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Profumi d’autunno, 

torna il 
“borgo in festa” 

Dicono che la bella stagione sia passata….a 

me sembra proprio di no! Tranne per il fat-

to di essere tornati sui banchi di scuola e in 

ufficio, per chi c’è l’ha, già da un mese, il 

clima mite di questo periodo regala un pia-

cevole prolungamento d’estate. 

Eppure, l’autunno, quello astronomico e 

purtroppo anche quello del calendario e’ 

già più che cominciato. Comunque, a mio 

avviso, ogni stagione e’ bella, se sappiamo 

apprezzarne i frutti, le ricorrenze personali 

e i momenti, anche meno felici, da condivi-

dere con gli altri e perché no, con il mon-

do, visto il successo dei social (come Face-

book, Twitter, ecc).Quanto sono belli i pae-

si in questo periodo dell’anno! Non ci si 

sazia mai di ammirare gli alberi con le loro 

foglie multicolorate: dal marrone al borde-

aux, dal verde ormai sbiadito all’arancio…. 

E poi il giallo, il senape, il beige, perfino il 

fucsia! Peccato andare sempre così di cor-

sa….da non  avere il tempo di apprezzare le 

meraviglie della natura.In  questi giorni, 

tante sono le iniziative volte a promuovere 

prodotti locali, oggetti d’antiquariato, tipi-

cità gastronomiche, attraverso sagre, fiere 

e mercatini… Diventano occasioni piacevo-

li, di svago sicuramente, ma soprattutto, 

tali eventi costituiscono una vera e propria 

“vetrina”, per usare un termine che suona 

familiare, sulle peculiarità e sulle caratteri-

stiche di un luogo che altrimenti restereb-

be sconosciuto o quel che e’ peggio, ignora-

to.Del resto, l’usanza di celebrare le stagio-

ni, come anche i Santi Patroni, tralascian-

do per il momento l’aspetto religioso, e’ 

antichissima. Da sempre l’uomo ha cercato 

di rendere la propria esistenza il più possi-

bile soddisfacente e di rendere gli eventi 

naturali e non, indimenticali, anche forse 

mistici, con l’intento di esorcizzare le sue 

paure ( penso a quella della fine del mon-

do, sempre in voga tra le cosiddette sette 

che non fanno altro che incutere terrore 

tra la gente, come se non ci fosse abbastan-

za di cui preoccuparsi!).In Gran Bretagna, 

ad esempio, in questo periodo si svolgono i 

famosi British Autumn Festivals, che sono 

ricorrenze legate alla tradizione contadina, 

popolare, anche a carattere religioso, come 

il Saint Patrick Day, nelle quali si espongo-

no i prodotti autunnali, come ringrazia-

mento nei confronti della natura e del la-

voro dell’uomo per un raccolto copioso,  
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l’inverno, visto che con esso termina questo fortunato perio-

do.L’occasione è dunque quella fornita dal passaggio delle stagioni, 

proprio perchè si ritiene che con l’autunno si esaurisca un fausto ci-

clo (semina, condizioni climatiche favorevoli, provviste assicurate); 

la consuetudine di festeggiare tutti insieme contribuisce al rafforza-

mento di valori sociali considerati fondamentali. E così, vengono 

portati nelle scuole e nelle chiese, ortaggi, frutti, anche tanto pane, 

appositamente preparato in diverse forme, arricchito con altri in-

gredienti, ed esposti in mostre allestite adeguatamente sul tema 

dell’autunno, con le decorazioni, ecc..Anche in Italia, naturalmente 

hanno luogo tante manifestazioni molto interessanti, volte alla ri-

scoperta e alla valorizzazione delle risorse naturali, legate ad uno 

specifico territorio. Mi riferisco alle numerose sagre sulle specialità 

regionali, che siano materie prime, oppure piatti ricercati realizzati 

con esse…Nella regione Abruzzo ed in particolare in provincia di Te-

ramo, ormai note sono le sagre o feste della castagna che si svolgono 

nel mese di ottobre tra il 20 ed il 31.Proprio la settimana scorsa, so-

no stata con la mia famiglia, nella piccola Senarica, che è una frazio-

ne del Comune di Crognaleto, per la 8° edizione della Festa della ca-

stagna “Lu ’Nzite”, svoltasi nei giorni dal 18/10/13 al 20/10/13.Con 

grande stupore, devo dire, che anche quest’anno l’afflusso dei visita-

tori  provenienti da tutta la provincia, ma anche da altre città, è sta-

to notevole,  sia per le favorevoli condizioni climatiche, come dicevo 

sembra di essere ancora in estate, sia per l’opportunità offerta dagli 

organizzatori (PRO LOCO, con la collaborazione del COMUNE di 

Crognaleto, del Consorzio BIM e la Camera di Commercio, sponsor 

vari), di immergersi in un contesto di tradizione, degustazione di 

caldarroste, salsicce, arrosticini, primi piatti a base di castagne, mu-

sica e cultura.E’ stato molto bello girare per le viuzze, tutte in salita, 

ma agevoli( immagino d’inverno con la neve), assaporando i profu-

mi, il gusto del buon cibo, l’atmosfera festosa e soprattutto percepi-

re un sentimento di empatia con quei luoghi, un caloroso senso di 

appartenenza. Inutile dire, che per l’occasione, sono state allestite 

diverse mostre di oggetti, prodotti legati alla tradizione contadina, 

persino una sfilata di auto d’epoca…Comunque, l’aspetto degno di 

considerazione è secondo me, l’intento di porre l’attenzione sulle 

problematiche del territorio montano che vanno dalla mancanza di 

lavoro, allo spopolamento, dalla viabilità all’inesistenza delle strut-

ture di base! La nostra montagna è ricca di cose positive, non pen-

siamo solo a ciò che manca…L’elenco sarebbe troppo lungo…. Se 

pensiamo al nostro Cerqueto, che fino a qualche decennio fa non 

aveva neppure la strada: ancora vivo è il ricordo di chi per tanti an-

ni, per lavorare, andare a scuola, in ospedale, ha percorso a piedi 

quella che era non più di una mulattiera!Mi piacerebbe davvero tan-

to che, superando le difficoltà (magari saranno pure avversità), le 

“barriere” della politica venissero abbattute, lasciando il posto al di-

alogo e alla comprensione, perchè,  nella vera accezione del termine, 

essa vuol dire: gestione, cura della “città”, in due parole, buo-

na amministrazione.Se pensiamo ai paesi montani della provincia di 

Teramo, infatti, ma credo che analogo discorso sia valido anche per 

altre zone d’Italia, constatiamo che le problematiche di cui si parla-

va precedentemente sono simili, per non dire le medesime. Certo, 

ognuno presenta caratterische proprie, legate al territorio, alla po-

polazione.Per quanto riguarda il settore istruzione, ad esempio, 

che è quello che ovviamente mi rigurda da vicino, per la profes-

sione che svolgo, ma anche perchè è una realtà che ho conosciuto 

e vissuto sul campo, sia come alunna, che come insegnante 

(notando tra l’altro che le cose, nell’arco di trent’anni, non sono 

cambiate per niente, se non in peggio), lo spopolamento ha porta-

to alla chiusura di quasi tutti i plessi scolastici, fatta eccezione del 

Comune di Crognaleto, con le ormai sole frazioni di Nerito e Tot-

tea, anche queste con classi e pluriclassi molto esigue, tanto che la 

Scuola Primaria di Tottea è a rischio di chiusura definitiva già dal 

prossimo anno scolastico.Anni fa, quando ancora c’era la Scuola 

Elementare a Fano Adriano, oltre alle solite frazioni di Crognale-

to, pure con Cesacastina, fu avanzata la proposta, portata avanti 

dal Dirigente Scolastico pro tempore, e probabilmente anche dai 

Sindaci interessati, di creare un unico polo scolastico di monta-

gna, un Istituto Comprensivo come l’Ordinamento stesso lo defi-

nisce, nato proprio con l’intento di unire Istituzioni Scolstiche 

dall’infanzia alla Secondaria di primo grado, situate in territori 

attigui. Probabilmente, ora il numero, tutt’altro che cospicuo di 

alunni, sarebbe stato pressochè invariato, tuttavia, sarebbe valsa 

la pena di tentare!Ma come in un bel sogno, al risveglio ci si ac-

corge che era solo tale, così, vuoi per il fattore economico-

finanziario, vuoi per i pregiudizi e le lamentele, legati in sostanza 

alla scelta di ubicazione delle sedi, per i problemi di viabilità e di 

collegamento tra i paesi coinvolti, il progetto non è stato mai rea-

lizzato.  

Ritengo invece che una stretta collaborazione tra questi Comuni 

sia ora più che mai indispensabile, perchè andrebbe concreta-

mente a rafforzare e sostenere l’azione di quanti, tenacemente e 

con orgoglio, lavorano in tal senso. Esempi, come evidenziato so-

pra, ci sono stati e ci sono di sana politica che mira al migliora-

mento delle condizioni di vita, al giusto utilizzo delle risorse…. ma 

la strada è ancoara lunga da percorrere.Una proposta efficace po-

trebbe rivelarsi la “rete” tra i Comuni, come ce ne sono tante ad 

esempio tra le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito del commercio 

e in particolar modo in questo periodo di grande crisi economica, 

direi che essa rappresenta uno strumento fondamentale in tutti i 

campi.La mia è solo un’idea certo, di sicuro non sono la prima a 

sostenerla. Molti pensano sia possibile intraprendere il sentiero, 

tortuoso ma avvincente, del dialogo, della conoscenza e dello 

scambio delle “ricchezze” altrui. 

Ogni interlocutore porterebbe il proprio bagaglio di esigenze e di 

potenzilità. Ognuno esporrebbe le soluzioni possibili ed applicabi-

li alle medesime problematiche, facendo emergere eventuali criti-

cità e divergenze.Gli scontri aperti sono inevitabili; è chiaro che 

occorre, oltre ad una straordinaria disponibiltà (ma i lavoratori 

montanari sono inesauribili!), uno sforzo notevole di ascolto e ac-

cettazione dell’altro.Penso ad aspetti molto pratici, come la spesa 

e l’acquisto dei medicinali magari per chi non può muoversi o di-

sporre di un mezzo proprio, perchè è solo o anziano; la costituzio-

ne di un servizio unico di trasporto per diverse attività, dei bam-

bini o degli adulti, anche a scopo ricrativo.  

E poi numerose azioni potrebbero compiersi al fine di incentivare 

il turismo…Sono solo pochi semplici esempi concreti, degli innu-

merevoli vantaggi che si trarrebbero dall’attuazione di un simile 

progetto.Una via che a mio avviso, potrebbe costituire uno stimo-

lo, un primo passo, può essere e mi riallaccio al punto di parten-

za, una bella manifestazione da condividere. Una fiera autunnale 

itinerante, dove ciascun borgo offrirebbe  la propria identità, la 

propria natura. I proventi di una simile iniziativa, come di fatto 

avviene, torno a citare Senarica, ma anche Intermesoli e Leofara, 

per dovere di cronaca, sarebbero destinati a soddisfare bisogni 

concreti dei paesi stessi e dunque della popolazione.In sostanza, 

costituire una nuova realtà giuridica, sociale ed economica come 

la rete dei Comuni, che rappresenti ideali e valori identificativi di 

un territorio, quello della nostra montagna, farebbe di certo ben 

sperare verso un futuro migliore, volto alla riscoperta di questi 

stessi principi che hanno sostenuto e continuano ad ispirare inte-

re generazioni. 

Novembre 2013                                                         Isabella Del Papa 
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I danni del maltempo 

La pioggia continua, che dal 10 al 13 novembre si è abbattuta sulla provincia di 

Teramo, ed in modo particolare sulla montagna teramana, ha provocato danni 

anche a Cerqueto. Numerosi sono stati gli smottamenti di terreno avvenuti in 

più luoghi del nostro scosceso territorio. Palesi sono quelli verificatosi a ridos-

so delle strade di circolazione ed all’interno del paese stesso, ma senz’altro ce 

ne sono tanti altri in zone meno frequentate e meno accessibili.  Lungo la stra-

da provinciale, da Cerqueto al bivio,  si contano almeno  sei cedimenti. Quello 

più critico si trova alla ” Solagna” (dopo il cimitero, andando verso San Giaco-

mo).Qui la strada ha ceduto verso valle, rendendo difficile, ed anche un po’ 

pericoloso specie per i mezzi pesanti, l’attraversamento. Per  riportarla allo 

stato precedente, sarà per forza di cose necessario costruire un gabbione di 

contenimento  a valle.  

Altro importante cedimento è quello all’altezza della vecchia frana verificatasi 

nel 1992, appena dopo il bivio: lo smottamento del terreno si è portato via an-

che pezzi della canalizzazione di acciaio posizionata a suo tempo, proprio a 

seguito di quella frana, per l’incanalamento delle acque. Evidentemente quel 

ramo di tubazione non era stato ancorato in modo sufficientemente robusto, 

così il peso dell’acqua lo ha divelto e forse proprio questo, con l’acqua libera di 

scorrere lungo la scarpata, ha generato la frana. Tra gli smottamenti registrati 

all’interno del paese, notevole è quello che si è verificato appena sotto il muro 

dell’ex albergo, partito dai terreni situati  a valle della piazza del Castel-

lo. Anche i sentieri principali che conducono verso l’esterno del borgo sono 

stati danneggiati da frane che non permettono più  di percorrerli, almeno fin-

ché queste non verranno rimosse. Così è per il sentiero che conduce verso il 

cimitero, per quello che conduce a Rio Ferroni e per la strada che porta ai Ca-

nili, interessata da una frana all’altezza delle Plaje e da un’altra piu grande 

presso l’Ara Vecchia. 

Quest’ultima è la stessa strada sulla quale si era abbattuto un gros-

so masso durante il terremoto del 2009 e che è tuttora lì ad ingom-

brarla per ben la metà del suolo stradale. Nonostante i fondi otte-

nuti a seguito del sisma, non si è trovato il modo per un intervento 

di rimozione. E così ora i mezzi pesanti avranno difficoltà a rag-

giungere le frane. Senza contare il fatto che, procedendo verso i Ca-

nili, potrebbero essersi prodotti altri seri  smottamenti. 

La strada che porta alla montagna è stata liberata da una piccola 

frana caduta non appena ol-

trepassato il Castello, ma non 

è escluso che ce ne siano al-

tre più a monte. 

Tre giorni di pioggia intensa 

e persistente hanno quindi 

provocato parecchi danni. 

A volte l’impeto e l’entità dei 

fenomeni naturali sono tal-

mente eccezionali che diffi-

cilmente l’opera dell’uomo 

riesce a contrastarli. I danni 

alla strada provinciale sono stati però aggravati anche dalla scarsa 

manutenzione con la quale vengono ormai mantenute le nostre 

strade. La Provincia sostiene che la diminuita manutenzione è do-

vuta alla mancanza di fondi. Ora però i finanziamenti necessari al 

ripristino delle zone danneggiate in tutta la provincia supereranno 

di molto le spese occorrenti per un’ adeguata tutela delle strade. 

Dalle foto  risulta evidente lo stato delle cunette, cioè dei canali di 

scolo, della strada che porta a Cer-

queto. I detriti accumulatosi nel 

tempo al loro interno non consen-

tono il deflusso delle acque piova-

ne le quali, a causa di questo, inva-

dono il piano viabile e penetrano 

nel suolo stradale attraverso le fes-

sure che si sono create sul vecchio 

asfalto, provocando così l’erosione ed il conseguente crollo del suo-

lo stesso. Nei giorni di pioggia tutta la strada, dal bivio a Cerqueto, 

era un fiume, con l’acqua che scorreva liberamente su tutta la sua 

superficie. Quindi non dovrebbe essere tralasciata almeno la pulitu-

ra dei canali di scolo. Un semplice piccolo scavatore sarebbe suffi-

ciente, nel giro di un giorno, un giorno e mezzo, a pulire tutti i cin-

que chilometri della strada di Cerqueto. Ma ormai forse la Provincia 

neppure ha più a disposizione tali mezzi e tende ad affidare i lavori, 

quando ci sono i soldi, ai privati. 

Dal mio personale punto di vista, la tendenza del ricorso ai privati 

non è sempre producente ed economico, anzi spesso questo provo-

ca un aumento dei costi ed un parallelo decadimento dei servizi. 

Peggio di quella di Cerqueto è la situazione di Pietracamela ed In-

termesoli, isolati a causa di frane lungo le strade che li collega alla 

Statale 80. Ancora una volta quindi, si evidenzia la necessità di co-

struire una viabilità alternativa che allacci i vari paesi e li svincoli 

dalle problematiche e dalle emergenze provocate dall’avere 

un’unica via di accesso.   

                                    Angelo Mastrodascio -  Ph. Giovanni Leonardi   

Smottamento al primo tornante -  

Cedimento del piano stradale vicino il cimitero  
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   Il  Palio dei Rioni 
Il Palio dei Rioni è stato una costante 

delle manifestazioni estive negli anni 

novanta a Cerqueto. In rappresentanza 

dei quattro rioni del paese (Casale, Pia-

no, Colle, Castello) si organizzava al vec-

chio campo di calcio una corsa con quat-

tro asini. 

