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Il paesaggio racconta             segue da pag 1 

 

Negli anni ’50, quando ero ancora bambina, mio nonno mi parlava spesso 

di Cervella e mi raccomandava di non recarmi mai da sola nei pressi di 

Santa Reparata, un sito roccioso a 900 m di altitudine alle spalle di Cer-

queto, verso sud, sulla via dei “Prati”, non molto distante dal paese. La 

zona straordinaria per la sua amenità, prende il nome da una graziosa e 

isolata chiesetta rupestre ancora esistente, dedicata alla Santa. Quasi spet-

trale,  sovrastante  una rupe impervia e molto scoscesa a est fino al torren-

te sottostante,  la chiesetta sembra sorgere direttamente dal torrente mentre 

a ovest il territorio ormai quasi completamente ricoperto da vegetazione 

boschiva  si distende dolcemente fino a perdersi all’orizzonte. Il paesag-

gio è cambiato negli ultimi decenni, le tracce del lavoro duro e instancabi-

le dell’agricoltura povera dei tempi passati sono state cancellate, ma il luo-

go conserva la magia di sempre per una spettacolare vista panoramica. 

La leggenda di Cervella si perde nella notte dei tempi. Mio nonno a sua 

volta da bambino aveva ricevuto le stesse raccomandazioni. Il fantasma di 

Cervella con tanto di abito svolazzante, sarebbe saltato fuori dal torrente 

portando via con sé i bambini soli. 

Cervella? Chi poteva essere costui? Era realmente esistito? La figura di 

Cervella ha sempre destato in me un certo interesse e stimolato la mia cu-

riosità. Era un personaggio inventato? A torto o a ragione, per perplessità 

legittima o semplicemente per il gusto del mistero e dell’orrido era nata la 

leggenda di Cervella. Le più diffuse credenze popolari vedevano i fanta-

smi come apparizioni dei defunti. Entità del folklore,  i fantasmi erano fi-

gure ricorrenti nella tradizione di Cerqueto non esente, come tutte le cultu-

re popolari, dagli influssi dei fantasmi. Paure e angosce dell’uomo del pas-

sato! 

Certamente la pericolosità della zona, un tempo molto frequentata, esigeva 

che i bambini fossero protetti per  scongiurare qualsiasi azione temeraria. 

Da quel dirupo si poteva facilmente scivolare e finire nel torrente. 

Durante una mia ricerca, tra gli atti civici degli archivi di stato a Teramo, 

ho trovato il certificato di morte di un certo signor Gregorio Cervel-

la,  ottantenne, figlio del sarto Giovanni.  La morte avvenne nei pressi del-

la chiesetta di Santa Reparata, alle ore “dieciotto del 30 agosto dell’anno 

1855” ed era stata accertata sul posto con la testimonianza di Giuseppe 

Guida e Domenico Rossi, entrambi “lanari”, “regnicoli”, domiciliati a Cer-

queto. Gregorio Cervella, originario di di Montorio al Vomano era domici-

liato a Cerqueto “scribente” di professione e moriva senza lasciare figli 

sotto tutela perché minori. 

Soddisfatta finalmente la mia curiosità, sono sicura che dal fatto realmente 

accaduto, forse da circostanze non troppo chiare,  ha origine la leggenda 

del fantasma di Cervella che riemerge dal torrente. Conoscere la dinamica 

della sua morte sembra proprio difficile, forse è caduto accidentalmente 

nel precipizio, forse gli hanno teso un agguato. Certo è che Cervella è esi-

stito veramente e la sua morte è avvenuta nei pressi della chiesetta di San-

ta Reparata,  quasi sicuramente precipitando nel torrente.  Come 

“scribente” doveva avere anche una certa influenza e rilevanza all’interno 

della comunità! 

Le impronte degli uomini passati restano nel paesaggio e nel paesaggio 

vengono scritte e  lasciate le passioni, le paure, le aspirazioni e le fantasie 

degli uomini che ci hanno preceduto, il loro modo di pensare il paesaggio. 

Il paesaggio che è anche il modo di pensare la vita, il mondo e la natura.                                                                                                                                                                         

                                                                                                    Gianna Lisi 

Abruzzo come destino   segue da pag. 1 
 

 
Nel lontano 1973, mi arrivava la cartolina precetto che invitava a presentarmi 
nella caserma”Berardi” di Chieti. 

