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N o t i z i a r i o 
 

Elezioni 
 

Il 22 ottobre si sono 
svolte le elezioni per 
eleggere  i 
rappresentanti di 
classe e di Istituto 
per le due sezioni 
Agraria e Geometri.  

Si riportano di seguito i nominativi degli eletti. 
 
Per la sezione agraria 
Per la classe 1° A sono stati eletti 
rappresentanti di classe Liguori Armando e 
Prattichizzo Vittorio, per la 2° A Facenna Bruno 
e La Porta Vincenzo, per la 3°A Cedola Giuseppe 
e Tempesta Paolo, per la 4° A Russo Luigi, per la 
4° B La Piccirella Antonio, per la 5° A Giordano 
Luigi Pio e Scirpoli Francesco, per la 5° B Cocco 
Alessandro e De Palme Giandomenico. La 
rappresentanza dei genitori è costituita da: 
Cardone Carmelina, Russo Roberto, Cagnetta 
Teresa, Cursio Serafina e Milione Dina. 
 
Per la sezione geometri 
Sehili N. e Pupillo G.(1 A), Delle Vergini F. e 
Meola O. (2 A), Catalano N. e Russi M. (3 A), 
Palis A. e Russi G. (4 A), Marinelli N. e Gallo F. 
(5 A), Zicolella G. e De Faire G. (1 B), Tricarico 
M. e Caporale D. (2 B), Milione D. e Popolo L .  (3 
B), Sacco A. e Cassinese M. (4 B), Panunzio R. e 
Sderlenga G. (5 B). I genitori eletti: Selvaggio 
M., Scarlato G., Cascella R., D’Arando L., Ricci 
C., Pirro F., D’Errico M., Villani V., Santoro A., 
Serafino L., D’Errico M., Pazienza M., Lagilonga 
A., Popolo S., Fasulo P., Mattei S., Sacco B. Il 
Consiglio di Istituto resta invariato, composto 
quindi da: il Dott. Prof. Basso Ettore Vittorio, 
Dirigente Scolastico (membro di diritto), i 
professori Faiena Annalisa, Ferrara Luigi, Fiore 
Umberto, Iuso Giuseppe, D’Aries Antonio e La 
Piccirella Michele. Infine gli alunni eletti alla 
Consulta Provinciale: Bonapitacola Marco 
(ITG) e Mancini Dante (ITAS). 

 
 
Per il Convitto 
 
Il 14 ottobre, invece, si sono svolte le elezioni 
per eleggere i rappresentanti che costituiranno 
la Consulta di Convitto per l’anno 2009-10. 
Sono stati eletti: Russo Antonio (lista 1° anno), 
Sterlacci Michele (lista 2° anno), D’Andrea 
Rocco (lista 3° anno), Scarano Libero (lista 4° 
anno) e Scirpoli Francesco (lista 5° anno). 
Mentre come presidente è stato nominato 
Giordano Luigi Pio. 
Si ringrazia le assistenti di segreteria per la 
disponibilità e la cortesia dimostrata nel 
fornirci i dati riportati circa le elezioni. 

 

Le attività 
 
Anche per quest’anno scolastico le attività  per 
noi convittori non mancano! Immancabili i tornei 

di ping-pong, biliardo 

e biliardino curati 
dalla immensa 
pazienza dell’ist. D. 
Rispoli, per il torneo 
di calcetto, invece, 
c’è l’ist. G. Calabrese.  
Il progetto “Viviamo 
lo spirito del 

Natale”, curato dal 
Coordinatore G. 

Marolla, ha visto un gruppo di convittori 
(Panzano, Ciavarella, Coccia e Facenna) coinvolti 
negli addobbi natalizi del Convitto e 
nell’allestimento dell’albero di Natale e del 
presepe. Essenziale in questi lavori è stata 
l’opera di Aldo D’Errico coadiuvato da Pasquale 
Nardella. Anche le signore Iannacone e Blasi si 
sono prodigate per gli allestimenti. 
L’istitutore G. Carugno dal 27 ottobre ha 
iniziato il Cineforum mentre a gennaio inizierà il 
corso di informatica. 
A marzo il Coordinatore Marolla curerà 
l’organizzazione di un concorso di fotografia e 
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videoclip: un ragguardevole numero di convittori 
si è già inscritto. 
L’ist. E. Pacilli dopo Natale darà inizio al torneo 
di videogiochi e successivamente presenterà la 
nuova versione del lavoro multimediale “Il XX 
secolo attraverso la cartolina illustrata”. 

I convittori designati a partecipare al Progetto 
“David Cinema Scuola”: Triggiani Antonio, 
Scirpoli Francesco, De Palma Giandomenico, 
Tavaglione Antonio, Fantetti Giuseppe e 
Giordano Luigi, hanno iniziato questo percorso 
giovedì 12 novembre, presso il cinema Cicolella 
di San Severo, con la visione del primo film 
“Barbarossa” di R. Martinelli.  

 

Il Free Day 
 

Il primo vincitore del 
“Free Day” è risultato 
Luca Contillo, primo nella 
classifica di merito del 
mese di ottobre. Il mese di 
novembre ha visto un pari 
merito tra Luigi Giordano e 
Francesco Scirpoli 

classificatosi entrambi al primo posto. Per 
avere il vincitore del mese di dicembre 
bisognerà aspettare il rientro dalle vacanze 
natalizie. 
 

 
Abbiamo una pagina web dedicata al Convitto. 
Essa va a completare il sito del nostro Istituto 
(itasgreen.eu) già in rete da alcuni mesi. Grazie 
alla proposta avanzata dai nostri istitutori e 
accolta dal Dirigente Scolastico, ad un progetto 
ideato e realizzato dal nostro Coordinatore 
Gerardo Marolla, il prof. Elio La Salandra, 
esperto in informatica e pagine web, ha messo a 
punto e perfezionato un sito che a nostro 
giudizio è una magnificenza.  

Molto spazio è stato dedicato per fornire, in 
modo esauriente, al visitatore tutte le 
informazioni che riguardano la nostra struttura 
e la vita convittuale. In particolare il “Graphic 
menu” permette una navigazione veloce 
attraverso la guida di icone interattive che 
mettono in comunicazione con le varie sezioni 
del sito. Una sezione particolare è stata 
dedicata ai ragazzi di scuola media, con 
immagini, documenti e informazioni atti a 
favorire una più oculata scelta di indirizzo di 
studi superiori. Un archivio permette di avere 
una visione sintetica delle attività che hanno 
caratterizzato ciascun anno scolastico, a 
partire dal 2004. Inoltre la pagina “tesine e 
saggi” offre ai visitatori una raccolta di lavori, 
temi e componimenti vari realizzati da alcuni 
convittori e che gli stessi mettono a 
disposizione per consultazione. Ma non solo 
questo è il nostro sito: è  qualcosa di più e di 
diverso da un depliant, è qualcosa di più e di 
diverso da uno spot televisivo, è qualcosa di più 
e di diverso da una pagina pubblicitaria su un 
giornale, è un mezzo che permette di 
comunicare in modo diretto e personale con 
ognuno dei visitatori.  
A ciò contribuiscono il guestbook, il forum e la 
bacheca.  
Il Guestbook offre uno spazio dedicato alla 
pubblicazione di scritti inviati da visitatori 
aventi per oggetto richieste, proposte, 
riflessioni, saluti, pensieri e divagazioni di vario 
tipo ed interesse.  
Per discussioni e riflessioni più ampie e aperte 
c’è il Forum. dove, appunto, si  possono lasciare 
dei pensieri o semplicemente una firma o un 
saluto o una traccia del passaggio del visitatore 
sul sito del convitto.  
Infine la bacheca offre un'area dedicata alle 
news veloci e alle comunicazioni brevi. Gli utenti 
del portale potranno iscriversi al servizio 
newsletter della bacheca del Convitto per 
ricevere via mail tutte le novità o le 
segnalazioni sulle dinamiche dell'istituto e delle 
attività di tutti i comparti. 
Ringraziamo il Dirigente Scolastico e il Consiglio 
di Istituto per questo gradito regalo e non ci 
resta che dire a tutti i lettori: digitate 
l’indirizzo www.convitto-micheledisangro.net e 
buona visione! 
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Dopo il notevole successo ottenuto dalla prima 
edizione, tutti i convittori si sono impegnati 
nell’organizzazione della ‘’2° Edizione dei 

giochi sotto l’albero’’ che si terrà alle ore 16.00 
del 18 dicembre, dopo il tradizionale ‘’pranzo 

degli auguri’’. 
Nuove sfide e giochi sono 
stati ideati e preparati 
dal nostro instancabile 
coordinatore che, poi, si 
divertirà un sacco ad 
osservarci durante la loro 
esecuzione. Un grazie di 
cuore ad Aldo D’Errico 
che ha dato, come 
sempre, un grosso 

contributo alla realizzazione dei giochi. Tre le 
squadre partecipanti le cui denominazioni sono 
ispirate, come l’altro anno, a personaggi del 
presepe: Gli Zampognari, I Panettieri e I 
Boscaioli. 
I giochi sono 9 in tutto:  
1. SALTO  CON  SCOPPIO 2. Il TOMBOLONE 
3. PESCA  ALL’AMO 4. L’ANELLO VOLANTE 
5. TIRO AL COCCIO 6. IL TACCHINO 
SPENNATO 7. LA  PALLINA BALLERINA 8. LA 
CORSA DEI CAVALLI 9. TIRO A SEGNO 
L’Albero dei giochi porta 44 premi numerati e 
13 doni.  
Ogni gioco prevede dei premi i cui numeri 
vengono pescati dall’albero da ciascun 
caposquadra. Al termine ogni squadra ritirerà i 
premi corrispondenti ai numeri posseduti. 
Alla squadra vincitrice spetterà un cesto 
natalizio. 

 

Giorno 18 dicembre, 
come ogni anno si 
terrà il pranzo degli 
auguri. Un pranzo 
speciale con la 
partecipazione del 

Dirigente Scolastico prof. dott. E.V. Basso e di 

tutti gli Istitutori, un’occasione per salutarci e 
augurare a tutti un buon Natale ed un Felice 
Anno Nuovo. A fine pranzo la consegna, da 
parte della redazione, del numero di Natale de 
“Il Mosaico” e del Calendario della Casa dello 
Studente, anno 2010, che, quest’anno, è stato 
ridotto ad un’unica pagina per motivi tecnico-
pratici. 
Al momento di scrivere l’articolo avvertiamo 
fermento intorno a noi: il personale di cucina 
insieme al Coordinatore stanno predisponendo 
tutto quanto necessario per il fatidico pranzo. 
Ma fermento c’è anche nel locale guardaroba: la 
signora Enza, la guardarobiera, con le signore 
Tina Iannacone e Antonietta Blasi stanno 
preparando qualcosa ma non ci è dato sapere 
altro. Qualunque cosa sia avremo modo di 
scoprirlo il 18 dicembre. Per il momento inviamo 
anche a loro un grazie di cuore. 
 

