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Il 26 maggio si è svolta l’ultima giornata 
dedicata al Progetto “Scoperta del Territorio e 
didattica itinerante”. Questa volta la località di 
Torre Mileto è stata scelta come scenario per 
lo svolgimento della 1a Edizione delle Convittiadi 
sulla spiaggia. 
Alle ore 9.00, saliti sull’autobus dell’istituto, 
guidato da Angelo, siamo partiti dal piazzale del 

Convitto, accompagnati dall’ist. Marolla, 
organizzatore della Giornata, giungendo verso 
le 9.40 alla meta prefissata. Dopo una breve 
escursione sul litorale garganico ci siamo 
fermati sul tratto di spiaggia antistante la 
residenza estiva di una zia del convittore 
Angelo Ronga.  
Ascanio Panzano ha ripulito il tratto di spiaggia 
che abbiamo delimitato come zona per lo 

svolgimento delle Convittiadi. Gli altri 
componenti del Team di Supporto Educativo si 
sono messi all’opera: Angelo Ronga, Matteo 
Nardella e Luca Russo hanno sistemato il 
giardino della casa predisponendo tavoli e sedie 
per il pranzo. L’ist. Marolla, nel frattempo, dava 
disposizioni per l’avvio dei giochi affidando a 
Rocco Di Lella il compito di giudice di gara. 
Alle 10.30 tutto è pronto per iniziare: Luca 

Russo addetto alle bandierine, Angelo Ronga 
per i rilevamenti metrici, mentre l’ist. Rispoli 
affiancherà Marolla nel compito di coordinare 
le attività. 
Al lancio del peso partecipano 19 convittori.  
Il vincitore risulta Vitadamo Michele, il secondo 
posto lo conquista D’Antuono Michele, terzo 
Finizio Vincenzo. 
Alla seconda gara, la corsa, partecipano 15 
convittori. I risultati: 1° posto Piemontese 
Nicola, 2° posto Panzano Ascanio, 3° posto 

Finizio Vincenzo. 
Nella corsa coi sacchi, che come è facile 
immaginare è stata la più divertente ed 
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entusiasmante, si sono distinti Cannizzo 
Francesco (1° posto), Panzano Ascanio (2° 
posto) e Luminoso Luigi (3° posto). 
La quarta gara, il lancio del giavellotto, viene 
rimandata al pomeriggio mentre, a sorpresa, si 
svolge una spassosa corsa a cavalluccio: un 
cavallo sbanda e finisce in mare con il suo 
cavaliere, un altro cavallo si ritira per la perdita 
del suo cavaliere, pochi riusciranno a tagliare il 
traguardo dignitosamente.  
A questo punto alcuni preferiscono trovare 
refrigerio facendo un breve bagno, altri, 
sentendo i morsi della fame, si avviano verso 
casa dove è stata predisposta la tavolata. 
Si soffre un po’ di attesa: Calabrese che 
dovrebbe portare il pranzo è in ritardo. Marolla 
cerca di calmare gli animi, non riuscendo a 
calmare gli stomaci, “lodando” le virtù di 
Calabrese! Alcuni convittori gli portano dei 
pesci ma lui spiega di essere un semplice 
matematico e la moltiplicazione che sa fare lui 
non fornisce gli stessi prodotti di nostro 
Signore Gesù. 

Alla fine arriva la pappa: Marolla e Rispoli fanno 
i piatti affidandoli ai camerieri Angelo Ronga, 
Francesco Iorio, Luca Russo, e, in un baleno, 
tutti i convittori sono alle prese con una 
saporita pasta al forno preparata dal personale 
di cucina del Convitto. Il pranzo continua con il 
secondo, la frutta e l’immancabile torta. 
Dopo pranzo il necessario relax utile anche per 
favorire la digestione.  
Ecco l’imprevisto: una leggera pioggia ci 
suggerisce che dobbiamo cominciare a 
sbaraccare prima che sia troppo tardi.   
Infatti poco dopo tutti sull’autobus che ci 
riporta a San Severo. Lungo il tragitto la 
pioggia si placa: è tardi per tornare indietro 
però non lo è per fare una sosta al bar che 
viene preso letteralmente d’assalto da tutti i 

convittori per soddisfare i desideri più 
disparati. 
 
 

 
 
Il 29 maggio scorso, nell’Auditorium “A. 
Facenna” del Convitto, si è tenuta la consueta 
manifestazione di fine anno con la 
partecipazione di tutti i convittori e dei loro 
familiari ed amici. 
Un evento molto atteso da tutti in quanto 
rappresenta l’occasione per concludere in modo 
gioioso e festoso l’anno scolastico.  
In assenza del Dirigente Scolastico, 
impossibilitato ad intervenire per sopraggiunti 
impegni istituzionali, il Coordinatore Calabrese 
ha salutato i presenti e, dopo aver fatto alcune 
comunicazioni, ha affidato al collega Marolla la 
conduzione della manifestazione. 
Questi, tramite una presentazione in Power-
Point, ha illustrato le attività svolte durante 
l’anno scolastico. Man mano che ogni singola 
attività veniva commentata e illustrata con le 
diapositive Marolla procedeva con la consegna 
degli attestati di merito e con la premiazioni. 
Si è iniziato, appunto, premiando con coppe e 
medaglie, i vincitori dei tornei di calcio-balilla, 
di tennis-tavolo, di biliardo, di tiro a segno, di 
videogiochi.  
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Successivamente Marolla, 
come responsabile del 
progetto “Il giornale di 
Convitto “ ha consegnato 
una copia a colori del 
giornale e gli attestati di 
merito ai componenti la 
redazione: Angelo Ronga, 
Antonio Lepore, Francesco 
Iorio, Francesco Cannizzo, 
Fabrizio Difonzo, Giuseppe 

Menichella, Luca Russo, Matteo Nardella, Rocco 
Di Lella, Vincenzo Saccone. Gli stessi convittori 
hanno distribuito, poi, ai presenti una copia del 

Giornale “Il Mosaico”.  
Attestazione di merito e medaglia sono stati 
consegnati ai convittori che hanno fatto parte 
del Team di Supporto Educativo: Rocco Di Lella, 
Matteo Nardella, Luca Russo, Francesco Iorio,  
Antonio Lepore, Angelo Ronga per l’impegno 
svolto per la realizzazione delle attività in 
occasione dei vari eventi convittuali: la 
Festività di Tutti i Santi, i Giochi sotto 
l’Albero, le Convittiadi, la Manifestazione di 
fine anno.  
A tal proposito un grosso grazie al personale 
ata che è stato chiamato in sala per ricevere un 

doveroso e meritato applauso da parte di tutti. 
A loro un quadretto recante un diploma di 
stima. 

Come ogni anno un saluto particolare Marolla lo 
ha voluto dedicare ai maturandi. Quest’anno i 
convittori che hanno concluso la loro carriera 
scolastica sono stati Francesco Caputo, Michele 
D’Antuono, Ascanio Panzano, Francesco Palatella 
e Salvatore Colacrai. A ciascuno è stato 
consegnato un attestato e un cd contenente una 
raccolta di immagini degli anni trascorsi in 
Convitto.  
Per quanto riguarda il progetto “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante” un 
ringraziamento particolare è stato rivolto a  
tutti coloro che ci hanno dato ospitalità in 
occasione delle escursioni sul territorio 
effettuate in quest’anno scolastico e 
precisamente al signor Mario Giuliani, papà del 
convittore Antonio (visita didattica all’Azienda 

Posta La  Via), alla signora Del  Mastro Paolina, 
zia del convittore Angelo Ronga, (attività a 
Torre Mileto), al signor Matteo Recchia, nonno 
del convittore Matteo Nardella (attività a 
Borgo Celano). A tutti è stato consegnato un 
attestato di stima e gratitudine.  

Attestati sono stati consegnati ai partecipanti 
al progetto “orto biologico” (Angelo Ronga, 
Matteo Nardella, Giovanni Leone, Claudio Leone, 
Luca Russo, D’Arcangelo Mario, Enzo Sansone) e 
al progetto “Erbolario” (Matteo Nardella, 
D’Arcangelo Mario, Saccone Vincenzo). 
Ai vincitori dei vari free-day mensili, Antonio 
Lepore, Francesco Iorio, Matteo Nardella, 
Michele Nardella, Luca Russo, Vincenzo 
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Saccone è stato consegnato un quadretto 
ricordo e l’attestato di merito firmato dal 
Dirigente Scolastico. 
A conclusione le premiazioni più attese: lo 
studente-convittore dell’anno e il convittore 
dell’anno. Il primo titolo è stato assegnato ad 
Antonio La Porta mentre convittore dell’anno è 
stato proclamato Francesco Iorio. Il suo un  
record: mai nessun altro convittore è riuscito 

ad aggiudicarsi questo tutolo per ben due volte 
consecutivamente. A Francesco, oltre al 
medaglione di convittore dell’anno, è stato 
consegnato un regalo da parte degli istitutori. 
A fine serata tutti si sono riversati in sala 
mensa per gustare il ricco buffet preparato per 
l’occasione dal personale di cucina del Convitto 
cui è stato rivolto un caloroso ringraziamento a 
fine manifestazione. 
 
