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Il 30 maggio scorso, nella Sala Conferenze del 
Convitto, si è tenuta la consueta manifestazione 
di fine anno con la partecipazione di tutti i 
convittori, dei loro familiari ed amici. 

La manifestazione veniva aperta dal Dirigente 
Scolastico, prof. Giuseppe De Cato. Dopo aver 
salutato i presenti ha fatto alcune riflessioni 
riguardo la vita convittuale mettendo in risalto i 
risvolti positivi che la stessa ha sulla 
formazione culturale e sociale del giovane 
convittore. La parola è passata, quindi, all’ist. 
Coordinatore Rispoli che, dopo aver fatto 
alcune comunicazioni, ha invitato l’ist. Marolla a 
gestire la Manifestazione. Questi, tramite una 
presentazione in Power-Point, ha illustrato le 
attività svolte durante l’anno scolastico. Man 
mano che ogni singola attività veniva 
commentata e illustrata con le diapositive 
Marolla procedeva con la consegna degli 
attestati e la premiazione dei vincitori dei vari 
tornei. 

L’ist. Marolla, come responsabile del progetto 
“Il giornale di Convitto” ha consegnato gli 
attestati ai componenti la redazione de “Il 

Mosaico” che hanno contribuito alla 
pubblicazione dei numeri di Dicembre 2013 e 
Maggio 2014: Di Lella R., Iorio F., Lepore 
A.,Loffreda N., Nardella M., Menichella G., 
Pescatore V., Saccone V., Salvatore C., Vocale 
A. Successivamente è stata distribuita, a cura 
della stessa redazione, una copia del numero di 
maggio a tutti i presenti. 
Attestati sono stati consegnati a Iorio F. e 
Salvatore C. per la realizzazione del Calendario 
di Convitto 2014. Marolla ha premiato i ragazzi 
che hanno fatto parte del Team di Supporto 
Educativo (Iorio F., Nardella M., Belpedio M., 
D’Antuono C., Lepore A. e Salvatore C.) per 
l’impegno svolto per la realizzazione delle 
attività in occasione dei vari eventi convittuali: 
la Festività di Tutti i Santi, i Giochi sotto 
l’Albero, il Ballo in maschera e la 
Manifestazione di fine anno.  
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A tal proposito l’ist. Marolla ha chiamato al 
tavolo il personale ata: i cuochi Delle Vergini O., 
Californi S. e Scarano A., l’addetto al 
guardaroba Siena M., i collaboratori Pacilli A., 
D’Errico A., Nardella P., Gentile A., Sales Maria 
Pia. Ad essi è stato rivolto un caloroso applauso 
a ringraziamento del loro particolare impegno 

profuso, oltre ogni limite, per la riuscita dei 
vari eventi convittuali e pranzi annessi. Oltre 
all’applauso di tutti i presenti, è stato 
consegnato loro, da Francesco Iorio, un piccolo 
dono a nome di tutti i convittori. 
Successivamente un caloroso saluto è stato 
rivolto ai convittori maturandi: Contillo L., De 
Cecilia A., Di Nunzio M., Finizio M. e Piemontese 
G. Questi sono stati chiamati al tavolo e a 
ciascuno di loro è stato consegnato un 
attestato e un CD contenente una clip relativa 
al periodo di permanenza in Convitto.  
A questo punto il Dirigente Scolastico ha 

posato con loro per una foto ricordo e subito 
dopo ha provveduto alla consegna ai vari 
convittori del mese degli attestati di merito, 
sottolineando la loro validità come credito 
formativo. I premiati: Iorio F., Saccone V., 
Belpedio M., De Cecilia A., Finizio V. A loro 
viene consegnato anche un quadretto a ricordo 
della giornata dei singoli “Free-day”. Infine, 
come stabilito dal Collegio del Personale 

Educativo, il Preside ha proclamato il convittore 
dell’anno. Il titolo, per l’anno scolastico 2013-
14, è andato a Francesco Iorio. 
Al vincitore è stato consegnato l’attestato, il 
medaglione e un bracciale, come regalo 
personale da parte degli istitutori. 
Un attestato di merito è stato consegnato a 
Pescatore Vincenzo come “Convittore più 
diligente” e a Francesco Palatella come 
“Studente-convittore dell’anno”. 
Per le attività ricreative straordinarie gli 
istitutori responsabili hanno provveduto a 
premiare con coppe e medaglie i primi quattro 
classificati di ogni torneo: l’ist. Rispoli per i 
tornei di calcio-balilla e biliardo, l’ist. Marolla 
per i Tornei di Tiro a segno individuale e a 
squadre, l’ist. Carugno per il torneo di 

videogiochi. 
A conclusione della manifestazione una 
parentesi musicale organizzata a sorpresa dal 
Dirigente Scolastico con alcuni convittori. Il D. 
S. De Cato, che si è alternato alla chitarra e 
alle percussioni, Finizio Vincenzo che ha suonato 
alla chitarra, Petecchia, Cannizzo e Colacrai 
Salvatore come coro, hanno piacevolmente 
intrattenuto i presenti con alcuni brani della 
nostra tradizione folcloristica. 
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. 
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Per l’anno scolastico 2014-15 gli istitutori, 
sentito il parere dei convittori, hanno proposto 
le seguenti attività. 
 
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, 
individuale e a squadre, 
e con l’ist. Carugno 
curerà quello di 
videogiochi con 

giocatore singolo e a coppia. 
 
Ambito sportivo: 
Gli ist. Carugno e De Biase 
saranno i responsabili del 
progetto calcetto che 
prevederà lo svolgimento di 
un torneo a squadre che si 
svolgerà presso la palestra 
dell’Istituto e presso il 
campetto all’aperto del Convitto. 
 
Ambito formativo: 
Marolla sarà il responsabile del Team di 
Supporto Educativo. Il gruppo 
formato dai convittori Rocco 
Di Lella, Francesco Iorio, 
Michele Nardella, Matteo 
Nardella, Angelo Ronga, 

Antonio Lepore e Saccone Vincenzo, farà da 
supporto a tutte le attività convittuali.  
Il gruppo, in particolar modo, attraverso il  
Laboratorio tecnico-pratico si occuperà di 
realizzare materiale, attrezzature, ausili per 
l’organizzazione degli eventi convittuali.  
Lo stesso team provvederà alla realizzazione 
del Calendario di Convitto 2015. 
 
L’ist. Marolla coordinerà l’attività della 
Redazione del giornale “Il Mosaico”, che 
curerà le uscite di dicembre e di maggio del 
nostro giornale di Convitto.  
 
Gli ist. Calabrese, Carugno e Marolla 
attiveranno il laboratorio di informatica con 
due corsi  di 1° e 2° livello. L’attività 
multimediale liberà avverrà in orario serale. 
 
L’ist. G. Carugno porterà 
avanti, come fa già da 
alcuni anni, il progetto 
“Cinema in Convitto” con la 
proiezione di una serie di 
film su specifica richiesta 
dei convittori.  
 
L’ist. Marolla si occuperà 
del “Progetto Erbolario” 
che si articolerà in più fasi. 
Nella prima si attuerà una 
raccolta delle più 
importanti erbe officinali; i 
vari pannelli che si 
realizzeranno troveranno 
posto nella sala adiacente 
l’Auditorium. 
 
L’ist. Calabrese ha dato avvio alle attività di 
riguardanti “L’Orto biologico” impiantato 
sull’appezzamento di 
fronte al Convitto. Tale 
attività vedrà anche la 
collaborazione dei docenti 
di settore e personale 
tecnico della sezione agraria. 
Per il progetto “Educazione all’immagine” gli 
istitutori responsabili Marolla e Carugno 
proporranno la realizzazione  dell’Annuario del 
Convitto 2014-15 in forma cartacea e 
multimediale e una mostra fotografica sulle 
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erbe medicinali. In 
tale ambito è 
previsto il concorso 
miniciak per video 
amatoriali a due 
temi: il tempo libero 
e la vita convittuale. 

 
Ambito educativo e socializzante: 

In questo ambito, 
ideato e gestito 
dall’ist. Marolla, sono 
previste diverse 
iniziative.  
Visto il successo degli 

altri anni viene riconfermato il progetto 
“Anticipiamo per vivere insieme le festività”  
che prevede  il “Pranzo di Tutti i Santi e la 
lotteria di Tutti i Santi” (30 ottobre 2014), il 
Pranzo degli auguri e la 7a Edizione dei 
“Giochi sotto l’Albero” (18 dicembre 2014), il 
“Pranzo e ballo in maschera” (giovedì grasso, 
12 febbraio 2015), il “Tiro alla pentolaccia” 
(19 febbraio 2015), “Il pranzo a sorpresa” e 
il “volo della Colomba” (26 marzo 2015). 
Mentre per il 29 maggio è prevista la 
Manifestazione di fine anno. 
 
Per l’attività denominata 
“Scoperta del territorio e 
didattica itinerante” sono 
stati avviati i primi contatti 
per permettere, nei mesi di 
aprile e maggio, le escursioni 
sul territorio provinciale in 
alcune località di particolare interesse.  
In lizza: Biccari e l’Area Naturale Lago Pescara, 
S. Marco in L. e la Grotta di Montenero, Carpino 
e il lago Varano, Foce Varano e Bosco Isola. 
 
Gli ist. Marolla e Calabrese coordineranno il 
Progetto Radio-
Convitto: uno spazio 
gestito dai convittori 
che si alterneranno, a 
coppia, duranti le fasce 
orarie previste per il 
funzionamento della 
radio stessa. 
 
