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Giovedì 19 dicembre 2013 si è svolto il 
tradizionale pranzo degli auguri con la 
partecipazione di tutti i convittori e gli 
istitutori.  
Come è stato già detto, questo evento, che è 

particolarmente sentito da tutti, è anche 
l’occasione per vivere con gioia la chiusura delle 
attività didattiche in occasione delle festività 
natalizie e per favorire lo scambio affettuoso 
degli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

A fine pranzo, dopo il brindisi degli auguri, come 
da tradizione, i convittori Antonio Vocale e 
Francesco Iorio, come rappresentanti della 
Redazione del Giornale di Convitto, hanno 
consegnato il numero di Natale de “Il Mosaico” 
al Coordinatore Donato Rispoli che, a sua volta, 
lo consegnerà al Dirigente Scolastico, assente 
per impegni sopraggiunti. Successivamente 

Francesco Iorio, del gruppo “Laboratorio 
tecnico-pratico”, ha consegnato anche una copia 
del Calendario di Convitto, anno 2014, 
quest’anno dedicato  agli antichi mestieri.   
Successivamente il Team di supporto educativo 
ha provveduto a distribuire a tutti i convittori e 
al personale copia del Giornale e del Calendario. 
 
 
 

 
 
Dopo il pranzo degli auguri, dalle ore 16.00 alle 
20.00 si è svolta la 6a Edizione dei “Giochi sotto 
l’Albero”.  
Alle 16.00 il Coordinatore Rispoli ha consegnato 
i gagliardetti ai 3 capisquadra: Francesco 
Caputo, per la squadra degli Zampognari, Carlo 
D’Antuono, per la squadra dei Panettieri, 
Antonio Vocale, per la squadra dei Boscaioli. 
Alle 16.15 l'ist. Marolla, ideatore e realizzatore 
dei giochi, ha designato Belpedio Michele come 
assistente alla direzione dei giochi. 
Ogni gioco ha previsto la conquista di una certa 
quantità di premi i cui numeri venivano pescati 
dall’albero dei doni dal caposquadra al termine 
di ciascun gioco.  
A conclusione degli otto giochi ogni squadra ha 
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ritirato dall'ist. Marolla, i premi corrispondenti 
ai numeri posseduti. 
La squadra vincitrice è risultata quella dei 
Panettieri, guidata da D'Antuono Carlo. Alla 
squadra suddetta è stato consegnato un premio 
aggiuntivo consistente in un cesto natalizio.  
 
 
 

 
 
Nell'ambito delle manifestazioni previste in 
calendario, giovedì 27 febbraio, in Convitto si è 
svolto il terzo evento convittuale in occasione 
del Carnevale. 
Come l’anno scorso l’ist. Marolla ha potuto 
contare sulla collaborazione della prof.ssa Pirro 

per favorire la partecipazione alla 
manifestazione di un gruppo di alunne della 
sezione Moda. 
Il tutto si è svolto, in un’atmosfera gioiosa e 
divertente, secondo il seguente programma: 
ore 13.30 Pranzo 
ore 16.30 Ballo in maschera 
ore 18.00 Premiazione la "maschera più bella", 
sezione maschile e sezione femminile. 
E’ inutile dirlo, il divertimento è stato massimo 
quando si è dato inizio al Ballo in maschera. 
Il supporto musicale è stato gestito dai 
convittori Giovanni Piemontese, Francesco Iorio 
e Antonio Lepore. 
A fine serata la Giuria ha consegnato un 
apposito riconoscimento alle maschere più belle 
e spiritose. Tra i convittori premiati: Antonio 
Vocale (1° posto), Vincenzo Finizio (2° posto) 
Francesco Caputo (3° posto), Rocco Di Lella (4° 

posto), Pasquale D’Errico e Michele D’Antuono 
(pari merito al 5° posto).  
Un particolare ringraziamento al personale di 
cucina Antonio Pacilli e Pasquale Nardella e agli 
chef Ottavio Delle Vergini e Salvatore Californi 
che hanno dato il meglio di sé nella 
preparazione del pranzo. Mentre per 
l’organizzazione dell’evento e l’addobbo della 
sala un grazie all’ist. Marolla che si è avvalso 
dell’aiuto del collaboratore scolastico Aldo 
D’Errico e del gruppo di convittori del Team di 
Supporto Educativo composta, tra l’altro, da 
D’Antuono Carlo, Iorio Francesco, Belpedio 
Michele e Michele Nardella. 
 
 
  

 
 
I convittori del V anno, De Cicilia Antonio, Di 
Nunzio Michele, Finizio Matteo e Piemontese 
Giovanni sono stati impegnati nel Progetto 
“Alternanza Scuola-Lavoro” un percorso utile 
agli studenti per acquisire, oltre alle 
conoscenze di base, competenze spendibili nel 

mercato del lavoro. 
Tale Progetto si è 
sviluppato per due 
settimane a partire 
dal 24 marzo.  
Molte le iniziative 
promosse: un corso 
sulla produzione 
della birra presso il 
Minuziano, attività 

sull’agroalimentare presso i laboratori e 
l’Azienda dell’Itas “M. di Sangro”. A tutto ciò si 
è aggiunto lo svolgimento di altri stage presso 
aziende della zona (Az. d’Araprì e Az. Teanum 
di San Severo, Az. La Marchesa di Lucera, Az. 
Decimo Primo di Trinitapoli).  
Poiché l’intenso programma si è svolto durante 
l’intero arco della giornata, è entrato in gioco, 
come al solito, il Convitto. Infatti i corsisti 
hanno potuto usufruire, per l’intero periodo, 
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dell’ospitalità a pranzo presso la sala ristorante 
del Convitto. 
 
 
 

 
 

In data 28 marzo presso la 
Sala Convegni del Convitto si è 
svolto un Corso di formazione 
sul tema “Anisakis, il male 
oscuro nel pesce crudo”. 
Il Corso è stato promosso dal 
Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Veterinario Igiene 
Alimenti Origine Animale 

dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Foggia. 
I lavori si sono protratti per l’intera giornata.  
Presso la Sala Ristorante del Convitto lo staff 
di cucina, guidato dagli chef Ottavio Delle 
Vergini, Salvatore Californi e Annamaria 
Scarano, ha provveduto al coffee break delle 
ore 11.00 e al pranzo delle ore 14.00.  
A tal proposito è possibile far riferimento ad 
un successivo articolo di questo giornale dove i 
convittori Donatacci e Vocale hanno proposto un 
articolo con una serie di informazioni attinenti 
il tema trattato. 
 
