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Paesi abbandonati 
In estate, come sempre,  Cerqueto si rianima, 
diverse case si riempiono fino alla festa del 

Santo Patrono, S. Egidio, il 1 settembre. Ma le 

presenze sono sempre meno e con i ricambi 
generazionali, i legami sentimentali e cultura-

li,  che le determinano,  si affievoliscono sem-

pre di più.  I villeggianti estivi e dei fine setti-
mana o qualche piacevole festa  sono un argi-

ne illusorio all’abbandono e il problema rima-

ne in tutta la sua drammaticità. Spesso ci si 
trova immersi in una condizione surreale in 

cui il tempo sembra essersi fermato e dove 

fortemente si percepiscono decadenza e vita 
che fu. Preoccupante degrado sia dei singoli 

edifici, spesso fatiscenti, sia dell’ambiente 

circostante, ormai in preda alla conquista 
della natura. 

In sintonia con il territorio circostante, la 

piccola comunità agro-pastorale di Cerqueto 

sorse e si sviluppò in un punto favorevole 
all’insediamento umano e alle attività agro-

pastorali. Iniziato lentamente alla fine 

dell’800, l’ evolversi di dinamiche sociali, 
culturali ed economiche complesse e tra di 

loro interconnesse, ha determinato nell’arco 

di 80 anni il crollo del sistema secolare, por-
tando ad un abbandono del paese. Le povere 

popolazioni di montagna, da sempre abituate 

a vivere in condizioni di semplice sussistenza, 
iniziarono ad avvertire nuove necessità e mol-

ti,  già abituati a spostamenti  stagionali per 

lavoro, emigrarono verso le Americhe, e suc-
cessivamente verso la capitale, con viaggi che 

spesso furono definitivi. La SS 80 aveva pian 

piano fatto si che le vecchie mulattiere fossero 
abbandonate e che le automobili sostituissero 

i muli. Le nuove strade divennero, quindi, 

indispensabili alla vita soprattutto nei paesi 
più isolati. I paesi che per primi furono colle-

gati al nuovo sistema viario riuscirono a neu-

tralizzare il declino demografico con tutti i 
vantaggi che una strada poteva comporta-

re;  Cerqueto fu raggiunto dalla strada asfalta-

ta quando il declino aveva ormai aperto fessu-
re irreparabili. Non più sorretto dalle secolari 

usanze di vita contadina, né da infrastruttu-

re  adeguate il piccolo sistema Cerqueto co-
minciò a sgretolarsi . Si aggiunsero poi le per-

dite dei giovani caduti nelle due guerre . 

Il paesaggio è oggi, però, un testimone ecce-
zionale: racconta le relazioni uomo-ambiente 

e il modo in cui erano percepite le strutture 

del territorio, indicandoci così la sua più vera 
e profonda identità. Vero e proprio museo 

all’aperto della cultura montana, che rischia 

di affondare nell’abbandono portandosi die-
tro un inestimabile patrimonio di risorse cul-

turali e testimonianze di un passato a noi 

vicino, ma  sempre più lontano. Proprio in 
virtù di queste caratteristiche si possono forse 

creare i presupposti per lo sviluppo, sfruttan-

do le risorse culturali di cui è portatore il pae-
se, le sue antiche peculiarità e tradizioni,  ma  

solo se si ricrea una stabile attività economica 

sul territorio con gli abitanti locali. 
Se si vuole che si torni a vivere a Cerqueto, 

dall’alto dovranno essere prese decisioni che 

incentivino i ritorni, recuperando e salvando 
parte di ciò che il passato ci ha tramandato, 

quello che le pietre grigie e le querce possono 

ancora raccontarci.            
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Le strade   
In un documento molto interessante rinvenuto in archivio– uno studio sulla viabili-

tà, datato 1913 - ho letto, incredulo, che si riteneva indispensabile collegare tramite 

strade carrabili i vari paesi della sponda destra del fiume Vomano (Pietracamela, 

Cerqueto, Fano Adriano, Intermesoli, Cusciano e Nerito) alla strada statale SS 80 

(costruita nel 1870) e che era altrettanto necessario collegare poi tra loro i vari pae-

si, tramite una strada pedemontana! Il tutto era corredato da un piccolo progetto 

grafico nel quale si evidenziavano quali potevano essere i percorsi dei singoli tratti 

tra paese e SS 80 e quale quello dell’eventuale pedemontana. 

La pedemontana era vista come necessaria sia per incrementare gli scambi tra i pae-

si, sia per non fare di ciascuno di essi un “vicolo cieco,” a causa del fatto di esse-

re collegati alla rete viaria principale tramite un unico accesso.  

Era il 1913 (!!) epoca nella quale il numero delle macchine era praticamente vicino 

allo zero (targa tipo 62 004 oppure 62 014, con sigla di provincia -62 per TE- e nu-

mero progressivo), ma il buon senso era evidentemente di molto superiore a quello 

attuale, epoca questa nella quale dalle targhe è stato eliminato il numero progressi-

vo (per non fare la targa più larga della macchina stessa!) e si usa una combinazione 

di lettere e numeri che permette di registrare fino a 234 milioni di veicoli! 

Dal 1913, Cerqueto (buon ultimo, e di gran lunga, tra i paesi di cui sopra) ha dovuto 

incredibilmente attendere fino al 1961 per ottenere almeno la strada di collegamen-

to con la SS 80, oltretutto realizzata senza pagare gli espropri e con  la larghezza 

minima (ma nessuno vietava di farla più larga) del suolo stradale di soli 5 m am-

messa dalle leggi di allora. L’anno dopo la larghezza minima sarebbe passata a 7 m! 

Questo ritardo non è certamente stato indolore se si pensa che i nostri compaesani 

sono stati costretti a spostarsi a piedi per molti più anni rispetto agli abitanti dei 

paesi vicini (Pietracamela e Fano erano serviti dalla strada già dagli anni ’30, cioè 

circa trenta anni prima, che corrispondono a quasi due generazioni), a discapito 

dell’economia e dello sviluppo del paese e, soprattutto, a discapito dell’istruzione: i 

nostri padri ed i nostri nonni non hanno praticamente avuto la possibilità, o sarebbe 

meglio dire la libertà, di studiare oltre la scuola elementare! 

Ora, per quanto riguarda la strada pedemontana di collegamento tra i  paesi, cosa ci 

si poteva attendere da un Comune così inadempiente perfino per la strada principa-

le, verso la sua unica frazione? Nonostante se ne parli, come visto, dal 1913, questa 

strada in verità non è mai stata nei fatti una priorità per il nostro Comune, al di là 

dei discorsi di circostanza o delle labili promesse elettorali, e questo vale per tutti i 

sindaci che si sono succeduti negli anni. 

Considerare un’opera “priorità” in una legislatura, non significa tenerla tra incerte 

ipotesi realizzative da reiterare anno dopo anno nei bilanci di previsione delle opere 

pubbliche. “Priorità” significa volontà di voler davvero realizzare l’opera e quindi di 

compiere tutti i passi necessari allo scopo; significa prendere l’iniziativa e proporla a 

tutti gli altri comuni, accettando magari dei compromessi, ma sempre con il princi-

pale obiettivo in primo piano. Significa non fermarsi al primo ostacolo e non parte-

cipare in modo passivo alle iniziative prese da altri enti per lo stesso fine. Se questo 

non è mai stato  fatto è semplicemente perché non la si riteneva affatto una priorità. 

L’unico progetto di un possibile tracciato è stato commissionato dal Comune negli 

anni ’80, quando era vicesindaco Giocondo Di Matteo, ma prima e dopo, niente di 

niente. 

Ma non possiamo dare sempre le colpe solo agli altri.  Non va taciuta neppure in 

questo contesto l’abituale condiscendenza di noi cerquetani, sempre attenti a non 

schierarci mai contro il “potere corrente” e a prestare spesso  un occhio di riguar-

do solo ai nostri interessi personali e a sorvolare su quelli della comunità,  trascu-

rando però che in fondo  poi pure questi, come in una partita di giro, sarebbero inte-

ressi di ognuno. E così spesso abbiamo accettato e votato decisioni che andavano in 

direzione del tutto opposta all’idea della strada. 

Eppure è assurdo sottovalutare l’importanza che avrebbe avuto una simile opera per 

il nostro paese, specie se fosse stata costruita negli anni ’70. In questi ultimi anni è 

effettivamente più difficile sperare nella strada per vari fattori, ma negli anni ’70, in 

pieno boom economico, era 

molto più agevole ed era in 

quegli anni che se ne sareb-

bero ottenuti i benefici mag-

giori, quando il paese e tutto 

il circondario degli altri paesi 

vicini erano ancora vitali. 

Anche la costruzione 

dell’albergo ed il suo auspica-

to buon andamento era quasi 

completamente subordinato 

alla realizzazione del collegamento con i Prati di Tivo. La stazione sciistica, in quegli 

anni di benessere e prima dell’apertura del traforo del Gran Sasso, richiamava sul 

serio tanti turisti, sciatori e no, alcuni dei quali erano poi ospiti anche del nostro 

albergo (almeno finché questi  non capirono facilmente che se dovevano scendere 

da Cerqueto per andare a sciare, tanto valeva allora alloggiare negli alberghi 

di  Montorio). In seguito l’albergo è stato  mestamente chiuso. 

Sarebbero stati innumerevoli i vantaggi di cui Cerqueto avrebbe beneficiato con il 

passaggio della strada e con il conseguente aumento del turismo. Tra i tanti, basti 

pensare al significativo aumento di valore che avrebbero acquistato tutti i nostri 

immobili, alle migliorie strutturali ed esteriori degli stessi e al probabile recupero di 

tutti quelli cadenti o diroccati,  con corrispondente  miglioramento della bellezza 

dell’intero abitato e dell’aumento della nostra ricchezza pro capite. La pedemontana 

(come spesso ha fatto notare Battista Mazzetta nel suo reiterato e importante impe-

gno per far inserire la fattibilità della strada nei Piani Territoriali Provinciali, PTP) avrebbe 

poi costituito un transito di fondamentale importanza in presenza di calamità natura-

li, quando sarebbe necessario trovare un’alternativa sia alle S.P. per i paesi che alla S.S.  80. 

Non va dimenticato poi il valore sociale dell’opera, dove l’aggettivo “sociale” è usato per sotto-

linearne  gli effetti positivi sulla qualità della vita  di tutta la popolazione. Tra i nostri paesi, le 

comunicazioni erano, paradossalmente, molto più intense nel passato, quando c’erano solo 

sentieri ed un’economia prettamente agricola, che oggi: un centro che ha una sola via di co-

municazione che lo collega alla città, non ha quasi più alcun contatto con gli altri centri pur 

vicini: ne deriva un tipo di isolamento insidioso, poiché la vita sociale si riduce a quella del 

singolo gruppo comunitario e quindi per forza di cose monotona, senza l’ arricchimento e la 

varietà portata da altri gruppi. La strada invece avrebbe facilitato e suscitato nuove relazioni 

tra i paesi, con indiscutibile evoluzione dei contatti e degli stimoli per nuove e possibili attività 

culturali, turistiche ed economiche in genere. Di quanto detto ce ne siamo amaramente accorti 

io e gli altri della mia generazione: quando eravamo ragazzi non avevamo praticamente con-

tatti con i ragazzi e le ragazze dei paesi vicini. Siamo cresciuti isolati nel nostro gruppo e le 

conseguenze di ciò (chiusura, diffidenza) ce le portiamo tuttora dietro. 

A parte però le assenze propositive relative a quest’opera da parte del nostro Comune, in effet-

ti altri enti più importanti, come la Provincia e la Regione, ne hanno sottostimato 

l’importanza. Nella seconda parte degli anni ’90 organizzammo a Cerqueto diversi incontri 

per riprendere il discorso sulla viabilità in montagna e per sostenere la causa della pedemon-

tana rispetto al “collegamento rapido”,  sul quale contavano in particolar modo gli operatori 

turistici dei Prati di Tivo. Per noi era più essenziale sostenere l’interesse delle popolazioni dei 

vari paesi che quelli di pochi operatori turistici. Anzi eravamo convinti che anche per gli inte-

ressi di questi ultimi era preferibile la nostra tesi. Invitammo alcuni politici importanti a livel-

lo provinciale e regionale. Nonostante tutti a parole riconoscessero l’importanza 

dell’argomento e nonostante la successiva apertura di  alcuni tavoli di discussione, in pratica 

però, invece di scegliere tra le due opzio-

ni, fu scelto di non decidere. Ci si limitò 

ad incaricare alcuni tecnici per progetti 

preliminari, in genere alternativi tra loro. 

In seguito la Provincia è intervenuta in 

modo sostanzioso (anche troppo!) per 

aiutare la società che gestisce la stazione 

sciistica dei Prati di Tivo, anzi ne è dive-

nuta socio di maggioranza. Altri soci pub-

blici entrati in società sono la Regione, il 

BIM, la CCIA, La Comunità Montana e 

vari Comuni, insieme con diverse società private: una corazzata! Così sono stati spesi più di 

dodici milioni di euro (!) per ammodernare la sola seggiovia per la madonnina, con un im-

pianto di potenza dieci volte superiore al precedente, ma con  un afflusso turistico diminuito 

molto più di dieci volte rispetto agli anni d’oro serviti dal vecchio impianto. Un tecnico che 

lavora con gli impianti a fune, mi disse che sarebbe bastato spendere circa un terzo dei soldi 

spesi per aver un impianto ugualmente modernissimo, ma molto meno dispendioso e che, per 

sua esperienza, il tipo di impianto scelto (che è il top degli impianti) era preferibile solo in 

posti turistici molto frequentati o soprattutto in quelli d’elite, altrimenti sarebbe stato impos-

sibile bilanciare con i ricavi i costi di esercizio richiesti da un impianto simile.  

Comunque sia, la situazione del turismo ai Prati di Tivo non  sembra migliorata poi di tanto. 

Forse sarebbe stato più opportuno creare prima le infrastrutture adatte ad invertire la tenden-

za negativa del calo delle presenze. Se si fosse optato  per impianti più economici, i fondi ri-

sparmiati potevano essere utilizzati per altre cose importanti come la strada. Oltretutto la 

pedemontana sarebbe la meno costosa tra le varie ipotesi presentate negli anni, sicuramente 

la più idonea dal punto di vista ambientale e la più utile allo scopo. Una strada costruita come 

si deve e comoda ha pure la grande particolarità di “ampliare”  tutto il nostro territorio, così 

da contrastare la percezione di territorio chiuso e fatto di strade ripide e scomode come quelle 

che raggiungono i singoli paesi o le stazioni sciistiche. Sarebbe in questo caso tutto il circonda-

rio, tutti i paesi con i loro territori, ad offrire una non indifferente varietà di offerta.  

Nonostante ciò, si sente ancora parlare di “collegamenti rapidi” tipo il treno a cremagliera che 

dovrebbe  collegare il piazzale di San Gabriele con la Laghetta: diventerebbe secondo me un 

nuovo esempio di sperpero del denaro pubblico, senza contare lo scempio che si farebbe sulla 

natura. 

Sul fronte opposto c’è da rilevare  quel che dicono alcuni ambientalisti, schierandosi contro 

qualsiasi strada per raggiungere i Prati di Tivo. Secondo loro i paesi, invece di pensare ancora 

alle strade, dovrebbero inventarsi e creare condizioni allettanti per il turismo. Non si capisce 

perché però, in zone così depresse, gli abitanti, che a stento riescono a rimanerci, oltre a do-

versi finanziare per realizzare come tutti gli altri le infrastrutture occorrenti, dovrebbero poi 

anche fare uno sforzo suppletivo per attirare interesse. 

Ci troviamo quindi a dover contrastare un fuoco incrociato, tra ipotesi alternative da un lato e 

contrarietà assoluta dall’altro. Peggio ancora è il disinteresse mostrato fino ad oggi dalla poli-

tica: se si eccettuano, come appena visto,  i centri principali come le stazioni sciistiche, tutto il 

territorio intorno viene trascurato. In fondo ci sono solo pochi paesi spopolati, un bacino elet-

torale pari a quello di pochi palazzi in città! Se la costruzione di una rete di collegamento tra i 

paesi negli anni 70 sarebbe stata un po’ come curare dei  malati di influenza con ampi margini 

di guarigione e anzi di miglioramento della propria condizione, oggi la stessa sembra come 

un’ultima opportunità per malati quasi terminali. Eppure essa è tuttora importantissima, per-

ché offrirebbe, sia a chi ha intenzione di resistere nei nostri paesi sia a chi ci vedesse qualche 

opportunità da cogliere, diverse possibilità di iniziativa. 

Bisognerebbe soffermarsi sul fatto che la decadenza dei paesi di montagna è una grave perdita 

per tutta la nazione, perché con essi scompare un modello di cultura ben determinato ed e-

sclusivo di questi luoghi. Il dovere dello Stato quindi, rappresentato dagli enti preposti, è quel-

lo di creare le condizioni basilari (vedi appunto i collegamenti viari) affinché da queste  possa-

no poi generarsi opportunità di lavoro, niente a che vedere quindi con l’assistenzialismo. 

                                                                                                                     Angelo Mastrodascio 

Gli ultimi tornanti della strada SP 67 e Cerqueto 
Ph. Giovanni Leonardi 

La strada per i Prati di Tivo negli anni ‘50 
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continua  dalla prima pagina : Paesi abbandonati 
Ben vengano quindi tutti i progetti volti a salvaguardare il nostro patrimonio, 

ben vengano tutte le fondazioni possibili, ma solo se possono apportare reali 

benefici sul territorio, evitando vantaggi apparenti che di fatto giovino più ad 

attori esterni al territorio, piuttosto che alla popolazione locale. Bisogna cerca-

re di immettersi sul mercato turistico valorizzando le risorse presenti, recupe-

rando quello spirito autarchico che per secoli ha sostenuto l’economia di que-

sta montagna.  Un contributo alla protezione dell’edilizia rurale potrebbe deri-

vare dall’utilizzo di abitazioni ormai abbandonate, con investimenti iniziali 

non particolarmente elevati, dalla creazione di una forma di “albergo diffuso”.  

Oltre agli evidenti risvolti turistici, questo porterebbe non pochi vantaggi eco-
nomici correlati ad armoniose ristrutturazioni intelligenti. Bisognerebbe forni-

re un’attrattiva turistica, creare pacchetti vacanze a tema con corsi ed attività incentrate 

alla riscoperta delle vecchie abitudini e attività rurali ( riconoscere le piante, orientarsi, 
lavorare la terra, andare a dorso di mulo, riscoprire la cucina povera,  fare escursioni, 

potenziare la rete di sentieri e percorsi, sfruttare e recuperare le antiche mulattiere che 

si irraggiano dal paese alla montagna circostante, sfruttare i numerosi edifici in stato di 
abbandono, riattandoli e rendendoli utilizzabili come rifugi). Le difficoltà non sono 

però poche, attualmente il territorio non vanta certo alcuna appetibilità turistica, ma 

con un serio ed oculato lavoro di pianificazione e riqualificazione si potrebbero ottenere 
dei risultati, soprattutto se si riuscirà a sfruttare  le tendenze del mercato turistico, 

sempre più tese a privilegiare la riscoperta dell’autenticità e delle antiche località a mi-

sura d’uomo, dove poter assaporare la genuinità della vita di una volta lontano da posti 
sovraffollati. Le speranze sono tante, ma la nostra montagna continua a spopolarsi, in 

un contesto simile è difficile creare economie perché, ancor prima dei soldi, mancano le 

intenzioni e le idee delle istituzioni e della gente e le tradizioni muoiono con gli ultimi 
vecchi depositari dell’antica cultura. 

