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Il 17 dicembre, dopo il pranzo degli auguri, il 
convittore Di Lella, abbigliato da Babbo Natale, 
ha consegnato al Dirigente Scolastico, prof. 
Vincenzo Campagna, copia del numero di Natale 

del Giornale di Convitto “Il Mosaico”. 
Successivamente il Coordinatore Marolla ha 
consegnato una copia a colori del Giornale ai 
componenti della redazione del Giornale e 
questi, a loro volta, hanno distribuito le altre 
copie a tutti i convittori presenti e al personale 
in servizio.  
Alle 16.00 il D.S. ha ufficialmente aperto la 8a 
Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” 
consegnando i gagliardetti ai quattro 
capisquadra: Francesco Iorio per la squadra dei 

Panettieri, Carlo 
D’Antuono per gli 
Zampognari, Rocco Di 
Lella per i Boscaioli e 
Matteo Nardella per i 
Pastori. 
Accanto a Marolla, 
che ha coordinato lo 
svolgimento dei 
Giochi, Angelo Ronga, 

in qualità di giudice di gara ed Emanuele Rinaldi, 
come addetto all’albero dei doni.  
Alle 16.15 l’ist. Marolla ha dato avvio al primo 
gioco: il salto con scoppio. A questo hanno fatto 
seguito altri giochi: il tiro al coccio, la ruota 
della fortuna, l’anello volante, il tacchino 
impazzito, il gioco delle renne, le palline 
ballerine. A conclusione la caccia al tesoro.  
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 dei Panettieri, avendo cumulato il 
maggior punteggio, è stata proclamata “squadra 

 

 



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 2 
 

vincitrice della 8a Edizione dei “Giochi sotto 
l’Albero”.  
Al caposquadra Iorio è stato consegnato “il 
cesto natalizio” posto in palio. 
 
 

 
 
Anche quest’anno si è svolto il consueto evento 
convittuale in occasione del Carnevale con la 
partecipazione di una rappresentanza femminile 
dell'indirizzo moda del Polo "Minuziano-Di 
Sangro-Alberti". 

 
Il programma ha previsto, oltre al consueto 
pranzo, il momento socializzante molto atteso: 

il ballo in maschera. 
In conclusione di serata, la giuria, composta 
dalle prof.sse Carmela Pirro, Paola Frezza e 
dagli Istitutori Ciavarella e Marolla, ha 
proceduto alle premiazioni: Francesca C. (Miss 

Carnevale), Angelo Ronga (Mister Carnevale) e 
Matteo Nardella (la maschera più bella). 
Un riconoscimento è stato assegnato anche al 
convittore Vincenzo Finizio che si è guadagnato 
il secondo posto come maschera più bella.  
 
 

 
 
Presso l’Aditorium “A. Facenna si sono 
succeduti, in questi mesi, diverse conferenze e 
dibattiti.  
Tra tutti merita di essere ricordato il corso di 
educazione sanitaria per la diffusione della 
cultura dello stile di vita sano e di informazioni 
scientifiche per la prevenzione del danno renale 
a cura dell’ASPNAT (Associazione per lo Studio 
e la Prevenzione delle Nefropatie, Alto 
Tavoliere). 
Tale corso, rivolto agli alunni delle quinte classi 

del nostro Polo Tecnologico “Minuziano – Di 
Sangro – Alberti, si è svolto secondo il seguente 
programma: 
Giorno 11/02/2016, ore 15.30:  
“Illumina il tuo futuro”, relatori  dott. D.A. 
Procaccino e  M.R. Rossetti; 
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Giorno 18/02/2016, ore 15,30: 
“Quale alimentazione per il benessere? Cenni di 
fisiologia renale”, relatori: dott.ssa C. Avanzi  e 
dott. R. dell'Aquila; 
Giorno 25/02/2016,ore 15.30: 
“Stili di vita, attività fisica, fumo, alcool e 
dipendenze”.  
Ai partecipanti è stato rilasciato un attestato 
valido ai fini del credito formativo. 
L’associazione che ha promosso l’iniziativa si è 
costituita in San Severo il 14 dicembre del 
1993, grazie all’impegno di operatori sanitari, 
pazienti, familiari, cittadini. Gli obiettivi che si 
prefigge: contribuire alla conoscenza delle 
malattie renali attraverso la ricerca e 
l’educazione sanitaria, promuovere 
l’elaborazione e l’attuazione di progetti 
finalizzati alla prevenzione della progressione 
delle malattie renali, effettuare studi clinici ed 
epidemiologici nella popolazione nefropatica. 
Sull’argomento, nelle prossime pagine, un 
articolo di Antonio Lepore. 
L’8 aprile l’ist. Marolla ha riunito nell’Auditorium 
i convittori del progetto “Valorizzazione del 
patrimonio ambientale, storico-culturale e 
Civiltà Contadina”, per un dibattito sul tema 
della “fattoria didattica”, alla luce di un 

numero sempre crescente, anche nel nostro 
territorio provinciale, di questa realtà.  
L’importanza delle fattorie didattiche risiede 
nel fatto che esse riescono a creare contatti 
fra mondo urbano e rurale. Esse diffondono 
nelle nuove generazioni e nella società 
tradizioni e usanze della cultura contadina, 
valorizzano i mestieri e la manualità artigianale 
con l’esperienza diretta, favorendo, nello stesso 
tempo, il recupero del valore culturale ed 
ambientale del territorio. 
Marolla, attraverso una serie di diapositive, 
oltre ad illustrare le finalità di una fattoria 

didattica, ha parlato dei requisiti che 
un’Azienda deve possedere per poter ottenere 
il titolo di fattoria didattica e delle attività 
specifiche da realizzare a tal fine. 
Successivamente si è operata una simulazione di 
progetto didattico-educativo da proporre ad 
eventuali ospiti di una ideale fattoria didattica. 
Infine si è programmato un piano di attività che 
possa portare alla realizzazione di una fattoria 
tipo. 
 

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 26 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: Rocco Di Lella del 3° anno 
(ottobre), Angelo Ronga del 2° anno (novembre), 
Claudio Leone del 2° anno (dicembre), Marco 
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Santoro del 2° anno (gennaio), Antonio Gentile 
del 2° anno (febbraio), Matteo Nardella del 2° 
anno (marzo), Pasquale Perta del 1° anno 
(aprile). 
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. 
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 
2015-16, la cui proclamazione avverrà il 26 
maggio in occasione della già citata 
Manifestazione di fine anno. 
 
 

Da aprile sono iniziate per molti convittori (del 
3° e 5° anno) quelle attività, che vanno sotto il 
nome di “alternanza scuola-lavoro”, consistenti 
nella realizzazione di percorsi progettati, 

attuati, verificati e valutati, sotto la 
responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla 

base di apposite convenzioni con le imprese, o 
con gli enti pubblici e privati, disponibili ad 
accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, che non 
costituiscono rapporto individuale di lavoro.  
Con queste attività si intende fornire ai giovani, 
oltre alle conoscenze di base, quelle 
competenze necessarie a inserirsi nel mercato 
del lavoro, alternando le ore di studio a ore 
trascorse all’interno delle aziende, per 
garantire loro esperienza “sul campo” e far 
superare quella fase critica che attende lo 
studente alla fine di un corso di studi e che 
rende difficoltoso l’inserimento lavorativo.  
Da come si presenta il tutto sembra essere 
un’esperienza positiva! Alla fine li 
interrogheremo in merito e ne trarremo le 
dovute conclusioni.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del progetto “Alla Scoperta del 
Territorio e Didattica Itinerante” è saltata la 
prima escursione prevista il 22 aprile, per 
problemi riguardanti l’autobus dell’Istituto, e si 
attende con ansia l’altra prevista per il 24 
maggio con escursione al Parco naturalistico e 
archeologico di Monte Devio. Nella stessa 
giornata, a Torre Mileto, si svolgerà la 2a Ed. 
delle Convittiadi, con una serie di prove (corsa, 
corsa ad ostacoli, lancio del giavellotto, lancio 
del peso) i cui vincitori saranno premiati nel 
corso della citata Manifestazione di fine anno. 
 
