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1. La Valle Roveto                    

A cura del Dr. Sergio Natalia, 
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5.1 La Valle Roveto: collocazione spaziale 

Valle Roveto 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



1. La Valle Roveto: inquadramento storico-geografico 

  La Valle Roveto, area di confine tra Abruzzo e Lazio, è incassata tra alte montagne: a destra del Liri i Simbruini-Ernici, le cui cime raggiungono quote 

superiori ai 2.000 metri, a sinistra del fiume le propaggini montuose del Parco Nazionale d’Abruzzo. 

 La Valle è  interamente solcata dal fiume Liri, il più lungo corso d’acqua abruzzese, che sgorga a 1108 metri d’altezza, alle pendici di Cappadocia (AQ) e, dopo 
un percorso di 120 km che si snoda tra alvei stretti e rigogliosi o larghi e sabbiosi, confluisce nel fiume Gari, nel Cassinate, prendendo il nome di Liri-Garigliano. 
La Valle Roveto è ricchissima  di acque, molte delle quali minerali, che zampillano dai boscosi Monti Simbruini – il termine significa sotto la pioggia –.  Le acque 
della Valle nei secoli sono state contese da monaci, nobili, piccoli e grandi capitalisti. Esse un  tempo azionavano mulini e gualchiere, oggi numerose centrali ed 
uno stabilimento di imbottigliamento. 

 La Valle Roveto, una delle aree più affascinanti dell’Abruzzo, è ricca di natura, storia, tradizioni e cultura. Il paesaggio dell’alta Valle è dominato da 
lussureggianti boschi di castagne, la castagna “Roscetta” “Regina della Valle”, che più a sud, nella bassa valle, più mite e assolata, cedono il passo all’ulivo, il 
“Re della Valle”. La castagna “Roscetta” e l’olio “La Monicella”, sono i prodotti più tipici del territorio. 

 Nelle maestose foreste  rovetane, nel medioevo,  i monaci fondarono, in luoghi inaccessibili, eremi e chiese rurali ancora oggi esistenti. 

 La Valle, un tempo terra di orsi, di briganti e legnaioli, nel corso dell’800  destava,  per la bellezza dei suoi paesaggi spesso selvaggi e inaccessibili, l’interesse 
dei viaggiatori del Gran Tour, che hanno lasciato nei loro colti taccuini belle e suggestive descrizioni del territorio rovetano. 

 Il brigantaggio ha caratterizzato per secoli la storia della Valle, lo dimostrano toponimi e racconti che ne narrano le leggendarie gesta. Il fenomeno del 
brigantaggio è favorito dalla particolare posizione della Valle , per tanti secoli terra di confine tra due regni, lo stato Pontificio ed il regno di Napoli. Ancora oggi 
sulle montagne rovetane sono visibili i cippi di confine, silenziose sentinelle di pietra, con il giglio borbonico da un lato e la chiave di Pietro dall’altro. 

 La Valle Roveto ha costituito nel corso dei secoli il naturale luogo di passaggio di eserciti in guerra, dalle truppe romane durante la Guerra Sociale, alle 
truppe tedesche ed alleate durante la II Guerra Mondiale, che trasformarono l’area rovetana, per otto lunghi mesi, in uno dei tanti teatri di guerra del conflitto.  

 L’attuale assetto urbanistico della Valle è stato determinato dal disastroso terremoto del  13 gennaio 1915 che distrusse la Marsica e una parte del Lazio 
Meridionale, provocando oltre 30 mila vittime. Dopo il terremoto molti abitanti dei centri ubicati dal periodo medioevale a monte, abbarbicati sui colli,  si sono 
trasferiti a Valle, ai piedi del vecchio centro d’altura,  dando vita a paesi nuovi,. 

