Castel Mancino: tra leggenda e realtà
Castel Mancino: legends and reality
Ci troviamo ai margini di Pescasseroli, la “capitale”
dell’Alta Valle del Sangro.
Il nome di Pescasseroli è legato ad una leggenda
secondo la quale un giovane eroe di nome Serolo,
partito per le crociate, si innamorò di una fanciulla
di nome Pesca, la quale, separata dal giovane da
varie vicende, lo cercò ovunque nella zona, fino a
Castel Mancino, dove però fu uccisa dal feroce
barone del castello, padre di Serolo. Il giovane morì
di dolore e sulla sua tomba fu costruita Pescasseroli.
Per iniziare il percorso, da Corso Plistia si imbocca
Via Castello e la si percorre per 350 m; sulla destra
si prende il sentiero B3 che conduce, attraverso un
bosco di conifere (pini neri introdotti da un rimboschimento artificiale), alle rovine di Castel Mancino
(vi si accede dopo 20-30 minuti di cammino).
Lungo il tragitto non è raro avvistare scoiattoli e
picchi.
La fortificazione è un castello-recinto, con mura
perimetrali, una torre più grande (mastio), e tre
torri minori. Il castello fu costruito nel IX-X secolo
con l'intento di difendere la popolazione dalle
incursioni di Saraceni e Ungari. Battaglie e
terremoti hanno portato a successive ristrutturazioni fino al definitivo abbandono. Il sito si trova sul
rilievo che domina la conca di Pescasseroli, tra i
1275 e 1332 m sul livello del mare. Da qui possiamo godere di belle vedute del paese e dei monti
circostanti. Per tornare al punto di partenza si
riprende lo stesso percorso a ritroso.

1,9 km
1h

Lungo il sentiero. Along the trail.

We are on the outskirts of Pescasseroli, the capital of
the upper Sangro valley.
The town’s name is related to a legend about a young
hero named Serolo, who set off for the Crusades and
fell in love with a girl named Pesca. Separated from him
by various events, she sought him high and low, as far
as Castel Mancino, where she was killed by Serolo’s
father, the fierce baron of the castle. The young man
died of grief and Pescasseroli was built on his tomb.
Our journey begins on Corso Plistia, and we follow Via
Castello for 350m. On the right we take the path B3
that leads through a coniferous wood (black pine
introduced by artificial reforestation), to reach the ruins
of Castel Mancino (20–30 minutes on foot). Along the
way, we may well see squirrels and woodpeckers.
Castel Mancino is a fortress-enclosure, with surrounding walls, a large (donjon) and three small towers.
The castle was built in the ninth–tenth century, with the
intention of defending the population against marauding Saracens and Hungarians.
Battles and earthquakes led to the subsequent
rebuilding but it was eventually abandoned.
The site is located on a relief overlooking the Pescasseroli basin, at 1,275–1,332m above sea level. From here
we can enjoy beautiful views of the town and surrounding mountains. To return to the starting point we
simply go back the way we came.

Ruderi di Castel Mancino. Ruins of Castel Mancino.
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