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“Borghi attivi” 

É stato oltremodo gradito l’invito da parte del 

Presidente della Pro Loco di Cerqueto a compi-

lare il questionario  relativo al proget-

to "Borghi Attivi - Statuto partecipato dei 

paesi d'Italia", a cui ha aderito il nostro co-

mune di Fano Adriano,  insieme ad altri quattro 

comuni del cratere - Tione degli Abruzzi, Fon-

tecchio, Pescomaggiore (frazione dell'Aquila) e 

Civitella Casanova, promosso dal  WWF di 

Teramo,  capofila , e finanziato dall'ACRI - 

"Emergenza Abruzzo".  Scopo del questionario 

è di tracciare  un quadro condiviso sugli aspetti 

urbanistici, paesaggistici e socio economici, 

nonché sulle aspettative per lo sviluppo del 

proprio territorio. Il progetto Borghi atti-

vi, ispirandosi ai metodi del "Village Design 

Statement" inglese e dello "Statuto dei Luo-

ghi" italiano, mira ad includere i cittadini co-

me soggetti protagonisti  dei borghi in un pro-

cesso partecipativo.  Sono già avvenuti diversi 

incontri, in cui anche i cittadini di Cerqueto 

sono stati chiamati ad esprimersi su diversi 

argomenti inerenti la propria identità locale. 

Secondo il progetto, un gruppo di lavoro ap-

profondirà ulteriormente i temi del questiona-

rio, che saranno definiti nel corso del mese di 

maggio. Nell’ambito di una giornata pubblica 

sono previste attività di studio e laboratori con 

la popolazione e saranno presentati i primi ri-

sultati del lavoro, che rappresenteranno la base 

di partenza per elaborare le linee guida del-

lo Statuto partecipato dei Luoghi per il terri-

torio di Fano Adriano e di Cerqueto. 

Il punto della condivisione, focalizzato dal pro-

getto, mi sembra importante.  Disegnare la pro-

pria identità è quanto mai determinante oggi 

che siamo sempre più proiettati in una dimen-

sione europea, internazionale, planetaria. Il 

punto è dunque indiscutibile, ne consegue il 

divenire tutti quanti più consapevoli delle ric-

chezze del nostro territorio, quelle ereditate dal 

passato, vicino e lontano, spesso remoto, per 

studiare insieme come conservarlo, tutelarlo e 

valorizzarlo al meglio.  Ne consegue, aggiungo 

anche, la consapevolezza di un patrimonio, che 

andrebbe meglio difeso, approfondendo anche 

la ricerca storica, quella archeologica, che può 

dar luogo a nuove scoperte e sorprese, la ricer-

ca archivistica (di qui l’importanza di conser-

vare bene e rendere fruibili gli archivi, quelli 

comunali e quelli parrocchiali e vescovili), pro-

seguendo nella ricerca sul dialetto, usi, tradi-

zioni, pubblicando i risultati di tali studi per 

fare anzitutto circolare le notizie, i dati di fatto, 

le opportunità, farli conoscere alle generazioni 

più giovani in modo da accrescere l’orgoglio di 

essere cittadini di questi borghi antichi, ricchi 

di storia e di beni culturali, artistici e paesaggi-

stici. Poiché dal passato viene la nostra storia, 

spesso ancora da raccontare,  solo da lì posso-

no venire i benefici di qualsivoglia futuro, sia 

esso più orientato a borgo esclusivamente resi-

denziale, sia  esso proiettato verso un turismo 

di paese, tipico, culturale e non usuale, che si 

esprime  anche nella scelta di tipologie di al-

loggio non tradizionali, con una preferenza per 

le forme di ospitalità sostenibili, diffuse,  
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“Borghi attivi”                           segue dalla prima pagina 

 
originali e autoctone, che possono magari coniugarsi anche con arredi e 

servizi innovativi, di design e tecnologici. Nel mondo attuale  è sicura-

mente indispensabile riscoprire e rivalorizzare i caratteri dell’identità lo-

cale e le sue storiche peculiarità. Non per rinchiudersi in essa, in un pas-

sato ormai passato; sarebbe vecchio provincialismo o più propriamente 

municipalismo ingiallito e infeltrito; ma, al contrario, per stare meglio nel 

mondo in cui ci troviamo a vivere, per affrontare in modo più consapevo-

le le sfide della nostra epoca, per non finire omologati e annegati in mo-

delli e in stili di vita che ci sono del tutto estranei. Dobbiamo sapere da 

dove veniamo,  chi siamo e dove vogliamo andare. Certamente con la pia-

nificazione urbanistica si possono tutelare i beni culturali,  edifici tipici, 

centri storici, aree archeologicamente interessanti, paesaggi. Ci auguria-

mo, però, che a questi ennesimi rilievi segua la realizzazione di qualcosa 

di concreto. Questo mi sembra basilare e di estrema importanza! E' inutile 

girare attorno ai problemi, parlarne e riparlarne per decenni ripeterci sem-

pre le stesse cose.  La parola d'ordine è fare, la cosa più importante è rea-

lizzare ciò che è necessario e prima che sia troppo tardi, certo  in mo-

do  responsabile, oculato, partecipativo e condiviso. La situazione attua-

le  di Cerqueto, completamente diversa da quella di Fano Adriano,  è frut-

to di disattenzione, insensibilità e trascuratezza perpetrate in modo  cre-

scente nel corso di decenni verso la frazione, secolare cenerentola del si-

stema comune-frazione, Fano-Cerqueto da sempre, senza una razionale, 

non dico equa perché sarebbe troppo,  distribuzione delle risorse.  Gli 

strumenti urbanistici comunali, finora  adottati, in mano da sempre anche 

ai rappresentanti cerquetani,  bisogna umilmente riconoscere, che non 

sono stati finora sempre adeguati.   

Il borgo Cerqueto potrà sicuramente venire meglio conservato e quindi 

meglio utilizzato adesso e in futuro;  però, ci vogliono, prima di tutto, re-

gole più tempestive e precise, regole amministrative che facciano la valu-

tazione ambientale di progetti e programmi che si cerca di realizzare.  A 

volte basterebbe non lasciar fare, a volte non strafare,  per  non fare dan-

ni!  Cerchiamo di evitare lo spettacolo poco consolante di scenari, che 

non offrono niente di bello da vedere, sia a quelli che  arrivano sia a quan-

ti ci abitano. Siamo costretti ad ammirare,  spesso,  sconcertanti monu-

menti di ammassi di lamiere arrugginite, di sicuro impatto ambientale, in 

stridente contrasto con la bellezza del paesaggio che ci circonda, opere 

pubbliche inutilizzate o costruzioni realizzate con scarsissima attenzione 

verso i valori del nostro ambiente.  E poi bisogna essere bravi a saper 

spendere le poche risorse disponibili, stabilendo quelle priorità che non 

sono prorogabili! E non è stato sempre tra i  compiti prioritari di  una 

buona amministrazione quello di valorizzare la bellezza del proprio terri-

torio, conservarla e scoprirne le potenzialità ancora inespresse, garantirne 

la protezione  e contribuire all'adozione e approvazione di pia-

ni  adeguati? La bellezza non può essere solo ammirata, per ammirarla 

bisogna proteggerla e costantemente coltivarla, anche scoprirla e svelarla. 

Un compito e un’attenzione assolutamente concreti, fattibili e misurabili 

sempre, al di là di qualsiasi grande spesa e al di là di qualsiasi progetto.                                                             

 Adina Di Cesare 

Prossimi laboratori con la popolazione di 

Fano Adriano e Cerqueto, previsti dal pro-

getto "Borghi attivi" 

REGOLAMENTO 

Laboratorio fotografico  

“mi piace non mi piace” 

L’attività consentirà a tutti i partecipanti di esprimere il proprio punto di 

vista sugli aspetti graditi e sgraditi del territorio del comune di Fano Adria-

no e Cerqueto attraverso la realizzazione di immagini fotografiche. La rac-

colta di Tutti i contributi saranno raccolti e montati in un video finale che 

verrà proiettato il giorno del 12 maggio 2012 in occasione della festa di 

Borghi Attivi. 

 

 

 

 

Laboratorio fotografico  

“com’era – com’è” 

L’attività si svolgerà nella giornata del 12 maggio 2012 alle ore 15.00 in occasione 

della festa di Borghi Attivi. Coloro che parteciperanno al laboratorio, sono invitati 

a portare foto (max 3) scattate in periodi passati nell’abitato di Fano Adriano e 

Cerqueto. Le foto potranno riguardare il paesaggio, le strutture architettoniche 

(chiese, vicoli, fontane, case, ecc., ma anche persone ritratte sullo sfondo di Fano 

Adriano o Cerqueto.  Con le foto raccolte, si andrà tutti insieme nei vari luoghi in 

esse ritratti e si “scatterà” nuovamente una foto. Questa sarà messa a confronto con 

l’originale per vedere i cambiamenti intervenuti nel tempo. Le vecchie e le nuove 

foto saranno poi esposte su un pannello e rappresenteranno occasione di riflessione 

e discussione tra i partecipanti. E’ consigliata la preiscrizione al laboratorio 

all’indirizzo e-mail: fotofanoadriano@gmail.com                                                                                                  

                                                                                           Giuseppe Mastrodascio 

Ogni partecipante potrà inviare tre immagini per la categoria 

MI PIACE e tre immagini per la categoria NON MI PIACE. 

Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail:   

fotofanoadriano@gmail.com  

in formato JPEG entro le 23.30 di martedì 8 maggio. 

Nell’e-mail dovrà essere specificata la categoria di apparte-

nenza di ciascuna foto. 

Non saranno accettate foto riguardanti persone fisiche. 

Le cascate a primavera - Ph. Giuseppe Mastrodascio Le foto sono di  Antonio Palermi  - sito internet: www-auaa.it 

Sulla candela del salto inferiore  Il salto superiore, a destra 4 a sinistra 5 

Sulla  difficile candela del salto 

inferiore  
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Le cascate del  Fosso di Cerqueto 

Le cascate del Rio San Giacomo permettono di passare una giornata ar-

rampicando su salti di varia difficoltà. La zona è stata attrezzata con fix e 

catene e permette anche di effettuare le salite assicurati dall’alto. Le difficol-

tà sono molto varie e vanno dal III al 5 e oltre se andiamo a cercare le can-

dele. E’ stata attrezzata anche una linea in dry-tooling con fix sulla parete, 

proprio a sinistra della cascata bassa. I salti sono 2, abbastanza simili, quel-

lo più alto ha uno sviluppo superiore ed è anche più difficile.  

ACCESSO 

Da Pietracamela proseguire per Prati di Tivo e lasciare l’auto poco dopo 

l’ultimo tornante prima dei Prati (1300 m circa). 

Ridiscendere verso il tornante e proprio prima di questo prendere a destra una 

pista che si inoltra nel bosco.  

Seguirla per poco e, in corrispondenza di una pianta con segno rosso, scendere 

a sinistra. 

Senza un percorso ben definito si scende ripidi verso destra fino a scendere nel 

fondo del fosso. La cascata è poco più in basso (1225 m circa, 15 min.).  

RELAZIONE 

Salto superiore 

Al centro IV, all’estrema sinistra V. 

Salto inferiore III+  

DISCESA  

Al contrario della maggior parte delle cascate, qui occorre scendere prima di 

poter effettuare la salita. I salti sono attrezzati per la discesa in corda doppia. Il 

salto superiore ha catene su piante sulla sinistra (faccia a valle). 

Il salto inferiore ha una sosta su fix sulla parete del grosso masso alla base del 

salto superiore oppure può essere aggirato sulla destra.  

Dal sito  auaa.it  di Antonio 

Palermi , accompagnatore di 

Media Montagna (vedi: Albo 

Accompagnatori della Regione 

Marche) 

Co-Autore di alcuni libri di e-

scursionismo e alpinismo 

(vedi: Società Editrice Ricerche)

Istruttore di Alpinismo del CAI 

(vedi: Scuola Centrale di Alpini-

smo e Arrampicata Libera Un 

sito dove si raccolgono informa-

zioni che riguardano principal-

mente il mondo della montagna, 

in particolare l’Alpinismo, 

l’arrampicata, l’escursionismo, 

lo scialpinismo, le cascate di 

ghiaccio, ecc..L’area interessata 

è l’Appennino Centrale, più o 

meno, dalle Marche al Molise.  

Paesaggio: storia e 

 memoria del tempo   
Le cascate del Fosso di Cerqueto 

Nel sito di Antonio Palermi “auaa.it” (espressione ascolana, città 

dell’autore, ma anche cerquetana, usata per esprimere stupore di fronte 

ad un avvenimento o panorama di particolare bellezza) si parla delle  

“cascate del fosso di Cerqueto”. Le cascate si trovano in un luogo im-

pervio ai confini dei territori di Cerqueto e Pietracamela. In inverno 

sono spesso ghiacciate a causa della loro perfetta esposizione a Nord. 

Sono  posizionate non lontano dalla fonte de “li Urë”, che ha la stessa 

loro esposizione. Le acque di questa sorgente sono freddissime sia in 

inverno che in estate, segno che sono profonde e per secoli hanno refri-

gerato i cerquetani che lavoravano o passavano in quei luoghi, specie in 

estate, nei periodi di falciatura dell’erba. La fontana, in ombra perchè 

circondata dai faggi, era luogo di sosta durante l’ora di pranzo e quindi 

punto di ritrovo comune per tutti i cerquetani che lavoravano nella zo-

na. 

Il territorio di Cerqueto è delimitato da due grandi torrenti: il Rio Mag-

giore a est, tra Cerqueto e Cusciano, e il Rio San Giacomo ad ovest, tra 

Cerqueto e Pietracamela. Il Rio san Giacomo è più conosciuto a Cer-

queto come “fosso del mulino”, perché fino alla seconda metà dell’ottocento vi funzio-

nò un mulino comunale, ora completamente in rovina. 

Risalendo il Rio San Giacomo dalla SS 80, si incontra prima la confluenza con il fosso 

di Santa Riparata, che nasce a monte della omonima chiesa, poi la confluenza con il 

torrente affluente Rio Ferroni, che si origina nel punto di incontro, a “Vena di Corvo”, 

di due profondi torrenti partiti a loro volta tra la “Malafede” e “Colle Castello”. Poi si 

incontra il torrente affluente Rio Macinelle, che si origina molto in alto, nella estremità 

superiore del bosco di “Collembresco” alla confluenza, detta “della Crocifossa”, di due 

piccoli torrenti nati un po’ più a monte e che raccolgono le acque di tutta la vallata dei 

“Prati” fino a “Colle Venaverio”. Risalendo ancora si incrocia un altro notevole afflu-

ente, chiamato  “Fosso della Montagna”, fino ad arrivare alle vere sorgenti del Rio San 

Giacomo, una originatasi nel bacino del “Cavone” e l’altra direttamente alimentata dal-

la “Laghetta”, proprio ai piedi del Gran Sasso, nel punto più alto della montagna di 

Cerqueto. Dal Gran Sasso quindi il Rio San Giacomo scorre a valle, attraversando tutto 

il crinale di “Di Contro” e riversandosi infine nel fiume Vomano a quota 450 mt s.l.m., 

nei pressi dell’ingresso alla grande centrale idroelettrica, chiamata anch’essa “di San 

Giacomo”. 

Il corso del  Rio San Giacomo può essere risalito utilizzando solo qualche precauzione. 

Spesso ci si va a pesca e la zona del “mulino” fino a qualche anno fa era piena di orti. I 

laghetti naturali formatisi lungo il corso sono stati spesso utilizzati come “piscina” per 

imparare a nuotare. 

 Il torrente è stato però teatro anche di alcune sciagure costate la vita a diversi paesani. 

Uno di questi drammi avvenne proprio nella zona delle cascate illustrate sul sito 

“auaa.it”. La mattina del 22 agosto del 1948, Peppe Zaccagnini, abitante nel Rione Pia-

no, condusse le pecore al pascolo nella zona della “casetta di Carino”, sulla sponda de-

stra del torrente, a poca distanza dalle cascate. Tornò poi  a Cerqueto con lo scopo di 

recarsi a Montorio, dove in quel giorno si teneva una grande fiera. Tornato da Monto-

rio, nel tardo pomeriggio  salì di nuovo in montagna per controllare i propri animali. 

Probabilmente per raggiungere alcune pecore che si erano portate a ridosso delle casca-

te,  Peppe, seguito dal suo cane,  scivolò sull’erba umida oppure su qualche masso e, in 

un lungo tragitto mortale, rotolò molto più in basso lungo il letto del torrente. Aveva 

solo cinquanta anni. 

Nei paraggi si trovava un altro pastore, Beniamino Di Matteo, il quale fu allertato dal 

continuo abbaiare del cane di Peppe.  All’inizio pensò che il cane stesse abbaiando con-

tro un animale selvatico che si era avvicinato troppo a qualche gregge, ma poi decise di 

andare a controllare di persona. Attraversò il “passo di Sant’Antonio” e arrivato sul 

luogo, vide il corpo dell’amico con il viso rivolto verso  terra e con la testa a lambire 

l’acqua. Il cane si trovava al suo fianco. Capì subito che non c’era più nulla da fare e 

partì per cercare aiuto. Quando era ormai notte, un triste corteo illuminato dalle lampa-

de a petrolio riportò il corpo, posto sopra una scala adibita a barella, verso Cerqueto. 

Arrivati vicino al paese, i soccorritori non passarono però lungo il normale tragitto di 

Rio Ferroni, ma deviarono in alto, verso la fontana del Castello, “Fontecchio”, perché 

la famiglia, moglie e sette figli, ancora non sapeva della sorte del proprio caro e nessu-

no fino a quel momento aveva avuto il coraggio di informarli. Lo portarono così nei 

locali del “Monte”, adiacenti la chiesa di Sant’Egidio, e lì lo vegliarono. Il pomeriggio 

successivo si ebbero i funerali. In tutta questa tragedia, fu impressionante il comporta-

mento del cane, molto legato al suo padrone. Tutta la notte si aggirò intorno all’edificio 

della chiesa e lo sentirono abbaiare e guaire. Il giorno dopo lo videro seguire  la proces-

sione funebre fino al cimitero. Lì  rimase ad abbaiare davanti alla terra smossa.      

                                                                                                    Angelo Mastrodascio 

Sulla candela del salto inferiore Ph. Antonio Palermi 
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Nel ricordo di un amico 
Ogni tanto in questo periodo mi piace ascoltare un brano musicale chiamato 

“The sleeping sea” (il mare addormentato). E’ un pezzo per chitarra classica del 

musicista inglese Steve Hackett, pacato, sereno, ma allo stesso tempo dramma-

tico. L’autore rivela che nel comporre il brano ha  immaginato il particolare 

contesto della città di Troia la sera precedente la sua distruzione per mano degli 

Achei. Agli abitanti di Troia il mare doveva apparire calmo e silenzioso, sgom-

bero com’era dalle navi greche, nascoste invece dietro un’insenatura nella vici-

na isola, mentre il cavallo di legno, germe della fine, era già stato trasportato 

all’interno della città. Dopo anni di assedio, gli abitanti vedevano e anelava-

no  il ritorno della pace e della tranquillità. 

L’incedere lento del brano, che fa pensare all’apparente calma del mare quando 

invece esso, a poca distanza dalla città, nasconde l’insidia  della distruzione 

(sottolineata da alcune melodie dissonanti),  è un'evidente metafora 

dell’esistenza e della inevitabile fine della vita terrena. Il mare tranquillo visto 

come la sensazione di quiete, e a volte di letizia, che si attraversa in certi splen-

didi momenti della  vita, per molti purtroppo rari e brevi. La flotta greca vista, 

invece, come metafora degli elementi distruttivi esterni, il cavallo di legno, infi-

ne, come l’entità distruttiva interiore, che può insediarsi nel nostro corpo in 

qualsiasi momento a noi sconosciuto e  manifestarsi in successivi periodi altret-

tanto casuali e inaspettati. 