Il Rione vincente riceveva il Palio (uno 

stendardo dipinto su stoffa) che doveva 

essere custodito, ed eventualmente esposto, per un anno, fino alla manifesta-

zione successiva. In seguito, per diversi motivi, la manifestazione è stata ab-

bandonata. Quest’anno l’occasione di riproporre il Palio è partita dalla presen-

za in paese dei rappresentanti dell’Associazione romana “Muli Montati” , 

un’associazione che si dedica all’addestramento dei muli per poterli impiegare 

non nei lavori tradizionali, ma  nei raduni dedicati, nelle fiere e nelle para-

te. Una trovata insolita, se si pensa al fatto che non è facile addestrare i muli 

per queste mansioni, in quanto abitualmente sono utilizzati in quegli ambiti 

lavorativi dove sono richiesti forza e resistenza fisica, come ad esempio nel 

lavoro di trasporto della legna. E non esistono, come nei cavalli, metodi di ad-

destramento sperimentati  da secoli. Sicuramente  i soci di questa associazione 

hanno dovuto faticare non poco per ottenere dai loro muli i movimenti sincro-

nizzati che abbiamo potuto ammirare a Cerqueto. 

 Di questa associazione fa parte il compaesano Gianni Mastrodascio. E’ stato 

Gianni a proporre per il 17 agosto, considerato che 

in quel periodo lui, i suoi amici ed i loro sei muli si 

trovavano in Abruzzo,  un piccolo spettacolo al 

campo sportivo.  A partire da questa proposta, 

alla Pro Loco è venuta  allora l’idea di organizzare, 

dopo anni, un Palio dei Rioni, sulla falsariga di 

quello che si faceva negli anni passati, ma sosti-

tuendo gli asini con i muli. 

In pochissimi giorni siamo riusciti a ritrovare e a 

rendere di nuovo presentabili le bandiere e gli stendardi dispersi nei vari pic-

coli depositi della Pro Loco o custoditi nelle case dei privati. Abbiamo tagliato 

l’erba e ripulito il vecchio campo sportivo, dove si sarebbe svolta la parte finale 

della manifestazione, abbiamo comperato le maglie intime di lana di pecora 

con le quali avevamo deciso di vestire i rappresentanti  dei quattro rioni e ab-

biamo realizzato, stampato e affissi in diverse località i manifesti pubblicitari. 

Per adornare il campo sportivo, diversamente da come si faceva nei precedenti 

palio, abbiamo deciso di comperare tante piccole ban-

dierine e nastri colorati. Fissato a terra un alto palo di 

legno, prontamente procurato da Piero e Mimmo, ad 

esso abbiamo fissato tre file di bandierine, una diret-

ta  verso il centro e due lateralmente, che definivano 

tutta la cornice scenografica del campo. All’ingresso del 

campo, sempre per migliorare l’aspetto scenografico, 

sono state fissate, non senza difficoltà, la bandiere di 

varie nazioni del mondo, comperate in occasione 

dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti. Il percorso di gara è stato deli-

mitato  con nastri colorati attaccati ad una corda e arricchito con alcuni osta-

coli, aventi questi lo scopo di  rendere più avvincente la corsa. Con le stesse 

bandierine abbiamo adornato la piazza del Castello, il posto dal quale sarebbe 

partito il corteo. 

Il sedici di agosto sono arrivati i muli (Fiore, Prima Alpina, Ortica, Carlotta, 

Giulia e Margherita)  con i loro cavalieri (Fabio Massimi, Gianni Mastroda-

scio, Cesare Montebovi, Prisco Attanasio, Silvio Roucher e Massimo Gabrielli) 

Nel primo pomeriggio del 17 agosto i “Tamurri di Pretara” (Roberto Verzilli, 

Gino Mascitti, Domenico Balsami, Gino Tommolati e Guglielmo Mascit-

ti),  hanno fatto il giro del paese per comunicare alla popolazione, tramite la 

loro musica dal sapore e dalle tonalità vagamente  medioevali,  che il Palio sta-

va per iniziare alla piazza del Castello. Due impianti audio, uno alla piazza del 

Castello ed uno al campo sportivo, hanno permesso a Porfirio, che si è convin-

to dopo qualche titubanza, di fare da speaker per presentare in modo simpati-

co i protagonisti, il regolamento della gara e commentare in diretta la gara 

stessa. 

Al Castello sono stati quindi fatti gli abbinamenti tra Rioni, Muli e Cavalieri. 

Carlotta con Gianni abbinati al Casale, Giulia con Prisco abbinati al Colle, Pri-

ma Alpina con Cesare abbinati al Castello  ed infine Fiore con Silvio 

abbinati al Piano. 

Il corteo è partito quindi dal Castello ed ha attraversato tutti i rioni 

del paese fino al campo. In testa al corteo c’era Gabriele con il ves-

sillo di Cerqueto seguito dai due muli (Margherita, guidata da Fa-

bio, e Ortica, guidata da Massimo) non estratti nell’abbinamento ai 

rioni, dai suonatori di Pretara  e da Luca con lo stendardo del Palio. 

Dietro la musica c’erano i portatori dei vessilli dei quattro rioni: Lo-

renzo per il Castello, Antonio per il Colle, Francesco per il Piano ed 

Aldo per il Casale. I portatori erano seguiti dai cavalieri, con i loro 

muli.  Ogni cavaliere era poi accompa-

gnato dal rappresentante del rispettivo 

rione: Angelo per il Castello, Sandro per 

il Colle, Pasquale per il Piano e Franco 

per il Casale. Gli spettatori chiudevano 

infine la sfilata. Man mano che il curio-

so corteo avanzava all’interno del paese 

molta altra gente, richiamata dal suono 

dei pifferi, si univa ad esso per seguirlo 

in modo divertito e spassoso.    

Arrivati al campo sportivo, Porfirio ha 

dapprima presentato ogni singolo rione facendo sfilare i portatori 

dei vessilli uno alla volta, sempre sotto il suono instancabile della 

musica. Anche Gabriele Fotia ha fatto un giro di campo suonando la 

zampogna cerquetana, che si è fatto ricostruire da un liutaio di A-

vezzano.   

Si è avuta poi l’attesa esibizione dei sei muli con i rispettivi fantini. 

E’ stata  una dimostrazione efficace dell’alto grado di addestramen-

to raggiunto dai muli. Lo spettacolo è durato circa dieci minuti co-

stantemente e convintamente ap-

plaudito dai numerosi spettatori per 

ogni figura o schema  proposti. La 

cosa più particolare è stata, come 

accennato, vedere dei muli eseguire 

movenze eleganti tipiche dei cavalli e 

che mai dalle nostre parti si erano 

viste compiute da muli. 

Dopo questa bellissima esibizione, è 

iniziata la corsa. I giri previsti erano 

quattro. Lo start, sottolineato dai colpi ritmati della grancassa, è 

stato dato da Pino che ha lentamente bruciato con una torcia la fune 

di canapa posta sul traguardo.   

Appena la fune è caduta a terra, i fantini han-

no subito spronato i loro muli al galoppo. In 

testa è subito andato il Castello con Prima 

Alpina guidata da Cesare. I due ostacoli che 

erano stati posti lungo il percorso venivano 

superati con scioltezza dai muli, i quali ac-

quistavano velocità man mano che la gara 

andava avanti, rendendola sempre più ap-

passionante. Ad un certo punto, dopo vari 

sorpassi, l’andamento della corsa è diventato 

più chiaro. Il Piano, con Fiore condotto da 

Silvio, è passato in testa, seguito a poca di-

stanza da Carlotta con Gianni per il Casale, da Prima Alpina con Ce-

sare per il Castello e da Giulia con Prisco per il Colle.  All’inizio del 

terzo giro il Piano, il Casale ed il Castello erano ormai vicinissimi e 

l’ultimo giro, il quarto, sarebbe stato davvero avvincente. Purtroppo 

è stato dato il segnale di fine corsa, perché si è confuso il numero 

dei giri (tre) con il numero dei passaggi al traguardo (quattro), che 

naturalmente è sempre maggiore di uno rispetto ai giri. La gara, fer-

mata al terzo giro, è stata pertanto vinta dal Rione Piano, con Silvio 

alla guida di Fiore, ed è stata comunque bella e divertente.  

Con questo Palio dei Rioni, organizzato dalla Pro Loco, si è vissuto 

quindi un piccolo e piacevole ritorno nel vicino passato degli anni 

novanta.  Non sarà semplice però riproporre la manifestazione an-

che nel prossimo anno, per il fatto che i protagonisti principali, i 

muli, vengono da lontano. 

Angelo Mastrodascio — Ph. Giuseppe Bianchini 

CRONACA                         
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Dopo 50 anni … si vende un pezzo 
della propria vita 

Lo spunto per queste mie righe lo devo a  quanto scritto nel numero di maggio 
2013 di  Cerqueto InForma da Adina Di Cesare (Per chi suona la zampogna 
cerquetana?) e  da  Angelo Mastrodascio sui risultati delle ultime elezioni poli-
tiche a Cerqueto. Entrambi  raccontano il presente partendo dal passato e la-
sciano trapelare, a mio avviso, una certa preoccupazione per il futuro di Cer-
queto. Una preoccupazione per il futuro che io mi sento di condividere in pie-
no. 
Chi avrà la bontà di leggere fino in fondo questo mio scritto mi concederà an-
che l’opportunità di sfogare i miei sentimenti e  i miei ricordi. Amarezze, con-
traddizioni e forse nostalgie del tempo che fu. Il tempo di chi, dopo 
cinquant’anni, decide di vendere la propria casa e insieme ad essa il proprio 
passato. La mia avventura a Cerqueto iniziò nell’estate del 1962 quando 
vi  accompagnai per la prima volta mio padre. Cerqueto era il suo amato paese 
nativo, dove vivevano all’epoca anche i suoi cari genitori. Ne rima-
si  impressionato piacevolmente, nonostante la situazione generale fosse  quel-
la di un paese molto arretrato nelle strutture essenziali della vita quotidiana. Si 

pensi soltanto alla mancanza dell’acqua 
all’interno delle abitazioni! Chi non ricorda le 
strade acciottolate, i pagliai e le stalle attaccate 
alle case! Strutture necessarie  per il ricovero de-
gli animali , a loro volta indispensabili per ricava-
re quel poco necessario per la sopravvivenza. Os-
servare il passaggio, la mattina e la sera, delle pe-
core e delle capre era uno spettacolo unico per i 
bambini e per chi veniva dalla metropoli come il 
sottoscritto.  Soprattutto il rientro delle simpati-

che bestie nelle rispettive stalle,  dopo essersi divise dal gruppo quasi automa-
ticamente, rimane qualcosa di indimenticabile. 
 Il boom degli anni 60 portò pian piano, e devo dire molto più lentamen-
te  rispetto al comune  di Fano, anche a Cerqueto dei cambiamenti notevoli e 
visibili nella vita di tutti i giorni. Arrivò l’acqua all’interno delle case!  Una 
grande manifestazione negli stessi anni  ’60 bloccava  la statale 80 al bivio e 
vedeva la partecipazione di tutto il paese per avere un’acqua senza cloro. Per 
diversi anni l’acqua non è stata potabile tanto che il Comune fu costretto ad 
emettere dei divieti per alcuni periodi. Ma l’acqua comunque c’era!  L’asfalto 
prese il posto delle pietre nelle strade e molte stalle vicino alle case scomparve-
ro. L’illuminazione fu migliorata  e fu  possibile uno spettacolo unico come 
quello del Presepe Vivente. Furono possibili le rappresentazioni delle favole, le 
grandi favole di tutti i tempi come Biancaneve e Cenerentola e non solo, l’ e-
stemporanea di pittura, l’allestimento del museo, la scuola prestigiosa di taglio 
e cucito,  il villaggio che ospitò per alcuni anni gli scout.  Chi non ricorda la no-
torietà di Cerqueto in televisione grazie alla partecipazione di Porfirio Caccia-
carne nella trasmissione “Scommettiamo” di Mike Bongiorno, che in piena e-
state venne a visitarci a Cerqueto. Oltre al famoso conduttore  con la sua orga-
nizzazione, arrivarono comici regionali e nazionali come Lino Banfi  e comples-
si musicali di prim’ordine per ascoltare musica e soprattutto balla-
re.   Aleggiava un certo ottimismo e, passeggiando per le strade del paese, capi-
tava sovente di incontrare persone  intente a chiacchierare, a ricordare i sacri-
fici della loro massacrante vita  ma pieni di fiducia da sognare una vita diversa 

per la prosperosa gioventù . Come non ricor-
dare il famoso albergo Vena D’Oro, che sicu-
ramente richiamava turisti, con le feste di ma-
trimonio e le numerose serate in cui ci si riu-
niva tutti insieme. In quegli anni si pen-
sò  anche di costruire un locale pubblico, un 
fabbricato a due piani in via del Rione Piano 
al posto della vecchia fontana. La cosa non 
ebbe alcun seguito perché era più comodo 
l’albergo e così la costruzione finì per essere 
inizialmente utilizzata come lavatoio e presto 

dimenticata. Dimenticata e inutilizzata per la diminuzione dei bambini anche 
la costruzione del nuovo edificio scolastico dopo essere stato per un periodo di 
tempo sede di un bar. 
Non possiamo ignorare il cattivo investimento per la realizzazione di un fabbri-
cato popolare mai inutilizzato sopra il rione Castello. Nello stesso periodo il 
Comune di Fano aveva costruito diversi villini! Il fabbricato di Cerqueto, com-
posto da sei appartamenti, non è stato mai occupato perché costruito in un 
punto molto pericoloso per la possibile caduta di massi dalla sovrastante Vena 
D’Oro.  La domanda  è spontanea:  quanto è costata quella costruzione avven-
tata e chi l’ha imposta?  Troppi  errori anche nel gestire quel poco di cui si po-
teva disporre!  E la festa patronale di S. Egidio, culmine di tutte le manifesta-
zioni estive, che riusciva a riunire tutti, residenti e “ romani”, ha finito per es-
sere un elemento di discordia per il paese. La festa fu per un certo tempo anti-
cipata al  periodo di Ferragosto per favorire  i non residenti e fu lasciata al 1° 
settembre la sola funzione religiosa. Dopo alcuni anni la festa tornò in toto alla 
sua data originale del 1° settembre. Risultato, una partecipazione sempre più 
scarsa. La festa di S. Egidio sembra un giochino di ping pong! Ma voglio torna-
re a ricordi più belli! Dai più piccoli ai grandi il luogo più frequentato era il 
campo di calcio, quello vecchio ai Valloni, abbandonato per il nuovo campo 
costruito, insieme ad un campo di bocce, tra il rione Colle e il Castello.  Qui in 