 
 

 
 
In base alle note comportamentali risultanti 
dalle cartelle personali dei singoli convittori il 
Collegio degli Istitutori ha provveduto alla 
compilazione delle graduatorie di merito mensili 
con l’individuazione dei vari convittori del mese. 
Essi sono risultati: Vincenzo Saccone (ottobre), 

Francesco Iorio (novembre), Michele Belpedio 
(gennaio), Antonio De Cecilia (febbraio) e 

Vincenzo Finizio (marzo). 
In base al Regolamento di Convitto (art. 9.4) i 
suddetti convittori riceveranno specifico 
riconoscimento formale  da parte del Dirigente 
Scolastico in occasione della Manifestazione di 
fine anno che si terrà il 29 maggio. 
Inoltre essi  hanno usufruito del beneficio 
convittuale straordinario, denominato “Free-
day”: una giornata che hanno vissuto 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 convittore come 
suo commensale. 
I suddetti convittori costituiscono la rosa di 
candidati all’elezione del “Convittore dell’anno” 
la cui proclamazione avverrà nel corso della 
Manifestazione di fine anno. 
Nella riunione del Collegio del Personale 
Educativo dell’8 maggio gli Istitutori hanno 
individuato il vincitore per l’anno scolastico 
2013-14. 
Ovviamente nulla ci è dato sapere circa il 
nominativo prescelto in quanto la comunicazione, 
come detto, avverrà il 29 maggio in occasione 
della già citata Manifestazione.  
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L’ist. Carugno ha terminato il ciclo dedicato al 
Cineforum che si è svolto con cadenza 
settimanale presso la saletta proiezioni del 
Convitto. 
Le attività convittuali termineranno con lo 
svolgimento della consueta escursione sul 
territorio che si terrà il 30 maggio. 
Il Team di Supporto Educativo è impegnato con 
i preparativi della Manifestazione di Fine Anno 
in occasione della “Giornata del Convittore”. 
I Tornei si sono conclusi in questi giorni e siamo 
in grado di fornire i risultati, comunicati dagli 
Istitutori responsabili. Le premiazioni 
avverranno, come di consueto, nel corso della 
Manifestazione di fine anno.  
 

1° posto: Colacrai Antonio 
2° posto: Gatta Gianpiero  
3° posto: Battista Raffaele 
4° posto: De Cicilia Antonio 

1° posto: Di Lella F. – Finizio M. 
2° posto: De Cicilia A. – Basile F. 
3° posto: Saccone V. – Lepore A. 
4° posto: Cannizzo F. – Petecchia V. 
 

1° posto: Cannizzo F. 
2° posto Iorio Francesco 
3° posto: D’Antuono Carlo 
4° posto: Piemontese Nicola 
 

1° posto:  
Finizio Vitt. – Finizio V. – Vocale – D’Antuono C. 

2° posto:  
Lepore - Iorio – Saccone - Cannizzo 
3° posto:  
Colacrai A. – Salvatore – Menichella - Petecchia 
 
 

 
1° posto: Iorio Francesco 
2° posto: Belpedio Michele  
3° posto: Marucci Giuseppe 
4° posto: Battista Raffaele 
 
 

 
 
…un “in bocca al lupo” agli amici Antonio De 
Cecilia, Giovanni Piemontese, Matteo Finizio e 
Michele Di Nunzio. 

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

 
 
Rivolgiamo un affettuoso saluto e un grazie di 
cuore a tutti gli istitutori, Giovanni Carugno, 
Giuseppe Calabrese, Domenico Ferrucci, 
Gerardo Marolla, Donato Rispoli.  
Un saluto a tutto il personale ata che con il loro 
lavoro hanno reso il nostro soggiorno piacevole 
e confortevole: in particolare un ringraziamento 
ad Ottavio Delle Vergini, Salvatore Californi, 
Annamaria Scarano, Antonio Pacilli, Aldo 
D’Errico e Pasquale Nardella.  
 

Francesco Iorio e Antonio Lepore 
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Il genere Anisakis comprende alcune specie di 
parassiti che popolano abitualmente l'apparato 
digerente di certi pesci, molluschi e mammiferi 
marini.  
Gli Anisakis sono responsabili di infezioni note 
come "anisakidosi" o "anisakiasi": malattie che 
vengono contratte dopo l'ingestione di pesce 
crudo o poco cotto contaminato dal parassita. 
Il corpo dell’anisakis è cilindrico e 
vermiforme, a sezione circolare, di 
colore che va dal biancastro al 
rosa, misura da 1 a 3 cm. di 
lunghezza e sono visibili ad occhio 
nudo, spesso raggomitolati su se 
stessi. 
Gli Anisakis sono organismi 
cosiddetti "proctodeati", ovvero 
dotati di bocca per l'assunzione di 
cibo e di ano per l'emissione di 
feci. 
Similmente alla stragrande 
maggioranza dei parassiti, gli 
Anisakis presentano un complesso 
ciclo vitale. Il ciclo biologico si 
svolge in ambiente marino 
passando per vari stadi di sviluppo.  
Alcuni mammiferi marini infetti 
(ad esempio le balene, i delfini o i 
leoni marini) defecano nel mare 
rilasciando le uova del parassita, 
che diventeranno larve; 
quest’ultime sono ingerite dai 
calamari, a loro volta preda dei 
pesci. 
Esistono prove a sostegno del fatto che, se il 
pesce non viene eviscerato subito dopo essere 
stato pescato, le larve si possono spostare 
dall’apparato digerente alla carne.  
I parassiti vengono rinvenuti di frequente in 
merluzzi, sgombri, alici, rana pescatrice e 
sardine. 
Alcune persone, dopo o durante l’ingestione di 
pesce crudo o poco cotto, avvertono una 

sensazione di prurito in gola: si tratta del 
verme che si muove nella bocca o nella gola. In 
questi casi è possibile estrarlo dalla bocca 
oppure espellerlo tossendo e prevenire così 
l’infezione. La specie più coinvolta nelle 
anisakiasi è l’Anisakis simplex. Dopo poche ore 
dall'ingestione di questi pesci contaminati, il 
malcapitato lamenta violenti dolori addominali, 

nausea e vomito, a volte una 
febbre lieve e sangue e muco nelle 
feci.  
In alcuni casi l’infezione guarisce 
ricorrendo unicamente alla 
terapia sintomatica, mentre in 
altri casi, al contrario, può 
provocare una lieve ostruzione 
intestinale per la quale può essere 
necessario l’intervento. 
Per diagnosticare il disturbo 
spesso ci si basa sulla storia del 
paziente, che riferisce di aver 
mangiato pesce o calamari crudi o 
non ben cotti. La conferma della 
diagnosi di norma avviene per via 
endoscopica che permette al 
medico di esaminare l’interno 
dello stomaco e la parte iniziale 
dell’intestino tenue: l’endoscopio è 
dotato, ad un’estremità, di una 
piccola pinza meccanica che può 
essere usata per rimuovere il 
verme.  
In alcuni casi se il verme si è già 

annidato nelle pareti dell’apparato digerente 
viene individuata una lesione granulomatosa: in 
questo caso è necessario l’intervento 
chirurgico. 
È inoltre possibile che si verifichi la 
perforazione intestinale, che va affrontata 
tempestivamente, perché è una situazione di 
emergenza. 
Per scoprire il parassita è stato messo a punto 
un test allergologico RAST anche se ci sono 

