
 

Cerqueto  InForma 
   

Periodico Pro Loco Cerqueto  - N.3 gennaio 2011  
Sito internet: http://cerquetoinforma.it                            

UN TUFFO NEL PASSATO E 
UN TUFFO AL CUORE 

Come non commuoversi dinanzi ad uno 
spettacolo tanto suggestivo ed incantevo-
le! 

Va bene, ammetto che da parte mia c’è 
una “corrispondenza d’amorosi sensi” tra 
il presente, da spettatrice ed il passato, 
piuttosto recente a dire la verità, da figu-
rante, come tanti altri, affezionati al no-
stro Presepe Vivente. Anche quest’anno, 
infatti, ho assistito alla manifestazione del 
26 Dicembre, a Cerqueto, che ha dato vita 
ad un evento unico e irripetibile in quanto 
a scenario, luci, musiche ed interpretazio-
ne, il tutto magistralmente diretto e gesti-
to da una sapiente regia e grande collabo-
razione da parte di tutti, attori e fattori di 
un simile “teatro”. Trovo che ogni anno, 
nel nostro amatissimo Cerqueto, si realiz-
zi una magia, un sentimento di unità che 
suscita un tuffo al cuore! Cambiano alcu-
ne scene, i personaggi si alternano o si 
ripetono inesorabili ed inesauribili, ani-
mati tutti da un comune sentimento 
d’amore per il paese ed in particolare per 
il presepe. Le musiche sono sempre più 
ricercate e coinvolgenti, le luci creano 
un’atmosfera spettacolare …Quest’anno 
un “ponte di luce” ha unito idealmente 
due paesi, Cerqueto e Poggio Umbricchio, 
come auspicio di maggiore coesione, non 
solo all’interno della comunità, ma anche 
al di fuori, con gli altri abitanti della mon-
tagna, sempre più spopolata e spesso di-
menticata. La mia prima partecipazione al 
presepe risale al 1980, quando vestivo i 
panni, ben inamidati, di una piccola po-
polana, accompagnata per la mano dalla 
nonna Isabella, anche lei emozionatissima 
ed impeccabile, con la torcia ed un cane-
strino con i doni da porgere al Bambinel-
lo, mio cugino Salvatore. Ricordo la gran-
de tentazione di abbracciarlo e di restare 
ancora un po’ lì con lui: avevo solo cinque 
anni e non potevo certo comprendere be-
ne che in realtà interpretavo un ruolo e lui 
pure!! Per me era il mio cuginetto; suo 
papà, lo zio Saro, interpretava S. Giusep-
pe e zia Maria, la Madonna. Non potevo 
neppure immaginare che ventitré anni 
dopo su quel giaciglio avrei posto An-
gela, la mia primogenita. Ho realizzato 
dunque anche quel sogno!! A seguire, una 
lunga carriera da angelo della grotta, ma 
anche da pastorella, “orientale” alla corte 
di Erode, Madonna, tutte interpretazioni 
precedute da grandissima agitazione, ma 
anche da tanta tanta gioia, al punto che 
l’aspettativa del presepe si faceva fervida 
di anno in anno e la vera festa del Natale 
per me si identificava con il giorno del 26, 
anziché il 25, quando tutti i bambini at-
tendono di scartare i regali portati da 
Babbo Natale. Un mese prima, all’inizio di 
novembre, si passava per le case redigen-
do la lista dei partecipanti, dei quali, ov-
viamente si apprezzava l’intenzione e 
l’impegno di voler dare con la propria pre-
senza, ma anche con il proprio tempo, per 
sistemare i costumi, allestire le scene, un 
aiuto significativo, totalmente gratuito e 
spontaneo.           continua a pag 2                                         

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA  PRO LOCO 

Il presidente della Pro Loco di Cerqueto, Giuseppe Mastro-

dascio, che ringrazio per la disponibilità e anche per l'impe-

gno assunto nei confronti 

del paese, ci ha rilasciato la 

seguente intervista scritta. 

Un'occasione per parlare 

dei problemi che stanno sul 

tappeto in questo momento 

ma che hanno radici ben più 

profonde, una riflessione su 

l'unica realtà associativa 

della comunità cerquetana, 

la Pro Loco, con la speranza che diventi veramente uno strumento di partecipazione 

e coesione.                                                                       continua a pag.  5 

“ANNUNCIAZIONE AI PASTORI “  
di 

AUGUSTO  
PELLICCIONE 

 

L’ artista  
che quest’anno  
ha dedicato la 
sua opera al  

Presepe   
Vivente  

di  Cerqueto 

        a pag. 3 

UNA "LUCE DIVINA"  TRA LE DUE 
SPONDE DEL VOMANO        a pag.  2 

“POGGIO  UMBRICCHIO” 
 Una poesia                a pag. 12 

Le parole di 
DON TELESPHORE KABANDA  
subito dopo la manifestazione 

a pag.  2 

UN PRESEPE DA BRIVIDI!  a pag. 2 

IL PRESEPE DI CERQUETO 
Ad Angelo Mastrodascio, che con l’aiuto e il sostegno di altri cer-

quetani ha valorizzato il nostro presepe in questi ultimi anni, ho rivolto 

alcune domande. A nome della comunità di Cerqueto ringraziamo An-

gelo  e tutti coloro che  si sono prodigati per la realizzazione della rap-

presentazione come pure tutti i partecipanti allo spettacolo.    

                                                                              continua a pag.  8 

THE  
LIVING  

NATIVITY  
 OF   

CERQUETO 
   a pag.  3     

UNA SEGNALAZIONE PER IL LIBRO 
"CERQUETO È FATTO A FERRO DI 
CAVALLO"           a pag. 11 

INCONTRO CULTURALE  
A CERQUETO  

CON FABRICE BERNISSAN 
  a pag.  12 

 QUANDO INTERNET È  
ARRIVATO A    CERQUETO …    
                          a pag.  4 

LINO BIANCHINI 
 TRA GLI SCHIAVI DI HITLER 

a pag.  10 

I FOCARONI:  
UN RITO PREZIOSO 

 a pag. 11 

Antipasto della vigilia 
pag. 13 

Dolc i  di  Nata le   
pag 13 

PER L'UNITÀ D'ITALIA 
In occasione dei 150 anni dell' Italia, a sostegno del 

valore fondante dell'unità per il nostro vivere so-

ciale,  vi propongo queste poche ma molto signifi-

cative  parole, tratte da diversi scritti di Giuseppe 

Mazzini:            a pag. 14 

NATALE: TANTI RICORDI, 
TANTE EMOZIONI!      a pag. 4 

L’opera di Augusto Pelliccione 

Cerqueto e il faro  visti da Poggio Umbricchio subito dopo la   

rappresentazione del Presepe.  Ph. Ercole  De Giorgis 

Ph. Gianluca Pisciaroli 
Il Presidente della Pro Loco  

 Giuseppe Mastrodascio 

 Ph. Giuseppe Bianchini 



 2 
 
Cerqueto InForma  -  Periodico Pro Loco Cerqueto  -  n. 3                         CRONACA   

 
UN TUFFO NEL PASSATO E  

                   UN TUFFO AL CUORE  segue dalla prima 

 

Seguivano giorni e notti di duro lavoro per i ragazzi che dovevano 
sistemare le luci, tracciare sentieri e percorsi, fare e disfare sceno-
grafie, sfidando anche le intemperie! Inoltre le autorizzazioni da 
chiedere, i manifesti pubblicitari da far realizzare e poi affiggere e 
molto altro ancora … Poi si decidevano i vari ruoli, attraverso 
un’apposita riunione dei membri della Pro-loco e di coloro i quali 
volevano prendervi parte. Naturalmente, il più delle volte i compo-
nenti della Sacra Famiglia erano già stabiliti precedentemente, se in 
paese c’era stata una nuova nascita o se c’era stata una proposta da 
parte di qualche neo-genitore di “offrire” il proprio pargolo, anche 
proveniente da paesi limitrofi. 
Il nostro è stato sempre un presepe molto aperto alla partecipazione 
di quanti abbiano voluto dare la disponibilità, anche a fornire bestia-
me e attrezzature, ad interpretare altri ruoli come i Re Magi, a fare 
da narratore o a porgere i saluti al pubblico; insomma ognuno, vo-
lontariamente, ha potuto contribuire, alla buona riuscita della mani-
festazione. Proprio come avviene oggi: la necessità di collaborare 
attivamente è sentita da tutta la cittadinanza, ma anche da chi, come 
me, non risiede più a Cerqueto. È auspicabile un impegno sempre 
costante da parte degli organizzatori, ai quali va un enorme plauso 
per il lavoro che svolgono ogni anno, instancabilmente e gratuita-
mente-va ribadito-, e per il profondo affetto che essi nutrono e dimo-
strano per il presepe. Ma è essenziale, a questo punto, anche un 
maggiore coinvolgimento delle Istituzioni, Amministrazione Comu-
nale, Ente Parco, Provincia, affinché intensifichino i loro sforzi ed 
elargiscano i loro contributi per garantire che la nostra apprezzatis-
sima manifestazione possa du-
rare nel tempo. 
                         Isabella Del Papa 

 
UNA "LUCE DIVINA"  

 TRA LE DUE SPONDE  DEL VOMANO  

Cerqueto è un piccolo paese dell’entroterra teramano situato su di un balcone naturale 

nell’alta vallata del fiume Vomano; piccolo ma bello come tutti i paesi del territorio monta-

no. Questi piccoli borghi di montagna, posti tutti ad un’altezza di 700-800 metri, rappre-

sentano ancora oggi per le poche persone che ci vivono, il gusto di un ritorno alla semplici-

tà e al contatto con la natura; tuttavia, l’abbandono dei paesi da parte degli abitanti, 

l’assenza dalle basilari forme di economie e l’isolamento del territorio dalle strutture politi-

che,  creano  gravi disagi e problemi di difficile gestione. 
Oggi sono le pro-loco, con i pochi giovani rimasti, che animano, con diverse iniziative, i 

momenti di vita dei paesi e riescono a dare visibilità ad essi. Per esempio, la pro-loco di 

Cerqueto, con grande impegno e sacrificio, si adopera, tra le altre iniziative, per proseguire 

la tradizionale rappresentazione della natività di Gesù. Iniziativa non facile da realizzare, a 

causa delle molte problematiche che ostacolano la volontà del gruppo, che, tuttavia, riesce 

con grande forza a dare vita a questa tradizione con costanza e devozione. Infatti, grazie a 

loro, Cerqueto, ogni anno, il 26 dicembre, vive il suo momento di notorietà: nella sera di 

Santo Stefano viene visitato da migliaia di persone per ammirare uno dei presepi più belli 

del Centro Italia. 

Ogni anno gli organizzatori apportano migliorie e piccole modifiche ad un copione già lar-

gamente collaudato: da ciò è nata l’idea di un collegamento luminoso tra Cerqueto e Poggio 

Umbricchio, in modo da illuminare la scena del presepe nel momento dell’arrivo della co-

meta sulla capanna, con un faro potentissimo che proietta luce dall’altra sponda del fiume. 

Pertanto gli organizzatori contattano la pro-loco di Poggio Umbricchio, di cui faccio parte, 

per chiedere una collaborazione. Decidiamo così di incontraci e di effettuare una prima 

prova per valutare l’impatto visivo del faro da tale distanza sulla scena. Gli amici di Cerque-

to sono venuti a Poggio Umbricchio con questo grande e potente faro. Da parte mia mi so-

no impegnato a localizzare una postazione adatta per piazzare l’attrezzatura, sopra la ter-

razzina di una casa vicino la chiesa. Con grande meraviglia, questo faro riusciva ad illumi-

nare la capanna del presepe diffondendo un effetto di “luce divina” alla scena. 

Piazzato il faro, sono tornati a Cerqueto, e da qui hanno acceso il secondo faro, per raffor-

zare l’intensità luminosa della luce proveniente dall’altra parte del fiume. Effetto scenogra-

fico bellissimo. Sembrava tutto funzionasse perfettamente! 

Finalmente il 26 dicembre, il giorno della manifestazione. Da parte mia, essendo coinvolto 

in questo progetto, mi sento parte attiva di essa. Mentre si sta svolgendo la rappresentazio-

ne,  attendo, con ansia, le telefonate della sala regia; la prima per accendere il faro nel mo-

mento della comparsa della cometa fino all’arrivo sulla capanna, avvolta lentamente dai 

fumi e dal nevischio. Dalla mia postazione, pur non potendo sentire le voci degli attori, né 

gli applausi degli spettatori meravigliati, ammirando quelle luci in lontananza, mi danno la 

sensazione che il paese intero di Cerqueto sia diventato un grande presepe. Dopo alcuni 

minuti, arriva la seconda telefonata con il segnale di spegnere il faro. La rappresentazione 

prosegue; poi, alla fine, di nuovo dopo una telefonata, ecco che il  faro si riaccende per illu-

minare la capanna, la cascata, gli alberi, le rocce, la piazza, le persone. Il faro resta acceso 

per diverso tempo, gli spettatori pian piano ripartono ma, lungo la strada, con l’auto, guar-

dando il cielo, avranno sicuramente notato il fascio di luce che unisce i nostri due paesi Fi-

nalmente l’ultima telefonata, il faro si spegne definitivamente. 

                                                                                                                              Ercole De Giorgis 

 
LE PAROLE DI DON TELESPHORE KABANDA  

SUBITO DOPO LA MANIFESTAZIONE 
"Sono contento di essere venuto a vedere questo presepe, di cui ho sempre sentito parlare.  

