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INTRODUZIONE 

 

Il progetto 2021-2022 dei volontari del servizio civile focalizza l‟attenzione sulla storia e la tradizione della gastronomia 

abruzzese e in particolar modo quella locale, ripercorrendo durante il corso dell‟anno gli usi e costumi della città di Pratola 

Peligna: un tuffo nel passato denso e ricco di emozioni. 

 Dal punto di vista storico l‟Abruzzo è l‟unica regione italiana a presentare un perfetto connubio tra montagna e mare, ragion 

per cui rappresenta una meta turistica molto ricercata anche fuori dai confini “italici”. Questa perfetta unione trova la sua 

sintesi migliore anche nella tradizione culinaria; infatti, nelle zone di montagna e nell‟entroterra troviamo una cucina 

prevalentemente contadina con prodotti a km 0, frutto del lavoro di tanti agricoltori orgogliosi della propria terra e delle loro 

origini, nelle zone costiere, invece, troviamo una cucina di stampo marino. Una cosa è certa chi viene in Abruzzo non rimarrà 

di certo scontento 

 

Nel nostro itinerario gastronomico andremo a scoprire sapori di primi piatti fino ai dolci, profondamente influenzati dalla storia 

di Pratola Peligna: un paesino situato al centro della Valle Peligna in provincia de L‟Aquila. Inizieremo dal periodo 

primaverile, nel quale scopriremo le pietanze tipiche della tradizione pasquale, fino ad arrivare alla soglia dell‟estate con i 

panini benedetti di sant‟Antonio. Proseguiremo nel periodo estivo con “Lu Stratt”, una salsa di pomodoro realizzata “dalle 

nonne” con un procedimento tanto raro quanto tradizionale. Quando iniziano a scendere le temperture, ci coccoleremo con 

l‟emblematica accoppiata autunnale delle Castagne e Vino, fino ad arrivare al calore del periodo più magico dell‟anno: 

l‟inverno natalizio. 

 

 

 

“Un paese senza tradizioni è un paese senza futuro”. 



4 
 

Capitolo 1: Primavera 

1.1 Sagne Riccie 

 

Ci troviamo nel periodo della Settimana Santa. Nello specifico si fa riferimento al giorno della Domenica delle Palme, il cui 

piatto tradizionale è la “sagna riccia con la ricotta”: immancabile sulla tavola di tutti i pratolani in questa giornata di festa.  

Viene preparato con un sugo a base di ricotta che storicamente viene molto consumata in questo periodo. Per quanto concerne 

l‟origine delle “Sagne Riccie”, ci sono due teorie: La versione popolare associa la particolare forma di questa pasta proprio al 

ramo e alle foglie della palma e ai canestri con i quali venivano portati i rami..La versione storico-religiosa invece sostiene che 

la forma di questa pasta riproduce i trucioli di legno derivanti dalla fabbricazione della croce di Cristo. Inatti proprio da questa 

Domenica inizia il periodo della Passione. Probabilmente questa tradizione fu portata in Abruzzo dai pastori transumanti della 

Puglia, ecco spiegata anche l'origine del sugo a base di ricotta. In realtà il piatto è di origine napoletana. 

 Il suo nome è Manfredi ma è an che conosciuto come „o piatto d‟e feste perché a Napoli si prepara nei giorni di festa, in 

particolare a carnevale, ma anche a Santo Stefano o semplicemente per il pranzo della Domenica. Questo piatto ha storia 

antica, legata a Manfredi di Svevia re di Sicilia. Questo piatto fu preparato per accoglierlo dal suo arrivo a Napoli nel 1925, 

perché la ricotta era il suo formaggio preferito. La differenza con la tradizione abruzzese si trova nel giorno in cui viene usata, 

ma soprattutto nel tipo di ricotta, poiché a Napoli viene utilizzata quella di bufala, mentre in Abruzzo quella di pecora. 
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Procedimento: 

• preparazione del sugo di pomodoro, semplice o con ragù di agnello; 

• mettere a bollire le sagne ricce (simili a delle “tagliatelle” dai bordi arricciati, una pasta corposa e spessa che si lega 

perfettamente al condimento fatto di ricotta di pecora e sugo); 

• una volta cotta la pasta, amalgamare il sugo con la ricotta e se si desidera, aggiungere un po‟ di ricotta fresca dopo averla 

impiattata. 

Buon appetito! 

 

Piatto di “Sagne Riccie” al sugo con ricotta, preparato dai cuochi di Masciarelli, azienda pratolana 

di pasta artigianale 
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1.2  La Pupa e il Cavallo 

 

Oggi nel giorno di Pasqua si donano i cavalli ai bambini e la bambole alle bambine. 

I due dolci tipici abruzzesi sono legati alla tradizione della gastronomia pasquale. L‟uso antico di dare alla pasta per biscotti le 

forme di una “pupa” per le ragazze e del “cavallo” per i ragazzi, ha un‟importanza storico-culturale.  

La tradizione, di stampo religioso, vuole che lo spezzare di questi biscotti nella domenica pasquale, si associ al momento in cui 

Gesù spezzò il pane durante “l‟ultima cena” ( dal latino “in cena domini”), dividendolo tra i vari apostoli, rinnovando 

simbolicamente il gesto riportato nelle sacre scritture. La pupa per le bambine è un dolce che presenta la forma di conca di 

rame, con le braccia appoggiate alla vita, i fianchi larghi e il seno abbastanza prosperoso. Sul grembo della pupa si appoggiava, 

di solito, un uovo sodo, tenuto fermo da una croce composta di strisce di pasta frolla che stava a significare: fertilità, rinascita e 

resurrezione. 

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 mescolare mentre in una bacinella l‟uovo, lo 

zucchero, l‟olio, la buccia di limone 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. 
 

In alcuni territori le pietanze dolciarie venivano preparate il giorno del Giovedi Santo, si era soliti inserire nella pasta prima 

della cottura un soldo, che avrebbe significato la felicità per chi l‟avesse trovato. L‟origine della tradizione abruzzese durante il 

XVIII assunse un altro aspetto peculiare, in quanto rappresentò una parte dei rituali di fidanzamento e di matrimonio. Gli sposi 

venivano presentanti alle rispettive famiglie e per una tale occasione si facevano i “cumplemente”, a base di dolci e di rosoli 

fatti in casa, mentre per suggellare l‟unione della nuova coppia di sposi, venivano scambiati rispettivamente i dolci a forma di 

cavallo per la famiglia della sposa e a forma di pupa per la famiglia dello sposo. In tali occasioni i dolci non venivano 

presentati in forma semplice, ma venivano adornati con perline colorate, cioccolato, panna montata, glassa, velo, a seconda 

dell‟estro di chi li preparava. 
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Ingredienti: 

Burro morbido gr. 150 (un tempo si usava lo strutto!) 