Una cultura che potrà essere sì mantenuta in memoria grazie ai musei,  salvaguardata e 

trasmessa come memoria storica, ma i musei non possono evitare la fine di un mondo 
che non ha basi di sussistenza.  Dopo il grande esodo del secolo scorso, quindi, è impos-

sibile che la vita rurale torni a scorrere come una volta, senza tener conto dei cambia-

menti del tempo che viviamo. Se la gente deciderà di rimanere e tornare su questi mon-
ti non sarà certo per lavorare la terra, anche se questo, insieme all'allevamento, sarebbe 

auspicabile. Perché ci sia salvezza per il paese bisogna perciò scommettere su una pia-

nificazione adeguata e sull'innovazione, puntare sul turismo e conseguentemente ad 
un'adeguata formazione dei giovani. Solo il turismo rappresenta la speranza più con-

creta per la conservazione della storia contadina e pastorale, perché di questi tempi 

senza un ritorno economico è ingenuo pensare che enti e privati possano investire  dei 
soldi solo per amor della cultura. Per qualcuno tutto questo sembrerà  pura illusione, 

ma forse è l'unico modo per impedire che la natura si riprenda le sue pietre, spegnendo 

la vita e lasciando di Cerqueto solo un ricordo destinato a morire con i suoi vecchi. 
                                                                                                               Adina Di Cesare                    

        

La Pro Loco alla 157° Fiera della  

Pastorizia di Piano Roseto 
Le sempre crescenti difficoltà nel reperire fondi presso gli enti preposti, accentuate dal-

la recente crisi, fanno si che la Pro-loco navighi a vista ormai da anni. Chiudere il bilan-

cio, quantomeno in pareggio, è diventata una sfida sempre 

più ardua al punto che  due delle attività principali, quali il 

presepe vivente e il mantenimento del circolo, sono a forte 

rischio. Questa situazione di precarietà si sta trasforman-

do,  fortunatamente, in un ulteriore stimolo a intraprende-

re iniziative volte a incrementare le entrate, al fine di con-

solidare la vocazione principe della nostra associazione che 

è quella della promozione del territorio. Nei mesi antece-

denti l’estate sono venute fuori molte proposte, alcune delle 

quali anche ambiziose e impegnative, che sono ancora in 

fase di elaborazione,  in attesa di tempi migliori. Per il mo-

mento abbiamo pensato di coniugare la collaborazione con 

altri enti e associazioni con la necessità, forse meno nobile, 

ma quanto mai necessaria, di fare un minimo di profitto. 

La Fiera Della Pastorizia di Piano Roseto, organizzata dalle Pro-loco di S. Giorgio, ci è 

sembrata facesse al caso nostro: contribuire con l’esposizione di pezzi del museo e la 

rappresentazione della lavorazione della lana  e nello stesso tempo poter gestire uno 

stand gastronomico. 

Bisognava organizzare il delicato trasporto dei pezzi del museo, la conseguente vigilan-

za e chiedere la disponibilità a qualcuno competente che si prestasse a mostrare le fasi 

della lavorazione della lana e poi 

c’era da decidere quali pietanze 

preparare per lo standgastrono-

mico, prendere contatto coi forni-

tori e procurarsi le attrezzature 

necessarie. Abbiamo chiesto col-

laborazione al comune, che ha 

gentilmente messo a disposizione 

un proprio mezzo per il trasporto 

e abbiamo poi preso contatto con 

Romolo Intini, di Pietracamela, 

che il “lanaro” l’ha fatto davvero, e 

sua moglie Maria, che, come altre volte, hanno entusiasticamente aderito, insieme alla 

nostra Elia Di Cesare, per quanto concerne la lavorazione della lana.  Non avendo pre-

cedenti esperienze, è stato  difficoltoso decidere 

per lo stand: le proposte erano molte e tutte inte-

ressanti, ma alla fine si è optato per prodotti 

semplici e allettanti quali le frittelle farcite, gli 

spiedini e la “panonta”, ovvero pancetta alla bra-

ce, oltre all’immancabile birra e bibite varie. Già 

il giorno precedente la fiera abbiamo provveduto 

al montaggio dei gazebo e alla sistemazione delle 

varie attrezzature, che  si è protratta fino a tarda 

notte. Di buonora la mattina seguente, pratica-

mente senza interruzione,  si è provveduto 

all’allestimento del nostro stand per la prepara-

zione e la distribuzione del cibo. Era proprio una bella atmosfera, quella tipica dei mo-

menti prima di una festa, ulteriormente impreziosita da una fantastica mattinata inondata 

di sole. Più tardi arrivavano anche i pezzi del museo che sono andati ad arricchire l’area 

tematica della fiera, ove faceva bella mostra di sè una riproduzione della caratteristica 

capanna deipastori e dove, più tardi, prendevano posto Romolo, Maria e Elia, che sin 

da subito sono diventati la principale attrattiva, incuriosendo ed affascinando i visitatori 

con i loro antichi gesti e le movenze armoniose, proprie della lavorazione della lana. Men-

tre Romolo si occupava della cardatura, meravigliando soprattutto i bimbi quando magi-

camente faceva apparire la “flachetta” tra i pettini, Elia e Maria si occupavano della filatu-

ra, con il classico filarello ed il fuso. Vederli all’opera tutti e tre contemporaneamente era 

un vero piacere. L’afflusso dei visitatori alla fiera cominciava a farsi deciso e  nel nostro 

stand non ci siamo fatti trovare di certo impreparati.  L’olio per le frittelle nel mitico pen-

tolone bolliva già da un pezzo, al pari della brace sotto le griglie pronte ad accogliere pan-

cetta e spiedini. Tutto ampiamente testato, sia la bontà della cottura sia  la freschezza del-

la birra:  ”ingrato compito” al quale, “stoicamente” un po’ tutti ci siamo prestati! Alla spic-

ciolata cominciavano a venire i primi avventori che, avvicinandosi l’ora di cena, si faceva-

no sempre più numerosi, ma non come speravamo. Oltretutto il flusso era abbastanza 

discontinuo, si alternavano infatti momenti di relativa calca a momenti di calma assoluta 

e ciò non agevolava certamente le operazioni in fase di preparazione delle cibarie in quan-

to era nostra prerogativa offrire le varie pietanze appena preparate, per dar modo di ap-

prezzarne di più la fragranza. Cercando di barcamenarci fra queste ed altre piccole diffi-

coltà, siamo arrivati alla sera. Il programma prevedeva la partecipazione del noto canta-

storie locale Roppopo’ con il quale Cerqueto ha un “contenzioso”. Nell’uscita del suo ulti-

mo CD, infatti, ha reinterpretato la canzone “Li misciarule” che, come tutti i cerquetani 

sanno, fa parte  esclusivamente della nostra tradizione canora. Avendolo contattato, non 

abbiamo mancato di fargli simpaticamente notare la cosa durante l’intervallo del suo spet-

tacolo. E’ rimasto un po’ con noi, durante  la pausa-spuntino,  non prettamente tecni-

ca,  gustando volentieri i nostri prodotti insieme al suo gruppo. Una volta salito sul palco, 

non ha mancato di dedicare a Cerqueto la nostra bella canzone. Dopo lo spettacolo è ini-

ziato il deflusso dei visitatori della fiera, limitato però alle sole famiglie ed ai più anziani. 

Numerose comitive di giovani, infatti, sono rimasti fino a notte inoltrata se non fino al 

mattino, preferendo stand più attrezzati del nostro, che offrivano posti a sedere e  musica 

e karaoke. Tuttavia siamo rimasti volentieri a servire i pochi  clienti più pacati che ci pre-

ferivano, alternandoci fino all’alba. Molti di noi avevano  con se la tenda dove hanno avuto 

la possibilità di riposare qualche ora. La giornata di domenica si è presentata fin dalle 

prime ore della mattinata  più affollata. La giornata molto calda ha sicuramente invogliato 

tantissimi a raggiungere Piano Roseto. Tuttavia, anche se gli avventori erano più numero-

si del giorno prima, rispetto agli altri stand, i nostri clienti 

erano decisamente pochi. Purtroppo il fronte del nostro 

stand era assolato ed avevamo pochissimi posti a sedere e 

questo ci penalizzava molto. Abbiamo deciso così di riunire 

in un unico gazebo sia la cottura che la vendita e utilizzare il 

secondo gazebo per posti a sedere, all’ombra. La scelta si è 

rivelata giusta  e anche se l’ora di pranzo nel frattempo era 

passata, le cose sono migliorate nettamente nel pomeriggio e 

fino a notte si è lavorato in modo abbastanza continuo. Dopo 

la mezzanotte abbiamo iniziato con le operazioni di smontag-

gio per il rientro. Il  mattino successivo abbiamo provveduto 

alla pulizia dello spazio assegnatoci e alla raccolta delle ulti-

me cose. Una nota di merito è doverosa sia per le donne, che 

sono state due giorni quasi continuamente davanti ad un 

pentolone di olio bollente con l’afa che, a tratti, era opprimente, sia per i ragazzi, che nei 

momenti di maggiore afflusso non hanno fatto mancare il loro apporto, prendendo a vol-

te  loro stessi il controllo delle operazioni. Un ringraziamento affettuoso va a Romolo, la 

sua consorte ed Elia che, oltre ad aver caratterizzato  l’evento con una nota di allegria, 

hanno dato un contributo  considerevole all’immagine di Cerqueto. 

Considerato che ci cimentavamo per la prima volta in un’esperienza del genere, il bilancio 

non può che essere positivo. A posteriori,  è chiaro che avremmo attuato diversi accorgi-

menti che avrebbero facilitato una migliore riuscita con  minore dispersione di energie. Il 

lavoro è stato duro certo, ma alleggerito dal piacere di stare insieme, in un contesto in cui 

si aveva la consapevolezza di fare qualcosa di utile per la collettività e, in un momento 

storico come questo, in cui il nostro paese sembra essere interessato da quel fenomeno 

strano secondo il quale le divisioni e gli attriti sono direttamente proporzionali al calo 

inesorabile di “superstiti” stanziali, assume una valenza particolare. Anche se, in fondo, 

non si è fatto altro che reiterare un metodo tanto semplice quanto efficace, che a Cerqueto 

ha sempre funzionato, sia per le piccole cose che per le grandi manifestazioni, che ci han-

no dato lustro negli anni: fare un progetto, pianificare insieme il modo per realizzarlo, 

contribuire tutti per quanto possibile. E cercare aiuto all’ esterno,  a chi, per proprio ruolo 

o per propria formazione, contribuisce disinteressatamente, con il nostro stesso spirito e 

per le nostre stesse  finalità, come la crescita, seppur infinitesimale come in questo caso, 

dell’intera comunità.                                                                         

                                                                                                                  Giuseppe Bianchini 

Le pecore alla fiera - Ph. G. Bianchini 

Lonia, Antonio, Daniela, Francesca, Valeria, 

Ivana—Ph. Mauro Guida 

Foto di gruppo - Ph. G. Bianchini 
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Prima della Fondazione 
Credo che la maggior parte dei cerquetani sia al corrente dell’argomento di cui parliamo e 
che, in base alle propria conoscenza dei fatti e delle proprie convinzioni, ognuno se ne sia 
fatta un’opinione. Ultimamente la discussione sulla eventuale Fondazione ha assunto i toni 
“vivaci” di una specie di guerra tra fazioni, ed è quindi forse il caso che si illustri brevemente 
(anche sorvolando su alcuni aspetti seppur importanti) quali siano i maggiori riserbi della 
“fazione” nella quale mi riconosco. 
In effetti, la situazione di contrasto che si è creata ha provocato la perdita di quasi quattro 
anni, perchè le  incomprensioni  inevitabilmente si sono tradotte in perdita di tempo e man-
cate occasioni. Non ci fosse stata questa contrapposizione di sicuro qualche cosa, almeno 
relativamente al museo, sarebbe ad oggi stata realizzata, ma tant’è. 
Non è per niente vero però che la nostra associazione in questi anni ha fatto poco e nulla. Per 
quanto riguarda il museo, sicuramente non si è ottenuto molto (almeno dal lato pratico), ma 
questo perché non c’erano, diversamente da adesso, le condizioni, in primis politiche, per 
farlo; però dentro di noi non è stata mai abbandonata l’idea di sfruttare più adeguatamente 
la maggiore risorsa culturale del nostro paese. Prova ne sono le innumerevoli istanze e pro-
getti per richiesta di finanziamenti inviati a diversi enti ed il fatto che, almeno inizialmente, è 
partita proprio dalla pro loco la proposta di valorizzare insieme il museo e tutto il nostro 
patrimonio culturale. Quella proposta che poi, lungo vari percorsi, altri hanno ampliato per 
sfociare nell’attuale progetto di fondazione. 
E l’origine delle incomprensioni è riconducibile proprio a questo “vulnus” iniziale. Forse 
involontariamente, ma si è avuta la netta impressione che la nostra associazione fosse a ma-
lapena tollerata, magari perché vista come elemento disgregante nel nuovo ordine 
di “conduzione” della vita culturale, e di riflesso anche sociale, voluto dal sindaco. Secondo 
noi però non è possibile escludere da un ruolo di vertice in iniziative di questo genere la pro 
loco, la quale rappresenta il paese, nel senso che da circa quarant’anni si occupa, nel bene e 
nel male, degli aspetti sociali e culturali della comunità cerquetana.  Anche se ci sono soci a 
volte  critici, come succede in tutte le associazioni, dobbiamo però riconoscere che attual-
mente non c’è un altro organo più rappresentativo  per la comunità,  essendo i suoi rappre-
sentanti legittimati dal voto dei soci, che sono in pratica tutti i cerquetani. 
Pure  nell’ultima riunione organizzata dal Comune al circolo di Cerqueto, nell’ipotesi di orga-
nigramma si prevedevano cinque membri: il sindaco, un cittadino di Fano ed uno di Cerque-
to nominati dal sindaco (poi mutuati in due di Cerqueto dopo le nostre osservazioni), par-
rocchia e comitato scientifico. Nessuna traccia della pro loco! Certo, meglio in ogni caso della 
prima ipotesi di qualche anno fa, avallata purtroppo dal sindaco, nella quale a dirigere il 
tutto venivano proposti nomi per noi sconosciuti e per Cerqueto  si faceva riferimento solo al 
sottoscritto. Almeno possiamo dire che le critiche di chi non accetta supinamente ciò che 
viene proposto qualche risultato lo hanno dato. 
Il fatto è che, anche nella mutata strategia che fa riferimento alla Fondazione e che apre nuo-
vi scenari, ci portiamo ancora dietro le incomprensioni e le diffidenze derivate da come si è 
agito in precedenza che si sovrappongono alle cose che ancora adesso non vanno. 
Ma la cultura di cui si parla è quella cerquetana (e della montagna in generale) e chi altri se 
non i cerquetani dovrebbero poter avere la possibilità, se vogliono, di incaricarsene dal pun-
to di vista organizzativo e naturalmente ricorrendo anche all’aiuto esterno di persone più 
adatte e preparate? Allo stesso tempo e’ altrettanto vero che Cerqueto, se la maggioranza 
dei cerquetani lo vuole, può delegare persone esterne ad occuparsi di tutto il suo patrimonio 
culturale. E’ l’altra possibilità.  Lo dovrebbe fare però senza alcuna imposizione o forzatu-
ra,  attraverso una scelta  libera e soprattutto  senza precorrere i tempi necessari alla costru-
zione della reciproca fiducia tra paese e delegati esterni. Questa fiducia dovrebbe derivare da 
un antecedente processo di integrazione nella comunità, che potrebbe scaturire solo dal la-
vorare insieme in modo disinteressato e dallo stare insieme. Non si può, a mio modo di vede-
re, ottenere fiducia a priori e partendo già da una posizione di vertice. 
Non siamo più negli anni sessanta o settanta (dove molti sembrano essersi fermati);  oggi nel 
nostro paese abbiamo persone potenzialmente in grado, se ne hanno voglia e interesse, di 
potersi occupare o collaborare ad un ampio progetto di rilancio della nostra cultura, ripeto 
senza dimenticare coloro non di Cerqueto, ma che per studi specifici e passioni potrebbero 
darci una grande mano.  Sarebbe stato molto più facile e  naturale se all’inizio il Comune 
avesse affidato la conduzione di questo settore alla pro loco (cioè al paese!), dandogli fiducia 
e riservandosi un ruolo di supervisore. Sappiamo tutti che responsabilizzare significa far 
crescere le persone e le comunità. Ma così non è andata e questo, a mio personale parere, è 
stato un grande errore. Il modo in cui si è agito, magari in buona fede,  è sembrato quasi un 
“commissariamento”. Eppure in noi c’era tutta l’intenzione di ricorrere agli studiosi del set-
tore, a chi si può dedicare a tempo pieno e con competenza al nostro patrimonio, ma lo a-
vremmo fatto con i tempi ed i modi dovuti. 
Noi vogliamo che in anni così difficili per il paese, tutti i possibili risultati positivi ricadano 
sulla nostra comunità e non si disperdano in mille rivoli tra persone estranee. 
Vogliamo che i fondi eventualmente ottenuti siano effettivamente utilizzati per il migliora-
mento delle strutture e dei materiali e non che una loro cospicua parte venga dispersa in 
consulenze varie. 
Vogliamo che tutta la comunicazione (giornali, siti internet, pubblicità, depliants ecc.)  ri-
guardante il museo e le altre unicità della nostra cultura, portino con sé solo il nome di Cer-
queto, senza dover essere forzatamemte accostate ad associazioni che non c’entrano nulla 
con il nostro paese. 
Vogliamo che tutto il materiale (cartaceo, fotografico, video, audio), opportunamente regola-
mentato, riguardante Cerqueto e i cerquetani, sia messo a disposizione di tutti e che anche i 
cerquetani possano consultarlo ed utilizzarlo secondo i propri bisogni (nell’ultimo progetto 
presentato dalla pro loco per il museo, erano state previste postazioni  audio, video e di lettu-
ra in ogni area tematica e tutti avrebbero potuto ascoltare, vedere o leggere ogni cosa. Gli 
eventuali cultori ed esperti avrebbero potuto lavorarci sopra come e quando desideravano, 
ma senza avere la pretesa di pubblicare materiale inedito e quindi più attraente). 
Vogliamo in pratica che il nostro paese sia il protagonista attivo della tutela e  della promo-
zione della propria cultura senza per questo chiudere le porte a qualsiasi forma di collabora-
zione che ne possa valorizzare le risorse.                                                 Angelo Mastrodascio 

    Vestiti d’oro, d’argento e di stelle.  
Narrativa, musica, lingua e azione 
sociale in due comunità dell’Alta 

Valle del Vomano   

È iniziato il 10 giugno nei locali del Circolo di Cerqueto, un progetto  dedicato ai no-

stri anziani e alla trasmissione della loro memoria. Promosso dal Comune di Fano 

Adriano e sostenuto dalla Regione Abruzzo, dal Centro Documentazione e Studi di 

Intermesoli – Laboratorio di Linguistica Sociale del Gran Sasso, dall’Associazione 

Bambun -progetto “Culture Immateriali”, dall’Associazione Lem-Italia e 

dall’Università degli Studi di Teramo e in collaborazione con la Pro-loco di Cerqueto, 

la Pro-loco di Fano Adriano, l’Associazione “La luna ‘mbriaca” e l’Associazione “ I 

Grignetti”, il progetto è stato ideato e curato dal professor Giovanni Agresti, 

dall’antropologo Gianfranco Spitilli e dall’etnomusicologo Marco Magistra-

li. Obiettivo ne è la valorizzazione del  patrimonio culturale conservato nella memoria 

degli anziani e la sua trasmissione alle giovani generazioni  attraverso una serie di 

incontri pubblici, interviste domestiche, laboratori dedicati alla narrazione e 

all’ascolto partecipato, condotti intorno ai temi della cultura musicale e coreutica e al 

suo legame con la memoria del vissuto. Purtroppo anche in una piccola comunità 

come quella di Cerqueto la trasmissione della memoria si è indebolita, un po’ perché 

non si ha più il tempo di ascoltare, un po’ perché non ci sono e, ancor più triste, non 

si creano le belle occasioni che permettano ad anziani e giovani di ritrovarsi e dialo-

gare. 

Nei primi quattro incontri curati da Marco Magistrali dedicati alla cultura musicale 

cerquetana, vinto l’imbarazzo iniziale in buona parte creato dalle telecamere e dalle 

macchine fotografiche (tra gli operatori anche il paesano Gianluca Pisciaroli ), tra gli 

anziani intervenuti e i pochi “coraggiosi” giovani presenti  si è creata l’occasione di 

una festa, che ha risvegliato nei primi il ricordo dei momenti del canto e del ballo 

ritagliati nelle pieghe di una vita vissuta tra la fatica e il peso del lavoro. 

Il progetto “Vestiti d’oro, d’argento e di stelle. Narrativa, musica, lingua e azione so-

ciale in due comunità dell’Alta Valle del Vomano”, questo ne è il titolo, prevede altri 

incontri guidati ancora da professionisti che per l’alto profilo ci onorano della loro 

presenza e possono fungere da giusti mediatori intergenerazionali, proprio perché 

esterni  alla comunità. Una comunità la nostra che ha bisogno di essere aiutata a ri-

trovarsi nella ricchezza della sua storia, che sembra negli ultimi anni essersi persa, 

sicuramente opacizzata, e che proprio da occasioni come questa può recuperare il 

vigore, la sapienza, l’eleganza, l’educazione dei nostri vecchi: forse erano proprio que-

ste qualità a renderne preziosi i vestiti e la vita. 

Franca Mazzetta 

I cinquant’anni di Don Nicola 

Il 6 luglio 2011 Don Nicola Jobbi ha celebrato il cinquantesimo anno del suo 

sacerdozio presso la Chiesa Madre di San Rocco a Montorio al Vomano con 

una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione  del vescovo di Tera-

mo,  Mons. Michele Seccia,   insieme ad altri venti sacerdoti. Numerosissi-

me  le persone presenti. E' 

stato un  momento ricco di 

commozione e riconosci-

mento anche da parte della 

comunità  di Cerqueto. 

