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Il 18 dicembre, dopo il pranzo degli auguri, il 
convittore Lepore ha consegnato al Dirigente 
Scolastico copia del numero di Natale del 
Giornale di Convitto “Il Mosaico”. 

Successivamente il convittore Iorio ha fatto 
dono al Dirigente Scolastico del Calendario di 
Convitto 2015 recante le firme e gli auguri di 
tutti i convittori.  

Invece il team di supporto educativo ha 
provveduto a distribuire a tutti i convittori e al 
personale copia del Giornale e del Calendario. 
Alle 16.00 il D.S. ha ufficialmente aperto la 7a 
Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” 
consegnando i gagliardetti ai quattro 
capisquadra: Francesco Caputo, per la squadra 

degli Zampognari, 
Vincenzo Saccone, 
per la squadra dei 

Panettieri, 
Giampiero Gatta per 
la squadra dei 
Boscaioli, Matteo 
Nardella per la 
squadra dei Pastori. 
Subito dopo l’ist. 
Marolla ha dato 

avvio al primo gioco: la pesca all’amo. A questo 
hanno fatto seguito altri giochi: il tiro alla fine, 
il tiro proibito, la ruota della fortuna, l’anello 
volante, il gioco delle renne, il recinto. 
Alla fine di ogni gioco ciascun caposquadra, in 
base alla classifica parziale, ha pescato 
dall’albero dei doni i numeri abbinati ai premi. 
Se tra i numeri pescati veniva scoperta la 
figura di un istitutore si aveva diritto ad un 
premio aggiuntivo, se ad essere scoperta era la 
foto dell’ist. Calabrese si dava luogo al “tiro 
proibito”, mentre quella dell’ist. Marolla dava 
accesso alla “ruota della fortuna”.  
Entrambi i giochi prevedevano la possibilità di 
accaparrarsi dei premi aggiuntivi.  
Alla fine dei giochi ogni squadra ha ritirato i 
premi corrispondenti ai numeri posseduti.  
La squadra degli Zampognari, avendo cumulato il 
maggior punteggio, è stata proclamata “squadra 
vincitrice della 7a Edizione dei “Giochi sotto 
l’Albero”.  
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Al caposquadra Caputo è stato consegnato “il 
cesto natalizio” posto in palio. 
 
 

 
Il 16 gennaio 2015 si è svolta 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 scorso 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, 
ha visto la partecipazione di rappresentanti 
delle autorità, a livello locale e provinciale. 

Presenti i genitori del giovane Antonio, Giacomo 
e Dora, i fratelli Bruno e Marco, gli istitutori, i 
docenti dell’Istituto, gli studenti, una 
delegazione dell’”Associazione ex-convittori del 
M. Di Sangro” e quanti ebbero il piacere di 
conoscerlo ed apprezzarlo. 
La Cerimonia è stata aperta dal Dirigente 
Scolastico con un discorso imperniato 
ovviamente sulla personalità del giovane 
Antonio. Infine ha dato lettura di un 
telegramma inviato dal Presidente della Regione 
Vendola e di un altro inviato dall’ex Dirigente 
Scolastico dell’Itas prof. Ettore Basso.  
Il Presidente del Consiglio di Istituto ha dato 
lettura delle motivazioni che hanno portato alla 
decisione di intitolare l’Auditorium del Convitto 

ad Antonio Facenna. Si sono succeduti nel dare 
testimonianza e ricordare la figura del giovane 
Antonio, il prof. Matteo Fiore, la prof.ssa Muti, 

l’ist. Marolla e l’ex convittore ed amico Luigi 
Giordano. 
Tra gli altri sono intervenuti il Provveditore agli 
Studi di Foggia, il Presidente della Provincia 
Miglio, l’ex sindaco di Bari Emiliano. 
 
 
 

 
 
Anche quest’anno si è svolto il consueto evento 
convittuale in occasione del Carnevale con il 
pranzo e successivo momento socializzante con 
sorpresa che, per la verità, non è stata molto 
apprezzata da molti  convittori. 
L’anno prossimo si spera di fare meglio!  
 
 
 

 
 
Presso l’Aditorium “A. Facenna si sono 
succeduti, in questi mesi, diversi incontri e 
seminari.  
Il 13 marzo si è tenuto un incontro-dibattito sul 
tema “L’economia sociale come antidoto 
dell’economia criminale”, rivolto alle classi 
quarte e quinte del nostro Polo Tecnologico 
“Minuziano – Di Sangro – Alberti, con 
l’intervento di Beppe Pagano, esponente 
dell’Associazione “Libera”. La manifestazione è 
stata promossa dall'Amministrazione Comunale 
nell'ambito dei percorsi della legalità avviati 
per gli studenti sanseveresi. E’ intervenuta 
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anche  l'assessore alla Pubblica Istruzione, 
Simona Venditti, che ha voluto sottolineare 
come con questo incontro si è voluto coinvolgere 
gli studenti dell'Istituto di Istruzione 
Superiore Minuziano - Di Sangro – Alberti in 
una riflessione approfondita sul tema della 
legalità e dei suoi aspetti in campo economico.  
Per questo motivo si è voluto favorire anche un 
dibattito con gli studenti con la partecipazione 
di un esponente di spicco di Libera che con il 
suo impegno ha fatto da stimolo e da esempio 
per i ragazzi”. 
A partire dal 14 marzo si è svolto un ciclo di 
incontri (14, 21 e 28 marzo), rivolto agli alunni 

iscritti alle classe quinte del Polo, sul tema 
“Educare alla vocazione imprenditoriale”, con 
l’intervento di vari relatori fra cui il prof. Flavio 
Felice, docente presso l’Università Lateranense 
di Roma. 
Infine l’11 aprile, un’ultima manifestazione 
dedicata alla “7a Giornata del Perito Agrario 
della provincia di Foggia”. Come affermato 
dagli stessi organizzatori questa 
manifestazione ha avuto lo scopo di far meglio 
conoscere l’opera dei periti agrari e periti 
agrari laureati e il loro contributo al progresso 
economico-agrario e al miglioramento del 
territorio rurale della provincia di Foggia. 
Inoltre l’altra finalità perseguita è quella di 

rafforzare i rapporti tra i tecnici 
dell’agricoltura e le Scuole che li hanno formati. 
La manifestazione è stata aperta con i saluti 
dei due Dirigenti Scolastici: il prof. Giuseppe 
De Cato, del Polo Tecnologico “Minuziano – Di 
Sangro – Alberti” di San Severo, e il prof. Pio 
Mirra del “G. Pavoncelli” di Cerignola.  
Oltre ai diversi relatori è stata data la parola, 
per una testimonianza, a due alunni: Nicola 
Cianci dell’Itas di Cerignola e al nostro amico e 
convittore Antonio Vocale dell’Itas di San 
Severo. 
 
 

 
E’ continuata in questi mesi la pubblicazione 
delle graduatorie di merito mensili a cura del 
Team degli Istitutori, compilate in base alle 
note comportamentali riportate sulle cartelle 
personali dei singoli convittori. In base ad esse 
sono stati individuati i convittori del mese che 
riceveranno, nel corso della Manifestazione di 
fine anno del 29 maggio, specifico 
riconoscimento formale da parte del Dirigente 
Scolastico (art. 9.4 del Regolamento di 
Convitto). 
Riportiamo i nominativi dei convittori eletti nel 
corso di questi mesi: Michele Nardella del 3° 
anno (ottobre), Antonio Lepore del 4° anno 
(novembre), Francesco Iorio del 4° anno 
(gennaio), Matteo Nardella del 1° anno 
(febbraio), Luca Russo del 1° anno (marzo) e 
Vincenzo Saccone del 4° anno (aprile). 
Inoltre essi hanno usufruito del beneficio 
convittuale straordinario, denominato 
“Freeday”: una giornata, vissuta al di fuori degli 
schemi ordinari che regolano la vita convittuale, 
che ha previsto, tra l’altro, un pranzo speciale 
con menù scelto dal vincitore.  
Ciascun vincitore, per l’occasione, ha potuto, di 
volta in volta, individuare un suo amico come 
commensale. 
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I “convittori del mese” costituiscono la rosa di 
candidati all’elezione del “Convittore dell’anno”. 
Nella riunione del 15 maggio gli Istitutori hanno 
individuato il vincitore, per l’anno scolastico 
2014-15, la cui proclamazione avverrà il 29 
maggio in occasione della già citata 
Manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del progetto “Alla Scoperta del 
Territorio e Didattica Itinerante” è stata 
attuata un’escursione, il 26 aprile, con visita 
all’Azienda “Posta La Via” e trekking nel 
“Bosco Difesa di San Matteo” (articolo nelle 
prossime pagine).  Mentre il 26 maggio verrà 
effettuata la seconda giornata con visita alla 

