WEEKEND A...

A Guardiagrele, tra
natura e artigianato
Nel borgo abruzzese di Guardiagrele si è nel cuore del
Parco Nazionale della Majella tra gioielli in filigrana di
grande bellezza

I

noltrandosi tra gli splendidi panorami naturalistici
del Parco Nazionale della Majella, in un sinuoso percorso denso di curve si raggiunge Guardiagrele, detto “la porta della Majella”; il borgo è infatti la sede
dell’Ente Parco e da qui si godono notevoli scenari sulla
natura che lo circonda. Anche il suo nome è collegato
alle montagne circostanti, dato che probabilmente allude al fatto di essere in posizione elevata di fronte alla
Majella e a guardia di un primitivo villaggio chiamato
Grele situato più in basso rispetto al colle su cui si adagia
l’attuato abitato.
In ogni caso le prime fonti documentate del borgo sono
datate attorno al XII secolo, anche se la maggiore prosperità sarebbe arrivata tra il ‘300 e il ‘400, quando sotto
la casata degli Orsini Guardiagrele divenne un importante centro della Contea di Manoppello. Fu in questo periodo che l’abitato si trasformò in un centro di fonditori
di campane, di artigiani del ferro battuto e di maestri
orafi, di cui il più famoso fu Nicola da Guardiagrele, che
ha lasciato nelle chiese dei dintorni numerose testimonianze della sua pregevole produzione.
D’altronde, nella cittadina, così come in altri centri vicini, l’arte orafa è ancora oggi coltivata nelle botteghe
artigiane, con gioielli di gusto popolare realizzati in filigrana d’oro o d’argento, come il tipico ciondolo locale,
la presentosa, a forma di stella con due cuori intrecciati, che era l’omaggio alla futura sposa in occasione del
fidanzamento; prende il nome da “presente”, cioè dal
dono che il fidanzato faceva alla sua promessa. Ma in
realtà questo gioiello è anche una sorta di presentazione
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della persona che lo porta, perché indica se
questa è single, e in questo caso la presentosa ha un solo cuore al centro, se è fidanzata, con il ciondolo che mostra due cuori, o
se è sposata, perché il ciondolo mostra una
coppia di cuori uniti da una mezzaluna rovesciata. Se ne possono ammirare splendidi
esemplari nelle botteghe orafe del centro, insieme agli altri modelli di gioielli locali, come
le sciacquajje, cioè gli orecchini a mezzaluna,
o come il crone de pette, la collana pettorale che veniva applicata sull’abito nuziale con
grandi medaglioni centrali, arricchiti da perle
e smalti policromi.
Ma, al di là dello splendido artigianato locale, anche le testimonianze monumentali del
borgo meritano di essere scoperte; dopo
aver lasciato il camper nell’apposita area attrezzata, purtroppo abbastanza trascurata, e
aver colmato il dislivello verso il centro con
una scalinata, si raggiunge l’ingresso del nucleo storico dal largo Garibaldi, vasto spiazzo
su cui è visibile una fontana che ricorda l’artigianato in rame fra conche e brocche. Da qui
prende il via la principale arteria del nucleo
storico, via Roma, lungo la quale si incontra
la chiesa di San Nicola di Bari, fondata nel IV
secolo su un preesistente tempio pagano dedicato a Giove, a navata unica, con una torre
squadrata con conci di pietra della Majella.
Poco più avanti si raggiunge piazza Santa
Maria Maggiore, dove si innalza la chiesa
omonima, che è il monumento cittadino più
importante; venne fondata attorno al V secolo anch’essa sui resti di un antico tempio,
ma venne continuamente rimaneggiata fino
al ‘700 e ai giorni nostri mostra una facciata
caratterizzata dalla centrale torre campanaria, risalente al ‘200, significativo esempio di
architettura gotica abruzzese, aperta in basso
da un portale del ‘400 con rilievi e decorazioni, tra cui spicca l’Incoronazione di Maria fra
quattro angeli, attribuito a Nicola da Guardiagrele; sul fianco sinistro vi è una loggia ad
arcate ogivali con terrazza, mentre su quello
destro vi è un portico sul quale vi sono i resti di un affresco che raffigura San Cristoforo
e gli stemmi in pietra delle nobili famiglie
cittadine. L’interno, a navata unica, mostra
altari in stucco e dipinti settecenteschi, mentre nella cripta è allestito il Museo del Duomo, con oggetti liturgici del ‘700 e frammenti della quattrocentesca croce processionale
in argento dorato di Nicola da Guardiagrele.
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Spostandosi lungo la strada di fronte alla chiesa si raggiunge piazza San Francesco, dove si
incontrano la chiesa omonima, con un pregevole portale e l’altare maggiore formato da un
sarcofago trecentesco, e il Palazzo Comunale,