 Riflessione  
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ancora dei ritardi circa la sua effettiva  
immissione in commercio. 
Da alcuni anni, l'Anisakis è riconosciuto come un 
possibile vettore di allergopatie. Le larve 
possono rilasciare nei tessuti del pesce 
sostanze biochimiche (antigeni), estremamente 
resistenti a congelamento e cottura. Il 
soggetto ipersensibile od allergico, a contatto 
con queste sostanze, sviluppa reazioni 
allergiche di gravità variabile: le più frequenti 
allergopatie sono orticaria e reazioni 
anafilattiche, talvolta accompagnate da sintomi 
gastrointestinali.  
A questo punto vale la pena riferire i consigli 
per la prevenzione. Ovviamente la più semplice è 

quella di evitare il pesce e i calamari crudi o 
poco cotti. La Food and Drug Administration 
consiglia le seguenti modalità di preparazione e 
conservazione per uccidere i parassiti 
eventualmente presenti nel pescato: congelare 
molluschi e pesce destinati al consumo alla 
temperatura, almeno, di -35°C per 15 ore, 
oppure a -20°C per 7 giorni. Anche la cottura, 
con temperatura superiore ai 60°C per almeno 
un minuto, garantisce l'allontanamento e 
l'uccisione del parassita dal pesce. 
Né la salatura, né tantomeno la marinatura o 
l'affumicatura sono metodiche preparative 
efficaci per uccidere l’anisakis nel pesce.  

Fabio Donatacci e Antonio Vocale 
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Si capisce, già dal titolo, che questo mio 
articolo vuole essere un invito a non trascurare 
la lettura,  anche se le parole dello scrittore 
Rodari fanno intendere che lettori, in gran 
parte, si nasce e sarebbe crudele imporre di 
leggere a chi magari ha una mentalità 
fortemente pratica.  
Ma lettori, secondo me, si può anche diventare 
e, comunque, si possono sempre migliorare le 
proprie propensioni. 
Riconosco che è molto azzardato affrontare 
questo argomento: oggi, come ieri, la lettura 
viene spesso definita come hobby di natura 
culturale oppure un’occupazione passiva  e poco 
attraente.  
Io non sono in grado di trattare questo tema in 
modo adeguato e profondo ma il mio vuole 
essere, come già detto, un semplice messaggio 
che esprime una mia convinzione: la lettura è un 
piacere.  
La lettura stimola i sensi, la memoria, il ricordo 
e ci consola nei momenti di sconforto, ci libera 
dagli eventuali affanni della solitudine.  
Leggere è anche un'attività che richiede 
attenzione, partecipazione e capacità di 
riflessione. Infatti è noto che leggere molto 
aiuta a sviluppare la mente, la fantasia di una 
persona, le conoscenze lessicali e quindi anche a 
saper scrivere bene. 
Un libro è anche una fonte di riflessione critica 

oltre che di informazioni, quindi la lettura può 
renderci più coscienti e più creativi, meno 
soggetti a pregiudizi e condizionamenti.  
In Italia si fa poco per le iniziative culturali e 
per diffondere il gusto per la lettura. Anche la 
Scuola potrebbe, però, fare molto per 
incrementare l'abitudine alla lettura. La 
“lettura del quotidiano in classe” o l’iniziativa di 
alcuni insegnanti di italiano di assegnare la 
“lettura di un libro durante la pausa estiva”, può 
essere già qualcosa!  
L’ideale sarebbe trovare insegnanti, motivati ed 
entusiasti, che siano anche lettori forti, che 
sappiano comunicare agli allievi la propria 
passione e che riescano nell’impresa di 
convincere che la lettura è un'attività fonte 
anche di piacere.  
A questo punto, come sempre, è importante 
sottolineare anche il ruolo della famiglia: 
difficilmente un ragazzo diventerà un lettore 
se non vede l'esempio dei genitori, se nella sua 
casa non entrano libri e giornali, se la lettura 
extrascolastica viene considerata dai genitori 
un'inutile perdita di tempo, che danneggia, 
addirittura, il rendimento scolastico. 
Ascoltatemi: leggete!  
La lettura è un mezzo di comunicazione, un 
mezzo per apprendere nuove conoscenze e 
scoprire le più diverse esperienze.  

Fabrizio Difonzo 
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Da qualche tempo ho maturato una vera 
passione per Leonardo Da Vinci attraverso la 
lettura di alcuni libri e la visione di una serie di 
documentari. 
Leonardo è un uomo da ammirare e da amare 
perché le sue opere sono grandi, e la loro 
grandezza ci rende orgogliosi di appartenere al 
genere umano. 
Chi meglio di Leonardo può ricordare che l’uomo 
è spirito nobile e curioso, mente indagatrice e 
proiettata verso il fare?   
Da qui nasce l’idea di dare avvio, sul prossimo 
numero del giornale di Convitto, ad una nuova 
rubrica dedicata a quegli uomini, soprattutto 
del nostro territorio, che si sono distinti in vari 
settori come la letteratura, le scienze, la 
medicina, l’economia e l’agricoltura.   
Nel frattempo, in questo articolo, desidero 
parlarvi di una mostra-museo dedicata a 
Leonardo, dal titolo “Leonardo Da Vinci - Il 
genio e le invenzioni”, allestita nel centro di 
Roma, in Piazza della Cancelleria, 1. 
Inaugurata nel lontano maggio del 2009 è stata 
per l’ennesima volta prorogata a grande 
richiesta fino al 30 aprile 2015. 
Negli 800 mq. di esposizione sono presentate 
49 invenzioni di Leonardo con cui il pubblico può 
interagire mettendo in funzione i vari 
meccanismi perfettamente funzionanti e nello 

stesso tempo può rendersi conto dei principi 
fisici e meccanici utilizzati da Leonardo. 
Queste macchine, che precorrono le invenzioni 
dei nostri tempi, provengono da un approfondito 
studio dei disegni e dei Codici Vinciani. Esse 
sono state minuziosamente ricostruite in scala 
da maestri artigiani facendo uso dei materiali 
indicati dal Maestro, quindi rigorosamente 
legno, corde, funi e colla. 
I modelli sono raggruppati in 4 sezioni: Aria, 
Acqua, Terra, Fuoco ed una parte dedicata agli 
"elementi macchinali". Si possono ammirare: il 
paracadute; i galleggianti, fatti di otri di pelle 
gonfi d'aria; la vite di Archimede, manufatto 
ancora oggi utilizzato in agricoltura per il 
sollevamento dell'acqua e utile sia per 
l'approvvigionamento idrico e il prosciugamento 
delle paludi, che per l'impiego in fontane e 
giochi d'acqua; il rivoluzionario carro armato; la 
camera degli specchi, la stanza, molto 
probabilmente mai realizzata, esempio delle 
molteplici ricerche dell'artista nel campo 
dell'ottica e della riflessione multipla; la città 
ideale, il progetto di Leonardo di una città 
comoda e spaziosa, caratterizzata da 
architetture razionali e funzionali, strade 
ordinate, "alte e forti mura", con lo spazio 
cittadino articolato su diversi livelli.  