Alle ore 11,00 del 18 dicembre presso la sala 
delle Attività del Convitto si riuniranno in 
convegno periti agrari, ex convittori. Oltre al 
piacere di incontrarsi l'intento è rinsaldare 
l'amicizia nata negli anni di vita convittuale. 
Inoltre, l'affetto verso tale Convitto li vede 
intenzionati a promuovere iniziative culturali, 
artistiche, sportive e ricreative a beneficio 
degli utenti del convitto stesso.  
Inoltre in tale riunione si vogliono porre i 
presupposti per realizzare una manifestazione, 
da tenersi a maggio prossimo, durante la quale 
favorire la nascita di un’associazione ex allievi 
dell’Itas “M. Di Sangro” di San Severo. 
All’atto di scrivere questo articolo mi risultano 
già diverse adesioni: Antonio Anzivino e 
Francesco Maffia da Orsara, Francesco 
Colatruglio da Castelnuovo, Giovanni Solla da 
Casalnuovo, Paolo Falco da Ischitella, Nicola 
Ferro da Celenza V., Giuseppe Capobianco da 
Castelluccio dei Sauri, Giuseppe De Brita, 
Giuseppe Racioppa, Casasanta Donato e Piero da 
Biccari, Mario Valente e Alessandro Ferrero da 
Serracapriola, Antonio Facenna, Antonio 
Ciuffreda e Antonio Basile da Carpino, Fabio 
Zoppi da Vico, Giuseppe Fantetti da Alberona, 
Vincenzo Patricelli da Volturino……. 

Luigi Giordano 
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Riflettendo 

 

Tutti noi abbiamo vissuto, ultimamente,  nello 
scorso mese di novembre, giornate di protesta 
degli agricoltori della capitanata, e non solo.  Io 
in quanto figlio di uno di loro e nativo della città 
di Torremaggiore sento molto viva la questione 
e  con questo articolo voglio innanzi tutto 
esprimere loro la mia solidarietà assieme a 
quella degli altri miei amici, tutti studenti 
dell’Istituto Agrario di San Severo. Ma quali 
sono state le motivazioni che hanno spinto 
centinaia di persone a protestare per le strade 
con notevoli disagi sia per  loro stessi che per 
moltissime altre persone coinvolte, loro 
malgrado,  in blocchi stradali  e  in cortei  
snervanti? 
La protesta è iniziata dapprima in alcuni centri 
del nord della capitanata (Torremaggiore, San 
Severo, San Paolo di C.) e poi si estesa anche ad 
altri comuni sia della Capitanata che di altre 
zone del Sud Italia ed  ha avuto il culmine in una 
manifestazione tenutasi il 16 novembre a Roma 
dove si teneva un vertice FAO sulla sicurezza 
alimentare. Le strade della capitale sono state 
invase dai mezzi agricoli di centinaia di 
agricoltori provenienti da diverse zone 
dell’Italia meridionale: molti slogan contro i 
prezzi ingiustificatamente bassi delle materie 
prime alimentari.  
Indubbiamente l’agricoltura non vive un periodo 

molto felice,  gli operatori agricoli lamentano 
condizioni di vita difficile con redditi che a 
volte non ripagano  delle spese sostenute 
durante l’anno per  arrivare al raccolto. Ogni 
volta  che gli agricoltori arrivano al rush finale, 
il raccolto dei loro prodotti, vedono con sommo 
rammarico i prezzi cadere al ribasso: così è 
stato per il grano duro, così è stato per l’uva da 
vino e da tavola, così per il pomodoro, e per 
qualsiasi altro prodotto venduto all’ingrosso. 
Eppure si vedono i prezzi al  dettaglio salire 
sempre più  ed allora ci si chiede: come mai? Si 
dice che sia frutto della speculazione! Del 
libero mercato! Della globalizzazione! Paroloni 
che la gente comune fa fatica a capire 
soprattutto quando  deve vendere sottocosto e 
poi va a comprare a costi elevati e non 
giustificati (vedi pane, pasta, latte, frutta, 
verdura, ecc..). Ed allora si chiede più 
trasparenza, più controlli e l’intervento dello 
Stato, delle amministrazioni e di chi è preposto 
a tali settori; si chiede di fare scelte politiche 
più attente e attuare strategie di mercato che 
possano essere condivise anche dalle nostre 
popolazioni locali che proprio nel marketing e 
nella valorizzazione delle produzioni territoriali 
trovano un grosso punto debole. 
Allora è normale che d’un tratto spuntino le 
proteste come funghi dopo un temporale, da un 
giorno all’altro, non ci si deve meravigliare 
perché viviamo una crisi globale: che fare? 
tocca aspettare e tirare la cinghia il più 
possibile? Ma tirare la cinghia a volte può 
portare alla morte ed è questo che denunciano i 
nostri agricoltori in uno dei tanti manifesti che 
tappezzano varie città: “L’agricoltura 
meridionale sta morendo, sepolta da montagne 
di debiti, colpita da losche speculazioni con 
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importazioni selvagge, soffocata da prezzi di 
fame per i produttori di grano, uva, olive e 
ortaggi e prezzi sempre più cari per i 
consumatori, dimenticata dal Governo che nella 
finanziaria non prevede nessun intervento per 
l’agricoltura”. 
Chi protesta avanza, al Governo e alla Regione, 
delle richieste ben precise come una moratoria 
delle passività con sospensione delle debitorie e 
concessione dei mutui decennali a tasso zero, un 

premio per il crollo dei prezzi dei prodotti, i 
contributi previdenziali ridotti alla media 
europea, la riduzione delle accise sui carburanti 
agricoli, il finanziamento del Fondo di 
solidarietà nazionale.  
Non basta la solidarietà espressa da 
amministratori e sindacati, gli agricoltori si 
aspettano fatti concreti.  
Di fronte a tutto ciò noi giovani, che  abbiamo 
scelto per passione gli studi agrari per seguire i 
nostri padri e nonni  in questo settore, ci 
chiediamo ma è tanto difficile trovare un 
equilibrio? In modo che siano rispettate anche 
le esigenze di chi produce, tra mille difficoltà e  
nel rispetto dell’ambiente e della qualità, generi 
che sono di primaria importanza nel settore 
alimentare, consentendo loro di vivere 
degnamente senza essere o sentirsi le 
cenerentole di turno? 

Antonio Russo 

 
 

Un numero sempre più vasto di persone utilizza 
Internet che, ormai, offre delle opportunità 
inimmaginabili rispetto al passato: è diventato 
un formidabile mezzo di comunicazione, di 
educazione e di impiego del tempo libero.  

I giovani di oggi vivono la dimensione telematica 
come connaturata alla loro esistenza. Essi 
imparano da piccoli a giocare ai videogame e ad 
utilizzare il computer. Poi entrano in internet 
per fare ricerche, si iscrivono alle chat, che 
frequentano assiduamente, come i forum, ed 
imparano a fare tante altre cose che un adulto 
magari impara a fatica.  
Oggi internet ci ha insegnato ad essere 
immediati, ad utilizzare il tu con tutti, e 
soprattutto ad esprimerci senza nessun 
preliminare, poiché la natura del mezzo ci 
impone di essere sintetici e concreti. 
Anche noi, che stiamo scrivendo questo 
articolo, lo ammettiamo: siamo dei patiti 
fruitori di internet e ne apprezziamo i vantaggi 
anche se dobbiamo riconoscere e ammettere 
che non mancano gli aspetti negativi e i rischi 
derivanti da un utilizzo sfrenato.  
Da indagini e ricerche effettuate da esperti 
risulta che si stia sempre più riducendo il tempo 
che i giovani dedicano ad internet per 
realizzare ricerche o per trovare informazioni 
di supporto allo studio. In calo sarebbe anche la 
recente abitudine intrapresa dai ragazzi di 
scaricare dal web file musicali o multimediali di 
ogni genere. Sale invece l’utilizzo della rete per 
comunicare con gli altri o per fare nuove 
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amicizie: un fenomeno che spiega il boom dei 
social network come Facebook, il luogo virtuale 
per eccellenza dove si possono facilmente 
conoscere nuovi amici, ma anche chiacchierare 
in chat, scambiarsi confidenze, raccontare la 

propria vita quotidiana a tutti, otre che inserire 
le proprie foto. 
Se ciò, da un lato, permette l’espressione di 
tante idee e notizie, dall’altro risulta molto 
difficile proteggersi dai fenomeni negativi 
nascosti nel web: la volgarità, le immagini 
disgustose, le truffe, la pornografia verbale, gli 
appuntamenti al buio, l’imperversare dello 
stalking, del cyberbullismo, della violazione e 
del basso livello della privacy, senza 
dimenticare il rischio di evasione dalla realtà.  
Un aspetto particolarmente preoccupante è 
stato messo in evidenza da un’indagine di 
Eurispes e Telefono azzurro: i bambini e gli 
adolescenti sono gli utilizzatori più attivi ed 
entusiasti delle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, fra 
questi i ragazzini che non hanno ancora finito le 
elementari (circa il 30%) già frequentano 
abitualmente Facebook, le communities e i blog, 
chattano in rete con amici e sconosciuti. Usano 
il web per giochi di ruolo, per minacciare 
coetanei come dei veri cyber bulli, pronti ad 
insultare, impaurire, escludere usando la rete. 
Amicizie e incontri, violenze e soprusi corrono 
ormai più su internet che sul marciapiede sotto 
casa o ai giardini del quartiere. Scontri e dissidi 
decisi con un semplice clic e passa la paura del 
confronto. Perché a volte è più facile parlare e 
dichiararsi, deridere, accusare a chilometri di 
distanza, nascosti davanti ad un video che 
affrontare il «rivale» in carne e ossa. Tra giochi 
casalinghi e sfide a portata di mouse, i 

giovanissimi vivono sempre di più in un mondo a 
parte dai genitori.  
Quando abbiamo letto queste conclusioni ci è 
cascato il mondo addosso: mai potevamo 
pensare a queste degenerazioni. Ecco allora che 
bisogna darci una regolata e forse fare un pò’ 
più di attenzione al fratellino che cerca di 
emularci, senza cadere in decisioni drastiche 
come la proibizione assoluta e, soprattutto, 
immotivata: non porterebbe a nulla di buono, 
anzi potrebbe avere effetti controproducenti. 

Anche perché, siamo 
convinti che le ore 
davanti a un videogioco 
o al computer non sono 
sempre così sprecate, 
poiché possono 
sviluppare alcune 
capacità. Certo, non 

tutte: ecco il motivo per cui non rinunciare mai 
anche alla lettura di un buon libro, o ad un altro 
tipo di svago o attività fisica e sportiva. 
Dobbiamo convincerci, ormai, che il giovane di 
oggi, che sia il manager, lo studente o l’operaio 
specializzato, comunque, dovrà saper 
maneggiare internet, computer, telefonini, ed 
altri ritrovati della tecnica per riuscire con 
successo nel suo futuro. 
                           Luigi Giordano 

 

 

La Redazione del Giornale augura a 

tutti Buone feste!  
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Alla riscoperta dei Parchi 

 
Istituito nel 1991, è 
uno dei tre parchi 
nazionali dell'Abruzzo, 
posto nel settore 
meridionale, al confine 
tra le provincie di 
Chieti, Pescara e 
L'Aquila. 
Esso rappresenta 
l'anello di congiunzione 
tra quello del Gran 
Sasso-Laga a nord e il 

