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INTRODUZIONE 

 

Nel corso della ricerca è stato osservato il legame esistente tra cibo e cultura. In 

particolare è stata effettuata una ricerca in un piccolo paese montano: Villetta 

Barrea. Questo comune di appena 677 abitanti situato in provincia de L’Aquila, 

compreso nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.  

Nel primo capitolo si è studiato come le scelte alimentari siano scevre da bisogni 

fisiologici: il comportamento alimentare di ciascun individuo è influenzato da 

molti altri fattori, come le caratteristiche sensoriali legate alla percezione del cibo, 

gli aspetti sociali vincolati alla condivisione del cibo e quelli emozionali che 

nascono dalla sfera psicologica. Passando ad alcuni cenni sulla storia 

dell’alimentazione, si è evidenziato come l’uomo ha mutato nel corso dei secoli la 

propria ricerca di sostentamento, ma anche le tecniche preparatorie. Il cibo 

influenza a tal punto la società da mutare i canoni estetici compresi i danni che 

derivano da comportamenti alimentari poco sani. Al tempo stesso durante la 

ricerca è emerso che esistono alcune diete che possono giovare all’organismo, in 

modo particolare la Dieta  Mediterranea e l’assunzione di cibi biologici. Nel 

secondo capitolo è stata approfondita la storia di Villetta Barrea, con un excursus 

sulla transumanza (il ciclico spostarsi dei pastori con le pecore nella stagione 

autunnale per raggiungere a piedi il Tavoliere di Puglia, ritornando poi all’inizio 

dell’estate in Abruzzo), che ha notevolmente influenzato i costumi del luogo. La 

ricerca aveva l’obiettivo di studiare la storia dell’alimentazione del paese, 

accennando di conseguenza agli elementi del vasto patrimonio naturale e culturale 

del paese. Nel terzo capitolo è stata inserita una panoramica sulla tradizione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_L%27Aquila
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_d%27Abruzzo,_Lazio_e_Molise
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gastronomica del territorio di Villetta Barrea, legata a piatti semplici derivanti 

dalle coltivazioni locali e dall’allevamento, mostrando come l’alimentazione sia 

ancorata ai ricordi del passato, della transumanza in particolare e sono descritti 

alcuni piatti e dolci tipici del posto e gli elementi festivi per i quali alcuni di essi 

sono preparati. Fondamentali per la mia ricerca sono stati i dati raccolti da alcune 

interviste, in particolare quelle della signora Apollonia Colantoni e di sua figlia 

Angela Di Cosmo, che hanno mostrato la preparazione di un dolce tipico del 

luogo, le Cancelle. L’intervista al signor Umberto Graziani è stata utile a 

comprendere le caratteristiche dell’aglio locale; l’intervista al signor Giuseppe 

Giampaolo, produttore di vino locale, Guido Rossi, apicoltore, Claudio Di 

Domenico, allevatore trasformatore, hanno aiutato a comprendere i vantaggi e le 

peculiarità dell’acquistare prodotti biologici e naturali.  

Fulcro di questo lavoro è stata quindi, la consapevolezza che il cibo può essere 

considerato un elemento culturale. Questa asserzione è avvalorata anche dal fatto 

che,  pur essendo un essere onnivoro, l’uomo in tutte le culture si nutre di cibi 

diversi: la predilezione verso un alimento e il rifiuto di un altro, pur essendo 

comunque commestibile, ha una derivazione culturale. Ogni cultura ha, pertanto,  

un codice di condotta alimentare,  che privilegia determinati alimenti e ne vieta o 

rende indesiderabili altri. Se si evita di considerare le circostanze in cui è la mera 

sussistenza a stabilire ciò che si deve mangiare, il cibo smette di essere un bisogno 

prettamente fisiologico e diventa una necessità culturale.   

 

 

 



5 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

CIBO E CULTURA: UN BINOMIO INDISSOLUBILE 

 

1.1 ASPETTI SOCIO-CULTURALI DELL’ALIMENTAZIONE 

Il corpo umano, macchina affascinante ma complessa, svolge le sue funzioni vitali 

grazie all’energia prodotta dalla carburazione del cibo ingerito. Il nutrirsi per 

l’uomo è quindi un atto prima di “dovere”, verso il proprio organismo, poi di 

“piacere”, per il proprio palato. Il rapporto che ciascun uomo ha con il cibo è 

molto soggettivo: spesso è legato al luogo di origine e di crescita ed è dovuto 

anche al fatto che l’atto del mangiare per l’uomo ha assunto un significato 

culturale che va al di là del semplice bisogno fisiologico. Come osserva infatti 

l’antropologo Bronislaw Malinowski:  

 

«gli esseri umani quando mangiano e bevono non ricorrono direttamente alla natura né 

assolvono un mero atto anatomico e fisiologico. Sia che osserviamo i gruppi più 

primitivi, una tribù aborigena australiana, un piccolo gruppo di abitanti della Terra del 

Fuoco, o una comunità americana o europea raffinatissima, incontreremo ovunque 

manifestazioni di “commensalismo”. Le persone mangiano spesso assieme su una tavola 

comune, o su un pezzo di impiantito riservato a questo scopo, attorno a un fuoco a una 

tavola o a un bar»
1
.
  

 

 
Gli impulsi che ci spingono a mangiare sono la fame e la sazietà, ma il cibo che si 

sceglie non dipende solo da bisogni fisiologici: il comportamento alimentare di 

                                                      
1
 Malinowski, B., Teoria scientifica della cultura, Feltrinelli, Milano, 1971, cit. p.101. 
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ognuno di noi è influenzato da molti fattori, come le caratteristiche sensoriali dei 

cibi (l’odore, il gusto, l’aspetto), i fattori sociali (le abitudini familiari, il contesto 

sociale), i fattori emozionali. Le preferenze alimentari spesso dipendono dal tipo 

di classificazione che determinati popoli fanno con un determinato cibo. Ad 

esempio, all’interno della nostra cultura c’è il tabù del mangiare ciò che è troppo 

simile o troppo diverso dall’uomo:  

 

«a parte l’esempio del cane, fedele compagno e spesso omologo dell’uomo, oggetto 

d’investimento affettivo e non alimentare, è il caso di ricordare che in Germania l’antico 

sistema delle corporazioni associava la condizione e lo statuto del macellaio di cavalli a 

quelli dei boia […] se il consumo delle specie animali considerate troppo vicine e simili 

ispira repulsione è perché in generale in molte culture vige il divieto di mangiare ciò che 

è in stretto rapporto al “sé”: il simile, l’identico. La forma più radicale di queste 

interdizioni è quella che vieta il cannibalismo»
2
.
  

 

In molte tribù antiche, invece, e in altre del nostro tempo, alcuni prigionieri di 

guerra e i defunti venivano mangiati, come nel caso della tribù dei Wari, che 

mangiavano i propri defunti perché ritenevano che la terra fosse infetta e 

dovevano trovare metodi alternativi per smaltire il corpo, come afferma 

l’antropologa Beth Conklin, che per due anni ha vissuto nella foresta pluviale 

brasiliana per osservare il popolo indigeno dei Wari e ha scritto un saggio 

denominato  “Consuming Grief”, nel quale, a proposito del cannibalismo,  

afferma che:   

 

                                                      
2
 Niola, M., Si fa presto a dire cotto,  Il Mulino, Bologna, 2009, cit. p. 15. 
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«il cannibalismo non solo mette a dura prova il relativismo culturale suscitando reazioni 

di repulsione e fascinazione; oltre alle reazioni di tipo emotivo, esso ha anche delle 

implicazioni politiche. Per secoli il cannibalismo è stato la massima forma di 

denigrazione di un popolo: serviva ad accusare i propri nemici o le popolazioni che si 

desiderava diffamare o dominare, e costituiva la giustificazione estrema per la conquista, 

il dominio e lo sfruttamento»
3
. 

 

Altro fattore che influenza molto l’alimentazione di ciascun popolo è la religione. 

Vi è il codice culturale nelle regole alimentari basato su tabù alimentari generati 

dal significato particolare che si da’ ad alcuni cibi, vi sono infatti regole  per cui 

un alimento non deve essere consumato sia in un particolare periodo (per esempio 

digiuni religiosi) sia da alcune persone di un determinato gruppo sociale. I tabù 

rispecchiano i limiti che ogni civiltà si pone.  

Ideologie e credenze religiose legate al cibo e all'alimentazione condizionano 

fortemente la vita delle persone.  

Per l’islamismo, ad esempio, è stabilito il digiuno fino al tramonto nei periodi di 

Ramadan ed è proibito il consumo di carne suina e di alcol; per l’ebraismo sono 

vietati (perché considerati cibi impuri) la carne di maiale, i molluschi, la carne di 

animali che non hanno lo zoccolo defesso e i crostacei; per il cristianesimo è 

proibito il consumo di carne i Venerdì di Quaresima, ed è previsto il digiuno il 

Venerdì Santo e il Mercoledì delle Ceneri. 

Aspetto fondamentale per quanto riguarda il rapporto tra cultura e alimentazione è 

il ruolo svolto dalla memoria nelle cucine degli esseri umani. Chiaro, infatti, è il 

                                                      
3
 Robbins, R. H., Antropologia culturale. Un approccio per problemi,  UTET, Torino, 2009, cit. 

p.11. 

 



8 

 

nesso tra abitudini alimentari e attaccamento ai luoghi, ai ricordi e alle sensazioni, 

che determinano il bagaglio culturale di un individuo. 

Il valore evocativo individuale che una determinata pietanza possiede in relazione 

a chi la prepara e a chi la consuma ha connessioni dirette con il concetto di 

nostalgia.  

Per gli emigranti, ad esempio, il cibo si comporta come vero e proprio strumento 

di riappropriazione d’identità nel momento in cui questa viene a mancare, è il 

ponte verso la propria terra, i propri affetti, i propri luoghi d’origine. Insomma, è 

fondamentale per ciascuno di noi salvaguardare e tramandare i cibi dei propri 

ricordi. Come afferma l’antropologo Marino Niola nel libro “Si fa presto a dire 

cotto”:  

«la cucina della memoria è un patrimonio da salvare, un catalogo di tipicità a rischio di 

estinzione, una fabbrica della nostalgia? O non è piuttosto una questione di intermittenze 

del cuore? Di trasalimenti, di emozioni che ci riportano in qualche angolo dimenticato del 

tempo. É quel che si dice l’odore del ricordo, che monta improvviso, prepotente, 

inarrestabile»
4
.
 

 

Fin dall’antichità il pasto aveva anche aspetti sociali: nutrirsi insieme alla 

comunità della preda cacciata, del pesce pescato, dell’animale sacrificato, faceva 

sentire gli uomini parte integrante di una stessa comunità.  

Mangiare insieme rappresenta un momento di comunicazione, di scambio, fra 

componenti di una stessa comunità, di un nucleo familiare, fra amici, colleghi, 

parenti. Questo aspetto culturale del “mangiare insieme” lo constatiamo anche in 

                                                      
4
 Niola, M., op. cit., p. 51. 
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piccoli atti fatti prima e durante il sedersi a tavola, come la scelta dei posti a 

sedere, apparecchiare la tavola, affettare il pane.  