 

 
 
Per l’anno scolastico 2015-16 gli Istitutori, 
sentito il parere della Consulta di Convitto, 
hanno proposto le seguenti attività 
straordinarie. Le riportiamo suddivise per 
ambito. 
 
Ambito scolastico:  
Oltre allo studio pomeridiano assistito sono 
stati previsti uno studio supplementare 

obbligatorio (18.00-
19.00) ed uno di 
potenziamento; 
quest’ultimo costituisce 
punto di forza dell’azione 
di sostegno all’attività di studio da parte degli 
istitutori suddivisi, per la circostanza, in 
“referenti di studio d’area”. 
 
Ambito ricreativo: 
L’istitutore Rispoli  gestirà i tornei annuali di 
biliardino, tennis-tavolo, dama.  
L’ist. Ciavarella gestirà il torneo di biliardo, 
Marolla i tornei di tiro a segno e di 
videogiochi. 
 
Ambito sportivo: 
L’ist. Carugno, Ciavarella e 
Calabrese cureranno il 
progetto calcetto che 
prevederà, oltre alle 
normali attività di 
avviamento allo sport, lo 
svolgimento di un torneo d’inverno, presso la 
palestra dell’Istituto ed uno di primavera, 
presso il campetto all’aperto del Convitto. 
 
Ambito formativo: 
Marolla sarà il responsabile del Team di 
Supporto Educativo. Il gruppo formato dai 
convittori Rocco Di Lella, Francesco Iorio, 
Matteo Nardella, Angelo Ronga, Luca Russo, 
Giuseppe Masullo, Michele Natale, Antonio 
Lepore e Saccone Vincenzo, farà da supporto a 
tutte le attività convittuali (manifestazioni ed 
eventi, feste, giochi).   
Un gruppo, di nuova istituzione, il Team di 
Supporto Logistico, attraverso il  Laboratorio 
tecnico-pratico, si occuperà di realizzare 
materiale, attrezzature, ausili per 
l’organizzazione degli eventi convittuali; non 
solo, ma sarà anche una sorta di “nucleo di 
pronto intervento” per problemi di piccola 
manutenzione a beneficio di quei convittori che 
si trovassero  in difficoltà. 
Esso è costituito da Angelo 
Ronga, Luca Russo e Matteo 
Nardella.   
Inoltre Marolla gestirà il 
gruppo responsabile della 
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Redazione del giornale “Il Mosaico”, che 
curerà le uscite di dicembre e di maggio del 
nostro giornale di Convitto.  
Sempre Marolla curerà le attività del progetto 
“Valorizzazione del patrimonio ambientale e 
storico-culturale”, continuando la raccolta e il 
recupero di utensili inerenti la 
civiltà contadina; a gennaio il 
gruppo di convittori si 
occuperà anche della 
realizzazione di un casa-museo 
del contadino. 
Per il progetto “musica e 
teatro in Convitto” il 
Coordinatore Marolla, 
riproporrà un percorso 
musicale che si 
concluderà con un 
“Pomeriggio Musicale” 
che si terrà all’interno della Manifestazione di 
fine anno. I convittori partecipanti: Fabrizio 
Difonzo, Michele Natale, Pasquale Perta, 
Matteo Nardella, Angelo Ronga. 
L’ist. G. Carugno porterà 
avanti, come fa già da alcuni 
anni, il progetto “Cinema in 
Convitto” che prevede la 
visione di una serie di film, 
anche su specifica richiesta 
dei convittori, cui seguirà 
una breve discussione critica. Per la proiezione 
dei film sarà utilizzato la saletta proiezioni 
posta al 2° piano del Convitto. 
L’ist. Marolla proporrà un corso di “Educazione 
alla salute e nozioni di 
primo soccorso” con la 
collaborazione della sig.na  
Fiorella Leone, laureata in 
Scienze Infermieristiche,  
responsabile del settore 
infermeria del Convitto.  
Continua “Progetto Erbolario” dedicato alle 
erbe che l’anno scorso ha trattato le erbe  
spontanee commestibili; il tema di quest’anno 
“Le proprietà terapeutiche delle erbe” . 
Per l’“Orto biologico” il Coordinatore Marolla 
ha provveduto ad individuare i partecipanti e 
dato avvio alle attività. I 
gruppi saranno così 
costituiti. Gruppo A: 
Palmieri Rocco e Cristino 

Lucio guidati dal responsabile Luca Russo; 
Gruppo B: Mastrolorito Antonio e Masullo 
Giuseppe guidati da Matteo Nardella; Gruppo C: 
Leone Giovanni e Tenace Antonio guidati da 
Angelo Ronga. 
Per il progetto “Educazione all’immagine” gli 
istitutori responsabili Marolla e Carugno 
proporranno la realizzazione  dell’Annuario del 
Convitto 2015-16 in forma cartacea e 
multimediale e una 
mostra fotografica 
sulle erbe medicinali. 
In tale ambito è 
previsto anche il 
concorso miniciak per 
video amatoriali a due temi: il tempo libero e la 
vita convittuale. 
 
Ambito educativo e socializzante: 
In questo ambito, ideato e gestito 
completamente dal Coordinatore Marolla, sono 
previste diverse iniziative. Considerato il 
successo degli altri anni viene riconfermato il 
progetto “Anticipiamo per vivere insieme le 
festività”  che prevede  il “Pranzo e Party di 
Halloween” (29 ottobre 2015), il Pranzo degli 
auguri” e 8a Edizione 
dei “Giochi sotto 
l’Albero” (17 dicembre 
2015), il “Pranzo e 
ballo in maschera” 
(giovedì grasso, 4 
febbraio 2016), il “Tiro alla pentolaccia” (12 
febbraio 2016), “Il pranzo a sorpresa e volo 
della colomba” (17 marzo 2016). 
Per l’attività denominata 
“Scoperta del territorio e 
didattica itinerante” Marolla 
ha avviato i primi contatti 
per permettere, nei mesi di 
aprile e maggio, le escursioni 
sul territorio provinciale in 
alcune località di particolare interesse.  
La scelta della località per il mese di maggio 
cadrà certamente su una di mare per 
permettere, in quell’occasione, lo svolgimento 
della 2a Edizione delle Convittiadi sulla 
spiaggia che ha riscosso gran successo l’anno 
scolastico scorso. 
Viene riproposto il progetto “Sportello di 
ascolto” che rappresenta “uno spazio di 
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accoglienza e di ascolto” in cui possono essere 
affrontate tematiche 
personali in luogo protetto e 
confidenziale, finalizzato 
appunto a promuovere il 
benessere del convittore. Tale 
momento viene anche 
utilizzato dal convittore per 
sperimentare l’acquisizione e la memorizzazione 
di argomenti relativi ad alcune materie 
scolastiche orali. 
 

 
Presso il cinema Cicolella di San Severo è 
partito il progetto “Premio David Giovani 2015-
16”, Esso è stato istituito nel 1997, a seguito di 
un accordo tra il Dipartimento dello Spettacolo 
e l’Ente David di Donatello, d’intesa con il 
ministero della Pubblica Istruzione e con la 
collaborazione dell’Agiscuola Nazionale, con lo 
scopo di avvicinare gli studenti alla visione 
cinematografica in quanto momento culturale 
qualificante ed essenziale allo sviluppo di 
capacità critiche. 
Tra le Scuole che hanno aderito al progetto c’è 
anche il nostro Istituto. Nel gruppo selezionato 
di alunni partecipanti fanno parte 10 convittori:  
Michele Belpedio, Francesco Cannizzo, Carlo 
D’antuono, Vincenzo Finizio, Francesco Iorio, 
Antonio Lepore, Luigi Luminoso, Giuseppe 
Marucci, Vincenzo Saccone e Antonio Vocale. 
Questi, insieme agli altri partecipanti, 
costituiranno una giuria che visionerà un certo 
numero di film italiani opportunamente 
selezionati. Il voto, 
espresso su apposite 
schede timbrate e 
firmate dal notaio 
dell’Ente David, 
contribuirà, a livello 
nazionale, a determinare 
il film italiano vincitore 

del Premio David Scuola 2016.  
Al termine del percorso, ai giurati che 
assisteranno ad almeno due terzi delle 
proiezioni, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione utilizzabile come credito 
formativo. Ogni giurato potrà inoltre 
consegnare un elaborato, sotto forma di 
riflessione o recensione, su un film visto: una 
giuria locale valuterà i tre elaborati più 
significativi, che parteciperanno alla fase 
regionale, che sceglierà tra una trentina i tre 
migliori della Puglia. Alla fine al primo 
classificato sarà data l'opportunità di 
partecipare alla giuria dei giovani che assegna il 
premio "Leoncino d'Oro" nell'ambito della 
Mostra Internazionale d'Arte cinematografica 
di Venezia, il secondo e il terzo parteciperanno 
al "Campus Cinema Giovani" nell'ambito del XIX 
Congresso Nazionale Agiscuola (nov.-dic. 2016).  
      