cui la guest star è, ovviamente, la presentosa, in oro o argento, grande o piccola, ma sempre di grande effetto; ma
qui lo sguardo viene attirato anche dalle
botteghe di golosi formaggi, mozzarelle
e salumi locali e dalle pasticcerie che
mostrano il malizioso dolce locale, le
cosiddette sise delle monache, chiamate anche pudicamente tre monti, paste
fresche di pan di spagna farcite di crema
e cosparse di zucchero a velo, che hanno la forma di ben tre seni!
Ancora più avanti si raggiunge l’ex Palazzo Colonna, in cui è ospitata per quasi
tutto il mese di agosto la grande Mostra
dell’Artigianato Artistico Abruzzese, con
esposizioni di gioielli, ceramiche, oggetti
in rame e bronzo, sculture in pietra opera dei famosi scalpellini della Majella,
ricami e altro ancora, esempi davvero
notevoli della creatività abruzzese, regolarmente in vendita. E, sempre in
tema di artigianato, proseguendo appena più avanti e deviando poi sulla
sinistra si raggiunge Porta San Giovanni, un arco in marmo che era uno degli
antichi ingressi al nucleo cittadino, davanti a cui si snoda un insieme di conche, vasi, pentole e brocche in rame,
disseminati per terra, che scintillano
sotto i raggi del sole, oltre a numerosi
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in cui sono allestiti il Museo Archeologico Filippo Ferrari, con
materiali emersi dagli scavi effettuati nell’area circostante e
il Museo del Costume e delle Tradizioni guardiesi, con oggetti che documentano la vita quotidiana tra ‘800 e ‘900.
Tornando a ritroso in via Roma e proseguendo tra una sfilata
di palazzi storici arricchiti da portali in pietra della Majella, si
incontrano numerose gioiellerie, le cui vetrine sono un richiamo irresistibile per ammirare gli splendidi oggetti esposti, in
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oggetti in ferro battuto che fanno
assomigliare questa perla della
Majella a un angolo di un souk
arabo dove l’artigianato è il protagonista assoluto.

INFO UTILI
Come arrivare
Da Chieti si raggiunge Guardiagrele spostandosi in direzione
sud per una trentina di chilometri attraverso la S.S.81.

Sosta
AA nel parcheggio della discesa
del Torrione (GPS N. 42.18721 E. 14.21852).
Mimma Ferrante e
Maurizio Karra

Focus
Guardiagrele è descritta in uno degli itinerari della guida “Obiettivo Abruzzo
e Molise”, di 236 pagine e 423 foto, curata come tutte quelle della collana LE
VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni da Mimma Ferrante e Maurizio Karra;
potete sfogliare qualche pagina del volume su https://www.leviedelcamper.
it/doc/AM.pdf. La guida è prenotabile all’indirizzo web https://bit.ly/2BxrXIA

Guardiagrele - Formaggi tipici abruzzesi

Guardiagrele - La Presentosa

Guardiagrele - Sise della monaca