Antonio  Vocale 

  



Il Mosaico                                                                                                                                                                  pag. 9 
 

  

  
Approfitto della rubrica dedicata alle tradizioni 
popolari per parlarvi di un particolare evento 
della zona in cui vivo: i festeggiamenti a Chieuti 
in onore del Santo Patrono San Giorgio martire.  
Il culto per San Giorgio è legato alla comunità 
di immigrati albanesi che ha fondato Chieuti nel 
XV secolo. E’ il Santo protettore dell’Albania, 
scelto come unico soccorritore nella difesa 
della fede e della cultura cristiana, contro i 
continui attacchi del mondo islamico, già dal 
1500, con l’inizio delle crociate. La leggenda 
narra che San Giorgio fu il cavaliere che salvò 
una giovane principessa dalle grinfie di un 
drago, che da tempo terrorizzava i cittadini 
dell’antica città libica di Selem: alla fine il male, 
rappresentato dal mostruoso drago, venne 
portato fuori dalla città su di un carro trainato 
dai buoi. Per questo carri, buoi, draghi, cavalieri 
ritornato nei riti tradizionali legati a San 
Giorgio, riti che si rinnovano ogni anno nella 
comunità chieutina. 
I festeggiamenti in onore del Patrono si 
svolgono all’insegna di tre simboli: l’alloro, il 
tarallo, la corsa dei buoi legata al Palio di San 
Giorgio.  
I festeggiamenti iniziano il 21 aprile, giornata 
caratterizzata da tre momenti importanti.  
Si inizia, nel tardo pomeriggio, con la “cerimonia 
del lauro”: le quattro contrade (o partiti), 
Collefinocchio-San Vito, Collefinocchio-
Casareccia, Cittadella e Giovanissimi, entrano in 
città con i carri trainati dai buoi, pieni di grossi 
rami di alloro, simbolo della vittoria; l’alloro 
verrà portato in Chiesa, benedetto davanti alla 
statua del Santo e  poi distribuito a tutta la 
popolazione, che a sua volta lo esporrà davanti 
la propria abitazione in segno di protezione 

assieme ai ritratti del santo, le bandiere, gli 
stendardi ed i nastri recanti i colori dei partiti 
che si contenderanno il Palio nel giorno 
successivo. La cerimonia è preceduta dalla 
riconsegna del Palio di San Giorgio da parte dei 
vincitori dell’anno precedente. 
Nello stesso giorno si celebra il secondo 
momento, l’”offerta del tarallo”: una famiglia, a 
turno ogni anno, deve preparare un tarallo di 
caciocavallo, di circa 80 kg., elegantemente 

 Le tradizioni popolari 
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lavorato a mano, adornato da uccellini e cestini, 
intrecciato tutto intorno e sormontato dalla 
statua di San Giorgio a cavallo che uccide il 
drago; il tutto è legato con nastri variopinti ad 
una forma di legno. 
Le autorità e i cittadini si recano presso 

l’abitazione: il padrone di casa, accompagnato 
dagli altri, porta in processione il tarallo sino 
alla chiesa dove viene deposto ai piedi del Santo 
in segno di devoto omaggio, quale frutto della 
terra e del lavoro dei Chieutini.  
A conclusione della prima giornata, in Chiesa ci 
sarà la celebrazione eucaristica con la 
benedizione dei bambini vestiti da San Giorgio.  
Il giorno seguente, il 22 aprile, si svolge “Il 
Palio di San Giorgio”. Al mattino, i partiti 
partecipanti alla corsa lavano i buoi e 
addobbano i carri e verso le 11.00 si avviano 

verso la chiesa per la “Messa dei Carrieri”.  
Al termine il sindaco procede “all’estrazione 
della Cartella”, ossia l’ordine di partenza dei 
carri dal secondo al quarto, considerando che il 
primo è riservato al vincitore dell'anno 
precedente. Dopo la benedizione dei carri, dei 
carrieri e dei cavalieri, segue la sfilata dei 

partecipanti, lungo il percorso tradizionale di 

4,5 km. che dal sagrato della chiesa si dirige in 
aperta campagna e raggiunge la "Masseria 
Giumentareggia". Qui i carri si girano su sé 
stessi e sistemano a 20 m. l’uno dall’altro, 
secondo l’ordine della cartella. Al segnale di via 
dato dal sindaco inizia la corsa. I buoi tirano i 
carri dirigendosi verso il paese lungo la strada 
asfaltata fiancheggiata da una corsia sterrata, 

utile per i sorpassi. 
La folla corre insieme ai carri, incitando i propri 
paladini, mentre un gruppo di uomini a cavallo 
guida da entrambi i lati la corsa dei buoi. 
La corsa termina nella via principale e i membri 
del partito del carro che arriva per primo 
ritirano il Palio ed un berretto colorato, e 
sfilano trionfanti per le vie di Chieuti.  
Il giorno della festa la statua di San Giorgio, 
dalla Chiesa Madre, esce in processione portata 
a spalla dagli esponenti del partito vincitore del 
palio; questi indossano il tipico “fez”, il 
copricapo rosso con il fiocco del colore della 
propria contrada, consegnato loro, il giorno 
prima al termine della carrese. 
La processione è preceduta dalla Croce, a 
seguire il gonfalone del Palio e della Festa di 
San Giorgio, il clero con la reliquia del Santo. 
Dietro la statua del Santo sfila il Tarallo, 
portato a spalla, seguono le autorità locali e la 
banda musicale.  
La processione si snoda attraverso le vie 
principali del paese accompagnata da particolari 
canti in lingua arbereshe, lingua legata alla 
tradizione e cultura albanese (prima della 
conquista dell’Albania da parte dell'Impero 
ottomano tutti gli albanesi venivano chiamati 
Arbëreshë). 
Infine il 24 aprile si procede alla divisione del 
Tarallo, in tanti piccoli pezzi, che vengono 
distribuiti alla popolazione che li consumano 
dopo aver recitato qualche preghiera. 