Da quando nel lontano 15 

agosto 1963 Don Nicola 

inizia il suo servizio a Cer-

q u e t o ,  i l  p a e s e 

è  indissolubilmente legato 

al  nome del parroco, grazie 

alla sua intensa attività di 

promozione culturale, che ha 

dato risonanza e notorietà ad un piccolo paese come il nostro.  Basta ricordare 

la creazione del Museo Etnografico delle Tradizioni Popolari.  Dopo circa ven-

tuno anni di permanenza a Cerqueto, il 7 maggio 1984, Don Nicola si trasferi-

sce a Montorio lasciando però delle impronte indelebile nell’anima e nello spi-

rito dei cerquetani. Il Presepe Vivente, da lui intrapreso, è  una  viva testimo-

nianza della sua preziosa  eredità,  è andato avanti ed è arrivato ormai alla sua 

43a edizione superando diverse difficoltà. 

Facciamo le nostre felicitazioni a Don Nicola per questo importante  traguardo 

conseguito con i nostri migliori auguri!                               

                                                                                                      Adina Di Cesare 

26 gennaio 1964: il primo matrimonio celebrato 

da Don Nicola a Cerqueto 
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BUON COMPLEANNO 1961!!! 
Il 1961 è stato senza dubbio uno degli 

anni più prolifici per un paese piccolo 
come Cerqueto. Sono infatti molti coloro 
che, nell’anniversario dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia, hanno compiuto il 
mezzo secolo. 

Per questo motivo i “ ragazzi”, d’accordo 
fra loro, hanno scelto di condividere un 
traguardo importante come quello dei 

cinquant’anni con la popolazione.  

E così il 30 luglio, un sabato tranquillo, ci 
siamo riuniti tutti quanti, grandi e picci-
ni, anziani e giovanissimi, per festeggiare 
insieme. 

Palcoscenico di questo curioso avveni-

mento il Piano Santo, trasformato per l’occasione in un divertente locale 
all’aperto, con tanto di pista da ballo e musica dal vivo. 

Cibo, birra e risate gli in-
gredienti principali della 
serata, accompagnati a 

sorpresa da splendidi fuo-
chi d’artificio, che ci han-
no regalato uno spettacolo 
meraviglioso, accendendo 

la notte cerquetana di mi-
gliaia di bagliori colorati. 

Tantissimi i momenti en-
tusiasmanti, come il taglio 
della torta e lo scambio 

dei regali, da me partico-
larmente sentiti dato che 
tra i festeggiati, unica 

donna del gruppo, c’era anche la mia mamma la quale ad un certo punto, 
complice forse la magia della festa, è scomparsa per riapparire improvvisa-
mente nelle vesti di una principessa, ammirata e coccolata da tutti i suoi coe-
tanei. 

E che dire poi della grande partecipazione popolare: in molti infatti sono ac-

corsi persino dai paesi vicini per 
assistere a questo evento specia-
le, a testimonianza ancora una 
volta del grande affetto che ci 

lega. 

Un anniversario indimenticabile 
per chi ha compiuto gli anni, ma 
pure per noi altri, che ci siamo 
ritrovati ad applaudire e gridare 

di gioia, invidiando i nostri cin-
quantenni per lo spirito goliar-
dico che hanno saputo dimo-

strare, accettando di mascherarsi e di ridere per le nostre bonarie prese in gi-
ro. 

In definitiva, una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza come 
non se ne vedevano da tempo, che ha portato certamente una ventata di novi-
tà e di freschezza all’estate di Cerqueto.                                                                    

Cosa  si aspetta dall'Europa il sud del 

Mare Nostrum   

A proposito degli importanti cambiamenti in corso sulla costa sud del Mediter-

raneo, al di là di tutte le previsioni pare che i popoli arabi siano determinati a 

riscattare la loro libertà a qualunque costo. Impresa quasi riuscita in Tunisia ed 

Egitto, mentre prosegue la rivoluzione in Libia ed in Siria. Da altri Paesi arriva-

no ogni tanto notizie su 

manifestazioni di massa 

per chiedere più libertà e 

vita migliore. L'Europa 

fino ad oggi è rimasta a 

guardare, forse colta dal-

la sorpresa. In realtà 

nessuno poteva scom-

mettere sul fatto che dit-

tatori amici di casa no-

stra dello stampo di Ben 

Ali e Mubarak potessero 

essere rimossi. Peggio ancora quando l'Europa ha dimostrato di non essere per 

niente unita di fronte al caso Libia: ricordiamoci infatti che Parigi e Londra han-

no deciso da sole l'intervento militare quando Berlino e Roma si sono tirate in-

dietro. Si aspetta dall'Unione Europea una decisione politica comune, che tenga 

conto degli interessi dei Paesi membri, ma anche che cerchi di saldare parte 

dell'enorme debito che il Vecchio Continente ha nei confronti dei paesi nordafri-

cani. Non è per niente responsabile da parte europea stare a guardare mentre 

soldati e poliziotti agli ordini dei dittatori sparano sulla folla. Lo stesso compor-

tamento ipocrita, purtroppo, viene adottato anche nel caso siriano. L'Europa si 

limita a delle timide nonché inutili condanne dell'uso della forza contro le mani-

festazioni pacifiste. E mentre il regime totalitario di Assad  sta facendo stragi di 

innocenti inermi nelle città teatro delle rivolte, si aspetta che il Consiglio di Si-

curezza si riunisca per prendere delle decisioni in merito. È vero che il sottosuo-

lo siriano non è così ricco di petrolio e gas come lo è il territorio libico, per cui 

un intervento militare non sarebbe giustificabile, ma dobbiamo smetterla di 

trattare le vite umane come merce di scambio. Iraq e Afghanistan sarebbero 

stati invasi perché quei popoli avevano bisogno della democrazia made in Occi-

dente, ma dopo anni dalla loro invasione o presunta liberazione, gli effetti visibi-

li di quella democrazia sono solo bombe che esplodono nei mercati e nelle mo-

schee e che falciano migliaia di innocenti. 

L'Europa può recuperare ciò che ha perso rivedendo il suo ruolo nella zona. Gli 

stati europei, soprattutto le ex potenze coloniali, si ricordino di aver un conto 

aperto coi popoli della sponda sud del Mediterraneo. Chiudere l'occhio sulle 

continue violazioni dei diritti umani è da irresponsabili, specie quando dette 

violazioni avvengono vicino  casa nostra. Ricordiamoci anche che dalla stabilità 

del bacino mediterraneo 

dipende la stabilità del 

Vecchio Continente.  

Non c'è nessun motivo per 

pensare che la primavera 

araba genererà delle re-

pubbliche islamiche, sono 

dei falsi allarmi. Le rivolte 

arabe, ormai è cosa arcino-

ta, sono state spontanee, 

non vi è nessuna ideologia dietro se non la voglia di libertà e di una vita dignito-

sa. L'altro problema attuale e spinoso che l'Europa ha il dovere di affrontare è la 

questione palestinese, la diaspora di quel popolo è durata fin troppo. Siccome 

quell’ area è parte integrante del Mare Nostrum, urge allora anche lì una solu-

zione pacifica che garantisca a tutti i popoli della zona la libertà di vivere in pace 

sulla propria terra. Il mondo di domani sarà chiamato ad affrontare delle sfide 

importantissime e per riuscirci serve la collaborazione di tutti, ma nel frattempo 

occorre fare qualsiasi cosa per fermare le stragi e portare davanti alla giustizia 

internazionale coloro che si sono sporcati le mani col sangue degli innocenti, 

colpevoli solo di voler vivere liberi e di voler scegliere da soli da chi farsi gover-

nare.                                                                                                                                         

                                            Mustapha Batzami (Comunità Islamica Abruzzese) 
La festa al Piano Santo -  Ph. G. Bianchini 

Mimmo, Angelo, Albertina, Pino, Claudio, Carlo   

Ph. G. Bianchini 

I fuochi d'artificio sopra il campanile - Ph. G. Bianchini  

Siria  

Siria  

La locandina-Ph. Francesca Mazzetta 
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Questioni di cuore  
                                                     TV, 31/03/2011 

Ho pronto il cartello con la scritta 

torno subito, per assentarmi dalla vita. 

Non so se sarò di parola, non dipende da me 

infine è vivere che consola la morte. 

Se tornerò, fischierò sull'uscio della bottega 

al verde delle foglie, al profumo del cielo ritrovato 

un'ultima melodia, poi chiudo definitivamente 

e vado via. 

Saro Gianneri 

L'uomo e la natura 

Non c’è alcun dubbio che uno dei motivi che rendono Cerqueto un posto unico e bellis-

simo sia lo spettacolo che la natura offre a chiunque voglia fermarsi anche solo un atti-

mo ad osservare il paesaggio. La vegetazione, il cielo, la montagna, l’acqua, l’aria pura 

ed incontaminata, fredda di inverno e fresca di estate, quel forte ed intenso colore ver-

de, predominante sul panorama, non lasciano mai indifferenti, né i visitatori occasio-

nali, né gli abitanti del posto. 

Ci sono diversi punti del pae-

se che regalano ampie viste 

panoramiche ed in qualun-

que direzione si volga lo 

sguardo prevale il contatto 

con la natura. Credo sia que-

sta la ragione per cui proprio 

qui a Cerqueto in un mo-

mento di contemplazione dal 

Piano diretto sul profilo mu-

tevole delle montagne della 

Laga di fronte al paese che si 

è presentata davanti a me la questione, dal vago sapore filosofico, relativa al rapporto 

tra l’uomo e la natura ed alla collocazione dell’essere umano nell’ordine naturale delle 

cose.. 

E’ un argomento vecchio come il mondo, sul quale si sono esercitati tutti i maggiori 

pensatori dell’umanità e che forse diventa ancora più attuale nei nostri giorni. 

Sarà che quando al liceo i professori parlavano di Leopardi, Rousseau, i romantici e del 

loro drammatico rapporto con la natura io non capivo molto perché non ero per nulla 

interessato, mentre invece ora che l’età avanza e che sopraggiungono tempi meno 

spensierati questo tipo di riflessione si affaccia con curiosa frequenza. 

Lo spazio di paesaggio molto ampio che abbraccia un numero considerevole di monta-

gne e valli senza soluzione di continuità e, solo raramente, interrotto da qualche traccia 

di costruzione o manufatto dell’uomo, che si presenta davanti al paese, se vissuto con 

una predisposizione d’animo che potremmo definire “filosofica”, suscita con grande 

potenza la coscienza della limitatezza della nostra condizione umana e di noi stessi 

come individui soli nel mondo. 

Di fronte a tanta natura siamo assaliti dal pensiero di quanto piccoli siamo a confronto 

del mondo che ci circonda. Basta una distanza di qualche chilometro affinché sparisca 

la vista dell’uomo e rimanga solo quella della natura che si riprende nel tempo e nello 

spazio inesorabilmente il suo predominio. Perché una cosa è certa. Forse con qualche 

alterazione (una piccola frana o un nuovo masso caduto per qualche aggiustamento 

geologico) oppure con qualche variazione di colore, ma quel panorama sarà lì a domi-

nare anche quando noi non ci saremo più. 

Una sensazione simile credo abbia ispirato il pittore Friedrich quando dipinse nel 1818 

(siamo in pieno romanticismo) un quadro chiamato “Viandante sul mare di nebbia”. E’ 

un uomo che fissa lo spettacolo della natura in tempesta, una natura che è allo stesso 

tempo immensa e pericolosa e che esalta il 

concetto della piccolezza della dimensione 

umana rispetto alla potenza e vastità 

dell'opera della natura. 

La natura si manifesta in tutta la sua furia 

o desolazione, perché è in corso una tem-

pesta in mezzo alla nebbia, eppure 

quell’uomo, che evidentemente è davanti a 

qualcosa che non può comprendere perché 

troppo vasto, sembra padrone della situa-

zione. Ha un suo portamento che sembra 

governare la scena e per questo acquista 

tutta una grandezza tragica. Forse sta pen-

sando di gettarsi nell'abisso, oppure sta 

studiando i movimenti dei cumuli nebbiosi 

per capire come un viaggiatore solitario in 

quella situazione potrebbe riuscire a trova-

re la via di casa e della salvezza. Non possiamo saperlo. 

Ma anche noi, come questo viandante, ogni volta che ci poniamo di fronte allo spetta-

colo della natura siamo travolti da sensazioni che cambiano e che caratterizzano lo 

specifico momento della vita/giorno che stiamo attraversando. La natura è qualcosa di 

assolutamente inaccessibile, mai pienamente conosciuta, ma allo stesso tempo fonte di 

immenso fascino ed attrazione e quindi di fronte ai suoi spettacoli ognuno di noi ne 

ricava sensazioni diverse, mutevoli in funzione del nostro stato d’animo. Quanto più lo 

spettacolo è di una bellezza severa,  che sgomenta tanto più noi ci sentiamo piccoli e 

fragili ed anche terribilmente inadeguati. 

Ed allora resta la questione iniziale: quale deve essere il giusto rapporto tra l’uomo e la 

natura? Essa è qui per essere utilizzata, sfruttata, modificata secondo le nostre esigen-

ze, in nome e per conto dell’aumento del benessere del genere umano oppure è neces-

sario considerarla come la nostra prima genitrice e quindi in nessun caso è 

accettabile che venga radicalmente “snaturata”? In tale contesto ancora più 

inquietanti sono gli interrogativi che suscita il pensiero che in un ambiente 

così spettacolare come la valle del Vomano o le pendici del Gran Sasso l’uomo 

negli anni sia stato capace di costruire chilometri di gallerie, abbia perforato 

in profondità la montagna, convogliato le acque e portato delle gigantesche 

turbine allo scopo di sfruttare le risorse della natura per generare qualla ener-

gia elettrica che serve ai suoi bisogni (spesso futili e superflui) lontani da qui. 

L'uomo moderno, e soprattutto colui che vive nelle metropoli, spesso si crede 

superiore alla natura perché con il progresso della tecnica ha imparato a co-

struire delle macchine che la sfruttano e la imbrigliano a suo piacimento. Poi 

però basta uscire in una notte d'estate nuvolosa e senza luna, lontano dalle 

luci e dai rumori della civiltà, per sentire chiaramente quanto gran parte delle 

nostre costruzioni sono inutili e la nostra presenza nel mondo naturale sia 

solamente tollerata. Eppure a mio avviso questa è una sensazione del tutto 

salutare che dovremmo provare anche più spesso perché noi non siamo pa-

droni neppure dei nostri pensieri e dei moti del nostro cuore. 

Alla guida della nostra auto in mezzo al traffico cittadino, oppure osservando 

treni che corrono sulle rotaie e autostrade che attraversano vallate o gallerie 

che penetrano nel cuore delle montagne, ci sembra di avere in pugno il desti-

no dell'universo. Poi però basta un attimo di fronte ad un vasto panorama di 

montagna o di mare con lo spettacolo dei venti, delle correnti, delle tempeste 

e della pioggia scrosciante, per rinsavire e prendere consapevolezza che entro 

un tempo stabilito, dovremo lasciare tutti i nostri oggetti ed anche questo 

nostro corpo con tutte le ambizioni e le speranze ad esso legate. 

Tutto ciò aiuta ad avere maggiore rispetto per la natura, a preservarla ed a 

contrastare teorie e politiche per le quali sarebbe accettabile anche il suo iper-

sfruttamento che porta a modificarla e spesso anche a distruggerla irrimedia-

bilmente perché questo è funzionale al progresso e quindi migliora la condi-

zione dell’uomo. 

E’ ormai chiaro infatti che il dogma consumistico e capitalistico è in forte de-

clino ed il momento è maturo per un cambio di mentalità che ci riporti 

all’antico rapporto di rispetto e timore reciproco tra uomo e natura. Per fortu-

na la coscienza di questa necessità si sta ampliando. Si comincia a parlare di 

riduzione dei consumi, di limitare i bisogni e di porre attenzione a sprechi e 

rifiuti. E’ un percorso irreversibile ed inevitabile che dovremo seguire tutti nel 

prossimo futuro e che dovremo insegnare alle prossime generazioni. 
                                                                                              Andrea Marafante 

Viandante sul mare di nebbia  - 1818 

Caspar David Friedrich 

Nubi  e tramonto sui Monti della Laga - Ph. Francesco Fotia 

Montagna di Cerqueto: nebbia sui paesi - Ph. Francesco Fotia 
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Le confessioni di un cerquetano  

Ero poco più che trentenne e lavoravo come aiuto   turbinista  presso la Centrale 

idroelettrica di S. Giacomo e,  a dire il vero, il posto che occupavo non mi dispiace-

va affatto. Ero un turbinista  affezionato al mio lavoro,  anche con qualche soddi-

sfazione. Avevo avuto modo di frequentare la scuola per corrispondenza  Radio 

Elettra e poi la Scuola Svizzera di Luino e mi ero appassionato allo studio della 

radio, in quel periodo  ancora molto poco diffusa e non solo a Cerqueto. A volte mi 

cimentavo anche a costruirne qualcuna per gli amici cerquetani. Mi davo da fare 

anche a vendere radio riceventi. Un giorno,  ricordo di averne vendute tan-

te  passando da una porta all’ altra , o meglio da un paese all'altro, sempre a pie-

di,   da superare il guadagno di 

un intero mese di lavoro. Ero 

sposato da poco più di un mese 

quando,  il 15 novembre  del 

1957,  fui convocato 

dall’ingegnere capo, il quale mi 

comunicò che la domanda di 

trasferimento  a Roma – Castel 

Giubileo - da me prodotta più di 

un anno prima, era stata accol-

ta. Accettai il trasferimento e 

così fin dal  giorno successivo, 

indimenticabile anche perché 

compivo trentadue anni proprio quel giorno,  iniziai a lavorare a Roma. In realtà 

Un’operazione temeraria  
Vissuto fino alla veneranda età di 97 anni,   mio nonno, Luigi Ru-

scio, tataruossë, classe 1876, era un formidabile narratore e riusciva sempre a 

catturare  l'attenzione degli ascoltatori con i racconti della sua vita. Con lo 

sguardo perso nel ricordo di un passato in cui tutto era più difficile e i problemi 

di sopravvivenza erano all’ordine del giorno, i suoi racconti  a volte erano quasi 

incredibili …. Storie scritte nel nostro tempo, scolpite nelle nostre menti e nei 

nostri cuori , racconti che ci permettono di rivivere un tempo molto lontano da-

gli odierni stili di vita. 
 

Correva l’anno 1926.  A casa sua, in una 

fredda giornata di novembre,  davanti al 

grande e luminoso camino sedevano il cugi-

no Luigi  Bianchini, il postino del paese, e 

Domenica ... detta di Sfardellë. Non era il 

solito passare il tempo in chiacchiere, “lu 

sedà” delle lunghe serate invernali. I due 

erano accorsi  in aiuto del non-

no,  preoccupati per la sorte di sua moglie 

L iberata ,  a f f e t ta  da  po lmoni-

te.   L’ammalata giaceva esanime nel suo 

letto, al piano di sopra. La terapia delle 

sanguisughe non aveva sortito alcun effetto 

e la situazione diveniva di ora in ora sem-

pre più grave. Don Alessandro, il medico 

condotto,   era stato a visitarla  nel pomeriggio e l’esito della visita non lascia-

va  alcuna speranza. Non c’era altro che si potesse tentare! 

