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Anche quest’anno ci siamo impegnati, tra tante 
difficoltà, alla realizzazione del numero di 
Natale del nostro Periodico “Il Mosaico”.  
Ancora una volta il gruppo che si occupa della 
redazione del nostro giornale si è rinnovato con 
la partecipazione di nuovi convittori.  
Nell’elaborare i contenuti di questo numero ci 
siamo trovati a discutere e a riflettere circa 
l’opportunità di dare una nuova impostazione, 
andando oltre i confini finora definiti da chi ci 
ha preceduto in questa attività, di incrementare 
la parte dell’attualità e della cronaca dando 
spazio non solo a fatti e problematiche della 
vita scolastica e convittuale ma anche, in un 
certo modo, a quelli del mondo che ci circonda. 
Per realizzare tale intento sarà indispensabile 
cercare l’apporto anche degli alunni dell’Istituto. 
Comunque in attesa di sensibilizzare i nostri 
compagni di scuola e riuscire a creare un gruppo 
più ampio che riesca a dare una diversa vitalità 
a questa nostra attività si è deciso, per ora, di 
confermare il piano redazionale dei nostri 
predecessori, dando continuità a quelle 
rubriche che rendono così particolare il nostro 
Giornale. Ciascuna di esse ha una ragione di 
essere e risente del nostro corso di studi o dei 
nostri interessi e delle nostre passioni.  
Con la rubrica “Alla riscoperta dei Parchi” si 
intende portare all’attenzione di tutti quel 
grande patrimonio naturalistico di cui è ricco il 
nostro territorio nazionale. Mentre con “La 
natura amica” si vuol sottolineare come la 
natura non è semplicemente botanica ma è 
un’inesauribile fonte di prodotti capaci di dare 
un valido contributo alla nostra salute e al 
nostro benessere.  
Con la rubrica “La scoperta del territorio” e 
“Antiche tradizioni” si intende far conoscere le 
varie realtà del nostro territorio provinciale, 
dei nostri paesi di origine, rimarcandone le 
bellezze naturali e paesaggistiche, le risorse e 
l’operosità della gente del posto, le tradizioni 
particolarmente espressive, senza voler 
scadere in una semplice promozione turistica. 
L’intento di voler operare una rivalutazione ed 

una riscoperta delle nostre origini è espresso 
con le rubriche “L’antica civiltà contadina” e “I 
mestieri di una volta”.  Tutto ciò diventa parte 
integrante di quell’attività promossa dal 
Coordinatore Marolla legata al “Museo della 
civiltà contadina”. Da alcuni anni, infatti, i 
convittori recuperano attrezzi e oggetti legati 
alla vita agricola per realizzare un piccolo 
museo che vuole dare risalto ed essere 
espressione del dovuto riconoscimento a quelle 
che sono le nostre radici, ad una civiltà che ha 
contribuito al nostro benessere attraverso 
l’utilizzo delle risorse naturali e la salvaguardia 
dello stesso patrimonio ambientale. 
Approfittiamo di questa circostanza per fare 
un appello a tutti: qualsiasi oggetto o arnese 
che ha attinenza con le nostre radici contadine, 
anche inutilizzabile o parzialmente recuperabile, 
che non è strettamente indispensabile o non in 
uso, può essere consegnato alla Direzione del 
Convitto. Noi stessi, con l’aiuto di un tecnico, 
provvederemo a restaurarlo e inventariarlo, 
specificando il donatore, la presumibile epoca di 
provenienza, le caratteristiche di utilizzo, e a 
collocarlo in un’apposita teca. E’ un progetto 
ambizioso che richiede tanta partecipazione, 
ma siamo certi che non mancherà questo 
contributo richiesto, a dare testimonianza di 
una vera “Scuola aperta” dove confluiscono le 
energie di tutti, alunni, genitori ed operatori 
scolastici, per favorire la crescita formativa ed 
educativa nonché culturale delle giovani 
generazioni.  
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Dal 1° settembre 
abbiamo un nuovo 
Dirigente Scolastico: 
il prof. Giuseppe De 
Cato. La nostra 
curiosità era tanta 
che abbiamo voluto 
subito cercare 
notizie su di lui. Ecco 
cosa abbiamo 
scoperto: è nato a 
San Nicandro G.co, 

ha studiato presso l’Università “G. D’Annunzio” 
di Pescara, laureandosi in Lingue e Letterature 
Straniere, e presso l’Università degli Studi di 
Foggia, laureandosi in Giurisprudenza. Sebbene 
abbia conseguito l’abilitazione alla professione 
di avvocato ha scelto di operare soprattutto 
nella Scuola, prima come docente di lingua 
straniera e poi come Dirigente Scolastico. Ha 
avuto anche diverse esperienze lavorative, 
presso il Provveditorato agli Studi di Foggia e 
l’Università di Foggia, ha svolto funzioni di 
Ispettore Onorario ai Beni ambientali, artistici, 
archeologici e storici, ed ha una lunga carriera 
come giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine 
dei giornalisti della Puglia. Numerose le sue 
pubblicazioni.  
Non c’è che dire!  
Ci ha fatto piacere elencare le diverse 
professionalità del nostro D.S., ciò non solo per 
dargli un dovuto riconoscimento ma, 
soprattutto, per esprimere il nostro orgoglio e 
la nostra soddisfazione di avere una persona 
così dotata e ricca di esperienze, e questo ci fa 
ben sperare che possa essere  la persona giusta 
per dare nuova energia e creatività all’attività 
dell’intero Polo Tecnologico.  
Siamo convinti anche che sarà impegnativo il 
compito che lo attende, considerando la 
numerosità di sezioni che costituisce il nostro 
Polo (industriale, professionale, agrario, 
geometra, azienda agraria e Convitto, senza 

contare la Reggenza dell’IISS “Federico II” di 
Apricena), per questo motivo ci sentiamo di 
augurargli buon lavoro e in bocca al lupo! 
 
Questo è quanto si era pensato di voler 
scrivere sul nostro Preside ma, nell’ultimo 
incontro che ha tenuto con noi in Convitto 
qualche giorno fa, gli avevamo proposto 
un’intervista da pubblicare sul nostro giornale. 
Dobbiamo confessarlo, non eravamo molto 
convinti su questa possibilità, sapendo come 
sono intense di impegni le sue giornate, invece 
ci ha stupiti, con un sorriso tra il compiaciuto e 
il divertito, ha acconsentito trovando il modo 
per accontentarci.  
Di seguito riportiamo il risultato della nostra 
intervista.  
 

 
Domanda - Dal 2010, ogni anno è cambiato il 
Dirigente Scolastico, questa circostanza ha 
avuto ripercussioni sulla nostra condizione di 
alunni e, soprattutto, di convittori in quanto è 
mancata una figura che desse continuità 
all’azione didattica ed educativa intrapresa. 
Cosa ci può dire a tal proposito per il futuro? 
 

Risposta – Non rientra fra i miei programmi un 
mio trasferimento in altra sede. Presso 
l’Istituto di Istruzione Secondaria “A. 
Minuziano – M. Di Sangro – L. B. Alberti” mi 
trovo benissimo e ho intenzione di restarci. 
 
D - Dopo tre mesi dal suo arrivo nella nostra 
scuola qual è l’impressione che ne ha ricavato?  
 

R - C’è molto da lavorare, ma la nostra è una 
scuola piena di risorse qualitativamente alte: 
risorse umane, logistiche e strumentali. Davanti 
a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo 
lasciati alle spalle. 
 
D - E del Convitto che ne pensa?    
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R – Il Convitto ha un valore in sé, ma può 
rappresentare un volano formidabile, non solo 
per l’Istituto Tecnico Agrario, cui è associato, 
ma anche per gli altri indirizzi di studio 
presenti nel nostro Istituto. Il mio impegno, per 
il prossimo futuro, è quello di lavorare, insieme 
alle tante professionalità che operano nel 
Convitto, per ravvivare quei circuiti di 
responsabilità, altrimenti compressi, per meglio 
qualificarne la sua funzione di servizio e 
imparare, come si dice oggi, a “fare sinergia”. Il 
risultato di un lavoro sinergico, si sa, è un 
risultato di tipo olistico, dove l’effetto 
cumulativo, che risulta dall’attività simultanea 
di vari organi, funzioni e processi, porta ad un 
risultato superiore alla somma delle singole 
energie messe in campo.  
 
D- Spesso ci si lamenta dei giovani di oggi, 
pensa che i “giovani d’oggi” siano peggiori di 
“quelli di ieri”? 
 

R- I giovani sono giovani, e vivono i problemi e 
le ansie del proprio tempo. Oggi ci troviamo a 
vivere uno scenario dominato dal cambiamento e 
dalla dinamicità; occorre, pertanto, lavorare per 
trasformare le ansie, che pure ci sono, in 
tensioni ideali. Di qui anche l’affettuoso invito 
ai nostri giovani a vivere con gioia e passione la 
grande avventura della scuola: un’avventura che 
è anche una guida all’esplorazione della vita, che 
può stimolare la dimensione euristica del sapere 
e delle conoscenze e consentire di percorrere i 
circoli virtuosi degli apprendimenti generativi di 
altri tipi di apprendimento; un’avventura che 
aiuta a costruirsi prospettive di vita, stili di 
comportamenti e scelte più consapevoli, per 
promuovere la cultura dei valori civili, 
attraverso esperienze vissute, attraverso la 
testimonianza e l’esempio. La Scuola, è il caso di 
dire, è un’occasione da non perdere. 
 
D - Se la sente di darci qualche risposta un po’ 
più personale? 
 

R - Ma sì!  
 
D - Perché ha scelto di fare il Preside? 
 

R - Bah… ! “Scelto” è una parola grossa. Diciamo 
che ad un certo punto della mia vita mi sono 

trovato davanti a un bivio senza segnaletica e 
così ho deciso di prendere la strada più in salita. 
 
D - Riesce a conciliare la vita privata con gli 
impegni di lavoro? 
 

R - Macché! Ormai è un pezzo che “non concilio” 
più. 
 
D - Era bravo a scuola? 
 

R - Si.  
 
D - Ha mai preso una nota nella sua carriera 
scolastica? 
 

R - Si, ma erano tutte note di merito. 
 
D - Quale era la sua materia preferita? 
 

R - Mi piacevano tutte le materie, ma avevo una 
maggiore propensione per Italiano, Meccanica, 
Tecnologia, Diritto e Chimica. 
 
