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N ell’immaginario collettivo, quella dei 
briganti è una figura che evoca miti e 
leggende. Miti e leggende che traggo-

no linfa e ispirazione dalla letteratura, dal cinema 
e dalla memoria orale della civiltà contadina del 
Mezzogiorno d’Italia. Apostoli della libertà contro 
i soprusi, martiri dell’ingiustizia sociale o avven-
turieri sanguinari. Chi sono in realtà i briganti e 
perché esercitano ancora quel fascino che ha in-
dotto una certa storiografia a rivalutarne la figura 
e l’azione? Se non addirittura a persuadere comuni 
e associazioni a farne motivo di attrazione turisti-
ca, “lucidando” l’iconografia brigantesca tramite 
feste in costume rievocative delle loro gesta, vere 
o presunte. Sul brigantaggio dopo l’Unità d’Italia 
(1861/1863) non c’è ancora concordanza di vedute 
tra gli storici . Si tratta di un fenomeno “complesso 
e confuso nelle sue manifestazioni, per alcuni versi 
ancora tanto oscuro, e che a prima vista sembra 
confermare la corrente convinzione che vi prevalga 
assolutamente l’elemento spontaneo, e quindi tut-
to sia frazionato, particolare, caotico” (Storia del 
Brigantaggio dopo l’Unità, Franco Molfese, Nuo-
vo Pensiero Meridiano). Personaggi quali Carmi-
ne Crocco, Giuseppe Schiavone o Berardino Viola 
sono stati protagonisti di narrazioni orali, tra le po-
polazioni rurali delle regioni meridionali (Abruz-
zo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria), che ne 
hanno esaltato il ruolo a sostegno della causa delle 
genti derelitte, quei braccianti meridionali mossi 
dal miraggio del possesso della terra da coltivare, 
contro l’aristocrazia del latifondo. Molto spesso, 
ma non sempre, si è trattata di un’elaborazione 
mitizzante che non trova fattuali riscontri storici. 
In tempi più vicini a noi un altro esempio di que-
sto processo di elaborazione astorica del mito del 
brigante, elevato a simbolo di un sogno di riscatto, 
lo possiamo rintracciare nelle vicende di Salvatore 
Giuliano, che hanno dato vita anche a epiche nar-
razioni di strada. Insomma, ad alimentare ancora 

oggi la saga del brigantaggio post-unitario non è 
tanto la ricerca storica con il suo armamentario 
scientifico e metodologico, ma il suo dipanarsi tra 
miti e leggende, tra montagne, boschi, grotte e an-
fratti. Toponimi che si incontrano sui sentieri delle 
montagne ai confini tra Abruzzo e Lazio (a cavallo 
tra lo Stato Pontificio e il Regno delle due Sicilie), 
tra le province dell’Aquila e Rieti, portano ancora 
i nomi dei covi dei briganti. Un fascino che prende 
spunto dalla realtà, che la narrazione popolare tra-
sfigura ed elabora in mito e perciò degno di studio 
e di analisi, attraverso un approccio interdiscipli-
nare. Non è un caso che lo stesso Ignazio Silone, in 
“Fontamara”, assegni al protagonista del romanzo 
il nome di Berardo Viola, definendolo nipote del 
brigante. Un uomo, quello del romanzo, che lo 
scrittore abruzzese dota di un istintivo carisma di 
classe, che si consuma in una vana aspirazione per 
il possesso o l’uso della terra del Fucino, proprie-
tà del principe Torlonia. Sfortunato (come tutti i 
briganti, del resto) paladino del riscatto dei cafoni, 
gli ultimi della gerarchia sociale, che vivono nella 
più disperata condizione umana, che Silone spiega 
con crudele realismo: “In capo a tutti c’è Dio, pa-
drone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il 
principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengo-
no le guardie del principe. Poi vengono i cani delle 
guardie del principe. Poi, nulla. Poi, ancora nulla. 
Poi, ancora nulla. Poi vengono i cafoni. E si può 
dire ch’è finito” (da “Fontamara"). 

IL SENTIERO DEI BRIGANTI
E allora tra realtà, mito e leggenda mettiamoci 
in cammino sul sentiero dei briganti. Non prima 
però di aver messo nello zaino uno strumento 
assolutamente insostituibile per immedesimarsi 
nell’avventura. Si tratta di una guida, “ Il cammino 
dei Briganti. 100 km a piedi tra i paesi medieva-
li e natura selvaggia”, di L. Giannotti, A. Liberati, 
F. Mapelli, edizioni dei cammini, Guide, seconda 
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ESCURSIONISMO

