
La luna ‘mbriaca si esibisce ad Arsita 

Il gruppo musicale cerquetano " La luna  'mbriaca"  si è di nuovo 

esibito ad Arsita in provincia di Teramo in occasione della ormai 

ben nota festa dei suoni e dei canti  tradizionali e di strada “ Val Fino 

al Canto”.  I ragazzi  dell' "Associazione indipendente di suonatori 

cerquetani" hanno entusiasmato il pubblico riscuotendo  simpatia 

e  apprezzamnento.  Nel corso della serata coonclusiva  dell'11 ago-

sto, in un bagno di balli e musiche della  tradizione abruzzese,  tra i 

suonatori di ddu botte  delle valli teramane, Paolo e Giacomo Ma-

strodascio, inoltre, hanno proposto in duetto alcune antiche suonate 

da ballo .                                                        Adina Di Cesare 

Porfirio ricorda Bruno 

In occasione della presentazione di Marcello Maranella del libro 

”Cerqueto è fatto a ferro di cavallo” di Gianfranco Spitilli e 

Marco Magistrali  sull’attività di Don Nicola Jobbi   a  Cerqueto , 

avvenuta il sette agosto   a Montorio al Vomano, attuale parrocchia 

di Don Nicola,  nell'ambito della manifestazione  di arti,  tradizio-

ni,  saperi e sapori  “Vetrina del Parco “, nel Chiostro dei Zoccolan-

ti,    davanti ad una folta platea,  Porfirio Cacciacarne ricorda con 

commozione l’amico e poeta Bruno Misantoni, un punto di riferi-

mento  per noi tutti cerquetani. 

 “Bruno rappresenta le  emozioni e le emozioni non muoiono, restano 

sempre dentro ciascuno di noi” “Qualcuno potrà leggere nei tuoi 

scritti tristezza e abbandono, noi vi leggiamo rabbia e ribellione, sen-

timenti di chi non è mai appagato, di chi sa che c’è qualcosa di im-

portante da raggiungere, qualcosa di inafferrabile……” E conclude: 

“Non cavalco più i cavalloni delle nuvole, perché le nuvole sono so-

gni e tutti i sogni hanno un mattino”                        Adina Di Cesare 

Cerqueto from Montreal 

...anche per migliorare il nostro inglese 

- Riflessioni di una giovane canadese -  
 

When one thinks of great cities such as Paris, New York, Dubai, Athens, 

Cairo, Tokyo, Shanghai, London and Rome; one thinks of history, of ar-

chitecture and aesthetical beauty, of food and fashion and of course the 

millions of people that live there. Cerqueto is a little less known than Rio 

de Janeiro let’s say, but has particularities that would measure up with any 

major cosmopolitan city.  And it is in fact this uniqueness that not only 

sets Cerqueto apart from other places in the world but makes it the place it 

is. 

So Cerqueto may not possess the same historical richness as a city like 

Cairo for instance but to most of us that either live here or visit, it is the 

place where our families originated, where our grandparents met, where 

our parents emigrated from, where we travel every summer/holiday.  Cer-

queto is associated with our cultural roots, with the history of our families 

and for some, our friends as well and that, just in itself, makes it unique to 

us. 

Okay no, there is no Parthenon or Eiffel Tower here. But Cerqueto is be-

autifully set on the Gran Sasso in the Parco Nazionale. The natural beauty 

that surrounds the town is incomparable to any building or the statue. The-

re is simply something about the pureness of the mountains, of the trees 

and ponds that lures you into serenity.  The air itself is so pure that you 

feel like you can actually breathe as opposed to inhaling smog in the city. 

And why tan on the beach when the sun in Cerqueto is so strong! One can 

bask in it for hours and not feel a thing as a frequent light breeze somehow 

always appears just as the sun begins to scorch your skin.  At night, the 

stars shine so brightly, perhaps because we’re so close to the sky, but no-

netheless a particularity not found in a city like New York for instance. 

