
Mazzetta Stanislao in Libia, 1939 Romolo Intini mentre carda la lana 
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Pastorale sotto le stelle 

Appuntamento da non perdere a Cerqueto, il 

10, 11 e 12 agosto per l’inaugurazione del-

la Pastorale, la sagra cerquetana, quest'anno 

alla sua prima edizione. L'occasione è ghiotta per 

gustare, in una coregrafia di colori e sapori, nello 

scenario incantevole del Gran Sasso, le specialità 

e i prodotti tipici della cucina cerquetana, tra i 

quali spiccano  la pecora alla callara e il prelibato 

pecorino. 

La sagra, come implica l’origine del nome  (dal 

latino  dies sacra), ha a che fare con cose impor-

tanti e sacre e deve essere considerata perciò la 

festa per eccellenza. È una manifestazione che 

lega la nostra terra ai frutti che questa stessa ter-

ra è riuscita  generosamente a dare e ci richiama 

al valore del nostro territorio. Come festa convi-

viale, attraverso il legame tra il territorio e parti-

colari cibi, la sagra ci aiuta  a trovare punti di vici-

nanza con l’esperienza di lunga durata delle tante 

generazioni che ci hanno preceduto nel corso dei 

secoli e  restituisce dignità ad arti vecchie di mil-

lenni, amorevolmente tramandate di generazione 

in generazione, in un intreccio di tradizione e ma-

gia. La magia del latte che si trasforma magica-

mente in ricotta fumante, il miracolo della lana 

che si trasforma in filo sono sempre spettacoli 

affascinanti. La nostra è una sagra vera e autenti-

ca che tiene conto della parabola storica del no-

stro paese in un tentativo di recupero e valorizza-

zione della dimensione territoriale, della propria 

identità. 

Da sempre terra di pastori, Cerqueto vanta una 

tradizione e una cultura agro-pastorale, anche se 

l'attività pastorizia è stata drasticamente ridotta 

negli ultimi decenni.  I  valori culturali della no-

stra gente sono intrisi di memoria pastorale nei 

riti, nelle abitudini e nei costumi di tutti i gior-

ni.  È lecito, quindi, dire che la storia di Cerqueto 

è la storia della sua attività pastorale: ogni evento  

positivo o negativo, di tipo naturale o di tipo poli-

tico, riguardante la pastorizia,  ha inciso pesante-

mente la vita quotidiana, di tutti i cerquetani di 

un tempo, che dalla pastorizia traevano sostenta-

mento.  C’è stata la pastorizia di tipo transumante 

verso la Puglia, dove le greggi venivano condotte 

attraverso le passate (percorsi obbligati) dai no-

stri monti negli appositi ovili assegnati (jazzi), 

per poi farle rientrare  in estate nei pascoli mon-

tani, non prima di aver venduto i prodotti del-

la pastorizia alla fiera di Foggia, che aveva inizio 

l'8 maggio. Pagata la fida, i locati potevano rien-

trare con un nulla osta nei paesi di provenien-

za.  A partire dall'800, anche per l'abolizione del-

la Dogana di Foggia,  si sviluppa la transumanza 

verso l'Agro Romano e i pastori di Cerqueto por-

tavano a svernare i loro greggi nella campagna 

romana e sul litorale tirrenico. Questo fino  alla 

metà del secolo scorso. Accanto ad esse c'è sem-

pre stata e, solo da pochi decenni  ha intrapreso 

la via dell'estinzione,  una forma di allevamento 

ovino a carattere locale,  meno appariscente ma 

piuttosto importante,  almeno dal punto di vista 

economico ed alimentare, esercitato da  

 

Cerqueto InForma  
Storia, cultura e vita di un paese  

Pro Loco Cerqueto  - luglio 2012  
Sito internet: http://cerquetoinforma.it                            Ciliegi in fiore– Ph. Giuseppe 

Bianchini 

continua  a pag. 2 

Finanziato il progetto del 

Museo etnografico 

Alla Fiera della  

Pastorizia di  Piano R0se-

to        

a pag. 2 

Dietro la rete della  
prigionia    

a pag. 4 

Non si vive di solo pane ...  

ma senza il pane  

non si vive!  

a pag. 

La festa di S. Egidio 
a pag. 

San Rocco:  
vita, leggenda e catellë 

a pag. 8  

Storie di cardatori 

Romolo e la cardatura       

a pag.9 

Poveri, abbandonati e…  

a pag. 10 

Il mulino  

a pag. 10 

Il monte frumentario 

a pag. 11 

Storia della vegetazione e 

dell’agricoltura sulle  

nostre montagne 

a pag. 12 

Li sëvëzë (acetosa rumex, 

acetosella)  

a pag. 15 

Salviamo il nostro  

dialetto!  

Modi di dire—Glossario 

 a pag.16 

Il piatto delle feste:  

il timballo       

a pag. 16 

Coltivazione di cereali in un'area montana del 
teramano - Ph. N.Olivieri 

 Alla Fiera della Patorizia di Piano Roseto 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/post.php?post=8642&action=edit
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/post.php?post=8642&action=edit
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/post.php?post=8642&action=edit


 2 

 

Finanziato il progetto del                

Museo Etnografico 
Finalmente c’è una speranza più che fondata di vedere sistemato il Museo Etnografico delle 

tradizioni popolari di Cerqueto.  

Il Comune infatti, sulla base del 

progetto preliminare presentato 

alcuni anni fa dalla Pro Loco, è riu-

scito ad ottenere un adeguato  fi-

nanziamento per la sistemazione 

dell’area esterna e dell’architettura 

espositiva degli interni.  

Da sottolineare che i tempi di rea-

lizzazione sono ristretti in quanto i 

lavori dovranno essere ultimati 

entro  il 2013. L’auspicio è che la la 

nuova struttura possa contribuire in modo determinante al rilancio e alla crescita  del Museo. 

CRONACA                         

pastori-agricoltori, a conduzione familiare, con piccole 

e piccolissime greggi, ma sufficienti e di importanza vitale. Importanza vitale, in quanto 

quelle poche pecore costituivano le uniche fonti di proteine animali allora disponibili per i 

contadini e i pastori e anche l’unica fonte di ricchezza. Si vendeva il prelibato formaggio, la 

ricotta, si vendevano gli agnelli, si vendeva la lana; il ricavato serviva per soddisfare le altre 

esigenze. Le morre delle pecore, che, per recarsi a pascolare sulla nostra montagna, la mat-

tina, di buon ora, attraversavano le stradine del nostro borgo, con qualche ciavarra imper-

tinente, bisognosa di insistenti richiami da parte del pastore,  sono ricordi ancora vividi 

nella memoria di noi tutti. Dobbiamo saper cogliere e raccogliere quanto i nostri pastori 

hanno autonomamente seminato! 

Gustare in allegra compagnia quanto il paese offre è sicuramente positivo, ma la sagra non 

può e non deve  essere ridotta a un puro fatto ricreativo e mangereccio, ad un momento di 

generica convivialità. È una celebrazione! Una celebrazione che rappresenta anche uno 

stimolo, una sfida e  una palestra per alleanze e per nuove iniziative e per sviluppare nuove 

conoscenze.  Una celebrazione che riprende molti dei contenuti del passato per trasferir-

li  nella nostra realtà attuale del terzo millennio. Per questo le tradizioni sono importanti, 

perché il paese  possa conservare nel futuro la sua fisionomia prima che diventi un luogo 

comune, un  non-luogo, nel senso di un paese omologato a tanti altri senza i  suoi valori 

peculiari e autentici, legati non solo al cibo ma anche alla cultura che lo ha forgiato nel cor-

so del tempo. 

Inoltre la sagra rappresenta a buon diritto l’orgoglio della piccola comunità di Cerqueto che 

organizza e sostiene un evento.  E poi stimola lo spirito di partecipazione, di aggregazione, 

di amicizia e di appartenenza. È uno spazio vitale che si inserisce nella dialettica 

tra  mondo locale e mondo globale, tra il microcosmo di Cerqueto e il macrocosmo circo-

stante, in un circuito fortemente radicato nel territorio.   Le dinamiche di comunità  si raf-

forzano reciprocamente, tanto più se si tratta di una piccola comunità come la nostra: il 

senso di appartenenza e di identità rinnovato favorisce la fiducia e la disposizione a colla-

borare ad obiettivi comuni, costruendo un patrimonio sociale che si autoalimenta e si ri-

propone sotto altre forme. Ecco perché la sagra è inscindibilmente un fatto e un valore eco-

nomico, sociale e culturale. Un valore che va interpretato anche nella dialettica tra la co-

munità e la realtà esterna, le comunità vicine, il visitatore. Un valore legato alla funzione di 

vetrina, di auto-rappresentazione verso l'esterno, della comunità, delle sue realtà aggrega-

tive. Certo che in questa visione la sagra è un volano e può stimolare altre iniziative, valo-

rizzare prodotti e territorio molto al di là delle tre giornate della sagra. E’ sicuramente una 

opportunità per il nostro paese. Gli elementi distintivi, caratterizzanti  sono ambasciatori 

del territorio ma a loro volta creano l'attrazione del territorio.  E' un gioco che produce 

una  somma estremamente positiva che si autorigenera, dove, se si superano le ataviche 

diffidenze, la collaborazione può dare frutti concreti e la sagra può essere un mezzo per la 

valorizzazione del territorio. 

Non poteva esserci termine più felice del termine Pastorale, scelto per la nostra sagra! Gra-

zie  alla  grande genialità  di Beethoven, la parola ci riporta alla vita contadina e pastorale 

in tutte le sue dimensioni,  suscita emozioni profonde legate alla campagna, alla vita sem-

plice della nostra gente, con tutte le sue difficoltà e i suoi momenti di gioia. Pastorale non è 

pastorizia, è qualcosa che va oltre le attività, si associa alla vita nella sua complessità e nella 

sua relazione profonda con la natura. 

In un connubio inscindibile con la natura, a coronamento di una festa così importante, con 

il buio della sera si apriranno le porte alla volta celeste per l’osservazione delle stelle, soste-

nuta da personale specializzato e con l’ausilio di strumenti all’avanguardia per orientarsi 

nell’affascinante mondo stellare. 

Grazie a chi ha sollecitato l’evento che, seppur in programma da diverso tempo, si sta rea-

lizzando solo ora e grazie a tutti coloro che, volontariamente, si stanno impegnando e si 

impegneranno per la riuscita dello stesso, sia a livello organizzativo che operativo, a benefi-

cio di tutta la comunità. 
Adina Di Cesare  

Alla Fiera della pastorizia di  
Piano Roseto 

La necessità di autofinanziarci per mantenere vive le manifestazioni 

che facciamo a Cerqueto, ci ha portato di nuovo alla Fiera della Pasto-

rizia di Piano Roseto il 7 e 8 luglio, così come avvenne lo scorso anno. 

Questa volta, forti dell’esperienza passata, eravamo preparati per risol-

vere in modo più fruttuoso alcune situazioni, solo che l’organizzazione 

dell’evento è stata modificata rispetto alla precedente, per cui abbiamo 

dovuto velocemente adeguarci alle nuove regole. L’organizzazione è 

sembrata migliore, perché la postazione di preparazione e vendita dei 

prodotti, assegnata ad ogni associazione, era completa di gazebo, ener-

gia elettrica e acqua. Le postazioni così concepite non erano natural-

mente gratuite come lo scorso anno. Questo ha determinato un ridotto 

numero di stand e quindi una più razionale distribuzione. 

A noi è stato richiesto un lavoro supplementare, perché, nella sezione 

della Fiera dedicata effettivamente alle attività della pastorizia, abbia-

mo dovuto preparare la capanna dove esporre i pezzi del museo e ri-

proporre, così come fatto nell’anno precedente, la lavorazione della 

lana grazie alla presenza di Romolo Intini ed Elia Di Cesare, disponibili 

ed entusiasti come sempre. In questo modo abbiamo dovuto gestire 

due postazioni: il gazebo e la capanna.  Allestire la capanna ha richie-

sto parecchio lavoro perché c’è stato bisogno di procurarsi le “frasche” 

per ricoprirla e di trasportare col camion diversi pezzi del museo da 

Cerqueto a Piano Roseto. Alla capanna, durante l’afflusso dei visitatori, 

si sono dedicati Adina e Giorgio, che hanno coordinato gli ingressi: 

l’attività di Romolo ed Elia sul trattamento della lana ha richiamato 

numerosi visitatori, per cui si può ben dire che è stato riscontrato il 

favore del pubblico. Non a caso nell’articolo principale dedicate alla 

manifestazione dal giornale locale “Il Centro” è stata usata una foto che 

ritraeva i nostri cardatori, anche se poi nella didascalia e nell’articolo 

non c’era alcun riferimento a Cerqueto. 

Il grosso del lavoro era comunque nello stand: essendoci meno vendi-

tori, c’era una grande affluenza di gente, specie la sera di sabato e du-

rante l’ora di pranzo del giorno di domenica. E’ servito l’aiuto di tutti 

per gestire al meglio la situazione, con Lonia, Daniela, Paola, Valeria, 

Adele e Ivana continuamente impegnate alla preparazione  e lla distri-

buzione delle frittelle, in pratica per loro un tour de force  dalla sera di 

sabato al pomeriggio di domenica, con una solo piccola interruzione 

all’alba di sabato! Molto apprezzata è stata la pecora alla callara prepa-

rata da Angelo Di Cesare, che è terminata quasi subito. E’ apprezzabile 

anche l’impegno dei ragazzi, Francesco, Attilio, Antonio, Riccardo Mi-

santoni e Riccardo Menei, Aldo e Beniamino, il cui aiuto si è rilevato 

fondamentale soprattutto nei momenti più gremiti di gente. Comun-

que sia, alle quattro del pomeriggio di domenica avevamo finito tutti i 

prodotti e purtroppo anche i fusti della birra e non c’è stato modo di 

trovarne altri. Abbiamo perso un potenziale incasso, però in compenso 

ci siamo riposati in anticipo. 

A parte l’impegno richiesto, possiamo alla fine dire che anche questa si 

è rivelata un’esperienza positiva che ci ha permesso di stare insieme e 

di ricavare anche una discreta somma che possiamo utilizzare per il 

mantenimento del circolo o per future iniziative.  

Giuseppe Bianchini 
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Alla fiera della Pastorizia a Piano Roseto 

La capanna durante la preparazione  - Romolo mentre carda la lana ed  Elia mentre fila la lana - Lonia e Daniela  friggono le frittelle—Mimmo, Gabriele, Sandro, Angelo e Totò - 

La Rocca di Piano Roseto - Elia al filarello -  Romolo mostra ad un bambino come togliere le “flache” -  Gabriele, Francesco, Piero, Mimmo e Attilio -  Valeria  - Visitatori che atten-

dono il proprio turno per entrare nella capanna —  Ph. Giuseppe Bianchini  
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Dietro la rete della prigionia 
In Libia,  1939-40 

Nel 1939, all'inizio del secondo conflitto mondiale, la Libia, colonia italiana, 

era militarmente impreparata. Il Governo italiano, pur avendo dichiarato 

la non belligeranza, provvide subito a potenziarne l’apprestamento militare 

con l'invio di nuovi rinforzi.Stanislao Mazzetta, matricola N. 870,   soldato 

di leva, classe 1918,  già congedato il 24 giugno 1938, fu richiamato alle armi il 

15 febbraio 1939 e arruolato nel 45oReggimento Artiglieria Cirene. Invia-

to immediatamente  per la vestizione al 14o Reggimento  D. F. di Bari, partì 

per l'Africa Settentrionale e   raggiunse Bengasi il 29 febbraio, con imbarco a 

Napoli.  A El Abiar, nella municipalità di Barce,  dove era dislocato il suo reg-

gimento, la vita militare trascorse serena fino all’entrata in guerra dell’Italia, il 10 

giugno 1940. Si distinse come aiutante furiere, addetto alla contabilità. Quindi Sta-

nislao si trovò in territorio dichiarato in stato di guerra dall’11 giugno 1940 

con  il 45o Reggimento Artiglieria mobilitato, uno dei tre reparti del-

la 63a Divisione Cirene. A coordinare i servizi eral' Intendenza A. S. in 

Tripoli, alle dipendenze del Comando superiore delle forze armate dell'Africa 

settentrionale, con una delegazione d'intendenza a Bengasi. Nel settembre del 

1940 l’Italia iniziò l’invasione dell’Egitto con l’obiettivo di impossessarsi del Canale 

di Suez.  Presa  Sidi El Barrani il 16 settembre, la 10ª Armata italiana, di cui faceva 

parte la Divisione Cirene, formò una linea difensiva,  formata da campi  trincerati, 

separati da ampie zone desertiche e  per niente collegati tra di loro. Il generale Gra-

ziani schierava in prima linea il Corpo d'armata libico con la 1ª Divisione fanteria 

libica  a Maktila (a est di Sidi El Barrani, vicino alla costa), la 2ª Divisione fanteria 

libica a Tummar,  e il Raggruppamento Maletti più a sud-ovest, come presidio di 

Nibeiwa.  In secondo scaglione, a 20 km di distanza a ovest, direttamente a Sidi El 

Barrani, era posizionata la Divisione Camicie Nere 3 gennaio. Più indietro erano 

presenti le due divisioni del XXI Corpo d'armata, con la Divisione fante-

ria Cirene schierata sulla collina montuosa di Sofafi,  a 30 km a sud-ovest di Ni-

beiwa, e la Divisione fanteriaCatanzaro schierata a Buq Buq sulla costa a circa 

25 km a ovest di Sidi El Barrani. L'importantissimo settore compreso tra Nibeiwa e 

Sofafi era esposto ad una pericolosa penetrazione corazzata britannica, non era so-

lidamente occupato ma solo pattugliato. In totale, le forze italiane mettevano in 

campo circa 50.000 uomini con 400 cannoni, 60 carri leggeri e 30 carri medi M11. 

Schierati più ad ovest, ma non destinati ad essere coinvolti nel primo attacco bri-

tannico, vi erano poi i restanti reparti della 10ª Armata italiana. Settore  di Sollum e 

Halfaya:  XXIII  C. A. con le divisioni Marmarica, 1ª e 2ª CCNN. In riserva il XXII 

corpo con la  divisione Sirte, una brigata corazzata  speciale Babini e comando arti-

glierie di manovre. Di fronte alle debolezze tattiche evidenziate dagli italiani, il ge-

nerale britannico O'Connor pensò,  fin da subito, un’azione controffensiva 

a  sorpresa direttamente a Sidi  El Barrani senza attendere il nemico a Marsa Ma-

truh, dove si raccoglieva il grosso delle forze britanniche.  Naturalmente Churchill 

approvò il progetto. A metà ottobre dopo aver attraversato il Mar Rosso senza op-

posizione delle forze italiane in Africa Orientale, il convoglio britannico giunse in 

Egitto rafforzando sensibilmente la Western Desert Force di O'Connor, dotato 

com’era di carri armati moderni e efficaci – i pesanti Matilda e i carri armati medi 

Cruiser oltre ai cannoni anticarro, ai cannoni campali e ai cannoni antiaerei - e raf-

forzato da una aviazione ben addestrata. Insomma la 7ª Divisione corazzata 

(i  famosi Topi del Deserto, come saranno in seguito definiti ) divenne una potente 

unità meccanizzata e mobile in grado di dominare il campo di battaglia nel deserto. 