Il nonno, dalla personalità in bilico tra arditezza e riservatezza, tra ritrosia e ar-

rendevolezza, tra severità e resistenza aveva sempre la consapevolezza di quello 

che faceva e sapeva sempre trarre vantaggio dall'osservazione  e dal ragiona-

mento. Ora era in difficoltà,  in  preda alla disperazione.  La vita non gli aveva 

certo risparmiato sofferenze e dolori.  Aveva perso la sua giovane madre dopo 

nove anni di lunga e penosa malattia. All’età di 38 anni, aveva partecipato alla 

prima Guerra Mondiale, come richiamato, nonostante fosse sposato e con  tre 

figli di pochi anni. La sua primogenita Lucia era morta bruciata, mentre tentava 

di accendere il fuoco in casa insieme a due suoi coetanei, in una fredda giornata 

d’autunno, in assenza dei genitori. La moglie si era recata a prendere l'acqua e 

lui si trovava  alle Vigne di Cerqueto, intento a ricostruire il suo vigneto, suo or-

goglio e insieme suo sostentamento, quando apprese la notizia della sua mor-

te.  Aveva da poco avuto la quarta figlia, sempre di nome Lucia, in memoria del-

la figlioletta perduta, quando la prima  moglie, Maria Zaccagnini, affetta prima 

da polmonite e poi dalla inesorabile grande influenza spagnola, morì nel 

1919.  Rimasto solo con tre figli piccoli, viveva momenti molto difficili e duri. Si 

doveva preoccupare dei figli, della casa, del lavoro, necessario per non morire di 

fame, soprattutto della piccola Lucia, di appena due anni. Spesso era costretto a 

condurla con sè e lasciarla all’ombra degli alberi  mentre svolgeva i lavori nei 

campi. Era stato merito di suo padre se non aveva abbandonato Cerqueto. Rite-

nendosi inadeguato a fronteggiare la difficile situazione, aveva quasi deciso di 

affidare la piccola Lucia  alla zia Concetta che , sposata bene, si era trasferita in 

un paese vicino a L’Aquila. Avrebbe  poi  raggiunto il fratello Francesco negli 

Stati Uniti con i due figli maschi più grandicelli. Ma il padre gli aveva ricordato e 

fatto capire che non doveva separarsi dalla figlia , che andare dal fratello in A-

merica sarebbe stato comunque un azzardo, che l’unica soluzione era “trovare 

una donna con la testa sulle spalle,  una donna che facesse  il pane per poter 

mangiare ”. E così aveva deciso di risposarsi. Da Liberata aveva avuto altri due 

figli e l’ultimo, Giuseppe, era ancora lattante quando Liberata si ammalò di pol-

monite. 

Non poteva  perdere anche la seconda moglie!  Il nonno sapeva che, oltre agli 

animaletti gelosamente conservati in vasi di vetro nelle farmacie dell’epoca, le 

sanguettë, si poteva depurare l’organismo procurando delle incisioni e facendo 

scorrere il sangue.  Il salasso era stata una pratica terapeutica comune e deriva-

va da tempi molto antichi ma da diversi decenni era stato  severamente proibito 

anche ai medici. Considerato per diversi secoli un tocca sana che si praticava per 

la salute del corpo, il suo uso era stato proposto  in qualunque caso, perché i 

suoi benefici erano considerati fondamentali, anche se l’individuo non ne aveva 

bisogno. Il cugino Picchiulittë, trasferito da Cerqueto a Monaco di Baviera, co-

nosceva tante pratiche mediche,  le proprietà terapeutiche di tante pian-

te  e  aveva ben istruito il nonno Luigi , in occasione di una sua visita a Monaco 

molti anni prima, quando era ancora molto giovane. Inoltre come lanaro il non-

no aveva girato molti paesi dell’Abruzzo e delle Marche e aveva fatto tante belle 

esperienze anche in campo "medico". 

Aveva in mano una lampada a carburo, la mitica acetilene,  che aveva soppianta-

to la lampada a petrolio, nonno Luigi quando scese le scale di legno nel silenzio 

totale della “casë”, la  grande cucina con il camino, il centro dell'abitazione, la 

casa per eccellenza.  Prese il rasoio che si trovava nell’armadietto a muro, lu ste-

jpë,  e rivolgendosi al cugino  disse: “Mi devi aiutare”. Alla vista del rasoio  il 

cugino, impaurito, replicò: – Ma perché, che intenzioni hai? Che ci fai con il ra-

soio?” – E il nonno, pienamente convinto della propria decisione,  rispose: 

“Devo cacciarle il sangue! Li sanguettë sono morte, non tirano più.  Il sangue è 

guasto!”  In preda al panico  il cugino di nuovo replicò:“Tu sei pazzo, ma che 

vuoi fare?” Allora Domenica coraggiosamente si fece avanti: “Non temere! Se lo 

vuoi fare, ti aiuto io! Lascialo perdere stù cataplasmë”.  E il cugino rimase al 

cantuccio sempre più impaurito ripetendo: “Voi siete pazzi, voi siete pazzi…”. 

I due risalirono in camera, scoprirono il corpo inerte di Liberata e nel punto e-

satto dove erano le sanguisughe, sotto la mammella destra, il nonno affondò il 

rasoio per ben tre volte!  La carne bianca reagì ai tagli dopo breve tempo e il 

sangue cominciò a spargersi dappertutto. In poco tempo il letto divenne un lago 

di sangue. A quel punto il nonno cadde per terra, quasi privo di sensi. Lo spa-

vento era stato enorme.  Domenica  urlò l’aiuto di Luigi .  Dopo pochi secondi 

intanto il nonno si riprese  e  subito  si riattivò per fermare il sangue. Mandò 

Domenica  nella vicina stalla per raccogliere tutte le ragnatele , vecchie e nuo-

ve, “li ciamariègnë”, note per le loro proprietà emostatiche e antipiretiche. In-

credibile! Le ragnatele, il chinino dei poveri,  consigliate dalla farmacopea popo-

lare fin dai tempi di Ippocrate! 

Formato  un bel pacchetto di ragnatele lo deposero sui tagli  sovrapponendovi 

una fasciatura ben stretta.  Liberata non dava alcun segno di vita. Quando fini-

rono, il silenzio, pesante come un macigno, assorbì anche i loro respiri. Avevano 

perso ogni speranza e pensavano che morisse da un momento all’altro. Improv-

visamente  la voce flebile di Liberata ruppe l'attesa: “Compare Lui’, mi pare di 

avere  un po’ di fame!” Quasi increduli le  fecero mangiare un pezzettino di car-

ne che gelosamente conservavano in casa da qualche giorno solo per lei. E Libe-

rata bevve pure piccoli sorsi di vino gustandone  il sapore,  che iniziava a scorre-

re caldo nelle vene. 

Ma con la fine della lunga notte,  l’inizio del nuovo giorno,  insieme alla gioia di 

vedere Liberata  risollevata, il nonno  iniziò a preoccuparsi per il medico. Sapeva 

di aver agito illecitamente ed era  sicuro di finire in galera. Tra lui e  don Ales-

sandro non correva buon sangue, antichi rancori non erano stati del tut-

to  sopiti. Dopo aver ben pulito la ferita, rifecero meglio la fasciatura. Domenica 

dovette recarsi nel vicino ruscello di Rio Ferroni a prendere l’acqua per poter 

lavare per bene la stanza e riportarla alla normalità. 

“ Sapete niente di Liberata?  E' morta?” Chiedeva Don Alessandro, che ave-

va  pernottato a Cerqueto, mentre si recava a visitarla  la mattina  di buon ora. 

“Pare che stia meglio” Si sentì più volte rispondere. E con grande sorpresa trovò 

Liberata,  seduta sul letto, intenta a conversare con altre donne, che erano anda-

te a farle visita. Sentito un polmone chiese a Liberata di girarsi per poter sentire 

l’altro polmone e alla vista di quanto era stato fatto,  rivolgendosi  al non-

no,  chiese sorpreso: “Chi ha osato fare questo?” Il nonno senza alcuna esitazio-

ne si fece avanti: “ Se mi vuoi mandare in galera, questo è il momento! Fai pure, 

secondo la tua coscienza! “ Don Alessandro senza rispondere e senza altre rispo-

ste uscì dalla stanza e se ne andò.  Non ci fù mai alcuna denuncia e Liberata con-

tinuò ad occuparsi della famiglia, dei figli e dei nipoti fino al 1957. 
Adina Di Cesare 

Vecchia strada pedonale Cerqueto-S. Giacomo - 

Ph. Giovanni Leonardi 

Luigi Ruscio, ultranovantenne 
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STORIE DI CARDATORI 

La disfida tra Cìcch'tàunë e la poetessa 
Tra i tanti lanari ancora in vita durante gli anni della mia infanzia, ho un vago ricordo 

anche di Rocco Di Matteo, a quell’epoca ormai un anziano che camminava curvo, un 

po’ come il personaggio di Zì Dima nella novella “la giara” di Pirandello.  

Si era curvato, oltre che per i lavori faticosi svolti sia nei campi che da scardalana, 

anche per il fatto che da bambino era stato vittima di una caduta mentre attraversava 

il fiumiciattolo di Rio Gamiero, nelle zona di De Contro. Lo spostamento di alcune 

vertebre gli aveva procurato la distorsione della spina dorsale: una volta non si aveva 

la possibilità di ricorrere sempre dal medico o in ospedale, e spesso le forti contusio-

ni, ma anche le fratture, venivano curate per proprio conto e così, quando si guari-

va, difficilmente le ossa rimanevano senza malformazioni. Per questo Rocco era curvo 

sia verso il davanti che lateralmente e ciò gli conferiva un aspetto esteriore molto par-

ticolare. 

Ho voluto ricordare questo perché Rocco Di Matteo, insieme ai suoi contemporanei 

come Francesco Leonardi, Francesco Mastrodascio, Egidio Leonardi e molti altri, era 

stato, come detto, scardalana soprattutto nei paesi della Marche e ancora adesso, 

nell’età della vecchiaia, cantava spesso le canzoni che aveva imparato in quei luoghi. 

Così mi ricordo che in contrada Canili, dove si recava spesso a lavorare a cavallo del 

suo somaro, all’ora di pranzo, quando insieme ci si avvicinava alla fontana per consu-

mare il pasto, intonava di continuo i motivi marchigiani come “lu giuvanott che pija 

mujera” o anche “la pernice arroste e la fasciana” che ancora oggi ogni tanto cantiamo 

nel nostro paese. La loro origine è però marchigiana. 

Anche Francesco Leonardi (Cìcch'tàunë) era un “cantante” esperto. Raccontavano i 

suoi  compagni di lavoro che il più delle volte, nei paesi dove si recava a cardare la 

lana, si improvvisava cantore di serenate, con numerosi versetti inventati 

all’occorrenza. 

Un giorno, in un paese di cui non ricordo il nome, i locali gli organizzarono una disfi-

da con una simpatica signora del posto che loro chiamavano “la poetessa” per la sua 

capacità innata di inventarsi versi in rima. Così tutto il paese si riunì, in un giorno di 

festa, ad assistere a questo singolare confronto: una “stornellata” a “botta e risposta” 

tra Cìcch'tàunë e la poetessa. In tutte le stornellate tra sfidanti non esisteva, natural-

mente un argomento definito: il primo che iniziava partiva con un argomento al quale 

lo sfidante doveva attenersi rispondendo in rima. 

Quando cominciò, la poetessa mise subito in guardia Cìcch'tàunë intonando “So 

cantatë pë li muntë e pë li pianë, në më pò frecà nu scardalanë”, ma Cìcch'tàunë 

rispose subito “Come la treulë (spola) fa lu filë e tessë, pozzë frecà pure la poetes-

së”.  Continuò la poetessa: "Abruzzese, che a le Marche vai, perchè n'aspetti li 

compagni tuoi, che a le Marche accompagnato vai!" , rispose Cìcch'tàunë: 

"Marchiscianella mia, marchiscianola, se tu mi chiedi amor, ti do lu corë". Seguì 

la risposta: "E lu mio amore së na itë a Foggia à l'arpurtate li rosë di maggë, al 

che: "E lu mie amore se na itë a metë, à 'rpurtate li taralluccë 'nzuccaratë". E an-

cora: "E lu mio amore si chiama si chiama, non lo ricordo lu nome che aveva, lui 

si chiama lu fiore e io la rama,", e Cìcch'tàunë :  "Io mi chiamo Francischë e tu 

Francesca,  i beve a lu bicchierë e tu a lu fiaschë, i sòno la funtanë e tu l'acqua 

freschë" e così via. 

Il botta e risposta continuò per quasi due ore! Ad un certo punto la poetessa, for-

se stanca, non riuscì a rispondere in rima ad uno stornello dello sfidante, facendo 

passare il tempo consentito dalle regole entro il quale bisognava trovare la risposta. 

Allora Cìcch'tàunë intonò un secondo stornello in rima con l’ultimo che decretava la 

vittoria! La “poetessa”, che era molto sportiva e come detto simpatica, per concludere 

intonò “So cantatë pe li munë e pe li pianë e mi so fatte frecà da nu scardalanë”. La 

vittoria del lanaro naturalmente non fu ricompensata da denaro, ma solo 

dall’orgoglio personale e da qualche bicchiere di vino e poi di nuovo a cardare la lana. 

Questa passione per il canto Cìcch'tàunë la trasmise a suo figlio Aladino che, negli 

anni ’70 spesso si univa ai mazzemarielli per intonare stornelli o per cantare canzoni 

dell’epoca.                                                                                                

                                                                                                             Vincenzo Pisciaroli 

l’accettazione del trasferimento non fu semplice e indolore. Mi sentivo profon-

damente in colpa a dover abbandonare  Cerqueto. 

Certo erano altri  tempi  quelli! Erano anni di intensa attività anche politica 

che comunque proseguì per qualche anno anche dopo il trasferimento. Insieme 

con Antonio Mazzetta, Antonio Menei, Battista Pisciaroli, Beniamino Misanto-

ni, Sistino Misantoni mi  adoperai per la costruzione del vecchio Monumento 

ai Caduti e avevamo cominciato a lavorare per la realizzazione della strada car-

rozzabile, una mancanza che gravava enormemente sulle nostre spalle e limita-

va la vita di noi tutti. E’ difficile anche da  immaginare com’era la vita a Cer-

queto  prima della strada di congiungimento alla SS 8O! Ci adoperam-

mo  perché nei confronti del nostro comune mal sopportavamo il fatto che si 

facesse di tutto per  realizzare la strada per la montagna di Fano mentre della 

nostra strada , ben più vitale,  non se ne parlava affatto. Riuscimmo a rinviare 

di sei mesi il proseguimento della strada per la montagna di Fano e con 

l’operato del nostro Consiglio Comunale si  diede il via alla strada per Cerque-

to. Era il 1960.  Certo senza l’appoggio e la responsabilità lungimiran-

te   dell’allora sindaco Ettore Riccione sarebbe stato impossibile. Cerqueto deve 

molto  a quest’uomo che, posso testimoniare,  si è veramente dato da fare per il 

bene di Cerqueto anche mettendosi contro i  suoi paesani e sostenitori.  Non so 

come ma, solo per il comune di Fano Adriano,  esisteva una norma per cui dei 

15 consiglieri dieci dovevano essere eletti a Fano e solo cinque  erano riservati 

a Cerqueto,  per cui si comprende facilmente l’impossibilità di realizzare qual-

siasi cosa a favore di Cerqueto.  Per superare tutte queste difficoltà erano stati 

fatti diversi tentativi, ovviamente tutti falliti,  come  l’invito da me  sostenuto e 

promosso alla disubbidienza civile, a non pagare le tasse,  e la richiesta  di se-

pararsi dal comune di Fano con la collaborazione del sindaco di Pietracamela. 

Ma quali erano stati i motivi veri a farmi decidere di richiedere il trasferimento 

a Roma, nonostante il mio profondo attaccamento a Cerque-

to?  Confesso  che  a  determinare il trasferimento  fu la mia condizione di lavo-

ratore pendolare. Dovevo affrontare ogni giorno il viaggio a piedi di andata e 

ritorno Cerqueto-S. Giacomo. Sostenere i turni e viaggiare di notte, quasi sem-

pre da solo,  era qualcosa che  mal sopportavo  e che mi metteva in  difficol-

tà.  La strada mulattiera che dovevo percorrere era piena di luoghi  legati a per-

sone morte che io avevo  personalmente conosciuto o di cui avevo sentito par-

lare sin da piccolo. Morti  premature di persone giovani che avevano profonda-

mente segnato la mia sensibilità. Durante le risalite a Cerqueto, in gene-

re  notturne, avevo letteralmente paura. Lungo il tragitto mi venivano in mente 

tutte le persone che avevano perso la vita lungo la strada. Per esorcizzare la 

paura, ero costretto a  ricorrere alle mie “ preghiere", o meglio ricordi del tutto 

personali.  .    Appena uscito dalla Centrale,   guardando il fiume Vomano, la 

mia preghiera iniziava con  Adelina e Filomena.  Le vedevo insieme felici,  le 

immaginavo in  Paradiso e le  associavo sempre ad una donna che girava per le 

strade di Cerqueto suonando un corno. Appena iniziavo ad inerpicarmi su per 

la prima salita ricordavo Addolorata, morta negli anni 1948 o 49. 

Quando arrivavo nei pressi della casetta di Mazzetta era la volta di Stefano Va-

leriani, di Montorio. Aveva il suo negozietto di Sali e Tabacchi a Cerqueto. Mi 

veniva in mente il suo motto, sebbene da lui stesso disonorato, “L’uomo di vino 

non vale un quattrino”. A me voleva bene, spesso mi vendeva uno scatolone di 

sigarette, che io portavo a Teramo,  al mercato nero. Guardavo sulla sinistra , 

verso i Piaganini,  e ricordavo Domenico Marconi, una bellezza rara, sopranno-

minato “Cianchette”. E poi,  guardando più  in alto , ai Canili,pensavo alla gio-

vane Filomena Sciarretta, 

morta durante la costruzio-

ne di una piccola casetta in 

pietra. 

Giravo  lo sguardo a destra e 

guardavo  Di Contro e mi 

veniva in mente Francesco 

Leonardi , il grande fotogra-

fo, morto nei pressi del fiu-

miciattolo di Rio Petruccio . 

Avevo una speciale ammira-

zione per lui e ricordo per-

fettamente la data della sua 

morte: 2 agosto 1936. 

Passando per le Vigne come potevo non pensare al mio coetaneo di Cusciano , 

barbaramente ucciso dai tedeschi proprio lì ....  e ripercorrevo i giorni trascorsi 

in Germania e i pericoli fortunatamente scampati. Nei pressi del cimitero, dove 

ero costretto a passare, mi assaliva il terrore di qualche bastonata che poteva 

inaspettatamente arrivare. Era successo ad un paesano qualche anno prima. 

Mi veniva poi spesso in mente Francesco Di Cesare, anche lui morto giovane. 

Avevo appena 8 anni e ricordavo sempre le lenzuola bianche che la mamma 

aveva esposto durante il funerale.  E poi  ricordavo Rosaria Ferretti, morta di-

ciassettenne,  e poi la giovanissima Domenica Scardelletti, e poi il giovane Ro-

mano Di Gennaro, anche se morto a Roma. Lo rivedevo,  Romano, in groppa  ai vari 

somarelli  del paese,  che gli venivano affidati dai legittimi propretari perchè si abbe-

verassero alla vecchia ed unica fontana di Cerqueto con abbeveratoio.   

A volte capitava che un tasso mi sfiorava all'improvviso ed allora la paura diventava 

terrore. 

La mia "preghiera" era quasi sempre la stessa,  scandita da ricordi fissi e da  queste 

associazioni quasi automatiche e ogni volta ripercorrevo con la mente tutte queste 

tappe intessute di stati d'animo colmi di paura e di tristezza. Cercavo di superare l'an-

goscia prendendola di petto,  mettendo in moto tutte le risorse della mia fantasia, 

ma  il tragitto risultava per me sempre pesante.  

Il mio paese, le strade a me tanto familiari di notte  mi raccontavano  le storie dei 

miei compaesani, storie silenziose con tutti i loro tratti e le loro ferite. Ferite all’epoca 

non ancora rimarginate!! E ogni volta che arrivavo a casa veramente tiravo un pro-

fondo sospiro di sollievo! 
Lino Bianchini 

La casetta di Mazzetta, sulla mulattiera vicino S. 
Giacomo 

Ph. Giovanni Leonardi 
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Prigionieri in America 
 

Dopo l’odissea del 2 dicembre 1942 nel mare Mediterraneo, che vide il tragico 

annientamento del convoglio H e nella quale riuscì a stento a salvarsi la vita 

insieme a solo duecento militari, mentre altri tremila non trovarono alcuno 

scampo dalla terribile carneficina, le vicissitudini di guerra di Giuseppe Ma-

strodascio si incrociarono con quelle del paesano Beniamino Mazzetta.    

Si incontrarono a Palermo in uno dei convulsi giorni che precedettero 

l’ingresso degli americani in città senza trovare alcuna resistenza da parte 

dell’esercito italiano e la quasi contemporanea caduta e arresto  di Mussolini 

a Roma.   

Beniamino era partito per la guerra il primo gennaio del 1941, insieme ad 

Arcangelo Misantoni. Al distretto militare di Teramo, dove giunsero, le reclu-

te venivano assegnate alle rispettive destinazioni senza una logica precisa, ma 

piuttosto casualmente, rispettando solo il numero richiesto dalle varie Divi-

sioni e Brigate delle Forze Armate. Così Arcangelo fu inquadrato nella Brigata 

alpina “Julia”a L’Aquila, la quale avrebbe poi preso parte alla Campagna di 

Russia, mentre Beniamino fu inquadrato 

nella 12a Compagnia della Sussistenza a 

Palermo per il rifornimento delle truppe 

partecipanti alla Campagna d’Africa.   