 

Giorno 13 ottobre 2014 si sono svolte le 
elezioni per eleggere i rappresentanti che 
costituiranno la Consulta di Convitto per l’anno 
2014-15 come previsto dall’art. 15 del 
Regolamento di Convitto. In base al verbale 
redatto dal Presidente del seggio elettorale, 
ist. Gerardo Marolla, e controfirmato dagli 
scrutatori Iorio Francesco e Nardella Michele, 
sono risultati eletti: Nardella Matteo, Di Lella 
Rocco, Vocale Antonio, D’Antuono Carlo, Caputo 
Francesco.  
Pertanto, tenendo conto che il Presidente della 
Consulta, come da regolamento, è il “Convittore 
dell’anno”, la Consulta di Convitto per l’anno 
scolastico 2014-15 risulta così costituita: 
Iorio Francesco (Presidente) 
Nardella Matteo (rappresentante del 1° anno)  
Di Lella Rocco (rappresentante del 2° anno)  
Vocale Antonio (rappresentante del 3° anno)  
D’Antuono Carlo (rappresentante del 4° anno) 
Caputo Francesco (rappresentante del 5° anno) 
Il 14 ottobre 2014, alle ore 14.30, nella Sala 
della Consulta si è svolta la prima riunione. Tra i 
gli argomenti discussi il piano delle attività 
convittuali, l’organizzazione dello studio 
pomeridiano, il nuovo regolamento della carta di 
merito.  
 
Le elezioni, tenutesi in Istituto, per il rinnovo 
degli organi collegiali, 
hanno dato un risultato 
che ha fatto piacere a 
tutti noi: il convittore 
Vocale Antonio è 
risultato il primo degli 
eletti, con ben 94 voti, e 
farà parte del Consiglio 
di Istituto.  
Siamo sicuri che svolgerà 
un buon lavoro.  
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Il 30 ottobre si è svolto il Primo Evento 
Convittuale dell’a. s. 2014-15, dedicato alla 
Festività di Tutti i Santi e alla 
Commemorazione dei Defunti. 

Alle 13.30, nella Sala Ristorante del Convitto, 
arricchita dal Team di Supporto Educativo con 
festoni e poster dedicati alla festività di Tutti i 
Santi, si è svolto il pranzo con un menù tipico 
delle grandi occasioni. 

A fine pranzo una 
breve parentesi di 
socializzazione e 
svago durante la 
quale i convittori del 
Team hanno 
proposto, in maniera 
simpatica, la 
tradizione tipica 
delle nostre zone: la 
cosiddetta “calza dei 
morti”. 
Alle 17.00 dopo la 
distribuzione delle 
calze si è svolta la 
lotteria di Tutti i 
Santi.  
L’ist. Marolla ha 
affidato la gestione 
del giochi ai 
convittori Iorio 
Francesco, in qualità 
di “monaco dei dolci” 

e Michele Nardella, in qualità di “giudice 
d’urna”. 
I convittori hanno 
pescato da tre 
urne: “l’urna del 
numero benedetto”, 
“l’urna del Santo 
Protettore”, “l’urna 
dello Zampino del 
diavolo”.  
L’esito di ciascuna 
pescata ha dato 
diritto ai doni messi 
in palio. 
Particolarmente divertente è risultata l’urna de 
“Lo zampino del diavolo”: l’estrazione del 
biglietto comportava la vincita di un premio 
dopo aver eseguito simpatiche penitenze e 
prove di abilità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno gli Istitutori hanno dato inizio 
alla pubblicazione delle graduatorie di merito. 
Queste individuano i convittori che, nell’arco di 
ciascun mese, si sono distinti per 
comportamento corretto, applicazione allo 
studio, partecipazione alle attività convittuali. 
La prima di quest’anno, quella relativa al mese di 
ottobre, ha riportato tra i primi 5 i seguenti 
nominativi: Iorio Francesco, Nardella Michele, 
Lepore Antonio, Belpedio Michele e Finizio 
Vincenzo. 
Tra questi gli istitutori 
hanno designato come 
convittore del mese di 
ottobre Nardella 
Michele che ha 
usufruito del beneficio 
del cosìddetto Free-
day scegliendo come 
commensale Francesco 
Iorio.  
Il menu scelto da 
Michele per tale giorno 
è stato tutto a base di 
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pesce.  
Per il mese di novembre la 
graduatoria non ha subito 
grosse variazioni.  
Gli istitutori hanno 
designato come convittore 
del mese di novembre 
Antonio Lepore.  
Egli usufruirà del 
beneficio del Free-day 
martedì 9 dicembre.  
Come suo commensale ha  

scelto Clemente Salvatore. 
 
 
 

 
Presso la Sala Conferenze del Convitto, il 20 
novembre scorso, si è tenuto un convegno, 
promosso dalla ASL, sul tema della celiachia.  
Molti i dottori intervenuti provenienti da tutta 
la provincia. 
Alle 11.00, presso la Sala Ristorante del 
Convitto lo staff di cucina, guidato dagli chef 
Ottavio Delle Vergini, Salvatore Californi ha 
provveduto al coffee break. 
Nella seconda parte i relatori hanno coinvolto 
anche il personale del Convitto e gli studenti 
attraverso l’illustrazione di una guida pratica. 
Un approfondimento su tale tema lo si potrà 
leggere in un articolo del Giornale, nelle 
prossime pagine.   
 

 
Il 16 gennaio 2015 si svolgerà la Cerimonia di 
intitolazione dell’Aditorium del Convitto ad 

Antonio  Facenna, perito agrario ed ex 
convittore del M. di Sangro di San Severo, 
scomparso il 5 settembre di quest’anno a 
seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che 
ha colpito la zona di Carpino dove risiedeva 
l’Azienda di famiglia. 
L’iniziativa promossa personalmente dal 
Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe De Cato, 
vedrà la partecipazione di rappresentanti delle 
autorità, a livello locale, regionale ed anche 
nazionale. Interverranno, oltre ai genitori del 
giovane Antonio, Giacomo e Dora, i fratelli 
Bruno e Marco, gli istitutori, docenti 
dell’Istituto, gli studenti, gli ex convittori e 
quanti ebbero il piacere di conoscerlo ed 
apprezzarlo. 
Ci è giunta notizia che, nell’ultima riunione degli 
istitutori con il Dirigente Scolastico, è stato 
discusso sulla possibilità di istituire anche un 
Premio Antonio Facenna, un concorso riservato 
ai convittori che prevederà la premiazione di un 
elaborato a tema scelto tra quelli presentati dai 
partecipanti. 
Nelle pagine successive è possibile leggere un 
articolo del convittore Iorio sulla figura di 
Antonio Facenna. 
 
 
 

 
Come da tradizione, anche quest’anno, si terrà il 
“pranzo degli auguri”.  
Grazie al gruppo del Team di Supporto 
Educativo, guidato da Marolla, si è provveduto 
agli addobbi per allestire la sala ristorante e la 
Hall del Convitto. 
Un particolare ringraziamento lo dobbiamo 
rivolgere, come al solito, anche allo staff di 
cucina composto da Pacilli Antonio, Gualano 
Pasquale e dai tre cuochi, Californi Salvatore, 
Scarano Annamaria e Delle Vergini Ottavio, e 
all’addetto al guardaroba Michele Siena che si 
occuperanno dell’organizzazione del pranzo che 
si svolgerà con un menù di sapore natalizio. 
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La data del pranzo è stata fissata per giovedì  
18 dicembre: un pranzo speciale con la 
partecipazione del Dirigente Scolastico, prof. 
Giuseppe De Cato, e di tutti gli Istitutori. 
A fine pranzo ci sarà la consegna al Dirigente 
Scolastico del numero di Natale de “Il Mosaico” 
mentre il Team di supporto Educativo 
consegnerà copia del Calendario del Convitto, 
anno 2015. 
 
 

 
Il 18 dicembre, dopo il pranzo degli auguri, alle 
ore 16.00, il Dirigente Scolastico aprirà la 7a 
Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” con la  
consegna dei gagliardetti, ispirati a personaggi 
del presepe, ai quattro capisquadra.  
Venerdì 5 dicembre la Consulta di Convitto ha 
provveduto alla individuazione dei quattro 
capisquadra e all’estrazione dei nominativi che 
comporranno le varie squadre. 
Pertanto le squadre che si confronteranno 
quest’anno saranno guidate da Francesco 
Caputo, per la squadra degli Zampognari, da 
Vincenzo Saccone, per la squadra dei Panettieri, 
da Giampiero Gatta per la squadra dei Boscaioli, 
da Matteo Nardella per la squadra dei Pastori. 
Oltre all’ist. Marolla, che coordinerà lo 
svolgimento dei giochi, presiederà i Giochi il 
convittore Michele Nardella in qualità d giudice 
di gara, mentre l’addetto all’albero numerato 
sarà Michele Belpedio.  
Questa Edizione consterà di 10 giochi come di 
seguito elencato:  
1. LA  PALLINA BALLERINA   
2. Il GIOCO DELLE RENNE  
3. PESCA  ALL’AMO  
4. L’ANELLO VOLANTE  
5. TIRO AL COCCIO  
6. IL TACCHINO DEL CUOCO 
7. TIRO PROIBITO 
8. LA RUOTA DELLA FORTUNA 
9. LE TASCHE DI BABBO NATALE 
10. TIRO ALLA FUNE 

L’Albero dei giochi porta 80 premi numerati e 
35 doni-bonus.  
Ogni gioco prevede la conquista del diritto di 
pesca di una certa quantità di premi in rapporto 
alla posizione raggiunta da ciascuna squadra.  
Il caposquadra, al termine di ogni gioco,  
staccherà dall’albero dei doni i vari numeri che 
risultano abbinati ai vari premi. A conclusione di 
tutti i giochi ogni squadra ritirerà i premi 
corrispondenti ai numeri posseduti. Alla squadra 
vincitrice della 7a Edizione dei Giochi sotto 
l’albero spetterà, inoltre, un cesto natalizio. 