Non ne capisco a fondo il motivo, ma mi trovo a pensare che questo brano sia 

così presente in questo periodo della mia vita perché molto spesso si affaccia 

con inesorabile frequenza nella mia mente il pensiero di Saro. 

Di coloro che in qualche modo hanno avuto contatti con il nostro paese (per 

legami coniugali, per lavoro, per parentele indirette, per cariche politiche e così 

via), Saro è stato sicuramente la persona che più di ogni altro ne è rimasto affa-

scinato e se ne è sentito parte integrante. Negli ultimi tempi, insieme a Lena, 

cercava assiduamente una casa da ristrutturare per poterci tornare a suo piaci-

mento. 

Per me era diventato un amico quasi fraterno e facevo con lui sempre lunghe 

chiacchierate ogni volta che tornava. Spesso mi ricordava le partite a pallone 

nel vecchio campo sportivo alle quali partecipava pure lui. 

Gli era rimasto impresso il fatto che usavamo regolarmente la scarpata a monte 

come parte integrante del campo e che lì  le azioni  di gioco si svolgevano con 

grandi scontri sempre in precario equilibrio. Ricordava anche le difficoltà ini-

ziali incontrate per comprendere  le regole accessorie  che poco a poco ci erava-

mo date e che non erano contemplate in nessun regolamento calcistico, oppure 

le lunghe soste quando il pallone spariva tra i cespugli delle scarpate a valle e le 

urla “belluine”, come diceva, nelle risse o nelle polemiche quasi sistematiche. 

Affermava di essersi fin da subito sentito parte della comunità. Ma questo deri-

vava più che altro dalla sua particolare simpatia  e affabilità. 

Lo scorso anno, in questo stesso periodo, mi aveva chiesto di trovargli una casa 

in affitto per circa un mese. La scomparsa improvvisa, e per lui dolorosissima, 

del suo unico fratello fece però svanire tale proposito. 

Per la prossima estate voleva poi organizzare nel nostro paese una presentazio-

ne della sua, fino a quel momento unica, ma bellissima, raccolta di poesie, 

“Giostra di Falene” e una nuova raccolta era quasi pronta. Grazie alla sua autoi-

ronia, la lettura delle poesie a Cerqueto sarebbe stata sicuramente un avveni-

mento leggero, brillante ed acuto ad un 

tempo. Questo, tra l’altro, anche per la sot-

tile enfasi con la quale sapeva declamarle, 

potenziandone l’intrinseco valore. Un po-

meriggio, a casa di Rita, ci “recitò” la poe-

sia che aveva dedicato a zio Quintino, “Al 

mio secondo padre”, riuscendo a creare 

gradualmente nei presenti uno stato di per-

cepibile commozione. 

Lo avevo sentito per l’ultima volta nei 

giorni successivi al Natale. Era ancora 

molto debole per gli inattesi postumi dovu-

ti all’operazione. Per telefono, insieme ad 

altre cose, mi disse che gli era piaciuto 

molto il numero di novembre del giornale 

(l’unico tra l’altro senza una sua poesia) e 

che aveva qualche idea da sviluppare per 

alcuni prossimi suoi articoli. Del resto il primo numero del nostro piccolo gior-

nale nacque nello stesso periodo della pubblicazione di “Giostra di Falene” e 

l’intervista a Saro, insieme con la pubblicazione della sua poesia dedicata a 

Cerqueto, furono le prime cose da inserire che ci vennero in mente. Con entu-

siasmo si rese subito disponibile alla collaborazione e ci fu molto vicino con i 

suoi puntuali e colti  consigli. 

Oltre alla collaborazione con CerquetoInforma, aveva tanti altri progetti ed im-

pegni. A Treviso collaborava nell’Università Popolare, insegnando poesia e 

teatro e riscuotendo, mi hanno detto, ammirazione per la sua cultura e per la sua 

esposizione fantasiosa. Da poco, poi, aveva finito di sistemare la sua casa in 

Sicilia con l’intenzione, se ne avesse trovata una adatta, di fare lo stesso a Cer-

queto e sicuramente avremmo potuto apprezzare altre raccolte poetiche. Si tro-

vava cioè in una fase importante della sua vita: dopo la pensione, maturata nella 

scuola come insegnante di Italiano, ed ancora relativamente giovane, avrebbe 

potuto dedicare le sue energie a ciò che davvero lo entusiasmava. Con la poesia 

poteva avvicinarsi al bisogno di assoluto di cui, diceva, adesso senti-

va  l’urgenza, essendo stato colpito da grandi dolori, sia nella sua famiglia che 

in quella di Lena, pur avendo della religione un’idea assai personale. 

Invece un intervento al cuore che doveva essere solo preventivo, una 

“revisione” nelle sue parole, lo ha separato per sempre dai suoi cari e dai tanti 

progetti. 

Il “mare calmo” della sua vita svanito in alcuni mesi. 

Con lui se ne è andata anche la suggestiva  forma poetica che abbiamo potuto 

ammirare, anche se solo per poco. Forse troppo tardi aveva trovato il coraggio 

di pubblicare i suoi versi. L’unanime consenso che ne era seguito lo spronava a 

continuare ed era evidente che quella passione, taciuta per anni, ora dal suo ani-

mo aveva necessità di rivelarsi verso l’esterno. Una tensione positiva che sicu-

ramente Saro, se il destino gliene avesse concesso la possibilità, avrebbe tradot-

to nel migliore dei modi. Non ho competenza per parlare del valore letterario 

delle sue poesie, però sicuramente riusciva a dare forma poetica a quelle perce-

zioni della nostra vita interiore che rimangono sospese nel limbo 

dell’inconsapevolezza fino a quando qualcuno, i veri poeti, non le definisce e ce 

le riconsegna in parole chiare, coinvolgenti ed originali. 

Il legame profondo che Saro aveva con Cerqueto, insieme con la sua indole 

schiva e minimalista, si è evidenziato anche nella sua ultima scelta di voler es-

sere sepolto nel nostro paese, lui che era un cittadino italiano nel vero senso 

della parola: siciliano di nascita, veneto di adozione e con moglie abruzzese. 

Sosteneva infatti che, diversamente dagli altri luoghi, così grandi che per la 

maggior parte dei visitatori sarebbe stato semplicemente un “piccolo rettangolo 

marmoreo in un’infinità di altri rettangoli”, a Cerqueto si sarebbe sentito meno 

solo. Chiunque di noi avesse visitato il cimitero, “con vista verso il Gran Sasso 

e dove c'è spesso il sole”, avrebbe saputo chi era Saro e conosciuto la sua storia, 

allo stesso modo in cui si conosce quella di tutti gli altri defunti, come in una 

piccola “Spoon River”, e avrebbe sicuramente lasciato un fiore o semplicemen-

te rivolto un pensiero anche a lui. 

           Angelo Mastrodascio 

 

 

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 dalla 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 
Saro e Blek 

CRONACA                         
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ARTE & CULTURA & TRADIZIONE       

Il poeta Saro,  

gregario fedele di sogni 
È per ricordare il poeta Saro Gianneri, prezioso e insostituibile collaboratore 

di Cerqueto InForma, che ho voluto rileggere Giostra di falene, il libro di poe-

sie di Saro, pubblicato circa due anni fa (Edizioni Del Leone). La rilettura del-

le  poesie è sempre un’esperienza nuova e profonda, ma, in questo caso, è stato 

anche un modo per comprendere appieno il messaggio di vita che Saro ci ha 

lasciato in eredità e per  esorcizzare la desolazione e il vuoto che un poeta, 

quando scompare per sempre, lascia intorno a sé, pur continuando a vivere nei 

suoi versi a lungo e forse per sempre. 

Credo che la poesia sia un mezzo per dare voce all’anima sia di chi scrive  e sia 

di chi legge e il viaggio attraverso i versi  di Saro è stato, per me, tutt’altro che 

un percorso passivo poiché mi ha fatto rivivere esperienze ed emozioni perso-

nali. Man mano che si penetra nel profondo della memoria della sua poesia, si 

rivivono le visioni che i versi evocano. Un super viaggio, una memoria dalla 

duplice faccia: una appartenente al poeta che scrive, personalissima, “gregario 

fedele di sogni” (La tua casa),  l’altra appartenente alla forza delle parole.  E 

poi  lo sguardo rivolto a tanti luoghi e persone fami-

liari – Cerqueto, il Piano Santo,  il Gran Sasso, Pog-

gio Umbricchio, il Vomano, i Canili, la casetta di 

Cuccione, fonte Marcucci – non può che ampliare ed 

approfondire la comprensione di questi luo-

ghi.    Pensiero e poesia così si fondono in un insie-

me fatto di privato e  di comune, di soggettivo e col-

lettivo;  ed il lettore penetra nelle atmosfere che il 

poeta Saro riesce a creare, si trasforma quasi in co-

autore. Questo è forse il pregio di maggior valore di 

queste poesie insieme all’amore per la natura viva, 

per quella prospettiva di vitalità che pervade tutte le 

creature, che non sono solo le persone, ma sono anche gli animali, i luoghi, le 

piante e gli oggetti,  per la naturalezza  e il calore che pervadono le descrizioni, 

le metafore, le immagini. 

Il libro di Saro, sapientemente organizzato in cinque sezioni molto significative 

– NELLA NOTTE DEI TEMPI, LA GEOGRAFIA DELL’ANIMA, LA SAG-

GEZZA FRAGILE, TRITTICO ALLA MADRE E ALTRO, LA DULCAMA-

RA –  è  un concentrato di esperienze di vita del poeta, un susseguirsi di scene 

autentiche, realmente vissute dall’autore.  L’itinerario del suo viaggio è molto 

variegato, i panorami messi a fuoco, dove si concentrano le sue emozioni e la 

sua attenzione, sono molto dissimili, dal mare della sua amata Sicilia alle aspre 

montagne abruzzesi, alle terre venete, così diverse.  Le acque che attraversa 

sono mari ineguali, fiumi molteplici. I panorami e i fondali  cambiano ma Saro 

riesce a vedere la forza che risiede in ognuno di essi , a coglierne l’essenza più 

profonda  e tradurre le sue emozioni, i suoi sentimenti e i suoi pensieri in straor-

dinari e profondi versi poetici fino a soddisfare le  sue esigenze di bello, di vero 

e di infinito. Il risultato, frutto di un meditato lavoro di sintesi, di levigatura, di 

revisione, è qualcosa di essenziale e importante, qualcosa che va detto a tutti i 

costi. La selezione di tutto quello che può offuscare le emozioni è stata fatta a 

monte. 

Poesie inevitabilmente legate al-

la  memoria, alle sue esperienze di 

vita.  Frammenti, filamenti 

di  ricordi che vengono a gal-

la  nella mente del poeta e 

s’intrecciano alla luce della realtà 

del presente, in compresenza con 

tutte le sue esigenze,  così come 

quelle falene che giostravano, “un 

tempo al buio di prima sera” , in-

torno alla lampada appesa al chio-

do, quando teneva tra le braccia una 

grossa anguria e sognava di avere 

tra le braccia la luna “ .. avere tra le 

braccia un’anguria / grossa rossa 

era la luna” (Ritorno a Cata-

nia).  Ma il suo ricordo non è un 

congelarsi patetico al passato che non c’è più. “Troppa memoria è nessuna me-

moria”, come affermava lo stesso Saro nel corso dell’intervista, generosamente 

concessami in occasione di una delle sue numerose visite a Cerqueto. Il suo è 

un passato che si attiva nel presente e si valorizza e si allarga verso il futuro. 

“Ma questo il candore della vita / esserci nonostante tutto / con una scintilla al 

domani..”(La dulcamara). I suoi ricordi provengono da una profondità misterio-

sa e vigorosa, non sono mai casuali ed estemporanei, finalizzati a se stessi. Così 

il ricordo delle falene che giostravano attorno alla lampada genera il tito-

lo Giostra di falene, che ha un possente valore simbolico e riassume, con una 

metafora felicissima, il significato profondo, inesorabile della precarietà della 

vita. Le falene, creature notturne,  sono affascinate e attirate dalla luce; la vici-

nanza con quella luce le annullerà ma non importa; la luce è più forte, la vita è 

vita. Non si sfugge alla luce, alla vita e le falene corrono verso la luce e lo fan-

no come  se si trovassero in una  giostra. La giostra, una parola che ci dice tutto 

della vita, una parola che, in quell’ affannoso girare attorno alla lampada, evo-

ca  molti aspetti della vita: incontri, scontri, fantasia, bellezza, amore, gioco, 

prove, combattimenti, sfide, la bellezza 

della vita. E le falene vivono gioiose in 

questo loro carosello, in questa corsa 

affannosa, che le porterà inevitabilmen-

te alla morte. Siamo nella dimensione 

di quel mistero che circonda e avvolge 

la vita, “l’avaro tempo della vita”,  e 

che si riflette,  sobbalza, quasi a esplo-

dere, da tanti altri momenti apparente-

mente sereni. “… ora che a sera il tre-

no / corre verso bicocca / dove pernici 

aspettano / i passi cauti la schioppetta-

ta precisa” (A sera). .  “… e 

nell’inganno degli specchi / per sete di 

tenera acqua / trovo la fine” (Allodola) 

Quanta acqua in queste poche pagine! 

Sempre insidiosa dietro ogni scena, pronta a riemergere! Simbolo  naturale del-

la vita che scorre,  che non conosce limiti ed ostacoli. La grande forza della vi-

ta, nella sua infinita varietà e vitalità, che ci trascina e ci travolge, dal liquido 

amniotico all’ acqua che si unisce ad altra acqua, fino allo sbocco nel mare. In 

questo inesorabile scorrere  del tempo si avverte la necessità di recupera-

re  quella dimensione umana, fatta  di sensibilità e di emozioni,  troppo spesso 

soffocate dal materialismo imperante della moderna società. 

  

“L’ uomo ha perso di vista l’ uomo, crede scioccamente che siano il potere, il 

denaro a dare un senso alla vita, a sconfiggere la morte”. Questo affermava Sa-

ro a proposito della mancata sensibilità dell’uomo moderno verso la poesia   e 

questo penso  sia il messaggio più profondo e più vero di tutta la sua produzio-

ne poetica. “Dove andranno questi cuori / ghermiti dalla vita/ questi sguardi 

affannati/ che gridano angoscia / nei sedili a fila traballanti?” (Cielo di metal-

lo) 

                                                                                                   Adina Di Cesare  

 Ritorno  d’aprile                                               

 

Uno scialle di margherite 

davanti la casupola cadente 

fra l’intimità intatta dell’erba. 

Ma la porta consunta 

non sente primavera 

a volte la batte un vento bizzarro, 

quasi a scandire la vita. 

Come tegole della casupola 

sono crollati gli anni avviliti 

cosa vale questo ritorno d’aprile? 

Saro Gianneri 

(da Giostra di falene) 

Saro, durante la presentazione del libro 

GIOSTRA DI FALENE a Palazzo Bom-

ben - Treviso- 16 aprile 2010 
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Da Canili a Cerqueto 

Diceva bene Giulio Di Nicola in una sua poesia,  Ma cerchi e rovi-

sti indarno storia che fu, Cerqueto non trovi giammai. Ricostruire 

la storia di Cerqueto e le sue relazioni con l’insediamento abbando-

nato di Canili con la sua chiesa di S. Maria, presenta molte diffi-

coltà proprio per l’assenza di saggi archeologici e specifici studi.  

Altra difficoltà deriva da leggende di Cerqueto riguardanti alla di-

struzione di Canili da parte di formiche e il suo nome derivante 

dalla rimessa di cani nella chiesa di S. Maria da parte della fami-

glia feudale degli Orsini. La ricerca dovrebbe iniziare cercando di 

localizzare l’insediamento dell’età del bronzo che dovrebbe sussi-

stere nel territorio di Cerqueto tra le Piane, Colle Tablò e Fonte 

Impreta in virtù delle abbondanti aree idonee ai pascoli. Presso Ca-

nili una ricerca archeologica dovrebbe portare alla luce un insedia-

mento dell’età del ferro o romano. 

Certamente il territorio iniziò ad assumere l’attuale configurazione 

insediativa in epoca longobarda quando il territorio faceva parte 

del Ducato di Spoleto. I segni che portano a quest’asserzione sono 

dovuti alla ricca toponomastica e ai resti di balconi detti gafii di 

tipologia longobarda presenti a Cerqueto e a Canili. Il vero nome 

dei Longobardi era Winnili e Ca’vinnili, località presso S. Croce 

significa case dei Vinnili e con una successiva trasformazione di 

sintesi si arriva al nome Canili. 

Lame, Guardiola, Trocco, e Mastresca sono toponimi longobardi, 

S. Angelo presso Poggiombricchio, S. Angelo a monte di Cusciano 

rappresentano il loro santo protettore e Case Venane, Ca’vinnili, 

Colle Vernilli e Canili sono toponimi che rinviano ad insediamenti 

longobardi. 

Rovistando in una macerina di Canili è stata rinvenuto un fram-

mento di vassoio stampigliato con simboli solari di sicura fattura 

longobarda che testimonia la loro presenza. 

Nell’altomedioevo Canili era un insediamento aperto senza difese 

e collegato alla strada romana che correva lungo il fiume Vomano. 

Nel 873 la chiesa di S. Maria dipendeva da Montecassino tramite 

S. Michele Arcangelo di Barrea così come risulta da un privilegio 

dell’imperatore franco Lodovico II. Nel 953 tale situazione veniva 

confermata da Berengario e Adalberto. Nel 1047 altra conferma 

dall’imperatore Enrico III e nel 1137 anche il re franco Lotario III 

confermava la dipendenza della chiesa a Montecassino. Nel medio-

evo aumentava l’esigenza di difesa del territorio e in questa fase si 

sviluppa Cerqueto, in un luogo più elevato e inaccessibile, con il 

trasferimento degli abitanti di Canili. Solamente una ricerca arche-

ologica potrebbe rivelare un vecchio insediamento longobardo in-

serito nel pendio come tutti gli insediamenti tipici di quel 

popolo. 

L’attuale borgo antico, denominato castello, presenta una 

planimetria anulare e la via principale può essere chiusa 

con portoni. Fuori le mura del castello sorge la chiesa di 

S. Egidio, un santo vissuto in epoca longobarda, che nel 

1324 pagava le decime alla curia pontificia. Nel 1419 Cer-

queto fu venduto a Riccardi d’Ortona da parte della Regi-

na Giovanna II. Nel 1432 il papa Eugenio IV emanava 

una bolla pontificia che raccomandava il restauro della 

chiesa di S. Egidio. Nel 1454 Cerqueto passava agli Orsi-

ni governatori della Valle Siciliana. Nel 1526 l’imperatore 

spagnolo Carlo V nominava marchese della Valle Sicilia-

na Ferdinando de Alarcon y Mendoza e nel 1586 il gover-

natore Gabriele Yllane De Castro teneva Cerqueto così 

come dimostrato dal suo stemma posto presso la chiesa di 

S. Maria dei Canili. 

                                     I ng. Domenico Di Baldassarre 

Oblio  

dei secoli 
Tra immensa selva di querce 

Cerqueto sta, 

E giù per la china del monte 

In forte discesa 

Occhieggia, 

Con le sue case lucenti: 

E sembra ripeta 

La storia sua antica 

Disseminata nel tempo 

Che fu.  

Ma cerchi e rovisti tu indarno 

Storia che fu, 

Cerqueto non trovi giammai; 

Da tutti obliato 

E appare 

Come un virgulto improvviso 

Che spunta a ridirci: 

Son tanti paesi 

Che furon belli e felici 

Con me. 

Ma tanti paesi ignorati 

Vissero già: 

La storia giammai ti conobbe; 

Ed anzi negletti, 

Felici, 

Gli anni trascorsero belli 

Più ancora beati 

Perché, fortunati; 

Vennero popoli amici 

Sol qui... 

E ancora nel tempo venturo 

Si vede già 

Che prospera e bella, Cequeto,  

In forte salita 

Riguarda: 

Sarà senz'altro il futuro  

A darmi la gloria, 

A darmi la gioia 

Cui tutti guardan fidenti 

Quaggiù!... 