Latte gr. 60 

Uova 1 + 1 tuorlo 

Zucchero gr.125 

Farina 00 gr. 150 

Lievito per dolci ½ cuc.no 

Scorza di limone, sale, decorazione a gusto 

 

Procedimento: (bibliografia: preso dal libro “ la pizzella abruzzese nelle usanze dei peligni di Raffaele Santini) 

• Prendere farina e sale e formare una fontana; 

• Mescolare il composto con burro, zucchero, latte e uova; 

• Impastare aggiungendo lievito e scorza di limone, fino a ottenere un composto sodo; 

• Far riposare il composto in frigo per mezz‟ora; 

• Successivamente, creare con l‟impasto ottenuto una figura a scelta tra la pupa e il cavallo; 

• Lasciare da parte un po‟ di pasta frolla, da cui ricavare due strisce, al fine di assicurare un uovo al centro della figura, 

incrociandole; 

• Decorare a piacere e infornare a 180 gradi per 40 minuti, finché l‟impasto non diventa dorato in superficie. 
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Foto che immortala una bimba alla quale viene regalata “La Pupa” 

                                                                       

 
 

“Un Cavallo” appena sfornato e pronto da mangiare! 
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1.3 Panini benedetti di Sant‟Antonio da Padova 

 

 

Francesco di Cioccio e Monica Gianni – priore e segretaria della confraternita di Sant’Antonio Da Padova 
 

Sant‟Antonio nasce in terra lusitana nel 1195, figlio di genitori di stampo nobiliare. Trascorre i primi anni di vita e di studi 

sotto la guida dei “Canonici del Duomo”.  

In seguito per circa due anni si dirige a Coimbra, in quel periodo capitale del Portogallo, dove fu eretta una abbazia di Canonici 

Agostiniani. 

L‟impegno da esso profuso, per quanto concerne la predicazione e nel sacramento della riconciliazione durante il periodo 

quaresimale del 1231 può essere affermato come il suo mirabile testamento spirituale. 

Un venerdì del 1231 viene colto da un malore e trasportato a Padova dove egli chiede espressamente di poter morire. Giunto 

alle porte del piccolo borgo di Arcella, viene colto da una visione del Signore. Antonio viene sepolto a Padova nei pressi della 

chiesetta di Santa Maria “Mater Domini”. 

Un anno dopo la sua scomparsa, la forte devozione dei padovani e la fama dei prodigi compiuti in terra portano il sommo 

pontefice Gregorio IX a ratificare la sua canonizzazione e in seguito, il 30 Maggio 1232, fu proclamato santo. 

Uno dei miracoli per cui fu proclamato santo fu quello “del pane”: il protagonista della vicenda è Tommasino, un bimbo di 20 

mesi che tornò in vita tramite la grazia di Sant‟Antonio. La madre lo lascia a casa da solo a giocare e lo ritrova poco dopo 

senza vita affogato in un mastello d‟acqua. Disperata, invoca l‟aiuto del santo e nella sua preghiera fa un voto: se avesse 

ottenuto ciò che sperava, avrebbe donato ai poveri tanto pane quanto il peso del bambino. Nasce così la tradizione del “Pondus 

Ueri”, una preghiera con la quale i genitori, in cambio di protezione dei propri figli, promettevano a Sant‟Antonio tanto pane 

quanto fosse il loro peso. 

Forse non tutti sanno che questo miracolo è all‟origine dell‟Opera del Pane dei Poveri e poi della Caritas Antoniana, le 

organizzazioni Antoniane che si occupano di portare cibo, generi di prima necessità e assistenza ai poveri di tutto il mondo. 
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 Partendo in alto a sinistra: Quadro di Sant’Antonio opera di Teofilo Patini, 1898 

Statua di Sant’Antonio Abate, con  uno dei panini benedetti distribuiti 

 il 13 Giugno, giorno della dedicato al santo. Vi è scritto: 

“Lo Spirito di Dio sia Luce nel cammino della vostra vita” 

 

 In basso, Francesco di Cioccio  

nelle vesti tradizionali della processione 
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Capitolo 2: Estate 

2.1 “Lo Stratt” 

Maria Domenica Margiotta - ex commerciante pratolana 
 

All‟epoca, in assenza di sterilizzatori e/o particolari tecniche di pulitura, si eseguiva una distinta procedura per lavorare il 

pomodoro che permetteva di creare LO STRATT. 
 

Lo Stratt era un concentrato, ottenuto passando a mano al pomodoro e raccogliendo la polpa densa che ne veniva fuori su delle 

grandi tavole chiamate “SPIANATOIE”, superfice piana di legno tipica dell‟abruzzese. Era abitudine prestarsele e 

scambiarsele perché ai tempi era difficile possederne in gran numero: in questo modo si poteva far fronte alle importanti 

quantità della polpa. Inoltre, erano spesso presenti delle occasioni di aiuto reciproco per svolgerne la lavorazione. 
 

Le spianatoie preparate con la polpa venivano successivamente esposte al sole e lasciate essiccare, favorendo il processo di 

concentrazione. Man mano che la polpa si condensava veniva unita con quella delle altre tavole, creando un unico “impasto” di 

concentrato dal colore marrone-bordeaux. Per realizzare un prodotto di maggiore qualità e pulizia, le famiglie lavoratrici 

occupavano le proprie figlie per scansare gli insetti attratti dalla polpa in fase di essiccazione. 
 

Una volta pronto lo Stratt, veniva conservato dentro contenitori di terracotta e condito soltanto con un filo d‟olio, permettendo 

alle famiglie di essere pronte per l‟inverno. Era ritenuto come una grande risorsa per la casa: grazie a questo, era possibile fare 

il sugo per la pasta facendo semplicemente scioglierne un cucchiaio dentro l‟acqua che si faceva poi bollire. Veniva infine 

condito a piacimento con la carne oppure mantenuto semplice. 
 

Lo Stratt si può definire come l‟antenato dell‟attuale tubetto di concentrato di pomodoro che si trova nei negozi. 
 