Antonio Lepore e Vincenzo Saccone 
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Il 20 novembre l’Aditorium del Convitto ha 
ospitato un Convegno della Asl sul tema della 
celiachia. Ne approfitto per fornirne un breve 
approfondimento. 
La celiachia è un’intolleranza permanente al 
glutine, sostanza proteica presente in avena, 
frumento, farro, orzo, segale.  
Il glutine si trova principalmente negli alimenti, 
ma se ne trovano tracce anche nei prodotti di 
uso comune come i farmaci e gli integratori.  
Quando le persone affette da celiachia 
assumono alimenti o usano prodotti che 
contengono glutine, il loro sistema immunitario 
reagisce danneggiando o distruggendo i villi 
intestinali, le piccole protuberanze a forma di 
dito che costituiscono la mucosa intestinale. I 
villi, di solito, consentono l’assorbimento delle 
sostanze nutritive che, attraversando la parete 
dell’intestino tenue, vanno a finire nel sangue. 
Se i villi non funzionano bene la persona 
manifesta sintomi da malnutrizione, anche se 
apparentemente si alimenta con regolarità. 
La celiachia si trasmette per via genetica, cioè 
può colpire i membri della stessa famiglia; se 
non si presenta nell’età infantile si può 
presentare nel corso della vita, infatti si può 
manifestare in occasioni di stress acuto come la 
gravidanza o il parto, un intervento chirurgico, 
un’infezione virale o altre occasioni.  
I sintomi della celiachia variano da persona a 
persona. I sintomi possono colpire l’apparato 
digerente oppure altre parti dell’organismo; 
quelli collegati al tratto digerente sono più 
frequenti nei neonati e nei bambini piccoli e 
possono comprendere: gonfiore e dolore 
addominale,  dissenteria, vomito, costipazione, 
feci pallide, maleodoranti o oleose, 
dimagrimento. Un altro sintomo frequente nei 
bambini è l’irritabilità. 
Il cattivo assorbimento delle sostanze 
nutritive, proprio nel periodo più importante 
per la crescita e lo sviluppo normale del 

bambino, può dare origine ad altri problemi, 
come ad esempio ritardi nella crescita, bassa 
statura e ritardi nella pubertà. 
Gli adulti hanno meno probabilità di soffrire di 
sintomi all’apparato digerente, ma possono 
soffrire anche di uno o più dei sintomi seguenti: 
anemia sideropenica (da mancanza di ferro), 
apparentemente inspiegabile, affaticamento, 
dolore alle ossa o alle articolazioni, artrite, 
fragilità ossea o osteoporosi, depressione o 
ansia, formicolio e intorpidimento delle mani e 
dei piedi, convulsioni, assenza di mestruazioni, 
sterilità o aborti spontanei ricorrenti, 
stomatite aftosa nella cavità orale, eruzione 
cutanea pruriginosa (dermatite erpetiforme). 
Le persone affette da celiachia potrebbero 
anche non presentare alcun sintomo, ma, nel 
tempo, potrebbero comunque sviluppare 
complicazioni, come ad esempio diabete, 
problemi al fegato, tumori dell’intestino.  
Più tempo passa prima della diagnosi e della 
cura, maggiori sono le possibilità che si 
presentino complicazioni sul lungo periodo. 

La dieta senza glutine, condotta con rigore, è 
l’unica terapia che garantisce al celiaco un 
perfetto stato di salute: eliminare, quindi, 
pasta, pane, pizza e molti alimenti confezionati, 
dalle merendine alle torte; utilizzare, invece la 
carne, le verdure, il riso e il mais e tanti 
prodotti sostitutivi come le farine e i derivati 
delle patate, del riso, della soia e di altri legumi.  
La sensibilizzazione verso tale problema ha 
portato alla nascita di Associazioni, come l’AIC, 
che si prefiggono come scopo preminente quello 
di permettere alle persona affette da celiachia 
di vivere la propria vita in modo sereno e 
consapevole. 

Francesco Cannizzo 

 Riflettendo e informando 
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Nella Sala Tornei del Convitto, una piccola foto 
di Antonio Facenna spicca sull’Albo dei 
convittori dell’anno: è il suo sorriso accattivante 
che mi ha colpito. Lo stesso sorriso l’ho 
riscontrato, tre anni fa, quando è intervenuto 
alla Manifestazione di fine anno, a 
testimonianza del suo affetto che ha sempre 
portato per il Convitto, per gli Istitutori e il 
personale ata. In quell’occasione, raccogliendo 
l’invito dell’ist. Marolla, si è avvicinato al suo 
tavolo e si è prestato volentieri a collaborare 
con lui nel momento della premiazione del 
convittore dell’anno Luca Contillo.   
Molto si è detto in questi mesi su Antonio 
esaltandone il carattere, l’amore per il suo 
lavoro e per la sua famiglia. Io, però, in questo 
articolo, vorrei ricordarlo riportando un breve 
curriculum, riferito agli anni trascorsi in 
Convitto, che ho potuto comporre grazie alla 
consultazione dell’archivio dell’ist. Marolla. 

Antonio Facenna, nell’anno scolastico 2004-05 
si iscrive all’Istituto Tecnico Agrario Statale 
“Michele Di Sangro” di San Severo, e nel 
contempo al Convitto annesso all’Istituto. 
Subito si distingue per il suo carattere affabile 

e partecipativo tanto che l’ist. Calabrese lo 
inserisce, come mascotte, nel Gruppo Basket 
del Convitto in occasione della partecipazione  
al 1° Torneo interconvittuale di basket a Vieste: 
la squadra risulterà vincitrice del Torneo! 
Ha partecipato volentieri a molte attività, sia 
ricreative che formative, non solo interne ma 
anche in ambito extraconvittuale. 
Ha frequentato il 1° corso di giornalismo 
tenuto, presso il Convitto, dal giornalista e 
direttore di Tele San Severo, dott. M. 
Princigallo, e per quattro anni ha fatto parte 
del gruppo redazionale del giornale di Convitto 
“Il Mosaico” collaborando con articoli di vario 
genere. 
Nell’anno scolastico 2006-07 è stato eletto 
“Convittore dell’anno”. 
Per tre anni ha svolto le funzioni di Presidente 
della Consulta di Convitto. 
Nell'anno scolastico 2007-08 ha ospitato, 
presso l'Azienda paterna, sita in Carpino, gli 
alunni convittori per lo svolgimento di due 
Giornate-Studio a carattere tecnico-pratico: la 
prima giornata sul tema "l'allevamento dei 
bovini sul Gargano", la seconda sul tema "I 
prodotti caseari". 
Nell'anno scolastico 2008-09 ha fatto parte 
del Progetto Cinema Giovani, partecipando al 
Concorso Nazionale, promosso dall’ente Premio 
David di Donatello, con un elaborato sul film 
"Miracolo a Sant’Anna” del regista Spike Lee. 
Nel maggio 2009 ha partecipato, con altri tre 
convittori, al Concorso DesertArt: l’elaborato, 
sul tema della desertificazione, viene premiato 
a Roma nel corso di un’apposita manifestazione. 
Nell’anno scolastico 2008-09 consegue il 
diploma.   
Appena diplomatosi, si fa promotore della 
nascita dell'Associazione "Ex-convittori del M. 
Di Sangro" di cui è uno dei soci fondatori. 
Degli anni trascorsi a Scuola e in Convitto ha 
lasciato un ricordo indelebile grazie al suo 
carattere solare e bonario, alla sua serietà e 
correttezza. 

