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Il 14 dicembre si è svolto il secondo evento 

convittuale dell’anno scolastico in corso, quello 

in occasione delle 

festività natalizie.  

La giornata è iniziata con 

la consueta sveglia ad 

opera di Babbo Natale 

(alias Rocco Di Lella) che 

ha provveduto a 

distribuire doni a tutti i 

convittori in fase di 

risveglio. 

Alle 13.30 il pranzo degli 
auguri, preceduto da un’entrata a sorpresa di 

tutti i convittori accompagnati da un “Jingle 

Bells” suonato dai convittori Antonio Luciani 

(sax) e Michele Curatolo (tromba). 

A fine pranzo la redazione ha consegnato al 

Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Campagna, 

copia del numero di dicembre del Giornale di 

Convitto “Il Mosaico”. Successivamente il 

Coordinatore Marolla ha consegnato copia a 

colori del Giornale ai componenti della 

redazione del Giornale e questi, a loro volta, 

hanno distribuito altre copie al personale e a 

tutti i convittori presenti per le loro famiglie.  

Alle 16.00 il D.S. ha ufficialmente aperto la 9a 
Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” 
consegnando i gagliardetti ai quattro 

capisquadra: Nicola Piemontese, per la squadra 

degli Zampognari, Matteo Nardella, per la 

squadra dei Boscaioli, Giuseppe Menichella, per 

la squadra dei Pastori, La Porta Antonio per la 

squadra dei Panettieri. 

Accanto a Marolla, che ha coordinato lo 

svolgimento dei Giochi, Rocco Di Lella, in qualità 

di giudice di gara e Marco Del Gaudio, come 

addetto all’albero dei doni.  

Alle 16.15 l’ist. Marolla ha dato avvio al primo 

gioco, la pesca all’amo. A questo hanno fatto 

seguito altri giochi: il tiro al coccio, la ruota 

della fortuna, l’anello volante, il tacchino dello 

chef, le renne di Babbo Natale, le palle di 

Babbo Natale.   

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 la 

possibilità di far girare la “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.  

Il punteggio totalizzato dalle 4 squadre: gli 

Zampognari 22 punti, i Panettieri 18, i Pastori 

17, i Boscaioli 14.  
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La squadra degli Zampognari, avendo cumulato il 

maggior punteggio, è stata proclamata “squadra 

vincitrice della 9a Edizione dei “Giochi sotto 

l’Albero”. Al caposquadra Nicola Piemontese 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 il consueto pranzo con 

la partecipazione del Dirigente Scolastico, prof. 

V. Campagna, del DSGA Paolo Cursio, delle 

docenti collaboratrici del D.S., A. Tralce e R. 

De Nittis, della prof.ssa Pirro accompagnatrice 

delle studentesse dell’indirizzo moda, e di tutti 

gli istitutori. 

Nel pomeriggio il momento socializzante molto 

atteso: il ballo in maschera. 

In conclusione di serata, la giuria ha proceduto 

alle premiazioni. Oltre a Miss Carnevale è stato 

premiato come Mister Carnevale Pietro 

Placentino. Per la 

maschera più bella, al 1° 

posto Giambattista 

Francesco, al 2° posto 

Matteo Nardella, al 3° 

posto Rocco D’Antuono. 

Mentre per i gruppi 

mascherati a tema il 

primo premio è andato 

alla coppia Gentile A. e 

Santoro M.  

Un riconoscimento è 

stato consegnato anche 

ad altri convittori in 

maschera. 

Un grazie va allo staff di cucina, ai convittori 

Natale, Riccelli e Giuliani come addetti alla 

consolle, a Borrelli, Ronga, Nardella, Marucci, 

Tancredi, Ianzano per l’addobbo della sala e 

l’impianto luci. 

 

 

 
 

Sabato 13 maggio presso l’Aditorium “A. 

Facenna si è svolta la 9a Giornata del Perito 

Agrario e dei Periti Agrari Laureati della 

Provincia di Foggia. 

Come affermato dagli stessi organizzatori 

questa manifestazione ha 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 si è aperta con il saluto del 

Dirigente Scolastico del Polo Tecnologico 

“Minuziano – Di Sangro – Alberti” di San 
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Severo, il prof. Vincenzo Campagna, e di un 

rappresentante dell’Itas “G. Pavoncelli” di 

Cerignola. A seguire gli interventi da parte dei 

p.a. Romolo Mollica e Lorenzo Benanti. 

Il prof. Michele Pisante, Ordinario di 

Agronomia e coltivazioni erbacee dell’Università 

degli Studi di Teramo, ha trattato il tema della 

Giornata “olivicoltura sostenibile”. 

Nel corso della Manifestazione è stata data la 

parola, per una testimonianza, a due alunni, 

D’Addetta Emanuela per l’Itas di Cerignola e 

Simone Romano per l’Itas di San Severo. 

La manifestazione si è conclusa presso la Sala 

Ristorante del Convitto dove il Personale di 

Cucina ha allestito un ricco buffet. 

 

 

Da gennaio ad aprile 2017, presso l’Auditorium 

gli istitutori si sono avvicendati in una serie di 

incontri con i convittori nell’ambito del progetto 

“Legalità e rispetto delle regole”.  

Si è voluto proporre un percorso che portasse i 

ragazzi a stimare ed amare sé stessi e le cose, 

riscoprendo quei valori fondamentali che 

dovrebbero essere di riferimento per un vivere 

civile e solidale. Tali problematiche trovano 

giusto contesto in un Convitto dove 

fondamentale è l’accettazione delle regole, la 

capacità di comprendere, il rispetto reciproco e 

per le cose, dove una sana socializzazione, il 

senso di responsabilità e di forte solidarietà 

sono elementi essenziali per un fruttuoso 

percorso formativo. 

Partendo, inoltre, dall’analisi di situazioni di vita 

quotidiana e, soprattutto, scolastica e 

convittuale, si è favorito lo sviluppo di 

tematiche inerenti varie normative (la 

Costituzione con particolare riferimento ai 

diritti e doveri del cittadino, lo Statuto degli 

Studenti, i Regolamenti di Convitto e di 

Istituto, la costituzione di Associazioni di 

volontariato). 

 

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 nelle 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: Salvatore Guglielmi del 3° 
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anno (ottobre), Angelo Tancredi del 1° anno 

(novembre), Giuseppe Menichella del 4° anno 

(dicembre), Raffaele Marucci del 3° anno 

(gennaio), Donato Del Grosso del 4° anno 

(febbraio), Matteo Nardella del 3° anno 

(marzo), Rocco Di Lella del 4° 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 19 maggio gli Istitutori hanno 

individuato il vincitore, per l’anno scolastico 

2016-17, la cui proclamazione avverrà il 26 

maggio in occasione della già citata 

Manifestazione di fine anno. 

 

 

 

Nella seconda parte dell’anno scolastico sono 

iniziate per molti convittori (del 3° e 4° 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 per 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.  

Tra i partecipanti, ovviamente molti convittori. 

Il primo gruppo, della 3a A (Di Maggio 
Domenico, Gentile Antonio, Giuliani Antonio, 
Guglielmi Salvatore, Leone Claudio, Manicone 
Eustachio, Nardella Matteo, Ronga Angelo, 

Russo Luca e Santoro Marco) ha svolto il suo 

percorso presso un’Azienda multifunzionale con 

attività relative alle tecniche di realizzazione e 

manutenzione di un orto sinergico e di un 

giardino botanico.  

Il secondo gruppo, della 3a B, (Placentino Pietro, 
Sansone Enzo, Marucci Raffaele), ha operato 

presso l’Azienda “Francesco D’Angelo”, in 

Contrada Brancia, con acquisizione di tecniche 

colturali specifiche e impiantistica, con 

particolare riferimento alla coltivazione del 

pomodoro.  