I posti a sedere non sono mai scelti a caso: essi servono a segnalare il prestigio 

degli individui (non a caso il capofamiglia o il più anziano generalmente siede a 

capotavola), a meno che non si voglia esprimere la democraticità e l’assenza di 

gerarchie del gruppo che si siede a tavola. In tal senso, è stata una rivoluzione per 

il passato la tavola rotonda di re Artù, dal momento che le tavole medievali e 

rinascimentali erano tassativamente rettangolari. Fondamentale è l’apparecchiare 

con cura la tavola, rendendola gradevole alla vista, mettendo nella giusta 

posizione forchette, coltelli e bicchieri, facendo attenzione che non manchi nulla, 

che la tovaglia sia pulita, perché una tavola apparecchiata in maniera sciatta o 

disinteressata può significare disinteresse per i propri commensali e per il cibo che 

sta per essere servito.  

Anche affettare il pane è un gesto ormai intriso di significato culturale: ciascuna 

fetta non deve essere né troppo spessa, né troppo sottile, tanto che potremmo 

paragonare questo gesto ai tagli precisi che gli antichi samurai effettuavano con le 

loro katane. Bisogna fare attenzione a non tagliarne né un numero di fette 

eccessivo (altrimenti ciò che avanza va buttato via, perché il pane affettato diventa 

duro prima), né troppo poche (poiché a nessun commensale deve mancare la 

propria fetta di pane per poter fare “la scarpetta” o per accompagnare le pietanze). 

Dopo aver affettato le fette di pane, queste vanno riposte con cura in un cestino 

che, quando viene consumato all'aperto, per igiene necessita di un tovagliolo per 

preservarne qualità e sapore. Anche la spartizione del cibo è raramente casuale, 
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bensì riproduce i rapporti di potere nel gruppo: è buon costume, ad esempio, dare 

il pezzo migliore agli ospiti.  

 

1.2 SPUNTI E RIFERIMENTI: LA STORIA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

La prima forma di sussistenza per l’uomo era la caccia, favorita successivamente 

anche dall’invenzione di strumenti ausiliari (come il legno appuntito e la lancia 

costruita con una pietra acuminata legata a un bastone di legno), che rendevano 

quest’attività meno complicata e consentivano di procurarsi una quantità di prede 

maggiore.  

Due sono però state le scoperte che di più hanno modificato le abitudini alimentari 

e vitali degli uomini: l’agricoltura e il fuoco. Coltivando i prodotti da mangiare 

l’uomo ha potuto far fronte al problema della crescita della popolazione e del 

conseguente bisogno di procurarsi più cibo, da predatore è diventato produttore. 

Tra gli antropologi che si sono proposti di spiegare il modo e la ragione per cui gli 

uomini abbandonano la caccia a favore dell’agricoltura ricordiamo Mark Cohen, 

che nei suoi studi afferma :  

 

«i cacciatori-raccoglitori si stabiliscono in una determinata area dove si procurano il cibo; 

quando le risorse alimentari diminuiscono, essi ampliano l’area da perlustrare per la loro 

ricerca […] quando la densità di popolazione in una determinata area raggiungeva un 

punto in cui gruppi diversi cominciavano a intersecare i loro percorsi, o quando i gruppi 

riscontravano che era necessario percorrere distanze sempre più grandi per procacciarsi 
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gli alimenti necessari per nutrire una popolazione in crescita, allora iniziarono a coltivare 

degli apprezzamenti di terreno».
5
  

L’uomo non si limitava solo a seminare e raccogliere gli alimenti, ma selezionava  

e privilegiava le sementi più redditizie e sostanziose, come i cereali.  

Ogni area del mondo ebbe 

  vere “piante di civiltà”, come le ha 

felicemente definite lo storico francese Fern   si organizzò l’intera 

vita di quella società: rapporti economici, forme del potere politico, immaginario 

culturale, rituali religiosi (volti a propiziare la fertilità e l’abbondanza di cibo). La 

stessa invenzione della città, percepita dagli antichi come luogo per eccellenza 

dell’evoluzione civile non sarebbe pensabile senza lo sviluppo dell’agricoltura, sia 

sul piano materiale (l’accumulo di beni, ricchezze, tecnologie) sia sul piano 

mentale (l’idea che l’uomo diviene padrone di sé e si separa dalla Natura 

costruendosi uno spazio suo in cui abitare)
6
.  

 La scoperta del fuoco è stata una delle più importanti nella storia dell’uomo, sia 

perché con il fuoco poteva riscaldarsi e illuminare il buio della notte, sia perché la 

cottura produce sugli alimenti effetti che interessano gli aspetti nutrizionali, 

sensoriali, igienici e tecnologici: esistono, infatti, molti prodotti come le patate, i 

cereali, i legumi, che hanno un alto valore nutritivo ma diventano commestibili 

solo se vengono sottoposti al processo di cottura.  

                                                      
5
 Robbins, R. H., op. cit., p. 279. 

6
 Montanari , M.,  Il cibo come cultura, Laterza,  Bari, 2012, cit. p. 8. 
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La cottura li idrata, li ammorbidisce, e rende inattive alcune sostanze 

“antinutrizionali” che impedirebbero l’uso alimentare di questi prodotti. Con la 

cottura aumenta la digeribilità degli alimenti e il cibo diventa più appetibile.  

Negli alimenti, inoltre, è sempre presente una carica di microbi che viene ridotta o 

eliminata dai trattamenti termici.  

La scoperta di poter cuocere il cibo quindi, è stata per l’uomo una innovazione 

sensazionale poiché, come osserva lo storico dell’alimentazione Massimo 

Montanari nel libro “Il cibo come cultura”: 

  

«questa tecnologia gli permette, assieme ad altre, di fare cucina. Cucinare è attività 

umana per eccellenza, è il gesto che trasforma il prodotto di natura in qualcosa di 

profondamente diverso: le modificazioni chimiche indotte dalla cottura e dalla 

combinazione degli ingredienti consentono di portare alla bocca un cibo, se non 

totalmente “artificiale”, sicuramente “costruito”. Perciò negli antichi miti e nelle leggende 

di fondazione la conquista del fuoco rappresenta (simbolicamente ma anche 

materialmente, tecnicamente) il momento costitutivo e fondante della civiltà umana»
7
.
   

 

Un’altra scoperta che non va sottovalutata è la scoperta di poter conservare i cibi 

per poterli consumare anche in periodi in cui non sono procurabili. Anticamente il 

cibo veniva conservato isolandolo dall’aria, lo stesso Aristotele consigliava di 

coprire la frutta con strati di argilla. Altri metodi di conservazione molto usati 

erano l’essiccazione, (che avveniva con il calore del sole, con il fumo o con il 

sale) e l’immersione del cibo nell’aceto, nell’olio, nel miele o nello zucchero, 

(anche se il prezzo da pagare era la trasformazione del sapore del cibo 

                                                      
7
 Ivi,  p.36. 
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conservato). Quando poi, in passato, si è scoperto che il cibo si conservava meglio 

e senza alterarne il sapore, con il freddo, si cominciò a utilizzare il ghiaccio e la 

neve e, solo nell’Ottocento, furono costruiti i primi frigoriferi.  

«La conserva è ansia allo stato puro» ha scritto il sociologo Girolamo Sineri. Ma è 

anche una scommessa sul futuro: chi farebbe marmellate se non avesse la 

speranza di vivere almeno il tempo di poterle mangiare
8
? 

Dopo queste grandi scoperte, le abitudini alimentari hanno subito notevoli 

modifiche di epoca in epoca: intorno al 1000 a.C. in Egitto si imparò a setacciare 

la farina di frumento, ottenendo in questo modo pane bianco e farinacei da 

destinare alle classi più abbienti. Le classi ricche si cibavano per lo più di carni 

bovine e ovine invece, il popolo di pollame. Interessante è inoltre sapere che gli 

antichi egizi consumavano abitualmente la birra, ottenuta dalla fermentazione 

dell’orzo o dei datteri. Per i greci la gastronomia era importante a tal punto che le 

fu dedicata una dea, Adefagea. Inoltre i greci istituirono una scuola di due anni 

per diventare cuochi. Nella Roma repubblicana le abitudini alimentari erano simili 

a quelle odierne: prima colazione con pane, vino, uova, formaggio e frutta, pranzo 

a base di pietanze calde, e cena.  

Durante il Medioevo si ebbe in tutta Europa una rivalutazione dell’agricoltura 

grazie all’introduzione del sistema di rotazione delle colture, che consentì di 

sfruttare in modo più razionale i terreni ottenendo così una produzione migliore. 

Durante l’Umanesimo, pur non avvenendo grandi rivoluzioni in ambito culinario, 

gli usi alimentari furono caratterizzati nella ricerca dello sfarzoso e del nuovo. 

Furono pubblicati libri e trattati di buone maniere, come il “Galateo” 

                                                      
8
 Ivi,  p.20. 
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dell’Arcivescovo Giovanni Della Casa, all’interno del quale c’era scritto il 

corretto comportamento da rispettare quando si mangia.  

Nel Seicento fu inventato lo champagne dal monaco benedettino francese Dom 

Perignon, mentre in Italia vi fu il boom della gelateria, della torrefazione del caffè 

e della cioccolata. Nel Settecento vi fu la scoperta di nuovi sistemi per la 

regolazione del fuoco, così si potevano cucinare più cose separatamente. 

Nell’Ottocento si migliorarono i sistemi di conservazione degli alimenti. Nel 

Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la cucina europea venne distrutta: 

bisognerà aspettare gli anni ’60 per constatare una ripresa gastronomica.  

Subito dopo il secondo dopoguerra si verifica una mutazione nei rapporti sociali: 

sparisce la figura del cuoco nelle case borghesi e le donne cominciano a lavorare 

fuori casa dedicando sempre meno tempo alla cura della casa e dei figli.  

Per compensare ciò si sono sviluppate le industrie alimentari e la produzione di 

utensili ed elettrodomestici, facilitando e velocizzando così la preparazione dei 

pasti. Oggi le industrie alimentari distribuiscono in tutto il mondo ogni tipo di 

cibo, pronto o semilavorato. Un esempio di tutto questo è l’enorme  diffusione dei 

fast-food, un fenomeno ormai di dimensioni planetarie. Sapori e consistenze 

gratificanti, trasgressioni alimentari, gradimento familiare, comodità, prezzo, 

igiene e velocità della prestazione garantiscono il successo di queste produzioni, 

sviluppando una controtendenza dei consumi. Tuttavia, proprio in risposta a tutto 

ciò, oggi il consumatore sembra sempre più incline alla ricerca di alimenti genuini 

ed artigianali, sorvolando anche su una più costosa spesa economica e su una 

reperibilità più difficoltosa. In seguito si sono diffuse dagli anni ’80 in poi vere e 

proprie associazioni in difesa del consumo di cibi genuini e artigianali come 
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l’associazione Slow Food (nata come Associazione Italiana nel 1986 e diventata 

Associazione Internazionale nel 1989). 

 

1.3 BELLO O BRUTTO? 

 

In passato, possedere grandi quantità di cibo era sinonimo di potere e di ricchezza. 

Confrontando i canoni estetici del passato e quelli del presente si può notare che 

nelle epoche più remote i canoni della bellezza femminile erano improntati verso 

una decisa rotondità. Le testimonianze più antiche sono date dall’iconografia della 

preistoria, in particolare dalle cosiddette “Veneri Paleolitiche”: sculture 

antropomorfe, che riproducono figure di donne dai corpi estremamente 

voluminosi. Col passare degli anni, la magrezza iniziò a essere vista come 

sinonimo di povertà, di malattia mentre l’opulenza rappresentava il prestigio, il 

benessere.  