Sono veramente contento perché è uno spettacolo stupendo e auguro a quanti sono venuti 

a vederlo di entrare proprio nel mistero del Natale, che stiamo celebrando,  perché accol-

gano Gesù Salvatore, ognuno a casa sua, nella propria famiglia, nella propria vita.                                                              

Perché vedere e vivere uno spettacolo così è 

solo un primo passo, il secondo passo consiste 

nell'accogliere Gesù nella propria vita e fare 

di Gesù il punto di riferimento in tutto e per 

tutto. E lo spettacolo, che ho visto per la prima 

volta, coglie l'essenza del Cristianesimo; il 

testo che accompagna lo spettacolo è il Vange-

lo, tutti i testi che abbiamo letto in questi gior-

ni. Oltre al testo anche le scene 

ne  sottolineano aspetti importanti, il collega-

mento tra la Madonna e il Padre Eterno, gli 

angeli  quando parlano a Maria, quando par-

lano ai pastori, c'è sempre un collegamento 

logico. Il primo episodio, il racconto della cre-

azione, è stato rappresentato in modo stupen-

do, sia il testo sia gli eventi, tutto corrisponde. E poter ritornare un pochino alle nostre 

origini, dove  lo spettacolo ci ha riportato, prima di arrivare all'evento, nascita di Gesù, è 

molto bello.  Quindi bello, il mio giudizio è positivo". 

      UN PRESEPE  
     DA BRIVIDI!   

Provo sempre una grande emo-

zione tutte le volte che da Tera-

mo, città nella quale vivo da 

alcuni anni, torno a Cerqueto. 
Ripeto a tutti che nella città 

nessuno ha notato il mio arrivo, penso invece che a "Cerqua" la mia 

assenza si noti.. forse solo un pò.. Il 26 dicembre, tornando nel pri-

mo pomeriggio a Cerqueto per assistere alla 44° edizione del presepe 

vivente, mi sentivo felice e allo stesso tempo emozionata. Percorren-

do quella strada a me "familiare" tanti pensieri riempivano la mia 

mente. Quanti ricordi nostalgici, quante facce sorridenti e gioiose 

rivedevo davanti a me! Ripercorrevo in un flash la storia del nostro 

presepe vivente, i primi anni: allestimenti precari, scenari semplici, 

realizzati in poco tempo e con mezzi di fortuna..  

Tutti gli abitanti di Cerqueto, piccoli, giovani e meno giovani erano 

impegnati nella buona riuscita del presepe, ognuno come poteva.. il 

"trascinatore" era Don Nicola, giovane sacerdote di Cerqueto; coa-

diutore era Misantoni Bruno che curava in modo magistrale la regia, 

gli scenari, le musiche e sceglieva, da grande cultore quale era,  i pez-

zi biblici, che nel presepe venivano narrati. Per l'allestimento e le 

luci collaboravano anche alcuni giovani del paese. La mia famiglia si 

rendeva disponibile, come poteva; mio padre aiutò a realizzare con 

altri la prima capanna, mio fratello è stato il primo centurione (un 

anno partecipò anche con la gamba ingessata), noi tutte quali figu-

ranti: madonna, angeli, popolane. Nel corso degli anni il Presepe è 

cresciuto (se cosi si puo dire) ed ora è bellissimo! 

E' realizzato con grande maestria, pur tra le mille difficoltà, tra le 

prime quelle economiche. Ci sono giochi di luci, di musiche e colori, 

degni di un presepe che ha oltrepassato il 2000, che durerà, mi au-

guro, ancora per tanto tempo. Ci 

sono commenti gratificanti anche da parte di alcuni docenti dell'Uni-

versità degli studi di Teramo,  che ogni anno sono presenti alla ma-

nifestazione. Assistere al presepe da spettatrice mi ha fatto sentire 

brividi più intensi di quelli che provavo per il freddo (era infatti un 

pomeriggio umido e piovoso, certo un clima non ideale per una ma-

nifestazione all'aperto) però provavo anche tanta gioia 

ma soprattutto riconoscenza per coloro che con impegno e tenacia, 

tipica di noi cerquetani, portano avanti questa bella manifestazione. 

                                                                                 Rita Di Matteo 

Don Telesphore Kabanda—sullo sfondo Poggio 

Umbricchio - 

Attilio –Ph. Gianluca Pisciaroli 
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 “ANNUNCIAZIONE AI  PASTORI”  

DI AUGUSTO PELLICCIONE  
   

La conoscenza di Augusto Pelliccione risale a mezzo secolo fa, cioè da quan-

do ebbi modo di apprezzarlo in una mostra regionale del 1959. Era stato uno 

dei migliori allievi di mio padre, quando insegnava al liceo artistico di Pescara.         

Papà me ne parlava con particolare affetto e considerazione. Aveva fre-

quentato il liceo artistico a Pescara, lui aquilano doc, aveva sentito il 

bisogno, pur di inseguire i sogni della sua vocazione, di iscriversi ad 

una scuola adeguata al suo talento. 

Giuseppe Misticoni, nel finire de-

gli anni ’40, aveva voluto istituire 

a Pescara (città in continua evolu-

zione) un liceo artistico, contro 

autorità ed ambienti artistici. In 

quel laboratorio di idee e linguaggi 

d’arti moderne, confluirono inse-

gnanti ed allievi di varie parti 

d’Abruzzo, e mio padre, teramano, 

a Pescara ebbe occasione di incon-

trare vari talenti come Mancini di 

Ortona, Sambenedetto di Pianella, 

Ettore Spalletti di Cappelle sul 

Tavo, Gigino Falconi di Giuliano-

va, Augusto Pelliccione de 

L’Aquila.       

Un coacervo di talenti, sensibilità diverse plasmate nell’idealità del mo-

derno. Augusto si distinse subito e la sua ricerca, iniziata in 

quell’istituzione anti-accademica, è proseguita per tutta la sua carriera. 

Abbiamo avuto modo di apprezzarlo nelle varie rassegne d’arte ed in 

particolare nella personale che ospitammo a Teramo recentemente. 

La sua figurazione, sempre permeata da equilibri di composizione rigo-

rosamente classica, ha uno slancio futuristico dinamico e spaziale che 

esalta l’energia fisica dell’uomo. 

L’opera dedicata all’adorazione dei pastori ed alla natività per il prese-

pe di Cerqueto, ha i caratteri indistinti del suo linguaggio ed è elabora-

ta con adesione piena all’evento natalizio. 

Dimostrazione ulteriore del rigore etico di questo grande artista aquila-

no, moderno, partecipe del sentimento umano, impegnato nel farlo 

vivere dentro la pittura contemporanea e presso le nuove generazioni. 

Sandro Melarangelo 

Sandro Melarangelo è 

stato il primo artista a cui ci 

rivolgemmo quando, nel 

2000, pensammo di asso-

ciare la pittura dei grandi 

artisti del nostro territorio 

alla rappresentazione del 

presepe vivente. Lui, da 

persona disponibile qual 

è,  accettò subito di buon 

grado. L’opera che realizzò, 

esposta nel museo etnogra-

fico, è molto interessante: la 

natività, rappresentata tra-

mite un’idea geniale, Gesù 

bambino avvolto in una 

kefiah palestinese. Il dipin-

to, che chiamò “Natale in 

Palestina oggi”, rispecchia-

va chiaramente la sua im-

postazione artistica, sempre attenta ai temi sociali e politici attraver-

so una pittura impegnata ed animata di forza polemica. 

Quest’anno è stato lui ad indicarci il maestro Augusto Pelliccione, del 

quale è grande ammiratore. Dobbiamo riconoscere che indicazione 

migliore non poteva regalarci, considerata la qualità e la bellez-

za  dell’opera che l’artista aquilano ha realizzato per il presepe e lo 

spessore umano della persona. Con grande piacere abbiamo riportato 

quanto il maestro Melarangelo ha scritto per il nostro giornale in re-

lazione alla figura ed all’opera di Augusto Pelliccione. 

 

Una particolare ed interessante testimonianza   

THE LIVING NATIVITY OF CERQUETO   
Christmas in Abruzzo wouldn’t be complete without at least some flirtation with the un-

derpinning Christian tradition. Cerqueto, located off the SS80 near Pietracamela and 

Fano Adriano, provided us with an outstanding opportunity to briefly access the true 

festive spirit, thanks to its awe-inspiring “living nativity”, or Presepe Vivente (Christmas 

Crib). 

Cerqueto is a small town in the valley along the almost forgotten route of the Strada Ma-

estra that links Montorio with ancient Amiternum; for the last 49 years Cerqueto has put 

on a living nativity, entertaining the locals from throughout the Teramo province (and 

possibly farther afield). This year, our first visit, we meandered our way from Bascianella 

to Cerqueto, via the various twisty mountain roads, to arrive at Cerqueto at about 

6.20pm. The Presepe Vivente was announced as commencing at 6.30pm, and there were 

hundreds of cars parked now in the 

streets around and leading up to the 

small town. With virtually no expecta-

tions we welcomed the warming 

scents of the local national park sau-

sages, fried local specialities and red 

wine blowing on the cool evening bre-

eze throughout the town and made 

our way to the congregated masses. 

The town fronts onto a wooded hill-

side along with cascading waterfall, 

into which have been set various wo-

od pathways and terraces; it is this 

hill that acts as stage for Cerqueto’s 

performance of the living nativity this 

Christmas. A gently sloping road is 

where most of the audience, the old, 

the very young & everything inbetwe-

en, wait sampling their warm food, 

m a n y  w i t h  r e d  w i n e . 

The performance commenced at a-

bout 6.50pm, with,surprisingly, a ren-

dition of William Blake’s The Tyger, a 

version recorded apparently by Tan-

gerine Dream, with visuals alongside Italian translations projected onto a large white 

screen near the foot of the hillside, impressive audio pumped through concealed spea-

kers. Once this intriguing deviation from the expected was over, it was almost time for 

the nativity. 

This began with an actor playing the role of God, up high near the summit of the hill, on 

a platform.  A  beautiful star-studded sky meant that there was a chilliness settling over 

the hillside, and this unfortunate thespian seemingly had to wait up high on this pla-

tform  through the hour-long performance, kicking off with a rendition of part of the Old 

Testament, Adam & Eve it, through to their expulsion from the Garden of Eden, onto the 

story of Cain & Able. All done to classical or more modern musical scores, booming Ita-

lian narration, pyrotechnics and glowing lights through billowing dry ice; Spectacular! 

However, fortunately skipping the rest of the Pentateuch, Prophets & Apocrypha and 

onto the reason everyone was there, the nativity. 

The Presepe Vivente organically integrated purpose-made buildings including the man-

ger and sheep pen, to great effect.  There were angels clad in crimson, shepherds, Mary 

& Jospeh naturally, three wise guys, Romans, with plenty of ancillaries, only the actual 

baby Jesus seemed to be missing. The players, including “Romans” on horseback, played 

across the hill, creating a panoramic theatre; the manger was composed like a near static 

set-piece, very similar to the effect given by the carved or otherwise visually represented 

Nativity scenes one sees, such as the carved one in nearby Tossicia. The primary charac-

ters were very stationary while the others milled around them; and there was even a sho-

oting star with sprays of sparks creating its cosmic trail. 

The music and narration throughout were amazing, including wild horse-rides to the 

William Tell Overture, and several other well-known pieces whose name escapes me… At 

almost an hour & a half all in with the Blake piece it was possibly a bit optimistic to e-

xpect the younger generations to maintain interest throughout, and it was a wee bit 

chilly towards the end, increasing my sympathy for the thespians’ presumably freezing 

extremities.  A great night out that will provide an unforgottable experience if you spend 

Christmas here. 

Held on: 26th December annually weather permitting  

Da lifeinabruzzo.com                                                           Roddy Newlands          

 
Cerqueto InForma  -  Periodico Pro Loco Cerqueto  -  n. 3                         

CRONACA   

Il dipinto di Sandro Melarangelo 

L’artista Augusto Pelliccione 

Ph. Gianluca Pisciaroli 



 4 

 

 QUANDO INTERNET È   ARRIVATO A    CERQUETO …    
 
Era il Novembre del 2007 quando a Cerqueto veniva ufficialmente aperta la commercializza-
zione del servizio ADSL. 
Per chi non lo sapesse l’ADSL è la tecnologia di telecomunicazione che permette di accedere 
ad alta velocità ad Internet e questo fatto determina una vera e propria svolta nella capacità di 
fruire di tutti i servizi che sono collegati al web. 
Non era per nulla scontato che ciò potesse avvenire così rapidamente considerando che anco-
ra oggi, a fine 2010, ben 6 milioni di Italiani non hanno questa possibilità e per tale motivo si 
discute animosamente di un’ingiustizia chiamata “digital divide”, intendendo con questo ter-
mine la penalizzazione che subisce questa parte di popolazione esclusa dalla conoscenza, dal-
la comunicazione, dai servizi e dalle possibilità di sviluppo 
che Internet offre.     
Ma per quali motivi è così importante oggi Internet, e per-
ché lo diventa ancor di più nei luoghi più “isolati” come Cer-
queto la cui popolazione è costretta inevitabilmente a spo-
starsi per poter accedere anche ai beni ed ai servizi di base? 
Internet è la più grande piattaforma di comunicazione che 
l’umanità abbia mai avuto. Dal punto di vista tecnico è la 
connessione di tutti i computer, ma nella pratica è la rete di 
tutte le persone, le aziende e le comunità che vi si collegano. 
La sua forza è nella universalità (è presente in tutto il mondo e l’acronimo www che viene 
messo davanti ad ogni indirizzo significa “world wide web” letteralmente “ragnatela di esten-
sione mondiale”), nella semplicità di accesso alle informazioni e nella caratteristica intrinseca 
di interattività, cioè la possibilità di partecipare attivamente e non come invece avviene nei 
media tradizionali (Tv, Radio o stampa) che permettono una fruizione solo passiva. 
Certo Internet può essere usata anche per scopi meno nobili, come diffondere notizie false e 
tendenziose, promuovere pubblicità ingannevoli e raggirare le persone con frodi o pratiche 
illegali. Ma a me piace pensare alla faccia “buona” di Internet, quella che permette di infor-
marci come meglio vogliamo su ogni argomento, che ci permette di conoscere gli altri in qual-
siasi parte del mondo, di capire da dove vengono e cosa pensano, di condividere esperienze, 
pensieri e idee con i nostri amici, di trovare soluzioni nuove a vecchi problemi, creare progetti 
impensabili ed anche entusiasmanti. 