Il piano contro lo schieramento italiano di Sidi El Barrani, denomina-

to Operazione Compass, in riferimento all’utilizzo della"bussola" per muoversi 

nel deserto, oppure all’"accerchiamento" visto il piano operativo adottato dai bri-

tannici, fu perfezionato con un’audace manovra notturna per cogliere di sorpresa 

gli italiani. La Wester Desert Force del generale O'Connor metteva in campo per 

l'operazione due divisioni complete (la 7ª Divisione Corazzata e la 4ª Divisione fan-

teria indiana), con una formazione ad hoc e il 7° Royal Tank Regiment (RTR), la 6ª 

Divisione australiana stava completando il suo addestramento in Palestina e sareb-

be giunta più tardi. In totale  i britannici mettevano in campo 36.000 uomini con 

120 pezzi d'artiglieria, 60 autoblindo e 275 carri armati. 

Operazione Compass 

L'operazione Compass ebbe inizio la mattina di sabato 7 dicembre 1940, quando i 

bombardieri della Royal Air Force attaccarono a sorpresa gli aeroporti italiani. L'a-

zione serviva non solo a privare gli 

italiani della copertura aerea, ma 

anche a coprire l'avanzata dei re-

parti britannici obbligando i rico-

gnitori nemici a rimanere a terra. 

Le truppe di terra britanniche si 

mossero lo stesso pomeriggio per 

intraprendere la lunga marcia di 

110 Km. in pieno deserto per aggi-

rare lo schieramento italiano  e gli 

italiani non si accorsero neppure 

dell'avanzata dei reparti britannici. 

Il primo campo trincerato italiano 

era Nibeiwa, un rettangolo di circa 1 km per 2 circondato da muri e da un fossato 

anticarro, ma con un campo minato incompleto sul lato posteriore per permette-

re ai veicoli di rifornimento di accedervi più agevolmente. Questo venne subito 

notato dai reparti di ricognizione britannica. Il campo era presidiato 

dal Raggruppamento Maletti, una formazione mista composta da reparti di fan-

teria libica e da alcuni battaglioni di carri armati italiani. Il battaglione di carri 

medi M11 della formazione non stazionava all'interno del campo ma all'aperto, 

fuori dal muro perimetrale. La mattina del 9 dicembre 1940  l'artiglieria britan-

nica iniziò un violento bombardamento contro le posizioni italiane, cogliendo 

totalmente di sorpresa i reparti che le presidiavano. Verso le 8.00, iniziò l'attacco 

della 11ª Brigata fanteria indiana, appoggiata dai carri del 7° RTR, che ebbero 

facilmente la meglio sui più leggeri carri M11, distruggendone 15 e catturando gli 

altri senza dare il tempo ai carristi italiani di reagire. Le truppe anglo-indiane 

penetrarono nel campo dall'angolo nord-ovest, con furioso combattimento con-

tro i reparti libici che lo presidiavano. Gli italo-libici si batterono valorosamente 

ma la sorpresa e la superiorità britannica annientarono la base di Nibeiwa. Dopo 

tre ore il Raggruppamento Maletti fu completamente annientato, con la perdita 

di 800 caduti, 1.300 feriti e 2.000 prigionieri. I britannici persero una cinquanti-

na di uomini tra morti e feriti. La cattura del campo trincerato di Nibeiwa aprì 

un varco nello schieramento italiano: con una conversione verso est, verso le 

14.00, la 5ª Brigata fanteria indiana, poi raggiunta dal 7° RTR, si avventò sui tre 

campi trincerati affiancati, nei quali era schierata la 2ª Divisione libica, attaccan-

doli dal retro dopo un bombardamento d'artiglieria preliminare durato un'ora. 

Nonostante l'eroica resistenza, alle sei di sera la divisione aveva cessato pratica-

mente di esistere, con solo pochi reparti che riuscirono a fuggire verso Sidi El 

Barrani; la 1ª Divisione libica, rimasta isolata, ricevette l'ordine di ripiegare im-

mediatamente sulla stessa Sidi El Barrani. Mentre erano in corso questi combat-

timenti, reparti esploranti della 7ª Divisione corazzata britannica avevano rag-

giunto praticamente indisturbati la strada Sidi El Barrani - Buq Buq, tagliando 

così la principale via di comunicazione degli italiani. L'attacco britannico prose-

guì il 10 dicembre, quando la 16ª Brigata inglese (parte della 4ª Divisione india-

na), sferrò intorno alle 5.30 un attacco contro Sidi El Barrani, ora presidiata dal-

la 1ª Divisione libica e dalla Divisione Camicie Nere3 gennaio. Il primo assalto 

venne respinto con gravi perdite, ma i britannici rinnovarono l'attacco con l'ap-

poggio dell'artiglieria pesante, dei carri del 7° RTR e dei bombardieri della RAF. 

Alle 13.00 i reparti di Camicie Nere che difendevano i settori occidentale e meri-

dionale dello schieramento cedettero, permettendo ai britannici di penetrare nel 

perimetro italiano. Alle 17.30 la resistenza organizzata cessava, anche se alcuni 

reparti di Camicie Nere continuarono a combattere fino alla notte. I resti della 1ª 

Divisone libica si arresero al Gruppo Selby la mattina seguente insieme al co-

mandante del Corpo d'armata libico, generale Gallina, catturato con tutto il suo 

stato maggiore. Con il suo schieramento ormai compromesso, Graziani diede 

ordine di far ripiegare le divisioni Catanzaro e Cirene, che si trovavano ora in 

una posizione molto esposta. Le due unità iniziarono il ripiegamento alle prime 

luci dell'11 dicembre; la Cirene, seppur disturbata da attacchi aerei, riuscì a rag-

giungere il passo dell'Halfaya nel pomeriggio del giorno dopo, ma 

la Catanzaro venne sorpresa in campo aperto, mentre ripiegava dai carri della 7ª 

Divisione corazzata inglese, e distrutta dopo una dura lotta. In appena tre giorni 

e con perdite irrisorie, i britannici avevano annientato quattro divisioni di fante-

ria, un raggruppamento corazzato e vari reparti di supporto, facendo un totale di 

38.000 prigionieri, tra cui quattro generali. 

La presa di Bardia e la cattura 

L'intera Operazione Compass era  stata concepita più che altro come un'incursio-

ne contro le avanguardie dello schieramento italiano. L’obiettivo era quello di 

scompaginarle in modo da permettere la riconquista di Sidi El Barrani; la possi-

bilità di spingersi oltre il confine libico non era nemmeno presa in considerazio-

ne. Visto il successo ottenuto, O'Connor affidò alla 7ª Divisione corazzata il com-

pito di portare avanti l'azione, ma dovette rinunciare alla 4ª Divisione indiana il 

suo posto venne preso dalla 6ª Divisione australiana, seppur ancora incompleta. 

L'attacco della 7ª Divisione corazzata contro le posizioni italiane iniziò il 13 di-

cembre; le truppe italiane si batterono bene e riuscirono a contenere gli attacchi 

britannici, anche grazie all'intervento dei carri M13 della brigata Babini. Il 14 

dicembre, dopo aver appreso che i britannici erano riusciti ad aggirare il fianco 

dello schieramento e si trovavano a 25 km da Tobruk, Graziani diede ordine ai 

reparti italiani di ripiegare su posizioni più difendibili; il XXIII Corpo d'armata 

del generale Annibale Bergonzoli abbandonò quindi Sollum e Halfaya e il 16 di-

cembre ripiegò sulla piazzaforte di Bardia. Per la difesa di Bardia il XXIII Corpo 
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proseguiva, il cuore batteva per la nostalgia del paese, degli amici e della famiglia. 

Un tempo sospeso, lungo,  senza fine e senza futuro. Un grande regalo, però, gli 

fu fatto; gli fu offerta la possibilità di imparare la lingua inglese. Grandi  maestri 

gli inglesi nel diffondere la propria lingua  e cultura!  Stanislao non si lasciò sfug-

gire l’occasione e conseguì  il diploma di I e II livello dell’Istituto Ortologico di 

Cambridge, di cui era orgogliosissimo. Del suo inglese andava giustamente fiero 

ed era visibilmente compiaciuto non appena poteva metterlo in pratica. Suo inse-

parabile compagno, il vocabolario di Inglese, che ha sempre  gelosamente custo-

dito.   Nel Maggio del 1944 fu  trasferito in Inghilterra passando per diversi campi 

di prigionia, da Londra a Norwich, in un coy W. D. Camp (Campo separato, del 

Ministero della Difesa) in  Reepham Road. La situazione era sicuramente miglio-

rata dopo l’Armistizio,  ma  serviva la forza lavoro e la liberazione dei prigionieri 

non fu automatica.  Ai prigionieri cooperanti, com’era Stanislao, vennero allentati 

i vincoli, venivano concessi permessi per uscire e per svolgere attività lavorative 

esterne, ma rimanevano pur sempre prigionieri.  Era il Natale del 1944 e Stani-

slao si trovava a Londra in libera uscita e non sapendo dove andare si recò al ci-

nema. Non c’era nessun altro, solo qualche  prigioniero! A Natale gli inglesi stava-

no tutti a casa ma  i prigionieri non avevano una casa, una famiglia con cui tra-

scorrere il Natale! Fu un Natale molto triste! 

Finalmente, dopo  cinque anni e quattro mesi di prigionia, apparve la luce! Già 

nel dicembre del 1945 aveva avuto sentore della fine, come rife-

risce al suo amico compaesano Pasquale Zaccagnini nonché 

prigioniero a Shropshire, non lontano da Birmingham, in una 

delle lettere inviatagli nel dicembre 1945.   Il 4 maggio 1946 

Stanislao giunse al Centro alloggio N. 1001 di Napoli, precisa-

mente a Fuorigrotta, periferia della città. In quelle baracche, 

costruite appositamente per il rimpatrio dei prigionieri, avveni-

va lo smistamento dopo le lunghe formalità burocratiche. Vi 

era anche un ufficio postale di cui i militari potevano servirsi 

per inoltrare un telegramma alle famiglie e dare loro la lieta 

notizia dell’avvenuto rimpatrio. Nessun addebito fu elevato in 

merito alle circostanze della cattura ed al comportamento tenu-

to durante la prigionia di guerra come da verbale della Com-

missione interrogatrice di C. A. di Napoli in data  04. 05 1946. 

Seguì immediatamente una licenza di 60 giorni. Era stato collo-

cato in congedo illimitato provvisorio, cioè senza un limite tem-

porale definito, ovvero interrompibile in caso di necessità na-

zionale o in caso di successivo reintegro nelle FF. AA., ai sensi 

della circ. 23268/ M in data 27.09. 1945, quando era ancora in 

Inghilterra, ma non era stato sufficiente al rimpatrio. E solo il 31.12.1963 fu collo-

cato in congedo assoluto per raggiunti limiti di età.  Era finalmente un civile, un 

cittadino libero, aveva finalmente chiuso, anche ufficialmente, quella triste espe-

rienza di soldato, combattente e prigioniero. Gli fu conferita la croce al merito  di 

guerra in virtù del R.D. 14,12.1942 N. 1729 per la partecipazione al conflitto 40-43 

in data 26.3.71 n. 2002. 

Durante i suoi racconti, a volte anche spiacevoli, il nostro Stanislao non ave-

va  una parola di odio nei confronti dei suoi carcerieri e, anche senza ammetterlo 

esplicitamente,  lasciava trasparire una sorta di rispetto e stima nei confronti de-

gli Inglesi,  verso la loro civiltà  e il loro modo di pensare. Il contatto con un mon-

do diverso e sicuramente all'epoca più sviluppato  e per un periodo di tempo così 

lungo, pur nella sua posizione di prigioniero, aveva sviluppato in lui una profonda 

consapevolezza della realtà e rappresentato un momento di crescita, senza misco-

noscere o voler cancellare le sofferenze subite. Negli ultimi anni di vita, gli capita-

va di dare libero sfogo alla memoria e ritornava a quelle esperienze incancellabili, 

e raccontava del deserto libico, della fame, della sete, ma senza mai lamentasi, 

anzi si sentiva forte delle sue esperienze! Storie di uomini di grande coraggio e 

orgoglio personale che lentamente stanno affondando nell’oblio perché ormai le 

loro dirette testimonianze sono scomparse! 
Fonti 

-Testimonianze dirette di Stanislao Mazzetta e documentazione militare. 
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Heritage 2003 -  THE BRITISH LIBRARY, Asian & African Reference Service - CORRIERE DELLA SE-
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poteva contare su due divisioni di Camicie Nere (la 28 ottobre e la 23 marzo) e due 

di fanteria (la Marmarica e la Cirene), ma dovette rinunciare ai carri M13 della 

brigata Babini, inviati ad Ayn el Ghazala per proteggere Tobruk; la cinta perime-

trale di Bardia, lunga 30 km, non era particolarmente robusta, ma Bergonzoli fece 

il possibile per rafforzarla. Isolata la piazzaforte da terra, il XIII Corpo d'arma-

ta britannico (la nuova denominazione della Western Desert Force) iniziò l'atta-

co a Bardia il 3 gennaio 1941, dopo un prolungato bombardamento da terra e dal 

mare che indebolì notevolmente le difese italiane. Appoggiata dai 26 superstiti Ma-

tilda del 7° RTR, la fanteria della 6ª Divisione australiana riuscì ad aprire un varco 

nel settore occidentale già alle 7.00. Una serie di piccoli scontri molto duri, in cor-

rispondenza dei capisaldi tenuti dagli italiani. Sfondato il perimetro difensivo, gli 

australiani attaccaro all'alba del 4 gennaio il settore sud-orientale, dove i capisaldi 

tenuti dai reparti della Cirene vennero attaccati dal retro e travolti; l'abitato di 

Bardia venne occupato nel pomeriggio dello stesso giorno. Stanislao venne cattura-

to dagli inglesi insieme a tutti i superstiti.  Era  riuscito a farla franca anche grazie 

alla sensibilità e umanità del suo Colonnello Michele Sozzani  che lo aveva fatto 

indietreggiare in un momento molto critico proprio perché sapeva che il suo unico 

fratello, Antonio Mazzetta, era impegnato anch’egli sul fronte.  L'estremità setten-

trionale del perimetro italiano venne attaccata all'alba del 5 gennaio, dopo un in-

tenso bombardamento d'artiglieria; verso mezzogiorno la resistenza cessò del tut-

to, ma il generale Bergonzoli riuscì ad evitare la cattura, percorrendo a piedi i 120 

chilometri di deserto tra Bardia e Tobruk (ove giunse il 9 gennaio) con un piccolo 

gruppo di ufficiali. Con la perdita di 456 uomini, i britannici avevano inflitto agli 

italiani circa 45.000 tra morti, feriti e prigionieri, oltre alla perdita di 430 pezzi 

d'artiglieria, 13 carri medi e 117 carri leggeri. Il successivo obbiettivo per le truppe 

di O'Connor era Tobruch, importante porto sul Mediterraneo e ultima piazzaforte 

fortificata rimasta in mani italiane in Cirenaica, fino alla battaglia nel sud Bengasi-

no, che fu conquistata dopo pochi mesi. 

La prigionia in India e in Inghilterra - POW (Prisoner Of War) 

Tutto si può sapere degli schieramenti, delle artiglierie nelle battaglie, dei movi-

menti  delle varie formazioni ma poca attenzione è stata dedicata dagli storici, dalle 

autorità militari e dalla stessa opinione pubblica ai caduti e ai prigionieri. Di questi 

generalmente viene dato solo il numero, i singoli non fanno storia e soprattutto 

non fanno storia i vinti.  Si conoscono i nomi dei vari comandanti dei reparti ma è 

sempre molto difficile, se non impossibile, sapere i dettagli dei vari prigionieri o 

dei caduti. Eppure quella dei prigionieri è una storia affascinante e coinvolgente, 

una storia di tutti, sia dei vincitori che dei vinti. Tante storie, tutte diverse, storie di 

esclusi, esclusi dagli affetti, dalla patria del paese, esclusi da se stessi, da quello che 

erano. Sconcertanti i titoli delle prime pagine  del Corriere della sera di quei gior-

ni, in cui si sottolineano i successi della nostra artiglieria e aviazione in Cirenaica e 

proprio il cinque gennaio, a 'proposito della battaglia di Bardia,  si parla di notevoli 

perdite inflitte al nemico.  La prigionia per Stanislao inizia il 4 gennaio 1941. Per i 

prigionieri c’era solo l’incognita e il mistero del futuro. Ad attendere Stanislao c’era 

il lungo viaggio verso l’India. Le peripezie cominciarono in Egitto. I prigionieri ve-

nivano ammassati a Geneifa, sul canale di Suez, in attesa dell’imbarco. Caricati 

sui piroscafi, attraversavano il Mar Rosso verso sud, transitavano davanti alle coste 

dell’Eritrea, sostavano ad Aden, nello Yemen, dopodiché attraversavano l’Oceano 

Indiano, ammassati nella stiva, al caldo dell’equatore, per dieci lunghi gior-

ni,  prima di approdare in India, a Bombay. La grande ritirata del dicembre 1940 

sul fronte libico-egiziano aveva aumentato enormemente il numero dei prigionieri 

e in India sorsero diversi campi: Ramgahr, Bophal, Bangalore oltre a   Dera 

Duhm  per i generali, e Yol per gli ufficiali. Questi erano Prisoner Of  War 

Camps (campi per i prigionieri di guerra).  Al termine Yol i britannici attribuirono 

il significato Young Officers Line (la linea dei giovani ufficiali).  Quindi dopo un 

altro  lungo viaggio verso sud su una tradotta militare a carbone molto lenta, Stani-

slao venne portato da Bombay nel campo di Bengalore.  In India a quel tempo spi-

rava vento di libertà e indipendenza ed era inevitabile che fra la popolazione locale 

e i prigionieri italiani ci fosse cordialità e solidarietà. Durante le fermate nelle sta-

zioni ferroviarie, la gente si accalcava attorno ai treni carichi di prigionieri e grida-

va “Italiani, Mussolini!”.  In India, suo malgrado, Stanislao venne generosamente 

ospitato dai soldati di Sua Maestà Britannica. E vi rimase fino a luglio del 1944!  I 

sottufficiali e i soldati si fermavano a Bangalore, mentre gli ufficiali ripartivano 

verso il nord, fino ai piedi delle montagne più alte del mondo, l‘Himalaya. La vita 

nei campi di prigionia era molto dura, soprattutto all’inizio. Raccontava il nostro 

Stanislao che i carcerieri erano inflessibili nel distribuire i viveri. Non una kcal in 

più di quelle stabilite dalla convenzione di Ginevra.  I campi erano recintati da un 

reticolato  alto 3-4 metri, delimitato dal filo spinato, controllati notte e giorno per 

cui era impossibile allontanarsi. Sotto l’aspetto dei rapporti umani gli Inglesi erano 

molto freddi e distaccati. Non facevano per gli Italiani nulla di più di quello che era 

dovuto, anzi lasciavano percepire un malcelato disprezzo, considerandoli cultural-

mente inferiori. Al campo i prigionieri lavoravano sodo tutto il giorno, alle prese 

con i lavori più disparati, e riuscivano a sopravvivere non si sa come, laddove soffe-

renze, privazioni, malattie hanno tormentato tante vite innocenti. I campi erano 

ben organizzati e tutto sommato erano a misura d’uomo, se di uomo si può ancora 

parlare e non di semplici pedine. Erano state persino coniate banconote di diverso 

taglio, coupon da utilizzare solo all’interno del campo, al fine di evitare contraffa-

zioni. Indimenticabili le ore sotto il sole cocente, nonostante i cappellini di foglia di 

banano in dotazione, nel piazzale anticampo per la conta, che si faceva due volte al 

giorno e  che spesso veniva ripetuta perché i conti non tornavano. Nelle baracche il 

tempo trascorreva sempre uguale, le settimane si accavallano mentre la guerra 
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Non si vive di solo pane ...  
ma senza il pane non si vive! 