Poesia tratta da: La mia terra - Paesi 

d'Abruzzo di Giulio Di Nicola, pa-

dre passionista ,  

poeta e studioso di antichi  

documenti. 

Cerqueto anni '40 - Ph. Profeta Di Profeta 

Carta topografica - Disegno di  Domenico Di Baldassarre 

Il costone di Colle Piano 

-  Ph. Giovanni Leonardi 

Santa Maria dei Canili - lato nord - 

 Ph. Giuseppe Bianchini 

Santa Maria dei Canili - 

 Ph. Giuseppe Bianchini 

IL PASSATO TRA STORIA e LEGGENDA    
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Longobardismi nel nostro dialetto 

Numerosi studi storici del Medioevo 

dimostrano la presenza, importante e 

intensa, dei Longobardi  in gran parte 

delle contrade abruzzesi. Le opinioni 

circa l’occupazione della provincia 

romana Valeria, e della V Regio, Pice-

num, da parte dei Longobardi sono 

contrastanti ma, con certezza, sappia-

mo che, provenendo dalla base di Rie-

ti,  si stanziarono molto facilmente tra 

le nostre montagne,  lasciando ai Bi-

zantini solo sporadici presidi lungo le 

coste. La dominazione longobarda du-

rò ufficialmente dal 571 al 774 ma, in 

Abruzzo, il longobardo ducato di Spo-

leto, con i sette gastaldati iniziali 

(circoscrizioni amministrative: Marsi, 

Amiterno, Penne, Chieti, Forcona, Aprutium, Valva), con gli stessi  confini del-

le giurisdizione diocesane, ebbe una a vita molto più lunga. Il potere locale 

continuò ad essere in mano a funzionari longobardi, come risulta dai nomi lon-

gobardi dei successivi duchi. I gastaldi diventarono dieci intorno all'anno mille 

e il ducato di Spoleto, seppur in forma ridotta, con esclusione delle nostre terre, 

fu annesso allo Stato Pontificio solo nel 1198. Nel corso dei secoli, i Longobar-

di, inizialmente casta militare rigidamente separata dalla massa della popolazio-

ne romanica, si integrarono progressivamente con il tessuto sociale italiano, 

grazie all'emanazione di leggi scritte in latino (Editto di Rotari, 643), alla con-

versione al cattolicesimo alla fine VII secolo e allo sviluppo di rapporti sempre 

più stretti con le altre componenti sociali e politiche della penisola, bizantine e 

romane. Come gran parte dei popoli nomadi, i Longobardi assimilarono culture, 

credenze, usanze e religione. La contrastata fusione tra l'elemen-

to germanico longobardo e quello romanico rappresentano  le basi della  nostra 

società  dei secoli successivi. 

Appare chiaro che anche il contributo linguistico dato dalla dominazione longo-

barda al nostro dialetto, come pure all'italiano, fu importante e decisivo; molte 

infatti delle parole che noi usiamo quotidianamente e delle quali non sapremmo 

più fare a meno, sono riconducibili ai longobardi. Da sottolineare il fatto che 

quasi tutte le parole longobarde, o più in generale germaniche, entrate nel no-

stro dialetto, rimandano all'esperienza quotidiana, agli aspetti della vita pratica, 

che venne in molti casi riorganizzata al contatto con la civiltà longobarda. Mol-

to spesso di fronte al corrispondente termine latino la parola germanica ha an-

cora oggi un qualcosa di eccessivo, come per esempio nel caso di  trincare ri-

spetto a bere, sguazzare rispetto a bagnarsi, russare rispetto a dormire, arraffare 

rispetto a prendere. La stessa sfumatura negativa si riscontra spesso anche in 

numerosi aggettivi italiani formati con i suffissi germanici -aldo (spavaldo), -

esco (animalesco rispetto ad animale, militaresco rispetto a militare), -ingo 

(ramingo, guardingo, casalingo), -ardo (beffardo, bugiardo). Grande successo 

ebbero anche i nomi di persona germanici; alcuni sono ancora oggi comunissi-

mi: Aldo, Corrado, Guglielmo, Roberto, Guido, Carlo, Federico. Lo stesso no-

me Adina potrebbe derivare da Odino , germanico Wotan, longobardo Gòdan, il 

più antico degli dèi e il creatore del mondo e di tutte le cose, signore e conosci-

tore delle cose antiche e profonde. 

I massari longobardi delle nuove curtes , poderi agricoli, coltivati dai coloni 

locali, ricchi o poveri, al servizio dei longobardi, ed il loro quotidiano contatto 

nella comune fatica della coltivazione della terra, resero naturale il passaggio di 

numerosi vocaboli longobardi nel lessico di quel nuovo linguaggio volgare che 

andava pian piano formandosi, con voci per lo più legate al mondo rurale, pas-

sate poi anche nell' italiano. Nel nostro lessico rimangono comunque tracce di 

tre sedimentazioni principali germaniche, dovute a ciascuna delle genti che ci 

hanno dominato: ai Goti, ai Longobardi, ai Franchi. Non è sempre facile distin-

guere fra loro questi tre strati.  Un termine cerquetano che ricorda un termine 

germanico può darsi, così, che non sia da addebitare ai Longobardi, ma ai tede-

schi stessi ed essere giunto da noi usando le più varie strade... Le lingue, come è 

a tutti noto, si parlano ed i vocaboli viaggiano e si fondono con altri termini. 

L’obiettivo di questa ricerca, è solo un punto di partenza, un tentativo di rico-

gnizione su quanto è sopravvissuto nel nostro dialetto dell'antica cultura germa-

nica (sia essa gotica,  longobarda o franca) in aggiunta alla cultura già esistente. 

Sicuramente Cerqueto,  il castrum Querquetum,  con la sua posizione di difesa 

naturale, rappresentò  un posto tranquillo e più sicuro per la popolazione che cer-

cava scampo dalle nuove scorrerie barbariche, ungare, saracene o normanne. In 

un modo o in un altro le origini o l'evoluzione del nostro paese sono legate  alla 

cultura longobarda, ancora dominante intorno all'anno mille.  Se direttamente o 

indirettamente, attraverso gli altri dialetti, i longobardismi o più in generale i ger-

manismi siano entrati a far parte del cerquetano è impossibile stabilirlo, certa-

mente hanno influenzato in maniera evidente il nostro dialetto, come pure tutti 

gli altri dialetti abruzzesi. 

La dominazione longobarda ha sicuramente lasciato numerosi toponimi del tipo 

SCULCOLA (skulk, posto di guardia), da cui Scurcola Marsicana, Monte Scur-

cola, GUARDIA (warda, posto di vedetta), da cui Guardia Vomano, Guardiagre-

le, Guardialfiera, FARA (un insieme di famiglie), da cui Fara Filiorum Petri, Fa-

ra San Martino, e alcuni toponimici in -ISCUS, da cui Pescosansonesco, Serra-

monacesca, Notaresco o in -INGUS, da cui Civitaretenga, LAME e il suo plurale 

LIME  (acqua, stagno), termini abbastanza diffusi tra le nostre montagne. Anche 

il toponimo CANILI (case dei Winili) può essere sicuramente associato ai Lon-

gobardi.  È certo, infatti, che i Longobardi, più anticamente  erano chiama-

ti Winili (vincenti), furono chiamati Longobardi solo in un secondo tempo. Infat-

ti nella loro lingua lang significa lunga e bart barba, come attestato da Paolo Dia-

cono nella sua Historia Langobardorum. Ma Diacono scrive che “abitualmente si 

radevano fino alla nuca, mentre i capelli 

divisi in due bande, spiovevano ai lati fin 

quasi alla bocca”. A spiegare il nome lon-

gobardi sarebbe, secondo Paolo Diacono, 

il mito di Gambara, regina longobarda, 

che, dietro consiglio di Frea, moglie di 

Wotan (Odino), avrebbe consigliato ai 

Winnili di presentarsi all’alba alla vista di 

Wotan, accompagnati dalle proprie donne 

camuffate dai lunghi capelli, avvolti intorno ai volti, al fine sembrare di numero 

superiore e  di avere la meglio sui Vandali. Da qui l’espressione di Wotan longo-

bardi, la conseguente assegnazione del nome ed anche della vittoria.   Altri fanno 

derivare questo secondo nome dalle lunghe lance alabarde di cui erano armati. 

Ma a noi interessa il loro antico nome Winili. E poi è certo che la chiesa di Santa 

Maria dei Canili,  a nord-est di Cerquet0, come  la maggioranza dei monasteri 

sorti in Italia prima dell’anno mille, affonda le sue origini nell'età longobarda, 

per il suo collegamento al monastero di S. Angelo a Barrea e alla Abbazia di 

Montecassino.  Passando dai toponimi ai nomi comuni, e rimanendo sempre nel 

nostro dialetto,  l’ elenco dei termini, assolutamente non esaustivo, di seguito 

riportato,  è abbastanza cospicuo in considerazione dei radicali mutamenti,  il 

graduale disuso di alcuni termini e la mancanza di tradizione scritta. 

‘mbasciatë ambasciata, dal longobardo ambacthia (servizio) o dal gotico -baths
(servitore) 
‘mbastò imbastire, dal longobardo  bastan (cucire, dare punti) 
abblaccatë = afflosciato, stancato , dal longobardo blaich (pallido, sbiadito) 
aggranfå aggrappare, dal longobardo grampf (uncino) 
allaccàtë stanco, dal germanico slack (debole  o floscio) 
allappå fare l'orlo, dal germanico lappo  (orlo) 
allücchë inefficiente, inattivo, stupido,  dal longobardo luk (incerto / vuoto / costretto a 
stare senza far niente) 
arraffå arraffare, dal longobardo graffo (strappare) 
arruffitë disordinato, scomposto, dal longobardo rauffen (arruffarsi dei capelli) 
arzuffitë arrabbiato per fare baruffa - dal long. bihroffian  (baruffa) o anchebiruf-
fan (litigare) 
ballë balla , dal longobardo balla (merce  
baraondë via vai convulso, dal longobardo bara-onda (baraonda) 
bїrlicchë e bїrloccë dal germanico ber+ likke / lokke (richiamo di caccia, parlantina)
boschë bosco dal longobardo busk (bosco) 
brodë = acqua in cui viene bollita la carne, dal longobardo brod (brodo)
bruschë botte, (dal germanico brust  (spazzola), da cui l'espressione tipica, të passë la 
bruschë, ti faccio sentire qualche ceffone 
camërlenghë = titolo di chi amministra un incarico per conto di una confraternita o di 
una comunità. In italiano il termine Camerlengo è usato esclusivamente per indicare il 
Cardinale che amministra la camera apostolica e rappresenta la Santa Sede nel periodo di 
vacanza conseguente alla morte del Pontefice. In passato il camerlengo era il capo delle 
nostre università agricole. 
catrafüssë/scatrafüssë luogo scosceso, burrone, dal longobardo catro(cancello rustico) 

ciangëchì = masticare, da longobardo zanka (tenaglia) incrociato con 
"biasciuare". L’azione del masticare viene paragonata a quella di una tenaglia 
cianghë gamba, dal longobardo ankja (gamba) 
cianghettë sgambetto, dal longobardo  zanka (tenaglia), da cui l'espressione tipica cer-
quetana fa la cianghettë (fare lo sgambetto) 

cioncå sciupare, sformare, troncare, dal longobardo zanka (tenaglia) 

coppë salume fatto con la testa e il collo del maiale, dal germanico kopf ( salume) 

 Ducato di Spoleto  - anno 1000 
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fazzëlettë fazzoletto, dal longobardo fazzjo (straccio) 
fedërë federa, dal longobardo fetzen (sacchetto) 
fiaschë fiasco, dal germanico fiask (fiasco) o dal longobardo flasko 
(fiasco) 
freschë fresco, dal longobardo frisk (fresco) da cui l’espressione 
tipica cerquetana  sta a lu freschë (stare al fresco) 
grintë grinta, dal longobardo grimmitha (che fa paura). 
guadagnå guadagnare da waidnjan (pascolare- fonte di guadagno) 
lappë orlo, dal germanico lappo (orlo) 
léschë fetta di pane, da longobardo liska (per fetta di pane) 
lestë alla svelta, dal longobardo list (astuzia) 
mahaunë peso allo stomaco, dal longobardo mago (stomaco). Per 
estensione il termine magone è passato ad indicare anche il dispiace-
re (chi ha un dispiacere, infatti, ha un peso allo stomaco). 
'mbastó imbastire dal longobardo  basta (laccio) 
mèrchå segnare, dal  longobardo  marka (segno) 
'nzaccaràtë per sporco di fango, viene dalla parola longobar-
da  zahar ( liquido gocciolante) 
pacchë schiaffo, dal longobardo pakka (coscia di cavallo) 
pallë palla,da  longobardo bala (palla) 
prïtëlë sgabello,  dal germanico predil (tavoletta di legno) 
ranganëjtë affetto da raucedine,  dal gotico wranks (avviticchiarsi) 
réppë mangiatoia, dal germanico greppia (mangiatoia) 
rigajë frattaglie di pollo. La tradizione medioevale delle "regalie" dovrebbe avere origi-
ne in ambito germanico (franco o longobardo) . 
scaffalë scaffale, dal longobardo skaf (armadio senza sportelli). 
scajjë scagliette di pietra, dal longobardo skalia (squama, scheggia) 
scarpinitë = camminare a lungo con andatura sostenuta. Probabilmente dall'italiano 
scarpa a sua volta derivato da un germanico skarpa. In alternativa è possibile che il ter-
mine derivi dall'italiano scarpata a sua volta generato da un gotico skrapa (sostegno) 
schëjënë schiena,  dal germanico schena (schiena) 
schernó schernire,  dal germanico  skernja (schernire), da cui l'espressione tipica cer-
quetana arfà li schërnë, schernire 
schërzå scherzare dal germanico skerzan (scherzare) 
scheurë buio,  dal  longobardo skur (non esposto alla luce) 
schiribizzë = la voce è generalmente interpretata come l'italiano ghiribizzo (idea biz-
zarra, capriccio improvviso), rapportabile a due termini alto tedeschi  krebiz (gambero) 
e bizzo (morso) 
schurëjënë anta chiusa che non lascia filtrare la luce, dal longobardo skur(buio) 
sciankatë zoppo, dal longobardo hanka (anca) 
scürcë buccia dal longobardo stukjan 
sënàtë , qualcosa che si tiene in grembo, uno strofinaccio legato al giro vita, una specie 
di grembiule  usato per raccogliere qualsiasi cosa  dal termine longobar-
do  zinna  (mammella) 
sgamå , cercare di capire, accorgersi di qualche cosa  dalla parola longobar-
da scamaras (spiare, informarsi), da cui l'espressione cerquetana à sgamatë (ha capito) 
spaccå rompere,  dal longobardo spahhan (fendere). Il termine spaccaunë vale per 
"colui che si vanta". Forma verbale molto usata, spaccå lu pürchë (dividere in due il 
maiale), mo' të spàcchë  lu méusë' (in tono minaccioso, ora ti spaccol il muso) 
sparagniå risparmiare, si mantiene inalterato il termine longobardo sparon
(risparmiare) 
staffë staffa, inalterato dal longobardo staffa (predellino). 
stallë stalla inalterato dal termine germanico (stalla) 
stracchë, stanco,  dal germanico strak (teso, rigido) 
strufinì strofinare, dal longobrdo  straufinon (strappare, grattare via). 
strunzë sterco plurale,  da long strunz (sterco di persone) 
struzzå strozzare , dal longobardo strozza (gola), da cui l’espressione mó më strozzë 
(sto soffocando) 
tanfë puzza dal longobardo thampf (fumo, vapore) 
tappå chiudere un foro, una buca, un'apertura, forse dal longobardo tappa(chiudere) 
tràppùlë, tagliola,  da long  trappa (trappola) 
trëppìtë usato per appoggiare le pentole sul fuoco del camino, dal longoba-
do trippon (calpestare). 
treschå trebbiare, dal germanico thriskan (trebbiare) 
tringhí,  trincare, dal germanico trink (bere) 
trücchë =  una specie  di vaso di legno molto lungo e 
poggiato su delle gambe per sollevarlo da terra, usato 
per dar da mangiare alle pecore,  dal longobar-
do  trog (vasca di legno) 
tuàjjë , asciugamano e non tovaglia per la tavola, dal 
longobardo thwahlja (panno per asciugarsi) , come per 
"tovagliolo" 
uangë guancia, dal longobardo wankja (guancia). 
uàntë,   guanti,  dal longobardo want (guanti) 
uardå, guardare, dal longobardo  wardon (guardare) 
uazzë, guazza, indica il bagnato della rugiada da cui 
anche l’italiano sguazzare (agitarsi nell’acqua),  dal longobardo wazzer (acqua) 
uërcë strabica, cieco,  dal longobardo dwerk (strabico) 
zuppë zuppa, dal longobardo supfa (polenta tenera)                          
                                             Adina Di Cesare 

Il gafio 
Tra i rarissimi gafii ancora esistenti nei paesini 

della provincia di Teramo sicuramente un’ auten-

tica testimonianza è rappresentata da lu gafië dë 

Ulimpië a Cerqueto. Quasi appollaiato sotto il 

tetto,  lu gafië dë Ulimpië è ancora lì a ricordarci 

il nostro  passato e la cultura longobarda, da cui 

le nostre case contadine hanno ereditato diversi elementi. Certo una struttura così per-

fetta nella sua semplicità, con il solo uso del legno e della pietra, una balconcino a sbal-

zo che si auto reggesse e proteggesse, composto dal piano di calpestio, balaustra e co-

pertura, non sarebbe stata facilmente attuabile senza l’abilità di un popolo abituato ad 

operare con il legno, come era il popolo longobardo. Il gafio, ap-

parentemente di scarso valore artistico,  è una struttura che meglio 

si adatta ai tradizionali solai in legno delle case contadine e con-

serva tutto il suo valore storico e culturale.  E così , fino a tutto 

l’800, a disposizione dell’edilizia povera  di Cerqueto, per gli a-

manti di luoghi esterni coperti, esistevano  solo i gafii. 

Nei primi decenni del novecento, con il rientro degli emigrati ame-

ricani e le maggiori disponibilità economiche, cominciarono le 

prime sostituzioni. Facilmente riconoscibili erano le case degli 

americani  dai balconcini  in calcestruzzo e le balaustre in ferro. 

Negli anni ’60 comunque esistevano ancora  diversi esemplari di 

gafii a Cerqueto. La scomparsa  quasi completa è dovuta natural-

mente al degrado  del legno che ha accompagnato l’abbandono del 

paese e alle ristrutturazioni, intensificatesi a partire proprio dagli 

anni ’60, con materiali diversi, anche se meno adatti, come il ce-

mento armato. 

Quale è l’origine e il significato della parola gafio? La parola, che 

ha assunto vari significati secondo le zone,  etimologicamente 

deriva dal termine longobardo waifa che vuol dire “terra che non 

appartiene a nessuno“, trasformatosi nei dialetti meridionali 

in gafië. Secondo attestazioni ufficiali  il significato del termine ha assunto nel corso del 

tempo un duplice significato: da un lato quello di “vicolo, angiporto“, dall’altro quello 

di  “ballatoio, terrazzino pensile, bastione” . Nelle Marche e nell’Umbria si incontra 

la trasanna che era una specie di gafio. Nella provincia di Teramo la yeifa (con il signi-

ficato di “spazio di suolo, recintato, presso alcune chiese, per tenerle isolate, per non 

impedire la luce e lo scolo delle acque” ) è attestata con il significato di “specie di lun-

ga terrazza che dà sulla parte anteriore della casa dei contadini”. 