 E' proprio lì, in quella caserma che è nato l'amore per questa terra, (da allora 

è rimasto fermo agli occhi e al cuore) quando dai bagni della mia compagnia 

ho cominciato a scorgere la Maiella, ad apprezzare un'acqua fresca e buona 
che proveniva dalle sue cime e poi quando si scendeva in cortile la mattina 

presto per l'alza bandiera, scorgevo in lontananza, un po' sfumato il profilo del 

Gran Sasso. 
 Ricordo, nonostante gli anni, la cordialità e la generosità della signora che 

gestiva l'osteria “Da Cesare” (noi militari la chiamavamo “Dalle Verginelle” 

perchè lei aveva due gemelle che, nonostante l'esercito dei militari passati da 

quelle parti, non avevano trovato un fidanzato), le sue fumanti, abbondantissi-
me pastasciutte alla chitarra. 

Sorrido ancora per quello che è un aneddoto gustoso: fresco di laurea mi sen-

tivo un vero dott. e mi dava un po' fastidio che tutti mi dessero del tu solo per-
chè indossavo la divisa di soldato. 

Ho scoperto presto la meravigliosa semplicità e l' umanissima immediatezza 

degli abruzzesi che danno del tu, a tutti, senza badare a titoli e onorificenze, 
prediligendo un contatto diretto da uomo a uomo. 

Dopo un anno partivo con nostalgia da quella terra limpida di cieli, foreste e 

di cime, ricca di creature incredibili (lucciole, volpi, scoiattoli, cinghiali, lupi 

…). 
Nel treno che mi portava da Chieti a Roma, mi sono fatto una ferma promes-

sa: qualunque nazionalità avrebbe avuto la donna della mia vita, sarei ritorna-

to in quella terra d'armonia, in viaggio di nozze, anche per una sola notte. 
 Ed ecco il colpo di scena del gioco.....lo chiamerò del destino? 

 Una domenica sera novembrina di pioggia e nebbia a Treviso, dove mi trova-

vo per insegnare, incontro con una comitiva di emigrati una bella signora con 
un cappotto ampio, alla quale gli amici offrivano due caldarroste per volta, 

una per lei ed una per il bambino. 

 Io intenerito del suo stato interessante mi avvicino e le chiedo: “signora suo 

marito dov'è?” 
 Lei scoppiando a ridere chiarisce che tutto lo scherzo era nato per il suo cap-

potto ampio. 

 Cercavo suo marito e quella ragazza chiara, abruzzese è mia moglie da più di 
trent'anni. 

 Grazie a lei sono diventato cerquetano, ho percorso a piedi, religiosamente 

tutto il suo micromondo e ai cari ragazzi del posto dico di interrogarmi sui 

luoghi, anche a “saltare”, superando sempre l'esame grazie alla guida del mae-
stro, mio cognato Pietro. 

 Ora che è giunta l'estate 2010 l'ultimo verso della poesia che ho scritto pro-

prio a Cerqueto recita così: “qui qualunque sosta sembra breve, è sempre bre-

ve, come per viandanti di passaggio”.                                   

                Saro Gianneri 
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2 DICEMBRE 1942  
DRAMMATICA BATTAGLIA  NEL CANALE DI SICILIA:  

ricordi  di guerra di Giuseppe Mastrodascio  segue da pag. 1  

 

 

Giuseppe Mastrodascio, classe 1921, ha vissuto incredibili traversie durante il 

servizio militare durato ben cinque anni e iniziato nel bel mezzo della seconda 

guerra mondiale. Fu chiamato alle armi nel gennaio del 1942. Destinato dap-
prima a L’Aquila (13° reggimento fanteria) e da qui in diverse località 

(Agropoli (SA), Specchia (LE), Caserta) per il necessario addestramento. 

Nell’ottobre del ’42,  infine, fu inviato a Torino ed assegnato al 92° Reggi-
mento Fanteria.  

Proprio sul finire del 1942 ci fu  un’inversione di tendenza per le sorti della 

guerra: a partire dalla drammatica capitolazione delle forze tedesche ed italia-

ne bloccate a Stalingrado, sul fronte russo (dove morirono o risultarono di-
spersi anche alcuni cerquetani tra i quali Agostino Mastrodascio, fratello mag-

giore di Giuseppe, Arcangelo Misantoni, Pasquale Mazzetta e Antonio Ru-

scio), cominciò un periodo di ripetute vittorie delle forze alleate, soprattutto 
nel Nord Africa. 

Alcuni giorni dopo la sconfitta italo-tedesca ad El Alamein, gli anglo-

americani, precisamente l’otto novembre 1942, si insediarono in Marocco e in 
Algeria. Fu uno dei momenti  decisivi della guerra. La conquista del Nord 

Africa da parte alleata apriva infatti le porte alla conquista dell’Italia, privan-

do così la Germania di un alleato comunque fondamentale e creando un pas-

saggio cruciale verso il resto dell’Europa, soprattutto in caso di un  fallimento 
del preventivato sbarco sulle coste francesi della Normandia. 