“Dolina Pozzatina”, una delle più vistose e 
spettacolari manifestazioni del carsismo di 
superficie sul promontorio del Gargano, 
ritenuta la seconda dolina più grande d'Europa, 
come uno dei fenomeni carsici più importanti 
d'Europa. Adiacente alla dolina si potrà 
effettuare un percorso, tra natura ed arte, 
denominato il “Sentiero dell’Anima” progettato 
e realizzato dall’artista Filippo Pirro.  
Infine nella seconda tappa, a Torre Mileto, si 
svolgerà la 1a Ed. delle Convittiadi, con una serie 
di prove (corsa, corsa ad ostacoli, lancio del 
giavellotto, lancio del peso, nuoto) che 
decreterà i vincitori di ogni specialità. Di 
questa seconda uscita daremo notizie più 
dettagliate nel prossimo numero del Giornale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del progetto Erbolario curato 
dall’ist. Marolla con la collaborazione di alcuni 
convittori è stata organizzata una prima mostra 
fotografica avente per tema “Le Erbe 
spontanee commestibili”.  
L’intento è quello di dare risalto a quelle piante 
selvatiche commestibili, importanti non solo per 
una questione di usi legati alle tradizioni 
popolari, ma anche per il loro valore nella 
nutrizione umana.  
Infatti dall’analisi 
centrata su alcune 
specie delle erbe più 
utilizzate è risultato 
come queste specie 
contengano molte delle 
sostanze nutritive 
cosiddette minori, 
come ad esempio 
antiossidanti, vitamine e polifenoli. 
I convittori che hanno curato la mostra sono 
stati: Vincenzo Saccone, Matteo Nardella e 
Mario D’Arcangelo.  
Le foto esposte sono corredate da schede 
sintetiche che descrivono le caratteristiche 
botaniche e i principali usi alimentari.  
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L’ist. Carugno ha terminato il ciclo dedicato al 
Cineforum che si è svolto con cadenza 
settimanale presso la saletta proiezioni del 
Convitto.  
I convittori che si dedicano all“Orto Biologico” 
di Convitto sono in piena attività in quanto i 
prodotti sono in maturazione e vanno raccolti 
continuamente. 
Il Team di Supporto Educativo sarà impegnato, 
negli ultimi giorni di maggio, nei preparativi per 
la Manifestazione di Fine Anno. 
I Tornei si sono conclusi e sono in grado di 
fornire i risultati, comunicati dagli Istitutori 
responsabili. Le premiazioni avverranno, come di 
consueto, nel corso della Manifestazione di fine 
anno.  
 

1° posto: Belpedio Michele 
2° posto: Circelli Andrea 
3° posto: Colacrai Antonio 
4° posto: Di Maggio Domenico 

1° posto: Finizio Vittorio - Gatta Gianpiero 
2° posto: Lepore Antonio – Saccone Vincenzo 
3° posto: Colacrai Salvatore–Palatella Francesco 
4° posto: Cannizzo F.sco-Petecchia Vincenzo 
 

 
1° posto: Gatta Giampiero 
2° posto: Piemontese Nicola 
3° posto: Lepore Antonio 
4° posto: Belpedio Michele 

1° posto: Cannizzo Francesco 
2° posto: Saccone Vincenzo 

3° posto: Finizio Vittorio 
4° posto: Di Maggio Domenico 
 

 
1° posto: Di Lella Rocco 
2° posto:  Colacrai Antonio 
3° posto: Difonzo Fabrizio 
4° posto: Menichella Giuseppe 
 
 

 
 
…un “in bocca al lupo” agli amici Francesco 
Caputo, Michele D’Antuono, Ascanio Panzano, 
Salvatore Colacrai e Francesco Palatella. 

Infatti questi nostri amici saranno impegnati 
con gli esami di maturità che concluderanno il 
loro percorso di studi.  
Con il conseguimento della maturità terminerà 
anche l’esperienza convittuale. 
Arrivederci amici! 
 
 

 
 
Rivolgo, a nome di tutti i convittori, un 
affettuoso saluto e un grazie di cuore a tutti gli 
istitutori, Giovanni Carugno, Giuseppe 
Calabrese, Gennaro De Biase, Gerardo Marolla, 
Donato Rispoli.  
Un saluto a tutto il personale ata che, con il 
loro lavoro, ha reso il nostro soggiorno gioioso e 
confortevole. 
Un saluto particolare allo chef Ottavio Delle 
Vergini che, a quanto si dice, dall’anno prossimo 
non potrà più preparare per noi i suoi squisiti 
piatti in quando andrà in pensione a partire da 
settembre.  

Francesco Iorio 
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A differenza del motore bifuel che sfrutta due 
carburanti diversi (ad es. benzina+gpl) il motore 
ibrido è quel sistema dotato di una doppia 
motorizzazione, una termica (di solito benzina 
oppure diesel) e una elettrica. Di questi sistemi 
esistono delle varianti. 
Il primo tipo è il motore ibrido serie che imita 
la trazione elettrica dei filobus e dei treni, e 
che trova applicazione anche sulle grandi navi. 
Questo sistema prevede un motore termico che 
tramite un alternatore fornisce energia alle 
batterie che alimentano un motore elettrico. 
Quindi in questa tipologia il motore termico non 
è collegato alle ruote, esso ha il compito di 
generare la corrente per alimentare il motore 
elettrico che la trasforma in moto, mentre 
l'energia superflua viene utilizzata per 
ricaricare le batterie. 
Il secondo tipo è il motore ibrido parallelo, 
considerato più adatto ai veicoli del settore 
automobilistico e dei trasporti su strada: esso 
rappresenta la tipologia più diffusa. In questo 
caso i due motori, quello termico e  quello 
elettrico, sono alimentati in modo indipendente 
e trasmettono energia allo stesso albero 
motore.  
L’intervento primario del motore elettrico è 
quello di aiutare il propulsore a combustione 
interna a spingere il veicolo, ma non solo: 
recupera energia in rilascio e in frenata. La 
funzione di rallentamento della vettura è 
affidata, infatti, al motore elettrico che 
opponendosi alla rotazione delle ruote, 
trasforma l’energia cinetica in elettrica che 
viene immagazzinata in una apposita batteria. 
A basse velocità e nella partenza da fermo, 
quest’energia viene sfruttata per spingere 
l’auto senza far intervenire il propulsore 
termico; il momento dello spunto, infatti, è 
quello in cui il motore a combustione consuma di 
più. Quello elettrico, invece, ovvia a questo 
inconveniente. La presenza del motore termico 

è importante in quanto ai medi ed alti regimi, 
infatti, è in grado di sprigionare molta più 
energia di quello elettrico, consentendo di 
raggiungere maggiori prestazioni. 
Quindi questa soluzione tecnica consente di 
completare due motori, efficaci uno in basso e 
l’altro in alto.  
Conseguenza diretta sono consumi contenuti (in 
genere 10-15% più bassi) e prestazioni migliori 
di quelle ottenute con un motore termico della 
stessa cubatura.  
Inoltre altri vantaggi nelle auto con motore 
ibrido consistono  nell’avere basse emissioni 
sonore (l’auto ibrida infatti, ha un motore 
estremamente silenzioso, in particolar modo 
quando si utilizza esclusivamente l’alimentazione 
elettrica) e basse emissioni inquinanti. 