Possiedo uno scrigno colmo di tesori e gemme preziose. Beata te! Direte 

voi… sei ricca! Specialmente di questi tempi, dove in troppi faticano a tirare 

avanti… Ebbene, no, almeno non nel senso comunemente inteso di persona 

facoltosa. Si tratta in realtà di valori non suscettibili di valutazione economi-

ca, come saggezza, umiltà, rispetto della natura e del prossimo e molti altri 

ancora. 

Ogni volta che devo prendere una decisione importante, affrontare un pro-

blema che a volte l’esistenza effimera e precaria di oggi ci pone, attingo a 

questa fonte, ricordando e 

“mettendo in pratica” le parole ed i 

consigli utili del caro nonno Quinti-

no. 

Non ho ancora mai scritto di lui, un 

po’ perché era conosciuto e amato, 

come in tanti, in molteplici occasio-

ni, non hanno mancato di ricordare 

e li ringrazio veramente di cuore, 

forse anche perché non saprei da 

che parte cominciare, né dove ter-

minare. Tanti e tali sono stati e so-

no, vivi ora più che mai, i suoi nu-

merosi insegnamenti. 

Aveva una “parola” per chiunque 

avesse la necessità e la pazienza di ascoltarlo, una disponibilità verso il pros-

simo da distoglierlo da qualsiasi incombenza. Alla critica che ripetesse sem-

pre le stesse cose, rispondeva così: “Dì tu qualcosa, se la sai, che io non so; io 

posso dire, raccontare dei fatti che conosco, perché questi so, aspetto dagli 

altri di apprendere ciò che non so”. 

Mi esortava continuamente a “diffondere verso gli altri”, a socializzare le sue 

parole che secondo lui erano buone per la vita, più di quelle contenute dei 

voluminosi manuali di diritto, nei quali anche lui, un po’ per solidarietà nei 

miei confronti, un po’ per curiosità si cimentata. E siccome non ne traeva, a 

suo dire “giovamento”, asseriva che poco o nulla di buono c’era da 

“prendere”, in quel susseguirsi di articoli, norme, principi che pure in parte, 

condivideva. 

Il libro dei libri per il nonno, come per molti, cristiani e non, neanche a dirlo 

era la sacra Bibbia che ognuno, sempre secondo lui, almeno una volta do-

vrebbe leggere… e pure capire però, essendo stata scritta da “mano d’uomo” 

e dunque soggetta, anch’essa, a svariate interpretazioni. 

Pur non essendo uno storico, né un medico, né uno scienziato, egli aveva 

dunque una filosofia di vita tutta sua che difendeva a spada tratta, ma che 

amava condividere con il maggior numero di persone possibile, anche a costo 

di risultare ostinato, o come gli dicevo sempre io, non aggiornato ( per usare 

un simpatico eufemismo). Solo per citare un esempio, tra le numerose inno-

vazioni che riteneva inutili ed insensate (perché “ il progresso ha portato al 

regresso; la società è uscita dall’ordine”… e via dicendo, sono solo alcune sue 

celebri massime), c’è l’ora legale. Però era sempre pronto a svegliarti, a qual-

siasi ora, anche della notte, purchè specificassi quale, “la mia”, ovviamente la 

buona ora solare, o “la tua”, quell’altra, imposta dagli “amministratori del 

popolo” 

Ecco, mi chiedo cosa direbbe ora il nonno ad un padre di famiglia sui qua-

ranta-cinquant’anni, rimasto senza lavoro e con scarse prospettive di futuri 

miglioramenti. Eppure lui di battaglie sia sul campo di guerra sia in quello 

della vita, ne aveva combattute tante…. Senza lavoro, quello retribuito dal 

“padrone”, lui restava spesso e non si può certo dire che le sue bocche da sfa-

mare fossero poche! 

Però non si è mai perso d’animo: ha sempre lavorato la sua terra che amava 

moltissimo e che non l’ha mai tradito, abbandonato. Si occupava dei suoi 

animali: cavalli, ma soprattutto pecore che ha avuto, con grande sacrificio, 

ma sempre con dedizione, fino alla non più tenera età di ottantacinque anni. 

I lutti subiti, anche a causa della guerra, la perdita del figlio, lo zio Giocondo 

che aveva solo quarant’anni, gli incidenti sul lavoro e le “cadute” dal suo in-

separabile trattorello, certo lo hanno duramente colpito, secondo lui, più dei 

bombardamenti e delle vicissitudini belliche, narrate sempre con le lacrime 

che a stento tratteneva! 

Ha sempre trovato la forza di andare avanti, assieme alla sua adorata moglie, 

la nonna Isabella, dalla quale non voleva mai separarsi, neanche per poche 

ore. Davvero tante e significative sono le esperienze di una vita insieme! 

Ostinati e longevi sono i sentimenti che non avvertono il peso degli anni, ma 

al contrario, si rafforzano, sollecitati dal bisogno della fragilità umana. 

Chiunque abbia avuto la fortuna di vivere per tanti anni con i propri nonni, 

 
Cerqueto InForma  -  Pro Loco Cerqueto  - luglio  2012  

possiede un po’ della loro forza, data dalla naturale resistenza ai dolori, ai dispiace-

ri, alla precarietà di certe situazioni… 

Il nonno, infatti, mi ha insegnato, ci ha insegnato a noi tutti, figli, nipoti, pronipoti 

che ha stretto tra le sue forti e rassicuranti braccia, a non perdere mai la speranza, a 

non scoraggiarsi mai, perché esiste sempre un rimedio per tutto. Riporto alcuni 

esempi banali. 

Non si vede il televisore? Leggi un buon  libro ( le sue letture variavano a seconda 

della momentanea disponibilità e spaziavano tra quotidiani, riviste di attualità, di 

moda, essendo il suo “un mondo” di donne, la Bibbia, testi scolastici di ogni gene-

re). 

Non hai il pane o la pasta? Lavora la farina con l’acqua …. “ecco la spianatoia ed il 

matterello, fatti con le mie mani, così un giorno, quando io non ci sarò più e li use-

rai, ti ricorderai del nonno, anzi ti devi ricordare delle mie parole….non fare agli 

altri ciò che non vorresti sia fatto a te….e poi, visto che siamo in tema, dalla bocca è 

importante quello che esce, non quello che entra”. 

Il pane era sempre al centro di ogni suo discorso: “il companatico se c’è , bene, al-

trimenti è lo stesso…. Beh, se magari hai un po’ di zucchero o di olio”. 

Così, se tu replicavi che tanti altri alimenti sono importanti ed insostituibili per il 

nostro benessere, lui rispondeva: “ Certo che lo so, non di solo pane vive l’uomo”, 

ripetendo le parole del Vangelo, ma generalizzando il concetto e spostando il di-

scorso sul sapere, sulla cultura… lui ad esempio amava moltissimo la mitologia gre-

ca, la musica classica, più che altro le opere liriche, ma anche la letteratura ed il 

teatro. 

Passioni che certamente avrebbe voluto coltivare, se solo, da bambino o adolescen-

te avesse avuto la possibilità di studiare. A volte penso a cosa sarebbe voluto diven-

tare, magari un astronauta, come rispondono i miei alunni se chiedo loro cosa fa-

rebbero da grandi o un bravo medico, dato che stimava molto tale professione. Io 

un po’ l’ho sempre creduto tale, esercitando l’arte del buon pastore, o come una 

specie di “ aggiustatutto”, dall’ombrello al monile d’epoca, meglio ancora un artista 

che crea al bisogno, dispensando anche consigli e buone pratiche! Dunque, leggere, 

studiare, impegnarsi nel lavoro, queste le attività che l’uomo dovrebbe prediligere. 

E i divertimenti? Ogni tanto una partitina a carte con gli amici, ma non ci devi per-

dere troppo tempo, un film al cinema, ballare, se ti piace, ma sempre a tempo per-

so… il pallone? Quello non serve proprio! 

Ebbene, in un’epoca come la nostra, con la crisi economica che attanaglia le fami-

glie, le imprese ed il lavoro in genere, in un vortice di sacrifici e privazioni, uno stile 

di vita semplice, purché dignitoso è quello che ci vuole. 

Se a condurlo, in primis, dando l’esempio, fossero i famigerati “amministratori del 

popolo” che “sono stati, sono e saranno sempre….dillo tu”( il tono dispregiativo 

usato da mio nonno è appena un tantino evidente), tutti ci sentiremmo un po’ più 

in democrazia e sostanzialmente uguali. Il nonno risponderebbe a quel padre di 

famiglia di non arrendersi mai, di non farsi vincere dallo sconforto, bensì di lottare 

per il lavoro poiché “l’uomo lavora per vivere e vive per lavorare!”, queste le sue 

parole. Ma se questo lavoro non c’è , se ci viene tolto in virtù di spietate “leggi” del 

mercato, basate su flussi numerici ed 

astruse formule, anziché essere fondate su 

esigenze reali e criteri certi, come possia-

mo vivere? 

Il nonno diceva che l’occupazione biso-

gnava crearla, ciascuno con le proprie ma-

ni, che “la fortuna è quella che ti fai da te”, 

che non si può aspettare niente da nessu-

no… “ quelli che ci governano vanno a go-

vernarsi loro, non certo pensano a te o alla 

tua famiglia!”. In questo, devo ammettere, 

emergevano il pessimismo, l’amarezza 

dell’uomo onesto, dedito alla famiglia e al 

lavoro, il quale vede anche tante ingiusti-

zie, assapora la malvagità del potente, che 

“specula sulla povertà del proprio fratel-

lo!”. I giovani che devono “navigare per il 

mondo” stiano perciò attenti al pericolo che è sempre in agguato, alle insidie che si 

celano dietro promesse di facili compensi, ma studino piuttosto, imparino un me-

stiere, insomma si diano da fare perché possiedono l’amore per la “pelle”, cioè per 

la vita e “finchè difendono quest’amore, non hanno paura”. 

Del resto, il monito di imparare dal passato, dalla storia dei propri cari, e del nostro 

bel Paese, così straziato pure dai terremoti, è ora forte ed appropriato più che mai. 

Spero di aver condiviso, così, parte del mio tesoro, tirando fuori ricordi, aneddoti…

forse con troppa enfasi o eccessivo sentimentalismo, propri di chi, come tutti, vor-

rebbe continuare a tenere in vita chi non c’è più, chi ci ha impresso l’alito della spe-

ranza, nonostante tutto. I nostri cari continuano a vivere in noi, ci accompagnano 

ogni giorno nel nostro cammino; i loro insegnamenti ci danno la forza ed il soste-

gno per andare avanti.                                                                           

 Isabella  Del Papa 

 

Nonno Quintino e Isabella 

Gli anziani “alimentano” i giovani                

Quintino con la pronipote Angela 
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La festa di S. Egidio 
Il dì di festa il suono delle campane apriva la giornata di S. Egidio ma i 

preparativi erano iniziati molti giorni prima. 

Si occupavano di organizzarla cinque deputati, nominati dal sacerdote, 

durante la messa di mezzogiorno del 15 Agosto. Era un onore fare “lu 

dïputatë dë Santaggidië. 

I deputati giravano casa per casa e chiedevano “la lïmosinë” per la festa. 

Portavano un quaderno su cui annotavano le varie somme che ogni fami-

glia offriva. “Sta ppassà li dïputatë. Preparë lu cumplimentë, 

pijë caccusë!”. Con il saluto “Santaggidië të l’armiedië, Santaggi-

dië të larcumpensë!” continuavano il giro. 

Secondo l’entità della somma raccolta, decidevano le cose da fare. Spesso 

la banda arrivava la sera della vigilia, il 31 Agosto. L’armonia dell’aria 

vespertina del settembre in arrivo si mescolava ai botti e alla “marcia di 

Radeschi”, che rallegrava le vie di Cerqueto e i nostri cuori. Intanto si 

preparavano le “scarpellë” e il sugo per il timballo e si condiva l’arrosto. 

Il giorno della vigilia non si mangiava carne, era peccato! A mezzogiorno, 

con il concerto delle campane a festa, il sacerdote esponeva su un antico 

leggio le regole per ottenere l’indulgenza plenaria, sancita dai dettami 

della Bolla del Papa Eugenio IV (al secolo Gabriele Condulmer di Vene-

zia) del 1432. Le funzioni e i riti assorbivano buona parte della festa, si-

curamente la parte più ricca  e di  fascino antico. 

Si andava a dormire all’ultimo tocco di campana, all’apparire delle stelle, 

in un cielo blu, più blu dei nostri sogni e delle nostre speranze di fanciul-

le, serene e felici di vivere. 

All’alba del 1° settembre le campane svegliavano tutti. Che meraviglia! I 

rintocchi si univano al cinguettio degli uccellini. Ci alzavamo anche noi. 

Si accendeva il fuoco, il gas a due fiamme non bastava per cuocere la gal-

lina, che era la più vecchia del pollaio e non faceva più le uova. Si prepa-

rava la tavola con i piatti “buoni” e le posate nuove e poi, indossato il 

vestito bello, si toglievano finalmente i bigodini, che ci avevano 

“torturato” la testa, e, pronte per cantare, andavamo a messa. 

Oltre al sacerdote, venivano altri dai paesi vicini e tornavano sempre due 

padri francescani di Cerqueto: padre Domenico e padre Silvestro, che 

vivevano in Umbria. Padre Domenico accompagnava col suono dell’orga-

no i nostri canti e Padre Silvestro immancabilmente impartiva la benedi-

zione delle reliquie. Tutti i cerquetani cercavano di tornare per S. Egidio 

e chi proprio non poteva, come i miei nonni che erano in America, lo fe-

steggiava come se fosse stato presente. Andava a messa, cucinava “alla 

cerquetana” e con l’aiuto del cuore e della mente “sentiva” il suono delle 

campane a festa, i canti della processione, la benedizione  e gli spari. “Ha 

fattë nu tuondë che sembre la'mbrascatë dë Santaggidië!”. 

Più si sparava, più si onorava il Santo. Sinceramente quei rumori, così 

forti, non mi piacevano tanto. Dopo la messa solenne, i canti, la proces-

sione che toccava tutte le vie, c’era la benedizione con le reliquie dei San-

ti. Erano conservate in reliquiari antichi e preziosi nelle due nicchie 

dell’altare maggiore. S. Egidio si poggiava nel pianerottolo della casa ca-

nonica accanto ai celebranti, i bambini e lo stendardo. Nello spazio anti-

stante, come un anfiteatro, si radunava tutto il popolo con la banda, le 

autorità e i carabinieri. Mi piaceva il loro saluto al Santo! I balconcini 

della casa di Serafina erano sempre pieni! Un anno ci sono stata anch’io 

con la zia Dina. Quando tutto era sistemato, un sacerdote, aiutato dagli 

altri che gli porgevano via via le sante reliquie, cominciava cantando: 

“In quest’ostensorio si conserva…” per terminare con la reliquia del no-

stro protettore S. Egidio abate. “Benedictio Dei Onnipotenti: Patri et Filii 

et Spiritus Sancti!”. Qui lo stacchetto della banda diventava più lungo e 

“la'mbrascatë rintronava tra i  colli e i sassi dei nostri monti”. 

L’emozione diventava tangibile e gli occhi si riempivano di lacrime, le 

voci più fioche ricantavano “Oh! Gran Santo” e si rientrava in chiesa con 

S. Egidio. 

Tornati a casa, si consumava”lu pranzë dë Santaggidië” assieme a uno o due bandisti e qual-

che ospite capitato per caso. La festa continuava nel pomeriggio al Colle o all’inizio di Cer-

queto, sotto la casa di “zì Emmina”, dove spendere qualche lira da “lu cinciare” era piacevo-

lissimo. “Lu cingiarë” era un venditore ambulante, un uomo grigio, dalla lunga barba bian-

ca, con qualche dente e con una smorfia triste, sarcastica, dovuta certamente alla fatica di 

camminare a piedi nelle strade dei paesi col peso di una cassetta e allo scarso cibo che rag-

granellava col misero negozio. 

Al rione Colle appoggiava la cassetta ad un’acacia, sotto la casa di Serafina. Quando l’apriva 

dai vari cassettini, scegliere quello che volevamo comprare era difficile: pettini, pettinini, 

pettinesse, fermagli, tenajole, ditali, aghi, ferri, uncinetti, collane, saponette, boccette di 

violetta di Parma, occhiali, occhialini e l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Prendeva in 

cambio anche stracci di lana, pezzi di rame e d’alluminio. Ad un’altra acacia (a proposito di 

acacie ce n’erano diverse; belle,  maestose e a primavera i numerosissimi fiori bianchi pro-

fumavano l’aria e le aule della nostra vecchia scuola). C’era Menichetta vecchia, sempre “cu 

lu purtaspaisë in testa”, un foulard di cotone a quadretti neri e blu e, più in là, Menichetta 

giovane. Venivano da Montorio a piedi. Le loro mercanzie erano diverse: una portava la 

frutta, i dolcetti, caffè in grani, zucchero e caramelle, l’altra stoviglie, pentole, vassoi di coc-

cio (com’erano belli quelli con le macchie verdi!). Francesca di Corropoli vendeva la morta-

della a pezzi, scatolette di tonno e cioccolata a fette. In  cambio prendeva anche pizze di for-

maggio “il prelibato cacio di Cerqueto” che piaceva tanto al marito, guardia municipale di 

Montorio, la cui misera paga non bastava a sfamare la numerosa famiglia. C’erano anche 

altri ambulanti con lecca-lecca, noccioline, lupini e zucchero filato. 

Erano i tempi in cui si andava a vedere la televisione su “lu mondë”, l’unico televisore del 

paese donato dal sindaco Sor Ettore, e della sedia sulle spalle per non stare in piedi. In quel 

periodo c’era Don Giuseppe che ci insegnò a cantare la messa degli angeli e le altre canzoni 

religiose tra le quali “Oh! Gran Santo”. Mi chiamava “la maestra” prima che mi diplomassi 

ed aveva grande stima di tutte noi. Un giorno decise che doveva fare il missionario e partì 

per il Burundi. Arrivò Don Nicola che creò per le ragazze un laboratorio di maglieria e intra-

prese tante iniziative importanti, come il Museo del Folklore. 

Fu proprio in quegli anni che nacquero “Li Mazzemariellë”. Il nome deriva dagli gnomi be-

nigni che popolano “lu Fuosso dë Santarparatë” e quando muore una persona buona ac-

compagnano l’anima con i loro campanelli. È un’antica e bellissima leggenda che ricorda “Il 

paese dei campanelli”. 

L’idea fu della signora Peppa, una maestra di Cerqueto, vissuta a Teramo assieme alla 

mamma Pierina, vedova dalla Prima Guerra Mondiale, e con una luminosa famiglia. 

La signora Peppa, d’estate, ci sentiva cantare in chiesa. Un giorno ci invitò a casa per chie-

derci se volevamo creare un gruppo. Fummo tutti entusiasti. Solo noi eravamo in sei: le cin-

que sorelle Di Matteo e il mitico, splendido caro Gek, nostro fratello. Rita recitava “la rana-

ra”:  

Rita recitava anche “lu pranzo della sposa”, che le aveva insegnato lo zio Rocco, un vecchio 

simpatico che morì in un brutto giorno d’agosto, nel fuoco, fra le sterpaglie dei Canili. 

Ci esibimmo in un pomeriggio di S. Egidio e il successo fu grande. Negli anni venivano a 

sentirci anche dai paesetti vicini. A me bastava che fosse presente solo una persona. Il no-

stro repertorio era composto da canti e stornelli cerquetani, anche inventati là per là, da 

scenette prese da un libro dell’avvocato teramano Brigiotti, dal poeta Modesto Della Porta e 

adattate dalla signora Peppa e da tutti noi. Eravamo attori, cantanti, ballerini, produttori, 

registi. Mio fratello suonava la fisarmonica, cantava e ballava contemporaneamente. Come 

facesse a coordinarsi è ancora un mistero. C’erano Carino all’organetto e Maurizio alla pia-

nola che accompagnavano il nostro canto e i nostri balletti. Lo spettacolo, in costume cer-

quetano, durava circa due ore e iniziava col saluto al vescovo, quando c’era, a Don Nicola e 

al sindaco e tutto terminava con “Vola Vola” e con tanti applausi. Poi si andava all’estrazio-

ne del Palio e alla conquista del palo della cuccagna. Quanto sego e quanta fatica…specie 

per i primi che tentavano la scalata! Dopo la funzione e la cena ecco lo sparo: i ghirigori si 

confondevano con le stelle. La festa terminava con l’ultimo botto e con l’ultima fugace scia 

luminosa che, repentinamente, attraversava il cielo. 