D - Quali sono i suoi interessi extrascolastici? 
 

R – Tanti, in particolare la filosofia, la storia 
locale, la musica, i viaggi… . 
 
D - Le piace leggere? 
 

R - Molto.  
 
D - Che tipo di musica Le piace? 
 

R - Non c’è un filone specifico. Forse una 
leggera preferenza va al genere strumentale.  
 
D - Pratica qualche sport? 
 

R – Purtroppo non più. 
 
D - Quali sono i suoi film preferiti? 
 

R – I film d’azione 

 
D - Se potesse cambiare lavoro, quale 
sceglierebbe? 
 

R -  Farei l’avvocato. Ma non è detta l’ultima 
parola! 
 
La ringraziamo per la gentilezza e disponibilità 
e Le auguriamo, di nuovo, un buon lavoro. 

Antonio Vocale e Vincenzo Finizio 



Il Mosaico                                                                                                                                                                  pag. 4                           

 

 
 
Il 31 maggio scorso, nella Sala Conferenze del 
Convitto, si è tenuta la manifestazione che ha 
segnato la chiusura delle attività convittuali per 
l’anno scolastico 2011-12. 
Un evento molto atteso da tutti in quanto vede 
la partecipazione di familiari ed amici per 
concludere in modo gioioso e festoso l’anno 
scolastico insieme a noi convittori e al personale 
del Convitto. 
Il Coordinatore Gerardo Marolla, dopo aver 
salutato i presenti, attraverso una serie di 
immagini elaborate in Power Point, ha voluto 
ripercorrere, sinteticamente, le tappe 
essenziali che hanno scandito, questo anno, la 

nostra vita convittuale. 
Il momento più atteso è stato, come sempre, 
quello delle premiazioni e della consegna degli 
attestati. 
Si è iniziato con la consegna degli attestati di 
merito ai vincitori dei vari free-day: Marucci 
Giuseppe, Luminoso Luigi, Piemontese Giovanni, 
Di Nunzio Michele, Belpedio Michele. 
Successivamente il Coordinatore Marolla, come 
responsabile del progetto “Il giornale di 
Convitto” ha consegnato gli attestati ai 
 componenti la redazione de “Il Mosaico”: 
Belpedio M., Colacrai S., Contillo L., Finizio V., 

Iorio F.,  Maccarone D., Marucci G., Palatella F., 
Piemontese G., Lepore A. 
Per le attività ricreative straordinarie il 
Coordinatore e l’istitutore Rispoli che ha 
organizzato e gestito tali attività, hanno 
provveduto a premiare con coppe e medaglie i 
primi quattro classificati per ogni categoria.  
Per il torneo di biliardo Marucci M. (1° posto), 
D’Antuono M., De Cicilia A., Di Fiore F.  
Per il torneo di biliardino le coppie Maiorano R.-
Finizio M. (1° posto), Caputo F.-D’Errico P., 
Lepore A.-Di Fiore F., Colacrai S.-Palatella F.  
Per il tennis-tavolo Di Fiore F. (1° posto), De 
Cicilia A., Maiorano R., Vitanostra C..  
Per il torneo di dama Belpedio M. (1° posto), Del 
Conte G., Finizio M., Maccarone D. 
Come ogni anno un saluto particolare il 
Coordinatore lo ha voluto dedicare ai maturandi. 

Quest’anno i convittori che hanno concluso la 
loro carriera scolastica sono stati Di Fiore 
Francesco, Del Conte Giuseppe, Ciavarella 
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Nicola e Tardio Luca. A ciascuno il Coordinatore 
ha consegnato una targa ricordo e uno spiritoso 
poster personalizzato. 
Per quanto riguarda il progetto “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante” un 
ringraziamento particolare è stato rivolto alla 
famiglia Ciavarella per la sua disponibilità 
nell’ospitarci più volte per tale attività. Alla 
signora Cursio Serafina è stata consegnata una 
targa ricordo. 

Come ogni anno il  
momento atteso 
giunge quando si 
passa alla 
proclamazione del 

“Convittore 
dell’anno”. Il team 
degli istitutori ha 
deciso di eleggere 
Ciavarella Nicola 
con la seguente 
motivazione “in 

quanto si è  distinto,  nell’anno scolastico 2011-
12, per correttezza, serietà, grande spirito di 
collaborazione e per fattiva partecipazione a 

tutte le attività 
convittuali”. 
Al vincitore è 
stato consegnato 
l’attestato, il 
medaglione e un 
bracciale, come 
regalo personale 
degli istitutori. 
A conclusione della 
manifestazione una 
parentesi musicale 
gestita dai 
convittori Lepore 

Antonio e Finizio 
Vincenzo. I due 
convittori si sono 
esibiti suonando 
alcuni brani di 
repertorio, Lepore 
alla batteria, Finizio 
alla chitarra. 
A fine serata tutti 
si sono riversati in 
sala mensa per 

gustare il ricco buffet preparato per 
l’occasione dal personale di cucina del Convitto. 
 

 
 
Il 16 ottobre alle ore 18.00, presso la Sala 
Conferenze, ci siamo riuniti con gli istitutori 
per discutere le attività da realizzare per 
l’anno scolastico 2012-13. Dopo ampia 
discussione e sentiti i pareri di molti si è 
pervenuti ad un piano di attività che riportiamo 
sinteticamente suddivisi per ambiti di 
appartenenza.  
 
Ambito scolastico:  
oltre allo studio 
pomeridiano assistito 
sono stati previsti uno 
studio supplementare 
obbligatorio (18.00-
19.00) ed uno di potenziamento (20.30-21.30). 
 
Ambito ricreativo: 
L’istitutore Rispoli  gestirà i vari tornei annuali 
di: biliardino, tennis-
tavolo, biliardo, 
dama; mentre l’ist. 
Marolla si occuperà del 
torneo di tiro a segno 
e Calabrese quello di 
videogiochi. 
 
Ambito sportivo: 
L’ist. Calabrese sarà il 
responsabile del progetto 
calcetto che prevederà, 
oltre alle normali attività di 
avviamento allo sport, lo 
svolgimento di un torneo 
d’inverno, presso la palestra dell’Istituto ed uno 
di primavera, presso il campetto all’aperto del 
Convitto. 
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Ambito formativo: 
Marolla gestirà il gruppo interessato alla 
Redazione del giornale “Il Mosaico”, che 
curerà le uscite di dicembre e di maggio del 

nostro giornale di Convitto. 
Sempre Marolla attiverà il 
Laboratorio tecnico-pratico 
che si occuperà di realizzare 
materiale, attrezzature e 
quanto necessario per gli eventi 

convittuali (feste, giochi, manifestazioni).  I 
convittori interessati a questa 
attività si dedicheranno anche 
al progetto “Valorizzazione 
del patrimonio ambientale e 
storico-culturale”, 
continuando la raccolta e il 
recupero di utensili inerenti la 
civiltà contadina. Gli stessi convittori 
realizzeranno il Calendario di Convitto 2013. 
Quest’anno, a quanto si dice, il tema sarà quello 
dedicato alla cucina tipica delle località di 
provenienza dei convittori.  
Per l’attività denominata “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante” il 
Coordinatore ha avviato i primi contatti per 
permettere, nei mesi di marzo, aprile e maggio, 
le escursioni sul territorio provinciale in alcune 
località di particolare interesse.  
Per il progetto “musica e 
teatro in Convitto” il 
Coordinatore Marolla, sentito 
il parere del Dirigente 
Scolastico, ha intenzione di 
proporre un percorso musicale 
con la partecipazione del musicista Martucci 
Alessandro.  
Gli ist. Calabrese, Carugno e Marolla 
attiveranno il laboratorio di informatica con 
due corsi, di 1° e 2° livello. L’attività 
multimediale libera avverrà in orario serale. 
L’ist. G. Carugno porterà avanti, come fa già da 

alcuni anni, il progetto 
“Cinema in Convitto” che 
prevede la visione di una 
serie di film, anche su 
specifica richiesta dei 
convittori, cui seguirà una 
breve discussione critica. 

Per la proiezione dei film sarà utilizzato il 
Salone dei Convegni del Convitto. 

L’ist. Ferrucci riproporrà 
quest’anno i due corsi: 
“Educazione alla salute e 
nozioni di primo soccorso” 
e “Le proprietà 

terapeutiche delle erbe” . 
Infine Calabrese ha già raccolto le adesioni, 
numerosissime, per l’attività di “Orto 

sperimentale” da realizzare sull’appezzamento 
di fronte al Convitto. Tale 
attività si svolgerà anche 
con la collaborazione di 
docenti e personale tecnico 
della sezione agraria. 
 
Ambito educativo e socializzante: 

In questo ambito, ideato e gestito 
completamente dal Coordinatore Marolla, sono 

previste diverse 
iniziative. Considerato il 
successo degli altri anni 
viene riconfermato il 
progetto “Anticipiamo 
per vivere insieme le 

festività”  che prevede  il “Pranzo e Party di 
Halloween” (30 ottobre 2012), il Pranzo degli 
auguri” e 5a Edizione dei “Giochi sotto 

l’Albero” (20 dicembre 2012), il “Pranzo e 
ballo in maschera” (giovedì grasso, 7 febbraio 
2013), il “Tiro alla pentolaccia” (15 febbraio 
2013), “Il pranzo a sorpresa” (26 marzo 
2013). 
 

