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Scanno - cenni storici 

Per il grande maestro della fotografia Mario Giacomelli:  

“Scanno è un paese da favola, di gente semplice,  

dove è bello il contrasto tra mucche, galline e persone;  

tra strade bianche e figure nere, tra bianche mura e neri mantelli.  

Ho cercato di fermare alcune di quelle immagini  

per dare anche agli altri l’emozione che ho provato di fronte  

ad un mondo ancora intatto e spontaneo”.  

 

  

 

Nella valle del fiume Sagittario, appoggiata ad uno sperone che si affaccia su una gola alpestre, 

emerge Scanno (1050m. s.l.m.), al centro di una delle zone più belle della provincia dell’Aquila. Le 

famose gole del Sagittario che precipitano verso Anversa, con la loro aspra bellezza e le memorie 

dannunziane, il gruppo montuoso che comprende la montagna Grande e Monte Godi, il lago che si 

adagia in un abbraccio verde fino alla ridente Villalago, costituiscono la pittoresca cornice in cui 

sorge Scanno, borgo tanto caro alle cronache di viaggio degli scrittori di fine Ottocento. 

Vaghe e oscure rimangono ancora le origini di Scanno, nonostante le tracce di una strada consolare 

e i ritrovamenti di monete, tombe ed epigrafi attestino la sua esistenza fin dall’epoca romana. 

Il documento più antico dove, per la prima volta, viene ricordata Scanno è un atto del 1067 col 

quale i Conti Sangro donano a Montecassino tutta la valle del Lago con il Monastero di S. Pietro in 

Lago, fondato nei pressi di Villalago, da S. Domenico da Sora nel 1017 e distrutto completamente 

verso la fine del 1500. 

Dal Medioevo al Rinascimento, Scanno è coinvolta negli avvenimenti storici e politici che si 

susseguirono nel Regno di Napoli del quale faceva parte. 

Fino all’abolizione della feudalità, promulgata nel 1806 da Giuseppe Bonaparte, il paese fu 

infeudato a grandi famiglie meridionali. Dal sec. X fu dei Conti di Valva, detti poi di Sangro fino al 

sec. XIII, quando  Margherita , unica erede di Todino di Sangro conte di Scanno, sposò Cristoforo 

d’Aquino.  Scanno rimase per tutto il Cinquecento sotto i d’Aquino, rappresentati in seguito dal 

ramo d’Avalos-d’Aquino marchesi di Vasto e Pescara. Nel 1599 fu venduto ad Annibale di Pascale, 

per passare poi nel 1630 alla duchessa di Barrea Francesca Albrizio.  Sotto la famiglia Albrizio 

Scanno ebbe un periodo di tranquillità e di prosperità.  Fino al 1771 signoreggiarono i d’Afflitto.  

Estintasi la famiglia, i loro feudi passarono ai Caracciolo di Melissano, che furono gli ultimi 

feudatari.  Nel 1839 la vedova di Nicola Caracciolo da Melissano, vendette la propria parte, 

comprendente la zona di Chiarano di Pantano, agli eredi di Francesco di Rienzo di Scanno.   



Un anno prima, Gaetano Di Rienzo aveva acquistato da Luigi di Grelli di Napoli l’altra parte di 

Bocca di Pantano.  Infine, nel 1877, il figlio acquistò pure il rimanente feudo. 

Tra il Seicento e il Settecento, Scanno raggiunse la massima floridezza economica grazie al 

notevole sviluppo dell’industria armentaria che incrementò parallelamente anche quelle dei 

pannilana, casearia e delle concia dellle pelli.  Verso la fine del Seicento si contava un patrimonio di 

130.000 pecore, su una popolazione di 2420 anime.   L’industria del panno divenne tanto fiorente e 

importante nell’economia abruzzese che, fin dal Cinquecento, gli Scannesi godevano di speciali 

privilegi sulla tessitura e tintura che consentivano loro il porto franco nel trasporto delle merci alle 

fiere. 

I numerosi palazzi padronali e le tante ricche chiese urbane e rurali che abbelliscono il paese, 

testimoniano il benessere raggiunto dagli Scannesi i quali gestivano anche una Taverna per 

forestieri e viaggiatori (sec.XVII) e due ospizi per pellegrini e infermi. 