Oggi invece, soprattutto nell’Occidente, l’abbondanza è stata bandita e la 

magrezza è diventata sinonimo di bellezza. La globalizzazione promuove il 

modello idealizzato della donna magra come obiettivo da raggiungere. Essere 

magre e toniche rappresenta l’aspirazione di quasi tutte le donne, così la dieta 

sembra essere la soluzione ad ogni problema, “garanzia” di successo e felicità. 

Abitudini alimentari scorrette possono portare a obesità o a malattie del 

comportamento alimentare, come l’anoressia e la bulimia.  

L’obesità è causata da un’assunzione eccessiva di calorie (in particolare sotto 

forma di grassi e carboidrati), spesso associata ad una vita sedentaria. Nei bambini 

e negli adolescenti l’aumento del peso corporeo può causare problemi alla 
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struttura ossea e alla postura, ma anche creare problemi a livello psicologico, 

come scarso adattamento sociale e frustrazione. Nell’adulto possono manifestarsi 

inoltre, disfunzioni cardiocircolatorie, diabete, artrosi, etc.  

I disordini del comportamento alimentare, come l’anoressia e la bulimia nervosa, 

sono diventati negli ultimi tempi una vera e propria emergenza, poiché risultano 

essere più dannosi  di diete troppo ricche o troppo povere di sostanze nutritive: 

esse infatti, provocano effetti devastanti sulla salute e nella vita delle persone che 

ne soffrono. L’anoressia è una condizione nella quale coloro che ne sono affetti si 

vedono sovrappeso e smettono di mangiare, anche se in realtà sono sottopeso. 

Iniziano ad avere un vero e proprio rifiuto per il cibo e, nei casi più gravi, possono 

morire per denutrizione. La bulimia nervosa è una condizione analoga 

all’anoressia per il timore dei pazienti di ingrassare. Coloro che sono affetti da 

bulimia quando si trovano in compagnia di qualcuno mangiano in maniera 

normale, ma quando sono da soli assumono anche migliaia di calorie in modo 

anche molto veloce, subito dopo però, per i sensi di colpa, si provocano il vomito 

eliminando ciò che hanno ingurgitato. Ad ogni modo, per evitare malattie come 

queste e per condurre una vita sana sarebbe sufficiente un regime alimentare 

corretto e una dieta sana ed equilibrata. 

Il termine “dieta” nel linguaggio comune, spesso si riferisce a regimi alimentari 

dimagranti o ipocalorici, mentre la parola dieta ha un significato molto più ampio: 

essa indica un vero e proprio modo di vivere, abitudini di vita corretta 

rappresentate dalle sane abitudini alimentari e dall’attività fisica. La dieta ideale, 

oltre a soddisfare i bisogni energetici, e a non far aumentare il peso nel corso degli 

anni, dovrebbe poter soddisfare i gusti individuali cercando di rispettare le 
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tradizioni culturali alimentari e non essere solo un calcolo di grassi e calorie, bensì 

dovrebbe essere strutturata in modo da soddisfare anche i sensi e i gusti personali.  

 

1.4 LA DIETA MEDITERRANEA 

 

Una delle diete che risulta essere tra le più efficaci, complete e salutari è la dieta 

mediterranea. Il termine “dieta mediterranea” fu coniato da uno scienziato 

americano, il professor Ancel Keys che, con una equipe di ricercatori, negli anni 

’60 analizzò le abitudini alimentari, in rapporto allo stato di salute, di circa 12.000 

persone in molti paesi europei e del mondo, cercando nella dieta la soluzione per 

la prevenzione delle malattie in particolare, di quelle cardiovascolari.  

Studiando la dieta di diverse popolazioni, arrivò alla conclusione che il primato 

per la dieta migliore andava ai popoli mediterranei che, anche durante gli ultimi 

decenni dominati dal consumismo, avevano mantenuto una dieta simile a quella 

dei propri avi. Dalle ricerche fatte è emerso, inoltre, che le popolazioni 

meridionali che da sempre hanno consumato l’olio d’oliva avevano indici più 

bassi di mortalità per infarto cardiaco. Gli alimenti della dieta mediterranea ben si 

combinano assieme per formare piatti unici, che forniscono un apporto nutritivo 

completo ed equilibrato. Quindi, pasta condita con olio di oliva e pomodoro, 

pesce azzurro, verdure, frutta e un bicchiere di vino sono il massimo che un uomo 

possa desiderare per vivere in buona salute. La dieta mediterranea si è quindi 

affermata in tutto il mondo come strumento di salute e lunga vita. Oltre ad essere 

poco costosa, consente di cucinare con fantasia e riporta a tavola tradizioni e 

vecchi sapori:  



18 

 

 

«essa promuove l’interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi 

sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole 

corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende.  

La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la 

conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e 

all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo come nelle 

zone della Soria in Spagna, Koroni in Grecia, Cilento in Italia e Chefchaouen in Marocco.  

Le donne svolgono un ruolo indispensabile nella trasmissione delle competenze, così 

come della conoscenza di riti, gesti tradizionali e celebrazioni, e nella salvaguardia delle 

tecniche».
9  

 

 

1.5 ATTENTO A COSA MANGI 

 

Non tutto ciò che finisce sulle nostre tavole però, è sano è nutriente: spesso 

l’uomo ricorre a rimedi chimici per risolvere problemi legati alla produzione e alla 

conservazione dei cibi. Ad esempio, per prolungare i tempi di conservazione degli 

alimenti, spesso si aggiungono in qualsiasi fase del ciclo produttivo, sostanze 

definite “conservanti”. Il loro utilizzo è regolamentato da normative che 

stabiliscono la dose giornaliera accettabile (DGA) che rappresenta la quantità di 

sostanza che l’organismo può ingerire quotidianamente e per tempi prolungati 

senza subire danno. Gli additivi usati a scopo conservativo vero e proprio sono: 

                                                      
9
 Unesco, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, in 

http://www.unesco.org, aggiornato al 2010. 

 

http://www.unesco.org/
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gli antiossidanti (che proteggono l’alimento dal deterioramento provocato 

dall’ossidazione dovuta al contatto con l’ossigeno, gli antimicrobici (che 

impediscono le alterazioni causate da microrganismi, ostacolandone lo sviluppo), 

i conservanti secondari (che aumentano la conservabilità del prodotto ostacolando 

i fenomeni ossidativi e fermentativi). 

L’uomo utilizza un altro sistema chimico per produrre alimenti con le 

caratteristiche e con le dimensioni che vuole modificando il patrimonio genetico 

di un alimento, cioè dando vita a organismi geneticamente modificati (OGM).  

Un OGM è un essere vivente che possiede i caratteri ereditari modificati, ottenuto 

tramite tecniche di ingegneria genetica che permettono di unire frammenti di 

DNA provenienti da organismi differenti. La Direttiva 2001/18/CE dell’Unione 

Europea sul rilascio degli OGM nell’ambiente, definisce un “organismo” qualsiasi 

entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico e un OGM 

un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato 

modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o 

la ricombinazione genetica naturale
10

.
 

I geni con le proprietà desiderate possono essere presi da qualsiasi organismo, da 

piante, da batteri, dall’uomo stesso, o anche essere creati in laboratorio se 

inesistenti in natura. Gli OGM hanno influenze diverse sulla salute dell’uomo e 

sull’ambiente rispetto agli organismi tradizionali; purtroppo non si è ancora in 

grado di anticipare quali rischi possono provocare.  

                                                      
10

 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, DIRETTIVA 2001/18/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell'ambiente di 

organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, in 

http://eur-lex.europa.eu, cit.  pag .4. 

http://eur-lex.europa.eu/
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C’è un altro problema ancora a cui bisogna far fronte: spesso negli alimenti che 

l'uomo consuma quotidianamente sono presenti delle sostanze tossiche utilizzate 

per trattare la frutta e la verdura oppure somministrate negli allevamenti agli 

animali.  

Un esempio di queste sostanze sono i concimi chimici: sostanze artificiali, 

utilizzate per nutrire i terreni e facilitare la crescita dei vegetali causando, però 

parecchi problemi. Le piante crescono rapidamente ma non contengono le giuste 

quantità di sali minerali e oligoelementi, sono meno forti, si difendono male dai 

parassiti e tendono a sviluppare facilmente malattie. Il consumo di frutta e verdura 

provenienti da coltivazioni intensive è una delle cause principali di carenza di 

minerali, vitamine e oligoelementi negli animali e nell’uomo. I pesticidi chimici 

sono stati creati per essere tossici, per uccidere i parassiti delle piante. Pesticidi ed 

erbicidi si accumulano nelle ghiandole endocrine e restano in questi organi per 

anni, provocando squilibri ormonali che si riflettono su tutto l’organismo. Lo 

squilibrio del pancreas (una delle ghiandole endocrine) ad esempio, può causare 

disturbi diabetici, mentre lo squilibrio delle ghiandole surrenali procurano sintomi 

come senso di affaticamento e agitazione. Anche le ghiandole riproduttrici, ricche 

di lipidi, favoriscono la concentrazione dei pesticidi, comportando una 

notevole riduzione della fertilità, sia negli uomini sia nelle donne.  

Anche il sistema nervoso, il fegato e i reni  sono sede di accumulo dei pesticidi 

che, col tempo, causano danni irreparabili. Dopo alcuni studi è stato dimostrato 

che alcuni di questi pesticidi sono cancerogeni. I pesticidi possono anche 

causare variazioni nell’embrione o nel feto e nei caratteri ereditari dell’individuo; 

malattie allergiche come riniti, congiuntiviti, dermatiti e asma bronchiale sono in 
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notevole aumento in questi ultimi anni proprio a causa della notevole presenza di 

pesticidi nei cibi. Perfino il problema del bullismo adolescenziale, secondo alcuni, 

sembra sia collegato, oltre che a fattori familiari o di stile di vita, anche all’azione 

dei pesticidi sulle ghiandole endocrine, in particolare sulla tiroide. Sono stati fatti 

numerosi studi per constatare i danni che i pesticidi chimici e le modificazioni 

genetiche causano all’organismo umano. Uno studio universitario condotto 

da Greenpeace e GM Freeze, dimostra, ad esempio, che il glifosate, ingrediente 

primo di vari diserbanti, è causa di cancro, malformazioni neonatali, squilibri 

ormonali e malattie neurologiche come il Parkinson. Uno studio condotto 

dell’Università di Berkeley e dalla Columbia University ha dimostrato, 

monitorando le popolazioni della California e dello Stato di New York, che le 

donne in gravidanza esposte ai pesticidi mettono al mondo figli meno intelligenti 

della media; l’Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, 

dell'Università Nazionale del Costa Rica, ha stimato che il 4,5 per cento dei 

lavoratori agricoli del loro paese soffre d’intossicazione ogni anno ed ha rilevato 

un rischio elevato di cancro e di effetti neurotossici nei lavoratori esposti a 

pesticidi, oltre a danni all’ambiente, come la diminuzione della biodiversità 

acquatica. 

Per prevenire e per evitare tutto questo si potrebbe promuovere l’adozione dei 

metodi dell’agricoltura biologica e il consumo dei prodotti coltivati con tali 

metodi, acquistare prodotti freschi di stagione, preferibilmente da piccoli 

coltivatori locali che diano le massime garanzie circa la genuinità, la freschezza e 

l’assenza di pesticidi o altri prodotti chimici dannosi sui loro prodotti. Il biologico 

è una valida via alternativa  alla produzione industriale, all’uso dei prodotti 
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chimici, degli organismi geneticamente modificati, alle monocolture pilotate dai 

grandi produttori. Si tratta di un ritorno a un’agricoltura più in armonia con 

l’ambiente, per questo spesso viene definita come “amica dell’ambiente”, con 

prodotti venduti nei mercati locali e non trasportati per il pianeta.  

