L'Abruzzo possiede un vastissimo patrimonio di castelli, tanto da
meritarsi l'appellativo di 'libro aperto' sulla storia dell'incastellamento e
dello sviluppo dell'architettura fortificata. Le valli e le scenografiche
montagne sono spesso impreziosite da villaggi fortificati, rocche, castelli
e torri che incidono fortemente sul paesaggio. Questo insieme storiconaturalistico riesce ancora oggi, come in poche altre parti d'Italia e forse
d'Europa, a riportarci indietro nel tempo, grazie anche alla semiinaccessibilità e dei secoli di isolamento patiti da questi insediamenti. Il
posto d'onore spetta a Rocca Calascio, che con i suoi quasi 1500 metri
di altitudine è il castello più alto d'Italia e fra i più elevati d'Europa,
oltre che uno dei più antichi centri abitati dall'uomo in Abruzzo.
E' una delle fortificazioni che maggiormente si fonde con l'impervio
territorio roccioso che lo circonda, costruito interamente in bianchissima
pietra calcarea e posto a cavallo di una cresta a dominio della valle del
Tirino e della piana di Navelli. Da qui si può godere di una spettacolare
panorama su Campo Imperatore e il Gran Sasso. Il suo ruolo principale
era quello di controllare il più importante percorso tratturale aquilano
che passava sotto le sue mura.
La Rocca e collegata al borgo da un ponte in legno, un tempo retrattile.
Nel 1703 un disastroso terremoto ha danneggiato il castello ed l'abitato
di Rocca Calascio: furono ricostruite solo le case nella parte più bassa e
molti abitanti preferirono trasferirsi nella sottostante Calascio, paese di
recente origine.
Il castello è stato oggetto di restauri e consolidamenti, tanto che oggi è
pienamente e gratuitamente fruibile. Molti di voi lo ricorderanno come il
castello diroccato nel film Lady Hawk.
In ogni caso un'escursione fino alla Rocca di Calascio è quanto di più
suggestivo un amante dei castelli può trovare, allo stesso livello dei ben
più pubblicizzati Castelli Catari della Linguadoca.

PROGRAMMA

Partenza da P.Le Ostiense ore 8.00
Arrivo e visita a S.Stefano di Sessanio
Pausa pranzo
Trasferimento e visita a Rocca Calascio ed il suo
castello.
Sosta per prodotti tipici
Partenza per Roma
Arrivo in serata.

Sabato 21 maggio 2004

IL MANIERO INCANTATO
Rocca Calascio ed il suo territorio

La meta che Edesia vi propone questa volta è Rocca
Calascio in Abruzzo in provincia di L'Aquila, tra le montagne
del Parco Nazionale del Gran Sasso.
Il motivo principale della scelta di questa meta, oltre il
prezioso patrimonio storico che caratterizza la zona, è
cercare di cogliere quel passaggio della natura tra l’inverno e
l’estate che solo alcune zone intatte possono ancora
raccontare.
L’Abruzzo ed in particolare queste zone montuose sono da
annoverare fra queste. Non per niente il cinema e la
televisione si servono spesso di questi paesaggi di
straordinaria bellezza.
Il nostro itinerario prevede anche il vicino paese di S. Stefano
di Sessanio, paese ricco di testimonianze storiche.
Cercheremo, inoltre, nel rispetto delle nostre tradizioni
associative, di conoscere più da vicino la lenticchia di
montagna di S.Stefano, un prodotto tipico locale che qualifica
la zona a livello internazionale già nota per lo straordinario
zafferano dell’altopiano di Navelli.
Note organizzative
Quota pullman e organizzativa: €20 adulti e €5 ragazzi fino a
16 anni
Il viaggio in pullman potrà essere effettuato al raggiungimento di min.
30 adulti paganti. In caso contrario il viaggio verrà effettuato con le
auto private (la quota in questo caso sarà di €5 solo per gli adulti)
Al fine di ridurre i costi di partecipazione il pranzo sarà al sacco: si
raccomanda quindi di provvedere prima della partenza. L’eventuale
degustazione, che stiamo organizzando, potrà richiedere un ulteriore
contenuto contributo spese (da riscuotere eventualmente durante il
viaggio).
I luoghi che visiteremo sono in quota (fino a 1.400 m s.l.m.) ed alcuni
tratti finali potrebbero essere percorsi a piedi (max. 15-20 min.). Si
raccomanda di provvedere a portare capi adeguati per fronteggiare
bizzarrie meteorologiche (giacca impermeabile e maglione come
minimo).
Per informazioni: Luca 347 3575584
Fabio 347 3708205