Sulle orme dei briganti
Avventurieri o martiri, malviventi o difensori dei più 
deboli, i briganti e la loro iconografia esercitano ancora un 
fascino misterioso. E questo è il sentiero a loro intitolato, 
con i suoi sette itinerari, a cavallo tra Abruzzo e Lazio
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edizione aprile 2017, patrocinata dal Club alpino 
italiano. Gli autori, con grande capacità descrit-
tiva, competenza storica e conoscenza degli usi e 
costumi locali, tracciano sette itinerari a cavallo 
tra l’Abruzzo (Marsica occidentale, in provincia 
dell’Aquila) e il Lazio (Cicolano, provincia di Rieti) 
con mappe a colori, indicazioni dei percorsi, cro-
nache storiche e tradizioni popolari. Si parte da 
Sante Marie, a pochi chilometri da Tagliacozzo 
(L’Aquila), si passa per Valdevarri e Cartore (un 
borgo del parco regionale dei monti della Duches-
sa), si prosegue per Santa Maria in Valle Porcla-
neta (alle pendici del Monte Velino), si risale per 
Rosciolo, quindi si arriva a Scurcola marsicana e 
infine si torna al punto di partenza. L’intero iti-
nerario, circa 100 chilometri di sentieri con se-
gnaletica Cai, si può fare in sette giorni, ma si può 
anche accorciare e farne parte o frazioni. La guida 
descrive – giorno per giorno – dove partire, come 
arrivare; fornisce indicazioni sull’orientamento, la 
lunghezza di ciascuna tappa, le tracce Gps; indica 

dove dormire e mangiare, dove accamparsi in ten-
da, dove rifornirsi d’acqua, i negozi. Un cammino 
sulle orme dei briganti al termine del quale si può 
ottenere anche un “salvacondotto del Brigante”, se 
si è avuto cura di far firmare il documento – che 
viene consegnato alla partenza, presso il comune 
di Sante Marie – alle strutture lungo il percorso, a 
testimonianza del vostro cammino, per poter aver 
facilitazioni, sconti e magari qualche attenzione 
speciale. 

L’INCONTRO CON L’ORSO BRUNO
A Sante Marie sorge un interessante museo del 
brigantaggio nel palazzo Colelli. Sul cammino dei 
briganti è possibile imbattersi in cervi, caprioli, 
volpi ma anche lupi e, perfino, nell’orso bruno 
marsicano, che ormai scorrazza per i monti con-
tigui con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise. Qualche settimana fa è stato segnalato ad-
dirittura alle porte di Avezzano, nella riserva natu-
rale del Monte Salviano. Immancabile l’incontro 

1° giorno

Sante Marie (850 m) - Santo 

Stefano (1050 m)

5,6 km

Dislivelli: salita 381 m, discesa  156 m.

Pernottamento in agriturismo, cucina 

tipica di ottima qualità. 

Tappa breve che consente di arrivare a 

Sante Marie in auto o treno e cammi-

nare un po’ per entrare nello spirito del 

viaggio. 

2° giorno

Santo Stefano (1050 m) - Valdevarri 

(1020 m) - Nesce (850 m) 

13,9 km

Dislivelli: salita 394 m, discesa: 625 m.

Si arriva nel bel borgo medievale di Ne-

sce, dove c’è un agriturismo di charme, 

in alternativa camera in paese. Possibile 

anche pernottamento a Valdevarri in 

casa privata con cena casalinga, camere 

semplici.

Si entra in Val De Varri, la valle meno tu-

ristica del viaggio: pensate che la strada 

che la attraversa è stata asfaltata pochi 

anni fa. Dalla Val de Varri si scavalca e 

si entra nella Valle del Salto, passando 

sopra una piccola montagna, e scenden-

do al paese di Poggiovalle.

È il paese dei briganti, da qui venivano 

alcuni briganti famosi. Sotto il paese 

scorre il fiume Salto, da una parte c’è 

Nesce.  

3° giorno

Nesce (850 m) - Poggiovalle - Villerose - 

Spedino - Cartore (944 m) 

16,6 km

Dislivelli: salita 440 m, discesa 333 m.

Pernottamento nel bel borgo di Cartore, 

camere con uso cucina o ristorantino. 

Si scende il fiume Salto, camminandovi a 

fianco per un  tratto.

Poi si passa sotto il monte Rose, si supera 

il birrificio e si percorre la strada sterrata 

fino al bellissimo villaggio di Cartore, sede 

di una famosa banda di briganti.

4° giorno

Anello di Cartore - Lago della 

Duchessa (tappa facoltativa) 

Ci sono due possibilità, una di 12,3 km e 

una di 15 km solo per escursionisti esperti. 

Da Cartore è possibile effettuare una 

variante al percorso, salendo sul monte 

Velino (2489 m), dormendo al Rifugio 

Sebastiani e tornando da un altro sentiero 

a Santa Maria in Valle, in due giorni di 

cammino. Variante estiva per camminatori 

allenati.

5° giorno

Cartore (944 m) - Santa Maria in Valle 

Porclaneta - Rosciolo (909 m) 

8 km

Dislivelli: salita 270 m, discesa 330 m.

