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arne macinata, salsicce tritate, prosciutto in 
pezzi, patate, pecorino, parmigiano, bieta e 
uova, il tutto avvolto in pasta sfoglia fatta in 

casa e abbondantemente condito con salsa di pomodoro o 
sugo di carne ovina: è la ricetta della prelibata pasta ripiena 
che le donne di Scapoli (IS), piccolo centro a poca distanza 
dalla catena delle Mainarde, preparano da sempre per 
festeggiare con la Raviolata di Carnevale l’ultima domenica della festa. La tradizione, che 
quest’anno cade il 19 febbraio, prevede la distribuzioni in piazza di innumerevoli porzioni della 
squisita pietanza cotta e distribuita direttamente dalle massaie.  

SCAPOLI: Immerso tra gli eccezionali panorami del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in un territorio 
dove arte, storia, natura e tradizioni si legano in un felice 
connubio, sorge il piccolo borgo di Scapoli, meta 
privilegiata per coloro che vogliano rivivere un’esperienza 
che porta indietro nel tempo, alla scoperta degli antichi 
equilibri che gli abitanti di questi luoghi hanno saputo 
instaurare con l’ambiente circostante.  Il paese trae infatti 
origine da un casale fortificato dell’Abbazia di San 
Vincenzo al Volturno ed è caratterizzato da numerose 

vestigia del passato, come il cosiddetto “Cammino di Ronda”, che dal palazzo detto “Sporto” percorre il 
perimetro dell’antico muro di difesa fino al Palazzo Battiloro (costruito sull’antica fortezza longobarda), 
offrendo così al visitatore la possibilità di una passeggiata panoramica con ampie vedute sulla catena della 
Mainarde, sull’Alta Valle del fiume Volturno e fino al massiccio del Matese. Scapoli è inoltre 
internazionalmente famosa per le sue zampogne, la cui antica tradizione, tramandata di padre in figlio, è 
tuttora coltivata da valenti suonatori, abili costruttori e appassionati amatori. Numerose sono le iniziative 
dedicate a questo particolare strumento musicale e alla sua storia, grazie anche alle attività del locale 
Circolo della Zampogna che nel corso degli anni ha contribuito a dare vita al Museo della Zampogna e ad 
una serie di eventi, primo fra tutti, l’annuale Mostra mercato e festival internazionale della Zampogna, che 
in occasione dell’ultimo week-end di luglio, attira turisti, curiosi e appassionati da tutta Italia. 
 

La partecipazione è riservata a tutti i soci della nostra associazione 
 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione 
 

Spazio riservato alla sosta camper nei pressi del cimitero e a pochi passi dalla struttura coperta dove si 
svolgerà la manifestazione  
 

Nel pomeriggio di sabato 18 è prevista una visita al museo della Zampogna  
 

E’ gradito un cortese cenno di adesione 
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