Pensate ad esempio a Wikipedia oppure a Google Earth; sono due 
“miracoli” nati dalla mente di alcune persone intraprendenti che sicura-
mente non avevano la minima idea dell’enorme successo che avrebbe avuto 
il loro progetto. Lo loro forza è stata proprio Internet, cioè aver messo a di-
sposizione il loro lavoro gratuitamente a tutta la popolazione mondiale, sen-
za chiedere in cambio nulla se non il fatto di aiutare a migliorarlo con il pro-
prio contributo, anche modesto, ma che se messo insieme a quello degli al-
tri, scatena una potenza senza limiti. 
Internet rappresenta anche la speranza di una società ed una democrazia 
migliore, in quanto più trasparente e “partecipata” perché costituita da per-
sone più informate, attive e capaci di controllare le azioni dei governanti, 
pronte ad esercitare consapevolmente il proprio diritto alla libertà di scelta. 
Non per nulla molti la chiamano una “piazza virtuale” proprio perché que-
sta piattaforma permette a tutti quelli che lo vogliano, di incontrarsi e scam-
biarsi idee e proposte. Attraverso Internet c’è la possibilità di interagire di-

rettamente a tutti i livelli (ad esempio, superando la timidezza potremmo scrivere diretta-
mente al Presidente Obama, ricevendone certamente una risposta diretta personalmente a 
noi) ed in tal senso costituisce anche un potente veicolo di riscatto sociale. 
Ed è per questo che Internet non piace molto ai “vecchi” poteri, alla nostra politica anziana ed 
arrogante, ed è fortemente censurato in quei paesi dove ha sempre vinto la propaganda di 
regime (politica ma anche industriale o religiosa). C’è chi l’ha chiamata la prima “arma di co-
struzione di massa” perché tutti quelli che ne fanno parte possono proporre un’idea, che im-
mediatamente viene messa a disposizione degli altri ed è subito pronta a riceverne i contributi 
volontari per perfezionarla e migliorarla. Internet ha infatti generato nella coscienza di molte 
persone, soprattutto le più giovani, un impulso alla libera partecipazione ai progetti, alla di-
sponibilità di metter a fattor comune, anche gratuitamente, le proprie idee e le proprie capa-
cità personali. 
Ed è proprio questo meccanismo che fa si che quando arriva, Internet inevitabilmente cambia 
la vita delle persone, le rende più libere, indipendenti ma anche più consapevoli della loro 
potenzialità fino alla presunzione di poter in qualche modo anche “cambiare il mondo” …
persino da un piccolo paese di montagna come Cerqueto. 
C’è poi da considerare l’aspetto pratico della questione. Oltre alla possibilità di informarsi 
liberamente, i servizi disponibili su Internet che aiutano a migliorare la vita sono già numero-
si e nel futuro saranno sempre di più. Malgrado l’Italia da questo punto di vista sia in forte 
ritardo nel panorama internazionale dei paesi evoluti, esistono già diversi servizi “al cittadi-
no” quali la possibilità di acquistare e vendere beni, chiedere certificati, pagare bollette, con-
sultare il conto corrente bancario o postale, fare bonifici o versamenti, visualizzare la propria 
posizione previdenziale, etc etc … il tutto senza muoversi da casa, in assoluta libertà e con 
enorme risparmio di tempo e denaro. E non è vero che tutta questa tecnologia comporti il 
rischio di essere “alienante” riducendo il contatto umano perché proprio quel tempo (e dena-
ro) che risparmiamo utilizzando Internet, possiamo riutilizzarlo per coltivare i nostri hobbies, 
coltivare le nostre amicizie e aiutare il prossimo. 
Ed anche se a molte persone anziane può sembrare di non essere in grado di entrare in confi-
denza con questa grande novità io vi invito a provarci perché, una volta che si supera la sco-
glio iniziale, quello che si apre davanti è veramente un “mare” infinito di possibilità.  

               Andrea Marafante 
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Natale:  
tanti ricordi, tante emozioni! 

L’inizio dell’inverno è il periodo dell'anno più atteso e sentito da 

parte di tutti, adulti e bambini. Le vie delle città si riempiono di 

luci, brillanti e colorate, che accompagnano le persone alla ricerca 

di regali per l’imminente arrivo del Natale e dell’Anno Nuovo. Un 

crescendo di attesa che passa attraverso lo scambio di auguri e 

la speranza dei più piccoli di ricevere i regali tanto desidera-

ti.  Anche il sottoscritto è un attore di questo palcoscenico e,  giunta 

la sospirata vigilia di Natale,  trova, nella tranquillità nel suo studio 

di casa, il piacere e il desiderio di trasmettere i suoi auguri. 

Compongo il numero e al momento della risposta le parole sono 

sempre uguali, “ciao, sono Vittorio…” . La risposta immediata è 

“accidenti, anche questa volta mi hai preceduto”.  Un inizio che 

conferma il piacere della telefonata e poi seguono tanti sorrisi  du-

rante la conversazione. Nella lista degli auguri ci sono parenti, ami-

ci, le tante persone che ho conosciuto nell’arco della mia vita e, na-

turalmente, tutte quelle frequentate a Cerqueto, paese nativo di mio 

padre. 

Compongo un altro numero …. squilla … ma non ottengo risposta 

… Lo sapevo, ma ho voluto farlo ugualmente. Lina Moretti “la bella 

Lina”, come io simpaticamente rispondevo al suo sempre cordiale 

saluto non c’era più,  “la bella Lina” che con la   sua squillante voce 

mi accoglieva ogni volta che tornavo a Cerqueto, mi raccontava le 

storie di Cerqueto e anche di quei momenti felici passati con i miei 

genitori 

Anche in un’altra occasione una voce non aveva risposto alla mia 

telefonata di auguri, quella di Lidia Mastrodascio, socievole, dolce e 

sempre molto impegnata a dispensare consigli a tutti. Così come 

tante altre persone conosciute in questi miei 40 anni di frequenti 

soggiorni a Cerqueto. 

Persone che ho molto 

apprezzato e che ricam-

biavano questo mi-

o sentimento quando le 

incontravo per le vie dei 

Rioni Casale, Piano, 

Colle e Castello. 

Quante persone e quan-

te storie da ricordare … 

chiudo gli occhi e pas-

sano i volti e le storie di 

tanta gente che ho co-

nosciuto dal 1963. 

Era una comunità composta da persone anziane ma anche dai loro 

figli ormai sposati, a loro volta con figli. C'era tanta gioventù che si 

stava preparando per il futuro. C’era stato il boom economico e, 

anche se a Cerqueto è arrivato con ritardo, stava muoven-

do  qualcosa . I Cerquetani che avevano abbandonato il paese per 

cercare fortuna in altri luoghi iniziavano a ristrutturare le proprie 

case o quelle dei loro cari . La gente di Cerqueto andava e veniva 

durante tutto l’anno e nel mese di agosto si contavano più di 500 

persone. Quante feste organizzate oltre a quella Padronale di S. Egi-

dio Abate:  il Presepe Vivente,  le Favole, la gara di Pittura Estem-

poranea , ispirata all’ immagine e ai luoghi di Cerqueto, il Museo 

degli Antichi Mestieri e il lavoro della Lana, i balli tradiziona-

li insegnati ai più piccoli, il Palio dei Rioni e tante altre manifesta-

zioni che rendevano Cerqueto un paese vivo. Furono anni straordi-

nari con tanti eventi vissuti da tutti con il sorriso e la volontà di far 

crescere sempre più il paese. 

Poi le cose sono mutate, l'abbandono e l'emigrazione sono aumen-

tati, pian piano è iniziato un declino che ha portato a perdere tutto 

quello che si era ottenuto con tanti sacrifici. L’unica cosa rimasta è 

il Presepe Vivente grazie alla determinazione dei giovani e delle 

persone, sempre meno purtroppo, residenti a Cerqueto. 

Quante storie, quante cose belle vissute da trasmettere alle genera-

zioni future per non far morire il paese e la Comunità che continua 

a viverci. Aiutiamoci, raccogliamo le nostre storie, belle o brutte che 

siano, che possono servire a  scuotere la coscienza di coloro che 

hanno la possibilità di decidere sulla sopravvivenza   ed espansione 

di Cerqueto, uno dei paesi sentinella del “Gigante che dorme”. 

                                                                              Vittorio Guida 

CRONACA   

Veduta di Cerqueto da Poggio Umbricchio    

 Ph. Ercole De Giorgis 
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segue dalla prima 

 
INTERVISTA AL PRESIDENTE  

DELLA  
PRO LOCO    di Cerqueto 

 

• Qual è la storia della Pro Loco? 

L’Associazione Pro Loco di Cerqueto è nata nel dicembre del 1984, per iniziati-

va di Bruno Misantoni che meditava già da alcuni anni di sostituire il Comitato 

“Estate Cerquetana” con un organismo che avesse una struttura organizzativa 

tale da consentire una partecipazione più ampia e più diretta dei cerquetani alla 

realizzazione e promozione di eventi culturali e che 

permettesse di promuovere con maggiore efficacia la 

valorizzazione del territorio e il miglioramento 

dell’assetto urbano.  Altre ragioni che convinsero non 

solo Bruno ma anche altri componenti di primo piano 

del predetto Comitato, ad optare per un’associazione 

come la Pro Loco e di conseguenza sciogliere la vec-

chia organizzazione, risiedono nelle condizioni con-

cesse alle pro loco di accedere più facilmente ai finan-

ziamenti provenienti da enti pubblici locali, al regime 

agevolato di fatturazione riguardo alla SIAE e 

all’ENEL, alla possibilità di sottoscrivere convenzioni 

con enti privati, società di servizi, assicurazioni, 

ect.  al fine di ottenere prezzi ridotti per i soci.      

I soci fondatori che concorsero alla stipulazione 

dell’atto costitutivo furono circa 20, tra i quali si se-

gnala la presenza dell’ex parroco Don Giovanni Ciar-

rocchi, che solo da alcuni mesi aveva sostituito Don 

Nicola Jobbi alla guida della parrocchia di Cerqueto, 

ma  questo gruppo di soci aveva solo il compito di pre-

siedere alla redazione e stipulazione dello statuto e 

regolamento dell’Associazione, perché dietro di loro vi 

era la quasi totalità della popolo cerquetano.      Pur-

troppo Bruno Misantoni, promotore e primo presi-

dente dell’Associazione, già malato da tempo morì 

nella primavera del 1985 e la sua scomparsa fu un 

duro colpo per la comunità di Cerqueto, perché fin dalla comparsa del movi-

mento di rinascita del paese per la valorizzazione delle risorse culturali e stori-

che dello stesso, innescato dall’arrivo a Cerqueto di Don Nicola Iobbi, si era 

occupato direttamente e con passione di tutte le attività culturali che avevano 

attraversato la vita di Cerqueto per circa un ventennio.       

L’attività della Pro Loco però non si arrestò con la morte di Bruno, anche per-

ché non è semplice far decadere un organismo associativo come la Pro Loco 

dopo pochi mesi dalla nascita e non lo è nemmeno adesso, perché in questo 

caso subentrano risvolti legali che implicano tempi lunghi per la sua  risoluzio-

ne.   I presidenti dell’Associazione seguiti a Bruno sono stati in ordine cronolo-

gico Vincenzo Pisciaroli, Luigi Misantoni, Luigi Di Matteo ed infine io, a partire 

dal 1993.      Le attività svolte dalla Pro Loco in circa 25 anni riguardano non 

solo quelle di natura prettamente culturale ma toccano anche la promozione 

turistica, il miglioramento dell’arredo 

urbano, la viabilità, i servizi per la 

comunità ed anche il tema religio-

so.      Si segnalano in questa rubrica 

quelle più importanti e di maggior 

rilievo:  l’organizzazione e la promo-

zione del Presepe Vivente, che da 

circa un quindicennio è stato deno-

minato “Presepe Vivente del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga”, l’organizzazione del Pa-

lio dei Rioni per circa 10 anni, quella 

della Festa Patronale per diversi anni 

e nel contesto di questa vanno ricor-

date manifestazioni  come la proiezione di cinema all’aperto e le rappresenta-

zioni di teatro dialettale, la gestione e la promozione del museo Etnografico 

delle arti e Tradizioni Popolari,  la gestione del circolo, l’organizzazione della 

gara di mountain bike nel 1997, corsa valevole per il campionato regionale, di-

verse partecipazioni alla Vetrina del  Parco di Montorio ed a manifestazioni 

dimostrative di antichi mestieri, come la cardatura e filatura della lana e la la-

vorazione di derivati del latte,   l’organizzazione di 2 convegni denominati 

“Cerqueto: il Parco nel Parco”, nel 1997 e nel 2000, per la creazione a Cerqueto 

di alcune aree faunistiche e la realizzazione di strutture riconducibili alla pre-

senza del Parco e al turismo verde.    