 
Giovedì 25 ottobre, alle ore 17.00, presso il 
cinema Cicolella di San Severo è partito il 
progetto “Premio David Giovani 2012-13”. 
Esso è stato istituito nel 1997, a seguito di un 
accordo tra il Dipartimento dello Spettacolo e 
l’Ente David di Donatello, d’intesa con il 
ministero della Pubblica Istruzione e con la 
collaborazione dell’Agiscuola Nazionale, con lo 
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scopo di avvicinare gli studenti alla visione 
cinematografica in quanto momento culturale 
qualificante ed essenziale allo sviluppo di 
capacità critiche. 
Tra le Scuole che hanno aderito al progetto c’è 
anche il nostro Istituto. Nel gruppo selezionato 
di partecipanti 4 convittori: De Cicilia Antonio, 
Di Nunzio Michele, Piemontese Giovanni e 
Finizio Matteo. Essi, insieme agli altri 
partecipanti, costituiranno una giuria che 
visionerà un certo numero di film italiani 
opportunamente selezionati. Il voto, espresso 
su apposite schede timbrate e firmate dal 
notaio dell’Ente David, contribuirà, a livello 

nazionale, a 
determinare il film 
italiano vincitore del 
Premio David Scuola 
2013.  
Ai giovani, che alla 
presentazione del 
progetto hanno ricevuto 

il materiale e le indicazioni principali, per 
incentivare una maggiore partecipazione e una 
più ampia preparazione, il cav. Ferdinando 
Cicolella ha offerto, inoltre, la tessera omaggio 
per il ciclo dei film de "I Giovedì d'Essai". Al 
termine del percorso, ai giurati che 
assisteranno ad almeno due terzi delle 
proiezioni, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione utilizzabile come credito 
formativo. Ogni giurato potrà inoltre 

consegnare un elaborato, sotto forma di 
riflessione o recensione, su un film visto: una 
giuria locale valuterà tre elaborati più 
significativi, che parteciperanno alla fase 
regionale, che sceglierà tra questa trentina i 
tre migliori della Puglia. Alla fine al primo 
classificato sarà data l'opportunità di 
partecipare alla giuria dei giovani che assegna il 
premio "Leoncino d'Oro" nell'ambito della 
Mostra Internazionale d'Arte cinematografica 
di Venezia, il secondo e il terzo parteciperanno 
al "Campus Cinema Giovani" nell'ambito del 
XVIII Congresso Nazionale Agiscuola (nov.-dic. 
2013).  
Nel 2010 l’elaborato del convittore Scirpoli 
Francesco è stato tra quelli prescelti per la 
partecipazione alla selezione regionale. Visto il 
precedente possiamo ben sperare che uno dei 
nostri amici partecipanti possa, quest’anno, fare 
altrettanto bene e semmai…. Ai nostri amici 
buon divertimento e “in bocca al lupo!”. 
 

 
 

Il 30 ottobre, come da copione, il pranzo di 
Halloween in Convitto. Si è voluto unire il sacro 
e il profano: l’ambientazione (sala addobbata 
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con zucche, pipistrelli, streghe e teschi..) per 
celebrare il carattere consumistico e moderno 
della festività di Halloween, la distribuzione di 
gagliardetti dei santi di riferimento ai nomi dei 

vari convittori per celebrare la festività, più 
nostrana, di Tutti i Santi. La realizzazione degli 
addobbi e dei gagliardetti è stata opera del 
gruppo del laboratorio tecnico-pratico, tra cui 
Lepore Antonio e Belpedio Michele, guidati dal 
più operativo Iorio Francesco. Per la posa in 
opera degli addobbi in sala un ringraziamento al 
solito collaboratore scolastico tuttofare 
D’Errico Aldo.   
Dopo il pranzo una lunga fase di socializzazione 
con scherzi, racconti e battute di spirito.  

 
Il 31 ottobre  2012 nelle varie sezioni del 
nostro Polo Tecnologico si sono svolte le 
votazioni per eleggere le componenti alunni e 
genitori nei vari organismi di Istituto. Il 12 
novembre 2012 si sono svolte le elezioni anche 

in Convitto, per eleggere i rappresentanti che 
costituiranno la Consulta di Convitto per l’anno 
2012-13. Il Collegio del P.E., in un’apposita 
riunione, il 7 novembre, come da regolamento, 
ha provveduto a nominare, Menonna Francesco, 
Presidente della Consulta, in sostituzione del 
convittore dell’anno Ciavarella Nicola, 
diplomatosi lo scorso anno scolastico.  
Pertanto, sulla base del verbale redatto dal 
Coordinatore Gerardo Marolla, in qualità di 
Presidente del seggio elettorale, e dai due 
scrutatori, Menonna Francesco e Panzano 
Ascanio, la Consulta per l’anno scolastico 2012-
13 sarà così costituita: Vocale Antonio 

(rappresentante del 1° anno), D’Antuono Carlo 
(rappresentante del 2° anno), Caputo 

Francesco (rappresentante del 3° anno),  Di 
Nunzio Michele (rappresentante del 4° e 5° 
anno). 
Mentre il Team di supporto Educativo, di nuova 
istituzione, sarà composto dai convittori 
Menonna Francesco, Iorio Francesco, Demaio 
Giancarlo, Iannelli Antonio. Coordinatore del 
Team sarà l’istitutore Ferrucci Domenico. 

 
Il 15 e 16 novembre i convittori del triennio 
Sterlacci M., Menonna F., Caputo F., De Cicilia 
A., Piemontese G., Panzano A., D’Antuono M., 
Finizio M., Di Nunzio M., hanno partecipato, 
insieme ad altri alunni dell’Istituto alla visita 



Il Mosaico                                                                                                                                                                  pag. 9                           

guidata all’Esposizione Internazionale di 
macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, a 
Bologna, un appuntamento fondamentale per 
tutti gli addetti del settore: agricoltori, 
operatori economici, tecnici e ricercatori. 

In un’atmosfera caotica e, allo stesso tempo, 
eccitante i nostri amici hanno seguito dei 
percorsi stabiliti che hanno permesso di 
osservare tutte le attrezzature e le macchine 
tipiche di ogni settore, dalla lavorazione del 
terreno alla raccolta dei prodotti, dalla 
gestione forestale alla lavorazione del legno e 
dei suoi sottoprodotti. Particolarmente 
interessante il settore dedicato alle più 
moderne macchine in grado di supportare 
l’organizzazione di cantieri per la raccolta, il 
trasporto, il trattamento e la conversione di 
biomasse agricole e forestali.  
Un’altra tappa interessante è stata quella 
dedicata a San Marino con la visita al centro 
storico e ai suoi rinomati negozi di antiquariato 
e souvenirs.  
 

 
Il 12 e 13 dicembre 2012, presso la Sala 
Conferenze del Convitto, si sono svolte le 
attività di formazione della PEER EDUCATION 
per l’anno scolastico 2012-2013. Il team 
promotore del progetto, diretto dalla dr.ssa                                                                        
Concetta De Nucci con la collaborazione della 
prof.ssa D’Amico, ha coinvolto una 

rappresentanza di 10 alunni per ciascun Istituto 
Superiore partecipante e i rispettivi docenti 
referenti per l’Educazione alla salute. Gli 
Istituti partecipanti: il Liceo Scientifico 
“Checchia Rispoli”, il liceo Classico “M. Tondi”, 
l’ITE “Fraccacreta”, il Polo Tecnologico 
“Minuziano, Di Sangro, Alberti, l’IISS 
“Pestalozzi”, di San Severo, l’IISS “Fiani-
Leccisotti” di Torremaggiore, l’IISS “De 
Rogatis-Fioritto” di S. Nicandro G.co e l’IISS 

“Federico II” di Apricena. 
Queste attività, fondate su un tipo di 
apprendimento allo stesso tempo interattivo e 
partecipativo, si propongono di promuovere il 
benessere degli adolescenti a scuola, ma anche 

fuori dei suoi confini, aiutandoli a sviluppare un 
senso critico sui comportamenti che possono 
ostacolare il proprio benessere fisico, 
psicologico e sociale e una buona qualità della 
vita, diventando strumenti di prevenzione anche 
nei confronti di situazioni di disagio. 
Da quasi dieci anni le attività della Peer 
Education vedono impegnati in modo sempre più 
coinvolgente numerosi studenti delle scuole 
superiori non solo di San Severo, ma anche di 
centri limitrofi quali Torremaggiore, Apricena e 
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Sannicandro: in questi anni i ragazzi, che hanno 
partecipato a tali attività, hanno animato 
Assemblee di Istituto e Giornate della 
Creatività, hanno svolto attività di accoglienza 
nelle loro scuole, hanno rappresentato per 
alunni e anche per gli insegnanti un punto di 
riferimento per la risoluzione di problemi o 
semplicemente una collaborazione attiva e 
creativa di fronte a situazioni inedite. 
 

 
Continua l'esperienza del gemellaggio tra la 
città di San Severo e la città francese di Bourg 
en Bresse, dove da tempo vive una comunità di 
sanseveresi. 
Dopo anni di incontri, viaggi, scambi culturali, 
commerciali questo progetto si arricchisce 
sempre di più approfondendo diversi aspetti 
della vita delle due comunità. In tale discorso si 
inserisce la visita effettuata dalla delegazione 
francese di Bourg en Bresse, presso il nostro 
Istituto il 17 novembre scorso. 
La delegazione della città transalpina era 
formata, tra gli altri, da Guillaume Lacroix, 

assessore alla Cultura e Relazioni Internazionali, 
Charlotte Domijon, Consigliere Comunale 

Delegato alle Relazioni Internazionali, Suzanne 
Moccozet Presidente Commissione Consiliare 
Relazioni Internazionali. 
Il gruppo, insieme al sindaco di San Severo e 
altre autorità cittadine, è stato guidato in 
questa visita, dal nostro Dirigente Scolastico, 
prof. De Cato, dando modo di far apprezzare le 
dotazioni logistiche e l’organizzazione sia 
dell’Istituto che del Convitto.  
Alla fine, presso la sala ristorante del Convitto, 
i visitatori hanno potuto degustare un buffet 
preparato dal personale di cucina diretto dallo 
chef Ottavio Delle Vergini. 

 
 
Anche quest’anno gli Istitutori hanno dato inizio 
alla pubblicazione delle graduatorie di merito: 
esse individuano i convittori che, nell’arco di 
ciascun mese, si sono distinti per 
comportamento corretto, applicazione allo 
studio, partecipazione attiva alle attività 
convittuali. La prima di quest’anno, quella 
relativa al mese di ottobre, riporta tra i primi 5 
i seguenti nominativi: Menonna Francesco, Iorio 
Francesco, Lepore Antonio, Saccone Vincenzo e 
Di Nunzio Michele. 
Pertanto il convittore 
del mese di ottobre è 
risultato Menonna 
Francesco che ha 
celebrato il suo Free-
day giorno 14 novembre 
scegliendo come 
commensale Finizio 
Vincenzo.  
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Per il mese di 
novembre nella 
graduatoria risultano 
ai primi posti Demaio 
Giancarlo, Iannelli 
Antonio, Vocale 
Antonio, Rutigliano 
Fabrizio, Finizio 
Vincenzo, D’Antuono 
Carlo. Il convittore 

del mese di novembre è risultato, pertanto, 
Demaio Giancarlo. 
 
