna, 193332
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Capitolo 2:

Pratola Peligna

La fertilità delle campagne citata da De Nino è un elemento presente in-
direttamente anche nell’origine del nome Pratola Peligna.  Il nome Pratola 
sembrerebbe avere connessioni con la parola “prato”, nel senso di terreno 
coltivato a foraggio, come emerge da un documento del 1301. Peligna deri-
verebbe invece dalla presumibile esistenza di un lago che si estendeva fino 
alle attuali gole di Popoli e che ha lasciato una zona melmosa ragion per cui 
“peligno” deriverebbe dal greco peline33. Di conseguenza l’agricoltura, che 
nasce tra l’8000 e il 7800 a.C. con la coltura del frumento e le prime forme 
di associazione, ha rappresentato per millenni la principale attività di sosten-
tamento. Pratola Peligna non fa eccezione tanto che agli inizi del Novecento 
l’industrializzazione è al minimo e nel secondo dopoguerra, nonostante il 
dilagante fenomeno dell’emigrazione, l’abbandono della terra non è stato 
elevato34.

2.1 Tradizioni culinarie pratolane

Le tradizioni gastronomiche del paese discendono dalle tradizioni della 
cucina contadina35 come i fagioli di Pratola, detti “poverelli” o “cannellini”, 
che costituiscono l’ingrediente base di numerosi piatti tipici come il pane 
cotto e il fegatazzo36. Quest’ultimo è una salsiccia essiccata all’aria condita 
con aglio rosso37 di Sulmona, peperoncino, sale, fegato, grasso di suino spes-
so abbinato a fagioli cotti in una pignatta38.

[33]   fango
[34]   Leonida Giardini, Pratola Peligna, il mio paese, Ars Grafica Vivarelli Edizioni 
[35] http://www.concapeligna.it/Comuni/pratola/gastonom/piatipici/pratola_gastronomia_
piatti_tipici.htm
[36]   https://www.mentinfuga.com/la-tradizione-alimentare-e-la-degustazione-del-fegatazzo/
[37]   pianta antichissima originaria dei paesi dell’Asia Centrale
[38]   anfora con ali ricoperta da filo di ferro
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Piatto tipico della vigilia di Natale è quello delle sette minestre: sette portate 
cucinate con prodotti locali come lenticchie, ceci, spaghetti al sugo di trota o 
di tinca, baccalà, cavoli lessi e scrippelle salate in sostituzione del pane. Tra i 
dolci natalizi famosi sono i ceci ripieni: fagottini a mezzaluna con ripieno di 
passata di ceci, mosto cotto, cioccolato e canditi.

A Carnevale, invece, sono immancabili le scrippelle, pizze fritte distribuite 
durante le manifestazioni e composte da uova, farina, acqua39 con condimen-
to a scelta tra sale o zucchero. 

Tra i cibi tipici pasquali citiamo la sagna riccia con la ricotta40 e la pizza di 
Pasqua.

Tra i dolci degni di nota c’è la pizzella il cui nome varia in base alla zona di 
produzione.

A Pratola si producono il Montepulciano d’Abruzzo, il Cerasuolo ed il 
Trebbiano.

[39]   Il Centro, Abruzzo a tavola.800 ricette della tradizione, Deco
[40]   vedi paragrafo 2.2

Le scrippelle e il carnevale pratolano
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Tra le aziende più famose è doveroso citare:

● La Cantina Margiotta produttrice dei vini sopracitati che nel 2019 ha 
ricevuto il premio Betti come benemeriti della vitivinicoltura italiana.

● Il Pastificio Masciarelli protagonista di diverse trasmissioni televisive e 
che da più di 100 anni produce pasta a chilometro zero e con materie prime 
biologiche41.

● L’Agriturismo Colle Salera che è stato premiato per aver prodotto il mie-
le d’acacia migliore d’Europa42.

● Le Favole di Gaia, azienda bioagrituristica che punta sulla sharing eco-
nomy dell’agricoltura43 e sulla produzione di prodotti biologici44.

L’Olio45 di Pratola è stato premiato diverse volte in diverse manifestazioni 
tra cui la XII edizione di Frantolio, la kermesse dedicata all’oro verde a cui 
hanno partecipato 55 aziende della Valle Peligna. Nella nostra Valle è sta-
to avviato il procedimento per la Dop dell’olio extravergine di oliva delle 
Valli Aquilane, ad opera dell’associazione Rustica e Gentile composta da 
olivicoltori e frantoiani per valorizzare “l’oro verde” del territorio aquilano. 
Le varietà tipiche e predominanti sono la Monicella nella Valle Roveto e la 
Gentile e la Rustica nel territorio peligno. In Abruzzo si trovano nove milioni 
di piante di olivo dalle quali si ottengono in media più di un milione di olive e 
si producono 250.000 quintali di olio all’anno rendendo l’Abruzzo la quinta 
regione in Italia per produzione d’olio46.

[41] https://www.mentinfuga.com/la-tradizione-alimentare-nellabruzzo-interno-il-pastifi-
cio-masciarelli/
[42] http://www.ondatv.tv/cronaca/a-pratola-il-miele-dacacia-che-si-piazza-primo-a-livello-eu-
ropeo/?fbclid=IwAR1QUTat5e30gOWp9zEiMiDO6Df8KDq99eznEE6SJVRE-4O6xKydlrT9uXs
[43]  adottare un pezzetto di terra coltivata in modo assolutamente naturale dall’azienda 
agricola peligna tramite contratto. https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/prodotti-a-km-ze-
ro-con-lorto-biologico-adottato-la-favola-di-gaia-e-da-oscar.html 
[44] https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/dal-pecorino-senza-lattosio-al-sale-spray-ec-
co-gli-oscar-green-di-coldiretti-abruzzo.html
[45] https://www.virtuquotidiane.it/enogastronomia/frantolio-lolio-di-di-felice-di-vittori-
to-e-il-migliore-della-valle-peligna.html
[46]   https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/olio-extravergine-doliva-verso-la-dop-del-
le-valli-aquilane-video.html
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Anche il miele rappresenta un’eccellenza premiata nelle rassegne nazionali e 
regionali del settore. Durante la manifestazione Mielinfesta47, tra 75 mieli di 
varie tipologie, per la categoria “Mieli particolari d’Abruzzo” la prima clas-
sificata è stata l’Apicoltura Colle Salera di Pratola Peligna. La stessa azienda 
ha ricevuto acnhe un premio come miglior miele d’acacia d’Europa durante 
il concorso internazionale Biolmiel48 riservato alle aziende biologiche.

