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ROCCARASO: CINQUE MIGLIA DI NOSTALGIA  
 

Sono trascorsi quasi cent’anni! 
E due strisce parallele hanno solcato e intrecciato volute argentate sulle nevi che puntualmente sono 

cadute e si sono sciolte sulle montagne e sugli altopiani che ci circondano, come gli anni della vita di tanti 
sciatori. 

Essi sono ancora tra di noi, grazie alle pagine di questo libro. 

E’ questa la dedica dell’autore, Ugo Del Castello, agli sciatori di un tempo che arrivarono numerosi sugli alto-
piani e sulle montagne che circondano il suo paese: Roccaraso. La dedica è scritta all’inizio della sua quarta 
“fatica”, il libro intitolato Cinque miglia di nostalgia - Nevi e “skiatori” d’altri tempi a Roccaraso. 
Tutto cominciò con l’arrivo di una vaporiera alla fine dell’800 nella piccola stazione di Roccaraso. E’ da qui, 
in un angolo degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, che prende inizio una storia appassionante fatta di sci pio-
nieristico, montagne coperte di neve immacolata, agonismo primordiale e nostalgici ricordi di avventure d’al-
tri tempi. Un racconto che mette insieme oltre a fotografie inedite anche articoli di giornali dell’epoca che e-
saltano le imprese dei protagonisti di quelle stagioni invernali a cavallo di due conflitti mondiali, il fascismo e 
gli anni del dopoguerra. Un modo originale per tuffarsi in quel passato e riscoprire nomi di atleti o personalità 
della politica e dello sport, illustri o ai più sconosciuti, tutti comunque protagonisti inconsapevoli dello svi-
luppo dello sci e del turismo a Roccaraso e dintorni.  
“Cinque miglia di nostalgia”, titolo tratto da un articolo di Emilio Buccafu-
sca, vuole raccontare e far riscoprire questo mondo che non c’è più, del 
quale però ci restano le testimonianze scovate in archivi pubblici e privati. 
Un piccolo ed importante patrimonio di ciò che non è esagerato definire, 
per chi ama o frequenta questi luoghi, la nostra memoria storica. 
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