 

 
 
I convittori che si dedicano all“Orto Biologico” 
di Convitto sono in piena attività in quanto i 
prodotti in maturazione vanno raccolti 
continuamente e successivamente consegnati 
alla cucina del Convitto. Il Cineforum dell’ist. 
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Carungo è alle ultime battute con l’ultimo film in 
programmazione martedì 24 maggio. 
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 siamo in grado di 
fornire i risultati, comunicati dagli Istitutori 
responsabili.  
Per il biliardino l’ist. Rispoli ha svolto tre tornei: 
due tornei a coppie ed uno a giocatore singolo. 
Le premiazioni avverranno, come di consueto, 
nel corso della Manifestazione di fine anno.  
 

1° posto: Del Grosso Donato 
2° posto: Civitavecchia Angelo 
3° posto: Marucci Giuseppe 
4° posto: Finizio Vincenzo 

1° posto: Lepore Antonio – Saccone Vincenzo 
2° posto: Colacrai Antonio – Piitta Nicola 
3° posto: Cannizzo F.sco - Loffreda Nicola 
4° posto: Gentile A. – Petecchia Vincenzo 

1° posto: Lepore Antonio 
2° posto: Salvatore Pio  
3° posto: Saccone Andrea 
4° posto: Loffreda Nicola 
 

1° posto: Saccone Vincenzo 
2° posto: Colacrai Antonio 
3° posto: Luminoso Christian 
3° posto: Salvatore Pio 
 

 
1° posto: Lepore Antonio  
2° posto: Salvatore Pio  

3° posto: Marucci Giuseppe 
4° posto: Basile Matteo 

1° posto: Cannizzo F. – Colacrai A. 
 

 
1° posto: Clemente Gaetano 
2° posto: Del Grosso Donato 
3° posto: Marucci Raffaele 
4° posto: Ferrucci V. – Guglielmi S. 
 

 
1° posto: Di Lella Rocco 
2° posto:  Leone Claudio 
3° posto: Menichella Giuseppe 
4° posto: Borrelli M. – Petecchia V. 
 

 
Tutti i convittori ci hanno incaricato di 
rivolgere un saluto agli amici Antonio Lepore, 
Carlo D’Antuono, Francesco Iorio, Francesco 
Cannizzo, Giuseppe Marucci, Luigi Luminoso, 
Michele Belpedio, Vincenzo Finizio, Vincenzo 
Saccone. 
Infatti questi 
saranno impegnati 
con gli esami di 
maturità che 
concluderanno il 
loro percorso di studi. Con il conseguimento 
della maturità terminerà anche l’esperienza 
convittuale. Un doveroso“in bocca al lupo”. 
 

 
A nome di tutti i convittori un grazie di cuore a 
tutti gli istitutori, G. Carugno, G. Calabrese, L. 
Ciavarella, G. Marolla, D. Rispoli e al personale 
che tanto si è prodigato per noi. 

Francesco Iorio e Rocco Di Lella 
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Come si diceva nel notiziario, presso 
l’Auditorium del Convitto, dei dottori 
dell’ASPNAT (Associazione per lo Studio e la 
Prevenzione delle Nefropatie, Alto Tavoliere) 
hanno tenuto un ciclo di tre incontri per una 
campagna di sensibilizzazione ed informazione 
sui reni e le malattie renali.  
L’importanza che i reni nella salute del nostro 
organismo la si può dedurre semplicemente da 
questa osservazione: ogni rene riceve circa 1/5 
di tutto il sangue che il cuore pompa 
nell’organismo, per  ripulirlo dalle scorie in esso 

accumulatesi.  
Le malattie renali colpiscono milioni di persone 
in tutto il mondo, tra cui molti bambini, che 
possono essere a rischio già in età infantile. 
Il 10 marzo si è celebrata al giornata mondiale 
del rene in cui l’impegno di molti ha ribadito  
l’importanza fondamentale dei reni e della loro 
salute per il nostro benessere e per 
sensibilizzare l’opinione pubblica su un insieme 
di patologie in continuo aumento e che possono 
condurre, se non prevenute, alla dialisi e al 
trapianto. 
È quindi fondamentale incoraggiare e facilitare 
l’educazione, la diagnosi precoce e uno stile di 
vita sano per combattere l’aumento delle 

malattie renali prevenibili e per il trattamento 
di bambini con disturbi renali congeniti e 
acquisiti. 
Da un’indagine condotta su quasi 5.000 studenti 
delle scuole secondarie del nostro Paese e su 
7.000 cittadini presso i Gazebo, in occasione 
delle Giornate Mondiali del Rene degli ultimi 
anni, sono emersi i seguenti dati: il 9% dei 
ragazzi visitati hanno presentato proteine nelle 
urine, la proteinuria, marker precoce di danno 
renale e maggiore fattore di rischio nella 
progressione della malattia renale cronica. Gli 
anziani risultano, comunque, i più colpiti: il 40% 
dei soggetti con più di 70 anni soffre di 
malattia renale cronica. 
Le visite gratuite rappresentano un’importante 
occasione di prevenzione e monitoraggio della 
salute dei reni, ma anche un’occasione per 
raccogliere informazioni sulla conoscenza della 
malattia renale in Italia. 
I giovanissimi sono più informati rispetto agli 
adulti: quasi tutti gli studenti (92%) conoscono 
il ruolo e la funzione dei reni e molti conoscono 
il significato di parole specialistiche come 
proteinuria (17%), insufficienza renale cronica 
(60%), dialisi (66%) e trapianto (70%). La 
principale fonte di informazione sono i genitori 
(35%) e gli insegnanti (32%). 
Tra la popolazione adulta l’informazione risulta 
meno diffusa: il 12% conosce il termine 
proteinuria, e naturalmente la percentuale 
cresce con il livello di istruzione. 
Tutte le età possono essere interessate dalle 
malattie renali, ma in modo diverso. Nei giovani 
predominano le glomerulonefriti, le malattie 
ereditarie e quelle congenite. 
Negli anziani, predominano le lesioni su base 
vascolare e dismetabolica. Sempre negli anziani, 
la nefropatia più diffusa è la cosiddetta 

 

 Riflettendo e informando 
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nefroangiosclerosi, malattia dei piccoli vasi 
arteriosi del rene, in genere collegata 
all’ipertensione arteriosa.  
Identificare una malattia renale in fase 
precoce è sempre utile per prevenirne 
l’evoluzione e le complicanze. 
Un semplice esame delle urine e il dosaggio 
della creatinina nel sangue sono il primo passo 
per diagnosticare una malattia del rene.  
L’esame delle urine è tra le prime indagini 
richieste per la valutazione della funzione 
renale.  
È un’analisi che valuta caratteristiche fisiche 
come colore, aspetto, odore, ma anche alcune 
componenti chimiche come proteine, sangue e 
glucosio.  
L’analisi del sedimento urinario valuta inoltre la 
presenza di cellule, cristalli e cilindri. 
Un colore rossastro può indicare la presenza di 
sangue, oppure l’uso di alcuni farmaci, cibi o la 
presenza di pigmenti come la bilirubina. Urine 
torbide possono indicare un’infezione delle vie 
urinarie in corso. 
L’analisi mediante strisce reattive esplora 
alcune caratteristiche chimiche come il peso 
specifico che indica la capacità del rene di 
concentrare le urine: valori bassi possono 
essere un indice di alterata funzione renale.  
La presenza di proteine nelle urine può indicare 
un danno renale.  
La presenza di bilirubina nelle urine è dovuta ai 
suoi elevati livelli nel sangue, ed è indicativa di 
malattie del sangue o del fegato.  
I nitriti nelle urine sono il prodotto dell’attività 
batterica e sono un indizio di infezione delle vie 
urinarie. Allo stesso modo la presenza di 
esterasi leucocitaria è verosimile per 
un’infezione batterica.  

