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TORNARECCIO, BORGO MUSEO D’ABRUZZO. PERCORSI D’ARTE, STORIA E 

TRADIZIONI SOTTO IL CIELO  
Tornareccio  
 
 
Le origini di Tornareccio risalgono ad epoca altomedioevale, quando i monaci benedettini 
dell’Abbazia di Farfa fondarono il monastero di S. Stefano in Lucania, attestato a partire 
dall’anno 829. Intorno ad esso cominciarono a radunarsi i nuclei familiari che vivevano 
sparsi nelle campagne circostanti finché, a seguito di saccheggi e atti vandalici, i monaci 
furono costretti a spostarsi in un luogo più sicuro dove mettere al riparo i propri beni e 
accogliere la popolazione rurale. Probabilmente furono gli stessi monaci a favorire 
l’edificazione del Castellum Tornariciae, così citato nel Chronicon Farfense che ne attesta 
l’esistenza nell’anno 1118. 
Il castello era protetto da mura di pietra, lungo le quali si innalzavano ben sette torri, 
quadrate e circolari, e si aprivano tre porte.  
Il tour alla scoperta del paese prende il via dal monumento ai caduti, nello spiazzo 
conosciuto come “dietro le mura” (in dialetto "arrete cavute", dietro l’uscita). Attraversata la 
“Porta Nuova”, si accede alla parte vecchia del paese. Nel centro storico si succedono 
diversi palazzi signorili, in parte ancora abitati, come ad esempio quello Melocchi (“il 
castello”) e quello Daniele.  
Tra questi si staglia l’antica chiesa di S. Vittoria. Delle torri quadrate, quella al centro del 
borgo fortificato, che doveva essere la più alta, fu “riconvertita” nel XIX secolo nel campanile 
di questa chiesa. Il primo edificio, ad una sola navata, risalirebbe alla seconda metà dell’XI 
secolo, quando i monaci benedettini di S. Stefano in Lucania ne promossero l’edificazione 
per potervi traslare anche le reliquie di Sant’Annicola Vergine e Martire. L’edificio 
attualmente visibile è stato costruito tra il 1787 e il 1814 con pianta a croce latina e tre 
navate. L’altare maggiore è dedicato alla Santa Patrona. La parte interna della chiesa, 
dotata di tele di straordinario pregio, è stata restaurata negli anni Sessanta ed i capitelli 
corinzi, le cupole baroccheggianti e le varie rifiniture dorate hanno fatto sì che fosse 
considerata monumento nazionale dall’allora Soprintendenza alle Belle Arti.  
Usciti dalla chiesa, imboccando una delle ruelle che la circondano, si può discendere verso 
Piazza Fontana.  
Quest’area è sovrastata dall’imponente “muro rotto”, così chiamato perché fu parzialmente 
abbattuto nel 1893 per permettere una migliore visibilità alle case retrostanti. Il nome della 
piazza deriva dall’artistica fontana a otto cannelle, accanto alla quale si intravede una delle 
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torri circolari dell’antico recinto fortificato, mentre quella meglio conservata è visibile qualche 
metro più sopra, sulla destra.  
Nei pressi della piazza si trova anche l’abbeveratoio del 1887 che raccoglie l’acqua che 
sgorga da tre cannelle; alle sue spalle si apre l’antico lavatoio circolare in pietra, dove un 
tempo le donne si recavano per lavare i panni e per raccontarsi le ultime novità del paese.  
La nostra passeggiata prosegue alla volta del Santuario della Madonna del Carmine. 