Parco d'Abruzzo a sud.  
La sua area si raccoglie attorno al grande 
massiccio calcareo della Majella e alle 
Montagne del Morrone ad ovest e ai monti Pizi e 
Porrara ad est. La maggiore vetta compresa 
nell'area del parco è quella del Monte Amaro 
(2.793 metri). 
Di natura calcarea, il massiccio della Maiella si 
presenta come una immensa cupola ellissoidale 
stratificata, solcata da un intreccio di torrenti 
e ruscelli: nel suo perimetro si contano 61 vette, 
di cui almeno 30 superano i duemila metri, un 
vero regno di rocce, nevai, dirupi, ghiaioni, orridi 
e pianori dal sapore lunare. 
Mostra interessanti fenomeni carsici e glaciali 
come inghiottitoi, vaste doline, circhi e 
anfiteatri morenici e suggestive grotte. 
La struttura morfologica e i caratteri orografici 
della Maiella sono veramente particolari e la 
rendono una montagna unica, piena di fascino e 
di mistero, con i suoi canyon, i valloni selvaggi e 
inaccessibili che incidono i fianchi della 
montagna, conferendo al paesaggio ricco di 
vegetazione, scorci di spettacolare bellezza.  
Alcuni di questi valloni, come la valle 
dell'Orfento, il vallone di Pennapiedimonte, il 
vallone di Fara San Martino, quello di Santo 
Spirito, sono veri e propri santuari della natura, 
in cui l'uomo, dalla preistoria ad oggi ha sempre 
trovato un rapporto privilegiato con l'ambiente. 
Nonostante il Parco sia ricchissimo di acque, in 
superficie non ci sono grosse estensioni di 
ambienti umidi, in quanto la roccia calcarea di 

cui sono costituite per la maggior parte le sue 
montagne sono soggette al fenomeno del 
carsismo: buona parte delle acque piovane e di 
fusione delle nevi si infiltra e scorre nel 
sottosuolo per venire alla luce in numerosi e 
abbondanti sorgenti poste alla base dei grandi 
rilievi. Il cuore del Parco è attraversato dal 
fiume Orta che scorre lungo tutta la valle che 
separa la Majella dal Morrone e affluisce nel 
fiume Pescara, il quale lambisce a Nord Ovest il 
suo territorio. Ricco di acque limpide e di pesci, 
è insieme all’Orfento, suo affluente, habitat 
ideale per la Lontra. 
Degni di nota sono gli ambienti di stillicidio, 
dove l’acqua, scendendo goccia a goccia dalla 
parete rocciosa, determina la formazione di 
ambienti ricchi di muschi e felci. In prossimità 
di questi ambienti e nelle vicinanze delle 
cascate si possono rinvenire formazioni più o 
meno consistenti di travertino. Tipica delle 
pareti di stillicidio è la Pinguicola di Fiori, 
endemica della Majella, pianta “carnivora” che 
con le sue foglie vischiose cattura gli insetti 
per nutrirsene. 
Tra gli ambienti umidi di notevole importanza 

sono da ricordare i Quarti, localizzati nel 
versante meridionale del Parco. Si tratta di 
Altopiani carsici caratterizzati 
dall’attraversamento del fiume Vera che si 
inabissa in un inghiottitoio. Nel periodo 
primaverile con lo scioglimento delle nevi si 
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creano laghi stagionali che con l’andare delle 
stagioni lasciano il posto a praterie con ricche 
fioriture di narcisi selvatici e ranuncoli. Dove 
l’acqua permane costantemente per tempi 
prolungati troviamo i magnocariceti; si tratta di 
una vegetazione relittuale di tipo euro siberiana 
diffusa in epoche passate, quando il clima era 
più umido e freddo. La presenza di aree 
inondate permette alla fauna 
migratoria di sostare nei lunghi 
attraversamenti. Non di rado 
si possono osservare falchi di 
palude, piropiro boschereccio, 
cicogne ecc. 
Le forre (o gole) sono gli 
ambienti più spettacolari del 
Parco. Alcune si spingono nel 
cuore della Majella per decine 
di chilometri come la Mucchia 
di Caramanico Terme, altre 
presentano pareti verticali 
altissime come la valle di Selva 
Romana, dove la luce riesce 
scarsamente a penetrare. 
Si tratta di ambienti molto peculiari le cui rupi 
ospitano specie vegetali dotate di adattamenti 
selettivi, come il portamento sospeso ben 
visibile in alcune specie come la Campanula 
napoletana o la Cinquefoglie penzola. Le pareti 
rocciose delle forre ospitano anche diverse 
specie di uccelli come il colorato Picchio 
muraiolo, nonché colonie di rondine montana. 
Le pareti delle rupi soprattutto quelle assolate 
sono gli ambienti preferiti per la nidificazione 
di rapaci come il raro Lanario. Molte sono le 
specie nidificanti di notevole interesse 
naturalistico, come il Gracchio corallino, il 
Gracchio alpino, il Falco pellegrino e l’Aquila 
reale. 
Sulle rocce con piccole aree di pascolo rado vive 
la Coturnice, un galliforme in calo in tutto 
l’areale europeo e preda di grande importanza 
per diversi uccelli rapaci e mammiferi carnivori. 
I ghiaioni costituiti da brecce in continuo 
movimento sono un altro ambiente selettivo 
dove crescono specie capaci di resistere alla 
scarsità di suolo e all’elevata dinamicità che 
contraddistingue questi ambienti. Un esempio è 
la Dripide spinosa che presenta lunghi steloni 
striscianti capaci di radicare anche se le brecce 
sono in continuo movimento. 

La selezione non avviene solo nei confronti delle 
specie vegetali ma anche nella comunità animale 
che vi risiede. Nei brecciai trovano rifugio 
soprattutto rettili, dalla Lucertola muraiola al 
raro Colubro dei Riccioli, mentre specie vegetali 
come la citata Dripide e la Valeriana rossa 
costituiscono delle ottime nettarifere visitate 
da numerosi lepidotteri, come la Parnassio 

apollo, e imenotteri come i 
bombi, le api e altri numerosi 
insetti. 
Le formazioni forestali del 
Parco sono costituite da 
faggete, orno-ostrieti, querceti 
e cerrete. Molto più sporadiche 
sono le leccete presenti sui 
versanti più caldi e nei siti dove 
è presente un microclima 
particolare. Accanto a queste 
sono presenti formazioni 
artificiali di pino nero, 
impiantate durante la campagna 
di rimboschimento seguita alla 
legge del 1933. Il faggio domina 

nella fascia montana compresa tra gli 800 e i 
1800 m s.l.m., occupando il 69% del territorio 
forestale. Ai margini delle faggete e nelle 
radure raggiunte dalla luce crescono il 
Maggiociondolo, le peonie, i gigli. 
Gli estesi boschi del Parco ospitano specie di 
notevole interesse faunistico, alcune delle quali 
di interesse prioritario in base alle direttive 
comunitarie, quali il Lupo appenninico e l’Orso 
bruno marsicano, animali che scelgono i luoghi 
più tranquilli come rifugio. Le faggete più 
mature rappresentano il luogo ideale per i 
mustelidi, come la martora e il ghiro, o per i 
felini, come l’elusivo gatto selvatico, e per 
uccelli rarissimi, come il picchio rosso mezzano 
e picchio dorsobianco, entrambe specie 
indicatrici di aree con elevato valore e pregio 

naturalistico. Piccoli ma altrettanto importanti 
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sono i micromammiferi, tra cui il topo selvatico 
dal collo giallo, l’arvicola rossastra e il rarissimo 
toporagno appenninico. Anche le pinete, benché 
siano boschi artificiali ospitano diverse specie 
di mammiferi che si nutrono dei semi presenti 
all’interno delle pigne, tra cui lo scoiattolo, 
nonchè diverse specie di uccelli tra cui i picchi, 
le cincie e i crocieri. 
Alle quote più basse i boschi di Roverella sono 
ambienti ricchi di componente floristica. Essi si 
caratterizzano per un sottobosco molto 
intricato, dove troviamo il Citiso, il Prugnolo 
oltre a liane tra cui l’Edera, la Vitalba, lo 
Stracciabraghe e il Caprifoglio. La presenza 
delle ghiande costituisce un prezioso alimento 
per gli animali, come i cinghiali; questi ambienti 
sono anche molto frequentati da altri ungulati 
come caprioli e cervi che li preferiscono per 
trascorrere il periodo invernale. 
Un elemento caratteristico del paesaggio 
agrario tradizionale del territorio del Parco 
Nazionale della Majella, che un tempo era molto 
diffuso e che oggi rimane solo come 
testimonianza nei terreni ormai incolti e 
abbandonati, sono le cosiddette “macerine”, 
ovvero cataste di pietre accumulate spesso a 
confine degli appezzamenti. Esse rappresentano 
un’importante testimonianza dell’opera svolta 
dai contadini nel corso dei secoli, che nel loro 
lavoro di spietramento del terreno, 
riutilizzavano spesso tali pietre ammucchiate ai 
confini per creare muri a secco o piccoli 
ricoveri. Oggi queste macerine e i muri a secco 
realizzati con pietre ricoperte da muschi e 
licheni costituiscono un rifugio per numerosi 
invertebrati e rettili come la Lucertola 
muraiola, il Colubro di Riccioli e di Esculapio. 
I pascoli rappresentano un altro ambiente di 
origine antropica molto diffuso sulla Majella 
(oltre il 20% del territorio) nota in passato per 
essere il regno delle pecore. Le radure e le aree 
aperte generate per il pascolo permettono 
l’esistenza di numerose specie ornitiche come la 
Coturnice, l’Ortolano, la Tottavilla, il Calandro.  
Per quanto riguardo la flora, oltre le specie già 
menzionate sono da ricordare quelle endemiche 
per eccellenza come la Soldanella del Calcare e 
il Fiordaliso della Majella, scelte 
rispettivamente come elementi simbolo dei 
giardini botanici del Parco. Mentre per la fauna 
sono da ricordare anche il Gatto selvatico, la 
Martora, la Faina, la Donnola, la Puzzola, il 

Picchiodorsobianco, il Falco pecchiaiolo, l’Astore 
e tante altre specie, tra cui anfibi 
particolarmente rari come l'Ululone dal ventre 
giallo, la Salamandra appenninica e la più rara 
Salamandrina dagli occhiali. Gli aspri e grandi 
valloni calcarei, tipici della Majella, 
costituiscono rifugio ideale per Aquila reale, 
Gracchio corallino, Gracchio alpino, Picchio 
muraiolo, Falco pellegrino ed il raro Lanario. 
Ad alta quota vivono, tra i tanti, la rara Vipera 
dell'Orsini, il Fringuello alpino, il Sordone, 
l'Arvicola delle nevi. Esclusivo della Majella il 
Piviere tortolino: per il simpatico uccello, il 
Parco rappresenta in tutta l'Europa 
mediterranea, Alpi comprese, l'ultimo rifugio. 
Il Parco consta di centri visita, musei e giardini 
botanici (a Caramanico Terme, a Lama dei Peligni 
e a Fara San Martino), inoltre meritano una 
visita i centri storici di alcuni paesi del Parco 
come Guardiagrele, Pacentro, Pennapiedimonte e 
Pescocostanzo. Si consiglia di visitare, tra 
l’altro l’abbazia di San Liberatore a Majella e gli 
eremi, tanto numerosi che Francesco Petrarca 
definì la montagna "domus Christi".  
Tra questi, numerosi ricordano la figura di un 
santo che, a lungo, condusse vita ascetica tra la 
Maiella e il Morrone: Pietro da Morrone, il 
futuro papa Celestino V. Da non perdere, infine, 
la grotta del Cavallone. Questa grotta, situata 

nel comune di Lama dei Peligni, si estende per 
circa un chilometro e duecento metri. La visita 
dura un’ora e venti minuti. Per raggiungere la 
Grotta dal parcheggio si percorre un tratto in 
funivia.  
Altre grotte degne di nota sono la Grotta dei 
Piccioni nella Valle dell'Orta, importante sito 
archeologico risalente al Neolitico, e la  Grotta 
del Colle nei pressi di Rapino, cavità carsica di 
valore storico e archeologico. 