Per quanto concerne la  progettazione e la realizzazione di opere materiali oc-

corre ricordare il Monumento della Pace, opera ideata da Porfirio Cacciacarne 

la cui realizzazione è stata finanziata principalmente con i residui delle feste 

patronali organizzate negli anni ’90, la progettazione e il completamento della 

Fontana del Parco, la piantumazione di alberi autoctoni sulla strada di variante 

al paese e che prosegue fino al rione Colle, la costruzione dell’Edicola Mariana 

in loc. S. Giacomo, l’illuminazione policroma del piano santo, della torre cam-

panaria e del monumento, il rifacimento del portale d’ingresso della Chiesa di 

S. Egidio Abate, il concorso con Parrocchia e Comune alla realizzazione della 

scalinata di ingresso della stessa chiesa,  la contribuzione finanziaria al restauro 

di affreschi nella citata chiesa di S. Egidio Abate 

(residui da organizzazione di feste patronali),  la siste-

mazione del tetto della chiesetta di S. Rocco, la co-

struzione di un gazebo nell’area del campo polivalen-

te, l’elaborazione di progetti tra i quali il recupero 

ambientale dell’area antistante il Presepe Vivente, il 

recupero dell’ex scuola elementare finalizzato alla 

creazione di un dipartimento di ricerca sulla flora e 

fauna del Parco, la sistemazione e l’arredo del  museo 

Etnografico,  la riqualificazione scenografica del Pre-

sepe Vivente e della sentieristica dell’area di pertinen-

za, la predisposizione di uno studio d’insieme per va-

lorizzare tutte le peculiarità  offerte dal territorio  con 

un occhio di riguardo alla cultura, alle tradizio-

ni,  all’artigianato, ai monumenti, a scorci del centro 

storico, alle bellezze naturali. 

• Quali sono le attività chela Pro Loco svol-

ge, le niziative che promuove? Qual è il suo 

ruolo fondamentale? 

Per quanto concerne la gestione ordinaria, attualmen-

te la Pro Loco si occupa principalmente della condu-

zione del circolo, con tutte le attività ad esso connes-

se, della realizzazione del Presepe Vivente e del man-

tenimento del Museo Etnografico (struttura che in 

questo periodo si trova in fase di riallestimento, da 

considerarsi comunque provvisoria vista la ristruttu-

razione solo parziale dell’edificio destinato ad ospitarlo (realizzato solo il 1° lot-

to).      

In quest’ultimo periodo, della durata di circa un quinquennio, per motivi noti 

alla popolazione è venuta meno l’organizzazione della festa patronale e di con-

seguenza anche di quelle iniziative ad essa collegate, meglio ricordate 

nell’illustrazione sopra esposta relativamente all’attività storica della Pro Lo-

co.    Ci sono poi da considerare tutte quelle attività per il miglioramento e la 

valorizzazione del territorio che necessitano della ricerca dei relativi fondi per 

essere attuate. 

Il ruolo che deve svolgere la Pro Loco nella comunità è desumibile dal capitolo 

3 dello statuto il quale recita, in sintesi, che la Pro Loco non ha scopo di lucro e 

può esercitare qualsiasi attività in campo turistico, culturale, ecologico, paesag-

gistico, naturalistico gastronomico, sociale e nell’ambito della solidarietà  e del 

volontariato. 

• Quali sono le maggiori diffi-

coltà che la Pro Loco incontra 

nello svolgere le sue attività? 

I problemi sono connessi con le diffi-

coltà che caratterizzano il paese stes-

so,  che sono poi difficoltà perfino di 

sopravvivenza.  Il principale ostacolo 

per l’organizzazione di attività sociali e 

culturali proprie della Pro Loco è la 

mancanza di risorse umane oltre a 

quelle finanziarie.    Lo spopolamento 

del paese, che di anno in anno diviene 

sempre più forte, produce effetti su 

tutta la vita comunitaria e di riflesso 

sulle possibili iniziative della Pro Loco. Chi è originario di qui, ma risiede fuori 

e torna nei giorni di festa o nei periodi di vacanza, quelli fortunatamente più 

“popolati”, non si rende forse pienamente conto di quanto incida questo proble-

ma. 

• Qual è la tua posizione rispetto alla scarsa partecipazione alle 

attività della Pro Loco da parte dei cerquetani? 

Se si considerano i residenti in pianta stabile a Cerqueto,   la partecipazione 

non è del tutto scarsa.  Alle riunioni partecipano in genere quasi tutti coloro che 
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sono interessati e che in qualche modo possono contribuire.  Alcuni non parte-

cipano alle riunioni semplicemente perché poco interessati alle attività che si 

svolgono.  Probabilmente c’è anche qualcuno che non viene perché si sente po-

co rappresentato dagli attuali amministratori dell’Associazione. Dal mio punto 

di vista sarebbe auspicabile che chiunque abbia qualcosa da dire o da rimprove-

rare alla Pro Loco non si facesse scrupolo di dirlo apertamente. Esporre con 

chiarezza e con sincerità ciò che non piace o su cui non si è d’accordo, può sicu-

ramente aiutare a migliorare le cose e a sentirsi tutti utili alla causa. Ciò che 

invece dispiace è che a volte prevale l’atteggiamento di tenersi per sé le critiche, 

o peggio ancora di parlarne dietro le spalle, senza proporre alcuna alternativa 

fattiva.  

Ogni critica va apertamente espressa, però, con la consapevolezza 

che deve essere costruttiva e, soprattutto, associata con l’impegno personale di 

dedicare parte del tempo a disposizione per il miglioramento del paese.      C’è 

poi da evidenziare che la poca partecipazione agli eventi organizzati dalla Pro 

Loco da parte dei cerquetani non è purtroppo un fenomeno nuovo manifestato-

si in questi ultimi tempi, 

ma è sempre esistito, fin 

da quando la Pro Loco è 

nata.    Anche negli ulti-

mi anni di attività del 

vecchio Comitato co-

minciava già a delinear-

si una partecipazione 

sempre più ridotta dei 

cittadini alle attività 

sociali.   A proposito di 

quanto asserisco, ricor-

do che Don Nicola, ver-

so la fine degli anni ’70 e 

nei primi anni ’80, non sempre aveva a disposizione le necessarie maestranze 

per l’allestimento dello scenario del Presepe: spesso ricorreva a ditte locali per i 

lavori di grossa carpenteria.   Ma tengo a precisare che questo fenomeno è co-

mune a tutte le pro loco ed anche ad associazioni dello stesso genere.   In quali-

tà di presidente della Pro Loco di Cerqueto faccio parte da circa quindici anni, a 

vario titolo,  sia del Comitato Provinciale che di quello Regionale delle Pro Loco 

e posso testimoniare che sia nelle sedute del consiglio direttivo che in quelle 

dell’assemblea dei soci, provinciale o regionale che sia, si raggiunge a fatica il 

numero minimo dei presenti perché la seduta possa essere considerata valida, 

nonostante in Provincia di Teramo siano operanti oltre novanta pro loco e in 

tutto Abruzzo circa 300.   Comunque sia, solo il fatto che oggi se ne parli  è sicu-

ramente un bene perché almeno si esce dall’apatia che ha contraddistinto gli 

anni precedenti. 

• Ci sono problemi di decisione e di 

condivisione nonostante il basso nu-

mero di soci? 

Attualmente sono iscritti all’Associazione 89 

soci, che non sono pochi per un piccolo pae-

se come Cerqueto, tenuto anche conto della 

scarsa adesione di paesani che risiedono 

altrove, soprattutto a Roma; quest’ultimo 

aspetto è scaturito dalla propensione mo-

strata fin d’ora dagli amministratori della 

Pro loco di ricercare le adesioni solo di citta-

dini non residenti che tornano spesso a Cer-

queto. Ma ricercare il maggior numero di 

adesioni tra i paesani non residenti sarà 

senza dubbio una di quelle azioni che intra-

prenderà la Pro Loco nei prossimi anni, non 

solo per accrescere il numero dei soci ma anche per rinnovare e modificare gli 

organi collegiali dell’Associazione.    Divergenze particolari sulle scelte operate 

dal consiglio direttivo e dall’assemblea del soci fin d’ora non sono state riscon-

trate, se non in sporadici casi e credo che non ce ne saranno nemmeno con un 

numero di soci nettamente maggiore; anzi, un maggior numero di soci consen-

tirà di raggiungere più facilmente il numero legale nelle riunioni dell’assemblea 

dei soci. 

• L’accesso ai finanziamenti pubblici è più agevolato per le Prolo-

co rispetto alle altre associazioni? 

Quasi tutte le associazioni senza scopo di lucro, rispetto a quelle che non sono 

soggette a questo vincolo,  hanno un accesso agevolato ai finanziamenti pubbli-

ci ma occorre evidenziare che questo tipo di finanziamento, causa i bilan-

ci sempre più in rosso degli enti locali, si sono ridotti negli ultimi anni in modo 

consistente.    In questo contesto si dovrà fare ricorso sempre più alle sponso-

rizzazioni ed a contributi provenienti da organismi non pubblici, tipo le banche. 

• Non si possono adottare delle misure condivise in modo chiaro, 

almeno per quanto riguarda le regole da seguire per prendere qual-

siasi decisione? Non sarebbe auspicabile uno sforzo collettivo per 

far si che si arrivi ad una posizione univoca nell’affrontare le diver-

se problematiche e di conseguenza diventare più forti pur nel rispet-

to delle diverse opinioni? Quali sono i progetti in futuro in questo 

senso? 

Le regole per prendere le decisioni sono dettate in modo chiaro ed inequivoca-

bile dallo statuto, che  è sempre stato e dovrà sempre essere rispetta-

to.   Derogare dal complesso di norme e regole previste dallo statuto è una stra-

da non percorribile.  In tutte le questioni che per loro stessa natura si prestano 

a diverse interpretazioni è nell’ordine naturale delle cose che non si possa arri-

vare ad una posizione univoca e condivisa. Per questo si decide a maggioranza. 

E’ altrettanto vero però che si deve ricercare con il massimo impegno  una posi-

zione condivisa da tutti e, dove questo non è non conseguibile, arrivare almeno 

ad una maggioranza qualificata.  E’ altrettanto importante ascoltare e valutare 

le posizioni di tutti. 

• C’è qualcosa che ti devi  rimproverare? 

Si certo.  Primo tra tutti la comunicazione.   Ad esempio non riuscire a coinvol-

gere più gente, non diffondere con più chiarezza e continuità quali sono le ini-

ziative che di volta in volta l’Associazione intraprende, non riuscire a far arriva-

re a tutti i soci le date e gli argomenti delle riunioni. C’è da dire però che,  per 

questioni di bilancio,  inviare lettere via posta ordinaria  non è sem-

pre possibile. Per questo abbiamo intenzione di richiedere l’indirizzo di po-

sta elettronica a chi ne è in possesso per facilitare l’informazione puntuale di 

tutte le riunioni e di tutte le iniziative. 

• Quanto è importante la promozione della Fondazione Jobbi per 

Cerqueto? 

La Fondazione, così come la si è prospettata in quest’ultima fase, può sicura-

mente divenire un’opportunità di sviluppo e di evoluzione culturale. Dobbiamo 

ancora perfezionarne la struttura, ma le prospettive per Cerqueto che la Fonda-

zione potrebbe aprire sono molteplici. Questo concetto lo abbiamo del resto 

ribadito anche nel documento emerso dall’ultimo direttivo della Pro Loco. Pro-

prio quando, da febbraio, si è cominciato a discutere della fondazione e quindi 

di una cosa nuova e concreta, si è aperta una nuova fase nel rapporto con i no-

stri interlocutori interessati al progetto. Una certa conflittualità iniziale ha la-

sciato il posto ad un clima più collaborativo.  Il difficile momento dell’economia 

certo non ci aiuta, ma resta comunque un’opportunità da sostenere. 

• Quali principali motivi  hanno generato incomprensioni  ri-

guardo la nascente Fondazione? 

Le incomprensioni sono nate al primo momento, cioè circa tre anni fa e si sono 

prolungate fino a quando poi le posizioni, fino ad allora discordanti, hanno tro-

vato dei punti di comune accordo. Su questi 

punti speriamo si possa fondare un percor-

so utile e produttivo per tutti. La nostra 

iniziale freddezza derivava comunque da 

motivi ben precisi. Non è vero, come spesso 

si sente, che fino ad ora non s’era fatto 

niente. Sono anni che si cerca di riqualifica-

re il Museo Etnografico per accrescere il 

patrimonio culturale del paese e trarne i 

possibili benefici a favore esclusivo della 

comunità e, negli ultimi tempi, grazie anche 

alla maggiore sensibilità di questa ammini-

strazione comunale rispetto alle precedenti, 

si sono trovate nuove opportunità.  Tre anni 

fa fu ottenuta una prima tranche di fondi 

per ristrutturare l’ex scuola elementare do-

ve si era pensato di spostare il museo. Subito dopo si diede il via ad una proget-

tazione preliminare riguardante la sistemazione dell’area esterna e 

l’allestimento interno degli oggetti. Tale progettazione fu pensata senza alcuna 

pretesa di essere definitiva, ma come base di partenza per ulteriori sviluppi. E’ 

stato in questo frangente che pensammo di allargare verso l’esterno l’interesse 

per il museo e di farci accompagnare nelle attività da esperti del settore.  Su 

indicazione di Don Nicola ci rivolgemmo, tra gli altri, anche  a Gianfranco Spi-

tilli, che comunque conoscevamo già,  essendo stato più volte a Cerque-

to.   Sono stati alcuni progetti da lui presentati che prevedevano l’ingresso di 

associazioni e persone che noi neppure conoscevamo ad aver determinato alcu-

ne incomprensioni. Questo magari può essere avvenuto anche suo malgrado, 

non avendo compreso bene le dinamiche del nostro paese.   Cerqueto, come 

altri paesi di montagna, ha sì gravi problemi di spopolamento, però ha ancora 

forte vitalità e personalità ben definite.  Per noi il ruolo della comunità cerque-

tana deve rimanere centrale e quindi come tale, essere protagonista del poten-
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ziamento e non solo custode di un patrimonio.     Ora, dopo diversi incontri 

e discussioni, mi sembra che si sia compreso quali erano le nostre perplessi-

tà ed adesso si è aperta una nuova fase, molto più collaborativa, e speriamo 

fruttuosa. Resta da precisare che per noi la comunità è viva e mantiene la 

propria identità quando, pur nella consapevolezza dei propri limiti, riesce a 

guidare il suo auspicabile sviluppo e nel contempo a riconoscere con orgo-

glio se stessa ed il proprio impegno negli eventuali risultati positivi che rag-

giungerà. 