 La Valle Roveto è attraversata dalla panoramica ferrovia Avezzano-Roccasecca, a scartamento ordinario, non elettrificata, detta anche Ferrovia del Liri, la 
quale, a partire da Capistrello,  scorre abbracciata al fiume fino a Sora.  Il tratto più impegnativo, quello da Balsorano ad Avezzano, fu aperto il 20 agosto del 
1902  

 La Valle roveto offre la possibilità di fare  interessanti ed impegnative escursioni sulle panoramiche  vette dei Simbruini-Ernici - Monte Viglio (q. 2.156) Monte 
del Passeggio (q. 2.063), Monte Pizzo Deta (2041), Monte Crepacuore (m. 1.997), Monte Tarino (m. 1.961), Monte Viperella (m. 1.836)  – e sulle montagne a 
confine con il PNALM - Monte Cornacchia (q. 2.003), Monte Breccioso (q. 1.975) -.  Ma la Valle si presta particolarmente per  trekking meno impegnativi e per 
splendide passeggiate con gli sci da fondo o con le ciaspole nei boschi di castagno e  nelle estese foreste di faggio. Nella Valle ogni anno, tra maggio e giugno,  
si svolge il “Cammino dell’Accoglienza” che rievoca l’accoglienza delle popolazioni rovetane ai tanti prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento italiani 
dopo l’8 settembre, una delle pagine di altruismo più belle “scritte” dai rovetani. La distintiva rete sentieristica rovetana è oggetto di una vasta azione di 
riscoperta e valorizzazione da parte dell’attivissimo CAI “Valle Roveto”, che ha recentemente celebrato il trentennale di attività. 

 Nelle foreste della Valle alberga una ricca fauna costituita da  cinghiali, volpi, caprioli, lupi e cervi. Sempre più spesso si incontra l’orso bruno marsicano, 
soprattutto nelle montagne a ridosso del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise. Nei fiumi della valle, un tempo ricchi di gamberi, trova rifugio la trota. 

 La gastronomia  è semplice e genuina,  così come vuole la tradizione contadina. Essa trae origine dai prodotti tipici e dai prodotti del bosco, della montagna e 
dell’allevamento. Gnocchi, lasagne della nonna, pizza bianca con verdura, frittelle e “quagliategli” (pasta senza uova con brodo di fagioli), sono i principali piatti 
tipici. Da non dimenticare i funghi, che crescono abbondanti nei boschi di castagno, i tartufi, sempre più apprezzati, i formaggi ed i salumi.  

 A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 
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1.  Le principali produzioni tipiche della Valle Roveto 
 
 

Castagne Olio 

Asparagi, Fichi, Frutti di bosco 

Miele 

Tartufi/Funghi 

Acque 

Formaggio 

Carni 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



Produzioni Tipiche 

 
1.  La valorizzazione delle produzioni tipiche 

 
Eventi di  

valorizzazione  Comuni 

Castagne 
Sagra della  

Castagna 
Canistro, Civitella, 

Morino 

Olio Festa dell’Olio S. Vincenzo V.R. 

Asparagi 

 
Sagra degli  

Asparagi  
 

Canistro 

Fragole 

 
Sagra delle 

Fragole 
 

Capistrello 

S. Vincenzo V.R. 

 
Festa dell’Acqua 

 

 
Acqua 

 

Civitella Roveto 

 
Festa del Tartufo 

 

Tartufo 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 
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    1.  La Valle Roveto:  le eccellenze territoriali 

 
 Beni Ambientali 

 

 

Beni:Storico-Monument.-Cult. 

 

 

Castelli 
Borghi 

Eremi Palazzi 

Cultura 

Archeologia 

Manifestazioni  

Riserve/parchi 

Montagne 
Riserve/parchi 

Corsi d'acqua A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



2.  
 LA CASTAGNA 
NELLA VALLE 

ROVETO 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



2.1 Premessa: la castagna nel mondo:  
i primi 5 produttori 

1^ Cina 

2^ Bolivia 3^ Turchia 4^ Corea del Sud 
5^ Italia 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto  



2.1 Premessa:  Italia: le principali regioni castanicole 
   

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto  



2.1 La castagna  nella Valle Roveto: un tuffo nel passato 

 E’ difficile stabilire quando inizia nella V.R. la coltivazione del 
castagno. 