Nell’agricoltura biologica si cerca soprattutto di tenere saldo e ricostituire il più 

possibile un ecosistema diversificato. In tale ambiente si viene a creare una sorta 

di equilibrio biologico con la presenza contemporanea ad esempio di un insetto 

parassita della pianta e del suo naturale antagonista. Ad ogni modo, qualsiasi 

intervento condotto è realizzato nel rispetto dell'ambiente.  Per l’agricoltura 

biologica le tecniche impiegate sono quelle tradizionali: si adottano ad esempio le 

rotazioni colturali per evitare fenomeni di impoverimento e stanchezza del terreno 

causati da colture ripetute per più annate sullo stesso terreno. Anche le 

fertilizzazioni avvengono con apporto di materia organica con lo scopo di nutrire 

il terreno considerato come un vero e proprio organismo vivente. I pesticidi 

chimici sono sostituiti da composti di natura organica, che preferibilmente si 

degradano rapidamente nell’ambiente senza rigenerare ripercussioni 

sull’ecosistema. 

Su scala globale il fenomeno è ancora piccolo ma, man mano che le persone 

diventano consapevoli del fatto che va cambiato il nostro modello di sviluppo, sta 

crescendo in maniera notevole. Andrebbe introdotta nella coscienza delle persone 

la consapevolezza che i prodotti della natura sono un patrimonio indispensabile 

per la salute, da salvaguardare, poiché tutto ciò che si respira o si ingerisce finisce 

direttamente nel nostro organismo e determina la nostra salute e il nostro modo di 

vivere.  
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CAPITOLO SECONDO 

VILLETTA BARREA: OASI BIOLOGICA 

 

«Nei prossimi decenni e nei prossimi secoli, gli uomini non andranno più a 

visitare le meraviglie della Tecnica, ma dalle città aride migreranno con nostalgia 

verso gli ultimi luoghi in cui vivono pacificamente le creature di Dio. I paesi che 

avranno salvato questi luoghi saranno benedetti ed invidiati dagli altri perché 

saranno la meta di fiumi di turisti. La Natura e i suoi liberi abitanti non sono come 

edifici distrutti dalla guerra: questi si possono ricostruire, ma se la Natura sarà 

annientata nessuno potrà farla rivivere».
    

Bernardt Grzimek 

 

 

2.1 ORIGINI DI VILLETTA BARREA: DAI “TRATTURI” ALLA 

TRANSUMANZA 

 

In Italia, uno dei paesi in cui si cerca di preservare l’agricoltura biologica e le 

piccole produzioni non intensive, salvaguardando gli interessi della natura e 

dell’essere umano è, senza dubbio, Villetta Barrea. Situato nel cuore del Parco 

Nazionale d’Abruzzo, a 990 metri sul livello del mare in un ampio slargo di quella 

che anticamente veniva definita la valle Regia, tutta costruita sopra la riva sinistra 

del fiume Sangro, Villetta Barrea è un piccolo ma fiorente paesino di circa 600 

abitanti. Molto probabilmente, la prima comparsa umana in questo territorio risale 

a 500.000 anni fa, con una presenza dovuta alla frequentazione del cacciatore – 

raccoglitore nel paleolitico.  Esso conduce una vita nomade con frequenti 

spostamenti sia per la raccolta dei frutti (noci, bacche di rosa canina, mele 

cotogne, amarene, frutti di bosco) che per la caccia (cervi, caprioli, uccelli). 
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Utilizza ripari provvisori, ma non le grotte, che in epoca antichissima restano 

appannaggio degli orsi (si riteneva che alcune divinità arcaiche come Artemide 

avessero sembianze di orsi) . Solo molto più tardi troviamo segni di presenza 

umana nelle grotte. A Villetta Barrea nella grotta Achille Graziani i reperti 

risalgono a 20.000 anni fa e testimoniano la presenza non stanziale di cacciatori 

provenienti dal Fucino. Poi, superata l’epoca dei cacciatori-raccoglitori, le 

popolazioni, divenute stanziali, si sono alimentate con prodotti dell’agricoltura e 

dell’allevamento e in ogni area si  è stabilito un modo particolare di preparare il 

cibo, utilizzando le produzioni locali. Se l’area di avvio delle prime pratiche 

agricole (con le coltivazioni del grano, orzo, farro, miglio) e con 

l’addomesticamento graduale degli animali selvaggi è stata la Mesopotamia 

(7.000 a.C.), l’avvento dell’agricoltura in Abruzzo è datato intorno a 6.000 anni 

fa, ma fu a partire dal 4300 a.C. che si realizzò una vera e propria rivoluzione 

culturale nell’agricoltura con la lavorazione dei metalli .Questa nuova cultura 

venne portata in Abruzzo da gruppi di popolazioni che giunsero dall’area 

balcanica  e, progressivamente,  i  popoli  che venivano in contatto,  si 

scambiavano invenzioni  e prodotti . In Abruzzo, l’arrivo attorno al 2500 a.C. 

(nella cosiddetta età del bronzo) di popolazioni  indoeuropee di pastori 

provenienti dall’Anatolia diede impulso alla pastorizia, con transumanza verticale 

(dai pascoli montani alla conca di Ofena, al territorio di Fara San Martino, alle 

pianure lungo il Sangro, alle coste di Atri). Si formò allora un’economia mista 

“appenninica” in cui la pastorizia aveva un ruolo dominante con associate 

l’agricoltura e la caccia. In questo periodo si riscontra la presenza d’insediamenti 

umani stabili ad altitudine elevata, favorita da un periodo climatico più caldo di 
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quello attuale. A causa del clima caldo però, ebbe inizio anche quel processo di 

distruzione sistematica con il fuoco della copertura forestale fino ai 1800 metri di 

altitudine e della fascia di arbusti contorti fin alla quota di 2300 (pino mugo, 

ginepro  nano) che oggi stanno espandendo e colonizzando nuovamente le 

superfici di pascolo, ricostituendo così il primitivo paesaggio vegetale risalente 

all’età del bronzo. Dal 1200 a.C. (nell’età del ferro) avvenne un intenso fenomeno 

migratorio, che attraversò a più riprese la penisola italiana, di popoli sia di cultura 

egea che dell’Europa continentale, per la distruzione dell’impero dei Sumeri in 

Babilonia, e la fine delle antiche civiltà del mare Egeo. Le popolazioni sabelliche 

o Safine, di lingua indoeuropea, penetrarono inizialmente in Italia da nord, poi 

intorno all’anno mille a.C. l’arrivo di nuove popolazioni illiriche costrinse Umbri 

e Sabini a spostarsi verso sud lungo la dorsale appenninica (ver sacrum). Fu 

l’inizio della civiltà italica o dell’unità culturale appenninica dei Safini che 

avvenne in una sostanziale continuità con la precedente cultura appenninica.  

Mentre nel resto dell’Italia le colonizzazioni greche ed etrusche soppiantarono 

completamente le culture precedenti, nella dorsale appenninica le popolazioni 

aborigene portatrici della cultura appenninica,  unite dalla comune matrice 

linguistica indoeuropea, assimilarono e integrarono le nuove popolazioni 

indoeuropee.    

In questa epoca le popolazioni italiche pastorali e agricole vivevano raggruppate 

in unità territoriali: il pagus, una sorta di distretto a cui facevano capo diversi vici, 

ovvero agglomerati abitativi costituiti da case  a pianta rettangolare, realizzate in 

pietre a secco e elementi vegetali. I nuclei abitati presentavano dimensioni 

demografiche e urbanistiche strettamente correlate alle risorse del territorio, in 
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particolare all’agricoltura (cereali, legumi, prodotti del bosco) e alla pastorizia. I 

centri si localizzavano nelle aree agricole in corrispondenza di pianori e sorgenti. I 

villaggi risultavano privi di cinte murarie e la difesa dei centri veniva affidata 

esclusivamente all’isolamento dei  luoghi e alla presenza delle necropoli. Grandi e 

importanti santuari a carattere territoriale fungevano da centri di aggregazione 

religiosa, politica, culturale. Proprio nell’età del Ferro sembra sia iniziata la 

transumanza orizzontale tra l’Appennino abruzzese e le aree verso la Puglia a 

causa della diffusione dell’agricoltura nelle zone di svernamento. Nei paesi vigeva 

fino ad un passato recente una sorta di egualitarismo e povertà, senza   

differenziazioni sociali. Tutti possedevano qualcosa e tutti usufruivano delle terre 

comuni per il pascolo (la defensa), il legnatico. L’uso civico delle terre non è 

venuto meno neppure nel medioevo quando i feudatari si sono impadroniti delle 

terre e delle relative risorse. Si trattava di risorse limitate ma godute serenamente 

in comune, che contribuivano ad una vita severa, ma non misera.  Quando 

l’equilibrio si rompeva nei frequenti periodi di carestia, si rendeva necessario il 

ver sacrum, che poi trovò una continuazione nelle migrazioni stagionali delle 

greggi (transumanza). L’arrivo di nuove popolazioni portatici di una cultura 

guerriera impose la costruzione di cinte murarie con recinzioni megalitiche 

pelasgiche collegate visivamente l’una all’altra, che presidiavano le aree di 

pascolo estivo e le calles, antiche vie armentizie, che poi saranno indicate con il 

nome di tratturi. A Villetta Barrea è possibile vedere dei resti di mura pelasgiche 

a Fonte della Regina. L’economia del territorio villettese nel periodo romano si 

basava prevalentemente sulla pastorizia transumante orizzontale e sui prodotti 

della lavorazione della lana, ma l’agricoltura aveva un ruolo importante e le ville 
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rustiche erano da collegare proprio allo sfruttamento agricolo delle aree 

pianeggianti ai lati del Sangro (come la villa rustica nei pressi del Profulo,  dove 

poi è stato fondato S. Angelo in Valle Regia, e la villa rustica nei pressi dello 

Scerto, in Camosciara) con mulini per la trasformazione dei cereali. In epoca 

romana il territorio dell’Alto Sangro servì a Roma per tagliare gli alberi e 

servirsene per costruire le proprie navi  o come pascolo estivo per i  propri greggi. 

Ma i Romani assunsero dalle popolazioni italiche il loro pantheon, la loro cultura 

e la loro economia pastorale.   

L’Alto Sangro era completamente tagliato fuori e lontano dalle strade e in tale 

condizione resterà fino al 1880 quando venne inaugurato il tratto di strada fino a 

Gioia dei Marsi.  

L’isolamento dell’Alto Sangro è durato, quindi, oltre 1800 anni e ha portato le 

popolazioni a conservare i caratteri peculiari della civiltà italica, caratteri che sono 

rimasti quasi inalterati fino all’inizio degli anni sessanta del ventesimo secolo.  

L’isolamento ha caratterizzato molto l’Abruzzo, tanto che tra la fine del 1700 e 

l’inizio del 1800, in pieno fervore romantico, la regione divenne meta di 

viaggiatori stranieri assetati di emozioni forti, desiderosi di assaporare un 

patrimonio antropologico originale le cui radici, accennate nelle opere degli 

scrittori classici, affondavano nei millenni della storia. Una terra vicina ma isolata 

e remota che faceva dire a Boccaccio «più in là che gli Abruzzi»
11

 per indicare un 

luogo irraggiungibile, quasi mitico. 