 

 
 

Al momento di 
scrivere l’articolo 
avvertiamo fermento 
intorno a noi: il 
personale di cucina 
insieme al 
Coordinatore stanno 

predisponendo tutto quanto necessario per il 
fatidico pranzo degli auguri. Per il momento 
inviamo un grazie di cuore a tutto lo staff di 
cucina diretto dai tre cuochi, Ottavio Delle 
Vergini, Annamaria Scarano e Salvatore 
Californi.  
La data del pranzo è stata fissata per il 20 
dicembre: un pranzo speciale con la 
partecipazione del Dirigente Scolastico, prof. 
Giuseppe De Cato, e di tutti gli Istitutori, 
un’occasione per salutarci e augurare a tutti un 
buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.  
A fine pranzo la consegna, da parte della 
redazione del giornale, del numero di Natale de 
“Il Mosaico” e, da parte del gruppo del 
Laboratorio tecnico-pratico, del Calendario del 
Convitto, anno 2013. 
Alle 16.00 il Dirigente Scolastico aprirà la 5a 
Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” con la 
consegna dei gagliardetti ai tre capisquadra. 

Nuove sfide e giochi sono stati ideati e 
preparati dal nostro instancabile Coordinatore 
che, poi, si divertirà un sacco ad osservarci 
durante la loro esecuzione. Un grazie 
all’insostituibile Aldo D’Errico che ha dato, 
come sempre, un grosso contributo alla 
realizzazione dei giochi. Da non dimenticare il 
buon Pasquale Nardella prezioso collaboratore 
di tante imprese. Tre le squadre partecipanti, 
le cui denominazioni sono ispirate, come l’altro 
anno, a personaggi del presepe: Gli Zampognari, 
capeggiata da Piemontese Giovanni, I Panettieri, 
capeggiata da Sterlacci Michele  e I 
Taglialegna, capeggiata da Menonna Francesco. 
I giochi sono 10 in tutto:  
1. SALTO  CON  SCOPPIO  
2. Il TOMBOLONE 
3. PESCA  ALL’AMO  
4. L’ANELLO VOLANTE  
5. TIRO AL COCCIO  
6. IL TACCHINO IMPAZZITO  
7. LA  PALLINA BALLERINA  
8. LA CORSA DEI CAVALLI  
9. TIRO PROIBITO 
10. LA CACCIA AL TESORO 
L’Albero dei giochi porta 50 premi numerati e 
22 doni.  
Ogni gioco prevede dei premi i cui numeri 
vengono pescati dall’albero da ciascun 
caposquadra.  
Al termine ogni squadra ritirerà i premi 
corrispondenti ai numeri posseduti. 

Alla squadra vincitrice spetterà, inoltre, un 
cesto natalizio. 

Matteo Finizio – Ascanio Panzano 
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Sono stato, per oltre un trentennio, istitutore o 
educatore presso le istituzioni educative e, di 
tutti i convittori, conservo un vivo ricordo; 
qualche nome mi sfugge ma, i volti sono impressi 
nella mente. 
Quando, nel lontano 1997, fui trasferito presso 
il Convitto annesso all’Istituto Tecnico Agrario 
“M. di Sangro“ di San Severo, dove ho 
terminato la mia carriera, provenivo da Vieste.    
Ricordo, come fosse ieri, il volto sempre 
illuminato dal sorriso di Anzivino, lo sguardo 
schietto e scrutatore di Ferro, l’espressione 
canzonatoria del primo Fantetti e quella 
perennemente assorta di Clemente e, come se 
fossero proiettati da una moviola rivedo: 
Salvemini, Taronna, Facenna A., Zoppi, Buffo, 
Solla, Stasulli, Battagliero, Capobianco, 
Patricelli, Albano, i fratelli Casasanta, Palmieri, 
Ciuffreda, Valente, Rignanese, Giordano, 
Triggiani, Scirpoli e tanti altri ancora. 
Come dimenticare gli amici educatori: Gerardo 
Marolla sempre presente e in cerca della 
soluzione migliore per il bene dei convittori, 
Giuseppe Calabrese amico di tutti e sempre 
disponibile, Donato Rispoli preciso ed accorto e 
per ultimo ma, non ultimo, Giovanni Carugno, 
pochissimi sono quelli che possono dire di averlo 
sentito parlare con tono di voce alterato; il 
modo di come li ho elencati non è una classifica 
poiché ciascuno di essi è “ primus inter pares “.  
Nei ricordi non possono mancare il cuoco 
Ottavio, chissà se nel suo vocabolario esiste 
l’avverbio “ NO “, l’infermiere Leonardo Villani 
che conosce tutti ed è la dimostrazione della 
legge del moto perpetuo, il collaboratore Aldo 
D’Errico in grado di sistemare anche 
l’irreparabile, Mario Quaranta ultimo crociato 
contro le ingiustizie ed il fumo, Michele Siena 
sempre presente ed attento, cosa dire delle 
signore collaboratrici che svolgono, anche in 
convitto, la loro funzione di mamme? 
Voi convittori quando entrate in Convitto, per la 
prima volta, siete ancora ragazzi, dal volto 
glabro e al termine del corso di studi, siete 
diventati adulti. 
I convittori, in particolare quelli del primo anno, 
trovandosi a vivere una esperienza nuova ed a 

condividere spazi, unitamente con noi istitutori, 
non sapendo caratterizzare la nostra funzione, 
in particolari momenti della giornata, ci 
considerate in determinate occasioni: 
opprimenti e pedanti ovvero ” rompi palle “ come 
siete soliti definire alcuni aspetti del quotidiano 
con il vostro linguaggio estremamente realistico. 
Passato il primo momento di confusione subito 
imparate a conoscerci, ad apprezzarci e, forse, 
anche a volerci bene.  
Molti di voi si saranno chiesto: “ Ma da noi cosa 
vogliono gli istitutori ? ”. 
La risposta è semplice. 
Immaginate uno qualsiasi di noi, vecchio con i 
capelli bianchi che s’aiuta con un bastone, 
seduto su una panchina nel parco insieme con 
altri sconosciuti; di fronte a loro uno schermo 
gigantesco, ad un determinato momento 
cominciano a scorrere immagini di uomini celebri, 
famosi nelle diverse professionalità e, più di 
ogni altra cosa, onesti. 
Quei volti appartengono a voi convittori.  
E’ questo ciò che noi vogliamo da voi, poter 
dichiarare con orgoglio ai presenti: “ Sono stato 
il loro Istitutore! ”.   
Un grande americano Martin Luther King disse: 
“ I have a dream “; (chiedete all’istitutore 
Calabrese cosa significa ). 
Non deludeteci!            
Con affetto          
                                                      Enzo Pacilli                       
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Riflettendo 

Caro lettore, leggendo il titolo di questo 
articolo, potresti pensare di trovarti di fronte 
a chissà quali approfondite e dotte 
considerazioni. Niente di tutto ciò: la mia 
giovane età non mi potrebbe permettere di 
affrontare questo problema in modo 
competente e, semmai, elencando una serie di 
ricette contro questo o quell’aspetto della 
scuola di oggi che non va. 
E allora? Diciamo che mi sono divertito a 
riportare (in carattere grassetto) quegli 
aspetti della scuola di un tempo che ho raccolto 
ascoltando le innumerevoli “considerazioni” 
fatte da mio padre, parenti e nonni che sempre 
più sconcertati assistono ai mutamenti che la 
scuola vive di anno in anno. Allo stesso tempo ho 
inserito dei confronti (in carattere normale) di 
come oggi sono vissute le stesse situazioni.  
Ecco cosa ne è venuto fuori (ovviamente ho 
omesso l’introduzione cara ai miei nonni “ai 

tempi miei …..” e la frase conclusiva “ora non si 
capisce niente più!”)  
L’ordine in classe era molto importante: i 

banchi erano allineati alle righe della 

mattonelle, posti a coppie; inoltre era 

vietato spostarli e sporcarli, la classe doveva 

essere sempre pulita.  

Oggi i banchi sono messi in modo sparpagliato 
nella classe e per di più sono anche sporchi e/o 
scarabocchiati; gli zaini sono sparsi per tutta 
l’aula, spesso ci sono cartacce a terra, 
fazzolettini di carta, confezioni di merendine, 
ecc. Se si ritiene esaltante e gratificante si può 
pensare di rompere qualcosa,  svuotare 
l’estintore, manomettere l’impianto di 
riscaldamento, otturare un lavandino o un water. 
Per quanto riguarda la disciplina, gli 

insegnanti erano molto severi, si 

comportavano in modo molto distaccato nei 

confronti degli alunni ed esigevano da loro il 
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rispetto più totale, infatti gli alunni erano 

molto educati nei confronti del professore, 

restavano in silenzio e davano del lei a tutti i 

docenti; se un ragazzo parlava, dava fastidio, 

rispondeva male e, quando veniva interrogato, 

non sapeva niente, l’insegnante, in particolare 

alle elementari, utilizzava una bacchetta con 

cui colpiva il palmo delle mani dell’alunno; per 

arrivare alla cattedra bisognava salire un 

gradino, esso serviva per riconoscere 

l’importanza del professore.  

Il gradino è sparito, quindi la sua importanza è 
diminuita? Oggi gli alunni non stanno mai, o solo 
raramente, in silenzio, addirittura parlano 
anche quando il professore sta spiegando. Il lei 
a quest’ultimo viene dato solo dagli alunni più 
educati mentre i restanti disprezzano e 
insultano addirittura i docenti.  
I professori sono meno distaccati, sono molto 
più buoni, comprensivi e tolleranti (forse 
troppo), la punizione è rappresentata dalla nota 
sul registro di classe o, nei casi più gravi, si 
invia l’alunno dal Preside.  
Il fenomeno del bullismo in alcune scuole ha 
raggiunto livelli insopportabili. In molti casi non 
è più l’alunno a temere l’insegnante ma il 
contrario.  

