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                 Al via il prossimo luglio 

UN GIORNALE PER NOI ! 

Prospettive  e proposte 
______________________________________________ 

___________________________      Perché un giornale locale a Cerqueto?     Perché un giornale a Cerqueto? 

Perché pensiamo che possa raccontare Cerqueto nella sua totalità e in tutta la 
sua articolazione rafforzando il valore della libertà di pensiero e di espressione 
e quella necessaria autonomia che lo renderà più coscienza critica che non 
semplice megafono di questa o quell’ opinione. 
E’ possibile affermare che questo fenomeno di ricchezza informativa, reale e 
potenziale, è da considerare di per sé un fatto positivo, specialmente se  si 
creeranno le condizioni per una più approfondita e pluralistica riflessione sul 
nostro paese e sulle sue prospettive, contribuendo così ad un effettivo suo 
dinamismo. Nel tempo si pensa possa svolgere un positivo ruolo innovativo 
per la comunità di Cerqueto. 
     Chi collaborerà al giornale? 

Al riguardo ci auspichiamo la collaborazione di tutta la comunità cerquetana e 
invitiamo tutti a parteciparvi  attivamente.  Una responsabilità e funzione 
precisa ce l’hanno i “giornalisti” locali se sapranno diventare nel loro insieme 
un  motore che, oltre a diffondere le notizie, promuoverà approfondimenti, 
interrogativi, analisi, confronti andando oltre lo status quo: insomma, quella 
critica non preconcetta e pluralistica che deriva da una continua riflessione non 
solo obiettiva ma profonda e penetrante dentro il senso delle notizie, gli eventi, 
il fatto sociale. 
    Qual è la funzione di un giornale a Cerqueto? 

Considerata nel suo insieme, specialmente se offre punti di vista diversi e 
pluralistici, la stampa locale svolge oggettivamente una funzione oltre che 
informativa anche culturale, perché contribuisce alla crescita della conoscenza, 
del sapere e della coscienza democratica. I giornali locali, come un libro di 
ricerca, offrono dati documentati ed utili per capire le tendenze e le 
problematiche prevalenti per il paese, il senso dell’eventuale cammino fatto e 
da farsi. Può sembrare strano e forse inappropriato sottolineare questa funzione 
culturale ed anche formativa di un giornale locale, ma è così e risalta ancora di 
più se si considera che a Cerqueto non c’è nessun altro strumento informativo 
che principalmente e globalmente svolge tale funzione.  
    Avrà successo un giornale locale nell’epoca della informazione  e 

comunicazione globalizzata? 
Le motivazioni storiche, antropologiche, culturali e anche psicologiche che 
sono alla base del successo del nostro giornale ci sono, dipende perciò solo da 
noi. Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione possono 
solo facilitarci il compito in modo determinante. Per esempio possiamo 
utilizzare la rete per la stesura e la compilazione delle pagine, raggiungere tutti 
i cerquetani sparsi per il mondo, evitare la stampa per tutti gli informatizzati. 
  Quale sarà l’organizzazione del giornale in relazione al contenuto? 
Soprattutto in questa prima fase tutte le proposte saranno ben accette. 
Sicuramente oltre agli eventi  di attualità, un ampio spazio lo avrà la nostra 
cultura popolare, in tutte le sue forme e manifestazioni. E’ vero le culture 
popolari hanno i loro specialisti ma non si affidano solo a loro, ciascuno di noi 
anche solo ripetendo  le parole o le espressioni trasmesse nella memoria  dà 
una mano alla loro continuità, alla loro vita. L’unico nemico è il silenzio. Se 
vengono dal passato le parole si materializzano nel presente e il presente vi 
entra con il suo contributo, le sue domande per consegnarle alle generazioni 
future. 
     Chi redigerà il giornale? 

Si costituirà un gruppo di Redazione con almeno un Direttore responsabile, 

diversi Redattori per scrivere articoli,  rivedere i pezzi dei collaboratori, 
riscontrare la veridicità delle notizie e ci auguriamo tanti Collaboratori che 
senza un impegno vincolante possono apportare il loro contributo quando e 
come vogliono.                                  . 