“A quantë ha joïte la statua uonnë?” (A che prezzo è andata quest’anno la statua?)Era la 

domanda di tanti. Durante la processione il gruppo che portava la “statua” si era messo 

d’accordo sulla cifra da offrire. Ma un altro gruppo andava ad aumentare il costo e chi, co-

me in un’asta, offriva di più aveva l’onore di riportare la statua in chiesa. Così pure per lo 

stendardo. Chi dava più soldi prendeva il premio: un ciambellone, qualche salame, qualche 

bottiglia di vino e, a volte, anche un prosciutto. Ma una cattiva stagione ci rubò l’incanto 

della festa come i ladri il tesoro della chiesa nostra. Non ci resta che il ricordo struggente e 

l’amara tristezza che lasciano le cose care perdute per sempre. 

Rema Di Matteo 

La gente tutti dice ca so stuta 

E intanto ancora nun trovo lu marito 

Chi mi vuleva bene sà perduto 

E ije pare na rosa cà sfiurite 

Endì endì endì 

Endì endì endà 

Ije tinghe la ranara e ngì pozze mennà 

Endì endì endì 

Endì endì endà 

Ije tinghe la ranara engì pozze mennà 

Ije sacce fa nu sacche de massciate 

Mai nisciune mà messi na pecche 

Ije nun so state mai sbruvignate 

E manghe na fanatiche e na lecche 

Ije porte pe dote na casarelle 

Na casce de cuperte e de lenzole 

Ije magne coma si fussi nu celle 

Ije veste coma se fussi na sora 

Endì endì endì… 

 

Ma pe dispetto vuje fa la matta, 

Sicuramente trovo chi me spose 

Malliscia come se fusse na gatta 

Maddora come se fusse na rosa 

Endì endì endì 

Endì endì endà 

Ije pije la ranara e cumense a mennà (x2) 

La Benedizione delle reliquie 
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IL PASSATO TRA STORIA e LEGGENDA    

San Rocco:  
vita, leggenda e catellë  

Verso la metà del 1300, a Montpellier, nel sud della Francia, da Juan e Liberè della 

famiglia Delacroix, nobile e benestante, nasce Rocco. 

I genitori lo considerano subito un dono del cielo sia perché essi erano ormai at-

tempati e non l’aspettavano più sia perché il bambino portava impressa sul petto 

dalla parte del cuore una croce rossa: un segno indelebile, precursore di singolare 

destino. La famiglia permette al giovane di intraprendere gli studi importanti. Roc-

co sta per laurearsi in medicina quando perde entrambi i genitori. Per il dolore 

interrompe gli studi, dona il bel patrimonio parte allo zio Bartolomeo e parte ai 

poveri, indossa l’abito del Terzo ordine francescano e diventa il “pellegrino di Dio” 

alla volta di Roma. 

Scende le Alpi, passa per valli e per monti, attraversa foreste e fiumi, strade incerte 

e pericolose e, finalmente eccolo in Italia, la terra della sua mamma. Ma sono i 

tempi della peste che regna sovrana e domina le belle contrade infestate dalle sol-

dataglie straniere che rubano, uccidono e depredano senza pietà, straziando e ap-

pestando le zone che attraversano. 

“ A peste et fame et bello libera nos, Domine!” – “ Dalla peste, dalla fame e dalla 

guerra liberaci, o Signore!” – si pregava ovunque! 

Rocco entra in Lombardia, passa in Liguria, in Toscana, dovunque incontra malati 

di peste che guarisce con un semplice segno della croce. Sente dire che ad Acqua-

pendente, vicino Viterbo, è scoppiata la peste e subito vi si reca guarendo tutti con 

sempre la stessa sua unica medicina: un segno della croce sulla fronte dei malati. 

Visto che lui non fugge la peste, la peste fugge da lui. La gente si domanda che tipo 

di medico sia costui e la fama dei miracoli del giovane pellegrino francesce si dif-

fonde per l’Italia intera. Riprende il viaggio per Roma ma la peste arriva lì prima di 

lui. 

Quando vi giunge, i pochi non ancora colpiti stanno fuggendo dalla città. Anche il 

Papa sta per partire per Perugia. L’arrivo del pellegrino Rocco è salutato da tutti 

con una grande esultanza. 

Sempre e solo con il segno della croce guarisce tutti i malati tra cui un cardinale, al 

quale il segno della croce rimane ben visibile in fronte. Il cardinale vuole che Rocco 

glielo tolga ma questi lo persuade a tenerlo come segno della liberazione dalla pe-

ste e della passione di Gesù. 

Il Papa Urbano V, al secolo Guillarme   de Grimoard di Montpellier, quindi concit-

tadino di Rocco, quando lo incontra resta abbagliato dalla luce che emana il corpo 

di Rocco e capisce subito che si trova davanti un Santo e in quanto alla benedizione 

invece di dargliela, gliela chiede. Gli domanda poi chi è, da dove viene ma Rocco 

risponde che è un umile servo di Cristo e un povero pellegrino.  

Non dice di più. A Roma resta tre anni e compie numerosi miracoli: richiama i 

morti in vita, assiste in estasi a messe celebrate da angeli in cielo, fa zampillare 

acqua da una roccia, converte in rose e fiori ossa di martiri e continua a guarire i 

malati di peste. Poi si reca a Piacenza dove infuria un’epidemia di peste nera: la 

gente moriva senza pietà. Mentre torna dall’ospedale dove aveva guarito tutti, una 

voce dal cielo gli annuncia che anche lui avrebbe preso la peste e patito tante soffe-

renze. Dopo poco tempo avverte all’ascella destra i segni violacei del terribile mor-

bo. Per i dolori acutissimi non può fare a meno di gridare. Per non disturbare chi 

gli è accanto, trascinandosi con l’aiuto di un bastone, arriva fuori città, all’orlo di 

un bosco, in una spelonca. 

Stanco, affaticato, ammalato, solo e privo di ogni aiuto, poggia il bastone vicino 

ad un cespuglio nei pressi della spelonca. Il bastone si trasforma subito in un al-

bero carico di pere succulente, che ristorano il santo e accanto zampilla una lim-

pida fonte le cui acque, oltre a dissetarlo, hanno la prodigiosa virtù di sanare le 

piaghe. Non lontano dalla capanna sorgeva un castello dove si era rifugiato un 

ricco signore di Piacenza con la sua servitù per fuggire la peste. Un giorno, all’ora 

di pranzo, il signore vede uno dei suoi cani prendere un pane dalla tavola. Tutti i 

giorni sempre lo stesso suo cane ripete la stessa cosa. Allora decide di seguire il 

cane e scoprire il mistero.  

Dopo una corsa affannata col pane in bocca, lo vede entrare tra le frasche in una 

spelonca e porgere il pane ad un romito, seduto nella nuda terra ed uscire scodin-

zolando. Il signor Gotardo, incuriosito, chiede al pellegrino chi sia. Questi gli ri-

sponde di stare alla larga perché ha la peste. Il signore si allontana subito e torna 

al castello ma, preso dal rimorso per aver abbandonato un essere umano, di cui 

un suo cane si prendeva cura, torna nella spelonca per chiedere al malato di cosa 

ha bisogno. Il santo romito, prima lo benedice poi lo prega di andare a chiedere 

l’elemosina di due pani, dopo aver indossato l’abito da pellegrino. La prova è du-

ra: lui, gentiluomo ricco, deve presentarsi come un povero mendicante ai suoi 

amici che lo avrebbero sicuramente schernito e scacciato. Grande è la sua titu-

banza ma accetta. I suoi amici, quando lo vedono così “conciato”, lo mandano via 

in malo modo e, indignati, gli chiudono la porta in faccia. Allora bussa alle porte 

dei poveri, che gli danno i due pani. Torna dal santo, pronto ad obbedirgli. Rocco 

guarisce e Gotardo lo accompagna di nuova a Piacenza dove continua a compiere 

guarigioni miracolose e pare sia Gotardo, dopo la morte del santo, a raccogliere 

notizie sulla sua vita e diffonderla. 

“Rocco è ora che torni al tuo paese!” gli ordina una voce. Rocco riattraversa le 

Alpi e, di tappa in tappa, raggiunge la sua terra natia dove c’è una brutta guerra. 

Nessuno dei suoi parenti riconosce in quell’essere estenuato e pieno di ispida bar-

ba il bel giovane di alcuni anni prima.  

Proprio per il suo aspetto straniero e squallido, viene ritenuto una spia ed arre-

stato. Il governatore, che era suo zio Bartolomeo, gli domanda nome, cognome e 

provenienza ma non ha risposta. Rocco rimane in prigione fino alla morte. Tutti i 

detenuti ed i carcerieri sentivano simpatia per quel prigioniero dolce e paziente e 

consolatore.  

Passano alcuni anni. Un giorno un angelo gli annuncia la morte imminente. Roc-

co chiede un sacerdote per confessarsi. Il sacerdote accorre subito ma lo splendo-

re che emana il prigioniero lo abbaglia e comprende che è un santo. La voce del 

santo in prigione si diffonde ed arriva anche alle orecchie del governatore, che 

riconosce, solo dopo morte, il suo amato e buon nipote dal segno di croce che 

brillava sul petto.  

Dolore, rimorsi, pianti lacerano i bagliori della prigione. Accanto al santo viene 

ritrovata una tavoletta su cui c’era incisa la frase: “ Coloro che saranno colpiti 

dalla peste e invocheranno il mio servo Rocco ne saranno subito liberati”. Ai so-

lenni funerali partecipa tutto il popolo: è il 16 Agosto del 1379. San Rocco aveva 

33 anni, gli stessi di Gesù. Ora il corpo di San Rocco riposa a Venezia, in una chie-

sa a lui dedicata. Il culto del santo si diffuse subito in tutta l’Europa. In Italia ci 

sono moltissime chiese consacrate a lui.  

Anche Cerqueto ha la sua chiesetta di San Rocco. Si trova all’inizio del paese, ha 

una sola navata con un piccolo campanile che mi fa venire in mente quello, ben 

più celebre, del Quirinale, e con una sola campanella. Ne ricordo ancora il suono 

un po’ bislacco quando, ogni anno, il 16 Agosto la campanella dava il segno della 

messa che si celebrava proprio nella chiesetta.  

Ci dovevamo portare le sedie perché non c’erano i banchi come quando andava-

mo a vedere “la talavisiaunë su lu mondë” (unica televisione donata dal sindaco 

Sor Ettore ai cerquetani). Qualche anno dopo ci furono portati quelli della Chiesa 

Grande.  

Era bello andare a messa a San Rocco ma quando uscivamo ci aspettavano i ra-

gazzi che si divertivano a riempire i nostri capelli di “catelli”, i frutti della barda-

na, che maturano proprio in Agosto, quando sono più spinosi e pungenti. Poveri 

capelli e che dolore per toglierli! Spesso mamma doveva ricorrere alle forbici del 

barbiere di papà per liberare le nostre giovanili e belle chiome dagli ospiti indesi-

derati. “Li catelli”, come la peste, si attaccano e non lasciano facilmente la preda. 

 

Anche nella Chiesa Grande c’è un altare dedicato al nostro santo e sopra un bel 

dipinto ne illustra la vita. Il santo ha un’aria simpatica, da uomo sempre in strada 

e sempre in piedi, con in faccia il vento di tante terre e la mazzetta incerata sulle 

spalle, detta poi proprio “sanrocchino”, con una cappellina verde in testa, il bor-

done in mano e accanto un cane, quel cane che lo soccorse e lo curò nei momenti 

più difficili e tristi della sua intensa vita. San Rocco è il patrono di Montorio e la 

bella chiesa nella piazza è dedicata proprio a lui. Sono anche molto affezionata a 

questa chiesa perché quando andavo a scuola e dovevo attendere le coincidenze 

degli autobus, spesso mi rifugiavo in chiesa, che mi proteggeva dal freddo, dalla 

pioggia o dal sole cocente di luglio, durante i giorni della mia lontana maturità. 

 

Rema Di Matteo 
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La chiesetta di San Rocco a Cerqueto - Ph. Giuseppe Bianchini 
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Storie di cardatori  - Romolo e la cardatura  

Gli anni del tramonto di un antico mestiere                                                                                                                                                                                                                                         
 

Romolo Intini, nato ad Intermesoli ed attualmente residente a Pietracamela, iniziò a 

cardare la lana nel 1942, appena quattordicenne,  e svolse questo mestiere per sei 

anni, fino al 1948. Appartiene quindi all’ultima generazione dei cardalana, prima 

che la loro attività manuale venisse sostituita per sempre dal 

lavoro automatico delle macchine tessili. 

In realtà nel nostro comprensorio la lavorazione della lana e 

le attività dei cardatori avevano subito già una fortissima 

flessione negli anni trenta, quando si intensificarono i grandi 

lavori sia per la costruzione delle centrali idroelettriche si-

tuate lungo il corso del fiume Vomano (nell’ordine Provvi-

denza, San Giacomo e Montorio), sia per la costruzione  del 

lago artificiale di Campotosto, che doveva alimentare le sud-

dette centrali. Erano lavori imponenti e a quell’epoca richie-

devano tantissima manodopera, che venne fornita in massi-

ma parte dalle popolazioni locali. 

I tanti cardatori, che erano costretti  a girovagare per diversi mesi (in genere quelli 

invernali) di paese in paese e qui di casa in casa, trasportandosi in spalla il pesante 

fardello dell’attrezzatura necessaria, solo per guadagnarsi, a conti fatti, il minimo 

indispensabile per vivere, videro in quei numerosi cantieri l’opportunità di un istan-

taneo ed inaspettato cambio di vita. Oltretutto lo sviluppo industriale aveva già  reso 

residuale la quantità di lana disponibile alla lavorazione tradizionale, in genere ri-

masta confinata solo nelle zone rurali, e quindi i guadagni di tale attività si erano 

ormai, anche e soprattutto per questo, ridimensionati. 

I nuovi cantieri rappresentavano la possibilità reale, mai avuta prima, di lavorare 

vicino casa con una buona e sicura retribuzione. Senza contare che la durata di tali 

lavori si preannunciava pari a circa un decennio e anche più, tale cioè da offrire una 

considerevole garanzia di stabilità. Gli attrezzi per cardare la lana finirono co-

sì  abbandonati nelle soffitte o nei pagliai. 

Pur essendo in quel periodo ancora un bambino, Romolo ricorda perfettamente che 

quasi tutta la forza lavoro dei nostri paesi (Pietracamela, Cerqueto, Poggio Umbric-

chio, Intermesoli, Fano Adriano, Cusciano ecc.) era occupata nei lavori di costruzio-

ne di gallerie, opere di presa, canalizzazioni, dighe. Insieme ai locali c’erano anche 

molte persone, sia tecnici che operai, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, e 

alcuni di loro si stabilirono poi  a vita nel nostro territorio. 

Qualche anno più tardi, però, l’entrata in guerra dell’Italia provocò l’interruzione 

dei  lavori e tutti i cantieri vennero chiusi. Molti operai vennero richiamati alle armi 

ed arruolati, gli altri che per età non partirono per il fronte, rimasti senza stipendio, 

sfamarono le proprie famiglie continuando a coltivare i poco produttivi campi delle 

nostre zone. 

La guerra determinò anche la graduale cessazione di produzione da parte delle fab-

briche non direttamente collegate con l’industria bellica o che si trovavano in zone 

non più fornite dall’energia elettrica. Tra queste vi erano anche molte fabbriche tes-

sili. La povertà si diffuse in tutto il territorio nazionale ed il bisogno di autoprodu-

zione dei beni ritornò indispensabile. 

Questa era la situazione nei nostri paesi in quel particolare momento storico, alme-

no così come me l’ha descritta Romolo mentre lo accompagnavo con la macchina, 

zeppa dei suoi attrezzi, da Montorio a Piano Roseto. Qui,  con molta disponibilità ha 

acconsentito, come lo scorso anno e nonostante una 

recente operazione chirurgica, a presentare ed illu-

strare ai visitatori della Fiera della Pastorizia  l'arte 

della cardatura, nei suoi momenti salienti. 

Così ha continuato il suo racconto: «la ripresa del me-

stiere del cardare la lana ripartì in quegli anni. Un 

intraprendente cardatore di Pietracamela, sopranno-

minato Scarechettino, sapendo che i vecchi cardi ab-

bandonati erano diventati ormai inutilizzabili, si mise 

a costruirne di nuovi. Riuscì a procurarsi le cin-

ghie  con i pettini (componente fondamentale dei car-

di), comperandole a basso prezzo dalle fabbriche di 

tessuti, che erano ferme. Un'importante fabbrica si 

trovava a Teramo. Le cinghie erano larghe sei centi-

metri, mentre le tavole dei cardi misuravano circa 80 

cm di lunghezza e 25 di larghezza, per cui, una volta tagliate le cinghie alla lunghez-

za giusta, occorrevano 4 pezzi per riempire la tavola. In questo modo riuscì a co-

struirne diversi e iniziò a venderli a tutti coloro che ripresero l' attività di cardatore, 

di nuovo utile e richiesta. Anche io ne comperai uno e ricordo che quello stesso gior-

no pure due cardatori di Cerqueto salirono a Pietracamela per acquistarli. Quasi 

tutti i cardi che ancora oggi si trovano in giro sono di quel periodo, perché i vecchi 

cardi andarono per la maggior parte perduti. 

Nel mese di ottobre del 1942, partii insieme a mio cognato per iniziare il mestiere di 

cardatore.  Poiché non eravamo tanto sicuri di poter trovare lavoro, decidemmo di 

non allontanarci molto e ci recammo a Penna Sant’Andrea e a Basciano. Qui tro-

vammo comunque da lavorare e lo facemmo fino a Natale, quando tornammo a ca-

sa. L’anno successivo, dopo la semina, partii di nuovo con un cugino più grande di 

me che era tornato dal militare dopo l’armistizio del 1943. Ci recammo prima a Col-

levecchio, vicino Montorio, dove comperammo l’olio che serviva per fare la lana. Poi 

venimmo a sapere da alcuni parenti che nelle province di Rieti e L’Aquila per ogni 

kg di lana cardata pagavano quasi il doppio rispetto a quanto era possibile ottenere 

nella provincia di Teramo. Così, passando dalla strada che dal Passo delle Capannel-

le conduce a Capitignano, arrivammo in quel paese e cominciammo subito a lavora-

re. Da lì ci recammo a Montereale, e poi a Busci e Ville di Fano, che sono frazioni di 

Montereale. Ville di Fano si trova molto più vicino a Borbona (in provincia di Rieti), 

che al suo capoluogo. Andammo quindi a Borbona e poi a Posta, che è un altro Co-

mune, e a Sigillo, che è una frazione di Posta. Da Sigillo, ripassando per Lacu-

lo, risalimmo a Vallemare, nel Comune di Borbona. Da lì, sempre dopo aver termina-

to il lavoro che ci veniva proposto, camminammo abbastanza fino a superare il mon-

te (Monte Giano ndr) che sovrasta Antrodoco, dove  ancora oggi c’è la scrit-

ta “DUX” fatta con gli alberi, per riscendere nella parte opposta, nella valla-

ta del Comune di Cagnano Amiterno. Qui lavorammo a Cabbia di Monte-

reale, a Cagnano Amiterno e nelle sue frazioni Fiugni, Corroccioni e soprat-

tutto Termine di Cagnano. In queste territori  ci tornammo per qualche 

anno. Tornavamo a casa in genere dopo la Pasqua e comunque ad aprile 

inoltrato. 