 L’esistenza lungo l’alta e la media Valle del Liri di folte selve, 
popolate anche da castagni, è testimoniata da alcune iscrizioni 
rinvenute nel territorio di Antinum (oggi Civita D’Antino), 
antico municipio romano da cui dipendevano tutti i Comuni 
dell’Alta Valle Roveto. 

 Come scrive lo storico Febonio, nella seconda metà del ‘600, tra i 
prodotti che le donne portavano con i canistri nella Marsica ed a 
Roma, c’erano anche le castagne. 

 L’importanza nel passato dei castagneti è dimostrata anche 
dall’ampia legislazione comunale ad essi dedicata. 

    Negli Statuti municipali di alcuni Comuni della media Valle del 
Liri ci sono norme che permettevano a coloro che avessero 
sorpreso animali abusivamente nei boschi di castagno, di 
catturare o uccidere un esemplare ogni dieci capi dagli stessi 
presi. I forestali dovevano sorvegliare, come da giuramento 
prestato, almeno due volte a settimana, i boschi di castagno e 
denunciare tempestivamente alle autorità municipali tutte le 
infrazioni. 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto  



2.2 La castagna nel Medioevo 

 Nel medioevo, l'opera dei monaci ha portato soprattutto alla 

diffusione della coltura da frutto, che poi si ridusse nel 
Rinascimento per l'allargamento della coltura dei cereali.  

 

     Nel medioevo l’età del legno, la regina è la quercia, che 
forma la selva ghiandifera la cui ampiezza si misura dal 
numero di maiali che può ingrassare. Il castagno diventa il 
principale antagonista della quercia a cui nel basso 
medioevo soffierà il primato.  

       

 Nel XII secolo in Valle Roveto c’è un’espansione della 
coltivazione del castagno grazie all’azione dei monaci  
benedettini che impiantarono castagneti in tutta l’area. 

 

  

  

 

   

 A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



 Agli inizi dell’800 la cultura del castagno raggiunse il suo massimo storico. Come si 
evince dalle statistiche murattiane del 1811, in Valle Roveto, abbondanti erano i 
raccolti di castagne che «costituiscono bene spesso l’unico cibo della popolazione», 
soprattutto a  «Rendinara dove gli abitanti si cibavano di pane di castagne».  

 

 Lo scrittore inglese E. Lear in viaggio attraverso l’Abruzzo alla metà dell’800 mette in 
risalto la massiccia presenza del castagno  nella Valle Roveto. 

 

 Per tutto l’800 i castagneti hanno una notevole rilevanza per della Valle, come risulta 
dai Catasti comunali da cui si evince la costante presenza di queste preziose piante nel 
censimento dei beni di proprietà delle Chiese, delle Opere Pie, dei comuni e dei privati 
cittadini. Da una analisi di fine ‘800 emerge che  il reddito delle selve castagnole variava 
«per la qualità loro intrinseca nell’essere più o meno fitte e ben governate, e per la 
natura del luogo, se esso è piano o scosceso vicino o lontano dalle vie carreggiabili». 
Comunque, «quattro are di selva di castagne di mezzana quantità dà un reddito netto di 
circa Lire 51 all’anno». 

  

 Fino agli anni ’70 del ‘900 la castagna continua ad avere una grande rilevanza per 
l’economia della Valle. A metà anni ’70 si producevano numerosi quintali con un buon 
reddito stimato. 

 

 Poi  a partire dai primi anni ’80 (come nel resto dell’Italia) la castanicoltura ha una 
continua flessione. 

 

 Agli inizi del III millennio si registrano, a macchia di leopardo, segnali di ripresa.  

 

2.2 La castagna in Valle Roveto: dal primato all’abbandono 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



 
2.2 La Castagna in Valle Roveto  

durante la seconda guerra mondiale 

 «In alcune valli della provincia dell’Aquila c’era una discreta produzione di 

castagne che, specialmente in inverno,  integravano il magro vitto degli ݒ

strati più bassi della popolazione, ma il governo mise gli occhi anche su 

questo frutto e ne ordinò l’ammasso.  