Un ultimo gruppo, della 4a B (Borrelli Matteo, 
Colacrai Antonio, Del Grosso Donato, Di Lella 
Rocco, La Porta Antonio, Menichella Giuseppe, 
Piemontese Nicola) ha svolto il suo stage presso 

l’Azienda Vinicola di ”Gerardo FANIA” di San 
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Severo. Il percorso seguito è spaziato dalle 

tecniche di impianto di un vigneto 

all’imbottigliamento e alla commercializzazione 

del vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del progetto “Alla Scoperta del 
Territorio e Didattica Itinerante” dopo la 

Giornata svoltasi il 17 novembre con la visita 

all’azienda Serrilli in Contrada Calderoso (S. 

Marco in L.) 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 3a 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. L’attività di Cineforum 

dell’ist. Carungo è alle ultime battute con 

l’ultimo film in programmazione martedì 16 

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 calcio-balilla e il tennis-tavolo l’ist. Rispoli 

ha svolto due tipologie di torneo: un torneo a 

coppie ed uno a giocatore singolo. 

Le premiazioni avverranno, come di consueto, 

nel corso della Manifestazione di fine anno.  

1° posto: Gentile A.  
2° posto: Menichella G. 
3° posto: Placentino P.  
4° posto: Del Grosso D. 

 

1° posto: Colacrai Antonio – Menichella G. 
2° posto: La Porta A. – Clemente G. 
3° posto: Piemontese N. – Lombardi F. 
4° posto: Gentile A. – Petecchia V. 

 

 
1° posto: Colacrai Antonio 
2° posto: Saccone Andrea  
3° posto: Menichella Giuseppe  
4° posto: Gentile Antonio 

 

 
1° posto: Colacrai A. – Menichella G. 
2° posto: Saccone A. – Del Grosso D. 
3° posto: Lombardi F. – Piemontese N. 

 

 
1° posto: Del Grosso Donato 
2° posto: Saccone Andrea 
3° posto: Riccelli Francesco 
4° posto: Gentile Antonio 

 

 
1° posto: Colacrai Antonio  
2° posto: Del Gaudio Marco  
3° posto: Menichella Giuseppe 
4° posto: Luminoso Christian 
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1° posto: Luciani Antonio 
2° posto: D’Antuono Rocco 
3° posto: Saccone Andrea 
4° posto: Giambattista Francesco 

 

 
1° posto: Di Lella Rocco 
2° posto: Placentino Pietro  

3° posto: Nardella Matteo 
4° posto: Colacrai Antonio 

 

 
1° posto: Di Lella R. – Colacrai A. 
2° posto: Piemontese N. – Lombardi N. 
3° posto: Menichella G. – La Porta A. 
4° posto: Santoro E. –Santoro M. 

 

 
1° posto:  

Gli Assi (Piemontese – Riccelli – Russo G. – Del 

Grosso D. – Palmieri) 

2° posto:  

I Dotti (La Porta - Luciani – D’Antuono – 

Luminoso – Pitta) 

3° posto:  

I Belli (Gentile – Tancredi – Saccone – Santoro 

– Clemente) 
4° posto:  

I Colti (Lombardi – Ianzano – Curatolo – Leone – 

Masullo) 
Capocannoniere del Torneo di calcetto è 

risultato Piemontese Nicola. 

 

 

 
 

Tutti i convittori ci hanno incaricato di 

rivolgere, dalle pagine 

del nostro giornale, un 

saluto agli amici 

Fabrizio Lombardi e 

Vincenzo Petecchia. 

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. 

 
Quindi un doveroso “in bocca al lupo”. 

 

 

 
 

Rivolgiamo, a nome di tutti i convittori, un 

affettuoso saluto e un grazie a tutti gli 

istitutori, Giovanni Carugno, Giuseppe 

Calabrese, Luciano Ciavarella, Gerardo Marolla, 

Donato Rispoli.  

Un saluto a tutto il personale ata: gli chef 

Salvatore Californi, Michele D’Apolito e Fabio 

Dipace; i collaboratori scolastici Pasquale 

Nardella, Antonio Pacilli, Pasquale Galante, Tina 

Iannacone, Angelo Argentino, Bonifacio 

Tancredi, Mario Quaranta, Matteo Ducange, 

l’addetto al guardaroba Michele Siena e 

l’infermiera Fiorella Leone. Ringraziamo tutti 

perché con il loro lavoro, svolto con passione e 

responsabilità, ci hanno garantito un soggiorno 

sereno e confortevole. 

Rocco Di Lella e Matteo Nardella 
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La Giornata mondiale dell'acqua, “World Water 

Day” è una ricorrenza istituita dalle Nazioni 

Unite nel 1992. Ogni tre anni dal 1997, il 22 

marzo, si celebra simbolicamente questo 

indispensabile elemento, per evidenziare 

l’importanza dell’acqua e la necessità di 

preservarla e renderla accessibile a tutti.  

Nel nostro pianeta si stima che vi siano 1,4 

miliardi di chilometri cubi di acqua ma sono 

soltanto 10 chilometri quelli di acqua dolce 

presenti nelle falda sotterranee di tutto il 

mondo. Purtroppo essi non sono molti e gli 

sprechi li assottigliano sempre più. 

Secondo i dati del World Water Council 923 

milioni di persone in tutto il Pianeta non hanno 

accesso a fonti sicure di acqua potabile: 554 in 

Asia, 319 milioni nell’Africa Sub-Sahariana e 50 

milioni in Sud America. Il World Water Council 

stima che “il costo dell’insicurezza delle risorse 

idriche sull’economia globale sia di 500 miliardi 

di dollari all’anno. E l’Organizzazione mondiale 

della sanità indica nella quantità di 40 litri di 

acqua al giorno, il fabbisogno per persona, 

mentre nei Paesi ricchi se ne consumano 425 

litri, in quelli poveri si scende drasticamente a 

dieci. 

Nel 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite ha approvato una storica risoluzione che 

afferma che “l’acqua potabile e i servizi 

igienico-sanitari sono un diritto umano 

essenziale per il pieno godimento del diritto alla 

vita e di tutti gli altri diritti umani”. Eppure 

oggi questo diritto non viene tutelato 

attivamente dagli stati membri. 

L’edizione del 2017 è stata dedicata alle acque 
reflue, ovvero quelle contaminate da attività 

domestiche, industriali e agricole, che vanno 

ridotte, depurate e riutilizzate, secondo quanto 

prescrive l’obiettivo sostenibile 6.3 dell’Onu: 

“migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua 

eliminando le discariche, riducendo 

l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e 

scorie pericolose, dimezzando la quantità di 

acque reflue non trattate e aumentando 

considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego 

sicuro a livello globale”. 

In occasione di tale giornata sono state 

previste numerose iniziative organizzate in 

tutto il mondo per evidenziare la necessità di un 

consumo responsabile delle risorse idriche sia a 

livello personale che globale. L’organizzazione 

ambientalista Green Cross Italia ha messo in 

atto la quinta edizione della campagna “Salva la 

goccia” con l’intento di sensibilizzare insegnanti, 

studenti, famiglie e singoli cittadini a 

contribuire al risparmio idrico.  

Iniziativa analoga è stata attuata dal nostro 

Istituto, in collaborazione con l’Asl locale, 

conclusasi con la compilazione di appositi test 

sul tema, successivamente illustrati e 

commentati. 

Pasquale Perta 

 Riflettendo e informando 
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La deforestazione è la riduzione delle aree 

verdi naturali della Terra causata dallo 

sfruttamento eccessivo delle foreste. Ciò si 

verifica quando il taglio degli alberi eccede il 

loro tasso di ricrescita, allora la popolazione di 

alberi si riduce.  

In qualsiasi epoca della nostra storia possiamo 

trovare esempi di deforestazione.  

Quello che contraddistingue la deforestazione 

contemporanea è l'elevata scala con cui si 

manifesta lo sfruttamento delle risorse.  