L’aglio pratolano della ditta agricola Aglio D’Alessandro di Maria Assunta 
Palombizio è risultato vincitore della XXXI edizione del premio Dino Villa-
ni49, prestigioso riconoscimento ideato dall’Accademia italiana della cucina, 
assegnatole per essersi distinta nella produzione delle zolle di aglio rosso.

In generale, la coltivazione dell’aglio rosso nella Valle Peligna si caratterizza 
per le colture a pieno campo in terreni pianeggianti ma è anche diffusa la 
produzione in orti e aiuole. Nella tradizione storica ha svolto un importante 
ruolo fitoterapico: lo spicchio di aglio veniva stropicciato sulle punture di 
insetti, morsicature di granchi come antidolorifico o si usava fare una collana 
a mo’ di rosario con gli spicchi sbucciati messa per due-tre giorni al collo dei 
bimbi affetti da vermi50.

2.2 La pasta

I maccheroni, conosciuti anche come spaghetti, alla chitarra secondo ricerche 
storiche e d’archivio sarebbero nati grazie al Pastificio Masciarelli di Pratola 
Peligna, il più antico d’Italia e unico presente nella provincia dell’Aquila. 
L’elemento distintivo è l’artigianalità: la qualità del grano viene valorizzata 
dall’essicazione lenta della pasta che ne esalta le proprietà organolettiche 
e,una volta riempito il forno, si fa una pausa nel ciclo di produzione a secon-
da della necessità51.

[47] https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/i-migliori-mieli-dei-parchi-dabruzzo-incoro-
nati-a-isola-del-gran-sasso.html
[48] http://www.ondatv.tv/cronaca/a-pratola-il-miele-dacacia-che-si-piazza-primo-a-livello-eu-
ropeo/?fbclid=IwAR1QUTat5e30gOWp9zEiMiDO6Df8KDq99eznEE6SJVRE-4O6xKydlrT9uXs  
[49]   https://www.ilcentro.it/l-aquila/accademia-della-cucina-premia-le-zolle-d-aglio-di-un-azien-
da-di-pratola-1.2284356
[50]   Fernando Tammaro, L’aglio rosso. Cenni botanici, coltivazione ed usi, L. U. Japadre 
Editore L’Aquila
[51]   https://www.reteabruzzo.com/2016/02/18/gli-spaghetti-alla-chitarra-sono-nati-a-pratola-peligna/
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La pasta è l’ingrediente principale di due primi piatti pratolani: i maccheroni 
alla chitarra e le sagne ricce con la ricotta.

Tra le testimonianze raccolte sull’importanza della pasta riportiamo quella 
della signorina Carolina: 

[...] La pasta alla chitarra nasce per essere fatta a mano. Una volta termi-
nato l’impasto e lasciato riposare per circa 40 minuti viene messo su una 
spianatoia per iniziare a lavorarlo poi sul telaio, usato per dare la forma alla 
pasta e chiamato “lu ‘ncigne” per chitarre e maccarune. Questo macchina 
è formata da due parti, una base di legno che regge sulla parte superiore 
tutti filamenti metallici tesi larghi circa 5 cm. Quando la pasta viene messa 
sopra il telaio si passa un mattarello così da ottenere la pasta alla chitarra. 
[...]

Tra le fonti preziosissimo è il libro “La cucina di mamme52” che contiene 
diverse poesie sui principali piatti tradizionali. Di seguito quella dedicata ai 
maccheroni alla chitarra.

Maccarune a la chtarre     

Na pèttele de sole,

‘na mandicchiole 

De bbene

Che se taje

A ffile a fifile,

come li pinziere:

‘nu manippie d’ore ch’addore ‘m mocche!

Fatte la funtanelle de farine 

Sopr’a la spianatore, se sbatte bone bone l’ove 

Ece s’ammischie.

Si vùsceche,se ‘mbaste, se lavore,

[52] Raffaele Fraticelli, La cucina di mamme, 1997, Edicola Editrice
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s’attonne

s’arevòtche,

se sfraje;

s’abbirrute,

si vusse,

s’ammasse

‘nnanze e ‘rete.

Oh li pòze de mamme sci benedette,

che manije la paste gnè ‘na sète!

A strisce a strisce 

Le pettelelle 

S’apje sopr’a le corde de la chitarre,

nghe lu cannelle s’accarezze,

se taje,

se fa mille file, 

ve lo so dette,come li pinziere bune:

ècche li maccarune!

All’acqua già salate

Che vvolle a lu callare,

se cale la paste:

‘na cantate de foche e baste.

Se scole bbone,

e se cundisce nghe lu rragù.

Caçe,

pipidignucce cucende  o saittine 
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a piacer vostre:

s’ahàpre la feste,

s’arròtele cuntente la furcine  

e bon’appètite!

Tramente,

attorne-attorne,

a la cucine,

c-i-aremaste n’aria ‘ngandate,

ci sta n’addòre,

quelle t’arthèmbie lu core!.