Tra i vari sistemi ibridi presenti sul mercato 
esistono diversi livelli di ibridazione, che si 
differenziano in base alla potenza del motore 
ibrido rispetto alla potenza totale e alla 
capacità di immagazzinare energia elettrica: 
ibridazione minima o “minimal hybrid”, 
ibridazione leggera o “mild hybrid”, ibridazione 
piena o “full hybrid” (quando il veicolo è in grado 
di avanzare in modalità puramente elettrica su 
un ciclo di guida normalizzato).  
In conclusione si può anche dire che la 
rivoluzione verde ha alzato gli occhi dalla terra 
al cielo con piacevoli sorprese! 
Infatti quest’anno farà il suo collaudo definitivo 
nei cieli svizzeri un velivolo ibrido (diesel-
elettrico), concepito e progettato a Verona 
dall’ingegnere e pilota Marco Marotta, 
fondatore della start-up P2M. Al momento, P2M 
dispone di motori di diversa potenza, che 
verranno posti su velivoli ultraleggeri di varia 
provenienza. L’obiettivo è quello di sostituire al 
più presto almeno il 3% dei 5 milioni di velivoli 
da turismo circolanti in Europa con questi nuovi 
modelli ecologici che promettono di ridurre del 
30% sia i consumi che i costi.  
                            Fabrizio Difonzo 

 Riflettendo e informando 
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CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO 
Siamo pienamente d’accordo con questo antico 
proverbio; infatti l’amicizia secondo noi è una 
cosa essenziale: soprattutto per ragazzi della 
nostra età  avere degli amici con cui condividere 
momenti di felicità e tristezza è fondamentale. 
L'amicizia è un legame profondo e può esistere 
tra più persone. 
Oltre agli amici che si possono creare 
nell’infanzia ci sono amicizie che si possono 
creare a Scuola e, per quanto ci riguarda, anche 
in Convitto. Anzi, in questo ambiente dove si 
vive a stretto contatto con altri coetanei per 
giornate intere è facile che possano nascere 
profonde amicizie. 
Gli amici sono una parte fondamentale della 
nostra vita, ma non tutti coloro che ci 
circondano sono i nostri amici; bisogna 
distinguere tra un amico vero e una semplice 
persona che frequentiamo spesso. L'amico è 
colui che ci sta sempre accanto nei momenti in 
cui ne abbiamo bisogno, è colui che ci dà dei 
consigli anche se a volte non siamo d'accordo,  è  
colui a cui possiamo raccontare i nostri segreti 
perché sappiamo che è una persona di cui 
possiamo fidarci ed infine è colui con cui riesci 

a condividere risate,felicità, rabbia e tristezza 
senza pudore perchè è una cosa di cui tutti gli 
esseri umani hanno bisogno, lo sfogo è 
inevitabile se non ci si vuole chiudere in sè 
stessi e sprofondare.  
La cosa più importante in un rapporto di 
amicizia, secondo noi, è il rispetto, la sincerità, 
la comprensione e la complicità.  
Purtroppo però è difficile trovare una persona 
cosi speciale, ma quando la si trova ti puoi 
ritenere la persona più fortunata del mondo. 
Quindi collegandoci al proverbio già citato, 
possiamo affermare che l’amico è un tesoro che 
bisogna saper conservare. 
Abbiamo trovato, navigando in internet due 
documenti sull’amicizia che ci hanno 

 

 Riflettendo e informando 
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profondamente colpito. Li propongo così come li 
abbiamo trovati. Non hanno bisogno di 
particolari commenti.  
L’AMICO (Anonimo) 
Due amici camminavano nel deserto. Ad un 
tratto cominciarono a discutere e un amico 
diede uno schiaffo all'altro. Addolorato, ma 
senza dire nulla, quest'ultimo scrisse sulla 
sabbia: 
IL MIO MIGLIORE AMICO OGGI MI HA 
DATO UNO SCHIAFFO. 
Continuarono a camminare, finché trovarono 
un'oasi dove decisero di fare un bagno. L'amico 
che era stato schiaffeggiato rischiò di 
affogare, ma l'altro lo salvò. Dopo che si fu 
ripreso, l'amico salvato incise su una pietra: 
IL MIO MIGLIORE AMICO OGGI MI HA 
SALVATO LA VITA. 
L'amico che aveva dato lo schiaffo e aveva 
salvato il suo migliore amico domandò: "Quando 
ti ho ferito hai scritto sulla sabbia, e adesso lo 
fai su una pietra. Perché?" 
L'altro amico rispose: "Quando qualcuno ci 
ferisce dobbiamo scriverlo sulla sabbia, dove i 
venti del perdono possano cancellarlo. Ma 
quando qualcuno fa qualcosa di buono per noi, 
dobbiamo inciderlo nella pietra, dove nessun 
vento possa cancellarlo. 
 
L'AMICIZIA (di Gibran Kahlil) 
E un giovane disse: «Parlaci dell'amicizia». Ed 
egli rispose dicendo: 
 «Il vostro amico è il vostro bisogno 
soddisfatto. 
È il vostro campo che voi seminate con amore e 
mietete con riconoscenza. 
È la vostra mensa e il vostro cantuccio del 

focolare. 
A lui infatti vi presentate con la vostra fame e 
lo cercate per trovare la pace. 
Quando il vostro amico vi dice quello che 
realmente pensa, anche voi non avete paura di 
dire quello che pensate: sia esso un "no" o un 
"sì". 
E quando egli tace, il vostro cuore non smette di 
ascoltare il suo cuore; poiché nell'amicizia tutti 
i pensieri, tutti i desideri, tutte le attese 
nascono senza parole e sono condivisi con 
inesprimibile gioia. 
Quando vi separate dal vostro amico, non 
rattristatevi; poiché ciò che più amate in lui può 
essere più chiaro in sua assenza, così come lo 
scalatore vede meglio la montagna guardandola 
dalla pianura. 
E non vi sia altro scopo nell'amicizia che 
l'approfondimento dello spirito. Perché l'amore 
che cerca qualcos'altro oltre la rivelazione del 
proprio mistero non è amore ma una rete 
gettata in mare: e solo ciò che è inutile viene 
preso. 
E il meglio di voi sia per il vostro amico. Se egli 
deve conoscere il riflusso della vostra marea, 
fate in modo che ne conosca anche il flusso. 
Perché, cos'è il vostro amico se lo cercate solo 
per ammazzare il tempo? Cercatelo invece 
sempre per vivere il tempo! 
Spetta a lui, infatti, colmare il vostro bisogno, 
ma non il vostro vuoto. 
E nella dolcezza dell'amicizia ci siano l'allegria 
e la condivisione della gioia. 
Perché nella rugiada delle piccole cose il cuore 
trova il suo mattino e ne è rinfrescato». 

 Fabrizio Difonzo e Rocco Di Lella 
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Il 26 aprile, per l’Attività convittuale 
denominata “Scoperta del Territorio e 
didattica itinerante”, i convittori guidati dagli 
istitutori Calabrese e Marolla hanno trascorso 
una giornata itinerante con una visita didattica 
all’Azienda “Posta La Via ed un’attività di 
trekking nel Bosco Difesa di San Marco in 
Lamis. 
Di seguito ne riporto un breve resoconto. 
Alle 9.30 l’autobus dell’Istituto, guidato da 
Angelo Giornetta, ci aspetta davanti al Convitto. 
L’ist. Marolla invita i 34 convittori partecipanti 
a salire sull’autobus e provvede all’appello. 
All’arrivo dell’ist. Calabrese affida a lui i 
convittori e si parte per la prima tappa: 
l’Azienda “Posta La Via”, situata nel territorio 
di San Giovanni Rotondo, in località Amendola, al 
km 186,200 della SS. 89 Manfredonia-Foggia. 
Giunti in Azienda ci attende il signor Mario 
Giuliani, papà del convittore Antonio, che opera 
presso la stessa Azienda. E’ lui che, accogliendo 
la richiesta avanzata dal nostro Coordinatore 
Calabrese, ha reso possibile l’attuarsi della 
visita pianificando tutto il percorso. 
L'azienda si sviluppa su oltre 200 ettari di 
terreno con un allevamento di bovini sia da latte 
che da carne, un Caseificio per la lavorazione 
del latte e un Macello. 