Capitava spesso che con il pomodoro, e insieme una parte di Stratt e con l‟aggiunta di acido preso dalla farmacia, si facessero 

le damigiane di sugo da conservare e da mantenere in cantina pronte all‟uso. 
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Immagine storica che ritrae il processo di essicazione della polpa di pomodoro 
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Capitolo 3: Autunno 

3.1 Castagne e vino 

 

Nella Chiesa cattolica S. Martino, nato a Condes il 316-317, morto a Tours l‟8 novembre 397, è venerato l‟11 novembre il 

giorno della sua morte. 

La sua opera s'irradiò ovunque, grazie alle sue doti di carità, sobrietà e alla fama di taumaturgo. 

L'iconografia e l'aneddotica sul Santo prende spunto dall'episodio del mantello o da un'oca. Si racconta, infatti, che durante 

l'assedio di Amiens incontrò un mendicante, al quale donò metà del suo mantello militare: la notte sognò Gesù che glielo 

restituiva, per cui la mattina lo trovò integro. Da qui l'impulso e la fede a convertirsi al Cristianesimo. Seconda un'altra 

leggenda, al momento dell'acclamazione a vescovo di Tours, ritenendosi indegno per tale carica, fuggi e si nascose in un 

casolare di campagna, dove le oche che starnazzavano fecero scoprire il suo nascondiglio. Da allora l'oca divenne il suo 

simbolo, per cui è spesso rappresentato a cavallo con il bastone pastorale e il globo di fuoco, in atto di tagliare il mantello a 

metà, recante un'oca in mano. 

Nel nostro paese la ricorrenza del Santo è legata alla cosiddetta estate di S. Martino, che si manifesta in senso meteorologico 

all'inizio di novembre, e dà luogo ad alcune tradizionali feste popolari. 

In Abruzzo il Santo è divenuto il protettore del vino e dei cornuti e, quindi non ha niente a che fare con quello venerato dalla 

Chiesa, per cui è una figura più simile al Bacco romano. 

Secondo un'ipotesi diffusa nell'area abruzzese, sembra che I'11 di novembre in molte località si svolgessero delle fiere degli 

animali con le corna, quali mucche, tori, buoi, capre e caproni, per cui la fantasia avrebbe collegato gli animali cornuti, ai 

mariti traditi, attribuendo al Santo ironicamente quel patronato. 

S. Martino è sinonimo di abbondanza, per cui si dice. "Ce sta lu Sande Martine ", per indicare che si hanno cibi e bevande in 

gran copia. 

"Sande Martine!" era il saluto augurale che si faceva alle massaie, che facevano il pane o ai contadini che pigiavano l'uva o 

spremevano le olive.  

 

 

Nell'area Peligna sono sorte leggende, filastrocche e una vasta gamma di proverbi e detti popolari, basati sulla ricorrenza. 
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Durante le feste, la svinatura o ricorrenze familiari e di gruppo, si soleva recitare la seguente filastrocca, raccolta da De Nino 

nell'area Peligna: 

 

“Vine, vinelle 

sei bone, sei belle, 

sei bone e sapurite, 

veniste da lla vite. 

Vene 'I tempe de la mozza, 

e se coglie de chest'uva: 

po' se mette a llu tinelle. 

Se dai na 'ncalecatine, 

ce esce belle vine: 

e se mette ne lla botte. 

se ce mette crude o cotte. 

Vene 'I tempe de San Martine, 

e se piglie 'I verdelline 

se mette a llu buccale.. 

- E bone, signore cumpare?- 

- È bone, belle e galante: 

facce nu brindese a tutte quante. 

Con le dovute varianti in ogni luogo 

peligno, a volte, così si concludeva. 

"Stu vine jè bbone, care e fine, 

j me ne facesse na sessantine” 

 
 

 

Nella tradizione Peligna è usanza che molti gruppi di giovani si riuniscano per mangiare, bere e far baldoria, per concludere la 

nottata con una "processione dei cornuti". Questa rappresenta un vero e proprio relitto delle feste baccanali e della fertilità, in 

cui si portano in processione corna e falli, cantando inni e stornelli ai mariti traditi, con la distruzione tramite il fuoco di un 

pupazzo. 

Nella serata, frotte di ragazzi usano ancora girare per le strade e bussando alle case si chiede qualche dono, dopo aver 

inneggiato a S. Martino. 

Il dono richiesto si chiamava "Suffletejje”, che consisteva originariamente in granturco bollito, divenuto in seguito, castagne, 

noci, mandorle, fichi secchi o altri dolci e monete. 
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Antonio De Nino, “USI ABRUZZESI” 
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Capitolo 4: Inverno 

4.1 Cece ripieno 

 

Miriam Adriana Presutti – massaia locale 

 

I ceci ripieni (o “Caciunitt”, “Caggionetti”) sono dei tipici dolci abruzzesi a forma di mezzaluna simili a dei ravioli. Hanno 

origine contadina e si cucinavano usando ciò che si aveva in casa, per questo è una ricetta povera. Esistono diverse versioni 

della ricetta, ma quella più antica e tradizionale è una: quella con l‟uso del mosto cotto, ceci e cacao.  

Le versioni tradizionali non prevedevano l‟uso di prodotti “più ricchi e rari” come le uova, lo zucchero a velo (in quanto 

scomodo nella realizzazione) e la cioccolata. 

I possibili ripieni sono: ceci, “scrucchiata” (ossia la marmellata di uva Montepulciano senza l‟aggiunta di zucchero) e castagne; 

ognuna di queste è la variante tipica delle varie zone abruzzesi. Oggi ogni famiglia ha la propria ricetta, una storia da 

conservare e condividere. Quel che è certo è che questo dolce rappresenta l‟essenza del Natale per ogni abruzzese e che nel 

periodo festivo vengono fritti di continuo perché vanno mangiati rigorosamente appena fatti! 

 

Ingredienti ripieno: 

4 uova 

1 kg di ceci lessi 

2 cucchiai di cacao amaro 

Mosto cotto 

1 arancia 

Zucchero se necessario 

 

Ingredienti impasto: 

4 uova 

1 bicchiere di spumante (così da evitare l‟uso di lieviti) 

4 cucchiai di zucchero 

4 – 5 cucchiai di olio di semi di girasole 

Farina 

 

 

** L‟impasto deve riposare almeno un‟oretta ed essere morbido 
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Per la stesura dell‟impasto si può usare un panno invece che la classica “Spianatoie”, sul quale di solito si ammassa, perché in 

questo modo va ad asciugarsi per essere malleata senza l‟ausilio della farina. 

Miriam ha creato delle versioni personali della ricetta tradizionale, che vanno a creare una varietà di gusti tutta da scoprire; si 

va dal cecio alle castagne a quello del Bacio Perugina, fino alla versione alla nocciola! 

