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Anche quest’anno ci siamo impegnati, tra tante 
difficoltà, alla realizzazione del numero di 
Natale del nostro Periodico “Il Mosaico”. 
Ancora una volta il gruppo che si occupa della 
redazione del nostro giornale si è rinnovato con 
la partecipazione di nuovi convittori.  
Nell’elaborare i contenuti di questo numero ci 
siamo trovati a discutere e a riflettere circa 
l’opportunità di inserire, nella sezione 
denominata “Riflettendo e informando”, 
dedicata all’attualità e alla cronaca, anche fatti 
e problematiche della vita scolastica e 
convittuale. A tal proposito, si è deciso, ancora 
una volta, di cercare di sensibilizzare anche i 
nostri compagni dell’Istituto, con la speranza di 
creare un gruppo più ampio che possa dare 
nuova vitalità a questa nostra attività. 
In attesa abbiamo concordato di confermare il 
tradizionale piano redazionale dando continuità 
a quelle rubriche che rendono così particolare il 
nostro Giornale. Ciascuna di esse ha una ragione 
di essere e risente del nostro corso di studi o 
dei nostri interessi e delle nostre passioni.  
Alle rubriche “Miti e Leggende”, “La nostra 
Storia” in questo numero è stata inserita quella 
dedicata a “Gli uomini illustri” in modo da dare 
risalto alla nostra storia locale e al suo bagaglio 
culturale. Mentre la rubrica “Alla riscoperta dei 
Parchi” intende portare all’attenzione di tutti 
quel grande patrimonio naturalistico di cui è 
ricco il nostro territorio nazionale. Con “La 
natura amica” si vuol sottolineare come la 
natura non è semplicemente botanica ma è 
un’inesauribile fonte di prodotti capaci di dare 
un valido contributo alla nostra salute e al 

nostro benessere. Con la rubrica “Alla scoperta 
del territorio” e “Antiche tradizioni” si intende 
far conoscere le varie realtà del nostro 
territorio provinciale, dei nostri paesi di 
origine, rimarcandone le bellezze naturali e 
paesaggistiche, le risorse e l’operosità della 
gente del posto, le tradizioni particolarmente 
espressive, senza voler scadere in una semplice 
promozione turistica. L’intento di voler operare 
una rivalutazione ed una riscoperta delle nostre 
origini è espresso con le rubriche “L’antica 
civiltà contadina” e “I mestieri di una volta”. 
Tutto ciò diventa parte integrante di 
quell’attività promossa dal Coordinatore Marolla 
legata al “Museo della civiltà contadina”. Da 
alcuni anni, infatti, i convittori recuperano 
attrezzi e oggetti legati alla vita agricola per 
realizzare un piccolo museo che vuole dare 
risalto ed essere espressione del dovuto 
riconoscimento a quelle che sono le nostre 
radici, ad una civiltà che ha contribuito al 
nostro benessere attraverso l’utilizzo delle 
risorse naturali e la salvaguardia dello stesso 
patrimonio ambientale educativa nonché 
culturale delle giovani generazioni. 
 

Il 24 maggio si è svolta l’ultima giornata 
dedicata al Progetto “Scoperta del Territorio e 
didattica itinerante”.  
Anche quest’anno è stata scelta la località di 
Torre Mileto.  
La prima parte della mattina è stata dedicata, 
appunto all’attività esplorativa del litorale. 
Prima tappa: la visita della Torre. Questa viene 
considerata come una delle torri più antiche del 
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Gargano e la sua origine è probabilmente 
Aragonese. Le prime attestazioni della sua 
esistenza risalgono a documenti del XIII 
secolo. Tra il XVII e il XVIII secolo la torre fu 
la base stanziale di una piccola guarnigione di 
soldati, ma verso la prima metà dell'Ottocento, 
diventa base telegrafica per i contatti con le 
vicine Isole Tremiti. Verso la metà del 
Novecento la torre è stata adibita a caserma 

della Guardia di Finanza, con annessa stazione 
radio e atterraggio elicottero sulla sommità. 
Tale uso è terminato verso la fine degli anni 
'60. 
La torre presenta base quadrangolare, con i lati 
disposti in ordine ai punti cardinali. Sul lato Sud 
vi è una scalinata rampante costruita in un 
periodo successivo. Dalla sua terrazza è 
possibile scorgere tutte le altre torri costiere 
fino alla costa molisana. Sulla costa in 
prossimità della torre meritano di essere 
visitati gli olivastri secolari con portamento a 
bandiera. Una breve passeggiata sulla costa ci 
fa inoltre scoprire le tracce della presenza di 
due trabucchi, operanti sino alla metà del XX 
secolo. La presenza di sorgenti di acqua dolce 
attirava ed attira in questo tratto di mare 
soprattutto spigole e grossi muggini, che 
giustificano la presenza dei due trabucchi di cui 