   

 
Martedì 6 ottobre, dalle 14.30 alle 15.30, 
presso l'Ufficio Istitutori, si è votato per 
eleggere i 5 rappresentanti di Convitto (uno per 
ogni classe di frequenza) che costituiranno la 
Consulta 2015-16, come previsto dall’art. 15 del 
Regolamento di Convitto. 
In base al verbale redatto, alla presenza del 
Coordinatore Gerardo Marolla, dal Presidente 
del seggio elettorale, Iorio Francesco, e 
controfirmato dagli scrutatori Nardella 
Matteo, Ronga Angelo e Russo Luca risultano 
eletti i seguenti convittori: Masullo Giuseppe, 
Nardella Matteo, Di Lella Rocco, Vocale 
Antonio, D’Antuono Carlo. 
Pertanto, tenendo conto che il Presidente della 
Consulta, come da regolamento, è il “Convittore 
dell’anno”, la Consulta di Convitto per l’anno 
scolastico 2015-16 risulta così costituita: 
Iorio Francesco (Presidente) 
Masullo Giuseppe (rappresentante del 1° anno)  
Nardella Matteo (rappresentante del 2° anno)  
Di Lella Rocco (rappresentante del 3° anno)  
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Vocale Antonio (rappresentante del 4° anno) 
D’Antuono Carlo (rappresentante del 5° anno) 
Il 9 ottobre 2015, alle ore 14.30, nella Sala 

della Consulta, si è svolta la prima riunione. Tra 
gli argomenti discussi il piano delle attività 
convittuali, l’organizzazione dello studio 
pomeridiano, il nuovo regolamento della carta di 
merito e le richieste utili per migliorare 
l’organizzazione della vita convittuale.  
Le elezioni, tenutesi in 
Istituto, per il rinnovo degli 
organi collegiali, hanno dato 
un risultato che ha fatto 
piacere a tutti noi: il 
convittore Vocale Antonio è 
risultato il primo degli eletti 
e si è confermato 
rappresentante degli studenti della sezione 
agraria e farà parte del Consiglio di Istituto.  
Inoltre a livello di Polo Tecnologico ha ottenuto 
il massimo delle preferenze e ciò ha lo ha 
portato ad essere anche il rappresentante del 
nostro Polo presso la Consulta Provinciale degli 
studenti a Foggia.  

  

Finalmente il progetto elaborato due anni fa 
circa la realizzazione di una casa-museo in 
onore della civiltà contadina e delle tradizioni 
popolari è in fase di realizzazione. 

Da qualche anno sotto la guida del Coordinatore 
Marolla i convittori stanno raccogliendo del 
materiale per questo scopo. Il recupero di tali 
oggetti vuole far sì che questi non finiscano nel 
dimenticatoio, anzi grazie al museo 
recupereranno e acquisteranno la “memoria 
storica” che appartiene soprattutto alla gente 
che l’ha vissuta, ma che è interessante far 
riscoprire alle nuove generazioni.  
Il museo infatti si ripropone di far conoscere 
specialmente a noi giovani la vita e gli usi 
dell’antica civiltà contadina, travagliata da 
problemi e da dure lotte per la terra che, 
all’epoca, rappresentava l’unica fonte di 
sopravvivenza.  

La realizzazione di un museo della civiltà 
contadina, seppur modesto nelle sue dimensioni, 
ci consentirà di conoscere un passato, spesso 
triste e pieno di sofferenze, ma altrettanto 
ricco di valori e affetti, tipici di una civiltà 
povera e umile, che oggi non si ritrovano nelle 
famiglie moderne e, forse, meditando, da quel 
passato si riuscirà a trovare la consapevolezza 
e il buon senso per un futuro migliore. Allora un 
invito a tutti a collaborare in questo progetto 
che vuole dare degno risalto a questo mondo da 
cui noi tutti proveniamo. 
 

 
L’Auditorium “A. Facenna” del nostro Convitto 
continua ad essere sede di Convegni e 
Manifestazioni di grande rilievo.   
Il 14-15-16 settembre si è svolto un Corso 
teorico-pratico "Counselling vaccinale" 
organizzato dal SISP Area Nord. 
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Il 6 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, è stato 
sede di un incontro tra gli studenti del Polo 
Tecnologico dell’Minuziano-Di Sangro-Alberti e 
il giornalista Beniamino Pascale. Questo 
incontro era inserito in un programma di 3 
giornate del XIV Premio Giornalistico Nazionale 
Maria Grazia Cutuli. 

Il Premio ideato e promosso dal Centro 
Culturale “L.Einaudi” di San Severo nel 2002, 
dal 2006 è organizzato con l’Amministrazione 
Comunale di San Severo e la Regione Puglia. Il 
Premio è annoverato tra quelli più prestigiosi 
d’Italia ed è insignito dei più alti riconoscimenti. 
Tra gli interventi quelli del nostro Dirigente 
Scolastico prof. Vincenzo Campagna e della 
prof.ssa Ottavia Iarocci responsabile del 
settore studenti del Premio. 
Il 14 dicembre rappresentanti della Polizia 
ferroviaria di Bari/Foggia hanno incontrato gli 
alunni del biennio per discutere sul tema della 
“Campagna di prevenzione all’incidentalità e al 
bullismo in ambito ferroviario”. 
 
 

 
Il 29 ottobre, il primo evento convittuale 
dell’anno: il pranzo di Tutti i Santi e il party di 
Halloween. 
Si è voluto unire il sacro e il profano: 
l’ambientazione (sala addobbata con zucche, 
pipistrelli, streghe e teschi..) per celebrare il 
carattere consumistico e moderno della 
festività di Halloween, gli auguri a fine pranzo 

per tutti i Santi e la distribuzione a tutti i 
convittori delle calze ripiene di dolci per 
rinnovare l’antica tradizione delle nostre zone  
in occasione della Giornata dedicata al ricordo 

dei defunti.  
Dopo il pranzo una lunga fase di socializzazione 
allietata da una splendida strega e la pesca 
dalla zucca dei bonus da spendere entro 
dicembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno gli Istitutori hanno dato inizio 
alla pubblicazione delle graduatorie di merito. 
Queste individuano i convittori che, nell’arco di 
ciascun mese, si sono distinti per 
comportamento corretto, applicazione allo 
studio, partecipazione alle attività convittuali. 
La prima di quest’anno, quella relativa al mese di 
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ottobre, ha riportato tra i primi 5 i seguenti 
nominativi: Iorio Francesco, Nardella Matteo, 
Russo Luca, Di Lella Rocco e Belpedio Giuseppe. 
Tra questi gli istitutori hanno nominato 
convittore del mese Rocco Di Lella che ha 

usufruito del beneficio del Free-day scegliendo 
come commensale Iorio Francesco.  
Il menu scelto da Rocco per tale giorno è stato 
tutto a base di pesce.  
Per il mese di novembre invece è risultato 
vincitore il convittore Angelo Ronga.  
 
 

 
Come da tradizione, anche quest’anno, si terrà il 
“pranzo degli auguri”.  
Grazie al gruppo del Team di Supporto 
Educativo, guidato da Marolla, si è provveduto 
agli addobbi per allestire la sala ristorante e la 
Hall del Convitto. 
Un particolare ringraziamento lo dobbiamo 
rivolgere, come al solito, anche allo staff di 
cucina composto da Pacilli Antonio, Galante 
Pasquale, Napolitano Ida, Saracino Giosuè, 
Argentino Angelo, Gaggiano Nazario e dai tre 
cuochi, Californi Salvatore, Scarano Annamaria 
e Dipace Fabio, che si occuperà 
dell’organizzazione del pranzo con un menù di 
sapore natalizio. 
La data del pranzo è stata fissata per giovedì  
17 dicembre: un pranzo speciale con la 
partecipazione del Dirigente Scolastico, prof. 
Vincenzo Campagna, e di tutti gli Istitutori. 

