
Moltissimi anni fa passò per 

le vie del nostro paese San 

Raniero sopra un cavallo che 

si sedette su un terreno e da 

ìì non volle più alzarsi. Nello 

stesso punto dove si era se-

duto il cavallo  San Raniero 

fece nevicare nel mese di 

giugno per far capire agli 

abitanti del paese che proprio 

lì dovevano costruire la sua 

chiesa. E così fu. Ancora oggi 

San Raniero  è il protettore di 

Civita di Bagno e delle frazio-

ni vicine. Purtroppo la chiesa 

è stata distrutta dal terremo-

to del 2009. 

Nonna Alfonsina 

 

 

Tra i due paesi vicini, Capitignano e 

San Giovanni,  c’era molta rivalità 

ed i rispettivi abitanti litigavano tra 

loro un po' per tutto. Per esempio, 

gli abitanti di Capitignano pensava-

no che a  San Giovanni avessero 

una luna più grande della loro e 

perciò decisero di sfidarli costruen-

do una luna gigante. Misero insie-

me tutto il latte del paese e fecero 

una forma di formaggio così grande 

che era difficile persino da traspor-

tare. Una sera, all’imbrunire, la por-

tarono sulla cima della montagna e 

dal paese tutti iniziarono ad ammi-

rarla. Erano contenti di avere una 

luna grandissima e di suscitare 

l’invidia degli abitanti di San Giovan-

ni. Ma loro, più furbi ed intelligenti, 

ogni sera, di nascosto salivano sulla 

montagna, tagliavano un pezzo di 

formaggio, e lo mangiavano. I Capiti-

gnanesi pensavano che la luna fosse 

in fase calante e che per questo 

sera dopo sera diventava sempre 

più piccola, fino a scomparire del 

tutto… 

I Capitignanesi stanno ancora aspet-

tando che la luna ricresca e non 

hanno ancora capito che invece è 

stata mangiata.  

                                    Nonna Michela 
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C’era una volta a Pontecorvo, FR,, 

un povero contadino, uomo di 

fede, di nome Giovanni Mele . Un 

giorno, in una tarda primavera del 

1137, mentre stava coltivando il 

terreno sulle sponde del fiume Liri, 

vide sull’altra riva un signore ben 

vestito che gli mostrò delle mone-

te d’oro. Questo signore, che in 

realtà era il Diavolo, tentò il conta-

dino dicendogli che, se avesse 

attraversato il fiume, le monete 

sarebbero state sue. Così Giovan-

ni, nonostante non sapesse nuota-

re , si buttò nel fiume, rischiando 

di annegare. Fortunatamente com-

parve San Giovanni Battista che lo 

portò in salvo. San Giovanni chie-

se al contadino di raccontare 

l’accaduto all’arciprete Grimaldo 

della Cattedrale ma questi non 

credette alla  storia. Allora il Santo 

comparve in sogno  a Grimaldo 

confermandogli l’episodio e gli chie-

se di far costruire una chiesa là 

dove era accaduto il fatto. Ad oggi, 

ogni seconda domenica di maggio, i 

cittadini di Pontecorvo fanno una 

processione dalla Cattedrale alla 

chiesa., ormai sommersa dal fiiu-

me, sul luogo dell’apparizione. In 

passato, quando si arrivava al fiu-

me, vi si gettavano delle pietre in 

segno di espiazione dei peccati, 

dicendo,: - Via le peccata mea! 

Giovanni Mele viene detto Camele 

perché fu un credulone. Attual-

mente i cittadini di Pontecorvo 

costruiscono due pupazzi da 

gettare nel fiume come segno 

di purificazione collettiva: uno 

rappresenta Camele, l’altro il 

Diavolo. 

In paese si è soliti far riferimen-

to a Camele quando qualcosa 

va storto. 

― A Pontecorvo c’è morto Came-

le e ci muore Camele‖, 

Così si dice. 

                              Mamma Rita 

 

tanove Cannelle. Ai tempi della 

fondazione lì c’era anche un 

monastero dal nome Santa 

Maria de Aquila; fu scelto quin-

di Aquila come nome da dare 

alla città.  

Mamma Valentina 

L’Aquila ha antichissime 

origini. Dopo la caduta 

dell’Impero Romano si for-

marono i castelli, 99 in tut-

to, che decisero la fondazio-

ne della città nel 1252. Al 

momento di scegliere dove 

collocare la città, si indivi-

duò un luogo ricco di sor-

genti, chiamato Acculi, che 

si trova dove sono le Novan-

ciare gli acini a piedi nudi, 

Calpestavano e calpestava-

no finché non si formava il 

succo. Era una grande festa 

ed arrivavano ad aiutare 

anche altri parenti. Alla fine 

della  giornata il mio bisnon-

no tagliava il prosciutto del 

suo maiale in cantina e tutti i 

bambini correvano a pren-

derne un pezzetto: era molto 

buono! Poi, in cucina, si ce-

nava tutti insieme, con il 

minestrone  cucinato dalla 

mia bisnonna. Mia nonna, 

una volta, chiese al suo pa-

pà: - Papà, pecchè tenemo 

vendemmia nù? (Papà, per-

ché dobbiamo vendemmiare 

noi?) 