Pasta ( maccheroni) alla chitarra (traduzione)

Una sfoglia di sole, 

un fazzoletto 

di bene 

che si taglia 

filo a filo, 

come i pensieri: 

un nettare dorato 

che profuma la bocca! 

Fatta la fontanella di farina 

sulla spianatoia, 

si sbatte ben bene l’uovo

e ci si mischia. 

Si gira, 

s’impasta, si lavora, 
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si arrotonda, 

si rivolta, 

si schiaccia; 

si arrotola, 

si preme, 

si ammassa 

davanti e dietro. 

Siano benedetti i polsi di mia madre 

che lavoravano la pasta come seta! 

A strisce a strisce 

le sfoglie si poggiano sulle corde della chitarra, 

si carezzano 

col mattarello, 

si tagliano, 

si fanno mille fili, 

ve l’ho detto, come i pensieri buoni: 

ecco i maccheroni!

Nell’acqua già salata 

che bolle nella pentola 

si butta la pasta: 

un po’ di fuoco e basta!  

Si scola bene 

e si condisce col sugo. 

Formaggio, 

peperoni piccanti o peperoncini a piacer vostro: 

comincia la festa, 

si gira la forchetta e buon appetito! 
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Intanto, attorno attorno, nella cucina 

c’è ancora un’aria magica, 

c’è un profumo 

che ti riempie il cuore!

Come anticipato, altro piatto tradizionale è la sagna riccia con la ricotta com-
posta da reginelle secche condite con ricotta di pecora e ragù di agnello che 
si mangia la domenica delle palme.

Una menzione anche alle taccuzzelle, pasta corta irregolare fatta con farina 
e acqua senza l’aggiunta di uova usata in inverno come minestra con fagioli.

Sagna riccia
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2.3 La pezzelle

Nonostante sia uno dei dolci tipici abruzzesi più famosi, l’origine della piz-
zella non è ancora del tutto chiara, forse legata ai romani e al pane antico. 
Anche il nome cambia in base alle zone dove si realizza:

● pizzella53 o ferratella54  nella provincia aquilana
● cancellate in Molise
● neole nella provincia teramana
● nevule55 

Santini nel libro La pizzella abruzzese nelle usanze abruzzesi56 ipotizza un 
legame con il pane antico. Il puls era una farina mista composta da farro, 
orzo e miglio cotta nel pultarius. Mentre dal farro abbrustolito e macinato si 
otteneva la farrina per ammassare le focacce. Dalla miscela di farina di mais 
e mosto, infine, si otteneva il lievito, che fu introdotto nel I secolo a.C.

Un primo antenato della pizzella, simile per la tipologia di cottura sembre-
rebbe essere il panis strepticus: una pizza bianca non lievitata con sfoglia di 

[53]      nome riferito agli ingredienti simili a quelli usati dagli antichi per fare il pane
[54]    nome legato al ferro utilizzato per cuocerle
[55]   ad Ortona a mare dove il ferro è rotondo, si usa il mosto cotto e vengono arrotolate a 
forma di cono
[56]    Raffaele Santini, La pizzella abruzzese nelle usanze abruzzesi, 2018



33

farina, latte, olio e pepe cotta su una piastra rovente, utilizzata dai legionari. 
Successivamente Ovidio parla dell’uso del libum che si distingue in libum 
primum, pane dolcissimo edulcorato con miele e libum secundum, focaccia 
di frumento e cacio con alloro. Durante le feste liberalia veniva offerto un 
libum ricoperto di miele offerto a Liber, un libum fatto di farina di miglio of-
ferto a Pales e due libum cerealis deposti a terra in onore di Cerere. Un tipo 
particolare di libum, un dolce con ricotta di pecora farina, uova, sale, pepe 
cotto su foglie di alloro era offerto a Giove dagli sposi.

Nell’antichità per realizzare composti dolci si usavano il miele, i mosti57 
e i dolcificanti preparati con fichi, mele cotogne, ciliegie e pesche ma solo 
nel basso Medioevo si iniziò a parlare di pasticceria moderna con l’uso di 
cannella, zucchero e riso. Dal XVI secolo grazie a cuochi e scalchi, sovrin-
tendenti della cucina di corte, si diffusero i ricettari. Tra i dolci è importante 
ricordare le cialde, forse antenate delle pizzelle, che erano presenti sulle 
tavole dei ricchi o dei religiosi. Tuttavia con l’introduzione dello zucchero 
nell’impasto divennero un cibo ordinario usato come dolcificante e la tradi-
zione fu mantenuta dalle monache che furono le uniche a confezionarle nei 
conventi nei secoli successivi. Antenato del mosto cotto è la sapa: sciroppo 
di succo d’uva dal gusto agrodolce ottenuto dall’ebollizione del mosto.

Il ferro detto anche lu ferre veniva forgiato nelle botteghe dei fabbri tramite 
un accordo verbale basato sul rispetto e sull’onore che prevedeva compensi 
in cibo o manodopera. Il ferro è composto da una pinza che si apre tramite 
bracci azionati da un bullone e si chiude con un anello che si trova all’e-
stremità di uno dei due bracci ed è incernierata a libro per rendere facile 
l’apertura. Era un dono di nozze o componente della dote e veniva prestato 
al vicinato o ai parenti, per questo i possessori facevano incidere le proprie 
iniziali, lo stemma, le insegne del casato nobile o il nome del fabbro adornate 
da scene agresti, volute di foglie e animali.
In Abruzzo le botteghe artigiane del ferro battuto si diffondono nel XV se-
colo mentre i primi ferri risalgono al secolo successivo di forma tonda per le 
nevole ma anche rettangolari o quadrate e definiti “da quadrelle o da stiace”.
Nel 1765 nei Regesti dello studioso N.Fiorentino si parla di “ferro da far piz-

[57]   in particolare il caroenum, il defrutum e la sapa
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zelle” mentre nei paesi d’emigrazione dal 1870 si è mantenuta la tradizione 
dell pizzelle conosciute in America come  le “pizzepàine”.