Francesco Iorio 

  



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 10 
 

 
L’essere studente non è un ”mestiere“ facile! 
Non è il caso di sorridere. 
Noi dobbiamo affrontare una serie di problemi 
e situazioni che spesso ci mettono ansia e 
preoccupazione: gli orari delle lezioni che a 
volta non condividiamo, le materie scolastiche 
(facili o difficili, interessanti o noiose), i 
rapporti con i compagni di scuola, ma, sopra 
tutti, il problema più grande è il rapporto con i 
professori. 
Non è mica facile trovare il professore che “ci 
va bene!” Siamo noi difficili da accontentare o il 
professore giusto è una razza in estinzione?  
Mi rendo conto che nella pratica è sempre 
difficile realizzare dei modelli ideali 
considerando anche che ogni insegnante, come 
ogni altra persona del resto, ha il proprio 
carattere, più o meno aperto e socievole, rigido 
o flessibile.  
Forse in questo mio articolo dirò cose banali o 
scontate ma provo lo stesso a tracciare il 
profilo del mio professore ideale. 
L'insegnante ideale è per me quello che ti fa 
venire a scuola volentieri, non costantemente 
terrorizzato dall'interrogazione o dal brutto 
voto, quello comprensivo, che capisce che 
qualche volta può succedere di non aver fatto i 
compiti, che è in grado di intuire quando sei in 
difficoltà.  
La scuola può provocare grandi sofferenze. Di 
più: la scuola può uccidere! Non sto esagerando, 
leggendo i giornali, infatti, non è raro leggere di 
studenti che si sono uccisi per un brutto voto o 
per i duri e ripetuti  rimproveri di un 
insegnante. Forse si tratta di ragazzi fragili, 
con molti problemi, ma la scuola deve fare di 
tutto per contribuire a una crescita sana ed 
equilibrata degli studenti, per migliorare il loro 
benessere psicofisico. 
Il compito dell’insegnante è molto difficile e 
impegnativo poiché deve cercare di mantenere 
un buon rapporto con tutti i suoi allievi, 
evitando discriminazioni o favoritismi, 

cercando, al contempo, di occuparsi 
principalmente di quegli studenti che 
presentano maggiori difficoltà 
nell’apprendimento, nella concentrazione, ma 
soprattutto nelle relazioni con gli altri. Deve 
essere simpatico, comprensivo, non troppo 
severo, ma nemmeno troppo flessibile, presente 
nel momento del bisogno e chiaro nelle 
spiegazioni. 
L’insegnate valido non deve solo essere solo 
competente nella sua materia, ma essere anche 
accogliente, paziente, forte e propositivo. Non 
deve pensare gli studenti come semplice 
oggetto di insegnamento, cioè non deve limitarsi 
ad esporre i contenuti della sua materia 
rendendoli macchine per contenere informazioni 
sulla materia. Deve saper parlare col cuore e col 
cervello ai propri allievi, interessarli alla propria 
materia, collegare la scuola alla vita. 
Il bravo insegnante non può essere quello che si 
riduce a dare tanto da studiare e a “caricare” di 
compiti per casa, pensando che esista la sua 
materia soltanto, ma quello che si sforza di 
preparare lezioni così interessanti da 
permettere allo studente di compiere una parte 
importante dell'apprendimento direttamente a 
scuola.  
Dovrebbe aiutare ciascuno di noi a sviluppare la 
propria personalità, i propri talenti, le proprie 
inclinazioni; dovrebbe creare con i suoi studenti 
un rapporto fatto di rispetto reciproco, 
dovrebbe essere capace di ascoltare.  
Prima di giudicare dovrebbe cercare di capire! 
Concludendo posso riconoscere che, di certo, 
non è facile essere un bravo professore, ci sono 
molte persone valide e che ci mettono davvero 
impegno e tanta forza, o almeno ci provano, ma 
a volte il loro sforzo non è ripagato per colpa di 
alcuni studenti, che non credono davvero nella 
scuola.  
Allora coraggio professori, non arrendetevi 
siamo con voi! 

Fabrizio Difonzo 
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Le prime coltivazioni di questo ortaggio, 
risalgono a 5000 anni fa. Si pensa che la pianta 
di cetriolo sia stata introdotta nel bacino 
mediterraneo dagli Egiziani. Infatti fossili di 
cetrioli, posti come cibo per i morti, sono stati 
scoperti durante gli scavi delle tombe egizie 
della XII dinastia. La pianta si diffonde, poi, in 
Grecia e a Roma. Si narra che l'imperatore 
romano Tiberio chiedeva che 
gli fosse servito per la cena 
sempre cetrioli freschi. 
Il cetriolo ha un contenuto 
molto elevato d’acqua (la 
percentuale è quasi del 96%), 
ha, quindi, un contenuto molto 
basso di calorie e per tale 
ragione è consigliato nella 
maggior parte delle diete 
dimagranti. 
Principalmente nella sua buccia 
sono concentrati molti sali 
minerali (potassio, ferro, 
silicio, magnesio, fosforo) e 
vitamine (vitamina C, vitamina 
A, vitamine del gruppo B). 
Quindi l’ideale sarebbe non 
sbucciare il cetriolo perché 
insieme alla buccia si perdono 
le preziosissime sostanze che 
questo alimento può offrire. 
Le sue doti curative lo 
rendono perfetto per chi ha bisogno di 
provvedimenti per risolvere alcuni problemi di 
salute e alleviare diverse patologie: 
- diuresi: ha effetto diuretico grazie al suo alto 
contenuto di acqua e sali minerali; circa 500-
700 g. al giorno di cetrioli diventano un ottimo 
coadiuvante nelle infezioni del tratto urinario, 

prevengono i calcoli renali, eliminano la 
ritenzione di liquidi nel corpo stimolando la 
funzione renale, hanno un potente ruolo 
disintossicante; 
- digestione: gli enzimi e le fibre contenute 
nella buccia del cetriolo favoriscono la corretta 
digestione e i processi metabolici del fegato. I 
cibi pesanti, ricchi di proteine e grassi, possono 

essere associati con insalate 
di cetrioli affinché vengano 
scongiurati disturbi durante 
la fase digestiva; 
- antitumore: è dimostrato 
che il cetriolo può ridurre gli 
effetti tossici che 
coinvolgono l’apparato 
digerente e annullare 
l’effetto di alcuni composti 
cancerogeni come i nitrati e 
nitriti dei salumi, che 
promuovono il cancro del 
colon. I cetrioli combattono 
anche gli effetti cancerogeni 
delle sostanze contenute 
negli oli fritti diventando, 
così, ottimi alleati contro il 
cancro;  
- diabete: la dose di 500-700 
g. di cetrioli crudi con buccia 
ha un effetto coadiuvante 
per le persone che soffrono 

di diabete, poiché i principi contenuti nella 
buccia del cetriolo stimolano le funzioni del 
pancreas e regolano la glicemia; 
- alitosi: i cetrioli rinfrescano il palato e curano 
diverse patologie del cavo orale. Basta 
metterne un pezzo in bocca e premere, usando 
la propria lingua, verso le gengive; tenerlo per 

Natura amica 
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mezzo minuto, aiuterà a uccidere tutti i batteri 
responsabili dell’alito cattivo; 
- obesità: i cetrioli contengono molta acqua, 
poche calorie, sono diuretici, depurativi, sono 
ideali per la perdita di peso. Per eliminare i chili 
in eccesso è consigliabile mangiare ogni giorno 
500 g di cetrioli crudi; 
- gotta e dolori articolari: il forte contenuto di 
silicio rafforza il tessuto connettivo; il succo di 
cetrioli, mescolato con succo di carota, nell’arco 
di qualche settimana, aiuta ad eliminare gli urati 
attraverso le urine, riducendo l’infiammazione e 
il dolore alle articolazioni; 
- circolazione sanguigna e colesterolo: il succo 
di cetriolo contiene un ormone utile alla 
produzione di insulina, efficace nel ridurre il 
livello di colesterolo e regolare la pressione 
sanguigna; sono adiuvanti in caso di malattie 
cardiache come le aritmie e l’ipertensione 
grazie al ricco contenuto di minerali come il 
potassio e il magnesio che sono essenziali per 
l’attività cardiaca;   
- sbornia: l’effetto antisbornia avviene grazie 
alla vitamina B in essi contenuta, agli zuccheri e 
agli elettroliti che riducono il mal di testa tipico 
del risveglio. 
Il cetriolo, essendo ricco di zolfo, è molto 
indicato per curare la pelle. Infatti è in grado 
di schiarire le macchie dell’età, grazie alle sue 
proprietà decongestionanti, ma è anche 
consigliato dagli esperti dermatologi per lenire 
le scottature solari e, se usato con continuità, 
rappresenta una buona soluzione per 
“migliorare” le rughe.  

In cosmesi, viene utilizzata la polpa per 
ottenere maschere per il viso, rinfrescanti e 
idratanti, i semi invece per maschere 
tonificanti e rassodanti, il succo per impacchi 
lenitivi su pelli irritabili. 
Tutti conoscono il vecchio rimedio delle nonne 
per combattere il gonfiore, perché i cetrioli 

sugli occhi hanno una  proprietà di ravvivare lo 
sguardo, ringiovanire l’aspetto della pelle 
intorno agli occhi stanchi e ridurre borse e 
occhiaie. Per ridurre le rughe e rendere la pelle 
più morbida e luminosa, si può preparare 
un’ottima maschera facciale utilizzando un 
cetriolo tritato con olio d’oliva e qualche goccia 
di succo di limone. Questo trattamento ha 
azione detergente, riduce e pulisce i pori 
dilatati o occlusi ed è adatta anche alle pelli più 
sensibili che non tollerano né sapone né acque 
dure. L’efficacia di questo trattamento è 
sicuramente superiore a qualsiasi crema. 
A quanto pare contro i brufoli risulta efficace 
una maschera così realizzata: 

Ingredienti: 1 pezzo di 
cetriolo con spessore 
di 2.5 cm., 1 goccia 
d’olio di rosmarino, 1 
bianco d’ uovo. 
Si passa il cetriolo al 
frullatore fino a che 
non diventa liquido, poi 
si aggiunge la goccia di 
olio di rosmarino. 
Montato a neve il 
bianco dell’uovo si 

unisce al cetriolo. Si applica sul viso evitando il 
contorno occhi e bocca. La rimozione deve 
avvenire dopo 15 minuti usando un panno pulito 
ed umido. 
Concludo con qualche curiosità. 
Le fette di cetriolo si possono utilizzare per 
ridare lucentezza alle scarpe in vernice: basta 
passare una rondella di cetriolo fresco (ripulita 
dai semi) per avere scarpe più lucide e 
idrorepellenti. 
Le fette di cetriolo sono perfette per pulire 
l’acciaio: rubinetti, pentole, lavandini. Basta 
eliminare i semi e strofinare le rondelle sulla 
superficie in acciaio per veder svanire sporcizia 
e calcare. 
Il cetriolo serve anche a cancellare gli errori di 
scrittura. La buccia fa scomparire il tratto 
della penna, incluso quello di pennarelli e matite 
che i bambini usano per colorare. 
Infine, se avete in casa una porta molto 
rumorosa, provate a passare una fetta di 
cetriolo sui cardini: lo scricchiolio se ne andrà, 
almeno per un pà. 