La presenza di sangue oppure di emoglobina e/o 
mioglobina può essere indicativo di 
glomerulonefriti, calcolosi, tumori renali o delle 
vie urinarie oppure di infezioni, o anche di 
malattie del sangue o del muscolo.  
L’esame del sedimento urinario, che consiste 
nell’osservazione al microscopio di poche gocce 

di urina dopo centrifugazione (sedimento), può 
mettere in evidenza la presenza di cristalli, 
ovvero composti chimici che, in seguito al 
processo di concentrazione delle urine, si  
aggregano tra loro e diventano poco solubili. 
Dalla forma si può spesso risalire alla loro 
composizione chimica. Sono frequenti nei casi di 
calcolosi renale.  
La presenza di cilindri, ovvero aggregati a 
forma di cilindro costituiti da proteine o globuli 
rossi o bianchi o misti, sono spesso indice di un 
danno renale in corso e necessitano di ulteriori 
indagini. 
I globuli rossi sono raramente presenti nelle 
urine. La loro presenza è indicativa di 
glomerulonefriti, calcolosi, tumori renali o delle 
vie urinarie oppure di infezioni.  
La presenza di globuli bianchi nelle urine è 
spesso indice di infezione delle vie urinarie. 
Concludendo posso indirizzare a tutti un 
consiglio, senza farvi cadere però in uno stato 
ansioso, facciamo un po’ più attenzione alla 
nostra salute. 

Antonio Lepore 
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Ognuno di noi ha il diritto di essere rispettato 
e il dovere di rispettare ogni persona che ha 
davanti, buona o cattiva,  simpatica o antipatica 
che sia.  
Il portare rispetto verso gli altri è la più alta 
forma di civiltà, la più grande conquista 
dell'uomo. Ma non sempre è così: a volte chi, nel 
corso della propria vita, non ha subito soprusi e 
ingiustizie da parte dei suoi simili, sentendosi 
violentato psicologicamente al punto da perdere 
ogni fiducia negli altri? 
Di rispetto se ne parla spesso, si invoca, si 
richiede, si esige. Ma il rispetto, prima di tutto, 
si dà, senza condizione, anche se non è 
ricambiato; difficile da concepire?  
C'è il rispetto della persona fisica (razza, 
handicap, stranezze, modo di vestire, ecc..), c'è 
il rispetto delle idee religiose, c’è infine il 
rispetto delle opinioni, che siano intellettuali, 
politiche o morali. 
Ma cos'è il rispetto? Il dizionario fornisce 
alcune definizioni di cui ne riportiamo solo due, 
le più significative: la prima dice che rispetto è 
un sentimento di deferenza, stima e 
considerazione verso persone, princìpi o 
istituzioni; la seconda dice che il rispetto è un 
sentimento di riguardo verso la dignità altrui, 
che ci trattiene dall'offendere gli altri, ledere i 
loro diritti o menomare i loro beni.  
Queste due definizioni devono essere 
considerate punti di vista di uno stesso 
sentimento. Alla base di questo sentimento ci 
deve essere la consapevolezza dell’importanza 
dell’essere umano. Il rispetto non vuol dire 
accondiscendenza, servilismo o semplice sfoggio 
di un galateo di altri tempi! 
È chiaro che il rispetto è un valore che deve 
essere alla base dell'educazione alla convivenza 
civile. 

Ciò deve valere soprattutto per i giovani che, 
spesso, dimostrano di aver perso ogni freno 
morale.  
Basti pensare al piacere della trasgressione, al 
bullismo, al vandalismo, allo stalking, 
all’intolleranza, ed altro. 
Ma cos’è che porta un ragazzo a comportarsi 
così?  

La colpa è dell'educazione che egli ha ricevuto 
nel corso degli anni? I genitori sono stati 
troppo permissivi o, al contrario, troppo 
oppressivi? Così il ragazzo è cresciuto, nel 
primo caso, con la convinzione che tutto gli sia 
dovuto e che ha il diritto di fare quello che 
vuole, mentre nel secondo caso con una voglia 
incredibile di ribellarsi. 
E’ colpa delle amicizie che si frequentano? 
O è colpa della TV e del cinema che presentano 
modelli di comportamento scorretti e 
antisociali?  
Agli esperti in materia una risposta. 
Per quanto mi riguarda un invito mi viene dal 
cuore: coltiviamo il rispetto ed esaltiamo il 
sentimento più nobile che tale parola è in grado 
di esprimere! 

G. M. 

 Riflettendo e informando 
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 Alla scoperta del territorio 

 
Lo spazio dedicato alla “Scoperta del 
territorio” si è pensato di dedicarlo, per 
qualche numero, ai castelli e palazzi gentilizi 
che hanno particolare rilevanza nella storia 
della nostra provincia.  
Sulla parte più alta di Bovino sorge il Palazzo 
Ducale, anche detto Castello, edificato da 
Drogone il Normanno nel 1045 sulle rovine di 
un'antica rocca romana. 
Dell'antico complesso normanno resta soltanto 
il torrione cilindrico. Alle sue spalle, il Cassero 
è quanto rimane, invece, della residenza del 
luogotenente dell’esercito di Federico II di 
Svevia, del cui passaggio ne è una chiara 
testimonianza la bifora gotica, che 
originariamente ornava, assieme ad altre, le 
finestre del Cassero stesso e che oggi si 
ammira sulla facciata principale del Castello. 
Nei secoli successivi, il Castello fu a più riprese 
sfruttato sia per la sua posizione strategica 
sull’arteria stradale che attraversava la valle, 
ma anche come luogo di residenza e soggiorno 
da personaggi e dinastie di grande fama: 
Manfredi, figlio di Federico II; gli Angioini, 
sovrani del Regno di Napoli, gli Estendardo e 
loro parenti, la famiglia spagnola dei Guevara, 
residenti fino al 1961.  
Nei saloni, dalle volte a cassettoni, e nel 
bellissimo giardino pensile hanno trovato 
ospitalità Torquato Tasso, Giovan Battista 
Marino, Maria Teresa d'Austria e Papa 
Benedetto XIII.  
Il torrione circolare, verso il XVII secolo, fu 
adibito a carcere come testimonia ancora la 
robusta inferriata esterna dello spiraglio delle 
mura; su di un cotto è inciso: "qui per molto 
tempo fu prigioniero il Cavalliere Staffa". 
Vi si penetra a mezzo di angusto e tortuoso 
passaggio. In tempi molto vicini il torrione fu 
adibito a colombaia e successivamente a 

serbatoio d'acqua per l'alimentazione idrica 
della città. Accanto alla torre si vedono gli 
avanzi del cassero: tre belle bifore del primo 
piano furono trasportate in un castello 
dell’Abruzzo, circa 40 anni fa. Sono ancora 
intatte le sagome interne in pietra profilata di 
tre spiragli, nonchè alcune mensole in pietra 
sagomate a quarto di cerchio per l'appoggio del 
solaio. Poco discosto dal cassero vi è la torre 
dell'orologio (1624), di forma quadrata, con 
cella campanaria ottagonale ad archetti e 
cupola conica. Dirimpetto si apre l'ingresso 
signorile del palazzo ducale; giacchè il castello, 
dal lato che guarda a mezzogiorno, ha l'aspetto 
di un palazzo vero e proprio.  

Il castello, come si è detto, subì molte 
trasformazioni ed adattamenti, perdendo il suo 
speciale carattere fortilizio per acquistare nel 
secolo XVII quello di una sontuosa casa 
feudale. 
Nel Palazzo Ducale è possibile visitare la piccola 
ma suggestiva cappella, con pavimento in 
maiolica, in cui sono conservate alcune reliquie: 
un frammento della sacra Spina della corona di 
Cristo, un lembo di porpora della Sua veste e 
varie reliquie di Santi, donate dai papi Gregorio 
XIII e Innocenzo VIII alla corte dei Guevara, 
loro parenti. 