Il procedimento dell’impasto e della cottura si suddivide in varie fasi: ci si 
regola “a uocchje” sulle quantità degli ingredienti, si preparano delle pallot-
toline di pasta da mettere nel ferro e si sistemano su una piàdene 59 di legno 
in attesa di essere cotte. L’impasto di uova e zucchero viene lavorato con una 
frusta e si aggiungono olio, buccia di limone grattugiata, farina e lievito. Una 
volta amalgamato, si lascia riposare mentre si fa scaldare il ferro che viene 
unto con il burro prima di versare l’impasto per non far attaccare la pasta e 
quando la pizzella diventa dorata, bisogna aprire il ferro e staccarla con il 
coltello.
In passato il ferro, prima di essere messo sul fuoco, veniva unto con cotica 
o grasso di maiale mentre successivamente si usò solo olio o noce di burro.

Illustrazione di ferri per pizzelle nella Encyclopédie 
di Diderot e D’Alambert (sec XVIII)58  

[58]   Raffaele Santini, La pizzella abruzzese nelle usanze abruzzesi, 2018
[59]   vassoio rettangolare con bordi rialzati
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Per il calcolo dei tempi di cottura ottimali, la tradizione stima la giusta du-
rata nel lasso di tempo necessario per recitare un “Ave Maria” da un lato 
e un “Pater Nostro” dall’altro lato60. Possono essere farcite con nutella o 
marmellata e, se sovrapposte, vengono chiamate coperchiate o coperchiole.

Tra le tante ricette pratolane la seguente è la più diffusa ed è pensata per 
realizzare una cinquantina di pizzelle morbide mentre per quelle secche au-
mentano le dosi di olio e farina in modo tale da rendere l’impasto più denso:

● 10 uova
● 10 cucchiai di zucchero
● succo di limone a gusto
● 1 kg di farina per dolci
● 100 gr di latte
● 2-3 cucchiai di lievito
● 100 gr di olio.

Lu ferr

[60]   https://www.abruzzoturismo.it/it/pizzelle-ferratelle-nevole-neole-cancellate
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Per indicare la grande quantità prodotta e la perfezione che si raggiunge con  
i numerosi tentativi, Santini61 cita il detto dialettale “fijjole e pezzelle, ac-
quante cchiù se ne fa’ cchiù véne bbelle”62 dove ragazze e frittelle sono con-
siderate sempre più belle man mano che crescono63.

2.4 La Pizza di Pasqua

Tipico dolce pasquale pratolano, la pizza di Pasqua è composta da uova, zuc-
chero, lievito di birra, margarina, olio, latte, cannella, patate e farina. 

Il procedimento si suddivide in varie fasi: per prima cosa si scioglie mezzo 
cubetto di lievito di birra da mescolare con farina e acqua e impastare fino 
ad arrivare ad un peso di 500 gr.  Successivamente si fa lievitare l’impasto 
(“lu crisc”) per circa tre ore sulla casseruola e si copre con un telo di stoffa 
(“la mappin”). Nel mentre si preparano margarina sciolta, zucchero, patate 
lesse schiacciate per formare su una spianatoia (“la spianator”) un cerchio 
di farina. Nel cerchio si mettono uova e zucchero e mescolandoli si fa amal-
gamare la farina dai bordi e si aggiungono il latte tiepido, il lievito, le patate, 
la buccia di limone, l’olio, la margarina e la cannella in polvere. Una volta 
lavorato l’impasto con tutta la farina, si divide in tre porzioni e si versa in 
delle teglie coperte con la mappin per far lievitare l’impasto preferibilmente 
ponendole preferibilmente su delle pentole con acqua calda. Infine, prima di 
cuocerli, si spalmano sui tre impasti, con un pennello, due uova e a cottura 
ultimata si può scegliere se farcire o meno la pizza.

[61]   Raffaele Santini, La pizzella abruzzese nelle usanze abruzzesi, 2018
[62]   figliole e frittelle più se ne fa più vengon belle
[63]   Giulia Turco Turcati Lazzari, Il piccolo focolare, Tip. Lib. Ed. G. B. Monauni, Trento 1921
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2.5 Il cavallo e la palomme64

Dal 1800 divenne tradizione donare, in occasione del fidanzamento, alla fa-
miglia della sposa un cavallo di pasta e una pupa a quella dello sposo come 
promessa di matrimonio. Oggi nel giorno di Pasqua si donano i cavalli ai 
bambini e la bambole alle bambine.

Preparati il sabato precedente alla domenica delle palme, si compongono di 
5 uova, 250gr zucchero, 1 bicchiere di olio di semi di arachidi, 1 bicchiere di 
latte, farina a occhio, 1 limone grattugiato, 2 bustine di vanillina, ½ boccetta 
di cannella e 3 patate lessate.

In una ciotola di latte tiepido si mettono il lievito di birra e le patate da me-
scolare mentre in una bacinella l’uovo, lo zucchero, l’olio, la buccia di limo-
ne e la vanillina. L’impasto che si ottiene deve essere morbido e, una volta 
cotto, deve essere spennellato con il rosso d’uovo, detto chiatro. In entrambi 
viene inserito un uovo perché simbolo di prosperità e fecondità e intrecciato 
con due strisce di pasta. Una volta lievitati, si cuociono fino a farli diventare 
dorati e si coprono con carta d’alluminio. E’ bene lasciare un pugno di pasta 
per le rifiniture e utilizzare confettini colorati e mandorle per le decorazioni.

