Monte Pallano
Tra le numerose attrattive archeologiche rinvenute sul
territorio abruzzese nel comprensorio della Val di Sangro, a
due passi dalla Maiella e dalla
costa adriatica, uno dei più interessanti (e ancora poco noto
nell’ambito dei grossi flussi turistici nazionali), è rappresentato
dalle mura megalitiche del Monte Pallano.
Situate in posizione strategica
lungo il corso del fiume Sangro,
svolsero un ruolo determinante
durante le guerre sannitiche costituendo inoltre un rifugio per i
cristiani perseguitati dal sultano
saraceno, che di era insediato
nella vicina Pallano.
Secondo un’antica leggenda,
inoltre, la costruzione dell’intera

La fortezza
dei giganti
guerrieri
Sulle tracce della preistoria attraverso un interessante itinerario
abruzzese nell’Alta Val di Sangro alla scoperta
delle famose Mura Megalitiche del Monte Pallano

22 22

23

Monte Pallano
cinta muraria è attribuita ai “paladini” (la cui la denominazione di
“mura paladine”), una stirpe di giganti guerrieri che avrebbe innalzato questa imponente barriera di pietra, per proteggere le enormi
ricchezze accumulate al loro interno. La singolare conformazione orografica della zona, resa particolarmente dinamica dalla concomitante
presenza del promontorio del Monte Pallano e della vallata formata dal
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Nei pressi del
Monte Pallano,
una delle
escursioni più
interessanti è
senz’altro quella
al lago di Bomba
che in estate
presenta ampi
tratti prosciugati

fiume Sangro, viene a formare un
territorio ricco di sterrati e percorsi
off-road molto interessante per gli
appassionati di 4x4.
L’itinerario proposto in questo
servizio parte dal centro abitato di
Bomba (raggiungibile dall’uscita Val
di Sangro della A14) dove azzeriamo
il contachilometri del nostro Discovery nella centralissima piazza Matteotti. Dirigiamo subito verso il
fondovalle per immetterci, dopo alcuni chilometri, nel primo tratto
sterrato (nota 3) dove ci ritroviamo
ad affrontare una pietraia in salita,
seguita a breve distanza da una impegnativa pendenza laterale. La carreggiata, dopo un tratto iniziale abbastanza ampio, si restringe a causa
della folta vegetazione che invade
lunghi tratti della pista con arbusti e
rami sporgenti. Riprendiamo l’asfalto nei pressi di Sambuceto di Bomba
(nota 18) percorrendo con molta
cautela una stradina che sfiora quasi
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Riservato ai piloti esperti

Estremamente interessante dal punto di vista paesaggistico, l’itinerario nel comprensorio del Monte Pallano è ricco di numerosi passaggi
impegnativi che richiedono una certa abilità nella guida in fuoristrada.
Nessun problema per quanto riguarda le dimensioni del veicolo (il nostro Discovery si è disimpegnato benissimo in ogni situazione), ma per
una maggiore tranquillità è consigliabile avventurarsi lungo questo percorso con un fuoristrada di medie dimensioni. Estrema attenzione richiedono i passaggi a livello delle note 13-14, per la presenza di una
pietraia e di una fangaia disseminata di ampi solchi, e in corrispondenza
delle note 31-32 dove le tracce della pista si perdono tra la vegetazione e
ritornano visibili una volta raggiunto il campo coltivato (nota 34). Molta cautela richiede inoltre la marcia nell’ultimo tratto off-road (note 3943) dove si attraversa una pista molto stretta, in forte pendenza in discesa e completamente immersa nella vegetazione. In caso di forti
precipitazioni il fondo diventa molto scivoloso, per cui l’adozione di
gomme tassellate diviene indispensabile ai fini della sicurezza.
Per la realizzazione di questo servizio ci è stata particolarmente utile
l’assistenza fornita dal Club Fuoristrada Frentano (Centro Fuoristrada
Ranieri, via Nazionale per Lanciano, 96 – S. Maria Imbaro – Chieti – tel.
0872-57665) e della Land Rover Italia che ha messo a nostra disposizione il Discovery utilizzato nel corso dell’itinerario.
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Monte Pallano
EDERE
COSA V
le mura megalitiche

Le Mura Megalitiche presenti sulla sommità del Monte
Pallano svolgevano soprattutto una funzione difensiva
e furono edificate tra il V e il VI secolo a. C. con tecniche
ritenute all’avanguarda per l’epoca, come illustra
la ricostruzione nel bozzetto qui a sinistra
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l’uscio delle case addossate alla chiesetta del paese, tornando sullo sterrato dopo la deviazione per Monte
Pallano. Le condizioni della pista si
fanno più impegnative in questo secondo tratto off-road e, per una
maggiore sicurezza, è consigliabile
avanzare con le marce ridotte sempre inserite. Una nuova trasferta
asfaltata ci conduce al penultimo
sterrato presente lungo il percorso
(nota 29), dove ci ritroviamo ad attraversare un’area completamente
immersa nella vegetazione e al cui
interno, in alcuni punti, le tracce
della pista scompaiono fra i rovi e
l’erba alta.

Il complesso megalitico situato sulla sommità del Monte Pallano, a
circa 1.200 metri di quota, è formato da una serie di grossi blocchi di
pietra estesi per una lunghezza di oltre 150 metri; lungo il perimetro si
aprivano tre porte di accesso principali, di cui solo due sono ancora oggi
visibili.
Edificate tra il V e il VI secolo a. C. dalle antiche popolazioni frentane
(o sannitiche) che abitavano le aree limitrofe al Monte Pallano, le mura
svolgevano una funzione prevalentemente difensiva. Non lontano è
stato scoperto un villaggio dell’epoca romana (II sec.) dove sono stati
rinvenuti numerosi reperti (monete, frammenti di ceramica, utensili in
vetro, punte di lance, etc.) oggi conservati presso l’Antiquarium Comunale di Bomba.

E
ANGIAR
COSA M
I “cavatielli” con le cotiche

Considerata spesso a torto come l’espressione di una cucina povera, radicata soprattutto alle tradizioni agro-pastorali della regione, la gastronomia abruzzese offre un vasto campionario di specialità culinarie che rivela
una insospettata opulenza nella preparazione di molti piatti tipici. Tra
questi ricordiamo i “cavatielli” con le cotiche (serpentelli di pasta sagomati a forma di conchiglie), le “scrippelle” al forno (crepes all’uovo farcite
con mozzarella, carne macinata di maiale, pollo e manzo) e le tagliatelle
al sugo di lumache di terra aromatizzate con maggiorana. Tra i vini segnaliamo il Trebbiano d’Abruzzo e il Montepulciano d’Abruzzo, entrambi
a denominazione di origine controllata e con una gradazione alcolica
oscillante tra i 12 e i 13 gradi.
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