si possono osservare i resti delle palizzate 

ancora conficcati negli scogli. A meno di un 
chilometro dalla torre vi è un sito denominato in 
gergo locale "La Funtanèlla". Si tratta del punto 
di affioramento di una grossa sorgente di acqua 
dolce che sbocca proprio nei pressi di una 
piccola spiaggetta.  
Giunti alla residenza estiva del nonno del 
convittore Matteo Nardella i componenti del 
Team di supporto logistico si sono messi 
all’opera. Angelo Ronga e Matteo Nardella 
hanno sistemato il giardino della casa 
predisponendo tavoli e sedie per il pranzo sotto 
la guida del nonno Matteo. Antonio Lepore ha 
ripulito il tratto di spiaggia antistante la casa, 
scelto come zona per lo svolgimento delle 
Convittiadi. 
Dopo lo svolgimento delle gare molti ne hanno 
approfittato per farsi un bagno, altri una 
partita a pallone. 
E’ l’ist. Ciavarella che, alle 13.30, ci ha portato 
le vettovaglie. Il menu preparato dalla cucina 
del Convitto: pasta al forno, cotoletta alla 

milanese con insalata e melanzane alla griglia, 
frutta, bignè e dolci vari.  
Dopo il pranzo la fase di rilassamento per 
favorire la digestione con giochi da tavolo e 
conversazione. 
 
 

In contemporanea alla Giornata dedicata alla 
scoperta del territorio si è svolta la 2a Edizione 
delle Convittiadi sulla spiaggia. Come luogo per 
lo svolgimento delle gare è stato scelto la parte 
di spiaggia antistante la residenza dei Nardella. 
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Antonio Lepore si è occupato di ripulire la 
spiaggia. Su disposizione del Coordinatore 
Marolla, Claudio Leone ha delimitato il campo di 
gara mentre Rocco Di Lella ha assunto il ruolo di 
giudice di gara. All’’infermiera Fiorella Leone il 

duplice compito, di crocerossina e di 
fotoreporter. Sotto la supervisione degli 
istitutori Rispoli, Carugno e Marolla si sono 
svolte le gare attraverso una serie di manches 
eliminatorie ed una finale per decretare il 
vincitore.  
Alla corsa hanno partecipato 16 convittori 
suddivisi in 4 manches. Il vincitore: Giuseppe 
Masullo, al secondo posto Antonio Lepore, al 
terzo Gaetano Clemente. 
La gara che ha riscosso maggiore gradimento, 
soprattutto da parte degli spettatori, è stata la 

corsa dei sacchi con 15 partecipanti. La 
classifica finale: Gaetano Clemente (1° posto), 
Antonio Lepore (2° posto) e Giuseppe 
Menichella (3° posto). 
Al lancio del giavellotto hanno partecipato 20 
convittori. Le rilevazioni metriche sono state 
condotte dall’ist. Carugno con il supporto di 

Matteo Nardella. In questa gara si sono distinti 
Vincenzo Finizio (1° posto), Francesco Iorio (2° 
posto), Antonio La Porta (3° posto). 
 

Il 26 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.  
Ha aperto la Manifestazione il Dirigente 
Scolastico, prof. Vincenzo Campagna. Dopo il 
suo discorso di apertura ha affidato la 
conduzione della Manifestazione al 
Coordinatore Marolla. 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 gli 
istitutori responsabili delle varie attività hanno 
provveduto alla consegna dei vari 
riconoscimenti. 
L’ist. Rispoli ha 
premiato con 
coppe e medaglie i 
vincitori dei tornei 
di dama, tennis-
tavolo e calcio 
balilla, Ciavarella 
quelli del torneo di 
biliardo, Marolla 
quelli del torneo di videogiochi e di tiro a segno. 
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, 
Giovanni  Leone, Giuseppe Menichella, Luca 
Russo, Matteo Nardella, Pasquale Perta, Rocco 
Di Lella, Vincenzo Saccone. Gli stessi convittori 
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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, Giovanni Leone 
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 dono consegnato a nome di tutti i 