La visita si è sviluppata attraverso un percorso 
che ha toccato i tre settori di attività: agricolo, 
zootecnico e caseario. In ciascun settore un 
operatore si è messo a disposizione per 
illustrare  adeguatamente le caratteristiche e 
le fasi lavorative del settore stesso. 
Nel primo, come ci è stato spiegato, si provvede 
alla coltivazione, in regime biologico, dei foraggi 
che verranno utilizzati per l'alimentazione del 
bestiame.  
Nel settore zootecnico si provvede 

all'allevamento di circa 400 bovini da latte e di 
180 vitelli da ingrasso. Tutte le bovine da latte 
sono nate in Azienda e sono alimentate 
esclusivamente con materie prime e foraggi di 
propria produzione. 
I bovini sono tenuti costantemente sotto il 
controllo del veterinario dell’Azienda. Operai 
specializzati si occupano di tutte le fasi che 
riguardano la cura degli animali e il 
foraggiamento. Nei locali addetti alla mungitura 
ci è stato detto che essa viene eseguita due 
volte al giorno.  
Il latte appena munto viene trasferito 
direttamente all'interno del Caseificio dove 
entro le dodici ore viene già utilizzato per 
essere imbottigliato e per la produzione di vari 
tipi di latticini e di formaggi (mozzarelle, 

   

 Alla scoperta del territorio 
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ricotta, caciocavalli, caciottine, burro, 
crescenza, yogurt, budini e gelato).  
A rappresentare un momento particolarmente 
interessante è stata la visita all’impianto di 
biogas dell’Azienda.  

L’impianto di biogas è composto da un 
“digestore”, una vasca chiusa di forma cilindrica 
termicamente isolata e realizzata in cemento 
armato, che contiene la biomassa da digerire. A 
monte del digestore è stata installata una vasca 
per raccogliere liquami, letame e siero da latte, 
tutti prodotti di scarto dell’allevamento e della 
produzione di latticini.  
Il sistema è stato pensato come un circuito 
autonomo ed autosufficiente in cui nulla si 
spreca e tutto si riutilizza, si trasforma. 
Infatti il calore necessario al processo di 
digestione viene fornito dal cogeneratore 
alimentato con il biogas prodotto dall’impianto 
stesso. In questo modo l’impianto si 
autoalimenta e non richiede energia esterna. 
Inoltre l’acqua calda prodotta dal sistema viene 
recuperata e riutilizzata per il caseificio. Il 
risultato di tutto il processo è la produzione di 
energia elettrica, direttamente utilizzata 
dall’Azienda. 

Alle 13.00 si riparte per Borgo Celano. Qui ci ha 
preceduto l’ist. Marolla che si è occupato 

dell’accoglienza e della ristorazione. Grazie 
all’ospitalità del nonno del convittore Matteo 
Nardella che ci ha messo a disposizione la sua 
residenza di campagna è stato possibile attuare 
la sosta per il pranzo.  
Poiché il tempo era incerto l’ist. Marolla ha 
preferito, rispetto a quanto era stato previsto, 
allestire i tavoli, anziché all’aperto sotto la 
pineta, dentro la casa di campagna. Una tavolata 
è stata disposta sotto un gazebo ed una in sala 
pranzo. 
Dopo esserci distribuiti presso le due tavolate 
Marolla, coadiuvato da alcuni convittori, tra cui 
Angelo Ronga, Francesco Iorio e lo stesso 
Matteo Nardella, ha provveduto a servire la 
pasta al forno preparata dalla cucina del 
Convitto, successivamente è stata distribuita la 
carne, il contorno, la frutta e il dolce.  
In un’atmosfera festosa e collaborativa 
abbiamo consumato il pranzo, durante il quale 
abbiamo potuto gustare anche le mozzarelle 

che il signor Giuliani ci ha consegnato, a nome 
dell’Azienda, prima di partire. 
A fine pranzo i convittori si sono dedicati ad 
attività libere trascorrendo il tempo in modo 
gioioso e divertente. Un gruppo di convittori ha 
preferito fare trekking esplorativo.  
Causa una improvvisa pioggia intervenuta nel 
pomeriggio si è dovuto rinunciare all’escursione 
nel Bosco Difesa e alla visita del vicino 
Convento di S. Matteo dell’IX secolo, sede, fra 
l’altro, di un’importante biblioteca contenente 
circa 20.000 antichi libri. 
Alle 17.00, saliti sull’autobus dell’Istituto, 
abbiamo preso la via del ritorno, lungo la quale 
si è provveduto ad una sosta “rigeneratrice”. 

 
Rocco Di Lella e Matteo Nardella 
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L’insalata ha origini piuttosto incerte: sembra 
essere originaria dell’Oriente, anche se è 
accreditata l’ipotesi che essa provenga dalla 
Siberia. Era già conosciuta dagli Egizi. Anzi gli 
Egiziani consideravano tale ortaggio dotato di 
proprietà afrodisiache tanto è vero che in 
alcuni bassorilievi si trova rappresentato il dio 
della fertilità Min cui vengono offerti cespi di 
lattuga. Il paleobotanico italiano Giorgio 
Samorini, specialista di piante e composti 
psicoattivi, afferma che la lattuga di Min fosse 
una lattuga selvatica, la Lactuca serriola. Con 
una serie di auto sperimentazioni ha verificato 
che assumendo fino a 1 grammo di lattucario , il 
lattice che affiora dagli steli recisi, prevalgono 
gli effetti sedativo analgesici dovuti alla 
presenza di sostanze come lattucina e 
lattupicrina; a dosi maggiori, cioè 2 o 3 grammi, 
prevale invece l'effetto stimolante e 
allucinogeno indotto dall'alcaloide tropanico, 
una sostanza presente nelle Solonacee 
allucinogene quali il giuquiamo, la mandragora e 
la datura. 
Queste conclusioni quindi giustificano come i 
medici greci credessero che potesse avere una 
leggera azione soporifera. Alcuni storici 
riportano che la lattuga era conosciuta anche 
dai Romani che, ritenendola insipida, la 
consumavano insieme a foglie aromatizzanti di 
ruchetta. 
Furono proprio i Romani a promuovere la 
coltivazione dell’insalata in tutto l’Occidente, 
attribuendole svariate proprietà terapeutiche. 
Infatti il nome della lattuga ha origine proprio 
dal latino lactuca, che a sua volta deriva dalla 
parola latte: "ricca di latte" che è quindi il 
significato attribuito a questa pianta in virtù 
della sostanza lattignosa abbondantemente 

contenuta nei gambi. Questo latte veniva un 
tempo raccolto per produrre il cosiddetto 
"lactucario": incidendo il gambo con un taglio 
obliquo, infatti, la sostanza cola 
abbondantemente e, raccolta in un recipiente, 
veniva un tempo lasciata seccare al sole. La 
sostanza così ottenuta, fatta di pezzi irregolari 
di colore giallo o rosso bruno e di sapore amaro, 
si riteneva fosse efficace nel prevenire i dolori 
reumatici e i raffreddamenti, se somministrata 
con regolarità per una decina di giorni.  
L’insalata contiene fino al 95% di acqua, che la 
rende indispensabile per reintegrare i liquidi 
perduti, ha sali minerali e fibre in abbondanza, 
garantendo il successo delle diete povere di 
calorie. In particolar modo, le fibre aumentano 
il senso di sazietà, mentre i minerali 
combattono il senso di spossatezza che si prova 

Natura amica 

 

Foto dall’orto biologico del Convitto 
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quando si è in dieta stretta. 
Nonostante sia così “famosa” molti ancora non 
sanno che ha innumerevoli qualità e che 
mangiarla quotidianamente è un toccasana per la 
salute. Vediamo insieme le proprietà di questo 
vegetale: 
- La lattuga è ricca di betacarotene (precursore 
della vitamina A), pectina, lactucina e 
moltissime vitamine (A, E, C, B1, B2 e B3); 
- Contiene minerali quali: calcio, magnesio, 
potassio e sodio; 
- Contiene una buona concentrazione di ferro 
utile per chi soffre di anemia; 
- E’ ricchissima di fibre; utile per chi ha 
problemi di transito intestinale e stitichezza; 
- Ha anche proprietà analgesiche e calma i 
dolori muscolari. Non solo, grazie al suo potere 
calmante e antinfiammatorio, la lattuga, 
preferibilmente bollita o passata, o anche sotto 
forma di succo di lattuga, è utile per chi soffre 
di gastrite o di problemi di colon irritabile; 
- Le vitamine contenute nella lattuga sono degli 
ottimi antiossidanti, ciò significa che 
contrastano i radicali liberi, responsabili 
dell’invecchiamento cellulare; l’ossidazione è 
anche alla base della formazione di molti tipi di 
tumore, quindi l’assunzione degli antiossidanti 
ha un effetto anche nella prevenzione tumorale; 
- Aiuta la circolazione sanguigna e a tenere 
sotto controllo i livelli di colesterolo; 
- E’ l’ideale per chi soffre di diabete per il 
fatto che la lattuga aiuta a regolare il livello di 
zuccheri nel sangue; 
- Ha proprietà digestive ed è molto utile per chi 
soffre di flatulenza;  
- E’ di gran aiuto per chi soffre di ritenzione 
idrica e calcoli renali. 
L'acqua di cottura della lattuga è benevola 

anche per combattere il 
catarro. In caso di tosse forte 
si possono fare degli impacchi 
di foglie sul petto. La polpa 
tritata delle foglie si è 
dimostrata importante in caso 
di scottature. Le porzioni 
auspicabili sono due manciate 
per gli adulti mentre una 
manciata per i più piccoli. 