• Il  movimento di Cerqueto, così come in molti altri paesi, rap-

presenta volumi estremamente limitati, a causa di carenze ogget-

tive,  come l’isolamento, lo spopolamento.  Esiste allora una via 

per lo sviluppo di questo paese? 

Tutte le iniziative di carattere culturale che hanno contraddistinto Cerqueto 

a partire dagli anni ’60 e fino ai nostri giorni, possono essere considerate 

solo attività integrative, direi di complemento, a progetti e programmi per 

l’incremento del turismo nella ns. località.      Alcuni di questi progetti sono 

stati anche 

realizzati 

ma non 

sono durati 

nel tempo, 

altri sono 

rimasti solo 

delle pro-

poste o idee 

senza avere 

uno svilup-

po ulterio-

re, al-

tri ancora 

sono at-

tualmente 

solo opere la cui realizzazione appare francamente poco probabile.       

Basterebbe, a tal proposito, prendere in esame la vicenda della strada carra-

bile per Pietracamela, un’opera a cui tutti i cerquetani, da oltre 

quarant’anni, guardano con interesse e che è stata anche sostenuta da diver-

si amministratori comunali di Cerqueto, ma per contrattempi, vicissitudini 

varie ed anche ostracismo a diversi livelli istituzionali rimane ancora una 

chimera.    Parliamo di una strada che avrebbe contribuito in modo sostan-

ziale, già a partire dagli anni settanta ed ottanta, a cambiare volto al paese e 

con questo non mi riferisco solo ad un incremento del turismo per tutto 

il corso dell’anno ma anche ad una profonda sterzata verso una sistemazione 

più organica ed oculata del patrimonio edilizio del paese.  Anche quelle po-

che strutture che erano state create per migliorare l’accoglienza turistica del 

paese, nella prospettiva di una successiva realizzazione della predetta stra-

da, sono state quasi tutte perse. D’altra parte, è ben noto a tutti che un im-

pulso forte allo sviluppo di una località, paese o città che sia, può darlo in 

modo determinante il potenziamento delle vie di connessione strada-

le.  Cerqueto, in questo senso, è rimasto praticamente al palo. 

• E’ cresciuta l’attenzione per il turismo orientato verso beni 

culturali minori e feste locali che esprimono le tradizioni,  la cul-

tura e la tipicità di un territorio.  Cerqueto perché non si propo-

ne in questo senso? 

E’ proprio quello che si sta cercando di fare. Il paese possiede molteplici pe-

culiarità che, se opportunamente sostenute ed orientate,  potrebbero inne-

scare un positivo processo di rilancio turistico e culturale. Basti pensare alla 

bellezza naturale dei luoghi, alle tradizioni gelosamente conservate come il 

rito “delle reliquie” o la rappresentazione quarantennale del Presepe Viven-

te, al suddetto Museo Etnografico e più in generale alla cultura del recupero 

delle proprie radici innescata da Don Nicola.  

Ci sono poi le bellezze di alcune antiche e particolari costruzioni, la specifici-

tà del rione Castello, la tradizione dei canti popolari ancora oggi esistente e a 

cui si è interessato anche Roberto Leydi, il più importante etnomusicologo 

italiano. L’unico CD audio allegato alla collana DAT “Documenti 

dell’Abruzzo Teramano”, la prestigiosa iniziativa editoriale della Cassa di 

Risparmio di Teramo, contiene canti registrati per lo più a Cerqueto. Le dif-

ficoltà, ripeto, sono legate al numero paurosamente ridotto dei residenti. Ma 

non abbiamo altra alternativa che quella di cercare di mettere a frutto que-

ste nostre specificità. 

 

• Il Presepe Vivente è il fiore all’occhiello del paese.  Nonostan-

te il suo 44° compleanno è sempre una sfida, quali sono le proble-

matiche ad esso connesse? 

Come esposto in precedenza, i problemi sono essenzialmente due: uno di 

carattere finanziario l’altro di carattere organizzativo. Per far fronte alla mancanza 

di fondi, visto che sono sempre di meno i contributi e le compartecipazioni di enti 

pubblici, già a partire da quest’anno ci siamo orientati verso la sponsorizzazione 

offerta da aziende del nostro territorio. L’altra nota dolente è rappresentata dalla 

scarsa partecipazione dei paesani a tutte quelle attività che la complessità della ma-

nifestazione richiede, prima tra queste l’allestimento dello scenario, un’attività che 

implica uno sforzo sempre maggiore perché costantemente vengono apportate mi-

gliorie ed innovazioni alla manifestazione.  Purtroppo è anche giusto rilevare che 

siamo in molti ad avere poco tempo da dedicare alla manifestazione a causa degli 

impegni personali di ognuno. In molti paesani si nota però anche disinteres-

se.  Qualche volta, nei giorni prima del Natale, siamo in pochi a lavorare e spesso 

solo negli ultimi giorni o meglio nelle ultime ore  si nota una partecipazione più 

consistente.    Eppure negli ultimi anni la manifestazione ha ricevuto mol-

ti  attestati di ammirazione. Se nei due anni precedenti non fossimo stati costretti a 

rinviarla per il maltempo, sarebbe venuta davvero molta gente a giudicare dalle 

chiamate per le informazioni e dal numero di pullman prenotati. 

• Come è stato preparato lo spettacolo? 

Anche quest’anno abbiamo affidato ad un noto artista della ns. Regione, il pittore 

aquilano  Augusto Pelliccione, la realizzazione di un dipinto sulla Natività, che è 

stato poi trasferito sul manifesto per pubblicizzare la manifestazione ed anche sul 

resto del materiale pubblicitario prodotto per questa edizione.       

La preparazione di base dello spettacolo rimane sostanzialmente la stessa, ormai da 

diversi anni, almeno per quanto riguarda la scenografia, fatta eccezione per alcune 

aggiunte o migliorie che vengono costantemente apportate nel corso degli anni, 

mentre l’installazione e la regolazione dell’impianto elettrico, che da 5 anni è stato 

completamente rivoluzionato, in questa edizione ha richiesto uno sforzo supple-

mentare per l’utilizzo di alcune apparecchiature che hanno reso più suggestivo lo 

spettacolo. La sezione relativa all’accoglienza del pubblico ci trova ogni anno in for-

te difficoltà per la ridotta disponibilità di risorse umane, considerato che queste 

sono già insufficienti per la preparazione complessiva dello spettacolo.  Negli ultimi 

anni ci siamo trovati nella necessità di chiedere la collaborazione dell’Associazione 

Culturale “I Grignetti” di Fano Adriano per la distribuzione di cibi caldi e bevande; 

approfitto di questa occasione per ringraziarli pubblicamente. 

• Sei soddisfatto della riuscita dello spettacolo? 

Se prendiamo in esame gli ultimi 2 anni e consideriamo le condizioni meteorologi-

che presenti fino  all’inizio del Presepe, ma soprattutto le condizioni meteo che 

hanno caratterizzato la giornata del 26 dicembre in Provincia di Teramo e nella ns. 

Regione, possiamo affermare senza dubbio che è lecito accontentarsi dello svolgi-

mento della manifestazione.     E’ opportuno ricordare che data la presenza di piog-

gia avevamo deciso di non impiegare alcune apparecchiature sensibili alle precipi-

tazioni ed avremmo quindi assistito ad una rappresentazione in parte simile a quel-

le di alcune decine di anni fa.     

Poi, visto un sensibile rallentamento della pioggia a pochi minuti dall’inizio, abbia-

mo optato per la versione integrale della mani-

festazione e la scelta può definirsi senza dubbio 

oculata data l’assenza di precipitazioni per il 

resto della serata. Purtroppo si sono verificati 

dei lievi problemi tecnici dovuti alle rapide mo-

difiche apportate all’impianto elettrico prima 

dell’inizio, avendo deciso di rappresentare la 

versione standard del Presepe e nel contempo 

si sono verificati dei  leggeri contrattempi in 

alcune scene.    La principale novità di 

quest’anno è consistita nell’aver realizzato un 

“ponte di luce” di oltre due  chilometri tra Cer-

queto e Poggio Umbricchio, nella scena 

dell’arrivo della cometa, cioè quella finale.  

Le condizioni particolari che si sono verificate 

nella suddetta scena, la luminosità della stella 

cometa, il fumo prodotto dalla stessa che si 

diffondeva nell’area dello scenario e nel con-

tempo si diradava e il raggio di luce tra la cascata e Poggio Umbricchio che a volte 

penetrava la cortina fumogena e a volta vi scompariva dentro, hanno indotto gli 

spettatori ad esternare la loro meraviglia con un lunghissimo applauso.    

L’esecuzione di questa scena è stata assicurata dall’intervento offerto dalla Pro Lo-

co di Poggio Umbricchio, che voglio ringraziare sentitamente per l’impegno mo-

strato in questa occasione; tale aspetto ha pure una valenza simbolica e sociale e 

stabilisce un collegamento ideale tra due paesi di montagna che subiscono il triste 

fenomeno dello spopolamento.  

Infine, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno prestato il loro lavo-

ro per realizzare in modo degno la manifestazione.  In conclusione, si può afferma-

re che lo spettacolo offerto può essere tutto sommato considerato accettabile. 

 

Adina Di Cesare 
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IL PRESEPE DI CERQUETO 

 

• La 44a edizione del Presepe Vivente è stata, a mio giudi-

zio,  bellissima,tu l’hai affrontata sempre con lo stesso entusiasmo? 

Parlare di entusiasmo forse è un po’ troppo in considerazione del notevole impe-

gno richiesto a noi tutti,  però devo dire che a me  piace molto preparare una rap-

presentazione diventata quasi una tradizione, almeno per quelli  che come 

me sono nati con essa. 

Mi piace perché è una delle poche occasioni nelle quali 

ci ritroviamo per dedicarci ad un obiettivo comune, sen-

tito da tutti. Inoltre è piacevole lavorare insieme 

all’aperto, almeno quando non fa tanto freddo. E poi si 

fa anche molta ginnastica salendo e scendendo lungo i 

sentieri ripidi così che alla fine mi accorgo sempre di 

aver perso qualche chilo, il che non è male. 

• Il collegamento luminoso con Poggio Um-

bricchio è stata la novità di quest’anno.  Come è 

arrivata questa idea? 

L’idea di partenza era quella di migliorare il momento 

della discesa della “stella cometa” avvolgendo tutto il 

suo cammino con un fascio di luce che, partendo dietro 

la cascata, puntasse sulla capanna. Il problema in que-

sto caso era che mentre la stella, muovendosi lungo il 

tirante, descriveva una traiettoria curva, il fascio di luce 

era naturalmente una linea retta. Considerato però che 

da dietro la cascata si vede proprio in linea retta Poggio 

Umbricchio, a circa 2 km di distanza, è nata allora l’idea 

di utilizzare due fari contrapposti, in modo da originare 

una lunga scia luminosa tra i due paesi. La prima ipotesi 

è stata quindi abbandonata, sembrando la nuova più 

efficace e più ricca di significati, anche extra-religiosi. 

Abbiamo chiesto la collaborazione agli amici della Pro Loco di Poggio Umbric-

chio, che si sono detti da subito disponibili, apprezzando molto la nostra idea. In 

particolare Ercole De Giorgis ci ha aiutato moltissimo, prima trovando la po-

stazione adatta per piazzare il faro e poi, durante la rappresentazione, attendendo 

le nostre telefonate per accenderlo e spegnerlo. Mi ha detto dopo di essere stato lì 

per più di tre ore, perché per un malinteso immaginava che la rappresentazione 

iniziasse alle cinque! 

• Nonostante i problemi causati dal maltempo i commenti del pub-

blico sono stati  comunque entusiastici, tu sei soddisfatto del risulta-

to? 

In verità arriviamo sempre all’ultimo momento con diverse piccole cose da mette-

re ancora a punto. Quando inizia la rappresentazione dovrebbe in realtà iniziare 

la prova generale, cosa che invece non facciamo mai. Questo deriva un po’ dagli 

impegni che ognuno di noi ha e così ogni anno si arriva sempre al limite. 

Nell’insieme, tuttavia, ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti. Intanto perché 

anche quest’anno siamo riusciti a dar vita ad una  manifestazione comunque 

dignitosa e poi perché tutte le attività collaterali al presepe sono state positi-

ve. Augusto Pelliccione ci ha onorato con un’opera di notevole spessore, il 

materiale pubblicitario mi è sembrato sia stato distribuito meglio degli altri 

anni ed abbiamo, per la prima volta, realizzato un depliant promozionale, 

con foto del presepe e con i loghi di quelle aziende del nostro territorio che 

hanno offerto un piccolo contribuito in denaro. L’iniziativa è stata proposta 

ed è stata portata avanti da Marco Pisciaroli ed il “risultato economico” 

conseguito è stato più che positivo. 

• Ci sono cose che non sono andate proprio per il verso giusto o 

non è riuscita perfettamente? 

In una rappresentazione dal vivo c’è sempre la pos-

sibilità di commettere errori, a volte anche impon-

derabili. Tra gli inconvenienti occorsi, mi dispiace 

in modo particolare per la scena 

dell’Annunciazione, che non è venuta co-

me predisposto a causa del non funzionamento, 

provocato dalla pioggia, di un faro posto dietro la 

capanna. 

L’intera scena, che era stata programmata diversa-

mente, è risultata invece velocizzata, perdendo mol-

to del suo effetto e significato mistico. La sera pri-

ma, nella messa a punto, mi era sembrata bellissi-

ma, con gli effetti che la luce dei due fari – diretti 

verso l’alto e usati come collegamento tra il luogo 

dell’annunciazione, la culla e Dio – nella loro  lenta 

rotazione, generava tra i rami. Ne veniva fuori un 

quadro quasi etereo, condizione purtroppo difficil-

mente ripetibile, in quanto dipendente dalla posi-

zione dei rami degli alberi e dalle foglie secche, che 

ovviamente cambiano anno dopo anno. 