Si sciopera per tutto: per 
i termosifoni, per la 
riforma scolastica, per 
garantire il latte 
giornaliero al gatto 
dell’Istituto….  
Andare in bagno era 

soddisfare un bisogno fisiologico e naturale.  
Oggi ha acquisito altri significati: rappresenta il 
momento per fare relax e conversare con 
l’amico in fuga dall’altra classe, per fumare una 
sigaretta, per un rifornimento alla macchinetta 
di bibite e merendine. 
Proseguendo verso tempi a noi più vicini e su 
altri argomenti si può dire altro.  
Prima, essere alla moda significava avere lo 

zaino Invicta, sempre e rigorosamente sulle 

spalle, e il massimo della trasgressione i 

capelli lunghi e la barbetta incolta. L'unica 

musica che si ascoltava era quella della 

campanella! Per i compiti ci si affidava al 

sudore della fronte, all’aiuto dei genitori o al 

massimo al telefono per chiamare l’amico 

“secchione”! Oggi per l’abbigliamento i ragazzi 

preferiscono i jeans rotti, magliette messe così 
come vengono capelli e basette a libera 
interpretazione; le ragazze truccatissime, abiti 
attillati o succinti, pronte per la sfilata 
mattutina. La dotazione tipo prevede il 
cellulare: mai dimenticarlo a casa, che 
umiliazione sarebbe! Mp3 o Ipod con 9898 
canzoni, altrimenti 4, 5 ore in classe come 
passano? In classe tra un video e l'altro alle 
volte si studia....però! Tornati a casa è d’obbligo 
un giro su Facebook, e se ho difficoltà nei 
compiti chiedo aiuto in un forum.  
A questo punto potrei sbilanciarmi con il 
confrontare il rapporto tra genitori, figli e 
professori? Non so sinceramente se mi 
conviene!  
In conclusione, però, si può fare anche un 
accenno ai programmi scolastici.  
Esisteva un piano di studi ben definito, tot 

materie e i corrispondenti libri di testo cui i 

professori si attenevano scrupolosamente. 
Oggi si è ampliata l’offerta formativa, i 
programmi sono meno astratti e noiosi, i 
professori non condividono spesso né i libri di 
testo che i programmi e procedono in maniera 
personalissima con i contenuti didattici. La vita 
scolastica si è arricchita (forse troppo) di 
progetti e percorsi che si muovono nelle 
direzioni più diverse. Alla fine ci si domanda 
cosa è veramente importante ai fini di una 
preparazione scolastica che porti alla 
promozione! 
Sono ancora tanti gli argomenti di confronto 
però concludo con una domanda: i cambiamenti 

avvenuti hanno migliorato la 
Scuola? 
A voi lettori una doverosa 
riflessione. Pensateci: con 
onestà e senso di 
responsabilità, senza egoismi 
o tornaconti personali, 
cercate di giungere ad una 

conclusione, per poi decidere se farsi una risata, 
sentirsi soddisfatti o preoccupati, desiderosi di 
accettare le cose che non vanno o darsi da fare, 
eventualmente, per aggiustare il tiro! 
E se poi pensassimo al domani? Come sarà la 
scuola del futuro?Avrei tante supposizioni da 
fare ma ho paura di dirle grosse con tutta 
l’immaginazione che mi ritrovo…! 

Antonio Vocale 
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 Riflettendo    
 

 
 

Il motivo per cui ho voluto parlare di questo 
argomento è presto detto: sono un ragazzo 
iscritto al primo anno della sezione agraria del 
nostro istituto, che del resto è l’unico di questo 
genere per l’intero territorio del nord della 
Capitanata e, provenendo da un paese del 
Gargano, ho dovuto fare la scelta di essere 
ospitato nel Convitto Annesso. Quindi mi sono 
dovuto porre questa domanda: ma come si vive 
in una collettività? 
Non è che sia stata una decisione facile per me, 
come credo per qualunque altro ragazzo. L’idea 
di lasciare il mio paese, le mie amicizie, la mia 
famiglia, sia pure per periodi brevi, non mi è 
piaciuta molto, anzi, probabilmente  se non 
fosse stato così forte il mio interesse per 
questa scuola ed aver avuto l’appoggio 
incondizionato dei miei genitori, non avrei mai 
fatto tale scelta. Solo al pensiero di dover 
vivere insieme a tanti ragazzi, coetanei e non, 
mi creava un certo timore: come mi sarei 
trovato in un ambiente del tutto nuovo e 
sconosciuto? Come avrei potuto fare a meno 
della mia intimità? Come si poteva condividere 
tutto, o quasi, con degli estranei? I miei 
genitori hanno cercato di farmi coraggio 
affermando che l’esperienza poteva rivelarsi 
positiva e ricca di piacevoli sorprese, 
l’importante era non partire prevenuti e 
intimoriti. Facile a dirsi! Ero io, dopo tutto, che 
dovevo affrontare questa prova!  
Il vivere in una collettività è sempre stata da 
me vissuta dal di fuori, attraverso i racconti di 
amici che avevano partecipato a dei soggiorni 
estivi o stage formativi, o come spettatore di 
quei film che narravano, appunto, le vicende di 
studenti dei vari college americani o inglesi. La 
trama spesso non raccontava situazioni piacevoli, 
a parte quelle divertenti, legate a scherzi e 
trasgressioni varie, a me impressionava 
soprattutto la severa disciplina, il rispetto di 
tante regole, senza contare che spesso si dava 
importanza alle disavventure di alcuni 
protagonisti che vivevano difficoltà dovute al 
percorso di studi o al rapporto con i compagni di 

scuola. Quindi è facile capire con quale stato 
d’animo mi sono presentato, quella mattina del 
17 settembre (anche la data mi demoralizzava), 
al Convitto di San Severo.  
Era il giorno in cui venivano accolti solo quelli 
del 1° anno: guardando i miei compagni di 
disavventura, anche loro con la faccia 
preoccupata e molto intimoriti, mi sono 
stranamente tranquillizzato. Questo sentimento 
mi ha fatto sentire già più vicino a loro, ecco 
che cominciavo a sentirmi parte di un gruppo. Il 
Coordinatore mi ha consegnato la chiave della 
camera e questo gesto mi ha fatto sentire 
importante: avevo una camera tutta mia. La 
gioia durò poco: entrando in camera ho notato 
un secondo letto, allora pensai “non sono il solo 
proprietario della camera!” Dopo qualche minuto 
ecco arrivare un tipetto dall’aspetto vispo ma 
molto silenzioso. I genitori che ci 
accompagnavano subito si sono messi a 
chiacchierare, a scambiarsi anche qualche 
battuta spiritosa ed io pensavo “ma vedi un pò 
questi come subito entrano in confidenza, 
agiscono come se si conoscessero da tanto 
tempo!” Non potei fare a meno di chiedermi: 

“che significa essere adulti, per loro tutto è 
facile”. Depressione profonda! Preferisco, a 
questo punto, non raccontare le successive ore 
della mia prima giornata lontano da casa. 
Trascorrono i giorni e insieme ai miei amici 
cominciamo a scoprire questo mondo nuovo. 
Dapprima comincio ad apprezzare i vantaggi 
pratici: non mi devo alzare presto la mattina 
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perché la scuola sta a due passi dal Convitto e 
quindi non devo nemmeno viaggiare per 
raggiungerla; esco alle 14.00 da scuola, 
affamato, appena entro in Convitto, vedo già 
che è tutto pronto per servire il pranzo (penso 
ai miei compagni di scuola che devono farne di 
strada prima di soddisfare il loro appetito e un 
pò gioisco della mia situazione); dopo aver 
studiato posso scaricare le mie energie in tanti 
modi diversi, guardare la tv in camera, giocare a 
calcetto, a ping-pong, a biliardino, a  biliardo, o 
utilizzare i computer del Convitto, o parlare 
semplicemente con i miei nuovi amici. Alla fine 
ci sono riuscito, ora mi sembra così naturale 
parlare con loro di tante cose, ricordare i fatti 
accaduti in classe, quelli divertenti e quelli seri, 
criticare quel professore o apprezzare l’altro, 
raccontare del mio paese e delle cose che mi 
sono capitate al rientro a casa, il sabato 
precedente.  
Oltre alle varie attività ricreative, sportive e 
formative, che ci sono offerte per trascorrere 
piacevolmente i nostri momenti di libertà ci 
tengo a riferire un altro aspetto di questa mia 
esperienza in Convitto che mi ha piacevolmente 
sorpreso: quello dello studio assistito. Infatti 
alle 15.00 ci rechiamo in aula studio, suddivisi 
per anno di frequenza a scuola, ed iniziamo a 
fare i compiti per il giorno successivo con l’aiuto 
dei vari istitutori. Essi si alternano nei vari 
studi in modo che ciascuno di loro, esperto in 
una o più materie, ci aiuta a svolgere i compiti 
per il giorno successivo con spiegazioni, 
chiarimenti e suggerimenti. In questo modo non 
c’è pericolo che di fronte a qualche difficoltà 
perdiamo un pomeriggio a scervellarci. Poi, per 
farci sentire più autonomi o per verificare le 
nostre capacità, a volte ci propongono di 
studiare a gruppetti e alla fine verificano cosa 
abbiamo fatto. L’importante è avere voglia di 
studiare e purtroppo devo dire che alcuni ne 
hanno ben poca. Comunque non ho intenzione di 
raccontare, momento per momento la mia vita in 
Convitto, ma voglio esprimere, sebbene siano 
passati solo tre mesi dall’inizio dell’anno 
scolastico, il mio apprezzamento per questa 
nuova esperienza di vita.  
La vita in comune è sicuramente stimolante 
perché maggiori sono le occasioni per fare 
amicizia, per discutere e confrontare le proprie 
idee e le proprie opinioni. La vita insieme aiuta a 

comprendere l’importanza del rispetto delle 
regole, ad essere meno impulsivi e a controllare 
la nostra esuberanza o aggressività che 
potrebbero, in alcune occasioni, portare a 
spiacevoli conseguenze. Inoltre, in tali ambienti, 
ho notato, guardando soprattutto quelli più 
grandi di me, si sviluppa lo spirito di gruppo, si 
rafforzano altri sentimenti, come la 
comprensione, la tolleranza e soprattutto la 

solidarietà. Capita spesso, nell’arco della 
giornata, di trovarsi in una situazione in cui 
questi sentimenti possono rivelarsi importanti. 
Soprattutto quando l’amico reagisce male a 
qualche tua parola o gesto, o quando lo vedi in 
difficoltà per un problema e non sa come fare o 
a chi rivolgersi per un aiuto, quando si litiga per 
una sciocchezza e si capisce poi che è 
importante il rispetto dell’uno verso l’altro.   
Pian piano avverto che mi sento più sicuro di me, 
che sto acquistando una maggiore autonomia, 
non vedo più la necessità di telefonare subito a 
casa, anche per una sciocchezza, o perché 
penso di non poter risolvere da solo anche un 
piccolo inconveniente.  
Sono tante le situazioni che vivo giorno per 
giorno, tante le confidenze che ricevo da alcuni 
più grandi di me su come si può vivere 
serenamente e gioiosamente anche con qualche 
limitazione, anche lontano dalla  famiglia e dagli 
amici del proprio paese. E allora sono sicuro di 
raggiungere presto, anch’io, quella serenità e 
quella gioia che vedo hanno i miei compagni più 
grandi, che hanno compreso e sanno apprezzare 
i lati positivi del vivere in una comunità 
numerosa come la nostra.  