 
Per collaborare al giornale    

scrivi a 

cerquetoinforma@virgilio.it 
oppure ti puoi rivolgere alla 

Pro-loco 
 

 

 

  
PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL PROGETTO  

 
“CULTURE IMMATERIALI” E DEL LIBRO SU CERQUETO 

_________________________________________________________________ 
             

                                      Grazie,  Don Nicola! 
Oggi  alle ore 16.30 nel salone dell’ex albergo a Cerqueto verrà ufficialmente presentato il libro  

Cerqueto è fatto a ferro di cavallo 
L’attività di Don Nicola Jobbi in un paese montano dell’Appennino centrale (1963-1984) a cura di Gianfranco Spitilli  Al 

libro è allegato un Cd con registrazioni dall’Archivio Jobbi a cura di Marco Magistrali. 
     La presentazione del libro è già stata fatta in occasione dell’ultimo Salone Internazionale del libro di Torino 
il 15 maggio, il 31 maggio nel Salone dell’Episcopio di Teramo,  ieri  Venerdì 4 giugno nella Sala 
Polifunzionale della Provincia di Teramo e sarà ufficialmente ripetuta a Pescara   l’11 giugno presso il Museo 
delle genti d’Abruzzo. Nel libro, una vera e propria ricerca sul campo,  il racconto della intensa attività di Don 
Nicola si intreccia con le vicende degli abitanti di Cerqueto dal 1963 al 1984 e degli anni successivi, 
accompagnato da recentissime testimonianze di cerquetani. Un grazie da parte di tutta la comunità cerquetana e 
un riconoscimento doveroso a Don Nicola Jobbi  per l’impegno profuso in tutto il periodo trascorso a Cerqueto 
e l’inestimabile valore di tutta la sua attività di cui vediamo ancora gli effetti positivi. Agli  autori del libro va 
tutta la nostra stima per averci raccontato in modo abbastanza dettagliato uno spaccato significativo della nostra 
storia. In maniera scientificamente articolata il libro ci offre un gioco  pluriprospettico dei punti di 
osservazione, da dove possiamo guardare e essere guardati, un punto di osservazione del  territorio, della nostra 
gente, dei nostri padri, dei nostri ricordi, dei nostri affetti, delle vicende che riguardano la nostra terra. 

        
“La figura di don Nicola Jobbi ha costituito e costituisce un 

importante punto di riferimento per quanti si sono occupati di 

questioni antropologiche ed etnomusicologiche relative al 

territorio d’Abruzzo teramano. Il lavoro appassionato, ricco e 

multiforme, socialmente rilevante, condotto dal parroco abruzzese 

rende la sua figura emblematica di un particolare approccio 

militante alla ricerca sul campo, mentre la mole e la varietà  dei 

materiali che ne costituiscono l’archivio offrono agli studiosi e a 

quanti vogliono accostarsi a questo territorio un articolato punto  

di osservazione e di ascolto rivolto alla società civile del territorio 

abruzzese, durante un segmento della storia contemporanea 

appena trascorsa, caratterizzato da forti e radicali cambiamenti 

nel tessuto sociale e nell’orizzonte culturale.  I due autori, 

l’antropologo Gianfranco Spitilli e l’etnomusicologo Marco 

Magistrali […]  hanno delimitato una prima importante sezione 

dell’Archivio, quella relativa a Cerqueto di Fano Adriano, sul 

versante teramano, il luogo dove Don Nicola Jobbi ha lasciato più 

segni di sé. La vicenda esistenziale del parroco “montanaro” è 

stata infatti segnata dalla sua destinazione al piccolo centro 

appenninico, così come segnate dalla sua presenza sono state le 

vicende esistenziali degli abitanti di Cerqueto. Come tassello di un più complesso lavoro in itinere, questo 

primo volume dedicato all’Archivio Jobbi, con l’auspicio che apra la strada ad una vera e propria antologia  , 

offre allo studioso, così come all’appassionato e al semplice curioso di fatti culturali, l’opportunità di 

conoscere e apprezzare la densa attività di promotore a agitatore culturale di Don Nicola Jobbi”.                                                          
(Dalla Prefazione di Antonello Ricci) 