                                                      
11

    Boccaccio, G., Decameron, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1985. 
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Tale isolamento è certamente all’origine del carattere degli abruzzesi, chiuso e 

generoso, testardo e orgoglioso, riservato e impulsivo, non è un caso che lo 

scrittore Ignazio Silone scrisse: 

«Gli Abruzzesi sono rimasti stretti in una comunità di destino assai singolare, 

caratterizzata da una tenace fedeltà alle loro forme economiche e sociali anche 

oltre ogni pratica utilità, il che sarebbe inesplicabile se non si tenesse conto che il 

fattore costante della loro esistenza è appunto il più primitivo e stabile degli 

elementi, la natura» 
12

 .  

Così, grazie alle caratteristiche ambientali e al carattere delle genti si sono 

conservati aspetti arcaici delle popolazioni, espressioni culturali primordiali 

connesse al mondo della natura. Un occhio attento riesce ancora oggi a leggere 

nella vita quotidiana, gli  aspetti legati alle antiche popolazioni italiche che 

abitarono nella regione prima della conquista romana.  

Successivamente, quando l’impero romano giunse al tramonto, il territorio 

abruzzese non restò immune dalle  invasioni barbariche. Le continue guerre e 

scorrerie determinarono la fine della transumanza e l’avvio di un allevamento 

stanziale di maiali, cavalli, vacche che non avevano bisogno di grandi distese di 

pascoli.   

Il territorio era costituito da vasti boschi popolati di cervi, aquile e con fiumi 

ricchi di trote. A partire dal V e dal VI secolo si registrò una forte concentrazione 

eremitica e monastica nelle montagne dell’Italia centrale per la relativa vicinanza 

con Roma, centro del potere papale. La sostituzione del culto della Madonna al 

culto della Dea Mefite è datata all’epoca successiva del concilio di Efeso del 431.  

                                                      
12

 Silone, I., introduzione al volume “Abruzzo e Molise”, Touring Club, Milano, 1948, 

http://www.gentidabruzzo.it. 

http://www.gentidabruzzo.it/
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Quasi in contemporanea con il sorgere della Basilica di Santa Maria Maggiore a 

Roma, intorno al 521 ci fu la venuta a Montecassino di San Benedetto da Norcia.                                                                                                

La conversione dei Longobardi dal cristianesimo ariano al cattolicesimo, avvenuta 

intorno al VII secolo d.C. determinò la fondazione a Villetta del monastero  di S. 

Angelo in Barregio. Intanto il monachesimo benedettino si espandeva sempre più 

(si racconta che il primo patrono di Villetta fosse San Benedetto).  La diffusione 

di ora et labora, diventò il fulcro di un vasto fenomeno di rinnovamento 

economico, culturale e sociale. Il modello costruttivo romanico raggiunse in terra 

abruzzese livelli di grande pregio artistico. 

Nel 1017, il Monastero di S. Angelo fu donato dai Principi di Capua al Monastero 

di Montecassino e l’abate cassinese Atenolfo volle ricostruirlo dandone incarico a 

Padre Azzone che, per meglio tutelare il Monastero, fece costruire il fortilizio di 

Barrea, dove i monaci posero la propria residenza.  Gli agricoltori della vallata 

costruirono le loro case nelle vicinanze dello Studio.  Infatti, prima delle invasioni 

gli abitanti vivevano dispersi in casali disseminati nella campagna, a seguito  delle 

frequenti invasioni, preferirono fabbricare le loro case in luoghi rupestri e 

scoscesi: è il cosiddetto incastellamento. Successivamente, quando la popolazione 

si dedicò alle industrie e al commercio  furono scelti  come luoghi di residenza siti 

presso strade di comunicazione).  Anche i feudatari costruirono i loro castelli in 

posizioni da cui potevano spaziare con lo sguardo al fine di difendersi: nacquero 

in tal modo le torri difensive e i castelli. Il successore di padre Azzone  per 

sbarrare il passo  alle possibili invasioni e difendere S. Angelo in Barreggio, 

fondò  Rocca in tramonti, che però fu saccheggiata più volte.  I monaci di S. 

Angelo ne approfittarono per richiamare a lavorare presso il Monastero di S. 
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Angelo e presso le sue pertinenze agricole venne fondata Villetta Barrea. La 

fortuna di S. Angelo durò fin tanto che ebbe senso il lavoro nei campi, poi con 

l’avanzare della società pastorale tutti abbandonarono i campi per la transumanza 

e, divenute sempre più misere le entrate di S. Angelo, i monaci lo abbandonarono 

definitivamente, circa nel 1503.  Stabilizzatasi finalmente la situazione politica nel  

corso del secolo XV, avvenne un fatto che determinò l’assetto politico e sociale 

dal XV al XVIII secolo: salì al trono di Napoli Alfonso d’Aragona che pose le 

basi alla civiltà della transumanza. 

 

2.2 LA TRANSUMANZA 

 

La transumanza, cioè il ciclico spostarsi dei pastori con le pecore in autunno per 

raggiungere a piedi il Tavoliere di Puglia, ritornando poi all’inizio dell’estate in 

Abruzzo era motivata dal fatto che in montagna gli inverni erano rigidi e, in 

pianura le estati torride e quindi  pastori erano obbligati a spostarsi stagionalmente 

affinché le pecore potessero trovare in ogni momento il luogo più adatto per 

alimentarsi. Fu praticata fin dall’epoca dei Sanniti e dei Romani e nel XV secolo 

divenne la fonte economica primaria per molti paesi della montagna abruzzese. Le 

vie della transumanza, i tratturi, erano delle ampie strade erbose dove le pecore 

potevano pascolare a piacere, pur dirigendosi progressivamente verso la meta. 

Lungo i tratturi s’incontravano fontanili, muretti a secco, cippi di pietra, stazzi, 

riposi, taverne, fortificazioni di vario tipo, cappelle, perfino palazzi costruiti 

grazie all’“industria armentizia”. I tratturi principali che collegano l’Abruzzo alla 

Puglia (Aquila-Foggia, Celano-Foggia, Castel di Sangro-Lucera, Pescasseroli-
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Candela) potrebbero nel futuro costituire un patrimonio turistico di grande valore. 

La transumanza divenne la fonte economica primaria oltre che per Villetta Barrea, 

anche per molti altri paesi abruzzesi fino alla fine del 1800. Nessun’altra attività 

delle zone di montagna ha potuto godere di un’organizzazione così avanzata, 

orientata verso mercati esteri. Infatti, con il fiorire della Magnifica Arte della 

Lana, in Abruzzo si è avuto lo sviluppo di tante piccole industrie e mestieri e il 

formarsi di un ceto imprenditoriale locale. Non si può dimenticare come il viaggio 

da pascolo a pascolo, attraverso i tratturi, era occasione d’incontri e scambi di un 

mondo in cammino che ha prodotto civiltà, cultura, credenze, abitudini alimentari. 

Come afferma, infatti, John A. Marino: 

«Molti mondi così convergevano nel Tavoliere, due culture e due popoli, i montanari 

abruzzesi e i pugliesi delle piane, si incontravano e lavoravano in circa 4.300 km quadrati 

di pascoli invernali in una delle pianure più ampie della penisola italiana»
13

. 

 

2.3 ACCENNI DI STORIA DELL’ALIMENTAZIONE NEL TERRITORIO 

DELLA TRANSUMANZA  

Va sottolineato che tutto il paesaggio abruzzese è stato profondamente trasformato 

dall’attività economica preponderante nella storia regionale: la pastorizia. Se, 

intorno al II millennio a.C., nell’età del bronzo i pastori sembra praticassero una 

transumanza di tipo verticale, nella successiva età del ferro (I millennio a.C), si 

ritiene sia iniziata la transumanza orizzontale: mano a mano  infatti che 

l’agricoltura cresceva, per trovare un sufficiente pascolo per le pecore, era 

necessario andare più lontano.  

                                                      
13

 Marino,J. A., L’economia pastorale nel Regno di Napoli,  Guida, Napoli, 1992 cit. p. 16. 
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Fin dall’antichità la popolazione dell’Appennino Abruzzese è vissuta grazie a 

un’alimentazione integrata di prodotti di allevamento soprattutto ovino e di 

prodotti agricoli di montagna, preferenzialmente cereali e legumi. Tra i cereali: il 

farro, il grano tenero, quello duro, l’orzo; tra i legumi il pisello, la lenticchia, la 

cicerchia, la fava. Sulle montagne abruzzesi è sopravvissuta una varietà di grano 

antica come la solina, che i contadini ritengono sia “la mamma di tutti grani”. Le 

popolazioni italiche coltivavano anche diversi ortaggi: nella Marsica le cipolle, 

nel territorio Sannita i cavoli, che  secondo Plinio, erano caratterizzati da un gusto 

molto dolce.    

Tuttavia nel periodo italico e poi in quello romano molte piante erano tutelate 

attraverso il vincolo della sacralità: ad esempio a Luco dei Marsi, il bosco e tutti i 

suoi prodotti erano dedicati a Angizia, sorella di Circe e di Medea da cui i Marsi 

appresero l’arte magica delle erbe e la familiarità con i serpenti.  Il sambuco, 

pianta utilizzata come confine tra i campi, era un albero totemico per i Sabini e i 

Sanniti mentre il cerro lega il suo nome a Cerere che insegnò agli uomini a cibarsi 

del pane fatto con i cereali e non con le ghiande, che iniziarono ad essere riservate 

ai maiali.  

Solo alla fine del 1700, nel Regno di Napoli hanno cominciato a diffondersi i 

prodotti rinvenuti dopo la scoperta dell’America che costituiscono una quota 

importante dell’ alimentazione moderna: pomodori, patate, peperoni, granturco, e 

così via. 
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2.4  PATRIMONIO NATURALE 

L’ubicazione di Villetta Barrea all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 

e Molise (istituito nel 1923 per opera di Erminio Sipari, con l’aiuto di Benedetto 

Croce) è certamente un elemento di forte attrattiva per il paese, che è meta di 

molti visitatori. L’intreccio di elementi naturali e culturali costituisce il carattere 

preponderante del territorio, i cui tratti fondamentali riguardano una straordinaria 

varietà di paesaggi che consente di spaziare in pochi chilometri da vette che 

superano i duemila metri d’altitudine, a pareti rocciose, a praterie di altitudine, a 

boschi di faggi, a gole scavate dall’acqua, a suggestivi panorami sul lago e sul 

fiume. Nel 1952, infatti, il fiume Sangro venne sbarrato per costruire una diga 

idroelettrica, formando così, con le sue impetuose acque, un placido laghetto: il 

lago di Barrea. Questo bacino idrogeologico si integra in questo paesaggio così 

armoniosamente che sembra sia lì da sempre, le montagne circostanti si 

specchiano nelle sue acque creando una perfetta armonia e unione di colori. La 

diffusa presenza di animali selvatici consente di avvistare cervi, volpi, scoiattoli e 

una varietà di uccelli, fra cui, in prossimità del fiume, il raro merlo acquaiolo. 