Varie le cause dello sfruttamento intensivo dei 

boschi. Il legno viene usato come combustibile 

per usi domestici, per le costruzioni e per la 

carta, per creare nuove terre coltivabili. In 

alcune zone della Terra, poi, il legno 

rappresenta una voce importante dell’economia 

dei Paesi, senza contare anche la circostanza 

dello sfruttamento del sottosuolo; infatti nel 

sottosuolo delle foreste pluviali ci sono spesso 

ricchi giacimenti minerari. 

Con molto ritardo ci si sta accorgendo che 

l’uomo sta danneggiando pesantemente il 

prodotto della natura saccheggiando e 

devastando le residue risorse di verde esistenti 

sul pianeta Terra. 

La deforestazione aumenta l’anidride carbonica 

presente in atmosfera. Infatti le piante 

svolgono la fotosintesi clorofilliana sottraendo 

anidride carbonica all’atmosfera e 

arricchendola di ossigeno: con l’eliminazione 

delle piante, la fotosintesi si arresterebbe e 

aumenterebbe l’anidride carbonica influenzando 

il fenomeno dell’effetto serra. 

Il disboscamento comporta anche un colpo 

mortale alle condizioni climatiche del nostro 

Pianeta: i venti, l’evaporazione delle acque e la 

successiva distribuzione delle piogge, sono stati 

alterati gravemente dalla progressiva 

scomparsa di piante, arbusti ed erbe. 

Oltre all'alterazione delle condizioni climatiche 

la deforestazione comporta l’aumento di frane, 

smottamenti, alluvioni infatti i monti e le colline 

franano più facilmente, il terreno “slitta”, si 

smuove lungo le coste e le scarpate, dato che 

viene meno la potente forza di coesione 

esercitata dalle radici delle piante di alto fusto, 

mentre l’acqua piovana o delle inondazioni 

s’infiltra in profondità, non trattenuta per il 

nutrimento degli organismi vegetali. 

La deforestazione è uno dei principali 

argomenti sul tavolo internazionale tra i paesi 

sviluppati e quelli in via di sviluppo. Molte 

aziende cartiere hanno avviato progetti 

ecosostenibili: in pratica, a ogni albero tagliato 

corrisponde una pianta inserita nello stesso 

ambiente. La procedura si chiama di 

rimboschimento e consente, negli anni, di 

mantenere almeno un certo equilibrio. 

Claudio Leone 

 Riflettendo e informando 
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La delinquenza ha assunto oggi aspetti 

pericolosi e sconcertanti: essa usa qualsiasi 

strumento e mezzo per raggiungere il fine. E' 

presente in tutti i settori che possono 

garantire profitti illeciti ed illegali; non si limita 

più a gestire le sale da gioco o a controllare lo 

sfruttamento della prostituzione, ma ha 

allungato i suoi tentacoli sui profitti grandi e 

piccoli, sul commercio della droga, sulle tangenti 

alle attività commerciali e industriali, sui 

sequestri di persona e sul contrabbando, 

sull'assassinio e sulle rapine.  

Non è il caso di giustificare tale fenomeno 

ricercandone le cause semplicemente nei disagi 

economici della società contemporanea, visto 

che soprattutto nei paesi ad economia avanzata, 

il fenomeno delinquenziale raggiunge le sue 

punte più alte, più feroci. E San Severo è una 

delle tante città in cui la pressione della 

presenza della criminalità è alta: la gente è 

impaurita e smarrita nella propria quotidianità 

per quello che le sta accadendo intorno. 

Ecco perché la citta si è interamente mobilitata 

ed ha voluto rispondere con una grossa 

manifestazione che ha visto circa cinquemila 

persone scendere in strada per dire no alla 

criminalità. Questo Flash Mob si è svolto il 9 

marzo scorso con donne, uomini, tanti giovani, 

fra cui anche molti convittori, tutti riuniti in un 

lungo corteo che è sfilato per le strade del 

centro con in testa il sindaco di San Severo 

Francesco Miglio che da giorni aveva messo in 

atto uno sciopero della fame proprio per 

denunciare l'escalation della criminalità e 

favorire così un intervento del Ministro per la 

risoluzione di tale emergenza. 

La testimonianza della voglia di legalità da 

parte della città si è espressa anche il 21 

marzo, con la numerosa partecipazione alla 

“Giornata della Memoria e dell'Impegno per 
ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie”. 

Per tutta la durata della manifestazione, sono 

state ricordate nome per nome le vittime 

innocenti di mafia e sono stati attivati 

laboratori, percorsi e attività di animazione. 

Grazie alla collaborazione degli studenti 

dell’Itas, tra cui molti convittori, sono state 

piantate 100 piantine di fiori ed apposte le 

sagome di 100 passi, a richiamare la storia di 

Peppino Impastato e della sua lotta alla mafia: 

cento i passi che dividevano la sua casa da 

quella del boss mafioso Tano Badalamenti. Sono 

questi gesti ed iniziative che dimostrano la 

forte voglia di legalità e un netto rifiuto della 

delinquenza comune e organizzata. 

Michele Natale 

 Riflettendo e informando 
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Dopo aver dedicato il primo articolo della nuova 

rubrica, tendente a dare risalto agli uomini 

illustri della storia del nostro territorio, al 

Minuziano che figura nell’intestazione del 

nostro Polo tecnologico, si è ritenuto opportuno, 

questa volta, parlare del principe Michele Di 

Sangro, un personaggio che, con la sua opera, è 

stato essenziale nel dare impulso al settore 

dell’agricoltura delle nostre zone ed ha segnato 

anche la storia del nostro Istituto che, per tale 

motivo porta il suo nome.    

Michele di Sangro, 11° Principe di Sansevero, 5° 

Principe di Castelfranco, 11° Duca di 

Torremaggiore, 14° Marchese di Castelnuovo, 

Patrizio Napoletano e Grande di Spagna di 

prima classe (come si 

legge in fondo alla sua 

foto appesa ad una 

parete della Hall del 

nostro Convitto), è 

nato a Napoli nel 1824 

dal matrimonio del 

principe Gerardo e 

della principessa 

Giovanna Capece Zurlo. 

Il principe Michele, 

dopo gli studi all’Accademia militare della 

Nunziatella, fece parte della Real guardia del 

corpo di Ferdinando II di Borbone nel 1844; 

partecipò al Congresso degli Scienziati di 

Napoli del 1845, dove venne notato e ammirato 

dal re per i suoi studi.  

Fu decorato con la Croce di Cavaliere di Malta, 

dell’Ordine costantiniano, di San Giorgio, di San 

Ferdinando, di San Gennaro. 

Studiò nelle Biblioteche Reali di Napoli e di 

Caserta, dell’Università di Napoli e in quella del 

Real Esercito al Maschio. Visitò tutti gli scavi 

archeologici della Campania e fu in 

corrispondenza con studiosi e scienziati italiani 

e stranieri. 

Michele de Sangro approfondì più di tutti gli 

studi di botanica, zoologia e agraria 

frequentando il Real Orto botanico di Napoli e 

della Reggia di Caserta.  

Nel 1852 si recò a Londra in visita 

all’esposizione scientifica e industriale del 

1852. Qui studiò alchimia, gnosi, kabbala, saperi 

graalici, rosacruciani, filotemplari, astrologia a 

fini botanici.  

Durante uno dei suoi soggiorni nella capitale 

partenopea si innamorò, contraccambiato, della 

figlia del principe Ruffo-

d’Espinosa, la quale abbandonò 

il marito per seguire il 

Principe. I due amanti si 

nascosero e rifugiarono 

presso la masseria Camerata 

di Torremaggiore. 

Nacquero due bambini, e 

questo per l’epoca fu di 

grandissimo scandalo, ma a causa dell’intervento 

del Re, a cui erano ricorsi il marito e il padre di 

lei, il Principe Michele fu esiliato e dovette 

rifugiarsi a Parigi. Qui strinse amicizia con Ugo 

Croghan, eccellente botanico inglese.  