Vincenzo Pescatore 



Il Mosaico                                                                                                                                                                  pag. 11 
 

 

 
Oltre al Gargano che tutti conoscono per le 
attrattive turistiche legate alla balneazione e ai 
siti religiosi, esiste un altro aspetto di questa 
montagna meno noto. E' il Gargano carsico con 
le sue nude distese di bianche rocce calcaree. 
Oltre quanto ci è dato vedere alla luce del sole, 
i territori carsici celano nel sottosuolo un 
mondo sconosciuto e misterioso, talvolta molto 
suggestivo, sempre comunque in netta antitesi 
con l'ambiente esterno. Le grotte carsiche, 
infatti, sono caratterizzate da un paesaggio 
quasi del tutto minerale, immerso nel buio più 
assoluto, dove l'acqua che all'esterno 
scarseggia, si rinviene in abbondanza. Nel 
Gargano si conoscono attualmente oltre 700 
cavità naturali comprese le grotte costiere.  
Si ricordano fra le tante la Grava di Campolato 
(presso San Giovanni Rotondo), la cavità 
naturale più profonda sinora esplorata in Puglia, 
la grava di Zazzaro vicino a San Marco, la 
grotta dei Pilastri presso Rignano Garganico, la 
Grotta dell'Angelo, con le sue pitture rupestri 
del Paleolitico, presso San Nicandro Garganico, 
la Grotta di San Michele Arcangelo a Cagnano 
Varano e Monte Sant'Angelo.  
La grotta, considerata la più suggestiva e 
spettacolare di tutto il territorio garganico, è 
la grotta della Macina, detta anche ‘dei Tre 
Regni’. Essa si trova in località Pian della Macina 
a circa 200 m. di altitudine, sulla sommità di 
Coppa del Mortaio, una delle alture poste a sud 
della laguna di Lesina.      
E’ una grotta di facile accessibilità e l’accesso è 
protetto da una rete metallica. Una breve 
scalinata conduce in una galleria abbastanza 
pianeggiante, costellata da stalagmiti e colonne, 
di facile percorrenza, lunga circa 30 metri.  
Da questa galleria un pozzo-scivolo, profondo 15 
m., conduce in una sala ricca di stupende 

concrezioni: una specie di “foresta pietrificata”. 
Oltre ad un’imponente colonna alta circa 12 m. 
spiccano stupendi gruppi stalatto-stagmitici, 

colonne, formazioni a medusa, a canne d’organo 
e drappi. Al termine della caverna, un angusto 
passaggio tra le concrezioni consente di 
giungere nella parte finale della grotta, ancora 
più suggestiva sia per la purezza delle 
concrezioni, sia per la loro tipologia. Si tratta 
principalmente di stalattiti eccentriche 
(stalattiti che crescono in senso orizzontale 
dovuto alle correnti d’aria che nei secoli si sono 

insinuate nella grotta) e di coralloidi 
(infiorescenze costituite da grossi cristalli di 
calcite). 

Rocco Di Lella 

 Alla scoperta del territorio 
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Da sempre l’uomo ha avuto l’esigenza di trovare 
refrigerio, specie durante la stagione estiva, 
attraverso l’assunzione di cibi e bevande fredde. 
Oggi la tecnologia consente la produzione del 
ghiaccio artificiale in ogni casa, con frigoriferi, 
congelatori ecc., ma non sempre è stato così. 
In passato l’uomo, per poter godere del 
privilegio di avere bevande e cibi freddi 
durante i mesi torridi, si ingegnò utilizzando ciò 
che la natura gli metteva a disposizione: la neve. 
Un’abbondante nevicata era considerata una 
benedizione.  
Infatti la neve veniva raccolta in luoghi esposti 
a nord, freschi ed umidi, quali sotterranei, 
grotte, scantinati e fosse oppure in costruzioni 
apposite, chiamate neviere. Esse assunsero 
forme e tipologie diverse in funzione della zona 
geografica in cui si trovavano ed a seconda delle 
necessità locali.  
Ciò portò alla diffusione di un vero e proprio 
mestiere, quello del “nevaiolo”, il lavoratore 
addetto alla raccolta, alla conservazione e alla 
vendita della neve caduta durante l’inverno. 
L’attività di raccolta e vendita della neve era 
regolamentata per legge.  
La neve venduta era di due tipi: quella bianca, 
per uso alimentare e medico, e quella grezza o 
nera destinata ad altri usi. 
L’importanza di questa attività è testimoniata in 
modo efficace dallo scrittore Toni N. Augello 
che, nel suo libro “Il mercante del freddo”, 
narra la storia, ambientata sul Gargano, verso la 
metà dell’ottocento, di Mastro Damù, nevaiolo 
che conserva la neve d’inverno in grosse buche 
sulla montagna, per poi rivenderla d’estate nella 
sua bottega (la porta della neve). 
In talune zone dell’Appennino, le neviere erano 
delle semplici buche nel terreno, pressoché 

circolari, con diametro di 5-10 m. e profonde 
altrettanto, con pareti di rivestimento in pietra. 
In altre zone, specie nell’arco alpino, erano 
delle vere e proprie costruzioni in muratura, 
con il tetto a due e a quattro falde, senza 
finestre e con la sola porta di accesso. 
Le neviere delle zone pianeggianti erano grotte 
coniche a doppia fodera, profonde circa 12 o 15 
metri. 
Fra le neviere realizzate nel Gargano 
particolarmente note le neviere di Vico del 
Gargano. 
Esse erano formate da una fossa di grandi 
dimensioni scavata nel terreno, a volte solo in 
parte nella roccia, solitamente erano situate 
nella zona più fresca ed ombrosa dove la neve si 
accumulava in grande quantità. I proprietari 
delle neviere erano soliti assumere una squadra 
formata da dieci o quindici nevaioli che, muniti 
di pale, dopo aver eliminato lo strato 
superficiale di neve, la caricavano sui carri e la 
trasportavano nei depositi per la conservazione. 
La neviera, era stata pulita in precedenza e, sul 
fondo, era stato depositato uno strato di paglia. 
Al suo interno operavano particolari nevaioli, 
detti insaccaneve, che calzavano sopra le 
scarpe e pantaloni dei sacchi di canapa legati 
all’altezza delle cosce per evitare di sporcare il 
prodotto durante il lavoro.  
Questi erano muniti di appositi attrezzi di legno 
aventi una forma rettangolare, con uno 
spessore di circa 40 cm., una larghezza di 30 
cm. ed una lunghezza di 50 cm., molto pesanti 
con un manico alto circa un metro infisso al 
centro; con questi arnesi si comprimeva la neve 
depositata; dopo il primo strato alto circa 40 o 
50 cm., nella parte laterale delle pareti veniva 
deposta la paglia per isolare il prodotto dalla 