In un attimo il caso, un po’ come in 

“sliding doors”, fissò una sorte dolorosa 

e senza ritorno per Arcangelo (sarebbe 

morto disperso in Russia il 21 gennaio 

del 1943) e una maggiore possibilità di 

salvezza in un clima sicuramente più 

mite, per l’amico Beniamino, come di 

seguito riportato.   

“A Palermo, dopo il periodo di addestra-

mento con le armi, prestai servizio per 

circa due anni come fornaio nella grande 

caserma della sussistenza, ricavata in un 

vecchio convento. Confezionavamo gallette per le truppe in Africa, sia italiane 

che tedesche. Le gallette erano delle piccole schiacciate quadrate di pane di 

8x8 cm che quando venivano immerse nell’acqua aumentavano di volume. Le 

preparavamo in continuazione, i forni non si fermavano mai e lavoravamo a 

turni di 8 ore.  Ogni tanto andavamo al poligono di Monte Pellegrino, dove 

era posizionato anche il grosso della contraerei,  per esercitarci al tiro. Un 

giorno, mentre io ed un amico caporale eravamo seduti nel cortile della caser-

ma, subito dopo pranzo, si presentò improvvisamente il principe Umberto: 

fece una visita non annunciata per cui io e il mio amico rimanemmo per circa 

un’ora sull’attenti, mentre lui ispezionava tutta la caserma. Quando ripassò 

davanti a noi per andarsene, sorrise e ci salutò con la mano. In pratica devo 

dire che in quel luogo non si correvano eccessivi rischi e dentro una guerra 

così disumana potevo ritenermi davvero fortunato, almeno fino all’inizio del 

1943.   

 Ci furono solo un paio di 

bombardamenti da parte 

degli alleati nell’autunno 

del 1941. Nel 1942 non vi 

furono invece bombarda-

menti in città. Questi ripre-

sero però numerosi ad ini-

zio del 1943 e da gennaio a 

metà luglio ne contammo 

una quindicina, con inten-

sità crescente nel tempo. Nel mese di aprile si ebbero diversi attacchi, di cui 

uno, gigantesco, è ancora vivo nella mia memoria. Sotto il suono incessante 

delle sirene di allarme, vidi all’orizzonte tantissimi aerei, sui quali la contrae-

rei poteva poco. La popolazione si nascondeva in tutti i rifugi possibili. Adia-

cente la nostra caserma c’era la chiesa di S. Antonino. Sotto il pavimento 

c’erano gli ambienti utilizzati per le sepolture, che fortunatamente avevamo 

ripulito qualche giorno prima,  e servirono da rifugio abbastanza sicuro.   

Quando uscimmo fuori, vedemmo diverse zone della città  in fiamme. Cercai 

di prestare soccorso, ma non era facile. Sotto una piazza c’era un rifugio pieno 

di gente - mi dissero più di 500 persone tra cui molti bambini di una scuola 

che si trovava nei pressi - che fu centrato dalle bombe. Gli enormi cumuli di 

macerie chiusero tutti i varchi e non ci fu modo, con i mezzi di allora, di libe-

rarli in tempo: credo che molti morirono sepolti vivi e per mancanza d’aria.   

Nei giorni successivi cominciò a mancare l’acqua e questo moltiplicò i disagi. 

Era chiaro a tutti noi militari che stavamo per perdere la guerra. Gli ordini 

venivano impartiti sempre più con meno autorità e sembrava che non ci fosse 

più voglia di combattere, soprattutto da parte dei superiori, che forse avevano più noti-

zie di noi.   

I bombardamenti si ripetevano a distanza di pochi giorni. Un nuovo pesante attacco, 

forse il più potente di tutti gli altri ed anche di quelli che sarebbero poi seguiti quando 

la città era ormai semidistrutta, si ebbe nella prima settimana di maggio, mi sembra 8 

o 9 maggio. Quel giorno ero a Monreale, a 4 km da Palermo. Quando in tarda mattina-

ta sentii le sirene di allarme, mi diressi di corsa verso la città per raggiungere la caser-

ma, ma il numero delle bombe lanciate era tale che accettai l’aiuto di un signore, il 

quale, vedendomi solo sulla strada, mi invitò a seguirlo dietro il suo palazzo,  dove si 

erano rifugiati lui, la moglie e la figlia, all’interno di un capanno che serviva da pollaio. 

I campi che si aprivano sulla campagna proprio dietro il pollaio, erano pieni di gente 

che fuggiva, ma le bombe cadevano anche lì. Molte persone avevano riparato dentro 

una piccola baracca in quei campi, a circa duecento metri da noi. Un ordigno, o forse 

più di uno, cadde proprio sopra la baracca. Un altro ordigno cadde vicinissimo a dove 

ero io, sentii la terra e le pietre scagliate sulla parete e vidi il terrore negli occhi della 

ragazza e della madre. In un momento di pausa, mi avvicinai verso la baracca colpita, 

ma vidi solo corpi straziati e pezzi di arti in mezzo a tantissimo sangue: una strage. 

Capii che non c’era proprio più niente da fare per nessuno e tornai sconvolto di corsa 

verso il mio rifugio. Le squadriglie aeree si avvicinavano ad ondate, con formazioni di 

circa 25, 30 aerei. Gli attacchi provenivano sia dal mare che dalla terra ferma e duraro-

no per molte ore, fino al tramonto. Alla fine la città quasi non si riconosceva più, con 

intere zone distrutte e con colonne di fumo che si alzavano da tutte le parti.  Aiutai a 

sistemare i morti sui camion lungo le vie che percorrevo e cercai di aiutare anche i tan-

ti feriti, sforzandomi di resistere di fronte a tanto sofferenza e disperazione. Quando 

arrivai nella grande piazza della Stazione Centrale, dove era anche la mia caserma, vidi 

tutti i pali della luce per terra, in un groviglio di fili. Evidentemente erano state utiliz-

zate bombe particolari,  utilizzate proprio per questo scopo e di cui non ricordo il no-

me,  che quando esplodevano tranciavano tutto quello che trovavano fino a circa qua-

ranta centimetri dal suolo. In prati-

ca, se nelle vicinanze si trovava una 

persona, le sue gambe sarebbero 

state troncate di netto.   

Quello fu il giorno più duro e terri-

bile che vissi da quando ero partito 

militare. A Palermo non c’erano più 

né luce, né acqua, né gas e la popo-

lazione cominciò a soffrire anche la 

fame, così che molta gente si accal-

cava presso la nostra caserma, dove 

avevamo ancora farina e pane. La 

città era completamente allo stremo. Nonostante ciò, le bombe continuavano a cadere 

e a metà luglio, durante un nuovo bombardamento, prestai soccorso ad un gruppo di 

persone che si erano rifugiate sotto una roccia di tufo, la quale,  colpita dalle esplosio-

ni, si era spezzata in due seppellendo molti di loro. Alcuni erano ancora vivi e tre 

li  riuscii salvare infilandomi sotto una piccola fessura. Continuai a scavare fino a 

quando mi ressero le forze.   

  Palermo,  luglio 1943  

Dal 10 luglio gli alleati erano sbarcati in Sicilia da sud. All’inizio ci giungevano notizie 

di scontri e battaglie; le nostre forze armate infatti disponevano ancora di molti uomini 

in Sicilia e non sarebbe stato facile per gli alleati conquistare la terra ferma. Strana-

mente però, da un certo punto in poi, le notizie degli scontri diminuirono drasticamen-

te e gli alleati attraversarono la Sicilia senza problemi. Si vedeva uno sfaldamento ge-

nerale del nostro esercito ed anche di tutti gli altri apparati dello Stato. Credevamo che 

quando le forze alleate si sarebbero avvicinate a Palermo avremmo dovuto combattere 

e ci preparavamo per questo. Nessun ordine di questo tipo però arrivò, anzi non arriva-

rono ordini di nessun genere. Lo Stato a Palermo non esisteva più e non esisteva più 

l’esercito. Nessuno ci diceva cosa dovevamo fare, allora molti soldati siciliani se ne an-

darono per tornarsene a casa e noi altri eravamo confusi e sbandati. Il 23 luglio gli a-

mericani entrarono a Palermo senza sparare un colpo e presero subito possesso delle 

strutture importanti  della città. Affissero dei  manifesti che intimavano a tutti i milita-

ri di presentarsi alla caserma del 22° Artiglieria, altrimenti sarebbero stati considerati 

e trattati come spie. Quando lessi il manifesto mi trovavo solo in strada e capii che non 

potevo far altro che consegnarmi. Nella caserma incontrai Giuseppe. Aver incontrato 

un paesano, seppure da prigionieri, mi sollevò molto e mi aiutò ad affrontare con più 

calma il mio nuovo stato. Quando ci arrivò la notizia dell’arresto di Mussolini [25 lu-

glio 1943] capimmo in parte i motivi del comportamento dei nostri superiori: forse non 

arrivavano più direttive da Roma e avevano capito che non c’era più niente da fare. 

Eravamo circa trentamila prigionieri e  con una infinita colonna di camion ci portaro-

no ad Agrigento, dove, in una grande vallata, era stato approntato un campo di concen-

tramento all’aperto, tanto era estate! Però faceva molto caldo, i vestiti ci si attaccavano 

addosso e non avevamo nessuna possibilità di lavarci. L’acqua da bere, poca, veniva 

distribuita dai serbatoi posti sui camion. Un giorno alcuni traduttori si avvicinarono al 

nostro gruppo e ci chiesero se c’era qualcuno disposto ad andare a Catania per scarica-

re le navi americane che portavano viveri per i loro militari. Io e Giuseppe, sia per lavo-

Palermo - maggio 1943 

Beniamino Mazzetta 

nell’Esercito Italiano-1941 

Il giuramento  - 1941 
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rare un po’, sia per sfuggire da quella marea umana, accettammo. Lavorammo a Cata-

nia per alcuni giorni, scaricavamo soprattutto scatolette con dentro porzioni di carne 

di maiale con fagioli, pork and beans.   

L'America: un mondo nuovo   

Da Catania fummo imbarcati su una nave che in due giorni di viaggio ci portò a Biser-

ta, in Algeria. Era il 15 agosto. Da Biserta, sopra un’altra nave, andammo ad Orano e 

da lì proseguimmo per gli Stati Uniti. Il viaggio durò 21 giorni. La nave era pienissima, 

si dormiva per terra e mangiavamo anche noi le scatolette di pork and be-

ans. All’arrivo a New York, eravamo pieni di pidocchi e con la barba lunga: erano due 

mesi che non ci lavavamo! Appena scendemmo ci fecero togliere i vestiti e ci spruzza-

rono addosso il DDT per cercare di togliere i pidocchi. Poi ci riconsegnarono i vestiti e 

con i treni ci portarono a sud, in Georgia. Qui ci fecero buttare i nostri vestiti, ci la-

vammo e ripulimmo e infine ci diedero i vestiti da prigionieri. Ai nostri misero fuoco, 

non c’era altra soluzione! I nuovi vestiti erano blu, con la scritta POW (Prisoners Of 

War, cioè prigionieri di guerra) sulle ginocchia, sulla schiena, sulle gambe e sulle 

braccia.   

Quando arrivammo in America, ci rendemmo conto che eravamo arrivati in un altro 

mondo. Risultava evidente una ricchezza che noi non avevamo mai visto;  gli edifici, le 

luci, le strade, oltre che enormi, erano per noi soprattutto 

integri. I nostri occhi e la nostra mente venivano da anni 

di guerra in un paese che già prima era molto più povero 

e si erano ormai abituati alla vista di edifici distrutti e di 

strade piene di macerie, spesso ricoperte di calce o ce-

mento per evitare possibili epidemie causate dai corpi in 

decomposizione, che non era stato possibile liberare. Ci 

eravamo abituati alla mancanza d’acqua ed alle sere sen-

za luce nelle strade e nelle case, alla tanta gente che non 

aveva nulla da mangiare, soprattutto nelle città bombar-

date come Palermo, dove si erano bloccate tutte le attivi-

tà.  Il contrasto quindi fu immenso e gli anni che avrem-

mo passato da prigionieri in America per molti di noi 

sarebbero stati quelli più sereni e opulenti  da quando 

eravamo nati!   

La prima sera a Fort Benning, in Georgia, la mensa era stracolma di cibo: bistecche, 

patate, dolci ecc. Forse lo fecero anche per invogliarci a collaborare, ma a noi questo 

interessava poco. Uno si prese sette porzioni!   

Ci fecero lavorare alla ripulitura dei boschi ed al taglio della legna nelle vicinanze del 

campo e, poiché io avevo preso la patente poco prima della guerra, fui fortunato, per-

ché mi affidarono la jeep per trasportare gli altri dal campo al luogo di lavoro. La dif-

ferenza di valutazione tra noi e gli americani, su ciò che era importante e ciò che era 

superfluo, emerse un giorno in cui ci fu ordinato di ripulire attorno ai fabbricati del 

comando. Ripulimmo tutto e togliemmo tutta l’erba che per noi era gramigna, alla fine 

sembrava zappato e ci sembrava di aver fatto un ottimo lavoro. Quando invece tornò il 

comandante, cominciò ad urlare e a bestemmiare (credo) perché avevamo tolto l’erba 

che invece era stata piantata per abbellire il prato, altro che gramigna! Ci mandarono 

a riprendere l’erba tolta e ce la fecero ripiantare.  Alcuni  giorni venivamo affidati ai 

civili  per fare qualche lavoro: una volta aiutai un signore di colore a sistemare le tuba-

zioni di un campo militare femminile dopo di che con un pick up mi portò a casa sua. 

Quando arrivammo, la figlia di sei o sette anni corse incontro al padre, ma si mise su-

bito a piangere. Il padre mi disse che non aveva mai visto un bianco!   

In quel campo rimanemmo diversi mesi, quasi otto, e lavorammo molto, tutti i giorni. 

Ci chiesero se volevamo firmare un foglio per diventare collaboratori dell’esercito U-

SA, perché ci dissero di avere un forte bisogno di forza lavoro. Io firmai e Giuseppe 

pure. Solo i fascisti non firmarono. A noi che avevamo firmato ci diedero una divisa 

uguale a quella dell’esercito USA, con la scritta “Italy” sulla berretta.  Poi andammo in 

altri stati. Giuseppe mi sem-

bra fu mandato in North Caro-

lina e successivamente, come 

mi raccontò in seguito, a Yuma 

in Arizona, mentre io andai in 

Alabama, in un posto chiamato 

Camp Rucker. Qui ci fecero 

anche scuola di inglese, ma per 

poco, perché molti non ci capi-

vano niente, essendo quasi a-

nalfabeti. Lì presi anche lezioni di scuola guida e ottenni  la patente americana per 

guidare i camion. La prima volta che uscii in colonna, non riuscivo a controllare il ca-

mion, sbandava e andava di qua e di là lungo la strada. Un automobilista che passava, 

si impaurì, suonò  ed avvertì il tenente dicendogli che c’era un conducente ubriaco. Il 

tenente arrivò infuriato, ma poi capì che non ero affatto sbronzo: semplicemente una 

vite di attacco del volante si era rotta, rendendo il camion quasi inguidabile.   

Nell’estate del 1944, dall’Alabama, con un viaggio di tre giorni, ci portarono in Califor-

nia, a Pomona, in un campo di concentramento precedentemente occupato dai prigio-

nieri giapponesi. Qui mi misero ad accudire i cavalli. Da Pomona andammo a Monte-

rey. Molti furono impiegati in una fabbrica che produceva sardine salate in 

scatola. Altri, come me, lavorammo nell’enorme deposito di gomme usate dei 

mezzi militari: c’era molto da lavorare perché le gomme dovevano essere rico-

struite. Io guidavo un mezzo per il trasporto delle gomme da un reparto di 

lavorazione all’altro del deposito. Qui rimanemmo quasi un anno. Intanto ci 

arrivavano le notizie sull’andamento della guerra, anche perché ormai riusci-

vamo a comprendere un po’ l’inglese e così sapemmo anche dello sbarco in 

Normandia. Erano più di venti mesi però che non avevo più notizie di casa, le 

lettere che scrivevamo non le facevano passare. Dopo venti mesi arrivò la pri-

ma lettera di mia madre. Dentro c’erano anche tutti gli indirizzi dei cerquetani 

che lavoravano in America.   

Arrivò anche la notizia delle bombe atomiche, e fu la prima volta che le sen-

timmo nominare, su Hiroshima e Nagasaki e che il Giappone si era arreso e 

quindi  la guerra era finita.  Invece di farci ripartire però, perché dicevano che 

non era facile organizzare il rimpatrio, dalla California ci portarono a Salt La-

ke City, la città dei mormoni, nello Utah. Qui ci fecero lavorare in uno stabili-

mento che produceva batterie elettriche per i mezzi militari. Nella zona 

c’erano tanti animali e soprattutto tante lepri. Molti mettevano delle trappole 

per catturarle.   

Il ritorno a casa   

Nel dicembre del 1945 finalmente ci dissero che saremmo tornati in Italia. 

Non era facile prendere i treni, perché erano sempre pieni di soldati americani 

che tornavano. Allora andammo a S. Francisco, in California, e il 6 gennaio 

prendemmo la nave. Dopo sette giorni attraversammo il canale di Panama e 

poi l’Atlantico. Il 6 febbraio del 1946 arrivammo in Italia, al porto di Napoli. 

Giuseppe era tornato prima di me, nel dicembre del 1945.   

Tornare a Cerqueto fu un cambiamento simile a quello dell’arrivo da prigio-

niero in America, ma all’inverso. La guerra aveva portato una miseria se possi-

bile ancora peggiore di quella che c’era prima! Non c’era lavoro e si viveva del 

poco che producevano i campi, l’allevamento e la lavorazione della lana. Tutte 

le comodità, le ricchezze e lo sviluppo dell’America, anche per noi che erava-

mo prigionieri, di colpo scomparvero e riprendemmo la vita di prima. Ero pe-

rò felice di essere tornato a casa e di aver avuto la fortuna di riabbracciare tutti 

i miei cari.  La mancanza di lavoro e di soldi mi spinsero qualche tempo dopo 

ad aprire (per la sera, dopo il lavoro) una specie di bar nel locale del “monte”, 

una stanza posta al piano inferiore dei locali della scuola elementare, che era 

di  proprietà del Comune.  Era sempre pieno di gente e di militari come me 

tornati dalla guerra; in quelle sere parlavamo molto dei fatti del conflitto, dei 

dispersi e delle tante vicissitudini passate da ognuno in tutti i continenti. Si 

parlava molto anche di politica, mentre ai tempi del fascismo non se ne parla-

va mai. Portai avanti il bar per circa due anni, fino al 1948, pur con qualche 

difficoltà perché il parroco di allora, Don Ruggiero, non  lo vedeva di buon 

occhio. Una volta chiamò i carabinieri perché era passata l’una di notte e 

l’orario di chiusura era a mezzanotte: appena entrati, i carabinieri fecero usci-

re tutti fuori e quelli che stavano bevendo  posarono il loro bicchiere sul ban-

cone.  Mi fecero tre multe e senza ammettere obiezioni. Mi multarono per 

l’orario, per il fatto che all’esterno non c’era la luce sopra la porta e incredibil-

mente perché i bicchieri sul bancone erano sporchi e semipieni!   
L’America, però, doveva 

evidentemente essere 

legata al mio destino, 

perché nel 1946 mi fidan-

zai a Cerqueto con una 

ragazza di nome  Lucia, 

figlia di Giuseppe, il qua-

le lavorava negli USA, a 

Chicago. Ci sposammo 

nel nostro paese nel 1951 

e poi, nel 1952, ci trasfe-

rimmo anche noi in Ame-

rica e tuttora siamo qui, con figli e nipoti. Per questo non ho una preferenza tra la 

prima e la seconda patria, perché l’Italia e gli Stati Uniti sono entrambe nel mio cuo-

re."  

 

Dopo l’armistizio con gli alleati del 1943, agli italiani prigionieri degli USA fu richie-

sto di collaborare e furono formate le ISU (Italian Service Units). A fine prigionia il 

governo USA riconobbe ai POW una somma in denaro per il lavoro svolto. Versò la 

somma al governo italiano, che però, forse nella confusione del dopoguerra, la distri-

buì solo ad una minima parte degli aventi diritto. Rapportata ad oggi, la somma si 

sarebbe aggirata sui sette-diecimila euro per prigioniero. La questione si è assurda-

mente protratta fino ai nostri giorni. Nel 2001 fu addirittura istituita una Commis-

sione apposita dal Ministero della Difesa che non riuscì risolvere granché e quindi 

molti reduci, tra cui Beniamino e Giuseppe, non sono stati  indennizzati.           