2.6  Le sette minestre 

“Nel Natale, dopo il digiuno che fa mettere ai fanciulli il dente d’oro, si 
consuma una gran cena con sette minestre. Contiamo. Le lenticchie sono 
indispensabili, perché di buon augurio: chi ne assaggia, non mancherà mai 
di quattrini. I fagioli bianchi, poiché rossi sono cibo dozzinale, formano la 
seconda minestra. Minestra numero terzo dono anche i ceci bianchi: cibo 
squisito, perché raro. La favetta è minestra che può tener luogo della pizza 
dolce; e consiste in fave peste, bollite e condite con sapa e miele. I cavoli 
neri, fritti con aglio e olio, sono la quinta minestra. La sesta minestra affra-
tella la Bassa e l’Alta Italia, ed è di riso cotto con acqua di mandorle peste. 
L’ultima è la minestra che un tempo si diceva esclusivamente di Napoli, cioè 
i maccheroni, conditi con sarde fritte nell’olio o con la spuma delle noci peste 
e bollite nell’acqua. Le pietanze poi variano, e sono più o meno laute; ma per 
le sette minestre non si transige.65” 

[64]  https://abruzzoturismo.it/it/cavalucci-e-pupe-un-rito-che-si-rinnova
[65]  Antonio De Nino, Tradizioni Popolari Abruzzesi, L. U. Japadre Editore L’Aquila
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Così De Nino illustra minuziosamente la composizione delle sette minestre, 
piatto tradizionale natalizio ancora oggi in uso. I protagonisti principali sono 
i legumi, ognuno con un proprio significato: le lenticchie sono simbolo di 
buon augurio per la ricchezza, i fagioli bianchi meno pregiati delle altre ti-
pologie ma sempre presenti sulla tavola contadina, i ceci bianchi rari e pre-
ziosi da utilizzare soprattutto nelle occasioni importanti e le fave condite 
con miele e mosto cotto che quasi ricordano una pizza dolce. Completano le 
7 minestre i cavoli fritti, il riso cotto e i maccheroni conditi. Altre pietanze 
che vanno a comporre il banchetto natalizio sono il baccalà, le sarde e i fichi 
secchi impastati e fritti con l’olio66. 

[66]  Antonio De Nino, Usi abruzzesi.Vol II, Studio bibliografico Adelmo Polla Avezzano
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[67]   https://www.ilcentro.it/l-aquila/folla-alle-sfilate-di-carri-e-maschere-1.2377819
[68]   https://www.ilcentro.it/l-aquila/re-e-regine-delle-pizzelle-a-pratola-1.2016749
[69]   https://www.ilcentro.it/l-aquila/vincono-le-pizzelle-di-giardini-e-centofanti-1.2285445
[70]   denominazione origine comunale
[71]   https://www.ilcentro.it/l-aquila/cece-ripieno-trionfa-la-tradizione-1.2344830

Capitolo 3:

Il ruolo della Pro Loco

La Pro Loco di Pratola Peligna,attiva da 50 anni nella promozione del pae-
se e delle sue tradizioni,vanta diversi eventi a tema enogastronomico che si 
svolgono ogni anno e che ottengono sempre molta risonanza nel circondario.

3.1 Il Carnevale pratolano

Oltre alla sfilata dei carri che riempie la piazza del paese da 28 anni67 e che 
rappresenta un momento di festa e unione per tutto il territorio peligno, è 
tradizione mangiare scrippelle fritte realizzate al momento.

3.2 La pizzella

Nel 201868 a Pratola Peligna è stato organizzato il primo concorso delle piz-
zelle ad opera della Pro Loco e Massimo di Prospero,nominato ambasciatore 
delle pizzelle. L’iniziativa prevede tre categorie di giudizio: tradizione, inno-
vazione e professionisti69. In occasione della prima edizione è stato forgiato 
un ferro dedicato al bimillenario della morte di Ovidio. Lo scopo dell’ini-
ziativa è valorizzare questo prodotto tradizionale e di ottenere la DECO70 per 
poter iniziare a parlare di pizzella pratolana.

3.3 Il Cece d’oro

Rassegna gastronomica volta a valorizzare uno dei dolci tipici natalizi, ripieni di 
mosto cotto o marmellata. L’evento si basa su una gara culinaria per decretare il 
migliore cece d’oro della Valle Peligna e per rilanciare i prodotti della tradizione 
locale71.
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3.4  La festa dell’uva

È stata una delle manifestazioni più longeve la cui prima edizione risaliva 
agli anni Trenta. Più volte interrotta negli anni, fu ripresa dalla Pro Loco agli 
inizi degli anni Duemila e organizzata fino al 2012. Durante le varie edizioni 
diverse sono state le iniziative come la sfilata dei carri, i concorsi sul miglior 
vino prodotto e sul miglior dolce a base di uva, il palio delle botti, il matri-
monio pratolano e diversi convegni.

3.5 Interviste

Una parte fondamentale del nostro lavoro si è concentrata sulle interviste 
realizzate ai principali imprenditori enogastronomici della valle e a persone 
del luogo che, con grande disponibilità, hanno raccontato ricordi e aneddoti 
davvero interessanti.

Elemento fondamentale della ricerca si è rivelato essere lo stile di vita pretta-
mente contadino basato sui prodotti della terra. La vendemmia, per esempio, 
negli anni ha subito grandissime trasformazioni soprattutto in ambito econo-
mico-sociale. Come raccontato dagli intervistati, il processo di vendemmia 
iniziava nel mese di ottobre e la giornata era scandita da diversi momenti: si 
iniziava la mattina presto portando le ceste vuote per la raccolta dell’uva e la 
colazione, che si consumava tra le 9 e le 9:30, era offerta dalla proprietaria 
del terreno a base di fagioli, peperoni, salsicce e vino. Il tutto era allestito su 
cassette con piatti di coccio, posate d’acciaio e bicchieri di vetro. Al pranzo 
delle 13 si mangiava baccalà lessato con aglio, prezzemolo, salumi e formag-
gi provenienti dall’allevamento con l’immancabile Montepulciano. 