 questi ultimi anni, oltre alle sfide di calcio a cinque, si svolgo-
no  anche le feste popolari musicali e  si possono degustare i classi-
ci piatti locali  (la buonissima “pecora alla callara”!).  Molto inte-
ressante la sagra del 2012  “Pastorale sotto le stelle” che ha avuto 
un successo particolare, grazie anche alle numerose visite di appas-
sionati di astronomia provenienti da buona parte della provincia di 
Teramo che hanno potuto, con l’aiuto di personale qualificato, os-
servare le stelle nel meraviglioso cielo. 
Tornando al vecchio campo di calcio, situato proprio al bivio della 
variante (strada che consente di evitare il rione Casale e Piano per 
coloro che vanno al Colle o al Castello) i ricordi vanno alle grandi 
sfide nei vari tornei che si organizzavano con i paesi limitrofi in 
particolare con la squadra di Fano e Cusciano. Tra i cerquetani gio-
cavo anche io e posso dire che erano sfide vere e sentite. Un aspetto 
particolare del mitico campo, ancora oggi ricordato da tutti con un 
grande sorriso, era il pallone che finiva immancabilmente nella 
scarpata laterale. Chi si trovava a seguire il pallone, per recuperar-
lo, finiva anch’egli nella scarpata scomparendo per alcuni minuti. 
Riappariva con il pallone ma por-
tava con sé i segni evidenti di chi 
si era sacrificato e, come se nien-
te fosse, proseguiva la partita. Si 
perché le gare tra noi di Cerqueto 
non erano semplici partite ma 
delle vere e proprie lotte, anche 
con i più giovani.  Nessuno ci sta-
va a perdere. Discussioni e  sfottò 
proseguivano fino alla rivincita 
ma tutti felici e contenti di stare 
insieme. Il vecchio campo è stato totalmente abbandonato eccetto 
che per qualche manifestazione, come la Corsa dei muli della scor-
sa estate per contendersi il trofeo dei quattro Rioni. Sul campo si 
deposita ora la legna da utilizzare per l’inverno ed è rimasta una 
sola porta spogliata definitivamente delle reti, quelle reti che io 
tante volte ho portato da Roma e adattato insieme a completi di 
calcio di varie società. In quel campo  è cresciuta sportivamente la 
gioventù di Cerqueto. Con il passare degli anni, purtroppo, molte 
persone ci hanno lasciato ed altre hanno deciso di trasferirsi altro-
ve alla ricerca di un lavoro e il paese è cambiato radicalmente ri-
spetto al passato. Per questo basta guardare il numero dei “veri” 
residenti per rendersi conto di quanti nuclei familiari vivano a Cer-
queto. Un dato significativo lo mostrano  i numeri delle ultime ele-
zioni politiche. Una netta inferiorità numerica dei cerquetani ri-
spetto ai fanesi e non solo… , una sudditanza storica che non si riu-
scirà mai ad eliminare. Basta vedere i risultati delle decisioni co-
munali, come sono diversi i due paesi. Comunque, complice anche 
la evidente situazione economica nazionale attuale, ultimamente 
sono comparsi diversi cartelli Vendesi.  Il proliferare di questi 
cartelli non preoccupa più di tanto l’intera comunità del territorio 
tanto che il commento più sentito è “Un altro cartello vendesi, ma 
chi se la compra ?” La stessa frase che ho ascoltato quando l’estate 
scorsa ho messo anche io in vendita entrambe le mie due case a 
Cerqueto. Io ho risposto che “tutto ha un inizio e una fine”. Una 
fine, però, quasi scontata e anticipata  perché è dal 1995 che chiedo 
al Comune di Fano di applicare la Legge Nazionale sul consumo 
dell’acqua e della nettezza urbana che prevede l’applicazione delle 
tariffe specifiche per i possessori di case di vacanza. Non mi è stata 
mai data una risposta scritta. Del resto anche la richiesta di un 
rimborso per i danni subiti in seguito ad una grossa frana lungo la 
strada che collega il paese alla statale 80 non ha mai avuto seguito 
presso il comune.  Anche i danni causati dal terremoto nella casa 
paterna, dopo l’ultimo sopralluogo dell’agosto 2010, non hanno 
avuto, a mio parere, il giusto riconoscimento. Dall’incontro avu-
to  nell’estate scorsa con il gentilissimo Sindaco Adolfo Moriconi la 
risposta è stata  “per l’acqua forse conviene non applicare il conta-
tore perché con la Concessionaria Ruzzo si pagherebbe di più men-
tre per la nettezza urbana ne stiamo valutando la possibilità”. Del 
resto, ha aggiunto il Sindaco, alle riunioni in merito i Consiglieri 
sostengono che loro “vivono nel paese tutto l’anno subendo anche 
le intemperie invernali e … “  Ho risposto al cortese Sindaco che il 
sottoscritto paga regolarmente le tasse per intero sulle due case e le 
utilizza solo 30 giorni l’anno circa e che,negli anni scorsi, alla ri-
chiesta di avere la legna per l’inverno (non di 50 quintali ma di 5-
10 quintali!) mi è stato sempre detto che non mi spettava perché 
non ero residente. Ho concluso ribadendo che     “sono nato e vivo 
a Roma e non ho portato a Fano la mia residenza per evitare 
di  pagare le tasse sulla casa e avere agevolazioni, come hanno fatto 
altre persone”. Così si colpiscono sempre le persone che rispettano 
la Legge!  A questo punto, visto che è inutile  sbattere contro un 
muro di convenienze, ho deciso di mettere in vendita le mie due 
case, chiedendo scusa al mio adorato padre, cerquetano purosan-
gue. A quando una vera, pacifica, equa convivenza fra i Cerquetani, 
residenti e non, e fra gli abitanti della frazione Cerqueto Ingresso 
del vecchio villaggio turistico  e gli abitanti del comune Fano?                                                   
       Vittorio Guida 

CRONACA                         

Scenario  favola  
Ph. Vittorio Guida 

Processione di s. Egidio 

 Ph. Vittorio Guida 

Ingresso del vecchio villaggio 

turistico -  Ph. Vittorio Guida 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/dopo-50-anni-si-vende-un-pezzo-della-propria-vita/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/dopo-50-anni-si-vende-un-pezzo-della-propria-vita/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/10/villaggio1.jpg
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/10/processione-cerqueto.jpg
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Assegnato all’incisore e ricercatore  
Vito Giovannelli di Pescara il  
Premio nazionale di cultura  

zampognara Pasquale Pizzoli   
Premiato anche lo zampognaro  

di Cerqueto Gabriele Fotia 
Al prof. Vito Giovannelli  è stato assegnato, il 14 settembre 2013, il 

Premio Nazionale di Cultura Zampognara Pasquale Pizzoli. Il rico-

noscimento  è stato abbastanza mirato.     A  Giovannelli, infatti,  si 

deve la prima  pubblicazione sulla zampogna abruzzese, monografia 

pubblicata dalla Regione,  nel 1971, opera redatta in collaborazione 

con la moglie Adua De Virgiliis.  La notorietà di Vito Giovannelli nel 

campo degli studi sulla zampogna dell’Italia meridionale  è ampia-

mente testimoniata da mo-

nografie e immagini.   

Oltre a diversi studi rivolti 

al recupero delle tipologie 

abruzzesi più antiche,  ri-

cordo che,  una sua xilogra-

fia di suonatori di zampo-

gna zoppa  è stata inserita 

dal cattedratico Giuseppe 

Profeta, di Teramo, 

nell’antiporta della podero-

sa bibliografia della cultu-

ra tradizionale del popolo 

abruzzese  (L’Aquila, De-

putazione Abruzzese di 

Storia  Patria, Colacicchi, 

2004 ). Dopo il riconosci-

mento al ricercatore, il pre-

mio Pizzoli è stato assegna-

to anche ad  alcuni orga-

nizzatori di festival zampo-

gnari e a  provetti suonato-

ri e  costruttori .     

Durante la serata, tra conferenze, premiazioni e concerti, hanno de-

stato interesse i brani suonati da Gabriele Fotia, di Cerqueto, che si 

è esibito con saltarelle tipiche del teramano e più precisamente della 

vallata del Ruzzo e del Mavone, dove era diffusa la zampogna cer-

quetana e quelli del duo Giancaterino di Penne (zampogna e ciara-

mella ), che ha eseguito  l’inno alla gioia, di Beethoven con zampo-

gne di marca avezzanese.  

La ricostruzione dei modelli di zampogne abruzzesi, suonate da Ga-

briele Fotia e dal duo Giancaterino  si deve al prof. Francesco  Saba-

tini, di Luco dei Marsi.  La  bravura e la  dedizione di Francesco Sa-

batini verso la ricostruzione di uno strumento pastorale quasi estin-

to è stata  premiata con un opera d’arte: una scultura del noto arti-

sta teatino Sergio Mezzanotte, già preside dell’istituto d’arte di Chie-

ti.   Sabatini ha ricostruito anche il  modello in  canna palustre della 

zampogna di di Pennapiedimonte, prototipo  scoperto recentemente 

da Vito Giovannelli, e pubblicato dal C.A.T.A. dell’Università di 

Chieti, struttura culturale diretta dal prof. Francesco Stoppa.      

Questa ulteriore scoperta indica che ogni provincia degli Abruzzi ha 

avuto una sua particolare tipologia di zampogna: l’avezzanese 

nell’aquilano, la cerquetana nel teramano, il prototipo arcaico di 

Pennapiedimonte nel territorio chietino. All’Abruzzo Citeriore, 

quindi, si deve la zampogna più antica d’Abruzzo.     

Va sottolineato che il modello di Pennapiedimonte,  è dotato di va-

lenze organologiche  più arcaiche del modello molisano di Fossal-

to.  La zampogna di canna di Pennapiedimonte, per secoli presente 

sulla catena dei monti Frentani, veniva costruita dai tagliaboschi e 

dai carbonai della zona, più raramente dai pastori. La manifestazio-

ne del Premio Pizzoli, organizzata dalla Società Italiana della 

Zampogna, si è svolta, nell’auditorium Petruzzi, presso il Museo 

delle Genti d’Abruzzo, di Pescara. 

 

         Eugenio Sirolli  Direttore del mensile  “All’ombra del Pallano” 

Sotto il profilo organologico  

la zampogna molisana  

non esiste 

Ormai, alla favola di Scapoli (Is) capitale mondiale della zampo-
gna non ci crede  più nessuno. La zampogna molisana  si è sgonfiata. O 
meglio non esiste. Restituire all’Abruzzo il mal tolto, purtroppo, og-
gi,  non è facile. A datare dal 1975 bisognava reagire colpo su colpo alle 
dichiarazioni molisane. Ma questo, ahimè!  non è stato fatto.     Le pro-
gettazioni articolate Molise pro Molise,  per incassare contributi pubbli-
ci e finanziamenti comunitari  hanno certamente  dato  vantaggi econo-
mici agli organizzatori molisani di festival e agli allestitori di mu-
sei,  ma, quei progetti, hanno creato squilibri alla secolare storia 
dell’organologia pastorale dell’Abruzzo e dell’Italia meridionale.     
Nonostante le devastazioni culturali prodotte dai molisani  l’Abruzzo, 
come afferma  Stanislao Por-
zio,  “resta un ‘area importante per 
la cultura e lo sviluppo della zampo-
gna meridionale”. (cfr. Zampogna-
rio, Sulmona, 2002).      
E’ accertato che, sotto il profilo orga-
nologico,  la zampogna del territorio 
geo-musicale  dell’Italia centrale non 
ha nulla di invenzione molisana.   
Il Molise non vanta nessun pro-
totipo di zampogna.  
Non ha avuto, in tempi lonta-
n i , c o s t r u t t o r i . 
L’artigiano molisano  considerato il 
decano dei produttori di zampogne è 
stato Benedetto Di Fiore, falegna-
me,  (Scapoli 1886 – ivi 1965). La 
sua prima zampogna, (esposta nel 
museo di Scapoli come l’esemplare 
più antico di fabbricazione loca-
le),  risale al 1930 circa e ricalca  un 
modello laziale di Villa Latina  (cfr. 
Tobia Paolone Scapoli e il museo del-
la zampogna, Isernia, 2006). Mancano nomi di costruttori operanti 
prima di Benedetto  Di Fiore. Se ci fossero stati sarebbero stati segnala-
ti  da Enzo Nocera e Claudio Alhalique nella loro puntuale “Indagine 
sull’Artigianato Tradizionale e Rurale del Molise” ( Teramo, 
1971).  Dopo il Di Fiore  si riscontra il nome di Palmerino Caccia (1913-
1991), ma, si tratta di un  costruttore di ance e del fabbro Antonio Pitas-
si (1925-1993),  realizzatore di utensili utili alla lavorazione della zam-
pogna (cfr. Franco Izzi, Scapoli- realtà storiche e culturali, Isernia, Sig-
mastudio, 1994).  Il Molise ha  costruito zampogne solo a Scapoli, ed ha 
cominciato, come attestano diverse ricerche e documenti, dopo 
l’Abruzzo (cfr, Aa.  Vv., La zampogna in Abruzzo, Chieti, 2003).     E’ 
accertato, infatti, che in Abruzzo, prima del Molise,  si costruivano zam-
pogne a: Pretara, Villa Piano, Biscelli, Casale San Nicola, Cortino, Forca 
di Valle, quest’ultimo luogo conosciuto come paese di zampogna-
ri (Abruzzo Ulteriore I). Alcuni di questi paesi e i nomi dei relativi 
costruttori sono stati individuati dall’etnomusicologo Maurizio Anselmi 
(Teramo, Tercas, 1983);   a  Celano, Capistrello, Carsoli, Castellafiume, 
Rivisondoli, Capitignano, Cavagnano, Mascioni (Abruzzo Ulterio-
re  II ). (Cfr.Centro distrettuale Fg/ 32, 2000);  a Pennapiedimonte, 
Guardiagrele,  Pennadomo, Mozzagrogna (Abruzzo Citeriore). (Cfr. 
Roma, Cangemi,1984).  Sulla scorta di queste risultanze, gli esemplari 
più antichi, costruiti tra il XVIII e il XXI secolo,  conservati nei musei di 
tutto il mondo, a cominciare dal prestigioso museo di Bruxelles,  infatti, 
sono registrati e dichiarati  di fabbricazione abruzzese e non di marca 
molisana.  Finalmente, dopo tante furbizie messe in atto da alcuni stu-
diosi  e organizzatori di festival molisani a danno soprattutto 
dell’Abruzzo  la verità è venuta a galla.    A riconoscerla è stato proprio 
uno studioso molisano rispettoso delle realtà storiche.  Infatti, in occa-
sione del Premio Nazionale di Cultura Zampognara Pasquale Pizzoli, 
manifestazione tenuta presso il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, 
il 14 settembre 2013, l’avvocato Duilio Vigliotti di Isernia, nella sua dot-
ta relazione sulle cornamuse, ha riconosciuto che anche l’Abruzzo ha 
avuto la sua zampogna. Pubblicamente, nella stessa circostanza,  preci-
sai,  rivolgendomi all’ avvocato Vigliotti, che l’Abruzzo vanta più tipolo-
gie di zampogne.  I documenti rinvenuti negli archivi e la ricerca sul 
campo  attestano  che i pastori abruzzesi hanno creato quattro tipologie 
di zampogne: 
 1) l’avezzanese, dalla campana ristretta, inventata dai pastori della 
Marsica, sui monti carseolani; ( Abruzzo Ulteriore II); 

Incisione di Vito Giovannelli 

Zampogna cerquetana e piffero   

Costruttore Nevio Di Michele 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/assegnato-allincisore-e-ricercatore-vito-giovannelli-di-pescara-il-premio-nazionale-di-cultura-zampognara-pasquale-pizzoli-premiato-anche-lo-zampognaro-di-cerqueto-gabriele-fotia-2/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/assegnato-allincisore-e-ricercatore-vito-giovannelli-di-pescara-il-premio-nazionale-di-cultura-zampognara-pasquale-pizzoli-premiato-anche-lo-zampognaro-di-cerqueto-gabriele-fotia-2/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/assegnato-allincisore-e-ricercatore-vito-giovannelli-di-pescara-il-premio-nazionale-di-cultura-zampognara-pasquale-pizzoli-premiato-anche-lo-zampognaro-di-cerqueto-gabriele-fotia-2/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/assegnato-allincisore-e-ricercatore-vito-giovannelli-di-pescara-il-premio-nazionale-di-cultura-zampognara-pasquale-pizzoli-premiato-anche-lo-zampognaro-di-cerqueto-gabriele-fotia-2/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/assegnato-allincisore-e-ricercatore-vito-giovannelli-di-pescara-il-premio-nazionale-di-cultura-zampognara-pasquale-pizzoli-premiato-anche-lo-zampognaro-di-cerqueto-gabriele-fotia-2/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/assegnato-allincisore-e-ricercatore-vito-giovannelli-di-pescara-il-premio-nazionale-di-cultura-zampognara-pasquale-pizzoli-premiato-anche-lo-zampognaro-di-cerqueto-gabriele-fotia-2/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/sotto-il-profilo-organologico-la-zampogna-molisana-non-esiste-2/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/sotto-il-profilo-organologico-la-zampogna-molisana-non-esiste-2/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/sotto-il-profilo-organologico-la-zampogna-molisana-non-esiste-2/
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2)  la cerquetana, dalla testata cilindrica e non conica, nata nella tera-
mana vallata del Ruzzo e del Mavone (Abruzzo Ulteriore I ); 
3)  la guardiese, prototipo in canna palustre con testata in sughero, mo-
dello costruito sui monti frentani principalmente dai carbonai e dai taglia-
boschi di Guardiagrele (Abruzzo Citeriore), noto anche come zampognetta 
di Pennapiedimonte;   considerando l’evoluzione merceologica ed orga-
nologica delle componenti della zampogna presumo che il modello di Pen-
napiedimonte sia stato foggiato prima del similare modello molisano di 
Fossalto, dotato, quest’ultimo, di testata in legno tornito; 
4) le ciaramelle di Amatrise, area per secoli aquilana, staccata 
dall’Abruzzo nel 1927 da un provvedimento amministrativo di Mussolini, e 
fatta rientrare nel territorio laziale dell’alta Sabina, più precisamente nel 
reatino (Cfr. La sposa lamentava e l’amatrice, Pescara, 2001). 
Parafrasando il motto dare a Cesare quello che è di Cesare, vale a dire per 
restituire all’Abruzzo ciò che è sempre stato abruzzese, l’estensore della vo-

ce zampogna, pubblicata sull’ultima 
edizione della Garzantina musicale 
(2003), dovrebbe rivedere la propria 
posizione.  Anche coloro  che hanno 
dato per estinta le zampogna della 
vallata teramana del Ruzzo e del Mavo-
ne, modello che, invece, viene ancora 
costruito da Nevio Di Michele, proni-
pote di Domenico Balzami, abile co-
struttore di zampogne cerquetane, do-
vrebbero tornare sui propri passi 
(cfr. Le zampogne in Italia, Milano, 
Ricordi, 1985 e Cfr. La zampogna ita-
liana - censimento costruttori, For-
linpopoli, 2001).   
Dovrebbe fare marcia indietro pure il 
ricercatore che, nel 1998, ha scrit-
to  “che poeti, scrittori e viaggiato-
ri  hanno creato in forma romanzesca 
lo stereotipo di zampognaro abruzze-