L’Italia e la Germania reagirono immediatamente e dai porti dell’Italia meri-

dionale partirono verso la Tunisia i primi reggimenti per ostacolare l’avanzata 
americana. La mattina del primo di dicembre, alle ore 10.00,  partì dal porto 

di Palermo uno di questi convogli, diretto verso il porto tunisino di Biserta.   
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Il convoglio, denominato “Convoglio H”, era formato dai piroscafi KT-1 
(tedesco), Aventino, Puccini ed Aspromonte, con a bordo 1766 militari (la mag-

gior parte appartenenti alla Divisione Superga) e settecento tonnellate di muni-

zioni e materiali. La scorta, comandata dal capitano Aldo Cocchia responsabile 

pure del convoglio, era composta dai 3 cacciatorpedinieri Nicoloso da Recco, 
Camicia Nera e Folgore e dalle due torpediniere Clio e Procione. 

Sulla Puccini era imbarcato anche Giuseppe Mastrodascio. Quello che segue 

deriva in massima parte dal suo racconto riguardo la vicenda che avrebbe per 
sempre segnato la sua vita: i suoi ricordi, a distanza di quasi settant’anni,  sono 

ancora nitidi , come solo gli eventi straordinari, magnifici o terribili che siano, 

possono essere. 
Verso sera le navi vennero intercettate dagli aerei inglesi, che avevano illumina-

to il mare con il lancio di numerosi bengala. La tensione a bordo crebbe enorme-

mente, anche perché arrivavano notizie confuse e spesso contraddittorie sul fatto 

che una consistente flotta britannica era uscita da un porto della Tunisia e si sta-
va dirigendo verso il convoglio. Gli aerei nemici si limitavano a non perdere di 

vista la posizione delle navi italiane il cui destino era ormai segnato. 

Il cielo era coperto di nubi ed era evidente che prima o poi sarebbe arrivata la 
pioggia, anche le onde del mare cominciarono ad aumentare. 

Alle 21.40 arrivò la notizia che un aereo tedesco aveva avvistato al largo delle 

coste tunisine una pattuglia di navi inglesi che si dirigeva a tutta velocità verso 
est: i messaggi radio si susseguivano con continuità, ma era chiaro che non ci 

poteva essere nessun appoggio e soccorso al convoglio. Quando, verso le 24.00, 

le navi arrivarono in prossimità del Banco di Skerki (una dorsale subacquea, si-

tuata tra Sicilia e Tunisia, che dopo la seconda guerra mondiale fu soprannomi-
nata “rotta della morte” perché, tanto per rimanere in tema, fu teatro di diverse 

battaglie che portò all’affondamento di oltre cento navi!) erano già parecchi mi-

nuti che non arrivavano più i messaggi radio della marina, non si vedevano più i 
bengala illuminare il cielo e non si sentiva più il rumore dei velivoli: sembrava 

fosse tornata la tranquillità. La flotta italiana avanzava comunque in formazione 

di difesa: il convoglio al centro, Da Recco e Procione davanti, Clio e Camicia 

Nera di fianco e Folgore a poppa.  
Improvvisamente l’orizzonte fu rischiarato dalla luce diffusa da innumerevoli 

bengala. Dalla scorta italiana vennero allora prodotte delle cortine fumogene che 

simulavano un banco di nebbia, per cercare di occultare le navi. 
L’allerta ora era all’apice. Alle 00.37 del 2 dicembre, da qualche chilometro di 

distanza e dalla parte opposta a quella dove si erano illuminati i bengala, partiro-

no le prime fiammate dell’artiglieria britannica. La formazione inglese (chiamata 
Forza “Q”), composta da tre incrociatori leggeri (Aurora, Sirio e Argonaut) e da 

due cacciatorpediniere (Quiberon e Quentin), dotata di un importantissimo nuo-

vo strumento di individuazione come il radar e assistita e sostenuta dagli aerei 

che lanciavano illuminanti, aveva una potenza preponderante rispetto a quella 
italiana. Quest’ultima poteva solo contare sul valore dei suoi equipaggi, ma la 

lotta era impari sotto tutti gli aspetti. 

Il primo ad essere colpito in pieno fu il piroscafo tedesco KT-1 che colò a picco 
portandosi con sé tutto il suo equipaggio, senza lasciare alcun superstite.  