Essendo la riscoperta delle tradizioni culinarie il tema del nostro progetto, 
abbiamo incentrato le nostre interviste su quelli che erano i piatti o i prodotti 
tipici utilizzati in passato. Tra i piatti quotidiani ricordiamo “le foglie” me-
glio note come cavoli lessi, i fagioli fritti e l’aglio alla fressor72 che venivano 
mangiati a colazione. Tra i primi piatti immancabile la polenta con patate e 
gli strvlarioj: pasta fatta con acqua e farina senza uova impastati a mano e 
donati alle partorienti, insieme ad una coppia di piccioni per favorire la pro-
duzione di latte.

[72]    padella messa su un treppiede al camino
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Il piatto più tipico era la minestra di pasta e fagioli, mangiata più volte duran-
te la settimana per saziare la fame. I più fortunati avevano dei piccoli fornelli 
che usavano per friggere le patate con un po’ d’olio.

Altro aneddoto riguarda il pane: di solito la fornaia passava per le strade a 
tarda notte urlando “ammassa, ammassa!” per avvertire che si doveva inizia-
re ad ammassare. In un secondo momento ripassava urlando “spiana, spia-
na!”. La mattina presto, portando il proprio impasto con la spianatoia sulla 
testa, si andava al forno per cuocere a pagamento il proprio pane. A quei 
tempi la povertà era tanta e lo spreco non era concesso. Per questo si cuo-
cevano i “pzzij”, scrippellette fritte senza sale che spesso venivano mangiate 
a colazione. 

La carne era una prelibatezza riservata alle festività, visto il costo elevato. 
Per questo quando si mangiava con il sugo si usciva di casa con le maglie 
macchiate per sottolineare l’evento raro che rappresentava un momento di 
orgoglio e ricchezza. Due giorni a settimana, il giovedì e la domenica, si 
cucinava la carne di agnello al sugo (“l’agnellon”) che veniva utilizzata per 
condire le fettuccine e gli spaghetti alla chitarra. A casa non c’era l’acqua 
come oggi e per lavare i panni nel ruscello si doveva raggiungere, nel caso 
di Pratola, la località “per la form” mentre per prendere l’acqua per cucinare 
si doveva raggiungere la fontana più vicina. Una volta raccolta veniva fatta 
bollire in una pentola appesa al camino e su un treppiedi usato per cucinare 
il sugo di carne.

A Natale la pasta, nelle varianti di tagliatelle, quadrucci e fregnacce, si faceva 
senza uova perchè, a causa della povertà, dovevano essere vendute. A San 
Silvestro ricorreva la tradizione dei granati, già citata da De Nino, che non 
erano altro che granoturco messo a bagno per 24 ore, cotto al camino, lessato 
e distribuito a tutti i vicini di casa in segno di buon augurio e da consumare 
obbligatoriamente il giorno stesso.

Tutto i prodotti ottenuti provenivano da allevamenti e produzioni casalinghe: 
il maiale, per esempio, bastava per un anno dato che con il lardo si faceva 
lo strutto che era usato al posto dell’olio che all’epoca non tutti potevano 
permettersi.

Tra i principali produttori della zona abbiamo avuto il piacere di conoscere le 
realtà della cantina Margiotta, del pastificio Masciarelli, dell’apicoltura Colle 
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Salera e del bioagriturismo Le favole di Gaia.

La cantina Margiotta73 ci ha guidato alla scoperta del mondo enologico e dei 
suoi prodotti. Oltre al famosissimo Montepulciano di derivazione abruzzese, 
abbiamo scoperto una varietà interessante: il Pecorino. Di origine pretta-
mente peligna, il primo ceppo è stato trovato a pochi km da Vittorito dai 
ricercatori dell’università di Teramo, guidati dal Prof. Seghetti. La pianta 
svolge un’attività astruggente cioè si estende verso l’alto alla ricerca del sole 
e si trova soprattutto nelle zone montane. Denominato Vellus perchè si lega 
al vello delle pecore, si caratterizza per essere un tipo di uva anticipataria 
dato che si raccoglie a settembre. Si racconta che fosse  il cibo preferito dalle 
pecore che,durante la transumanza, ne consumavano elevate quantità a causa 
della sua zuccherosità. Altro elemento che contribuisce alla scelta del nome 
è la struttura che ricorda la testa di una pecora e le foglie che riproducono il 
manto delle pecore.

La viticoltura del passato è totalmente diversa da quella odierna: agli inizi del 
Novecento si utilizzava la forma di allevamento ad alberello cioè le viti erano 
coltivate come alberi ad altezza ginocchio che producevano al massimo 3-4 
grappoli d’uva. Il tutto fatto a mano e a terra per assenza di meccanizzazione. 
Durante la seconda guerra mondiale le attività furono gestite dalle donne 

[73]   http://www.margiottavini.it/
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mentre gli uomini erano impegnati al fronte. Il boom economico produsse 
conseguenze sia positive che negative: da una parte l’introduzione della mec-
canizzazione facilitò e aumentò la produzione con trattori e sistemi di pulizia 
e concimazione, dall’altra l’elevata emigrazione e l’industrializzazione che 
portarono all’espiantazione di tantissimi vigneti della zona. La cantina Mar-
giotta ha vissuto tutti questi cambiamenti, iniziando dal capostipite Giuseppe 
che, nel 1910,  piantò le prime barbatelle di Montepulciano dando inizio alla 
coltivazione che durò fino al dopoguerra quando la generazione emigrata in 
America decise di tornare in patria per riprendere l’attività. Il filone enologi-
co inizia nel 2005 quando viene aperta l’azienda autonoma vitivinicola e nel 
2007 si registra il marchio. Il legame con la storia del territorio si rispecchia 
nei prodotti che hanno nomi latini come il Ferex, legato alla celebre frase 
ovidiana che celebra la fertilità della valle peligna che ancora oggi offre uva 
qualitativa seppur in quantità limitate.