se” (Ortona, Menabò,1998).   Per non dire di altri che dovrebbero fare re-
tromarcia, perché, inspiegabilmente, dopo aver precisato che la campana 
avezzanese è stata foggiata dai pastori  “di Avezzano in Abruzzo” hanno 
storpiato il lemma avezzanese in vezzanese, (Cfr. Isernia, Il tratturo, 1981) 
al fine di privare l’Abruzzo di una delle sue  principali invenzioni organolo-
giche : la campana strutturata con funzione di sordina stabile, inventata 
dai pastori marsicani, per poter suonare la zampogna al chiuso. Una zam-
pogna con valenze organologiche tipiche dell’area molisana, in 
effetti,  non esiste. Io non la conosco!     
Riconosco, invece, che, con l’istituzione, nel 1975, del festival della zampo-
gna di Scapoli e della Mostra- Mercato della zampogna, manifestazione ide-
ata dal  sindaco Pasquale Vecchioni, il Molise ha contribuito fortemente a 
mantenere in vita la zampogna dell’Italia meridionale.    Ma, mantenere in 
vita una tradizione è un conto, attribuirsi primati relativi ad uno strumento 
prodotto da secoli in Abruzzo e che, invece, a Scapoli risulta  costruito solo 
dal 1930 è appropriazione culturale indebita !   Il Molise , solo da pochi an-
ni, si è dotato di valenti costruttori (eredi Di Fiore, Guatieri, Ricci, Izzi ) e di 
validi suonatori. A cominciare da Piero Ricci, che, da musicista, ha miglio-
rato la disposizione dei fori della zampogna, adeguando lo strumento alle 
moderne esigenze musicali.   La zampogna attualmente prodotta in varie 
misure (20, 25, 28, 30), dai costruttori molisani di Scapoli,  non è altro che 

il rifacimento di una tipologia laziale 
prodotta a Villa Latina, dal costruttore 
Mario D’Agostino,che aveva ereditato la 
bottega dei suoi antenati: dal padre Do-
menico; dal nonno Antonio e dal bi-
snonno Silvestro  (notizie avute da Ma-
rio a Villa Latina verso la fine di giugno 
del 2004, poche settimane prima della 
sua scomparsa,  alla presenza dell’ing. 
Giannini, di Chieti, studioso di tratturi e 
di civiltà pastorale).   
Gli abitanti di Scapoli, però, pur cono-
scendo la storia dell’apprendistato di 
Benedetto Di Fiore, che andò a Villa La-
tina  da  Mario D’Agostino, per imparare 
a costruire la zampogna, hanno spesso 
sostenuto,  che in Molise le zampogne 
fossero state costruite e tramandate di 
generazione in  generazione.  
Affermazioni in questo senso vantava 
anche un assessore alla cultura(del 

quale ricordo bene il nome) incaricato, 

dall’Amministrazione Comunale,  di far da guida ai visita-
tori del museo della zampogna di Scapoli (inaugurato nel 
Palazzo Mancini, nel 2002).     
La zampogna, si sa, va in coppia col piffero e Gianpiero 
Tintori (profondo studioso di organologia), trattando di 
strumenti musicali regionali, ricorda fra quelli più notevo-
li “il pastorale oboe degli Abruzzi“.  E non fa alcun 
riferimento ad un analogo strumento molisano (Cfr. Gli 
strumenti  musicali, Torino,1971). Su quanto furbesca-
mente scritto da organizzatori e studiosi molisani 
non c’é più da credere. Non c’è più da credere neanche 
alla favola che gli zampognari molisani fossero di numero 
superiore degli abruzzesi. Lo scrittore molisano  Teo da 
Sepino (ispettore P.I.), al contrario, scrive nel  paragra-
fo Gli zampognari e la novena di natale ” …più nume-
rosi sono gli zampognari degli Abruzzi“…(cfr. Il na-
tale nel mio Molise, Roma, 1965).   
I documenti rinvenuti  negli archivi di Stato di Chieti, Pe-
scara e Teramo hanno svelato sia i nomi di diversi costrut-
tori abruzzesi, sia  le tipologie costruite, sia le principali 
feste popolari in cui intervenivano gli zampognari abruz-
zesi. Ad una festa di Scontrone lo storico Antonio De Nino 
contò 36 coppie di zampognari (Cfr. Tradizioni popolari 
abruzzesi, L’Aquila, 1970).  Ma c’é di più! Le ricerche negli 
archivi parrocchiali hanno svelato quanto costavano al 
giorno i suonatori di zampogne, di pifferi e di tamburi, du-
rante i festeggiamenti patronali svolti nei paesi abruzze-
si.     Per la conoscenza dei nomi dei costruttori, dei suo-
natori e delle tipologie delle zampogne abruzzesi Cfr. La 
zampogna zoppa negli Abruzzi, Pescara, Archivio di Sta-
to, 2004; La zampogna in Abruzzo, Chieti, Accademia dei 
Transumanti, 2003). 

                                                                        Vito Giovannelli 

Pellegrini di stelle 

Avrò avuto una decina di anni quando andai al santuario 

di San gabriele per la prima volta a piedi e sicuramente 

passammo per i Canili, perché davanti agli occhi ho 

“Collo Longo”, un sasso forgiato dal gelo e dalla bufere dei 

rigidi inverni abruzzesi, a forma di collo sottile, con sopra 

una testa, che si incontra sulla strada, dopo Cusciano. Ci si 

adunava all’ora stabilita, quasi sempre le 3 di notte, da-

vanti alla chiesetta di San Rocco. Fatto il segno della Cro-

ce, si ci avviava e si cominciava a cantare a  “Li Pla-

je” (una bella zona pianeggiante, dove, in occasione del 

Presepe vivente, si radunano ancora oggi i personaggi 

dell’Oriente). 

“…Evviva San Gabriele 

Il nostro protettore 

Che, con ardente amore, 

Andiamo a visitar. 

  

Viva l’Addolorata, la madre del Signore, 

che questo eletto fiore, prescelse e ci donò. 

Tu splendi come il sole, oh Santo del Sorriso 

Luce del Paradiso diffondi in ogni cuor. 

Dall’urna tua radiosa, fuga la notte oscura 

Non sente più paura chi leva gli occhi a Te. 

Vinci col tuo sorriso l’odio e i rancori, 

I lacci d’ogni male spezza col tuo poter. 

Quale neve del Gran Sasso, sei Tu, visione bianca. 

L’alma non è più stanca d’attendere e sperar. 

Distendi la tua mano sopra la nostra vita 

E rendici gradita la via verso il ciel.” 

Dopo il canto si recitava il Santo Rosario e dove la strada 

lo permetteva si ricominciava a cantare con il chiarore lu-

nare nelle notti d’Agosto, col cielo limpido e stellato e il 

paesaggio fiabesco e speranzoso come i nostri cuori. L’aria 

pura e gradevolmente fresca dava ossigeno e forza ai no-

stri piedi, che dovevano districarsi fra sassi, torrentelli, 

dirupi, terreni coperti di ortiche e di spine. Pungevano an-

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE                        

Vecchia zampogna avezzanese 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/10/scansione0028.jpg
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/10/scansione0025.jpg
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  Quando andare a scuola  

era un lusso 
Ai tempi della mia infanzia e fin oltre metà degli anni ’60, Cerqueto aveva un 

bel numero di abitanti, pur essendo anni segnati dall’ emigrazione nelle lon-

tane Americhe e in città, come Roma, alla ricerca di un lavoro e un avvenire 

migliore. 

Cerqueto era veramente lontano! Quando nevicava si rimaneva isolati da tut-

to e tutti. Solo la radio, quando la neve non aveva rotto i fili della luce, ci dava 

notizie dal mondo…E nevicava spesso! Ricordo una nevicata nel mese di Ot-

tobre e le pecore di Vincenzo Zalabra (detto tenente) attraversare il Piano in 

un viottolo tra la neve.Anche per le pecore la vita non era certo facile fra le 

nostre amate montagne: la transumanza comprendeva diversi giorni di cam-

mino e di spostamenti, stipate in camion rimorchi come sardine! Non c’era 

ancora la strada, si camminava molto a piedi o sul dorso degli asini e i 

più benestanti avevano i muli o i cavalli. Per andare a comprare le medicine 

(fortuna che servivano poco!) si doveva andare a Montorio o a Fano dove 

c’era una farmacia. L’andata durava mezza giornata: c’era la strada da fare a 

piedi per raggiungere i pullman che avevano il nome del luogo dove partiva-

no: La Prétë (Pietracamela), Nëraitë (Nerito), L’Aquila. Gli autisti ci conosce-

vano e se ci vedevano correre per raggiungere la fermata, ci aspettava-

no. Quando qualcuno aveva bisogno dell’ospedale, anche un evento bello co-

me il parto, diventava un dramma. La partoriente doveva essere trasportata a 

che le stoppie tagliate da poco. L’acqua chiara nelle polle sorgive bril-

lava all’oro dell’alba e ristorava il nostro stomaco digiuno. Il cammino 

era lungo e non facile e si cercava di fare delle soste per rifocillare il 

corpo con le scarpelle ed il caffè riposti nel “saccaponë” (una sacca ca-

piente di stoffa molto resistente che si poteva appendere come uno zai-

no dietro la schiena e permetteva quindi di avere le mani libere). A 

mano a mano che la notte lasciava il posto all’aurora si godeva di tutto 

lo spettacolo del sorgere del sole, che filtrava prima timido tra gli albe-

ri e poi sfolgorante. Si incontravano tanti bei paesi dell’antica valle si-

ciliana e gruppetti di case, circondate da campi verdi e da vigne piene 

di grappoli, non ancora maturi, qualche contadino portava le sue peco-

re al pascolo e qualche macchina ci sfiorava quando eravamo costretti 

a fare tratti di strada asfaltata. Quando si passava sull’antico ponte ro-

mano, nei pressi di Tossicia, si ricordava con un Requiem una povera 

ragazza dei dintorni, che si era buttata dal ponte per una delusione 

d’amore. Passato il ponte si prendeva l’ultimo tratto di strada impervio 

e subito dopo si scorgeva il santuario in lontananza. La lunga cammi-

nata con i canti e le preghiere non aveva fiaccato le nostre risorse vitali 

ed indossate le scarpe nuove, la veletta e la maglia per coprire le brac-

cia, si entrava da San Gabriele. Dentro la Basilica si respirava un’aria 

di pace. Il lume delle candele e la luce del Sole, che penetrava attraver-

so i vetri istoriati, aiutava la mente a pregare. La Basilica era sempre 

stracolma di pellegrini ma l’atmosfera era tale che ognuno assaporava 

l’intima gioia di essere solo con il Santo, per potergli esprimere tutti 

i pensieri, le angosce e le speranze del proprio cuore. Poi si ascoltava la 

Santa Messa, si visitavano i luoghi dove il Santo aveva vissuto 

gli ultimi due anni e, dopo aver acquistato qualche ricordo, ci sedeva-

mo nelle panchine messe a disposizione per i pellegrini, per mangiare 

quello che era rimasto oppure si comprava un panino con la mortadel-

la, una vera e rara prelibatezza per noi, prima di prepararci per il ritor-

no. Dopo un ultimo sguardo al Santuario e un saluto al Santo con le 

parole di un canto (San Gabriele bello, noi mo’ ce n’andiamo. Na gra-

zia ti chiediamo di non ci abbando-

nar), prendevamo il pullman per Montorio e 

un altro per raggiungere San Giacomo fino 

alla salita. La stanchezza cominciava a farsi 

sentire verso le Vigne, anche perché i piedi 

nei “paponi” consumati erano proprio indo-

lenziti. Ma con la buona volontà si superava 

la fatica e la compagnia si scioglieva dove 

diverse ore prima si era riunita nella certez-

za che San Gabriele non ci avrebbe mai fatto 

mancare la sua divina protezione. 

Rema Di Matteo 

 

mano su una scala, che fungeva da barella. Io ricordo la prima barel-

la, donata dal sindaco e poggiata a scuola, nella casa della maestra. 

La barella era di una stoffa pesante, marrone, e fu inaugurata dalla 

mamma i Giacomino, la simpatica Antonietta, che partorì verso le 

Vigne. Non riuscì a raggiungere l’ ospedale: uno dei figli, non ricordo 

se Giacomino o Franco, aveva fretta di nascere! Quella volta fu vera-

mente una festa! Ma non sempre le cose andavano così bene. 

Il medico veniva una volta alla settimana. Il primo che ricordo si 

chiamava Alessandro Nisi, per tutti Don Alessandro. Era di Fano, 

raggiungeva Cerqueto sul dorso di un mulo e visitava gli assistiti nella 

scuola. La scuola, che si trovava nell’ambito delle mura della Chiesa, 

era il luogo dove la mattina si andava per imparare e si aspettava 

la maestra ma anche dove si andava a votare e a farsi fare i vaccini dal 

dottore. Rivedo ancora quest’uomo alto, imponente, che prende una 

specie di penna e mi disegna sul braccio destro un fiore che ho 

tutt’ora…indelebile come il ricordo nella mia mente. Un altro dottore, 

che venne dopo, si chiama o si chiamava Francesconi, ci sommini-

strò il vaccino “Sabin” contro la polio e poi il caro Bruno Marsilii, a-

mico di papà di Pietramela, che spesso scendeva a piedi con la mo-

glie, magra magra e sorella della maestra di Rita, Dusa. La mia mae-

stra, che era stata anche la maestra di mio padre e di mia madre, e di 

tutte le generazioni precedenti la mia, si chiamava Consolina De Fe-

dericis. Era di Teramo ed era venuta a Cerqueto nel primo ventennio 

del ‘900 per restarci tutta la vita, visto che aveva sposato Sistino Mi-

santoni, che si adoperava nel fare “scuola” a quanti non riuscivano a 

seguire le lezioni della moglie per vari motivi che sorgono in u-

na comunità come quella cerquetana. La maestra vecchia, come la 

chiamavamo, era una persona carina e sempre in ordine. In chiesa 

veniva sempre con la borsetta ed era gentile con tutti. Io la ricordo 

con affetto perché fu proprio lei che mi fece venire la voglia di fare il 

suo stesso lavoro, quando avevo sette anni. Dicono che era un po’ se-

vera ma se non lo fosse stata nessuno, nella realtà cerquetana di quei 

tempi, sarebbe andato a scuola e tanto meno per imparare. Erano 

tempi in cui non c’era il pane per tutti e, per giunta, le guerre erano il 

companatico.  

A Cerqueto c’era la scuola elementare solo fino alla terza classe e 

quindi tutti, anche i più bravi, eravamo “costretti” a ripeterla…perché 

lasciare la scuola a otto anni era più dannoso che lasciarla a nove. 

Non era certo una bella prospettiva! Ricordo ancora i discorsi di papà 

mentre tagliava i capelli a Orlando (il padre di Silvio, il maestro scul-

tore) che parlavano per trovare il modo di istituire a Cerqueto 

la quarta e la quinta classe e si rammaricavano per noi, che, per con-

tinuare a studiare, saremmo dovuti andare a Montorio. Le due classi 

arrivarono dopo qualche anno perché né io né quelli con qualche an-

no in meno, riuscimmo a frequentarle. Come tutte le cose strane, che 

poi tanto strane non erano, la scuola popolare aveva il compito di 

rialfabetizzare chi aveva dimenticato con gli anni le poche nozioni 

apprese. Frequentai per due anni la scuola popolare: un anno con la 

maestra Elsa di Fano, un anno con la maestra Giuseppina, che 

quest’anno ho rivisto con tanto piacere. Di asilo nido neanche a par-

larne! Era normale tenere i bambini a casa e vederli giocare per la 

strada con i sassolini e correre per le viuzze, dove qualche gallina par-

tecipava alla gara con il suo allegro coccodè. 
Rema Di Matteo 

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE                        

  Famiglia  Di Matteo 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/quando-andare-a-scuola-era-un-lusso/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/quando-andare-a-scuola-era-un-lusso/
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Stornelli  

a dispetto 
 

L’amore non se fà che lassa e piglia 

Se fà come lu ferro e la tenaglia 

  

Senza che  le fai le passeggiate 

Se le fai per me falla finita 

  

Prima ti volevo e mò non ti voglio 

Vedi che mi vuoi fà se non ti piglio 

 Non ti piglio e non ti faccio pigliare 

Di crepacuore ti faccio morire 

  

Amore amore, me n’hai  fatte tante 

Son piccolina e me le tengo a mente 

  

Non serve che te lavi e che t’allisci 

Per esse  bella ce dovevi  nasce 

  

Le male lingue di questo contorno 

Dicono male pure del padre eterno 

Figurate di noi cosa diranno 

  

Chi tanto lavora’ chi tanto spasso 

Chi beve il  vino e chi l’acqua del fosso 

  

Chi ha la moglie bella sempre canta 

Chi ha pochi quattrini sempre conta 

  

E te lo voglio dì, fiorin fiorello 

Chi nasce a piedi non può andà a cavallo 

Chi nasce brutto non può morì bello 

  

Dio fa le montagne e poi ce fiocca 

Fa l’omo e la donna e poi l’accoppia 

  

Fiore de mela 

Tu col mio  amore ce faï la lana 

Ma n’te lo pijji manco se ti fa’ nera 

  

Alla finestra mia ci stà li rosë 

Alla finestra tua le corna appesë 

  

Të messë lu cappillë a flumminantë 

La mojje nun la truve n’accidentë 

Manchë së cë vè Criste e poi Sant’Annë 

  

E quando ch’era verde la montagna 

ce n’ho fatti di fasci dë legna 

 mò che è arrivata la seccagna 

non ci rivado più io pe’ la legna 

  

Il bello è che tu canti in mezzo al fosso 

E li rabbotti të l’ha ‘rcapatë l’osse 

  

E se t’accchiappo pe’ la via  stretta 

Te faccio strillà come ‘na ‘atta 

  

Chi te lo ha detto amor che non ti voglio? 