The houses, the narrow cobblestone roads, the soccer field, the church and 

the cute dogs running around, all contribute to the charm of this little 

town. 

In terms of nightlife, Cerqueto is no Ibiza or Mykonos. Il Circolo is the 

one place and only place to go in Cerqueto. Whether it’s for an ice cream, 

some beer, to play cards or even just to see who’s there, Il Circolo is the 

place to be at night. Living in Montreal, I’m used to having streets and 

even areas dedicated to nightlife and so Cerqueto in this respect is very 

different. However, because it is the only place to go, it is a really good 

one. Although I’ve been only a couple of times, the times that I’ve spent 

there were memorable ones to say the least.  Il Circolo reflects the 

community spirit of the town and seeing everyone you know in one place 

having a good time is something that you simply don’t see in clubs or bars 

in Montreal. It also reveals the true charisma and appeal of Cerqueto; its 

people. If I said “good morning” to people I didn’t know in Montreal, they 

would think I was crazy. But here, you can take a walk and people you 

have never met will say hi, which is nice! But life in Cerqueto is not all 

peaches and cream; there are some things that aren’t very pleasurable. For 

instance, one must be prepared to eat and eat a lot when visiting Cerque-

to.  Returning to Montreal a good 15 pounds heavier is not my idea of ple-

asure. But in all honesty who can resist the temptation of fresh lamb, fresh 

tomatoes, fresh pizza…etc? Not anyone I know. 

                                                                                           Cristina Ruscio 

Perché il nome “vaccarecce”? 
 

La vasta zona sopra il paese e che si estende fino a Santa Reparata, co-

nosciuta come le “vaccarecce”,  deve il suo nome alle numerose mandrie 

di mucche che un tempo vi pascolavano per gran parte dell’anno. 

Fino agli anni '50 infatti l’attività armentizia era la principale fonte di 

ricchezza del paese all’epoca molto più popolato di oggi. 

Le mucche erano prevalentemente utilizzate per l’aratura dei terreni oltre 

che naturalmente per la produzione del latte e carne. 

Proprio nella zona delle "vaccarecce" era stato costruito un originale si-

stema per il trasporto del latte a  valle sfruttando la pendenza del terreno 

e utilizzando  tronchi di quercia scavati o altro materiale simile facil-

mente reperibile nel paese a quel tempo . 

Il latte appena munto veniva versato nel canale di legno per essere rac-

colto immediatamente nelle vicinanze del paese e poter essere trasforma-

to in ottimo formaggio e  ricotta.   

Gianna Lisi 

Cerqueto da sempre laboratorio d’arte 

 

Il giorno 25 dicembre 1930 fu allestito nell’abitazione di Pietro Egidio 

Pisciaroli un vero e proprio teatro grazie all’iniziativa 

dell’indimenticabile maestra Consolina  De Federicis coadiuvata dalle 

allora aspiranti insegnanti Giuseppina Zaccagnini e Maria Vincenza Di 

Cesare. 

Con l’intento di divertire grandi e piccini furono rappresentate scenette 

di vario tipo, interpretati atti di opere liriche del Verdi e alcuni passi 

della Gerusalemme Liberata del Tasso. 

Tra gli attori esordienti Profeta Pisciaroli, Egidio Leonardi ed il fratello 

Pietro,   oltre naturalmente a tanti altri. 

Un ricordo indelebile nella memoria di Lino Bianchini che all’epoca 

aveva cinque anni. 

 

Gianna Lisi 

CURIOSITÀ D’ALTRI   TEMPI 
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                          RECENSIONE DEL LIBRO SU CERQUETO      segue da pag 1 
 

“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, Ricerche&Redazioni, Tera-

mo, 2009) è’ un viaggio nella storia  collettiva e  nelle storie dei singoli di quella Cerqueto  de-

gli anni ’60- ’70, ben impresse nella memoria di molti di noi,  anni  di radicali  cambiamenti 

culturali e sociali anche nel microcosmo di Cerqueto, cambiamenti  promossi, testimoniati e 

documentati dalla intensa attività di Don Nicola Jobbi. 