 

Un progetto in comune per tutti i paesi dell’alta Valle del Vomano, da Montorio al Vomano  

      a Cusciano, Cerqueto, Pietracamela, Intermesoli, Fano Adriano, Crognaleto, Cesacastina 

Il progetto “ Culture immateriali.  La ricerca sul campo di Don Nicola Jobbi" di Gianfranco Spitilli è rivolto 
allo studio e alla conoscenza del patrimonio demoetnoantropologico dell’Abruzzo settentrionale e alle attività del 
parroco-etnografo che negli anni '60-'80 del Novecento documentò e sostenne le piccole comunità della montagna.  
Alla fase di ricerca in Archivio si accompagna un’attività di ricerca sul campo condotta assieme  alle stesse comunità 
presso le quali i documenti sono stati prodotti a partire dalla prima metà degli anni ’60 del ‘900.                  
Inoltre il progetto prevede a Cerqueto un Istituto di Etnologia del Gran Sasso Orientale  - Fondazione “Don Nicola 
Jobbi” con l’obiettivo di essere un Centro culturale di riferimento per la montagna, specializzato nello studio e nella 
conservazione del patrimonio demoetnoantropologico. Confidiamo in una fattiva collaborazione e ci auguriamo 
profondamente che questo  progetto incida realmente nel tessuto sociale e nella comunicazione tra le generazioni, 
come pure  nella più generale crescita sociale, culturale, economica del nostro e di tutti gli altri paesi nel pieno 
rispetto della cittadinanza attiva della nostra gente, non quella passiva, concessa dall’alto. _____________________________________ 

PER UNA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA IMMATERIALE 

“...Non è negli abiti di miseria che si 

conserva la cultura, negli abiti di miseria la 

cultura muore. La cultura deve avere anche 

un supporto economico e sociale che possa 

alimentare un'ideologia locale di 

riconoscimento di questi valori..”Questo 
affermava Roberto Leydi, etnomusicologo e 
figura decisiva nella proposizione della 
ricerca della musica popolare intesa come 
documentazione della cultura  rurale italiana 
all'indomani della prima industrializzazione.  
Roberto Leydi ha visitato più volte Cerqueto 
ed ha raccolto  e pubblicato diversi testi 
sonori della nostra montagna. 

“Si intendono per “patrimonio culturale immateriale” le pratiche, le 

rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e i saperi – così come gli 

strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali che sono loro associati 

– che le comunità, i gruppi e, eventualmente, gli individui riconoscono come 

facenti parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale 

immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è ricreato 

continuamente dalle comunità e gruppi in funzione del loro ambiente, della 

interazione con la natura e con la storia, procura loro un sentimento di 

identità e di continuità e contribuisce a promuovere il rispetto della diversità 

culturale e della creatività umana”                                           

art.2 “Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Immateriale” Conferenza Generale dell’UNESCO   Parigi, 17 ott. 2003 
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Direttivo dell’Associazione Pro loco di Cerqueto 
Linee guida in relazione alla proposta di partecipazione alla fondazione di un Istituto di Etnologia 

a Cerqueto (Museo e Fondo Jobbi) 

 

 

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Sabato 5 giugno 2010, ore 16.30-20, Cerqueto di Fano Adriano, Salone dell’ex-
albergo 
Saluto della comunità cerquetana e delle autorità: 
Mauro Di Dalmazio, Assessore Regionale alle Politiche Culturali 
Giuseppe Di Michele, Assessore Provinciale alla Cultura 
Marcello Maranella, Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga 
Adolfo Moriconi, Sindaco di Fano Adriano 
Filippo Lanci, Direttore del Centro di Documentazione e Studi sulla vita e la 
cultura della Montagna Teramana di Intermesoli e Parroco di Cerqueto 
Interventi degli studiosi, presentazione del progetto e delle attività svolte: 
Antonello Ricci, antropologo, Direttore Scientifico del Progetto, Università La 
Sapienza di Roma 
Gianfranco Spitilli, antropologo, ideatore e coordinatore del Progetto, École 
Pratique des Hautes Études, Parigi 
Marco Magistrali, etnomusicologo, Direttore del Centro di Ricerca e 
Documentazione sulla Cultura Orale di Rufina (FI) 
Roberta Tucci, antropologa, Regione Lazio 
Adriana Gandolfi, ricercatrice etnografica (Comitato Scientifico del Museo 
delle Genti d’Abruzzo) 
Giovanni Kezich, Direttore del Musei degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
di San Michele all’Adige 
Interventi di chiusura:  
Giuseppe Profeta, ordinario di Scienze Demoetnoantropologiche e di Sociologia 
generale (a riposo) 
Don Nicola Jobbi, ex-parroco di Cerqueto 
 