 

Michele Sterlacci 
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Come ogni anno, 
al numero di 
Natale del 
nostro giornale 
viene allegato un 
inserto che vuole 
approfondire un 
particolare tema. 
Questo inserto 
sarà di 
completamento a 
quello (numero di 
Natale 2008), 
realizzato dal 
mio amico Antonio Facenna, sugli itinerari 
culturali europei: la Via Francigena, il Cammino 
di Santiago e la Via Sacra Langobardorum. 
Antonio aveva intenzionalmente tralasciato la 
trattazione della via langobardorum in quanto 
aveva ritenuto opportuno che se ne dovesse 
parlare diffusamente in un articolo a parte. Ed 
eccomi qui all’opera pronto a parteciparvi le mie 
scoperte e le mie ricerche su un argomento che 
riguarda da vicino la nostra terra, sia da un 
punto di vista storico che religioso: la via Sacra 
Langobardorum, spesso erroneamente detta via 
Sacra Longobardorum (in italiano: via Sacra dei 
Longobardi). Era una via di pellegrinaggio 
d'origine medievale per i fedeli di San Michele 
Arcangelo, patrono della nazione longobarda, 
che andava da Mont Saint Michel in Francia, al 
Santuario di San Michele Arcangelo di Monte 
Sant'Angelo. L'attraversamento delle Alpi 
avveniva per la Val di Susa nella parte bassa 
della quale si trovava la Sacra di San Michele 
che costituiva il secondo caposaldo del percorso 
in Italia attraverso i territori longobardi. La 
leggenda vuole che San Francesco d'Assisi 
l'abbia percorsa dalla basilica d'Assisi, fino a 
quella di monte Sant'Angelo. 
Questa denominazione viene estesa anche ad 
indicare la Via Sacra che collegava 
direttamente la capitale longobarda Benevento 
al Santuario di S. Michele sul Gargano. 
 

 
Paolo Diacono, in un 
epitaffio, ricorda il 
fervore devozionale 
della regina Ansa, 
moglie di Desiderio, e 
la sua febbrile 
attività nel costruire, 
lungo la Via Sacra, 
xenodochi e ospizi 
per i pellegrini 
ammalati e stanchi, in 
viaggio verso la 
venerabile grotta 
angelica.  

Con la dominazione longobarda essa si 
svilupperà tanto da divenire un importantissimo 
percorso di pellegrinaggio per tutta la  
cristianità, testimone di tante avventure, di 
tante espiazioni, soprattutto a partire dal 
secolo XI. Questa strada ben presto collegò 
l'Europa occidentale con la Terra Santa, 
tramite i porti di Brindisi e di Otranto.  
Infatti essa si fuse, ben presto, con il più 
antico e venerato itinerario cristiano in Italia, 
quello della “Via Petrina”, un cammino che si 
snoda a sud-est della penisola e segue, con 
alcune varianti e ramificazioni, il tracciato della 
Via Appia (in seguito Appia-Traiana) che, già 
dalla metà del terzo secolo avanti Cristo, univa 
le coste adriatiche della Puglia con Roma. È 
questa, secondo la tradizione cristiana, la via 
percorsa dall’Apostolo Pietro nel viaggio che lo 
portò dalla sede di Antiochia (nell’attuale 
Turchia) fino a Roma dove egli ricevette il 
martirio nell’anno 64 dopo Cristo. Questo 
cammino di sud-est, associato alla memoria 
dell’Apostolo Pietro e al pellegrinaggio verso 
Roma, nel corso dei secoli ha conosciuto una 
vasta e progressiva fortuna come via del 
pellegrinaggio cristiano, fino a diventare un 
asse portante nel sistema delle 
“peregrinationes maiores”, ovvero gli itinerari 
europei verso Gerusalemme, Roma e Santiago 
de Compostela. Infatti l’itinerario è divenuto la 
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principale “Via di Gerusalemme”, percorsa da 
schiere di pellegrini europei e di “avventurieri 
della fede”, che dalle coste della Puglia, 
principalmente Bari, Brindisi e Otranto, si 
imbarcavano alla volta della Terrasanta. Da qui 
la denominazione data ad esso di “Via 
Francigena del Sud”, rappresentando non solo il 
raccordo ideale tra Roma e Gerusalemme per i 
pellegrini provenienti dal nord della penisola, ma 
anche, attraverso la città santa di Roma, il 
raccordo ideale con la Via Francigena e i 
Cammini di Santiago per tutti i pellegrini 
provenienti dall’area mediterranea di sud-est. 
Il Gargano divenne così uno dei centri della 
spiritualità medievale cristiana. Rappresentò un 
"punto focale" nel processo di cristianizzazione 
e civilizzazione, un traguardo ambito da parte 
di tutti coloro che avevano ambizioni di 
predominio nell’Italia centro-meridionale (A. 
Petrucci). Lungo le sue vie si riversarono 
migliaia e migliaia di 
pellegrini provenienti da ogni 
parte del mondo. 
Il santuario di S. Michele, 
soprattutto durante il 
periodo delle Crociate, 
divenne una delle tappe 
obbligate per il passaggio in 
Terra Santa, sostegno ideale 
nella crociata contro i 
Turchi.  
Una delle prime ipotesi che è 
stata avanzata è che la via 
sacra fosse evidentemente 
non lastricata. Essa doveva apparire al 
viandante aspra e faticosa per l'accidentalità 
del terreno, per la presenza di boschi, 
pericolosi sia per la presenza di animali selvatici 
sia per la presenza di predatori.  
Vi erano due strade che conducevano 
direttamente al Gargano.  
La prima passava attraverso la riva meridionale 
della laguna di Lesina, per giungere poi, 
costeggiando la laguna di Varano alla piana di 
Carpino; di qui, attraverso facili valichi, si 
giungeva a Monte S. Angelo.  
La seconda via è quella che immette 
direttamente nella valle di S. Marco. Nelle 
vicinanze di Candelaro la strada si divideva: una 
proseguiva verso Nord- Est attraverso la valle 
di Stignano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni 

Rotondo e Monte S. Angelo, l'altra proseguiva 
verso Sud- Est per collegarsi con Siponto.  
Questi itinerari erano utilizzati già in età 
classica ma, con il diffondersi del culto di S. 
Michele sul Gargano e con la presenza di un 
vasto movimento di pellegrinaggio, la via 
mediana acquista una tale importanza da essere 
denominata anche via dell’Angelo.  
Molti documenti confermano l’esistenza di 
questo cammino garganico come, ad esempio, il 
“Rituale di Pellegrinaggio della Compagnia di 
Ripabottoni (CB)”. In questa pubblicazione si 
narra del viaggio di questa Compagnia iniziato 
alla metà di maggio con prima tappa a 
Torremaggiore. Successivamente il viaggio 
prosegue per il Santuario di Stignano e quello di 
San Matteo. Dopo una sosta a San Giovanni 
Rotondo, prosegue per Monte Sant'Angelo. 
Scendendo, poi, all'abbazia di Pulsano. A 
Manfredonia visita San Leonardo. Il 

pellegrinaggio prosegue 
per l'Incoronata di 
Foggia. Il ritorno avviene 
lungo la strada di Lucera. 
L'intero percorso, di otto 
giorni, è strutturato come 
un corso di esercizi 
spirituali: ogni santuario 
visitato ha le sue 
preghiere e le sue 
pratiche. II Rituale è 
stato scritto in epoca 
certamente anteriore al 
sec XVIII e conserva 

interessanti tracce di letteratura devozionale 
medievale. 
Altro documento importante (il Chronicon 
Monasterii Casinensis di Leone Marsicano) 
attesta l'esistenza su questa strada di un 
intenso traffico di pellegrini: si riporta il diario, 
scritto nel 1345, di un pio pellegrino inglese. 
Questi, visitata Avignone in omaggio al papa ivi 
dimorante, prosegue per Roma; raggiunge, poi 
Napoli e s'incammina verso Benevento, da dove 
prosegue 'per vie serpeggianti, profondissime e 
molto fangose' verso Bovino e Troia. Arriva a 
Foggia, oltrepassa la Salsola e il Candelaro, e 
finalmente giunge a San Leonardo di Siponto. 
Fatta la debita sosta, prosegue per 
Manfredonia e infine arriva a Monte 
Sant'Angelo percorrendo un sentiero di gradini 
profondamente incisi nella dura pietra. 
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Compiuto il pellegrinaggio alla Grotta 
dell'Arcangelo il pellegrino scende la montagna 
e passando per Manfredonia prosegue per 
Barletta. Dopo qualche giorno è a Bari dove 
visita San Nicola, e infine, a Brindisi s'imbarca 
per la Terra Santa (Golubovich, Biblioteca 
biobibliografica della Terra Santa, IV, p. 442, 
Testimonianze Francescane nella Puglia Dauna, 
Foggia. 1985, p. 27-28).  
Altre fonti riportano notizie del pellegrinaggio, 
nel 722, del conte Wolfando, fondatore del 
monastero di S. Michele di Verdun; nel 709 in 
seguito a una apparizione di S. Michele al 
vescovo di Avranches Oberto, si ebbe sul 
Gargano un viaggio di alcuni messi per prelevare 
pezzi di roccia dalla sacra grotta per fondare il 
santuario di S. Michele in Normandia, ciò pare 
confermato dalla parentela architettonica fra il 
santuario di Mont Saint Michel in Normandia e 
la basilica Garganica. Nell'867 si ebbe il 
pellegrinaggio del monaco Bernardo, il quale 
prima di recarsi in Terra Santa, visitò il nostro 
santuario. 
Lungo questo itinerario i Longobardi 
costruirono, come 
abbiamo accennato 
prima, numerose 
chiese, monasteri, 
ricoveri e ospizi, 
posti di guardia, i 
quali erano punti 
obbligati del 
pellegrino; essi 
erano dislocati ad 
intervalli quasi 
regolari.  
Di ciò si rileva 
testimonianza attraverso vari documenti.  
Nell'anno 849 un documento longobardo 
contenuto nei Codice Casinense 353, contenuto 
anche nel Codice Vaticano lat. 5001, afferma 
che Redelgiso s'impegnava a permettere ai 
pellegrini un agevole cammino verso Monte 
Sant'Angelo.  
Il grande monastero di San Leonardo di Siponto 
fu fondato nel sec XII 'iuxta stradam 
peregrinorum inter Sipontum et Candelarium', 
così afferma un documento del 1132 riportato 
dal Regesto di S. Leonardo di Siponto. a cura di 
F. Camobreco. Roma, 1913, p. 6. A fondarlo 
furono i Canonici Agostiniani provenienti dal 
monastero francese di San Leonardo, nei pressi 

di Limoges. A Limoges, gli Agostiniani 
accudivano i pellegrini, e fu con lo stesso 
intento che diedero vita alla nuova casa nei 
pressi di Siponto. Infatti, in quel luogo 
confluivano i pellegrini provenienti da 
occidente, lungo il percorso che s'innestava alla 
via Appia nei pressi di Benevento, e quelli che, 
provenienti dal nord lungo la Via Litoranea, 
preferivano avvicinarsi al Gargano dal versante 
meridionale. San Leonardo è stato fondato, 
quindi, perché fosse ospizio dei pellegrini 
mentre risale al sec XIII l'ospedale di 
Sant'Angelo, fondato a Bovino, per accogliere i 
pellegrini diretti alla Grotta dell'Arcangelo.  
Si cita parimenti una lettera di Carlo I d'Angiò 
scritta nella seconda metà del sec. XIII al 
Giustiziere di Capitanata in cui gli si ordina di 
riparare le due strade che dalla pianura di 
Manfredonia conducono alla Grotta di San 
Michele (Cfr. I Registri della Cancelleria 
Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri, 
Napoli, 1958, vol. VII n. 68)  
Esaminiamone, in conclusione le tappe principali 
che si snodano nel nostro territorio provinciale: 