Come si è detto la lattuga produce una sostanza 
lattiginosa che è possibile estrarre quando si 
spezzano le foglie. Questa sostanza ha spiccate 

proprietà sedative e rilassanti. Un decotto di 
lattuga si può utilizzare nei casi nervosismo, o 
prima di andare a dormire nel caso si soffra di 
disturbi del sonno. 
Anche un’insalata, con lattuga e mela, è un 
potente sonnifero dal gran potere sedativo e 
tranquillizzante: calma i nervi e allevia le 
palpitazioni. 
Per quanto riguarda le proprietà cosmetiche 
essa è utilizzata in fitoterapia per la 
preparazione di creme dall’effetto lenitivo, 
idratante e rinfrescante. In particolare la 
clorofilla e i micronutrienti contenuti nella 
lattuga sono degli ottimi rimedi per combattere 
il gonfiore delle palpebre, degli occhi e per 
stimolare la microcircolazione sanguigna, 
contrastando quindi anche le occhiaie e le vene 
varicose. 
Le proprietà antiossidanti dell’estratto di 
lattuga contribuiscono a rendere la pelle più 
luminosa e tonica, mentre il potere 
antinfiammatorio aiuta a contrastare 
arrossamenti e irritazioni, mantenendo così nel 

complesso la pelle 
più giovane e 
compatta. 
Con l’estratto di 
lattuga si può creare 
il sapone alla lattuga, 
dal colore verde, che 
mantiene intatte 
tutte le proprietà 

benefiche dell’ortaggio. Un buon sapone a base 
di lattuga è dunque l’ideale per una doccia 
rinfrescante e tonificante, ma delicata sulla 
pelle. 
Se si vuole preparare un buon tonico fatto in 
casa, dal potere rinfrescante e lenitivo, si può 
seguire questa semplicissima ricetta: 100 gr. di 
lattuga, ½ litro di acqua (possibilmente minerale 
o distillata), qualche goccia di limone, 2 gocce di 
olio essenziale di lavanda. 
Far bollire per circa 20 minuti la lattuga 
nell’acqua e poi lasciarla riposare finchè non si 
sarà raffreddata. Filtrare il tutto in uno 
spruzzino abbastanza capiente e aggiungere il 
succo di limone e l’olio essenziale. Tenere in 
frigo anche per un mese. E’ ottimo anche per 
sfiammare le zone colpite da eventuali 
arrossamenti e a rinchiudere i pori dilatati.   

Luca Russo e Angelo Ronga 
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Il pane è, da secoli, uno dei pilastri della nostra 
alimentazione. Oggi vogliamo parlare del pane, 
di quello fatto in casa. Sono stati i racconti 
delle nonne che ci hanno spinto a scrivere un 
simile articolo in questa rubrica. Infatti sono 
riuscite a coinvolgerci con il loro entusiasmo, 
misto a un sentimento di nostalgia, per le cose 
semplici e genuine del passato. Allora proviamo 
a ricostruire il procedimento che portava al 
pane fatto in casa, un procedimento che 
metteva alla prova le capacità delle massaie di 
una volta. 
L’elemento essenziale nella preparazione del 
pane era la “crscenz” o fermento, cioè il lievito 
madre consistente in un pezzo di pasta 
conservata dalla precedente panificazione. 
Esso veniva conservato in un angolo della madia 

stessa in un’apposita ciotola, dopo averlo 
coperto con un poco di farina. Ed era, a quanto 
si dice, questo tipo di lievitazione acida molto 

antica che dava quel 
sapore e profumo 
incomparabile al pane.  
La prima operazione da 
fare, la sera prima, era 
rinfrescare il lievito 
madre conservato 
trasferendolo, dopo 

aver tolto la crosta che vi si era formata, in una 
conca di terracotta smaltata (figura) o nella 
cosiddetta “fazzatora” (figura), nella quale si 
impastava con pari peso di farina e metà del 
peso di acqua, conferendogli la forza necessaria 
per far alzare e lievitare la massa. 

   

Antica Civiltà Contadina 
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Successivamente si passava al setaccio la farina 
necessaria (in genere circa 12-15 kg. per il pane 
settimanale), operazione effettuata per 
eliminare eventuali impurità e per aerare ed 
alleggerire la farina. 
Alle tre-quattro del mattino iniziava 

l’operazione di impasto vero e proprio: tutto 
cominciava con un segno di croce e a volte con 
una breve preghiera, quindi si cominciava ad 
impastare la farina con gli altri ingredienti. A 
portata di mano c’era sempre un contenitore 
con acqua tiepida per aggiungere liquido nel 
caso che la consistenza dell'impasto lo 
richiedesse, ed uno con il sale, da aggiungere al 
momento opportuno. Per circa un’ora con la 
forza delle braccia e delle spalle si sbatteva 
l’impasto nella  “fazzatora” in modo da creare 
aria all’interno dello stesso per facilitare la 
lievitazione. La donna che impastava il pane era 
considerata fortunata se aveva "la mano calda", 
cioè se con il suo lavoro fosse in grado di far 
lievitare presto e bene la massa, mentre se era 
di "mano fredda" le riusciva meglio impastare i 
dolci come taralli e biscotti. 
Finita la prima fase, l’impasto veniva coperto 
con più coperte per la lievitazione che durava 
circa due ore.  
Trascorso il tempo di lievitazione, si tagliavano 
pezzi di varie forme e dimensioni. Chi aveva il 

forno a legna infornava direttamente, 
altrimenti si consegnavano gli impasti al forno 
più vicino su una striscia di legno che si portava 
sulle spalle. Però prima di portarli al forno 
un’operazione importante era quella della 
marchiatura delle pagnotte.  I pezzi venivano 
marchiati con un apposito "timbro del pane", 
realizzato in legno, che imprimeva le iniziali di 
famiglia, per evitare di essere confusi con altri 
pani, oppure venivano marchiati con pizzichi e 
segni particolari sulla pasta impressi con le dita. 
Il fornaio conosceva i gusti dei clienti e si 
regolava di conseguenza nel posizionare il pane 
nel forno per ottenere la cottura preferita 
(quello posto più vicino alle braci veniva più 
scuro e croccante, quello più vicino alle pareti 
esterne più chiaro e morbido). Quando tutti i 
pani erano sistemati all'interno del forno, il 
fornaio chiudeva con un portello metallico 
l'imboccatura, e la sigillava con pezze bagnate 
in maniera tale che non ci fosse dispersione di 

calore. 
Dopo il ritiro dal forno il pane si lasciava all’aria 
libera per farlo raffreddare completamente; 
infatti non si doveva riporre in luogo chiuso il 
pane caldo, perché contrarrebbe facilmente 
cattivo sapore, od anche potrebbe ammuffire. 
Il pane aveva infatti una lunghissima durata, 
fatto a regola d'arte e con pasta madre, 
rimaneva commestibile anche dopo 15 giorni, se 
conservato bene. 