La cantina Margiotta è da sempre impegnata nella promozione del nostro 
territorio: i suoi vini sono esportati in tutto il mondo, facendo conoscere Pra-
tola Peligna e i suoi prodotti. Grazie all’instancabile lavoro della cantina, 
Pratola ha ricevuto la menzione di città del vino. Un elemento fondamentale 
adottato dall’ultima generazione è l’eno-ospitalità che si basa sul “far cono-
scere le espressioni del territorio sia in quello che si beve che in quello che si 
mangia” attraverso itinerari enogastronomici e attività didattiche.
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Altra azienda storica di Pratola Peligna è il pastificio Masciarelli74 che, dal 
1867,  produce una pasta diversa da quella tradizionale: l’essiccazione và dai 
due ai tre giorni cosicché tutte le qualità organolettiche del grano rimangano 
invariate perché il prodotto all’interno è ancora vivo. Tra le varietà più fa-
mose, tutte realizzate con farine nostrane, ci sono gli spaghetti al peperone, 
le sagne ricce e gli spaghetti alla chitarra. Riguardo quest’ultimi, secondo 
alcune fonti accertate, sembrerebbero essere proprio i Masciarelli gli inven-
tori. Originari di San Martino sulla Marrucina, borgo famoso per il setaccio 
della polvere da sparo col carraturo75, si narra che durante la preparazione 
della pasta, la sfoglia finì per sbaglio sullo strumento di setaccio uscendo di 
forma quadrata.

Continuando il nostro giro di interviste abbiamo conosciuto l’interessante re-
altà dell’apicoltura Colle Salera76. Iniziata l’attività nel 1979 e “appassionati 
delle cose buone e di qualità”, l’apicoltura Colle Salera produce diversi tipi 
di miele monoflora come l’eucalipto, l’acacia e il millefiori, maggiormente 
utilizzati nella tradizione, e le particolarità come il castiglio77. Il processo di 
produzione del miele si divide in diverse fasi: gli alveari vengono trasportati 

[74]   https://www.pastificiomasciarelli.it/
[75]   attrezzo di legno con corde di metallo
[76]   https://www.apicolturacollesalera.com/
[77]   composto da tiglio, castagno e millefiori
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in zone tipiche di fioritura come l’arancio in Basilicata, il ciliegio e il co-
riandolo in Puglia e, una volta avvenuta, si toglie il melario78 e si lavora in 
laboratorio dove viene smielato, filtrato e messo in barattolo ad invecchiare. 
L’apicoltura Colle Salera cerca fioriture spontanee e terreni bio e si dedica al 
nomadismo, una sorta di transumanza delle api, che consiste in lunghi viaggi 
anche notturni per trovare le zone ideali per la produzione di miele: questo 
perché alcuni fiori non vengono impollinati dal vento ma è necessario che 
le api si poggino sul pistillo, schiacciandolo e facendogli produrre polline. 
Inoltre le api in questo processo compiono un viaggio dall’alveare ai fiori, 
spostandosi anche di diversi chilometri e facendo voli di orientamento e dan-
ze per segnalare la vicinanza del polline.

La cura e la passione verso questo affascinante mestiere ha premiato Colle 
Salera che ha ricevuto  importanti riconoscimenti nazionali e internazionali 
vantando ben tre mieli tutelati dallo slow food.

Parlando del perfetto connubio tra innovazione e tradizione, una realtà che è 
fondamentale conoscere è quella del bioagriturismo Le favole di Gaia79.Gaia 
è la terra che ogni giorno regala prodotti naturali che permettono di creare 
favole culinarie mai pensate prima e proposte con creatività  a tavola. 

[78]   parte superiore dell’arnia dove le api mettono il miele
[79]   https://www.facebook.com/azienda.bioagrituristica.lefavoledigaia/
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I prodotti sono naturali e biologici e puntano all’ecosostenibilità piantando 
prodotti stagionali in terreni naturali. Proprio per questo i prodotti non trattati 
potrebbero sembrare “meno belli” esteticamente ma essere sicuramente di 
ottima qualità. Elemento importante della loro offerta gastronomica è l’uso 
di ricette tradizioni rielaborate secondo le tendenze odierne con abbinamenti 
di gusto particolari. Tra i prodotti più richiesti ci sono il mosto cotto, le con-
serve, le passate di pomodoro e le confetture. Prodotto riscoperto e salvato 
dall’estinzione è il fico pacentrano candito, ad oggi richiestissimo. 



47

Conclusione

La cultura del cibo in Abruzzo non è legata unicamente ai ricettari e alla 
praticità con cui vengono applicati in cucina. Tale ricerca ci ha permesso di 
approfondire questioni che vanno oltre il prodotto materiale, toccando aspet-
ti storici, sociali, economici e antropologico-insediativi molto interessanti. 
Basti pensare all’evoluzione della vita contadina dai primi decenni del Nove-
cento quando l’agricoltura era di sussistenza e non volta ad un’economia di 
guadagno tanto che si parlava ancora di “baratto” e degli scambi alimentari 
che avvenivano in un contesto sociale genuino, quello delle casate. 

Durante la consultazione dei libri e la ricerca di fonti utili per il nostro lavoro 
abbiamo scoperto una realtà molto vicina ma allo stesso tempo lontana dalla 
nostra: lo stile di vita dei nostri anziani che per sopravvivere dovevano lavo-
rare tutto l’anno e sperare nel raccolto, i legami che si instauravano durante le 
giornate di lavoro, il rispetto e l’amore tra le persone, le grandi tavolate dove 
ognuno portava il proprio piatto e lo condivideva con i presenti ponendo le 
basi di quelli che sono i piatti tipici odierni.