Fatti la casa bella, cà mi ti piglio  

 Io la casa bella me la so fatta 

 Se vuoi venir con me, mò te la mostro 

  

Chi te l’ha fattë fa a piglià la mojjë 

Prima dormivi a lu lëttë e mò alla pajjë 

  

L’anello che m’hai dato era di paglia 

venisti a ‘ngannà me, povera figlia 

   

Fiore de menta 

Vòjjo cavà la radice a la pianta, 

Chi esce dal mio cot più non ci rientra 

  

Questo aè lu viculettë de li ‘Brei 

Dove Cristo nin cià passatë mai 

 Ci ‘ à passatë Giuda e li Giudei 

 E tu, cara mia, coma ci stai? 

  

Maritëtë, maritëtë chë è orë 

Li annatë crescë e li bbëllezzë calë 

  

Ti l’ i fatte la ‘onna roscë 

Da luntane ta riconosce! 

  

Te l’ì  fatte la ‘onna gialla 

Nghë li soldë dë lu maresciallë 

Che voi canta tu, pecora ‘nfetta 

Lu medico te l’ha fatta la ricetta 

Lo speziale te  l’ha spedita a morte 

Statte zitta, brutta linguacciuta 

Chè per la lingua non trovi marito 

M’innamorai di te dentro la stalla 

Per testimone c’era la cavalla 

Ti sposerò quandò la bestia parla 

Così l’omo ch’ ha moglie va a finire 

Passa la vita sua tra pene e doglie 

Da quella vita tanto vuole uscire 

Ma  sempre ha gli occhi addosso della moglie 

Fiore di fava 

La fava fa lu fiore e poi l’avena 

La mamma fa l’amore e la figlia paga 

Affacciate alla finestra e   butta un sasso 

Co’ gli altri fai l’amore, con me te la spassi 

Tu che ti credi che sei tanto bella 

Tu sei la monnezza de la stalla 

Della stalla tu sei la monnezza 

E della strada sei la ramazza 

Chi te lo ha detto amor che non ti voglio 

Quando è arrivata l’ora me te piglio 

Se prima ti volevo senza niente 

Adesso ci vò la fede e lu diamantë 

Prima ti volevo, ti volevo 

Mò ‘ntë vojjë cchiù, dammë curelë 

La mamma dell’amore me l’ha detto 

Innanzi a casa sua che non ci passo 

Ma io ci passo co’ falce e coltello 

Lu primo che s’affaccia je fo la pelle 

Addietro addietro tutte ‘sti pullastre 

Mò ch’arrivate lo gallo maestro 

La madre del mio amore è una gran donna 

Si rubba le galline e me le manna 

Se me le manda cotte me le mangio 

Se me le manda crude me le vendo 

La mamma më vò dà chi vò essë 

A dormire ci vado io, ‘ngë va essë 

Che jë so fattë a li parenti miei 

Nu vecchio pe’ marito mi von dare 

Io vojjo un giovinetto di primo fiore 

La vecchia, che non rode più le fave 

sta tanto bene a lingua e non si scorë 

Noi siamo due che  fan coppia e paro 

Se tu sei la lima io sarò l’acciaio 

Pecora nera e pecora bianca 

Chi more more e chi campa campa 

 Fiore de prato 

 L’asino canta quando è ‘nnamoratë 

 La donna canta quando vò il marito 

E lo mio amore m’ha mandato un fojjo 

L’ha sigillato co no’ spicchio d’ajjo 

e dentro c’era scritto nun te vojjo 

Fiore d’aneto 

A dir male di me ti puzza ’l fiato 

Risciacquate la bocca co’ l’aceto 

Fior di frumento 

la robba va e viene come il vento 

la donna brutta n’fa l’omo contento 

Era un pezzo ch’era sonata la messa 

Io allungava i miei famosi passi 

Oddio mi luccicavan i panni addosso 

Riguardando mi sembravo una contessa 

La femmënë è comë la castagne 

Bellë da forë e dentrë la magagnë 

Quantë më në fa fà l’amorë luntane 

E li scarpettë finë paghë li penë 

Tuttë le donne vogliono il marito 

Ma non lo sanno mette il filo all’ago 

La donna che promettë e në mantenë 

Si merita non si sa quante pene 

N’ndë ‘nnamurà dë l’asinë d’aostë 

E ‘mmanchë dë la femmënë la festë 

Sapessë dë campà nghë  la cunocchië 

Nun vujjë  pijjà nu maritë  vëcchië 

L’amore ‘nghë nu vëcchië  voglio fare 

‘Nu jovanotto non l’ho potuto avere 

Nun la pijja con me chè non la vinci 

chè so la fijjë dë lu Re di Francia 

Nu la pijja cu me,  n’ ci chiccë cusë 

chè so la fijja dë la mela rosa 

Cerqueto di Fano Adriano – TE 

 

 

Fonti:  

Carino Misantoni,  

Elia Di Cesare, 

Isabella, Rema 

e  Rita Di Matteo,  

Maria Ruscio,   

Rosina Lisii 

 

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE                        

 Rita Di Matteo canta gli stornelli,  

accompagnata da Carino all'organetto  
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Culture and religion 
Cousins born and raised in Montreal, our childhood growing up was quite 

different from that of regular Quebecois. Daughters of Nino and Pietro 

Ruscio and grand-daughters of Giuseppe Ruscio and Domenica Zaccagni-

ni, it’s safe to say, a steady flow of Baldaunëblood runs through us. And 

despite geographical distance, Cerqueto always seemed close to the heart 

– even for us kids. Simply told, there’s just something about this town. 

Long before either one of us came to visit we’d spend our days with Non-

na Meca who, along with our dads, taught us firsthand most of what we 

know about Abruzzese culture. So while the other kids were learning their 

ABC’S and watching their grandmothers knit sweaters and drink tea with 

friends, we’d be busy chowing down onscarpellë and cambellaunë and 

chanting Loffë catoffë, all the while watching our Nonna engaged in a de-

ath-defying staring contest against a’ Marcheggianë‘ who lived across the 

street. Needless to say, only a handful of Montreal-born children were 

getting drunk off of their grandmother’s rum cake and learning that lying 

w a s  s y n o n y m o u s 

with Seghittë by the tender 

age of four. 

Although immigrant-

specific experiences were 

many, it was one summer, 

years ago, that we had an 

unforgettable and meanin-

gful one. And like the best 

of tales, faith and religion 

were very much woven into 

th e  cent er  of  th e 

story. Needless to say, for 

Italian immigrants, religion 

and culture were very 

much intertwined, as our 

grandparents left a very 

Catholic state to find a new 

and very Catholic Canadian 

province. 

It is of no surprise that every year in August, the Associazione San Ga-

briele Dell’Addolorata Patrono d’Abruzzo Della Gioventú Cana-

da organizes a celebratory feast in honor of San Gabriele at the oratory in 

Ste Julienne, Quebec. 

 

 We were never a particularly religious bunch – maybe a few stints in the 

church choir and the Christmas nativity play; but there were definitely no 

pilgrimages in our catholic repertoire. However, like the curious, well-

behaved children we were, we graciously agreed to take part. 

A 6AM morning call was certainly not our idea of a party. Luckily though, 

waking up to Nonna making panini and other culinary delights, satisfied 

our stomachs and needless to say, our infuriated minds, for the time 

being. Transporting all of the food however, was a completely different 

story. It was a scorcher that day, and being on a school bus full of fellow 

Italian-Montrealers for what felt like seventeen years, didn’t make it any 

cooler. But, we were promised a feast – and we will go anywhere for food; 

even the charming hamlet that is Ste. Julienne. We know this may seem 

terrible and offensive, but in our defense, all we really knew about San 

Gabriele at the time was that he was, as the dozen photos of him at 

Nonna’s bedsi-

de would sug-

gest, quite the 

popular fellow. 

And as any rea-

sonable child 

would assume, 

we thought that 

he must have 

done something 

pretty meanin-

Cultura e religione 
Cugine nate e cresciute a Montreal, la nostra  infanzia è stata abba-

stanza diversa  da quella dei normali  Quebecchesi. Figlie di Nino  e 

Pietro Ruscio e nipoti di Giuseppe Ruscio e Domenica Zaccagnini, è in-

dubbio che  un  flusso di sangue Baldaunë  scorra dentro di noi. Nono-

stante la distanza geografica, Cerqueto, anche da bambine, ci è sempre 

stato a cuore. C’è dentro di noi qualcosa di particolare nei confronti di 

questo luogo. Molto prima che venissimo a visitarlo, avevamo trascor-

so il nostro tempo con nonna Meca che, insieme ai  nostri padri, ci ha 

trasmesso direttamente la cultura abruzzese. Così mentre gli altri 

bambini  imparavano l’alfabeto e osservavano  le nonne lavorare a 

maglia e bere il tè con le amiche, noi avevamo il nostro bel da fare a 

mangiare scarpellë e ciammellaunë,  a cantare Loffë catoffë,  ad osser-

vare la Nonna impegnata in una contesa estrema con una marchigia-

na che viveva dall’altra parte della strada. Inutile dire che  solo pochis-

simi bambini a Montreal  si ubriacavano con la torta al rum della non-

na e che imparavano che dire le bugie  era sinonimo di essere come Së-

ghittë alla tenera età di 4 anni. 

Nonostante le esperienze degli immigrati fossero le più diverse, una 

estate, anni fa, accadde che ne facessimo una indimenticabile e signifi-

cativa. Come nel migliore dei racconti,  al centro della storia c’erano, 

intrecciate, fede e religione. Superfluo dire che per gli immigrati italia-

ni, religione e cultura erano strettamente interconnesse, dato che i no-

stri nonni avevano lasciato  uno Stato molto cattolico per trovare una 

nuova  Provincia Canadese altrettanto cattolica. 

Non è una novità che ogni anno nel mese di agosto, l’ Associazio-

ne “San Gabriele dell’Addolorata Patrono d’Abruzzo della 

Gioventú Canada” organizzi una festa celebrativa in onore di San 

Gabriele, presso l’oratorio di Ste Julienne, Quebec.  Non siamo mai sta-

ta una famiglia  particolarmente religiosa – forse qualche momento 

trascorso nel coro della Chiesa e a Natale la rappresentazione della 

Natività; ma non ci sono stati sicuramente pellegrinaggi nel nostro 

repertorio cattolico. Tuttavia, da bambine curiose, ben educate, accet-

tammo di prendervi  parte. 

La sveglia alle 6 di mattina  non era certamente la nostra idea di festa. 

Fortunatamente però, la  Nonna, che preparava panini e altre delizie 

culinarie, consolava il nostro stomaco e, superfluo dirlo, il nostro spiri-

to, risentito per l’ora insolita. Il viaggio con tutto il cibo, però, fu una 

cosa ben diversa. Era una giornata torrida e stare su uno scuolabus 

stracolmo di compagni italiani-montrealesi,  che si sentivano diciasset-

tenni, non contribuì certo a rinfrescarla. Ma ci era stata promessa una 

festa – e saremmo andati dovunque per il cibo; anche nell’affascinante 

borgo di Ste Julienne. Sappiamo che questo può sembrare brutto e of-

fensivo, ma, a nostra difesa, in realtà allora sapevamo che San Gabrie-

le, come suggerivano le sue foto a dozzina accanto al letto di Nonna, 

era un personaggio famoso. E, come qualsiasi bambino ragionevole, 

pensavamo che doveva aver fatto qualcosa di abbastanza significativo 

per passare all’albo d’oro della  Chiesa cattolica. Abbastanza curioso, 

fino a quel giorno del mese di agosto noi non avevamo mai messo in 

discussione il nostro innato rispetto per lui e la nostra fede. E fu pro-

prio quel giorno  che scoprimmo la vera differenza tra tradizione e reli-

gione, usanze e cultura. 

All’arrivo, trascinammo la borsa frigo di Nonna fuori dal bus e poi an-

che sull’erba, verso l’oratorio. Mentre ci avvicinavamo alla festa, fum-

mo sommersi improvvisamente da un mare di persone anziane. E ap-

pena  cominciammo a  renderci conto dell’ ambiente, fummo brutal-

mente sbattute via da una suora insolente e decisa.   La Nonna, che ci 

seguiva  in lontananza mentre chiacchierava con le sue amiche e scher-

zava, non bastava a farci sentire meglio. Stavamo sballottate  con altri 

bambini in un angolo buio dell’oratorio, con gli occhi spalancati e un 

tantino spaventate e insicure. Eravamo  in grado di capire qua-

li  ragazzi avevano già fatto questa esperienza; avevano tutti quei sor-

risi compiaciuti che ci facevano sentir male. Fu durante la rassegna dei 

ragazzi alla nostra destra che la suora diresse Alyssa in un altro grup-

po di bambini più piccoli e mise in mano a me, Cristina, un abito mo-

nastico. Completamente abbigliati e pronti per camminare, ci furo-

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE                        

La processione del corpo di San Gabriele a Montreal 

Domenica Ruscio,  

emigrata in Canada 
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gful to get onto the Catholic Church’s hall of fame. Funny enough, it 

wasn’t until that day in August that we had ever questioned our innate 

respect for him and our so-called faith. And it wasn’t until that very day, 

that we discovered the true difference between tradition and religion, cu-

stom and culture. 

Upon arrival, we dragged Nonna’s cooler of goods off of the bus and onto 

the grass, pulling it toward the oratory. As we approached the feast, we 

suddenly became immersed by a sea of old people. And just as we began 

to understand our surroundings, we were brutally whisked away by a very 

sassy and assertive nun. One would think seeing Nonna following us in 

the distance, chatting with her friends and cracking jokes would make us 

feel better, but that was simply not the case. As we were tossed with the 

other children in a dark corner of the oratory, wide-eyed and a tad scared, 

we weren’t sure what to think. We remember being able to tell which kids 

had already done this before; they all had these smug smiles that made 

our selves sick. It was during our judging of the kid to our right that the 

nun directed Alyssa to another group of younger children and preceded to 

hand me, Cristina, a monastic robe. Fully garbed and ready to walk, 

we  were then given roses and instructed to put on our hoods. 

So there we were – in thirty degree weather, wearing thick brown robes, 

holding roses and following what seemed to be a casket holding San Ga-

briele porcelain doll, an image that haunted Alyssa’s dreams for the next 

couple of weeks, no doubt. Don’t get us wrong, we were proud to be part 

of the procession, we just had no idea what we were doing and why we 

were doing it. Why was I wearing a robe, why did we have to follow some 

nun (who was not the nicest lady), and why did it seem like we were part 

of a cult? I couldn’t help thinking to myself – women aren’t even allowed 

to be monks and seriously, all of this gold and money being thrown a-

round should be put toward helping people in need, not the priest’s Arma-

ni suit. 

Despite my many criticisms, I stuck with the herd and followed obe-

diently; keeping my comments within my hood and my face as long and 

serious as everyone else’s. Never ones to shy away from subtle rebellion, 

like the good “Americans” we are, we were excited at the prospect of being 

on local television. Ignoring all rules recited to us at the beginning of the 

ceremony, we made sure to flash our pearly whites as the camera would 

come around – conformity was never really our thing. Still, having these 

thoughts not only made us feel like horrible people, but also questioned 

our Italian-ness. Did this mean we couldn’t be part of our culture anymo-

re? I remember even telling myself if anyone heard what was going 

through our heads, they’d put us in that casket. Listening to the mass, the 

values preached were not by any means what we were against. If anything, 

we agreed with the ideals propagated. Looking back, what we had a pro-

blem with, was the institutionalization of it all. And for the first time in 

our young lives, we tasted the difference between the institution that is 

the Catholic Church and the Christian religion itself. Perhaps we’re simply 

part of a generation lost or better yet, children of the damned; that would 

surely be the simple answer. But rarely are answers involving faith, reli-

gion and culture so clear. 

After the religious ceremony was all said and done, we made our way to 

the feast; the promise land…of food and wine, that is. If finding Nonna 

and taking off the eighty pound robe wasn’t enough relief, the vast array 

of Abruzzese food made our day. Against all odds, we then found oursel-

ves in a big party where people were eating, laughing and dancing. Being 

among fellow Abruzzesi (and Calabresi people – they’re everywhere in 

Montreal) made us feel at home; which is oddly enough, halfway between 

Canada and Italy. Even though our hearts weren’t all there, it was indeed 

this religious feast that brought us all together. Ironically however, it was 

this precise moment that we both realized that our religios hesitations had 

nothing to do with tradition and the degree to which we belonged to this 

culture. On the contrary, it was watching the folkloric dancers and musi-

cians perform and joining in on the singing and the Saltarella dancing that 

made us feel Abruzzese. 