Le navi della scorta italiana, su ordine del comandante Cocchia che si trovava 

sul Da Recco, si diressero verso il nemico per attaccarlo e per cercare di utilizza-
re al meglio i siluri in dotazione:  il Folgore, scoperto, venne colpito più volte, 

ma continuò ad andare avanti. Gli inglesi concentrarono allora tutta la loro po-

tenza di fuoco su di esso facendo strage all’interno. Il comandante Bettica, dopo 

aver lanciato tutti i siluri a disposizione, cercò di salvare la nave e l’equipaggio 
invertendo la rotta verso Cagliari, ma ormai questa era inclinata dal lato della 

prua e completamente in fiamme; infine si inabissò col suo comandante e con 

parte dell’equipaggio. 
Il Da Recco era riuscito ad avvicinarsi, non visto, alle navi inglesi che erano alle 

prese con l’affondamento del Folgore, ma fu sfortunatamente tradito dalla non 

perfetta tenuta di una valvola di intercettazione la quale provocò la fuoriuscita di 

nafta ed un conseguente rogo. Immediatamente avvistato fu centrato dai colpi di 
artiglieria. Il deposito di munizioni deflagrò prendendo fuoco e un’enorme vam-

pata carbonizzò e uccise  o ustionò gravemente tutti quelli che si trovavano sul 

suo passaggio, distrusse tutti i collegamenti elettrici e radio isolando la nave, e 
quindi gli ordini del comando, dal resto del convoglio. Lo stesso comandante fu 

gravemente ustionato al volto ed in larga parte del corpo. Vista la nave comple-

tamente avvolta dalle fiamme il nemico l’abbandonò al suo destino. 
La torpediniera Procione fu colpita all’armamento di prora e, col timone in ava-

ria, cercò di allontanarsi imbarcando molta acqua. La torpediniera Clio continuò 

nel suo compito di coprire il convoglio mediante cortine nebbiogene. Rimasti 

però privi di protezione, i mercantili erano ormai facile bersaglio.  
Cominciò la strage.  

L’Aventino fu lacerato da un’infinità di proiettili che decimò il suo carico uma-

no e affondò in cinque minuti.  L’Aspromonte cercò di distanziarsi dal convo-
glio, ma fu raggiunta e circondata da numerosi bengala: la prima salva cadde in 

mare alzando enormi colonne d’acqua, la seconda però colpì il ponte di comando 

uccidendo tutti i presenti.  
Il cannoneggiamento continuò finché la nave, dopo una violentissima esplosio-

ne, alle ore 1.29 scomparve in mare. 

 

Anche la Puccini, sulla quale si trovava Giuseppe Mastrodascio, fu attaccata. 
Il ponte di comando fu spazzato subito via. La nave, che insieme ai militari 

trasportava anche le munizioni, prese quasi istantaneamente fuoco con 

“fiamme che arrivavano fino al cielo”. I pochi superstiti, tra cui Giuseppe, 

non uccisi dai bombardamenti incrociati, abbandonarono la nave per ordine 
del comandante e si gettarono in mare col salvagente. Anche l’azione di ab-

bandonare una nave provoca però morti e feriti non causati dalle bombe, so-

prattutto quando questa è inclinata da un lato. Così molti rimasero schiacciati 
o andarono a finire sotto la fiancata senza alcuna possibilità di riemergere. Di 

coloro che si lanciarono in mare dalla facciata opposta, quella emersa, non 

tutti riuscirono a cadere direttamente in acqua ma alcuni si ferirono, anche 
mortalmente, sulle parti sporgenti dell’imbarcazione oppure per l’impatto in 

acqua da considerevole altezza. Le vertebre del collo di alcuni vennero dan-

neggiate dai giubbotti salvagente e molti poi morirono a causa delle esplosio-

ni subacquee dei siluri (essendo l’acqua incomprimibile) o risucchiati nei 
vortici provocati dalle navi in affondamento. 

Giuseppe comunque si ritrovò in mare quasi incolume; il contatto con l’acqua 

fredda invernale fu traumatico, il mare poi era mosso e  la pioggia cadeva 
ormai con insistenza. Sentiva affievolirsi sempre più le grida di coloro che si 

erano lanciati prima di lui, portati via dalle onde mentre molti altri morivano 

crivellati dai colpi sparati dalle navi e dagli aerei nemici.  
A qualche decina di metri vide una scialuppa che trasportava una quarantina 

di naufraghi, con uno sforzo enorme riuscì a raggiungerla e una mano l’aiutò 

a salire sopra, salvandolo da una morte terribile. Qui però molti furono colpiti 

dai proiettili. Ricorda ancora con sgomento un sottotenente cui un militare 
aveva ceduto un posto un po’ più comodo: dopo qualche minuto fu raggiunto 

da una raffica che gli recise di netto la testa ed il corpo cadde di schianto in 

mare. Un’altra raffica uccise il soldato che gli aveva teso la mano per aiutarlo 
a salire. Molti erano feriti o semicongelati così, ogni volta che l’imbarcazione 

veniva pericolosamente avvolta dalle onde del mare in tempesta, il numero 

degli occupanti diminuiva: alla fine sulla barca insieme a lui rimasero solo 

una ventina di persone.  
Alle 01.35 del 2 dicembre 1942, dopo circa un’ora davvero infernale, la bat-

taglia finì insieme con la vita di 2200 persone! Dei 1766 soldati presenti sulla 

Puccini e sull’Aventino se ne salvarono solo 239! 
Dopo diverse ore i naufraghi, semisvenuti, vennero raccolti dal cacciatorpedi-

niere Camicia Nera, che era rimasto quasi incolume, e trasportati, insieme al 

tragico carico delle salme dei caduti recuperate, verso Trapani. 
La motonave Puccini, avvolta dalle fiamme e abbandonata per ordine del co-

mandante che scomparve in mare con molti altri naufraghi, fu affondata dal 

Camicia Nera poiché era ormai inutile rimorchiarla. 