• Come sono stati l’aiuto e la partecipazio-

ne da parte del paese? 

Non si può certo dire che la partecipazione sia stata consistente. Eppure io 

credo che questa manifestazione, che va avanti da 45 anni, appartenga dav-

vero a tutto il paese. Ognuno negli anni ha dato qualcosa per migliorarla. 

Il presepe è stato pensato, ed è stato portato avanti per molti anni, da Don 

Nicola insieme a Bruno, Federico e Porfirio, coadiuvati da buona parte del 

paese. Negli anni in cui io ero bambino, mi ricordo una partecipazione quasi 

generale. Era, credo, l’unico presepe ad essere rappresentato in provincia e 

qualche anno la fila delle macchine che salivano a Cerqueto era davvero in-

credibile. Poi nel tempo, come per tutte le cose, la partecipazione è andata 

man mano scemando. 

Dopo la morte di Bruno, che è stato la mente culturale ed artistica del prese-

pe, la manifestazione fu presa in ma-

no da tutti i ragazzi della mia genera-

zione: lasciammo invariato quasi tut-

to, perché era già un’impresa ardua 

riuscire a farla così com’era. Gli spet-

tatori però diminuivano costante-

mente e così alcuni di noi persero 

entusiasmo. La manifestazione era 

entrata in pratica negli anni novanta 

ed oltre, con pochissime variazioni 

nelle musiche, nei testi e nella sceno-

grafia. Ciò che andava più che bene, 

anzi in modo magnifico, negli anni 

’70 ’80 non era più adeguato ai de-

cenni successivi. 

Decidemmo allora che se dovevamo 

continuare ad impegnarci così tanto 

per vedere poi così pochi spettatori, 

prima di smettere era forse il caso di provare a cambiare qualcosa. 

Alcune delle prime variazioni ci costarono molto sforzo ed avevano anche 

una certa temerarietà non conoscendone prima il risultato, come fu ad esem-

pio per l’idea di collocare un’infinità di piccole luci in tutto lo scenario per 
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simulare un cielo stellato. Questa nostra 

caratteristica di rischiare fatica e soldi 

persiste peraltro tuttora. Ne sono esem-

pio i fuochi che accendiamo in alto duran-

te la scena della creazione: sono stati 

“provati”, senza conoscerne prima 

l’effetto dato il costo, solo nel corso della 

rappresentazione, oppure i fari posiziona-

ti quest’anno tra Cerqueto e Poggio Um-

bricchio: se non fossero andati bene, li 

avremmo comunque dovuto pagare ed il 

lavoro sarebbe andato sprecato. A volte 

questo modo di fare un po’ rischioso por-

ta a risultati deludenti, come fu per l’anno 

in cui usammo per la prima volta i fari 

automatici e cambia-colori di nuova gene-

razione: non sapendoli ancora usare be-

ne, venne fuori un presepe pieno di colori 

vivi ed accentuati e non tenui ed appena accennati come avevamo immaginato. In 

un'altra circostanza si voleva fare in modo che, nella scena della creazione 

dell’uomo, dalla mano di Dio si levasse una luce, la quale, muovendosi nell’oscurità, 

finisse sulle mani  di Adamo nel momento della sua nascita.  Per fare questo fu 

comperato un motore montacarichi con il suo filo di acciaio lungo il quale sarebbe 

dovuta muoversi la luce pulsante, “portatrice di vita”.  Nonostante però il lavoro di 

più giorni, non si riuscì ad ottenere un effetto soddisfacente e la  scena ed il monta-

carichi, completamente smontato per adattarlo allo scopo, furono abbandonati. 

Oltre alle modifiche apportate al presepe, sostituimmo anche buona parte delle 

musiche. Nel corso degli anni sono state poi aggiunte diverse nuove scene e quindi 

l’intero testo è stato revisionato, lasciando però invariata la sua caratteristica essen-

ziale, cioè quella di un testo scarno, saldamente ancorato alle parole del Vecchio e 

Nuovo Testamento. Avendo notato poi che la resa dell’impianto audio era fonda-

mentale, cercammo in tutti i modi di migliorarlo, tramite il noleggio di apparec-

chiature via via migliori. 

Sono tante altre poi le variazioni adottate (alcune delle quali hanno richiesto un 

enorme lavoro e sforzo fisico) così che il presepe, anche se ne è rimasta inalterata la 

struttura di base, è cambiato molto rispetto agli inizi, soprattutto nell’atmosfera 

che si respira durante la rappresentazione. 

Grazie a questa nuova veste, abbiamo comunque raggiunto il risultato fondamenta-

le di far tornare di nuovo tanta gente. Ormai sono tre anni che il 26 dicembre tro-

viamo sempre cattive condizioni meteorologiche, le quali ci hanno costretto per ben 

due anni a rinviarlo e quest’anno a farlo in condizioni problematiche, ma di contro 

sono tantissime le telefonate per le informazioni che abbiamo ricevuto: fosse stato 

tempo buono, sarebbero davvero venuti molti spettatori. 

Ripeto che questa manifestazione appartiene a tutti noi, indipendentemente dalle 

nostre opinioni riguardo a questioni 

che nulla hanno a che vedere con essa. 

Accostarla ad altre situazioni del tutto 

slegate può far pensare che in fondo 

non ci si tiene poi più di tanto. Il prese-

pe è frutto esclusivo dell’impegno pro-

fuso durante gli anni dai membri della 

nostra comunità ed è anche per questo 

che dobbiamo esserne orgogliosi e con-

tinuare ad impegnarci per migliorarlo. 

• Senza pretendere di avere la 

soluzione in mano, non sarebbe 

auspicabile una programmazio-

ne delle attività per la prossima 

edizione fin da adesso, anche 

per un maggiore coinvolgimen-

to della comunità? 

Una programmazione migliore potrebbe sicuramente aiutare a coinvolgere più per-

sone, soprattutto se per programmazione si intende la capacità, non certo facile, di 

affidare ad ognuno un proprio compito. 

In ogni caso questo coinvolgimento c’è stato, almeno durante gli anni, e poi la sera 
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del presepe tutto il paese effetti-

vamente  partecipa alla sua buona 

riuscita ed è proprio grazie 

all’impegno di tutti se oggi abbia-

mo una manifestazione più che 

vitale. E’ positivo il fatto che gra-

zie a questa rinnovata vitalità ci 

siano opinioni divergenti. Infatti 

c’è chi dice che il presepe è diven-

tato troppo complicato, sia nelle 

luci che nelle musiche e nei testi 

e   preferirebbe invece un presepe 

più  immediato e incentrato sulla 

tradizione. 

E’ un’opinione comprensibile e 

non è detto che questa ipotesi in 

futuro non possa essere realizzata. 

Quando cambiammo la colonna sonora, prendemmo in considerazione an-

che l’eventualità di utilizzare alcune registrazioni di canti natalizi che Don 

Nicola e Roberto Leydi avevano registrato a Cerqueto e Pietracamela. Tale 

ipotesi fu poi tralasciata, perché era difficile armonizzare questi canti alle 

altre musiche già scelte. E’ normale tuttavia che si sarebbe potuto raggiun-

gere lo stesso risultato di rilancio del presepe realizzando una rappresenta-

zione con uno stile differente rispetto all’attuale, magari più simile a quelle 

passate. Ma è altrettanto normale che lo stile ed il taglio di una rappresen-

tazione dipenda dalla formazione intellettuale e dalle “passioni artistiche” 

di coloro che  se ne occupano. Nella colonna sonora ad esempio, ci sono 

molte delle mie preferenze musicali, semplicemente perché sono le musiche 

che conosco. Altri, con altre preferenze e conoscenze, senza dubbio ne a-

vrebbero usato di diverse. 

Lo scopo di utilizzare determinate musiche (a volte potenti altre volte più 

eteree ed ancestrali)  e determinati testi, si basa comunque sulla speranza 

di evocare, nella mente di chi guarda la sacra rappresentazione, aspetti tra-

scendenti e mistici della fede.  La religione, almeno per il mio sguardo non 

certo esperto della materia, ha un carattere soprattutto razionale e logico. E’ 

la logica che porta a determinate considerazioni sulla presenza di Dio e sul-

le ragioni stesse della nostra esistenza. Insieme a questa però la religione si 

porta dietro delle caratteristiche meno razionali, più inquiete, ma anche più 

simboliche, suggestive e poetiche. Il presepe, che è stato pensato ed allestito 

per la prima volta da San Francesco nel 1223, cumula molte di queste carat-

teristiche e simbolismi della religione cristiana, almeno se proviamo ad al-

lontanarci dalle sue varianti più consumistiche. Abbiamo allora pensato di 

alternare scene dinamiche e con una certa potenza, come potrebbe essere 

quella iniziale della Genesi, con altre più contemplative e raccolte, confi-

dando che una simile alternanza possa lasciare nell’animo dello spettatore 

almeno alcuni attimi di “abbandono” spirituale. 

Forse è una scelta impegnativa, 

anche perché molto dipende 

dallo stato d’animo, benevolo o 

critico, con cui lo spettatore si 

pone di fronte alla rappresenta-

zione. Ma è anche una scelta che 

in parte permette di distaccarsi 

dalle raffigurazioni e dai suoni 

più consueti e abusati della nati-

vità. 

• Vuoi aggiungere qual-

che altra cosa? 

A  mio modo di vedere il valore 

del nostro presepe, al di là del 

fatto che un anno riesca bene ed un altro meno, risiede nella sua tradizione 

completamente autoctona e cioè nel fatto stesso che sono più di quaranta 

anni che un piccolo e quasi spopolato paese mantiene in vita questa rappre-

sentazione.   

                                                                                               Adele Di Cesare 

PRIMO PIANO—L’INTERVISTA   

Ph. Francesco Fotia 

   Erica Di Matteo— Annunciazione—Ph. Gianluca Pisciaroli 
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LINO BIANCHINI 
 TRA GLI SCHIAVI DI HITLER 

 

Non ci furono soltanto la Shoah e i partigiani, Cefalonia e Au-

schwitz durante la seconda guerra mondiale, ma tante altre resi-

stenze, con e senza armi, come quella dei lavoratori "volontari" in 

Germania e tante altre storie ignorate.      continua a pag. 

1944 - 1945   Rheine – Westfalen, Germania 

A Rheine finì Lino Bianchini, classe 1925, tra il 4 giugno del 44 e il 3 aprile 

del 45 come collaboratore forzato dei tedeschi. Anche lui aveva “scelto” il la-

voro in  Germania per non farsi arruolare e  sottrarsi alla disponibilità di Hit-

ler e Mussolini. La scelta della prigionia di questi giovani militari non fu certo 

una scelta facile e il NO all’adesione a favore di Hitler e  Mussolini fu altret-

tanto difficile.  A quella generazione di italiani era stato insegnato per 

vent’anni a dire “sissignore”. E poi si sentivano  degli sconfitti che avevano 

vissuto il fallimento del regime fascista in cui erano cresciuti, la misera fine 

delle guerre di Mussolini, lo sbando delle forze armate dopo l’8 settembre, il 

tradimento del  re e di Badoglio. Ciò nonostante, sbandati e delusi,   preferi-

rono la prigionia agli appelli a passare dalla parte di Hitler e Mussolini. Una 

scelta per la patria senza maiuscole, una resistenza senza armi.  

Dall’ ottobre 1943, da quando Lino aveva ricevuto 

il  mandato di arresto perché renitente alla leva, 

erano trascorsi diversi mesi. La morsa della paura 

per la cattura sembrava ormai allentata grazie an-

che ad un inverno particolarmente nevoso, che 

aveva isolato Cerqueto dall’inizio di gennaio fino a 

marzo.  Mimetizzato come lavoratore in una fale-

gnameria a Teramo, fu individuato dai tedeschi 

nonostante la  dispensa come lavoratore. Con suo 

grande dolore fu immediatamente licenziato.  Era 

a Cerqueto quando seppe della chiamata in caser-

ma tramite Don Ruggero Iannucci, parroco di Cer-

queto, il quale si attivò subito per fargli avere un 

certificato medico. Dopo dieci giorni si doveva co-

stituire altrimenti sarebbe stato arrestato senza via 

di scampo. Era stato denunciato per ben quattro 

volte al tribunale militare! 

Era il 10 maggio 1944 quando Lino si presentò in 

caserma insieme ad altri due cerquetani, Lino Di 

Matteo e Annunzio Marconi e tutti e tre furono 

trasportati all’Aquila, alle Casermette di Coppi-

to.  Furono consegnati alle truppe tedesche di oc-

cupazione prima di attuare  un piano di fuga. Dopo 

qualche giorno furono trasferiti a Perugia, centro 

di smistamento e di selezione. Insieme a tanti  altri 

giovani furono  attentamente visitati  e ,  dopo es-

sere stati interpellati circa la propria occupazione, fu fatto firmare loro un 

finto libretto in cui "accettavano"  il lavoro in Germania. Insieme ad  altri 

“carcerati”, rinchiusi all’interno di carri bestiame, furono trasportati a Sesto 

Fiorentino, poi a Verona e in seguito in Germania, prima a  Egebek, a solo 

otto chilometri dalla Danimarca  e poi a Müster. Le tappe si prolungavano per 

quattro, cinque giorni ma sempre in regime di carcere, senza un minimo di 

libertà personale. A Müster vennero di nuovo visitati, vaccinati e furono divisi 

in base al mestiere dichiarato. Così le strade dei tre cerquetani si divisero, 

Lino Bianchini come  meccanico insieme ad altre nove persone fu trasportato 

a Rheine mentre Lino di Matteo e Annunzio furono trasferiti altrove perché si 

erano dichiarati  studenti. 