È consigliabile mangiare il cecio ripieno caldo, poco dopo la conclusione della frittura, poiché il calore va a vaporizzare e 

sottolineare le note dell‟arancia del ripieno, la fragranza dell‟impasto. Sta benissimo insieme un bel caffè, soprattutto in 

compagnia! 
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4.2 Il mais lessato “I Ranet” 

 

Granoturco, si selezionavano le pannocchie più belle e si conservavano per il 31 dicembre. Il mais scrupolosamente selezionato 

veniva messo a bagno per delle ore e successivamente si mettevano a cuocere “A lu Cutteur”, cioè nel paiolo di rame 

tradizionale Pratolano. 

 Una volta bollito e cotto, con “i Ranet” si creavano delle pozioni in dei piattini, che venivano poi regalati alle persone del 

vicinato. “Buon San Salviostr”, ossia “Buon San Silvestro”: è con questo augurio per l‟anno nuovo, portatore di prosperità, che 

si consegnava il pensiero appena preparato. Il mais bollito era un simbolo di fortuna in quanto si pensa che i numerosi chicchi 

rimandino ai soldi, quindi alla ricchezza. 
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4.3 Ciambelle di San Biagio 

 

S. Biagio, la cui festa è celebrata il 3 di febbraio nella Chiesa Cattolica e I'11 in quella orientale, fu vescovo di Sebaste, 

l'odierna città di Sivas nella Turchia orientale (Armenia), visse tra il III e IV secolo. 

A quel tempo l'Armenia era una provincia romana e Biagio, che era medico, nominato vescovo, fu imprigionato dai Romani a 

causa della sua fede. 

La tradizione vuole che, per sfuggire alle persecuzioni contro i cristiani, vivesse in una grotta tra le montagne, dove ammansiva 

e curava animali selvatici. Scoperto da alcuni cacciatori, fu arrestato e portato al governatore Agricolao, davanti al quale 

professò la fede in Cristo, per cui fu picchiato con verghe, appeso, stirato e gettato in prigione.  

Nel processo rifiutò di rinnegare la fede cristiana, per cui fu fatto torturare con pettini di ferro, che si usavano per cardare la 

lana. Nel 316 morì decapitato, insieme a 

due ragazzi che erano in prigione con lui e che aveva convertito alla religione cristiana. 

Il corpo del Santo fu sepolto nella cattedrale di Sebaste, ma nel 732 una parte dei suoi resti furono imbarcati, per trasportarli a 

Roma. 

 

Il martirio del vescovo avvenne durante l'impero di Licinio, dopo tre anni dalla concessione della libertà di culto nell'impero 

romano. 

I pochi fatti riguardanti la sua vita sono mescolati alle leggende, che si diffusero dall'VIII secolo.  

Nell'iconografia il Santo è rappresentato spesso con due candele incrociate in mano o in una grotta attorniato da animali. È 

patrono, infatti, degli animali selvatici, dei cardatori, degli otorinolaringoiatri, e di tutti quelli che soffrono il mal di gola.  

Il suo culto presenta due aspetti principali, uno prevalentemente agricolo e l'altro ispirato a episodi della sua vita e del martirio. 

 

La sua festa, ricadente quasi alla fine dell'inverno, è ricondotta a un'antica manifestazione agraria pagana. L'aspetto agricolo 

del culto presenta molte forme, tra cui l'uso di portare in chiesa un pugno di cereali per farli benedire, per mescolarli in seguito 

a quelli della semina, onde assicurarsi un abbondante raccolto. 
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Particolare è la vasta produzione di proverbi e detti popolari, che si ritrova per San Biagio, giorno successivo alla Candelora. 

L'aspetto religioso è legato a episodi della vita del Santo, come taumaturgo per le malattie della gola, che trae origine dal 

miracolo di aver salvato un ragazzo, che stava soffocando a causa di una lisca di pesce conficcata nella gola. 
 

La confraternita della Santissima trinità mantiene da anni la memoria, attraverso la benedizione della gola e la messa 

organizzata per l‟occasione.  

Nello stesso evento viene distribuito il dolce tipico, le ciambelle di San Biagio, diventate simbolo della tradizione, il quale era 

un dolce povero che veniva fatto a casa dai compaesani che, una volta cucinato, veniva portato in chiesa per la benedizione.  

Con il passare degli anni questa usanza è andata ad affievolirsi ma la confraternita si preoccupa di mantenerla: acquista le 

ciambelle dei vari forni Pratolani, le confeziona con il santino di San Biagio e alla fine della cerimonia di benedizione delle 

gole le ciambelle vengono benedette distribuite come dono tra i partecipanti. 

Nei centri Peligni, ma in tutto l'Abruzzo in generale, sono diffuse usanze e 

rituali durante la funzione liturgica, come l'imposizione di due candele incrociate 

sulla gola, l'unzione con l'olio benedetto, la distribuzione e il consumo delle 

"panicelle" di S. Biagio.  

In numerose chiese esistono altari e statue dedicate a S. Biagio.  

A Bugnara, nel centro Abruzzo, si ha ancora testimonianza del culto, diffuso per opera dei frati benedettini nel Medioevo, 

esistono ancora i resti di un'antichissima chiesa nell'omonima località. 

Il monastero benedettino di S. Pietro in Lacu di Villalago (AQ) ebbe quindici grance e fu elencato, per la sua importanza, in 

una delle formelle delle porte in bronzo della Basilica di Montecassino (anno 1071); una di quelle era la Grancia di San Biagio 

di Bugnara, che nel 1524 risultava Beneficio rurale, tenuto da Niccolò Di Vito di Bugnara, che pagava al monastero un censo 

di due ducati d'oro l'anno. 
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4.4 “Taccozze e Fagioli” a Sant‟Antonio Abate 

 

Antonio Casasanta – Maestro dei novizi della arciconfraternita della SS Trinità 

Secondo la sua storia, Sant‟Antonio abate è una figura religiosa che ha vissuto per oltre 100 anni il deserto, tentato dal 

demonio. 