L’equipaggio superstite sul cacciatorpediniere Da Recco domò le fiamme ed 
il comandante Cocchia, gravemente ustionato e privato della vista, riuscì a 

riportare l’imbarcazione semidistrutta al porto di Trapani.   

Dopo questa drammatica vicenda, Giuseppe,con l’invasione  della Sicilia da 
parte delle forze alleate, fu fatto prigioniero dagli americani. Qui  

Le salme dei caduti vengono sbarcate dal Camicia Nera il giorno dopo a Trapani (Ph. ANMI/MI)  

si incontrò con il compaesano Beniamino Mazzetta ed entrambi furono de-
portati negli Stati Uniti, in Georgia e tornarono in Italia solo nel 1946.                    

Nei prossimi numeri approfondiremo i ricordi di guerra di altri cerquetani, 

perché davvero la seconda guerra mondiale è stata occasione di esperienze 

estreme e incancellabili nella mente di chi le ha vissute. 
 

Una persona testimone di molti episodi della seconda guerra mondiale 

era Stanislao Mazzetta (fu prigioniero degli inglesi in India), che pur-

troppo ci ha lasciato qualche mese fa. Era molto piacevole parlare con 

lui perché, proprio come suo fratello Antonio Mazzetta, era una persona 

curiosa della vita ed ottimista, attratta dalla scienza e soprattutto dalla 

tecnica. Ricordava con precisione diversi avvenimenti  della guerra, da 

prigioniero aveva anche imparato l’inglese e lo parlava tuttora.  

Sarebbe stato sicuramente un attento lettore del nostro giornale ed un 

ottimo collaboratore!  
Angelo Mastrodascio 
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Una proposta per recuperare la vecchia fontana della  

montagna di Cerqueto 
Il nome della fontana farebbe  supporre che la pietra costituisca il suo  principale elemento archi-
tettonico.  A vederla, invece, questo nome sembra del tutto inappropriato in quanto sia l’opera di 

presa che il fatiscente abbeveratoio sono realizzati in cemento ormai deteriorato (la costruzione 

risale agli anni cinquanta!) ed il fondo dell’abbeveratoio è ricoperto di alghe e mucillagine,  verde 
e maleodorante. 

La sosta viene disturbata dagli insetti, numerosi in quanto il fontanile svolge principalmente la 

funzione, comunque importantissima, di abbeveratoio per gli animali mentre il suolo, sempre per 

la stessa ragione, è sporco e non permette di sedersi liberamente. 
Infine nelle assolate giornate della stagione estiva manca una zona d’ombra nella quale ripararsi 

dal sole, essendo il sito completamente privo di alberi, come lo è del resto tutta la zona più bassa 

della nostra montagna . 
Sarebbe auspicabile allora un intervento di recupero per migliorare e valorizzare il luogo, così da 

renderlo più funzionale ed accogliente. 

A questo proposito va anche aggiunto che sulla montagna di Cerqueto non esiste un’area attrezzata 

per picnic, inteso come momento aggregante unito al gusto del contatto con la natura, e la nostra 
fontana sembra essere il posto ideale per rispondere anche a questa esigenza: facilmente raggiungi-

bile, comoda, acqua presente anche nei periodi di secca, panorama che si apre e si perde verso i 

Monti della Laga. 
L’intervento di recupero può consistere nel ristrutturare sia l’opera di presa sia il fontanile. Il mate-

riale di rivestimento dovrebbe  essere esclusivamente in pietra locale così da restituire fedeltà al 

nome della fontana. 
L’abbeveratoio per gli animali andrebbe spostato, tramite una semplice canalizzazione dell’acqua 

che esce dalla fontana, un centinaio di metri a valle, in modo da evitare gli inconvenienti prima 

menzionati. Si potrebbe poi procedere ad una piantumazione di alberi autoctoni così da formare 

negli anni una macchia di alberi che emerge come una piccola “oasi” dal brullo paesaggio circo-
stante. 