Negli anni trascorsi a Parigi Michele Di Sangro 

si dedicò allo studio intenso dell’agricoltura, 

visitò i più celebri istituti agrari della Francia, 

come la Scuola di Grignon, studiò i metodi 

agrari della Gran Bretagna e le nuove macchine 

a fuoco (così si definivano all’epoca della 

rivoluzione industriale le macchine a vapore). 

Nel frattempo provvide a far costruire una 

splendida villa sulla Senna che prese il nome di 

“Villa San Severo”. A questo punto chiamò a 

raggiungerlo la contessa Ruffo con il figli. 

Durante il viaggio, a causa di una violenta 

 Uomini Illustri 
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tempesta, la Contessa morì, in mare, con i suoi 

bambini. Il Principe cadde nello sconforto per 

tale disgrazia e si fermò stabilmente a Parigi. 

Sul finire del 1861 conobbe la sedicenne Elisa, 

la bellissima figlia di Ugo Croghan.   

Nel 1863 Elisa e Michele s’innamorarono e lei lo 

seguì in Italia, dove prima visitarono Napoli e 

dintorni e poi si recarono al castello de Sangro 

a Torremaggiore. 

Qui Michele de Sangro fu 

sollecitato del sindaco e 

dal Real Commissario di 

guerra di Foggia a cedere 

un locale di sua proprietà 

per alloggiare le truppe 

italiane dell’VIII 

reggimento di fanteria di 

linea della brigata italiana 

Cuneo e Marche, che doveva combattere il 

brigantaggio al comando del sergente borbonico 

Pasquale Romano. 

Rimasto però fedele ai Borboni nel 1864 ripartì 

per l’estero; prima visitò a Palazzo Farnese re 

Francesco II e Maria Sofia in esilio a Roma, poi 

raggiunse Parigi. Intorno al 1870, allorché si 

instaurò la Repubblica in Francia, il Principe, 

accompagnato dalla Elisa Croghan, ritornò nel 

suo castello di Torremaggiore.  

Qui, avvalendosi degli studi fatti e dei consigli 

del botanico Croghan, padre di Elisa, si prese 

cura dei suoi estesi fondi, migliorando i metodi 

di coltivazione, sostituendo alla forza dei cavalli 

e degli uomini, quella del vapore, facendo 

giungere dall’Inghilterra e dall’America nuove 

macchine agrarie. 

In questo contesto furono impiantati nuovi 

vigneti e oliveti. Incrementò la semina di 

cereali, che estese su una superficie di 1500 

ettari. 

In campo olivicolo, a lui si fa risalire la 

diffusione della cultivar, tipica delle nostre 

zone, denominata “peranzana”, varietà 

importata dalla Provenza, regione francese di 

cui la famiglia Di Sangro era originaria. Il 

termine stesso, attribuito a questa varietà di 

oliva, è ritenuto un’alterazione del vocabolo 

“provenzale”. Il Principe di San Severo fu il 

primo ad introdurre in Puglia e ad impiantare un 

“mulino a fuoco”. Nel fossato del lato sud del 

castello impiantò un moderno oleificio con un 

trappeto, un frantoio ipogeo, del diametro di 

2,15 metri con macina, con quattro torchi muniti 

di fossa di raccolta e una pressa idraulica. 

Il 5 febbraio 1891 morì nel suo castello di 

Torremaggiore all’età di 67 anni. Lasciava un 

testamento autografo in cui nominava erede 

universale dei suoi beni la sua compagna di vita 

Elisa Groghan. Dopo una lunga disputa 

giudiziaria tra gli eredi diretti che volevano 

appropriarsi delle proprietà e la Elisa Croghan 

che invece voleva dare seguito alle volontà del 

Principe, nel 1912, la nobildonna lasciava la più 

importante delle sue tenute, quella conosciuta 

sotto il nome di Santa Giusta, al Comune di San 

Severo, “perché questi ne dedichi l’annua 
rendita all’impianto e al mantenimento di un 
Istituto agrario, che dovrà portare il nome di 
Michele di Sangro, principe di San Severo, ad 
eterna memoria di un tanto benefico 
gentiluomo”. 

Nel 1917 veniva istituito “l’Istituto Agrario 

Michele di Sangro, principe di San Severo “, che 

veniva approvato ed eretto in ente morale il 13 

luglio 1921. L’amministrazione dell’ente darà vita 

nel 1945 all’Istituto Tecnico Agrario, 

interpretando il pensiero del Principe. 

Non è solo il nostro Istituto che può vantare la 

sua esistenza grazie alla volontà del Principe ma 

anche la nascita del nostro Convitto si può far 

risalire ad un organismo similare previsto nella 

Relazione di indirizzo da dare al realizzando 

Istituto Agrario, a cura del dott. Aurelio 

Carrante, direttore della cattedra di 

agricoltura per la provincia di Bari, in cui si 

legge, tra l’altro, “..il trattamento di vitto, 
alloggio e vestiario dovrà essere del tutto 
gratuito e, per coloro che avranno tratto 
profitto, alla fine del corso potrà essere 
assegnata una sommetta a titolo di premio…”.  

Claudio Leone 
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La battaglia di Cerignola, del 28 aprile 1503, si 

inquadra nel conflitto tra Francia e Spagna per 

la suddivisione del Regno di Napoli; in 

particolare le due potenze si contendevano la 

Capitanata che i francesi volevano accomunare 

all’Abruzzo, di loro dominio, e gli spagnoli 

ritenevano invece facente parte della Puglia.  

Agli scontri ed agli atti di guerriglia, fanno 

seguito manifestazioni di eroismo e cavalleria, 

duelli di onore e ben tre disfide, tra cui la più 

famosa è quella tenutasi a Barletta il 13 

febbraio del 1503, raccontata da Massimo 

d'Azeglio. La mancanza di un accordo tra le 

parti porterà ad un vero e proprio conflitto fra 

i due eserciti.  

Le forze spagnole, comandate dal condottiero 

spagnolo Gonzalo Fernandez de Cordoba, erano 

composte da 6.500 uomini, tra i quali si 

trovavano 800 cavalieri, 1.000 archibugieri e 

balestrieri, duemila fanti tedeschi, i famigerati 

Lanzichenecchi, e 20 cannoni. Le forze francesi, 

comandate dal duca di Nemours, erano 

composte da 9.500 uomini, una parte dei quali 

appartenenti alla cavalleria oltre ai 3.500 

picchieri mercenari svizzeri, molto pericolosi 

nelle loro cariche in campo aperto. 

Il Gran Capitano de Cordoba, osservata 

minuziosamente la topografia del territorio, 

scelse la terra di Cerignola per lo scontro. 

Partito, con le sue truppe da Barletta, giunge 

prima dei francesi e schiera l’esercito nei 

pressi delle mura dove, una depressione del 

terreno venne strategicamente convertita in un 

più ampio e incavato fossato. Le truppe di 

Gonzalo sembravano essere strette in una 

morsa: le truppe con a capo il duca di Nemours 

provenienti da Canosa da un lato, la piccola 

guarnigione di Francesi di stanza a Cerignola 

dall'altro. 

La battaglia ebbe inizio con una doppia carica 

della cavalleria francese contro il centro della 

fanteria spagnola, ma entrambi i tentativi di 

sfondamento vennero resi vani dai colpi 

dell'artiglieria spagnola. L'attacco successivo si 

abbatté contro il fianco destro dello 

schieramento spagnolo, ma venne vanificato dai 

colpi degli archibugieri, che nell'occasione 

uccisero il Duca di Nemours scatenando il 

panico tra le file dei francesi. Il capitano dei 

mercenari svizzeri tentò di prendere le redini 

dell'esercito francese, organizzando una carica 

dei suoi picchieri insieme alla cavalleria, ma 

anche questa volta l'attacco fu vanificato dai 

colpi degli archibugieri spagnoli che riuscirono 

ad uccidere anche l'ufficiale svizzero. Ciò 

costrinse alla ritirata i francesi determinando 

la loro totale disfatta. 