Ma il gafio non è solo una  semplice derivazione semantica. Esso è, in realtà, un ele-

mento di unione  alla civiltà e alla cultura dei Longobardi e segna  una diretta continuità 

di questa consuetudine  edilizia. Il gafio conosce una diffusione molto ampia  negli anti-

chi ducati  longobardi di Benevento e di Spoleto, di cui faceva parte l’Alta Valle del 

Vomano. Tale diffusione viene consolidata  dall’unità del Regno di Napoli, come  si 

può concludere sulla base delle informazioni note. Sia gli Statuti di Teramo del 

1440  che quelli del Castello di Ancarano, analizzati da Francesco Savini, il gafio era 

una costruzione molto utilizzata in tutta l’attuale provincia di Teramo. Secondo il Savi-

ni, esso sarebbe una tettoia posta sulla porta delle botteghe, oppure un verone o un pia-

nerottolo  di scale esterna. ” Era a tutti permesso avere innanzi le case e sopra le botte-

ghe i gaffii e le  trasanne (gronde) nella maniera in cui li tenevano i vicini. Avevano 

però questi il diritto d’impedire siffatte costruzioni, purché abbattessero le proprie e 

pagassero insieme 20 libbre o lire al tesoro del Comune (IV, 16). Tuttavia  il gafio vie-

ne presentato come un elemento edilizio sporgente e di conseguenza ingombrante. 

La costruzione del gafio comincia ad essere soggetta a limitazioni, proprio a causa 

dell’ingombro, quando vengono definite,  in un primo momento nella sola capitale del 

Regno di Napoli, normative edilizie. Il vicerè Pedro de Toledo, al suo arrivo a Napo-

li,  diede inizio ad una completa ristrutturazione urbana della capitale, che si presentava 

troppo caotica e affollata. Nel 1533, Don Pedro stabiliva legislazioni edilizie  per rende-

re la capitale più vivibile, ripristinare un certo ordine pubblico, liberando molte strade 

anguste e buie. L”attenzione del vicerè si concentrò proprio su tutto ciò 

che  sporgeva  in modo vistoso e ingombrante dalla facciata di un edificio. L’iniziativa 

mirava a restituire una nuova luce alle vie che erano soffocate anche dall’ombra di tet-

toie, ballatoi, balconcini etc. “A due maggio si buttò bando che tutti i gafii et intelaiatu-

re  della città si buttassero per terra, il che fu eseguito di tal manera che nello spazio 

d’otto giorni si trovarono buttati tutti per terra e per tutto il mese di Maggio si trovoro-

no acconciate e fabricate le mura dove si levorono li gafii, e tutto ciò fu fatto per la 

pena, che vi si pose di 25 onze” ( Sugli Statuti teramani del 1440: studi di Francesco 

Savini – Firenze, G. Barbera – 1889 p. 198). 

Gli editti di Don Pedro vengono da Napoli estesi al resto del regno, o, alme-

no per quanto  più ci interessa, vengono sicuramente estesi a Teramo, come 

si può dedurre risalendo ad un’opera di Muzio Muzij, letterato ed erudito 

vissuto ed operante a Teramo tra  ‘500 e ‘600, conosciuto anche dal Savi-

ni.  (Della storia di Teramo: dialoghi sette di Muzio Muzij – Tipografia del 

Corriere Abruzzese 1893).   Nel 1893 l’opera del Muzij è stata edita a cura di 

G. Pannella, ed è  questa edizione che prendo in considerazione per conosce-

re in che modo, forse con metodi non del tutto graditi nel 1544, vengono 

applicate anche a Teramo le regole stabilite da Don Pedro.  “L’anno seguen-

te 44 furono alquanto travagliati i cittadini dal Mastro Portola-

no (responsabile edile) in far buttare a  terra  le scalate, ch’erano per le 

strade, e le trasanne (gronde), ed i Gaffii, ch’erano nella piazza sopra le botteghe, ed 

alcuno nelle strade, e se con destrezza dai Signori del Reggimento non si fosse avuto 

ricorso a S. E. (il Vicerè di Napoli) , avrebbe fatto assai peggio.” (Dialogo VII ) 

I gafii vengono però lasciati indisturbati nei paesi di montagna e nelle campagne, an-

che se la loro posizione è limitata nella parte alta delle case al fine di ridurne 

l’ingombro. Qui non costituivano nessun  ostacolo per carrozze  e uomini a cavallo 

perchè non esistevano carrozze e non esisteva alcun centro trafficato ed è abbastanza 

naturale che la loro sopravvivenza sia stata possibile .  

Lu gafië dë Ulimpië rappresenta, perciò, una testimonianza viva della storia, lunga e 

complessa, del nostro paese  e di una cultura millenaria  e , purtroppo, si trova  in u-

no  stato di degrado  avanzato. Il recupero di quest’antica struttura  deve avvenire al 

più presto, al fine di evitare che  si deteriori ad un  punto tale da renderne  impossibile 

un restauro conservativo o un ripristino. E’ importante per noi salvaguardarlo e valo-

rizzarlo,  come è necessario proteggere  le altre  strutture  esistenti  anche per stimolare 

nei nostri giovani il desiderio di conservazione.  Il degrado e la  conseguente perdita dei 

beni del proprio territorio rendono sicuramente  più povere le generazioni future!  

 Adina Di Cesare 

Fine anni '60- Preparazione del Tiro 

alla fune a Cerqueto-  

 Archivio Federico Mastrodascio 

Lu gafië dë Ulimpië a Cerqueto. 

Ph. Giuseppe Bianchini 
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Oh, cari Santi del mio paese! 

S.Biagio tra leggenda, storia e tarallucci 

Un ricordo vivo della mia lontana infanzia sono i tarallucci di S.Biagio. Il giorno 
prima della festa del 3 febbraio , nonna Maria prendeva la tiella di rame, ripulita 
col sale e l’aceto, per cuocere i tarallucci, che mamma preparava sopra la 

“splanatura” in belle file, come tanti soldatini.  
Il colore dei tarallucci cotti sembravano le gote delle bambole di porcellana; il pro-

fumo che si sprigionava dalla tiella, aperta con uno straccio bagnato, sapeva di 
pane, di casa, dei fiori dei nostri monti. Il sapore non so descriverlo, era un sapore 
di cose buone, genuine, del quale ancora ho nostalgia. 

Ma la canestra si vuotava il giorno della festa perché i tarallucci venivano incartati 
e regalati alle persone importanti, tra cui il medico condotto. Mamma e nonna im-

piegavano una giornata per fare “li tarallucci” e riempire la bella canestra, nuova 
nuova, foderata con la tovaglia bianca. 

Noi mangiavamo quelli aspersi con l’acqua santa, durante la Santa Messa, sicuri 
che ci avrebbero protetto dal mal di gola, benedetta con due candele incrociate per 

intercessione di S.Biagio. 
S.Biagio era un medico vero, aveva studiato a Sebaste, sua città natale e molti fu-

roni i malati che guarì nel corso della sua vita, vissuta nel terzo secolo della nostra 
era. 

Il suo primo miracolo pare sia 
stato la guarigione di un bambino 
moribondo, perché una lisca di 

pesce gli si era conficcata in gola. 
La mamma, per ringraziarlo, gli 

preparò una torta speciale col bu-
co al centro perché si potesse 

spezzare meglio e da qui i “nostri 
tarallucci”. 

Un’altra leggenda narra che men-
tre il vescovo Biagio si muoveva 

nei luoghi della sua terra (la Tur-
chia) incontrò una donna dispera-
ta, perché un lupo cattivo aveva tolto l’unico suo bene: un porcellino. 

Il vescovo la rassicurò, dicendole che avrebbe convinto il lupo a restituire il maia-
lino e così fu. Dopo alcuni anni la donne seppe che il Buon Vescovo era stato im-

prigionato e condannato a morte. Allora andò a trovarlo, portandogli in dono dei 
pani e delle torce che avrebbero permesso a Biagio di leggere, sua grandissima 

passione, e di consolare quanti erano nelle dure carceri. 
La donna continuò per anni ad offrire le torce in onore del Santo e da qui l’uso 

delle candele accese per la benedizione della gola. Per sfuggire alla persecuzio-
ne di Licinio si ritirò in una grotta, lo nutrivano due aquile che lui benediceva ogni 

volta. Con le aquile, andavano a trovarlo tutti gli uccelli e gli animali della zona, 
specie quelli malati, che subito guarivano, poiché S.Biagio era anche veterinario. 
La voce dei miracoli correva per valli e monti e arrivò anche alle orecchie 

dell’imperatore, che lo credeva un mago pericoloso e voleva quindi eliminarlo. Gli 
mandò un plotone di soldati, armati di tutto punto, per prenderlo e rinchiuderlo in 

prigione. I soldati raggiunsero la grotta, ma a difendere Biagio c’erano alcuni leo-
ni, e quando videro quell’assembramento, zitti zitti si ritirarono e tornarono 

dall’imperatore. 
Ma un bel giorno fu Biagio a presentarsi dall’imperatore per sentire che cosa vo-

lesse da lui. Strada facendo compiva miracoli: aggiustò le zampe ad alcune muc-
che che non riuscivano a tirare l’aratro, curò un cavallo che era caduto in un burro-

ne, guarì un uomo storpio solo con la sua ombra. Tra un miracolo e l’altro si ritro-
vò nella reggia. 
“Salute a te, Biagio, amico degli dei” disse l’imperatore vedendolo. 

“Salute a te, maestà, ma io non sono amico degli dei. Io sono fedele ad un solo 
Dio, quello vero.”. 

Licinio s’inquietò per quella risposta e ordinò che fosse subito gettato in prigio-
ne. Biagio restò in prigione per molto tempo. Alla fine l’imperatore decise di an-

darlo a trovare per convincerlo a fare sacrifici agli dei e portò con sé molte statuet-
te.  

Quando le vide il Santo, ebbe un’idea. Chiese di recarsi sulle rive del lago e di but-
tare le statuette nell’acqua. Se le statuette erano dei veri, si sarebbero salvate, altri-

menti sarebbero rimaste nel fondo. Pluff! In un solo gesto Biagio le buttò nel lago 
e nessuna statuetta tornò a galla. Indispettito, l’imperatore ordinò che anche Biagio 
fosse gettato nel lago ma l’acqua si raccolse lontano da Biagio che restò all 

’asciutto. Fu ordinato ai soldati di preparare un gran fuoco e di buttarci Biagio, ma 
le fiamme fuggirono dal corpo denudato del Santo, che nel frattempo, cantava le 

lodi al Signore. Furono tentati altri modi per toglierli la vita ma nessuno vi riuscì. 
L’imperatore, sentendosi beffato e sconfitto, ordinò che fosse decapitato. 

Era il 3 Febbraio del 316 D.C., quindi tre anni dopo che Costantino aveva conces-
so la libertà di culto per tutti i suoi sudditi, ma Biagio non fu salvato. Un dissidio 

per questioni di potere fu causa di martiri di tanti vescovi e di tanti cristiani nelle 
tetre prigioni della Turchia, allora Impero Romano. Per punizione fu straziato con i 

pettini di ferro bollenti, che si usano per cardare la lana e per questo è anche pro-
tettore dei cardatori di lana,  oltre che degli animali, delle attività agricole e dei 
mal di gola. 

Altri Santi di Febbraio proteggono dai  mali; per esempio, Santa Apollonia è con-

tro il mal di denti. A Cerqueto si dice una piccola poesiola.  Me la insegnò nonno 

Giocondo, il mio nonno emigrante, che visse con noi solo pochi mesi  “M’è ve-
nuto nu gran male di denti /Credevo di morire certamente /Ho pregato Santa 
Apollonia e Santa Anastasia/ Acciocché il male di denti vada via”. 

Rema Di Matteo 

L'antica arte della tessitura 
L’interesse innato per le attività, gli utensili e gli strumenti del passato, 
hanno indotto Vincenzo Pisciaroli a costruirsi un telaio in legno, in tutto e 

per tutto uguale a quelli utilizzati dai suoi avi – ma pure dalla sua stessa 
mamma da bambina – ed a renderlo funzionante tramite l’insieme degli 

accessori necessari. 

Lo specifico modello di telaio utilizzato gli è stato fornito da Ezio Giar-
detti di Pietracamela, il quale ne aveva in passato ricostruito uno apparte-

nuto alla sua famiglia. 
In questo modo, avendo a disposizione tutte le geometrie e le misure dei pez-

zi in legno e trovato il legname adatto allo scopo,  è passato alla realizzazione 
pratica del telaio, grazie anche all’aiuto di un falegname di Montorio, Gianni 
Pellanera, che è stato entusiasta di contribuire alla riproduzione di un oggetto 

che meno di un secolo fa era indispensabile in ogni famiglia. 
Per poterlo utilizzare effettivamente, da solo ha costruito i “licci”,  con le 
“maglie” (i filamenti in acciaio che fungono da  guide  per l’ordito)  acquistate 

in un’azienda tessile di Prato (le moderne macchine tessili seguono più o meno 
gli stessi metodi di quelle più antiche, anche se sono ora mosse da automatismi 
elettrici). In realtà aveva a disposizione anche i licci vecchi, costruiti con ma-

glie di filo di cotone appartenuti ai suoi antenati,ma questi erano ormai non più 
idonei  in quanto logorati dall’uso e dal tempo. Oltretutto le maglie spedite da 
Prato vengono in realtà prodotte in Ger-

mania. I licci costruiti sono quattro e 
quattro sono i “pedali”  azionati dai 
piedi del tessitore che li muove. 

Ha costruito anche le “navette”, le 
“carrucole”, la “ruota dentata” che ser-

ve ad avvolgere la tela al “subbio” ante-
riore e a  mantenerla tesa, i “fusi” e tutti 
gli accessori in legno necessari per 

comporre “l’orditoio”. L’orditoio è un 
insieme di assi in legno sui quali vengono intrecciati i fili in modo sistematico, 
pronti per essere tesi sul telaio per la fase ultima della tessitura. 

Una volta dotatosi di tutti gli elementi necessari ed acquistato il filo per la tes-
situra, è passato alla fase difficoltosa della preparazione dell’ordito. L’ordito 
va preparato sull’orditoio. Nella preparazione dell’ordito si è fatto aiutare da 

Ezio Giardetti, perché l’operazione, che è alla base di tutta la tessitura, è molto 
complessa ed Ezio è un vero esperto in questo campo. Il suo telaio ha dodici 
licci, il che significa lavorare con dodici pedali  ed avere la possibilità di rea-

lizzare numerosissimi motivi, naturalmente con un enorme aumento nella dif-
ficoltà di esecuzione. Più sono numerosi i fili dell’ordito più sarà larga la stof-
fa, mentre la lunghezza dei fili sarà la lunghezza della stoffa, nel nostro caso 

circa 10 mt.  Realizzare l’ordito, che forma i fili verticali del tessuto, richiede 
veri e propri calcoli che dipendono dal tipo di filato, dal motivo scelto, dalla 

larghezza del tessuto ecc. Quindi Ezio,prima di passare alle operazioni prati-
che, ha innanzitutto riportato il piano di lavoro su carta, utilizzando segni, sim-
boli e numeri specifici. Anche anticamente questa fase veniva preparata dagli 

esperti, che non erano molti. 
Una volta creati, i piani di 
lavoro ed i relativi disegni 

venivano conservati. Si ten-
deva così a replicare sempre 
un esiguo numero di orditi 

preparati in precedenza. Si 
spiega così il perché in uno 
stesso paese i motivi dei tes-

suti erano molto ripetitivi. 
In seguito, alla composizio-

ne pratica  dell’ordito, è stata 
presente anche Assunta, un’ amica  archeologa di Campotosto, che ha fatto 
dell’arte della tessitura un lavoro permanente: col suo telaio tesse su ordinazio-

ne coperte, borse, tovaglie, asciugamani, lenzuola e vive con questa attività. 
Costruito  l’ordito, i capi dei fii sono stati legati al subbio posteriore. Disposti 
poi tra le maglie dei licci e le fessure del pettine, sono stati legati anche al sub-

bio anteriore e tesi attraverso la ruota dentata. Iniziando la tessitura, i fili 
dell’ordito si aprono e fanno passare la navetta, che distribuisce il filo di trama 
trasversalmente all’ordito. Tirando a sé il pettine, il tessitore addensa la riga 

del filo di trama a quella precedente tessendo man mano la stoffa. 
Cominciando quindi a tessere, dopo diverse passate un po’ incerte, alla fine 
Vincenzo ha preso una buona familiarità con la sequenza delle  operazioni da 

eseguire sul telaio e la tela ha cominciato man mano a prendere forma. Questo 
lavoro è stato ovviamente fatto solo nel tempo libero, per cui arrivare agli ulti-

mi centimetri di ordito ha richiesto alcu-

ni mesi. 
Il prodotto finale è una tela di circa 10 

metri di lunghezza ed  80 cm di larghez-
za che possiamo ammirare nelle foto qui 
riportate. Tutta la tela potrebbe ad esem-

pio essere utilizzata per fare una coper-
ta, tagliandola in più parti alla stessa 
lunghezza e cucendo poi insieme le va-

rie parti. 

                         Angelo Mastrodascio 
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Il tessuto realizzato da Vincenzo -  
Ph.  Federica Scardelletti 

Ezio e Vincenzo preparano l'ordito sull'or-
ditoio - Ph. Angelo Mastrodascio 

Vincenzo al telaio 
Ph. Andrea Marafante 

Michelangelo - Giudizio Universale  

S. Biagio con i pettini del cardatore 
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Mio padre ... Classe 1911 
“ La guerra è una brutta bestia, da qualsiasi parte la vuoi considerare “  Frase che  spes-

so  ho sentito  dire da mio padre; parole che, nel ricordo dei  suoi pochi racconti, con il 

passare degli anni, ho cercato sempre più di comprendere. Avevo tre anni quando mio 

padre tornò definitivamente a casa, dopo la prigionia nel lager tedesco.  Nel dopoguerra 

c’era poco da raccontare. Bisognava lavorare e cercare di ricostruire quello che la guer-

ra aveva distrutto, famiglie e cose. Rare volte ho chiesto a mio padre di raccontarmi 

quei terribili anni perché avevo la sensazione che non volesse trasmettere a me e al re-

sto della famiglia le paure e le brutture vissute. Ho sempre conservato gelosamente tutti 

i suoi documenti e gli appunti personali, da quando nel giugno del 1982 si spense defi-

nitivamente nella sua Cerqueto, nella casa dove era nato. Ho sempre rimandato, anno 

dopo anno, il desiderio di sistemare tutto tra i classici album fotografici e contenitori 

per documenti. La decisione soddisfare questo desiderio è venuta grazie alle pubbli-

cazioni di Cerqueto InForma che in ogni numero riporta storie  di guerra, vissute 

dai  cerquetani. Racconti eccezionali che fanno pensare … e l’emozione riportata nel 

leggerli mi ha convinto che è  bene raccontare  storie del genere affinché  l’uomo  non 

si trovi mai più in simili tragedie. Così ho deciso di iniziare a capire. E’ stato emozio-

nante riprendere in mano foto, negativi e quei documenti sgualciti dal tempo. Passato 

questo primo impatto di grande emozione, ho iniziato ad approfondire ogni dettaglio, a 

ricercare in tutti i modi possibili, trascorrendo molto tempo sul sito del Regio Eserci-

to,  per comprendere  gli avvenimenti storici, che vanno dalla fine della Grande Guerra 

del 1915-18 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. 

Mio padre, Natale Guida, nasce a Cerqueto il 24 dicembre 1911 da Egidio e Rosa Maz-

zetta, morta, quando lui aveva circa 10 anni, di polmonite, una malattia che colpì molte 

persone sia a Cerqueto che altrove. Soldato di leva , quindi,  con matricola 21 630, vie-

ne lasciato in congedo illimitato dal Distretto Militare di Teramo in data 15 febbraio 

1932. Un mese dopo, il 17 marzo 1932, viene richiamato alle armi e il 19 marzo viene 

aggregato al 37° Reggimento Fanteria Ravenna (CAR di Alessandria), 6° e 7°

Compagmia, dove si distingue come tiratore scelto con fucile e mitragliere A.4.  Il 16 

marzo 1933 viene messo in congedo illimitato  con il giudizio di buona condotta  e ser-

vizio con fedeltà ed onore. Rientrato al Distretto Militare di Teramo, viene inserito nel 

ruolo 115 della forza in congedo Fanteria il 20 marzo 1933. Ma il congedo dura poco 

perché l’Italia stava preparandosi  alla guerra in Africa Orientale per ampliare, secondo 

Mussolini, l’ Impero italiano, che già comprendeva quattro paesi africani : l’Eritrea, la 

Somalia, la Libia e l’Etiopia. 