La "porta" della Via Sacra 
in Capitanata è 
rappresentata dal 
Santuario della Madonna 

di Stignano. Secondo la 
leggenda, intorno al 1350, 
un povero mendicante 
cieco, tale Leonardo Di 
Falco da Castel Pagano, 
mentre dormiva all'ombra 
di una quercia, sognò la 
Madonna che gli 
annunciava la sua 

guarigione. Così fu. Alla notizia del miracolo 
tutta la popolazione del luogo si radunò ai piedi 
della quercia, dove venne trovata una statua 
della Vergine. In quel luogo, con i soldi raccolti 
dai pellegrini, venne edificata una piccola 
chiesa. La chiesa si rifà allo stile romanico 
medievale. L'interno, tripartito, ospita due tele 
del '600 che ricordano il sogno del mendicante 
e il ritrovamento della statua, dopo la 
processione del popolo. Gli altari laterali, di 
stile barocco risalgono ai primi anni del 1700 e 
sono dedicati a S. Diego e al Crocifisso. 
Sull'altare maggiore, in una nicchia si trova la 
statua della Madonna con il Bambino, costituita 
da pietra locale, di età imprecisata. Nel 



Il Mosaico                                                                                                                                                             Pagina 13 
 
chiostro troviamo un artistico loggiato, un 
pozzale del '500 e un porticato affrescato con 
la vita di S.Francesco. 
La Via Sacra, dopo Stignano, saliva lungo il lato 
settentrionale del vallone, per giungere 
all'attuale S. Marco in Lamis. Lungo il cammino 
fra S. Marco e S. Giovanni Rotondo, era sorta 
l'abbazia di S. Giovanni de Lama, ora Santuario 
di S. Matteo, situata anche essa in un punto 
strategico della valle che dominava il valico di 
Monte Celano. L'abbazia sarebbe sorta verso la 
fine del VI secolo su di un tempio pagano, fu 
ampliata nel IX secolo al tempo di Ludovico II e 
in pochi decenni acquistò una certa rinomanza 
per tutto il Medioevo. Fu un "Ospizio" destinato 
a raccogliere i pellegrini che si recavano al 
Santuario di S.Michele e poichè era dedicato a 
S. Giovanni Battista, assunse il nome di S. 
Giovanni de Lama. Nella seconda metà del 1500, 
giunsero i Francescani, che ne cambiarono il 
nome in "Convento di S.Matteo", per la reliquia 
di un dente attribuito a S. Matteo.  
La facciata benedettina, semplice e maestosa, 
reca lo stemma francescano (una croce su tre 
monticelli). Un corridoio conduce alla chiesa con 
volta a botte lunettata, ad 
una sola navata con nicchie 
laterali. Nel tabernacolo, 
sull'altare maggiore del 
'500, è custodito il dente 
di S. Matteo. I mosaici 
presenti descrivono il 
pellegrinaggio di San 
Francesco d'Assisi alla 
grotta di San Michele 
Arcangelo. Nelle vetrate 
sono rappresentate scene 
di vita di S. Matteo 
(navate di sinistra) e il suo 
martirio (a destra). Una 
tavola del nono secolo 
raffigurante San Matteo viene portata in 
processione ogni 21 settembre. Il convento 
possiede anche una ricca e antica biblioteca e 
molte tele dei secoli XVII e XVIII. Vi si può 
ammirare inoltre un artistico e suggestivo 
presepe. 
Dopo S. Matteo sorgeva una chiesetta dedicata 
a S. Giovanni, originariamente battistero con 
la caratteristica forma rotonda. Era sorta 
probabilmente in età tardo-antica, come una 
posta della via sacra. L'omonimo centro abitato 

di S. Giovanni Rotondo sorse agli inizi del secolo 
XI e prese la denominazione proprio dalla 
suddetta chiesa. Proseguendo lungo la via sacra, 
a circa 2 chilometri da S. Giovanni Rotondo 
troviamo il Casale di S. Egidio, e ruderi di una 
chiesa semidistrutta del XII secolo a pianta 
basilicale con una sola navata e un elegante 
portale finemente decorato ad intreccio, di cui 
resta solo la parte absidale, incorporate in una 
masseria.  La tappa, a S. Giovanni R., alla Chiesa 
di S. Maria delle Grazie, il cui primo edificio 
risale al 1540, si è arricchita in tempi recenti di 
nuova e grande spiritualità perché luoghi in cui 
è vissuto San Pio. Prima di uscire dal paese c’è 
la Rotonda di San Giovanni. Si tratta di un 
battistero risalente presumibilmente all'VIII 
sec. ampliato e trasformato in chiesetta nel 
sec. XII. Nei pressi della Rotonda sorge la 
chiesa di S. Onofrio, edificata nel sec. XIII 
sui resti di una chiesa più antica. Lasciamo a 
questo punto S. Giovanni Rotondo e, superato il 
bivio per Cagnano, al termine della discesa, si 
giunge a Pantano, sede di due insediamenti 
monastici benedettini del XII secolo di cui si 
conservano i resti di S. Egidio e San Nicola al 

Pantano. A questo punto, 
anticamente, la via 

Sacra si biforcava; un 
tratto proseguiva per 
Ruggiano, toccando 
l'abbazia di Pulsano fino 
a Monte S. Angelo; 
l'altro, ancora oggi 
percorribile seguendo la 
strada statale, si 
inoltrava lungo il vallone 
di Carbonara per salire 
anch'esso sulla montagna 
dell'Arcangelo.  
La grotta di San 

Michele è il punto 
culminante dell'itinerario spirituale del 
pellegrino.  
Dall’altro versante troviamo la Basilica di S. 
Leonardo di Siponto, già citata in precedenza, 
e il Santuario della Vergine Incoronata di 
Foggia che rappresenta la tappa finale. 
Nel prossimo inserto speciale parleremo più 
approfonditamente di S. Michele Arcangelo, 
della nascita del suo culto e del relativo 
Santuario. 

Luigi Giordano e Francesco Scirpoli 
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Natura amica 

 
In prossimità del Natale ecco che si risveglia lo 
sfrenato consumismo che ci porta ad acquisti, 
spesso superflui, ad eccedere a tavola con 
generi di ogni specie e provenienza.  
Penso che si inserisca opportunamente e, forse 
anche provocatoriamente, questo mio articolo, 
dedicato alla “natura amica”, in cui ho deciso di 
porre all’attenzione dei lettori questo frutto 
che è un esempio di come la natura spesso ci 
offra degli incredibili ed 
esaltanti mixer di colore, 
gustosità e salute. 
Il nome dell’albero, in 
italiano melograno, deriva 
dal latino pomum (mela) e 
granatus (con semi), 
mentre il frutto si chiama 
melagrana. 
Per me, e penso lo sarà per 
anche molti nostri giovani 
lettori, è stata una 
sorpresa scoprire come 
questo semplice frutto 
possieda tante qualità 
nascoste. 
Infatti Piergiorgio Pietta 
dell’Istituto di tecnologie 
biomediche del Cnr di 
Milano afferma che la 
melagrana, tra i cibi rossi, 
è uno dei più ricchi di 
proprietà benefiche. 
l melograno è un albero 
leggendario di antica 
tradizione, sinonimo da 
millenni della fertilità per tutte le culture che 
si sono lasciate sedurre dai suoi frutti, ricchi di 
semi di accattivante colore rosso, espressione 
dell'esuberanza della vita.  
Nell’antica Grecia, questa pianta, sacra a 
Giunone (moglie di Giove) e a Venere (dea 
dell'amore), rappresentava il legame coniugale;  
all’acquisto di una nuova casa era in uso mettere 
come primo dono presso l'altare domestico 
della casa un frutto di melograno, a simbolo di  
 

abbondanza, fertilità e buona fortuna. Le 
spose romane usavano intrecciare tra i capelli 
rami di  
melograno. Le spose turche lanciano a terra la 
melagrana perchè si dice che avranno tanti figli 
quanti sono i chicchi usciti dal frutto spaccato. 
In Dalmazia, invece, la tradizione vuole che lo 
sposo trasferisca dal giardino del suocero al 
suo una pianta di melograno.  
Di origine indiana è la credenza che il succo di 

questo frutto combatta la 
sterilità.  
Nella mitologia persiana 
significava invincibilità, in 
quella asiatica il frutto 
aperto rappresenta 
abbondanza e buon augurio. 
Per il Buddismo è uno dei 
tre frutti benedetti (gli 
altri due sono l’arancia e la 
pesca) ed è invocato per 
l’infertilità femminile. 
Nella Bibbia è uno dei 
sette frutti elencati come 
speciali prodotti della 
“Terra Promessa”; il libro 
dell'Esodo prescrive che le 
immagini delle melagrane 
siano applicate sugli abiti 
rituali dei Grandi 
Sacerdoti; il libro dei Re 
descrive i melograni 
rappresentati sui capitelli 
che erano sul fronte del 
Tempio di Salomone in 
Gerusalemme.  

Nelle rappresentazioni medioevali è descritto 
come segno di fertilità e abbondanza. Nell'arte 
copta si incontra l'albero del melograno come 
simbolo di resurrezione.  
I pittori dei secoli XV e XVI mettevano spesso 
una melagrana nella mano di Gesù Bambino, 
alludendo alla nuova vita donataci da Cristo.  
Un notissimo dipinto di Sandro Botticelli che ha 
per tema questo frutto è quello della “Madonna 
della melagrana”. 
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Ha dato il nome alla città di Granada, inoltre, 
figura nello stemma di diverse associazioni 
mediche a significare vitalità, fertilità e 
rigenerazione.  
Al giorno d’oggi, ogni anno, si 
tiene un festival a Goychay, 
(Azerbaijan) conosciuto come il 
Festival del melograno; ha 
tradizionalmente luogo in 
Ottobre, che è l'epoca della 
maturazione delle melagrane, in 
esso, tra danze e musiche 
tradizionali del paese, si 
presentano le specialità della 
cucina locale che utilizza le locali 
varietà di melagrane. 
Per quanto riguarda gli usi tradizionali del 
melograno hanno radici molto antiche. Già 4000 
anni fa gli Egizi conoscevano le proprietà 
vermifughe della radice del melograno. 
Ippocrate lo considerava un vero e proprio 
rimedio medicamentoso. La medicina 
antica faceva distinzione tra il melograno 
ricavato dal frutto acerbo e quello tratto dal 
frutto maturo. Il primo aveva proprietà 
antielmintiche e antipiretiche, il secondo come 
sedativo della tosse. Nella medicina tradizionale 
georgiana, invece, il melograno veniva utilizzato 
per la cura di emorragie passive, ferite infette 
e sudori notturni. In Europa, all'inizio del XIX 
secolo la scorza di questa radice era molto 
usata nella lotta contro la tenia; infatti l'analisi 
moderna ha confermato la presenza di alcaloidi 
antielmintici, che sono molto efficaci contro le 
tenie.  
Povera di proteine e grassi, una melagrana 
media apporta però circa il 10% del fabbisogno 
giornaliero raccomandato di vitamine C e B6 ed 
è ricca di potassio. La sua caratteristica più 
importante è comunque, come evidenzia Pietta, 
“la forte concentrazione (da 1 a 2,8 
grammi/litro, contro i 2 grammi del vino rosso) 
di due classi di polifenoli: le antocianine, che 
conferiscono il colore rosso al frutto, i tannini 
idrolizzabili e acido ellagico. A queste sostanze 
si deve il 90% dell’attività antiossidante del 
succo di melagrana, capace quindi di catturare i 
radicali liberi responsabili dell’invecchiamento 
cellulare”. 
La conferma delle proprietà terapeutiche di 
questo frutto viene anche da una ricerca 
condotta in Israele da Michael Aviram, 