Giuseppe Menichella 
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L’acqua costituisce l’elemento naturale di base 
necessario per la vita animale e vegetale. È 
infatti assolutamente fondamentale per 
l’esistenza di ogni forma di vita sulla terra. Sin 
dalla prima presenza dell’uomo essa è stata uno 
dei fattori che hanno ritmato gli spostamenti 
dei nomadi e la scelta del luogo per stabilirsi. 
Accampamenti prima e villaggi poi venivano 
sempre piazzati in luoghi certamente sicuri, ma 
necessariamente vicini all’acqua, sorgenti e 
fiumi che fossero. E l’agricoltura dei primi 
gruppi di uomini preistorici, quelli che da 
cacciatori nomadi divennero stabili contadini, 
ruotava attorno alla disponibilità di acqua.  
Quindi, fin dai tempi antichi, questo elemento,  
indispensabile alla sopravvivenza, è stato tenuto 
nella massima considerazione come un dono 
divino e ciò ha contribuito a creare dei riti che 
si sono poi tramandati giungendo fino a nostri 
tempi. 
Basti pensare al fiume Gange in India, all’acqua 
del battesimo cristiano, al lavaggio dei piedi 
usato dai Musulmani prima di entrare alla 
Mecca. Ma questi esempi scivolano indietro nel 
tempo e riportano alle antiche culture come la 
Sumera e Babilonese che, nell'area Medio 
Orientale, tra il Tigri e l'Eufrate, ha coltivato 
per millenni usi e costumi legati  
indissolubilmente all'acqua dei due grossi fiumi; 
così pure  per gli antichi Egizi era il Nilo a 
rappresentare elemento indispensabile alla vita, 
tanto da obbligare  i  sacerdoti ad un rispetto 
ferreo dei rituali.   
Ritornando con il discorso alle origini si fa 
presente che nell’area della Murgia barese sono 
state ritrovate le coppelle, create per la 
raccolta di acque, scolpite dai cacciatori 
paleolitici e neolitici: sono di piccole e grandi 
dimensioni, scolpite su roccia, con una serie di 

rivoletti che portano alla base l’acqua piovana 
che veniva raccolta in un vasetto cultuale, 
oppure confluiva in una coppella più grande.  
Già dal VII sec. a.C. in moltissime grotte 
europee sono presenti i segni del culto delle 
pozze carsiche e delle sacre stalattiti o 
stalagmiti spesso ornate dai simboli della dea 
Mater, che dona la vita e la morte. L’acqua 
carbonatica, a causa del suo colore lattescente, 
assume nell’immaginario popolare le sembianze 
del latte della Mater e dà vita alla tradizione 
tutta italiana delle “pocce lattaie” o “latte di 
grotta”. Nasce il culto del pozzo come luogo 
sacro, testimoniato da ritrovamenti di 
ceramiche votive risalenti al neolitico. Da ciò 
deriva, nel Medioevo, il potere magico dato a 
questi luoghi, tramandata ancora oggi nelle 

Antica Civiltà Contadina 
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leggende popolari che narrano di “pozzi dei 
desideri” ove basterebbe lanciare una moneta 
per realizzare quello a cui si aspira fortemente.  
Tradizioni legate al culto delle acque e della dea 
le troviamo diffuse in particolare nel sud Italia, 
dove le popolazioni italiche, ma soprattutto i 
romani, svilupparono poi dei veri e proprio culti 
dell’acqua, realizzando templi con fontane e 
vasche.  
In una delle rare ville patrizie in Puglia, si 
riscontra una particolarissima architettura 
irrigua dedita al Culto 
dell’Acqua, posta nello spazio 
aperto antistante l’ingresso 
principale. Oltre alla bellezza 
e funzionalità 
dell’acciottolato per la 
raccolta e canalizzazione 
della acqua, l’architetto 
sviluppò il suo progetto 
secondo il significato 
simbolico che si ritrova nella 
Storia delle Religioni. 
Interessante il ritrovamento, 
presso Lavello (da labellum o 
abbeveratoio), di un’enorme 
acropoli nei pressi del cimitero cittadino e di 
un tempio dedicato a Mefite. Mefite era una 
divinità italica legata alle acque, invocata per 
la fertilità dei campi e per la fecondità 
femminile. Il suo culto era diffuso nelle zone 
abitate o frequentate dalle popolazioni 
sannitiche, ma la presenza di Mefite si 
riscontra anche a Cremona, a Lodivecchio, 

presso Lodi, a Roma con l’esistenza di un 
tempio ed un boschetto sacro a lei dedicati 
sull'Esquilino fin dal III secolo a.C., e a Tivoli. 
I luoghi di culto di Mefite sono situati quasi 
sempre in un ambiente caratterizzato dalla 
presenza di acque fluviali o lacustri, ma anche 
a ridosso dei percorsi della transumanza, 
segno che la Dea proteggeva anche il bestiame. 
Moltissimi sono i ritrovamenti legati a questa 
antica divinità, in località Murgia Timone, nei 
pressi di Matera, dove sono presenti 
monumenti enigmatici non molto facili da 
spiegare se non nell’ottica del culto delle 
acque. Questi sono costituiti spesso da un 
doppio cerchio di pietre con al centro un foro 
che conduce nell’ipogeo, il ventre della dea 
segnato dal circolo femmineo esterno che 
indica la sacralità del luogo.  
A Rossano di Vaglio, nel “Parco del santuario di 
Rossano“, è venuto alla luce il complesso 
sacrale e monumentale dove gli antichi lucani 
celebravano, tra il 350 a. C. e il I sec. d.C., la 
Dea Mefite: sui massi si osservano dei canali 
intagliati che portavano sul posto l’acqua delle 
sacre fonti presenti nella zona. Si ipotizza che 

il culto  della Madonna di Rossano derivi 
proprio da quello più antico della Dea Mefite. 
Il santuario rurale del VI sec., posto a monte 
della grande sorgente che alimentava il 
santuario della Dea Mefite, vede annualmente 
le celebrazioni della sua icona sacra.  
Con l’avvento della religione cristiana gli antichi 
luoghi di culto vengono demonizzati oppure 
vengono legati, come si è appena detto, alla 
Madonna o ai Santi. L’acqua assume ruoli 
simbolici fondamentali, basti pensare, come si è 
detto, al sacramento del battesimo, 
amministrato da San Giovanni al giovane Gesù 
nel fiume Giordano. Spesso a Santi ed eremiti 
vengono attribuiti il miracolo di aver fatto 
sgorgare l’acqua dalla roccia, e ad essa vengono 
riconosciute dalla devozione popolare poteri 
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guaritori e benefici. La storia è ricca, infatti, di 
questi episodi (uno per tutti il miracolo di Santa 
Bernadetta a Lourdes). Si va in pellegrinaggio 
per bagnarsi in quelle acque e guarire nel corpo 
e nell’animo. 
Una leggenda narra che Santa Brigida, giunta a 
Liscannor, raccolse a sè tutti i pagani e li 
battezzò con l’acqua della fonte ivi presente. A 
quanto sembra quest’acqua ha notevoli poteri 
taumaturgici e così si usa bagnare un pezzo di 
stoffa nella fonte e passarlo poi sul volto per 
guarire dalle malattie agli occhi. 
Altro luogo dedicato alla Madonna e alle 
miracolose acque è Chatres in Francia, sito 
sacro alle popolazioni celtiche e galliche che 
veneravano la dea madre all’interno di una 
grotta nelle vicinanze e utilizzavano le sacre 
acque ivi presenti per i loro rituali di fertilità. 
Il vicino Abruzzo è ricco di esempi sul tema del 
culto dell’acqua: sin dalla prima diffusione del 
Cristianesimo in queste terre, le popolazioni 
sono state pervase da un intenso fervore 
religioso e da una fede profonda, strettamente 
legata ai semplici ritmi e alle esigenze 
quotidiane della vita di un popolo composto per 
lo più da contadini e pastori. Chiese, opere 
d’arte sacra, eremi sono le tante testimonianze 
materiali che questa forte spiritualità ha 
lasciato. 
Nel sud della regione, ai piedi del colle su cui si 
erge Liscia, nell’entroterra vastese, sorge il 
santuario di San Michele Arcangelo che 

protegge una grotta con una sorgente naturale. 
La leggenda racconta che un mandriano di 
Palmoli, portando la sua mandria al fiume per 
l’abbeverata, notò un torello che scompariva 
ogni giorno per ritornare solo a sera. 
Incuriosito decise di seguirlo e scoprì, con 
grande sorpresa, che l’animale arrivava fino a 

una grotta nascosta nella vegetazione e lì si 
inginocchiava in adorazione di San Michele. 
Preso da devozione anche il pastore si 
inginocchiò e l’Arcangelo compì il miracolo di far 
sgorgare l’acqua per dissetarlo.  
Comunque siano andate le cose, la grotta esiste 
davvero. Essa è scavata nel cuore della roccia, 
ricca di fresca ed abbondante acqua e di 

stalattiti: in fondo vi è un Altarino con 
l’immagine dell’Arcangelo in un quadretto 
illuminato da una lucerna ad olio. Attaccata alla 
Grotta i marchesi d’Avalos nei primi anni del 
1700 fecero costruire la Cappella votiva che è 
molto suggestiva: ha un unico altare su cui 
troneggia la statua di S. Michele (sec. XVIII). 
Il luogo è tuttora meta di grandi pellegrinaggi; 
due volte l’anno si ripete infatti l’antico rito di 
bere l’acqua che sgorga dalla grotta, ritenuta 
miracolosa. L’8 maggio e il 29 settembre i fedeli 
compiono una serie di emozionanti rituali: 
toccano le pareti di roccia e ci strofinano 
contro fazzoletti e oggetti sacri, poi bevono 
l’acqua di sorgente che gocciola dalle stalattiti, 
ritenuta rimedio efficace contro vari mali. 
L’altro eremo delle acque si trova invece 
nell’aquilano, poco distante da Raiano. La chiesa 
è dedicata al giovane 
Venanzio che, 
convertitosi al 
Cristianesimo, fu 
arrestato e 
martirizzato nel 259. 
Al culto di questo 
martire si lega 
un’antica tradizione 
che vuole riconoscere 
in alcuni segni sulla 
roccia le impronte del 
Santo. La festa di San Venanzio si celebra il 18 