Francesco Cannizzo e Francesco Iorio 
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L'Oasi Lago Salso fa parte del sistema delle 
zone umide di Capitanata, le più importanti 
dell'Italia Meridionale.  
L'Oasi è raggiungibile dalla SP 141 delle Saline, 
al km 7,200. 
Essa è  una zona umida di 540 ettari, di elevato 
valore naturalistico, formata da un alternarsi di 
specchi d'acqua e folti canneti, situata nel 
Comune di Manfredonia e formata da tre 
vasche arginate (la Valle Alta, la Valle di Mezzo 
e la Valle Bassa o Lago Salso vero e proprio) di 
profondità variabile da 50 a 170 cm, a seconda 
del livello stagionale e delle esigenze gestionali. 
La molteplicità di ambienti presenti (palude 
permanente con canneto, pascolo, prati allagati 
temporanei) favorisce la presenza di numerose 
specie e rappresenta un’area di rifugio 
soprattutto per gli uccelli acquatici. Nel corso 
degli anni i ricercatori dell'Oasi anno osservato 
242 specie di uccelli, delle quali almeno 60 
nidificanti. 
Le anatre, di tutte le forme e i colori, sono 
presenti con centinaia e, a volte, migliaia di 

esemplari tra fischioni, alzavole, mestoloni, 
germani, codoni, canapiglie e moriglioni. 
Nell’area è facile scorgere anche molte specie 
di rapaci, dai grossi falconi come il lanario e il 
falco pellegrino, al falco di palude, al falco 
pescatore, alle diverse specie di albanelle. 
Spettacolare è in primavera l'arrivo dei falchi 
cuculo e dei grillai che investono tutta l’area 
posta ai piedi del Gargano. Sono inoltre visibili 
tutte le specie di aironi europei e, da marzo ad 
agosto, le cicogne bianche che qui nidificano con 
il nucleo più importante dell’Italia centro-
meridionale. 
Inoltre è stata creata una colonia protetta di 
gobbi rugginosi, uccelli a rischio d'estinzione, 
presenti solo qui e in Veneto. 
Se è vero che gli uccelli sono l’attrazione 
principale, aguzzando un po’ la vista si 
noteranno, soprattutto nella bella stagione, 
molte specie di anfibi. Tra queste, la rana 
verde, la piccola raganella, dotata di ventose 
sulle dita delle zampe che le permettono di 
arrampicarsi su alberi, canne e foglie, e 

 Alla riscoperta dei Parchi 

  



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 16 
 

l’anfibio, meglio adattato alle aree pianeggianti, 
il rospo smeraldino, e rettili, tra cui diverse 
specie di serpenti (cervone, biacco, biscia dal 
collare, natrice tassellata), lucertole, ramarri e 

anche la rara testuggine palustre. 
Le acque limacciose offrono rifugio a pesci di 
acqua dolce, tutti introdotti dall’uomo, come 
cavedano, carpa, pesce gatto, tinca e la piccola 
gambusia (foto) che si nutre quasi 
esclusivamente di larve di zanzara.  
Anche per quanto riguarda i mammiferi infine, 
vi è un notevole numero di specie, soprattutto 
tra i chirotteri qui presenti con circa 10 specie, 
da quelle più comuni come il pipistrello nano, alle 
più rare come il molosso di Cestoni.  
Oltre ai chirotteri, la varietà di ambienti, 
favorisce la presenza di altre specie come il 

riccio, la volpe, il tasso, la lepre europea (qui 
presente con una popolazione florida), nonché di 
micromammiferi come il mustiolo (il mammifero 
più piccolo d’Europa e fra i più piccoli a livello 
mondiale) e il topo selvatico.  
La flora è costituita in prevalenza da canneti e 
tifa (pianta con foglie lineari e spighe 
cilindriche di colore marrone).   
Nel periodo primaverile ed estivo fioriscono il 
giaggiolo acquatico, o iris giallo (foto), e la 
salcerella. Lungo gli argini crescono tipiche 
piante di acqua dolce come il ranuncolo d'acqua 
e la rarissima utricularia australis, una 
piccolissima pianta carnivora visibile solo nella 
fase di infiorescenza (giugno-agosto).  
La leggera salinità del terreno favorisce la 
crescita di piante tipiche di ambienti più 
salmastri quali la salicornia.  
Nell'Oasi sono inoltre presenti un centro visite 
del Parco, delle aule didattiche per le visite 
delle scolaresche e un'area picnic.  
All'interno dell'Oasi sono in corso numerosi 
progetti e ricerche finalizzati alla 
conservazione di habitat e specie. L'ingresso 
all'Oasi consente anche la visita alle strutture 
dedicate a questi progetti. 
L'Oasi è dotata di numerosi sentieri, di durata 

variabile da 30 minuti a 4 ore, percorribili a 
piedi, in bicicletta o a cavallo.  
La percorribilità dei sentieri natura è agevole 
solo se il terreno è completamente asciutto; 
alcuni percorsi sono con brecciolino. 
Nel centro visite è possibile noleggiare 
biciclette, binocoli e guide per il birdwatching  
(osservazione  e studio degli uccelli). 
L'oasi si può visitare anche grazie a barche 
elettriche per esplorare l'intera valle o 
torrette situate lungo un percorso di cinque 
chilometri. 

Giuseppe Menichella 
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Trovare un barbiere è 
diventata un’impresa. 
Girando per le strade ci 
imbattiamo in insegne 
con denominazioni, tra le 
più varie e fantasiose, dal 
semplice “Parrucchiere” 
al più elevato  “Coiffeur” 
o addirittura possiamo 
trovare un “hair salon”, 

un “Hair designer” o un  “Hair stylist”, che 
sottolineano la competenza specifica nel campo 
del taglio di capelli  e della pettinatura in 
generale. 
Sarà che la legge n. 174 del 17 agosto 2005 
stabilendo che «Le attività di barbiere e 
parrucchiere per uomo e donna [...] assumono la 
denominazione di "attività di acconciatore» ha 
contribuito alla scomparsa delle insegne 
“Barbiere” e in particolare del mestiere 
specifico di barbiere.  
Barbiere deriva da barba e, chiediamoci, chi la 
fa più la barba oggigiorno? Entri in uno di questi 
splendidi saloni e puoi chiedere qualsiasi tipo di 
acconciatura certo di essere accontentato, ma 
se ti azzardi a dire “Vorrei fare la barba”, vieni 
guardato come uno che chiede un rotolo di 
carta igienica in una boutique di Armani. 
A parte gli scherzi l’intenzione è quella di 
esaltare un vecchio mestiere che si svolgeva in 
un locale che rappresentava un luogo di 
importanza rilevante per la società del tempo. 
Per quanto possa sembrare incredibile quella 
del barbiere è una delle più antiche professioni 
di cui si ha memoria scritta. Degli studi hanno 
provato l’esistenza di barbieri già 6000 anni fa.  
I primi barbieri svilupparono notevoli capacità, 
se si considera che riuscivano a radere con i 
primi rudimentali strumenti. Nel 290 A.C. i 

barbieri a Roma divennero piuttosto popolari, i 
loro saloni erano molto noti e frequentati tanto 
quanto i famosi bagni romani. Era lì che gli 
uomini potevano radersi, oltre a discutere sulle 
novità e sulla politica del tempo. 
Fare una barba come si deve richiede abilità e 
dedizione. Riportiamo le parole di uno scrittore 
che descrive, in maniera esaltante, il lavoro del 
barbiere: “Bisogna insaponare veleggiando col 
pennello tra le onde di schiuma che si frangono 
contro scogli perigliosi di ogni tipo di mento, di 
ogni consistenza di pelle. Bisogna usare il rasoio 
con la leggerezza di un ballerino, bisogna osare 
la prova suprema del contropelo per poi 
massaggiare il rilassato cliente col tepore del 
panno. Bisogna impiegare tempo ed arte, 
bisogna essere attenti, il più piccolo taglio è  
come lo strappo irreparabile sulla tela di un 
quadro, rende il capolavoro privo di ogni valore.” 

Nell'immagine riportata sono presenti vari 
strumenti di una volta: le macchinette rasatrici 
per capelli a mano, le cinghie che servivano per 
affilare i vecchi rasoi. Non potevano mancare 
anche le ciotole per montare la schiuma da 
barba, pennelli e spazzole per rimuovere i 
capelli dal collo e dalla nuca, i contenitori per la 
brillantina e quelli per l’acqua di colonia. 
In alcuni saloni, oltre alla classica poltrona 
adibita alla rasatura e al taglio dei capelli, vi 
era anche una particolare sedia, munita di testa 

I mestieri di una volta  
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di cavallino, che veniva utilizzata per i bambini, 
ciò per rendere loro più piacevole il taglio dei 
capelli. 
E’ il caso di riportare una particolare 

espressione che veniva pronunciata dal 
barbiere, rivolgendosi al ragazzo di bottega, 
alla fine del taglio della barba o dei capelli 
“ragazzo spazzola!” ed era consuetudine dare 
una mancia al ragazzo e a volte allo stesso 
titolare. Da parte sua il barbiere, in occasione 
delle festività natalizie, usava regalare ai suoi 
clienti un particolarissimo e profumato 
calendarietto. Sulle paginette di cartoncino da 
una parte c'erano le date del mese, dall'altra, 
invece, c'erano diversi soggetti: figure 
femminili, coperte molto succintamente per 
quei tempi, per i giovanotti, immagini di opere 
liriche o quadri d’autore alle persone anziane. 
Questa usanza si è estinta senza lasciare 
traccia durante gli anni Settanta. 