Il bisnonno rispose: - Pecchè 

chi fa da sé fa pe’ tre. E po' 

se divertemo tutti! ( Perché 

chi a da sé fa per tre. E poi ci 

divertiamo tutti!) 

Mamma Luisa  

Vi racconto una storia del 

passato, di quando era pic-

cola la mia nonna materna. 

In quel periodo la vita era 

molto diversa da quella di 

oggi. Il mio bisnonno aveva 

la vigna e nel periodo della 

vendemmia tutta la famiglia 

andava a raccogliere l’uva, 

che veniva, poi, portata nella 

cantina. Mia nonna si diverti-

va molto con i suoi fratelli 

perché l’uva veniva messe 

dentro grandi ceste e poi 

tutti vi entravano per schiac-
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Pecchè chi fa da 

sé fa pe’ tre. E 

po' se divertemo 

tutti!  

L o  z i b a l d o n e  

I L  F O R T E  S P A G N O L O   

Il Forte Spagnolo è il castello dell’Aquila e nel passa-

to era la casa di un governatore spagnolo. Ha quat-

tro bastioni da dove si vede tutta la città. Ci sono 

anche dei sotterranei in cui si trovavano le carceri, 

dove sono state ritrovate delle persone mummificate 

grazie alle particolari condizioni climatiche. 

All’interno del Castello si trova anche lo scheletro del 

Mammut che, prima del terremoto, veniva visitato 

da tutti i bambini.  

                                                          Mamma Valentina  



 
 

 

C’era una volta un bambino piccolo 

piccolo che viveva a Barisciano e che 

tutti chiamavano Minuzzolino. Un 

giorno il piccolo passò davanti ad un 

campo di piselli, si fermò a racco-

glierli e ne riempì un piccolo cestino. 

Ad un tratto arrivò il padrone del 

campo, un orco, che, vedendo il bam-

bino rubare i suoi piselli prima lo 

sgridò e poi decise di mangiarlo. 

Minuzzolino, disperato, pregò l’orco 

di fargli cantare una canzoncina pri-

ma di essere divorato. L’orco accon-

sentì, lo prese, lo sollevò e lo appogiò 

sul palmo della sua enorme mano. 

Minuzzolino iniziò a cantare una 

canzone talmente lunga che l’orco 

ad un certo punto si addormentò. Il 

bimbo, allora ne approfittò, scese 

dalla mano e tornò nella sua casa, 

portando con sé i piselli con i quali la 

mamma preparò una buonissima 

minestra.  

Nonno Elio 

sentì sopra di lui un rumore 

fragoroso: erano le ali 

dell’aquila! - Perché rapisci 

mio figlio?- gridò l’aquila.—Il 

piccolo è mio perché l’ho sal-

vato dal serpente che tu non 

avevi ucciso– rispose il ragaz-

zo. — Restituiscimi mio figlio– 

disse il rapace– e io ti darò 

come ricompensa l’acutezza 

dei miei occhi e la possente 

forza delle mie ali. Tu divente-

rai invincibile e nel mio nome 

sarai osannato!  Così il giova-

ne consegnò l’aquilotto, 

quest’ultimo crebbe e volava 

sempre sopra la testa del 

ragazzo che, ormai uomo, con 

il suo arco e con le sue frecce 

uccideva molte bestie selvati-

che e con la sua spada am-

In Albania si racconta che 

mentre un giovane cacciava, 

un’aquila volteggiando sopra 

di lui, andò a posarsi in cima 

ad una rupe. L’Aquila era 

maestosa e serrava nel becco 

un serpente. Dopo un po’ 

l’uccello volò via. Allora il ra-

gazzo si arrampicò sulla cima 

della rupe dove vide in un 

nido, il piccolo dell’aquila 

giocare con il serpente morto. 

Ma … il serpente non era 

d’avvero morto! All’improvviso 

si mosse ed era pronto ad 

iniettare all’aquilotto il suo 

veleno mortale. Il giovane 

allora tirò fuori arco e freccia 

ed uccise il serpente; poi pre-

se il piccolo uccello e si avviò 

verso casa. All’improvviso 

mazzava molti nemici di quel-

le lande. Sbalorditi dalle gesta 

del valoroso cacciatore, le 

genti di quella terra lo incoro-

narono Re e lo chiamarono 

―Shqipëtar‖, che vuol dire 

―figlio dell’aquila‖ e il suo 

regno fu conosciuto con il 

nome di ―Shqipëria‖, Albania 

o Terra delle aquile.  

ne che stava incollando un 

manifesto. Dopo un po’ passò 

un suo amico che gli chieste: 

- Compà, che ci sta scrittu 

esso? (Compare cosa c’è 

scritto?).– Compà non te lu 

possu dicere perché è jiu 

segretu della Communa 

(Compare non te lo posso dire 

perché un segreto del Comu-

ne). 