Nonostante il combattimento sia stato 

relativamente breve (durò infatti all'incirca 

mezz'ora), la battaglia di Cerignola rimarrà 

nella storia, sia perché sarà la prima battaglia 

campale vinta da reparti dotati di armi da 

fuoco, sia perché determinò il successivo 

andamento della guerra nel Regno di Napoli. 

Infatti i francesi, demoralizzati da questa 

sconfitta, iniziarono a ritirarsi, e furono 

nuovamente battuti sul Garigliano alla fine dello 

stesso anno perdendo definitivamente ogni 

possibilità di predominio sull’Italia Meridionale.  

Angelo Tancredi 

La nostra storia 

 

 
De Cordoba di fronte al cadavere del Duca di Nemours 
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Fin dalle primi origini del Cristianesimo, il 

pellegrinaggio assunse una grande importanza 

come manifestazione di fede e di preghiera 

raggiungendo la massima frequenza e 

grandiosità durante le Crociate. Tra i quattro 

luoghi sacri da visitare rientrava il Santuario di 

San Michele Arcangelo nel Gargano. I crociati 

vi sostavano prima di partire per la Terra 

Santa. Numerosi i papi (Gelasio I, Leone IX, 

Urbano II, Alessandro III, Celestino V, ecc.) e 

i santi (San Tommaso d’Aquino, San Francesco 

d’Assisi, ecc.) che si recarono in pellegrinaggio 

al Santuario. Come santo della virtù guerriera e 

condottiero delle schiere angeliche, San 

Michele fu venerato anche da sovrani e principi 

(Ottone III, Enrico II, Enrico III, Guglielmo il 

Buono, ecc.). 

Nel 1089 anche la Grancontessa Matilde di 

Canossa decise di compiere un pellegrinaggio al 

santuario di San Michele compiendo il viaggio 

via mare. Del viaggio di Matilde di Canossa si 

trova notizia in uno scritto del vescovo Marcello 

Cavalieri (1690). Nel capitolo VIII lo storico 

riporta che la Grancontessa si imbarcò col suo 

seguito, nel 1089, nel porto di Ravenna per 

compiere il suddetto pellegrinaggio. 

Dopo una navigazione non certo facile, stanca 

del navigare e ostacolata da un forte 

temporale, approdò sulle coste di Lesina. Il 

Conte normanno Petrone, 

impegnato in quella zona con 

la sua corte in una battuta di 

caccia, la invitò presso il suo 

castello con tutto il seguito 

e le sue ancelle. Il Normanno 

bandì la tavolata a base di 

cacciagione e vino rosato e 

proprio il vinello del 

tavoliere, probabilmente, mandò in estasi paggi 

e cavalieri tanto che, durante la notte, fecero 

irruzione nelle stanze delle nobili donne ed 

abusarono di loro. L’accaduto costrinse Matilde 

ad abbandonare in tutta fretta quei lidi assieme 

al suo seguito. Un antico manoscritto riferisce 

che la Contessa si vendicherà dell’affronto 

subito chiamando le sue truppe e producendo un 

improvviso sollevamento delle acque del lago 

che provocò il cedimento delle mura del Castello 

e la morte per affogamento dei cavalieri 

normanni. La memoria dell’ospitalità tradita e 

della terribile punizione aleggia ancora oggi 

sulla Laguna; una contrada è qui denominata, 

infatti, Matilde e si vuole che sia il luogo dove 

avvenne il fatale sbarco della contessa con il 

suo seguito. Questa la storia-leggenda. Recenti 

studi sull’evoluzione del paesaggio costiero 

dell’area di Lesina eseguiti da geomorfologi 

dell’Università di Bari e del Salento fanno 

presupporre che la “vendetta” di Matilde altro 

non sia che l’effetto di un forte evento sismico 

e successivo maremoto che interessò l’area di 

Lesina alla fine dell’XI secolo. 

Rocco Di Lella 

 Miti e Leggende 
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Situata a pochi chilometri da Peschici l'abbazia 

di Santa Kàlena, risalente a prima del XI sec. 

(forse all'872), è una delle più antiche e 

preziose d'Italia.  

In alcuni documenti risalenti al 1023 si fa 

riferimento ad un atto di vendita, siglato dal 

vescovo di Siponto, con il quale Santa Kàlena fu 

ceduta ai monaci benedettini del monastero di 

Santa Maria di Tremiti. La donazione 

comprendeva la Chiesa di Santa Maria, una 

chiesa rurale costruita da una colonia di slavi 

peschiciani, ed una serie di pertinenze: un orto, 

una vigna, terreni da coltivare che 

permettessero ai monaci benedettini di poter 

vivere senza problemi, una volta trasferiti in 

terraferma.  

Queste prime donazioni costituirono il primo 

nucleo dei futuri, consistenti possessi fondiari 

di Càlena. Per rendersi conto dell’entità del 

prestigio di Santa Maria di Calena, basta 

ricordare che nel 1420, quando era già in 

declino, i beni in suo possesso consistevano in 

circa trenta chiese del Gargano Nord, con 

relative pertinenze di mulini, case, terre, 

oliveti, diritti di pesca sul Varano e diritti 

feudali sulla città di Peschici e il Casale di 

Imbuti. 

E’ certo che l’Abbazia di Santa Maria di Calena 

accolse molti pellegrini, famosi e non, che si 

recavano a Monte Sant’Angelo. I canonici 

dell'abbazia si dedicavano con particolare 

impegno alla botanica, al fine di ricavare rimedi 

e altri medicamenti per alleviare i dolori dei 

pellegrini in transito. 

Nella parte sud di questo ex-monastero, si 

possono ancora ammirare due splendide chiese. 

Una delle due è la più antica e quella originaria, 

vicino ad essa sorge la più recente chiesa 

abbaziale. Quest’ultima ha una navata centrale 

ed un abside semicircolare. Il tetto di questa 

chiesa è andato purtroppo distrutto durante i 

bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. 

Entrambe le Chiese sono di particolare 

interesse archeologico ed artistico. Maestose 

mura di cinta circondano questo ex-monastero. 

Intorno a Calena non mancano suggestioni e 

leggende.  

Sembra sia esistito un camminamento 

sotterraneo che portava dall’abbazia alla 

caletta dello Jalillo: questo passaggio serviva ai 

frati per sfuggire alle frequenti scorribande 

saracene, in modo da raggiungere il mare e di lì 

l’Abbazia delle Tremiti.  Da un’acquasantiera, 

posta in fondo alla navata sinistra della chiesa 

nuova, giungerebbe ancora il rumore della 

risacca marina.  

Si racconta anche di un antico tesoro di 

Barbarossa. Forse, era l’ammiraglio turco Khair 

ad-Din, attendente di Solimano I, che assediò 

Tremiti. Una leggenda popolare narra che il 

Barbarossa vi fece una sosta dolorosa: seppellì 

nella cripta la sua figlia prediletta, ammalatasi 

durante il viaggio e le pose, come singolare 

cuscino, un vitello d’oro. 

Questo tesoro prezioso gli abitanti di Peschici 

lo hanno cercato invano. 

Michele Curatolo 

 Alla scoperta del territorio 
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All’interno del Parco Nazionale del Gargano è 

situata la Riserva Naturale Isola di Varano, 

istituita nel 1977. Annessa al Demanio dello 

Stato in successione, tra gli anni 1957 e 1961, 

l’area è costituita da una stretta fascia di terra 

di 145 ettari, larga mediamente 220 metri, che 

divide il lago di Varano dal mare Adriatico. 

Essa si distingue per la sua fitta vegetazione a 

ridosso della duna costiera: protagonisti di 

questo meraviglioso ambiente naturale sono le 

pinete di Pino d’Aleppo e Pino Marittimo, molti 

dei quali contorti dalla brezza marina, e gli 

eucalipti maestosi che dominano il ricco 

sottobosco tipico della macchia mediterranea 

tra cui spicca il rosmarino, il ginestrino, il mirto, 

la fillirea, l’asparago e i cisti.  

