CAPPELLE SUL TAVO
m. 129
NUMERI UTILI
Municipio: 085/4470135
COME ARRIVARE
A 6.1 km da Montesilvano, a 7.1 km da Città Sant’Angelo.A14, uscita Pescara Nord, proseguire sulla
SS16/bis seguendo le indicazioni.
STORIA
Il paese ( v. foto)

è immerso in uno dei paesaggi agrari più belli della provincia, coperti d'olivi e frutteti ed ancora
oggi, benché sia alle porte dell’hinterland pescarese, mantiene un assetto di borgo rurale (v. foto) .

E’ stata rinvenuta nel 1895 un disco – corazza (o kardiophylax) tipico dell’armatura dei guerrieri
Vestini, il che fa supporre la presenza di una necropoli nella zona. Sono state rinvenute tracce di
abitato altomedievale chiamato “Curtis de Saline”. In Cappelle paese, invece, sono visibili tracce
dell’abitato medievale. Si osservano il Palazzo de Landerset del ‘700 . Nel secolo XVIII si stabilì a
Cappelle sul Tavo una colonia di Schiavoni, ossia di Slavi, che mantennero a lungo abitudini e
tradizioni orientando le attività economiche del paese verso i mercati ed il commercio.
Altro prodotto della zona è la cipolla e Cappelle è famosa per la qualità delle sue cipolle, tanto che
vi è un antico detto che recita: “Si vu li cipolle e li femmene belle, và a li zinghere di li Cappelle”.
Con questo semplice detto si sintetizzano alcune vicende storiche originate dall'arrivo degli
Schiavoni provenienti dalla Serbia - Croazia (quindi stranieri , zingari, slavi, ma di robusta
costituzione con belle donne). Cappelle è uno dei Comuni che insieme a Pescara, Spoltore e
Montesilvano vide sfrecciare i bolidi del Gran Premio di Pescara che si corse (con la pausa per gli
eventi bellici), dal 1924 al 1961.
Cappelle ha dato i natali a personaggi abruzzesi famosi: Baldassarre Di Tullio , il quale partecipò ai

moti del 1848, don Oreste de Amicis, passato alla storia come “il messia d'Abruzzo” di cui scrissero
autori quali Antonio De Nino, Gabriele D'Annunzio. Nati a Cappelle anche lo scrittore Ennio Flaiano
ed il pittore e scultore Ettore Spalletti . Questi , artista di fama internazionale si è ritirato a vivere
nel paese di Spoltore. Di recente presso il caffè Lunik srl è stato inaugurato uno spazio dedicato alla
storia della prima “Torrefazione anni '60” che ne ripercorre le tappe attraverso macchine ed
utensili dell'epoca.
CHIESA DI S. MARIA LAUREATANA
La chiesa di Santa Maria Lauretana risale al secolo XIV . L’interno presenta una sola navata con
soffitto piatto. Vi sono, inoltre, degli arconi laterali terminanti con capitelli classici.
L’abside è a parete piatta con copertura con volta a botte. Sulla parete dell'Altare Maggiore vi è un
grande “Crocifisso” dedicato a Cristo nel Sepolcro.
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
17 MAGGIO
Festa del Patrono San Pasquale Bylon
SECONDA META' DI LUGLIO
Aspettando “le Pupe”
Vi sono molte iniziative con stand gastronomici e spettacoli musicali, che intendono preparare i
cittadini al “Palio delle Pupe”, gara di giochi pirotecnici organizzata dalle varie contrade del paese
tra loro in competizione per la realizzazione della “Pupa” più bella.
PRIMA META' DI AGOSTO
Festa della Madonna della neve
15 AGOSTO
Il 15 Agosto si svolge il Palio delle pupe, singolare e divertente manifestazione folcloristica che
richiama la presenza di molti turisti attratti dallo spettacolare evento. La tradizione riprende un rito
che affonda le radici nelle cerimonie votive e di ringraziamento delle Grandi Madri della terra e
della fertilità. La pupa è un enorme fantoccio di cartapesta rappresentante le fattezze di una bella
donna, costruito su un telaio di canne su cui sono collocati i fuochi pirotecnici. Sulla testa ed in
altre parti del corpo, a cominciare dai seni, c’è un castello di petardi, di bengala e fuochi d’artificio.
All'interno della pupa si introduce un uomo che la fa ballare. A Cappelle sul Tavo la festa della
“Pupa” si celebra da 39 anni. I quartieri e le contrade di Cappelle si affrontano, presentando in
gara una o più pupe che, dinanzi ad una giuria di esperti, schierate sul campo comunale da calcio,
iniziano a ballare in uno scoppiettio di fuochi d’artificio.
Oltre agli spettacoli pirotecnici che caratterizzeranno la festa , vi saranno anche piatti tipici locali
come arrosticini e porchetta che allieteranno la festa.
Info: 085-4470135
RISTORANTI
GINO
Ctr. Da Terrarossa. Tel. 085/4472055 ;
LA CASCINA DEL GHIOTTONE

Ctr. Colle Forche,1. Tel. 085/4471960 .
PIZZERIE
PIZZERIA IL TRATTURO
Via Carducci
Tel. 085/4470809;
STELLA
Via Carducci,44
Tel. 085/4471716

BED & BREAKFAST
COUNTRY FLOWERS
Contrada Colle Forche,1
0854472157 – 3381133225
LE MAGNOLIE
Via Staffieri, 53
3287731902
www.bblemagnolie.it
B&B LA VECCHIA FORNACE
SS 16 - 65010 Case Fornace (PE)
3381588248
www.lavecchiafornace.org