Nonna Mariella 

Questa storia risale a tanto 

tempo fa quando la gente 

non aveva la possibilità di 

andare a scuola e quindi di 

imparare a leggere e scrivere. 

Un giorno nella città di Sulmo-

na c’era l’addetto del Comu-

L a  s t o r i a  d i  m i n u z z o l i n o  
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“….. non te 

lu possu 

dicere…” 
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tacinque giorni. Quando tornai 

a - suola dovetti imparare a scri-

vere con la mano sinistra. 

Quando riuscii a farlo erano 

trascorsi proprio quarantacin-

que giorni… e mi tolsero il 

gesso! 

Nonno Osvaldo 

Una volta, quando ero picci-

no stavo giovando a pallone 

con i miei amici con delle 

vecchie scarpe ai piedi. 

Quelle nuove le avevo mes-

so sotto una quercia per non 

farle rovinare, altrimenti mio 

padre si sarebbe arrabbiato. 

Mio cugino, senza farsi ve-

de , le riprese e le lanciò 

sopra un albero lì vicino. Un 

mio amico vide la scena e 

mi disse: - Guarda Osvaldo 

che tuo cugino ha buttato le 

scarpe sopra quell’albero! 

Allora io mi arrampicai sulla 

pianta, mi aggrappai ad un 

ramo ma questo si spezzò e 

io caddi a terra rompendomi 

un braccio. Tornai a casa 

piangendo a causa del dolo-

re lancinante. Così mi mise-

ro a cavallo perché non ave-

vamo la macchina e mi ac-

compagnarono all’ospedale 

dell’Aquila. Il viaggio durò 

due giorni e due notti! Quan-

do arrivammo il dottore mi 

disse che dovevo mettere il 

gesso e portarlo per quaran-

 

 

giocherellava con i loro calzi-

ni per niente intimorita dalla 

loro presenza. Contenti per 

l’incontro inatteso partirono 

alla volta del Corno Grande. 

Arrivati all’attacco della Via 

Direttissima aspettarono che 

la luna piena illuminasse il 

percorso. Alla luce della luna 

si arrampicarono fino alla 

vetta del Corno Grande e lì 

aspettarono il sorgere del 

sole. L’alba sul mare Adriati-

co vista dalla vetta del Gran 

Sasso era uno spettacolo 

bellissimo! Per il mio papà 

questa è stata l’esperienza 

più bella di tutta la sua vita!  

Papà Claudio 

Mio papà, quando era gio-

vane, aveva la passione 

per la montagna.  Una sera 

di giugno, dopo aver stu-

diato tutto il giorno per 

l’esame di maturità, decise 

di andare sul Gran Sasso. 

Così telefonò al suo miglio-

re amico Carlo e insieme, a 

mezzanotte, salirono a 

Campo Imperatore. Mentre si 

cambiavano le scarpe si 

accorsero che una volpe 
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L A  S T O R I A  D E L  P R E T E  D I  R I T O R N O  

D A L L A  F I E R A  D I  P I Z Z O L I  

Un prete tornava dalla fiera di Pizzoli 

dove aveva comprato dei piatti. Era un 

periodo di grande siccità. Mentre cam-

minava per tornare alla sua casa di 

montagna, incontrò nella Piana di Ca-

gnano un pastore con la moglie. La 

donna insistentemente disse al marito 

di chiedere al prete quando sarebbe 

arrivata la pioggia. Alla domanda del 

pastore il prete, pensando di essere 

furbo, rispose: - Se mi accompagni in 

cima alla montagna e mi porti le borse 

ti risponderò! Il pastore. Incalzato dalla 

moglie, si fede carico delle borse pesan-

ti del prete e lo accompagnò. Dopo un 

duro cammino arrivarono alla chiesina 

e il pastore, rivolto al prete, esclamò:  

 

- Quando me lo dici?! Il sacerdote alzò 

lo sguardo al cielo e disse: - Fischia il 

vento, si tramuta il tempo, piove 

quest’anno ma non saccio quanno (so 

quando). Il pastore, risentito, prese le 

borse e le gettò per la scarpata. Il 

parroco chiese: - Che fai? Sei impazzi-

to! Il pastore rispose: - Si è sentita una 

grande botta, è caduta la sporta, di 

piatti se nne so (ne sono) rotti tanti 

ma non saccio (so) quanti!  