Giancarlo Demaio 
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Antichi mestieri 

 
I funai o cordai erano bravissimi e valenti 
artigiani che facevano le funi a mano. Nel 
passato le funi erano molto richieste. Se ne 
faceva largo uso non solo in marineria ma in 
tutti i mestieri. Il pastore le usava per legare le 
bestie al pascolo, per costruire recinti mobili e 
occasionali allo scopo di tenere chiuse le bestie, 
il contadino le usava per legare i fastelli di 
fieno, i carichi di grano e di paglia, per guidare 
le bestie per i lavori nei campi, il muratore le 
utilizzava per tirare su il materiale di lavoro, 
mentre il carrettiere le usava per legare le 
merci che trasportava sul carretto, per 
assicurare il carico al basto, per allungare le 
briglie, per legare la legna in fasci. 
La prima fase della lavorazione delle corde 
consisteva nella pettinatura del materiale 
grezzo, in genere della canapa. L'attrezzo usato 
consisteva in un piano di legno, per lo più 
rettangolare, sostenuto da un cavalletto. Su 
questo piano erano sistemati, distanziati l'uno 
dall'altro, tre quadrati di cuoio con numerosi 
chiodi o punte di ferro riordinati a forma di un 
pettine comune. Il primo pettine constava di 64 
chiodi, che sporgevano di quasi 10 cm. e 
distanziati fra loro di un mezzo centimetro.  

Esso veniva utilizzato per la prima operazione di 
cordatura. La canapa veniva pettinata 
attentamente fino a quando non era mondata 
delle impurità e non era ridotta in tanti 
filamenti. La cordatura veniva perfezionata con 
i due pettini successivi. Con quello centrale 
formato da 80 chiodi piccoli e fitti, e con 
l'ultimo formato da 60 chiodi ancora più piccoli 
e più fitti. 

I mastri funai lavoravano sempre all'aperto. 
Non era possibile fare diversamente, in quanto 
la lunghezza delle funi non permetteva la 
lavorazione all'interno di locali per quanto 
grandi potessero essere. Il principale attrezzo 
di lavoro era una grande ruota, a doppia faccia, 
di almeno un metro di diametro, con al centro 
una manovella. Dapprima bisognava realizzare 
singole cordicelle: il funaio cominciava a legare i 
fili di canapa a delle apposite girelle di legno 
fornite di anello. Le girelle erano collegate alla 
ruota con delle sottili corde. Col girare della 
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ruota e delle girelle il funaio univa i vari capi di 
canapa camminando all’indietro, con la canapa 
intorno alla vita e le mani tese in avanti a filare 
gli spaghi, aiutandosi con un pezzetto di feltro 
o lana cotta bagnata. Per mantenere i fili 
separati, all’estremità della ruota, erano posti 
in terra dei cavalletti alla cui sommità era 
fissata una traversa di legno in cui erano 
disposti a pettine alcuni tondini di ferro, con lo 
scopo, appunto, di mantenere separati i fili 
poggiati sopra.  
Successivamente, diverse di queste cordicelle, 
generalmente tre, venivano unite ad un robusto 
gancio girevole e si ripeteva il procedimento per 
ottenere la torcitura e la formazione delle 

corde. 
Il funaio si serviva di un particolare attrezzo di 
legno cilindrico con scanalatura ai lati, utile nel 
ritorcere i fili per formare lo spago e, 
successivamente, guida per intrecciare i vari 

spaghi per formare la fune. 

Gli spaghi o le funi realizzati erano messi a 
bagno in acqua per pochi minuti. Quindi lisciati 
prima con una pezza di lana intrisa d'acqua e poi 
con una pezza di lino per dare lucentezza al 
prodotto, uniformare lo spessore ed eliminare 
l’eventuale peluria. 
 
Proverbio delle nostre zone: 

Ajì 'rrèt com’ u zucar  
(Andare all'indietro come il funaio) 

Francesco Iorio 

 



Il Mosaico                                                                                                                                                                  pag. 19                          

Alla riscoperta dei Parchi 

Il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val 
d'Agri-Lagonegrese è il Parco Nazionale più 
giovane d'Italia, istituito con DPR dell'8 
dicembre 2007. E’ un'estesa fascia di area 
protetta (circa 70.000 ettari) interamente 
compresa nel territorio della Basilicata, il cui 
perimetro comprende alcune delle cime più alte 
dell'Appennino Lucano, richiudendo a ventaglio 
l'alta valle del fiume Agri.  
Il territorio del Parco presenta una 
geomorfologia variegata con conche carsiche, 
laghi temporanei, doline, grotte, sorgenti, zone 
fossilifere ed evidenti strutture geologiche. 
che testimoniano i momenti salienti 
dell'evoluzione dell'Appennino Lucano.  
L'area è caratterizzata da un paesaggio 
prevalentemente montuoso con i principali 
rilievi costituiti dal Monte Arioso (1722 m 
s.l.m.), il Monte Volturino (1836), il Monte 
Sirino (1907), il Monte del Papa (2005). Le aree 
collinari hanno un'estensione limitata e sono 
localizzate principalmente nella parte sud-
orientale del territorio del Parco. La parte 
settentrionale del territorio del Parco è solcato 
da corsi d'acqua sfocianti nello Ionio tra cui il 
tratto iniziale del fiume Basento. Nella parte 
centrale scorre il tratto medio-alto del fiume 
Agri. Lungo i corsi d'acqua sono presenti 

diverse cascate, in alcuni  tratti l'acqua assume 
un veloce flusso turbolento a generare 
movimenti vorticosi che, facendo ruotare 
ciottoli, può dar vita alla formazione di cavità 
emisferiche note come "marmitte dei giganti". 
Queste cavità possono assumere dimensioni che 
variano da qualche decimetro a circa un metro. 
In particolare, le marmitte dei giganti si 

possono osservare nel territorio di Brienza e 
Sasso di Castalda. Diverse zone umide ricadono 
all'interno del Parco e sono legate alla presenza 
di laghi naturali, come il lago Laudemio che si 
trova lungo una valle di origine glaciale sulle 
pendici settentrionali di Monte del Papa e il lago 
Sirino ai piedi del versante meridionale di 
Monte Sirino. Inoltre, uno specchio d'acqua 
molto più esteso è quello che è stato generato 
dalla diga, costruita negli anni cinquanta, di 
"Pietra del Pertusillo" che intercetta il fiume 
Agri nei pressi di Spinoso. 
La parte sud-occidentale dell'area del Parco è 
caratterizzata da rocce calcaree che 
favoriscono la presenza di varie morfologie 
come i karren, i fori carsici, le doline. Nel 
territorio sono presenti diverse grotte tra le 
quali le più importanti si trovano nei pressi di 
Pergola di Marsico Nuovo (Grotta di Castel di 
Lepre) e nel territorio di San Chirico Raparo 
(Grotta dell'Angelo). 
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Il territorio è ricco di boschi. Dal punto di vista 
vegetazionale e floristico, la fascia altitudinale 
inferiore presenta il querceto sempreverde e le 
boscaglie con roverella, carpino bianco, frassino, 
orniello. Nelle fasce superiori sono diffusi i 
cerri e le faggete miste con agrifoglio, acero di 

Lobelio o abete bianco. Da sottolineare la 
residua abetina di Laurenzana.  
Tra gli arbusti frequente è il pungitopo, 
l'asparago selvatico, il biancospino, il ligustro, il 
cotognastro, il corniolo. Laddove la morfologia 
si addolcisce, il leccio si innalza formando 
boschetti ricchi di ginepri; diffusi nuclei di 
lentischi, terebinti e filliree arricchiscono il 
quadro della flora mediterranea che, in zone più 
aride, cede il posto ai cisti e alla ginestra 
odorosa. 
Il Lago del Pertusillo è contornato di boschi di 
roverella, ricchi di funghi e tartufi. Querce, 
Lecci, nuclei di lentisco, ginepri, filliree, fino ai 
cisti e alla ginestra, arricchiscono i bordi della 
vallata formando un denso tappeto verde. Al di 
sotto scorre il fiume Agri le cui acque bagnano 
il bosco di pioppi, salici e viburni che in 
primavera offrono una candida spettacolare 
fioritura. 
Punto di forza del parco è la ricca biodiversità 
animale.  
La molteplice varietà di ambienti terrestri 
costituisce il regno di numerose specie di 
piccoli mammiferi carnivori, come la Puzzola ed 
il raro Gatto selvatico, mentre il Lupo è 
presente nel territorio con 3/4 nuclei e il 
Cinghiale è diffusissimo. I corsi d’acqua sono 
ricchi di Anfibi. Si segnala la presenza 
dell'Ululone dal ventre giallo e della 
Salamandrina dagli occhiali, specie endemica di 
quest'area rinvenuta in molti dei torrenti e 
delle sorgenti presenti nel Parco. Gli anfibi, 

assieme alla ricca fauna presente nei corsi 
d'acqua e negli invasi, rappresentano 
un'indispensabile fonte alimentare per specie 
rare e significative come la Lontra, che proprio 
nel sistema dei corsi d'acqua dell'area di 
intervento ha il suo habitat ideale ed è 
presente con una delle colonie più numerose 
d'Italia. Fiumi ed aree umide sono l'ambiente 
ideale anche per diverse specie di uccelli 
frequentatori delle acque interne come la 
Spatola e il Cavaliere d'Italia; di particolare 
rilievo è la presenza della Cicogna nera che, 
ormai rarissima in Italia, nidifica ancora in 
questa area. Tra i maggiori frequentatori del 
lago e dei pantani ricordiamo l'Airone bianco 
maggiore ed il comune Airone cenerino che 
frequenta anche i campi coltivati alla ricerca 
delle sue prede. Gli ambienti di montagna sono il 
dominio degli uccelli 
rapaci tra i quali sono 
particolarmente 
abbondanti il Nibbio 
reale e la Poiana che si 
possono facilmente 
veder volteggiare nei 
cieli del Parco.  
Oltre alle bellezze 
naturali il Parco offre al visitatore la possibilità 
di scoprire altri aspetti di interesse culturale e 
artistico. Infatti L’Ente Parco suggerisce a tale 
scopo alcuni itinerari. 
Il  sentiero Frassati, lungo 4 km., si svolge in 
un ambiente ricco di valori naturalistici, storico 
e religiosi conducendo alla scoperta della 
Costara, il bosco di Faggi dove predomina il 
Fagus Sylvatica. Inoltre si possono ammirare gli 
splendidi esemplari di faggi che raggiungono 
facilmente i 30 metri di altezza e scoprire il 
monumentale faggio di San Michele. 
La Via dei Pellegrini è un percorso di 10 km che 
ripercorre il pellegrinaggio che si effettua per 
venerare la Madonna Nera del Sacro Monte di 
Viggiano che sin dal II millennio rappresenta il 
più importante centro Mariano della Basilicata. 
Nel 1965 Papa Paolo VI ha proclamato la 
Madonna Nera regina e patrona della Basilicata. 
Sono migliaia i pellegrini che specialmente da 
maggio e settembre, in una lunga tradizione che 
dura secoli, raggiungono la vetta a 1725 metri 
di altezza. 
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L’“Abete bianco Abetina” è un itinerario di 12 
km. ad anello che si svolge all'interno della 
Riserva naturale Regionale "Abetina di 

