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i si può giurare eter-
no amore tra le pie-
tre millenarie di un 
borgo romantico. In 
un monastero o nell’at-
mosfera mistica di un 
eremo dell’anno mille, 
incastonato tra pareti 
rocciose. O in quella 
rilassata di una dimora 

di campagna, immersa tra filari di olivi 
e viti. Ancora su una distesa di sabbia 
dorata, su una struttura di legno sospe-
sa tra cielo e mare.
Sposarsi in Abruzzo significa una varietà 
infinita di scenari per nozze da sogno 
che offre questa terra dal fascino ancora 
intatto, dai sapori schietti e genuini, con 
set fotografici naturali che variano di 
continuo, con l’alternarsi delle stagioni 
e nel raggio di appena pochi chilome-
tri. E poi c’è l’enorme patrimonio di 

tradizioni che danno forma e sostanza 
al giorno del fatidico ”sì”: i costumi 
tipici nuziali indossati dalle donne dei 
borghi dell’entroterra, in un tripudio di 
ricami e tomboli che confluiscono nel 
“corredo” della sposa, lacci, cortei e 
danze d’amore, le serenate al chiaro 
di luna con l’organetto, i ricevimenti 
con i dolci tipici delle nozze, preparati 
con amore e pasta di mandorle o con 
lacrime d’uva e di emozione, come i 
bocconotti. Questa è la terra dei con-
fetti, attività artigianale che a Sulmona 
affonda le sue radici nella storia. Hanno 
il candore dello zucchero purissimo 
e un cuore di mandorla d’Avola per 
personalizzare bomboniere, segnaposti 
e infinite composizioni nuziali. E non 
a caso l’emblema di questa terra è la 
Presentosa, antichissimo monile che 
nasce proprio come bene dotale delle 
spose e pegno d’amore.
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38 LE VIE DEI BORGHI

I borghi medievali, gli eremi, 
gli scorci della Costa dei Trabocchi 
fanno della nostra regione un’ideale 
“destination wedding” accanto alle 
mete classiche del turismo nuziale. 
Tutti gli scenari da favola che incantano 
italiani e stranieri alla ricerca di 
un’esperienza autentica per coronare 
il loro sogno d’amore.

SPOSARSI IN ABRUZZO
UN’EMOZIONE UNICA
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