 
 

Partners aggiunti per la manifestazione: Comune di Teramo, Pro-loco di Cerqueto, “La luna ‘mbriaca – 

Associazione indipendente suonatori cerquetani. 
 
Con l’occasione è stata allestita una piccola mostra di alcuni strumenti tecnologici (magnetofoni, proiettori a pellicola degli anni ’50, apparecchi 
fotografici d’epoca) e di oggetti della cultura materiale dal “Museo Etnografico e delle Tradizioni Popolari” di Cerqueto di Fano Adriano. 
 

In merito alla proposta di partecipazione alla fondazione di un Istituto di Etnologia a Cerqueto, l’Associazione Pro Loco esprime il suo apprezzamento per il progetto e  

ne riconosce la validità culturale e sociale: l’istituzione del Fondo “Jobbi” a Cerqueto e la valorizzazione dell’esistente Museo Etnografico possono costituire un'unica 
grande forza sinergica per il paese e per il territorio, un valore aggiunto di indubbio vantaggio per tutte le componenti.  
Questa visione, è utile sottolinearlo, deve prendere forma e sostanza a partire dalle risorse e dalle condizioni territoriali esistenti. Al fine di concordare  con il Comune un 
piano di sviluppo che renda il paese Cerqueto, sede del Museo, parte attiva del progetto e la comunità cerquetana protagonista nel mettere a frutto il suo patrimonio 
culturale e non giochi quindi un ruolo del tutto secondario e superfluo, l’Associazione Pro Loco intende fare il punto della situazione, stabilire alcune linee guida ed 
evidenziare aspetti e priorità di fondamentale importanza, indispensabili perché la comunità si senta coinvolta e stimolata a cooperare al miglioramento del museo che solo 
in questo modo percepirà come “suo”. 
Allo stato attuale i pezzi del museo sono custoditi nella ex scuola elementare, parzialmente ristrutturata nel 2006 dal Comune ed adibita a nuova sede. Premesso che i pezzi, 
per la maggior parte lignei, necessitano di una inderogabile opera di restauro e/o manutenzione straordinaria e che quindi i primi eventuali finanziamenti disponibili 
debbano essere necessariamente impiegati per questo scopo, le principali fasi attuative sono: 

• restauro oggetti               • riallestimento               • gestione              • promozione 
E’ importante sottolineare che la Pro Loco in questi anni si è incaricata della conservazione e custodia del museo. E’ quindi grazie a questo impegno protratto nel tempo se 
ancora possiamo avere per esso una prospettiva di sviluppo, prospettiva che  è sempre stata tenuta in grande considerazione. 
Va anche ricordato che, a seguito dell’iniziativa di alcuni consiglieri comunali di Cerqueto, nel contempo anche soci della Pro Loco, per potenziare le opportunità di 
finanziamento, il museo si è trasformato da raccolta privata in museo civico, tramite deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 29/09/1998, con la 
denominazione di “Museo Etnografico delle Tradizioni Popolari di Cerqueto”.  La stessa deliberazione, comunque da rivedere per modifiche ed integrazioni, 