 San Venanzio a Raiano e la 
cella del Santo 
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maggio. I pellegrini si sdraiano su quella che si 
crede sia l’impronta lasciata dal suo corpo, 
detta letto di San Venanzio, e prendono poi 
posto sul sedile di Santa Rina per ottenere la 
guarigione da vari mali fisici. La loggia esterna 
si affaccia sul fiume e da qui parte la Scala 
Santa, scavata nella roccia, che porta fino 
all’acqua del fiume e viene percorsa in salita dai 
pellegrini. Altra pratica legata a questo luogo è 
l’immersione degli arti doloranti o malati nelle 
acque del sottostante fiume Aterno e la 
consuetudine di raccogliere il grano di San 
Venanzio, una specie di spiga spontanea, che i 
pellegrini trovano intorno all'eremo e 
conservano in casa per molti mesi. 
Lungo la panoramica strada che collega Assergi 
con il Passo delle Capannelle, accanto ad una 
chiesina inizia il sentiero che porta alla 
sorgente di San Franco. Secondo la leggenda 
questa fonte venne fatta scaturire dal monaco 
eremita nel secolo XIII; egli aveva scelto le 
grotte del versante occidentale del Gran Sasso 
quale luogo del suo ritiro, come testimonia 
ancora il nome di monte di San Franco. Le 
leggende popolari legano le sue gesta alle 
vicende del mondo agricolo e dei pastori, e 
parlano di montoni resuscitati e lupi ammansiti, 
ma più di tutto della sua capacità di far 
scaturire acqua sorgiva dalla roccia, elemento 
indispensabile alla 
sopravvivenza del 
bestiame e dei 
pastori stessi. Il 5 
giugno, festa di San 
Franco, i pellegrini 
affrontano il pendio 
della montagna per 
raggiungere la 
sorgente e bagnarsi 
con quell’acqua 
ritenuta in grado 
guarire malattie. Il 
campo specifico di 
applicazione di quest’acqua è la cura delle 
malattie della pelle. I pellegrini riempiono 
inoltre bottiglie e taniche per riportare a casa 
l’acqua miracolosa in caso di necessità futura o 
come dono per amici e parenti che non hanno 
potuto prendere parte al pellegrinaggio. 

Una festa molto sentita è quella di san Giovanni 
a Bisegna dove il 24 giugno i pellegrini si recano 
in processione nella chiesa di san Giovanni, nella 
valle del Giovenco, a circa quattro chilometri 
dal paese. 
L’area è ricca di reperti archeologici che fanno 
presumere l’esistenza 
di antichi templi pagani. 
Vicino alla chiesa di san 
Giovanni vi è una grotta 
naturale scavata nella 
roccia nella quale si 
pensa abbia dimorato 
un’eremita o, 
addirittura, il santo 
stesso. Oggi questa 
grotta è visitata da 
fedeli e pellegrini che 
vi depositano semplici 
ex voto davanti ad una 
piccola statua del santo. La scultura ha 
sembianze infantili che, a causa della forte 
umidità, ha assunto il colore della stessa roccia. 
Nei pressi della chiesa vi è una bella fontana in 
pietra costruita alla fine del 1700 ed alimentata 
da una sorgente che, proprio nei giorni della 
festa, abbonda di un’ acqua ritenuta miracolosa 
che viene utilizzata dai fedeli sia per bagnarsi il 
corpo, al fine di proteggerlo dalle malattie delle 
pelle, sia per compiere il rito del "comparatico"; 
un patto di reciproco aiuto fra due persone che 
si realizza lavandosi con l’acqua di san Giovanni. 
Con i piedi immersi nell’acqua del fiume ragazze 
e ragazzi si stringono i mignoli delle mani e, 
dondolando le braccia, recitano  una filastrocca 
“Cumpare i cummare damuce la mano, la mano 
cella demo i cumpari nu saremo!” Il legame 
diviene così sacro e inviolabile per tutta la vita. 
Anche in altri  paesi della Valle Roveto centinaia 
di persone usano compiere un rito simile: a 
mezzanotte, la gente si raccoglie lungo le 
sponde del fiume i giovani nudi si immergono nel 
fiume Liri e stringono i comparatici, inizia così il 
battesimo collettivo per ricordare il battesimo 
di Cristo nel Giordano. La gente si bagna il 
corpo, entra nel letto del fiume ghiaioso, si 
segna a forma di croce la fronte, raccoglie 
l’acqua che conserverà per tutto l’anno anche 
per preparare il lievito.  

 Vincenzo Saccone 
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Meno conosciuto come Rosmarinus officinalis, il 
rosmarino è un arbusto che cresce spontaneo in 
tutta la costa mediterranea. Ha dei fusti di 
colore chiaro che protendono verso l’alto e 
ramifica molto; le foglie sono lunghe massimo 3 
cm. e sono di forma lanceolare, di colore verde 
scuro lucido; i fiori sono piccoli, raccolti a 
grappolo, di color azzurro-viola con sfumature 
di lilla. Fiorisce fra marzo ed ottobre.  

In epoca medievale, il rosmarino veniva 
utilizzato per la costruzione di amuleti magici o 
durante gli esorcismi per scacciare gli spiriti 
maligni dalle persone possedute.  
Successivamente s’iniziò a bruciarlo per 
purificare le stanze dei malati di peste. Ancora 
oggi i rametti di rosmarino vengono riposti in 
cassetti ed armadi per profumare e tenere alla 
larga le tarme dagli indumenti. 
Durante la civiltà egizia il rosmarino era 
addirittura utilizzato come simbolo di eternità 
tanto che è stato rinvenuto in alcune tombe di 
faraoni. 
Grazie alla sua proprietà di rinforzare la 
memoria è ritenuta la pianta del ricordo; nella 
celebre opera di Shakespeare Ofelia pronuncia 
queste parole: “Ecco laggiù il rosmarino, la 
pianta del ricordo“. Secondo uno studio, l'odore 
del rosmarino stimola il cervello e migliora le 
prestazioni mentali. Gli antichi Greci e Romani 
portavano rametti di rosmarino sulla testa 

quando studiavano. Successivamente s’iniziò a 
prendere in considerazione il rosmarino per 
curare mal di testa e stati d’animo depressivi. 
L’olio di rosmarino fu scoperto nel 1370 quando 
un viandante ne fece dono ad Isabella 
d’Ungheria, che iniziò ad usarlo per curare i 
reumatismi. 
Una volta scoperte le proprietà antisettiche del 
rosmarino, lo si usò per marinare la carne 
nonché per insaporirla. Il suo utilizzo in cucina è 
consigliato anche perché favorisce la digestione 
dei grassi, in virtù delle spiccate proprietà 
digestive e dell'azione specifica a livello 
epatico: conserva e sprigiona sui cibi il suo 
profumo intenso e il suo sapore dolce-amaro. 
Ricco di virtù terapeutiche, si rivela ancor oggi 
di grande utilità per numerose patologie. Le sue 
proprietà benefiche possono essere così 
sintetizzate: 
Antiossidante: il rosmarino rallenterebbe 
l’ossidazione delle cellule, contrastando la 
diffusione dei radicali liberi, grazie all’azione 
dei flavonoidi; l’alto livello di antiossidanti aiuta 
a combattere il cancro e impedire 
l’invecchiamento precoce. 