Laurenzana" con esemplari di abeti bianchi che 
hanno una circonferenza di 4 metri. Questo 
percorso è adatto per trekking, mountain bike 
ed equiturismo. 
La Passeggiata Archeologica è un percorso di 9 
km. dedicato a chi è alla ricerca di 
un'esperienza attraverso il fascino della storia 
del Mondo Antico. Esso propone una visita agli 
scavi archeologici dell'antica Grumentum, 
fondata nel III secolo a.C., costruita 
all'incrocio delle due importanti vie romane: La 
via Herculea e la via Popilia.  
Questo itinerario può essere integrato con un 
viaggio alla scoperta dei numerosi mulini ad 
acqua, di frantoi e altri opifici a testimonianza 
dell’esistenza, in passato, di attività industriali 
che prevalentemente si basavano sulla 
trasformazione di prodotti dell’agricoltura e 
della pastorizia. 
Diverse iniziative realizzate dalla 
Sopraintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici della Basilicata sono rivolte allo 
scopo di promuovere la conoscenza di due 

significativi esempi di ingegneria idraulica 
presenti in Val d’Agri, nel territorio di Sarconi: 
l'acquedotto “Cavour” e il mulino sul fiume 
Maglia. L'acquedotto “Cavour”, nel centro 
abitato di Sarconi, fu realizzato a scopo irriguo 
nel 1890 con una maestosa struttura posta su 
arcate in muratura di pietra e mattoni. 
L'acquedotto rappresenta l'unico esempio del 
genere conservato in Basilicata. In località 
Madonna del Carmine, si trova il mulino ad acqua 

sul fiume Maglia, presente in alcune sequenze 
del film “Basilicata coast to coast”. L’edificio, 
con tipica struttura a “torre” ed una macchina 
idraulica a ruota orizzontale, rimase in attività 
fino a quando la zona non fu raggiunta 
dall’energia elettrica. 
Ultimo percorso consigliato dall’Ente Parco 
quello denominato “Itinerario del Gusto e dei 
Sapori” con il quale si invita alla scoperta dei 
sapori tipici: la degustazione del famoso 
formaggio pecorino, il "Canestrato di Moliterno", 

accompagnato dal vino D.O.C. "Terre dell'Alta 
Val d'Agri" o ancora un bel piatto di "Fagioli di 
Sarconi" con salsiccia o con pasta di casa.  

Vincenzo Finizio e Carlo D’Antuono 
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Natura amica 
 

 

 

 

 

Ad ottobre è iniziato a far capolino sui banchi 
dei fruttivendoli uno strano frutto: la mela 
cotogna.  
Questa strana mela, compatta, coperta da una 
leggera peluria che va via via scomparendo con 
la maturazione finché non diviene di un bel 
colore giallo, è uno dei “sani” regali della 
stagione autunnale. 
E’ il melo cotogno (Cydonia vulgaris), che ci dà 
questi frutti: si tratta di un piccolo albero 
originario dell'Asia Minore, dove, si racconta, si 
trovava una città dal nome Cotonium. È una delle 
più antiche piante da frutto conosciute: era 
coltivato già 4.000 anni fa dai Babilonesi, i 
Greci la conoscevano almeno dal VII sec. a.C. A 
Sparta si offrivano agli dei certi pomi che 
“hanno un profumo soave ma che non sono molto 
buoni da mangiare”. La mela cotogna, pomo d’oro 
dell’antica Grecia, simbolo d’amore e fertilità, 
era il frutto consacrato alla dea Afrodite. 
Riferisce Plutarco che, secondo un’usanza popolare, 
la sposa ne doveva mangiare una prima di salire sul 
letto nuziale affinché la prima notte fosse più 
gradevole.  
La fama delle proprietà curative del cotogno 
iniziò a diffondersi in Occidente grazie al 
medico greco Dioscoride il quale, nella sua 
opera De Materia Medica, scritta intorno al 60 
d.C., afferma: “Le foglie, i fiori e i rametti dei 
diversi alberi di melo sono astringenti, 
specialmente quelli del melo cotogno”. Fu 
apprezzato anche dai romani quando, nel 69 a.C., 
conquistarono Cidonia, sulla costa 
settentrionale dell’isola di Creta, da cui il nome 
scientifico. Lo studioso romano di agricoltura, 
Lucio Columella, nel I secolo d.C. parla di un 
particolare modo per conservare questi frutti: 
“a metà luna calante, con cielo sereno, ben 
pulite dalla loro lanugine, le cotogne vengono 

disposte in un vaso di terracotta a collo largo e 
coperte di miele molto liquido; si conservano a 
lungo e il miele, profumato dal loro contatto, 
diventa un medicamento contro la febbre”.  
Da sempre sono stati riconosciuti a tale frutto 
proprietà medicinali. Ippocrate consigliava le 
cotogne in caso di “sgomberi intestinali”. I 
medici del Medioevo e del Rinascimento la 
prescrivevano sia per uso interno, sottoforma 
di succo fresco, che per uso esterno come 
cataplasmi di polpa cruda. La polpa masticata 
era inoltre riconosciuta anche come potente 
antiveleno. Inoltre il decotto di foglie essiccate 
veniva sfruttato per le  proprietà 
antielmintiche, in quanto contenenti principi 
attivi in grado di eliminare diversi tipi di vermi 
o elminti che possono infestare il nostro 
organismo. 
Il Mattioli (1568), nei suoi scritti, attribuisce a 
tale frutti un effetto salutare “"Convenevoli 
non solamente agli ammalati, ma utili e 
aggradevoli anche ai sani [...] è cosa veramente 
maravigliosa quello che molti affermano, cioè 
che se le donne gravide mangiano spesse volte 
le mele cotogne, partoriscono li figlioli 
industriosi e di segnalato ingegno." 
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Grazie al suo 
profumo fragrante e 
persistente, in 
passato, era usata 
per profumare gli 
armadi e la 
biancheria; di contro 
è un frutto che non 
si morde volentieri, 
risulta aspro anche a 

perfetta maturità. Il sapore acidulo e poco 
dolce della mela cotogna non dipende 
dall'assenza di zuccheri, quanto piuttosto dalla 
presenza degli stessi sottoforma di lunghe 
catene (quindi “poco dolci”). Con la cottura le 
lunghe catene glucidiche si frammentano 
derivandone un sapore più dolce ed intenso, 
liberando un odore gradevole, molto simile al 
miele.  
Ritornando alle sue proprietà salutari si può 
affermare che è ricca di vitamina A, B, C e PP, 
apportando, quindi, notevoli benefici a chi ne fa 
uso.  
Ha proprietà tonico astringenti, antinfiamatorie 
dell'apparato digerente, emollienti, sedative; 
questo grazie alla presenza dei tannini che 
rallentano la peristalsi e proteggono la mucosa 
intestinale, rafforzano i tessuti rendendo gli 
strati di mucosa più superficiali meno fragili. 
Essi esercitano anche un'azione antibatterica.  
La mela cotogna, come del resto tutte le mele, 
contiene acidi organici, tra cui il malico, utile 
per favorire la digestione. Consumata cotta, la 
mela cotogna ha una spiccata proprietà 
lassativa, stimolando e favorendo la motilità 
intestinale grazie alla generosa presenza di 
fibre e pectine. 
Sembra, inoltre, che la mela cotogna sia un buon 
rimedio naturale contro tosse e mal di gola 
(sottoforma di decotto o macerato) ed 
inappetenza. 
Composti organici come l’acido caffeico e l’acido 
clorogenico, insieme alla quercetina, la rendono 
un valido aiuto contro l’invecchiamento grazie 
all’azione contrastante gli effetti deleteri dei 
radicali liberi sulle cellule dell’organismo. 
Studi recenti hanno evidenziato che i polifenoli 
estratti dal frutto del cotogno sono in grado di 
indurre la sintesi della glutatione-S-transferasi, 
un enzima detossificante: la capacità di 
protezione dalla cancerogenesi del colon da 

parte delle mele cotogne si esplicherebbe 
attraverso l’aumento di questo enzima che 
elimina più velocemente le tossine dal nostro 
organismo. 
Nella cosmesi, la mela cotogna viene utilizzata 
per i semi che si presentano agglomerati grazie 
ad uno strato mucillaginoso che li unisce: le 
mucillagini esercitano un'apprezzabile attività 
protettiva contro la disidratazione della cute, 
oltre a contrastare l'insorgere delle rughe. 
A tal proposito circolano due ricette. La prima 
consiste nel far macerare la buccia di tre mele 
cotogne non trattate in alcol, per due 
settimane; filtrare e conservare in una bottiglia 

chiusa, quindi 
passare la lozione 
con un batuffolo di 
cotone la mattina e 
la sera dopo la 
pulizia del viso. Per 
una maschera 

antirughe, invece, frullare i semi delle mele 
cotogne con sufficiente acqua da creare un 
impasto non troppo morbido; lasciare riposare 
per un quarto d'ora e poi applicare l'impasto sul 
viso, lasciandolo agire per trenta minuti per poi 
sciacquarlo con acqua tiepida.  
Un pò disdegnate ai nostri giorni e spesso rare 
sui mercati, le cotogne hanno invece da sempre 
riscosso un gran successo per le ottime 
confetture e gelatine di frutta che se ne ricava. 
La polpa è ricca naturalmente di pectina, una 
sostanza utilizzata come addensante in 
marmellate e gelatine.  
La mela cotogna in cucina è così versatile che 
consente di produrre aceto, vino, succo, ma 
anche uno squisito spumante (dolce e 
gradevolmente frizzante) e una grappa dal 
gusto leggero. Il più 
classico utilizzo delle 
mele cotogne è quello 
della realizzazione di 
un’ottima marmellata e 
della cotognata, una 
gelatina semisolida in 
piccoli pezzi. 
Infine, private della buccia, tagliate a fettine, 
cotte con poca acqua e zucchero, danno vita ad 
un ottimo contorno per la selvaggina o l’arrosto 
di maiale. 