Venni a sapere che a Montereale c’era un lanificio non funzionante. Mi re-

cai lì e, seguendo l’esempio di Scarechettino, chiesi se avevano le cinghie 

con i pettini, indispensabili per costruirsi manualmente i cardi. Mi rispose-

ro affermativamente e al prezzo di 100 lire mi offrirono tutto il rullo rima-

sto. Nella fabbrica vidi che queste cinghie erano utilizzate avvolte su due 

grossi rulli contrapposti. Il padrone, abbattuto e scoraggiato perché la fabbrica non 

produceva solo per mancanza di energia elettrica, ma con forti dubbi sul destino di 

essa, mi spiegò che le cinghie munite di dentini e avvolte 

sui rulli, cardavano la lana fatta passare in mezzo ai rulli. 

Riducendo la distanza tra i rulli, il velo delle fibre di lana,  

che si erano intanto disposte parallelamente grazie alla 

cardatura, diventava sempre più sottile fino ad essere poi 

diviso in strisce per andare a generare il nastro cardato. Il 

procedimento era quindi simile a quello che facevamo noi 

manualmente, ma era molto più veloce e con risultato 

finale più omogeneo. Comperai al prezzo pattuito le cin-

ghie con i chiodini e le portai con me per tutta la durata 

della stagione. Tornato a casa, riuscii ad ottenerci sei tavole, quindi tre paia di cardi. 

Un lungo periodo di lavoro lo passavamo, come detto, quasi sempre a Termine di 

Cagnano, che si trova, se ricordo bene, a circa tre chilometri da Cagnano, ma più in 

alto, oltre i mille metri di altitudine, mentre Cagnano si 

trova a circa 850 metri di altitudine. La condizione degli 

abitanti di Termini era tutto sommato abbastanza buona 

per quei tempi, perché molti erano contadini e pastori con 

a disposizione tanta terra da coltivare e tanti pascoli. Appe-

na dopo Termini c’era  infatti una grande piana tutta lavo-

rata, attraversandola e salendo un po’ si apriva improvvisa-

mente un altro altopiano ancora più grande, la piana di 

Cascina, che era uno spettacolo da vedere perché era piena 

di coltivazioni, soprattutto di granturco, e pascoli, una di-

stesa enorme in alta montagna. 

Ci fermavamo quindi per molto tempo a Termine e qui, nei periodi precedenti il Na-

tale o la Pasqua, gli abitanti, per rinnovare il vestiario, si erano organizzati in modo 

da non costringerci a spostarci da una casa all’altra: tutti portavano la lana da carda-

re in un unico casolare di proprietà di una famiglia del posto e noi procedevamo nel 

lavoro rispettando la lista di arrivo. Ci trattavano molto bene e si creava in quelle 

settimane  un vero piccolo laboratorio, perché nello stesso locale, oltre a noi che car-

davamo la lana, venivano molte ragazze e donne che la filavano e direttamente, lavo-

rando ai ferri, cucivano poi calzini, scialli, maglie. In quel periodo infatti era molto 

difficile trovare i capi essenziali del vestiario o avere i soldi sufficienti per comperar-

li. Si mangiava anche tutti insieme, soprattutto polenta visto che avevano molto mais 

e ognuno portava un po’ di farina da casa propria. In paese conoscevamo quasi tutti 

e spesso facevamo anche altri lavori: mio cognato, che era un fabbro, una volta aiutò 

a costruire una teleferica per riportare a valle la legna, forgiando alcuni pezzi in ferro 

occorrenti e lavorando quasi una settimana per sistemarla. 

C’era molto lavoro e spesso dovevamo rinunciare a qualche buona opportunità, per-

ché non riuscivamo  a smaltire tutte le richieste. Posso dire che la mia esperienza da 

cardatore l’ho compiuta tutta in quelle zone, perché ci sarei tornato ininterrottamen-

te per cinque anni, fino al 1947. Sono zone e paesi che ho ancora nel cuore perché, 

nonostante  il lavoro e le dure condizioni di vita 

dei cardatori, quegli anni hanno accompagna-

to  la mia adolescenza e tutto sommato devo 

dire che sono stati anni difficili, ma sereni. 

Dopo la guerra, verso la fine degli anni ‘40, 

cominciarono ad aumentare le possibilità di 

occupazione nelle nostre zone e la lana da car-

dare manualmente andava rapidamente dimi-

nuendo, perché le fabbriche ora funzionavano 

di nuovo a pieno regime. Nel 1948 non tornam-

mo in quei paesi,  avendo saputo che, diversamente dagli altri anni, ora c’era poco 

lavoro.  Questa variazione fu quasi immediata: la cose per il nostro mestiere cambia-

rono radicalmente da un anno all’altro. Così il 30 novembre, dopo essere stato alla 

fiera di Sant’Andrea a Montorio, dove mio padre acquistò un asino, partii insieme ad 

alcuni compagni di lavoro per trovare lana da cardare, quasi a voler controllare se 

effettivamente non potevamo fare più affidamento su quell’attività. Non ci volle mol-

to per capire che era proprio così: girovagammo alcune settimane per vari paesi nei 

pressi di Atri con scarsi risultati e rimanemmo solo qualche giorno in più a Villa Boz-

za. E quella fu l’ultima volta che cardai la lana per lavoro». 

Angelo Mastrodascio 

IL PASSATO TRA STORIA e LEGGENDA     
Cerqueto InForma  -  Pro Loco Cerqueto  - luglio 2012  

Romolo con la sua cavalla 

La piana di Cascina 
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Il mulino di Cerqueto 
Forse non tutti sanno che nella zona a sud-ovest di Cerqueto, in prossimità del Rio San 

Giacomo, è stato in funzione un mulino fino a circa il 1870. Bisogna precisare che non 

era un mulino privato, ma di proprietà comunale. La gestione era affidata ad una perso-

na del luogo. Il fabbricato del mulino era ubicato sull’area individuata dalla particella 

n° 307 del  foglio 28 del Comune di Fano Adriano, area che oggi appartiene al sig. Pro-

feta Di Profeta. Il Rio San Giacomo, che in questa zona è chiamato, proprio a causa di 

ciò, Fosso del Mulino,  è un affluente del fiume Vomano, con una portata di acqua va-

riabile a seconda delle stagioni,  massima in primavera e minima in estate. 

Non potendo garantire la macinatura nei mesi estivi a causa della portata ridotta, il 

mulino aveva bisogno di un invaso per l’accumulo dell’acqua. L’invaso era stato ricava-

to sul terreno individuato dalla particella n° 39 del foglio 12 e tuttora di proprietà del 

Comune di Fano Adriano. 

Il mulino era situato sotto il livello della strada che porta al torrente, sopraelevata di 

quasi tre metri rispetto ad esso grazie ad un muro in pietra, mentre l’invaso si trovava 

sopra la suddetta strada ad un dislivello di circa due metri, per cui il salto totale dell’ac-

qua era di circa 5 metri. Un canale in terra (formale) derivava l’acqua del torrente verso 

l’invaso. Da qui l’acqua, grazie ad un canale di legno che come un ponte attraversava la 

strada, si riversava nelle pale del mulino provocando la rotazione della macina per de-

fluire,  infine, in un punto del torrente posto più a valle. 

Questo mulino, comodo perché abbastanza vicino al paese, macinò per secoli grano ed 

altri cereali per tutti gli abitanti di Cerqueto. 

Non si riesce a comprendere per quale motivo ad un certo punto, circa 150 anni fa, ces-

sò di funzionare e senza che oggi sia rimasta alcuna traccia materiale della sua esisten-

za. Sappiamo della sua presenza solo grazie al racconto degli anziani e ad alcuni docu-

menti rinvenuti nell’Archivio di Stato di Teramo. 

Infatti nella busta 451 dell’Intendenza Borbonica, presente nel suddetto archivio, si 

legge: 

1818 “Richiesta di una nuova macina per il mulino di Cerqueto per la stessa   essersi 

resa inservibile” 

1824 “Perizia per il riaccomodo del mulino di Cerqueto” 

1829 “Esposto di Cesare Di Cesare per l’accomodo del mulino di Cerqueto” 

1829/1830/1834 “Restauro del mulino di Cerqueto” 

1835 “Costruzione di un canale in legno da collocarsi nel mulino di Cerque-

to” 

1841 “Accomodi del canale del mulino di Cerqueto” 

1845 “Cesare Di Cesare, mulinaio di Cerqueto, chiede il restauro del mulino 

di Cerqueto” 

1855 “Approvazione per la costru-

zione di un ponte su Rio Ferroni che 

da Cerqueto va al mulino e a Pie-

tracamela” 

Mentre nel pacco 716 dell’Intenden-

za Borbonica si legge: 

1855 “Esposto di Luca Pisciaroli, 

primo eletto in Cerqueto, contro i 

furti del mugnaio Cesare Di Cesare 

a danno della popolazione. 

L’ultimo esposto ci riporta alla ri-

corrente diatriba di quei tempi tra i 

mugnai ed i loro clienti i quali li accusavano spesso e volentieri di “fare la 

cresta” sul macinato. 

Si può immaginare che la scomparsa del mulino, nonostante la sua vitale 

importanza per il paese, sia stata determinata dalla costruzione del mulino 

privato di proprietà dei Panza, situato al bivio di Cerqueto, in prossimità del-

la confluenza del Rio San Giacomo con il fiume Vomano, ad una distanza 

molto superiore al precedente.. Il Comune aveva forse convenienza alla sua 

dismissione, alleggerendosi così dalle spese di mantenimento ed evitando le 

eventuali controversie. 

L’importanza che il mulino ha comunque avuto per la gente di Cerqueto è 

tuttora testimoniata dalla denominazione dei luoghi in prossimità di esso. 

Infatti la strada che da Rio Ferroni va a Rio San Giacomo si chiama strada 

del mulino; la zona circostante é chiamata mulino e fino a qualche decennio 

fa era piena di orti terrazzati che gli davano l’aspetto di un grande giardino; il 

Rio San Giacomo in quella zona, come già accennato, viene chiamato dai 

cerquetani Fosso del Mulino e vi si trovano molti laghetti naturali incavati 

nella roccia scavata dall’acqua del torrente a forma di piccole piscine dove 

noi ragazzi andavamo quasi sempre a fare il bagno nel periodo estivo ed era 

anche il luogo di incontro delle donne che ci andavano a fare il bucato; la 

vasta zona scoscesa, ad esso di fronte, viene chiamata Coste del mulino. 

Del nostro mulino rimangono solo questi nomi insieme al suo ricordo tra-

mandato dai nostri antenati e non ancora cancellato dal tempo. 

                                 Vincenzo Pisciaroli 

 
Cerqueto InForma  -  Pro Loco Cerqueto  - luglio 2012  

Poveri, abbandonati e... 
Era un tiepido pomeriggio primaverile, agli inizi degli anni ’60. Avevo quasi 10 anni ed 

ero una bimbetta vivace ed allegra. Seguivo sempre la mia famiglia nelle loro uscite fe-

stive e non. Sì, fu proprio allora che udii dal palco, un “palchetto” paesano improvvisato 

per la campagna elettorale, un signore che diceva: “povera Cerqueto, è stata, è, e sarà 

sempre una pedina manovrata dai fanesi. Quelle parole mi sembravano leggere e scher-

zose, però, sapevo già, poiché spesso giocavo a dama con mio padre, che la pedina ave-

va un valore inferiore alla dama e veniva mossa con facilità. Subito mi resi conto del 

significato allegorico di quella frase. Mio padre, allora quarantenne, lui sì ne aveva fatte 

di “battaglie” per difendere i diritti dei cerquetani. Fano Adriano, bella e ridente cittadi-

na era il capoluogo e l’unica frazione era Cerqueto. In quel periodo i due paesi erano 

nettamente diversi, per servizi, strutture e condizioni sociali. Fano Adriano era facil-

mente raggiungibile con l’automobile, perché l’attuale strada provinciale che porta al 

paese era già asfaltata, non solo, ma esisteva anche una strada per raggiungere Prato 

Selva. C’era un edificio scolastico con un parco per giocare. La sede del municipio era 

molto confortevole e l’acquedotto già distribuiva acqua nelle case. Diversa era la condi-

zione del paesino, Cerqueto. 

Niente strade, solo una mulattiera, erta, scomoda, di cinque chilometri che era costret-

to a percorrere chi aveva bisogno di fare la spesa, recarsi dal medico, andare a scuola, 

recarsi nella sede comunale per fare un certificato. Quanti sacrifici! Raccontava papà 

che per avere un certificato occorrevano tre giorni. 

L’acqua potabile arrivava col “contagocce”. Nel paesino c’erano quattro fontanelle, una 

per ciascun rione e potete immaginare le lunghe interminabili code con le conche. Per 

lavare i panni si andava nel torrente vicino “lu muloine”, non esisteva un lavatoio pub-

blico. Riguardo all’edificio scolastico, io ho fatto le scuole elementari nelle stanze adia-

centi la chiesa, due povere stanze con banchi riciclati dalla scuola elementare di Fano. 

Anche i piatti della refezione erano di seconda mano, sì, perché l’arredamento scolasti-

co nuovo toccava sempre agli scolari fanesi, i più fortunati! 

Anche le cartine erano riciclate. Tante erano le differenze, anche sociali. Tanti fanesi di 

famiglie abbienti,  soprannominati “sor”, erano proprietari di diverse greggi che costi-

tuivano ricchezza e benessere. I loro rampolli avevano il privilegio di studiare e fre-

quentare persino gli studi “grossi”, intendo l’Università. Sono diventati  professionisti, 

medici, avvocati, alcuni anche rinomati in provincia e a Roma. I nostri genitori erano i 

garzoni delle loro greggi: sempre sottomessi e senza possibilità di studiare. 

Tante cose sono cambiate con il passare degli anni. Si sono avvicendate diverse ammi-

nistrazioni con sindaci, assessori e consiglieri  più o meno democratici, capaci e sensibi-

li. Cerqueto, grazie ad alcuni di loro, è diventato un paesino bello e pieno di comodità. 

Elencarli è superfluo. Abbiamo almeno i servizi e le strutture necessarie. Anche noi ab-

biamo avuto la possibilità di crescere e di partecipare in modo attivo alla vita democra-

tica e sappiamo distinguere il diritto dal  “favore”. 

Rita Di Matteo 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/08/mappa-catastale.jpg
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Il Monte frumentario 
”Lu mondë”, il locale sottostante la vecchia scuola elementare di Cerqueto nel 

rione Colle, attualmente gestito dalla Pro Loco, si può considerare, a buon dirit-

to, per i tempi passati, il simbolo della vita sociale, culturale ed economica del 

paese. Unico luogo di ritrovo e di incontro, è stato utilizzato in vari modi e adat-

tato alle diverse esigenze nel corso di tutto il secolo XX. Ancora molto frequen-

ti  nella memoria collettiva i ricordi dei balli,  interminabili e affollatissimi, che 

vi si svolgevano,  le riunioni per ascoltare la prima Radio Rurale  negli anni ‘30 e 

vedere  la prima televisione negli anni ‘50.   

Lu mondë è stato anche sede  di un corso di Scuola Media Unificata nei primi 

anni sessanta, trasmesso dalla RAI e seguito da tutti i ragazzi cerquetani, che 

avevano conseguito la licenza elementare, con l’aiuto di alcuni insegnanti, tra-

sferiti per l’occasione a Cerqueto. Un tentativo  ben riuscito di formazione a di-

stanza per venire incontro alle difficoltà che l’isolamento del paese comportava. 

Successivamente è stato anche sede di un asilo infantile. Memorabile l’inse-

gna,  “Asilo infantile, Maria immacolata”, posta sulla porta a testimoniare la 

riconoscenza e l’ammirazione per la maestra Maria di Pietracamela. 

Nell’800  lu mondë, come suggerisce il nome, è stata la sede del  Monte frumen-

tario di Cerqueto, sicuramente a  partire dal 1840. I Monti frumentari erano un 

strumento creditizio importante,  destinato alle fasce sociali meno abbienti. Era-

no  istituti di origine religiosa, derivanti dai monti di pietà, nati a loro volta da 

motivazioni caritatevoli e filantropiche al fine di combattere l’usura.   

I Monti frumentari erano luoghi dove si raccoglievano semenze, soprattutto gra-

no, ma anche orzo,  fave e altre granaglie da prestare a coloro che ne facevano 

richiesta con la restituzione procrastinata fino al periodo del raccolto.  Inizial-

mente il prestito era del tutto gratuito perché era frutto delle semenze che i più 

abbienti “ mettevano a monte” , donandole a associazioni religiose, organizzate 

sotto forma di Cappelle, che provvedevano alla loro distribuzione ai più biso-

gnosi.  Per sopravvivere era necessario raccogliere i frutti della terra e quindi la 

semina era il presupposto indispensabile. Al momento della semina bisognava 

investire; necessitavano risorse finanziarie e il grano era uno strumento finan-

ziario! La resti-

tuzione poteva 

avvenire solo al 

momento del 

raccolto. 

I Monti frumen-

tari si diffuse-

ro  nel Regno di 

Napoli nel corso 

del 1700 in se-

guito al Monte 

frumentario 

fondato  nel 

1694 dal cardi-

nale  Orsini, 

divenuto poi 

papa Benetto XIII. Affidati alla supervisione di un Tribunale misto tra laici e 

ecclesiastici e mal amministrati, furono affidati dai Francesi nel 1806 al Mini-

stero dell’Interno e, a livello locale, al Consiglio generale degli Ospizi e a com-

missioni comunali speciali. Tale ristrutturazione  fu mantenuta dai Borboni al 

loro ritorno sul trono di Napoli, anche se dopo qualche anno i Monti furono po-

sti sotto la direzione dell’Intendenza  e non del Consiglio Generale degli Ospizi 

perché “puramente frumentari” cioè diretti a vantaggio dell’agricoltura.  Il Mon-

te di Cerqueto risulta  nel 1809, 1814-15 e 1816 , come riportato dalle indagini 

effettuate in questi anni sia dai francesi sia dai Borboni, ma esisteva sicuramen-

te anche nella seconda metà del 700.  Dopo un breve periodo di sospensione, 

rientra in funzione nel 1820 ed era nominato Suffragio, S. Antonio e S. Repara-

ta, in virtù delle Cappelle laicali, che finanziavano il monte. 

La beneficenza non assicurava la stabilità e la continuità in quanto dipendeva 

dalla disponibilità e adeguatezza delle risorse degli benefattori così i Monti fru-

mentari  progredirono  a partire dal 1819 prevedendo la restituzione del prestito 

in quantità aumentata rispetto alle semenze ricevute, a titolo di indennizzo. In 

questo modo veniva costituito un patrimonio pubblico destinato a soddisfare 

futuri bisogni.  Divenuti stabilimenti municipali, erano soggetti a regolamenti 

ben precisi, non potevano essere confusi con le  Cappelle e il “grano acccreden-

zato” non poteva essere utilizzato per le spese di culto delle Cappelle. Ogni anno 

il Consiglio di Intendenza  designava suoi propri amministratori,  due deputati, 

scelti tra i cittadini più ricchi, nei quali  doveva “concorrere anche la più costan-

te non equivoca opinione di probità”.  