I mestieri di una volta  
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terra. Poi, la neve veniva coperta da uno strato 
di paglia avente una qualità diversa dalla prima e 
derivava direttamente dalla frantumazione 
della spiga del grano (la paglia vera e propria 
era ricavata dallo stelo della spiga).  
In questo modo, sotto il controllo del 
proprietario, dopo aver messo di lato la paglia 
per gli altri strati successivi si riempiva la 
neviera fino al raggiungimento del bordo 
superiore. Qui l’ultimo strato di paglia era più 
abbondante. Infine, si ponevano molti sacchi di 
canapa, uno strato di terra, delle tavole pesanti 
che premevano sulla neve sottostante.  Si 
continuava con ampi teloni su cui si 
sovrapponevano le ramaglie di ginestre che 
fungevano da camera d’aria: il tutto era 
ricoperto ancora da altre tavole.  
Per evitare lo scioglimento del prodotto 
durante il trasporto si era soliti deporre la neve 
in sacchi di canapa contenenti paglia pulita. 
Questi sacchi si caricavano sugli asini o sui 
carretti e si procedeva alla consegna per la 
vendita al minuto. 
L’importanza di tale attività a Vico è 
testimoniata dai festeggiamenti che si tengono 
nei primi del mese di agosto in  onore della 
“Madonna della Neve”.  Essa è rappresentata 

con il bambino Gesù sul braccio sinistro, mentre 
con la mano destra ostenta verso i devoti un 
fiocco di neve.  
A tal proposito si racconta il seguente aneddoto. 
Quell’anno, era già dicembre e non si era visto 
un fiocco di neve a Vico. Un povero nevieraio, 
preoccupato, si recò presso l'altare della 
Madonna sua protettrice, e battendosi in petto 
e senza alcun rispetto umano cominciò a 
implorare la grazia di abbondanti nevicate 
senza preoccuparsi, nella disperazione della sua 
richiesta, se vi fossero persone presenti. 
Supplicò: “Madonna mia, fai nevicare!” 
Un certo Michelantonio, che stava 
nell'adiacente sacrestia, proprietario di una 
vasta tenuta di aranceti, temendo che un 
eventuale gelota danneggiasse i propri aranci, 
uscì dalla sacrestia e volgendosi al nevieraio lo 
apostrofò duramente: “E tu, cosa stai dicendo?”.  
E il nevieraio, in risposta: “E tu cosa vuoi da me? 
Non sai che danno subirei io con la mia famiglia 
se non nevicasse? Ai figli miei chi darebbe un 
tozzo di pane durante l'estate? Del resto, 
fammi pregare la Madonna mia e tu vai a 
pregarti San Valentino che è il patrono degli 
aranceti”. 

Nicola Loffreda 
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La melanzana è una pianta appartenente alla 
famiglia delle Solanaceae, caratterizzata da un 
fogliame peloso verde-bluastro, con fiori che 
fanno la loro comparsa da giugno a settembre, 
di color porpora, mentre il frutto è una bacca 
carnosa di color violaceo, con polpa biancastra e 
spugnosa, spesso dal sapore amarognolo, con 
piccoli semi schiacciati dal colore bianco, 
ambrato o giallo. 
L’origine della melanzana è piuttosto incerta; le 
ipotesi più accreditate fanno riferimento alle 
Indie come centro di origine ed alla Cina come 
centro secondario di diversificazione come 

risulta da antichi 
scritti cinesi.  
In Europa la specie 
arrivò, attraverso 
l’Asia Minore e 
l’Egitto, verso il XIV 
secolo, importata 
dagli arabi. Nel 
secolo successivo fu 
introdotta in Italia, 
probabilmente dai 
Padri Carmelitani, e 

coltivata come curiosità ed a scopi ornamentali 
anche perché il consumo dei frutti era ritenuto 
dannoso alla salute. Fu Linneo a ribattezzarla 
col nome scientifico di “Solanum melangena” 
(mela cattiva). Infatti i medici e i botanici 
continuarono, ancora per molti anni, a ritenerla 
responsabile delle crisi epilettiche dei loro 
pazienti chiamandola mela insana, da qui derivò 

il nome di melanzana. Il grande botanico Fucsio 
scrisse: “Il solo nome deve spaventare coloro 
che hanno cura della loro salute”. Il motivo di 
tali convinzioni è dovuto soprattutto al fatto 
che nella melanzana è presente la solanina, un 
glicoalcaloide che, assunto in grandi quantità, 
provoca alterazioni nervose, sonnolenza, 
irritazione della mucosa gastrica ed emolisi. Per 
tale motivo è consigliabile consumare tale 
ortaggio cotto e, per eliminare il gusto amaro, 
affettarle, spargere del sale e lasciar spurgare 
per un paio d’ore prima di cucinarle.  
Dopo tanti maltrattamenti, giunse finalmente un 
pò di fortuna per la melanzana, dato che da 
illustri scienziati, tra cui il botanico francese 
Dalechamp, venne sostenuta la sua fama 
afrodisiaca, tanto che divenne richiestissima 
nella Francia del Settecento e le venne 
attribuito il poetico nome di “pomo d’amore”. 
Da qui in poi il suo trionfo. Nacquero piatti 
famosi: le melanzane dell’Avignonese e le 
celebri cotolette alla Provenzale, di cui era 
ghiotto Alexandre Dumas, raffinato 
buongustaio e autore di un poderoso trattato di 
2000 pagine, il Dictionaire de Cuisine.  
Comunque non è il campo della cucina che 
vogliamo esplorare in questo articolo ma 
vorremmo riportare le notizie raccolte circa le 
innumerevoli proprietà benefiche sul corpo 
umano. La melanzana ha un bassissimo indice 
glicemico, quindi è indicata nelle diete per 
prevenire e gestire disturbi quali diabete e 
sovrappeso. Viene utilizzata anche nelle diete 