Secondo la tradizione orale, la prima cappella fu edificata in seguito alla triplice apparizione 
della Vergine a due ragazze che stavano pascolando i maiali. La Madonna sarebbe apparsa 
il 30 agosto di un anno imprecisato, promettendo la liberazione del paese dall’epidemia di 
peste, se la popolazione Le avesse dedicato un tempio. La chiesa fu immediatamente 
costruita nel punto dove avvenne il prodigio, a spese dei devoti. Tutto questo si verificò 
prima del 1568, anno in cui si attesta ufficialmente per la prima volta l’esistenza del 
Santuario. Della cappella cinquecentesca è rimasto soltanto l’altare maggiore, dove ha sede 
la miracolosa effigie della Madonna del Carmine, seduta sul tronco d’acero sul quale 
apparve che, secondo la tradizione, non deve mai essere spostata dalla sua nicchia, pena 
dolorose sciagure alla popolazione. La facciata è di stile neoclassico e l’interno è un vero 
gioiello. Nel XIX secolo i lavori di ampliamento portarono l’edificio ad avere tre navate con 
pianta a croce latina. Segno tangibile della predilezione riservata dalla Madonna ai suoi 
devoti è un manto azzurro, donato da una signora di Capracotta e custodito all’ingresso 
della chiesa. Si narra che la Madonna, apparsa in sogno alla signora, le abbia rivelato il 
desiderio di proteggere con il suo manto i giovani del paese e il figlio chiamati al fronte. Al 
termine del conflitto questi tornarono a casa sani e salvi e la prova del miracolo si ebbe 
quando, durante un restauro avvenuto negli anni '60, si scoprì che il manto tolto alla Vergine 
presentava fori provocati da proiettili.  
Sosta obbligatoria è quindi la visita alla Sala d’Arte “Pallano”, aperta al pubblico nel 2004 
grazie alla generosità del collezionista e gallerista d’arte, Alfredo Paglione, che ha donato 
al suo paese natìo una prestigiosa raccolta di trenta opere d’arte contemporanea, dal titolo 
“In nomine patris”, dedicata appunto a suo padre Ottavio. La raccolta è composta da opere 
di artisti di fama internazionale, in prevalenza di Aligi Sassu.  
Lungo il tragitto per tornare al punto di partenza troviamo la Chiesa di S. Rocco, le cui origini 
sono difficili da ricostruire, anche se le prime notizie ufficiali si hanno nel 1568. Il culto di 
questo santo deve essersi diffuso già nel 1363, quando l’epidemia di peste mieté 
numerosissime vittime anche a Tornareccio. La collocazione al di fuori dalle mura di cinta 
fa supporre che la cappella fosse affiancata da un luogo di cura. La chiesa presenta l’altare 
maggiore al termine dell’unica navata, sovrastata dalla statua di S. Rocco, e custodisce 
anche una suggestiva Via Crucis con litografie di Aligi Sassu.  
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Nel corso della nostra passeggiata Tornareccio si presenta come un vero e proprio museo 
a cielo aperto, per le splendide opere musive che colorano le vie e le piazze, installate sulle 
facciate delle case.  
Si tratta del progetto “Un mosaico per Tornareccio” che ha reso unico questo borgo. Ideato 
da Alfredo Paglione, ha avuto inizio nel 2006 e da allora autorevoli artisti partecipano ogni 
anno ad una rassegna d’arte contemporanea, promossa dall’Associazione A.M.A. I bozzetti 
delle opere presentate vengono selezionati da una giuria popolare ed una di esperti e l’anno 
successivo le opere vincitrici vengono trasformate in mosaici dal Gruppo Mosaicisti di 
Ravenna, di Marco Santi.  
Tornareccio è anche l’indiscussa “capitale” abruzzese del miele. Con i suoi diecimila alveari 
e con una tradizione più che secolare, può vantare un primato unico, suggellato nel 2002 
con l’ingresso nel club “Le Città del Miele”. I visitatori hanno la possibilità di assaggiare 
diverse varietà del “dolce alimento”, che nasce solamente dalla laboriosa opera delle api. A 
fare il resto è il duro lavoro degli apicoltori, che oggi come un tempo praticano il 
“nomadismo”, quella tecnica che prevede lo spostamento stagionale degli alveari in altre 
regioni, alla ricerca delle piante migliori.  
Tornareccio vanta anche la produzione di latticini, di salumi e prosciutti e dei famosi "celli 
pijne". 
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