 I deputati dovevano sottoscrivere e recitare il giuramento. Il frumento doveva 

essere conservato in un magazzino chiuso con tre chiavi, la sua distribuzione 

doveva essere fatta nel mese di ottobre agli agricoltori ammessi, i quali si impe-

gnavano a renderlo  nel mese di agosto successivo con l’aumento di due vigesi-

me parti di ciascun tomolo.  Gli amministratori compilavano lo stato della di-

stribuzione del grano ai coloni, i conti materiali dei deputati, il registro delle 

obbliganze a favore del monte, i verbali di verifica del grano e dell’orzo, i conti 

resi dagli amministratori con documenti in appoggio al conto. Redigevano  gli 

stati discussi che corrispon-

devano ai bilanci attuali, 

inizialmente annuali e in 

seguito triennali, come le 

nomine dei deputati, in cui 

venivano descritte le rendite 

e i pesi dei medesimi. Se 

c’erano ammanchi i deputa-

ti venivano dichiarati debi-

tori e dovevano versare la 

parte mancante nel giro di 

pochi giorni.  

Prima che  lu mondë diven-

tasse la sede del Monte fru-

mentario, ci furono altri 

fondaci utilizzati come ma-

gazzini. Per esempio nel 

1820 fu scelto il fondaco di 

Franco Cacciacarne, all’epo-

ca deputato del Monte fru-

mentario di Cerqueto, per 

potervi conservare la quan-

tità di grano e orzo che do-

vevano restituire i debitori. Il Monte di Cerqueto forniva generalmente dai 300 

ai 450 tomoli di grano, quando  nella provincia di Teramo i tomoli offerti erano 

intorno a 15.000 tomoli.  

La storia del Monte di Cerqueto è la storia di debitori,   innumerevoli suppliche 

di posticipo, poiché erano impossibilitati, soprattutto negli anni 1820-1822, an-

ni di pessima raccolta, a restituire il grano improntato dalle Cappelle laicali, 

uniche creditrici.  Il debito  per tutti era in continuo aumento per via degli inte-

ressi che aumentavano sempre di più. I debitori, con tanto di significatorie spe-

dite   e scritture risalenti a 20-30 anni prima, venivano citati e su richiesta del 

servente comunale  dovevano presentarsi all’Intendente.  Nati per combattere 

l’usura, non è molto chiaro fino a che punto gli  stessi Monti  tenessero conto di 

quelle che erano le effettive possibilità della povera gente. Deputati del Monte 

frumentario di Cerqueto sono stati Di Cesare, Mazzetta, Misantoni, Di Marco, 

Guida, Marconi, Mastrodascio, Di Leonardo, Pesciaroli, tutti cognomi, alcuni 

dei quali con qualche piccola variazione,  ancora diffusi a Cerqueto. 

Dal Monte frumentario ci fu  un’evoluzione verso l’istituzione  del Monte pecu-

niario di cui si hanno tracce di deliberazioni sin dal 1844. La caratteristica di 

questo istituto consisteva nel prestito in denaro che, seppur rivolto alle stesse 

categorie dei lavoratori dei campi, tendeva a soddisfare bisogni collegati alle 

spese di coltivazione sostenute per qualsiasi tipo di raccolto. Solitamente questi 

istituti attingevano il capitale dal surplus derivante dalla gestione dei monti fru-

mentari, attraverso la vendita delle scorte in esubero rispetto alla distribuzione 

annuale e che rischiavano il deterioramento. 

A Fano Adriano e Cerqueto ci fu un tentativo di crearne uno, ma non ebbe alcun 

seguito rimanendo solo a livello di delibera comunale. Quindi il Monte di Cer-

queto non si è mai evoluto nella gestione monetaria, più duttile e flessibile nel 

rispondere alle esigenze del settore agricolo  superando  il credito fondato sulla 

raccolta e l’impiego delle semenze. Con il Regio Decreto del 31 ottobre del 1904, 

pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  del Regno il 15 gennauo 1905, n. 12,  il Mon-

te frumentario di Cerqueto  insieme a quello di Fano fu trasformato in Cassa di 

prestanze agrarie e ne veniva approvato lo statuto organico. (Leggi e decreti, 

anno 1904 parte supplementare, p. 772).  Venivano concessi prestiti, general-

mente commisurati all’8 o al 6 per cento con scadenza a sei mesi. Erano gestite 

da una commissione comunale  in cui aveva parte di rilievo la Congregazione di 

Carità, in cui erano confluite le Cappelle laicali. 

 

Sul sito web del giornale si possono leggere: 

 Il Giuramento del deputato M. Mastrodascio  

 Una supplica dei cerquetani  all’Intendente di Teramo   

(Archivio Statale di Teramo -  Monti frumentari - Buste  76-77 ) 

 

Adina Di Cesare 
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Storia della vegetazione e dell’agricoltura 
sulle nostre montagne   

Lo sviluppo e la successiva decadenza dell'agricoltura nelle aree montane appenni-

niche, verificatisi anche nel territorio di Cerqueto nel corso degli ultimi due secoli, 

rappresentano solo un capitolo della complessa storia della vegetazione che copre le 

nostre montagne, sulla quale l'azione antropica si è sovrapposta agli effetti dei cam-

biamenti climatici.    

La copertura vegetale che oggi ammanta i rilievi appenninici con un mosaico di bo-

schi, prati e pascoli, nonostante le apparenze, conserva ben poco della fisionomia 

originaria, ma rappresenta piuttosto il risultato dell'azione millenaria dell'uomo che 

nel corso dei secoli ha utilizzato in maniera differente le risorse offerte dagli am-

bienti montani. In sostanza dal termine dell'ultimo periodo glaciale, che si colloca 

intorno ai 10.000 anni fa, l'azione antropica ha influenzato in maniera costante fino 

ai nostri giorni le caratteri-

stiche e l'evoluzione delle 

biocenosi che si sono succe-

dute sulle nostre montagne. 

Questa azione sicuramente si 

è manifestata in maniera più 

blanda anche prima del ter-

mine della glaciazione wur-

miana, come testimoniano i 

repert i r invenut i nei 

"Grottoni" di Calascio, sul 

versante meridionale della 

catena del Gran Sasso, dove circa 80.000 anni fa, durante la fase anaglaciale del 

primo ciclo della glaciazione, definito Würm I dal nome di un affluente del Danubio, 

gruppi di uomini di Neanderthal si accamparono in più occasioni durante i periodi 

estivi in un riparo posto a 670 m di quota sull'attuale livello del mare, per cacciare 

camosci (Rupicapra pyrenaica ornata), cervi (Cervus elaphus), caprioli (Capreolus 

capreolus), marmotte (Marmota marmota), cavalli selvatici (Equus ferus), uri (Bos 

primigenius) e persino lupi (Canis lupus), iene delle caverne (Crocuta crocuta spe-

laea) e leopardi (Panthera pardus) nelle aree circostanti. Questa fauna era associata 

ad un ambiente dominato soprattutto da boschi di conifere e da praterie (foto n. 1 

Praterie di origine antropica, come questa di Campo Imperatore, possono ricorda-

re i paesaggi che caratterizzarono alcune conche intermontane appenniniche du-

rante le glaciazioni ),  sul quale l'uomo influiva soprattutto tramite il prelievo di 

animali a scopo venatorio, la raccolta di prodotti di origine vegetale ed eventual-

mente l'incendio per diradare la vegetazione. Il miglioramento climatico apportato 

dalla conclusione dell'ultimo periodo glaciale si accompagnò ad una graduale ma 

imponente modificazione del-

la copertura vegetale. L'incre-

mento delle temperature e 

delle precipitazioni determinò 

la scomparsa delle praterie e 

delle steppe, che furono sosti-

tuite ovunque da boschi di 

latifoglie, boschi misti di lati-

foglie e conifere (foto n.2 Al 

termine dell'ultima glaciazio-

ne boschi misti di latifoglie e 

di conifere ed arbusteti di 

altitudine colonizzarono i versanti montani ed i depositi morenici abbandonati dai 

ghiacciai ) e da arbusteti di altitudine, che si elevarono fino a quote superiori ai 

2000 m.  

Alberi ed arbusti costituirono una copertura continua che dalle coste marine si spin-

geva pressoché ininterrotta sino alle quote dell'orizzonte subalpino (1800 - 2300 

m), con le boscaglie di pino mugo (Pinus mugo), ginepro nano (Juniperus commu-

nis subsp. alpina),  ramno alpino  (Rhamnus alpina),  etc. In particolare l'elevazione 

delle fasce di vegetazione raggiunse i valori massimi durante il cosiddetto periodo 

dell'optimum climatico postglaciale, tra 7000 e 4000 anni fa, quando le temperatu-

re medie superarono di circa 2-3 °C i livelli attuali  ed i ghiacciai raggiunsero le loro 

dimensioni minime. In quel periodo scomparvero tutti i ghiacciai appenninici ed 

anche la conca del Calderone, sul Gran Sasso fu occupata da vegetazione erbacea e 

vi si sviluppò uno strato di suolo. Le informazioni sulla passata fisionomia della ve-

getazione sono desunte soprattutto dallo studio dei fossili vegetali, in particolare dai 

pollini prodotti dalle varie specie di piante. Questi in particolari condizioni, quali 

sono quelle che si verificano delle torbiere e delle aree acquitrinose, possono conser-

varsi per tempi lunghissimi negli strati di torba e di suolo.  Le indagini condotte su 

tali depositi  rendono quindi possibili tanto il riconoscimento delle specie vegetali 

presenti nei vari periodi, quanto la valutazione della loro frequenza relativa nel tem-

po. Lo studio dei pollini fossili o paleopalinologia rappresenta pertanto uno stru-

mento fondamentale per la ricostruzione delle condizioni ambientali del passato, in 

particolare per quanto concerne gli aspetti paleoclimatici e paleoecologici. Per l'area 

del Gran Sasso - Monti della Laga  il quadro evolutivo delle condizioni climatiche e 

della copertura vegetale emerge in maniera abbastanza significativa  dalle analisi 

polliniche effettuate nella torbiera di Campostosto da M. Marchetti nel 1936 e molto 

più di recente a Piano delle Locce presso Barisciano da P.Torri nel 2010. L'espansio-

ne della copertura boschiva nel postglaciale determinò la riduzione dell'habitat di 

quelle specie animali legate alle steppe ed alle praterie come i cavalli selvatici 

(Equus ferus) che, a somiglianza delle zebre nelle savane africane, costituivano una 

fonte alimentare essenziale per i superpredatori come i leopardi (Panthera pardus), 

i leoni (Panthera leo spelaea) e le iene delle caverne (Crocuta crocuta spelaea). Il 

finire della glaciazione segna il rapido declino di questi animali che si estinguono 

completamente come la iena delle caverne o sopravvivono in quelle zone che conser-

vano più a lungo gli ambienti di prateria come la penisola balcanica, l'area caucasi-

ca, la penisola anatolica. Altre specie più legate alle zone montane si ritirarono verso 

quote sempre più elevate come la marmotta (Marmota marmota), il camoscio 

(Rupicapra pyrenaica ornata) e lo stambecco (Capra ibex), ma qui la loro situazione 

si fece sempre più critica. La frammentazione degli habitat idonei via via più ristretti 

a causa dell'avanzata dei boschi  e la pressione della caccia esercitata dalle popola-

zioni umane con strategie sempre più efficienti anche nelle aree impervie, dopo la 

perdita della risorsa rappresentata dai grandi branchi di erbivori dai bassopiani er-

bosi,  causarono in breve la scomparsa delle specie  più lente e guardinghe come la 

marmotta e lo stambecco, relegando il camoscio, più pavido e veloce, nei settori me-

no accessibili dei maggiori gruppi montuosi. I diagrammi pollinici del postglaciale ci 

descrivono uno scenario abbastanza simile per quanto concerne la dinamica del 

popolamento vegetale.  Si registra, infatti, la riduzione e progressiva scomparsa di 

entità settentrionali e microterme come il pino silvestre (Pinus sylvestris), l'abete 

rosso (Picea abies), l'ontano verde (Alnus viridis) e la betulla (Betula pendula), dif-

fusi ora essenzialmente sulla catena alpina e la presenza ancora importante di coni-

fere come il pino mugo (Pinus mugo) ed il pino nero (Pinus nigra), che si comporta-

no da specie pioniere, il primo soprattutto alle alte quote, l'altro sui versanti più 

acclivi e rocciosi. Dalle loro aree di rifugio, rappresentate dalle zone costiere  più 

miti, si diffondono sui rilievi varie specie di latifoglie come le  querce, i carpini, i 

tigli, il frassino (Fraxinus excelsior) e solo successivamente l'abete bianco (Abies 

alba) e il faggio (Fagus sylvatica), destinato quest'ultimo a divenire la specie domi-

nante nelle zone più fresche ed umide solo in una fase abbastanza tardiva. Le comu-

nità umane insediate in maniera più o meno stabile nelle aree montane e pedemon-

tane non assistono sicuramente in maniera passiva a queste trasformazioni dell'am-

biente che le circonda, ma sulla base di un patrimonio culturale consolidato inter-

vengono in vario modo  sui consorzi vegetali nell'intento di adattarle alle loro esi-

genze, favorendo ove possibile  l'incremento della presenza di quelle piante che pos-

sono rappresentare delle risorse alimentari o fornire legname da opera o legna da 

ardere. Vengono cosi aperte nei boschi ampie radure ove possono svilupparsi specie 

che forniscono frutti commestibili come il nocciolo (Corylus avellana), particolar-

mente diffuso nel postglaciale, il corniolo (Cornus mas), il sambuco (Sambucus ni-

gra), il lampone (Rubus idaeus), il melo selvatico (Malus sylvestris), il pero selvatico 

(Pyrus pyraster), il sorbo domestico (Sorbus domestica). Tra gli alberi vengono fa-

vorite quelle specie di querce che, come la roverella (Quercus pubescens), che pos-

sono dispensare ghiande commestibili, inoltre il faggio (Fagus sylvatica), il cui frut-

to, la faggiola, dopo opportuni trattamenti, può essere utilizzato per l'alimentazione 

umana e può fornire un olio dai diversi impieghi  e naturalmente il castagno 

(Castanea sativa), che durante le glaciazioni era rimasto accantonato in poche locali-

tà costiere dal clima temperato. Lo stesso nome del faggio (fagus) sembra rimandare 

a questo tipo di utilizzo,  deriva, infatti, dalla stessa dalla radice indoeuropea che si 

ritrova nell'aoristo efagon (ἔφαγον) del verbo greco estio (ἐσθίω), che ha il significa-

to di mangiare, come pure nella parola di origine latina esofago. La grande diffusio-

ne conosciuta dal faggio sull'Appennino negli ultimi 4000 anni, realizzatasi a partire 

dal periodo subatlantico, successivo all'optimum climatico postglaciale, sicuramente 

ha trovato nell'uomo un importante alleato. Le superfici prive di copertura arborea 

create deliberatamente dalle popolazioni umane mediante l'incendio ed il taglio 

svolgevano il ruolo di zone di pascolo per ungulati come cervo e capriolo, specie che 

insieme al cinghiale (Sus scrofa),  rappresentavano in questo periodo le principali 

prede per le  comunità di cacciatori-raccoglitori. In queste aree più luminose era 

inoltre più facile rinvenire molte specie vegetali erbacee commestibili, dotate di fo-

glie, fiori, germogli, semi, radici e tuberi che potevano rappresentare una compo-

nente di rilievo della dieta umana in alcuni periodi. Il termine della glaciazione wur-

miana fu foriero di notevoli difficoltà per le comunità di cacciatori-raccoglitori  del 

Vicino e del Medio Oriente, dove subentrarono condizioni climatiche  piuttosto ari-

de che comportarono una drastica riduzione della disponibilità di  prede cacciabili. 

Per questi gruppi divenne, infatti, necessario imparare ad ottimizzare lo sfruttamen-

to delle specie vegetali commestibili presenti nelle flore locali attraverso pratiche 

empiriche di semina e di preparazione del terreno.  Queste esperienze condussero 

allo sviluppo di  una vera e propria agricoltura.  Molte delle specie vegetali utilizzate 

ai primordi di questo processo di domesticazione dei vegetali erano dotate di semi 

commestibili piuttosto grandi e facilmente conservabili ed apparteneva alle famiglie 

delle Poacee  e delle Fabacee, vale a dire delle Graminacee e delle Leguminose (foto 

n.3 Il grano delle formiche (Aegilops ovata) dei nostri prati aridi è affine alle spe-

cie selvatiche da cui hanno tratto origine alcuni dei cereali coltivati).  L'ambiente 

di origine di queste specie erano praterie piuttosto aride, soprattutto durante la sta-

gione calda, per questo l'agricoltura sviluppatasi nell'area del Vicino Oriente alla 

fine del Mesolitico fu inizialmente una forma di aridocoltura. Essa sfruttava gli ap-

porti idrici forniti dalle precipitazioni invernali e primaverili che erano perfettamen-

te bastevoli allo sviluppo di piante annuali a ciclo autunnale-primaverile come sono 

molti cereali e molti legumi. Tra queste piante selezionate sugli aridi altipiani dell'A-
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sia Occidentale vi erano alcune specie appartenenti al 

genere Triticum, che daranno origine tramite una lunga 

opera di selezione ed ibridazione ai frumenti, al farro e 

alla spelta, specie appartenenti al genere Hordeum, dalle 

quali deriva l'orzo, specie appartenenti al gene-

re Secale progenitrici della segale. In origine queste pian-

te spesso possedevano spighe dotate di rachide fragile, 

che si disarticolavano al momento della maturazione per 

favorire la dispersione dei semi, che spesso erano sor-

montati da lunghe reste pungenti per difendersi dai 

mammiferi erbivori e dagli uccelli granivori e farsi tra-

sportare passivamente dagli animali dotati di pelo. La 

selezione portata avanti dell'uomo intervenne presto su queste caratteristiche, por-

tando allo sviluppo di varietà nelle quali  il rachide della spiga  diviene più resistente 

in modo da consentire con maggiore facilità la raccolta delle cariossidi, cioè dei tipici 

frutti secchi delle Poacee, dopo la completa  maturazione. Successivamente  vennero 

selezionate delle forme mutiche, nelle quali le spighe sono pressoché prive di reste. 