Rocco Di Lella 
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Qualche tempo fa per gioco alcuni di noi si sono 
messi a ripulire uno spiazzo antistante il 
Convitto dalle erbacce che lo infestavano. 
Tanto era il nostro impegno ed ardore che 
l’istitutore Calabrese ci ha proposto di coltivare 
un orto tutto nostro dove oltre a divertirci 
tutti assieme avremmo potuto anche imparare 
cose nuove ed applicare concretamente quello 
che di solito si legge soltanto sui libri. 
Il gruppo di lavoro si è così costituito con la 
partecipazione di: Russo Luca, Nardella Matteo, 
Leone Giovanni, Leone Claudio, Sansone Enzo, 
D’Arcangelo Mario, Santoro Marco, Manicone 
Eustachio, Gentile Antonio, Giuliani Antonio, 
Circelli Andrea, Pompei Simone, Ronga Angelo. 
Prendendo la palla al balzo abbiamo cominciato a 
“scocciarlo” ogni giorno affinché facesse venire 
un trattore per ripulire il terreno antistante il 
Convitto. Le nostre insistenze hanno avuto il 
loro effetto: un lunedì mattina, al rientro da 
casa, come per magia, abbiamo trovato il 
terreno arato.  
Superato lo stupore iniziale ci siamo messi in 
movimento: un breve giro di telefonate a diversi 
genitori e familiari e subito arrivano i rinforzi. 
Ecco giungere tubi, semi, piantine, concime,  
pedane e quant’altro potesse soddisfare le 
nostre esigenze.  
Nel frattempo Calabrese, in qualità di 
Coordinatore, riportava questa iniziativa al 
nostro Preside che, accogliendo con grande 
entusiasmo l’idea di un orto del Convitto, 
promise di rappresentare e caldeggiare questo 
progetto presso il Consiglio di Istituto. 
Non restava che rimboccarsi le maniche e 
cominciare a lavorare. Il primo passo da fare è 
stato quello di prendere dei campioni di 
terreno. Dopo avere ottenuto spiegazioni circa 
la metodologia da adottare ci siamo messi ad 
operare concretamente con le nostre mani. 
Successivamente abbiamo provveduto a 
suddividere il terreno in tante particelle quanti 
sono i partecipanti al progetto. Ciascuno ha 
scelto il proprio appezzamento e ha deciso le 
varietà da coltivare, manifestando l’intenzione 
di portare avanti, in propria autonomia, il lavoro 
come fosse il suo orto personale. 

In generale si è provveduto ad impiantare 
finocchi, broccoli, rape, rucola, cipolle, insalata 
(riccia e romana), cicoria, fave, piselli, spinaci, 
carote e ravanelli. 
Contemporaneamente  l’istitutore Calabrese  si 
preoccupava di farci avere le schede del 
quaderno di campagna, sebbene qualcuno di noi, 
troppo pignolo e di poca fede, avesse già 
provveduto autonomamente.  
Infatti l’idea di fondo è riprodurre in piccolo 
l’attività reale e concreta di un coltivatore 
imprenditore.  
Ovviamente l’attività sul terreno è primaria ma 
sicuramente lo studio teorico è essenziale: è 
importante conoscere le varietà piantate, i loro 
nemici, ciò che può essere di loro giovamento o 
di danno, i metodi migliori di coltivazione, la 
necessità di eseguire o meno la concimazione, il 
tipo di concime più opportuno,  ecc..  

Comunque, sempre in un’atmosfera allegra e 
collaboratrice, abbiamo effettuato diverse 
operazioni: la semina in alcuni plateaux, il 
trapianto di varie piantine comprate al mercato, 
la sistemazione dei tubi di irrigazione, i lavori di 
zappettatura.  
Un pò alla volta abbiamo cominciato ad occupare 
tutto il terreno a disposizione ed è uno 
spettacolo la visione dall’alto dei balconi del 
nostro Convitto.  
Già immaginiamo la gioia e la soddisfazione che 
avremo fra qualche tempo quando 
raccoglieremo il frutto del nostro lavoro.  

Luca Russo e Matteo Nardella 
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L'agricoltura è stata una delle tappe più 
significative nella storia dell'uomo in quanto ha 
rivoluzionato le sue forme di vita, segnando 
l'abbandono del nomadismo e la nascita di 
gruppi stanziali; infatti, da un'economia di tipo 
predatorio, basata sulla caccia, la pesca e la 
raccolta di frutti, semi e radici, in età neolitica 
gli uomini lentamente passarono ad un'economia 
di produzione del cibo. 
L’agricoltura ebbe le sue prime origini negli 
altipiani del Medio Oriente (Mesopotamia), la 
cosiddetta mezzaluna fertile.  
Le prime piante coltivate furono l’orzo, il miglio, 
il frumento. In seguito l’agricoltura compare in 
altre regioni della Terra: 9000 anni fa in Asia 
(Cina, India), con la coltivazione soprattutto di 
riso; 8000 anni fa in America (Messico e Ande), 
dove si coltivarono mais e patate. 
Dal Vicino Oriente l'agricoltura si diffonde nel 
bacino del Mediterraneo e poi nell'Europa 
continentale e settentrionale. Il continente 
europeo era interamente coperto dalla foresta 
e per creare campi e pascoli fu indispensabile 
intraprendere una colossale opera di 
disboscamento. Lo strumento fondamentale per 
questa impresa della civiltà neolitica fu l'ascia 
di pietra verde levigata. 
L’agricoltura si basò, in origine, sulla raccolta, 
sulla conservazione delle sementi migliori, sulla 
loro semina e sull'attesa del nuovo raccolto, 
operazioni che venivano tutte svolte a mano. 
Solo col passar del tempo furono introdotti i 
primi, rudimentali strumenti per facilitare la 
lavorazione della terra. Tra questi, 
fondamentali furono la zappa e l'aratro.  
La prima permetteva di rivoltare la terra dopo 
che questa era stata fertilizzata con la tecnica 
del debbio, cioè la bruciatura delle stoppie: in 
questo modo il terreno riceveva sostanze 
nutritive, si aerava e tratteneva più a lungo 
l'acqua. L'aratro aveva una funzione simile ma 
più efficace: introdotto intorno al 5° millennio 
a. C. in Mesopotamia, esso permetteva, infatti, 

non solo di tracciare un solco continuo nel 
campo, ma anche di scavare in profondità il 
terreno, così da consentire un migliore 
assorbimento dell'acqua e favorire 
l'attecchimento delle sementi.  
Insieme alla zappa e all'aratro nacque una serie 
di strumenti agricoli atti ad aiutare il contadino 
nelle varie lavorazioni, dalla vanga al badile, 

dalla falce alla roncola, dall'ascia all'accetta, 
solo per citare i principali.  
Un altro balzo in avanti nell'ambito della 
coltivazione della terra fu l'irrigazione 
artificiale dei campi. In origine, infatti, la 
lavorazione dei terreni prevedeva la semplice 
semina, e l'apporto di acqua era fornito da 
fenomeni naturali, come lo straripamento dei 
fiumi e le piogge.  
E’ sempre in area mesopotamica che nacquero, 
intorno al 5°- 4° millennio a. C., le prime forme 
di irrigazione attraverso la canalizzazione dei 
corsi d'acqua, altra piccola rivoluzione che 
permise all'uomo di controllare ulteriormente la 
natura e piegarla alle sue esigenze. 
Fino all'età del Bronzo l'agricoltura era rimasta 
ancorata ad una tradizione contadina che aveva 
privilegiato la coltivazione di cereali e di legumi, 
con l’età del Ferro si registrano due eventi 
significativi per l'agricoltura e per 
l'alimentazione umana: l'avvio della coltivazione 
della vite e lo sfruttamento dell'olivo.  