Natura amica 
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dimagranti, bollita o alla griglia, poiché contiene 
poche calorie (18 ogni 100 gr. di prodotto), un 
basso contenuto di grassi, proteine e zuccheri. 
Per via dell’alto contenuto acquoso (92%), è 
indicata per tutti coloro che si sentono gonfi e 
accusano ritenzione idrica; sono infatti 
riconosciute universalmente le sue proprietà 
depurative, per cui è consigliata nei casi di 
gotta, arteriosclerosi, problemi di 
infiammazioni urinarie.  
Recenti studi effettuati hanno messo in 
relazione il consumo regolare di melanzana con 
un effetto anti-ipertensivo in pazienti con 
patologie cardiovascolari o con ipertensione 
arteriosa. 
Contiene una sostanza, detta cinarina, identica 
a quella contenuta anche nei carciofi, che 
stimola la funzionalità epatica e quindi è utile 
per chi ha un fegato in affanno o con 
transaminasi alte. Inoltre stimola la produzione 
di bile e abbassa la concentrazione di grassi e 

lipidi nel sangue. 
La melanzana contiene 
inoltre in grande 
quantità il potassio, il 
calcio e il fosforo che 
sono sali minerali 
essenziali per i tessuti. 
In particolare per 
l’elevato contenuto in 
potassio è ideale per 
coloro che praticano 

sport e per chi soffre di crampi muscolari. 
Inoltre la melanzana contiene acido clorogenico 
e nasunina, due molecole che hanno una notevole 
attività contro i radicali liberi, che giocano un 
ruolo centrale in fenomeni come invecchiamento, 
infiammazioni, malattie cardiovascolari, cancro 
e molto altro. La nasunina si trova in pochissimi 
alimenti e le melanzane sono la fonte naturale 
che ne contiene decisamente di più. In 
particolare è il pigmento che conferisce alla 
melanzana il suo colore caratteristico ed è 
concentrato nella buccia; quindi è consigliabile 
evitare di pelare la melanzane prima di 
consumarle. 
Con la melanzana si realizzano dei preparati 
medicamentosi.  
Per abbassare la pressione sanguigna e regolare 
il livello di colesterolo, preparare un decotto 

con 5 gr. di polpa ogni 100 gr. di acqua (la 
bollitura deve durare 10 minuti), quindi berne 3 
tazze al giorno.  
Contro le emorroidi applicare un cataplasma di 
foglie o di polpa, sempre ridotte in poltiglia. 
Ripetere l'applicazione anche due volte al 
giorno. 
Contro le gengive infiammate preparare un 
decotto con 5 gr. di polpa ogni 100 gr. di acqua, 
quindi eseguire ripetuti sciacqui; oppure 
appoggiare una fettina di melanzana sulla 
gengiva, premendo leggermente e lasciandovela 
fino a quando la polpa si riscalda: ripetere 
l'applicazione più volte. 
Contro le verruche utilizzare il liquido acquoso 
che si forma dopo aver lasciato riposare per 
qualche ora fettine di melanzana e sale. Va 
applicato giornalmente per una ventina di giorni. 
La melanzana è molto utilizzata in ambito 
cosmetico per la preparazione di lozioni per il 
viso e maschere di bellezza con caratteristiche 
idratanti per entrambe le tipologie di cute, sia 
secca che grassa. In particolare rende la pelle 
liscia, elimina il rossore o l’infiammazione e 
qualsiasi altra impurità. 
Ecco un rimedio tramandato dalle nostre nonne 
per preparare una crema in casa: prendere una 
melanzana di forma allungata di medie 
dimensioni, eliminare la buccia e far bollire per 
circa 15 minuti. Terminata la cottura, 
schiacciare la polpa all'interno di una ciotolina e 
aggiungetevi un cucchiaio di latte (o di yogurt 
bianco); mescolare bene il composto, usando 

eventualmente un frullatore. Applicare la crema 
ottenuta sulla pelle e lasciarla in posa per 15 
minuti; risciacquare con acqua tiepida. 

Clemente Salvatore e Giuseppe Menichella 
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Il 26 ottobre 2013, il GHP, Ghost Hunters 
Puglia, il team operativo dell'Associazione 
Italiana Ricercatori del Mistero (A.I.R.M.), si è 
recato presso il Castello di Monte Sant'Angelo 
per indagare sul famoso spettro che 
infesterebbe l'antico castello: il fantasma della 
dama bianca che molti attribuiscono a Bianca 
Lancia, sposa di Federico II.  
Gli esperti dell'Associazione Italiana 
Ricercatori del Mistero hanno setacciato per 
molte ore ogni angolo del Castello; hanno 
registrato suoni, monitorato temperatura, 
umidità, campi elettromagnetici ambientali, 
scattato foto con particolari macchine 
fotografiche e ripreso video. In attesa di 
conoscere le conclusioni cui giungeranno quelli 
dell’Associazione è il caso di raccontare ciò che 
la storia e la leggenda ci tramandano. 
Bianca Lancia D’Agliano (1210-1246) è stata una 
principessa italiana, appartenente alla nobile 
famiglia dei Lancia (o Lanza), così chiamati 
poiché un antenato fu lancifero dell’imperatore 
Federico il Barbarossa. A partire dal 1225 
mantenne una relazione clandestina con 
Federico II, che conobbe durante il matrimonio 
di lui con Jolanda di Brienne.  
Secondo alcuni storiografi Bianca fu l’unico vero 
amore di Federico. Dalla loro relazione 
nacquero: Costanza di Staufen, Manfredi di 
Sicilia (o di Staufen), Violante di Svevia.  
Alla morte dell’imperatrice Isabella 
d’Inghilterra nel 1241, la seconda moglie di 
Federico II, Bianca fu investita del feudo 
dell’ex fortilizio bizantino di Monte 
Sant’Angelo, l’Honor Montis S.Angeli, 
comprensivo delle città di Vieste e Siponto, in 
dotazione a tutte le regine di Sicilia per volontà 
di re Guglielmo II di Sicilia. 

La Cronaca di Salimbene de Adam accenna ad un 
matrimonio segreto con Federico II; il cronista 
Matteo Paris riferisce che, attorno al 1246, 
simulandosi gravemente malata, Bianca supplicò 
il sovrano di sposarla in articulo mortis, per la 
salvezza dell’anima e per il futuro dei figli. 
(Mon. Germ. Hist. Scriptores XXVIII). A 
questa unione Federico avrebbe acconsentito e 
per questo Bianca fu anche descritta come 
«moglie di Federico II in articulo mortis».  
La diceria popolare racconta che Bianca visse 
fra le mura del castello, sicuramente come 
padrona, ma di fatto prigioniera a causa della 
gelosia dell’imperatore e che si sia gettata dal 

torrione, affranta dalla lontananza fisica e 
sentimentale dal marito, distratto da altri 
impegni e bellezze femminili.  
Alcune testimonianze raccontano dello spettro 
di una donna vestita di bianco che circolerebbe 
nottetempo sulla rocca. Le sue apparizioni 
sarebbero sempre accompagnate da lamenti e 
strani suoni.  
Inoltre, sempre la leggenda vuole che la pianta 
selvatica che cresce tra le pietre alla base del 
castello, unico posto al mondo dove cresce, sia 
dello stesso identico colore della veste della 
donna che, che dal torrione principale, fu vista 
gettarsi nel vuoto. 