Sugli stessi altopiani aridi del Vicino Oriente  ove prese il via questo processo di col-

tivazione e di selezione, le praterie ospitavano molte altre specie vegetali a ciclo di 

vita annuale, spesso dotate di vistosa fioritura per attrarre durante la stagione pri-

maverile i non numerosi insetti impollinatori presenti. Alcune di queste piante si 

adattarono a vegetare anche nelle coltivazioni di cereali che, in certo senso, riprodu-

cevano l'ambiente delle steppe d'origine. Da allora, per millenni, alcune di queste 

specie divennero ospiti fisse delle coltivazioni di cereali autunno-vernini, caratteriz-

zandole fortemente con le vivaci colorazioni delle loro fioriture. Questo contingente 

di piante originarie delle praterie asiatiche che hanno seguito in tutto il mondo le 

coltivazioni di cereali comprende, ad esempio, i papaveri (Papaver spp.), il fiordaliso 

(Cyanus segetum) ed il gittaione (Agrostemma githago).  L'affermazione dell'agricol-

tura in Asia occidentale a partire dall'VIII millennio a. C. segna in quel contesto l'ini-

zio del periodo archeologico  noto come Neolitico preceramico A, durante il quale 

per quelle popolazioni ebbe termine il nomadismo che in parte aveva caratterizzato 

l'esistenza delle comunità di cacciatori-raccoglitori della precedente fase, definita 

Natufiana, corrispondente alla fine dell'era glaciale wurmiana. Nacquero i primi 

insediamenti urbani stabili ed il surplus di risorse alimentari prodotte dall'agricoltu-

ra e dall'allevamento favori l'incremento numerico delle popolazioni umane. Questo 

incremento condusse presto però ad uno sfruttamento eccessivo dei territori che 

costrinse gruppi di agricoltori a ricercare nuove aree da coltivare. In questo modo 

l'agricoltura si diffuse rapidamente  verso i Balcani e l'Europa mediterranea a partire 

dalla penisola anatolica. L'introduzione della coltivazione e dell'allevamento  deter-

minò anche in Europa l'avvio della neolitizzazione, con la conclusione del Mesoliti-

co, qui iniziato intorno ad 11.000 anni fa. Con il Neolitico l'uomo diviene produttore 

delle proprie risorse ed esplica questa nuova capacità modificando profondamente 

l'ambiente naturale  che lo circonda. Sono proprio le tracce di queste grandi altera-

zioni insieme alla comparsa di nuove specie vegetali ed animali i segnali del verifi-

carsi di questa fondamentale transizione culturale. L'agricoltura raggiunge gran par-

te del continente europeo sia grazie agli spostamenti verso ovest e verso nord di 

gruppi di coltivatori, sia tramite scambi culturali e fenomeni di acculturazione che 

coinvolgono le comunità di cacciatori-raccolitori. Tra i 9.000 e gli 8.000 anni fa le 

innovazioni collegate alla cultura neolitica (agricoltura, allevamento, ceramica) ini-

ziano a manifestarsi nell'area balcanica orientale, per raggiungere la Finlandia, 

nell'estremo nord del continente, solo nel 1200 a.C. Per quanto concerne l'Italia in 

Sicilia, nel trapanese, la transizione verso l'economia agricola si registra già intorno 

a 7.900 anni fa, con la comparsa di orzo (Hordeum distichum), farro piccolo 

(Triticum monococcum), lenticchie (Lens culinaris) e Lathyrus sp. Dopo poco più di 

un millennio, prima di 6.500 anni fa, nelle regioni centromeridionali italiane l'agri-

coltura raggiunge già un significativo grado di evoluzione e tra le varie specie ogget-

to di coltura si registra la presenza anche del grano tenero (Triticum aestivum) e del 

grano duro (Triticum durum).  In Abruzzo, nell'insediamento neolitico di Catignano 

(PE) 6000 anni fa si coltivavano il farro piccolo (Triticum monococcum), il farro 

(Triticum turgidum subsp. dicoccum), il grano tenero (Triticum compactum) l'orzo 

(Hordeum vulgare, Hordeum distichum) l'avena (Avena sativa), le lenticchie (Lens 

culinaris), le fave (Vicia faba) e si praticava l'allevamento di ovini, caprini, bovini e 

suini. Nelle regioni settentrionali italiane i primi indizi certi di occupazione agricola 

del territorio risalgono a circa  5400 anni fa, con la comparsa di pollini appartenenti 

a specie vegetali coltivate presso villaggi ubicati accanto ad aree lacustri. Nel Neoliti-

co l'espansione agricola interessa soprattutto zone pianeggianti  come il Tavoliere 

delle Puglie, che ospita centinaia di insediamenti, valli fluviali e zone  collinari. Le 

aree montane vengono interessate in maniera marginale dalla rivoluzione agricola e 

rimangono sede di attività di caccia e di raccolta. Tuttavia le zone poste a quote più 

elevate possono offrire pascoli freschi al bestiame allevato anche durante la stagione 

secca, per questo motivo presto prende avvio la monticazione e greggi ed armenti 

iniziano ad essere condotti sulle montagne nella bella stagione, lasciando i terreni 

vallivi più ubertosi alle coltivazioni. In questo modo anche le zone montuose entra-

no gradualmente a far parte dei circuiti produttivi dell'età neolitica, ma non senza 

subire modificazioni ambientali di origine antropica,  che per la prima volta assumo-

no una certa rilevanza. 

Tra i problemi che i  primi allevatori transumanti furono costretti ad affrontare in 

quel periodo vi era la scarsa estensione dei prati naturali nelle aree d'alta quota ap-

penniniche, dove, al di sopra della copertura boschiva vera e propria, la fascia degli 

arbusteti in quel periodo climatico superava largamente i  2000 m di altitudine. Per 

ampliare le aree di pascolo estivo i pastori neolitici diedero l'avvio alla distruzione 

della copertura boschiva montana e soprattutto degli arbusteti di altitudine. Per fare 

questo utilizzavano  soprattutto gli incendi che aprivano grandi spazi nelle faggete, 

nelle abetine e nelle fitte boscaglie di pino mugo (foto n.4  Il pino mugo (Pinus mu-

go) forma estese boscaglie, note sulle Alpi come "baranci", su alcuni versanti della 

Maiella - qui con il ginepro nano - ambienti simili esistevano anche sul Gran Sas-

so) ed altri arbusti che si estendevano oltre la fascia forestale. Le ampie ed impene-

trabili mughete, presenti in quel periodo su tutti i gruppi montuosi dell'Appennino 

centrale fino a quote piuttosto elevate,  rappresentavano, in particolare, un pesante 

ostacolo allo sfruttamento degli ambienti montani d'alta quota e la loro distruzione 

tramite il fuoco iniziò ad essere perseguita in maniera programmata e capillare. 

Questa  azione, protrattasi poi per millenni ha portato alla completa eliminazione 

della mugheta e del pino mugo stesso sul Gran Sasso e su vari altri rilievi, cosa che 

invece non si è verificata sulla Maiella dove 

l'asprezza della morfologia ha impedito la 

completa distruzione delle mughete anche 

nei periodi di maggiore pressione del pasco-

lo ovino. In epoca italica e romana la fascia 

d'alta quota appenninica rimase sempre 

poco popolata, una sorta di subecumene 

remota, che periodicamente  fu soggetta 

comunque ad uno sfruttamento molto pe-

sante, tanto da far affermare a Sidonio Apollinare (430 - 479 d.C), ormai sulla so-

glia  del Medioevo, che ogni selva dell'Appennino finiva in mare per la costruzione 

delle navi, tanto che dai versanti appenninici arrivavano al mare non meno tronchi 

d'albero che gocce d'acqua. Questa colossale distruzione riguardò soprattutto i bo-

schi di abete bianco (Abies alba) che nel tardo postglaciale si era diffuso ampiamen-

te sui rilievi abruzzesi fino a quote relativamente basse, ma anche i residui nuclei di 

abete rosso (Picea excelsa), sicuramente ancora presente in Abruzzo fino all'epoca 

romana, nonché le pinete di pino nero (Pinus nigra) e gli eventuali resti di Pino sil-

vestre (Pinus sylvestris), che in Spagna si spinge ancora fino all'Andalusia. L'alto 

Medioevo, con le conseguenze delle invasioni barbariche causò una notevole dimi-

nuzione della pressione antropica sugli ecosistemi appenninici, ma le specie vegetali 

che in precedenza si erano estinte in alcuni settori della catena furono comunque 

impossibilitate a tornarvi, sia per la lentezza delle migrazioni dei vegetali, sia per 

l'affermarsi di  un periodo climatico caratterizzato da temperature superiori alle me-

die attuali, il cosiddetto optimum climatico medioevale. Selve e boscaglie tornarono 

comunque ad espandersi largamente sulle pendici appenniniche, soprattutto laddo-

ve l'insicurezza dei tempi aveva causato il declino della pastorizia transumante e 

l'abbandono dei pascoli. La stessa incertezza del periodo spingeva comunque gruppi 

di persone ad abbandonare le zone costiere e pedemontane, sedi degli antichi inse-

diamenti umani,  ormai soggette a ricorrenti scorrerie, per cercare rifugio nelle valli 

appartate tra i rilievi appenninici. Nacquero cosi numerosi piccoli insediamenti 

montani, spesso posti a quote piuttosto elevate, nei quali si portava avanti un'econo-

mia di sussistenza, secondo l'ottica dell'autoconsumo. Questa situazione condusse 

gradualmente ad una ripresa dello sfruttamento dei boschi, allo sviluppo dell'agri-

coltura nelle zone montane e ad un incremento dell'allevamento, soprattutto suino e 

bovino, che si adattava meglio alle zone boschive. 

Solo in epoca normanna, dopo il 1100,  l'unificazione politica del territorio abruzzese 

nell'ambito di un regno che abbracciava anche al Puglia e le regioni meridionali ita-

liane pose le premesse per una ripresa considerevole della pastorizia transumante. 

Questo rinnovato sviluppo si tradusse nell'esigenza di aprire nuovi pascoli con il 

progressivo esbosco di molte delle aree che erano state riconquistate dalla vegetazio-

ne arborea ed arbustiva nel corso dell'alto Medioevo. La crescita della pastorizia 

transumante, se pure attraverso fasi alterne, andrà avanti per secoli, incoraggiata e 

regolata a più riprese dagli stessi sovrani  e viceré del Regno di Sicilia citeriore. Nel 

corso del XVI secolo, in corrispondenza della crisi economica che seguì la scoperta 

dell'America, il numero di ovini presenti nei pascoli abruzzesi raggiunse il proprio 

acme, con una consistenza stimata ad oltre cinque milioni di capi. L'impatto di que-

sto enorme carico di bestiame pascolante sull'ambiente delle montagne fu enorme, 

con la completa distruzione della copertura boschiva in molte zone, soprattutto 

nella provincia dell'Aquila, ed il consistente abbassamento artificiale del limite 

superiore del bosco altrove, con la completa distruzione della fascia di arbusti 

d'alta quota che s'interponeva tra il bosco ed i prati e la  conseguente scomparsa 

di alcune specie vegetali ed animali legate a tale ambiente. Il peggioramento 

climatico dovuto alla cosiddetta "piccola era glaciale" che si protrasse tra la fine 

del XVI secolo e gli inizi del XIX secolo e le modifiche del quadro economico 

determinarono nei secoli successivi una progressiva riduzione del numero di 

ovini stazionanti sui rilievi appenninici, ma anche notevoli difficoltà all'agricol-

tura nelle zone montane, dove fu sensibile l'incidenza di periodiche carestie cau-

sate dall'inclemenza del clima. Solo durante la prima metà dell'ottocento, dopo 

la grande carestia del 1816-17, provocata dall'eruzione del vulcano Tambora in 

Indonesia,  le condizioni climatiche iniziarono a migliorare e l'aumento della 

temperatura media facilitò una progressiva ed inusitata espansione dell'agricol-

tura verso fasce altitudinali sempre più elevate, in zone che per  secoli che erano 

state dominio incontrastato dei pascoli e della pastorizia (foto n.5 Coltivazione 

di cereali in un'area montana del teramano ). In molte aree abruzzesi furono 
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posti a coltura territori situati ad oltre 1000 

metri di quota e spesso i coltivi salirono fino 

1200-1300 m ed anche oltre. Così i prati mon-

tani si vestirono di messi ed accanto alle pata-

te furono coltivati cereali e legumi. Nelle zone 

più fertili ed umide,  spesso situate vicino ai 

ruscelli e denominate "cannavine" o canapine, 

perché idonee anche alla coltivazione della 

canapa, si praticava invece l'orticoltura. Oggi il toponimo "cannavine" si ritrova 

in molte zone montane abruzzesi e testimonia la passata diffusione dell''agricol-

tura in aree sovente distanti dagli abitati. Per agevolarne la lavorazione i versan-

ti  montani più acclivi furono sottoposti a terrazzamento e liberati dai massi, che 

pazientemente furono accatastati ai bordi dei campi, formando i caratteristici 

cumuli che ancora oggi contraddistinguono le zone un tempo coltivate. Spesso an-

che gli  antichi terrazzamenti risultano ancora chiaramente leggibili nei prati monta-

ni, come si può osservare ai Prati di Tivo,  nel comune di Pietracamela (TE), dove si 

spingono fino ad una quota superiore ai 1.300 m (foto n.6  Resti di terrazzamenti, 

sedi di antiche coltivazioni a circa 1250 m di quota, sulla montagna di Cerqueto). 

Le specie vegetali coltivate fino a quelle quote dovevano comunque tollerare le locali 

condizioni termiche piuttosto severe. Nel teramano attualmente le coltivazioni d'alta 

quota sono state completamente abbandonate da vari decenni, ma è ancora vivo 

nella memoria di molti il ricor-

do dei campi coltivati, spesso 

allietati nella tarda primavera 

da vistose fioriture di piante 

messicole, situazione che anco-

ra oggi si ripete nel Pian Gran-

de di Castelluccio di Norcia, in 

Umbria, a circa 1350 m di quo-

ta.  Dati statistici sulle colture e 

le produzioni agricole nella Pro-

vincia di Teramo relativi al pe-

riodo 1881-1883 indicano che 

nel 1881 nel territorio di un comune montano come Fano Adriano, che contava 1481 

abitanti (Teramo ne contava all'epoca 20.096, Montorio al Vomano 5942 e Giulia-

nova 5891),  la coltivazioni di frumento coprivano una superficie complessiva di 150 

ettari, quelle di granoturco di 100 ettari, quelle di orzo di 68 ettari, quelle di lentic-

chie di 20 ettari, quelle di fave, ceci, vecce e lupini di 40 ettari e quelle di patate di 

40 ettari. Nello stesso periodo nel comune di  Pietracamela 200 ettari di terreno 

erano destinati alla coltivazione del frumento, 50 al granoturco, 118 all'orzo, 4 alle 

lenticchie e 30 alle patate. Le rese più elevate erano fornite dalle colture di patate, 

con medie di 75 ettolitri per ettaro a Fano Adriano ed 80 ettolitri a Pietracamela, 

mentre il frumento forniva 7 ettolitri per ettaro a Fano Adriano e 5 ettolitri a Pietra-

camela, il granoturco 5 ettolitri a Fano Adriano e 5 a Pietracamela, l'orzo 12 ettolitri 

a Fano Adriano ed 8 a Pietracamela, le lenticchie 2 ettolitri a Fano Adriano e 2 a 

Pietracamela. Nel territorio di Cerqueto si ricorda che le specie oggetto di coltivazio-

ne  erano essenzialmente  il grano tenero, soprattutto nelle varietà dette "Rossolone" 

e "Frassineto", l'orzo, il farro, l'avena, il granturco nelle zone più idonee, leguminose 

come lenticchie, ceci, fave e cicerchia nonché l'ervo (Vicia ervilia), noto localmente 

come "jervi" e la veccia (Vicia sativa),  queste ultime piante di interesse zootecnico. 

L'ervo o mochi (Vicia ervilia) è una Fabacea la cui coltivazione ha preso avvio nel 

Neolitico in Asia Minore e si diffusa successivamente nei Balcani e nei paesi medi-

terranei, in Abruzzo ed a Teramo stessa i semi di questa pianta sono stati rinvenuti a 

partire da siti risalenti all'Età del Bronzo, per molto tempo essi sono stati impiegati 

anche per l'alimentazione umana, ma in seguito la pianta, la cui coltura sopravvive 

ancora in modo sporadico in poche aree, è stata destinata all'uso zootecnico. Il grano 

tenero denominato "Rossolone", noto in Abruzzo anche per Fara Filiorum Petri 

(CH) da un documento del 1826, rappresentava probabilmente una cultivar derivata 

da una varietà molto più diffusa, conosciuta in Abruzzo come "rosciola" o "risciola". 

Il grano tenero "rossolone" si caratterizzava per le cariossidi di colore rossastro, mu-

nite di reste. Caratteristiche queste che la avvicinavano alla varietà "rosciola", da cui 

probabilmente si era originato, conosciuta in Abruzzo fin dal 1537 ed ampiamente 

diffusa  nella provincia di Teramo fino al 1800. Tra le varietà di grano tenero o grano 

bianco la "rosciola" si distingueva per la spiga rossastra, munita di lunghe reste, le 

cariossidi allungate dalla colorazione  compresa tra il giallo ed il bianco e soprattutto 

per la resistenza alle avversità meteorologiche, che la rendevano adatta alle zone 

montane. Attualmente la coltivazione di questa antica varietà sopravvive nei territo-

ri di alcuni comuni del versante meridionale del Gran Sasso come Santo Stefano di 

Sessanio, Castel del Monte e Calascio. La sua scomparsa è attribuibile alla diffusione 

di nuove varietà come quella denominata "Frassineto" selezionata da M. Michahel-

les negli anni '20 del XX secolo, durante il periodo della cosiddetta "Battaglia del 

grano", a partire dalla varietà "Gentil Rosso" nella tenuta dei conti di Frassineto, in 

Val di Chiana. In Abruzzo si registra la presenza anche di una varietà di grano tenero 

denominata "Frassinese" dotata di spiga aristata e portamento semiprostrato, forse 

una cultivar derivata dalla varietà "Frassineto", che è ancora oggetto di coltivazione 

nel territorio di Civitella Messer Raimondo (CH).  Il grano "Frassineto", attualmente 

incluso anch'esso nel novero delle varietà poco frequenti, possiede spiga mutica dal-

le sfumature grigio-azzurre e mostra una certa resistenza all'allettamento dovuto 

alle avverse condizioni atmosferiche. Forse  per questo riuscì ad affiancarsi alla va-

rietà "Rossolone"  ed a sostituirla parzialmente nel territorio di Cerqueto. Secondo 

l'abate Berardo Quartapelle nel 1801 nella provincia di Teramo erano coltivate le 

varietà di grano tenero denominate "Rosciola", "Carosella" (a spiga mutica), 

"Majorica", "Serpentina", "Granocchia" e "Cignarella". Tra esse solo la Rosciola, la 

Carosella e la Majorica fornivano farina per la panificazione di buona qualità, forse 

per questo motivo rientrano tra i tipi ancora in coltivazione, nonostante la recente 

selezione di numerose nuove varietà. Spesso queste ultime  nel breve periodo posso-

no presentare caratteristiche nuove vantaggiose, ma in seguito spesso rivelano 

aspetti negativi che ne determinano la rapida sostituzione. Nel corso del secondo 

dopoguerra il Consorzio Agrario di Teramo promosse la sostituzione delle varietà di 

grano tenero precedentemente coltivate nelle zone montane con altre ritenute più 

produttive, come il "San Pastore", ottenuto nel 1931 da N. Strampelli nella tenuta 

San Pastore dei Principi Potenziani, presso Rieti, con l'incrocio del "Balilla" e del 

"Villa Glori", e la varieta "Autonomia A" selezionata da M. Michahelles dall'incrocio 

del"Frassineto 405" con il "Mentana" ed utilizzata dal 1938.  Queste nuove varietà 

non sortirono buoni risultati nel territorio di Cerqueto e si dimostrarono decisamen-

te meno adatte  e  produttive dei frumenti precedentemente coltivati. Tuttavia ormai 

incombevano quei grandi cambiamenti degli assetti economici e sociali del territorio 

teramano che a partire dagli anni '60 dello scorso secolo condussero allo spopola-

mento dei centri montani ed al rapido abbandono della tradizionale agricoltura di 

sussistenza che vi si praticava.  Il regresso dell'agricoltura montana si è tradotto in 

una nuova espansione dei prati che successivamente possono essere colonizzati da-

gli arbusti pionieri per trasformarsi quindi in boschi. Tuttavia delle antiche coltiva-

zioni rimangono comunque tracce destinate a durare nel tempo. Non si tratta solo 

dei terrazzamenti e dei cumuli di massi ma anche dei semi lasciati piante infestanti 

che vegetavano nei campi insieme alle specie coltivate, delle quali spesso hanno con-

diviso la storia ed i trasferimenti geografici. Piante spesso appariscenti come i papa-

veri, giunti dalle steppe dell'Asia  ed ancora tenacemente presenti presso i coltivi, 

nonostante l'impiego del diserbo chimico che le ha relegate negli incolti e lungo i 

margini stradali. Queste piante infestanti, antichissime compagne dell'uomo, sono 

definite archeofite a differenza delle nuove infestanti, pervenute nei nostri coltivi 

dopo la scoperta dell'America, che sono chiamate neofite. Le archeofite per soprav-

vivere nel peculiare ambiente degli agroecosistemi hanno evoluto complessi e singo-

lari adattamenti che hanno consentito loro di sfidare per millenni i tentativi degli 

agricoltori di controllarne la presenza. Tra questi singolari adattamenti spesso vi è la 

capacità dei semi che finiscono nel suolo di mantenere la capacità di germinare per 

tempi lunghissimi, decenni o addirittura secoli. In questo modo le archeofite, spesso 

originarie di ambienti aridi, dove i semi possono rima-

nere quiescenti nel terreno per lunghi periodi in attesa 

delle piogge,  sono riuscite a superare le difficoltà de-

terminate dalla rotazione dell colture.  Per questa ra-

gione gli scavi effettuati in aree un tempo coltivate 

spesso sono seguiti dalla ricomparsa delle vivaci fiori-

ture di piante messicole, come i papaveri, le adonidi, la 

nigella, germinate dai semi dormienti risvegliati dalla luce solare. Un tempo queste 

piante accompagnavano dovunque le colture di cereali con la loro vivace tavolozza di 

colori, ma in seguito soprattutto a partire dal secondo dopoguerra l'uso del diserbo 

chimico e la selezione delle sementi hanno determinato una drastica riduzione della 

loro presenza e la scomparsa delle loro variopinte fio-

riture. L'ultimo baluardo per molte di queste specie è 

stato rappresentato dalle coltivazioni di montagna 

dove il diserbo chimico si è diffuso in ritardo. Per que-

sto motivo ancora oggi i campi di montagna possono 

ospitare una serie di piante segetali completamente 

scomparse  ed ormai dimenticate alle quote più basse. 