Addentrandosi tra i sentieri di montagna, inoltre, con un pizzico di fortuna si 

possono vedere da vicino camosci, aquile, orsi e lupi. Villetta Barrea per di più, è 

uno dei pochi paesi al mondo dove i cervi dormono in stretta prossimità 

dell’abitato. La scrittrice Dacia Maraini si è dichiarata letteralmente “innamorata” 

di questi paesaggi, e in un’intervista effettuata dal “Corriere della Sera” da 

dichiarato:  
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«Ci si innamora dei luoghi e di un paesaggio come ci si innamora delle persone, tutti i 

luoghi hanno qualcosa da dire, bisogna solo saperli ascoltare»
14

. 

Il patrimonio floristico comprende, fra le 1800 specie di piante presenti, la famosa 

orchidea scarpetta di Venere, l’anemone, il croco, la rosa canina, il giglio rosso, la 

genziana, l’iris marsica e numerosissime specie di erbe officinali e tintorie. Un 

albero molto resinoso e longevo presente tra la flora villettese è il Pinus nigra 

(Pino nero). Il Pino nero, presente in quest’areale, è una varietà endemica detta, 

appunto, di Villetta Barrea; è un albero alto fino a 40 m, molto resinoso e 

longevo, ha forma piramidale e il tronco diritto è rivestito da una corteccia rugosa 

e fessurata. Gli aghi lunghi fino a 10 cm sono posti a coppie sui rami. Le pigne 

(strobili in dialetto locale) hanno una forma di pera e portano i semi che, fra 

l’altro, forniscono nutrimento a scoiattoli, roditori in generale, uccelli; le pigne 

ormai secche e aperte si raccolgono e si utilizzano tradizionalmente per avviare il 

fuoco di stufe e camini. L’abbondante resina presente nell’albero fino a pochi 

decenni fa veniva raccolta ed utilizzata in vari modi (balsami, colle, vernici). 

 

2.5  PATRIMONIO CULTURALE 

Villetta Barrea, oltre ad essere ricca di innumerevoli paesaggi naturali, vanta 

anche di un immenso patrimonio architettonico e culturale. Il centro abitato di 

Villetta Barrea dal 1400 ai giorni nostri ha avuto numerose trasformazioni dal 

punto di vista urbanistico e architettonico; in origine era circoscritto al rione 

“Castello”, ma già nel corso del XVI secolo i villettesi, man mano che crescevano 

                                                      
14

  Sassi, E., “Dacia Maraini: Vi svelo dove nascono le mie storie”, in Corriere della sera, 4 

febbraio 2005, p. 33. 
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di numero, si insediarono più a valle. Sono evidenti in alcuni edifici le 

sovrapposizioni architettoniche dei diversi secoli. Passeggiando per il paese, 

possiamo notare numerose chiavi d’arco decorate, rappresentanti mascheroni, 

posti a difesa della abitazioni dall’invidia e dal malocchio. In via Sannita, nel 

1600, nacque il poeta bifolco Benedetto Virgilio, in una casa che conserva una 

lapide con la scritta: “ Non sarei stato dissimile da Virgilio, se la sorte avesse fatto 

nascere me cittadino e lui contadino”. A Villetta Barrea sono, inoltre, presenti 

diversi musei, come quello dell’acqua o quello della transumanza, che 

costituiscono un motivo di attrazione per i visitatori, e contribuiscono a far 

crescere nella comunità locale la consapevolezza e l’orgoglio della propria 

identità, ricostruendo i legami fra tutti gli elementi della storia (natura, cultura, 

tradizioni, religione, lingua, abitudini alimentari). In un vecchio mulino invece è 

stato allestito un Museo dell’Acqua. Il vecchio edificio, funzionante fino agli anni 

'50, è stato ristrutturato in più momenti: all’interno il lavoro di allestimento ha 

riguardato in prevalenza una parte scenografico-pittorica che descrive la 

sorprendente storia dell’acqua e il suo ciclo eterno, dalla sorgente di montagna 

fino al suo arrivo al mare. Una parte tridimensionale ricostruisce un tipico 

ambiente fluviale, con gli organismi animali e vegetali più rilevanti. All’interno 

del museo viene, inoltre, spiegato il ruolo fondamentale che ha avuto l'acqua nello 

sviluppo delle civiltà del passato e nella storia dell'uomo e vengono approfonditi i 

temi biologici ad essa correlati. Il Museo della transumanza di Villetta Barrea è 

situato in un edificio storico del Comune di Villetta Barrea (un antico ovile che 

nel XIX secolo ha assunto la fisionomia dei ricoveri delle pecore pugliesi), ha 

dieci anni di vita e rappresenta un luogo ospitale sia per i visitatori che per gli 
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abitanti del luogo (all’ingresso l’insegna riprende un’antica iscrizione “Habet 

onus hospitalitatis”: “ha il dovere dell’ospitalità”). 

Quando il Museo è nato si limitava ad avere un ruolo di conservazione e memoria; 

per tale ragione  era stato  chiesto agli abitanti di portare al Museo gli   attrezzi e  

gli oggetti  che i pastori tradizionalmente utilizzavano.  Successivamente, e in 

coerenza con  il dibattito europeo sul ruolo che i musei devono svolgere,  il 

Museo ha assunto negli ultimi  anni , oltre al ruolo di memoria, anche un ruolo di 

valorizzazione  del patrimonio della civiltà della transumanza e quindi non solo 

dell’attività dei pastori, ma di ogni aspetto legato a quella civiltà. 
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CAPITOLO TERZO 

VILLETTA BARREA: UNA RICERCA SUL CAMPO 

 

 

3.1 RICORDI DELLA TRANSUMANZA 

La tradizione gastronomica del territorio di Villetta Barrea è legata a piatti 

semplici derivanti dalle coltivazioni locali e dall’allevamento. Nel passato, infatti, 

le famiglie del territorio del Parco nei suoi tre versanti - abruzzese, molisano e 

laziale - basavano la loro sopravvivenza su ciò che riuscivano a coltivare nei loro 

orti (verdure, legumi, e solo dopo l'arrivo dei prodotti americani, avvenuta non 

prima della fine del settecento, patate e granturco); gli animali allevati erano 

prevalentemente capre, maiali, galline e conigli. Il rito dell’uccisione del maiale 

era un momento importante e ancora oggi è consuetudine aiutarsi 

vicendevolmente per la preparazione dei prosciutti, dei salami, delle salsicce e del 

lardo.  Si trattava di famiglie in cui le donne avevano il pieno governo 

dell’alimentazione, come dei mestieri di casa, della cura dei figli, dei genitori, 

degli orti, degli animali da cortile, del fare la legna e ogni altra attività quotidiana 

utile alla sopravvivenza; gli uomini, essendo per lo più pastori, gran parte 

dell’anno erano lontani da casa.  Partivano a piedi nel mese di settembre con le 

pecore, per le Puglie e ritornavano solo a giugno.  Al loro ritorno, si organizzava 

una grande festa nel paese e i pastori e le pecore si stabilivano poi, fino a 

settembre, negli stazzi in montagna.  Il ritorno delle greggi dalla Puglia è 

descritto, quindi, come un avvenimento gioioso: i pastori avanzavano 

speditamente fermandosi soltanto per la notte lungo le “stazioni di posta”. Qui i 
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contadini pregavano i pastori di disperdere le pecore sui loro campi affinché li 

concimassero, in cambio offrivano loro un pasto caldo e un riparo per la notte. Il 

viaggio durava circa dieci giorni, il gregge procedeva a passo lento, ma al pastore 

la cosa non pesava poiché pensava soltanto che presto sarebbe tornato a casa.  

Man mano che ci si avvicinava al villaggio, i butteri, pastori a cavallo, 

acceleravano il passo e il loro ingresso in paese era il primo lieto annuncio 

dell’arrivo delle greggi. Il corteo era capeggiato dalle mule con i nuovi finimenti e 

con la dolce soma dei regali portati dalla Puglia: fichi, nocciole, capperi, 

mandorle, dolci e la candida lana della prima tessitura, che serviva alle donne per 

confezionare vestiti caldi per la famiglia. Alle prime avvisaglie dell’arrivo delle 

greggi, il padrone vi si recava incontro ed era il primo a ricevere il saluto del 

mandriano. Dietro di lui la moglie portava in dono il pane appena sfornato, da 

distribuire ai pastori, e i panizzi fatti con la crusca, lauto premio per i cani da 

guardia dei pastori abruzzesi. Si trascorreva tutta la notte in paese, la sera si 

faceva festa, i bambini si avvicinavano ai pastori che distribuivano il latte appena 

munto. Era la notte più bella, si dormiva a casa e dopo lunghi mesi di solitudine il 

pastore poteva gustare i piaceri del focolare domestico.  

In passato, una volta la settimana le donne preparavano il pane: setacciavano la 

farina, lessavano e schiacciavano le patate, ammorbidivano il lievito in acqua 

calda; dopo aver ammassato tutto, dividevano l’impasto in pagnotte, che 

avvolgevano in canovacci puliti e le mettevano a lievitare coprendole con panni di 

lana per accelerare il processo di lievitazione. Poi se non c’era il forno in casa, 

portavano le pagnotte a cuocere nel forno del paese e prima di metterle nel forno, 

intagliavano su ogni pagnotta una croce.  
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Il pane era poi trasportato a casa, messo in testa sopra la spara (un canovaccio 

arrotolato). Quando il pane (che si conservava fresco per una settimana) diventava 

troppo duro, si preparavano (e si preparano ancora ) delle fette di pane che 

venivano bagnate nell’uovo e fritte nell’olio (lesche maritate). La parola lesca è di 

origine longobarda e testimonia  la presenza dei Longobardi nel  territorio. 

Proprio a Villetta Barrea i Longobardi avevano costruito nell’Ottavo sec. d.C. un 

grande Monastero, S. Angelo in Valleregia, che è stato attivo per lunghi secoli e 

che ha avuto un importante ruolo sulla vita delle popolazioni locali.  

 

3.2 ALCUNI PIATTI TIPICI 

Dopo la seconda guerra mondiale, la gente del paese, non trovandosi in condizioni 

economiche ottimali, comprava solo un po’ di spezzatino per il sugo della 

domenica. Un piatto molto comune era costituito dalle patate tagliate a tocchetti, 

insaporite a volte da qualche pezzetto di maiale e condite con la ventresca, con 

l’aggiunta di uno spicchio di aglio, un po’ di rosmarino, sale, pepe e peperoncino. 

Oppure preparavano un piatto di verdura o dei pomodori maturi con patate e 

cipolle. Situata accanto al fuoco, si trovava di frequente la pignatta per la cottura 

dei legumi. La pasta veniva solitamente fatta a mano e, con l’aggiunta di qualche 

uovo, si facevano nei giorni festivi le sagne. Uno dei piatti tipici del territorio è 

infatti sagne e fagioli con crema di orapi. Gli orapi sono una specie di spinaci 

selvatici che crescono in alta montagna nelle zone in cui hanno pascolato le 

pecore.  Alcuni fra gli intervistati durante la ricerca, hanno descritto la semplicità 

della preparazione di questo piatto tipico: per preparare le sagne bisogna disporre 
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sulla spianatoia la farina a fontana e nel centro rompere le uova, sbatterle con una 

forchetta e amalgamare alle uova battute, la farina del bordo. Quando le uova 

sono del tutto incorporate con la farina, si impasta con le mani. Dopo aver lasciato 

riposare la pasta, viene lavorata con il mattarello e tagliata con taglio triangolare 

irregolare. Le sagne si mettono a bollire in abbondante acqua salata per unirle poi 

ai fagioli già cotti. I fagioli sono messi a bagno la sera prima della preparazione 

del piatto tipico, per poi ricoprirli di acqua, cuocerli lentamente fino a cottura e 

poi salarli. Infine si fanno soffriggere i fagioli in olio extravergine di oliva, 

peperoncino e aglio e pomodoro.  In una zuppiera si uniscono le sagne ai fagioli 

con l’aggiunta di con una crema di orapi (  lessati e frullati con  parmigiano e olio 

extravergine di oliva).  