convittori da Francesco Iorio, Presidente della 
Consulta. 
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 Antonio 
Lepore, Carlo D’Antuono, Giuseppe Marucci, 
Luigi Luminoso, Francesco Iorio, Michele 
Belpedio, Francesco Cannizzo, Vincenzo 
Saccone, Vincenzo Finizio. 
A ciascuno è stato consegnato un attestato e un 
cd contenente una raccolta di immagini degli 

anni trascorsi in Convitto. L’ist. Carugno ha 
premiato Leone Claudio per il miglior elaborato 
e per il suo impegno nel progetto “Cineforum”. 
Per quanto riguarda il progetto “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante” un 
ringraziamento particolare è stato rivolto a  
coloro che ci hanno dato ospitalità in occasione 
delle escursioni sul 
territorio effettuate in 
quest’anno scolastico e, 
in particolare, al signor 
Matteo Recchia, nonno 
del convittore Matteo 
Nardella, per l’attività 
svolta a Torre Mileto e 
per la realizzazione del 
nuovo “trono del 
convittore del mese”. A 
tutti è stato consegnato un attestato di stima e 
gratitudine.  
Il Dirigente Scolastico ha consegnato gli 
attestati di merito ai partecipanti al progetto 
“orto di Convitto” (Angelo Ronga, Matteo 
Nardella, Giovanni Leone, Luca Russo, Antonio 
Giuliani, Antonio Tenace, Gaetano Clemente, 
Giuseppe Masullo, Rocco Palmieri, Lucio Cristino 
e Antonio Mastrolorito. 
Il Coordinatore premia con tre doni e un 
attestato di riconoscimento il team di supporto 
logistico, Matteo Nardella, Angelo Ronga e Luca 
Russo, per il lavoro svolto a sostegno delle 
necessità dei propri compagni di Convitto. 
Successivamente il Dirigente Scolastico, ai 
vincitori dei vari free-day mensili, Rocco Di 
Lella, Angelo Ronga, Claudio Leone, Antonio 
Gentile, Pasquale Perta, Marco Santoro e 
Matteo Nardella, ha consegnato un quadretto-
ricordo e l’attestato di merito. 
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Infine le premiazioni più attese: lo studente-
convittore dell’anno 
e il convittore 
dell’anno. Il primo 
titolo è stato 
assegnato ad 
Claudio Leone 
mentre convittore 
dell’anno è stato 
proclamato Matteo 
Nardella. A Matteo, 

oltre alla coppa 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 applauso di ringraziamento a fine 
manifestazione. 
 

Per l’anno scolastico 2016-17 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 
studi 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: 
Gli ist. Carugno e Marolla cureranno il progetto 
calcetto con normali attività di avviamento allo 
sport e lo svolgimento di due tornei, uno 
d’inverno ed uno di 
primavera. Il 
convittore Rocco Di 
Lella collaborerà a 
tale attività 
curando la tenuta 
dei registri delle partite. L’ist. Ciavarella curerà 
gli incontri settimanali del progetto basket. 
 
Ambito formativo: 
Marolla sarà il responsabile del Team di 
Supporto Educativo. Il gruppo formato dai 
convittori Rocco Di Lella, Antonio Giuliani, 

Raffaele Marucci, Marco 
Santoro, Enzo Sansone,  
Giambattista Francesco, 
Thomas Ianzano e Angelo 
Tancredi farà da supporto a 
tutte le attività convittuali 
(manifestazioni ed eventi, 

feste, giochi).   
L’altro gruppo, il Team di Supporto Logistico, 
attraverso il Laboratorio tecnico-pratico, si 
occuperà di realizzare materiale, attrezzature, 
ausili per l’organizzazione degli eventi 
convittuali; esso 
rappresenta anche 
una sorta di “nucleo 
di pronto 
intervento” a favore 
di quei convittori 
che si trovassero in difficoltà. Esso è costituito 
da Angelo Ronga, Luca Russo, Matteo Nardella, 
Lucio Cristino e Antonio Mastrolorito.  
Inoltre Marolla gestirà il gruppo responsabile 
della Redazione del giornale “Il Mosaico”, che 
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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: Michele 
Natale (pianoforte), 
Pasquale Perta (chitarra), Matteo Nardella 
(pianola), Antonio Luciani (sax), Claudio Leone 
(violino), Antonio Mastrolorito (percussioni), 
Rocco Di Lella e Guido Russo (batteria), Rocco 
Palmieri (flauto), Michele Curatolo (tromba). 
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. A fine percorso sarà 
premiato il migliore elaborato presentato dai 
partecipanti.  
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 il “Progetto Erbolario” dedicato alle 
erbe. 