 

- Storia di Sant‟Antonio  

Dopo la seconda guerra mondiale si forma il “Comitato Bovari” che prese la tradizione e si preoccupò di tramandarla 

 

16 gennaio sera - Processione, camminata chiamata “Tentazioni di Sant‟Antonio abate”. Tutti i prodotti raccolti Dalle offerte 

nella processione, vengono poi consumati una settimana dopo in un ristorante del paese, così come la tradizione vuole 

 

17 gennaio - festa per la memoria di Sant‟Antonio  

Una caratteristica della camminata è che è assai rumorosa, mentre gli uomini vestiti a tema procedono nel passare casa per casa 

di molte delle persone del paese chiamate “Antonio”. I membri del gruppo (o anche semplicemente chi si è sentito di unirsi) 

hanno l‟abitudine di cantare a squarciagola canti locali, mentre suonano chitarre e un tipo di fisarmonica tradizionale chiamata 

“Du Bott”. 

 

Il piatto che nel corso degli anni viene offerto più spesso dagli abitanti è “Taccozze e fagioli”, un piatto povero e tradizionale 

pratolana che veniva mangiato più volte durante la settimana per saziare la fame. 

 

“Un paese senza tradizioni è un paese senza futuro” 

- Antonio Casasanta 

 

L‟importanza della tradizione sta nel fatto che unisce l‟intera comunità: nonostante tutto, si fa il possibile per mantenerla. La 

gente attende con gioia questi avvenimenti, soprattutto per il fattore “nostalgia” che riscalda il cuore, soprattutto dei più grandi. 
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Le Taccozze, un tipo di pasta da fare in brodo o da condire con sughi. Sono realizzate con semola di grano duro, acqua e sale, 

in cui uso aggiungere anche un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Hanno la forma di un rettangolo, misurano all'incirca 1 

cm e sono larghe almeno 5 cm. La larghezza può variare in base alla mano che li preparata, infatti non è raro vedere anche 

Sagne abruzzesi più larghe o più sottili. Quello che non cambia, è la forma rettangolare e lo spessore consistente, non sottile. 

 

 

 

 
 

 
 



25 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

La cultura del cibo in Abruzzo è legata ad una tradizione contadina, con prodotti genuini e di produzione agricola e che si 

avevano quotidianamente nelle case. Tramite le interviste siamo riusciti a ricavare informazioni sulle tradizioni passate, alcune 

delle quali, ormai, purtroppo non vengono più seguite. Fortunatamente, molte abitudini sono ancora vive nelle nostre case 

grazie all‟impegno quotidiano delle nostre nonne. Si tratta di una realtà simile alla nostra ma allo stesso tempo lontana, che 

però ha forgiato la nostra cultura, tutto ciò grazie all‟impegno dei nostri anziani che per sopravvivere dovevano lavorare tutto 

l‟anno e sperare nel raccolto. 

Utile anche la consultazione dei libri, scritti da personaggi di rilievo nati e cresciuti a Pratola. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 “LA PIZZELLA ABRUZZESE NELLE USANZE DEI PELIGNI” di Raffaele Santini, edizione 2019, COSTA Edizioni 

 

 “PRATOLA PELIGNA – STORIA, LEGGENDE E FOLKLORE” di Domenico Antonio Puglielli, edizione 1973 

LIBRERIA EDITRICE DI CIOCCIO SULMONA (Proprietà letteraria riservata) 

 

 “FESTE E TRADIZIONI: NELLA CULTURA POPOLARE ABRUZZESE” di Raffaele Santini, edizione 2017, ARS 

GRAFICA VIVARELLI EDIZIONI 

 

 “USI ABRUZZESI” di Antonio De Nino, vol.1, editore SUDIO BIBLIOGRAFICO ADELMO POLLA AVEZZANO 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

SITOGRAFIA 

 

 PAGINA UFFICIALE PASTIFICIO MASCIARELLI 

https://m.facebook.com/pastificiomasciarelli/photos/a.775960529144338/5419035434836801/?type=3&_rdr 

 

 PAGINA UFFICIALE CONFRATERNITA‟ SANT‟ANTONIO DA PADOVA  

https://www.facebook.com/Confraternita-di-S-Antonio-di-Padova-Pratola-Peligna-111199971193874/ 

 

 BIOGRAFIA SANT‟ANTONIO DA PADOVA 

http://www.chiesettasantantonio-peseggia.it/vitaantonio.htm 

 

 CECI RIPIENI 

https://www.lacucinaitaliana.it/news/cucina/dolci-natalizi-abruzzesi-li-caggiunitt-fritt/amp/ 

https://www.sudfood.com/magazine/i-caggiunitti-gustoso-dolce-abruzzese-storia-e-ricetta/ 

http://www.traccedicibo.com/2011/12/li-caciunitt-chi-sono-costoro.html?m=1 

 

 TACCOZZE E FAGIOLI 

https://www.prodottitipicitoscani.it/ricette-con-pasta/ricetta-pasta-fatta-in-casa/sagne-abruzzesi 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Un ringraziamento speciale a tutte le persone che durante il corso dell‟anno, hanno collaborato alla riscoperta delle tradizioni 

locali. In modo particolare la signora Miriam che durante il periodo natalizio ha spalancato le porte di casa con i suoi ceci 

ripieni. Maria Domenica Margiotta per aver dato modo di “rispolverare” una vetusta usanza come quella de “Lu Stratt”. 

Emiliano D‟Amaro, priore della Confraternita della S.S. Trinità, per la collaborazione inerente alla tradizione di Sant‟Antonio 

abate. Francesco Di Cioccio e Monica Gianni, rispettivamente priore e consorella della Confraternita di Sant‟Antonio di 

Padova, per averci illustrato la storia del grande taumaturgo con annessa tradizione dei “panini benedetti”. Un ricordo speciale 

per colui che è stato voce del folclore peligno Antonio Casasanta, maestro dei novizi della SS. Trinità. Grazie alla Pro Loco di 

Pratola Peligna e all‟Unpli regionale per averci dato la possibilità di vivere questa magnifica esperienza di vita. 

 

 

 



  

LA CULTURA DEL CIBO  

IN ABRUZZO: 

 

 TRA STORIA  

E  

TRADIZIONE 

 

PRO LOCO PRATOLA PELIGNA 

SERVIZIO CIVILE 2021/2022 

 

VOLONTARI: 

 

BERNARDINI DAVIDE 

PRESUTTI BENEDETTA 

PRESUTTI VENANZIO 

 

 

 



INTRODUZIONE 
Il progetto 2021-2022 dei volontari del servizio civile focalizza 
l’attenzione sulla storia e la tradizione della gastronomia abruzzese e 
in particolar modo quella locale, ripercorrendo durante il corso 
dell’anno gli usi e costumi della città di Pratola Peligna: un tuffo nel 
passato denso e ricco di emozioni. 

Il nostro itinerario gastronomico si snoderà attraverso le 4 stagioni: 
primavera, estate, autunno, inverno.  