C’è da  dire, anche, che i barbieri  erano 
personaggi quasi sempre brillanti, allegri, 
versatili, accattivanti, beninformati.  Non si 
limitavano a tagliare barbe e capelli, ma 
esercitavano più mestieri, tra i quali alcune 
forme di medicina. 
I barbieri procuravano erbe e altri medicamenti 
ai malati o ai feriti. C'erano barbieri che erano 
molto "bravi" a estrarre denti a crudo, senza 
anestesia, e c'erano barbieri "bravi" ad 

eseguire salassi. Quello del salasso era una 
pratica medica diffusa nell'antichità fino alla 
fine del diciannovesimo secolo, consistente nel 
prelevare quantità spesso considerevoli di 
sangue da un paziente al fine di ridurre 
l'apporto di sangue nelle sue arterie e ciò per  
favorire, ad esempio, un ricambio del sangue o 
per combattere l’ipertensione. 
Il salasso veniva eseguito attraverso con una 
sanguisuga (o mignatta), che veniva fatta 
attaccare su una vena del paziente e lasciata lì 
finché non si gonfiava di sangue succhiato dal 
suo corpo. Oppure il salasso avveniva praticando 
un’incisione sul braccio.  
Dopo che i barbieri ebbero perso la possibilità 
di effettuare quelle "pratiche mediche", per un 
certo periodo vissero una fase di minore 
popolarità. Ma ben presto, il salone del barbiere 
divenne nuovamente un elemento importante 
per la comunità.  
Infatti si frequentava il salone del barbiere 
anche per rilassarsi, dove gli uomini della 
comunità si riunivano per giocare a carte, 
raccontarsi le ultime notizie, discutere dei 
raccolti, del prezzo delle sementi e parlare 
degli eventi più recenti.  
Quando nel salone non c'erano clienti da servire 
si suonava e si cantava. Quasi tutti i barbieri 
sapevano suonare la chitarra o la fisarmonica. 
In quei saloni c'era sempre armonia per via 
della pratica della musica e per qualche voce 
gradevole che cantava famose canzoni.  
Con i tempi moderni e l'avvento dei rasoi “usa e 

getta” o elettrici, i barbieri sono quasi 
scomparsi e quelli “sopravvissuti” si limitano 
soltanto al taglio dei capelli e raramente 
effettuano ancora rasature e, soprattutto, i 
saloni non sono più tanto frequentati con gli 
scopi sociali che avevano prima. 

Antonio Lepore e Vincenzo Saccone 
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La battaglia di Civitate ebbe luogo il 18 giugno 
1053 e vide contrapposti i Normanni di 
Umfredo d'Altavilla e un esercito di Svevi, 
Italiani e Longobardi coalizzati da papa Leone 
IX e guidati dal duca Gerardo di Lorena e 
Rodolfo, principe di Benevento.  
A questo punto è necessario fare una premessa. 
Fu nel 1017 che giunse in Italia il primo gruppo 
di Normanni, in pellegrinaggio al santuario di 
San Michele a Monte Sant'Angelo. Questi 
guerrieri erano essenzialmente dei mercenari e 
per diversi anni prestarono il loro servizio ai 
vari governanti longobardi e bizantini della 
regione che li assunsero per combattere le loro 
numerose guerre interne. Nel 1030 il duca 
Sergio IV di Napoli offrì al normanno Rainulfo 
Drengot la contea di Aversa: questo feudo 
costituì il primo possedimento territoriale dei 
Normanni in Italia. Sulla scia di questo successo 
molti altri Normanni raggiunsero il Mezzogiorno 
in cerca di fortuna. Fra questi giunsero anche i 
membri della famiglia Altavilla che avranno un 
ruolo importante nella conquista dell’Italia 

Meridionale. L'avanzata 
dei Normanni nel sud 
Italia mise in allarme il 
Papato. Nel 1052 Leone 
IX chiese aiuto 
all'imperatore Enrico 
III  che inviò, nel 
marzo 1053, 700 fanti 
svevi guidati da 
Goffredo di Lotaringia.  
La crescente potenza 

normanna non allarmava solo il Papato ma anche 
i governanti Longobardi del Meridione. A 
sostegno del Papa intervennero il principe 
Rodolfo di Benevento, il Duca di Gaeta, i conti 
di Aquino e Teano, l'Arcivescovo di Amalfi; essi 
misero a disposizione uomini per costituire la 

coalizione anti-normanna. Ma il Papa volle 
chiamare in proprio soccorso anche un'altra 
potenza amica, l'Impero bizantino che teneva 
sotto il proprio controllo quasi tutta la Puglia. A 
sostegno del Papa, fu inviato il catapano 
bizantino d'Italia Argiro, il quale aveva appena 
ottenuto uno scontro vittorioso con i Normanni 
nei pressi di Siponto. Il papa si mise alla testa 
delle sue armate e marciò verso la Puglia per 
congiungersi con le truppe bizantine comandate 
da Argiro.  
Con la caduta delle piazzeforti di Bovino, Troia 
ed Ascoli Satriano, i Normanni controllavano 
tutte le vie che attraverso l'Appennino 
conducevano nella Capitanata, quindi, l'unica 
strada aperta restava quella del Biferno, verso 
Civitate, sul Fiume Fortore. Leone IX, con il suo 
variegato esercito, decise di aspettare le 
truppe bizantine accampandosi sul fiume 
Fortore, sotto le mura di Civitate, centro 
importante e sede vescovile (anni dopo sarà 
distrutta e ricostruita a breve distanza con il 
nome di San Paolo Civitate). 
Compreso il pericolo che si avvicinava, i 
Normanni reclutarono tutti gli uomini disponibili 
e formarono più armate capeggiate dal conte di 
Puglia Umfredo d'Altavilla, il conte Riccardo I 
di Aversa ed altri membri della casa d'Altavilla 
fra cui Roberto il Guiscardo, destinato a 
mettersi in luce proprio nel corso della 
battaglia. 
I Normanni, in quanto cristiani, non avrebbero 
voluto guerreggiare contro il Papa e sperarono 
in un accordo pacifico con Leone IX. Una 
delegazione dei Normanni si recò al campo 
pontificio per avanzare proposte di pace; le 
trattative non portarono a nulla di fatto. I 
Normanni, benché svantaggiati da esigue 
risorse e soprattutto avessero meno uomini 
(non più di 3000 cavalieri e appena 500 fanti, 

 

La nostra storia 
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contro oltre 6000 tra fanti e cavalieri che 
costituivano le truppe papali), decisero di 
attaccare. La loro tattica prevedeva di 
combattere prima contro Leone IX a Civitate e 
poi, dopo pochi giorni, contro Argiro presso 
Siponto, impedendo così il congiungimento delle 
truppe pontificie con quelle bizantine. Le truppe 
normanne, comandate da Umfredo d'Altavilla, 
erano divise in tre formazioni: sull'ala destra, 
Riccardo Drengot; al centro lo stesso Umfredo; 
sull'ala sinistra, alla testa di una formazione di 
cavalieri e fanti c'era Roberto il Guiscardo. 
Lo scontro si svolse davanti alla fortezza di 
Civitate, sulla collina terrazzata che domina la 
valle. Le armate erano disposte ai due lati della 
collina. 