Per l’“Orto dei convittori” 

il Coordinatore Marolla ha 
provveduto ad individuare i 
partecipanti e dato avvio 
alle attività. I gruppi 
saranno due e così 
costituiti. Gruppo A: 
Ianzano T., Luciani A., Tancredi A., 
Mastrolorito A., Cristino L., Giambattista F.; 
Gruppo B: Nardella M., Ronga A., Russo L. 
Per il progetto “Educazione all’immagine” gli 
istitutori responsabili Marolla e Carugno 
proporranno la realizzazione  dell’Annuario del 
Convitto 2016-17 in forma cartacea e 
multimediale e una mostra fotografica sugli 
attrezzi agricoli.  
In tale ambito è previsto anche il concorso 
miniciak per video 
amatoriali. Quest’anno, 
oltre al tema consueto 
su “la vita convittuale”, 
quello dedicato al 
“tempo libero e i miei 
hobby”. 
 
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” (27 
ottobre 2015), il Pranzo degli auguri” e la 9a 

Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” (15 
dicembre 2015), il “Pranzo e ballo in 

maschera” (giovedì grasso, 23 febbraio 2017), 
il “Tiro alla pentolaccia” (3 marzo 2017), “Il 
pranzo a sorpresa e volo della colomba” (6 
aprile 2017). 
Per l’attività denominata “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante” Marolla ha 
avviato i primi contatti per 
permettere le escursioni sul 
territorio provinciale in 
alcune località di particolare 
interesse. La prima 
escursione è stata già 
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realizzata, il 17 novembre, presso l’Azienda 
Serrilli, in località Calderoso (San Marco in L.),  
La scelta della località per il mese di maggio 
cadrà certamente su una di mare per 
permettere, in quell’occasione, lo svolgimento 
della 3a Edizione delle Convittiadi sulla 
spiaggia che ha riscosso gran successo negli 
anni scorsi.  
Nel frattempo è stata già attuato il primo 
appuntamento di tale attività, giorno 17 
novembre, con la visita didattica presso 
l’Azienda Serrilli, in località Calderoso. Di 
questa escursione se ne parlerà nel prossimo 
articolo di questo notiziario. 
Viene riproposto il progetto “Sportello di 
ascolto” a cura del Team degli 
istitutori Calabrese, Carugno, 
Ciavarella, Marolla e Rispoli. 
Esso rappresenta “uno spazio 
di 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. 
 

Giorno 23 settembre 2016 si sono svolte le 
elezioni per eleggere i rappresentanti che 
costituiranno la Consulta di Convitto per l’anno 
2016-17, come previsto dall’art. 9.1 del 
Regolamento di Convitto. Lo stesso regolamento 
Il seggio elettorale, con sede nell'Uff. del 
Coordinatore, era così costituito dai seguenti 
convittori: Nardella Matteo (Presidente del 
seggio elettorale), Di Lella Rocco (Segretario), 
Ronga Angelo e Russo Luca (Scrutatori).  
In base al verbale redatto, alla presenza del 
Coordinatore Gerardo Marolla, e tenuto conto 
che il Presidente della Consulta, come da 
regolamento, è il “Convittore dell’anno”, la 
Consulta di Convitto per l’anno scolastico 

2016-17 risulta così costituita: 

Nardella Matteo (Presidente), Bellomo 

Vincenzo (rappresentante del 1° anno), 
Civitavecchia Angelo (rappresentante del 2° 

anno), Leone Claudio (rappresentante del 3° 
anno), Di Lella Rocco (rappresentante del 4° 
anno), Petecchia Vincenzo (rappresentante del 
5° anno). 
La prima seduta si è tenuta venerdì 7 ottobre. 
Oggetto di discussione e approvazione: il piano 
delle attività convittuali per il nuovo anno 
scolastico 2016-17, il nuovo menu 
trisettimanale, regolamento di Convitto e i 
nuovi criteri di assegnazione dei punti sulla 
carta di merito. 
 

A gennaio, cominceranno, finalmente, i lavori 
per realizzare la cosiddetta “Casa del 
Contadino”, una casa-museo in onore della 
civiltà contadina e delle tradizioni popolari. 
Il materiale necessario per tale realizzazione 
ha raggiunto una consistenza idonea. Gli oggetti 
recuperati, che hanno caratterizzato la vita dei 
nostri nonni, non finiranno 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 
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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 a questo 
progetto che vuole dare degno risalto a questo 
mondo da cui noi tutti proveniamo. 