Clemente Salvatore 

Antica Civiltà Contadina 
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L'Area Naturale si estende nel sub-Appennino 
Dauno Settentrionale e nell'agro di Biccari per 
circa 600 ettari. La sede amministrativa 
dell’area si trova a Biccari, nei locali di un antico 
edificio del settecento. Essa è fornita di sala 
per video-proiezioni e video-conferenze e di 
attrezzature per l'informazione multimediale. 
Da Biccari l'area naturale, denominata Lago 
Pescara Monte Cornacchia Bosco Cerasa è 
immediatamente raggiungibile dalla strada 
provinciale Lucera- Biccari-Roseto, oppure da 
un breve percorso che dal centro dell'abitato di 
Biccari porta direttamente al laghetto. 
Il territorio è ricco di ambienti naturali molto 
belli e di grande interesse naturalistico. 
La montagna ha una presenza importante nel 
territorio e proprio all'interno dell'area 
naturale, oltre al Monte Sidone (alto 1061 
metri) ed al Toppo Pescara (alto 1078 metri) si 
erge il Monte Cornacchia che, con i suoi 1152 
metri, rappresenta la vetta più alta della Puglia. 
Infatti è detto il “tetto della Puglia”: dalla sua 
vetta è possibile godere di un paesaggio 
esclusivo che abbraccia il Gargano ed il 
Tavoliere, e poi ancora l’Irpinia e la Maiella.  
Il Monte Cornacchia è la meta ideale per gli 
amanti del trekking e dei paesaggi incontaminati 
e si presenta ai visitatori anche come una 

privilegiata terrazza sui borghi più belli della 
Daunia. 
Interessanti formazioni boschive sono 
rappresentate dal Bosco della Cerasa e dal 
Boschetto. Il Boschetto copre una superficie di 
circa 107 ettari sul versante Nord orientale del 
Monte Sidone. Il Bosco della Cerasa si estende 
per circa 94 ettari sul versante settentrionale 
del Toppo Pescara. Vi si trovano Cerro, Acero 
campestre, Acero opalo, Olmo Campestre, 
Roverella, Melastro, Perastro, il Nocciolo ed il 
Carpino bianco. Sono presenti, oltre a queste 
formazioni largamente dominanti, esemplari 
sparsi di faggio.  
Nel sottobosco troviamo Dafne laureola, 
Biancospino, Rosa canina, Agrifoglio, Rovo, 
Pungitopo, Corniolo e Prugnolo e, nel piano 
erbaceo, tappeti di Non ti scordar di me, 
vistose fioriture di Primula e di Ciclamino in 
autunno ed ancora Aglio orsino, Ranunculo, 
Veronica comune, Bucaneve, Mughetto 
Asparago. Spesso si trovano nel sottobosco 
Orchidee come l'Orchis purpurea e rare colonie 
di un Giglio selvatico dalla vistosa fioritura 
arancione e Cardi di vario tipo nelle zone aperte 
che costituiscono un'importante risorsa per 
numerosi insetti che si nutrono di nettare.  
Questa area, inoltre, costituisce una delle 
cinque aree tartufigene naturali del territorio 
pugliese, insieme alle cerrete e alle faggete 
della Foresta Umbra, alle pinete costiere di 
Isola Varano, alle pinete dell'arco ionico e alla 
zona costiera dei laghi Alimini, in provincia di 
Lecce.  
La specie di tartufo tipico dell'agro di Biccari è 
il "Tuber aestivum", detto comunemente 
"Scorzone" o "tartufo d'estate". I corpi 
fruttiferi di questa specie hanno forma 
rotondeggiante generalmente regolare. Sono di 
dimensioni variabili, raggiungono anche il 
diametro di 10-12 cm e maturano da giugno a 
novembre. 
Si tratta di un tartufo commestibile di discrete 
qualità, anche se non è ritenuto di alto pregio 
come il tartufo nero di Norcia. Trova, tuttavia, 
una sua collocazione sul mercato nel periodo in 
cui vi è scarsità di tartufi pregiati, comparendo 
prevalentemente in estate. 

 Alla riscoperta dei Parchi 
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Nello splendido e verde paesaggio è incastonato 
un laghetto naturale chiamato Lago Pescara. 
Il laghetto si estende per circa tre ettari, a 
quota 900 metri sul livello del mare, alle pendici 
del Toppo Pescara. Ha una profondità che, al 
centro del lago, raggiunge anche i quattro 
metri. Privo d'emissari naturali, le sue acque 
sono alimentate da sorgenti sottolacustri e da 
ruscelli formatisi dopo le precipitazioni e dopo 
lo scioglimento delle nevi. Il termine "Pescara" 
del laghetto è improprio e deriva, forse, da un 
errore di trascrizione sulle carte 
toponomastiche, in quanto la gente del posto gli 
assegnava il nome di "Peschiera", attribuendo al 
laghetto una certa immagine di bontà per la 
pesca. Nel lago si ha una presenza dominante di 
Alghe verdi, Clorificee e Crisoficee. Tra gli 
organismi che vivono a contatto con la 
superficie dell'acqua sono presenti, nel periodo 
primavera-estate, Gerridi, Coleotteri ed in 
primavera, lungo le rive del lago, ci sono Rane 
esculente, Salamandre e Bisce d'acqua. Lo 
specchio d'acqua mostra una ricca vegetazione 
igrofila. Dalla primavera si ha un rigoglioso 
affioramento di vegetazione, che arriva a 
coprire quasi i 2/3 della superficie del lago nel 
periodo estivo. In prossimità della riva si 
trovano Giunchi che affondano nel substrato 
del lago, mentre la superficie dell'acqua appare 
quasi uniformemente coperta dalle galleggianti 
foglie delle cosiddette Lingue d'acqua, qua e là 
accompagnate da bianchi fiori del Ranuncolo 

acquatico. Il Lago Pescara costituisce anche un 
ecosistema ottimale per la vita e la 
riproduzione di varie specie ittiche (Carpe, 
Barbi e Alborelle). Nell'insieme il lago 
rappresenta un biotipo unico e raro d'immenso 
valore. Nell’area si trovano ampie zone, 

assimilabili a praterie d'altitudine,  frequentate 
da specie tipiche degli ambienti aperti, come il 
Calandro, l’Allodola, lo Strillozzo, mentre la 
presenza d'arbusti o alberi isolati permette la 
vita dell'Averla piccola, dell'Upupa e della 
Sterpazzola. 
Diverse le presenze di 
specie forestali: piccoli 
falchi quali Gheppio, 
Smeriglio, Lodaiolo, 
Sparviere o grandi 
falchi Poiana e Astore, 
sono presenti Picchi, 
Ghiandaie, Cince, 
Assioli, Barbagianni, 
Gufo, Allocco e alcune 
coppie di Nibbio. 
Tra i mammiferi Volpi, Faine, Donnole, Puzzole, 
Lepri, Cinghiali, Tassi e Ricci. Diversi esemplari 
di lupo appenninico sono stati avvistati in 
diversi punti. 
Anche a livello di rettili esistono popolazioni 
interessanti con rappresentanti dei generi 
Lacerta, Chalcides, Emidactylus, Podarcis, 
Testudo, Coluber, Elaphe, Natrix, Vipera.  
Seguendo i sentieri battuti è possibile scoprire 
un paesaggio caratterizzato da una ricca 
vegetazione e da corsi d’acqua, sorgenti, invasi 
e stagni.  
Sono presenti otto sentieri segnalati con 
apposita cartellonistica, sono percorribili a 
piedi o a cavallo. 
Per una corretta fruizione di questo patrimonio 
naturale unico nel panorama del Sub Appennino, 
con il sostegno della Regione e della Comunità 
Europea, il comune di Biccari ha realizzato 
alcuni importanti interventi di riqualificazione 
del paesaggio ed ha creato aree attrezzate per 
l'accoglienza, per il picnic, per la sosta e per il 
parcheggio.  
Dal centro di Biccari, salendo per il sentiero 
verso il lago, sentiero carrabile soltanto per un 
primo tratto, si raggiunge l'area attrezzata, 
per il picnic e per la sosta, denominata il 
Boschetto. Partendo da quest'area si può 
raggiungere, a piedi, in soli 15 minuti il Lago 
Pescara, oppure, per una piacevole escursione, 
seguire il sentiero natura n. 2 che s'inerpica nel 
bosco "Il Boschetto". Lungo questo sentiero si 
potranno ammirare tutte le specie vegetali ed 
animali già elencate ed altre ancora. Arrivati al 
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lago si è all'interno dell'area attrezzata Lago 
Pescara. E' questa l'area più importante 
dell'area naturale Lago Pescara - Monte 
Cornacchia - Bosco della Cerasa. Qui si 
potranno ammirare tutte le specie vegetali ed 
animali del laghetto e fare una piacevole 
passeggiata lungo la riva. Partendo dal lago è 
possibile percorrere il sentiero natura n. 3 nel 
verde del bosco "Il Boschetto" oppure, 
seguendo il sentiero n. 4, raggiungere l'area 
panoramica di Monte Sidone e, con il sentiero n. 
5, la vetta di Monte Cornacchia ed il suggestivo 
Rifugio Monte Cornacchia costruito in pietra. 
Da Biccari, percorrendo la strada provinciale 
Lucera - Biccari - Roseto, dopo un breve tratto 
carrabile si raggiunge la località Fontana di 
Zolfo, comunemente denominata Orto di zolfo, 
ed il Vivaio Forestale. Proseguendo oltre si 

arriva al parcheggio nell'area attrezzata 
Cappelle. Qui si può godere di una piacevole 
sosta presso la fontana Cappelle e la posta dei 
cavalli che rappresenta un sicuro richiamo per 
chi ama le passeggiate a cavallo. 
Dalla località "Orto di Zolfo" è possibile, 
percorrendo il sentiero n. 7, raggiungere in 
un'ora la vetta del Monte Cornacchia e, dal 

parcheggio, in 30 minuti, a piedi, anche il Lago 
Pescara.  
Altro sentiero di sicuro interesse naturalistico 
è il n. 8, nel Bosco della Cerasa, lungo il quale è 
possibile incontrare presenze botaniche e 
faunistiche importanti. 
Ultimamente l’area si è arricchita di 
un’ulteriore attrattiva: il Parco Avventura. 
E' il secondo Parco Avventura della provincia di 
Foggia.  
Si sviluppa su una superficie di ben 2 ettari con 
la presenza di  2 percorsi facili, adatto ai 
bambini, quello degli gnomi e quello dei folletti, 
con la casa sull'albero, che si sviluppano a due 
metri da terra, e sette percorsi più impegnativi, 
adatto per adulti, blu e blu plus, a dieci metri 

da terra.  
Sui percorsi sono installate  pedane, ad altezze 
variabili, da cui si accede a ponti tibetani, 
gradoni e passerelle sospese nel vuoto, scale in 
legno, reti di arrampicata, pendoli, lunghissime 
carrucole che permettono di volare da un 
tronco all’altro e tante altre adrenaliniche 
installazioni.  
Il tutto in totale sicurezza grazie alle speciali 
imbragature dotate di moschettoni magnetici di 
ultima generazione che garantiscono la 
certezza di rimanere sempre agganciati al cavo 
di sicurezza, offrendo così un divertimento 
senza limiti. 
All’interno del Parco vi è un’area destinata al 
tiro con l’arco, poi un percorso didattico-
naturalistico attrezzato con tabelle didattiche 
che riportano informazioni sulle diversità 
dell’habitat naturale del bosco, mentre un 
percorso trekking conduce gli escursionisti sul 
rifugio di Monte Cornacchia.  