                                                                                                          Angelo Mastrodascio 
 

Sul sito: Documento Impiego nelle ISU - Ringraziamento prima del ritorno a casa                                                                                                                             

Ringraziamenti da parte degli USA per il lavoro prestato    

Esercito USA—1944 

Beniamino (a sinistra) e Lucia (al centro) in una re-

cente foto, in vacanza con i loro amici in Florida 

Lezione di inglese ai prigionieri  
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feste patronali,  fino ad arrivare al Festival del Fol-

klore di Bologna, alla rassegna folkloristica regio-

nale presso il Castello Sforzesco dell'Aquila e pun-

tualmente facevamo la nostra buona figura. Ma 

desidero tornare alla sig.ra Peppa ed alla sua fami-

glia. Il distinto e riservato Segretario comunale  

Sig. Ettore, suo marito, sempre in camicia bianca, 

che incuteva in noi un po' di soggezione, ma era 

poi di una bontà infinita, basti solo pensare che  

nel  periodo di ferie si accontentava di pasti fruga-

li, veloci, spesso solo una scatoletta di tonno e un 

po' di insalata di cicoria o di  pomodoro per cena, 

in quanto la signora Peppa, presa dal sacro furore dell'arte, non aveva certo 

tempo per cucinare manicaretti; ma anche Giuliana, Sandro, Luciana, Marco, 

il mio coetaneo (noi piccoli spioni dei fratelli,  ma soprattutto delle sorelle 

maggiori che si arrabbiavano ferocemente, perchè  facevamo un innocente 

“piglia e porta” dei loro segreti amorosi).  

Tutte queste tenere vicende umane sono volate, ma ancora premono sul cuore 

e la nostalgia cammina per le strade di questo mio piccolo paese.                                                                                                                                

       Lena Di Matteo 

La mitica  s ignora   
Peppa 

 

"MAMMAROSSA” 

Mammarossa m'arcuntava che l'amore a lu sessante 

si face' ma nghi li spuse si smicciave da distante. 

Ci s'incuntrè, ci si purteve serenate, cante e suni 

ma li vasce gioia cara si vede' nghi l' ucchialuni. 

RIT: mo l'amore s'è cagnate, 

mo' l'amore n'è cchiù quelle 

mo' l'amore è cchiù belle 

perchè c'è la libertà. 

Si cumince nghe li vasce 

nghe li vasce si cumince 

nd'a finisce, nd'a finisce, 

nd'a finisce chi lu sa 

…...................... 

“VULARELLE” 

Si nata vularelle e chi ti cagne 

dentr' a la coccia te ci sta li grille 

tu si passate da nu fiore a n'atre 

come na farfallette 'mbriacate 

RIT: o vularelle va e scurdete 'ssa vie 

si nata vularelle e sempre i da vula'. 

Quanne te puse tu, si' come na farfalle 

c'addore mo' nu fiore e sopra natre va 

….......................... 

“GIUVI'”  

Che serata 'nduvinata, luna d'oro, stelle chiare 

s'arimire 'nmezz'al mare pe sugna'. 

Cantature, prufessure, chi a sinistre e chi sta a destra 

pronte sott'a la finestra p'abballa'. 

Cumenzeme ad alta voce, 

doce doce la canzone di Giuvi'. 

RIT: Giuvi', mo che le stelle fa lu mare suspirà 

sa fenestrella belle e cara 'nen zerra', 

ssa' faccetelle fa vede'. 

….................................. 

“QUANNE LU MARE DEVENTE VINE”  

….................................................. 

“LA CAMICE DE LU RUFFIANE”  

….................................................... 

STORNELLO 

Su sora Pe' va a cucinà 

lu povere segretarie vo' magna'. 

“Mo t' acconce na pummadurette, mo ti pigghie nu fasciulette 

sennò nghe na scatulette ti d' accuntentà” 

….......................................................... 

E tanti.... tanti altri  canti,  stornelli,  duetti, etc. 

Come possono le estati a Cerqueto non avere ancora l'eco, 

per noi di una certa età, di questi versi semplici, popolari e 

nello stesso tempo teneri, poetici!! E come si può non ricor-

dare colei che ci proponeva questi ed altri molti canti orec-

chiabili, belli,... Lei, l'assoluta creatrice-animatrice dei 

“Mazzemarielle”, la mitica Signora Peppa (così la chiamava-

mo affettuosamente!), la maestra Giuseppina Zaccagnini, 

cerquetana che abitava e insegnava a Teramo. Veniva nel 

periodo estivo a Cerqueto con la famiglia a villeggiare, nella 

casa vicina alla mia, al Rione Piano. Che cosa avremmo fatto 

nelle lunghe estati noi ragazzini dai dodici anni in sù, adole-

scenti e giovani abbandonati a noi stessi, dopo la chiusura 

estiva delle scuole, in un paese di poche case, appollaiato 

sulle falde del Gran Sasso, che non offriva niente  se non i 

semplici divertimenti della strada. Non esistevano cinema, 

teatro, pizzerie ... non c'era possibilità alcuna di divertirsi, come per i coetanei citta-

dini!!  L' unica televisione, di proprietà del comune,  si poteva vedere nel “Monte”, 

locale pubblico adibito a vari usi: feste paesane, riunioni.... La Signora Peppa, mai 

stanca, dopo un anno intenso di insegnamento in città, con impareggiabili doti di 

pedagogista, sempre entusiasta, paziente, sorridente, sapeva coinvolgerci con legge-

rezza e creatività. Dopo solo poche prove eravamo in grado di  cantare, ballare, reci-

tare, imitare... di fare quello che c'era da fare, come veri artisti e... ci  divertivamo 

anche tanto!!! Il segreto era nell' assegnare a ciascuno la parte più congeniale e nell' 

intuire quello che di meglio ognuno poteva  dare. Per esempio di mio fratello Giocon-

do (Jack), sapevamo che suonava la fisarmonica e ballava bene, ma nessuno  imma-

ginava la  sua capacità recitativa e la versatilità nell' assumere ruoli diversi nel grup-

po. Questa attività, iniziata  quasi per gioco e circoscritta a Cerqueto, si è estesa 

in  poco tempo ai paesi vicini: partecipavamo come gruppo folk che si rispetti alle 

La grande abbuffata 

Oggi si chiama “Sopravvivenza”,  sono tre giorni  di “ritiro spirituale", mentre 

ai miei tempi c'era un giorno dedicato ad una   grande mangiata in monta-

gna, ai prati di Cerqueto, in compagnia di amici e parenti. Quan-

do  sentii  parlare per la prima volta di sopravvivenza, diversi anni fa, mi 

sembrava che la parola volesse dire “digiuno", "astinenza dal cibo" per met-

tere alla prova chi resisteva e sopravviveva fino al giorno stabilito per il ritor-

no in paese.  Ma poi ho saputo che proprio così non è!  Infatti  il tutto si svol-

ge sulla montagna di Cerqueto, tra faggi e arbusti vari e vicino ad una fonta-

na in compagnia di tanta carne da cuocere alla brace  e.... tanta birra.  Certo 

l'attuale "sopravvivenza"  è organizzata  per trascorrere anche le notti in 

montagna,  in un completo bagno di aria buona e  di buona compagni-

a.  Buona compagnia come quella di una  gita in montagna di  tanti anni fa, 

che mi vide partecipe insieme ad altre 30 partecipanti circa! Era l’estate del 

1975, esattamente il 10 agosto, e il menu prevedeva un'unica cosa: la pecora 

in tutte le salse. Pecora che era stata uccisa il giorno prima dai pastori che 

allora trascorrevano l'estate in montagna con i loro greggi, Francesco e Anto-

nio. Il primo appuntamento fu per tutti, con le macchine o a piedi, presso 

la casetta di Cesare e la fontana  dei Guida, " Fonte'mbrete". 

La strada era molto sconnessa. Era stata fatta dall’ENEL con i propri macchi-

nari, per posizionare gli enormi tralicci della corrente che si produceva 

nell’impianto di S. Giacomo. Produzione raddoppiata in questi ultimi anni 

con un'altra galleria, che attraverso le viscere delle montagne si congiunge 

con la diga di Provvidenza ad Ortolano. Dopo i consueti convenevoli 

dell’incontro ci dirigemmo più in alto tutti in un posto denomina-

to"Fiole". Ognuno intraprese a fare qualcosa di utile per la preparazione del-

la pecora. Chi raccoglieva la legna abbattendo anche grossi rami di albero, 

chi preparava il fuoco, chi proteggeva la pecora appesa ad un albero sopra la 

fonte di acqua sorgiva cercando di tenere lontano gli insetti, chi preparava le 

bistecche  e altra carne  da cucinare diversamente. Il tutto tra le risate conti-

nue e gli sguardi felici e sorridenti, immortalati dalla mia Super 8. In tutto 

quel movimento ci fu la comparsa improvvisa del simpatico e mai dimentica-

to antropologo giapponese, Yutaka Tani. Partecipò anche lui alla grande ab-

buffata regalandoci momenti di grande divertimento. Non c’era la birra, 

ma tanto buon vino fatto in casa. 

Quanta carne  disponibile .... e quante esperienze e ricordi scambiati tra i 

vari gruppetti di persone sparsi all’ombra degli alberi durante l'inevitabile 

siesta! Ognuno aveva qualcosa da ricordare della propria vita e da raccontare 

agli amici.  Attimi di profonda intensità e sincerità . Il numeroso gruppo era 

composto da persone di diversa età. C'erano anche tanti ragazzi di allora, 

oggi papà,  che "proseguono" questa bella esperienza, coinvolgendo  a loro 

volta i propri figli. Una esperienza che vale la pena  vivere  perchè la monta-

gna è bella e va vissuta. 
Questa serie, pur breve, di fotografie recuperate da quel filmato del 1975 è 
una testimonianza dei momenti speciali che conservo nella mia mente e cre-
do serva a  far rivivere a tutti a noi del tempo passato e all’attuale generazio-
ne uno dei momenti particolari della vita di Cerqueto. A distanza di anni le 
riprese effettuate con la Super 8 e passate in seguito in  VHS, ora in DVD, si 
sono sbiadite e non si riconoscono bene i vari personaggi. Per questo  ho 
scelto le foto più signficative con la speranza che qualcuno dei personaggi in 
foto possa essere riconosciuto e ricordato per una giornata indimenticabile                                                         

Vittorio Guida 

IL PASSATO TRA STORIA e LEGGENDA    

"Li Mazzemarielle" 

L'antropologo  

Yutaka Tani 
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Il mondo delle api 
Tra i vari organismi animali la cui frequenza appare vistosamente diminuita nel corso 

degli ultimi anni figura l'ape domestica (Apis mellifera), una specie spesso così comu-

ne in passato nei nostri ambienti da apparire quasi una presenza scontata. In realtà 

l'evidente declino delle popolazioni di questo insetto sta a dimostrare che forse l'anti-

chissimo rapporto instauratosi tra l'uomo e l'ape domestica sta attraversando una 

fase di difficoltà da addebitare a svariate cause.  

Fino a qualche decennio fa nel territorio teramano, come in molti altri luoghi, il suc-

cedersi delle diverse fioriture primaverili e di inizio estate era costantemente accom-

pagnato dal ronzio di innumerevoli api bottinatrici intente a visitare senza posa i fiori 

alla ricerca di nettare e di polline. Le fioriture della robinia (Robinia pseudoacacia), 

della sulla (Sulla coronaria), della 

ginestra odorosa (Spartium jun-

ceum), dell'erba medica (Medicago 

sativa), del tiglio (Tilia x vulgaris), 

del ligustro (Ligustrum lucidum), 

dell'inula viscosa (Inula viscosa) e 

di tante altre specie vegetali rap-

presentavano un richiamo irresi-

stibile per stuoli di api e di altri 

insetti pronubi, che si raccoglieva-

no in gran numero presso le piante 

fiorite riempiendo l'aria di voli e di 

ronzii. Imenotteri, come le api ed i 

bombi (foto n. 3), ditteri come i sirfidi, lepidotteri, con le svariate specie di farfalle 

diurne e notturne, coleotteri con le cetonie e molti altri rappresentanti, partecipavano 

in gran numero a questa serie di grandi banchetti stagionali, richiamati dagli svariati 

profumi e colori delle corolle. Questo addensarsi degli insetti impollinatori sulle pian-

te fiorite non era un fenomeno limitato alle zone campestri ed alle aree più naturali, 

ma si poteva osservare anche negli ambienti urbani, dove lo schiudersi delle fioriture 

nei giardini, nelle aiuole sui balconi dei paesi e delle città non mancava di richiamare 

api ed altri insetti anche tra le strade e gli edifici. Le stesse fioriture negli stessi luoghi 

cittadini appaiono attualmente molto meno frequentate e talora pressoché deserte. 

Così la fragrante fioritura del falso gelsomino (Trachelospermum jasminoides) che 

anni fa attirava numerose le api nei giardini teramani attualmente non sembra più 

richiamare in maniera significativa gli impollinatori, ed in assenza dei pronubi ora la 

pianta raramente fruttifica. 

La diminuzione delle api domestiche appare evidente anche negli ambienti meno an-

tropizzati, basta percorrere un sentiero collinare o montano durante il periodo estivo 

per notare che spesso sulle piante in fioritura le api domestiche sono poche, sovente 

in numero largamente inferiore rispetto agli altri imenotteri apidi selvatici, come i 

bombi.  L'impollinazione delle piante entomogame viene quindi assicurata essenzial-

mente dagli apidi selvatici e da altri insetti pronubi, che nelle aree meno disturbate 

sono ancora abbastanza frequenti. 

La diminuzione delle api domestiche è un fenomeno che avuto inizio da qualche de-

cennio ed è ascrivibile ad una pluralità di cause concomitanti, sulle quali sono state 

compiute numerose indagini. Per meglio comprendere come questo insetto, che da 

secoli è considerato il simbolo della laboriosità e della capacità di fronteggiare le av-

versità grazie alla sua efficiente organizzazione sociale, si sia rivelato piuttosto sensi-

bile nei confronti dei cambiamenti ambientali di origine antropica, è utile prendere in 

esame alcuni aspetti del rapporto che questa specie ha stabilito con l'uomo. Come si 

può evincere dalla sua denominazione comune, cioè ape domestica, Apis mellifera ha 

stabilito nel tempo in molte zone una relazione così stretta con l'uomo che si può par-

lare di domesticazione della specie. Il rapporto con l'uomo ha favorito notevolmente 

la specie, consentendole di ampliare notevolmente il suo areale di distribuzione, an-

che come specie selvatica, oltre i limiti naturali imposti dal clima ed oltre le barriere 

geografiche rappresentate dai mari e dagli oceani. In Europa, dove la specie è indige-

na, probabilmente la sua espansione verso le zone fredde e le piccole isole è stata fa-

vorita fin da epoche remote dalle cure dell'uomo, mentre in epoca più recente la sua 

diffusione in natura nelle Americhe, in Australia ed in Nuova Zelanda è avvenuta suc-

cessivamente alla sua introduzione come specie domestica allevata dall'uomo. 

La geonemia originaria dell'ape domestica oltre al continente africano doveva coprire 

anche l’Asia occidentale ed il Medio Oriente, fino alla catena del Caucaso, all'Iran ed 

all'Afghanistan occidentale, area nella quale si ritrova con varie sottospecie come Apis 

mellifera anatoliaca Maa distribuita in buona parte della penisola anatolica, Apis 

mellifera armeniaca Skorikov dell'Armenia ed Apis mellifera caucasica Pollmann del-

la regione del Caucaso. In questa area la specie non si spinge molto a nord, come ac-

cade invece attualmente in Europa. Di recente (2002) è stata scoperta circa 2000 km 

più ad est del limite orientale di distribuzione della specie noto, nelle vallate del Tien 

Shan, tra il Kazakistan e la Cina, una nuova sottospecie isolata, definita Apis mellifera 

pomonella Sheppard & Meixner perché importante specie impollinatrice dei meli e 

degli albicocchi molto diffusi nella zona. Questa sottospecie potrebbe essere vicina al 

ceppo originario di Apis mellifera, presumibilmente separatosi circa un milio-

ne di anni fa dall'ape indiana (Apis cerana) a seguito di cambiamenti climatici 

e poi diffusasi largamente verso occidente. 

Le altre specie appartenenti al genere Apis, che sono tutte asiatiche, presenta-

no nel complesso una distribuzione prevalentemente meridionale. L'ape nana 

(Apis florea), che vive in India, nella Malesia e nel Borneo, è una specie molto 

primitiva, più piccola dell'ape domestica, così come la simile Apis andrenoi-

des costruisce un piccolo favo appeso ad un ramo orizzontale ed il suo pungi-

glione non riesce ad attraversare facilmente la cute umana. Al contrario l'ape 

gigante (Apis dorsata), diffusa in India e nel Sud - est asiatico, fino alle Filippi-

ne, può raggiungere la lunghezza di 3 cm ed è estremamente aggressiva. Le 

punture di più individui di questa specie possono risultare mortali per l'uomo, 

ma il grande quantitativo (fino ad un quintale) di miele pregiato che accumula 

in un grande favo, largo fino a 2 m, appeso ai rami di alti alberi, alle rocce o a 

edifici, la rende comunque suscettibile agli attacchi di "cacciatori di miele" spe-

cializzati. 

Abbastanza simile all'ape domestica (Apis mellifera) per aspetto e per compor-

tamento, tanto da esserne considerata la specie sorella o l'antenata, sebbene di 

dimensioni leggermente inferiori, è invece l'ape indiana o ape orientale (Apis 

cerana) distribuita in Afghanistan, Pakistan, India, Cina, Giappone, Sud - est 

asiatico e Nuova Guinea. Questa specie si distingue da Apis mellifera per le 

fasce di colore scuro molto più nette, presenti su tutto l'addome, modello di 

colorazione che ha ispirato le rappresentazioni dell'ape realizzate in Asia orien-

tale e diffuse anche altrove. Apis cerana presenta un carattere abbastanza tran-

quillo e forma piccole colonie che costruiscono i favi all'interno di cavità dei 

tronchi, caratteristiche queste che l'hanno resa idonea all'apicoltura in Asia 

meridionale ed orientale. 

Le arnie utilizzate in questi paesi sono ottenuti da tronchi cavi o da strutture 

artificiali costruite appositamente, ma il quantitativo di miele accumulato è 

piuttosto ridotto. L'ape indiana non è diffusa nelle aree fredde del continente 

asiatico, ma in virtù della sua tendenza a costruire il favo in cavità protette e 

con l'ausilio di opportune pratiche apistiche potrebbe adattarsi ad aree caratte-

rizzate da inverni abbastanza rigidi. 

In Europa l'ape domestica presenta un vastissimo areale di distribuzione che si 

estende anche a regioni caratterizzate da basse temperature medie invernali, 

come la penisola scandinava meridionale, la Polonia, i Paesi Baltici e la Russia 

occidentale.  E' probabile che la diffusione delle api nel vecchio continente sia 

stata largamente favorita dall'uomo a più riprese con la diffusione dell'apicol-

tura fin da epoche molto remote. Dopo i periodi glaciali la specie presumibil-

mente sopravviveva in Europa allo stato selvatico solamente nelle regioni me-

diterranee, come la penisola iberica, dove la raccolta del miele selvatico in epo-

ca preistorica è attestata da una pittura rupestre di epoca neolitica rinvenuta 

nella Grotta de la Araña, presso Valencia, risalente a circa 7000 anni fa. 

In seguito il miglioramento climatico consentì l'espansione verso settentrione 

delle api selvatiche a partire dalla penisola iberica, dalla penisola balcanica e 

forse dall'Italia. 

Lungo le coste europee del Mediterraneo oggi Apis mellifera è presente con 

alcune particolari sottospecie dotate di caratteristiche spesso molto favorevoli 

all'apicoltura, frutto probabilmente di una lunghissima opera di selezione por-

tata avanti fin dai primordi dell'antichità classica. Nella Grecia meridionale ed 

orientale è presente la sottospecie denominataApis mellifera cecro-

pia Kiesenwetter, dotata di colorazione chiara, che è molto simile nell'aspetto e 

nel comportamento ad Apis mellifera ligustica Spinola (foto n. 1, foto n. 2), 

sottospecie diffusa nella maggior parte della penisola italiana. Questa somi-

glianza tra due sottospecie insediate in ambiti territoriali piuttosto distanti e 

separati da barriere geografiche, presumibilmente evidenzia la forte influenza 

del mondo greco sull'apicoltura italiana, esercitata a più riprese dai tempi 

dell'insediamento delle prime colonie elleniche della Magna Grecia, fino all'e-

poca romana ed a quella bizantina. Gli antichi greci attribuivano l'introduzione 

dell'apicoltura ad Aristeo, personaggio mitologico figlio di Cirene e nato in Li-

bia, questo mito potrebbe adombrare l'origine africana e quindi egiziana dell'a-

picoltura mediterranea, che si sarebbe diffusa in un primo tempo nelle grandi 

isole mediterranee come Creta, Cipro e Malta, isola quest'ultima la cui denomi-

nazione greca originaria, Melita, potrebbe rimandare all'ape, detta in greco 

melitta o melissa.  Nella penisola iberica meridionale si rinviene Apis mellifera 

iberiensis Engel o ape di Gibilterra, di colore scuro e piuttosto aggressiva, 

strettamente imparentata all'ape domestica del Nordafrica Apis mellife-

ra intermissaButtel-Reepen, sottospecie combattiva ed incline alla sciamatura. 