It was simply, as it always would be, spending time with our Nonna that 

truly connected us to our roots and to that home of ours, that lies some-

where on the edge of the Atlantic Ocean. 

Alyssa e Cristina Ruscio 
 

no  date delle rose con le relative istruzioni per porle sui nostri  cap-

pucci. 

C’erano trenta gradi, con addosso pesanti vesti marroni e  le rose in 

mano,  al seguito di  quello che sembrava essere una bara contenente 

una bambola di porcellana di San Gabriele; un’immagine che ripetuta-

mente perseguitò i sogni di Alyssa per un  paio di settimane, senza 

dubbio. Capiamoci eravamo orgogliose di far parte della processione, 

solo non avevamo idea di cosa stavamo facendo e perché lo stavamo 

facendo. Perché  indossavo una veste, perché dovevamo seguire quella 

suora (che non era la più cordiale signora), e perché avevamo la sen-

sazione di appartenere a una setta? Non riuscivo a non pensare – alle 

donne non è permesso celebrare e poi  tutto questo oro e soldi in giro 

dovrebbero essere  devoluti a persone bisognose, non all’abito di Ar-

mani del prete. 

Nonostante le mie critiche, ero attaccata al gregge e lo seguivo docil-

mente; contenevo i miei commenti all’interno del mio cappuccio con la 

mia faccia triste e seria come tutti gli altri. Senza  nascondere la sottile 

ribellione,  da buone “americane” quali siamo, eravamo eccitate alla 

prospettiva di essere sulla televisione locale. Ignorando tutte le regole 

raccomandateci all’inizio della cerimonia, facemmo in modo di esporre 

il nostro bianco perlaceo davanti alla telecamera – il conformismo non 

è mai stata cosa nostra. E poi questi pensieri non solo ci facevano sen-

tire persone orribili, ma mettevano  in discussione anche la  nostra ita-

lianità. Questo significava che non potevamo più  essere parte della 

nostra cultura? Continuavamo a ripeterci che, se qualcuno avesse sen-

tito ciò che ci passava  per la testa, ci avrebbero messo in quella bara. 

Ascoltando la messa, i valori predicati non ci trovavano affatto ostili. 

Se non altro, concordavamo con gli ideali divulgati. Ripensandoci il 

nostro  problema era la loro istituzionalizzazione. E per la prima vol-

ta  nelle nostre giovani vite abbiamo assaporato la differenza tra la 

Chiesa Cattolica e la religione cristiana. Probabilmente noi facciamo 

parte di una generazione perduta  o meglio ancora, siamo figli male-

detti; questa sarebbe certamente una semplice risposta. Raramente 

comunque le risposte che riguardano la fede, la religione e la cultura 

sono così chiare. 

Dopo la cerimonia religiosa andammo alla festa, la terra promessa … 

di cibo e vino. Se 

trovare Nonna e 

togliersi di dos-

so  la veste di 

ottanta chili non 

erano stati ab-

bastanza, la va-

sta gamma di 

cibo abruzzese ci 

rese felici. Ina-

spettatamente, 

quindi, ci tro-

vammo in una 

grande festa dove la gente mangiava, rideva e ballava. Tra paesani 

abruzzesi (e calabresi – sono dappertutto a Montreal) ci sentimmo a 

casa; quel che è strano, tra Canada e Italia. Anche se i nostri cuori non 

erano lì, era stata questa festa religiosa che ci aveva riuniti tutti insie-

me. Ironia della sorte, tuttavia, è stato in questo preciso momento che 

entrambe abbiamo capito che le nostre esitazioni religiose non aveva-

no nulla a che fare con la tradizione e con l’appartenenza a questa cul-

tura. Al contrario, osservare i ballerini folcloristici e i musicisti  duran-

te l’ esecuzione e unirci al canto e alla danza della  Saltarella ci fece 

sentire abruzzesi. 

E’ stato  semplicemente il trascorrere il tempo con Nonna  che, in modo 

naturale  ci ha veramente messo in contatto con le nostre radici e con 

quella nostra casa che giace da qualche parte al di là dell’oceano A-

tlantico. 

Traduzione: Adina Di Cesare 

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE                        

Festa di San Gabriele a Montreal 
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I frutti della  

memoria 
L’autunno avanza e la stagione estiva con i suoi 

raccolti rimane solo un piacevole ricordo, tutta-

via da millenni abbiamo imparato che è possi-

bile continuare a beneficiare ancora per mesi 

dell’eredità dell’estate attraverso la conserva-

zione di alcuni frutti, che fino alla soglia della primavera continueranno a 

dispensare la dolcezza del periodo caldo. Tra i frutti serbati per la stagione 

fredda, il posto d’onore spetta alle mele che, oggi come ieri, rappresentano la 

principale risorsa della frutticoltura nelle zone temperate e nelle aree monta-

ne. Tuttavia nel corso degli ultimi decenni la tipologia delle mele che com-

paiono sulle nostre mense è notevolmente mutata ed al posto delle numerose 

varietà locali vengono diffuse solo le poche cultivar di rilevante importanza 

commerciale. A Cerqueto rimane ancora molto viva la memoria delle antiche 

varietà di melo che spesso erano parte integrante dell’economia, del paesag-

gio e della vita sociale e quotidiana nel corso delle stagioni. Il soffermarsi su 

questo patrimonio di diversità agronomica, prima che il declino 

dell’agricoltura montana e l’impatto della globalizzazione non ne determini-

no la scomparsa definitiva, può rappresentare la premessa per una futura 

riscoperta e valorizzazione. 

Il territorio abruzzese, grazie alla complessità della sua morfologia, custodi-

sce ancora una numerosa serie di antiche varietà colturali, talvolta di origine 

molto remota, che lo rendono depositario di un importante patrimonio di 

biodiversità agronomica. La scarsa sensibilità nei confronti  della tutela delle 

varietà locali ha posto seriamente a rischio nel corso degli ultimi decenni la 

possibilità di sopravvivenza di una parte di questa preziosa risorsa che pro-

viene dal passato della nostra agricoltura e si è sviluppata in armonia con le 

caratteristiche del territorio. In tempi più recenti si è registrata una significa-

tiva rivalutazione delle antiche varietà locali, che oltre a rappresentare un 

aspetto non trascurabile della cultura del territorio, possono costituire una 

rilevante risorsa genetica ai fini dello sviluppo di un’agricoltura veramente 

sostenibile. Tra le specie arboree in coltivazione in Abruzzo, il melo (Malus 

domestica) è quella che annovera il maggior numero di antiche varietà, es-

sendo rappresentato a livello regionale da oltre venti tipi di origine più o me-

no remota. Queste antiche varietà autoctone spesso presentano una distribu-

zione estesa ad altri settori dell’Italia centrale o centro-meridionale, ma talo-

ra si rinvengono solamente in aree molto ristrette del ter-

ritorio abruzzese, dove costituiscono preziose tipicità sele-

zionate localmente. Il considerevole livello di biodiversità 

raggiunto in Abruzzo ed in Italia dalle varietà di Malus 

domestica si deve alla lunga storia della melicoltura nel 

nostro territorio, affermatasi già in epoca preromana e 

proseguita in maniera pressoché indisturbata per tutti i 

secoli successivi fino ai nostri giorni. 

Le motivazioni del successo del melo risiedono in primo 

luogo nella notevole rusticità della specie, che consente la diffusione della 

coltura anche nelle zone montane ed alto-collinari, dove per motivi climatici 

viene meno la risorsa dei fruttiferi di origine mediterranea e mediorientale. 

Mentre questi ultimi sono pervenuti in territorio italiano per lo più in epoca 

romana ed hanno avuto successo soprattutto nei settori dove il clima presen-

ta una connotazione di tipo mediterraneo, la coltura del melo, praticata da 

epoche precedenti, si è affermata anche nelle più remote vallate montane. 

Grazie a questa capillare diffusione nel corso dei secoli il melo ha dato origi-

ne ad una grandissima molteplicità di varianti e di cloni, spesso selezionati 

in condizioni di isolamento geografico e pertanto esclusivi di alcune aree. Il 

melo coltivato (Malus domestica Borkh) appartiene alla grande famiglia del-

le Rosacee ed in particolare alla sottofamiglia delle Maloidee o Pomoidee, 

che comprende generi come Malus (i meli), Pyrus (i peri), Cydonia (il coto-

gno), Cotoneaster (i cotognastri), Chaenomeles (i cotogni giappone-

si), Mespilus (il nespolo),Eriobotrya (il nespolo del Giappone), Sorbus (i 

sorbi), Crataegus (i biancospini), etc. In questa sottofamiglia quelli che ven-

gono considerati frutti spesso botanicamente sono degli pseudocarpi o falsi 

frutti, che assumono la denominazione scientifica di pomi (dal lati-

no pomum  ’mela’). Nei pomi, come avviene nel melo, nel pero, nel cotogno e 

nel nespolo, i tessuti che circondano i semi derivano sia dall’ovario del fiore, 

costituito da due a cinque capsule (carpelli) contenenti i semi, che rappre-

senta il vero frutto e corrisponde al torsolo, sia dai tessuti del ricetta-

colo fiorale e del calice (ipanzio), che crescono intorno all’ovario, fi-

nendo per formare la porzione prevalente del falso frutto. 

Di recente studi genetici hanno accertato che i meli in coltivazione 

non derivano dal melo selvatico europeo (Malus sylvestris Miller), 

ancora abbastanza diffuso nei boschi montani abruzzesi, ma il loro 

unico antenato selvatico sarebbe la specie Malus sieversii (foto n.1), 

che vegeta oggi sulle montagne dell’Asia centrale, nel Kazakistan me-

ridionale, in Uzbekistan, in Kirghizistan, in Tagikistan, in Afghani-

stan settentrionale ed in Cina, nella regione di Xinjiang. Malus sie-

versii è un albero deciduo oggi abbastanza raro allo stato selvatico, 

raggiunge un’altezza compresa tra i 7 ed i 12 m e produce frutti del 

diametro di 7 cm.Questi frutti sono i più grandi tra quelli delle quasi 

50 specie selvatiche appartenenti al genere Malus e sono paragonabi-

li per dimensioni a quelli dei meli coltivati. Una peculiarità che con-

traddistingue questa specie è la colorazione rossa delle foglie durante 

il periodo autunnale, caratteristica che si è conservata solo in una 

porzione ridotta delle varietà di melo coltivate. La coltivazione 

di Malus sieversii è iniziata probabilmente sui versanti boscosi della 

catena del Tien Shan in Kazakistan e da queste aree si è poi gradual-

mente diffusa verso il resto dell’Asia centrale, la regione del Mar Ne-

ro, il Medio Oriente, la Grecia e l’Europa orientale, favorita dalla tol-

leranza della specie verso le rigide temperature invernali dei suoi luo-

ghi d’origine. Ancora oggi la parola alma,che nella lingua delle popo-

lazioni del Kazakistan indica la mela, figura in numerosi toponimi, 

tra cui il nome della principale città dello stato, Almaty, che significa 

‘piena di mele’.  Dopo l’introduzione in Europa le varietà in coltiva-

zione hanno subito forse un certo grado di ibridazione con il melo 

selvatico europeo (Malus sylvestris), tuttavia le recenti analisi esegui-

te sul DNA di alcune antiche varietà in coltura e l’aspetto d’insieme 

dei meli coltivati testimoniano, che gli effetti di questa ibridazione, se 

pure si è verificata, sono in genere abbastanza limitati. Vi sono evi-

denze che durante il decimo secolo A. C. il melo venisse coltivato nel 

territorio dell’attuale Israele, al di fuori dell’area di distribuzione 

di M. sieversii, pertanto la domesticazione della specie nei suoi luo-

ghi d’origine deve sicuramente collocarsi in periodo piuttosto ante-

riore. Resti di semi di mela sono stati rinvenuti in Europa in alcuni 

siti neolitici, questo è avvenuto anche in provincia di Teramo, 

all’interno della Grotta di Sant’Angelo, situata presso le gole del Sali-

nello, nonché negli scavi eseguiti nell’area di Campo di fiera, a Tera-

mo. Questi semi sembrano appartenere alla specie sel-

vatica europea (Malus sylvestris) (foto n.2), i cui frutti, 

di sapore aspro perché ricchi di tannino, non possono 

essere consumati subito dopo la raccolta, ma probabil-

mente venivano conservati in luoghi protetti, come le 

grotte, dalle antiche popolazioni europee. Qui si lascia-

vano riposare tra la paglia, tra la neve o in buche scava-

te nel terreno, per essere poi consumati durante la sta-

gione invernale, dopo un periodo di ammezzimento, 

favorito dal freddo. L’ammezzimento, che determina la trasformazio-

ne dei tannini in zuccheri, è una pratica ancora utilizzata per i frutti 

del pero selvatico, del nespolo europeo e del sorbo domestico. I frutti 

del melo selvatico potrebbero inoltre aver trovato utilizzo in rituali 

dedicati alle divinità ctonie, destinati a propiziare la fertilità dei cam-

pi. Questi rituali spesso avevano luogo nelle grotte, ambienti che evo-

cavano l’intimità con la terra dispensatrice di raccolti. L’impiego del 

melo selvatico nell’alimentazione umana è quasi scomparso a seguito 

dell’introduzione del melo domestico, tuttavia i piccoli frutti 

di Malus sylvestris, del diametro di 3 – 4 cm, nelle zone montane 

hanno continuato a trovare utilizzo per l’alimentazione del bestiame, 

tanto che in passato la specie è stata frequentemente oggetto di tute-

la, alla stregua di un vero albero fruttifero. Per questo motivo la spe-

cie è entrata a far parte, anche con esemplari di ragguardevoli dimen-

sioni, della copertura vegetale delle “difese”, antichi boschi aperti de-

stinati al pascolo del bestiame, diffusi nelle aree montane 

dell’Abruzzo e delle regioni meridionali vicine. Nel teramano, 

nell’area dei Monti della Laga e del Gran Sasso, si ha notizia 

dell’impiego fino a tempi abbastanza recenti dei frutti di Malus sylve-

stris per la preparazione di una bevanda fermentata, una sorta di si-

dro, talvolta colorato di rosso con le bacche del sambuco, che veniva 

Frutti di Malus sieversii 

(Ledeb) M. Roem. antenato del 

melo domestico.(foto n.1) 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Frutti del melo selvatico europeo 

(Malus sylvestris Mill.) (foto n.2) 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/11/Foto-n.-1-Malus-sieversii.png
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/11/Foto-n.-2-Malus-sylvestris.jpg
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denominato “cacce e mitte”. Questa espressione è identica al nome di 

un vino pugliese, il Cacc’e Mmitte, vino DOC di colore rosso rubino 

carico, prodotto nella zona di Lucera, in provincia di Foggia. La somi-

glianza dei nomi potrebbe non essere casuale, ma rappresentare 

un’ulteriore testimonianza degli scambi culturali intercorsi tra i terri-

tori montani abruzzesi e l’area del Tavoliere delle Puglie, che per seco-

li fu sede dei pascoli invernali per le greggi provenienti 

dall’Appennino. Il melo selvatico in Abruzzo è una specie ancora ab-

bastanza frequente nelle aree collinari e montane, mentre è divenuto 

più raro nelle zone di pianura, dove sono scomparse le coperture bo-

schive. Vegeta, infatti, spesso al margine e nelle radure dei boschi, so-

prattutto dei querceti, in genere al di sotto dei 1400 m di quota, mo-

strando una certa predilezione per le zone rocciose calcaree abbastan-

za asciutte. Il melo domestico spesso compare anch’esso con esempla-

ri inselvatichiti nelle siepi, lungo i bordi stradali ed al margine dei bo-

schi prossimi alle zone abitate. I caratteri che consentono di effettuare 

la distinzione delle due specie riguardano soprattutto le foglie, che nel 

melo domestico sono più tomentose, soprattutto nella pagina inferio-

re, inoltre in questa specie si può osservare una sottile peluria anche 

sui peduncoli dei fiori e sui piccioli dei frutti. Anche attraverso 

l’osservazione dei fiori si possono cogliere delle differenze, infatti, nei 

meli coltivati spesso il colore dei petali assume tonalità rosate più o 

meno marcate, mentre in Malus sylvestris essi sono sempre bianchi, 

in aggiunta la fioritura del melo domestico è solitamente più tardiva 

rispetto a quella della specie selvatica. Un’altra caratteristica distinti-

va dei meli coltivati è l’assenza di spine, che invece generalmente 

compaiono all’apice dei rami nel melo selvatico. Il melo domestico in 

alcune antiche varietà autoctone sembra riproporre alcuni caratteri 

propri di Malus sylvestris, tra cui le ridotte dimensioni dei frutti. 