biochimico al Lipid Research Laboratory del 
Medical Center Rambam di Haifa: si è scoperto, 
che questo frutto svolge azioni antitumorali, 
perché è ricco di flavonoidi, antiossidanti che 

proteggono il cuore e le arterie. 
Il succo di melograno, secondo 
la ricerca, è addirittura tossico 
nei confronti delle cellule 
cancerose. Il melograno è 
infatti una ricca fonte di acido 
ellagico che, secondo l’Istituto 
del Cancro della Università 
della Sud Carolina, induce la 
morte delle cellule cancerose.  
Quindi le numerose proprietà 
benefiche attribuite dalla 

tradizione popolare al melograno vengono 
confermate dalla medicina ufficiale, la quale ha 
inoltre individuato altre interessanti 
potenzialità terapeutiche di questa pianta. Ne 
riassumo le più importanti:  
Tumore alla prostata: secondo una ricerca 
presentata all’incontro annuale della American 
Urological Association, tenutosi a San Antonio 
(USA), si è dimostrato che il succo di melagrana 
rallenta la progressione del tumore della 
prostata, il suo regolare consumo aumenta, nelle 

persone operate, il “tempo di raddoppio” dei 
livelli di PSA (antigene specifico prostatico), il 
marcatore biologico che indica appunto la 
presenza del cancro. 
Tumore ai polmoni: bere succo di melograno 
può aiutare a ridurre l’ accrescimento e lo 
sviluppo delle cellule del cancro ai polmoni, un 
valido aiuto per la prevenzione. 
Tumore alla mammella: inibizione della 
proliferazione delle cellule cancerogene del 
seno. 
Cancro della pelle: il succo di melograno 
contiene antiossidanti e polifenoli che possono 
contrastare l’azione dei raggi ultravioletti (UV), 



Il Mosaico                                                                                                                                                             Pagina 16 
 
che causano il cancro della pelle, interferendo 
nei processi di proliferazione delle cellule 
cancerose, questo sembrerebbe essere il 
risultato degli studi sugli effetti antitumorali 
delle antocianine e tannini.  
Benefici cardiovascolari: rallenta lo sviluppo 
dell’arteriosclerosi, abbassa la pressione 
sanguigna sistolica e migliora il profilo lipidico, 
diminuendo anche il rischio di malattie 
cardiovascolari, il succo migliora la perfusione e 
riduce la pressione nei pazienti con stenosi 
carotidea. 
Artrite: le sostanze antiossidanti del frutto 
contrastano la osteoartrite, l’estratto dei 
frutti di melograno può inibire la degradazione 
della cartilagine e può essere un utile 
supplemento nutritivo per la funzionalità e 
l’integrità dell’ articolazione. 
Menopausa: uno studio giapponese rileva che il 
succo di melograno ricco di sostanze 
estrogeniche può aiutare a combattere alcuni 
disturbi della menopausa come la depressione e 
la fragilità ossea. 
Disfunzioni apparato sessuale maschile: il 
succo di melograno ha effetti positivi sulle 
disfunzioni erettili causate da ipertensione, 
placche arteriose, problemi cardiovascolari, 
diabete o depressione. 
Azione contro il morbo di Alzheimer: un 
bicchiere al giorno di succo di melograno 
consente all’organismo di dimezzare le proteine 
killer responsabili del morbo di Alzheimer, 
questa è la conclusione a cui approda uno studio 
condotto negli USA.  
Attività antibatterica: le proprietà 
antibatteriche attribuite dalla tradizione al 
melograno sono state attualmente confermate 
da numerosi studi. Le ricerche hanno 
dimostrato che l’attività di questa pianta è 
trasferibile anche ad alcune forme di virus, 
funghi e parassiti. Uno studio del 2007 della 
Pace University– New York evidenzia gli effetti 
antivirali e antibiotici. Le specie batteriche 
verso cui l’estratto del frutto intero di 
melograno ha provato la sua efficacia sono: 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Aspergillus niger, Salmonella tiphy, 
Pseudomonas aeruginosa, B. cereus. 
Virtù gastroprotettive:  un interessante studio 
ha evidenziato le virtù gastroprotettive 

dell’estratto di melograno nei confronti dei 
danni indotti da etanolo (alcol etilico).  
In base ai risultati ottenuti sembra che la 
componente fenolica sia in grado di provocare 
un rafforzamento della barriera rappresentata 
dalla mucosa gastrica. Una recente ricerca ha 
inoltre rivelato che l’estratto di semi di 
melograno possiede una significativa attività 
antidiarroica in presenza di fattori scatenanti 
specifici. 
Qualche curiosità è d’obbligo: la corteccia del 
frutto, ricca di tannino è ancora usata in Africa 
del nord e in Oriente per conciare il cuoio. Con 
la buccia essiccata si ottiene un ottimo 
colorante: un caratteristico giallo tendente al 
verde che è stato ritrovato perfino in alcune 
tombe egizie. In presenza di ferro essa dà una 

tinta nera adatta per farne inchiostro, anche i 
fiori possono servire per preparare un 
inchiostro rosso.  
Il frutto oltre a essere un insolito dessert, è il 
protagonista di golose gelatine, bevande 
dissetanti, granite, marmellate. Il succo di 
melagrana è adoperato in cucina nella 
preparazione dei dolci ma anche della carne.  
Mi piace concludere riportando una ricetta, 
tramandata oralmente, efficace come 
disinfettante per la gola e per la tosse: 

pesare i chicchi e mettere la stessa quantità di 
zucchero (es. 1kg. di chicchi e 1kg. di zucchero) 
metterli in un barattolo finchè i chicchi non 
perdono il loro colore e diventano bianchi, il 
tempo può' variare da una settimana a un mese, 
ogni giorno girare il composto e alla fine 
togliere i chicchi, porre il succo in bottiglie e 
utilizzarlo avendo l’accortezza di conservarlo, 
possibilmente, in frigorifero.  

Francesco Scirpoli 
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Antichi mestieri     

 
Il cardatore, detto comunemente scardalana o 
scardatore, era colui che si occupava di 
sfioccare la lana pettinandola ed eliminando 
contemporaneamente le materie eterogenee.  
Di lana di tutte le qualità, dalle nostre parti, se 
ne produceva una quantità notevole essendo la 
popolazione dedita, in maggioranza, 
all'agricoltura e alla pastorizia.  
L'allevamento delle pecore era molto praticato, 
sia per la sua facilità che per la resa. La pecora 
ripaga generosamente tutta l'attività svolta per 
la sua cura e il suo mantenimento. Ci dà lana, 
pelle, latte da cui si ricava buon formaggio e, 
infine, carne. Ma la lana è stato il prodotto più 
apprezzato da sempre. Dalla lavorazione della 
lana si ricavano capi di abbigliamento che da 
secoli vestono l'uomo.  
Dalla lana cardata, filata e data nelle mani della 
tessitrice si ricavava la tela che, a sua volta, 
diventava lenzuola, camicie, mutande, 
sottovesti, maglie, calze, ecc. In altre parole, la 
lana, nelle famiglie dei nostri padri, era un 
elemento di primaria importanza e chi aveva la 
possibilità acquistava diversi mante de lana 
(vestiti completi delle pecore), li faceva 
cardare e poi ne faceva l'uso più appropriato. 
Il mestiere di scardalana era esercitato da 
persone modeste e umili, ma impegnate in quel 
lavoro con tanta dignità e passione, non avevano 
nè bottega nè laboratorio; non aspettavano, con 
le mani in mano, che il cliente andasse a 
portargli il lavoro.  
Il cardatore, al contrario degli altri artigiani, 
girava  lui per la strade del paese annunciando 
ad alta voce la sua presenza, portava tutta 
l'attrezzatura occorrente, lo scardasso, sulle 
spalle e difficilmente entrava in casa per 
svolgere la sua attività. Non dava nessun 
fastidio. Metteva il suo armamentario per terra 
e si sedeva dove gli era più comodo, su uno 
sgabello, una sediolina, sul gradino di una scala 
esterna e subito si metteva a lavorare con lena 
e senza perdersi in chiacchiere: il tempo per lui 
era prezioso. 

Portava con sé una specie di panchetto alto una 
cinquantina di centimetri, lungo ottanta e largo 
trenta. Il piano era rivestito di cuoio e dal piano 
spuntavano numerose puntine di acciaio, che 
erano mobili e ricambiabili. C'era poi un'altra 
tavola, uguale al piano, pure rivestita di cuoio e 
con le puntine di acciaio che, però, era mobile e 
che si afferrava per le due maniglie poste 
dall'altro lato. 
Quando aveva sistemato i suoi attrezzi, 
prendeva un manto di lana e lo divideva in 
diverse parti che stendeva sul ripiano e, piano 
piano, con la tavola mobile, iniziava a lavorare 
cercando di liberare la lana delle impurità più 
grosse. Azionava con cautela il suo attrezzo, 
facendolo scivolare sulla lana ancora increspata 
e arruffata, nonché unta di oli grossolani, che 
rendeva il lavoro difficoltoso. Tuttavia non 
andava per le lunghe e, quando le parti estranee 
venivano estirpate e la materia cominciava a 
prendere la sua fisionomia di lana liscia e 
trasparente, il lavoro diventava più spedito e 
senza intoppi.  
Quel grosso ciuffo di lana sporca e arruffata 
diventava pulito, soffice e si trasformava in 
brevissimo tempo in grossi fili da affidare alle 
filatrici. 
Infatti la lana cardata veniva filata e raccolta 
in grossi gomitoli pronti per l’uso. 