 Tuttavia, i contadini facevano di tutto per evadere l’obbligo. Dosa 

Francesca di Civitella Roveto scriveva nel novembre del1942 al marito 

artigliere Allegritti Arcangelo «sai che hanno fatto l’ammasso pure delle 

castagne e le pagano 190 lire al coppone, però nessuno ce le porta. Le 

stanno a cura tutte. Anche noi ne avevamo curate 15 coppe».  La povera 

donna fu segnalata dal prefetto e dovette subire la visita dei carabinieri, il 

sequestro dei frutti e varie altre sanzioni». 

 

 da Giovanni DE BLASIS, “Il pane sarà contato a briciole”, Texus, 2019, pag. 342,  

 

 
A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



 Ma la castagna, il “pane dei boschi”, oltre a costituire un rilevante elemento di sussistenza ha 
rappresentato sino alla fine degli anni’60 una importante fonte di reddito per le popolazioni della Valle. 

 Le castagne venivano largamente esportate non solo nel Fucino e nel sorano, da sempre i due  
principali mercati di sbocco dei prodotti rovetani, ma anche  nei mercati romani ed in molte altre città 
italiane. 

 

 Fiorente era un tempo anche il commercio del legno di castagno, utilizzato come legna da ardere, 
per fabbricare  mobili, botti e soprattutto nell’edilizia. 

 

 I travi che sorreggono i tetti delle vecchie case della Valle Roveto . sono quasi tutti di castagno e 
molti vecchi mobili sono costruiti con legno di castagno. 

 I fili del telegrafo che, per la prima volta collegarono la Valle al mondo, poggiavano su solidi pali di 
castagno, analogo discorso vale per i cavi elettrici e telefonici. 

 

 Pur non essendo un combustibile eccezionale, in periodi in cui il legno era un bene prezioso e  scarso, 
il legname  di castagno veniva utilizzato anche per alimentare le carbonaie. Tracce di carbonaie di 
castagno sono rintracciabili in tutta l’alta Valle Roveto. 

 

 Il castagno costituiva la fonte principale di sostentamento per i maiali, un tempo fondamentali 
per l’economia contadina. Ai maiali venivano date  le castagne  marce o quelle  di infima qualità che 
vengono appunto denominate “porcine”. 

 

 E’ nella raccolta delle castagne che trovava occupazione  una manodopera esuberante addetta 
prevalentemente all’agricoltura. 

 

 Nel 2019 il reddito stimato prodotto dalle castagne è stato pari a circa 500.000 euro (quintali 
prodotti circa 1.200. 

 

2.2 La castagna in Valle Roveto:  
aspetti economici 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



  

 La storia, la cultura, l’economia, il paesaggio dell’alta Valle 
sono strettamente legati al castagno. 

 

 Nell’alta V.R. fino alla fine degli anni ‘50 si può parlare di una 
“civiltà del Castagno”. Si intende con ciò sottolineare l’impatto 
che ha avuto l’alimento nei rapporti sociali, nell’immaginario, nel 
mito, negli usi e nell’economia. 

 

 In effetti la castagna ha segnato la storia, l’economia, il paesaggio 
e la cultura della V.R. 

 

 Al castagno sono legate numerose usanze, leggende, 
tradizioni. 

 

 Il frutto ha fatto sviluppare una fiorente cultura folcloristica, lo 
testimoniano motti, leggende, proverbi, tramandatisi fino a noi. 
Esempio: nella Valle il castagno era considerato simbolo di 
provvidenza, in quanto il suo frutto seccato ed immagazzinato, 
serviva al nutrimento durante la stagione invernale. 

2.2 La castagna in Valle Roveto:  
aspetti colturali 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



 Nell’alta Valle Roveto – Canistro, 

Civitella, Morino – il notevole 
successo delle Sagre ha ridato 
centralità alla castagna e 
nell’immaginario collettivo è 
cambiato il rapporto con questo 
importante frutto. 