Qui trovano rifugio molte specie animali, quali la 

volpe, il riccio e la lepre. Tanti anche gli 

esemplari di uccelli presenti lungo questo 

cordone di terra: la tortora, l’upupa, il falco, il 

rigogolo e la beccaccia; mentre tra gli uccelli 

acquatici l’airone cinerino, rosso o bianco, la 

garzetta e anatre di svariate specie. Numerose 

sono anche le specie 

migratorie che in diversi 

periodi dell’anno trovano 

nella Riserva naturale Isola 

di Varano, un habitat ideale.  

Secondo la documentazione 

dello storico latino, Plinio il 

Vecchio, nel I secolo tale 

striscia non esisteva e, 

precisamente, al posto dell’attuale lago esisteva 

solo un'insenatura (o un golfo) definito dal 

naturalista latino “Seno Uriano”. Secondo lo 

storico e paleontologo Squinabol la formazione 

del lago è databile dopo l'anno 1000. La 

formazione del cordone litoraneo è avvenuta ad 

opera delle correnti marine e dei venti che 

hanno trasportato i detriti dai fiumi che hanno 

foce nel medio Adriatico e che hanno chiuso 

quest'insenatura marina facendo nascere in tal 

modo il "lago" di Varano. 

La laguna è tenuta in comunicazione con 

l’antistante mare Adriatico tramite due 

canali: foce Capojale (ad ovest) scavata tra il 

1917 ed il 1920 per scopi militari e foce Varano 

(ad est), la sola comunicazione naturale della 

laguna con il mare, dal percorso lungo e sinuoso. 

Le acque salmastre del bacino sono alimentate 

oltre che dalle acque marine, che entrano 

attraverso i due canali (Capojale e Varano), da 

numerose sorgenti costiere che portano acqua 

dolce della falda superficiale proveniente dalle 

montagne situate lungo la sponda meridionale 

della laguna.  

Nelle immediate vicinanze di tale Riserva 

Naturale, oltre al lago di Varano, dal punto di 

vista turistico sono interessanti da visitare la 

Grotta di San Michele e il sito di San Nicola 

Imbuti, un’importante base militare durante le 

guerre mondiali e, prima ancora, insediamento 

di monaci benedettini. 

Giuseppe Menichella 
 

 Alla riscoperta dei Parchi 
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Lo spinacio è una pianta erbacea originaria 

dell’Asia. Dopo essersi diffusa nel continente 

asiatico dovrebbe essere stata introdotta in 

Europa, probabilmente in Sicilia, dagli Arabi, 

all’incirca nel nono secolo.   

Per quanto riguarda il “mito del ferro” negli 

spinaci, legato al personaggio dei fumetti, il 

marinaio Braccio di Ferro, che li divorava per 

diventare immediatamente molto più forte, è 

nato da un errore sull’etichetta di confezione di 

spinaci, che indicava una quantità di ferro dieci 

volte superiore al dato reale. Ciò non toglie che 

gli spinaci contengano una notevole quantità di 

questo minerale, rispetto ad altre verdure (tra 

2,9 e 3,4 mg per 100 grammi). Sono anche 

un’ottima fonte di molte vitamine, minerali e 

componenti vegetali. In particolare contengono:   

Vitamina A, Vitamina C, Vitamina K1 (essenziale 

per la coagulazione del sangue ma anche utile a 

prevenire l’osteoporosi), Vitamina B9 

(essenziale per la normale funzione cellulare, la 

crescita dei tessuti, molto importante per la 

salute delle donne, soprattutto in gravidanza e 

allattamento), Calcio, Potassio, Luteina, 

Canferolo, Quercetina, Zeaxantina.  

Gli elementi appena visti, conferiscono agli 

spinaci proprietà utili a sostenere la salute 

dell’organismo su diversi fronti. Il consumo di 

queste verdure è stato associato a diversi 

effetti benefici sul nostro organismo come:  

✓ Riduzione dello stress ossidativo: gli 

antiossidanti presenti negli spinaci possono 

aiutare a combattere l’invecchiamento e a 

ridurre il rischio di cancro e diabete; 

✓ Gli spinaci migliorano la salute degli occhi: la 

zeaxantina e la luteina aiutano a proteggere i 

nostri occhi dai danni causati dalla luce del sole; 

inoltre entrambi questi pigmenti lavorano per 

prevenire la degenerazione maculare e la 

cataratta;  

✓ Regolazione dei livelli della pressione 

sanguigna: questa proprietà degli spinaci è data 

dalla grande quantità di nitrati presenti, che 

sembrerebbero capaci di ridurre i livelli di 

pressione sanguigna e, di conseguenza, di 

diminuire il rischio di sviluppare malattie 

cardiache.  

✓ Prevenzione del cancro: gli spinaci 

contengono due componenti, MGDG e SQDG, 

che sembrerebbero in grado di rallentare la 

crescita delle cellule tumorali; secondo alcuni 

studi, inoltre, il consumo di spinaci è associato a 

una riduzione del rischio di cancro alla prostata 

e al seno.  

Secondo uno studio recente gli spinaci ci 

aiutano ad essere più lucidi e migliorano i nostri 

riflessi. Il merito è della tirosina, un 

amminoacido che permette al cervello di 

produrre due neurotrasmettitori fondamentali, 

come la dopamina e la norepinefrina.  

Non tutti sanno però che gli spinaci possono 

essere un vero e 

proprio toccasana 

anche per la 

bellezza della 

nostra pelle. 

Secondo il dott. 

Mezzana, specialista in Chirurgia Estetica, 

grazie alla luteina, gli spinaci si sono dimostrati 

un valido aiuto nella prevenzione delle rughe, 

favorendo l’idratazione e l’elasticità della pelle. 

Inoltre gli alti livelli di vitamina K e C hanno 

anche il potere di ridurre le occhiaie. Da qui 

l’utilizzo delle cosiddette “maschere di 

bellezza” per ottenere diversi benefici. 

Luca Russo 

Natura amica 

  



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 17 

 

   
A San Marco la Catola il 20 agosto di ogni anno, 

il giorno dopo la festa patronale di San Liberato 

Martire, sotto le mura del castello del Duca 

Pignatelli si svolge un antico gioco cavalleresco, 

“La Giostra della Jaletta” (“U jòc da Jalètt” in 

dialetto sammarchese).  

E’ un torneo equestre, che ruota attorno ad una 

tinozza di legno a doghe con al di sotto una 

fessura ad anello: la jaletta appunto.  

Alla Giostra partecipano 4 cavalieri per 

ciascuno dei 7 rioni. Le squadre, oltre ai 4 

cavalieri, sono composte anche da un capo-

squadra, che ha il compito di rappresentare la 

squadra presso la giuria, e una damigella in 

rappresentanza del rione. Il torneo si svolge nel 

pomeriggio, ma già dalla mattina il paese si 

anima con una sfilata di tutte le squadre a 

cavallo. 

Nel torneo il cavaliere deve riuscire ad infilare 

un’asta nella fessura posta sotto la jaletta, che, 

riempita d’acqua, è appesa ad una fune tra due 

balconi. Ogni volta che un cavaliere, nel 

tentativo di infilare la verga nella jaletta, si 

rovescia addosso il secchio pieno d’acqua, si 

scatena l’ilarità del pubblico e delle tifoserie; 

quando invece riesce nell’impresa, riceve dei 

premi ed un punteggio a seconda dell’andatura 

del cavallo: 5 punti per il galoppo, 3 punti per il 

trotto e 1 punto per il passo. Il punteggio viene 

assegnato da una giuria tecnica composta da un 

numero variabile di componenti. Alla fine della 

Giostra risulterà vincitore il rione che avrà 

totalizzato il maggior numero di punti. Un 

annunciatore dirige le movenze della gara e le 

commenta in dialetto, appellando i cavalieri con 

i loro soprannomi e prendendo in giro quelli più 

maldestri. Per quanto riguarda i premi 

consegnati ad ogni jaletta centrata, tutto è 

rimesso alla disponibilità dei commercianti che 

decidono di elargire i propri doni: alimenti 

tipici, indumenti intimi, giocattoli e quant’altro. 