A fine pranzo ci sarà la consegna al Dirigente 
Scolastico del numero di Natale de “Il Mosaico” 
 

 
Il 17 dicembre, dopo il pranzo degli auguri, alle 
ore 16.00, il Dirigente Scolastico aprirà la 8a 
Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” con la  
consegna dei gagliardetti, ispirati a personaggi 
del presepe, ai quattro capisquadra.  
Mercoledì 9 dicembre la Consulta di Convitto ha 
provveduto alla individuazione dei quattro 
capisquadra e all’estrazione dei nominativi che 
comporranno le varie squadre. 
Pertanto le squadre che si confronteranno 
quest’anno saranno guidate da Carlo D’Antuono 
per la squadra degli Zampognari, da Francesco 
Iorio per la squadra dei Panettieri, da Rocco Di 
Lella per la squadra dei Boscaioli, da Matteo 
Nardella per la squadra dei Pastori.  
Oltre all’ist. Marolla, che coordinerà lo 
svolgimento dei giochi, i Giochi saranno diretti, 
in qualità di giudice di gara, dal convittore 
Angelo Ronga, mentre l’addetto all’albero 
numerato sarà Emanuele Rinaldi.  
Questa Edizione consterà di 10 giochi come di 
seguito elencato: 1. La pallina ballerina, 2. Le 
renne di Babbo Natale, 3. La pesca all’amo, 4. 
L’anello volante, 5. La caccia al tesoro, 6. Il 
tacchino dello chef, 7. I sacchi di Babbo 
Natale, 8. Il tiro alla fune, 9. La ruota della 
fortuna, 10. Il tiro proibito. 
L’Albero dei giochi porta 80 premi numerati e 
35 doni-bonus.  
Ogni gioco prevede la conquista del diritto di 
pesca di una certa quantità di premi in rapporto 
alla posizione raggiunta da ciascuna squadra.  
Il caposquadra, al termine di ogni gioco,  
staccherà dall’albero dei doni i vari numeri che 
risultano abbinati ai vari premi. A conclusione di 
tutti i giochi ogni squadra ritirerà i premi 
corrispondenti ai numeri posseduti. Alla squadra 
vincitrice della 8a Edizione dei Giochi sotto 
l’albero spetterà anche un cesto natalizio. 
          Rocco Di Lella e Francesco Iorio 
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In questa rubrica del nostro Giornale, dedicata 
alla riflessione, abbiamo deciso di scrivere una 
pagina sul tema del terrorismo. Non è nostra 
intenzione esprimere concetti profondi, 
elaborare teorie sul terrorismo o strategie 
efficaci per combatterlo, non ne saremmo 
all’altezza. Il nostro scopo vuole essere solo 
quello di esprimere la nostra solidarietà e 
sentita partecipazione al lutto che ha colpito le 
famiglie che hanno perso i loro cari in atti di 
terrorismo, ultimi, quelli che hanno sconvolto 
Parigi in quella tragica sera del 13 novembre 
scorso. 
Su Wikipedia leggiamo la definizione di 
terrorismo: lotta politica consistente in una 
successione di azioni criminali violente, 
premeditate ed atte a suscitare clamore come 
attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, 
ai danni di enti quali istituzioni statali e/o 
pubbliche, governi, esponenti politici o pubblici, 
gruppi politici, etnici o religiosi.  
La sola definizione mette angoscia e suscita 
sdegno.  
Il terrorismo, comunque, non un fenomeno della 
nostra epoca. Infatti, il “terrore”, inteso come 
uso sistematico della violenza al fine di 
provocare una paura paralizzante, è una pratica 
politica di antiche origini. 
Uno dei primi movimenti terroristici è stato 
quello dei sicari, una setta religiosa, interna agli 
Zeloti in Palestina (66-73 d.C.), che operava 
contro l'occupazione romana: i sicari usavano 
attaccare in pieno giorno e, preferibilmente 
durante le festività o quando una folla si 
radunava in vari punti di Gerusalemme, 
camuffandosi per sferrare colpi mortali con una 
spada corta (sica) celata sotto le vesti.   
Altro esempio di terrorismo è stato quello  
sviluppatosi tra l'VIII e il XIV secolo nel Vicino 
Oriente, dai nizariti, corrente dell'Islam sciita, 
conosciuti anche come Setta degli Assassini. 
Spinti da una devozione fanatica che nutrivano 
verso i loro maestri e capi carismatici questi 

terrorizzavano i nemici  attraverso omicidi 
individuali. E così via con episodi simili nel corso 
deisecoli. 
Ad un certo punto della storia si comincia a 
diffondere un terrorismo internazionale, che ha 
la sua prima massima espressione nell’azione dei 
vari gruppi collegati alla causa della popolo 
palestinese e, successivamente, un terrorismo 
globale. Basta ricordare l’attacco del gruppo 
Settembre Nero alla delegazione israeliana alle 
Olimpiadi di Monaco nel settembre 1972.  
Negli anni settanta, oltre al terrorismo di 
matrice mediorientale, si affaccia quello 
ideologico e politico, ma anche nazionalista e 
separatista, in varie parti d'Europa (Brigate 
Rosse, RAF, CCC, IRA, ETA, ASALA, etc.), con 
la convinzione della la necessità di una lotta 
armata, del sollevamento delle masse popolari al 
fine di raggiungere obiettivi come il 
cambiamento di un regime politico-istituzionale, 
il superamento di un assetto economico-sociale, 
la ridefinizione dei confini di uno Stato o di una 
regione, e così via. 
Oggi la situazione sembra aver raggiunto un 
livello eccessivo e di enorme gravità, sembra 
che tutto debba risolversi in una guerra tra due 
civiltà opposte, quella dell’Occidente e quella 
dell’Islam fondamentalista di cui l’espressione 
più pericolosa è rappresentata dall’ISIS. 
Non stiamo a discutere sulle ragioni degli uni e 
degli altri, noi come tanti nel mondo gridiamo il 
nostro “no al terrorismo” ma questo non vuole 
essere un semplice slogan da pronunciare 
quando avvengono fatti drammatici come quello 
di Parigi.  
Il nostro no è diretto ai nostri governi. Sono 
loro che devono comprendere le nostre 
preoccupazioni e le nostre ragioni ed impiegare 
le loro forze, non solo militari, per giungere ad 
una definitiva risoluzione di questo fenomeno 
che ormai sembra diventato incontrollabile. 
 

Rocco Di Lella e Francesco Iorio 

 Riflettendo e informando 
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Questa espressione è di origine medievale. A 
quei tempi era necessario usare candele o 
lampade ad olio per qualunque attività notturna 
e il costo delle candele, specialmente per le 
classi sociali più basse, poteva diventare una 
spesa considerevole. Era quindi consuetudine, 
per i giocatori di carte, lasciare una piccola 
somma (o a volte una vera e propria candela) al 
proprietario della casa che li ospitava o all'oste 
della locanda. 
Il modo di dire si diffuse rapidamente tra i 
giocatori d'azzardo, per indicare partite in cui 
si era perso molto denaro o nelle quali le vincite 
erano state così basse da non coprire nemmeno 
la piccola spesa lasciata per la 
candela. 
Questo modo di dire l’abbiamo 
scelto perché è di gioco che 
vogliamo parlare e di quanto può 
costare giocare. 
Il gioco è un’attività che, in genere, 
scegliamo per passare il tempo 
libero, per scaricare le tensioni, per 
liberare la mente, per il piacere di 
confrontarci con gli altri, per 
trascorrere dei momenti in allegria, 
per puro e semplice divertimento.  
Quando invece vediamo qualcuno 
giocare ad una slot machine, 
inserire, continuamente e in maniera ossessiva, 
monete nella fessura della macchinetta, 
trascorrere ore intere nella speranza di 
ottenere una grossa vincita, proviamo una 
profonda pena.  
Non cambia molto la situazione entrando in un 
tabacchino: gente, di tutte le età e i sessi, che 
acquista due, tre, quattro…gratta e vinci come 
fossero caramelle. E sono soldi che vanno via in 
un soffio! Non parliamo poi dei locali di 

scommesse, che spuntano dappertutto e sono 
sempre affollati di giocatori.  
Crediamo che il gioco d’azzardo non sia una cosa 
necessariamente sbagliata, ma trovo che se 
vista come svago, come divertimento, come 
gioco, sia anche un bel passatempo. Certo come 
tutte le cose non bisogna esagerare ed 
accanirsi. 
Anche la pubblicità fa la sua parte di danno: si 
lascia capire che la vittoria è alla portata di 
tutti. Ed è proprio qui che casca l’asino, una 
persona debole, che magari ha anche problemi 
economici o familiari, così si rovina.  
Gli studiosi parlano di ludopatia, cioè di 

dipendenza  patologia dal gioco: il 
giocatore si perde inesorabilmente 
continuando a credere che 
l’appuntamento con la fortuna  sia 
solo rimandato. La vittoria ci bacerà 
al prossimo giro di carte, al 
prossimo gettone inserito nella 
macchinetta mangiasoldi.   
Molto drammatici sono i numeri 
forniti dal Codacons, secondo cui il 
50% dei disoccupati italiani 
presenta forme più o meno gravi di 
ludopatia, con il 17% dei pensionati 
colpiti e il 25% delle casalinghe. Più 
pesante l'incidenza sui giovani: 

secondo l'associazione dei consumatori siamo al 
17%. In particolare il 14% di adolescenti italiani 
dicono di aver giocato d'azzardo almeno una 
volta mentre i giovanissimi che giocano e 
scommettono su internet sono il 13%. 
Ma quanti soldi si perdono nel gioco? L'85% dei 
giocatori perde in media 40 euro al giorno. 
Concludiamo con un ultimo dato choc: solo con le 
slot machines e le videolotterie gli italiani 
hanno speso l’anno scorso 47,5 miliardi di euro. 