Ricostituente e tonificante: sarebbe un aiuto 
valido per chi è debilitato, soffre di 
depressione e risente dello stress; è un ottimo 
tonico per tutto l’organismo, soprattutto per la 
pelle. In questo caso è consigliabile un bagno 

Natura amica 
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rinfrescante e rivitalizzante con l'aggiunta di 
una miscela di rosmarino, lavanda e olio di 
basilico dolce in quantità adeguate. I bagni di 
vapore possono alleviare i reumatismi. Versando 
alcune gocce di olio di rosmarino sul cuscino, in 
modo da inalare alcuni dei suoi vapori, si rivela 
utile rimedio per la congestione e altri problemi 
respiratori; l’olio di rosmarino è spesso usato in 
aromaterapia per calmare il sistema nervoso e 
favorire il rilassamento: strofinando foglie di 
rosmarino sulle tempie si rivela un ottimo 

antidolorifico per il mal di testa; 
Protegge il fegato: aiuta a disintossicare il 
corpo dalle tossine che si accumulano nel 
fegato; in particolare lavora con gli enzimi 
presenti nel fegato per inattivare naturalmente 
l'eccesso di estrogeni, responsabile del cancro 
al seno; 
Favorisce il sistema sanguigno: il rosmarino 
contiene alti livelli di ferro, che aiuta a 
prevenire l'anemia; contiene ingredienti naturali 
che normalizzano la pressione del sangue 
ringiovanendo i capillari sanguigni nel cervello e 
nel resto del corpo; 
Digestivo: la pianta ha ottime qualità digestive, 
è un ottimo rimedio contro il reflusso 
gastroesofageo; assunto dopo un pasto dà 
sollievo in caso di crampi digestivi o 
indigestione; 
Stimolante: pare che il rosmarino stimoli tutti 
gli appetiti, compreso quello sessuale, stimoli la 

diuresi e ridoni l’energia al fisico spento e 
provato; 
Antispastico: combatte i dolori addominali, gli 
spasmi, i gonfiori ed il meteorismo grazie 
all’effetto del borneolo; 
Antisettico: l’olio viene utilizzato per 
combattere gli attacchi dei batteri e debellare 
i sintomi dell’influenza quali tosse, febbre 
e raffreddore; 
Astringente: i tannini contenuti in questa pianta 
hanno un ottimo potere antidiarroico e aiutano 
a regolare il flusso mestruale; 
Antiparassitario: questa pianta viene usata per 
combattere la proliferazione dei parassiti 
intestinali; 
Antinfiammatorio ed antidolorifico: il rosmarino 
è un alleato prezioso contro il mal di testa, 
contro i dolori reumatici, del nervo sciatico e 
delle contusioni. Infatti strofinando e 
premendo delicatamente le zone rigide e 
dolorose con l’olio di rosmarino si favorisce 
l’assorbimento degli oli nutritivi con 
conseguente sollievo al muscolo colpito e 
riduzione del dolore; 

Per la cura dei capelli: il rosmarino controlla la 
produzione di olio nel cuoio capelluto e quindi la 
forfora; ritarda la comparsa dei capelli bianchi 
e ne riduce la perdita eccessiva; impedisce la 
calvizie prematura stimolando le radici dei 
capelli e dei bulbi e aumentando il flusso di 
sangue alla testa; questo favorisce la crescita e 
rinforza i capelli, evitando che si rompano. Per il 
trattamento dei capelli grassi si utilizzano di 
solito preparati al 2-3 per cento. Per uno 
shampoo anticaduta si può utilizzare una piccola 
manciata di foglie ben lavate che viene unita ad 
una bottiglia di shampoo neutro che viene 
chiusa, lasciando agire per alcune settimane. La 
preparazione viene filtrata prima di utilizzarla. 

Luca Russo  
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Il suonatore di pianino era un venditore di 
musica che girava col  pianino per le strade 
della città, nei caffé e nei ristoranti. 
Il pianino fu inventato nel 1700 da un 
modenese, Giovanni Barberi.  
Questo strumento meccanico ha attraversato 
nel corso della sua esistenza quasi due secoli di 
storia, conoscendo ampia diffusione presso 
tutti i ceti sociali. Prosperò in Francia, in Belgio, 
in Olanda e soprattutto in Italia, dove venne 
conosciuto con diversi nomi: in Lombardia 
“organetti di Barberia”, nel Veneto come 
“verticali”, nel Mantovano come “viole”, in altri 
centri come “organi” o “pianole, al sud e a Napoli 
sono i “pianini”. 
Il cilindro del pianino, o organetto, funzionava 
in maniera molto simile al cilindro di un carillon. 
Azionato da una manovella, quando ruotava su sè 
stesso, le sue punte rialzate determinavano la 
vibrazione di piccole leve e il movimento delle 
corde ad esse collegate producendo le più varie 
melodie.  
Il pianino veniva trainato da un cavallo o spinto 
dallo stesso suonatore. Su di esso, come 
decorazione, venivano dipinte vedute di città o 
scritte e disegni di vario genere. 
Il suonatore del pianino non era considerato un 
ambulante qualunque, era un portatore di gioia 
nelle strade, nei vicoli della città e nei locali da 
ballo ed era tenuto anche in molta 
considerazione da autori ed editori perché 
aiutava a far conoscere e diffondere le canzoni. 
In un certo senso la sua era anche una funzione 
sociale, nonché di alfabetizzazione musicale. 
Se per le strade di una città era facile 
incontrarlo spesso, nei paesini erano le grandi 
occasioni, come una fiera, una festa patronale, 
che vedevano l’apparizione di tale suonatore 
ambulante: l’uomo alla manovella cominciava a 

macinare qualche musica famosa e, spesso, un 
altro uomo, o a volte una donna, cantava tra la 
curiosità della gente.  
Questo ambulante spesso vendeva le “coppelle”, 
cioè  foglietti con le note e le parole delle 
canzoni suonate dal pianino. A volte beneficiava 
della semplice offerta dei passanti,  altre volte 
vendeva, bigliettini con i numeri del lotto, con 

delle frasi d’amore o proverbi, oppure dei 
portafortuna. 
In qualche vecchio film è possibile vederlo 
mentre allieta con il suo suono, grandi e piccoli, 
agli incroci delle vie principali di un paese. Nel 
film di Ettore Giannini, intitolato “Carosello 
napoletano” (1954), si narra la storia di un 
suonatore di pianino, Salvatore Esposito, un 
cantastorie sfrattato, che se ne va in giro per 
Napoli con la sua numerosa famiglia tirando un 
carretto che oltre a trasportare tutte le sue 
cose, è anche e soprattutto, il mezzo di 
trasporto per il suo pianino, con il quale cerca di 
racimolare i soldi per sfamare i figli e la moglie. 

Angelo Ronga 

   

I mestieri di una volta  
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Il 30 novembre scorso è stato riaperto a Borgo 
Celano di San Marco in Lamis, dopo lavori di 
ampliamento e restauro, il Parco paleontologico 
e dei dinosauri più grande d'Italia.  
Un luogo dove si può fare un viaggio nel tempo e 
immergersi nell'atmosfera di milioni di anni fa, 
quando il promontorio era il regno incontrastato 
di teropodi di taglia media che hanno lasciato 
numerose impronte nella zona.  
Infatti l’idea del Parco è nata, diversi anni fa, a 
seguito del ritrovamento, nel 2000, nella cava 
CO.L.MAR presso Borgo Celano, di alcune orme 
di dinosauro. 
I diversi blocchi con impronte e  
controimpronte di orme fossili di dinosauro, di 
cui riconosciute almeno 4 morfologie diverse, 
oggi sono esposti nel centro visite del Parco 
insieme a repliche di altri blocchi ad orme 
trovati nel 2001 presso il porto di Mattinata. 
Su una superficie di cinque ettari e mezzo è 
stato ricostruito l’habitat naturale, anche 
attraverso la piantumazione di specie 
autoctone, dei rettili che vissero in queste 
terre circa 120 milioni di anni fa. 
Nell’orto botanico così realizzato si possono 

riscontrare esemplari di Carrubo, Cerro, 
Corbezzolo, Ginestra, Leccio, Olivo, Perastro, 
Pino d’Aleppo, Robinia, Rosa Canina, Rovo, Timo.  
Il Parco ospita anche un museo, una sala 3D, un 
punto ristoro e il parco giochi per bambini. 
Nel Museo vi sono pannelli illustrativi, filmati, 
diorami e ricostruzioni di luoghi basati su studi 
scientifici,al fine di preparare il visitatore al 
percorso esterno.  
Nello spazio del Parco, infatti, è stato allestito 
un sentiero da percorrere, tra piante locali e 
specchi d’acqua, lungo il quale ci si imbatte in 24 
dinosauri animatronici, riprodotti in dimensioni 
reali, in grado di muoversi ed emettere suoni,  
vissuti proprio sul Gargano  milioni di anni fa.  
Il Parco de Dinosauri ha grandi potenzialità per 
lo sviluppo del Geoturismo nel nostro territorio. 
Infatti molti sono i siti di interesse geologico, 
visitabili all’interno del Parco Nazionale del 
Gargano, che hanno particolare rilievo sia dal 
punto di visto paleontologico, speleologico e 
archeologico che da quello storico-culturale e 
paesaggistico. 