Altro piatto tipico per eccellenza è u cucenegle, ovvero “pecora al cotturo”. Ogni 

pastore e ogni cuoco ha un suo segreto nel fare la pecora al cotturo.  Generalmente 

si mette nella pentola di rame (il cotturo) la carne di una pecora vecchia con molta 

acqua e un po’ di sale. Durante la cottura occorre schiumare più e più volte per 

eliminare il grasso della pecora e solo quando il brodo è limpido, deve essere 

aggiunto un po’ di lardo battuto con l’aglio e peperoncino. É un piatto che 

tradizionalmente si fa in tutte le feste locali.  

Molti piatti vengono aromatizzati con l’aglio abruzzese. Il fruttivendolo storico 

del paese, Umberto Graziani, nell’intervista realizzata durante la ricerca sottolinea 

con orgoglio che «il vero aglio puro abruzzese, che ha oltre duecento anni di vita, 

viene seminato a novembre a Sulmona e si inizia a raccogliere alla fine di giugno. 

A Villetta Barrea viene prima esposto al sole, e dopo le donne si mettono al fresco 

e lo intrecciano, suddividendolo per le dimensioni: viene fatta una treccia con 
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l’aglio più grande, una con quello di dimensioni medie e una con quello più 

piccolo». Graziani rispondendo alla domanda sulle caratteristiche dell’aglio 

abruzzese afferma: «l’aglio abruzzese è il vero aglio puro, emana un odore che si 

sente lontano un chilometro e dura quasi un anno, mentre l’aglio che acquistiamo 

generalmente al supermercato di solito proviene dalla Francia, nonostante sia più 

grande di dimensioni, marcisce subito, non sa di niente e non profuma».  

 

3.3 I DOLCI 

Nei dolci preparati per le feste vengono generalmente utilizzati prodotti “a 

chilometro zero”: miele, noci e nocelle, cotogne, visciole.  Un dolce tipico, sono le 

Ferratelle (Cancelle in dialetto abruzzese); la signora Apollonia Colantoni, e la 

figlia, la signora Angela Di Cosmo, in un’intervista, descrivono questo dolce 

mostrandone la preparazione. La signora Apollonia racconta che ai suoi tempi in 

tutto il paese c’era un solo ferro per fare le Cancelle e le ragazze dovevano fare la 

fila per usarlo. In passato le Cancelle venivano fatte solo in occasione 

dell’Epifania, durante la quale ai bambini non venivano regalati giocattoli come 

oggi, ma le calze erano riempite da mandarini, arance e le Cancelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Attualmente ogni casa ha il proprio ferro e le Cancelle vengono fatte quasi tutti i 

giorni. Prima, per risparmiare, venivano usate poche uova e si abbondava con la 

farina, ma la signora Apollonia assicura che «le Cancelle erano buone lo stesso». 

Anche i metodi di cottura erano diversi: non avendo il piano cottura a gas, le 

Cancelle andavano cotte sulla fiamma del fuoco, e talvolta venivano bruciate. La 

signora Apollonia ricorda di aver imparato a preparare questo dolce quando era 
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ragazza, osservando le donne più grandi all’opera; oggi è la figlia Angela che 

prepara i dolci al posto suo. La signora Angela racconta che «questo dolce deve il 

suo nome dalla forma del ferro utilizzato per cuocerle. Gli ingredienti usati sono 

tutti genuini: uova delle proprie galline, strutto preso da un maiale di un’amica». 

Gli ingredienti usati ben rappresentano la semplicità del piatto: farina, uova, 

zucchero, olio extravergine d’oliva, strutto, cannella in polvere e buccia di limone. 

La signora Angela spiega che per prepararle ci vuole poco tempo, per cuocerle, 

invece, se ne impiega un po’ in più, perché bisogna far prima riscaldare il ferro, e 

cuocere una Cancella alla volta. Una volta fatto l’impasto, viene diviso in tanti 

pezzettini che vengono poi stesi col mattarello e vengono cotti uno alla volta nella 

piastra, fatta scaldare precedentemente sul fuoco. Questo dolce ormai non si fa più 

solo in occasione dell’Epifania, ma anche in piazza alle feste e per i matrimoni. Le 

Cancelle possono essere farcite con mandorle, miele, cioccolata, marmellata e, in 

base alla forma dei ferri, possono essere fatti in forme diverse. 

 

3.4  ELEMENTI FESTIVI 

Nel corso dell’anno, ogni ricorrenza vede un’usanza particolare: la domenica delle 

palme per esempio, ai bambini viene preparato e donato dai compari (padrini e 

madrine) u’sflacce o collana di ciambelline lessate nell’acqua e decorate con 

naspro e confettini. Mentre durante le feste pasquali tutte le famiglie preparano 

una pecora ricoperta di zucchero con dentro della marmellata di cotogne o di 

amarene. Nei matrimoni avviene la grascia,  all’uscita  dalla chiesa consiste nel 

lancio sugli sposi di confetti e qualche  soldo,  mentre per i battesimi e tutte le 
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feste vengono preparati i turcenegle, i torroncini, le caramelle di mandorle e cacao 

incartate nelle veline colorate, i sospiri, le scrppelle. A chi ha perso un familiare il 

vicinato prepara come in ogni tradizione, il consolo (il brodo caldo e il pranzo). 

Vi sono poi tradizioni legate a coltivazioni rurali che ancora fanno parte della 

memoria collettiva, anche se stanno quasi del tutto sparendo: la festa dello scuz’la 

i mazzocc   permetteva  non solo di togliere le foglie dal granturco e utilizzarle per 

fare i materassi, ma anche di  preparare le trecce delle pannocchie da conservare 

per l’inverno per fare la polenta o dar da mangiare agli animali.  Venivano offerte  

ai partecipanti le pannocchie lessate con il sale o arrostite sulla brace e chi trovava 

u mazzoc rusce  lo tirava alla persona amata e riceveva in cambio un bacio. 

 A Sant’Antonio (17 gennaio) dopo la benedizione degli animali, che veniva fatta 

al “Barco”, in ricordo dei tempi in cui si portavano tutti gli animali del territorio al 

Monastero di S. Angelo, si offrivano i sciusci (chicchi di granturco lessati). A 

Carnevale, dopo il ballo della Pupazza, la cui tradizione si è conservata in 

Abruzzo solo a Villetta Barrea, il fantoccio femminile veniva bruciato perché le 

sue ceneri dovevano bonificare i campi e la vita del paese e la festa finiva con un 

bicchiere di vino e tante canzoni popolari. I piatti ancora oggi ricorrenti nel 

territorio sono: sagne e fagioli, lasagne, maccarun alla chitarra, gnocchetti o 

ravioli con orapi, pan cotto con le cime di rapa, arrosticini, patate cotte sotto la 

brace, patane alla ngorda, scamorze arrosto, salsicce, trote al vino bianco, ricotta 

col centerbe o con le fragoline di bosco, liquore di ratafia o di genziana.  
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3.5  VINO E LIQUORI 

Una tradizione molto antica è, quella della ratafia che è un liquore fatto con le 

visciole e il vino Montepulciano d’Abruzzo, che si lascia al sole in una damigiana 

di vetro per molti giorni, finché acquista un colore rubino e un sapore speciale. Il 

detto latino “rata fiat” significa “le cose stabilite si facciano” e cioè i patti si 

rispettino. Questa tradizione sembra risalire al tempo delle guerre fra Sanniti e 

Romani, quando finita la guerra, si segnavano con un patto i confini di 

delimitazione dei due Stati e nella stipula del patto  si brindava alla pace. Questa 

tradizione è continuata fino ai giorni nostri e ogni volta che si stabilisce qualcosa 

(ad esempio un contratto con notai) si brinda con la ratafia.  Ogni famiglia ancora 

oggi, nonostante l’esigua produzione di visciole, ha sempre  a casa qualche  

bottiglia di ratafia.  

A causa delle temperature molto rigide, soprattutto d’inverno, a Villetta Barrea 

viene molto apprezzato il vino. In un’intervista, Giuseppe Giampaolo, produttore 

di vini abruzzesi, racconta che uno dei pochissimi prodotti, forse l’unico, che a 

Villetta Barrea non viene coltivato è proprio l’uva e che generalmente per 

produrre vino, viene acquistata uva biologica nelle zone di Chieti. I vini più 

graditi a Villetta Barrea sono il Rosso Caraceno, l’Assiolo (vino rosato), che 

provengono da uve utilizzate per il Montepulciano d’Abruzzo, e il Luì, che è un 

vino bianco e proviene da uve utilizzate per il Trebbiano d’Abruzzo. Il signor 

Giuseppe afferma che «uno dei vantaggi del produrre vino in una zona di 

montagna è che il freddo aiuta a inibire il vino senza dover ricorrere ad effetti 

chimici». 
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3.6 APICOLTURA  

Un prodotto molto utilizzato a Villetta Barrea, come in ogni zona montanara, è il 

miele. Durante la ricerca sul campo è emersa una interessante intervista, quella di 

Guido Rossi, titolare di una piccola azienda apistica, che gestisce insieme alla 

moglie nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Sono allevatori di api e produttori di 

miele e di tutti gli altri prodotti dell’alveare, e gestiscono un piccolo orto frutteto 

da cui riescono a realizzare una serie di prodotti come marmellate ed erbe 

aromatiche. La loro azienda è nata nel 2006 grazie ad una grande passione verso i 

lavori all’aria aperta e per tutto ciò che è a contatto diretto con la natura. Il signor 

Rossi afferma che «produrre qualcosa nel Parco Nazionale d’Abruzzo forse è più 

difficile rispetto ad altri posti, perché bisogna fare i conti con una serie di fattori 

legati all’ambiente selvatico, ad esempio allevare api vuol dire doversi difendere 

in qualche modo dalla presenza dell’orso, quindi recintare continuamente gli 

alveari, coltivare un orto significa doversi difendere dalle incursioni di cervi e 

caprioli, o altri animali selvatici, che possono distruggere o in qualche modo 

compromettere il loro raccolto».  

Loro cercano di fare tutto nella maniera più vicina possibile alla natura, quindi 

tutte le varie produzioni sono esenti da qualsiasi trattamento chimico e derivano 

da vecchi alberi tramandati dai loro nonni. Fondamentale, quindi per la sua 

azienda è vendere solo ciò che si produce, non commerciare altri tipi di prodotti 

ma solo quello «che si riesce a tirar fuori con le proprie mani». I prodotti tipici 

sono la marmellata di mele cotogne (frutto non molto facile da trovare e 

abbastanza particolare, molto profumato, considerato da molti un frutto inutile ma 

lavorato in un certo modo  riesce a dare prodotti veramente validi), erbe 
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aromatiche, il polline (speciale data la biodiversità molto elevata), la pappa reale, 

la propoli (antibiotico naturale, immunostimolante, ottenuta per estrazione 

alcolica dalla propoli grezza dell’alveare), e il sidro di mele ottenuto con varietà 

antiche di mele, da alberi che hanno più di settant’anni. Molto importante per la 

sua azienda è anche comunicare con le persone e cercare di far capire cosa 

significhi fare apicoltura, quindi allevare api e stare tutto il giorno in contatto con 

questi animali, che sono in qualche modo “anomali” dal punto di vista 

dell’allevamento «perché non possono essere certo paragonati a una mucca o a 

una pecora che vengono messe in stalla, ma restano sempre un po’ libere e 

selvagge, nel loro modo di essere». 