Questa somiglianza potrebbe essere conseguenza di ibridazioni avve-

nute localmente tra le due specie con l’introgressione di geni del melo 

selvatico in alcune varietà coltivate. Questo trasferimento di geni po-

trebbe aver avuto luogo, ad esempio, durante il periodo alto-

medioevale quando la coltivazione di Malus domestica si ridusse for-

temente a causa della decadenza dell’agricoltura ed alcune delle varie-

tà di melo, già conosciute in epoca romana, furono preservate solo 

presso i pomarii annessi ai monasteri, che spesso rappresentarono 

vere isole di sopravvivenza delle antiche colture, immerse nel vasto 

mare delle selve e degli incolti. L’arboricoltura praticata nella Grecia 

antica e presso i Romani utilizzava diverse varietà di melo, alcune del-

le quali sono pervenute sino a noi con poche modifiche, proprio grazie 

a questa importante opera di conservazione messa in atto presso i 

monasteri durante il periodo di disgregazione dei sistemi agricoli del-

la tarda romanità determinato dalle invasioni barbariche. In alcuni 

casi anche la denominazione attuale di alcune antichissime varietà 

sembra derivare direttamente dai nomi in uso in epoca romana. Ne 

sono un esempio le mele dette oggi Appie o Appiane, profumate e di 

colore rosso, che, in base ad un passo di Plinio il Vecchio (23 d.C.-79 

d.C.), potrebbero essere state selezionate in Italia da un certo Appio, 

membro della famiglia Claudia. Le mele Apie o Melapie (in gre-

co melapion), di origine greca, trarrebbero invece il loro nome dal 

greco apion ‘pera’, per la loro affinità di aspetto con le pere.   Un’altra 

varietà ben nota in epoca romana era quella detta orcula perché colti-

vata presso il lago d’Averno, in Campania, considerato dagli antichi 

Greci l’ingresso dell’Orco, a causa delle emissioni di gas tossici di ori-

gine vulcanica che provenivano dal fondo del lago ed allontanavano 

gli uccelli acquatici dalla superficie del bacino, detto per questo in gre-

co Aornon (non popolato da uccelli), termine da cui deriva il nome 

attuale. Dalle mele orculae dei Latini, di colore rosso vinoso e raffigu-

rate anche nei dipinti di Ercolano, deriva direttamente le ben nota 

varietà Annurca, oggi largamente coltivata in tutta la Campania, ma 

anche in altre regioni, come le Marche. Altre varietà note agli autori 

latini prendono spesso il nome da personaggi che ne iniziarono la col-

tivazione come mala scaudiana, da Scaudio, mala malliana, da Mal-

lio, mala matiana, da Gaio Mazio, mala cestiana, dalla gens Cestia. 

In altri casi il nome deriva dalle località di provenienza come mala 

amerina, dalla città di Amelia, in Umbria e mala scantiana, dalla fo-

resta Scantia, in Campania. Di tutte queste ultime varietà non cono-

sciamo le caratteristiche e le loro denominazioni non sembrano aver 

lasciato traccia nei nomi delle varietà autoctone attualmente esistenti. 

Dopo il 1400 la coltivazione del melo tornò a diffondersi largamente anche 

in campo aperto, sia in Italia sia nel resto dell’Europa.  In quel periodo le 

varietà salvate o selezionate presso i monasteri furono propagate su ampia 

scala, dando origine per incrocio a cultivar ancora nuove, dalle quali discen-

de larga parte delle oltre 7000 tipologie di melo oggi esistenti nel mondo. In 

talune occasioni gli autori latini si soffermarono su alcune caratteristiche 

salienti delle varietà di mele allora in coltivazione, pur senza indicarne e-

spressamente il nome. E’ questo il caso di una varietà citata da Plinio il Vec-

chio, contraddistinta da frutti di piccole dimensioni, maturazione molto 

precoce, consistenza farinosa e scarsa serbevolezza. Queste mele, note forse 

nell’antichità come mala farinacea o farinosa,potrebbero rappresentare le 

antenate di un gruppo di antiche varietà indigene, un tempo piuttosto diffu-

se in varie regioni italiane, il cui periodo di maturazione cadeva già alla fine 

del mese di giugno e pertanto erano note come Mele di San Pietro e Mele di 

San Giovanni, in relazione alle date delle ricorrenze delle due festività, 29 

giugno e 24 giugno rispettivamente. Per le prime sappiamo che si tratta di 

una varietà ora quasi scomparsa, della quale si hanno testimonianze soprat-

tutto per l’Abruzzo, il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia, regioni queste ulti-

me dove erano note come Pomi de San Piero. In territorio abruzzese, fino ai 

primi dello scorso secolo, le mele di San Pietro erano presenti soprattutto 

nella provincia di Teramo, nella zona del Gran Sasso e dei Monti della Laga, 

ma anche sulla costa, a Tortoreto. In periodi ancora precedenti la varietà era 

coltivata anche altrove, presso Penne e presso Sulmona. A Cerqueto la pre-

senza di questa varietà è ricordata fino a tempi relativamente recenti, insie-

me alla Mela Nana, che forse corrisponde alla mela di San Giovanni, alla 

Mela Rosa, alla Mela Gentile (una variante della Mela Rosa), alla Mela Gela-

ta e ad una varietà non ben identificata desti-

nata soprattutto all’alimentazione dei suini. 

Oggi la Mela di San Pietro non viene più ri-

cordata tra le varietà indigene presenti in A-

bruzzo, ma andrebbe comunque ricercata. 

Per quanto concerne le caratteristiche di que-

sta varietà sappiamo che le Mele di San Pie-

tro del Veneto hanno pezzatura piccola, colo-

re della buccia verde-giallo, con sovracolore rosso vivo nelle parti del frutto 

più esposte ai raggi solari. Molto più diffusa in territorio abruzzese fu in 

passato la Mela di San Giovanni (foto n. 3), ancor più precoce. Per questa 

varietà abbiamo testimonianza di altre denominazioni quali mele paglierine 

in Umbria, mele della trebbiatura in Umbria e nel Lazio, mele nane in A-

bruzzo, nel Lazio, in Umbria e nel Molise. Il frutto della mela di San Giovan-

ni oggi esistente in Umbria presenta buccia liscia, lucida, di colorazione ver-

de con sfumature rosate, che con il procedere della maturazione tende al 

giallo. La polpa è bianca, piuttosto farinosa e molto aromatica. Il frutto vie-

ne raccolto tradizionalmente nel periodo in cui ricorre la festività di San 

Giovanni Battista, alla fine di giugno. Una varietà con nome e caratteristiche 

simili si rinviene anche in Toscana e nelle aree interne della Campania. Nel 

Lazio le mele nane o meline di San Giovanni sono ancora presenti in manie-

ra localizzata sui Monti Lepini, nella provincia di Latina, con alberi alti circa 

1, 5 m, che producono sui rami più corti, detti lamburde, piccoli frutti di for-

ma sferico-appiattita e colore verde-giallo con striature rosate. Nella provin-

cia di Viterbo sono segnalate mele con caratteristiche abbastanza simili, det-

te anch’esse mele di San Giovanni, che presentano frutti di forma globoso-

conica o sferoidale, piuttosto irregolari, di pezzatura molto piccola, con peso 

medio pari a 39,15 g. In Abruzzo attualmente non si ha più notizia della pre-

senza di queste antiche varietà in coltivazione, sebbene siano ricorrenti le 

testimonianze, anche abbastanza recenti, della loro diffusione. E’ probabile 

comunque che alcuni individui inselvatichiti sopravvivano al margine di bo-

schi nelle aree montane della regione.  Confermando quanto affermava Pli-

nio il Vecchio, i frutti di queste varietà precoci non si conservano facilmente 

e per tale motivo già in passato furono scarsamente apprezzati. Queste mele 

sono comunque adatte all’essicazione, che si può effettuare tagliandole a 

fette ed esponendole al sole estivo, inoltre la mela di San Giovanni per la sua 

dolcezza e per il suo profumo è indicata anche per la produzione di conser-

ve. La ridotta possibilità di conservazione rende questi frutti poco adatti alla 

vendita ed al commercio, destinandoli essenzialmente all’autoconsumo da 

parte dei coltivatori. In passato la presenza di tali varietà a fruttificazione 

precoce rappresentava certamente una risorsa nell’ambito dell’economia 

chiusa delle aree isolate, che richiedeva disponibilità di raccolti durante tut-

to l’arco della bella stagione. In seguito, una volta venuti meno i vincoli 

dell’isolamento, l’importanza di tale produzione stagionale di nicchia ha 

Frutti del Melo di San Giovanni 

(foto n. 3) 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/11/Foto-n.-3-Mela-di-san-Giovanni.jpg
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perso significato anche nelle zone montane. Questo ne spiega la rarefazio-

ne e la scomparsa in Abruzzo ed in tutta la loro antica area di distribuzio-

ne, a vantaggio di altre cultivar più moderne ed ampiamente diffuse, dota-

te di elevata produttività e di frutti di maggiore pezzatura. Altre varietà 

indigene dotate di frutti maggiormente serbevoli continuano invece a pre-

sentare una certa diffusione nel territorio 

teramano ed in Abruzzo. Un esempio è 

rappresentato dalla Mela Gelata (foto n. 

4), ben conosciuta in passato anche in 

altre aree dell’Italia centro-meridionale, 

come le Marche, l’Umbria, la Toscana, il 

Molise, il Lazio, la Campania, la Puglia 

settentrionale, la Basilicata, la Calabria e 

persino la Sicilia, nella zona dell’Etna. In queste regioni essa ha assunto 

varie altre denominazioni quali: Mela gelata degli Abruzzi, Mela Ghiaccia-

ta, Diacciata, Diacciola, Gelona, Oleata, Iaccia (Molise) Mela zuccherina 

(Lazio), Mela dell’Olio (Toscana). Un’altra varietà strettamente correlata e 

sovente ad essa assimilata viene invece definita Cerina o Cera ed è presen-

te nelle Marche ed in Abruzzo. La Mela Gelata ha certamente un’origine 

molto antica, venne infatti ritratta, insieme ad altre varietà, (foto n. 5) tra 

il 1696 ed il 1699 da Bartolomeo Bimbi (1648-1730), pittore mediceo, che 

in collaborazione con il botanico Pier Antonio Micheli (1679-1737), realiz-

zò per il Granduca di Toscana Cosimo III De’ Medici una sorta di catalogo 

visivo delle varietà di frutti allora conosciute. 

 Nella descrizione della varietà effettuata da Micheli viene sottolineata la 

peculiare vitrescenza del frutto: “maculis vitreis foris et intus notato”. In 

quel periodo la Mela Gelata doveva essere ampiamente diffusa nelle regio-

ni centro-meridionali italiane, dove è rimasta frequente fino alla metà del 

secolo scorso, tanto che ancora nel 1964 rappresentava, infatti, il 20% del-

la produzione melicola in Abruzzo e Molise ed il 9% di quella siciliana. In 

seguito la varietà si è alquanto rarefatta, ma non è scomparsa. Attualmen-

te nel territorio abruzzese la Mela Gelata è oggetto di coltivazione soprat-

tutto nelle aree collinari e montane ed è molto nota in particolare nel 

comprensorio di Farindola (PE). L’appellativo di Mela Gelata, così come 

la maggior parte degli altri nomi con i quali la varietà è identificata nelle 

varie zone di presenza, rappresenta un chiaro riferimento alle speciali ca-

ratteristiche della polpa, che si presenta di colore verde chiaro ed è a tratti 

semitrasparente e translucida come il ghiaccio o la carta unta. Per il resto 

essa è dolce, profumata, molto gustosa e di consistenza croccante. La vi-

trescenza della polpa è dovuta alla gelificazione del contenuto di una parte 

delle cellule, che aumenta la compattezza e la consistenza dei frutti. La 

buccia è liscia, molto cerosa, di colore verde-giallastro opaco, con sovraco-

lore rosato presente su aree molto limitate più esposte ai raggi solari, ca-

ratteristiche queste che giustificano l’uso dei nomi Mela Cerina o Cera. La 

presenza sulla buccia di un consistente strato epicuticolare di cere e di cu-

tina impermeabili riduce la traspirazione, previene la disidratazione e 

protegge da patogeni come funghi e batteri, contribuendo quindi ad au-

mentare la conservabilità dei frutti, adatti a permanere anche in fruttaio 

esterno riparato. I frutti hanno forma sferico-appiattita e vengono raccolti 

durante la prima metà di ottobre. La pianta presenta fioritura tardiva che 

le consente di fruttificare anche negli ambienti di alta collina e di monta-

gna dell’Appennino, dove è marcato il rischio di geli primaverili, decisa-

mente più ridotta è invece la tolleranza nei confronti dell’aridità. L’albero 

di Mela Gelata richiede impollinazione incrociata, che può essere assicu-

rata da altre varietà autoctone, come la Mela Rosa. La fioritura avviene su 

lamburde e l’albero nel complesso si dimostra molto vigoroso, anche se 

non raggiunge grandi dimensioni. La pianta può fare a meno dell’innesto 

e svilupparsi senza problemi su proprio piede nato da seme, in questo ca-

so, tuttavia l’entrata in produzione risulta piuttosto ritardata. Una volta 

avviata la produzione di frutti procede poi piuttosto regolarmente nel cor-

so degli anni. L’intenso aroma della Mela Gelata richiama gli animali sel-

vatici che appetiscono notevolmente questi frutti, in particolare sembra 

che questa varietà di mela sia la più gradita all’orso marsicano (Ursus ar-

ctos marsicanus), che laddove se ne presenti l’opportunità divora grandi 

quantitativi di questi frutti durante la stagione autunnale. Per le sue quali-

tà organolettiche la Mela Gelata risulta molto adatta alla preparazione di 

composte e conserve, anche aromatizzate, da abbinare a formaggi ed altri 

alimenti salati. Un’altra antica varietà di mela considerata affine alla Mela 

Gelata ed alla Mela Cerina è la cosiddetta Mela Zitella, ben conosciuta in 

Abruzzo, ma diffusa soprattutto nelle zone collinari e montane del Molise 

e della Campania. Si distingue per i frutti di pezzatura medio-grande, di 

tinta giallo-ocra, dotati di sovracolore roseo o screziato di bruno, nelle 

porzioni esposte al sole, in maggior misura rispetto alle varietà simili. 

La polpa presenta colore bianco, ed è dura e croccante, di gusto dolce e 

leggermente  acidulo, accompagnato da un aroma intenso. Questa varie-

tà predilige versanti asciutti e soleggiati con substrato sciolto e fertile, 

dove risulta molto produttiva. La maturazione è tardiva, caratteristica 

che forse è all’origine del nome, ma i frutti sono molto serbevoli. 

Nell’ambito del panorama della melicoltura nel teramano una varietà 

indigena che in questo periodo si contraddistingue per la buona diffu-

sione è la cosiddetta Mela Rosa 

(foto n.6), le cui origini sono da ri-

cercare forse nelle Marche, ma che 

in un complesso di forme è diffusa 

in molte zone dell’Italia centrale 

(Mela Rosa Marchigiana), in Cala-

bria, in alcuni settori dell’Italia set-

tentrionale, come l’Alto Adige (Mela 

Rosa di Caldaro), la Lombardia 

(Mela Rosa Mantovana o Mela Rosa 

Gentile), il Bolognese (Mela Rosa Romana) ed anche oltralpe (Mela Ro-

sa di Boemia). In questo vasto areale sussistono molte altre denomina-

zioni per queste forme di mele quali: Pam Rose, Pom Ros, Rus, Ruslein, 

Roson, Rusoun, Rosetta, Del Livà, Gentile, Pianella, Durella, Appietta. 

La maggior parte di queste denominazioni fa riferimento al colore dei 

frutti che si presenta in genere giallo-verdastro con tipiche sfumature 

rosse o rosate che diventano particolarmente evidenti ed estese se la 

maturazione avviene in zone molto soleggiate. Anche queste mele, in 

diverse tipologie, furono rappresentate da Bartolomeo Bimbi tra il 1696 

ed il 1699, a conferma dell’antichità della loro diffusione. Le Mele Rosa, 

dette in passato anche Appie, potrebbero discendere dalle mele Appie o 

Appiane citate da Plinio il Vecchio.   Si ritiene che la Mela Rosa presente 

in Abruzzo sia originaria delle Marche, dove la varietà compare in varie 

forme, caratterizzate da colore della buccia verde o giallo e sovracolore 

rosso più o meno vivo, talvolta violaceo, in questa regione la varietà ri-

sulta ancora particolarmente frequente nell’area dei Monti Sibillini. 

Queste mele presentano dimensioni medie o medio-piccole, forma piut-

tosto appiattita e picciolo spesso molto corto. Il profumo dei frutti è in-

tenso e aromatico, la polpa è fine, croccante, leggermente acidula, di 

colore bianco-crema. L’appellativo “rosa” potrebbe derivare non soltan-

to dalla colorazione assunta dai frutti maturi, ma anche dal profumo 

prodotto dalla pianta durante la fioritura. La grande diffusione di que-

sta varietà si deve al fatto che un tempo era ricercata per la sua buona 

conservabilità. Se è raccolta durante prima decade di ottobre, può esse-

re, infatti, conservata per tutto l’inverno. Con il tempo le sue caratteri-

stiche organolettiche tendono a migliorare, poiché la polpa compatta 

diventa più morbida. La Mela Rosa si adatta bene alla cottura e in pas-

sato vi era l’usanza di cuocerla nei camini, sotto la brace, o in forno. 