Angelo Ronga 

 Alla riscoperta dei Parchi 
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La  grandezza di Roma antica è passata dalla 
piana del Carapelle. Una guerra in Capitanata ha 
deciso il destino di Roma ed una battaglia in 
particolare, ad Ascoli Satriano.  
Cercando di assicurarsi lo sbocco nello Ionio e 
mantenere il controllo della via Appia, in 
costruzione verso Brindisi, i Romani entrarono 
in conflitto con Taranto che strinse alleanza 
proprio con il re dell’Epiro, Pirro, che da parte 
sua mirava già da tempo ad espandersi in Italia.  
Pirro, desideroso di far insorgere tutta l'Italia 
meridionale si diresse nel territorio della 
Daunia, regione pressappoco corrispondente 
all'attuale provincia di Foggia.  
Da quel luogo, attraversato l'Appennino, 
contava di piombare sul basso Lazio e di 
prendere Roma di sorpresa. Ma le spie romane, 
avendo avuto la certezza dell'intento di Pirro, 
fecero sì che i romani attirassero l'esercito 
avversario tra il torrente Carapelle ed i monti 
Carpinelli, in una piana non vasta abbastanza per 
la cavalleria avversaria e per lo schieramento 
dei 19 elefanti che Pirro aveva con sé. La stessa 
falange macedone richiedeva ampi spazi per 
poter esser pienamente operativa. Viceversa le 
compatte legioni romane erano interdipendenti 
e non richiedevano ampi spazi di manovra. Lo 
storico greco Polibio lascia supporre che i 
Dauni, alleati di Roma, abbiano scelto essi stessi 
il luogo della battaglia. 

La battaglia di Ascoli Satriano si svolse nel 279 
a.C. tra i Romani, con 8 legioni (4 romane e 4 
con sanniti, latini, etruschi), per un totale di 
40.000 uomini, agli ordini dei consoli Publio 
Decio Mure e Publio Sulpicio Saverrione, e le 
forze unite tarantine, sannite ed epirote, per 
un totale di 40.000 uomini, sotto il comando del 
re Pirro. La battaglia durò due giorni, interrotta 
solo dal calar del sole. Il primo giorno, i Romani 
contennero la coalizione avversaria, ma il 
secondo giorno furono costretti allo scontro in 
campo aperto con gli epiroti, ma la falange, su 
un terreno accidentato, non riusciva ad 
assicurare la compattezza indispensabile a 
sopraffare le legioni romane. A questo punto, 
Pirro decise di far intervenire gli elefanti per 
sfondare le linee romane, cosa che 
puntualmente avvenne. I romani non ebbero 
successo a contrastare i pachidermi con speciali 
carri di loro invenzione. In compenso, ebbero 
miglior fortuna crivellandoli di dardi e di 
giavellotti. Pirro stesso fu colpito da un 
giavellotto al termine della battaglia. 
Tatticamente, la vittoria fu degli epiroti, ma 
strategicamente fu del tutto inutile: Pirro si 
dice avesse esclamato che "Un'altra vittoria 
come questa e torno a casa senza esercito!". I 
Romani coniarono l'espressione "Vittoria di 
Pirro" per identificare appunto una vittoria 
ottenuta a caro prezzo e che non porta a 
vantaggi concreti e tangibili. 
Tre anni dopo Roma ottenne infatti la rivincita 
a Maleventum, da allora ribattezzata 
Benevento, perchè la vittoria si rivelò decisiva. 
La Daunia diventò romana e la Puglia si piegò 
definitivamente alla repubblica latina. 
 

Giovanni Leone e Pasquale Perta 
 

La nostra storia 
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La Settimana Santa a Vico del Gargano è un 
periodo di intensa emozione che vede il 
coinvolgimento di tutta la cittadinanza guidata 
dalle antiche cinque Confraternite, un punto di 
riferimento insostituibile per la sopravvivenza 
dei riti di stampo popolare.  Il programma 
prevede alcuni appuntamenti molto suggestivi: 
l’Uffizio delle Tenebre (mercoledì santo e 
giovedì santo), il Pianto della Madonna (il giovedì 
santo), le processioni penitenziali e la messa 
pazza (venerdì santo).  
Il Giovedì Santo nella Chiesa Madre si 
commemora il "Pianto della Madonna" 

comprendente la predica della Passione e la 
consegna del Cristo Morto nelle braccia della 
Madonna, il tutto accompagnato da un coro di 
voci femminili. 
Successivamente si svolge l’Ufficio delle 
Tenebre (come nel mercoledì santo). I 
confratelli, raccolti in preghiera vicino al 
sepolcro, cantano in latino i salmi del Sacro 
Uffizio Divino. Durante la recita di questi salmi, 
si pone vicino l'altare un grande candeliere a 
forma triangolare con quindici candele accese 
che vengono spente dopo la recita di ogni salmo.  
Questo perché, nei primi secoli della Chiesa,  i 
cristiani che si incontravano per celebrare 
il Sacro Uffizio Divino, a causa delle 
persecuzioni, erano costretti a radunarsi di 

nascosto in luoghi sotterranei e oscuri illuminati 
da grandi candelieri a forma triangolare: si 
crede che le candele presenti su tale 
Candeliere venissero spente gradualmente con il 
sorgere del sole per non farsi scoprire e per 
non essere perseguitati. 
Dopo la cerimonia vengono eseguiti una serie di 
canti tradizionali vichesi. Alla fine tutti i 
presenti in Chiesa provocano un forte rumore 
battendo con i pugni contro i banchi chiamato 
"Scoppo". Tale gesto rappresenta quella 
confusione e turbamento conseguente alla 
morte di Gesù. 
Il venerdì mattina si svolgono le processioni 
delle Madonne. Sono cinque processioni 
penitenziali delle confraternite vichesi, ognuna 
delle quali parte dalla propria chiesa e sfila per 
conto suo con i propri simulacri del Cristo 
Morto e della Addolorata, senza essere seguita 
dal popolo. 
In questa occasione le congreghe vestono 
l'abito bianco con una corona di spine e, ad 
eccezione della Confraternita dei Carmelitani 
Scalzi che conserva la tradizionale divisa, solo il 
cingolo le identifica: la Confraternita dei 
Cinturati di S. Agostino e S. Monica indossa una 
cintura di cuoio; la Confraternita della Morte 
ed Orazione un cordone marrone; il cordone di 

corda bianco per l'Arciconfraternita del SS. 