Antonio Lepore e Vincenzo Saccone 

 Riflettendo e informando 
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Cosa sono le nostre istituzioni educative e 
scolastiche se non delle repliche in miniatura 
della società? Beh, partendo da questo 
presupposto, chiedersi a cosa servono le regole 
e darsi una risposta diventa più semplice e 
sicuramente di facile comprensione; difatti se 
la democrazia è garanzia di libertà è attraverso 
lo strumento delle leggi, e appunto delle regole, 
che la stessa libertà e democrazia è garantita.  
In questo caso e sul nostro piccolo giornale 
facciamo perciò riferimento alla regola come 
strumento adatto ad educare e far crescere, in 
un ambiente sano, i nostri ragazzi, ma affinchè 
le regole abbiano un vero apporto educativo è 
importante che siano riconosciute e condivise, 
tanto da noi educatori, quanto da voi allievi. 
Fondamentale questo passo, di primaria 
importanza, anche perchè la condivisione è 
simbolo di riconoscimento e appartenenza a una 
istituzione educativa come la nostra.  
E' appunto da tutto ciò che nasce, 
successivamente nell'animo di voi allievi, 
l'amore per quel luogo che vi ospita durante il 
percorso di formazione scolastica e che negli 

anni ricorderete con affetto, nostalgia 
e riconoscenza. 
Quindi amate e rispettate il vostro Convitto, 
riconoscetelo fin da ora come la vostra casa, 
come il luogo che vi accoglie e protegge 
attraverso un percorso di formazione che può 
però realizzarsi solo attraverso il rispetto di 
quelle regole che hanno come fine ultimo quello 
di supportarvi, spronarvi a fare sempre meglio e 
soprattutto a realizzarvi. 
Quindi la regola va intesa , non come un cieco e 
ottuso strumento da imporre, ma piuttosto 
come il mezzo attraverso il quale siano scanditi 
democraticamente, i momenti che segneranno 

per tutta la vostra vita quel percorso di 
formazione, che vi autorizzerà ad essere parte 
attiva nella società civile, quella società che si 
nutre appunto del rispetto delle regole stesse e 
che da voi giovani si aspetta, in un futuro molto 
più che prossimo, un contributo attivo e una 
nuova energia. 
                           Luciano Ciavarella 

 Riflettendo e informando 
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Il finocchio selvatico (foeniculum vulgaris) è 
una pianta che nasce spontaneamente 
soprattutto nelle regioni mediterranee e lungo 
le coste. 
Se si desidera raccogliere il finocchio selvatico 
fresco, bisogna farlo in primavera, mentre se si 
desidera raccogliere i suoi frutti, i semi di 
finocchio, il periodo ideale è fine estate-
autunno. 
La storia del finocchio è molto antica.  
Un testo di medicina egiziano del II secolo 
riporta la ricetta di una pietanza per i 
sofferenti di stomaco condita con semi di 
finocchio.  
Al medico siriano Mesuè si attribuisce una 
ricetta con semi di finocchio per chi soffre di 
affezioni ai polmoni. 
Il medico Ippocrate prescriveva semi di 
finocchio se, alle donne, veniva meno il latte. 
Nell'antica Roma era spesso utilizzato per 
coprire sapore ed odore di cibi talvolta poco 
freschi. Sembra che il termine "infinocchiare" 
sia nato da questo “trucco culinario”. 
Lo storico Plinio era convinto che fra le sue 
virtù medicinali vi fosse il potere di rafforzare 
la vista, parere con cui concordarono anche 
erboristi successivi. Infatti la Scuola medica 
salernitana, nel Medioevo, consigliava gli 
impacchi di infuso di semi di finocchio in caso di 
malattie oculari, mentre esaltava le qualità 

afrodisiache di quelli preparati col vino. 
Santa Ildegarda di Bingen, badessa benedettina 
del XII secolo, prescriveva succo di finocchio 
per gli occhi, unguento a base di finocchio per i 
testicoli gonfi e dolenti e semi di finocchio per 
frenare nell’uomo la follia dovuta al vino. 
In India e in Cina, i semi venivano usati come 
rimedio contro morsi di scorpione e di serpente. 
Tale uso era anche diffuso in Europa ma i nostri 
antenati appendevano anche i gambi fuori dalla 
porta, convinti che proteggessero contro la 
stregoneria. 
Oggi i semi di finocchio, dal sapore piuttosto 

dolce che ricorda quello dell'anice, trovano 
grande applicazione in cucina per arricchire di 
sapore i nostri piatti e come ingredienti nella 
preparazione di pane, taralli, crackers e 
grissini.  
Essi vengono utilizzati, a scopo curativo, 
soprattutto per la preparazione di tisane, in 
quanto ad essi si attribuisce una serie di 
benefici per la salute come di seguito riportato. 
1) Prevenzione del cancro  
Gli antiossidanti presenti nei semi di finocchio 
possono contribuire a ridurre il rischio di 
cancro associato con i danni provocati dai 
radicali liberi alle cellule e al Dna.  
Inoltre sono considerati un alleato per la 
prevenzione del cancro al colon, in quanto essi 
contribuiscono, insieme alle fibre vegetali, alla 

Natura amica 

 



Il Mosaico                                                                                                                                                                  pag. 15                          

rimozione delle tossine dall'intestino, 
preservandone la salute.  
2) Proprietà antinfiammatorie  
Gli antiossidanti presenti nei semi di finocchio 
non sono soltanto utili nella prevenzione del 
cancro, ma vengono ritenuti salutari per 
l'organismo per via delle loro proprietà 
antinfiammatorie. Il loro impiego potrebbe 
essere utile nel trattamento di disturbi come 
l'artrite e il morbo di Crohn, due malattie 
autoimmuni, sebbene siano necessarie ulteriori 
ricerche scientifiche per poterne dare 
conferma.  
3) Contenuto di fibre  
I semi di finocchio sono ricchi di fibre. Le fibre 
sono presenti unicamente negli alimenti vegetali 
e sono assenti nei cibi di origine animale. Le 
fibre sono fondamentali per favorire il transito 
degli alimenti di cui ci nutriamo lungo l'intestino 
e per permettere l'eliminazione delle tossine. 
100 grammi di semi di finocchio contengono il 
150% della dose giornaliera raccomandata di 
fibre.  
4) Colesterolo  
L'accumulo di colesterolo nelle arterie e 
l'aumento della sua produzione da parte del 
fegato è una delle principali cause di patologie 
come ictus, infarto e ipertensione.  
Il colesterolo può essere tenuto sotto controllo 
grazie ad un'alimentazione ricca di cibi vegetali 
e quindi di fibre.  
Le fibre contenute nei semi di finocchio 
riducono le possibilità di accumulo del 
colesterolo sulle pareti delle arterie e 
prevengono così le patologie cardio-circolatorie.  
5) Pressione alta  
I semi di finocchio contengono potassio che è 
un sale minerale fondamentale nella regolazione 
della pressione sanguigna. Il potassio 
contribuisce a mantenere stabile la pressione 
sanguigna e, di conseguenza, a regolare il 
battito cardiaco.  
100 grammi di semi di finocchio contengono 
1694 milligrammi di potassio.  
6) Proprietà diuretiche  
I semi di finocchio presentano proprietà 
diuretiche e drenanti. Per questo motivo 
vengono utilizzate per la preparazione di tisane 
che possono favorire la diuresi, oltre che 
attenuare i gonfiori addominali. La tisana viene 
preparata sotto forma di infuso, lasciando 

riposare in 200 millilitri d'acqua bollente per 10 
minuti, 1 cucchiaino di semi di finocchio, per poi 
filtrare e bere senza dolcificare.  
7) Proprietà antiossidanti  
I semi di finocchio sono ricchi di flavonoidi. Si 
tratta di un gruppo di antiossidanti ritenuto in 
grado di ridurre lo stress ossidativo 
dell'apparato cardio-circolatorio e di 
proteggere l'organismo dai danni neurologici. I 
flavonoidi contribuiscono inoltre a prevenire 
l'invecchiamento precoce, contrastando i 
radicali liberi.  
8) Digestione  
I semi di finocchio contribuiscono a migliorare 
la digestione. Le proprietà digestive di questi 
piccoli semi sono note ormai da secoli e vengono 
sfruttate dalle medicine popolari soprattutto 
per la preparazione di tisane e di decotti da 
bere a fine pasto per rendere la digestione 
meno lunga e pesante.  
Le tisane di finocchio sono di solito considerate 
adatte come rimedio naturale digestivo anche 
per i bambini.  
9) Fonte di calcio  
I semi di finocchio sono una ricca fonte di 
calcio, anche consumandone piccole quantità. 