GUERRA  ITALO-ABISSINA 

Il 10 aprile 1935 viene richiamato alle armi (per effetto del R.D. n°124 del 12 febbraio 

1935) con il 14° Reggimento Fanteria Chieti. Il 16 aprile viene assegnato alla 96° Com-

pagnia e successivamente, il 30 giugno 1935, viene di nuovo assegnato al 14° Reggi-

mento fanteria.  Mio padre, il 28 settembre 1935  parte  per l’Eritrea con il 14°  Reggi-

mento Fanteria mobilitati. Si imbarca  a Napoli e arriva al  porto di Massaua, Eritrea, il 

6 ottobre 1935.  Raggiunge, con il 14° Rgt. Fanteria la Divisione “Pinerolo”,  il campo 

di guerra, dove già operava il II Corpo d’Armata.  I piani iniziali di guerra  prevedevano 

l’inizio delle operazioni militari dalla regione del Tigrè:  il I Corpo d’Armata Nazionale 

e il Corpo d’Armata Indigeno, verso Adigrat ed Entisciò; sulla destra il II Corpo 

d’Armata verso Adua, dal passo di Af Gaga. Tutto era pronto ormai e nel comunicato 

N°11 del 4 ottobre 1935 il Maresciallo Badoglio annunciava che “ il 3 ottobre, alle ore 

5.00, truppe italiane, partite dalle basi in Eritrea al comando del Maresciallo Emilio De 

Bono, avevano oltrepassato i confini del Mareb, tra Barrachit e Meghec in territorio 

etiopico, spingendosi su un fronte di 20 km dal confine”. La guerra era iniziata.  La 24° 

Divisione fanteria Pinerolo,  dal motto “Sempre più avanti, sempre più in alto”, inqua-

drata nella Divisione Gran Sasso,  partecipa attivamente con i suoi reggimenti alla con-

quista del passo Af Gaga e di Adua nel Tigrè e successivamente nella prima battaglia 

del Tembien (14-20 dicembre 1935);  la battaglia dell’Endertà (10-15-febbraio 

1936);  la seconda battaglia del Tembien (27 febbraio);  dello Scirè (29 febbraio-

3marzo1936) con la valorosa ed eroica azione del II Corpo d’Armata con la 24° Divi-

sione “Gran Sasso” e del IV Corpo d’Armata ; la battaglia di Mai Ceu (31 marzo 

1936);  e quella seguente del lago Aschianghi (31 marzo – 15 aprile 1936). Nel frattem-

po anche il generale Rodolfo Graziani, sul versante somalo, il 25 aprile, occupava Harar 

e Dagahbur  e successivamente, anche a rilento per il maltempo, raggiungeva 

l’obiettivo prefissato Dire Daua.  Il 5 maggio 1936 le truppe italiane occuparono la ca-

pitale Addis Abeba, ormai abbandonata, il 2 maggio, dallo sconfitto Imperatore 

Re  Hailè Selassiè. Il 7 maggio l’Italia incluse ufficialmente l’Abissinia, il 9 maggio 

1936 annunciò la fine della guerra e proclamò la nascita dell’Impero, nominando Impe-

ratore d’Etiopia il Re Vittorio Emanuele III, e per entrambi quella di Primo Maresciallo 

dell’Impero. Badoglio diviene primo vicerè d’Etiopia e  Duca di Addis Abeba. Mio 

padre  il 27 luglio 1936  riparte dal porto di Massaua  e arriva a Napoli il 4 agosto 1936. 

Rientrato nel deposito del 14° Reggimento Fanteria a Chieti, il 9 agosto 1936, viene 

collocato in congedo illimitato ai sensi della circolare ( n° 38091 o 38001) del 21 giu-

gno 1936 . Ma il meritato riposo, alla luce anche dei Riconoscimenti Militari ottenuti, 

dura poco.  Infatti l’Italia si apprestava ad un’altra guerra ancora più devastante attra-

verso la campagna Greco-Albanese.  Era iniziata la seconda guerra mondiale. 

LA CAMPAGNA ITALIANA IN GRECIA 

Di nuovo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionali, giunge al 

Deposito 14° Fanteria l’ 8 dicembre 1940, il  21 febbraio 1941 parte da Napoli per 

l’Albania per raggiungere il 14° Reggimento Fanteria. Il 22 febbraio sbarca a  Valona 

( porto dell’Albania  a solo 70 miglia nautiche dalla costa di Salento) e raggiunge il 14° 

Reggimento Fanteria Mobilitato in territorio dichiarato in stato di guerra e  dal 22 feb-

braio 1941 al 23 aprile 1941, partecipa alle operazioni di guerra svoltesi al fronte Greco

-Albanese.   Alla 24 ° Divisione Fanteria “Pinerolo”, ricostituita nel 1939 con in organi-

co il 13° e 14° Reggimento Fanteria,   già operante dal 18 gennaio 1941 in Albania, è 

affiancato anche dal 18° Rgt. Artiglieria “Gran Sasso”, dal 313° Fanteria e dalla Legio-

ne d’assalto “L’Aquila” ,  dal III Btg. Mitraglieri, il XXIV Btg. Mortai da 81, il 24° Cp. 

cannoni anticarro da 47/32, il 6° Rtg. Cavalleria “Lancieri di Aosta” e il 7° Rtg. Caval-

leria “Lancieri di Milano. 

Quando mio padre raggiunge con il 14° Reggimento Fanteria Mobilitati la zona di guer-

ra, i combattimenti maggiori si svolgevano sui capisaldi di Chiaf, Chiciocut, Bregu 

Gliulei, Chiaf Bubesit e Bumesi. La battaglia per fermare l' avanzata dei nemici nella 

zona di Bubesi e Bregu Scialesit era supportata quasi interamente dalla Divisione Pine-

rolo che partecipava anche alla difesa  nel settore di Tepeleni (dal 29 gennaio al 12 feb-

braio). La battaglia di Tepeleni, imperniata sul mantenimento delle posizioni del Golico 

e della Shendeli, fu una delle più cruente e sanguinose per ambo le parti  e si protrasse 

sino a metà marzo. Dal 20  al 28 febbraio vi fu una pausa dovuta alle proibitive condi-

zioni climatiche per entrambe le parti tanto da compromettere la sopravvivenza di molti 

soldati colpiti da  congelamento agli arti. La copiosa neve con temperature inferiori 

anche a -15°, accompagnata da un vento gelido e violento, arrestò entrambe le truppe 

nemiche. Passata la tregua, i combattimenti ripresero e grazie all’arrivo di altre Divisio-

ni  iniziò la controffensiva italiana. Il 9 marzo 1941 entrò in campo il 14° Reggimento 

Fanteria Mobilitati con la Divisione Pinerolo con a capo il Generale Giuseppe Di Stefa-

nis, e prese parte alla  controffensiva italiana nelle zone di Monte Scialesit, lago di O-

crida, Bilishiti , con l’incarico di occupare la regione del Cresciows. Un obiettivo rag-

giunto al termine di dure battaglie e molte difficoltà per la natura del terreno e la pre-

senza di notevoli forze avversarie. Nel frattempo, 6 aprile 1941, la Germania stava per 

attaccare la Jugoslavia e la Grecia per porre in atto l’attacco verso la Russia. L’esercito 

greco non volle abbandonare le postazioni conquistate in Albania e riprese l’offensiva 

contro gli italiani, appoggiato anche da quello jugoslavo ma senza risultati.  L’8 aprile 

la Divisione Pinerolo ricevette l’ordine di trasferirsi sul fronte jugoslavo-albanese con-

finante con quello greco-albanese e a partire dal 9 aprile, la Divisione  venne inquadrata 

nel III Corpo d’Armata e venne trasferita a Perrenjes, confine greco-albanese.  Il 12 

Aprile il Comando Supremo greco, preoccupato dall’avanzata tedesca, ordinò di ritirar-

si dall’Albania. Il 14 aprile i reparti italiani,impegnati in continui scontri con le retro-

guardie greche, ripresero Coriza e tre giorni dopo Erseke. Il 19 aprile raggiunsero le 

coste greche del Lago di Prespa e il 22 arrivò sul ponte di Perati.   Il  22 aprile 1941 si 

concluse così la campagna di Grecia con la resa incondizionata di tutte le forze armate 

greche. Le operazioni italiane terminano con l’occupazione di Corfù il 28  e il 30 aprile 

1941 delle isole di Cefalonia, Zande ed Itaca.  Il 3 maggio 1941 un’imponente parata 

tedesco-italiana ad Atene celebrò la vittoria delle potenze dell’Asse. Ma un grave episo-

dio complicherà ancora la vita delle truppe italiane a seguito del fallito attentato contro 

il Re Vittorio Emanuele III a Tirana, il 12 maggio 1941. La cattura e la fucilazione 

dell’attentatore albanese, Vasil Laci, fece scattare la rivolta della popolazione contro gli 

occupanti italiani  che reagirono con molteplici operazioni di rastrellamento e normaliz-

zazione del territorio, in particolare nelle città di Valona, Fieri, Berat e Argirocastro, 

divenuti centri attivi di lotta partigiana. La situazione in atto costrinse il Comando Su-

premo delle Forze Armate a spostamenti di alcune Divisioni. Infatti nel mese di giugno 

1941 il 14° Reggimento Fanteria Mobilitati Pinerolo venne trasferito in Grecia nella 

vasta regione della Tessaglia rimanendo in zona fino all’8 settembre 1943 con compiti 

di presidio e controguerriglia.   Il protrarsi degli scontri armati e di ritorsioni, anche 

contro i civili, portò,  all’inizio del 1942, il Regio Esercito ad effettuare numerose cam-

pagne di rastrellamento del territorio che si estese per 27 regioni d’Albania con lo scopo 

di distruggere i gruppi partigiani organizzati. Anche in questa guerra, come in Africa 

Orientale, nei vari bombardamenti aerei e di artiglieria furono usate armi chimiche, tra 

queste le bombe caricate con i bacilli che provocavano malattie come il colera, il tifo e 

la dissenteria, coinvolgendo anche gli italiani, che al loro passaggio ne respirarono le 

sostanze. Mio padre, dopo un breve rientro in Italia , raggiunge nuovamente  il 14° Rtg. 

fanteria Pinerolo in Grecia con il quale, dal 18 novembre 1942 all’8 settembre 1943 

partecipa alle operazioni  di guerra in svolgimento nei balcani in territorio greco-

albanese. La regione centrale della Tessaglia fu teatro, fino al luglio 1943, delle ultime 
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battaglie cruenti di guerra  per la Divisione Pinerolo e mio padre, proprio  nella città di 

Lamia, nella zona della Tessaglia tra Atene e Larissa,  viene  colpito dalla Mala-

ria.  Così, oltre alle tremende  condizioni della guerra, deve combattere contro una delle 

malattie più gravi esistenti in quei tempi, la MALARIA.  Il 6 novembre 1942 viene 

ricoverato all’ospedale di campo n° 495 dove gli viene diagnosticata la Malaria Primiti-

va Terzana maligna. Notevoli le cure praticate ad iniziare dal Chinino che lo costrinsero 

ad altri due ricoveri, tra una azione militare e l’altra, nel 1943. 

IL  LAGER 

L’8 SETTEMBRE  Badoglio dichiarò l’armistizio e la fine della guerra e la  24°

Divisione Fanteria “Pinerolo” si dissolse  in territorio greco, nella Tessaglia, l’11 set-

tembre 1943. Ma non era ancora tutto finito. I giovani militari italiani vivranno ancora 

esperienze terribili, colpiti dalle notizie della disfatta dell’esercito italiano, dal non sa-

pere cosa fare, dal ritrovarsi come nemico l’ex alleato tedesco e dalla difficoltà di dover 

decidere da che parte stare. Così nel settembre 1943 i nostri soldati si trovarono sbanda-

ti e davanti alle forze armate tedesche furono costretti a scegliere tra la vita e la morte. 

Infatti il Comando Spremo della Wehrmacht  dichiarò il 10 settembre che i "militari 

italiani che avessero opposto resistenza andavano considerati  nemici e fucilati se non 

avessero consegnato le armi " Invece  “ coloro che consegnavano le armi sul suolo ita-

liano potevano tornare a casa, mentre le truppe disarmate fuori dal territorio nazionale 

sarebbero state subito rimpatriate”.  Un inganno che costò la vita di molte persone. Mio 

padre, allo sbando e  in condizioni fisiche ancora debilitate per via della malaria, viene 

catturato da tedeschi  e condotto in Germania, con un viaggio in condizioni disumane, 

al campo di concentramento di Torgau , al  IV° B n° 242539  di matricola e poi al  lager 

di Eilenburg dove lavora come operario in una  fabbrica di acciaio, la Fleischer & Son, 

dall’ottobre 1943 al maggio 1945.   Torgau,  una città sulle rive del fiume Elba nel 

nordovest della Sassonia, Germania, tra l’altro nel 10° secolo cadde sotto il dominio dei 

Santi imperatori romani,  fu parte integrante dei famigerati lager nazisti, dove furono 

deportati migliaia di pri-

gionieri dall’Italia.  Con il 

trasferimento a Eilenburg 

subisce, oltre al lavoro 

disumano di 12 ore giorna-

liere, tutte le sofferenze e 

umiliazioni del durissimo 

campo di concentramento, 

fino alla liberazione da 

parte delle Truppe Alleate 

avvenuta nella primavera 

del 1945.  Oltre agli scar-

sissimi pasti giornalieri, 

un’altra sofferenza fu il 

freddo intenso per lo scar-

so vestiario. Questo procu-

ra a mio padre il congela-

mento ad un piede. Nume-

rosissimi subirono anche la 

tubercolosi. Quando qual-

cuno moriva il già mal 

ridotto vestiario veniva 

preso dai sopravvissuti per 

completare il proprio. Una 

pietosa necessità ma 

che  serviva a salvare altre 

vite. 

 

LA FINE DELLA GUERRA, LA LIBERAZIONE E IL RIENTRO 

IN PATRIA 

Torgau, oltre ad essere stata tristemente zona di lager, rimane nella storia per il primo 

incontro russo-americano che decise la fine del conflitto in Europa. Esattamente, il 25 

aprile 1945, le forze armate americane della 1° armata e le forze russe della 5° armata 

di difesa si incontrarono su un ponte  tra le sponde del fiume Elba, ora ricordato come 

“Day Elbe”.  Le forze armate tedesche si arresero sul fronte occidentale il 7 maggio e su 

quello orientale il 9 maggio. L’otto maggio 1945 venne proclamato giorno ufficiale 

della Vittoria in Europa (V-E Day). Liberato finalmente dalla prigionia, mio padre rien-

tra  in ITALIA  il 27 GIUGNO 1945.  Il 28 giugno gli viene concessa una licenza stra-

ordinaria di rimpatrio di 60 giorni .  Il 4 agosto 1945 la Commissione Interrogatrice del 

Distretto Militare di Roma dichiara che “ nessun addebito può essere elevato in merito 

alle circostanze della cattura ed al comportamento tenuto durante la prigionia di guerra 

“  e il 28 agosto 1945  viene collocato in congedo illimitato ai sensi della circolare 9684 

del 17 luglio 1944. Mio padre riprende a lavorare e, come tutti gli italiani, a lavorare 

sodo per ricostruire quanto era andato perso in quegli anni bui, l’amore della propria 

famiglia, la casa: una ricostruzione lunga e faticosa. 

“ Natale,  perché non fai domanda di risarcimento per il congelamento al piede e alla 

malaria subita durante la guerra?”  spesso gli chiedeva mia madre e la risposta di mio 

padre era sempre la stessa “ A Mari, io ringrazio Dio che sono tornato vivo da quell' 

inferno, mentre tanti altri non ce l’hanno fatta! La guerra è una brutta, ma veramente 

una brutta bestia!”. 

DECORAZIONI  e   

ONORIFECENZE 

- Decorato della medaglia commemorativa con 

gladio romano per le operazioni militari in Afri-

ca Orientale istituita con Regio Decreto del 27 

aprile 1936  n° 1150 ,   n° 252090 di concessio-

ne) Campagna d’Africa 1936/1936. 

- Concessa Croce di Merito di guerra per le 

operazioni in A.O. in virtù del R.D. 2 

luglio1936 n° 1712,  n° 5959 di concessione). 

- Conferimento della Croce al Merito di Guerra 

in virtù del R.D.  del 14-12-1942 n° 1940  per la 

partecipazione al conflitto 1940-1943 

(Determinato dal Comiliter di Roma in data 24 

luglio 1956, n° 43834 di Concessione. 

- Conferimento della Croce al di Guerra in vir-

tù  del R.D. 14-12-1942 n° 1729 e legge n° 4-5-1951 n° 571  per internamento in Ger-

mania (Determinato dal Comiliter di Roma in data 24-7-1956 , n° 4482 di Concessione. 

- Dal Distretto Militare di Teramo il 3 maggio 1957 vengono assegnate 2 concessioni: 

autorizzato a fregiarsi del distintivo del periodo bellico 1940-1943 (Decreto del Presi-

dente della Repubblica 17 novembre 1948  n° 1590) e ad applicare sul nastrino n° 1 

(una) stelletta d’argento;   autorizzato a fregiarsi del distintivo della Guerra di Libera-

zione (Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948  n° 1590  e 5 aprile 

1950 n° 254) e ad applicare sul distintivo n° 2 (due) stellette d’argento. 

Vittorio Guida 

Jack, il nonno americano 

La soffitta della mia vecchia casa di Cerqueto custodisce tanti oggetti 

fuori uso: vecchi mobili, giocattoli, attrezzi da lavoro, utensili del 

babbo. Appena ho un po’ di tempo, mi piace curiosare tra quelle cian-

frusaglie piene di ricordi . Mi fanno sentire la presenza delle mie care 

persone, che non ci sono più. Tra tanti oggetti trovo giornali coperti 

da un lieve strato di polvere. Uno mi colpisce. E’ ingiallito  e scritto 

in inglese. Nella prima pagina ritrae una foto dei nonni, che io affet-

tuosamente chiamo “americani”, mentre stanno salendo sulla scaletta 

di un aereo. Apprendo, dalla mia traduzione appena sufficiente, deri-

vata dalla conoscenza scolastica della lingua inglese, che stanno per 

salire su un aereo, che dalla città di Filadelfia li porterà a New York , 

e da lì torneranno a Roma. Era il 4 ottobre 1962. Nonno Giocondo, 

ma per tutti Jack, era nato nel 1890 a Cerqueto. A dodici anni rimase 

orfano di entrambi i genitori e insieme al fratellino Geremia viveva 

con una zia paterna. Nei primi del Novecento  anche nel paesino no-

stro  soffiava il vento del “sogno americano”, così il nonno, motivato 

dalla sua vita di stenti, decise di partire. Una fredda mattina di prima-

vera, tersa e luminosa, fa da cornice alla sua partenza. Con la sua vali-

gia marrone, di cartone, legata con lo spago, lasciò il paese per inse-

guire la fortuna della quale aveva proprio bisogno. In quella valigia 

c’erano pochi stracci,  messi lì alla rinfusa, e poche cose per mangiare. Dopo 

varie peripezie e con mezzi di fortuna arrivò a Napoli e finalmente si imbarcò 

sulla nave passeggera Tirrena. Era il 1912. La nave impiegava diversi giorni per 

arrivare a Boston, meta della destinazione. Durante il viaggio conobbe una fa-

miglia di napoletani che, già ambientati in America, vi facevano ritorno dopo 

una gita di piacere. Compare “Jonny”, così si chiamava il capofamiglia, ave-

va  a Boston una pizzeria già avviata, così chiese a quel “caruso”, una volta 

giunti in città, se voleva lavorare per lui. Il nonno accettò. A Cerqueto aveva 

frequentato la scuola e per questo sapeva leggere, scrivere e fare i conti. In piz-

zeria però faceva piccoli lavori domestici e pulizie varie del locale, perché di 

pizza non ne sapeva nulla. Guadagnava bene, riusciva a mettere da parte anche 

alcuni centesimi perché pensava sempre di tornare al suo paesino, ma voleva 

cercare un altro lavoro. Capitò per caso al locale un titolare di una miniera di 

carbone. Dopo che il nonno gli aveva raccontato la sua storia, gli chiese se ave-

va un lavoretto per lui. Lavorò alcuni anni per questo impresario, si trovava 

bene   e guadagnava altrettanto bene. Tornò a Cerqueto per un breve viaggio, 

per sistemare  un po’ la sua casa. Durante la sua permanenza,  collaborò con i 

paesani per il restauro della torre della chiesa parrocchiale di Sant’Egidio e an-

cora oggi il suo nome è nell’effige di ferro. Ha idee liberali e questo contrasta 

con la mentalità un po’ “retrò” del parroco e di  alcuni cerquetani che con 

l’aiuto degli amministratori fanesi avrebbero voluto chiudere l’accesso al Piano 

Santo  verso il rione Piano. Insieme ai fratelli  Luigi e Giovanni Ruscio, prote-

stò e l’accesso rimase aperto, così com'è ancora oggi. Disposto a rimanere an-
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IL PASSATO TRA STORIA e LEGGENDA    

I tre consigli... del saggio! 