Giuseppe Menichella 
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E' una delle grotte più note del promontorio del 
Gargano. La grotta è immersa nel bosco Difesa 
di San Matteo, ubicata ai margini dell'omonimo 
monte, 400 m. sud-ovest dalla vetta, alla 
sommità della Valle di Piscina Cutinelli. 
Una prima descrizione della grotta si deve, nel 
1806, al monaco e studioso Padre Michelangelo 
Manicone di Vico del Gargano che, nella sua 

opera “La fisica Appula”, così scrive: “Evvi poi 
nella Difesa della Regia Badia di S. Marco in 
Lamis una grotta, che riesce gradevolissima agli 
occhi del viaggiatore. Chiamasi la Grotta di 
Montenero. In essa non vi si può entrare che 
carpone, ed assai disagiatamente per la 
bassezza e la strettezza dell’apertura. E' lunga 
un miglio e mezzo in circa; è divisa in molti 
cameroni; e si passa da un camerone all’altro 
per larghi buchi. Le volte, e le pareti di detti 
cameroni sono rabescate di stalattitiche 
concrezioni, le quali formano gallerie, cupole, 
teatri, mammelle, alberi ed altre bizzarre 
figure. Dentro quest’antro evvi una fresca e 
dolce acqua, che distilla dai sassi. Io la bevvi 
nell’arsa state, e sovvienmi, che riuscì gustosa 
al mio palato”. 
La grotta si apre a 975 m. di altitudine con un 
breve tunnel a cielo aperto, dopo questo 
passaggio ci si immette in una imponente sala 
lunga circa 20 metri. Anche l’altezza è 

ragguardevole raggiungendo i 10 metri. Le 
pareti sono caratterizzate da numerose colate 
calcitiche. Sulla sinistra, a pochi metri 
dall'ingresso si diparte un camino che si porta 
verso l’alto.  
Da questo primo ambiente, superata un’antica 
frana sulla quale si erge una maestosa 
stalagmite si accede al secondo grande salone, 
di dimensioni simili al precedente  che presenta 
un pavimento depresso, un tempo probabilmente 
occupato da una raccolta d’acqua. 
Un terzo ambiente di dimensioni più ridotte si 
apre verso il fondo di questa seconda sala. 
Sempre in quest’ultima, un varco sulla parete 
orientale permette di accedere ad una galleria 
fossile, riccamente concrezionata.  I primi 
ambienti possono essere visitati anche dai non 
esperti. Gli altri richiedono adeguata 
competenza e attrezzatura idonea. L’accesso 
alla grotta è limitato da un cancello posto per 
prevenire atti vandalici e usi impropri. Subito 
dopo il cancello è posta una scalinata 
rudimentale e qualche corrimano. 
La grotta è anche nota perché al suo interno vi 
si svolge il 26 dicembre l’annuale messa 

natalizia. La Santa Messa si svolge su un altare 
appositamente preparato nell’ambiente più 
interno dei due di cui è costituita la Grotta, in 
posizione alta e panoramica sui fedeli qui 
radunati.  

Angelo Ronga 

   

Alla scoperta del territorio 
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Nel 1860, cadeva il regime borbonico sconfitto 
dalla “spedizione garibaldina”, il Meridione 
veniva annesso di fatto agli altri Stati già sotto 
il dominio di Casa Savoia. I territori dell’ex 
Regno delle Due Sicilie si trovavano in una 
situazione economico-sociale molto difficile con 
la classe contadina che viveva ormai una 
secolare miseria. Nella  masse si alimentò la 
speranza di un radicale rinnovamento della 
società, però tutto ciò si rivelò presto 
un’illusione: il governo piemontese non si 
preoccupò di realizzare uno Stato che tenesse 
conto delle diversissime realtà locali: si parlò di 
“piemontesizzazione” che fu vissuta nel 
mezzogiorno come una vera e propria 
colonizzazione. Le premesse per una rivolta 
popolare erano già nell'aria fomentate dalla 
propaganda borbonica che incitava le masse dei 
diseredati a considerare i conquistatori 
piemontesi come il nuovo nemico da combattere 
e nell'autunno del 1860 una violenta guerriglia 
sfociò in tutta la parte continentale dell'ex 
Regno delle due Sicilie, con una diffusione 
massiccia nell'area compresa tra l'Irpinia, la 
Basilicata, il Casertano e la Puglia. Ex 
braccianti, disertori, ex soldati borbonici e 
garibaldini, decine di migliaia di ribelli si 
diedero alla macchia rifugiandosi in zone 
montuose protetti e nascosti dai contadini 
poveri; ma ricevettero aiuto anche dal clero e 
dagli antichi proprietari di terre che tentavano, 
per mezzo del brigantaggio, di sollevare le 
campagne e far tornare i Borboni.  
Tra le numerose bande di briganti che 
infestarono il promontorio garganico la più nota 
rimane quella che faceva capo ad Angelo Maria 
Del Sambro, detto "Lu Zambro”. 
Nato a San Marco in Lamis il 24 marzo 1827, da 
genitori contadini, si trovò ben presto ad 

affrontare la vita dura dei campi con il relativo 
carico di miseria e di monotonia, per cui fin da 
giovane cominciò la sua vita avventurosa e 
rischiosa, mostrandosi poco incline alla passiva 
rassegnazione. Prestò servizio di leva 
nell'esercito borbonico, dal quale disertò, 
dedicandosi ben presto ad attività malavitose 
"radunandosi in comitiva armata" in compagnia 
di altri giovani contadini. Arrestato il 30 
novembre 1859 venne rinchiuso a Bovino da 
dove riuscì ad evadere il 5 gennaio 1861, come 
attesta un dispaccio del sottogovernatore di 
San Severo indirizzato all'allora sindaco di San 
Marco in Lamis. 
Comincia così il cammino di brigante di Del 
Sambro, nel corso del quale si fa portavoce 
della riscossa sociale e legittimista e dell'ansia 
di riscatto dei tanti disoccupati che popolavano 
San Marco in Lamis e che vivevano in una 

condizione di estrema miseria e di ignoranza. 
Gli esordi di questa banda furono caratterizzati 
da reati di abigeato (furto di bestiame) che nel 
territorio garganico conosceva una sua 
consolidata tradizione ed un suo radicamento.  
L'esordio politico questa banda lo ebbe a 
Mattinata, nell'invasione del 10 maggio 1861. Ma 
sono soprattutto gli avvenimenti del 2-4 giugno 
1861, allorché si verificò l'insurrezione di San 
Marco in Lamis e di Rignano Garganico, che 
sanciscono la leadership di Del Sambro, anche a 
seguito della morte di Agostino Nardella, che, 
fino ad allora, era stato autorevolissimo capo 
della banda dei sammarchesi.  
La banda Del Sambro, della quale assunse il 
comando con il titolo di "generale di campagna", 
operava per lo più nel triangolo San Marco in 
Lamis, Apricena, San Severo, compiendo 
numerosi furti ed anche sequestri di persona.  

La nostra storia 
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La banda di Del Sambro crebbe in pochissimo 
tempo, alimentandosi degli sbandati che, 
incorporati nell'esercito italiano, disertavano, 
arruolandosi sotto la bandiera bianca dei 
Borboni e, soprattutto, dei tanti giovani che 
affluivano nelle bande per motivi diversi. In 
primo luogo perché i giovani potevano con 
facilità sganciarsi di casa perché non avevano 
figli a cui pensare; poi perché volevano sfuggire 
al servizio di leva; infine perché il mancato 
mantenimento delle promesse del nuovo regime 
provocò in loro una profonda delusione, 

spingendoli a diventare i più accaniti oppositori.  
Il De Sambro partecipò alle più importanti 
azioni brigantesche, o direttamente o 
attraverso i suoi luogotenenti, all'invasione di 
Poggio Imperiale nel giugno 1861, alla rivolta di 
Vieste nel luglio, agli scontri con i lancieri nel 
territorio di San Marco in Lamis e di Rignano 
Garganico, all'invasione di Ischitella nel mese di 
settembre. 
Negli scontri la banda Del Sambro inflisse 
sempre pesanti perdite all'esercito, anche 
perché il capo era dotato di grandi capacità 
militari e di uno straordinario senso tattico. 
Per affrontare il fenomeno del brigantaggio 
vennero inviate nelle regioni del Sud un gran 
numero di soldati, affiancati anche da reparti di 
cavalleria, tra questi il Reggimento dei Lancieri 
di Montebello.  
In Capitanata i Lancieri di Montebello avevano 
anche il compito di viglilare presidi stabiliti, con 
cambi mensili, per proteggere le vie di 
comunicazione da Foggia con Manfredonia e San 
Marco in Lamis, zone molte frequentate dai 
briganti. 
All’alba del 31 dicembre 1861 22 lancieri, 
guidati dal sottotenente Carlo Alberto Fossati 
partirono da Foggia alla volta della masseria 
Paglicci, in agro di Rignano Garganico. 