prevede di affidare la gestione del museo alla Pro Loco di Cerqueto. 
      La creazione del museo si deve alla mente illuminata di Don Nicola Jobbi ed alla convinta partecipazione di tutto il paese che ha donato buona parte degli oggetti in 
esso raccolti ed ha messo a disposizione per diversi anni gli ambienti privati come sede iniziale. Quando nel 1984 Don Nicola si trasferì a Montorio al Vomano, il museo 
rimase a Cerqueto come proprietà di tutto il paese e la gestione passò alla appena nata Pro Loco, associazione culturale che rappresentava a tutti gli effetti la comunità 
intera, tanto che la  promozione ed il potenziamento del museo rientrava appieno nello statuto che l’Associazione si diede con la prima presidenza del rimpianto Bruno 
Misantoni.  
      Questo direttivo percepisce, pertanto, come un dovere verso il paese l’impegno di riaffermare la proprietà della comunità di Cerqueto del proprio museo attraverso la 
Pro Loco  e non può quindi  avallare nessuna iniziativa che non preveda la nostra Associazione come unica responsabile di questo patrimonio,  compreso  
naturalmente l’obbligo della stessa Pro Loco di ricercare collaboratori  idonei  che possano dare nuovo impulso e portare nuove idee. 
       Proprio  per questa profonda  responsabilità la Pro Loco di Cerqueto ha tentato varie volte di interessare il Comune come pure altri enti alla sistemazione del 

Museo.  Un progetto per la realizzazione di uno spazio espositivo  adeguato e finalizzato anche alla valorizzazione e promozione del territorio è stato  presentato un anno fa 
al Comune. Non ci sono stati purtroppo riscontri concreti anche per cause derivate dal recente terremoto che ha colpito le nostre zone. E’ sempre per la stessa 

responsabilità se, nell’ambito di questo progetto, la Pro Loco ha invitato l’etnologo Gianfranco Spitilli a dare il suo importante contributo al nostro museo. 

      In questo contesto è fondamentale individuare quale indirizzo si vuol dare alla fase di riorganizzazione del museo in relazione all’assetto organizzativo e gestionale del 
nascente istituto, da intendere come base di partenza per futuri accordi. A tal fine è necessario concordare e sottoscrivere con il Comune un protocollo d’intesa nel 
quale vengano evidenziati i seguenti punti: 

1. Rivedere, modificare o integrare la deliberazione del Consiglio Comunale del 29/09/98 affinché il trasferimento del museo al Comune di Fano Adriano sia 
subordinato alla condizione che lo stesso rimanga a Cerqueto anche con altri assetti territoriali, che potrebbero scaturire da un eventuale riordino degli enti locali. Il 
nuovo provvedimento deve espressamente prevedere che la gestione del museo spetta alla Pro Loco considerato quanto sopra esposto. E’ quindi necessario e 
prioritario che il Comune e la Pro Loco procedano alla stipulazione della prevista convenzione e del regolamento per il funzionamento della struttura. Questa è 

condizione necessaria per procedere a qualsiasi altra ipotesi di assetto organizzativo, che va comunque discussa solo ed esclusivamente tra Comune e Pro 
Loco. 

2. Per quanto concerne il “Fondo Jobbi” - raccolta di materiale audio, video e sonoro di rilevante importanza etnografica fatta da Don Nicola principalmente negli anni 
di permanenza a Cerqueto -  si riconosce che esso non appartiene alla Pro Loco dal momento che è stato affidato a Gianfranco Spitilli.  Per il paese è però 
importante sostenere la possibilità che il fondo sia allestito a Cerqueto e che la Pro Loco abbia libero accesso al materiale.  

3. Si riconosce la validità del progetto relativo alla fondazione di un Istituto di Etnologia a Cerqueto (nel quale saranno compresi sia il Museo Etnografico che il 
Fondo), constatandone, come già detto, i diversi aspetti potenzialmente positivi.  

4. Sia l’ente gestore del Museo (Pro Loco), sia l’Associazione responsabile del “Fondo Jobbi” entreranno a far parte del partenariato per la creazione dell’Istituto di 

Etnologia a Cerqueto di Fano Adriano, insieme agli Enti territoriali (Comune, Provincia, Regione, Parco, Fondazione Tercas, ecc.), con il generale obiettivo di 

promuovere e sostenere sia il Museo che il “Fondo Jobbi”. Statuto e Regolamento relativi saranno definiti collegialmente insieme agli altri partner. 
(Direttivo Pro loco di Cerqueto  9 maggio 2010 ) 

 

 

                                            