Francesco viveva in un bel paesino, alle pendici di un alto monte, con 
grandi querce e con ulivi, abbarbicati ai terreni scoscesi, ricoperti di erbe e 

fiori che, a primavera, facevano bella mostra di colori che inviavano pro-
fumi nell’ aria argentina. 
Ma non si vive solo di aria e di colori! Nonostante il duro lavoro nei cam-

pi, il giovane,  sposato da poco, molto buono e molto povero, non riusciva 
a rendere felice la moglie  così decise, un triste giorno, di partire per 
l’America assieme al cugino Egidio, povero come lui, a cercare fortuna.  

Dopo una traversata lungo e pericolosa arrivarono alla tanto desiderata 
meta. Il cugino trovò lavoro in una miniera, lui presso  un uomo molto 

ricco e molto saggio. Gli anni passarono, erano gli anni duri e tristi della 
guerra e le notizie non erano più giunte. Preso dalle tenaglie della nostalgi-
a, decise di tornare al suo paese e ai suoi affetti. Triste, molto triste, rimase 

il saggio, ora vecchio, all’annuncio della decisione di Francesco, per lui 
ormai come un figlio. Prima della partenza volle dargli tre consigli, però, 
stranamente ne pretese il pagamento: 300 scudi. Era una somma molto 

alta, ma l’oramai non più giovane Francesco, accettò perché conosceva 
bene la saggezza del suo padrone. Oltre al foglietto su cui c’erano scritti i 
tre consigli, il saggio gli diede anche una bella focaccia che lo avrebbe 

sfamato durante il viaggio, faticoso e rischioso. 

Sul bastimento trovò alcuni paesani e dopo tante ansie e peripezie approdò 

nell’amata patria. Sbarcati, per raggiungere il paese, gli amici gli proposero di per-
correre una strada più breve, diversa da quella conosciuta. Ma quando stava per unir-
si al gruppo, si ricordò del “foglietto” su cui c’erano scritti i consigli. Il primo diceva: 

“Chi lascë la strada viëcchië pë chë la nova, sa ca lascë e non sa chë trovë” – “ Chi 
lascia la strada che conosce per quella che non conosce, sa quella che lascia e non sa 
quella che trova”. 

Allora disse ai compagni che gli dispiaceva lasciarli ma preferiva andare per la vec-
chia strada, che ricordava bene, anche se era più lunga e si salutarono. 

Terribile fu la notizia che sentì quando si recò in una locanda per mangiare un bocco-
ne. Tutti i suoi compagni erano stati derubati ed uccisi da un gruppo di briganti. Ri-
pensò al suo saggio e benedisse in cuor suo i cento scudi che gli aveva dato per que-

sto prezioso consiglio. 
Mentre mangiava gli si avvicinò, quasi volesse parlargli, una donna, molto grassa, 
senza una gamba, cieca in un occhio e priva del braccio destro. 

L’apparizione suscitava sicuramente curiosità e Francesco stava per chiederle quale 
incidente l’avesse ridotta così ma ebbe un attimo di esitazione. 
Il secondo consiglio diceva: “Quellë chë vitë, vojëtë e quellë chë siëntë, siëntë.” – 

“Quello che vedi, vedi e quello che senti, senti”. In parole povere: “Fatti gli affari 
tuoi, sempre!”. 
Perciò non disse nulla e continuò a mangiare ignorando la pur ingombrante e inva-

dente presenza. 
Terminato il pranzo, andò a pagare il conto ma grande fu la sua sorpresa quando 
l’oste gli disse che non doveva pagare perché non aveva chiesto nulla alla strana si-

gnora. Col suo silenzio aveva sciolto l’incantesimo, perché tutti gli avventori che 
chiedevano notizie della donna dovevano essere uccisi per riparare ad un torto gra-

vissimo, che era stato commesso in quel luogo, ai danni di un innocente. Francesco 
ripensò con infinita gratitudine al suo maestro: questa volta l’aveva veramente salva-
to! 

Gaio e speranzoso si rimise in cammino. Ecco il piccolo camposanto: il cancello era 
sempre quello ma le lapidi dov’erano? Quanti “fornetti” e com’era diventato grande! 
Quante facce conosciute lo guardavano dai diversi piani! Con le lacrime agli occhi e 

nel cuore riprese la via, accompagnato dallo scricchiolio nelle orecchie del cancello. 
Era l’imbrunire, il sole era calato dietro il monte ma la sua luce ancora filtrava attra-
verso l’aria pura. Un suono amico lo scosse; i rintocchi del vecchio orologio del cam-

panile d’un tratto lo riportarono alla sua infanzia e ai giorni di festa, quando andava a 
suonare le campane assieme ai suoi compagni. Che bei ricordi e com’era bella la 
chiesa ricca di arredi preziosi e piena di gente che cantava fiduciosa gli inni antichi! 

Ecco Cerqueto, il suo paese che tanto aveva sognato!.. Ma com’era diverso! 
Le vecchie case non c’erano più, erano diventate più belle, tinte di colori nuovi, e le 

strade e stradette erano tutte asfaltate. Alcune macchine, posteggiate accanto ai muri 
testimoniavano il trascorrere degli anni. 
Dov’erano le galline, le pecore e le mucche? Solo qualche cane abbaiava al suo pas-

saggio. Riconosceva la casa di compare Giacomantonio col comignolo a cilindro, la 
casa di zi' 'Ngeluccio col comignolo a civetta, quella di comare Vincenzina coi bat-
tenti a forma di leone. Il suo paese, però, sembrava vuoto, disabitato. Dov’erano i 

bambini che giocavano rincorrendosi nella piazza? Che meraviglia i gerani rossi che 
rallegravano la bella via piana! Intanto si avvicinava alla sua casa e il cuore batteva 
sempre forte: ecco il vecchio balconcino di legno, ora cadente, di Giggetto e, final-

mente, la ringhiera del suo balcone, la stessa dalla quale spuntava qualche margheri-
ta. Si fermò un attimo, l’emozione gli soffocava il respiro. Poi si avvicinò un po’ di 
più e vide sua moglie, proprio lei, che parlava in tono molto amichevole con un gio-

vane che sembrava un prete. Guardò meglio: no, no, non poteva essere! La realtà che 
si presentava ai suoi occhi era troppo dura. 
Lacrime amare, irrefrenabili cominciarono a sgorgare dai suoi occhi, un’angoscia e 

un’ira profonda lo attanagliarono. In un attimo tutti i sacrifici e le sofferenze, le spe-
ranze, i desideri venivano cancellati dall’orrore di quella vista e dalla certezza di es-

sere stato tradito dalla sua donna che aveva sempre amato. Un amore grande, infinito 
tradito! E, per giunta, con un prete! Era troppo! Stava per piombare su quei due come 
una furia ma … che cosa diceva il terzo consiglio? 

“La rajjë dë la sajërë arpunnëla pë la matëjënë” – “ La rabbia della sera conservala 
per la mattina”. 
Allora, come un mendicante a cui avevano scippato le scarpe, si recò da compare 

Giovanni. Il compare guardava la televisione assieme al suo Brik, unico compagno di 
vita. È facile immaginare gli abbracci tra i due amici! A mano a mano le emozioni si 
chetarono, il compare ristorò l’amico, da tempo a digiuno, con una bella tazza di latte 

caldo a lunga conservazione e poi gli raccontò tutto della moglie. La poverina, rima-
sta sola, aveva partorito il loro bambino, lo aveva accudito e con tanta fatica l’aveva 
fatto studiare ed era diventato prete. Ora era proprio il prete del loro paese e viveva 

con la mamma come aveva sempre fatto da quando aveva celebrato la prima messa. 
Il racconto di compare Giovanni era una musica, la più dolce per il suo cuore e rasse-
renato dalle belle notizie corse ad abbracciare i suoi cari a notte fonda. 

È difficile descrivere la gioia di tutti e tre nel ritrovarsi. Il figlio prete guardava il 
padre che conosceva attraverso una fotografia e i racconti della madre e più lo guar-

dava e più si sentiva felice. Nella piccola casa, anche se era notte, splendeva il sole. 
Quando nel tagliare la focaccia del vecchio saggio scoprirono un sacchettino con 
dentro i 300 scudi, la sorpresa per tutti e tre fu grandissima e finalmente vissero felici 

e contenti… 
Rema Di Matteo 

(Racconto di mamma 
Isabella) 

           TRE CONSIGLI 
       “Chi lascë la strada viëcchië pë chë la nova, sa ca lascë e non sa chë trovë” 

         “Quellë chë vitë, vojëtë e quellë chë siëntë, siëntë.” 

         “La rajjë dë la sajërë arpunnëla pë la matëjënë” 

cora per un po’ di tempo, si innamorò  di una bella ragazza, la nonna 

Isolina. Nel frattempo scoppiò la prima guerra mondiale e dovette partire 

per il fronte, partecipò alla battaglia di Caporetto e insieme allo zio Miche-

le, fece ritorno sano e salvo a Cerqueto. Finalmente coronò il suo sogno 

d’amore e sposò la nonna. Dopo la nascita della  primogenita, mia madre 

Isabella , tornò in America dove aveva lasciato tutti i suoi interessi econo-

mici anche se quelli affettivi erano a Cerqueto. Con un giovane di naziona-

lità tedesca aprì una cava di granito e finalmente si avverò il suo sogno 

americano! Guadagnava bene e costruì una bella casa tutta per se’ e per 

sua moglie, che nel frattempo aveva avuto un’altra figlia, la zia Dina. La 

nonna lo raggiunse in America assieme alla zia e rimase sino al giorno del 

loro ritorno in patria. Anche la zia Dina si stabilì a Filadelfia con tutta la 

sua famiglia. Solo la mamma Isabella,  un po’ per la paura di volare e an-

che per non lasciare il suo amore, papà Quintino, che nel frattempo è di-

ventato suo marito , non è mai partita…  Io ho conosciuto il nonno. Ho di 

lui un bel ricordo. Era un  bel signore distinto, somigliante all’attore Henry 

Fonda. Lo rivedo con due occhioni cerulei,  sorridenti ed espressivi. Dopo 

il suo ritorno visse solo pochi mesi a Cerqueto. La sua salute, già compro-

messa, con il freddo di quei primi giorni  di Febbraio si aggravò  e morì. 

Riposa nel piccolo cimitero del suo amato paesino come lui desiderava. La 

nonna Isolina tornò successivamente  dalla zia in America, ma dopo pochi 

giorni si ammalò e non tornò più in Italia. Sono fiera dei miei nonni, ho 

solo un grande rammarico: mi mancano le loro esperienze di vita ma so-

prattutto le loro “coccole”.                                                          

                                                                              Rita Di Matteo 

Traduzione della didascalia: "Appassionato addio alla coppia che ritor-

na a casa. --- Il signor Jack Di Matteo e sua moglie  salutano per l'ul-

tima volta amici e parenti prima di partire dall'aereoporto di  Pot-

tstown per ritornare in Italia dopo 55 anni ---  Di Matteo  è stato di-

pendente dell'amministrazione di Pottstown, ritorna al suo paese nati-

o, un piccolo villaggio vicino Roma”- 

 Nella foto da dx:  Jack, sua moglie Isolina, la figlia Dina , il genero, Lino 

Di Matteo, e i nipotini Gina e Franco, oltre ad altri amici. 
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 13    AMBIENTE & TERRITORIO    

     Cani e tartufi 
 

La “scoperta” che era possibile trovare tartufi sul territorio di Cerqueto avvenne 

negli anni 90. Il primo a parlarne ed in seguito a prendere la specifica licenza fu 

Federico Mastrodascio. In quegli stessi anni, del resto, sul ciglio della nostra stra-

da sostavano spesso le mac-

chine dei cercatori di tartufi, 

tanto che a volte prendeva-

mo in considerazione la 

possibilità di delimitare il 

territorio tramite targhe con 

divieto di raccolta. Prima di 

allora comunque non aveva-

mo mai preso in considera-

zione il fatto che si potesse-

ro trovare i tartufi sopra le 

nostre terre. Evidentemente 

nel corso degli anni, dopo 

l’abbandono della maggior 

parte delle terre coltivate, 

erano lentamente nate tante 

tartufaie, che ora cominciavano a produrre. Informandomi poi su alcune loro carat-

teristiche e sui segni che lasciano le tartufaie in superficie (per lo scorzone, in su-

perficie e nell'intorno della pianta-simbiosi, c'è erba molto rada rispetto alle zone 

limitrofe), riuscii a trovarne alcuni aiutandomi solo con le mani. Mi resi subito 

conto comunque che se volevo raccogliere tartufi con una certa costanza, dovevo 

per forza dotarmi di un cane adatto allo scopo. 

Negli anni ‘90 era  conveniente raccogliere tartufi, perché i prezzi di vendita – ai 

ristoranti o ai privati - erano redditizi e giustificavano anche la notevole spesa ini-

ziale per l’acquisto di un cane bene addestrato. 

In verità mi informai inizial-

mente su come addestrare un 

cane per la ricerca dei tartufi. 

I più adatti sono: il Lagotto, 

il Bracco Italiano, lo Spino-

ne, il comune“bastardino” ed 

altri. L’addestramento non è 

molto complicato e si basa, 

ad esempio, sul lancio ripetu-

to di palline fatte di stracci al 

cui interno ci sono pezzi di 

tartufo. Le palline, di dimen-

sioni tali da non poter essere 

ingoiate, dapprima sono visi-

bili al cane, poi man mano 

più nascoste. Ogni fase deve 

essere ben appresa dall’animale. Alla fine si arriva a nascondere pezzi di tartufo in 

una zona del terreno che il cane dovrebbe saper individuare con il suo fiuto, ormai 

allenato all’odore del tubero, e scovarli con le zampe. 

Anche se non particolarmente difficile, l’addestramento richiede però molto tem-

po. Tempo che io non avevo, in quanto lavoravo nei cantieri per il raddoppio della 

centrale idroelettrica di San Giacomo. Così scelsi di comperare un cane già adde-

strato. Bruno, un amico umbro che lavorava con me nel cantiere, mi indicò un si-

gnore che addestrava cani da tartufo a Montone, un paese in provincia di Perugia. 

Mi misi così in contatto con 

questo signore, che era un 

tipo molto cordiale.  Si disse 

disponibile a portare il cane a 

Cerqueto per farmelo vedere 

e lasciarmelo per un periodo 

di prova. Chiese la considere-

vole somma di un milione e 

mezzo di lire, assicurandomi 

che il cane era ben addestrato 

e mi avrebbe dato soddisfa-

zioni.  Gli lasciai un piccolo 

acconto e ci salutammo. 

Il giorno successivo andai 

verso “Vena di Corvo”, nei 

pressi della “scarpetta” per 

provare Bobby, accompagnandolo con un lungo guinzaglio. Si mise immediata-

mente alla cerca e ne trovò subito uno di media grandezza e in rapida successione 

altri tre! Il giorno successivo la cosa si è ripetuta. La sera chiamai il padrone e, con 

l’intento di farmi abbassare un po’ il prezzo, fingendo gli dissi che il cane non an-

dava poi tanto bene e che soprattutto era difficile da controllare. Lui ribadì invece 

che Bobby aveva buon fiuto e che: “se il tartufo c’è, il cane sicuramente lo trova!”. 

Qualche sera dopo mi richiamò lui chiedendomi del cane ed io gli confermai quel-

lo che gli avevo detto in precedenza. Il padrone, che forse aveva capito, si mise un 

po’ a ridere ed alla fine  mi chiese 900.000 lire come ultimissimo prezzo. Accon-

sentii subito e già la mattina dopo diedi i soldi a Bruno il quale glieli consegnò in 

settimana. 

In quegli anni lo scorzone estivo, che è la specie di tartufo  più abbondante nel 

nostro territorio, veniva pagato circa 100-120 mila lire al kg. 

Nello stesso periodo acquistai un libro che mi servì sia per conoscere i vari 

tipi di tartufo e le relative caratteristiche che per studiare la normativa da ri-

spettare per la loro raccolta. Infine presi la licenza tramite un esame tenuto 

nella caserma del Corpo Forestale di Teramo e poi, in poco più di un mese, 

mi ripagai tutti i soldi spesi per il cane! 

Appena ero libero dal lavoro, partivo con Bobby e difficilmente tornavo sen-

za aver trovato qualche tartufo. Qualche volta dovevo sospendere la cerca, 

perché avevo già superato la quantità prevista dalle norme, un kg+1 tartufo, 

logicamente il più grande. 

In questo modo girai tutto il territorio cerquetano e man mano trovavo sem-

pre nuovi “pianelli” o “cave”, che nel gergo sono in pratica le tartufaie, che 

conoscevo solo io e dove ero sicuro di poterci tornare in seguito. Questo per-

ché ero molto attento a rispettare la natura della tartufaia: appena il cane tro-

va il punto ed inizia a scavare  bisogna fermarlo, per impedirgli di rovinare il 

tartufo con le zampe perché in tal modo si deprezza, e proseguire con lo spe-

cifico vanghetto, estrarre il tartufo e ricoprire accuratamente la buca. 

Il rispetto di queste semplici regole è importante se si vuole mantenere inte-

gra la tartufaia. 

Una mattina ad esempio andai col cane verso i Canili. Stranamente non trovai 

nulla e Bobby  sembrava svogliato. Salii allora in una territorio nuovo, verso 

la Selva, nella zona dei “Colli”, vicino la casetta diroccata di “Piuccio”. Ad 

un tratto il cane se ne salì sopra la mulattiera che stavo percorrendo e si mise 

subito a scavare. Alla fine trovai circa 600-700 gr di tartufo in un “pianello” 

sicuramente ancora non conosciuto da nessuno. Tornato in paese lo raccontai 

soddisfatto a due paesani. Circa dieci giorni dopo ci ritornai speranzoso, ma 

appena arrivato mi accorsi che il posto era stato devastato completamen-

te,  risultava tutto zappato e lasciato abbandonato così. La tartufaia ora è fini-

ta e non ci ho trovato più alcun tartufo. Quindi la tartufaie vanno rispettate, 

come tutte le cose della natura. 

Normalmente i tartufi sono posti a pochi centimetri dal suolo e fino a qualche 

decina di centimetri. A volte però si possono trovare anche più in profondità. 