Antiche tradizioni 
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Sacramento, rosso per la Confraternita di S. 
Pietro. 
La prima a sfilare è la Confraternita della 
Morte ed Orazione, poi seguono le altre 
quattro. 
La Confraternita dei Carmelitani Scalzi fa 
procedere in processione le cinque statue dei 

Misteri, compreso il Cristo Morto, e quella della 
Addolorata, mentre la Confraternita di San 
Pietro porta in processione solo la Addolorata. 
Ognuna delle cinque confraternite vichesi inizia 
il proprio corteo con tre bambini di cui quello al 
centro porta la croce con gli strumenti della 
Passione (flagelli, martello, corona di spine, 
tenaglia, spugna, lancia e lenzuolo). 
A loro fanno seguito due file di fanciulli, tenuti 
in ordine dal mazziere, ed i confratelli che 
intonano il Salmo 50 del Miserere e precedono 
il Cristo Morto e la Addolorata della propria 
confraternita che chiudono il relativo corteo.  
Tutte e cinque le confraternite in processione 
visitano singolarmente i Sepolcri allestiti nelle 
dodici chiese della cittadina per poi ritrovarsi 
insieme presso la Chiesa del Convento dei 
Cappuccini, dove a turno sostano in preghiera 
davanti a Gesù Sacramentato. 
Alle ore 15.00 nella chiesa del Purgatorio, dove 
è custodita la reliquia della Scheggia della 
Croce del Cristo, ha luogo la liturgia della 
Adorazione della Croce, con la celebrazione 
della messa dei presantificati, detta "Messa 
Pazza" dagli abitanti di Vico del Gargano, con la 
comunione fatta con le ostie consacrate il 
giorno prima. 
Il suo svolgimento è caratterizzato da un 
rituale di profanazione, con rumori e canti a 
squarciagola, che stanno a indicare lo 

sconvolgimento dell'ordine naturale a seguito 
della morte di Cristo. 
Ad essa seguono le "Tre ore di Agonia" con la 
predica delle sette parole di Cristo in Croce. 
La sera, in un unico corteo aperto dalla 
Confraternita di S. Pietro, le confraternite e il 
popolo portano in una solenne processione le 
statue della Addolorata della Chiesa Matrice e 
il Cristo Morto della Chiesa di S. Giuseppe, sede 
della Confraternita dei Cinturati di S. Agostino 
e S. Monica, che chiude la processione. 
Giunti al “Calvario”, la zona che simboleggia il 
Golgota, posta alla punta estrema del quartiere 
Carmine, ci si ferma davanti a cinque croci che 
simboleggiano le altrettante piaghe di Gesù. 
Per ogni croce il sacerdote intona tre Pater, 
Ave e Gloria, intonando i versi dell’adorazione 
della Santa Croce. 
Un’altra particolarità è che mentre all’andata il 
corteo procede in forma mesta, con un canto 
melodioso a tre voci, un “Miserere”, unico al 
mondo come lo hanno definito studiosi ed 
etnomusicologi, al ritorno si canta a 
squarciagola, in maniera festosa, l’inno alla 
croce.  
Il Venerdì Santo si conclude con la divisione 
della processione nelle vicinanze della Chiesa di 
S. Nicola, sede dell'Arciconfraternita del SS. 

Sacramento. La Confraternita dei Cinturati di 
S. Agostino e S. Monica accompagna poi il 
Cristo Morto nella Chiesa di S. Giuseppe dove 
viene cantato il Miserere in forma completa, 
mentre le altre confraternite rientrano con la 
Madonna Addolorata nella Chiesa Matrice, 
proseguendo con la potente polifonia di strada. 

Matteo Nardella 
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A nord di Mattinata, si eleva sino a 874 metri, il 
Monte Sacro. Tale monte era noto fino al IV 
secolo d.C. come Monte Dodoneo in quanto, 
secondo la leggenda , su tale monte esisteva un 
tempio in onore di Giove Dodoneo. Alla fine del 
V secolo d.C. il Vescovo di Siponto fece 
distruggere le statue del dio e dedicò il tempio 
alla S.S. Trinità. D'allora quel Monte sarebbe 
stato chiamato non più Dodoneo ma Monte 
Sacro. 
Oggi è possibile vedere i resti dell'antica 
Abbazia Benedettina della SS.ma Trinità.  
L'intero complesso, era composto da una chiesa 
abbaziale a tre navate e dal convento, è in stile 
romanico. Al suo interno vi era una cappella 
dedicata a San Michele Arcangelo e un 
battistero a pianta quadrata. Nel 1138 ebbe 
vasti possedimenti e grazie all'Abate e 
letterato Gregorio si costituì una vasta 
biblioteca, che contribuì a far diventare 
l'abbazia uno dei più importanti centri culturali 
della Puglia del Medioevo. Intorno al 1300 iniziò 
il suo declino.  
A valle di Monte Sacro, si estende un verde 
altopiano, denominato la Tagliata, che ricorda 
certi paesaggi alpini ed è meta di turisti. 
Ad attirare i turisti è anche una arcinota 
leggenda. Si racconta, infatti, che un tempo 
l’altopiano, ai piedi del monte, era popolato da 
fattorie e masserie. I pastori durante la 
transumanza scendevano a valle e restavano 
lontani da casa per mesi e mesi, lasciando quindi 
le donne con i piccoli. Secondo le usanze di 
allora, i monaci del vicino convento, visitavano le 
masserie per la questua. 
Alcuni di questi monaci non si limitavano solo a 
chiedere il pane, ma anche dell’altro. Resta il 
fatto che i pastori tornando a casa dopo la 

lunga assenza si ritrovarono con le mogli 
ingravidate. Scoppiò una rivolta, i contadini si 
armarono di forconi e falci ed assaltarono 
l’abbazia. I monaci, con l’aiuto del monaco 
calzolaio, si erano dotati di sandali stregati 
grazie ai quali, pronunciando una parole magica, 
riuscivano addirittura ad alzarsi in volo (come 
rappresentato nel quadro del pittore Norberto 
riportato in figura). 
I molti tentativi di acciuffare i monaci fallirono 
grazie a questo sistema fino a quando non 
sopravvenne il pentimento del confratello 
calzolaio il quale, nel confezionare nuove paia di 
calzature, scolpì al di sotto delle suole una 
crocetta benedetta. Fu così che il nuovo 
tentativo di fuga fallì: privati del potere dei 
sandali non riuscirono a sollevarsi in volo come 
in passato e provarono a scappare a piedi.  
La fuga durò poco: infatti poco distante furono 
accerchiati e catturati. Con le catene ai polsi 
furono quindi condotti nella pianura all’ombra di 
Monte Sacro dove secondo l’uso del tempo un 

impietoso boia mozzò loro il capo.  
Da allora quel posto è chiamato Tagliata in 
ricordo di quel tragico giorno.  

Matteo Nardella 

  

 Miti e Leggende 



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 22 
 

 
Da questo numero si è deciso di dedicare una 
pagina del Giornale ai sondaggi. Chiederemo di 
tutto e di più: questo non per semplice curiosità 
ma anche per far sentire la nostra voce, le 
nostre idee e il nostro consenso su cose di vario 
genere: le abitudini, attività, lo studio, gli orari 
e le regole, ecc…. Ciò potrebbe tornare utile 
per favorire una riflessione o per dare 
suggerimenti ai nostri rappresentanti di 
Convitto e ai nostri istitutori.  
Tanto per iniziare abbiamo pensato ad un 
quesito molto semplice: l’impiego del tempo 
libero. 
Il tempo libero è quanto di più prezioso ci sia 
nella nostra vita. Per noi studenti, soprattutto, 
una volta liberati dagli impegni scolastici, il 
tempo libero diventa l’occasione per fare ciò 
che piace di più, un momento di gratificazione e 
di recupero delle energie psicofisiche. 
E’ così che nel mese di aprile abbiamo proposto 
ai 53 convittori questo sondaggio.  
L’intervistato poteva scegliere fra 9 risposte: 
Ascolto musica - Guardo la TV – Gioco al 

computer o alla play station - Leggo – Gioco a 
Calcio – Gioco a basket – Gioco ad altro sport – 
Lo trascorro in compagnia di amici – Non faccio 
nulla di particolare.  
Si è data la possibilità di dare una sola risposta, 
specificando l’attività preferita in assoluto.  
I risultati: Ascolto musica (3%), Guardo la TV 
(4%), Videogiochi (9%), Calcio (9%), Altro sport 
(8%), Lettura  (8%), Pratico un hobby (12%), 
Con gli amici (45%), Nulla di particolare (2%). 
I risultati sono stati elaborati ricavandone un 
grafico a barre. 
In verità il test poteva prevedere altre 
possibili risposte e ciò per poter fare qualche 
considerazione o trarre delle conclusioni. 
In questo modo mi devo limitare a prendere 
atto che c’è un bel gruppo (45%) cui piace molto 
stare in compagnia. Questo è positivo. Per 
l’altra metà si può dire che sono molto assortiti: 
c’è a chi piace fare sport, praticare un hobby e, 
soprattutto, a chi piace leggere. Un dato (8%) 
che non troveremo nemmeno in un liceo classico!  

Francesco Iorio e Rocco Di Lella 

I sondaggi 
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