Gli alberi assolverebbero co-

sì   al loro compito fondamen-
tale di generare ombra e ripa-

ro, utilissimi proprio nei mesi 

estivi, quando  si creano più 

occasioni per stare insieme. 
Si potrebbe anche immagina-

re, ma questo è solo un detta-

glio, che la disposizione di 
piantumazione degli alberi sia 

a forma di quercia, simbolo 

del paese, in modo tale da no-
tarne il profilo a distanza; lun-

go il “tronco” ed i “rami” 

principali si potrebbero poi 

ricavare piccoli viali alberati. 
Si dovrebbero  poi costruire e/

o posizionare “punti fuoco”, posti per sedere, tavoli eccetera. Sarebbe  altrettanto utile collocare un 

piccolo e semplice impianto luce facente capo ad un quadro elettrico  dove, insieme alle necessarie 
protezioni, installare  una presa di corrente alla quale è poi possibile allacciarsi qualora si disponga 

di un semplice gruppo elettrogeno. Questo permetterebbe l’utilizzo notturno del sito per passare 

piacevoli serate o nottate in montagna senza tanti problemi. 
Personalmente preferisco posti non attrezzati, più semplici e naturali, ma questo non toglie impor-

tanza al fatto di dover creare un luogo dove è facile riunirsi con comodità, soprattutto per le perso-

ne più anziane e quindi  in prospettiva...! 

Angelo Mastrodascio 

Lo spinarolo 

No me s c ient i f ico :   Calocyb e ga mb osa    

o Tricholoma georgii.  
Caratteristiche generali:  Il fungo spinarolo, detto volgar-

mente fungo di San Giorgio o della saetta o prugnolo,  è 

molto ricercato nelle nostre zone poiché è uno tra i funghi 

più saporiti e gustosi. E’ un fungo primaverile, da sempre 
apprezzato dalle nostre parti. E’ il primo fungo della stagio-

ne e la stagione  inizia generalmente proprio il giorno di 

San Giorgio, poi  i ritrovamenti degli spinaroli si susseguo-
no fino alla fine di giugno, ma  i primi frutti hanno un sapo-

re ed un aroma insuperabili. Quest’anno la stagione è stata 

particolarmente umida e molto favorevole per gli spinaroli. 

Il raccolto è stato perciò  decisamente abbondante. 
Habitat   La “spinarola”  è  l’habitat  dove  nascono i fun-

ghi, erba molto più scura rispetto al prato circostante, gene-

ralmente  disposta  a semicerchio, raramente  a cerchio. 
Le  “spinarole”  si trovano nei prati,  preferibilmente negli 

avvallamenti, preferiscono  la vicinanza della rosa canina  e 

del biancospino. Adesso che i prati sono ricoperti da gine-
pri sempre più  infestanti,  le “spinarole” si trovano anche 

in mezzo ai ginepri ad una altitudine di 1600-1700, non di 

più. 

Cappello  Nella prima fase dello sviluppo il cappello sem-
bra attaccato al gambo e di forma rotondeggiante, poi pren-

de forma emisferica e alla fine quasi piana. 

Colore Di colore tipicamente bianco o crema al momento 
del raccolto i funghi diventano poi tutti color crema.  Dia-

metro 5  cm con cuticola facilmente staccabile. 

Gambo Il gambo è sodo, massiccio, carnoso, a volte molto 
sviluppato in larghezza. 

Carne La carne è soda, compatta, bianca. Il profumo è ab-

bastanza forte ma  gradevole. 

Utilizzo in cucina   Gli spinaroli sono piccoli funghi dal 

profumo e dal sapore intenso che si prestano a diversi usi in 

cucina. Ottimi nella preparazioni di sughi e  risotti,  gli spi-

naroli sono squisiti anche se proposti come abbinamento a 

vari tipi di carne. I più piccoli sono ottimi  anche crudi , al 

carpaccio. 

Giovanni Leonardi 
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                     M’illumino a Cerqueto!        segue da pag. 1      

                         

Le lucciole, straordinarie lanterne artificiali, rappresentano un indicatore ambientale particolare per valutare la qualità del territorio a partire dall’aria che  

respiriamo.   

Vivono principalmente ai Tropici e in Europa meridionale e sono molto rare in Europa Settentrionale.  Appartengono all’ordine dei Coleotteri e alla famiglia dei 

Lampiridi, le larve si nutrono di chiocciole e piante. Il dimorfismo sessuale è particolarmente marcato nelle lucciole: il maschio ha vere e proprie ali, ricoperte di 

uno strato protettivo marrone; le ali delle femmine sono invece ridotte a minuscole squame. In tutti gli stadi di sviluppo questa specie è dotata di organi che emetto-

no luce, portatrice di messaggi d’amore. La luce viene infatti usata dagli adulti maschi per trovare la partner. Una volta accoppiatisi, i maschi non mangiano più e 

muoiono poco dopo aver trovato la propria “compagna”. Il fenomeno della bioluminescenza nelle lucciole si manifesta in modo evidente anche se, a differenza di 

molti altri animali,  le lucciole non emettono luce in acqua. La lanterna della lucciola è composta da tre parti: uno strato con funzione di riflettore per evitare che la 

luce entri nel corpo. Un secondo strato con cellule che contengono minuscoli cristalli che producono luce. Poi, uno strato più sottile, trasparente che racchiude 

l’organo fotogeno. La luce viene prodotta dall’ossigeno di una sostanza chimica: la luciferina.  