La battaglia iniziò con una carica dei cavalieri 
normanni, guidati da Riccardo di Aversa, che 
attraversarono il pianoro, si precipitarono lungo 
l'argine del fiume e conquistarono la posizione 
di fronte. A questo punto attaccarono i 
Longobardi che, presi dal panico, si diedero alla 
fuga senza neanche provare a resistere. 
Riccardo e i suoi Normanni inseguirono i 
longobardi e le forze pontificie, uccisero molti 
nemici e proseguirono verso il centro del campo 
rivale. Al centro dello schieramento, Umfredo 
d'Altavilla incontrò i cavalieri della Svevia che 
opposero una forte resistenza. 
Roberto il Guiscardo, osservato il fratello in 
pericolo, intervenne, alla testa dell'ala sinistra 
ancora fresca, riuscendo in tal modo ad 
alleggerire la pressione dell'offensiva degli 
Svevi. Nonostante ciò il centro dello 
schieramento normanno stava ormai per cedere. 
Il conte Riccardo, trovandosi alle spalle dei 

cavalieri svevi, lanciò i propri soldati contro 
questi ultimi, che furono sopraffatti e 
annientati. Il resto delle truppe papali 
abbandonò il terreno di battaglia ed alcuni di 
essi, nel tentativo di guadare il fiume Fortore, 
vi affogarono.  
A questo punto i Normanni circondarono la città 
di Civitate, dove aveva trovato rifugio Papa 
Leone IX, e appiccarono il fuoco alle capanne 
che si trovavano fuori delle mura. Gli abitanti di 
Civitate, intimoriti dalla minaccia di feroci 
rappresaglie, indussero il papa ad uscire per 
trattare. Si racconta che mutata, all’improvviso, 
la direzione del vento le fiamme si rivolsero 
contro i Normanni. Leone IX fu quindi 
richiamato dai cittadini che videro, come i 

Normanni, nel fatto, un segno della volontà 
divina. Ma il Papa, il giorno seguente si arrese ai 
Normanni pregandoli di risparmiare la città. 
I Normanni condussero il Papa a Benevento 
dove restò prigioniero fino al marzo del 1054. 
La liberazione avvenne quando il Papa si decise a 
cancellare la scomunica ai Normanni e a 
riconoscere formalmente tutte le loro 
conquiste. Inoltre consacrò Umfredo e il 
Guiscardo vassalli della Chiesa ed essi si 
impegnarono a difendere la Chiesa dai suoi 
nemici. La battaglia di Civitate rappresentò una 
vittoria militare e soprattutto politica e fu 
decisiva nella conquista normanna del 
Meridione. Inoltre segnò l’affermazione di 
Roberto il Guiscardo, celebrato come l’“eroe di 
Civitate”, per il valore mostrato in battaglia. 
Il 18 giugno 2003 l’Amministrazione Comunale 
di San Paolo Civitate pose una lapide a ricordo 
del 950° Anniversario della battaglia. 

 
 

Francesco Iorio e Antonio Lepore 
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A San Marco in Lamis, il venerdì santo, si svolge 
un rito imponente, la processione della Madonna 
Addolorata accompagnata dalle “fracchie”.  
Le fracchie sono enormi fiaccole, a forma di 
cono, realizzate con tronchi di albero. Esse 
vengono montate, orizzontalmente su ruote di 
ferro, trainate da numerosi giovani e adulti, 
detti fracchisti, e incendiate all’imbrunire per 
diventare dei falò ambulanti  che illuminano il 
cammino della Madonna Addolorata che, come 
tradizione vuole, va alla ricerca del Cristo 
morto. 

Le processioni, in verità ne sono tre. La prima si 
svolge verso le 5.00 di mattina quando la 
Madonna viene portata in processione per le 
visite ai cosiddetti “Sepolcri”. La seconda si 
svolge alle 17.00 con l’Addolorata che segue 
Gesù morto e l’ultima la sera. Le fracchie, 
addobbate con bandierine ed un palo recante 
l’immagine della Madonna, si dispongono nei 
pressi della chiesa dell'Addolorata. Verso sera 
le fracchie, piccole e grandi sono pronte per la 
processione: hanno tutte la bocca di fuoco 
rivolta a est, nel verso di marcia. 
La folla si dispone lungo il tracciato, mentre una 
dietro l'altra le fracchie accese, di grandezza 
via via crescente, sfilano tra la gente. Le 
fracchie "piccole", da pochi decimetri di 
diametro e del peso di alcune decine di 
chilogrammi fino a un metro di diametro e al 

peso di oltre 1.000 kg, sono tutte montate su 
ruote di ferro, e trascinate da ragazzi e 
ragazze fino ai 12 anni, circa, che sono sempre 
coordinati da un adulto che consiglia, aiuta, 
corregge, accende la fracchia. L'adulto fa da 
direttore con comandi fermi ai tiratori e ai 
timonieri, attizza la fiamma con la pertica o, se 
necessario, versa altro combustibile. 
Infine, dalla chiesa dell'Addolorata, esce la 
statua della Madonna Addolorata, preceduta da 
due file di ragazzi con dei lampioni, dalla Croce, 
dal parroco, dal priore, dai “confratelli”, dalle 
“consorelle della Confraternita dei sette dolori” 
vestite a lutto, dal corteo della sacra 
rappresentazione. 
Dopo il passaggio della Madonna si avviano 
anche le fracchie grandi. 
Lo spettacolo cambia: le grida dei trasportatori 
e le fiamme che escono dalle fracchie danno alla 
processione un'atmosfera quasi infernale: le 
ruote stridono sulla pavimentazione stradale, la 
brace si riversa per terra, le faville si alzano 
verso il cielo, e vampate di calore e fiamme 

fanno allontanare gli spettatori dai bordi delle 
strade. La fracchia "sputa fuoco"; solo i 
fracchisti sembrano insensibili alle fiamme, 
appaiono sudati, affaticati dallo sforzo e, nello 
stesso tempo, disinvolti e incuranti del pericolo. 
Sanno di essere personaggi importanti di uno 
spettacolo secolare. 

Angelo Ronga e Matteo Nardella 
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Nell’antico centro abitato di Ischitella si trova 
il convento di San Francesco davanti a un ampio 
piazzale con le statue di San Francesco d’Assisi 
e Padre Pio da Pietrelcina, tra queste un albero 
“miracoloso”: il cipresso di San Francesco, 
chiamato anche “l’albero capovolto di San 
Francesco” 
Il singolare cipresso è rinsecchito con 
serpeggianti rami di color corvino e ancora 
robusti. Il fusto è immacolato, senza un graffio, 
e la sua anima sembra sia soggetta ad un lento 
processo di mineralizzazione.  
L’età dell’albero capovolto di San Francesco è 
incerta, ma di sicuro esisteva già nel 1721, come 
è documentato in una planimetria di quell’anno, 
ritrovata tra i documenti di stima dei beni della 
Chiesa Matrice, che riporta l’assonometria del 
convento di San Francesco con il cipresso ben 
visibile. 
Decenni fa si è tentato di tagliarlo, ma è 
talmente resistente e durevole il suo legno che 
le seghe e le asce sono divenute inutilizzabili. 
Tutta questa inesauribile potenza deriverebbe 
dalla mano di chi lo ha piantato, cioè San 
Francesco D'Assisi. Infatti in base ad una 
leggenda antichissima, riportata nelle 
"Biografie Ischitellane" di P. Ciro Cannarozzi, il 
Santo, diretto alla Grotta di San Michele 
Arcangelo di Monte Sant'Angelo, si fermò ad 
Ischitella in una chiesa dedicata a San Michele 
che gli venne donata, poi, dal feudatario Matteo 
Gentile, conte di Lesina. San Francesco 
espresse al Signore il desiderio che qui fosse 
costruito un suo convento, piantò davanti 
all’edificio il suo bastone di pellegrino e questo, 
miracolosamente, mise radici e diventò un 
albero (un cipresso e non un pino come crede la 
popolazione). 
Da quel giorno gli ischitellani offrirono molta 
devozione verso il divino albero, ma il demonio 
per punizione verso il Santo e la popolazione 
scatenò un'enorme tempesta, lasciandolo 

crollare miseramente a terra. S. Francesco, 
tornato dal Santuario di S. Michele di Monte S. 
Angelo, compì un altro prodigio: si mise a 
pregare e così l'albero si raddrizzò ma 
capovolto, con le radici al posto dei rami. 
L’albero seguitò a vivere coi rami e le foglie 
sottoterra e le radici per l’aria. Tutto ciò 
giustifica lo stato attuale dell’albero con i suoi 
rami neri e tortuosi, senza foglie, che sembrano 
davvero delle radici e per il popolo ischitellano 
sono tali: il tronco è ancora potente ed emana 

profumo di resina che si espande tutto intorno 
circondando quest’albero ancora di mistero. 

Francesco Iorio e Vincenzo Saccone 

 Miti e Leggende 
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