2.2 La castagna oggi in Valle Roveto 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



2.2 La castagna: il cambiamento della vision 

 

-Base dell’Alimentazione  

- Fonte di Reddito 

- Fonte Energetica (riscaldamento) 

- Legno per mobili e attività edilizia 

.  

 

 

 

 

 

 

 

- Fonte di Reddito 

- Prodotto tipico e Salutistico  

- Elemento del paesaggio e  

   dell’identità locale 

-  Riferimento  per attività ricreative, 

    didattiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

I PROTAGONISTI: Enti Locali, Produttori, Associazioni, Cittadini 

 

OGGI 

 

 

IERI 

 

Fattore di Marketing  

Territoriale e Attrattore Turistico 

Pane e legna dei poveri 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3.  
 LA CASTAGNA 

“Roscetta”: 
CARATTERISTICHE 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3. La castagna “Roscetta”: com’è 

 La “roscetta”, grande e rotondeggiante con superficie 
liscia, di colore bruno rossastro - rosso vivo appena colta 
(da qui il nome «roscetta»)  appartiene alla varietà del 
“Marrone Fiorentino”.  

 Le caratteristiche distintive di questo singolare marrone 
sono rappresentate da una pezzatura medio-grande 80-
90 frutti per Kg. di prodotto raccolto, da una forma ovoidale 
o globosa, con torcia sull’apice abbastanza pronunciata, 
“carne” bianca, brillante e croccante.  

 La «roscetta», dal sapore delicato e dolce, è ricca di 
amidi (quasi il 60%), contiene carboidrati, proteine, 
vitamine A, B e C, sali minerali, cloro, magnesio ed ha un 
alto potere calorico.  

 Per le  elevate caratteristiche di sapidità e fragranza, tutta la 
produzione della “Roscetta” -  considerato tra i migliori 
marroni prodotti nell’area del centro Italia - viene 
utilizzata totalmente allo stato fresco.  

  
A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3. La “roscetta”: conservazione 

  

 Le castagne “roscette” venivano conservate seguendo 
un trattamento particolare, tramandato di 
generazione in generazione: tenute in acqua per circa 15 
giorni, venivano poi messe ad asciugare al sole: fino a 
qualche anno fa era spettacolo consueto nelle calde mattine 
di fine ottobre vedere, nei pressi delle porte delle case 
rovetane, le castagne stese ad asciugare su vecchie coperte.  

 Appena asciugate, le castagne erano conservate in luoghi 
non umidi.  

 Un altro sistema per conservarle consisteva nell’abbrustolirle 
( “infornatelle” ), così da mantenerle morbide fino a Natale.  

 Oggi, l’arrivo del congelatore ha messo fine ai tradizionali 
ed originali trattamenti.  

  

 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3. La “roscetta”: il “ruspo” 

  

 Un tempo, a partire da una specifica data, 
orientativamente il 4 novembre, i castagneti, da 
sempre tutti di proprietà privata, venivano 
dichiarati aperti a tutti.  

 Tale consuetudine, nel solco del comunitarismo  
abruzzese, consentiva anche ai più poveri, che 
non avevano nessuna proprietà, di fare  piccole 
provviste di castagne. 

  

 I cittadini meno abbienti praticavano il cosiddetto 
“ruspo” poiché per trovare le castagne bisognava 
“ruspare” letteralmente il sottobosco. 

 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3.  La “roscetta”: come si mangia 

 Nel rovetano le castagne, base di numerosi e prelibati dolci, 
marmellate e minestre, vengono ancora oggi cotte come un 
tempo.  

 Alle rinomate «caldarroste», le “caciole” in dialetto, che 
ormai si vendono nelle grandi città a prezzi da gioielliere, 
cotte nel camino  su vecchie padelle in cui si facevano 
friggere gli alimenti, si affiancano: 

 le «infornatelle», perché infornate nella stufa; 

 le castagne «bollite», i cosiddetti «vallani», cotte in acqua 
con tutta la buccia,  

  le «remonne», poiché prima di cuocerle in acqua, con un 
foglia di alloro, le castagne ancora fresche vengono 
sbucciate («remonnare» in dialetto rovetano significa 
appunto sbucciare). 