                          Mamma Alessandra 



  
 

nonno scavalcò na (una) finestra e si 

calò da nu (un) fico per tornare a 

casa sé (sua) a Collebrincioni. Più o 

meno a metà strada incontrò un 

gruppo di cinque partigiani che gli 

chiesero da ddo venea (dove veniva). 

Nonno rispose: - Stengo a studia’ agli 

frati (studio dai frati). Sentendo que-

ste parole questi lo riempirono di 

botte. Fino alla fine della guerra è 

remaso (rimasto) a Collebrincioni 

campando alla bene e meglio con un 

po' di agricoltura e allevamento. Fini-

ta la guerra, gli (i) frati mandarono gli

(i) carabinieri pe vede’ (per vedere) 

se nonno Elpidio era sopravvissuto e 

se volesse tornare al convento. Non-

no però, ancora impaurito dalle disav-

venture vissute, non volle più tornare 

loco (lì) e rimase a Collebrincioni lavo-

rando le poche terre che tenea 

(possedeva). A vent’anni si è sposato 

Nonno Elpidio (il mio bisnonno) rema-

su (rimase) orfano de (di) padre a 

cinque anni, cioè nel 1935 e èsso 

(ecco) la storia sé (sua): è jito 

(andato) alla scola (scuola) fino alla 

quinta elementare. Siccome tenea 

(aveva) nu (uno) zio frate, padre Mar-

cello, questi gli consigliò de ji (di an-

dare) a studia’ agli (studiare dai) frati, 

cuscì che potea diventa’ (così da 

poter diventare) frate o trova’ nu 

lauru bonu (trovare un buon lavoro). 

In quel periodo scoppiò la seconda 

guerra mondiale e le truppe tedesche 

arrivarono anche a L’Aquila. Nel con-

vento do stea (dove si trovava) non-

no, gli (i) frati scapparono tutti perché 

se icea (si diceva) che gli (i) tedeschi 

ccieano (uccidevano) preti e frati. 

Nonno e nu (un) frate remaseru 

(rimasero) soli e ppe scappa’ (per 

scappare), sotto consiglio del frate, 

con nonna Linda da cui ha avuto due 

bambini. In seguito, laorenno 

(lavorando) come muratore, fu chia-

mato in Francia do’ laorò (dove lavo-

rò) a Parigi pe’ du’ (per due) anni. 

Tornato a Collebrincioni si costruì una 

casa noa (nuova) tutta pe’ (per) loro: 

nonno Elpidio la costruea (costruiva) 

e nonna Linda gli faceva da manova-

le; ci misero due anni. In seguito lao-

rò (lavorò) all’ospedale dell’Aquila 

sempre come muratore, facendo 

piccoli  e grandi lavori di riparazione. 

Nel 1990, cioè a sesssant’ anni, è 

andato in penzione (pensione) e mò 

(adesso) se la gode. 

Bisnonni 

L A  S T O R I A  D I  N O N N O  E L P I D I O  

L A  F E S T A  D I  S A N T ’ A N T O N I O  A B A T E  A  

C O L L E L O N G O  

Vi voglio raccontare una festa parti-

colare del paese dei miei genitori, 

Collelongo: la festa di Sant’Antonio 

Abate. Si comincia a festeggiare dal 

sette di gennaio: a sera, la banda di 

fisarmoniche, tamburi e strumenti a 

fiato fa il giro di tutto il paese suo-

nando e cantando la canzone in 

dialetto abruzzese di Sant’Antonio 

Abate. Il sedici gennaio inizia la vera 

festa. In alcune case si approntano 

―le cutture‖ : nei camini vengono 

posizionati dei grossi pentoloni den-

tro ai quali viene messo a cuocere il 

granturco che una volta pronto di-

venta ―cicirocche‖. Nelle piazze  

principali vengono accesi ―i torcio-

ni‖, grosse cataste di legna a forma 

di torcia. A questo punto ―esce‖ la 

processione, sempre cantando la 

canzone di Sant’Antonio, con i bam-

bini in prima fila che reggono ―le 

torcette‖ e il prete che benedice per 

tutta la notte ―le cuttore‖ a cui fa 

visita. All’alba del diciassette c’è la 

distribuzione del granturco cotto, 

―cicirocche‖, a cui fa seguito la sfila-

ta delle ―conche rescagnate‖ ovvero 

delle conche abbellite: nelle piazze 

delle chiese, ragazze con i costumi 

tradizionali sfilano con in testa le 

conche addobbate con lucine, 

merletti ed immagini del Santo. Nel 

pomeriggio la festa si conclude con 

la benedizione degli animali e con i 

giochi popolari per i bambini: ―la 

pentolaccia‖, ―il tiro alla fune‖, ―la 

corsa dei sacchi‖.  

Che meraviglia! 

Papà Guido 
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