100 grammi di semi di finocchio contengono il 
120% della dose giornaliera raccomandata di 
calcio, ne contengono infatti 1196 milligrammi.  
10) Globuli rossi  
La produzione di globuli rossi da parte del 
nostro organismo viene favorita dai cibi che 
introduciamo attraverso l'alimentazione.  
I semi di finocchio presentano un elevato 
contenuto di rame, un minerale fondamentale 
per la formazione delle cellule del sangue, con 
particolare riferimento ai globuli rossi.  
100 grammi di semi di finocchio contengono 
1067 milligrammi di rame.  

Luca Russo 
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Da sempre la pastorizia ha avuto caratteristica 
nomade e migrante, alla ricerca di acque e 
pascoli naturali; questo ha significato, 
soprattutto nell’Italia centro-meridionale, una 
migrazione periodica, detta transumanza, tra i 
mesi di ottobre e giugno, attraverso larghe 

vie erbose, chiamate tratturi, attraverso i quali 
gli ovini venivano condotti verso pianure fertili 
dove passare l’inverno. 
Già nel primo secolo a.C. lo scrittore romano 
Varrone Reatino parla dell’obbligo per i pastori 
del Sannio di denunciare il numero degli ovini 
introdotti nella pianura di Puglia e dell’obbligo di 
corrispondere un tributo.  
Prima i Normanni, poi Federico II e gli Angioini, 
incoraggiarono la transumanza, ma gli assalti di 
briganti e soldataglie rese difficile e non 
conveniente per i pastori condurre le greggi in 
pianura.  
Il 1° agosto 1447 re Alfonso I d'Aragona istituì 
la "Dogana di Puglia della mena delle pecore" 
affidando a Francesco Montluber l'incarico di 
organizzare la transumanza nel Regno di Napoli. 
La sede amministrativa della Dogana si trovava 
a Foggia (tranne per i primi anni in cui fu a 
Lucera), prima in uno stabile di Largo Pozzo 

Rotondo e successivamente, dopo il terremoto 
del 1731, nell'edificio di Piazza XX Settembre, 
ancora oggi denominato Palazzo Dogana (sede 
dell'amministrazione provinciale). 
Dal 1532 estese la sua competenza anche 
all'Abruzzo, dove il Doganiere nominava un suo 
Luogotenente a capo della cosiddetta Doganella 
d'Abruzzo, nata per controllare e tassare le 
greggi che non svernavano in Puglia; essa 
divenne autonoma dalla "Dogana Grande" di 
Foggia nel 1590. 
Questo organismo aveva il compito di gestire la 
transumanza delle pecore (ma anche di altri 
animali) dalle montagne abruzzesi e molisane 
alle terre piane pugliesi realizzando una delle 
principali entrate per il fisco napoletano. 
Ricadevano nella sua giurisdizione cinque delle 
attuali regioni amministrative. 
Il territorio destinato al pascolo era il 
Tavoliere di Puglia che differiva dall’attuale 
Tavoliere in quanto comprendeva, oltre ai 
territori della Daunia, anche gran parte di quelli 
della Terra di Bari e della Terra d'Otranto. Era 
ripartito in 23 locazioni generali ed in 20 
locazioni aggiunte all'interno delle quali si 
trovavano numerose poste. 
Per l'affitto dei pascoli (poste di locazione) i 
padroni delle greggi dovevano pagare una tassa 
proporzionale al numero delle pecore, la "regia 
fida", il transito sui tratturi invece era 
gratuito. L'ammontare della tassa si 
determinava con la "conta delle pecore", che 
dovevano obbligatoriamente attraversare i 
passi fissati per entrare in Puglia.  
Caratteristica della Dogana era quella di 
assicurare ai proprietari di animali erbaggi 
sufficienti, percorsi ampi e sicuri ed una certa 

Antica Civiltà Contadina 
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quantità di sale per ogni pecora del gregge; ai 
proprietari di animali ed al personale addetto al 
bestiame garantiva protezione armata lungo i 
tratturi, panetterie diffuse in tutto il 

Tavoliere, con prezzo del pane calmierato, 
chiese e taverne di campagna e, cosa molto 
importante, la possibilità di poter ricorrere al 
tribunale della dogana per le questioni di 
giustizia, anche private. 
L'apertura della transumanza era fissata il 29 
settembre e la chiusura l'8 maggio, in 
corrispondenza con i pellegrinaggi alla grotta di 
San Michele Arcangelo (protettore degli 
animali) a Monte Sant'Angelo.  
A capo della Dogana vi era il doganiere che 
rappresentava l’autorità assoluta in materia 
civile, criminale e amministrativa su tutto il 
vasto territorio della Dogana: un potere, nel 
Regno, secondo solo a quello del Re. E’ lui che 
fissava i prezzi, faceva riparare o costruire le 
opere pubbliche, a lui i pastori riferivano in 
segreto il numero dei capi di bestiame da 
condurre al pascolo. 
Il Doganiere era affiancato dal Credenziere 
(l'avvocato che curava il registro degli animali 
dichiarati, l’assegnazione dei pascoli e vigilava 
sulla riscossione della fida), dall'Uditore 
(giudice ordinario civile e penale) e dal 
Mastrodatti (segretario o cancelliere). Il 
doganiere, l'uditore ed il credenziere 
costituivano il Tribunale della Dogana, cioè 
quell'organismo di giustizia che era riservato a 
tutti gli operatori della transumanza 
(proprietari di animali, pastori ed addetti alle 
greggi, commercianti di lana o di caci, ecc). 
Alle dipendenze del Doganiere, a tutela 
dell'ordine, vi era un tenente e ventotto 
soldati, i cosiddetti cavallari. Essi avevano 
anche il compito di scortare e proteggere i 
pastori e gli animali. La Dogana utilizzava anche 
alcuni collaboratori esterni. Si trattava dei regi 

compassatori e dei pesatori di lana. I primi 
come è facile dedurre dal termine, erano coloro 
che usavano il compasso, cioè lo strumento per 
misurare i terreni. Avevano il compito di 
procedere alla distribuzione dei pascoli e dei 
territori concessi a coltura, verificare le 
occupazioni abusive e reintegrare i territori alla 
loro primitiva destinazione. Intervenivano in 
qualità di tecnici nelle controversie tra 
confinanti, sia essi proprietari di pecore che 
agricoltori.  
I pesatori di lana avevano il compito di pesare 
ed immagazzinare le lane nei fondi di Foggia. 
Essi erano in tutto dodici ed erano divisi in 
varie squadre dette paranze che prendevano il 
nome dalle località di origine dei componenti.  
Elemento importantissimo nell’organizzazione 
dell’attività pastorale era l'imponente rete 
tratturale che consentiva lo spostamento degli 
animali transumanti dalle regioni montane a 
quelle di pianura. 
I quattro tratturi principali erano il Foggia-
L'Aquila, il Lucera-Castel di Sangro, il Celano-

Foggia ed il Pescasseroli-Candela. La loro 
larghezza era pari a 111 metri ed erano lunghi 
centinaia di chilometri. Collegavano i tratturi 
principali tra loro i bracci, che generalmente 
avevano la stessa ampiezza dei tratturi. Vi 
erano, inoltre, numerosissimi tratturelli che 
consentivano alle greggi di raggiungere 
comodamente le poste loro assegnate.  
Alla fine del XVIII secolo la Dogana visse 
momenti difficili a causa di abusi crescenti, 
all’avvento del brigantaggio, all’instabilità del 
Governo centrale. Durante l’occupazione 
francese del Regno di Napoli Giuseppe 
Bonaparte il 21 maggio 1806 fece sopprimere la 
Dogana e decretò la divisione di tutte le terre 
demaniali, baronali, ecclesiastiche e comunali. 