Una volta ad esempio il cane iniziò a scavare. Come al solito lo fermai e cer-

cai il tartufo, però non vidi nulla. Esortai di nuovo il cane, che subito si rimi-

se a scavare. Di nuovo però non trovai il tartufo. Pensai che Bobby si fosse 

sbagliato e feci per andarmene. Il cane imperterrito tornò sulla buca e rico-

minciò a scavare. Allora tornai e  scavammo insieme per parecchio tempo, lui 

con le zampe ed io con il vanghetto. Arrivammo alla profondità di circa 60 

cm! Alla fine trovammo uno scorzone di 300 gr profumatissimo! Il suo pro-

fumo evidentemente aveva impregnato tutto il terreno attorno. Premiai Bobby 

con un pezzetto di mortadella di cu era molto ghiotto. Quando trovava un 

tartufo normale lo premiavo con un biscotto (in genere salatini), quando inve-

ce ne trovava uno più grande, lo premiavo con la mortadella o con un salami-

no. A volte questi pezzi di cibo, che dovevano servire da premio, mi rimane-

vano nelle tasche  e quando riprendevo il gilet dopo alcuni giorni, me ne ac-

corgevo dal cattivo odore. 

Avevo trovato quindi una seconda attività che mi permetteva di essere in 

mezzo alla natura, di muovermi e, cosa non secondaria, di integrare abbastan-

za bene il mio stipendio. 

Continuai a cercare i tartufi insieme a Bobby per circa otto anni, e il cane si 

era molto affezionato. Ogni volta che andavo a prenderlo per andare alla cer-

ca, era molto contento e correva sempre davanti a me. 

Una mattina di fine inverno però mio fratello Gabriele lo trovò morto dentro 

la sua cuccia. Inizialmente pensai si fosse trattato di un malore. Lo seppellii 

subito con grande dispiacere, ma, mentre lo seppellivo,  mi sembrò strano il 

particolare della schiuma alla bocca. Interpellai allora un amico veterinario, 

illustrandogli i particolari e lui mi disse che da tali indizi probabilmente il 

cane era stato avvelenato. 

Superato il grande dispiacere per la morte di Bobby, in seguito comperai un 

altro cane, Tequila, una bastardina di piccola taglia, pagandola circa due mi-

lioni e mezzo da un signore addestratore di San Nicolò a Tordino. Tequila 

non era però all’altezza di Bobby, soprattutto era molto incostante e spesso 

non aveva alcuna voglia di impegnarsi. Tuttavia a volte aveva delle giornate 

super ed allora rimediava alle tante giornate sfavorevoli. Intanto anche un 

altro paesano, Antonio Leonardi, aveva preso la licenza e comperato un la-

gotto. 

Questo periodo positivo per i tartufi durò però solo alcuni anni, perché in se-

guito il prezzo dello scorzone si abbassò di molto. Quando, verso la fine degli 

anni ’90, il prezzo scese a circa cinquantamila lire, ritenni non più convenien-

te venderli e cominciai sempre più frequentemente a regalarli agli amici. 

Non ho mai capito bene perché il prezzo sia sceso così tanto ed in modo così 

fulmineo. Oltretutto, con l’arrivo dei cinghiali, che sono molto ghiotti di tar-

tufo e rovinano le tartufaie, la quantità del tubero sarebbe dovuta diminuire e 

di conseguenza il prezzo aumentare. Ma forse nel contempo erano aumentati 

i cercatori e immagino anche si sia trovato il metodo di coltivare i tartufi, al-

meno lo scorzone, in modo più fruttuoso e vantaggioso. 

Tequila morì nel 2006 e da allora ho praticamente smesso la ricerca dei tartu-

fi, anche per i motivi di scarsa convenienza economica sopra ricordati e per-

ché la quantità nel nostro paese è di molto diminuita a causa dei cinghiali. 

In questo periodo sto allevando una bastardina, Vespa, e proverò ad adde-

strarla, perché, nonostante sia ormai poco conveniente, quella della ricerca 

dei tartufi è un’attività che mi appassiona e, ginocchia permettendo, mi con-

sente di visitare i luoghi più belli o più dimenticati del nostro territorio.                                                    

                                                                                            Giovanni Leonardi 
 

Bosco sulla montagna di Cerqueto - Ph Giovanni Leonardi 

Tipico ambiente delle tartufaie - Ph. Giovanni Leonardi 

Vespa - Ph. Giovanni Leonardi 
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La roverella (Quercus pubescens Willd.),  

la quercia più comune  

nel nostro territorio. 
La vegetazione arborea attualmente presente sul territorio teramano appare domina-

ta da poche specie che tendono ad avvicendarsi a seconda dell’altitudine 
nell’ambito di un quadro piuttosto semplificato e prevedibile. Alle quote medie gli 

alberi più diffusi sono le querce, 
presenti un po’ ovunque, sia come 

piante isolate nei campi e nei pra-

ti, che come componenti di man-
telli boschivi generalmente di li-

mitata estensione. In Abruzzo le 
querce (genere Quercus) sono 

rappresentate da varie specie, ca-

ratterizzate da aspetto ed ecologia 
piuttosto differenti, tra esse 

l’entità che oggi è più diffusa, in 

un certo sento quasi ubiquitaria, è 
senza dubbio la roverella 

(Quercus pubescens), la quercia 
più nota e familiare dei nostri am-

bienti collinari. 

 
La roverella è la quercia che con esemplari spesso annosi scandisce i bordi delle 

strade campestri, si affaccia sul limitare dei coltivi, si erge sulla sommità dei colli, 
troneggia isolata nelle pianure (foto n. 1). Un albero frugale, non invadente, lento 

nella crescita, tollerante nei confronti delle potature e 

delle bizzarrie climatiche. 
Una presenza discreta dei nostri paesaggi più autenti-

ci, un elemento caratterizzante quasi quanto lo sono i 
cipressi per le colline toscane, persino idealizzato 

nelle chiome morbide delle grandi querce che segna-

no i tipici scenari agresti raffigurati nelle ceramiche 
di Castelli (foto n. 2). Scenari che costituiscono una 

sorta di topos artistico della ceramica abruzzese, eco 
fissata di un mondo nel quale le querce camporili 

erano più diffuse e rispettate, anche perché rappresen-

tavano una importante risorsa per l’economia delle 
comunità rurali.  Come i cipressi nei paesaggi toscani anche le roverelle delle colli-

ne adriatiche sono presenze statiche, che sfidano 

il trascorrere del tempo subendo cambiamenti 
quasi impercettibili nel corso degli anni. 

L’aspetto della roverella tende, infatti, a variare 
poco nel tempo, soprattutto quando la pianta è 

giovane, perché inizialmente la sua crescita è 

molto contenuta. Solo in seguito, quando nel giro 
di un periodo piuttosto lungo l’albero ha raggiun-

to proporzioni ragguardevoli, la velocità dello 
sviluppo aumenta e la pianta si accresce più rapi-

damente, ma in questa fase riesce più difficile 

coglierne le variazioni di dimensioni, purché 
l’accrescimento della chioma si distribuisce in 

tutte le direzioni senza modificare troppo la sua 
forma.  La lentezza dello sviluppo e l’adattabilità alle diverse condizioni sono tra le 

caratteristiche che maggiormente hanno influito sul successo di questa quercia negli 

ambienti antropizzati, dove la roverella rientra tra le poche specie d’alberi sponta-
nei accettati e rispettati. 

Sul rapporto positivo intercorso tra l’uomo e questa pianta hanno pesato nei tempi 

trascorsi i vantaggi offerti dall’impiego dei suoi frutti nell’alimentazione dei suini, 
l’uso del legno come combustibile dotato di elevato potere calorico e la possibilità 

di utilizzarne le fronde per l’alimentazione del bestiame in caso di necessità. In pas-
sato le ghiande dal sapore quasi dolciastro della roverella sono state utilizzate anche 

per l’alimentazione umana. Sotto forma di farina furono, infatti, impiegate per pro-

durre pane o polenta almeno fino ai primi anni del 1900 in alcune aree delle Marche 
e fino agli anni cinquanta della stesso secolo furono usate per la panificazione in 

alcuni settori della Sardegna. Questo uso, probabile retaggio di epoche molto remo-
te, addirittura precedenti alla diffusione della cerealicoltura, fu sicuramente molto 

più esteso durante i periodi di carestia. In Abruzzo si ha notizia dell’utilizzo a sco-

po alimentare delle ghiande di Quercus virgiliana, una specie abbastanza simile alla 
roverella, tanto da essere considerata da alcuni semplicemente una sua forma, dota-

ta tuttavia di distribuzione molto più sporadica. Quest’albero localmente è indicato 
con l’appellativo di “quercia castagnara” per il sapore dei frutti, che con la cottura 

diviene simile a quello delle castagne. In alcune aree dell’Africa settentrionale, del 

Medio Oriente e dell’Estremo Oriente il consumo umano delle ghiande prodotte da 
qualcuna delle oltre 600 specie di querce presenta ancora oggi una certa diffusione, 

tanto che questi frutti compaiono nei mercati, mentre presso i popoli nativi della 
California l’utilizzo delle ghiande come scorta di cibo per la stagione invernale ri-

vestì una notevole importanza fino a periodi relativamente recenti. Il maggiore o-

stacolo all’utilizzo a scopo alimentare delle ghiande è il loro gusto amaro, dovuto 
alla presenza di acidi tannici, composti dotati anche di una certa tossicità nei con-

fronti dell’uomo e di alcuni animali domestici. Solo tramite bollitura ripetuta, talora 

effettuata con l’aggiunta di cenere o argilla, era possibile allontanare da questi frutti 
buona parte dell’acido tannico, che è solubile in acqua, rendendoli più accettabili 
per il palato umano. 
Già in epoca romana era consuetudine lasciare boschi di querce, silvae glandariae, 

ai bordi delle aree coltivate, dove la produzione di ghiande rappresentava 

un’importante risorsa alimentare per i suini lasciati al pascolo. Le ghiande della 
roverella risultano più gradite a questi animali rispetto a quelle amare e meno appe-

tibili prodotte da altre specie di quercia. Questa differenza di gusto si è rivelata fon-
damentale ai fini del favore accordato alla roverella nella gestione della copertura 

vegetale ed al declino cui è stato invece condannato il cerro (Quercus cerris), altra 

quercia un tempo molto diffusa nel territorio teramano.  Per il cerro, per la roverella 
e per altre specie appartenenti al genere Quercus esistono o esistevano in passato 

nel nostro territorio precise denominazioni dialettali, che testimoniano la capacità 
distinguere alberi solo apparentemente piuttosto simili, ma nella realtà dotati di 

caratteristiche ed esigenze alquanto differenti. Queste differenze hanno influenzato 

in modo positivo o negativo le interazioni con le comunità umane, condannando 
all’estinzione locale specie grandi ed esigenti come la farnia o ischia (Quercus ro-

bur), il rovere (Quercus petrea) e forse il farnetto (Quercus frainetto), alberi che 

sottraevano i terreni migliori alle colture e decretando invece il successo della più 
modesta e adattabile roverella. 

Per i dialetti abruzzesi, così come per quelli di gran parte dell’Italia centrale, la ro-
verella è ora la quercia per antonomasia. Essa viene indicata, in genere, con il ter-

mine cerqua o cerca, attestato anche nell’italiano antico, che deriva per metatesi da 

quercia. Questa voce è all’origine di numerosi toponimi, che testimoniano chiara-
mente la passata diffusione del querceto. Un bosco costituito da grandi roverelle era 

indicata con il termine dialettale cerqueto, fitonimo che è all’origine del nome di 
Cerqueto. Effettivamente intorno all’abitato di Cerqueto le roverelle appaiono an-

cora oggi molto diffuse, sebbene siano scomparsi gli esemplari più vetusti che in 

passato dovevano distribuirsi numerosi lungo i versanti della valle del Vomano. Le 
grandi querce, riunite in boschi d’alto fusto, rappresentarono un’importante risorsa 

in passato, quando era praticato l’allevamento brado o semibrado dei suini. Questa 
forma di allevamento tradizionale che rappresentava un’ importante componente 

dell’economia delle comunità montane, conferiva ai boschi di querce un valore pro-

duttivo che progressivamente è venuto meno con la scomparsa della suinicoltura 
semibrada durante il secondo dopoguerra. Questo ha determinato la graduale scom-

parsa dei raggruppamenti di grandi roverelle, con la conversione dei boschi d’alto 
fusto in modesti boschi cedui, più funzionali per la produzione di legna da ardere, 

che solo localmente tendono ad invecchiare. Le condizioni climatiche submediter-

ranee ed il substrato calcareo-marnoso, piuttosto permeabile, che caratterizzano il 
settore iniziale dell’alta valle del fiume Vomano, risultano decisamente favorevoli 

all’affermazione della roverella, che forse grazie anche ad un preciso indirizzo nella 

gestione della copertura boschiva attuata localmente nei secoli passati, vi ha trovato 
una larga diffusione. Ancora oggi i versanti assolati che si stendono a poco a valle 

dell’abitato di Pietracamela ospitano formazioni boschive rade di roverella a tratti 
costellate di esemplari annosi, molto importanti dal 

punto di vista ecologico. Una imponente esemplare 

di roverella si poteva osservare fino al 2007 sul 
versante opposto della vallata, in località Piano Vo-

mano, nel comune di Crognaleto, a circa 700 m di 
quota, dove era noto con l’appellativo di quercia 

“Mazzucche”. Questo patriarca vegetale raggiunge-

va un’altezza di circa 20 m ed aveva una circon-
ferenza del tronco che sfiorava gli 8 m e si stima-

va avesse un’età di circa cinque secoli. Era un 
albero vetusto, ma deperiente, segnato dalle fol-

gori e soffocato dall’eccessiva proliferazione dal 

vischio quercino (Loranthus europeus), una pianta semiparassita frequente sulle 
roverelle isolate. La siccità dell’estate 2007, insieme all’azione dei parassiti xilofagi 

forse ne determinò la caduta, ma la necromassa del suo gigantesco tronco, lasciato 

in loco, continua ad alimentare un importante comunità di organismi viventi. Anche 
i versanti della non lontana valle del Mavone, affluente del Vomano, caratterizzata 

da un clima più umido e piovoso, ospitavano alle quote medie formazioni boschive 
ricche di grandi roverelle, oggi solo in parte sopravvissute, la cui memoria permane 

nei nomi di paesi come Cerchiara, derivante dal latino Quercularia. 

La roverella (Quercus pubescens), come le altre querce, il faggio (Fagus sylvatica) 
ed il castagno (Castanea sativa), appartiene alla famiglia delle Fagacee, raggruppa-

mento che riveste un ruolo di grande importanza 
nell’ambito della vegetazione arborea in Europa e 

nelle zone temperate. Quercus pubescens è una 

specie di quercia adattata alle condizioni di aridi-
tà degli ambienti mediterranei, è diffusa, infatti, 

soprattutto nell’Europa mediterranea, nella Fran-
cia meridionale, nella penisola italiana, sul ver-

sante meridionale delle Alpi e nell’area balcanica. 

In Italia è presente in tutte le regioni, isole com-
prese, tuttavia, mentre nelle aree settentrionali si 

rinviene solamente nelle aree più calde ed asciut-
te, ad esempio nella fascia prealpina, nelle regioni 

centro-meridionali è diffusissima, sebbene tenda 

a suddividersi in differenti varietà, che alcuni autori elevano al rango di specie se-
parate. La principale caratteristica distintiva su cui si basa l’identificazione della 

roverella è rappresentata dalla pubescenza che copre la pagina inferiore delle foglie. 

Questa particolarità, evidenziata nel nome scientifico della specie, Quercus pube-
scens, consente di distinguere con una certa facilità la roverella dalle altre specie di 

querce a foglia caduca italiane. 
La fine lanugine che ricopre la pagina inferiore delle lamine fogliari di questa spe-

cie costituisce un preciso adattamento alle condizioni di aridità. Essa ha, infatti, la 

funzione di limitare la perdita di acqua per evapotraspirazione attraverso gli stomi, 
che si aprono soprattutto sul lato inferiore delle foglie, durante le calde estati medi-

terranee. Nelle foglie giovani anche la porzione superiore si presenta lanuginosa, 
ma in seguito su questo lato esse divengono glabre, assumendo complessivamente 
una consistenza cuoiosa. Un caratteristico feltro costituito da peli biancastri o rossa-

stri protegge anche i germogli ed i giovani fusti della roverella (foto n. 3), che per 
questo inizialmente si presentano chiari e tomentosi (foto n. 4). Le foglie di Quer-

Quercia del “Vallone” -Ph. Andrea Marafante 

Roverella rappresentata on una 

ceramica di Castelli  

Ph. Nicola Olivieri 

Roverella Foto  1 

 Ph. Nicola Olivieri 

Roverella  Foto 4 -  

Ph. Nicola Olivieri 

Roverella  Foto 3 

Ph. Nicola Olivieri 
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cus pubescens sono lobate come quelle delle altre querce caducifoglie europee, ma 
presentano comunque alcune caratteristiche morfologiche peculiari (foto n. 5). In 

generale le dimensioni e la forma della lamina posseggono un grado di variabilità 
piuttosto accentuato, sulla base del quale sono state identificate varie entità, talora 

elevate al rango di specie distinte. In generale la forma è obovata, con 3-8 lobi di 

profondità variabile per lato e bordo spesso revoluto.  I lobi tendono comunque a 
presentarsi meno accentuati rispetto a quanto si verifica nella foglia del farnetto 

(Quercus frainetto) e del cerro (Quercus cerris), spe-
cie quest’ultima nella quale appaiono anche decisa-

mente più acuti. Solamente nella porzione basale 

della lamina i lobi possono divenire più marcati, ma 
l’apice si presenza in genere poco acuto, piuttosto 

arrotondato ed ottuso, caratteristica che agevola la 

distinzione dal rovere (Quercus petrea), nel quale 
l’apice fogliare di solito è più sporgente.  La lun-

ghezza delle foglie appare anch’essa piuttosto varia-
bile, potendo oscillare tra i 5 ed i 15 cm, mentre la 

larghezza va dai 2 ai 7 cm. La morfologia assunta 

dalla base della lamina fogliare può rappresentare 
un carattere di riconoscimento più sicuro,  usual-

mente in questa specie si presenta infatti piuttosto arrotondata o subcordata, ele-
mento distintivo nei confronti delle foglie del rovere (Quercus petraea), che hanno 

invece base cuneata, mentre nella farnia (Quercus robur) posseggono base auricola-

ta per la presenza di piccoli lobi. Le foglie della roverella tendono ad ingiallire piut-
tosto tardi, spesso durante il mese di novembre, assumendo rapidamente una colo-

razione bruno chiara. Soprattutto negli esemplari giovani le foglie vengono poi con-
servate ancora per alcune settimane, talvolta sino alla metà della stagione invernale. 

