COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI

COMUNE DI GADONI

Provincia di Chieti

Provincia di Nuoro

GEMELLAGGIO TRA I COMUNI DI GADONI (NU) E FARA FILIORUM PETRI (CH)
RELAZIONE ALEGATA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. DEL 26 AGOSTO 2014

Gadoni (Adoni ) è un comune di 897 abitanti della provincia di Nuoro, nella antica regione della della
Barbagia

di

Belvì.

l

paese

offre

in Barbagiahttp://it.wikipedia.org/wiki/Barbagia;

Si

oggi

una

varietà

passa

dall'altopiano

di

paesaggi

detto

di

unica

"Corongia"

di

interessantissima conformazione geologica, molto simile
alla

notissima Giara

di

Gesturihttp://it.wikipedia.org/wiki/Giara_(Sardegna)

-

La_giara_di_Gesturi, alla valle del Flumendosa che
attraversa

i

piedi

del Gennargentuhttp://it.wikipedia.org/wiki/Gennargentu attraversando spettacolari canyon con cascate e
laghetti immersi nella natura, al monte "Sa Scova" dal paesaggio quasi lunare presente sulla sua gobba
superiore, per non parlare della zona Mineraria oggi ristrutturata e sede di un interessantissimo museo.
La qualità dell'aria, dovuta all'esposizione continua a venti e al posizionamento del paese quasi arroccato
sulla montagna rendono Gadoni un interessantissimo punto di partenza per salutari trekking e bike tra una
natura incontaminata e limpide sorgenti (sono presenti sorgenti di acqua di qualità nota da secoli).
Fara Filiorum Petri è un comune di 1.948 abitantihttp://it.wikipedia.org/wiki/Abitanti della provincia di
Chietihttp://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Chieti in Abruzzo.
È disteso in pianura nel cuore della Val di Forohttp://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Foro, con il nucleo
del centro

storicohttp://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico situato

isolato collehttp://it.wikipedia.org/wiki/Collina circondato

a
da

ridosso

di

un

tre

il Forohttp://it.wikipedia.org/wiki/Foro_(fiume), la Vesola Sant'Angelo e la Vesola San Martino.

piccolo

ed

fiumi:

Fa parte, assieme ai comuni di Pretoro, Roccamontepiano e Rapino, dell'Unione dei Comuni Montani

"Majella - Alta Val di Foro".
Fara Filiorum Petri è situata nel cuore dell'Abruzzo, alle porte del Parco Nazionale della Majella, immersa
nel verde delle colline e

delle campagne coltivate.

Il

comune è posto ai piedi della Majella, una delle
montagne più alte dell'appennino italiano, con il Monte
Amaro che tocca quota 2793 m. L'altitudine del centro
storico, alla casa comunale, è di 227 m (ma si toccano i
438 m nella frazione Colli e i 135 m nella frazione Piane,
per un'escursione altimetrica di 303 m).
Il paese è solcato da 3 fiumi: il fiume Foro, nascente
a Pretoro, che dà il nome alla Val di Foro, di cui Fara
Filiorum

Petri

è

il

centro

principale,

la Vesola

Sant'Angelo, nascente da Roccamontepiano, che finisce con l'affluire nel fiume Foro presso la frazione
Giardino, e la Vesola San Martino, nascente da Guardiagrele, che finisce con l'affluire nel fiume Foro nella
frazione Giardino. Nella frazione Piane e nella frazione Madonna del Ponte, entrambe poste nella
prima cintura del centro, sono inoltre presenti due laghi (di origine artificiale), ricchi di fauna ittica, costruiti
con alcuni argini posti al fiume Foro.
Di particolare importanza geologica e turistica
sono i Calanchi, osservabili sul dorsale nord
della frazione Colli, formazioni geologiche
di argilla sul
ossia

a

dei canyon americani,

modello
spigoli

molto

vivi

e

brulli,

particolarmente caratteristici e per questo di
notevole

interesse

turistico

e

scientifico,

soprattutto idrogeologico.
Durante i lavori organizzativi della manifestazione invernale denominata Prendas de jerru 2011, ed inserita
nel circuito regionale “Autunno in Barbagia”, l’organizzazione voleva promuovere l’antico rito de “Is
Frakkeras” affiancandogli un rito simile, dove il fuoco era punto di riferimento. In Sardegna il rito de is
Frakkeras è pressochè unico per cui l’attenzione degli organizzatori si sposto lungo la penisola alla ricerca di
riti che utilizzassero il fuoco come riferimento predominante.
L’attenzione venne subito catturata da un rito che si svolgeva la notte di S. Antonio in una cittadina
dell’Abruzzo, Fara Filiorum Petri. Rimanemmo affascinati al punto che una delegazione (quasi in incognito)

si recò in Abruzzo per ammirare la
manifestazione raccontando al rientro il
fascino e la suggestione provata nel
vederla non solo, colpii l’ospitalità e
l’accoglienza ricevuta nel cuore
dell’Abruzzo.
Si riuscii così a stringere i primi contatti
e con non poche difficoltà ad ospitare gli
“amici”
dicembre

Abruzzesi
2011,

a
per

Gadoni

nel

riproporre

la

realizzazione e l’accensione della Farchia insieme al rito de Is Fraccheras.
Quella manifestazione un vero successo culturale, ma soprattutto un vero successo di amicizia.
Seguirono successivamente incontri a Fara nel gennaio del 2012 e nel 2013 e la presenza del Coro di Fara
Filiorum Petri a Gadoni durante le manifestazioni legate ai festeggiamenti in onore di S. Marta nel luglio
2013.