Leone Giovanni e Perta Pasquale 
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Grazie al lavoro dei volontari del WWF è stata 
recuperata l’oasi naturalistico-archeologica “La 
Salata”. Prima dell’intervento, infatti, quello che 
oggi è un museo a cielo aperto, fino al 1997 era 
una discarica abusiva. 
Questa piccola meraviglia della natura che si 
estende su una superficie di 6.000 metri 
quadrati, è costituita essenzialmente da una 
grotta, sovrastata da una parete rocciosa a 
picco, alta circa 30 metri, ed è situata a pochi 
passi dal mare di Vieste, in prossimità 
dell’ultimo tratto della spiaggia di Scialmarino. 
L’accesso è situato sulla litoranea Vieste- 
Peschici (S.P. n.52) al km 7,3. 
L’attrazione principale del luogo è la necropoli 
“La Salata”, il cui nome deriva da quello del 
ruscello che sgorga da dentro la maestosa 

grotta.  
Il complesso sepolcrale è composto da più di 
trecento tombe tutte scavate nella roccia e di 
origine paleocristiana, risalenti al III-IV secolo 
d.C. 
Le tombe presenti nella parte centrale della 
struttura cavernosa, sono di diverse dimensioni: 
quelle più grandi erano destinate ad accogliere i 
corpi dei defunti, mentre quelle più piccole 
avevano la funzione di custodire le ceneri di 
coloro che venivano cremati.  
Sia sulla parete di sinistra che su quella di 
destra sono evidenti numerosi arcosoli, 
strutture tipiche delle catacombe romane. Sono 
tombe chiuse inserite in una nicchia sormontata 
da un arco, il tutto scavato, come in questo 
caso, nella roccia: la sepoltura occupava la parte 

 Alla scoperta dei Parchi 
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inferiore della nicchia e lo spazio creatosi sotto 
l’arco, la lunetta, veniva spesso decorato con 
pitture. 
In origine i sepolcri erano sigillati con dei 
lastroni di terracotta, come in una catacomba 
romana.  
A differenza delle sepolture daune, con il 
cadavere posto in posizione fetale e dotato di 
un ricco corredo, queste si presentavano 
povere, senza gioielli ma solo con una lanterna 
votiva con  incisioni cristiane, e dove il defunto 
veniva sistemato in posizione distesa. 
Gli archeologi hanno definito questa necropoli 
come la più maestosa e suggestiva, nel suo 
genere, dell’intero bacino Mediterraneo. E’ la 
più antica testimonianza dell’arrivo del 
Cristianesimo sul Gargano e a Vieste.  
Questa necropoli è importante sia dal punto di 
vista archeologico che storico-culturale in 
quanto risulta essere, appunto, la testimonianza 
più antica della diffusione della religione 
cristiana sul Gargano. 
La bellezza dell’oasi non è legata soltanto alla 

presenza della necropoli ed al suo richiamo 
culturale, ma tra l’altro, essa è fonte di 
interesse turistico per l’aspetto geologico, 
botanico e faunistico che la caratterizza. 

Dalla grotta immersa nella macchia 
mediterranea sgorga infatti una sorgente di 
acqua purissima che presenta un discreto grado 
di salinità (da questo deriva il nome della 
sorgente e di conseguenza della necropoli).  

Essa, in realtà, rappresenta la parte terminale 
di un lungo percorso sotterraneo delle acque 
meteoriche che dopo essere state inghiottite in 
superficie, attraversano un sottosuolo 
caratterizzato soprattutto da formazioni 
calcaree, fino a raggiungere il mare.  
Lungo la costa del Gargano da Lesina a 
Mattinata si contano oltre 200 sorgenti di 
questo tipo. Alcune affioranti altre 
sottomarine.  
Il particolare microclima che si è creato, sia 
nell’acqua che nell’ambiente terrestre 

circostante, hanno consentito la presenza di 
rane, tartarughe e bisce d’acqua, anguille e 
cefali. Questi ultimi due sfruttano la zona per 
la deposizione delle uova.  
Tra i volatili si trova il barbagianni, la ghiandaia 
marina, la ballerina bianca ed il colombaccio. 
Tra i pipistrelli è presente la nottola. 
La vegetazione è quella tipica della macchia 
mediterranea, ricca e profumata, e nella zona 
palustre oltre a cardi giganteschi troviamo una 
rarissima colonia di crescione d’acqua. 

Giuseppe Menichella 
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Non vi dovete stupire! La nostra rubrica si 
occupa di far scoprire ai lettori alcuni episodi 
della nostra storia locale, quindi l’antichissima 
Troia della famosa guerra tra Greci e Troiani 
non ha nulla a che fare con la nostra Troia, 
cittadina della provincia di Foggia, arroccata su 
un’altura di 439 metri, che è stata luogo, nel 
1462, di una importante battaglia tra Angioini 
ed Aragonesi per il possesso del Regno di 
Napoli. 
Nel 1458 Ferrante I, figlio naturale di Alfonso 
V Re d’Aragona, sale sul trono di Napoli. La 
successione si rivela alquanto difficile a causa 
delle rivendicazioni angioine. Infatti Giovanni, 
figlio del re titolare di Napoli e Conte di 
Provenza Renato d’Angiò, aspira a riconquistare 
la corona appartenuta ai suoi antenati, grazie 
anche all’appoggio offerto dal pontefice Callisto 
III. Il 4 febbraio 1459 Ferrante viene 
comunque incoronato a Bari ma ben presto si 
trova costretto a difendere il titolo acquisito. 
Il 7 luglio 1460, a Sarno, i due contendenti si 
scontrano e l’aragonese viene duramente 
sconfitto. 
Nonostante la sconfitta Ferrante riesce ad 
ottenere l’appoggio di Francesco Sforza, Duca 
di Milano, che invia in suo soccorso alcune 
truppe. Altri appoggi arrivano dal nuovo 
pontefice Pio II. 
Nel giugno del 1461, il re assediò Orsara, ma, 
non riuscendo a conquistarla, se ne allontanò 
dopo pochi giorni. Il 12 agosto del 1462, dopo 
aver conquistato e saccheggiato Accadia, il re 
venne nuovamente ad Orsara e la cinse 
d'assedio con 50 compagnie di cavalieri e 
duemila fanti. Saputo ciò, Giacomo Piccinino, 
che comandava l'esercito angioino, si mosse da 
Ascoli ed andò ad accamparsi presso Troia. La 
battaglia, che decise le sorti della guerra, 

avvenne tra Orsara e Troia. All'alba del 18 
agosto, i due eserciti erano già schierati ai lati 
del torrente Sannoro, ma esitavano ad 
attaccare perchè il superamento delle sponde si 
presentava difficile. Quando il sole era già alto, 
Ferdinando I si lanciò all'attacco. Gli Angioini 
arretrarono lentamente; ma, dopo otto ore di 
combattimento furono costretti a chiudersi a 
Troia. Nella notte successiva, Giacomo Piccinino 
e Giovanni d'Angiò abbandonarono furtivamente 

Troia. Il giorno dopo i Troiani, spinti dal loro 
vescovo Giacomo Lombardi, e visto che ogni 
ulteriore resistenza era ormai inutile, aprirono 
le porte della città e vi fecero entrare gli 
Aragonesi. 
La vittoria Aragonese fu raffigurata in due dei 
pannelli di bronzo a dimostrazione del peso 
strategico di quel successo, considerato fra i 
tre più importanti della guerra, conclusasi a 
favore di re Ferrante. 