Nella masseria il giorno prima aveva pernottato 
del Sambro che, prevedendo l’arrivo di militari, 
aveva ordinato ad un gruppo di suoi uomini di 
fare da esca.  
Lungo il cammino il tenete Fossati scorse alcuni 
briganti nei pressi del Ponte di Ciccalento e 
visto l’esiguo numero di essi pensò  giusto di 
caricarli. Mentre i cavalli dei soldati erano al 
galoppo,pancia a terra, e i soldati con le lance 
pronte a colpire, convinti di una facile vittoria 
visto il numero esiguo dei nemici, dagli argini del 
torrente sbucarono altri briganti che fecero 
fuoco contro i soldati che non riuscirono a 
mettersi al riparo. Dall’altra parte del ponte 
erano rimasti il comandante, un caporale e il 
trombettiere che non potettero fare altro che 
assistere al massacro dei loro commilitoni.  
Essi tornarono di corsa a Foggia per chiedere 
aiuto. Subito partì da Foggia il 3° squadrone del 
capitano Porcara Bellingeri che, una volta sul 
posto, riuscì soltanto a contare i resti dei 
lancieri uccisi e di quelli orrendamente mutilati.  
Il 31 dicembre 2002 l'Amministrazione 
Provinciale di Foggia ha eretto una lapide, in 
prossimità del ponte Ciccallento, per ricordare 
l'eccidio dei lancieri. 
Tornando alla storia del brigante Del Sambro 
accadde che l’esercito, dopo la primavera del 
1962, preparò una controffensiva contro il 
brigantaggio, colpendo 
più efficacemente gli 
appoggi occulti, che 
costituivano la vera 
forza dei briganti.  
Il 28 giugno 1962, il 
nuovo comandante della 
guarnigione di San 
Marco in Lamis, il 
maggiore Rajola 
Pescarini, riesce ad intrappolare Del Sambro 
che si trovava in località Cardinale, vicino alla 
strada che da San Marco in Lamis conduce a 
Sannicandro Garganico.  
Portato a San Marco fu legato su un cavallo e 
fatto passare per le vie del paese.  
Il giorno dopo fu fucilato alla presenza di 
migliaia di persone  e il suo corpo rimase 
esposto per 3 giorni a monito dei cittadini. 

Matteo Nardella 

 



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 21 
 

 
La festa dell’Immacolata Concezione, è 
ricordata, nelle nostre zone, come in molte 
altre d’Italia,  con l’accensione di grandi cataste 
di legna, detti appunto i falò dell’Immacolata.  
L’accensione dei falò era, inizialmente, un rito 
pagano: era un modo per scongiurare che il buio 
avesse il sopravvento sulla luce, la notte sul 
giorno, il gelo sul caldo, quindi il fuoco appariva 
come una specie  di esorcismo contro l’inverno e 
che doveva rigenerare la fertilità della terra. 
Successivamente questo rito è diventato una 
tradizione cristiana: i contadini intendevano 
così ringraziare la Madonna per il raccolto e per 
la fertilità del terreno. 
In molte zone della Puglia, i falò, accesi in più 
punti del paese, svolgono la funzione di far 
asciugare i panni che la Madonna ha lavato in 
preparazione della nascita del figlio, oppure 
quella di illuminare il cammino della Madonna 
verso Betlemme o, ancora, quella di allontanare 
il maligno dalle case. 
A Norcia i falò segnarono, dal 1291, la festa di 
ricorrenza della Madonna. Infatti, i fuochi 
vengono accesi per ricordare ed illuminare il 
cammino degli angeli che, nel lontano 9 
dicembre 1291, essendo la Terra Santa 
occupata dagli infedeli, portarono in salvo la 
casa della Vergine, traslandola fino ad un bosco 
di lauri, oggi Loreto.  
A Stilo (Reggio Calabria) la consuetudine 
dell'Immacolata risale al lontano 1604, anno in 
cui venne fondata l'Arciconfraternita 
dell'Immacolata. Ieri come oggi, la Santa Messa 
del novenario e della mattina dell'otto viene 
celebrata alle quattro del mattino. All'uscita 
della celebrazione di ogni mattino della novena, 
per riscaldare i fedeli, è abitudine accendere un 
falò di dimensioni crescenti giorno per giorno, 
fino ad arrivare al mattino dell'otto dicembre 
ad avere un ammasso di legna alto quanto la 
Chiesa.  
Accendere dei grandi falò davanti le chiese o 
lungo le strade che saranno il tragitto della 

processione dell'Immacolata è tradizione di 
molti comuni italiani in Basilicata, in Puglia, 
Calabria, in Molise,in Abruzzo e in Toscana. 

Sono i fedeli in processione che con le candele 
benedette accendono il falò dell’Immacolata a 
Fontanelice (Bologna): questa usanza risale al 
1850 quando, finita un'epidemia, la popolazione 
accese un falò per rendere omaggio alla 
Madonna e bruciare gli oggetti contaminati.  
In molti paesi, ancora oggi, si instaura una vera 
e propria gara tra i quartieri nell'allestimento 
del rogo più bello o che sviluppava il fuoco più 
alto. Inoltre esisteva l’uso di raccogliere la 
brace dei falò e portarla in casa propria per 
riempire il braciere al fine di riscaldarsi. 
Spesso, attorno al falò, la gente accorre 
portando di tutto: strumenti musicali per 
improvvisare canti e balli, sedie, tavoli per 
realizzare piccoli o grandi banchetti dove 
trovano posto cibi preparati in casa o altri 
prodotti tipici locali. Inoltre, appena le fiamme 
cominciano a smorzare la loro violenza, sotto la 
cenere si arrostiscono i lampascioni, le cipolle, 
le patate e le olive appena raccolte. Oppure la 
brace viene recuperata per un barbecue finale. 
Si può affermare, quindi, che la tradizione dei 
falò riveste anche uno spiccato significato 
aggregante, in quanto allarga l’ampiezza del 
focolare domestico, soddisfacendo il bisogno 
della comunità di ritrovarsi e di socializzare. 

Michele Nardella 

Antiche tradizioni 
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A Vieste, all’inizio della strada costiera che da 
Vieste porta a Mattinata, su una piccola 
spiaggia si erge un imponente faraglione, detto 
Pizzomunno.  
Si tratta di un monolite di pietra bianca, alto 
circa 25 metri, che è il simbolo stesso della 
cittadina garganica. 
Ad esso sono legate alcune leggende, spesso 
diverse l'una dell'altra. 
Si racconta che al tempo in cui l'attuale città 
era solo un villaggio, composto da poche capanne 
ed abitato da pescatori, vi vivesse Pizzomunno, 
un giovane e attraente pescatore. Sempre nello 
stesso villaggio abitava anche una fanciulla di 
rara bellezza, con i lunghi capelli color d’oro, di 
nome Cristalda.  
I due giovani si amavano teneramente e 
vivevano nella convinzione che nulla al mondo 
potesse intaccare un sentimento tanto forte e 
sincero. 
Ogni sera, Cristalda scendeva in spiaggia per 
salutare il suo bel Pizzomunno prima  che con la 
sua barca partisse per la pesca. 
Quando Pizzomunno era in mare le sirene lo 
aspettavano per cantargli le loro dolcissime 
canzoni ammaliatrici. Però le sirene non si 
limitavano a cantare, in quanto incantate loro 
stesse dalla bellezza di Pizzomunno. Esse 
volevano, infatti, Pizzomunno come loro re ed 
amante e gli offrirono l'immortalità se lui 
avesse accettato di diventarlo.  
Il giovane, però, non cedette mai alle offerte 
delle sirene tentatrici, avendo già donato il suo 
cuore alla candida Cristalda. 
Una sera, le sirene raggiunsero i due amanti 
sulla spiaggia ed aggredirono Cristalda 

trascinandola con loro nelle profondità del 
mare. 
Pizzomunno fu colto da un dolore devastante, 
talmente grande da pietrificarlo per sempre. 
Il giorno seguente, i pescatori di Vieste 
trovarono Pizzomunno pietrificato sulla roccia 

che oggi porta il suo nome.  
La leggenda vuole che, ogni cento  anni, 
Cristalda riemerga dalle profondità del mare 
per incontrare Pizzomunno e rivivere con lui 
l’emozione di una notte d’amore. 
Varianti della leggenda vogliono che il nome 
della giovane sia Vesta o Vieste (legando così 
anche il nome della città a questa leggenda), o 
ancora vogliono che la bella fanciulla fosse figlia 
di una divinità marina che si opponeva all'amore 
con il giovane viestano e che per questo loro 
sentimento fu punita.  

Francesco Iorio 

 Miti e Leggende 
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