S. Stefano di Sessanio.
S.Stefano sorge in epoca romana. Il nome "Sessanio" viene fatto risalire al latino "Sextantia" ad indicare che il borgo era distante sei miglia
romane dall’antica Peltinum, importante crocevia per i traffici che da Roma portavano verso la costa adriatica.
Durante il periodo romano, il borgo di Sessanio si trovava alla base della collina dove venne poi costruita la torre di osservazione nel periodo
medievale. La posizione esatta è probabilmente vicina a dove attualmente si trova il cimitero e la chiesa di S. Stefano Protomartire.
Il declino dell’Impero romano e della vicina Peltinum, ha profondamente trasformato l’economia della zona.
Nell’alto medioevo, il notevole aumento della popolazione si deve all’insediamento dei monaci benedettini sulla piana di Campo Imperatore nel
Convento di S. Maria del Monte (denominato "Convento di Casanova" dagli anziani del paese) ed alla loro attività volta alla bonifica del territorio
ed all’incentivazione della pastorizia. Come conseguenza si ebbe anche la nascita di piccoli borghi fortificati, posti spesso in posizioni strategiche
per controllare facilmente il vasto territorio.
Nel XVI secolo il paese di Santo Stefano di Sessanio apparteneva alla Baronia di Carapelle e, nell’anno 1415, fu dato in feudo ad Antonio
Tedeschini Piccolomini conte di Celano. La famiglia Piccolomini mantenne il borgo per oltre 150 anni fino al 1579, quando venne ceduto alla
famiglia Medici.
Sotto i Medici il paese ebbe il periodo più fiorente della sua storia. Si deve a questo periodo la costruzione del perimetro difensivo fatto di casemura e delle principali porte di accesso al paese.A tutt'oggi la porta di accesso alla piazza medicea reca lo stemma della Signoria di Firenze.
Oltre agli ampliamenti architettonici, si ha anche un notevole aumento di interesse per i prodotti della zona e della famosa lana nera (detta
carfagna) che spinge molti mercanti fiorentini ad incrementare i lori affari in queste zone. E’ così che si assiste alla nascita del fenomeno della
"transumanza" che, nel periodo estivo, sposta milioni di capi di bestiame dalle vicine puglie verso i pascoli abruzzesi.
Dopo due secoli di proprietà dei Medici, il paese entra a far parte del Regno delle Due Sicilie diventando patrimonio privato del Re di Napoli. Nel
1810, dopo l’Unità d’Italia, diventa comune.
La fine della transumanza, nella metà del secolo scorso, segna la fine della prosperità di Santo Stefano di Sessanio e di tutti i paesi della zona
basati sulla pastorizia.
La lenticchia di S.Stefano di Sessanio
La lenticchia (lens culinaris), è una delle prime piante alimentari usate dall'uomo, al punto che la sua origine viene collocata nel VIII millennio
prima di Cristo. Ci sono tracce in Siria e Turchia, anche Assiri, Egiziani e Greci la usavano. Soprattutto, se ne parla nella Bibbia quando si racconta
che Esaù vendette la primogenitura a Giacobbe, passo da cui è nata l'espressione: "Vendita per un piatto di lenticchie".
La lenticchia di S. Stefano è considerata dai buongustai e dai più rinomati cuochi la più pregiata fra quelle prodotte in Italia.
In particolare appartiene ai una qualità rara ed antica che viene coltivata soltanto nei terreni di alta montagna. le caratteristiche principali che la
contraddistinguono sono il colore marrone scuro, le dimensioni molto piccole, la superficie rugosa e striata e soprattutto il sapore che l'ha resa
unica nel suo genere.