 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 

 



3.  La “roscetta”: un pò di folklore 

 Le castagne venivano messe nell’albero di 
Natale, insieme alla frutta secca.  

 In alcune località della Valle, fino a mezzo secolo 
fa,  nei matrimoni, invece che i confetti,  
cosa considerata ancora da ricchi, si 
lanciavano e distribuivano noci, mandorle e 
soprattutto castagne.  

  

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3.  La “roscetta” e le specie secondarie 

«Enzeti» 
«Roscette» 

«Porcine» 
«Peloselle» 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3.  La “roscetta”: gadget 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



4.  
 LA CASTAGNA “Roscetta”: 
 DAL BOSCO ALLA TAVOLA 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



4. La “roscetta” sugli alberi 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



4. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola:  

il bosco con le rigogliose felci 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



4. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola: il bosco pulito 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



4. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola: le “roscette” pronte per  la raccolta 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola: la raccolta 

Foto di Zaccaria De Blasis, Direttivo dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola: la raccolta 

C’erano una volta i “Castagnari”…. 

Foto Gen. Mauro Rai, Anni ‘80 del ‘900 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola: il trasporto 

Foto di Zaccaria De Blasis, Direttivodell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



3. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola: la “capata” (la scelta) 

Foto di Zaccaria De Blasis, Direttivo dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



4. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola: le castagne ad asciugare 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



4. La “Roscetta”: 
 dal bosco alla tavola: la “cottura” e la “vendita” 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



5.  
 LA CASTAGNA “Roscetta”: 

 LE SAGRE 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



5.  La “roscetta”:  le sagre 

 . 

 Oggi nella Valle la castagna «roscetta» è 
valorizzata nelle tante sagre che si svolgono nel 
mese di ottobre, occasione per tornare per i tanti 
rovetani che risiedono in altri luoghi e  
appuntamento fisso di sempre più visitatori che 
giungono in Valle Roveto in macchina o in treno, 
percorrendo la panoramica linea Avezzano-
Roccassecca, tra le più suggestive d’Italia. 

 

 La sagra, come scrive Melania Mazzucco,  

è una sorta di «allegoria del ritorno». 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



5. La “Roscetta”: le sagre 2019 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 
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5. Le Sagre: la promozione 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



5. Canistro Superiore: “Sapori d’Autunno”,  
seconda domenica di ottobre 

 “Sapori d’Autunno” di Canistro Superiore, organizzata dall’Associazione 

“Donne 2000”, è arrivata alla 21^ Edizione. “Sapori d’Autunno” è una 
mescolanza di colori e suoni, rievocazione di antichi mestieri, pasti tipici, 
usanze e costumi locali. La festa vuole riportare alla memoria antiche 
tradizioni, sapori e odori ormai smarriti e ricordare che il paese è nato  in 
mezzo ad un bosco di castagne. Gli antichi abitanti del paese disboscarono 
maestosi castagneti per edificare il borgo. I visitatori si trovano immersi nella 
scenografia di vicoli e piazzette dell’incantevole  centro storico medioevale di 
Canistro Superiore che troneggia sull’intera Valle Roveto come una 
sentinella.   

 La Sagra si apre la domenica mattina con l’apertura degli stand gastronomici 
e culturali, esposizioni di antiquariato  e prosegue con il pranzo a base di 
castagne e prodotti tipici. Nel pomeriggio, allietato dalla musica di gruppi 
folkloristici, il visitatore ha difficoltà a scegliere le tante prelibatezze locali. 

 Il visitatore può ammirare gli splendidi boschi di castagno adiacenti al borgo 
e la piccola e suggestiva chiesetta rurale della “Fonticella”, immersa in mezzo 
a secolari castagneti, dietro l’altare un affresco del ‘400.  