Un'altra sottospecie di ape domestica di colore scuro è Apis mellifera sicu-

la Montagano, che si rinviene ancora in alcune zone della Sicilia. L'ape sicula si 

distingue per l’indole tranquilla ed è ben adattata alle condizioni climatiche 

dell'isola, dove era allevata da millenni e verosimilmente era produttrice del 

 Ape domestica italiana  su infiorescenza di       
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sori. Le colonie, che possono sopravvivere per molti anni, in alcune specie com-

prendono fino a 100.000 individui e producono fino a 45 kg di miele.   La meli-

ponicoltura finalizzata alla produzione di miele e di cera è attualmente abbastan-

za diffusa in Brasile e negli stati dell'America Centrale, dove ha una tradizione 

risalente ai Maya, che allevavano la specie Melipona beecheii, facendola oggetto 

persino di cerimonie religiose. In queste regioni il genere Melipona è rappresen-

tato da numerose specie, molte delle quali sono oggetto di allevamento. Poiché 

questi insetti presentano diversa ecologia la meliponicoltura non segue procedu-

re omogenee come l'apicoltura, ma deve adattarsi alle esigenze delle diverse spe-

cie utilizzate e questo sino ad ora ne ha rallentato l'evoluzione. 

La maggiore uniformità genetica dell'ape domestica ha invece favorito la diffu-

sione di pratiche apistiche sempre più razionali e produttive come l'introduzione 

dei favi mobili posti su telaini estraibili, che consentono la raccolta dei prodotti 

dell'alveare ed i controlli sanitari senza distruggere i favi come accadeva in pre-

cedenza. Questa innovazione si deve al rev. Lorenzo Lorraine Langstroth (1810 - 

1895) che, praticando l'apicoltura in Massachussets, nel 1851 scopri il cosiddetto 

"passo d'ape" o "spazio d'ape" cioè la distanza standard di 9,5 mm che è necessa-

rio lasciare tra coprifavo e portafavo e tra i montanti dei telai perché le api non 

fissino il favo alle pareti ed al tetto dell'arnia.  Nel 1863 L.L.Langstroth iniziò ad 

allevare l'ape italiana (Apis mellifera ligustica) in sostituzione della meno pro-

duttiva ape nera europea (Apis mellifera mellifera), allora molto diffusa negli 

Stati Uniti    Tra le diverse sottospecie di api domestiche quelle che presentano 

caratteristiche più vantaggiose in condizioni di clima temperato appartengono al 

tipo C, cioè al gruppo balcanico e sono l'ape italiana (Apis mellifera ligustica) e 

l'ape carnica (Apis mellifera carnica), mentre l'ape greca (Apis mellifera cecro-

pia) si dimostra troppo sensibile al freddo. L'ape carnica possiede un carattere 

ancor più mansueto rispetto all'ape italiana, si adatta bene alle regioni fredde, ha 

uno spiccato senso dell'orientamento ed il suo apparato boccale una ligula più 

lunga che le permette di prelevare il nettare anche da fiori dotati di corolla pro-

fonda come quelli delle Fabaceae.  Queste peculiarità la rendono particolarmente 

idonea all'apicoltura nelle zone temperate, mentre si adatta meno ai climi carat-

terizzati da estati calde. Allo scopo di migliorare la resa dell'apicoltura da tempo 

si ricorre all'introduzione di sottospecie di api provenienti da aree geografiche 

anche distanti nella speranza di aumentare la produttività degli apiari o correg-

gere alcuni difetti delle api locali.  Queste pratiche hanno portato ad estesi pro-

cessi di ibridazione tra le diverse sottospecie, con la scomparsa delle popolazioni 

originariamente presenti e forse meglio adattate alle condizioni locali. Questa 

situazione si è verificata soprattutto nell'Europa Centrale e nell'America Setten-

trionale ai danni dell'ape nera europea (Apis mellifera mellifera), che è scompar-

sa da molti settori del suo primitivo areale di diffusione a vantaggio di popolazio-

ni ibride. Nelle api l'ibridazione risulta poco controllabile perché gli individui 

maschi che nascono dalle covate deposte dalle regine introdotte si allontanano 

anche per numerosi chilometri dal luogo di nascita e possono accoppiarsi con le 

regine di altre colonie domestiche o selvatiche, modificando così l'assetto geneti-

co di tutte le popolazioni di ape presenti in certo territorio.  Le api ibride possono 

presentare maggiore produttività e manifestare simultaneamente più caratteri-

stiche positive funzionali all'apicoltura ereditate dai ceppi parentali, tuttavia 

spesso esse perdono alcuni degli adattamenti che gli ecotipi locali hanno svilup-

pato a seguito di una lunga evoluzione influenzata delle condizioni ambientali 

del luogo. Questo prolungato processo evolutivo si traduce in equilibrio tra le 

componenti del patrimonio genetico che risultano in un certo senso coadattate 

tra loro, le ibridazioni tra sottospecie geneticamente distanti possono condurre 

alla rottura di questi assetti genetici coadattati, portando alla comparsa di com-

binazioni nuove dagli esiti non sempre palesi, ma spesso destinati ad esprimersi 

sotto forma di maggiore vulnerabilità nei confronti di fattori selettivi imprevisti. 

Tra i fattori selettivi rientrano i parassiti delle api, la cui diffusione su vasta scala 

risulta oggi notevolmente più facile che in passato a causa dei frequenti trasferi-

menti di colonie e di regine. 

Tra ceppi di api sottoposti ad un lungo processo di ibridazione e selezione figura 

quello denominato "Buckfast" o più precisamente Apis mellifera x Buckfast, dal 

nome dell'abbazia benedettina inglese di Buckfast, dove a partire dal 1916 il reli-

gioso padre Adam Kehrle, partendo da un ibrido tra l'ape italiana e l'ape inglese 

che si era dimostrato resistente ad una acariosi, determinata dall'acaro Acaraspis 

woodi, che aveva decimato le colonie inglesi, cercò di ottenere tramite una serie 

di incroci mirati protrattisi per decenni, una razza di api che sommasse le carat-

teristiche positive di varie sottospecie. A questo scopo furono utilizzate in primo 

luogo l'ape italiana (A. mellifera ligustica), e poi A. mellifera mellifera, A .m. ce-

cropia, A. m. anatoliaca e le africane A. m. sahariensis ed A. m. monticola. Il ri-

sultato di questa selezione è un’ape dall'indole molto tranquilla, fornita di varie 

caratteristiche positive che l'hanno fatta apprezzare in Inghilterra ed in vari pae-

si dell'Europa centrale a discapito della sottospecie locale. Quest'ape tuttavia, 

pur manifestando varie qualità funzionali all'apicoltura, in base ad esperienze 

condotte in paesi come la Danimarca, nel tempo ha dimostrato di non conserva-

re in maniera adeguata alcune importanti caratteristiche comportamentali di 

miele dei Monti Iblei, molto apprezzato durante l'antichità classica. Purtroppo du-

rante lo scorso secolo, con l'affermarsi di pratiche apistiche più moderne, in molte 

zone della Sicilia sono state introdotte l'ape italiana (Apis mellifera ligustica) ed 

altre sottospecie, che si sono ibridate con l'antica sottospecie autoctona modifican-

done irrimediabilmente le caratteristiche, soprattutto nella Sicilia orientale.  Le api 

ibride frutto di queste improvvide introduzioni non sono ben adattate al bioclima 

locale e sono andate incontro a ricorrenti morie delle colonie, con considerevoli 

danni economici. Oggi con il supporto di specialisti si cerca di ripristinare l'alleva-

mento "in purezza" dell'ape sicula, attingendo a quelle popolazioni di api della Sici-

lia occidentale e delle isole vicine, 

che indenni da ibridazione grazie 

all'opera previdente di alcuni, 

hanno consentito di salvare la 

sottospecie endemica. 

Nell'Europa Occidentale, in quel-

la Centro - Settentrionale e nella 

regione alpina è diffusa Apis mel-

lifera mellifera, la sottospecie 

nominale, definita anche come 

ape nera europea per la sua colo-

razione scura. Quest'ape dalla 

vastissima area di distribuzione, estesa dalla Spagna alla Russia europea, non pre-

senta una grande importanza economica e si contraddistingue per il temperamento 

combattivo. Le caratteristiche morfologiche, come la colorazione scura, ed il profilo 

genetico messo in luce dalle indagini sul DNA mitocondriale, hanno evidenziato 

l’affinità di questa sottospecie con l'ape iberica (Apis mellifera iberiensis) e con l'a-

pe del Nordafrica (Apis mellifera intermissa), cioè con le api domestiche del cosid-

detto gruppo mediterraneo occidentale, definite del tipo M, ben distinte dal gruppo 

balcanico o tipo C, che include l'ape italiana (Apis mellifera ligustica), l'ape greca 

(Apis mellifera cecropia), l'ape carnica (Apis mellifera carnica), diffusa in Slovenia, 

Austria e Croazia e l'ape macedone (Apis mellifera macedonica). Queste relazioni 

filogenetiche comproverebbero l'origine iberica delle api indigene nell'Europa Cen-

tro - Settentrionale. Nell'ultimo periodo postglaciale l'ape nera europea si sarebbe 

diffusa verso nord e verso nord - est a partire dall'area di rifugio situata nella peni-

sola iberica. Benché adattata alle basse temperature, l'espansione questa sottospe-

cie verso aree più fresche potrebbe essere stata favorita dall'uomo a più riprese, per 

via diretta ed indiretta. Le aree antropizzate dell'Europa Centrale presentavano, 

infatti, una maggiore estensione di radure, prati secondari e coltivi, ambienti più 

ricchi di fioriture e più simili a quelli mediterranei, rispetto alle foreste chiuse e 

continue che dominavano originariamente l'Europa media. Inoltre testimonianze di 

autori classici riferiscono che Celti e Germani praticavano una forma rudimentale 

di apicoltura, utilizzando grandi tronchi cavi come arnie, così come è avvenuto fino 

a tempi abbastanza recenti in 

Lituania. Successivamente durante l'alto Medioevo, l'ape nera europea si sarebbe 

avvantaggiata della diffusione verso oriente dei monasteri benedettini che rappre-

sentarono in quel periodo i centri di diffusione dell'apicoltura.  Questo si verificò in 

particolare all'epoca della rinascenza carolingia. Si può ricordare in proposito che 

Carlo Magno intorno al 799 d.C. con il Capitulare de villis vel curtis imperii stabilì 

che in ogni podere fosse presente un apicoltore per la produzione di miele e di idro-

mele, una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del miele. Nell'antichità il 

miele rappresentò per millenni l'unico dolcificante disponibile e questo può spiega-

re la grande importanza economica rivestita dall'apicoltura fin dall'epoca egizia. Il 

campo di utilizzo del miele non si limitava peraltro alla sola alimentazione,   ma 

spaziava dalla medicina alla cosmetica ed alla conservazione dei cibi. Solo a partire 

dal 325 a C. con Alessandro Magno il mondo occidentale conobbe lo zucchero di 

canna, ottenuto dalle coltivazioni della Persia. Per molti secoli tuttavia lo zucchero 

rimase per gli europei una spezia rara e preziosa, nonostante l'introduzione della 

coltura della canna da zucchero o cannamela (Saccharum officinarum) in Sicilia 

(900 d.C.) ed in altri paesi mediterranei per opera degli Arabi. Solo dopo la scoper-

ta dell'America e l'entrata in produzione delle coltivazioni di canna da zucchero 

impiantate nelle aree tropicali del Nuovo Mondo lo zucchero di canna divenne un 

bene più accessibile.  In America Centrale e Meridionale, oltre all'ape domestica 

introdotta dagli Europei, vengono allevate tradizionalmente alcune specie indigene 

di imenotteri apidi appartenenti al genere Melipona. Questi insetti ricordano vaga-

mente le api domestiche nell'aspetto, ma sono privi di pungiglione. L'organizzazio-

ne sociale delle Melipona è complessa quasi quanto quella delle api domestiche, ma 

adotta soluzioni differenti e forse più comprensibili per l'uomo, infatti, ad esempio, 

la sciamatura coinvolge le regine nuove e non quella preesistente ed avviene con 

gradualità, completandosi solo quando il nuovo ricovero è stato opportunamente 

predisposto e fornito di provviste alimentari. In questi apidi anche i maschi produ-

cono cera e collaborano con le operaie alla costruzione dei favi, che sono disposti 

orizzontalmente (non verticalmente come nelle api domestiche), in genere all'inter-

no di tronchi cavi aperti verso l'esterno tramite uno stretto passaggio, difendibile da 

poche operaie e circondata all'esterno da sostanze viscose che bloccano gli aggres-

 Apis mellifera ligustica con  ampie bande 

giallo-arancione sulla parte superiore 

dell'addome.     Ph. N.Olivieri  
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acari. Dagli anni '60 del secolo scorso l'infestazione dellaVarroa o varroasi è 

dilagata prima nel continente asiatico e successivamente nell'Europa Orien-

tale per diffondersi in Italia durante i primi anni '80. Come sovente accade in 

questi casi la nuova parassitosi inizialmente ha avuto effetti molto gravi 

sull'apicoltura italiana ed europea, causando ingenti danni economici.  In 

seguito tuttavia l'impatto del nuovo parassita si è affievolito grazie all'utilizzo 

di insetticidi chimici del gruppo dei piretroidi e degli organofosfati ed all'a-

dozione di opportune pratiche apistiche come il "blocco della covata" che 

preclude agli acari la possibilità di riprodursi, dal momento che depongono 

le uova soprattutto nelle cellette che ospiteranno le larve destinate a diventa-

re fuchi. L'uso degli insetticidi o in alternativa di prodotti chimici naturali, 

come gli acidi ossalico o formico non rappresenta comunque un soluzione 

definitiva nei confronti della varroasi, poiché gli acari nel tempo tendono a 

divenire resistenti nei confronti di queste sostanze, che peraltro possono la-

sciare dei residui nei prodotti dell'alveare. Il perfezionamento delle buone 

pratiche apistiche come, ad esempio, l'impiego del "telaino indicatore trap-

pola" o T.I.T., che consente di eliminare le cellette più infestate dagli acari in 

corso di riproduzione, costituiscono soluzioni più adeguate sul lungo perio-

do.  La strategia più idonea per fronteggiare la Varroa consisterà comunque 

nel favorire, tramite opportuna selezione, la diffusione nelle colonie di api 

domestiche di quegli stessi comportamenti difensivi naturali, già segnalati in 

alcune regioni come la Russia e la Siria, che consentono all'ape indiana di 

convivere con le diverse specie di Varroa. Queste stesse strategie sono le uni-

che che possono salvare le popolazioni di api ferali che non usufruiscono 

delle cure dell'uomo. Purtroppo all'origine dell'infestazione diVarroa, così 

come di altre patologie che periodicamente falcidiano le colonie di api dome-

stiche vi sono comportamenti incauti degli apicoltori, che spesso non tengo-

no conto del fatto che le api sono esseri viventi inseriti negli ecosistemi e so-

no pertanto sottoposte alle stesse leggi ecologiche che regolano la vita e la 

coesistenza degli altri esseri viventi. In particolare i trasferimenti di specie, 

di sottospecie, di ecotipi da un continente all'altro, da un paese all'altro, oltre 

le barriere geografiche ed ambientali ed oltre i tempi geologici e filogenetici 

che hanno condotto alla differenziazione dei genotipi, rappresentano sempre 

azioni molto rischiose e da ponderare accuratamente per tutte le loro possi-

bili conseguenze negative. Con i nuovi arrivati viaggiano infatti facilmente 

anche i loro parassiti ed i loro patogeni, che nel nuovo ambiente possono 

trovare nuovi ospiti indifesi e diffondersi in maniera incontrollata. Inoltre gli 

organismi intenzionalmente introdotti possono competere con le specie o le 

sottospecie autoctone causandone la scomparsa o recando squilibri negli 

ecosistemi che finiscono per coinvolgere molti altri esseri viventi. In aggiunta 

gli organismi introdotti possono incrociarsi con quelli locali appartenenti 

alla stessa specie trasmettendo caratteristiche genetiche indesiderabili o co-

munque disfunzionali rispetto al contesto, che non erano state adeguatamen-

te valutate. Tutti questi possibili effetti negativi impongono grande cautela in 

sperimentazioni che non possono essere dettate solamente dalla semplice 

prospettiva di una maggiore produttività o dall'intento di provare soluzioni 

non ancora adottate dalla natura. 

Un'ulteriore minaccia alle api ed agli altri insetti impollinatori è rappresenta-

ta dai pesticidi impiegati in agricoltura. L'incremento dell'impiego di insetti-

cidi nelle coltivazioni è spesso legato all'arrivo di nuovi parassiti, introdotti 

inconsapevolmente in maniera passiva.  E' recente la diffusione in Europa ed 

in Italia della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera), coleottero 

crisomelide nordamericano parassita del mais comparso in Serbia nel 1992 

ed in Italia, in Veneto, nel 1998. L'espansione di questo dannoso fitofago ha 

costretto ad un incremento dei trattamenti antiparassitari nelle principali 

aree maidicole italiane ed europee. Tra i vari prodotti impiegati i concianti 

neonicotinoidi, applicati ai semi di mais ed aerodispersi dalle macchine se-

minatrici nelle zone agricole in un periodo dell'anno nel quale le api sono in 

piena attività, sembrano aver avuto un impatto particolarmente pesante su-

gli imenotteri, causando vere e proprie morie, che hanno destato allarme 

negli apicoltori e dell'opinione pubblica. Questo ha indotto all'emanazione di 

un provvedimento di sospensione dell'utilizzo dei concianti del mais a base 

di insetticidi neonicotinoidi che dal 2008 e stato prorogato più volte, l'ultima 

volta nel giugno 2011, nell'attesa dei risultati di sperimentazioni scientifiche 

che consentano di correggere gli effetti negativi sull'entomofauna di questi 

prodotti fitosanitari.  La sospensione dell'uso dei concianti neonicotinoidi 

del mais in Italia ha consentito una ripresa delle popolazioni di ape domesti-

ca nelle aree che erano state maggiormente interessate dalle morie. Tuttavia 

l'impiego in generale dei pesticidi in agricoltura riduce le popolazioni di api e 

di altri insetti, tanto che da alcuni anni si è diffuso l'impiego di Apis mellife-

ra ligustica come "specie sentinella" per il monitoraggio dell'inquinamento 

da pesticidi e da altre sostanze. Le caratteristiche che rendono l’ape domesti-

ca un buon organismo indicatore sono molteplici, ma risiedono in primo 

luogo nella grande frequenza di contatti con tutte le componenti 

base, come le attitudine alla cura dell'igiene dell'arnia ed alla pulizia reciproca tra le 

api. Questo espone maggiormente le colonie ad infezioni come la temuta peste america-

na, causata dal batterio Paenibacillus larvae, che ultimamente ha decimato le colonie di 

api in Australia ed in Danimarca. 

Un’esperienza di ibridazione che ha fornito risultati certamente negativi è stata quella 

condotta nel 1957 in Brasile nello stato di Minais Gerais dal biologo Warwick Estevan 

Kerr utilizzando 26 regine di ape africana (Apis mellifera scutellata) provenienti dalla 

Tanzania, che desiderava incrociare con le api locali di origine europea. L'intento era 

quello di ottenere colonie più produttive in condizioni di clima tropicale, invece il risul-

tato fu quello di produrre api ibride "africanizzate" molto aggressive, così come lo è in 

natura la sottospecie africana Apis mellifera scutellata. 