Doni simbolici, ovviamente, che tengono molto 

alto lo spirito goliardico della manifestazione 

che, come già specificato in precedenza, viene 

commentata in dialetto dall’annunciatore e vede 

la partecipazione di diversi personaggi locali 

nella realizzazione di scenette comiche per 

intrattenere il pubblico.  

Matteo Nardella 

Antiche tradizioni 
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Una delle più bizzarre e singolari tradizioni è 

quella della Quarantana, una bambola di pezza 

raffigurante una vecchia, che l'usanza vuole, 

durante il periodo della Quaresima, venga 

sospesa ad un filo annodato tra due balconi.  

L’origine del rito (diffuso in gran parte del sud) 

si fa risalire al culto di Bacco presso i Greci e i 

Romani. Nelle feste in suo onore venivano appesi 

agli alberi gli “oscilla” che, esposti all’azione del 

vento, svolgevano la funzione di allontanare gli 

spiriti malefici; la stessa funzione veniva 

attribuita alla Quarantana 

anch’essa posta in modo che il vento 

la smuova. Con il passare del tempo 

questi riti si sono fusi con le 

tradizioni carnevalesche e con 

quelle quaresimali. Infatti per la 

tradizione cristiana la Quarantana è 

la personificazione popolare dei 

quaranta giorni che separano le 

Sacre Ceneri, dalla fine del 

Carnevale, alla Settimana Santa. 

La tradizione vuole che questo 

pupazzo sia identificato con la 

moglie del defunto Carnevale, il cui 

fantoccio veniva bruciato al temine 

del suo funerale, il martedì grasso. 

Il giorno seguente (le Sacre Ceneri) 

viene appesa questa pupa, 

generalmente vestita di nero. Nelle 

mani stringe la conocchia e passa le 

intere giornate a filare, per 

distrarsi e non immalinconirsi 

troppo, pensando al caro congiunto passato a 

miglior vita. All’estremità della bamboletta, 

fatta di stracci e di stoffa usurata, è legata 

una vistosa patata in cui vengono conficcate 

sette penne, che tolte una ad una, ogni 

Domenica di Quaresima, segnano l'arrivo della 

Pasqua. Il giorno di Pasqua si toglie l’ultima 

piuma e si rimuove la Quarantana, che nei tempi 

andati veniva incendiata. 

Il modo di abbigliare il fantoccio si diversifica 

da luogo a luogo. In alcuni casi alla vecchietta 

viene posto in mano un cestino con dentro due 

bottigliette, una di olio e l’altra di vino, a 

ricordare la povertà della tavola quaresimale e 

il sangue di Cristo. Nell'altra mano, un’arancia 

con sette penne conficcate per rappresentare i 

peccati di gola e le sette settimane di digiuno. 

Appesa al collo una collana formata da sette 

taralli e sette spicchi d’aglio che 

allontana gli spiriti maligni. In altri 

posti nel giorno di Pasqua, al 

passaggio della processione di 

Cristo Risorto, avviene il rito-

spettacolo dello “scoppio della 

Quarantana”. 

Particolare è la tradizione di 

Casamassima dove si realizzano 7 

bamboline di pezza, ognuna con un 

proprio nome biblico e simbolo e 

con un preciso compito 

propiziatorio: Anna con abito 

beige-avano, Pagano con abito 

rosso a strisce o quadri, Susanna 

con abito rosa, Rebecca con abito 

viola, Lazzaro con abito porpora, 

Palma con abito nero e Pasqua con 

abito bianco. Le bamboline, 

confezionate in casa, vengono 

appese ad una corda o ad una 

ramazza per tutto il periodo 

quaresimale ed esposte sui balconi o davanti alle 

finestre. Ognuna di esse rappresenta una delle 

7 settimane di Quaresima che precedono la 

Pasqua. Terminata ciascuna settimana 

quaresimale le bamboline ad una ad una vengono 

tolte.  

Rocco Di Lella 

Antiche tradizioni 
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Lo spazzacamino era l’addetto che puliva le 

ciminiere dalla fuliggine che si accumulava 

durante il funzionamento dei camini. Per 

svolgere tale mestiere erano impiegate persone 

con caratteristiche fisiche particolari: doveva 

infatti trattarsi di individui molto magri, che 

potevano calarsi nelle canne fumarie da pulire.   

Lo spazzacamino, era un tempo, una figura 

molto simpatica e utile e il lavoro non gli 

mancava perché le case erano tutte provviste di 

camini, unica fonte di riscaldamento. Il suo 

aspetto tipico è quello che ricorda la classica 

raffigurazione cinematografica che lo vuole 

vestito con indumenti già utilizzati o dismessi, 

in genere scuri o molto sporchi, neri come la sua 

faccia a causa della fuliggine asportata dai 

camini che pulivano. Il loro particolare lavoro 

era molto faticoso e pericoloso perché "l'uomo 
nero" doveva salire sui tetti ed era possibile 

anche scivolare. 

Tra gli attrezzi più usati 

ricordiamo la raspa e il 

riccio. La prima, di 

metallo debitamente 

curvato e con forme 

diverse a seconda degli 

usi, serviva per la pulizia 

delle pareti dei camini, cioè per raschiare via la 

fuliggine. Il riccio, l’attrezzo principale 

utilizzato, veniva fatto con pezzi di recupero 

(molle di orologi e sveglie, 

sospensioni di vecchie 

carrozze) disposti a 

raggiera, oppure poteva 

consistere in una matassa 

di rovi o pungitopo. Esso 

veniva calato dall’alto del 

camino e fatto scendere 

con una corda e un peso, oppure fatto salire dal 

basso tramite lunghe prolunghe di legno che si 

innestavano le une sulle altre avvitandosi. A 

questi attrezzi si aggiungeva una scala, una 

sacchetto da mettere in testa per ripararsi 

dalla fuliggine nel salire dentro il camino ed un 

sacco per raccogliere la fuliggine. A completare 

il corredo, spesso, una bicicletta su cui lo 

spazzacamino sistemava il tutto.  

Un particolare interessante: originariamente 

era lo spazzacamino a pagare la massaia per 

poter svolgere la pulizia del camino: la fuliggine 

era infatti preziosa per l'agricoltura e per la 

siderurgia e veniva barattata con tre o quattro 

aghi da cucire, una spilla, un fermaglio, una 

catenina.  

Tale mestiere è nato alcuni secoli fa.  

Una delle prime testimonianze del mestiere di 

pulire i camini risale ai primi del 1600 con un 

  

I mestieri di una volta  



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 20 

 

premio conferito ad un ragazzo incaricato di 

pulire una canna fumaria nel palazzo reale. Egli 

sbaglia camino, finisce in un’altra stanza ed 

ascolta una conversazione che ha come oggetto 

l'assassinio del Re, sventando così il complotto 

si guadagna un posto nella storia: era un 

ragazzo italiano emigrato in Francia per fare 

questo umile lavoro.  

Questo tipo di mestiere era molto diffuso 

soprattutto nel nord Italia, la Val Vigezzo è 

nota per i suoi numerosi spazzacamini. Durante 

il Seicento e Settecento erano moltissimi i 

ragazzi e uomini che emigrarono verso il nord 

Europa provenienti da quest'angolo di Piemonte 

denominato già nel 1548 la "Valle degli 

Spazzacamini".  

A partire dal 1800 la figura dello spazzacamino 

prese una piaga drammatica che perdurò fino 

agli anni Trenta del Novecento: lo sfruttamento 

di bambini e orfani impiegati in questo mestiere 

duro, faticoso e pericoloso. Erano molti infatti i 

ragazzi e bambini, scelti per la loro esile 

costituzione fisica, che dovevano introdursi nei 

camini delle famiglie benestanti per liberare i 

camini dalle ostruzioni di fuliggine. 