Matteo Finizio 
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Antica civiltà contadina 

 
 
 
 
 

Non si sa dove e quando qualcuno 
abbia avuto la geniale idea di 
tendere per la prima volta tra due 
paletti drizzati verticalmente 
(telaio a licci alti) o disposti 
orizzontalmente (telaio a licci 
bassi) una serie di fili ordinati in 
un fascio e di far passare tra 
questi, dai pari ai dispari o 
viceversa, un altro filo che li 
incrociasse, e così via sino in cima, 
per riprendere quindi in senso inverso. È certo 
però che con quell’idea era nata l’arte della 
tessitura. 
La storia della tessitura segue da vicino quella 
dell'umanità fin da quando gli uomini non 
utilizzarono più prevalentemente, pelli di animali 
per coprirsi, per difendersi dagli sbalzi di 
temperatura e dagli agenti atmosferici. I primi 
tessitori apparvero nell'era neolitica: 
costruivano strumenti molto semplici, poco più 
di una intelaiatura rettangolare fatta di bastoni 
o pali di legno messa in posizione verticale. La 
tensione dei fili di ordito era ottenuta tramite 
pesi, in argilla o pietra, che si trovano ancora 
numerosissimi negli scavi archeologici. Per 
tessere usavano intrecciare lino e/o altre fibre 
vegetali. L'immagine di questo tipo di telaio è 
rappresentata sui vasi Greci, spesso abbinata 
all'immagine di Penelope 
Al II sec. a.C. risale il telaio orizzontale con 
due rulli con funzione di subbi: su quello 
posteriore erano avvolti i fili d’ordito, su quello 
anteriore il tessuto fabbricato; opportuni 
dispositivi, con funzione di licci, divaricavano i 
fili d’ordito alternati per consentire il passaggio 
della spola contenente la trama. Un tipo di 
telaio orizzontale in cui i licci erano alzati e 
abbassati da pedali, fu introdotto in Europa nel 
XIII sec., rimanendo per lungo tempo 
pressoché invariato. Nel 1787 per la prima volta 
viene applicato il motore a vapore per muovere 
un telaio: nasce il telaio meccanico. Nel 1790 
Joseph-Marie Jacquard, francese, inventa il 
telaio jacquard dove una scheda perforata 
comanda il movimento dei licci permettendo 

l'esecuzione di disegni 
molto complessi con il 
lavoro di un solo tessitore. 
Nel XIX secolo la 
produzione tessile si 
meccanicizza e 
razionalizza, il telaio esce 
da un ambito artigianale e 
domestico per diventare 
uno degli artefici della 
rivoluzione industriale 
Fino ad un passato 
piuttosto recente quasi in 
ogni casa si trovava il telaio 
con il quale le donne 
tessevano creando una 
moltitudine di tessuti, 

ovviamente necessari per la quotidianità, come 
lenzuola, coperte, asciugamani, ma anche per la 
“dote” delle promesse spose. 
Ovviamente la tessitura casalinga era praticata 
per rispondere alle necessità familiari: 
normalmente gli uomini erano addetti ai lavori in 
cui veniva richiesta una maggiore forza fisica 
mentre la filatura e la tessitura era 
considerata un lavoro prettamente femminile. 
Saper filare era una delle principali doti di ogni 
brava ragazza da marito. Spesso le donne di 
ogni età si riunivano a filare insieme per 
risparmiare luce e legna, cantando e 
raccontandosi pettegolezzi e storie di paura. 
Per quanto riguarda invece il lavoro al telaio è 
da osservare che la preparazione del telaio era 
un’operazione molto complessa, più 
dell’effettivo procedimento di tessitura e 
confezione del prodotto. Preparare il telaio non 
vuol dire infatti solo inserire la materia prima 
da tessere, ma anche predisporre gli accessori 
e le varie componenti del telaio. Il semplice 
allestimento del telaio in sé richiede alcuni 
giorni: la più complessa operazione preparatoria 
è quella dell’allicciatura. I fili devono essere 
intrecciati uno ad uno passando attraverso i 
licci, dispositivi che sollevano e abbassano i fili 
dell’ordito, permettendo la formazione della 
trama e quindi la realizzazione del tessuto. 
Tutto questo ormai non c’è più: la testimonianza 
di questo mestiere la ritroviamo ormai solo in 
qualche museo dedicato alla civiltà contadina. 

          

        Giuseppe Ronca e Ascanio Panzano  
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La scelta del tema di questo articolo è dovuta 
soprattutto alla mia passione per i cavalli e al 
mio interesse versa la corsa dei cavalli che mi 
vede spesso partecipare a diversi palii 
nell’ambito provinciale. 
Fin dai tempi più lontani la vita dell'uomo è 
stata legata a quella del cavallo. Per quanto 
riguarda l'aiuto nei lavori e nelle fatiche 
domestiche o ancor più come compagno di 
viaggio, non minore e' stato l'impiego dei cavalli 
nei tipi più disparati di competizione, dalle 
corse delle bighe dell'epoca romana alle sfide 
sull'arena tra cavalieri in armatura. 
L'espressione più antica della corsa a cavallo è 
rappresentata dal galoppo, dapprima nella 
velocità sul campo di battaglia e poi trasportato 
anche in forma di velocità sul campo di gara. I 
cavalli arabi erano quelli che in passato 
predominarono in fatto di prestazioni, 
successivamente è facile pensare come il 
traffico di questa razza abbia influenzato i 
cavalli di tutte le generazioni successive. Una 
continua importazione di sangue arabo a 
mescolarsi con le razze europee, un meccanismo 
lento e complesso sviluppatosi nell'arco di un 
intero millennio. 

In particolare erano i Greci e i Romani a 
riservare per i cavalli un tipo di attenzione 
particolare e ce lo ricordano i famosi 'Celeres 
equi' ossia i cavalli da corsa, tanto ammirati tra 
gli antichi romani, che venivano affidati a 
professionisti che ne curavano l’addestramento, 
l’alimentazione, la preparazione atletica ed il 
loro impiego in corsa. Esisteva persino un 
sistema di Agenzie Ippiche dove i risultati delle 
corse di Roma  arrivava per mezzo di piccioni 
viaggiatori, ai territori limitrofi. 
Tutta questa gente dava luogo ad uno 
spettacolo di tale grandiosità e partecipazione 
popolare che solo Roma sapeva produrre, presto 
imitata dalle altre città e province dell’Impero. 

La grandissima popolarità della quale godevano 
in tutto l'impero le corse nel Circo giustifica la 
quantità di ippodromi non solo costruiti a Roma, 
che da sola ne contava cinque, ma ad Antiochia, 
ad Alessandria, a Cesarea, a Bisanzio, in Nord 
Africa, in Spagna e in Portogallo. Il solo Nord 
Africa contava più di due dozzine di circhi. In 
Spagna e in Portogallo ce n'erano 21. 
Un tempo gli spettatori delle corse dei cavalli 
erano assai numerosi (si potevano paragonare a 
quelli che ai giorni nostri assistono alle partite 
di calcio negli stadi): le corse avevano il loro 
inizio al mattino all'arrivo dell'Imperatore, con 
grande foga ed entusiasmo del pubblico; le gare 
si effettuavano in quello che veniva chiamato 
'circo', una struttura a forma circolare (come 
facilmente intuibile dal nome) con il fondo in 
sabbia sul cui perimetro erano costruite le 
gradinate riservate agli spettatori. Vi era un 
sovrintendente ai giochi che aveva l’autorità ed 
il compito di gestire lo spettacolo. 
Una volta aperti i cancelli, si dava il via libera ai 
carri trainati dai cavalli che in senso antiorario 
effettuavano sette giri della pista, alla guida 
dell'auriga; si aggiudicava la vittoria il carro 
che arrivava per primo al termine dei giri 
stabiliti.  
Quando crollò l'impero romano forse una delle 
poche cose che sopravvissero a tanto sfacelo fu 
l'arte equestre, che si venne sempre più 
affermando come privilegio della nobiltà. Si può 
dire che, dal XII fino al XVII secolo, fino a 
quando, cioè, gli inglesi cominciarono ad 
incrociare i loro cavalli con quelli arabi, gli 
allenamenti, i metodi, e i mercati italiani 
dominarono il mondo ippico d'Europa.  

Da incroci fra cavalli arabi e inglesi è nato, 
come si è detto, quel magnifico campione di 
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velocità e di resistenza che è il purosangue 
inglese, dominatore degli ippodromi.  
Ufficialmente le origini moderne del Purosangue 
Inglese si fanno risalire al 1793, dalle famose 
50 fattrici indigene, le Royal Mares, e da tre 
stalloni orientali: Byerly Turk, Darley Arabian e 
Godolphin Barb, dai quali discende in linea 
maschile la totalità dei moderni Purosangue da 
corsa.  
Questi cavalli sono stati selezionati, come 
indica il nome anglosassone "Thoroughbred", 
per le corse al galoppo: fin dalle origini quindi è 
stata prediletta la loro potenza, la loro 
attitudine alla velocità. Sono distinguibili tre 
tipi: 
1. lo "sprinter", più alto e allungato e molto 
veloce (1000-1400 metri); 
2. l' "intermediate", lo "stayer", più piccolo e 
raccolto, più adatto alla resistenza, con groppa 
obliqua, spalla inclinata e dorso piuttosto breve 
(1500 -2000 metri). 
3. Dolicomorfo 
In generale il purosangue inglese è un cavallo 
molto nevrile che poco si addice a cavalieri 
principianti, la sua principale attitudine è la 
corsa al galoppo, ma eccelle anche in 
equitazione, specie nel concorso completo sono 
quasi tutti purosangue inglese le cavalcature dei 
team australiano e neozelandese che eccellono 
in questa specialità. Si dimostra coraggioso, 
affidabile e affettuoso nei confronti del suo 
padrone. 
Da più di un secolo sono stati importati in Italia 
alcuni esemplari di purosangue inglesi da corsa; 
oggi gli allevamenti italiani di galoppatori sono 
tra i primi al mondo (gli sportivi ricordano 
ancora il grande Nearco, il puledro italiano che 
passò come un trionfatore sugli ippodromi 
d'Europa; fu venduto ad allevatore inglese per 
una somma pari a quattrocento milioni di lire). 
Nelle corse al trotto dominano invece, 
incontrastati, gli allevatori americani; anche i 
trottatori europei sono tutti originari d'oltre 
Atlantico. L'equitazione, che in Italia è stata 
rivoluzionata dal capitano Caprilli, ha raggiunto 
forse il suo massimo livello tecnico; è difficile 
pensare che i cavalieri futuri riescano a trovare 
qualcosa di nuovo in un'arte che viene praticata 
da migliaia d'anni. L'allevamento, invece, 
attende dalla scienza nuovi impulsi; 
effettivamente, oggi otteniamo cavalli migliori 
di quelli che si avevano solo cent'anni fa, tant'è 

vero che i records sul miglio si abbassano di 
anno in anno.  
Le corse principali, vanno dai 1.000 metri fino ai 
3.000 metri circa, distanze molto usate sono: 
1.000, 1.500, 1.600 (detta miglio e i cavalli 
specialisti sono detti miler), 1.800 (detta anche 
miglio allungato), 2.000, 2.400 (detta distanza 
classica, visto che molti grandi premi classici e 
storici sono su questa distanza). Su queste 
distanze, le corse si dividono in categorie che 
sono più o meno uguali nel mondo, e 
appartengono a tre gruppi definiti in base al 
peso del cavallo (fantino più finimenti più 
eventuali pesi e zavorre in piombo). 
Gruppo I: Listed Race, sono le categorie più 
importanti a livello mondiale. 
In queste corse il peso è definito in precedenza 
dal bando di gara. 
Gruppo II: corse ad Handicap, di varia 
importanza, da poco importanti a molto 
importanti. Qui i cavalli migliori, giudicati da 

una commissione di Handicapper, vengono 
gravati di peso, ai peggiori vengono assegnati 
meno kg. in maniera da pareggiare e livellare le 
possibilità di vittoria. Degli handicap fanno 
parte vari tipi di corse: Debuttanti, Maiden, 
Seconda Maiden, Condizionata, Vendere. 
Gruppo III: Reclamare, molto simile a quella 
precedente. 