Questi piccolissimi e preziosissimi animali quando compaiono verso il mese di maggio e ai primi di giugno offrono uno spettacolo ai nostri occhi non indifferente. 

Michele Serra scrive riguardo alle stesse : “…l’altra notte ho svegliato i miei bambini perché le vedessero. Sono rimasto sbalordito, in piedi, ai margini del buio, 

davanti al miracolo del suolo scuro, che diventa frammento, come un cosmo capovolto” . Restare fermi anche solo per un attimo a guardare lo straordinario lucci-

chio che si sussegue ad intermittenza è qualcosa di straordinario, meglio di un film o uno spettacolo a teatro, perché, in fondo, tutto ciò che di più bello esiste ce lo 

offre la natura. Non si ha la fortuna di ammirarle dappertutto specialmente in città, dove l’aria non è troppo pulita. A Cerqueto invece, dove l’aria è tersa e salubre, 

all’improvviso compaiono le lucciole che tutte insieme formano un immenso albero di Natale. E a guardarle non ci si stanca mai!                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                       Veronica Mastrodascio 
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UN’IDEA PER IL NOSTRO MUSEO 

Alcuni anni fa la Pro Loco ed il Comune decisero di trasferire il Museo Etnografico dalla sede adiacente alla chiesa di S. Egidio a quella ristrutturata della ex scuola 

elementare. La scelta fu dettata dalla constatazione che la vecchia sede, pur se adeguata dal punto di vista architettonico, era troppo angusta per ospitare degnamen-

te il gran numero di oggetti di proprietà del museo, tanto che si era costretti a non esporne una parte di essi e a non utilizzare schede esplicative.  
L’ex scuola elementare è invece un edificio di 335 mq, con un ampio  cortile esterno e con un’area totale di circa 870 mq. E’ stata parzialmente ristrutturata nel 

2006 con fondi CIPE. L’intervento ha riguardato la sistemazione degli interni, degli infissi ed intonaci dei muri interni ed esterni dell’immobile, ed ha previsto an-

che il rifacimento completo di tutti gli impianti, anche se quello elettrico-illuminotecnico deve comunque essere riadattato alle esigenze del museo.  
Sono stati esclusi quindi dalle opere l’intero arredo museale e la sistemazione del cortile e dei muri di cinta esterni che presentano uno stato di evidente degrado. 

La Pro Loco in seguito ha proposto il progetto preliminare che qui presentiamo, rivolto specificamente ad ultimare quanto intrapreso ed a provvedere ad un nuovo 

allestimento espositivo con un organico arredamento funzionale, così da far ripartire l’attività del Museo, migliorarne la fruizione da parte dei visitatori ed aumen-
tarne la notorietà. Si è pensato di sfruttare anche gli ambienti esterni così da offrire all’ospite in ingresso una prima originale panoramica. Secondo il progetto, il 

cortile ospiterà allora numerose strutture (tre tipiche capanne di pastori, due abruzzesi ed una peculiare della Sardegna, una ruota per mulino ad acqua in costante 

movimento, un deposito di fascine, un covone di fieno, una carbonaia, un portico in legno ed un videoproiettore da esterni per la continua proiezione sul muro delle 

molteplici vecchie foto scattate a Cerqueto ed in altri paesi di montagna) così da indurre immediatamente il visitatore a rapportarsi con la civiltà agropastorale di 
montagna e ad addentrarsi nello specifico modo di interagire che i nostri avi hanno avuto con il proprio ambiente di vita. Il muro di cinta sarà rivestito in pietra lo-

cale per un’area di circa 270 mq. Nel muro saranno ricavati anche quattro spazi (due di 4x3 mq e due di 2x3 mq) sui quali dipingere murales aventi come tema al-

cune attività della passata economia contadina e pastorale dei paesi di montagna. Più in particolare verranno rappresentate 4 situazioni relative a: lavorazione della 
lana, aratura dei campi, trebbiatura e “tresca” del grano, taglio della legna. Uno o più artisti 

saranno incaricati di raffigurare i quattro soggetti due dei quali visibili nelle immagini qui ri-

portate. 