Il libro ha una scansione percettiva, parte dall’osservazione concreta di quanto è sotto gli occhi 

di tutti,  analizza la  cospicua e vasta attività  di Don Nicola a Cerqueto, ne ricostruisce i nessi 

profondi  per arrivare  ad una narrazione ben strutturata che ripropone quasi esattamente le va-

rie fasi di tutta l’attività del parroco, dall’inizio, al suo sviluppo, all’apice, all’epilogo. E poi la 

narrazione coinvolge il lettore perché ripropone  la stessa indagine di tipo empirico “sul cam-

po” del protagonista, con un cospicuo  corredo di note, interviste,  testimonianze per una parte 

non trascurabile  del volume. 

L’autore  e narratore del racconto, Gianfranco Spitilli  entra nell’archivio e nella vita di Don 

Nicola Iobbi e cerca di coglierne i particolari  utili per capire  dinamiche e atteggiamenti. 

Con  capacità dialogica e introspettiva, l’autore  mette in relazione il dentro e il fuori del parro-

co indigeno tra i cerquetani  e relaziona questo mondo  con il mondo esterno. La mole di dati 

che emerge in superficie  testimonia un modo attento, colto e riflessivo di fare indagine antro-

pologica ed una sensibilità e una cultura specifica di sicuro rilievo. 

 Il testo,  caratterizzato da un’impronta scientifica,  ha il merito ulteriore di dialogare  e di com-

pletarsi con il testo sonoro attraverso  il CD di Marco Magistrali  nel tentativo di elaborare 

una efficace ed egualitaria interazione tra parola scritta, testimonianze e materiale sonoro. Sul 

terreno egli non vede economie  ma gente che si incontra, parla,  combatte, si scambia oggetti, 

produce, costruisce,  si organizza, vive. 

Per noi cerquetani il  libro “Cerqueto è fatto a ferro di cavallo”  è una ulteriore spinta verso il 

nostro  luogo di origine, verso il nostro paese, verso i nostri affetti, verso la nostra  storia, spin-

ta che consente di non sentirsi senza radici  e senza casa, senza appartenenza. In questo sen-

so costituisce una delle risposte al sentimento di amore verso la propria terra e allo stesso tem-

po ci fa riflettere sulla nostra condizione e sulla nostra tradizione rendendoci consapevoli del 

nostro tempo.  E’  una forma specifica del rapporto con il passato e con la storia che è l’unico 

modo di trasmettere la memoria e  di affrontare il futuro. 

Adina Di Cesare 

 

LUCCIOLE          Cerqueto  il 10-07-10 

  

Gentili vaganti anime, costellazione 

di sperdute galassie compare, scompare 

nel buio di prati, dove si adagia la sera  

con la movenza variopinta delle nuvole 

sul volto del gigante addormentato.  

E il desiderio del ritorno è respiro buono 

nelle coordinate del microcosmo 

Di fronte la mimesi di Poggio Umbricchio 

più a ovest il campanile di Fano Adriano 

e poi la limpida strada d' erba e acque 

di Pietracamela. 

Qui qualunque sosta sembra breve 

è sempre breve, come per viandanti di passaggio. 

Saro Gianneri 
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       Da “ Giostra di falene “    CERQUETO 

 

Finge giorno la luna 

sulla casetta di cuccione 

sui pomodori di canili 

che Quintino nutre 

nonostante tutto 

su noi girovaghi 

verso piano santo 

ritrovo d’adolescenti incantati 

all’aroma di sguardi  

di primi baci. 

Una nota stonata 

il riposo sul muretto 

non basta il sorriso 

dei remoti sedici anni. 

E’ giusto arrancare solitari 

quando picchia il sole 

a fonte Marcucci 

inghiottire sul cavo delle mani 

un’ansia vecchia, una sorte 

dura a mutare. 

Leggera poi la discesa al vento 

sui fianchi d’erba 

il cielo ha sciolto in nuvole 

il corno grande. 

Saro Gianneri 

 