Nel XVII secolo sorse un’Accademia Letteraria, detta dei Gelati. Tra i soci fondatori vanno 

ricordati: Vincenzo Ciorla (1599-1655) filosofo e teologo; Francesco Giuseppe De Angelis (1635-

1692) giureconsulto e storico; Antonio Silla (1737-1790) storico seguace del Vico; Marino 

Pasqualone De Marinis (1645-1724) letterato e poeta latino; Romualdo Parente (1737-1831), al 

quale è stata intitolata [*] la nostra scuola, autore di un prezioso poemetto in dialetto abruzzese, “Zu 

matrimonio azz’uso” (Il matrimonio all’uso), che costituisce il primo documento di grande interesse 

folclorico e dialettale che vanti la moderna letteratura abruzzese. 

L’avvento del Risorgimento fu a Scanno più che mai sentito nelle menti dei giovani intellettuali. 

La Carboneria contava molti seguaci attivissimi, benchè continuamente sorvegliati dai gendarmi 

borbonici, che il re di Napoli aveva sparso ovunque per reprimere ogni moto liberale suscitato e 

accresciuto dalla non mantenuta promessa di una Costituzione. 

Appena Garibaldi, nell’ottobre del 1860, entrò a Napoli e Francesco II si rifugiò a Gaeta, i gendarmi 

borbonici si affrettarono a fuggire in segreto da Scanno, per cui il liberalissimo scannese Vincenzo 

Tanturri costituì la Guardia Nazionale per tutelare la difesa e la sicurezza del paese. 

Il 6 gennaio 1862 la Guardia Nazionale cessava la sua nobile attività rendendo gli onori ai primi 

Carabinieri. 

 

 

[*] Romualdo Parente nacque a Scanno il7 febbraio del 1737, da una ricca e nobile famiglia. 

Conseguì la laurea in diritto civile ed ecclesiastico a Napoli. Per i suoi meriti poetici fu socio 

laureato della Reale Accademia Napoletana dei Sinceri col nome di Teocle Lucrinio e di quella 

scannese dei Gelati  La sua personalità si manifestò in maniera originale con due poemetti 

dialettali, “Zu matrimonio azz’uso” (Il matrimonio all’uso) e “La figlianna di Mariella” (Il parto 

di Mariella), due poemetti dialettali in ottave, con i quali si registra la prima elevazione del dialetto 

abruzzese a dignità letteraria. Seguirono altri componimenti di carattere sacro o d’occasione, tutti 

in ottave, che molto risentono della lezione del Tasso. Partecipò all’attività culturale e alla vita 

politica, ricoprendo vari incarichi e intervenendo con vari scritti, che si imposero all’attenzione 

della critica letteraria e del mondo della cultura. Morì quasi novantacinquenne a Scanno nel 1831. 

 

 

 



 

Contesto Socio-Territoriale 

 

Scanno, piccolo comune di montagna, nell’alta Valle del Sagittario, conta circa 2000 abitanti. È un 

centro che dispone di strutture e servizi di buon livello per l’accoglienza turistica estiva ed 

invernale. 

Altro importante settore economico è l’artigianato che ruota intorno alla pregevole arte orafa e ai 

prodotti alimentari tipici quali dolci, miele, confetture, salumi e formaggi. 

L’allevamento ovino, attività un tempo prevalente e caratterizzante l’economia scannese, è ancora 

abbastanza sviluppata. La maggior parte della popolazione attiva è impegnata nel lavoro dipendente 

in qualità di operai o impiegati. 

Numerose sul territorio sono le associazioni culturali (“L’Accademia dei gelati”, “La Foce”, “La 

stanza di Archimede”, “Appuntamento con la Tradizione – Vivi il Costume”, “Antenna Radio 

Scanno”, “La mediateca”, la Fondazione Tanturri - “Premio Scanno”) e di categoria (ASCOT - 

COTAS), impegnate nel coordinamento e nella promozione delle attività culturali ed economiche. 

Sono inoltre presenti diverse associazioni sportive. 

Importante punto di riferimento è l’associazione “Buon Pastore” che gestisce la scuola dell’infanzia 

e l’oratorio. 

Notevole l’impegno nel volontariato della Croce Rossa, della Protezione Civile e del VAS. 

In tale contesto socio-culturale la scuola è chiamata a svolgere una importante e delicata funzione 

formativa e orientativa che aiuti i ragazzi a superare gli svantaggi del localismo, della povertà di 

stimoli e dell’isolamento e a compiere scelte creative e responsabili che tengano anche conto delle 

risorse presenti sul territorio. 

 

 

 