Del Conte Giuseppe 
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I grandi della musica 

 
Questa nuova rubrica, dedicata ai grandi della 
musica, la voglio aprire con un omaggio a Bob 
Marley che, nella sua breve esistenza ha avuto 
il merito di portare alla ribalta planetaria il 
“reggae”, genere musicale nato dal mischiarsi 
dello ska, originario dell'isola caraibica, con la 
musica e la cultura africane patrimonio degli 
schiavi arrivati durante la colonizzazione 
inglese. 
Bob Marley e la sua musica costituiscono un 
fenomeno culturale piuttosto complesso e molto 
diverso dall’immagine riduttiva e fuorviante 
presente in massima parte nell’immaginario 
collettivo. Ritengo che sia necessario sfatare un 
certo clichè commerciale e riconoscere che 
Marley non è semplicemente “uno che fuma 
l’erba” e le sue non sono “solo canzonette”. Egli 
è stato un grande e carismatico leader 
‘religioso’, la cui più grande preoccupazione era 
quella di cercare di risolvere i problemi 
concreti della sua gente, sostenendone le 
istanze politiche e sociali attraverso la 
diffusione di un messaggio di giustizia e di pace. 
In questo senso, Marley è stato, ed è, la 
bandiera e il simbolo degli emarginati, dei 
poveri e degli oppressi dell’Africa e del mondo 
intero, l’instancabile portavoce della 
contestazione anticonsumistica e il promotore 
di una protesta che oggi, con un termine un po’ 
inflazionato, sarebbe forse definita “anti-
globalizzazione”.  
Penso che riportare alcuni dati della sua 
biografia possa contribuire a conoscere meglio 
la  sua particolare personalità. 
Robert Nesta Marley nacque nel villaggio di 
Rhoden Hall situato ai piedi della collina di Nine 
Miles, nella regione di St. Ann's Bay, nella 
Giamaica settentrionale, si presume il 6 
febbraio 1945, anche se non si è pienamente 
sicuri. 
Suo padre, Norval Sinclair Marley, giamaicano 
bianco di discendenza inglese, era un capitano 
della marina quando sposò Cedella Booker, 
all'epoca diciottenne giamaicana di colore. La 
loro relazione provoca subito uno scandalo, la 

famiglia di Marley, scoperta l'unione tra Norval 
e Cedella decide di allontanare e diseredare il 
figlio. In un primo momento Norval provvedeva 
al sostentamento economico della moglie e del 
figlio, sebbene li vedesse raramente, essendo 
spesso in viaggio. Poi però prese la decisione di 
abbandonare Cedella la quale, qualche anno 
dopo, si trasferisce a Trench Town (nella zona 
ovest di Kingston) per lavoro. 
Alcuni critici, tra cui Stephen Davis, autore di 
una biografia, hanno sostenuto che proprio 
questa condizione è la chiave per capire una 
sensibilità poetica fuori del comune. Nelle 
interviste, il cantante è sempre stato esplicito 
sulla negatività della sua infanzia: "Non ho mai 
avuto padre. Mai conosciuto. Mia madre ha 
fatto dei sacrifici per farmi studiare. Ma io non 
ho cultura. Soltanto ispirazione. Se mi avessero 
educato sarei anche io uno sciocco….Mio padre 
era... come quelle storie che si leggono, storie di 
schiavi, l'uomo bianco che prende la donna nera 
e la mette incinta", "Non ho mai avuto un padre 
e una madre. Sono cresciuto con i ragazzi del 
ghetto. Non c'erano capi, solo lealtà uno verso 
l'altro".  
A 15 anni il giovane Bob lascia la scuola e inizia a 
lavorare come elettricista, stringe anche una 
grande amicizia con Neville O'Riley Livingston, 
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"Bunny" per gli amici, che lo inizia alla musica e 
al canto: partecipano insieme a canti religiosi, lo 
introduce nel mondo degli strumenti a corda e 
gli fa ascoltare i successi del momento 
attraverso un'emittente di New Orleans. 
La formazione musicale di Marley avviene in 
questo contesto di povertà. Bunny si deve 
arrangiare con quello che ha, non ci sono i mezzi 

per comprare una chitarra né una buona radio 
così per costruire qualcosa con le sembianze di 
una chitarra ricava la cassa di risonanza da una 
corteccia intagliata, un manico di bambù per 
l'impugnatura e dei fili elettrici come corde. 
Questo però non impedisce ai due amici di 
entrare in contatto con il mondo della musica, 
infatti grazie a un vecchio apparecchio 
radiofonico, riescono ad ascoltare il Rhythm & 
Blues di gruppi come gli Impressions, Ray 
Charles e anche Elvis Presley. Con questo mix 
Bob si crea la sua cultura musicale. 
Nel loro tempo libero, Bob e Bunny suonavano 
con Joe Higgs, un cantante locale e devoto 
Rastafari, che viene riconosciuto da molti come 
ispiratore del sentimento religioso di Bob. 
Durante una jam session con Higgs e Livingston, 
Marley incontrò Peter McIntosh, più tardi 
conosciuto come Peter Tosh, il quale aveva 
ambizioni musicali simili. 
Nel 1962, all'età di 16 anni, Bob registra i suoi 
primi due singoli, Judge Not e One Cup of 
Coffee, con il produttore musicale del luogo, 
Leslie Kong. Questi dischi, che furono rilasciati 
dall'etichetta Beverley's sotto lo pseudonimo di 
Bobby Martell, attirarono poco l'attenzione del 
mercato. 
Nel 1963 Bob Marley, Bunny Livingston, Peter 
McIntosh, Junior Braithwaite, Beverley Kelso e 
Cherry Smith fondarono un gruppo ska  
chiamato "The Teenagers". Più tardi, il nome fu 

cambiato in "The Wailers" (che significa "coloro 
che si lamentano"). Come disse lui stesso: “ho 
preso il nome dalla Bibbia. Quasi in ogni pagina 
ci sono storie di persone che si lamentano. E 
poi, i bambini piangono sempre, come se 
reclamassero giustizia”. E' da questo momento 
che la musica di Marley entra in simbiosi con la 
storia del popolo giamaicano.  
Il 10 febbraio 1966 Bob sposa Rita Anderson 
che, ben presto entra a far parte del 
complesso.  Lo stile musicale del gruppo cambia 
dallo ska al rocksteady. 
Il passaggio alla casa discografia “Islands” 
produce una rivoluzione musicale: grazie al fiuto 
di Chris Blackwell, fondatore della Island 
Records si cercò di portare il reggae dei 
Wailers fuori dalla Giamaica: per fare questo, si 
pensò di "occidentalizzare" il suono con l'uso di 
chitarre e sapori rock quel tanto che bastava 
per non snaturarne il messaggio dato che, 
soprattutto per i giamaicani, il reggae è uno 
stile che vuole condurre alla liberazione del 
corpo e dello spirito; è una musica impregnata, 
almeno per come l'ha concepita Marley, di un 
profondo misticismo.  
Con il contratto dei Wailers con la “Islands” per 
la prima volta viene inciso un intero album: 
Catch A Fire. Subito dopo cominciano numerosi 
tour e concerti in Inghilterra e Stati Uniti. 
E’ del 1975 il successo strepitoso del suo primo 
storico singolo, "No Woman, No Cry", dall'album 
Natty Dread. Questo fu seguito dal successo 
del 1976, Rastaman Vibration, che rimase per 
ben quattro settimane nella top ten di Billboard 
Charts negli Stati Uniti. 
Nel dicembre 1976, due giorni prima di "Smile 
Jamaica" un concerto organizzato dal primo 
ministro della Giamaica, Micheal Manley, allo 
scopo di alleggerire le tensioni tra i due gruppi 
politici in guerra, Bob, la moglie Rita e il loro 
manager Don Taylor subirono un attacco da 
parte di un gruppo armato composto da ignoti 
nella residenza di Bob. Taylor e Rita 
riportarono ferite gravi, che però furono 
curate completamente. Bob riportò solo delle 
ferite lievi al petto e al braccio.  
Si ritiene che tale attacco fosse stato causato 
da motivi politici, essendo visto il concerto 
come un modo di supportare il primo ministro 
Manley.  
Nonostante tutto, il concerto si tenne e Bob 
Marley si esibì come da programma. Quando gli 
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fu chiesto perché avesse cantato quella sera 
egli rispose: "Perché le persone che cercano di 
far diventare peggiore questo mondo non si 
concedono un giorno libero... Come potrei farlo 
io?!"  
Bob Marley si trasferì dalla Giamaica in 
Inghilterra nel 1976, dove registrò gli album 
Exodus e Kaya. Exodus rimase nelle classifiche 
inglesi per ben 56 settimane consecutive. 
Includeva singoli di spessore come Exodus 
(canzone che si basa su un solo accordo, il la 
minore), "Jamming", "One Love", "Three little 
birds" e "Waiting in Vain". 
Nel luglio 1977 gli fu diagnosticato un melanoma 
maligno a un alluce a seguito di una partita di 
calcio, ma egli rifiutò l’amputazione a causa 
della sua religione (Rastafarianesimo) secondo 
cui il corpo umano deve rimanere “integro”. Nel 
1978 Bob Marley organizza un nuovo concerto 
politico in Giamaica, dal nome “One Love Peace 
Concert”, sempre nel tentativo di arrestare 
l’ostilità tra i due partiti in guerra. Su espressa 
richiesta di Marley, i due leader rivali, Manley 
ed Edward Seaga si incontrarono sul palco e si 
diedero la mano. Nel 1979 fu invece prodotto un 
album pregno di significati politici intitolato 
“Survival”, contenente canzoni come 
“Zimbabwe” “Africa Unite”, “Wake Up and Live” 
e “Survival”, che riportavano l’attenzione di 
Marley alle sofferenze dei popoli africani. Agli 
inizi del 1980 fu invitato alle celebrazioni del 17 
aprile per la indipendenza dello Zimbabwe.  
Nel 1980 il disco Urprising segna la fine della 
produzione di Bob Marley. Si tratta di un disco 
pregno di significato religioso, che contiene 
singoli come “Redemption Song” e “Forever 
Loving Jah”. Ed è proprio in Redemption Song 
che Marley cantò: “Emancipate yourselves from 
mental slavery, no one but ourselves can free 
our minds…” 
Il cancro, nel frattempo, si estese dalla pelle 
dell’alluce destro al cervello, ai polmoni, al 
fegato, e allo stomaco. 
Dopo aver suonato in due concerti al Madison 
Square Garden, Bob collassò mentre si recava al 
Central Park di New York per fare jogging.  
Il 23 settembre 1980 Bob tenne il suo ultimo 
concerto allo Stanley Theater a Pittsburgh. 
Dopo l’evento, Bob si reca a Monaco, in 
Germania, per un consulto medico dal dr. Josef 
Issels.  

Purtroppo però il tumore è troppo esteso per 
essere curato. 
Un ulteriore peggioramento si avverte nel volo 
di ritorno dalla Germania verso la Giamaica. Il 
volo viene quindi deviato in direzione di Miami, 
dove Bob viene ricoverato presso il Cedar of 
Lebanon Hospital, dove muore la mattina dell’11 
Maggio 1981. Le ultime parole di Bob furono 
rivolte al figlio Ziggy Marley: “Money can’t buy 
life”. 
Bob Marley ricevette funerali di stato in 
Giamaica, con elementi combinati dei riti delle 
tradizioni dell’ortodossia etiopica e Rastafari. 
Fu sepolto in una cappella vicino al suo luogo di 
nascita, insieme alla sua Gibson Les Paul, il suo 
pallone da calcio, una pianta di marijuana, un 
anello che indossava ogni giorno, donatogli dal 
principe etiope Asfa Wossen e una Bibbia.  
Un mese dopo i funerali, fu riconosciuta a Bob 
Marley il Jamaican Order of Merit. 
Nell’estate del 2006 la città di New York ha 
nominato una porzione di Church Avenue che va 
da Ramsen Avenue alla novantottesima strada, 
nell’East Flatbush di Brooklyn, Bob Marley 
Boulevard.  
Bob Marley è considerato dal suo popolo una 
guida spirituale e ogni 6 febbraio in Giamaica vi 

è una festa nazionale in suo onore.    
Nonostante Bob Marley sia morto da qualche 
decennio è sorprendente che ancora ai nostri 
tempi siano  pubblicati molti  inediti dei suoi 
primi anni di attività musicale. 
Nel corso degli anni sono apparsi personaggi che  
vogliono sostituirsi a Bob come re del Reggae 
ma la verità è che nessuno può sostituirlo. 

 

Francesco Menonna 