Matteo Nardella 

La nostra storia 
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Lo zampognaro è una figura antichissima legata 
alla pastorizia e alla transumanza. Quando i 
pastori portavano al pascolo gli animali, 
spingendosi anche molto lontano dalle loro case, 
era abitudine che ognuno di loro portasse con 

sé uno strumento: chi la zampogna, chi la 
ciaramella, chi l’organetto, chi i flauti di canna.  
Per i pastori, che spesso dovevano trascorrere 
lunghe ore si solitudine a vegliare il gregge, la 
zampogna era anche un modo per far passare il 
tempo, un’amica che li accompagnava lungo i 
tratturi della transumanza.  
L’arte di suonare la zampogna si tramandava di 
padre in figlio, di generazione in generazione, e 
spesso era il pastore stesso a costruirsi lo 
strumento da sé. Per i pastori-zampognari 
l’attività di suonatori era anche un modo per 
“arrotondare” e per vedere aumentare, tramite 
offerte in denaro o in natura, i propri magri 
guadagni.  
Anticamente il loro arrivo in città coincideva 
con la festa dell' Immacolata; tutte le 
botteghe e tutte le case che esponevano 
un'immagine della Vergine ottenevano una 
melodia natalizia in cambio di una piccola 
offerta. La loro presenza continuava anche 
durante le festività natalizie. 
Gli zampognari che si vedevano, fino a diversi 
anni fa, anche nelle nostre zone, erano di 
origine abruzzese o molisana, diversi da quelli 
che, a volte, si vedono ancora oggi, oramai 

sembrano finti, in costume teatrale invece che 
nei propri vestiti da pastori. 
Giovanni Tancredi nel suo libro “Usi, costumi e 
feste del popolo pugliese” così ce li descrive: 
“…cappelli a cono con le fettucce attorcigliate, 
corpetto di vello di capra, robone bruno (ampia 
veste pesante aperta davanti), camicia aperta 
sul collo, calzoni di velluto marrone o verde 
abbottonati sotto il ginocchio, calze di lana 
grossa, lavorate a mano, cioce (scarpe) con le 
corregge che salgono attorno ai polpacci. Il 
tutto avvolto da un ampio mantello pesante di 
lana blu. Il più vecchio, dai capelli bianchi e 
dalla barba incolta, suonava la classica 
zampogna di legno di olivo a tre pive (cannelli), 
stringendo l’ampio otre di pelle di capra 
gonfiato tra il braccio destro ed il corpo; il 
ragazzo la ciaramella (fatta interamente di 
legno con la parte iniziale simile ad un flauto e 
quella terminale a 
campana per amplificare 
e stabilizzare il suono). I 
due mistici pastori, 
attorniati da gruppi di 
ragazzini festanti, 
suonavano le allegre 
novene natalizie innanzi 
ad ogni porta della 
città…” 
Gli zampognari sono così 
entrati profondamente 
nelle tradizioni natalizie 
che la loro presenza in un 
presepe è immancabile. 
La leggenda narra, 
addirittura, che San Francesco abbia inserito 
per primo una coppia di suonatori di zampogna 
nel suo Presepe. 

Angelo Ronga 

Antiche tradizioni 
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Castel Pagano, di cui restano pochi ruderi ed 
una torre, è collocato nel territorio del Comune 
di Apricena, su di uno sperone di roccia ad oltre 
500m di altezza, a sud-ovest del promontorio 
del Gargano, da cui domina la valle di Stignano. 
Esso è ricordato anche con il nome di 
Castelsaraceno, poiché si stanziarono sul luogo 
un gruppo di Saraceni in fuga da Bari, quando la 
città pugliese, nell’871, venne sottratta al 
dominio dei Mori dall’imperatore Ludovico II. 

Come risulta da alcuni scritti di diversi autori, 
la zona in cui sorge la fortezza e la stessa 
fortezza medievale hanno tante storie da 
narrare, anche di spiriti, di visioni e di 
leggende. Di leggende addirittura ce ne sono 
tre. La prima narra la storia di Leonardo di 
Falco, mendicante cieco della zona, che fu 
sorpreso nel sonno dalla Vergine Maria che gli 
donò la vista e gli indicò un simulacro su di una 
grossa quercia, nelle cui vicinanze fu poi 
edificato il Santuario di Stignano. La seconda 
narra di una fantastica battaglia tra il maligno e 
l'Arcangelo Michele che si tenne nella valle di 
Stignano. Naturalmente l'Arcangelo sconfisse il 
maligno che aveva preso le sembianze di un 
gigantesco serpente. Del maligno serpente 

restarono due ossa, successivamente portate al 
Santuario di Stignano. 
La terza, invece, è legata alle origini saracene 
del castello. Castelsaraceno, sarebbe stato 
costruito infatti per volontà di un nobile 
musulmano, che si era stabilito in Capitanata. Al 
principe guerriero Mobam, o Mohan o più 
probabilmente Mohammad, fanno capo le 
dicerie fiorite intorno alla dimora fortificata. 
Invaghitosi di una nobile fanciulla cristiana, 
l’avrebbe segregata per gelosia nella fortezza. 
E da quella prigione così elevata la ragazza 
sembra non si sia mai più allontanata. Tanto è 
vero che vi starebbe tuttora, come dimostrano 
le apparizioni di veli bianchi ed ombre 
misteriose registrate nel corso dei secoli, fino 
ai nostri giorni. 
In un altro lavoro, “Il ponte di cuoio”, Saverio 
La Sorsa e Giuseppe D’Addetta offrono una 
diversa interpretazione della storia del signore 
saraceno di Castelpagano, innamorato di una 

 Miti e Leggende 
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principessa di origine romana la cui famiglia 
abitava il castello di Pianezza sul Monte della 
Donna. Le due alture erano separate dalla valle, 
ma oltre all’ampio solco di Stignano, invaso da 
vipere e rovi, anche la religione ostacolava 
l’unione. Mohan però avrebbe fatto qualsiasi 
cosa per avere la ragazza, anche rapirla. Per 
tenerlo a freno, i genitori gli proposero una 
condizione matrimoniale difficile da realizzare: 

la costruzione di un ponte tra i due castelli, per 
superare arbusti spinosi e serpenti. A quel 
progetto, il saraceno sacrificò l’intero 
patrimonio e tutti i beni della zona, ma non 
bastarono i boschi abbattuti per realizzare pali 
e traverse e i bovini macellati per ricavare 
cordami di cuoio: il ponte rimase incompiuto e il 
territorio di Stignano completamente 
impoverito di risorse. Povero e abbandonato da 
tutti, Mohan si lasciò morire rimanendo sulla 
cima della rocca con gli occhi rivolti verso il 
lontano Monte della Donna.  
Ancora oggi, si dice che, girando tra i resti di 
Castelpagano, quando la valle viene infuocata dal 
tramonto, e un leggero vento attraversa la 
valle, un vago lamento si sente levare dalla 
torre: è il pianto di Mohan. 
Di questa storia esiste una versione a buon fine.  
Il giovane principe Mohan incontrò sulle sponde 
del torrente Jana la giovane Dolcebruna, figlia 
del principe cristiano Del Brancia, signore di 
Voltapianezza. Chiesta la mano, il principe 
Mohan si trova a dover affrontare una insolita 
e quasi irrealizzabile richiesta: costruire un 
ponte di cuoio che collegasse le due rocche di 
Castelpagano e Voltapianezza. Anche in questo 
caso Mohan, spinto dall’amore, si mise all’opera 
per progettare e realizzare il leggendario 
ponte, impiegando genieri e pontieri abili, 
conciatori provetti, calderari e funai esperti. 
Con più ancoraggi venne fissato alla roccia del 

castello e al monte stesso l’aggancio di base 
delle funi dei tiranti del ponte, adagiato sul 
dorsale della montagna. Migliaia di strisce e 
bande di cuoio vennero fissate dall’uno all’altro 
tirante, ponendo al centro il piano di calpestio in 
legno per tutte le quattro miglia che separavano 
la rocca moresca dal castello cristiano. Inoltre, 
per ogni miglio vennero fissate al terreno altre 
robuste funi dell’altezza media di 200 metri, 
per evitare il dondolare del lungo ponte. 
Terminata la struttura, centinaia di buoi, posti  
ai capi opposti dei lunghi tiranti delle carrucole, 
tirarono il ponte che slittò dolcemente sugli 
enormi scivoli e, dopo aver ondeggiato, si eresse 
congiungendosi a Voltapianezza. Così il principe 
Mohan percorse a piedi il ponte fino ad arrivare 
dal Del Brancia per riscuotere la promessa 
fatta: issò sul suo cavallo Dolcebruna, 
splendente di gioia, riattraversò il ponte, 
ritornando al suo castello, dove fu accolto dal 
popolo in festa.  

In questa storia si riscontrano dati che hanno 
una corrispondenza. Infatti, attraverso 
l’aerofotogrammetria, sarebbe stato trovato 
l’antico e scomparso insediamento di Volta 
Pianezza sulle pendici del Monte della Donna, di 
fronte a Castelpagano. Si tratterebbe di un 
antico borgo fortificato, posto a guardia della 
gola di accesso al Gargano, legato proprio ai 
Brancia.  Il borgo fu abbandonato all'inizio del 
Seicento, gradualmente, per il trasferimento 
degli abitanti ad Apricena, probabilmente a 
causa della gran penuria d'acqua e in seguito il 
complesso fu soggetto allo sciacallaggio dei 
pastori locali che prelevarono le pietre della 
struttura per costruire i loro rifugi nella 
sottostante valle di Sant'Anna. 

Pasquale Perta e Giovanni Leone 
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