Francesco Caputo 
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Le tradizioni popolari 

 
La festa della Madonna del Soccorso, a San 
Severo, è la “Festa”, unica e irripetibile, che 
rappresenta un momento di forte aggregazione 
dell’intera comunità. Essa si celebra la terza 
domenica di maggio e il lunedì successivo con 
due sontuose processioni, in cui si portano a 
spalla i simulacri dei compatroni, San Severino 
abate e San Severo vescovo, e di altri numerosi 
santi, accompagnate dalle fragorose batterie 
pirotecniche, dette fuochi, incendiate nei vari 
rioni al passaggio della processione.  
E’ sulle batterie, aspetto fortemente 
caratterizzante la festa, che voglio 
soffermarmi. Una prima testimonianza di 
questa usanza è un documento del 1707, in cui 
compare l'invito rivolto dal clero a 
“…sollennizzare la festa co' ogni pompa 
possibile e per maggior devotione con 
sparatorii”. Col tempo le batterie sono 
diventate sempre più l'insostituibile colonna 
sonora delle feste sanseveresi e, in particolare, 
della festa patronale. 
L’accensione di una batteria parte da una lunga 
miccia che, bruciando, fa esplodere botti di 
diversa intensità e in ritmica successione: a una 
serie di colpi ordinari corrisponde uno scoppio 
più forte, la "risposta", e ogni tre risposte 
deflagra la "quinta", un botto più violento, detto 
anche "rispostone" o "cal’cass". Tale 
successione è intervallata da bengala, fontane, 

"strappi" (colpi simultanei), accelerazioni delle 
risposte e squassanti frenate, il tutto in 
crescendo verso l'ultima sezione del fuoco, il 

"finale", velocissimo e fortemente ritmato, fino 
all'ultima grande detonazione, il “bum” finale, 
che viene accolto con urla di gioia ed applausi. 
Dalla prima metà del Novecento l’incendio delle 
batterie si è arricchito di un’altra 
caratteristica: la corsa dei fujenti. Sono 
ragazzi ed adulti che corrono “appresso ai 
fuochi”, dando vita a una spettacolare corsa 
collettiva , sfidando le scintille e la carta 
infuocata, inseguiti dalle deflagrazioni sempre 
più forti e veloci sino al finale. 
Questo aspetto, sebbene alquanto spettacolare, 
comporta dei pericoli: io stesso, che ho questa 
abitudine, devo riconoscere che, nel correre, è 
alta la percentuale di cadere e di farsi male, 
soprattutto perché travolti dalla folla in 
movimento.  La gente, però, lo mette in conto e 
non vuole privarsi di questa eccitante 
esperienza. Tutti coloro che, per la prima volta, 
si trovano ad assistere a questo spettacolo non 
possono che rimanere perplessi ma allo stesso 
tempo affascinati da questi fujenti che 
trattano con familiarità i lunghissimi filari da 
cui dondolano fagotti esplosivi carichi di polvere 
da sparo, e della loro corsa, quasi eroica, fino al 
fragoroso finale. Tipica la frase in uso in questi 
giorni di festa “c’ vdim sot ù fnal” (ci vediamo 
sotto il finale). 
Più volte le autorità hanno cercato di cancellare 
la tradizione della batterie scatenando la 
protesta  dei cittadini. Alla fine il Comitato 
organizzatore della festa, per salvare questa 
tradizione, riesce ad ottenere un’apposita 
delibera dalla Commissione del Ministero 
dell'Interno (29 aprile 2003), che diede parere 
favorevole alla "non" classificazione delle 
batterie sanseveresi tra i manufatti esplodenti, 
definendole "serie di colpetti a salve alla 
sanseverese”.  
Da allora il fenomeno ha preso nuovo impulso:  
ogni rione organizza la propria “batteria” e alla 
fine della festa verrà premiato il miglior 
“fuoco” con l’assegnazione al rione vincitore di 
un palio raffigurante la Madonna.  

Antonio Vocale 
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Scoperta del territorio 

 

Nella rubrica dedicata alla scoperta del 
territorio ho pensato, in quanto nativo di 
Ischitella, di parlarvi di Monte Civita, una 
località nei pressi del mio Comune di residenza, 
di notevole interesse archeologico e storico su 
cui tutte le civiltà del passato hanno lasciato 
tracce notevoli dalla preistoria fino all'alto 
Medioevo. E' uno dei tuppi che caratterizzano 
la parte più alta del territorio. 

Sebbene i primi scavi ufficiali nell'area furono 
compiuti nel 1957, seguiti da numerose 
segnalazioni e conseguenti scavi clandestini, è 
solo da alcuni anni che si è deciso di operare per 
il recupero di quella che si presenta come una 
vasta necropoli. Nelle prime tombe portate alla 
luce, sono stati recuperati i resti di guerrieri 
tumulati con preziosi corredi funebri e 
numerosi reperti risalenti al IV-V secolo a.c., di 
cui 50 vasi e 60 tra monili, lance, punte di 
giavellotto, bracciali e collane. L’importanza di 

tali ritrovamenti è stata sottolineata dalla 
dr.ssa Giovanna Pacilio, della Soprintendenza ai 
Beni Culturali e Archeologici di Bari, che così ha 

dichiarato “…sono stati operati solo scavi di 
somma urgenza, in attesa che si concretizzi una 
vera campagna di scavi, con personale e 
tecniche adatte….. sicuramente troveremo altre 
tombe e chissà, potremo anche datare con più 
precisione tutti i reperti.” La stessa ritiene che 
dai reperti trovati si può supporre ad 

una  presenza di popolazioni provenienti da 
diverse aree geografiche e che, quindi, varie 
civiltà hanno calcato i nostri territori.  
Queste tombe hanno una lunghezza massima 
che va dai 100 ai 140 cm circa, ciò fa 
presupporre che il corpo del defunto poteva 
essere collocato solo in una posizione "fetale", 
cioè rannicchiato poggiante sui talloni. Questa  
tipologia di sepoltura è stata utilizzata in tutta 
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la regione pugliese, sicuramente durante l'Età 
del Ferro ma anche dopo. Il professor Corrain, 
che ha studiato il materiale rinvenuto, ha 
ricavato la statura di due inumati di sesso 
maschile che è risultata di ben 166,9 cm. Si  
pensa ad una presenza di Sanniti, (ipotesi 
irrobustita dal ritrovamento della testa di una 
statua con elmo militare) e, seppur con cautela, 
alla presenza di guerrieri etruschi, con un 
apparato scheletrico di gran lunga superiore 
alla media rispetto ai Dauni, che confermerebbe 
la tesi. Ma si tratta pur sempre di prime ipotesi, 
come quella riguardante il ritrovamento di armi 
al di fuori della tomba, motivo per ritenere gli 
stessi bottino di guerra. E' possibile che le 

tombe servissero per più sepolture successive. 
Il corredo rinvenuto in una di esse, recuperato 
e studiato, è apparso estremamente 
interessante e indicativo di rapporti culturali 
con l'altra sponda dell'Adriatico. Esso è 
costituito da fibule, collane, ambre, ceramiche. 
Nel corso di lavori agricoli nella zona sono 
affiorati resti di muri. Ad un’analisi attenta si 
può notare una demarcazione netta che 
circonda la sommità del colle e che farebbe 
pensare a resti interrati di una cinta muraria.  
Di questo centro abitato non si conosce il nome, 
nè si sono trovate iscrizioni.  
Una ipotesi porrebbe sul Monte Civita la famosa 
Uria, città ricordata da vari scrittori romani e 
localizzata nell'area del lago di Varano, poi 
scomparsa. Uria sarebbe stata in altura, in 
posizione fortificata e ben visibile dal mare. 
Dopo che i Romani occuparono la zona, venendo 
meno le esigenze di difesa, una parte degli 
abitanti di Uria sarebbe scesa nella piana di 
Carpino e nella zona del Crocifisso di Varano. Un 
antico tratturo conosciuto come Carrara di 
Mercatante parte dai piedi della collina della 

Civita e, biforcandosi, raggiunge da un lato il 
lago in località Valico, Crocifisso e poi Irchio, 
dall'altro la località Chianca. Questa potrebbe 
essere l'antica via di collegamento tra il centro 
abitato della Civita e il porto che poteva 
consentire agli abitanti di quel centro attività 
marinare. 
E' possibile, dunque, che i due insediamenti, 
quello della Civita e quello di Varano, siano 
coesistiti verificandosi un graduale 
spopolamento, per un certo periodo, dal centro 
abitato di Monte Civita con la parziale 
migrazione verso il lago e verso la collina dove 
attualmente sorge Ischitella. Con quest'ultima 
zona il M. Civita è collegato da due tratturi: 
quello della Pietra e quello della Grotta del 
Tasso il quale ultimo lambisce la zona del Parco 
della Chiesa e del Valloncello dove si trovano 
sepolture del tipo paleocristiano.  
Il centro abitato della Civita, avviato alla 
decadenza, era ancora abitato in epoca tardo-
antica. Infatti nella zona di Niuzi esistono 
numerosi ipogei paleocristiani, alcuni ben 
conservati. Il toponimo Niuzi potrebbe essere 
interpretato come "nuovo Dio", cioè la zona 
dove si sono insediati gli adoratori di una nuova 
divinità: i cristiani.  

La mostra "Ischitella tra Storia ed 
Archeologia" promossa dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Puglia, con 
l'intervento finanziario del Comune di Ischitella, 
tenutasi tempo fa, ha rappresentato un 
momento importante nella storia della ricerca e 
della valorizzazione del patrimonio culturale, 
fornendo un’occasione per un'approfondita 
conoscenza degli usi e costumi del territorio 
garganico. 
 

Gianluca Della Malva 
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