Francesco Iorio- Vincenzo Saccone 

 Miti e Leggende 
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In questa rubrica, dedicata alla “Scoperta dei 
Parchi”, ho deciso di parlarvi di un parco del 
nostro territorio provinciale, un piccolo lembo 
di vegetazione naturale nel cuore del Tavoliere 
delle Puglie, noto come  Parco Naturale 
Regionale Bosco Incoronata: un'area naturale 
protetta istituita nel 2006, situata a circa 12 
chilometri dalla città di Foggia. 
E' un territorio, di circa 1000 ettari, 
diversificato, rappresentativo degli ambienti 
che in passato ricoprivano buona parte del 
Tavoliere, delimitato a nord dal torrente 
Cervaro, a sud dal suo antico letto, ad est dal 
ponte della statale 16 ed a ovest dai confini del 
comune di Foggia in prossimità della Masseria 
Ponte Rotto. 
Il bosco dell’Incoronata prende il nome dal 
famoso Santuario della Madonna Incoronata di 
Foggia che, per la gente di Puglia, è da sempre 
un punto di riferimento, meta di pellegrinaggi e 
luogo di accoglienza per famiglie, giovani e 
bambini.  
All’interno della basilica, costruita sui resti 
dell’antico Santuario, si conserva anche un 
crocifisso del XVII secolo e sotto l'altare della 
cripta il "santo legno", unico pezzo residuo 
dell’antica quercia su cui è apparsa la Madonna. 
Il Bosco è un luogo di natura viva, di cultura 
pastorale e di tradizioni terrazzane. 
La storia documentata inizia nel 1001 ed a quel 
tempo il bosco era frequentato da signorotti 
che lo utilizzavano per la caccia e dai pastori 
dell’Abruzzo che durante la transumanza vi 
giungevano percorrendo i lunghi tratturi. 
Federico II ci veniva a caccia e, per tale motivo, 
aveva costruito un castello a Foggia, una Domus. 
Risulta anche che arricchì il bosco con svariate 
piantagioni di olmi e di querce. Da alcune carte 
geografiche dell'epoca si può desumere che il 

Bosco dell'Incoronata, già agli inizi del Seicento 
rappresentava l’unica area boscata del 
Tavoliere.  

L’habitat è particolarmente interessante e raro, 
infatti la presenza delle querce, in molti casi di 
età secolare, rappresenta un patrimonio 
genetico unico a testimonianza dei boschi 
planiziali (foresta mista, in pianura, con querce 
e specie tipiche del posto) originari che si 
distribuivano lungo il Tavoliere prima delle 
grandi bonifiche. 
Nel Bosco dell’Incoronata grazie alla ricchezza 
d'acqua e di falde superficiali, si è sviluppata 
una vegetazione con la tipica vegetazione 
collinare, caratterizzata dalle piante 
caducifoglie quali, ad esempio, la Roverella, 
l’Acero, il Frassino e gli olmi. 
A queste specie di particolare rilievo vanno 
aggiunte le specie caratteristiche della 
vegetazione dei boschi ripariali, caratterizzata 
da pioppi, da salici e da tamerici, e quella 
palustre delle sorgenti, dei pantani e dei laghi, 
caratterizzata da giunchi, da canne di palude ed 
altre specie igrofile. Il bosco è un’isola 
sempreverde in un territorio aspro e povero di 
natura, il Tavoliere, in cui poche specie riescono 
ad adattarsi; l’area protetta invece conserva e 
protegge numerose varietà vegetali ed animali 

 Alla riscoperta dei Parchi 
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che altrove non troverebbero le condizioni 
favorevoli per completare il loro ciclo vitale. 
In primavera nel Bosco dell'Incoronata le 
fioriture invadono campi, boschi e pascoli. I 
caratteristici perastri, i primi biancospini, gli 
asfodeli bianchi, insieme a ranuncoli e, negli 

angoli più segreti del bosco, a rare orchidee, 
tutti mettono in mostra i loro fiori variopinti.  
La fauna selvatica presente all’interno del Parco 
Naturale Regionale dell’Incoronata è molto 
diversificata grazie alla ricchezza di habitat 
presenti nell’area protetta. 
Durante una visita al bosco lungo i sentieri 
dell’area protetta sarà facile ascoltare il 
picchiettio del picchio rosso maggiore o la 
risata del picchio verde, mentre guardando in 
basso è possibile scoprire le impronte della 
volpe, del tasso o della faina. 
Osservando invece con attenzione verso l’alto, 

fra i rami, sarà facile scorgere il volteggiare 
della poiana o il colorato battito d’ali dell’upupa. 
Tra i volatili da ricordare anche il succiacapre, 
l’averla cenerina, il nibbio bruno, l’occhione, il 
martin pescatore, il cuculo e la calandra. 
Di notevole interesse è il dormitorio invernale 
di gufo comune, uno dei più grandi d’Italia con 
circa 80 individui riuniti insieme su pochi alberi. 
Tra gli anfibi presenti la raganella italiana, il 
rospo comune e l’ululone appenninico.   

Tra i diversi i percorsi consigliati, da farsi a 
piedi, in bici o a cavallo ne riporto alcuni. 
-Sentiero del torrente Cervaro: un percorso di 
0,5 km., che attraversa un tratto di bosco con 
querce maestose e si dirige verso il torrente 
Cervaro dove si può ammirare il tipico 
ecosistema dei corsi d’acqua: la foresta a 
galleria. 
-Sentiero della Roverella: un percorso di 1,5 km. 
che attraversa il bosco di Roverella, una quercia 
che rappresenta la specie più significativa del 
Parco. 
-Sentiero del Terebinto: un percorso di 0,7 km. 
che si innesta sul sentiero principale, quello 
della Roverella, e si dirige verso l’area a pascolo 
ricca di piante erbacee e arbustive tra le quali 
spicca il raro Terebinto, arbusto che produce 
piccoli frutti rossi. 
-Sentiero del Pino marittimo: un sentiero di 
0,450 km. che attraversa la pineta del bosco 
contenente anche alberi di eucalipto. 
-Percorso in bici: un itinerario di 12 km. che 

parte da Foggia e giunge al Parco attraverso 
una strada secondaria che ricalca, in gran 
parte, l'antico Tratturo San Lorenzo, utilizzato 
per secoli da pastori transumanti che 
dall'Abruzzo scendevano con le loro pecore nei 
pascoli del Tavoliere. Il nome del tratturo 
deriva dal vicino San Lorenzo in Carmignano, un 
abitato medievale di cui oggi rimane visibile solo 
la chiesetta. Il percorso prosegue poi verso 
Borgo Cervaro, borgo progettato e realizzato 
durante il ventennio fascista che ha conservato 
integre le particolari architetture dell'epoca e 
che per questo motivo è divenuto location di 
varie fiction ambientate in quel periodo. Il 
percorso poi, appena superato il torrente 
Cervaro, devia a sinistra verso il Santuario della 
Madonna dell'Incoronata che costituisce un 
punto di ingresso al Parco Regionale. 

Michele Nardella 
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