Le specie infestanti più vulnerabili spesso  sono quelle dotate di semi con periodo di 

germinabilità più breve, che pertanto non potranno essere facilmente riportate in 

vita da uno scavo accidentale. Tra queste vi è il fiordali-

so (Cyanus segetum), (foto n. 7 Capolino di fiordaliso 

(Cyanus segetum) ai bordi di un campo di cereali sulla 

montagna aquilana. ) il fiore azzurro dei campi ormai 

praticamente scomparso dai coltivi della provincia di 

Teramo. Segnalato in passato per tutte le aree, nel se-

condo dopoguerra ornava ancora i campi montani a 

Pietracamela, Pagliaroli, etc., ma il declino dell'agricoltura in queste zone sembra 

aver fatto scomparire la pianta anche da questi rifugi. Il fiordaliso, definito giusta-

mente cornflower  'fiore del grano'  in lingua inglese, colorava di azzurro talvolta in 

maniera massiva i campi di cereali nell'aquilano ancora  fino ai primi anni '90 dello 

scorso secolo, ma anche in quelle zone attualmente si  è rarefatto. Tra le  altre piante 

messicole scomparse dai nostri campi vi è il gittaio-

ne (Agrostemma githago) (foto n. 8 Fiore di gittaio-

ne (Agrostemma githago) fotografato all'interno di 

una coltivazione di cereali nell'aquilano), pianta 

annuale alta 30-50 cm, dotata di grandi fiori lilla ed 

appartenente alla famiglia delle Cariofillacee. Il git-

taione, presente ancora in maniera sporadica nei 

campi dell'aquilano, è peraltro una pianta tossica, 

soprattutto per quanto concerne i semi, che contengono il glucoside saponinico det-
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Li sëvëzë  

(acetosa rumex, acetosella) 
Li sëvëzë sono un' erba  il cui stelo e le foglie, fino a qualche decennio fa, venivano 

regolarmente gustate ad ogni  primavera da tutti i cerquetani, semplicemente stac-

candoli con le punta delle dita e mangiandoli sul posto. 

A Cerqueto nascono ad inizio primavera, mentre in montagna nascono ad inizio 

estate. Da bambino andavo spesso con gli amici a trovarli, conoscendo i posti dove 

nascevano. In genere si trovavano sui muretti a secco 

che delimitano le strade di campagna. Lungo il muro in 

pietra  della vecchia strada che collega il Castello al 

Piano  ad esempio ne nascevano moltissimi e quando 

uscivo di casa mi fermavo volentieri a mangiarli, oppu-

re li coglievo distrattamente mentre cammina-

vo. Anche togliendo tutti gli steli, la piantina non mori-

va, perchè ne produceva sempre di nuovi. Quando ho 

pensato di parlare di questa pianta sul nostro giornale, 

sono andato lì per fotografarli, ma non ne ho trovato 

neppure uno: i posti dove crescevano  sono stati invasi 

completamente dall’edera che ha  annientato tutte le altre piccole piantine come li 

sëvëzë. Per di più i terreni sopra la strada prima erano quasi tutti coltivati, mentre 

ora sono incolti e pieni di sterpaglie. 

Con gli altri abbiamo poi cercato in altri posti conosciuti, ma neppure in questi  li 

abbiamo visti. Alla fine li ha trovati finalmente Totò, 

che ricordava di averli visti l’anno prima lungo la 

strada mulattiera che dal cimitero porta a Cerqueto. 

Assaggiandoli sul posto, ho avuto la sensazione, co-

me spesso accade in casi simili, di essere tornato 

indietro nel tempo. In montagna invece nascono 

ancora normalmente. Quelli di montagna sono però 

differenti: intanto nascono in mezzo ai prati insieme 

alle altre erbe, poi la forma delle foglie è diversa. 

Mentre  quelli che nascono in basso sono a forma di 

cuore, quelli che nascono in montagna  hanno una forma a punta di lancia . 

Ricordo che i pastori  Francesco ed Egidio Di Cesare li usavano qualche volta an-

che per la pulizia dei denti, sostenendo che strofinandoli sopra di essi questi diven-

tavano più bianchi. Ricordo pure che da bambino chiedevo spesso agli anziani del 

Castello che si recavano ai Prati, come Serafino o i miei nonni Giovanni e Candelo-

ro, di riportarmi un mazzetto di sëvëzë perché mi piacevano molto. Mi piaceva in 

particolare il loro sapore acidulo e frizzante e che è in pratica  la ragione per la qua-

le venivano apprezzati da tutti. In estate danno un effetto dissetante che li rende 

particolarmente gustosi. 

Facendo delle ricerche ho scoperto che il nome scientifico è Acetosa Rumex per  li 

sëvëzë di montagna che possono arrivare ad un’altezza di 50 cm, mentre quelli che 

nascono a Cerqueto, pur avendo lo stesso sapore, sono molto più piccoli ed hanno 

il nome scientifico di Rumex  Acetosella. Il loro sapore acidulo è causato dal fatto 

che contengono acido ossalico. Oltre ad essere, come detto, rinfrescanti, possono 

avere anche proprietà diuretiche ed antinfiammatorie. 

Giovanni Leonardi 

to gitagina, che nell'antichità ha causato spesso avvele-

namenti contaminando le farine. Un altra specie visto-

sa non ancora completamente scomparsa è lo specchio 

di venere (Legousia speculum-veneris), (foto n.9  Lo 

specchio di Venere (Legousia speculum-veneris) nei 

pressi di un campo di grano. Provincia di Tera-

mo) appartenente alla famiglia delle Campanulacee. 

Questa  pianta dalla vistosa fioritura viola si può talvolta ancora osservare al margi-

ne dei coltivi, soprattutto in zone alto-collinari e montane, ma un tempo conferiva 

spesso una marcata connotazione cromatica  ai campi 

di cereali a tutte le quote. Lo stesso habitat può ospi-

tare ancora lo sperone di cavaliere (Consolida regalis), 

(foto n. 10 Lo sperone di cavaliere (Consolida regalis) 

è ancora osservabile presso le coltivazioni, soprattut-

to nelle zone montane),  ranuncolacea dotata di fiori 

dalla appariscente colorazione blu scuro o violacea, la 

cui frequenza si è molto ridotta rispetto al passa-

to.  Ancora presente, ma in maniera rarefatta e discreta è pure la nigella di Damasco 

(Nigella damascena) (foto n. 11 nigella di Damasco ai bordi di un coltivo in una 

zona costiera del chietino)  dai fiori celesti e dai caratteristici frutti rigonfi. Oggi 

spesso si rifugia lungo i margini stradali, ai bordi dei coltivi e 

dei boschi radi. Gli stessi ambienti offrono rifugio al tulipano 

rosso dei campi (Tulipa praecox) (foto n.12 Il tulipano rosso 

dei campi (Tulipa praecox=Tulipa raddii) ancora localmente 

osservabile sul limitare dei campi e talora al loro interno a 

bassa quota nel teramano), una specie originaria dell'Asia 

occidentale  e naturalizzata nell'Europa meridionale. Questa 

pianta dalla fioritura breve e vistosa  si mantiene a quote bas-

se  ed è presente nei campi del teramano in maniera localizza-

ta. Ambienti diversi, più 

collinari, predilige invece il tulipano giallo dei 

campi (Tulipa sylvestris) (foto n.13 Il tulipano 

giallo dei campi o tulipano bolognino (Tulipa 

sylvestris), una presenza sempre più rara nel-

le zone collinari del teramano) Il fiore vermi-

glio dell'adonide annua (Adonis annua) ac-

canto allo sperone di cavaliere (Consolida re-

galis) in una coltivazione montana del tera-

mano), specie un tempo comune, ma ora molto 

rarefatta nel territorio provinciale. Tra i fiori di colore rosso vi è l'adonide annuale 

(Adonis annua) (foto n.14  Il fiore vermiglio dell'adonide annua (Adonis annua) 

accanto allo sperone di cavaliere (Consolida regalis) in una coltivazione montana 

del teramano), che possiede petali di ridotte dimensioni ma caratterizzati da una 

tonalità molto viva. Non è molto rara nei campi collinari, ma nelle zone montane 

diviene più frequente. Molto più comuni e vistosi 

sono i papaveri, che popolano i campi fin dai primor-

di dell'agricoltura e la cui denominazione pare risali-

re agli antichi Sumeri, che li chiamavano "pa pa". Per 

gli antichi Egizi il nome di questi fiori era "nantì", 

mentre nella antica Grecia il papavero era noto come 

"mecon". La capacità di conservare la germinabilità 

dei semi dei papaveri raggiunge livelli straordinari  e 

si stima che nel suolo di un  campo di cereali che non 

sia stato sottoposto a diserbo chimico vi possano essere accumulati duecentocin-

quanta milioni di semi di papavero  quiescenti per ettaro, che gradualmente potran-

no continuare a germinare per tempi lunghissimi. Nel 

teramano la specie di papavero dei campi più comune  

è Papaver rhoeas, ma sono presenti anche Papaver hy-

bridum e Papaver dubium (foto n. 15 Fiore di Papaver 

dubium in un incolto a bassa quota nel teramano). 

Altre piante appariscenti  legate alle colture cerealicole 

sono le specie appartenenti al genere Anthemis (foto 

n.16 Specie appartenente al genere Anthemis nei pressi di una coltivazione di ce-

reali nell'area costiera teramana)  dai capolini simili a piccole margherite, ancora 

abbastanza frequenti a differenza dell'ingrassabue (Glebionis segetum),dotato di 

capolini più grandi, interamente di colore giallo, ormai molto raro nei nostri campi. 

Più facile è imbattersi nel gladiolo delle messi (Gladiolus italicus) (foto n. 17 Fiore di 

gladiolo dei campi (Gladiolus italicus) fotografato in un coltivo abbandonato del 

teramano), Iridacea dotato di perigonio di colore lilla  che vegeta anche negli oliveti. 

Un tempo era presenta in grandi quantità e poteva colorare intensamente i coltivi 

durante il mese di maggio, attualmente compare invece in 

maniera più isolata. Si potrebbero aggiungere all'elenco varie 

altre entità rarefatte come il pettine di Venere (Scandix pecten

-veneris), la viola dei campi (Viola arvensis), Malva punteggia-

ta (Malva punctata) (foto n. 18 Fiori di malva punteggiata 

(Malva punctata) presso un coltivo del chietino)   etc., ma 

queste infestanti spesso sono contraddistinte da una fioritura 

molto più discreta e contribuivano in minor misura alle tipi-

che connotazioni cromatiche del paesaggio delle aree coltiva-

te.  Oggi, come è noto, si tende a recuperare le an-

tiche variètà locali di specie coltivate  che  spesso si 

sono sviluppate nel tempo sotto l’influenza delle 

condizioni prevalenti di clima, suolo e tecnica col-

turale anche in assenza di una selezione sistemati-

ca. In Abruzzo, tra i cereali è stata notevolmente 

rivalutata la varietà di  grano tenero noto come 

solina, solia o grano nostrale, la cui denominazio-

ne potrebbe  forse rimandare a siligine (siligo in latino), il grano tenero più apprez-

zato in epoca romana. Una varietà quindi di origine antichissima e ben adattata alle 

condizioni climatiche dei rilievi abruzzesi. Ma il recupero delle antiche colture passa 

anche per il rispetto dei metodi di coltivazione legati alla tradizione che non preve-

deva sicuramente il diserbo chimico per le colture. Alcune delle antiche varietà di 

frumento erano in grado di competere in maniera abbastanza efficace con la flora 

messicola grazie al loro elevato grado di accestimento, al portamento tendenzial-

mente semiprostrato ed alla taglia alta, ad esempio il grano "Frassineto" tendeva ad 

ombreggiare il suolo, limitando in questo modo lo sviluppo delle piante infestanti. Il 

recupero delle antiche varietà locali di cereali, adattate al clima montano appennini-

co e dotate delle opportune caratteristiche morfo-agronomiche  potrebbe rappresen-

tare la strada migliore per restituire una prospettiva di sviluppo, in chiave ecologica, 

all'agricoltura nelle zone montane. In questo modo si conseguirebbe anche il ripri-

stino di quei paesaggi agrari ad elevato livello di biodiversità, contraddistinti dalla 

vivacità dei cromatismi stagionali dovuti al succedersi delle fioriture e delle fasi ve-

getative, che ancora sono vivi nella nostra memoria collettiva.    

                                                                                                                   Nicola Olivieri 

Tutte le foto riportate nell’articolo sono di Nicola Olivieri ad eccezone della foto n. 6, 

di Giovanni Leonardi 
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RICETTE LOCALI   

Timballo delle feste 

 

INGREDIENTI 

4 mozzarelle 

burro q..b 

5 uova 

200 gr. di parmigiano grattugiato 

Per le scrippelle: 10 uova, 1 cuc-

chiaio di farina per uovo, acqua qb 

Per le pallottine di carne maci-

nata: 200 gr. di carne macinata, 2 cucchiai di parmigiano  

Per il ragù: 1 kg di pomodori pelati, 500 gr di carne macinata, cipolla, sedano, 

carota 

PREPARAZIONE 

In una terrina amalgamare sbattere le uova, aggiungere la farina, salare e conti-

nuare a mescolare, aggiungere l'acqua fino ad ottenere una pastella non molto 

densa. Mettere sul fuoco una padella antiaderente, unta con olio o strutto e ap-

pena calda versare con un mestolo un pò di pastella, cercando di coprire la su-

perficie della padella, aspettare che l'impasto si rapprenda e capovolgere la 

scrippella. Le scrippelle vanno cotte a fuoco basso. 

Nel frattempo preparare delle pallottine di carne macinata con gli ingredienti 

sopra descritti 

Fare il ragù con la carne macinata sempre con gli ingredienti elencati sopra. 

Ungere una pirofila con del burro e foderarla di scrippelle avendo l'accortezza di 

farle uscire alle estremità della pirofila. Alternare gli strati di scrippelle ricoperti 

di ragù, a strati ricoperti di mozzarella, precedentemente tagliata a dadini, e 

parmigiano, un altro strato con le uova precedentemente sbattute, pallottine di 

carne, mozzarella e parmigiano. Continuare così fino ad esaurimento degli in-

gredienti. Ripiegare i lembi delle scrippelle che sporgono dalla pirofila e coprire 

il tutto con altre due scrippelle su cui appoggiare delle noci di burro. Cuocere a 

forno moderato per circa 60 minuti. 

Antonio Leonardi 

 

SALVIAMO IL NOSTRO DIALETTO 

Timballo appena sfornato Modi di dire 
 

L’eredità 

“L’animë a Dio /Lu cuorpe a la terrë / E la robbë a chi aspetta” 

Così si sentenziava  quando qualcuno si  appropriava di un’eredità che non gli 

apparteneva, scuotendo la testa come a ribadire che non era giusto. Questo det-

to  ricorda il testamento di Michelangelo descritto da Giorgio Vasari in una pa-

gina della sua opera “Vite”: “Fece testamento di tre parole: che lasciava l’anima 

sua nelle mani di Dio, il suo corpo alla terra e la roba ai parenti più prossimi”. 

Le cose da evitare 

Tre cusë frechë lu villanë: lu mercantë, la credenzë e l’acqua pianë 

(Tre cose ingannano l’essere umano) 

 il mercato: acquistare cioè qualcosa a poco prezzo: poco costa e meno di 

poco vale. Nessuno regala niente a nessuno! 

 la credenze: fare credenze ossia comprare e pagare dopo. Così gli interessi 

possono crescere a dismisura. 

 l’acqua piana: l’acqua leggera, l’acquerugiola tanto cara al mese di novem-

bre che ci bagna più dell’acqua forte: tanto piove piano, non ci ripariamo … 

e ci troviamo bagnati! 

Amore non corrisposto 

Tira lu vento e nzì po’ navigare  manghe contra la sorte se po’ ire e manghe 

contra genie affà l’amore 

Delusioni e Speranze 

Tant’anni ci sò messo a fa un castello e tutti mi dicevano castellano; 

ora che l’ho dipinto e fatto bello le chiavi mi sò perso da le mani; 

So r’masto come lu pittore senza pennello e come lu cacciatore senz’armi in 

mano; 

così so r’masto io, mio caro amore, contento ti farò se non mi moro. 

 

    Rema Di Matteo 

 

————————————————————————————————————————— 

  

La vëlïtunëjë             - Glossario - 

     
‘ndundëlë  propriamente  stupido, perennemente frastornato; voce di tutta 

l’area mediterranea 

abbëzzéffë, in grande quantità dall'arabo biz-zaf, in abbondanza 

abbluppì   avvolgere in modo confuso  

appëluschì vedere 

ardrussatë andare di traverso col cibo mentre si mangia 

attrabbëjtë va a saperlo, chissa! dal latino   video 

attramëndò guardare, sbirciare probabilmente da trameo latino attaversare 

caiellë  mal di gola e voce rauca 

cërvëllójënë       intelligente 

cërvëllütëchë     stravagante  e assurdo 

ciavarrë per "pecora giovane" 

cìrë    aspetto del viso, brutta cera, bella cera  da francese   buona cera  

diavëlë a crepëtë stai mangiando troppo 

èssërë culë e camëjscë   stare sempre insieme 

få fiammë e fuchë     arrabbiarsi moltissimo 

frechëtë arrangiati! 

frègnë furbo, che fa gli affari suoi 

leccameusë  schiaffo 

luoffë coccige, osso sacro 

méstë scaricata di botte, të faccë nu mestë 

'na 'ccalicatë  una scaricata di botte 

'na 'ndossë una scaricata di botte  

'ncurnateurë  aspetto, aria del volto, fisionomia,  

'nzaccaràtë  sporco di fango, viene dalla parola longobarda  zahar = liquido 

gocciolante. 

papagnë  pesante schiaffo inferto a mano aperta ed indirizzato al volto, tale da 

stordire chi lo riceve, così come stordisce l’oppio contenuto nel papavero 

peciarë rumore tipico dei polmoni in difficoltà  

rabbüttë  rospi 

scuppëlaunë    manorovescio  

vëlïtunëjë   fiacca e svogliatezza  

 

Giuseppe Bianchini  
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