Antichi documenti testimoniano la presenza di 

spazzacamini vigezzini in Olanda già a partire 

dal 1500; in Francia nel '700, essi svolgevano 

un'attività regolamentata da veri e propri 

contratti favoriti addirittura dall'appoggio 

degli stessi Re francesi.  

E' stato un vigezzino, Pietro De Zanna, nel 

1839, ad inventare il calorifero, il primo sistema 

di riscaldamento ad aria calda, padre di tutti i 

caloriferi nati successivamente. Effettuò la sua 

invenzione a Vienna, riscaldando il Palazzo 

Imperiale.  

Quindi non stupisce che proprio in Valle 

Vigezzo, nel centro storico di Santa Maria 

Maggiore è situato, all’interno dello splendido 

parco di Villa Antonia, il Museo dello 

spazzacamino, unico in Italia.  

Il Museo racconta, “attraverso attrezzi, 
oggetti, pubblicazioni e suggestive 
testimonianze, la dura esperienza di una figura” 

ormai oggi quasi scomparsa che “ha 
contrassegnato per secoli la vita della Valle 
Vigezzo” e non solo. Inaugurato nell'agosto 

1983, è stato ristrutturato ed ampliato nel 

2005 e presenta ora anche “un percorso 

interattivo che coinvolge il pubblico in una visita 

multisensoriale che attiva la compartecipazione 

diretta dei visitatori.”  

Ultima curiosità relativa a questi luoghi: a 

settembre di ogni anno si svolge il Raduno 
mondiale degli spazzacamini, che vede riunirsi 

professionisti del 

settore provenienti da 

tutto il mondo.  

La Svezia, con 

l’emissione di un 

francobollo, è stata 

l’unica nazione che ha 

voluto ricordare 

questo ormai 

scomparso artigiano, 

romantico personaggio di molte favole e 

canzoni.  

Michele Curatolo 
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La macellazione del maiale fatta in casa si può 

dire che risalga agli inizi della nostra civiltà, 

con il cambiamento da parte di alcune 

popolazioni che, dalla caccia e dalla raccolta 

spontanea dei prodotti, passarono a un sistema 

più sedentario basato sull’agricoltura e 

l’allevamento di animali domestici. 

Da allora fino ai giorni nostri, le famiglie 

contadine hanno mantenuto la pratica di 

allevare e macellare il maiale, per assicurarsi 

una provvista di carne per tutto l’anno.  

Tranne quei contadini che avevano un proprio 

allevamento gli altri usavano acquistarlo, 

spesso, in occasione delle fiere e lo allevavano, 

in maniera artigianale, nutrendolo con gli avanzi 

di cibo pasturati con la caniglia (crusca). 

Quando il maiale superava il quintale, 

generalmente fra dicembre e febbraio, ci si 

preparava all’uccisione della bestia, anche 

perché il freddo dell’inverno permetteva la 

conservazione della carne e la stagionatura dei 

salumi. 

La sua macellazione, rigorosamente fatta in 

casa sino ad una ventina di anni fa (ma c’è 

ancora oggi qualcuno che la pratica ancora così) 

era un rito antico al quale partecipava tutta la 

famiglia: era un’occasione di festa per la 

famiglia ed anche per i parenti e i compari o i 

vicini di casa che venivano invitati per aiutare 

nella preparazione dei salumi. 

La mattina dell’uccisione le donne si svegliavano 

che era ancora buio per preparare un enorme 

pentolone di acqua bollente che sarebbe servita 

successivamente per radere le setole del porco. 

Alle prime luci dell’alba, gli uomini prelevavano il 

maiale e, tenendolo saldamente su una grossa 

panca, permettevano all’addetto di eseguire lo 

“scannamento” dell’animale. Il sangue, che 

zampillava copioso dalla gola del porco, colando 

in una pentola era rigirato continuamente con un 

mestolo di legno per evitare che coagulasse. 

Esso, infatti, sarebbe stato poi l’ingrediente 

principale del sanguinaccio, una dolcissima 

crema da spalmare sul pane, di cui i bimbi di un 

tempo erano ghiottissimi. Dopo una lenta agonia 

il povero animale esalava l’ultimo respiro ed 

Antica Civiltà Contadina 
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allora ci si preparava a raschiare la cotenna, 

ammorbidita con acqua bollente. 

Va ricordato che il maiale è il simbolo di una 

civiltà che non poteva permettersi il lusso di 

sprecare niente: nessuna parte del suo corpo 

veniva buttata. Infatti anche i peli del dorso si 

recuperavano; venivano strappati per farne dei 

pennelli.  

Quando l’operazione di raschiatura della 

cotenna era terminata, il “macellaio” incideva la 

pelle delle zampe posteriori facendone 

fuoriuscire i tendini nei quali veniva infilato un 

attrezzo di legno che permetteva di appendere 

il maiale per squartarlo.  

A questo punto aveva inizio un’operazione 

complessa e delicata nella quale emergeva tutta 

la perizia del “macellaio”. 

Per prima cosa estraeva l’apparato genitale 

dell’animale, che veniva usato poi dai falegnami 

per ungere le seghe, quindi tagliava la testa. Poi 

passava, delicatamente, ad aprire il ventre dal 

quale cavava la vescica, subito affidata ad uno 

degli aiutanti perché, dopo averla svuotata, la 

lavasse accuratamente e, con l’aiuto di una 

cannuccia, la gonfiasse. La vescica, nei giorni 

successivi, era riempita con lo strutto ancora 

caldo e liquido che, dopo qualche giorno, 

solidificava. Dunque, con molta attenzione, onde 

evitare di forare le budella, toglieva tutto 

l’apparato digerente, il colon e l’intestino tenue. 

Tutto finiva in una bacinella e per le donne 

cominciava un lavoro lungo, fastidioso e delicato 

per lavare decine e decine di metri di intestini 

che, rivoltati, erano collocati in una grande 

pentola piena di acqua fredda. Successivamente 

si passava alla volta di polmoni, fegato e cuore, 

svuotando completamente la carcassa delle 

interiora che veniva, infine, tagliata in due 

parti, nel senso della lunghezza. 

Era tradizione cucinare il fegato, i polmoni e il 

cuore con aglio, olio, sale e con qualche foglia di 

alloro, oppure con verdure sotto aceto per 

ridurre il sapore grasso del composto e portarli 

a tavola per il pranzo che seguiva alla prima 

fase dell’uccisione del maiale. 

L’animale doveva rimanere appeso minimo 24 

ore, così da dare la possibilità al clima di 

indurire la carne, altrimenti risulterebbe 

troppo molla e flaccida per la lavorazione. 

Come detto del maiale non si buttava proprio 

niente. Le orecchie, le zampe, la lingua e il muso 

ricoperti di sale erano conservati in luogo 

fresco in appositi contenitori.  

Le budella venivano riempite con pasta di 

salsiccia (pezzetti medio-piccoli di parti di 

polpa della spalla e del fianco del maiale, 

rifilature del prosciutto, amalgamati con 

pezzetti di lardo, insieme a sale, pepe e semi di 

finocchio). 

Al maiale venivano asportati gli arti posteriori, 

così da ottenere 4 pezzi: due prosciutti e due 

spalle con le annesse coste; successivamente si 

decideva quale parte del maiale era destinata a 

diventare salume e insaccati, e quale doveva 

essere carne fresca.  

Il lardo compreso di cotenna veniva salato ed 

appeso. Oppure, misto alla carne si arrotolava 

speziato di sale e peperoncino per ottenere la 

pancetta arrotolata. Dal grasso del maiale si 

ricava anche lo strutto usato in cucina per 

preparazione di impasti o fritture. La parte di 

grasso più solida (i nervi), chiamati “ciccioli” 

veniva usata per fare la pizza. Le ossa spolpate 

venivano conservate in salamoia, poi cucinate 

con le verdure durante l’inverno. 

Così, il maiale tanto curato per mesi, diventava 

sostanza concreta nelle case di tutti quelli che 

se l’erano potuto permettere. 

Claudio Leone 
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