 Splendido il panorama sull’intera Valle Roveto dalla balconata realizzata sui 
resti della chiesa di San Giovanni crollata dopo il disastroso terremoto  del 
gennaio 1915. 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



 5. Civitella Roveto: “Lungo le antiche Rue”,  

“Percorsi enogastronomici d’autunno” 

 La sagra della castagna di Civitella Roveto, giunta alla XIX edizione, è la più 
giovane ma sicuramente la più famosa della Valle, quella che attrae più visitatori. 
Difficile ormai fare una stima, sicuramente oltre 50.000 persone affluiscono nel borgo 
rovetano nei giorni della sagra.  

 La manifestazione, organizzata dalla locale Pro-Loco in collaborazione con il comune,  
si snoda nell’allegro labirinto della antiche “rue” (viuzze) che solcano 
longitudinalmente lo splendido centro storico medioevale di Civitella Roveto, 
caratterizzato da “rue” strette, pavimentate a mattoni, con le case addossate una 
sull’altra, quasi ad abbracciarsi.  

 La manifestazione si apre il venerdì pomeriggio e prosegue il sabato e la domenica. 
Le antiche e numerose  cantine del centro storico diventano, per un week-
end, raffinati ristoranti dove si cucinano gli antichi e genuini piatti rovetani, 
innaffiati da pregiati oli locali e da buon vino.  

 La manifestazione è accompagnata da mostre di fotografie, rievocazioni storiche, 
attività ludiche.   

 Il visitatore può approfittare  per visitare il Museo-pinacoteca Enrico Mattei, ricco 
di importanti opere d’arte, il Museo etnografico de' Colucci che raccoglie le arti e i 
mestieri tipici di Civitella Roveto, l’interessante Chiesa di San Giovanni Battista. 
Questi 3 luoghi sono tutti ubicati a ridosso della piazza, attorno a cui si snodano i 
percorsi enograstronomici. Da non perdere la visita ai maestosi  boschi di castagno 
che sovrastano il paese. 

 A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



 La sagra della castagna di Grancia di Morino, la porta della Riserva 

“Zompo Lo Schioppo”, è arrivata alla 23^ edizione.  

 La manifestazione è organizzata dalla “Consulta delle Associazioni 
del comune di Morino”, dal comune di Morino e  dalla “Riserva 
Zompo Lo Schioppo”. 

 La festa si apre il sabato pomeriggio con l’apertura degli stand 
gastronomici e artigianali  e prosegue intensamente la domenica.  

 La domenica mattina si svolge una suggestiva escursione nei 
lussureggianti boschi di Morino, cui segue  un pranzo a base di 
castagne e prodotti tipici. Nel pomeriggio, giochi popolari e 
laboratori didattici focalizzati sulla gastronomia. 

 Il visitatore può visitare l’affascinante “Riserva Naturale Zompo Lo 
Schioppo”, fermandosi prima all’Eco-Museo, poi a  Morino 
Vecchio, l’antico borgo abbandonato dopo il terremoto, infine, 
presso il solitario eremo del Cauto, ubicato in mezzo ad una 
splendida foresta di faggi. 

  

  

  

 

  5. Grancia: “Sagra della Castagna”,  
seconda domenica di ottobre 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto 



5. Canistro inferiore: “Sagra della Castagna” 
ultima domenica di ottobre 

 Canistro Inferiore è ubicato nel luogo dove prima del  terremoto si estendeva il 

borgo rurale di Santacroce, allineato lungo  l’antica mulattiera che conduceva a 
Canistro Superiore. Il nome del borgo deriva dal nome dell’omonima chiesa, 
distrutta da una devastante piena del Rio Sparto,alias “Acque Sparse”. 

 Nel paese si svolge la più antica sagra delle castagne della Valle, si celebra 
ormai dal lontano 1978 ed è arrivata alla 43^ edizione  

 La sagra, organizzata dalla locale Pro-Loco, in collaborazione con il Comune, si 
apre la domenica mattina con una manifestazione culturale dedicata alla castagna 
– convegni, estemporanee di pittura, murales – e prosegue con il pranzo a base di 
castagne e prodotti tipici. Il comune di Canistro custodisce i quadri   delle  
estemporanee di pittura. 

 Nel pomeriggio giochi popolari, concorsi gastronomici e balli in piazza fino a  tarda 
sera. 