Un intervento inevitabile riguarda la sistemazione del muro di cinta in mattoncini (circa 300 
mq)  che deve essere rivestito in pietra locale. E’ anche  opportuno ridurre l’altezza del muro 

fino al livello del suolo così da migliorare la visuale dell’edificio del museo dalla sottostante 

strada comunale. La protezione sarà affidata ad una leggera e semplice balaustra in ferro battu-
to che percorrerà l’intero perimetro del muro. 

Per gli spazi e gli arredi interni particolare peso sarà dato allo svilupo di una presentazione de-

gli oggetti e degli ambienti tematici comprendente più metodologie combinate e armonizzate 
tra loro, quali schede esplicative, testimonianze audio e video, documenti d’epoca, foto ecc. 

Il progetto espositivo sarà caratterizzato da due esigenze fondamentali: quella di esporre e descrivere un numero co-

spicuo di reperti di varia natura, circa mille, e quella di ricostruire, nei limiti del possibile, ambienti che idealmente ripropongano i materiali nelle loro sedi origina-

li. Ad entrambe le esigenze si provvederà grazie ad una seria ed approfondita indagine che porterà ad individuare le sezioni tematiche prevalenti  e avvalendosi, per 
questo, della collaborazione di esperti del settore. 

Tutto ciò verrà in seguito divulgato grazie a laboratori didattici, conferenze e mostre realizzate all’interno del museo stesso. 

Il lavoro umano nella sua essenzialità, insieme agli utensili manuali che hanno permesso di modellare e sfruttare il territorio, saranno i protagonisti principali sui 
quali poggerà tutto l’allestimento: a questi sarà dato il principale dovuto risalto, verranno illustrati nei minimi dettagli, con l’ausilio di specifiche schede, gli usi che 

di ogni strumento venivano fatti. 

I canti, le leggende, le curiosità, i miti, (tutte cose di cui la tradizione cerquetana è davvero ricca) saranno le cornici interpretative di questa essenzialità, ma non 
rappresenteranno certamente i capisaldi su cui focalizzare il lavoro di allestimento. E’ al rapporto dell’uomo con il suo territorio, alla durezza della vita e del lavoro 

passati, che sarà data la massima rilevanza e che farà da perno a tutto il resto. 

Attualmente il museo dispone ancora di vetrine dove, negli anni passati, erano esposti gli oggetti. Si pensa però sia meglio non farne uso nel nuovo museo in quan-

to si vuole che esso esprima il significato, lo spirito e lo stile della vita pastorale e contadina, che è quello della sobrietà e della semplicità. Per questo si pensa di 
utilizzare, una volta restaurati, i mobili del museo stesso (armadi, madie, cassapanche ecc.) quali contenitori naturali degli oggetti e di realizzare elementari, ma 

eleganti, scaffalature in legno fissate alle pareti o sfruttare, infine, supporti naturali quali massi di pietra o tronchi di legno come basi per gli oggetti, qualora questi 

non vengano posati direttamente sul pavimento.Si farà considerevole uso delle nuove tecnologie per la presentazione dei singoli oggetti, delle sezioni tematiche e 
dei vari ambienti. Per quanto riguarda i pannelli esplicativi si ritiene conveniente utilizzare pannelli stampati con tecnologia lambda su dibond o il prespaziato su 

laminato plastico e, per dare maggiore risalto alle immagini, si utilizzeranno pannelli retroilluminati  che, con un sensore di prossimità, possono illuminarsi quando 

si avvicina una persona o un gruppo di persone. 

Quanto descritto è chiaramente solo un progetto preliminare che fornisce  perciò  solo linee generali di indirizzo,  può e deve essere quindi perfezionato e rielabora-
to. Ci si è resi conto fin da ora, ad esempio, che sarebbe forse preferibile alleggerire l’area esterna trasferendo alcune delle ipotizzate costruzioni verso l’esterno, nei 

campi situati attorno all’edificio, come a realizzare una sorta di piccolo ecomuseo. 

Qui è riportata una pianta 
del progetto preliminare 

nel quale si notano 

nell’ordine: la ruota del 
mulino (part. D) ed il 

proiettore posizionati 

nell’area situata appena 

sopra la strada, le due 
tipiche capanne di pastori 

(part. A e part. B) sul 

cortile dopo il cancello di 
ingresso, il covone di 

fieno ed il deposito di 

fascine, la capanna dei 
pastori di Cerqueto (part. 

F) , il portico in legno 

(part. E) sotto il quale 

alloggiare carri ed aratri, 
la carbonaia (part. C) ed  

il piccolo orto con attrez-

zi. Le due foto (cardtura 
della lana ed aratura) qui 

riportate diventeranno 

murales posizionati sui 

due muri di cinta princi-
pali visibili dalla strada.  
 

 

Angelo  Mastrodascio 
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