Gli esemplari di maggiori dimensioni tendono a spogliarsi del fogliame più rapida-

mente. Nelle regioni meridionali italiane esistono varietà della specie che manten-
gono le foglie fin quasi agli esordi della primavera, come adattamento a condizione 

climatiche più spiccatamente mediterranee. Durante le annate particolarmente aride 
la chioma delle roverelle tende ad imbrunire ed a disseccarsi già durante la stagione 

estiva, soprattutto nelle zone rocciose, ma eventi di questo tipo, se non ricorrenti, 

appaiono tollerati abbastanza bene. Quercus pubescens, come le altre querce pos-
siede impollinazione anemofila, le piante sono monoiche ed i fiori unisessuali. Le 

infiorescenze sono amenti di colore verde chiaro che compaiono in primavera, tra i 

mesi di aprile e di maggio a seconda della quota, contemporaneamente alle nuove 
foglie. Gli amenti maschili sono penduli e lunghi fino a 6 cm (foto n. 6), presentano 

piccoli fiori piuttosto radi, di colore verde chiaro muniti di 6 stami, i fiori femmini-
li, dai quali derivano le ghiande, compaiono alle 

estremità dei giovani rami, riuniti in piccoli grup-

pi.   La maturazione dei frutti avviene annualmente, 
all’inizio dell’autunno. Le ghiande della roverella 

hanno forma ovoide e sono di colore marrone chia-
ro, munite di caratteristiche striature (foto n.7), as-

senti in altre specie di quercia. La lunghezza oscilla 

tra 1,5 e 3 cm e sono riunite in gruppi di due o tre o 
solitarie. La cupola delle ghiande, profonda 1-1,5 

cm, è coperta da squame appressate, quasi triango-
lari, con apice acuto, di colore grigio-bruno. Le 

ghiande presentano un breve peduncolo, lungo me-

no di 2 cm, molto più breve rispetto a quello della 
farnia (Quercus robur). La quantità di ghiande prodotta varia annualmente e ad in-

tervalli di 3-4 anni risulta particolarmente abbondante. Le ghiande germinano abba-

stanza facilmente presso la pianta madre, ma la maggior parte delle plantule non 
sopravvivono.  La dispersione a distanza maggiore avviene grazie ad animali come 

uccelli o roditori che trasportano e nascondono i frutti in vista dell’inverno, senza 
pero poi riuscire sempre a localizzare i siti di accumulo. La corteccia della roverella 

ha una tinta grigio-bruna, piuttosto scura, suddivisa in scaglie rugose di forma tra-

pezoidale. Poiché la specie vegeta in aree piuttosto calde e soggette ad incendi, essa 
offre anche una certa protezione nei confronti del fuoco nel caso che questo interes-

si prevalentemente il sottobosco. Il legno della roverella è duro, compatto, resisten-
te, di colore giallo chiaro. Poiché i tronchi ed i rami sono spesso incurvati, le fibre 

non sono dritte e la lavorabilità è ridotta, è utilizzato soprattutto per la produzione 

di legna da ardere o di carbone, ma in passato era impiegato anche per le infrastrut-
ture portuali, soprattutto dalla Repubblica di 

Venezia, che adoperava allo scopo tronchi pro-
venienti dai boschi della Dalmazia. Un uso più 

recente riguarda la produzione di traversine 

ferroviarie, della quale hanno fatto le spese, ad 
esempio, i boschi di roverella presenti nelle 

zone interne della Sardegna.  La specie, come 
ulteriore adattamento agli ambienti aridi pos-

siede un apparato radicale potente, dotato di un 

fittone ben sviluppato e di robuste diramazioni 
che penetrano in profondità nel substrato, an-

che se questo risulta compatto e roccioso, insi-

nuandosi nelle fenditure e nelle tasche di suo-
lo. Grandi esemplari si possono così insediare 

sui substrati calcarei e nelle aree carsiche, anche laddove lo strato superficiale di 
suolo risulta molto esiguo ed i tronchi annosi sembrano spuntare direttamente dalla 

roccia.  Il tronco di Quercus pubescens a differenza di quanto accade in altre querce 

europee, inizia a ramificarsi molto presto, a distanza piuttosto ridotta dal piede, svi-
luppando branche sinuose che a loro volta si suddividono in rami sottili. Questa 

modalità di sviluppo conferisce alla chioma una forma ampia e piuttosto irregolare, 
soprattutto negli esemplari isolati risparmiati dalle potature.  La pianta inizialmente 
presenta un accrescimento lento, ma con il trascorrere del tempo l’albero può assu-

mere dimensioni imponenti, raggiungendo un’altezza che può andare dai 10 ai 30 
m. Grandi roverelle isolate o riunite in piccolissimi gruppi si possono osservare in 

tutta l’Italia centro-meridionale e nelle isole, al margine dei coltivi, lungo i sentieri 
ed i tratturi, presso le chiese campestri. Gli esemplari più vetusti di questa specie 

possono raggiungere i 1000 anni di età e sviluppare tronchi massicci, dotati di cir-
conferenze che superano i 6 metri di lunghezza. In alcune aree della Toscana grandi 

individui vengono conservati anche all’interno dei boschi cedui composti, secondo 

una tradizione ancora legata al pascolo brado dei suini nelle selve durante il periodo 
di maturazione delle ghiande. Questa consuetudine, pressoché scomparsa in Italia, 

permane invece in Spagna dove il famoso prosciutto serrano (jamón serrano) viene 
prodotto da suini che vengono lasciati pascolare nei boschi radi di quercia di sughe-

ro (Quercus suber) per nutrirsi delle ghiande. 

La roverella è una specie piuttosto termofila e xerofila, legata, infatti, alle zone cal-
de ed asciutte ed al clima mediterraneo e submediterraneo. In Italia è diffusa dal 

livello del mare fino a 1000 – 1200 m di quota, sui versanti montani più soleggiati. 

Vegeta anche nelle zone disturbate dalle attività antropiche e questa tolleranza ne 
ha sicuramente favorito la diffusione a discapito di altre specie arboree più esigenti. 

Oggi nell’ambito dell’intero territorio italiano la roverella rappresenta l’essenza 
arborea che forma le formazioni boschive di maggiore estensione. Questi boschi, 

diffusi soprattutto nelle zone collinari e lungo la catena appenninica, sono comun-

que per lo più cedui e risultano talora molto degradati. In Italia la roverella è pre-
sente in tutte le regioni, dalle Alpi, dove predilige i versanti rivolti a meridione e le 

vallate asciutte interne, sino alla Sicilia ed alla Sardegna, dove risulta particolar-
mente diffusa nelle zone interne. Nel resto dell’Europa la specie possiede un’areale 

di distribuzione molto esteso, gravitante intorno al bacino del Mediterraneo. Nella 

penisola iberica è presente soprattutto nelle regioni settentrionali e nordorientali 
con la sottospecie palensis, in Francia è frequente soprattutto a sud, in Provenza, 

ma negli ambienti più idonei si spinge fino alla latitudine di Parigi. Nella penisola 
balcanica la roverella risulta particolarmente diffusa, spingendosi a meridione fino 

al Peloponneso, in Grecia, e ad oriente fino alla Crimea. Anche in Turchia la specie 

è ben rappresentata, soprattutto nelle regioni occidentali, mentre in Medio Oriente 
compare con forme leggermente differenziate, considerate specie distinte, come 

Quercus infectoria, presente anche in Grecia e nelle isole del Mare Egeo. 
Nell’ambito del suo vasto areale di distribuzione la roverella si comporta da specie 

piuttosto polimorfa, tanto da dare origine a numerose forme, considerate talvolta 

alla stregua di specie distinte, tra queste per il territorio italiano si possono ricordare 
le entità Quercus congesta, Quercus amplifolia, Quercus sicula, Quercus virgiliana, 

Quercus ichnusae, etc., ma complessivamente le varianti geografiche note assom-

mano a circa 30. 
In Abruzzo, come nella maggior parte del territorio italiano, le consociazioni vege-

tali dominate dalla roverella sono rappresentate soprattutto da boschi governati a 
ceduo, destinati soprattutto alla produzione di legna da ardere. La specie possiede, 

infatti, una buona capacità pollonifera per cui dalle ceppaie nel giro di pochi anni si 

sviluppano nuovi getti che, entrando in contatto reciproco con le chiome, ricostitui-
scono gradualmente la copertura boschiva.   I turni di taglio vanno dai 15 ai 35 an-

ni, a seconda delle zone. Spesso in occasione delle ceduazioni viene lasciato un 
certo di numero di matricine, alberi che saltano il turno di taglio e mantengono una 

certa copertura del suolo. Le produttività dei cedui di roverella sono in genere piut-

tosto basse a causa della scarsa fertilità dei substrati sui quali vegetano questi bo-
schi. In Toscana ed in alcune zone dell’Umbria, come si è detto, presenta una certa 

diffusione una diversa forma di governo del bosco di querce, nota come ceduo 
composto, che rappresenta una sorta di situazione intermedia tra il ceduo e l’alto 

fusto. Il ceduo composto presenta una maggiore diffusione in Francia e consente di 

mantenere un certo numero di alberi alto fusto che si sviluppano al di sopra dello 
strato di piante destinate alla ceduazione. Nel caso delle querce gli esemplari di alto 

fusto assicurano la produzione di ghiande per i suini ed eventualmente di legname 

da opera. Dal punto di vista ecologico il ceduo di roverella semplice o matricinato 
presenta uno livello di biodiversità abbastanza ridotto, poiché mancano le specie 

animali e vegetali dei boschi maturi, mentre abbondano le specie più banali degli 
ambienti di boscaglia e di margine boschivo. Un bosco di roverella disetaneo, com-

prendente anche esemplari annosi e di alto fusto custodisce invece una comunità 

biotica ricca di specie più rare ed esigenti. Queste vanno dalle felci, bisognose di 
ambienti ombrosi, ancorché periodicamente asciutti, che, come il polipodio 

(Polypodium vulgare), possono vegetare come epifite anche sui tronchi e sui rami 
degli alberi più vetusti, al pungitopo (Ruscus aculeatus), al giglio rosso (Lilium 

croceum), al ciclamino (Cyclamen repandum), all’anemone epatica (Hepatica nobi-

lis), ad alcune specie di orchidee, tra cui Cephalantera damasonium, Cephalantera 
longifolia, Epipactis helleborine, Limodorum abortivum, per giungere alla campa-

nula selvatica (Campanula trachelium) ed alla digitale appenninica (Digitalis mi-
crantha). All’interno di una formazione boschiva dominata dalla roverella non re-

gna comunque l’atmosfera ombrosa uniforme tipica della faggeta, la luce che pene-

tra tra gli alberi consente lo sviluppo di molte piante arbustive, tra le quali si posso-
no ricordare il sanguinello (Cornus sanguinea), l’emero (Emerus major subsp. eme-

roides), la colutea (Colutea arborescens), il biancospino (Crataegus monogyna), la 
ginestrella (Genista tinctoria), la dafne laurella (Daphne laureola). Quando il bosco 

non è sottoposto a ceduazione alla roverella possono associarsi altre specie arboree 

più esigenti, come il cerro (Quercus cerris), il leccio (Quercus ilex), il carpino o-
rientale (Carpinus orientalis), il sorbo comune (Sorbus domestica), il sorbo ciavar-

dello (Sorbus torminalis), il carpino nero (Ostrya carpinifolia), l’orniello (Fraxinus 

ornus), l’acero campestre (Acer campestre), l’acero d’Ungheria (Acer obtusatum), 
il ciliegio (Prunus avium), etc., essenze talora esigenti, che possono scomparire a 

seguito dei tagli periodici, che si traducono in una riduzione della diversità della 
composizione del mantello boschivo.   Per quanto concerne la compagine animale 

le grandi querce rappresentano l’habitat elettivo di numerose specie di insetti, alcu-

ne delle quali possono raggiungere anche grandi dimensioni. Tra quelle presenti nel 
nostro territorio si possono ricordare il cervo volante meridionale (Lucanus tetrao-

don), la cui larva per più anni vive nelle ceppaie e nei cavi dei tronchi deperienti di 
specie appartenenti al genere Quercus e di altri alberi, il cerambice delle querce o 
grande capricorno (Cerambyx cerdo), coleottero di colore bruno-nero dalle lunghe 

antenne, che come gli affini Cerambyx welensi e Cerambyx scopolii, presenta larve 
xilofaghe che vivono nei tronchi di vecchie querce secolari, nonchè varie specie di 

Roverella  - Foto 6   

Ph. Nicola Olivieri 

Roverella   Foto 5 
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Roverella  Foto 7-  
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cetonie ed il raro Osmoderma eremita, uno scarabeide saproxilico, legato cioè al 
legno marcescente. 

Le ghiande prodotte dalla roverella rappresentano un’importante fonte alimentare 
per diversi vertebrati, tra questi vi sono roditori arboricoli come il topo quercino 

(Eliomys  quercinus), il ghiro (Glis glis), il moscardino (Muscardinus avellanarius) 

e lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), ma anche uccelli come la ghiandaia (Garrulus 
glandarius), che durante la stagione fredda arricchisce la sua dieta con questi frutti, 

contribuendo alla diffusione delle querce. 
Un bosco ceduo rappresenta un ambiente più povero anche dal punto di vista fauni-

stico, poiché manca l’habitat complesso rappresentato dai grandi tronchi, articolato 

a sua volta in numerosi microhabitat ricchi di specie. I polloni di roverella che si 
sviluppano a seguito del taglio del fusto principale sono spesso soggetti agli attac-

chi del mal bianco della quercia o oidio della quercia (Micosphaera alphitoides), un 

fungo patogeno epifita molto frequente, che provoca la formazione di macchie 
biancastre pulverulente, dapprima sulla pagina inferiore delle foglie e successiva-

mente su quella superiore, dovute allo sviluppo del micelio e dei conidi durante i 
periodi caldo umidi tardo primaverili, estivi ed autunnali. Un altro fungo che con 

una certa frequenza infesta le foglie della roverella è l’Ascomicete Apiognomonia 

quercina responsabile di un imbrunimento delle foglie dovuto ad una maculatura 
necrotica, che può causare la cadute precoce delle foglie stesse. Danni ai lembi del-

le foglie possono essere causati anche dagli attacchi del piccolo insetto Omottero 
Cicadellide Typhlocyba quercus, che quando è molto numeroso, determina la com-

parsa di piccole macchie bianco-giallastre dai contorni angolosi sulla pagina supe-

riore delle foglie, dovute alla suzione messa in atto dagli adulti e dalle neanidi nel 
parenchima fogliare.  

Altri danni alla chioma di Quercus pubescens  possono essere causati dalle prolife-
razioni massive periodiche delle larve di Lepidotteri defogliatori, come il Tortricide 

Tortrix viridana, che può rivelarsi particolarmente nociva, in quanto i bruchi attac-

cano le gemme appena schiuse e le foglie giovanissime, i Limantridi bombice dal 
ventre d’oro (Euproctis chrysorrhoea) e bombice dispari (Lymantria dispar) e la 

processionaria delle querce (Thaumetopoea processionea). Le infestazioni di bruchi 
dovute a queste specie, se ripetute nel tempo,  possono causare squilibri nei proces-

si fisiologici delle querce, che si traducono in una maggiore suscettibilità nei con-

fronti di parassiti fungini ed insetti xilofagi, che nutrendosi del legno, scavano gal-
lerie all’interno dei tronchi e dei rami, minacciando la stabilità degli alberi. 

L’elevato numero di organismi parassiti che vivono a spese della roverella costitui-

sce una riprova dell’importante ruolo ecologico che assume questa specie 
nell’ambito della nostra flora spontanea, un ruolo di rilievo che dovrebbe assicurar-

le un maggiore rispetto, soprattutto laddove i grandi esemplari divengono la sede di 
una complessa comunità di viventi. Un rispetto che dovrebbe tradursi in vere forme 

di tutela. 

                                                                                              Nicola Olivieri 

Varietà e habitat 

dei tartufi 

I tartufi  altro non so-

no  che funghi che crescono sotto 

terra e, una volta arrivati a matura-

zione, sprigionano un intenso pro-

fumo. Le  radici, anche se solo 

sottilissimi filamenti,  di querce, 

faggi, pioppi neri e bianchi, carpi-

ni , noccioli,  pini  fanno parte del 

loro habitat naturale, in un rappor-

to di simbiosi  spontanea. 

Ed è il tartufo nero estivo o  scorzone il più diffuso a livello naturale nella 

nostra montagna. Il nome scientifico è Tuber Aestivum  ma viene comune-

mente chiamato scorzone per via della scorza  molto ruvida e verrucosa. Nello 

scorzone sono racchiusi tutti gli aromi del bosco e,  all'olfatto, l'odore è intenso 

e delicato.  Anche se meno stimato rispetto al tartufo bianco e al tartufo nero 

pregiato, lo scorzone è ampiamente apprezzato  per la sua versatilità  in cucina 

e anche perché si conserva a lungo.  Le sue dimensioni sono quelle di un uovo 

di gallina o al massimo di un’arancia.  Il suo aspetto è di colore nero all’esterno 

mentre all’interno la pasta  della gleba è abbastanza compatta, di colore bianco 

crema. Il periodo di maturazione è, come dice il nome, primavera - estate. E si 

sviluppa anche fino ai 1500 m. di altezza sul livello del mare. La pulizia degli 

scorzoni va fatta con uno spazzolino o con un pennellino per eliminare la mag-

gior parte della terra, quindi con un panno per togliere la rimanenza, il tutto fat-

to con delicatezza,  evitando di non bagnarli. Si conservano più o meno bene e 

anche a lungo in frigorifero. Si conservano anche in contenitori a chiusura er-

metica. Dopo aver disposto i tartufi nel contenitore, si ricoprono con del riso 

che ne manterrà  l'umidità costante e non li farà ne' asciugare né marcire;  si 

recuperano  solo al momento dell'uso. 

Molto raramente è possibile trovare anche altri tartufi più pregiati. Il tartufo 

nero pregiato, (Tuber melanosporum), abbastanza raro nelle nostra monta-

gna,  molto diffuso in Umbria e nelle Marche, dai 400 m. a 1000 m. di altezza. 

Si definisce, infatti, anche tartufo di Norcia o Spoleto.  Grande  mediamente 

poco più di una noce, presenta una gleba di colore nero violaceo con striature 

bianche, quando è maturo.  La  maturazione  va da metà novembre a fine mar-

zo. Si trova dai 5 ai 30 cm sottoterra  e all’esterno l’aspetto è verrugoso. 

Il pregiatissimo tartufo bianco (Tuber magnatum), rarissimo dalle nostre 

parti. Dalla forma tondeggiante ma, a volte anche appiattita, e 

dall’aspetto  esterno liscio, presenta una gleba giallo-biancastra con striature 

grigio-verde. Per i tartufi in simbiosi con la quercia, la gleba risulta color noc-

ciola. La maturazione va da  settembre-ottobre fino a fine gennaio. Il suo peso 

va dai 250 g. fino ai 500 grammi, in casi eccezionali. Si può conservare in fri-

gorifero fino ad un massimo di 15 giorni perché non perda tutte le sue caratteri-

stiche. Il tartufo nero invernale (Tuber brumale) la cui maturazione va da gen-

naio fino a marzo si presenta nero anche all’interno. 

Importante e obbligatorio  per la ricerca dei tartufi e per una raccolta corret-

ta  è il cane. L’olfatto è una delle caratteristiche distintive del cane, non a caso 

la punta del loro naso viene chiamata tartufo. A prescindere dalla razza, tutti i 

cani in teoria possono essere addestrati alla ricerca dei tartufi, ma il lagotto è il 

cane ideale  in quanto è specializzato nella ricerca dei tartufi su qualsiasi tipo di 

terreno; ha un fiuto eccezionale, è molto docile e intelligente. 

Giovanni Leonardi 

 

I tarallucci 

di  

San Biagio 

 

Ingredienti 

(per 15 tarallucci - Mediamente con un uovo si ottengono tre tarallucci) 

5 uova, farina q.b., acqua bollente, acqua fredda. 

 

Preparazione 

Su di una spianatoia versare la farina e disporla  a fontana, aggiungere al centro 

le uova, sbatterle leggermente con una forchetta e un poco per volta cominciare 

ad incorporare la farina alle uova. Continuare a lavorare l'impasto fino ad assor-

bire bene le uova ed ottenere un impasto omogeneo, consistente e abbastanza 

elastico. 

 

Dall'impasto prelevare un poco di massa, arrotolarla e allungarla,  chiuderla a 

tarallo, avendo cura di far attaccare  bene le due estremità perché non si aprano. 

 

Nel frattempo mettere una pentola d'acqua sul fuoco e non appena bolle immer-

gervi  i tarallucci e attendere che tornino a galla. Quando risalgono, il loro volu-

me sarà raddoppiato! Scolare i tarallucci, porli  in una bacinella d'acqua fredda. 

Scolarli di nuovo, stenderli su di un canovaccio per farli asciugare  e adagiarli, 

poi,  in una pentola di rame con coperchio.   Mettere la  pentola sopra la brace e 

porre della brace sopra il coperchio per una cottura uniforme. Pian piano i tarul-

lucci si cuoceranno assumendo un bel colore dorato. Sono molto buoni anche 

cotti in un normale forno a 180/200°C per 20 minuti circa. 

                                                                                                  Antonio Leonardi 

AMBIENTE e TERRITORIO    

Scorzoni -  Ph. Giovanni Leonardi 

I tarallucci di San Biagio di Maria Misantoni. 
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