Come sovente accade in questi casi, nonostante le precauzioni di Kerr, alcune regine e 

fuchi di api appartenenti al ceppo "africanizzato" riuscirono lasciare gli alveari ed incro-

ciarsi con le api locali dando origine a popolazioni ferali, cioè inselvatichite, e domesti-

che di api africanizzate, che grazie alla loro elevata aggressività hanno finito per diffon-

dersi largamente in natura e negli apiari in tempi abbastanza brevi. Queste api per la 

loro indole combattiva possono rappresentare un rischio per l'uomo, poichè aggredi-

scono in massa ed inseguono quanti si avvicinano alla colonia in misura molto superio-

re rispetto alle api europee. Inoltre spesso si stabiliscono in cavità del suolo che posso-

no essere raggiunte facilmente dall'uomo in maniera inconsapevole. Questi comporta-

menti hanno suscitato grande allarme, soprattutto nell'opinione pubblica statunitense, 

poiché dopo essersi diffuse, a partire da 1957, in gran parte del Sudamerica e del Cen-

troamerica, fino al Messico, nel 1990 le api africanizzate sono arrivate negli Stati Uniti, 

espandendosi negli stati meridionali, fino a giungere negli ultimi tempi in California ed 

in Florida. Le api "africanizzate" non sembrano in grado di sopravvivere in aree caratte-

rizzate da inverni freddi, per cui la loro espansione probabilmente non proseguirà mol-

to verso nord, inoltre si è notato che in tutto il loro areale di diffusione ed in particolare 

in Brasile,  grazie ai continui incroci con le api europee preesistenti, la loro indole ag-

gressiva può stemperarsi. In queste 

modo le api "africanizzate", che mor-

fologicamente sono pressoché indi-

stinguibili dalle api europee, possono 

effettivamente rivelarsi una risorsa 

per l'apicoltura, in quanto in condi-

zioni di clima tropicale si rivelano più 

produttive delle api europee. 

In tempi abbastanza recenti in buona 

parte dell’America Settentrionale le 

popolazioni di api selvatiche di tipo 

europeo sono comunque quasi scom-

parse a causa del diffondersi di malattie e parassitosi trasmesse dalle api allevate. Una 

situazione simile si è verificata in Europa ed in Italia dove le api selvatiche, non sotto-

poste alle cure dell'uomo, hanno subito l'impatto delle diverse infezioni ed infestazioni 

che hanno colpito le colonie domestiche. Le popolazioni selvatiche, decimate da queste 

avversità, faticano a riprendersi e solamente dopo la lenta evoluzione di una qualche 

forma di resistenza ai parassiti tornano a ripopolare gli ambienti naturali. Questa rap-

presenta una delle ragioni per cui nelle zone dove non si pratica l'apicoltura il numero 

delle api in circolazione si è notevolmente ridotto. Nel contempo l'apicoltura stanziale 

tradizionale, basata su piccoli numeri di arnie e semplicemente complementare rispetto 

al resto delle altre attività di fattoria è fortemente diminuita, soprattutto in prossimità 

dei maggiori centri urbani.  In queste zone l'agricoltura stessa è retrocessa distanzian-

dosi spesso dagli abitati e lasciando intorno a questi una fascia di aree parzialmente 

incolte. Ciò può spiegare perché le api si sono fatte rare nelle nostre città e nei nostri 

paesi, a differenza di quanto avveniva in passato.  Le api domestiche  che vivono allo 

stato selvatico costruiscono i loro favi all'interno delle cavità di vecchi tronchi, nelle 

anfrattuosità di pareti rocciose o in spazi vuoti presenti negli edifici, sistemazioni que-

ste disponibili in maniera sempre più limitata nei nostri ambienti. 

Il parassita che negli ultimi decenni ha arrecato maggiori danni all'apicoltura è stato 

l'acaro Varroa destructor, una specie di origine asiatica, il cui nome generico deriva dal 

latino Varro 'Varrone', cioè lo studioso latino Marco Terenzio Varrone (116 a C. - 27 a 

C.), nato a Rieti, che tra le altre cose trattò anche di apicoltura nella sua opera "De re 

rustica". Varroa destructor originariamente, insieme ad altri acari congeneri, utilizzava 

come specie ospite l'ape indiana (Apis cerana), senza peraltro arrecare particolari dan-

ni. Le api indiane hanno infatti evoluto nel tempo comportamenti che riducono gli ef-

fetti delle infestazioni di acari. Tra questi vi è il cosiddetto "grooming" o pulizia recipro-

ca, che rappresenta un meccanismo di resistenza attiva nei confronti del parassita. Una 

volta individuato l'acaro, se l'ape non riesce ad eliminarlo da sola, compie una sorta di 

danza che richiama altre api, che intervengono rimuovendolo con le mandibole ed ucci-

dendolo. In questo modo la colonia riesce a controllare il numero delle Varroa presenti. 

L'introduzione delle api domestiche europee nelle Filippine, dove in precedenza si alle-

vava solo Apis cerana, sembra abbia favorito il salto di specie della Varroa destruc-

tor, con effetti devastanti per Apis mellifera, che in genere non manifesta in maniera 

spiccata comportamenti di "grooming" adeguati a fronteggiare le infestazioni di questi 

 Imenottero apide appartenente al genere 

Bombus su infiorescenza di Carduus 

Ph. N.Olivieri  

Foto 3 
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dell’ambiente che circonda l’arnia: l’aria, l’acqua, il suolo, la vegetazione spontanea e la 

vegetazione coltivata.  

In media l’attività di bottinamento e di ricerca dell’acqua delle api si svolge entro un'area 

di circa sette chilometri quadrati intorno all’alveare, pertanto le informazioni fornite sul-

la presenza di contaminanti ambientali desumibili da questi insetti sono riferite ad una 

zona di proporzioni chiaramente circoscritte. All’interno di questo territorio le api, che 

sono imenotteri decisamente polilettici, raccolgono cioè polline e nettare da fiori ed in-

fiorescenze di numerose specie di piante, possono sfruttare le fioriture di una enorme 

gamma di vegetali, senza trascurare la melata che viene prodotta da afidi, coccidi e psilli-

di, i frutti particolarmente zuccherini, la resina e la propoli.  

Inoltre, come era già noto ad Aristotele (384 a. C. - 322 a. C.), le api bottinatrici (foto n. 

4) dopo aver individuato un certa sorgente alimentare, tendono a frequentarla per 

l’intera giornata ed anche per i giorni successivi, evitando di visitare specie vegetali di-

verse contemporaneamente.  

Questa fedeltà temporanea a particolari fioriture e quindi a determinati luoghi, rappre-

senta il frutto di un sorta d’imprinting transitorio che consente agli insetti un significati-

vo risparmio energetico, ma può rivelarsi utile anche in vista dell’effettuazione di studi 

riferibili ad ambiti ristretti. Ogni ape bottinatrice quotidianamente compie in genere tra i 

dodici ed i quindici voli verso i siti di raccolta ed in queste occasioni può arrivare a visita-

re un centinaio di singoli fiori, effettuando in tal modo miriadi di microprelievi dalle su-

perfici con cui viene a contatto. Si stima che in genere su di un numero medio di api per 

alveare che si aggira tra le quarantamila e le cinquantamila, almeno un quarto sia rap-

presentato da individui che si dedicano attivamente alla raccolta di nettare, polline, me-

lata, propoli, resine, acqua, etc.  

Questo dato lascia intendere chiaramente le innumerevoli occasioni d’interazione con i 

diversi compartimenti dell’ambiente esterno. In particolare va sottolineato il costante 

rapporto di questi insetti con il mezzo aereo e con i contaminanti in esso sospesi, soprat-

tutto durante il volo, ma anche tramite la respirazione tracheale. I peli che ricoprono il 

corpo dell’imenottero tendono infatti a trattenere le particelle disperse nell’aria e quelle 

sollevate con il movimento delle ali. L'assunzione ripetuta dei contaminanti tossici pro-

voca la morte precoce delle api bottinatrici, esse vengono espulse dall'alveare e possono 

essere raccolte in particolari cestelli posti al di sotto dell'ingresso e contate settimanal-

mente. Nel caso che il numero di api morte superideterminate soglie critiche per stazio-

ne di monitoraggio vengono effettuati esami chimici e palinologici sugli insetti morti, 

allo scopo di identificare i residui di contaminanti presenti su di essi e risalire alle specie 

vegetali visitate e quindi ai siti 

di bottinamento. 

Se si desidera monitorare la pre-

senza di composti organici o 

inorganici meno tossici o di con-

taminanti di provenienza indu-

striale o stradale, l’ape domesti-

ca può fungere da indicatore 

indiretto, tramite l’esame dei 

residui chimici comunque veico-

lati dagli insetti e soggetti ad 

accumulo nel miele ed in altri 

prodotti dell’alveare. Indagini 

finalizzate allo studio dei residui 

inquinanti presenti nel miele sono state condotte in Abruzzo fin dal 1997. 

In Italia un significativo complesso di esperienze sull'utilizzo dell’ape domestica come 

specie indicatrice della presenza di inquinanti ambientali di diversa natura, quali metalli 

pesanti, radionuclidi e soprattutto pesticidi, è stato portato avanti con successo da oltre 

tre decenni negli agroecosistemi dell'Emilia - Romagna dal gruppo di ricerca coordinato 

dal noto zoologo, entomologo ed etologo  Giorgio Celli, recentemente scomparso e da 

Claudio Porrini, presso l’Istituto di Entomologia “Guido Grandi” della facoltà di Agraria 

dell’Università di Bologna. 

Un’ulteriore minaccia alle popolazioni di api domestiche sembrerebbe rappresentata dai 

campi elettromagnetici prodotti dall'uomo, dal momento che questi insetti sono sensibili 

al campo magnetico terrestre grazie a cristalli di magnetite presenti nelle loro cellule 

adipose. I meccanismi di magnetorecezione nelle api furono messi in luce dall’etologo 

Martin Lindauer (1918 - 2008), che studio il modo tramite il quale venivano orientati i 

favi nelle cavità naturali dei tronchi d'albero e l'orientamento delle api bottinatrici ri-

spetto al campo magnetico terrestre. Di recente uno studio portato avanti dallo svizzero 

Daniel Favre ha dimostrato che le onde elettromagnetiche  dei telefoni cellulari hanno 

un marcato impatto sul comportamento delle api, determinando uno stato di agitazione 

delle colonie che può essere paragonato  a quello che precede la sciamatura. 

Questo ulteriore fattore di turbamento è indicativo della situazione nella quale vengono a 

trovarsi le api domestiche in molti luoghi antropizzati, sottoposte ad alterazioni ambien-

tali che non solo rendono l'ambiente insalubre ed ostile, ma interferiscono pesantemente 

anche con i loro peculiari sistemi di orientamento e di comunicazione, che rappresenta-

no forse il principale segreto della straordinaria società di questo speciale animale dome-

stico che ancora non conosciamo completamente.                                     

                                                                                                                            Nicola Olivieri 

Le voliche 

Le voliche sono piante 

della nostra montagna, 

conosciute fin 

dall’antichità  e apprez-

zate per il loro valore 

nutritivo.  Sono erbe 

spontanee, tra le più sa-

porite della nostra terra, 

da sempre alleate della 

nostra cucina contadina: 

oltre ad essere economi-

che garantiscono anche 

bontà e benessere. 

 

 

Il nome 

Le voliche sono dette anche  orapi  o spinaci selvatici. Il nome scientifi-

co attualmente accettato èChenopodium bonus-henricus. E’ stato 

proposto da Carl von Linné (Rashult, 23 maggio 1707 – Uppsala, 10 gen-

naio 1778), biologo e scrittore svedese, considerato il padre della moder-

na classificazione scientifica degli organismi viventi, nella pubblicazio-

ne Species Plantarum del 1753.  Chenopodium deriva dalla particolare 

conformazione delle foglie simile al piede d’oca  -  dal greco “chen” che 

significa oca e “podion” che significa piccolo piede. Il nome specifico –

 bonus-henricus- è stato assegnato da Linneo per onorare Enrico IV di 

Navarra, chiamato appunto dai francesi “le bon Henry” 

 

Fusto e foglie 

Pianta perenne a fusti ascendenti. La disposizione lungo il fusto delle 

foglie è alterna. Il colore delle foglie è verde scuro di sopra, leggermente 

più chiaro nella parte inferiore. Di aspetto leggermente farinoso appena 

si raccolgono, tendono a perdere subito la lanugine che le ricopre. Di-

mensioni della lamina: larghezza: 3 – 7 cm, larghezza: 5-8 

cm. L’infiorescenza è principalmente terminale e può essere piegata dal 

proprio peso, perchè può arrivare anche a 15 cm. L’infiorescenza, che 

compare durante i mesi estivi,  è principalmente terminale e può essere 

piegata dal proprio peso, perchè può arrivare anche a 15 cm. 

 

Habitat 

Sui rilievi queste piante si possono trovare dai 500 fino a 2000 m.  sul 

livello del mare, principalmente durante il mese di giugno. Preferiscono i 

luoghi incolti ma concimati dal bestiame al pascolo. Crescono vicino alle 

ortiche, preferibilmente vicino anche a qualche sasso. Una volta, quando 

la nostra montagna era continuamente frequentata da ovini, la produzio-

ne era abbondante e le voliche si trovavano dovunque, soprattutto vicino 

agli stazzi dei pastori. Attualmente sui nostri prati sono quasi scomparse, 

qualcosa si trova nelle zone denominate“Acquafredda”, “li U-

ri”;   “Cesaprignola” e “Cavoni”, ai confini con la montagna di Tossicia 

ma risulta ogni anno sempre più difficile trovarle. 

 

Proprietà 

Queste erbe sono emollien-

ti, lassative e vermifu-

ghe.Un cataplasma ottenuto con 

le foglie  di voliche un tempo veni-

va usato dai nostri avi per pulire e 

rimarginare ferite croniche, scot-

tature e ascessi. 

 
Cucina 

In cucina sono una vera e propria 

ghiottoneria! L’uso può essere il 

più svariato come per tutte le erbe 

a foglia tenera. A Cerqueto un mo-

do tipico di cucinare le voli-

che  consiste nel ripassarle in pa-

della con aglio, olio extravergine di oliva e, a piacere, una  punta di pepe-

roncino, dopo una breve scottata.  Si gustano in padella anche con 

l’uovo. Un altro piatto tipico cerquetano, assolutamente da provare, 

è“l’acquacotta con le voliche”. 
Giovanni Leonardi 

Voliche - Ph. Giovanni Leonardi 

Voliche - Ph. Giovanni Leonardi 

Tre operaie di Apis mellifera ligustica intente a 
bottinare su un'infiorescenza di Cynara.Ph. 

N.Olivieri  

Foto 4 
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Le nostre virtù 

Ci sono virtù e virtù…..Non mi riferisco alle virtù quali  serietà, moralità, lealtà, bontà 

d’animo ma ad un piatto tipico della nostra cucina tradizionale. Io però tengo a precisa-

re che le “ le virtù” cucinate e distribuite da vari ristoranti e trattorie in Teramo e pro-

vincia non hanno nulla a che vedere con quelle “ nostrane” di Cerqueto.  Perché? 

Tutti sanno che è un piatto che si consuma il primo maggio, ma non tutti sanno che era 

un piatto consumato prevalentemente da contadini e massaie, dunque un piatto pove-

ro. Il “generale” inverno nei nostri paesi montani era lungo e freddo, il contadi-

no consapevole, provvedeva a conservare tutto ciò di cui poteva aver bisogno nel perio-

do di freddo. In primis, nel bosco si raccoglieva tanta legna da ardere perché e-

ra  fondamentale riscaldarsi e,  poiché la neve durava tanto tempo,  ne serviva molta. Il 

fuoco veniva poi usato  anche per preparare le vivande e per  la cottura dei cibi general-

mente molto lunga e a bassa temperatura. Le provviste,  che riempivano la dispensa 

invernale, erano principalmente i cereali, i 

legumi, il grano, indispensabile per la prepa-

razione del pane,  e la carne salata. 

Passata la stagione fredda, per la preparazione 

delle nostre "virtù" veniva preso tutto quello 

che rimaneva dei fagioli, ceci, lenticchie, cicer-

chie, fave, grano, granturco, della stes-

sa quantità. Si cuocevano i vari ingredienti 

separatamente, aromatizzandoli con aglio, 

cipolla, sedano, alloro, carota  e si face-

va  cuocere a lungo anche un bell'osso di pro-

sciutto affumicato. Intanto,  con l’attesa pri-

mavera,  nei campi il tiepido sole faceva cre-

scere “erbette fresche”:  piselli, fave, cicorie, 

bietole e “fignelette”. Anche queste, delle stes-

se quantità,  venivano cotte. A tutto questo, 

ben  cotto  e insaporito, si univa-

no  quadrucci,  fettuccine e   granetti,  tutto 

rigorosamente ammassato e spianato a mano. 

Della preparazione delle virtù ho tanti bei ricordi… uno in particolare:  la nonna 

“Festojnë” ,  la mamma di papà. Lei che  non amava cucinare ma  alcuni piatti li prepa-

rava religiosamente, nel rispetto della tradizione e con molta dedizione. Iniziava già 

una settimana prima del primo maggio. Univa l’utile al dilettevole, approfittava del-

la preparazione delle virtù anche per svuotare e pulire la madia. Lavava tutto e metteva 

a cuocere minuziosamente il tutto separatamente… Che bella immagine di nonna ,  con 

lo “strapizzo” piegato in testa usciva nell’orticello a raccogliere le verdurine fresche can-

ticchiando le strofe di qualche stornello! Respirava pienamente l’aria primaverile quasi 

volesse rigenerarsi a quel solicello. Io le ero sempre vicina e mi prometteva: “Ti faccio 

fare la pasta con me”. Io non aspettavo altro… ero contentissima. Preparava la farina, le 

uova, il matterello, io salivo sulla “preteletta” e copiavo nei minimi particolari ogni ge-

sto della nonna che mi sorrideva e mi baciava la testolina auspicando che diventassi 

una buona cuoca. Come dimenticare tutto questo? Io ora preparo da sola le mie virtù e 

con gioia ripercorro tratti belli della mia infanzia e rivedo lei che è stata la mia prima 

maestra e non solo di “virtù” ma di vita….... 

Rita Di Matteo 

Acqua cotta con le voliche 

Tra le  numerose le ricette provenienti dalla tradizione culinaria cerqueta-

na,  povera e contadina,  c'è l'acqua cotta . Si tratta di  un piatto preparato 

con ingredienti poveri, sfruttando semplici ingredienti delle risorse locali 

e  facilmente reperibili.Proprio perchè fatta di ingredienti “poveri”  l'acqua 

cotta ha una  preparazione semplice , alla portata di tutti e soprattutto è sa-

poritissima e gustosa! Tra le varietà di questa pietanza primeggia sicura-

te  l'acquacotta con le voliche, dato il gusto particolare di queste erbe di 

montagna. 

 

Ingredienti per 4 

persone: 

• 1 kg di voliche già 

pulite 

• 4 fette di pane 

casereccio raffer-

mo 

• Olio di oliva qb 

• Sale qb 

• Acqua per cottu-

ra voliche 

Preparazione 

Mondare e lavare le voliche.  Far bollire dell'acqua in in una pentola capiente 

e aggiungere il sale. Appena l’acqua bolle, immergervi  le voliche e farle cuo-

cere. Appena cotte,  scolarle facendo attenzione a conservare il liquido di 

cottura dove andranno immerse le fette di pane per alcuni secondi. Con una 

schiumarola toglietele  le fette di pane e  adagiarle in  un piatto da portata, 

irrorarle con olio, mettervi sopra le voliche e aggiustare volendo  con altro 

olio e sale. 

L'acqua cotta è un piatto versatile. Al posto delle voliche si possono utilizzare 

altre verdure, come le erbette, le patate. Il procedimento è sempre lo stesso, 

basta rispettare i tempi di cottura delle diverse verdure.                                                                   

 

                                                                                                      Antonio Leonardi 

Panzanella e ciav'dèllë 
 

Rientra nella lista dei piatti poveri anche la panzanella, una ricetta leggera, perfetta 

per i primi caldi poichè non necessita di cottura ed ha un gusto rinfrescante. Per prepa-

rarla basta avere pochi  ingredienti che non mancavano mai nelle cucine dei nostri an-

tenati! La panzanella è comunque aperta a numerose varianti, con l’aggiunta di ingre-

dienti vari e diversi. 

La ricetta originale prevede pane raffermo leggermente bagnato con acqua,  condito 

con olio, aceto e sale.  Oppure si strofinano le fette di pane  con il succo del pomodoro 

tagliato a metà e si lasciano i pezzetti di pomodoro sopra la fetta di pane come se fosse 

una bruschetta.  Il tutto condito con basilico, olio e sale. 

I nostri antenati usavano spalmare sul pane, leggermente inumidito con acqua, un pe-

sto otteuto schiacciando al pistasale acini d'uva non molto matura, facilmente reperibi-

le fino a qualche decennio fa nelle nostre campagne,  e condire  poi il tutto con olio 

e  sale. Un modo molto semplice ed economico per sfamarsi. Questa variante  con l'uva 

veniva chiamata "ciav'dèllë". 

                                                                           

                                                                                                                           Elia Di Cesare 
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Maria Di Cesare, "la Festojnë" 

Acquacotta con le voliche—Ph. Giorgio Brazzoduro 

La “scarpetta” sopra Rio Ferroni - Ph. Giovanni Leonardi 