Si arriva a Rosciolo, un bel borgo medio-

evale.

Pernottamento in b&b, ci sono due 

ristoranti. Da Cartore si risale al Passo Le 

Forche, sotto il Monte Velino, e si scende 

a Santa Maria in Valle Porclaneta, altro 

luogo carico di suggestioni, tra le quali una 

magnifica chiesa romanica, capolavoro 

d’arte del X secolo.

6° giorno

Rosciolo - Magliano de’ Marsi - Casale 

Le Crete, Tagliacozzo (770 m) 

14,5 km

Dislivelli: salita 260 m, discesa 350 m.

Pernottamento in b&b. Possibile ottima 

cena vegetariana.

Ultima tappa, prima si passa il paese di 

Magliano, poi si sale il versante del monte 

San Nicola e si scende al Casale Le Crete. 

Si può passare da Sorbo o da Scurcola 

Marsicana. 

7° giorno

Casale Le Crete, Tagliacozzo - Sante 

Marie (1050 m) 

21 km

Dislivelli: salita 560 m, discesa 450 m, 

quota min. 760 m, quota max 1175 m.

Pernottamento in agriturismo.

Dal Casale si cammina su panoramici 

stradelli sterrati fino a San Donato, si sale 

ai ruderi di un antico castello, si scende 

a Scanzano e Tubione, per stradelli e 

sentieri, per arrivare a Sante Marie, dove è 

possibile ritirare l’attestato.

ITINERARIO TAPPA PER TAPPA
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con i grifoni: vivono in colonia sul Monte Velino e, 
durante tutte le stagioni dell’anno, è possibile am-
mirane le evoluzioni nelle prime ore del mattino, 
ma anche durante il giorno. Una delle tappe più 
ricche di interessi storici, ambientali, alpinistici 
ed enologici è sicuramente quella che porta a Car-
tore, un borgo ristrutturato alle pendici del Parco 
dei Monti della Duchessa, da dove si parte per 
raggiungere il lago della Duchessa, Muro Lungo 
e la Grotta dell’Oro (toponimo probabilmente le-
gato alla banda dei briganti di Cartore). Sulla stra-
da Cicolana, prima della deviazione per Cartore, 
sorge uno dei birrifici artigianali più interessanti 

d’Italia, la Birra del Borgo, con possibilità di visi-
ta. A circa due chilometri si trova Sant’Anatolia, 
patria di Gigi Panei, uno dei più grandi alpinisti 
italiani, amico e compagno di cordata di grandi 
personaggi come Walter Bonatti, Mario Rigoni 
Stern e il giornalista Giorgio Bocca. I casali Panei, 
che si incontrano lungo il cammino dei briganti, 
sono tuttora di proprietà della famiglia Panei. Da 
Cartore si parte per l’impegnativa ascesa verso il 
lago della Duchessa, attraverso il vallone di Fua. 
Al lago della Duchessa è legato uno dei misteri – 
ancora oggi avvolto nella nebbia – che hanno con-
trassegnato gli “anni di piombo”, gli anni Settanta. 

Chi sono in realtà i briganti e perché 
esercitano ancora quel fascino che 
ha indotto una certa storiografia a 
rivalutarne la figura e l’azione?

Durante il rapimento di Aldo Moro, avvenuto il 
16 marzo del 1978, in un falso comunicato delle 
Brigate Rosse si annunciava la morte dello stati-
sta della Dc e che il corpo era stato gettato nel lago 
che, in quel periodo, il 18 aprile, era completamen-
te ghiacciato. I sommozzatori, con le mine, si apri-
rono un varco nel ghiaccio, ma del corpo di Moro 
nessuna traccia. Ancora oggi non sono del tutto 
chiari gli autori e il movente di quel depistaggio. 
Il falso volantino è attribuito a un elemento della 
banda della Magliana, nativo del vicino Rosciolo, 
su probabile incarico dei servizi segreti. 
Tanti i monumenti che si incontrano lungo il cam-
mino, come la chiesa di santa Maria in Valle Por-
claneta (XI secolo), luogo che ha affascinato Papa 
Benedetto XVI. Si passa anche per Scurcola mar-
sicana, dove si trova la chiesa di Santa Maria della 
Vittoria, e dove è conservata la statua lignea del 
XIII secolo, donata al paese da Carlo d’Angiò dopo 
la battaglia del 1268, nella quale sconfisse Corradi-
no di Svevia. Scontro armato che Dante Alighieri 
ha reso celeberrimo con il nome Battaglia di Ta-
gliacozzo. Il cammino dei briganti è percorribile 
tutto l’anno, ma i periodi raccomandabili sono la 
tarda primavera e l’estate. Le quote non sono mai 
troppo alte, al massimo 1200 metri. Fa eccezione, 
ovviamente, l’escursione al lago della Duchessa, 
dove si arriva a oltre 1900 metri. ▲
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