Con l’avvento della guerra la crisi si fece sentire anche a tavola, soprattutto 
a causa del richiamo al fronte degli agricoltori e degli allevatori. Durante la 
ripresa post-bellica, invece, con il progredire dell’industria, nacque un nuovo 
sistema economico basato sul capitalismo in cui si preferiva la quantità alla 
qualità, gli uomini non lavoravano più nei campi ma nelle fabbriche, casa e 
lavoro erano ormai due realtà diverse e i valori di comunità andavano pian 
piano svanendo.

Fortunatamente, in Abruzzo, terra di agricoltori, pastori e pescatori, molte 
tradizioni sono ancora vive nelle nostre case grazie all’impegno quotidiano 
delle nostre instancabili nonne. 

Questo progetto si è rivelato essenziale, nonostante la crisi sanitaria ci abbia 
negato l’organizzazione di eventi a tema, dandoci la possibilità di toccare con 
mano le culture, culinarie e non, radicate nella nostra terra. 

Il legame con la terra è ciò che ha contraddistinto ogni zona dell’Abruzzo e 
che ha origine antichissime. Ogni cibo tradizionale si è rivelato essere cu-
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stode di una storia legata sia alle credenze popolari che alle necessità come 
ad esempio il largo uso di carne, legumi,grano e vino, principali prodotti 
derivanti dal lavoro delle campagne. Durante la ricerca abbiamo raccolto 
testimonianze che hanno arricchito la valorizzazione dei beni immateriali, 
protagonisti di questo progetto, e riscoperto i beni materiali legati al cibo: 
dagli attrezzi, agli oggetti, alla ricostruzione degli ambienti, siti nel museo 
della civiltà contadina di Pratola Peligna. 

Dalle testimonianze è emerso un passato ricco di tradizione che ogni testimo-
ne intervistato ha descritto dettagliatamente con aneddoti curiosi e nostalgici. 
Unanime è stato il messaggio basato sul bisogno della conservazione di que-
ste tradizioni che oggi rischiano di sparire per sempre.

“Noi veniamo dalla terra, è lei che ci sfama. Questo dobbiamo far capire ai 
giovani”.

Da questa frase è evidente che i primi soggetti che devono essere coinvolti 
siamo proprio noi giovani che abbiamo subìto più di tutti il distaccamento 
dalla terra e dalla cucina e, solo attraverso la nostra curiosità di imparare dal 
passato, potremo tramandare queste memorie ai nostri figli e nipoti. 
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● Spaghetti alla chitarra: https://www.reteabruzzo.com/2016/02/18/gli-spaghet-
ti-alla-chitarra-sono-nati-a-pratola-peligna/

●   Fegatazzo: https://www.mentinfuga.com/la-tradizione-alimentare-e-la-de-
gustazione-del-fegatazzo/

● Aglio: https://www.ilcentro.it/l-aquila/accademia-della-cucina-premia-le-zol-
le-d-aglio-di-un-azienda-di-pratola-1.2284356

● Olio: https://www.virtuquotidiane.it/enogastronomia/frantolio-lolio-di-di-fe-
lice-di-vittorito-e-il-migliore-della-valle-peligna.html

●  Olio: https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/olio-extravergine-doliva-ver-
so-la-dop-delle-valli-aquilane-video.html

●  Le favole di Gaia (azienda): https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/dal-peco-
rino-senza-lattosio-al-sale-spray-ecco-gli-oscar-green-di-coldiretti-abruzzo.html

●  Le favole di Gaia (azienda): https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/pro-
dotti-a-km-zero-con-lorto-biologico-adottato-la-favola-di-gaia-e-da-oscar.
html



●  Carnevale: https://www.ilcentro.it/l-aquila/folla-alle-sfilate-di-carri-e-ma-
schere-1.2377819

●  Cece d’oro: https://www.ilcentro.it/l-aquila/cece-ripieno-trionfa-la-tradi-
zione-1.2344830

●  Pizzella: https://www.ilcentro.it/l-aquila/re-e-regine-delle-pizzelle-a-pra-
tola-1.2016749

● Fagioli: https://www.mentinfuga.com/tradizione-alimentare-contadina-lo-
de-al-fagiolo/

2)  Abruzzo:

● Pupe e cavallo: https://abruzzoturismo.it/it/cavalucci-e-pupe-un-rito-che-si-rin-
nova

●  Pecora alla cottora: https://www.abruzzoturismo.it/it/la-pecora-alla-cal-
lara-alla-cottora

● Aglio rosso di Sulmona: https://abruzzoturismo.it/it/aglio-rosso-di-sulmo-
na

● Pizzelle: https://www.abruzzoturismo.it/it/pizzelle-ferratelle-nevole-neole-can-
cellate



Ringraziamenti

Ringraziamo la nostra Pro Loco per la disponibilità e per aver seguito con 
grande interesse il progetto e averci fatto (ri)scoprire il nostro territorio e la 
nostra città. 

Ringraziamo per l’interesse e il prezioso contributo tutti i protagonisti delle 
nostre interviste per averci fatto fare un viaggio nel passato e averci fatto 
assaggiare un pezzo di futuro: Cantina Margiotta, Masciarelli, Le favole di 
Gaia, l’Apicoltura Colle Salera, la Prof. Gabriella di Lullo, Gabriella Bianchi 
e Leonilde Buccilli (Nonna Leonilde).

Quest’anno particolare, segnato dalla pandemia, ci ha permesso di capire le 
potenzialità del nostro territorio e di conoscere sia chi ci ha sempre creduto 
che chi ha iniziato a crederci. 

 