Sulle divise fu apposto il  marchio IMI, acronimo di ”Italienischen  Militär 

Internierten” (Internati Militari Italiani), una qualifica non prevista negli sta-

ti belligeranti dalla Convenzione di Ginevra (1929) sui prigionieri di guerra! I 

prigionieri italiani furono così declassati  con una formula inventata e arbitra-

ria, quella degli “internati militari”, non potendo definire “prigionieri di guer-

ra” i militari di un paese alleato. Il privilegio di essere internato e non prigio-

niero divenne in  realtà un danno considerevole, sottraendo gli IMI alla tutela 

della Croce Rossa internazionale e al controllo sull’applicazione della conven-

zione di Ginevra. Il fenomeno del rastrellamento, raggiunse livelli impressio-

nanti e, nel 1944, in Germania si ritrovarono a lavorare ben 680 mila  italiani. 

I molteplici cambiamenti del loro status nel breve volgere di un anno e mezzo 

- da prigionieri di guerra dopo l’armistizio a internati militari dal 20 settem-

bre ‘43, da internati a lavoratori civili dall’autunno ’44, furono determinati da 

una duplice necessità da parte della Germania: quella primaria di utilizzare i 

militari italiani come forza lavoro, reclutare per il proprio fabbisogno produt-

tivo interno lavoratori in tutti i territori occupati e quella secondaria di non 
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depotenziare la sovranità e il potenziale di collaborazione del governo di Mussoli-

ni. Le tutele umanitarie dei vinti sono recenti,  per migliaia di anni le guerre han-

no razziato schiavi, come forze di lavoro a basso costo, da sfruttare e mantenere 

finché utili. Nel campo di aviazione di Rheine si viveva in condizioni estremamen-

te dure di vita e di lavoro, si stava in misere baracche in un regime di prigionia. Si 

svolgeva il servizio chiamato servizio di pronto intervento, bereitschaft, quando 

si cappottavano gli aerei bisognava correre per liberare il campo.  Altrimenti si 

faceva ordinaria manutenzione. Si rischiava la vita per qualche patata. “C’era un 

vagone di un treno fermo davanti alla mia baracca, pieno di patate, con altri 

due compagni abbiamo fatto un primo giro e messo da parte un pò di patate. Il 

secondo giro non ci riuscì, un tedesco ci sorprese e mi puntò addosso la pistola, 

mi risparmiò per poco, dopo aver riconsegnato le poche patate” “ Da mangiare 

ci davano una brodaglia con qualche buccia di patata. Per ritirare il piatto ci 

fornivano dei bollini. A volte mi capitava di poter prendere tre piatti ma era pur 

sempre brodaglia. A volte c’era qualche pisello e nient’altro. Il pane non esisteva. 

Il primo settembre  abbiamo rubato un po’ di pane, commettendo un gravissimo 

errore,  abbiamo rischiato molto, saltammo il confine del campo, ma siamo riu-

sciti a prendere due bei pezzi di pane.  Così festeggiai Sant’Egidio con grande 

soddisfazione”. I lunghi mesi trascorsi a Rheine furono mesi di gravi sofferenze, 

provocate soprattutto dalla fame, dalle malattie ma anche dalla pesante situa-

zione di disagio psicologico. Neanche un tenue filo fra i prigionieri e le loro fami-

glie, fu quasi  un black-out totale, solo una volta venne fornito loro una cartolina 

per scrivere alle famiglie. Si mangiava una volta al 

giorno quando c’era, ma non sempre. Nell’inverno 

1944-1945 il gelo, la mancanza di abiti adeguati, di 

coperte, di cibo, rese penosissime le condizioni degli 

internati, ai limiti della sopravvivenza, sotto il rischio 

crescente dei bombardamenti degli alleati, che mette-

vano in serio pericolo la loro vita. I sintomi del crollo 

ormai imminente, d’altro canto, alimentavano la spe-

ranza che la loro prigionia sarebbe presto finita. 

3 Aprile 1945, due giorni dopo la Santa Pa-

squa. Rombi di motori, cielo buio per la scia che le 

fortezze volanti emettevano per non farsi colpire dalla 

contraerea. Cadevano bombe.  Dovevano lasciare il 

campo e attraversare con una piccola barchetta il fiu-

me Ems. Con una damigiana di cognac e un’ondata di 

canti i tedeschi incitavano alla traversata. Lino per pa-

ura indietreggiò insieme a qualche altro compagno! 

Fu così che gli inglesi li presero dopo breve tempo in 

un vicina osteria e li portarono in Belgio. Senza sapere 

dove precisamente, senza riparo, in mezzo a dei tombi-

ni. Furono giorni difficilissimi, di degrado e abbruti-

mento. Si rimpiangeva la prigionia in Germania, lì al-

meno si stava al riparo. Dopo una quindicina di giorni 

di pioggia ininterrotta le persone cominciarono ad am-

malarsi, non si mangiava quasi mai e si era in preda a 

gravi problemi intestinali. Furono allora trasferiti a 

Ostenda, nelle vicinanze di Aversa, in una fabbrica di mattoni, piena di polvere ma 

almeno al coperto. " A Ostenda la situazione era migliore. Stavano per partire 

dal porto di Ostenda quando una bomba grandissima ci bloccò e fu una fortuna. 

Diversamente saremmo andati in Inghilterra e avremmo allungato di qualche 

anno il rientro a casa. Nonostante tutto il pensiero continuo era la casa, i fami-

liari. Non ne avevo più notizia. Il mio paese era stato bombardato?” 

6 agosto 1945 – Il giorno del bombardamento atomico di Hiroshima  fu il giorno 

del rientro a casa. Una serie di coincidenze fortuite  avevano permesso a Lino il 

rientro anticipato.  Non ci fu nessuna festa, troppi  compagni mancavano 

all’appello a Cerqueto e c’era poco da festeggiare in un clima di tristezza e di paura 

per la sorte di altri giovani!! 

6 giugno 2001 – Viene presentata dal nostro reduce della deportazione doman-

da di indennizzo in seguito all’istituzione da parte del governo tedesco di dieci 

mila  miliardi di lire per risarcire gli schiavi di Hitler. 

1 luglio 2004-  Lino riceve da parte dell’OIM (International Organization 

for Migration)  una lettera di rigetto della domanda per lavoro in condizioni di 

schiavitù ai sensi della legge tedesca che istituì la Fondazione, ”Remembrance, 

Responsability, Future”. Solamente gli ex-lavoratori forzati che erano stati 

sottoposti a particolari forme di discriminazione dal sistema legislativo nazista, 

come gli ebrei, i sinti, i rom e i lavoratori forzati di origine slava, avevano diritto 

all'indennizzo.   Tranne poche eccezioni, le condizioni di vita e di lavoro estrema-

mente dure  dei civili italiani non sono state ritenute sufficienti per il risarcimen-

to.                                                                                     

                                                                                                        Adina Di Cesare 

IL PASSATO TRA STORIA E LEGGENDA 

Lino Bianchini a Rheine, 1993 
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UNA SEGNALAZIONE PER IL LIBRO  

"CERQUETO È FATTO A FERRO DI CAVALLO"            

Il dieci dicembre 2010, nei pressi del Museo diocesano di Milano, l'associazione 

cultura di Silvia Dell'Orso, impegnata nella ricerca sul campo del patrimonio cul-

turale, ha attribuito una delle due segnalazione al libro "Cerqueto è fatto a fer-

ro di cavallo. La ricerca sul campo di Don Nicola Jobbi" di Gianfranco 

Spitilli e Marco Magistrali, come iniziativa demoetnoantropologica. La se-

gnalazione  evidenzia il puntuale lavoro di studio e di messa in valore svolto dai 

due autori.  In particolare le motivazioni della segnalazione, a seguito delle indica-

zioni del Comitato Scientifico composto da Marisa Dalai Emiliani, Pietro Clemen-

te, Daniele Jallà, Francesco Erbani, Walter Santagata e dal Presidente Paolo Cava-

glione, sono le seguenti: 

Il libro fa parte del progetto “Culture Immateriali. La ricerca sul campo 

di Don Nicola Jobbi”, dedicato allo studio e alla conoscenza del patrimonio 

demoetnoantropologico dell’Abruzzo settentrionale e alle attività condotte dal 

parroco-etnografo, che ha considerato la salvaguardia della cultura locale parte 

della sua missione evangelica. Don Nicola Jobbi negli anni '60-'80 del Novecento 

documentò e sostenne le piccole comunità della montagna, compiendo ricerche 

capaci di testimoniarne le grandi trasformazioni. La segnalazione evidenzia il 

puntuale lavoro di studio e di messa in valore del territorio svolto da Gianfranco 

Spitilli non solo con questo volume, ma anche con attività filmiche e con la crea-

zione di CD. L’autore ha inoltre messo in rete questo lavoro, ha promosso pre-

sentazioni di libri e iniziative, valorizzando il patrimonio demoetnoantropologi-

co  della provincia di Teramo, facendo conoscere la resistenza di quell’Italia di 

provincia ancora ricca di personalità e di differenze culturali. Congratulazioni 

agli autori!                                                                              Veronica Mastrodascio 

 
I FOCARONI:  

UN RITO PREZIOSO 
 

La sera del 9 dicembre a Cerqueto si riaccendono i Focaroni    

“ li Fucareune”, un momento collettivo molto suggestivo, le cui 

origini si perdono nella notte di tempi lontanissimi.                                               

I fuochi vengono accesi per ricordare ed illuminare il cammi-

no degli angeli che,  secondo la leggenda, nel lontano 9 dicem-

bre 1294, portarono in salvo la casa della Vergine, traslandola 

miracolosamente da Nazareth fino ad un bosco di lauri, oggi 

Loreto. Alcuni documenti ritrovati confermano in realtà che il 

trasporto avvenne per mare su navi crociate. Infatti, dopo la 

cacciata dei cristiani dalla  Terra Santa, un esponente della 

famiglia Angeli, regnanti dell’Epiro, mise in salvo la Santa 

Casa, che fu poi trasportata nel 1291 a Tersatto, nell’odierna 

Croazia, poi ad Ancona nel 1293 e infine a Loreto il 10 dicem-

bre 1294. 

Senza raggiungere le dimensione di una volta, il focaro-

ne  conserva il suo carattere autentico e genuino proprio perché 

non ha fini turistici o commerciali. Gli abitanti dei quattro rioni 

organizzano separatamente questo rito con passione e dedizione; i giorni prece-

denti ammassano materiale in quantità, soprattutto ginestre e  ginepri, creando 

così una grande catasta da accendere per la festa. 

Quali altri riti si intreccino intorno a questo evento, quali motivazioni lo abbiano 

generato non è facile dirlo. Insieme alla componente religiosa ci sono elementi 

ancestrali legati al culto dell’uomo di tutti i tempi per il fuoco ed elementi vicini al 

cambiamento della stagione: è il periodo dell’anno in cui si va verso i giorni più 

corti e bisogna scongiurare che il buio abbia il sopravvento sulla luce, il gelo ridu-

ca il calore. Potrebbe  trattarsi di una vera e propria festa del fuoco,  simbolo della 

vita, che ha permesso all’uomo di iniziare il cammino verso la civiltà. Ma c’è anche 

del misterioso, il fuoco non sempre distrugge: il fuoco scalda, attira, purifica, illu-

mina, brucia, dà energia  e sacrifica! 

Ma qual è il significato attuale di un simbolo così antico? Una società che non è 

più solamente agricola, che non usa più solo la fiamma per illuminare e il fuoco 

per riscaldarsi, quale rapporto ha con la cerimonia connessa al rituale del fuo-

co?  Tra i tanti significati possibili  c’è sicuramente la ricerca di una propria identi-

tà da parte di una comunità minacciata sempre più di estinzione e di solitudine. I 

falò accesi nei ricordi delle persone denunciano la nostalgia e il dispiacere per una 

cultura soppiantata dalla emigrazione. E poi, attraverso la festa, la comunità e-
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sprime la propria identità. E il momento in cui ognuno esce dalla condizione 

di singolo individuo per trasformarsi in qualcosa di diverso, una comunità.  

E’  senz'altro un bene culturale da salvaguardare e da proteggere, fragile, per-

ché si tratta non di un patrimonio non tangibile, immateriale. Ma è anche un 

patrimonio straordinariamente nobile, materia infinitamente preziosa che 

senza sosta rielaboriamo per ricostruire i nostri progetti sociali come comuni-

tà e per affermare la nostra autonoma identità. Per fortuna la natura  dei riti è 

flessibile e si proietta verso innumerevoli varianti, adattandosi all'evoluzione 

dei tempi e dei diversi contesti. 

Al di là di tutte queste considerazioni a me piace ricordare i grandi fuochi di 

una volta, l’andirivieni frenetico dei giorni precedenti la festa, le corse in 

montagna, il traino dei ginepri giù per le discese, la sistemazione delle provvi-

ste in ogni vicolo del rione, negli incroci delle strade, a volte  nascosti per 

metterli al sicuro dagli sguardi indiscreti e famelici  dei concorrenti degli altri 

rioni. Solo poco prima della festa si raccoglieva tutto il materiale  in un unico, 

enorme mucchio.   Nel clou della serata la gente del rione era tutta raccolta 

intorno al fuoco. I più grandi, armati di rami nodosi, badavano a far ardere la 

legna, alzandola e attizzandola, mentre la fiamma si alzava sempre di più ac-

compagnata dallo scoppiettio del ginepro. Inebriati dal profumo della legna 

che bruciava, si intonavano canti in omaggio alla Vergine Maria.  Si osservava 

il fuoco e si parlava del fuoco, di quanto la fiamma era alta. Si confrontava il 

proprio fuoco con quello degli altri rioni e si provava soddisfazione se erano 

più piccoli o invidia se erano più grossi. Noi ragazzi avevamo anche il compito 

di spiare, dovevamo riferire che ne era degli altri fuochi e che cosa accadeva 

intorno ad essi. 