 Il visitatore può fare una piccola escursione nei lussureggianti boschi di castagna 
limitrofi al paese, da dove sgorga la famosa acqua “Santacroce”, conosciuta sin 
dall’antichità.  

 A Canistro il binomio acqua-castagne si configura ormai come una sorta di 
distintivo  marchio territoriale  e la festa che ogni anno si celebra in onore della 
castagna  “Roscetta” contribuisce  a rafforzarlo ed a farlo conoscere ad un  
pubblico  sempre più numeroso, incantato dalla flagranza del frutto, 
dall’abbondanza delle acque e dall’intenso verde-oro del paesaggio.  

  

 

A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto  



  5. Rendinara : “Sagra della Castagna”,  
prima domenica di novembre 

  

 Da qualche anno anche il piccolo borgo di Rendinara, panoramico 

balcone sulla valle, a quota 896 m.,  ai piedi del maestoso Pizzo Deta, il 
“Cervino della Valle”,  un tempo rifugio di famosi e inarrivabili  briganti, 
celebra con una bella Sagra la castagna “Roscetta” rovetana.  

 La manifestazione è organizzata dalla Pro-Loco, in collaborazione con il  
comune di Morino  e la “Riserva Zompo Lo Schioppo”.   

 A Rendinara un tempo le castagne costituivano l’unico cibo degli 
abitanti, come annotavano, ai primi dell’800,  gli scrupolosi statistici 
francesi a seguito di Murat. 

 La sagra  si sviluppa nel suggestivo centro storico del borgo rovetano. La 
manifestazione si apre con l’apertura delle caratteristiche cantine, dove  
fino a tarda sera si possonogustare le prelibatezze locali, in particolare i 
“Caliscitelli”, tipico del luogo fatti con ingredienti locali e naturali. 

 Il visitatore può ammirare gli splendidi paesaggi che si aprono dal balcone 
naturale di Rendinara, fare una passeggiata nei vicini boschi di castagna – 
da dove parte la lunga escursione per la splendida certosa di Trisulti - e 
gustare le prelibate ricotte, da sempre specialità del borgo, fino a non 
molti anni fa celebrate da una sagra. 

  

 A cura del Dr. Sergio Natalia, 

Presidente dell’Associazione  Castagna “Roscetta” della Valle Roveto  



Mangiamo pane e castagne, in questo  

chiaro di luna/ 

le mani ben ancorate su questa linea/. 

Domani ce lo diranno dove dobbiamo  

andare,/ 

domani ce lo diranno cosa dobbiamo fare/. 

Ci sta una terra di nessuno, da qualche  

parte del cuore/, 

come un miraggio incastrato la noia e il  

dolore/. 

Domani ce lo diranno come dovremo  

passare/, 

ma c'è una terra di nessuno e ci si deve  

arrivare/. 

Aspettami ogni sera davanti a quel  

portone/, 

e se verrai stasera ti chiamerò per nome./ 

Chissà che occhi avremo, chissà che occhi  

avrò/, 

ma se mi chiami amore, io ti risponderò/. 

 

Mangiamo pane e castagne, come  

una poesia/, 

perduta nella memoria dai tempi di  

scuola/. 

Domani ce lo diranno, cosa vorranno  

che sia/, 

ce lo diranno domani, prima di andare  

via/. 

Aspettami ogni sera davanti a quel  

portone/, 

e se verrai stasera ti chiamerò per  

nome/. 

Chissà che occhi avremo, chissà che  

occhi avrò/, 

ma se mi chiami amore, ti  

riconoscerò/. 

 

 

 

 

 
Cantiamo: Francesco De Gregori: «Pane e Castagne»  

 

Francesco De Gregori, «Pane e castagne», 

Album «Terra di Nessuno», 1987 



Buon Lavoro agli 

insegnanti  

e  

Buon Futuro alle 

ragazze ed ai ragazzi 
 

 

 

          
  

Dr. Sergio Natalia,  
Presidente Associazione  
della castagna “Roscetta” 
della Valle Roveto 