Queste mele sono utilizzate anche per preparare composte e come ripie-

no di vari tipi di dolci. L’albero della Mela Rosa presenta dimensioni 

medie, tende a svilupparsi verso l’alto e fruttifica in maniera piuttosto 

regolare, prevalentemente su lamburde. Abbastanza affine alle Mele Ro-

sa è la Mela Piana, diffusa soprattutto nell’Abruzzo meridionale e 

nell’area della Maiella. Il frutto di questa varietà presenta grandezza 

media e forma rotondeggiante, ma appare decisamente schiacciato e 

non simmetrico. La buccia è verde-gialla, con sfumature rosse nella par-

te più esposta ai raggi solari. La polpa è di colore bianco, di gusto leg-

germente acidulo anche dopo aver raggiunto la maturazione, croccante 

e piuttosto aromatica. La raccolta della Mela Piana avviene in ottobre e 

ed i frutti, molto serbevoli, si possono conservare fino alla primavera 

successiva. Abbastanza simile alla Mela Piana è la Mela Casolana, pro-

dotta in provincia di Chieti nelle zone di Casoli e di Altino. Questa varie-

tà, benché abbastanza nota anche in passato, probabilmente non corri-

sponde, come si era invece ipotizzato in passato, a quella citata dal Boc-

caccio nel Decamerone, nella Novella di Frate Puccio, dove con riferi-

mento ad una donna si legge ” fresca, bella e rotondetta che pareva una 

mela casolana”. La Mela Casolana cui si riferiva il Boccaccio appartene-

va quasi sicuramente ad una varietà di nome analogo che prende il no-

me da Casole Valdelsa, in provincia di Siena, non lontana da Certaldo. 

Un’altra varietà denominata Mela Casolana trae origine dal paese di Ca-

AMBIENTE E TERRITORIO 

Mele Gelate coltivate in provin-

cia di Teramo - Ph. N.Olivieri 

Mele Rosa coltivate in provincia di 

Teramo - Ph. N.Olivieri 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/11/Foto-n.-4-Mela-gelata-1-1.jpg
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/11/Foto-n.-6-Mela-rosa-1.jpg
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 Lo spazio di Lino 

“Poco vedete e parvi veder molto”, questa frase di Francesco 

Petrarca potrebbe introdurci agli enormi misteri dell’Universo. 

Anche con i formidabili progressi della scienza e della tecnica, 

l’uomo non è riuscito, e forse mai  ci riuscirà, a comprendere  le 

origini e  la struttura dell’Universo e gli enigmi della vita stessa. 

Nel corso dei secoli è stato comunque compreso quasi tutto del 

nostro Sistema Solare (infinitesima area nello spazio) ed oggi si 

conoscono molte particolarità di ogni pianeta. 

Io ho sempre avuto desiderio di sapere e di conoscere e per questo sono sempre stato interessato all’astronomia e 

sono lusingato dal fatto che mi è stato chiesto di mettere nero su bianco qualche curiosità interessante, e ce ne 

sono davvero tante, relative al  Cosmo. Per me questo non è un compito facile. Sono un autodidatta che non ha 

imparato quasi nulla a scuola. Non mi è facile quindi tradurvi quello che la mia curiosità ed i miei interessi per gli 

astri mi hanno portato negli anni a conoscere, sia per la mia età che per la mancanza delle basi del sapere. 

Posso dirvi che il sottoscritto iniziò a diciotto anni ad imparare qualcosa, quando mi iscrissi alla scuola “Volontà” 

a Roma. Poi la guerra interruppe quella mia volontà di imparare. Ripresi gli studi, chiamiamoli così, con la 

“Scuola Radio Elettra” nel 1947. Ricordo che lavoravo alla Centrale di San Giacomo e qui mi domandavo come 

facevano quelle grosse macchine a produrre energia elettrica. Mi iscrissi così anche alla scuola per corrispondenza 

della Svizzera, tramite la quale imparai e afferrai il funzionamento delle macchine elettriche. Con la Scuola Radio 

Elettra montavo le radioline. Quando alla fine del montaggio sentivo che parlavano, mi entusiasmavo e qualche 

volta rimanevo a sperimentare su di esse fino a tarda notte. 

Le conoscenze accumulate con questa due scuole mi fu di enorme aiuto anche per il mio lavoro all’Enel. 

Dopo la pensione, ho approfondito lo studio dell’Astronomia, che amavo fin da ragazzo. L’Astronomia è però 

complessa ed allora, per riuscire a capire meglio, ho dovuto studiare, per quello che potevo, anche un pò di mate-

matica e di fisica. Questi interessi hanno accompagnato i miei anni da pensionato e mi hanno reso felice e sereno. 

Nello studio dell’astronomia mi sono affezionato a Camillo Flammarion, un astronomo e divulgatore scientifico 

francese, nato il 26 febbraio 1842 e morto il 3 giugno 1925, quando io ero ancora, da appena tre mesi, dentro la 

pancia di mia madre. Una delle missioni principali di questo grande scienziato  è stata quella di adoperarsi per 

rendere accessibile a tutti l’astronomia.  Grazie ai suoi scritti chiari e semplici, ho conosciuto molto del cielo e dei 

suoi astri. In questa sua attività, Flammarion fu sempre osteggiato e criticato da alcuni suoi importanti colleghi 

astronomi, che vivevano questa scienza in modo elitario. Le delucidazioni per i non addetti presenti nei libri di 

Flammarion a loro sembravano troppo generiche e schematiche. Per quanto mi riguarda, io trovo invece i suoi 

libri veramente chiari, intelligenti  e rigorosi, senza nascondere per niente la complessità della materia, solo che 

spiega alcuni concetti di base in modo molto discorsivo. Il libro “L’Astronomia popolare”  del 1880, che presenta-

va l’Universo così come era conosciuto a quel tempo, ebbe un successo straordinario e fu tradotto in tutte le lin-

gue, nonostante le critiche dei colleghi. Quell’aggettivo, “popolare”, non riuscivano proprio a digerirlo. In seguito 

scrisse altri 19 libri ed io li ho quasi tutti. Il libro “Astronomia popolare” ora è un testo raro e ricercato e costa at-

torno ai 100 euro. 

Ecco come ad esempio  descriveva l’enorme differenza di grandezza tra il Sole e la Terra: “Il nostro mondo, posto 

sul Sole…non sarebbe che un puntino impercettibile. In volume il Sole è 1.280.000 volte più grande della Terra e 

324.000 volte più pesante come massa!”. Sempre rimanendo nell’ambito delle grandezze e delle distanze, cioè le 

cose più semplici da capire, si apprende che il sistema Terra-Luna, con tutta la distanza tra i due astri, è molto più 

piccolo del diametro del Sole! E ancora che la distanza Terra-Luna, pari a 400.000 km, si apprezza meglio se si 

pensa che occorrono 30 Terre (diametro della Terra 12.730 km) per coprire questa distanza. Ma per arrivare al 

Sole (distante 150 milioni di km) occorrono la bellezza di ben 11.600 Terre! Queste distanze si possono compren-

dere anche sapendo che la luce percorre 300.000 km in un secondo. Quindi la luce proveniente dalla Luna impie-

ga poco più di un secondo per arrivare a noi. La luce proveniente dal Sole è invece partita 500 secondi prima da 

esso, cioè 7 minuti e 20 secondi prima. Dal libro ho apprezzato anche alcune precetti sul valore delle cose. Ad e-

sempio “la ricerca della fortuna e l’ambizione degli onori sono incompatibili con la felicità dello spirito”. Io crede-

vo che i milionari fossero felici. No, i milionari non possono essere felici, ne oggi ne mai. Le preoccupazioni, la 

paura di perdere i capitali accumulati, le lotte con i concorrenti,  non fanno star bene, non fanno dormire, ma fan-

no solo star male. Io aggiungo che la felicità è figlia della salute e dell’amore. 

L’amore per i figli, per i parenti, per gli amici, per gli animali e per se stessi (bisogna  amare se stessi per amare gli 

altri). E soprattutto io amo la madre natura. La natura opera per il bene della vita,  tacitamente, non ha fretta, la 

sua forza è la pazienza. I suoi mezzi sono la materia e l’accumulo di essa per creare forza e quindi calore, onde tra-

sformare o meglio creare, composizione su composizione, il diverso con altro diverso che crea altro diverso anco-

ra. Alla fine, in ultimo, riesce a creare la vita, ed a questo punto ha raggiunto l’Armonia. L’armonia non è solo una 

parola che riguarda la musica, l’armonia è ad esempio anche il nostro organismo. Vive, sta bene ed è felice solo se 

nei nostri organi c’è armonia. La stessa nostra vita è armonia, cioè si sta bene solo se non vi è disaccordo tra gli 

organi. Quando un organo si ammala, tutti gli altri organi e sistemi vitali tendono  a combattere il male, per-

ché  sanno che la loro stessa vita dipende dall’armonia del tutto. 

Nei prossimi numeri parleremo di alcune curiosità del Sistema Solare e dell’Universo, anche perché, come diceva 

il mio grande maestro Flammarion: “Cieco chi guarda il cielo senza comprenderlo; è un viaggiatore che attraversa 

il mondo senza vederlo;  è un sordo in mezzo ad un concerto”. 

Lino Bianchini 

sole Val Senio in provincia di 

Ravenna. Tra le varietà di antica 

origine un posto importante è 

occupato anche dalla Limoncella 

d’Abruzzo nota anche con diver-

si sinonimi, quali Meloncella, 

Alice, Francese o Limone.  Tra 

questi nella provincia di Teramo 

era usato spesso quello di Me-

loncella.  La mela Limoncella, 

sebbene sia coltivata da lungo 

tempo in Abruzzo, ha origine 

meridionale, probabilmente in 

Campania o in Sicilia e potrebbe 

essersi diffusa verso nord attra-

verso la Puglia. Questa varietà è 

molto rustica e vegeta bene nelle 

zone montane e collinari, adat-

tandosi ai terreni poveri. Grazie 

alla sua elevata produttività e ed 

alla sua resistenza risulta parti-

colarmente idonea ai frutteti 

amatoriali, anche in concorren-

za con le cultivar più moder-

ne.   La raccolta dei frutti si ese-

gue alla fine di settembre e la 

conservazione si può protrarre 

fino a febbraio. Il frutto è di di-

mensioni medie o medio piccole 

(in media di 100- 125 g di peso) 

dotato di caratteristica forma 

oblunga, cilindrico-conico, spes-

so asimmetrico. La buccia è gial-

la, alquanto ruvida, caratterizza-

ta da piccole chiazze brune nelle 

parti esposte ai raggi solari. La 

polpa ha colorazione bianco-

crema, consistente e non farino-

sa, aromatica e di gusto acidulo. 

Durante la conservazione tende 

a divenire più sapida ed aroma-

tica. Tra le antiche varietà di 

melo la Limocella è quella at-

tualmente più coltivata in A-

bruzzo, al contrario sono molti 

gli altri tipi la cui consistenza è 

ormai particolarmente ridotta 

ed in alcuni casi rischiano la 

completa estinzione. Tra queste 

varietà, distribuite soprattutto 

nel comprensorio della Maiella e 

nella Marsica, si possono ricor-

dare la Mela Panaia, di origine 

toscana, la Mela Paradiso, la 

Mela Cannella, la Mela Tinella, 

la Mela Ruzza, diffusa anche nel 

teramano, la Mela Renettona, la 

Mela Mula, la Mela Mangione, 

la Mela Appia, la Mela Zaruletta, 

la Mela Testa d’Asino, la Mela a 

Sacco, la Mela Cocciona, la Mela 

Mora, la Mela Trent’onze, etc. 

La sensibilizzazione delle comu-

nità locali, le iniziative dei Par-

chi Nazionali e della Regione 

Abruzzo dovrebbero consentire 

di preservare questo patrimonio 

di biodiversità per le future ge-

nerazioni. 

 Nicola Olivieri 
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Il sistema solare 
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  Il corniolo 
Tra i frutti della natura abbando-

nati a se stessi ormai da diversi 

anni, che sicuramente vale la pe-

na riscoprire nel nostro territorio 

ci sono sicuramente le corniole, li 

crugnìlë, come vengono chiamati 

a Cerqueto. Nei campi che circon-

dano il nostro paese, lungo la 

strada che porta ai Canili, e anche 

nelle zone più alte fino a 1000-1200 metri di altezza, capita molto spes-

so di imbattersi in gruppi di cespugli  e piante di cornioli,  ricoperti da 

bacche della grandezza di un‘oliva di color verde, che diventano rosso-

bruno quando sono mature. Dal nome dialettale della specie, li crugnì-

lë, deriva il nome dalla non lontana località di Crognaleto, sempre  in 

provincia di Teramo, a testimoniare la larga diffusione di questa pianta 

nella nostra zona.  

I fiori gialli dei cornioli compaiono già a febbraio prima delle foglie, so-

no tra i primi fiori a comparire alla fine della stagione invernale.  Ormai 

accerchiate dai rovi,  alcune piante raggiungono anche tre, quattro metri 

di altezza e 40 cm di diametro ma i 

cespugli in gruppo sono più molto 

più diffusi dalle nostre parti. 

Il nome latino, Cornus Mas, 

(Cornus = corno, per il legno luci-

d o  c o m e  i l  c o r -

no, e mas = maschio) spiega chia-

ramente il tipo di pianta dal legno 

molto resistente e duro. 

Il legno del corniolo è stato utilizzato molto dai nostri avi per realizzare 

svariati arnesi necessari per svolgere i lavori agricoli nei campi, come gli 

aratri,  i pioli per le  scale, le forche per lavorate il fieno, straordinaria-

mente lucenti, levigate e liscie proprio come i corni e quindi adatti 

a “inforcare” il fieno senza alcuna fatica, i rastrelli, i manici dei bidenti, 

delle zappe e delle vanghe,  praticamente tutti quegli utensili che richie-

devano lunga durata e  notevole 

resistenza. 

Ma anche i suoi frutti, le corniole, 

sono state ampiamente utilizzate. 

Dal sapore acidulo, le bacche ros-

se e molto mature si possono con-

sumare fresche. È importante 

consumarle ben mature quando si 

s t a c c a n o  f a c i l m e n t e 

dall’albero,  perché altrimenti so-

no molto astringenti.  Sono frutti 

molto ricchi di vitamina C e 

di  elementi antiossidanti preziosi per   il nostro organismo.  Le corniole 

si utilizzano per la preparazione di ottime marmellate e salse e sono ri-

cercate anche per la preparazione di un ottimo liquore ottenuto lascian-

do macerare per 40 giorni 1 kg di corniole, 1 kg e mezzo di zucchero, 1 

litro e mezzo di vino rosè e tre litri e mezzo  di grappa. Si filtra il tutto e 

si aggiunge a piacere qualche bacca di corniolo. 

Non bisogna confondere il corniolo col sanguinello (Cornus sanguinea), 

che pur appartenendo alla stessa specie del corniolo, si distingue perché 

la pianta è notevolmente più piccola e i frutti, non commestibili, sono 

bacche molto più piccole e rotonde, di colore blu-nerastro, di cui tanti 

uccelli sono ghiotti, e il legno è fragile e poco resistente. Le foglie in au-

tunno assumono un bellissimo colore rossastro ed è questo aspetto a da-

re il nome alla pianta. 

“Lu crugnalë roppë l’ossë e non fa malë, li sanguinellë roppë l’ossa a li 

Li talloppë, polpette di ricotta | 

INGREDIENTI 

350 gr di ricotta di pecora 

140 gr di pangrattato 

1 cucchiaio di prezzemolo tri-

tato 

40 gr di grana grattugiato 

2 uova intere 

sale  e pepe a piacere 

olio per friggere 

 PROCEDIMENTO 

In una ciotola capiente ponete la ricotta, il pangrattato, le uova, il 

grana, il prezzemolo, sale  e pepe a piacere. Amalgamate bene gli 

ingredienti fino ad ottenere un composto morbido ma compatto. 

Fate riscaldare dell’olio e, nel frattempo, con l’impasto formate del-

le polpette e quando l’olio sarà ben caldo mettete le polpette a frig-

gere. Quando saranno ben dorate scolatele e ponetele su di un piat-

to da portata. Le polpette con la ricotta saranno molto buo-

ne  anche anche in umido   con l’aggiunta di patate.   

Antonio Leonardi 

mënellë” (il 

c o r n i o l o 

rompe le os-

sa e non fa 

male, invece 

le sanguinel-

le rompono 

le ossa ai pic-

coli) è un 

detto cerque-

tano  che sintetizza le caratteristiche diverse delle due piante 

e rende bene l'idea sia della robustezza e levigatezza del legno 

del corniolo, che rompe finanche le ossa senza lasciare alcun 

segno, sia  della  fragilità del legno del sanguinello. 

                      Giovanni Leonardi — Ph. Giovanni Leonardi 

RICETTE LOCALI 

Corniolo  

Fiore di Corniolo a Cerqueto 

Sanguinello 

 Frutti di corniolo  

mailto:ceruqetoinforma@altervista.org
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/li-talloppe-polpette-di-ricotta/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/11/foto-bei-005.jpg