 

3.7 PRODUZIONE CASEARIA 

Un altro prodotto che a Villetta Barrea riscontra un grande successo sia tra i turisti 

che tra i residenti del paese è il formaggio. Intervistando l’allevatore trasformatore 

Claudio Di Domenico all’interno della sua azienda agricola è emerso che le 

differenze tra il formaggio prodotto biologicamente, con latte di mucche pezzate 

rosse, che mangiano cibi genuini e respirano aria pura, è notevolmente diverso da 

quello che si acquista generalmente al supermercato. Di Domenico racconta che 

l’azienda che gestisce, prima era del padre e prima ancora del nonno e del 

bisnonno, ovviamente ai loro tempi l’azienda non era delle dimensioni attuali ma 

molto più piccola, si allevavano quattro o cinque vacche in stalle adiacenti al 

paese, oggi sono allevate ottanta vacche, che producono circa 400 litri di latte al 
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giorno, che viene trasformato in dieci tipi di formaggi diversi, yogurt, burro, 

mozzarelle e ricotte.  

Molte volte la stalla si trovava sotto l’abitazione dell’allevatore, e in quel modo la 

stalla forniva anche riscaldamento all’abitazione.  Visitando le stalle il signor Di 

Domenico mostra ciò che mangiano le vacche: una miscela naturale bilanciata a 

base di mais, orzo, crusca e fieno. Durante il periodo invernale le mucche 

vengono tenute nelle stalle perché sui pascoli non c’è erba, ma dal periodo 

primaverile fino al tardo autunno le vacche vengono mandate nei pascoli e solo 

nel momento della lattazione vengono ricondotte nelle stalle perché, a causa delle 

normative igieniche, le vacche non possono essere munte in alta montagna.  

Ripulendo e concimando i campi su cui hanno pascolato le mucche, gli allevatori 

attuano anche una tutela ambientale di fondamentale importanza. Le difficoltà 

riscontrate da un allevatore di montagna consistono nel fatto che, oltre a rispettare 

le leggi di mercato, bisogna rispettare le problematicità del clima montano, la 

poca fertilità del terreno e i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco 

Nazionale d’Abruzzo.  Per mantenere inalterate le qualità, le proteine e le 

vitamine del latte è necessario che il latte appena munto non entri in contatto né 

con la luce del sole, né con l’aria della stalla. Per questo nella sala di mungitura è 

stato ideato un lattodotto che passa sotto terra e porta il latte direttamente nel 

caseificio. Di Domenico ci tiene a precisare che «il latte lavorato è solo quello 

munto dalle nostre mucche, non viene assolutamente acquistato altro latte». Le 

persone più giovani principalmente acquistano formaggi freschi, perché hanno la 

convinzione che siano meno grassi rispetto a quelli stagionati, mentre le persone 

più anziane preferiscono quelli più stagionati. La qualità del formaggio aumenta 
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con l’aumentare della stagionatura. Mostrando i caciocavalli in fase di 

stagionatura, Di Domenico fa notare della muffa sul formaggio: «quella muffa 

dimostra che il formaggio è in una determinata fase della stagionatura, 

Pennicilium casei e può essere di vari colori, l’importante è che non sia rossa». 

Un formaggio tipico di Villetta è il Montegreco, chiamato così dal nome del 

monte su cui si trova l’azienda e viene fatto in due versioni: una semplice, e 

un’altra che vede l’aggiunta dei semi di trifoglio.  
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CONCLUSIONI 

 

Alla fine della mia ricerca si può affermare che approcciarsi concretamente con 

tradizioni diverse dalle proprie, assaggiare piatti che si consumano tutti i giorni, 

entrare nelle case delle persone per imparare a preparare dolci e pietanze mai 

incontrate aiuta ad arricchire la propria identità culturale e sociale. Ciò che 

accomuna gli esseri umani è il senso di appartenenza alle tradizioni, al passato, al 

cibo, ai ricordi. Fondamentali nella ricerca sul campo sono state la gentilezza e la 

disponibilità delle persone che aprendo le porte delle proprie case e  delle proprie 

aziende hanno dato il loro contributo finalizzato alla raccolta dei dati. Tale  

atteggiamento  appare quasi sempre motivato da un forte senso di ospitalità. Ciò 

genera anche una reciproca fiducia e confidenzialità tali da consentire, 

all’occorrenza, anche degli scambi di ruolo per cui l’intervistato può diventare 

intervistatore a sua volta, cercando di conoscere anch’egli quante più cose 

possibili rispetto alla cultura e alle tradizioni di chi si trova a cospetto. Ogni 

qualvolta si trovano delle piccole analogie con i costumi degli intervistati 

sopraggiunge alla mente il detto “tutto il mondo è paese”. Per esempio quando la 

signora Angela dice di aver imparato a preparare le Cancelle dalla mamma e dalla 

nonna, a ciascuno di noi viene in mente il ricordo di quando si era piccoli mentre 

si osservava la mamma o la nonna mentre preparano piatti tipici come gli 

Struffoli, la Pastiera o le pizze fritte cercando di conservare quelle immagini per 

riprodurre sapori che rafforzano il nostro senso di appartenenza a una determinata 

cultura. Nei piccoli paesi, in particolare nella ricerca Villetta Barrea, questo 

sentimento di attaccamento al passato, alla memoria, è ancora più forte rispetto 
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alle grandi città. Pertanto occuparsi di antropologia dell’alimentazione significa 

mettersi in un punto di osservazione che consente di guardare con insolita 

chiarezza gli ambiti più diversi della vita dell'uomo, e di comprenderne i rapporti. 

Gli usi alimentari danno l’immagine di una civiltà e aiutano comprendere la 

quotidianità. Ciascuna tradizione culinaria non è semplicemente un crogiuolo di 

ingredienti casuali messi insieme dagli esperimenti di un abile cuoco. Al 

contrario, ogni singola cucina riflette la storia evolutiva (biologica e culturale) di 

un particolare popolo nel far fronte alla disponibilità di piante e animali 

commestibili, alle migrazioni, alla siccità, alle guerre e alle stagioni. Ecco perché 

il legame cibo e tradizione è così importante: racconta una storia che è scritta nei 

corpi delle persone e delle culture. Conoscerla aiuta a capire i motivi sottesi ai 

comportamenti alimentari, ai bisogni, alle regole che li contraddistinguono, al 

legame con il territorio. A proposito di territorio, un altro dato emerso durante la 

ricerca è quanto sia fondamentale per la qualità del cibo la salubrità del terreno su 

cui vengono coltivati i prodotti e dell’aria che respirano gli animali da cui è tratta 

la carne o i formaggi: i cibi prodotti  in montagna, dove l’aria è decisamente meno 

inquinata di quella di città, hanno un sapore e una consistenza diversi rispetto a 

quelli acquistati nei supermercati di città. L’uomo dovrebbe prendere 

consapevolezza che tutto ciò che inquina e sfrutta nell’ambito naturale prima o poi 

finisce nell’organismo sottoforma di cibo. “Siamo ciò che mangiamo” recita un 

detto di antica memoria, e, infatti, il cibo determina popoli, società e culture e in 

base alla direzione che la loro alimentazione ha seguito. Se però la permanenza in 

altre culture è prolungata o forzata, come nella questione dell’immigrazione, sorge 

il desiderio di tenere aperti i collegamenti con le proprie radici, di rimanere 
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ancorati alla propria identità e di preservare le proprie abitudini e le proprie 

tradizioni e, come cantano i Sud Sound System nel brano “Le radici ca tieni” : 

«Se nu te scierri mai delle radici ca tieni rispetti puru quiddre delli paisi lontani, 

se nu te scierri mai de du ede ca ieni dai chiu valore alla cultura ca tieni» («Se non 

dimentichi mai le radici che hai, rispetta anche quelle dei paesi lontani, se non 

dimentichi mai da dove vieni, dai più valore alla tua cultura »
15

). 

Questa ricerca è stata come un viaggio vero e proprio nel passato delle tradizioni, 

nella storia dei piatti di questo piccolo paesino abruzzese, e alla fine di questo 

viaggio «viaggeremo allora verso il ritorno, alterando o estendendo la nozione di 

arrivo, dilatandone il senso alla ricerca di una mèta che soddisfi il desiderio di 

ascrivere il senso compiuto di un viaggio alla prossimità dei nessi tra passato e 

futuro, tra distanza e intimità, tra attesa e compimento »
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 Sud Sound System,  Le radici ca tieni, in  Lontano, Sony International,  2003. 
16

 Faranda, L., Viaggi di ritorno. Itinerari antropologici nella Grecia antica, Armando Editore, 

Roma, 2009, cit. p. 93. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lontano_(album)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_International&action=edit&redlink=1


52 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Boccaccio, G., Decameron, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1985. 

Faranda, L., Viaggi di ritorno. Itinerari antropologici nella Grecia antica, Roma,  

Armando Editore, 2009. 

Malinowski, B., Teoria scientifica della cultura, Milano, Feltrinelli,  1971. 

Marino,J. A., L’economia pastorale nel Regno di Napoli,  Napoli, Guida, 1992. 

Montanari , M.,  Il cibo come cultura, Bari, Laterza,  2012. 

Niola, M., Si fa presto a dire cotto,  Bologna, Il Mulino, 2009. 

Robbins, R. H., Antropologia culturale. Un approccio per problemi, Torino, UTET, 

2009. 

Sassi, E., “Dacia Maraini: Vi svelo dove nascono le mie storie”, in Corriere della sera, 4 

febbraio 2005. 

 

 

 

SITOGRAFIA 

 

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee- DIRETTIVA 2001/18/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 marzo 2001 sull'emissione 

deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 

90/220/CEE del Consiglio- in http://eur-lex.europa.eu - pag .4 . 

Silone, I., introduzione al volume “Abruzzo e Molise”, Touring Club, Milano, 1948, 

http://www.gentidabruzzo.it. 

Unesco -Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity- in 

http://www.unesco.org , aggiornato al 2010. 

 

 

 

 

 

http://www.gentidabruzzo.it/


53 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Desidero ringraziare la prof.ssa Moro, relatore di questa tesi, e le assistenti della 

sua cattedra di Antropologia Culturale, in particolare la dott.ssa Rascato per la 

grande disponibilità e cortesia dimostratemi, e per tutto l’aiuto fornito durante la 

stesura. 

Un sentito ringraziamento va a mia madre, che, con il suo incrollabile sostegno 

morale ed economico, mi ha permesso di raggiungere questo traguardo, spero che 

la gioia di questo momento abbia ripagato almeno in piccola parte i sacrifici che 

ha fatto per me. 

Un ringraziamento speciale va ai miei nonni Antonio e Nunzia, per l’affetto che 

mi hanno donato in questi anni, e a mia sorella, sempre presente in ogni traguardo 

della mia vita. 

Fondamentali per lo svolgimento della ricerca sono stati alcuni cittadini del 

piccolo paese, un ringraziamento in particolare va, quindi, all’esperta e cultrice 

delle tradizioni locali Mariapia Graziani, alle persone citate nella tesi che si sono 

fatte intervistare, e a tutti gli abitanti di Villetta che si sono resi disponibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