Andremo a scoprire sapori di primi piatti fino ai dolci, profondamente 
influenzati dalla storia di Pratola Peligna: un paesino situato al centro 
della Valle Peligna in provincia de L’Aquila. 



“Un paese senza tradizioni  

è un paese senza futuro” 



CAPITOLO I: 

PRIMAVERA 



1.1 SAGNE «RICCIE» 

• Domenica delle Palme 

• Piatto tradizionale: sagna riccia con la ricotta 

 

Per quanto concerne l’origine delle “Sagne 
Riccie”, ci sono due teorie:  

 

1. La versione popolare associa la particolare 
forma di questa pasta proprio al ramo e alle 
foglie della palma e ai canestri con i quali 
venivano portati i rami.  

 

2. La versione storico-religiosa invece 
sostiene che la forma di questa pasta 
riproduce i trucioli di legno derivanti dalla 
fabbricazione della croce di Cristo. Infatti 
proprio da questa Domenica inizia il periodo 
della Passione. Probabilmente questa 
tradizione fu portata in Abruzzo dai pastori 
transumanti della Puglia, ecco spiegata 
anche l'origine del sugo a base di ricotta.  



1.2 LA PUPA E IL CAVALLO 

Nel giorno di Pasqua si donano: 

 

• i cavalli ai bambini  

• le bambole alle bambine 

 

I due dolci tipici abruzzesi sono legati alla 

tradizione della gastronomia pasquale. 

L’uso antico di dare alla pasta per biscotti le 

forme di una “pupa” per le ragazze e del 

“cavallo” per i ragazzi, ha un’importanza 

storico-culturale.  

 

La tradizione, di stampo 

religioso, vuole che lo 

spezzare di questi biscotti nella 

domenica pasquale, si associ 

al momento in cui Gesù 

spezzò il pane durante “l’ultima 

cena” dividendolo tra i vari 

apostoli, rinnovando 

simbolicamente il gesto 

riportato nelle sacre scritture 

La pupa per le bambine è un 

dolce che presenta la forma 

di conca di rame, con le 

braccia appoggiate alla vita, 

i fianchi larghi e il seno 

abbastanza prosperoso. Sul 

grembo della pupa si 

appoggiava, di solito, un 

uovo sodo, tenuto fermo da 

una croce composta di 

strisce di pasta frolla che 

stava a significare: fertilità, 

rinascita e resurrezione 



1.3 PANINI BENEDETTI DI   

      SANT’ANTONIO DI PADOVA 

Sant’Antonio fu proclamato Santo per molti 
miracoli, il più famoso è quello del pane. 

 

Il protagonista della vicenda è Tommasino, 
un bimbo di 20 mesi che tornò in vita tramite 
la grazia di Sant’Antonio.  

La madre lo lascia a casa da solo a giocare e 
lo ritrova poco dopo senza vita affogato in un 
mastello d’acqua.  

Disperata, invoca l’aiuto del santo e nella sua 
preghiera fa un voto: se avesse ottenuto ciò 
che sperava, avrebbe donato ai poveri tanto 
pane quanto il peso del bambino.  

Nasce così la tradizione del “Pondus Ueri”, 
una preghiera con la quale i genitori, in 
cambio di protezione dei propri figli, 
promettevano a Sant’Antonio tanto pane 
quanto fosse il loro peso. 



CAPITOLO II: 

ESTATE 
 



2.1 «LU STRATT» 

 Lu Stratt era un concentrato, ottenuto passando a mano al pomodoro 
e raccogliendo la polpa densa che ne veniva fuori su delle grandi 
tavole chiamate “SPIANATOIE”, superfice piana di legno tipica 
dell’abruzzese. 

  

 Le spianatoie preparate con la polpa venivano successivamente 
esposte al sole e la-sciate essiccare, favorendo il processo di 
concentrazione.  

 

 Man mano che la polpa si condensava veniva unita con quella delle 
altre tavole, creando un unico “impasto” di concentrato dal colore 
marrone-bordeaux. 

 

 Una volta pronto lu Stratt, veniva conservato dentro contenitori di 
terracotta e condito soltanto con un filo d’olio, permettendo alle 
famiglie di essere pronte per l’inverno. Era ritenuto come una grande 
risorsa per la casa: grazie a questo, era possibile fare il sugo per la 
pasta facendo semplicemente scioglierne un cucchiaio dentro l’acqua 
che si faceva poi bollire.  

 

 Lu Stratt si può definire come l’antenato dell’attuale tubetto di 
concentrato di po-modoro che si trova nei negozi. 



CAPITOLO III: 

AUTUNNO 



3.1 CASTAGNE E VINO  

Nella tradizione Peligna è usanza che molti 
gruppi di giovani si riuniscano per mangiare, 
bere e far baldoria, per concludere la nottata 
con una "processione dei cornuti".  

Questa rappresenta un vero e proprio relitto 
delle feste baccanali e della fertilità, in cui si 
portano in processione corna e falli, cantando 
inni e stornelli ai mariti traditi, con la distruzione 
tramite il fuoco di un pupazzo. 

 

Nella serata, frotte di ragazzi usano ancora 

girare per le strade e bussando alle case si 

chiede qualche dono, dopo aver inneggiato a 

S. Martino. 

Il dono richiesto si chiamava "Suffletejje”, 

che consisteva originariamente in gran-turco 

bollito, divenuto in seguito, castagne, noci, 

mandorle, fichi secchi o altri dolci e monete. 



CAPITOLO IV: 

INVERNO 



4.1 «CECE RIPIENO» 

I ceci ripieni (o “Caciunitt”, “Caggionetti”) 

sono dei tipici dolci abruzzesi a forma di 

mezzaluna simili a dei ravioli. Hanno 

origine contadina e si cucinavano usando 

ciò che si aveva in casa, per questo è una 

ricetta povera. Esistono diverse versioni 

della ricetta, ma quella più antica e 

tradizionale è una: quella con l’uso del 

mosto cotto, ceci e cacao.  

 

 

Oggi ogni famiglia ha la 

propria ricetta, una storia  

da conservare e 

condividere.  

Quel che è certo è che 

questo dolce rappresenta 

l’essenza del Natale  

per ogni abruzzese e  

che nel periodo festivo 

vengono fritti di continuo 

perché vanno mangiati 

rigorosamente appena fatti! 

Le versioni tradizionali non prevedevano l’uso di prodotti “più 

ricchi e rari” come le uova, lo zucchero a velo (in quanto 

scomodo nella realizzazione) e la cioccolata. 