  

Intanto le ore passavano e la fiamma, non più alimentata, lentamente si esau-

riva.  Allora vedevamo uscire da sotto la cenere, come dolci frutti del fuoco, le 

patate annerite. Quando ricevevi la tua patata bollente, la passavi velocemen-

te da una mano all’altra soffiandovi sopra,  toglievi velocemente la pelle bru-

ciacchiata, la mordevi  e ti scottavi il palato. E non finiva qui, quando la fiam-

ma svaniva quasi completamente iniziava il salto dei tizzoni: uno dietro l’altro 

ci sfidavamo a chi faceva il salto più alto e più lungo, ora incitati ora frenati 

dagli adulti. Alla fine si ritornava a casa, le vecchiette un pò si strascicavano 

un pò si appoggiavano alle sedie su cui erano state sedute. E noi ragazzi com-

mentavamo alcune fasi della bella serata, pienamente soddisfatti del contri-

buto apportato al  proprio rione. 

Se il focolare è il più chiaro simbolo della famiglia,  i focaroni hanno rappre-

sentato e  rappresentano tuttora l’unità del vicinato, un momento di aggrega-

zione e di vicinanza tra famiglie che vivono a più stretto contatto, che gioisco-

no e patiscono insieme per tutto il corso dell'anno. E’ un fatto che da quando 

la vita del rione è  ridotta anche i nostri fuochi si sono affievoliti. Per la prima 

volta quest’anno il rione Casale e il Castello non hanno organizzato la festa 

del fuoco. Il Piano ha acceso il suo fuoco con qualche giorno di ritardo a causa 

del forte vento. Solo il rione Colle ha rispettato pienamente la tradizione sfi-

dando anche le intemperie. Auguriamoci che i  nostri fuochi, come i  fuochi di 

un tempo, continuino a riscaldare a lungo  i nostri cuori e ad illuminare le 

nostre menti. 

                                                                                                            Adina Di Cesare 

Focarone Rione Piano  2010 -  Ph .Giorgio Brazzoduro 
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 Poggio Umbricchio 

 

Al vento schiudi le case verso il cielo 

in trasparenza di luce. 

Camaleonte nella roccia, quieto alle stagioni 

spii partenze, arrivi di viandanti euforici, stralunati 

di chi fa spola fra nord e sud cerca una via di mezzo 

il tepore di una piccola armonia. 

Il volo con lo sguardo forse, sul profilo dei monti della Laga 

lucidi per la gelata nella scia azzurra del campanile. 

 

Saro  Gianneri 

 

INCONTRO CULTURALE 
 A CERQUETO  

CON FABRICE BERNISSAN 
 

All’interno del progetto di ricerca “Culture 

Immateriali. La ricerca sul campo di 

Don Nicola Jobbi” condotto  da Gianfran-

co Spitilli e dalla nascente “Fondazione Job-

bi”, giovedì 9 dicembre 2010, si è svolto  a 

Cerqueto, presso i locali del circolo, un incon-

tro  di ricerca sul tema “Valorizzazione 

della memoria e dello sviluppo sociale 

del territorio”.  

Protagonista della serata  il socio-

linguista Fabrice Bernissan, Direttore 

dell'Istituto di Studi Occitani ( http://

www.ieo65.com/ ), centro di ricerche finan-

ziato dalla Comunità Europea situato sui Pi-

renei. Attraverso filmati e racconti il sociolin-

guista ,  responsabile del progetto Nosauts de 

Bigòrra,  ci ha riportato l’ interessante esperienza sua e di altri sette colla-

boratori che da circa 4 anni,  attraverso   ricerche e interviste,   cercano di 

raccogliere tutti gli elementi presenti nel territorio oggetto dell’ indagi-

ne,  che  coinvolge    474 comuni  sui Pirenei. 

Tra i relatori erano  presenti il professore Giovanni Agresti, docente uni-

versitario,  e l’etnomusicologo Domenico Di Virgilio, i quali hanno arric-

chito la serata raccontando, ognuno per le proprie competenze, 

l’esperienza  di Villa Badessa, un piccolo centro vicino Pescara dove è  pre-

sente l'unica comunità Arbëreshë  (Italo-Albanese) dell'Abruzzo, che pre-

serva in parte la lingua albanese d'origine e il rito bizantino gre-

co,  caratteristiche che la rendono  unica ed estremamente interessante nel 

suo essere integrata e perfettamente conservata in territorio italiano. 

Ad aprire l ’incontro,  organizzato dal Centro di Documentazione e Studi 

sulla vita e la cultura della Montagna teramana di Intermeso-

lie dall'Associazione BAMBUN, in collaborazione con la Pro-Loco di Cer-

queto, l'Associazione "La luna 'mbriaca", l'Associazione LEM-Italia, l'Uni-

versità di Teramo, l'AELMA, il Comune di Fano Adriano , è stato Don Fi-

lippo Lanci, parroco di Cerqueto e direttore del Centro di Documenta-

zione, che ha ringraziato e dato il benvenuto ai relatori e alle persone pre-

senti arrivate in gran  parte da Teramo e dai paesi  limitrofi.    

Incontro essenzialmente di condivisione sulla ricerca, di  conoscenza 

del  lavoro di altri  per pensare alle  attività proponibili alle  nostre comu-

nità  di montagna in via di estinzione. Alla fine di una ricca e bella giorna-

ta  grande è stata l’emozione per i pochi cerquetani presenti ad ascoltare 

le registrazioni fatte intorno agli anni 60 dall’etnomusicologo Roberto 

Leydi a Cerqueto. Il nastro, che l’antropologo Gianfranco Spitilli  è riuscito 

a recuperare  e che abbiamo ascoltato,  conteneva   un dialogo in lin-

gua trignine tra alcuni nostri compaesani, cardatori, che ci hanno lasciato 

da qualche anno, Misantoni Carino e Mastrodascio Fiorangelo. Un rin-

graziamento a Don Filippo e Gianfranco  Spitilli per l’impegno e l’interesse 

dimostrato per la nostra Cerqueto.                          

                                                                                                   Franca Mazzetta 

ARTE  & CULTURA & TRADIZIONI 
 
Cerqueto InForma  -  Periodico Pro Loco Cerqueto  -  n. 3                         

Poggio Umbricchio visto da Cerqueto  

Ph.  Giuseppe Bianchini 

 Il professor Giovanni Agresti, il socio-linguista Fabrice Bernissan e 

l'etnomusicologo  Domenico Di Virgilio a Cerqueto –Ph Franca Mazzetta 
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ANTIPASTO DELLA VIGILIA 

CECI DOLCI 
INGREDIENTI - Per 4 persone 

½ kg di ceci, 20 castagne pelate ed arrostite, 300 gr di zucchero, buccia di un' 

arancia, 10 chicchi di uva bianca, 2-3 chiodi di garofano, un pizzico di cannella, 

2-3 foglie di alloro, aglio, olio. 

PREPARAZIONE 

Mettere in ammollo i ceci per circa 12 ore. Il giorno dopo, mettere a cuocere i 

ceci con acqua , olio alloro ed aglio. Far bollire lentamente. A cottura ultimata 

togliere l’aglio e le foglie di alloro, aggiungere le castagne, lo zucchero, i chicchi 

d’uva privati dei semi, i chiodi di garofano, la buccia d’arancia. Rimettere sul 

fuoco e far insaporire abbontntemente. 

FAGIOLI 
INGREDIENTI - Per 4 persone 

400 gr di fagioli secchi, pomodoro maturo o passata di pomodoro, cipolla, se-

dano, sale, a piacere qualche castagna. 

PREPARAZIONE: Lessare i fagioli dopo averli lasciati in ammollo per circa 8-

10 ore. Dopo una prima bollitura  scolare tutta l’acqua,  “scola”,  e aggiungerne 

di nuova, ben calda. Soffriggere a parte olio, cipolla a pezzettini e aggiungere ai 

fagioli, insieme al sedano tagliato a pezzetti, 2-3 cucchiai di passata di pomo-

doro. Lasciar sobbollire possibilmente accanto alla brace ardente.  Usare rigo-

rosmente la “pignite”, la pignatta. 

FRITTI DI CAVOLFIORE 

INGREDIENTI 

1 cavolfiore, 100 gr di farina, olio per friggere, acqua q.b., 2 uova, sale 

PREPERAZIONE 

Pastella. In una terrina  sbattere le uova, il sale e la farina, aggiungere l’acqua 

fino ad ottenere una pastella morbida. (Per ottenere un fritto croccante aggiun-

gere alla pastella un goccio di birra o un cubetto di ghiaccio) 

Pulire il cavolfiore e metterlo a bollire in acqua leggermente salata, a fine cot-

tura scolarlo e lasciarlo  asciugare per bene. Mettere in una padella l’olio di 

semi e scaldarlo. Immergere i pezzi di cavolfiore nella pastella e metterli a frig-

gere.  A cottura ultimata far asciugare bene i fritti su carta assorbente. Servire 

caldi.                

                                                                                                     Antonio Leonardi 

CAGGIONETTI,  “  LI  CARGINITTE”  
 

Sono tra i più noti dolci cerquetani e abruzzesi. Si preparano soprattutto in in-
verno e durante il periodo natalizio ogni famiglia prepara i suoi "carginitte". Somi-

gliano ai ravioli  e prevedono un ripieno, la massa che li ricopre si presenta molto 

friabile. 

 
INGREDIENTI 

PREPARAZIONE 

Sgusciare le castagne, lessarle e passarle al passaverdura. In una pentola disporre 

l'impasto di castagne co 

n tutti gli altri ingredienti. Far cuocere  lentamente fino  a far amalgamare per bene il 

tutto. Successivamente porre l'impasto in una terrina e lasciar  riposare  per un gior-

no. 

Il giorno dopo preparare la sfoglia con gli ingredienti sopra descritti, deve risulta-

re  morbida e elastica. Stenderla fino ad avere una sfoglia molto sottile , porvi sopra 

il ripieno a mucchietti separati, ripiegare la sfoglia  e tagliare a forma di piccoli ravio-

li. 

Friggere in olio di semi bollente. La cottura può avvenire anche al forno, ma il risul-

tato è ovviamente diverso. 

A piacere spolverizzare con zucchero a velo unito a della cannella in polvere. 

Un tempo era molto diffuso il ripieno a base di ceci al posto delle casta-

gne, una variante da provare!! 

 

UCCELLETTI  ovvero “Li Cellitte” 
 

INGREDIENTI Per la sfoglia: 1 bicchiere di olio d'oliva,  2 bicchieri di vino bianco, 

farina q.b. 

Per il ripieno: Fichi secchi, marsala, cannella, cacao amaro, cioccolato fondente, li-

mone grattuggiato, mandorle tostate e macinate, noci tritate. 

 

PREPARAZIONE 

Far bollire per poco tempo i fichi secchi nel vino e nella marsala, appena cotti maci-

narli e unire all’impasto di fich 

i la cannella, il limone grattugiato, il cioccolato fondente precedentemente sciolto, il 

cacao, le mandorle e le noci.  Amalgamare il tutto. Far riposare alcune ore l’impasto. 

Preparare la sfoglia con gli ingredienti sopra descritti. Stendere la sfoglia sotti-

le,  tagliare dei rettangoli e porvi sopra il ripieno.  Arrotolare e dare ai rotolini la for-

ma di uccelletti aiutandosi con un pò di fantasia. 
Antonio Leonardi 

ARTE  & CULTURA & TRADIZIONI 
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Per la sfoglia: 

 

1 bicchiere di olio d'oliva 

2 bicchieri di vino bianco 

farina q.b. 

 

 

 

 

 

 

Per il ripieno: 

 

1kg di castagne pulite 

400 gr di zucchero 

100 gr di cioccolato fondente 

1/4 di rhum 

un bicchierino di liquore al caffè 

un bicchiere di marsala 

2 tazzine di caffè 

200 gr di mandorle tostate e macinate 

cannella macinata q.b. 

3 limoni 

grattuggiati 

cacao am 

aro q.b. 

olio di semi  per friggere 

Antonio in cucina - Ph. Francesco Fotia 

Panoramica Presepe -  Ph . Gianluca Pisciaroli 

Ph. Gianluca Pisciaroli 
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PER L'UNITÀ  
D'ITALIA 

 

"Non vi sono cinque Italie, 

quattro Italie, tre Italie. 

Non vi è che una ITALIA. I 

tiranni stranieri e domestici 

l'hanno tenuta e la tengono 

tuttavia serva e smembra-

ta, perchè i tiranni non 

hanno patria. La patria è 

una come la Vita. La Patria 

è la Vita del Popolo. L'Ita-

lia, Dio ve la diede e gli uo-

mini non possono a modo 

loro rifarla. 

Dio che, creandola, sorrise sovr'essa, le assegnò per confine le due 

più sublimi cose ch'ei ponesse in Europa, simboli dell'eterna Forza 

e dell'eterno Moto, l'Alpi ed il Mare. Sia tre volte maledetto da voi e 

da quanti verranno dopo di voi qualunque presumesse di segnarle 

i confini diversi. Dalla cerchia immensa dell'Alpi, simile alla colon-

na di vertebre che costituisce l'unità della forma umana, scende 

una catena mirabile di continue giogaje, che si stende sin da dove 

il mare la bagna e più oltre nella divelta Sicilia.  

E il mare la recinge quasi d'abbraccio amoroso ovunque l'Alpi non 

la recingono; quel mare che i padri dei padri chiamavano Mare 

nostro. E come gemme cadute dal suo diadema stanno disseminate 

intorno ad essa, in quel mare, Corsica, Sardegna, Sicilia, ed altre 

minori isole, dove natura di suolo e ossatura di monti e lingua e 

palpito d'anime parlan d'Italia". 

Lino Bianchini 
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