I possibili ripieni sono: 

ceci, “scrucchiata” (ossia 

la marmellata di uva 

Montepulciano senza 

l’aggiunta di zucchero) e 

castagne; ognuna di 

queste è la variante tipica 

delle varie zone abruzzesi.  

 



4.2 IL MAIS LESSATO:  

      «I RANET»  
 

Granoturco, si selezionavano le pannocchie più 

belle e si conservavano per il 31 dicembre.  

 

Il mais scrupolosamente selezionato veniva 

messo a bagno per delle ore e successivamente 

si mettevano a cuocere “A lu Cutteur”,  

cioè nel paiolo di rame tradizionale Pratolano. 

 

Una volta bollito e cotto, con “i Ranet” si 

creavano delle pozioni in dei piattini, che 

venivano poi regalati alle persone del vicinato. 

“Buon San Salviostr”, ossia “Buon San 

Silvestro”: è con questo augurio per l’anno 

nuovo, portatore di prosperità, che si 

consegnava il pensiero appena preparato.  

 

 

Il mais bollito era un simbolo di fortuna in 

quanto si pensa che i numerosi chicchi 

rimandino ai soldi, quindi alla ricchezza. 



4.3 CIAMBELLE DI SAN BIAGIO 

L'aspetto religioso è legato a episodi della vita del 

Santo, come taumaturgo per le malattie della 

gola, che trae origine dal miracolo di aver salvato 

un ragazzo, che stava soffocando a causa di una 

lisca di pesce conficcata nella gola. 

 

 
La confraternita della Santissima Trinità mantiene da anni 

la memoria, attraverso la benedizione della gola e la 

messa organizzata per l’occasione.  

Nello stesso evento viene 

distribuito il dolce tipico, le 

ciambelle di San Biagio, 

diventate simbolo della 

tradizione, il quale era un 

dolce povero che veniva 

fatto a casa dai compaesani 

che, una volta cucinato, 

veniva portato in chiesa per 

la benedizione.  

Con il passare degli anni questa 

usanza è andata ad affievolirsi 

ma la confraternita si preoccupa 

di mantenerla: acquista le 

ciambelle dei vari forni 

Pratolani, le confeziona con il 

santino di San Biagio e alla fine 

della cerimonia di benedizione 

delle gole le ciambelle vengono 

benedette distribuite come dono 

tra i partecipanti. 



4.4 SANT’ANTONIO ABATE:  

TACCOZZE E FAGIOLI  

17 gennaio : Sant’Antonio Abate 

 
Una caratteristica della camminata è che è assai 
rumorosa, mentre gli uomini vestiti a tema procedono 
nel passare casa per casa di molte delle persone del 
paese chiamate “Antonio”.  

I membri del gruppo (o anche semplicemente chi si è 
sentito di unirsi) hanno l’abitudine di cantare a 
squarciagola canti locali, mentre suonano chitarre e un 
tipo di fisarmonica tradizionale chiamata “Du Bott”. 

 

 

 

Il piatto che nel corso 

degli anni viene offerto 

più spesso dagli 

abitanti è “Taccozze e 

fagioli”, un piatto 

povero e tradizionale 

pratolana che veniva 

mangiato più volte 

durante la settimana 

per saziare la fame. 

 

 

L’importanza della 

tradizione sta nel fatto 

che unisce l’intera 

comunità: nonostante 

tutto, si fa il possibile 

per mantenerla.  

La gente attende con 

gioia questi 

avvenimenti, 

soprattutto per il fattore 

“nostalgia” che riscalda 

il cuore, soprattutto dei 

più grandi. 



CONCLUSIONI 

La cultura del cibo in Abruzzo è legata ad una tradizione contadina, con prodotti genuini e di 

produzione agricola e che si avevano quotidianamente nelle case.  

Tramite le interviste siamo riusciti a ricavare informazioni sulle tradizioni passate, alcune delle 

quali, ormai, purtroppo non vengono più seguite.  

Fortunatamente, molte abitudini sono ancora vive nelle nostre case grazie all’impegno 

quotidiano delle nostre nonne.  

Si tratta di una realtà simile alla nostra ma allo stesso tempo lontana, che però ha forgiato la 

nostra cultura, tutto ciò grazie all’impegno dei nostri anziani che per sopravvivere dovevano 

lavorare tutto l’anno e sperare nel raccolto le cui testimonianze sono state ritrovate e portate 

alla luce attraverso la consultazione dei libri, scritti da personaggi di rilievo nati e cresciuti a 

Pratola. 



 

 

SCHEDA DEI BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI IMMATERIALI                                                                                                                                       n. prog. 1 

CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI   

Pro Loco di appartenenza  Pro Loco Pratola Peligna 

Nome del volontario  Benedetta Presutti  

Anno di redazione della scheda 2021 

Motivo della redazione della scheda La cultura del cibo in Abruzzo: tra storia e tradizione 

  

LOCALIZZAZIONE   

Regione  Abruzzo 

Provincia  L’Aquila 

Comune  Pratola Peligna 

Località   Pratola Peligna 

CATEGORIA Ci troviamo nel periodo della Settimana Santa. Nello specifico si fa riferimento al giorno della Domenica delle Palme, il cui 
piatto tradizionale è la “sagna riccia con la ricotta”: piatto immancabile sulla tavola di tutti i pratolani in questa giornata di 
festa. 

DATI ANALITICI  

Descrizione  Procedimento:  

 preparazione del sugo di pomodoro, semplice o con ragù di agnello 

 mettere a bollire le sagne ricce (simili a delle “tagliatelle” dai bordi arricciati, una pasta corposa e spessa che si lega 
perfettamente al condimento fatto di ricotta di pecora e sugo) 

 una volta cotta la pasta, amalgamare il sugo con la ricotta e se si desidera, aggiungere un po’ di ricotta fresca dopo 
l’impiattamento. 
 



Notizie raccolte sul luogo  Ci sono due teorie sul perché la sagna riccia si usa proprio il giorno della Domenica delle Palme: 

 la versione popolare associa la particolare forma di questa pasta proprio al ramo e alle foglie di palma 

 la versione storico-religiosa invece sostiene che la forma di questa pasta si avvicina molto alla forma dei trucioli di 
legno derivanti dalla fabbricazione della croce di Cristo. Infatti è proprio da questa Domenica che inizia il periodo 
della Passione.  

Probabilmente, questa tradizione fu portata in Abruzzo dai pastori  transumanti della Puglia, così si potrebbe spiegare anche 
l’origine del sugo a base di ricotta. 

Notizie storico critiche  In realtà il piatto è di origine napoletana. Il suo nome è Manfredi ma è anche conosciuto come ‘o piatto d’e feste perché a 
Napoli si prepara nei giorni di festa, in particolare a carnevale, ma anche a Santo Stefano o semplicemente per il pranzo della 
Domenica. 
Questo piatto ha storia antica, legata a Manfredi di Svevia re di Sicilia. Questo piatto fu preparato per accoglierlo dal suo 
arrivo a Napoli nel 1925, perché la ricotta era il suo formaggio preferito. 
La differenza con la tradizione abruzzese si trova nel giorno in cui viene usata, ma soprattutto nel tipo di ricotta, poiché a 
Napoli viene utilizzata quella di bufala, mentre in Abruzzo quella di pecora. 

ATTORE INDIVIDUALE o COLLETTIVO Tradizione del centro Abruzzo, rispettata e onorata particolarmente dagli abitanti di Pratola Peligna, i quali non farebbero 
mancare questo piatto sulle loro tavole nel giorno della Domenica delle Palme per nessun motivo al mondo! 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

 
Un riferimento al Pastificio Masciarelli, rinomato nelle nostre zone e non, produttore per eccellenza della vera sagna riccia 
pratolana. 

DOCUMENTAZIONE VIDEO // 

BIBLIOGRAFIA (E/O FONTI E DOCUMENTI)   // 

Riferimento bibliografico completo // 

Indirizzo web  www.tavolaarteegusto.it 

 



 

 

SCHEDA DEI BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI IMMATERIALI                                                                                                                                                                         n. prog. 2 

CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI 
DATI  

 

Pro Loco di appartenenza  Pro Loco Pratola Peligna 

Nome del volontario  Davide Bernardini  

Anno di redazione della scheda 2021 

Motivo della redazione della scheda La cultura del cibo in Abruzzo: tra storia e tradizione 

  

LOCALIZZAZIONE   

Regione  Abruzzo 

Provincia  L’Aquila 

Comune  Pratola Peligna 

Località   Pratola Peligna (AQ) 

CATEGORIA - Pratiche sociali, riti, feste (carnevale, settimana santa..) 
- Tradizioni e espressioni orali (musiche, letteratura, rappresentazioni) 
- Professioni e Artigianato tradizionale (tecniche di produzione, trasmissione dei saperi..) 
- Conoscenze e pratiche sulla natura e l’universo (cultura alimentare, coltivazioni, prodotti..) 

DATI ANALITICI  

Descrizione  Il procedimento per la creazione della pizza di pasqua Pratolana si suddivide in diverse fasi: si inizia sciogliendo mezzo cubetto di lievito 
di birra da mescolare con farina e acqua e impastare fino ad arrivare ad un peso di 500 gr. Il passo successivo è quello di far lievitare 
l’impasto (“lu crisc”) per circa tre ore nella 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 amalgamare 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. 

Notizie raccolte sul luogo  Si ascolta spesso che la ricetta della Pizza di Pasqua, diffusa in Umbria e in Molise oltre che in Abruzzo, ha origini indefinibili in quanto 
molto antiche, tant’è che alcuni poeti dialettali del tempo, la ricordano in alcuni versi. 

Notizie storico critiche  Eventuali notizie raccolte da libri e documenti 

ATTORE INDIVIDUALE o COLLETTIVO Comunità pratolana 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

La Pizza di Pasqua pratolana, pronta per servire, si presenta come una pagnotta di pane dalla lievitatura bassa e dalla crosta 
dolcemente dorata. 
 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE VIDEO // 

BIBLIOGRAFIA (E/O FONTI E 
DOCUMENTI)  

  

Riferimento bibliografico completo LA CULTURA DEL CIBO: TRA STORIA E TRADIZIONE a cura di Ilaria Di Gregorio Paolo Liberatore Enrico Pignatelli, a. 2019/2020 

Indirizzo web  Se la fonte è internet 

 



 

 

SCHEDA DEI BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI IMMATERIALI                                                                                                                                                       n. prog. 3 

CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI   

Pro Loco di appartenenza  Pro loco Pratola Peligna 

Nome del volontario  Venanzio Presutti 

Anno di redazione della scheda 2021 

Motivo della redazione della scheda La cultura del cibo in Abruzzo: tra storia e tradizione  

  

LOCALIZZAZIONE   

Regione  Abruzzo 

Provincia  L’ Aquila 

Comune  Pratola Peligna 

Località   Pratola Peligna 

CATEGORIA - Alla scoperta dei dolci della tradizione natalizia pratolana 

DATI ANALITICI  

Descrizione  Come da tradizione, ogni centro, anche il più piccolo, possiede e costudisce tanti piccoli segreti, tante ricette che, pur 
nel filone generale, hanno qualcosa di particolare che le differenzia dalle altre consimili. E così a Pratola. Le 
“pizzelle”, dolce tipico della tradizione natalizia, sono ottenute da un composto di farina, uova, zucchero, con 
l’aggiunta di eventuali aromi a piacere, impastate e cotte servendosi di un arnese formato da due piastre di ferro, 
apribili a libretto grazie ai rispettivi manici, per cuocere un poco alla volta a fuoco vivo la pasta già preparata. Un 
altro ”goloso” ingrediente usato nell’’impasto di questo dolce è il “mostocotto”, prodotto agroalimentare 
riconosciuto su proposta della regione Abruzzo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I “ferri” 
per la cottura delle  ”pizzelle” sono particolari per la varietà dei fregi che adornano e “personalizzano” il prodotto, 
tanto è vero che spesso portano le iniziali del possessore oppure l’anno di fabbricazione. Altro dolce tipico della 



tradizione natalizia pratolana sono i “cioic rpjoin”, vale a dire “ceci ripieni”. Questi hanno la classica forma a 
mezzaluna prevalentemente fritti in padella, con l’aggiunta di cioccolato, mandorle e noci tostate ed aromi a 
piacere. In ultimo, gli “scarponi” sono una versione più sostanziosa dei “ceci ripieni”, però con differenti dosaggi e 
componenti. 

Notizie raccolte sul luogo   

Notizie storico critiche  Usi e costumi della tradizione pratolana 

ATTORE INDIVIDUALE o COLLETTIVO Tradizioni tramandate di generazione in generazione  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

 
DOCUMENTAZIONE VIDEO  

BIBLIOGRAFIA (E/O FONTI E DOCUMENTI)    

Riferimento bibliografico completo  

Indirizzo web  www.concapeligna.it 

 