Approfittiamo 
di questa 
circostanza per 
fare un appello 
a tutti: qualsiasi 
oggetto o 
arnese che ha 
attinenza con le 
nostre radici 

contadine, anche inutilizzabile o parzialmente 
recuperabile, che non è strettamente 
indispensabile o non in uso, può essere 
consegnato alla Direzione del Convitto. Noi 
stessi provvederemo a restaurarlo e 
inventariarlo, specificando il donatore, la 
presumibile epoca di provenienza, le 
caratteristiche di utilizzo, e a collocarlo nella 
“Casa del Contadino”, una costruzione che i due 
Team, di Supporto Logistico ed Educativo, sotto 
la direzione del Coordinatore, intendono 
realizzare, come si è detto, a partire da gennaio 
prossimo. E’ un progetto ambizioso che richiede 
tanta partecipazione, ma siamo certi che non 
mancherà questo contributo richiesto, a dare 
testimonianza di una vera “Scuola aperta” dove 
confluiscono le energie di tutti, alunni, genitori 
ed operatori scolastici, per favorire la crescita 
formativa ed educativa nonché culturale delle 
giovani generazioni. 
 

 Il 27 ottobre, il primo evento convittuale 
dell’anno: il pranzo di Tutti i Santi. Negli 
addobbi il Team Di Supporto ha inserito di 

tutto: zucche, pipistrelli, streghe e teschi per 
la più accattivante festività di Halloween, ma 
anche bandierine con gli auguri di buon 
onomastico, cartelloni e calze per celebrare la 
più nostrana Festività di Tutti i Santi.  
La mattina, la sveglia ai 
convittori è stata fatta da 
“Konvittik”, l’anima nera dei 
convittori, che ha 
provveduto a distribuire 
dolci a volontà.  
Alle 13.30 il pranzo con la 
partecipazione del Dirigente 
Scolastico, prof. Vincenzo 
Campagna, delle sue 
collaboratrici, prof.sse 
Tralce Antonietta e De 
Nittis Raffaela, del DSGA Paolo Cursio e degli 
istitutori. Prima del pranzo fra’ Rocco ha 
recitato una scherzosa preghiera degli 

studenti. Dopo pranzo la pesca dei bonus da 
parte dei convittori. Alle 16.30 la Caccia al 
Tesoro organizzata dal Coordinatore Marolla. 
Tre le squadre partecipanti: gli azzurri 
capitanati da Rocco Di Lella, gli arancioni 
guidati da Nicola Piemontese e i gialli con 
Matteo Nardella. La caccia viene vinta dalla 

squadra degli azzurri che ha conquistato lo 
scrigno con i premi, nascosto nell’uff. del 
Coordinatore. 
Alle 17.30 i convittori si sono cimentati nella 
pesca delle calze, appese nel salone. Questo a 
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ricordo della tradizione, delle nostre zone, che 
vuole che i defunti portino calze ricche di dolci 
la notte tra il 1° e il 2 novembre. 

Giovedì 17 novembre si è svolta, per la giornata 
dedicata alla “Scoperta del territorio e 
didattica itinerante”, la visita all’Azienda 
Serrilli. L’Azienda, che si trova a pochi 
chilometri da San Marco in Lamis, in una 
contrada denominata Calderoso per via del suo 
microclima particolarmente caldo, produce olio 
extravergine d’oliva da più di 150 anni. Da 
notizie raccolte risulta che, alla 3a Ed. del 
Concorso oleario “Gocce d’Oro”, tra le oltre 30 
etichette d’olio in gara, l’azienda è risultata 
vincitrice nella sezione fruttato leggero. 
Risulta che i Serrilli raccolgono le olive quando 
ancora non sono totalmente mature, e le 
moliscono entro sei ore nel frantoio aziendale di 
ultima generazione, in grado di lavorarle senza 
aggiungere acqua durante l’estrazione. L’olio 
così ottenuto mantiene integro il suo contenuto 
di antiossidanti ed è caratterizzato da un 

livello di acidità molto basso. Tra le varietà 
coltivate la coratina (dal sapore intenso e 
amaro, la più ricca di polifenoli, da usare a 
crudo su insalate, verdure e patate bollite, 
legumi), e l’ogliarola garganica (dal sapore 
medio, adatta a carni bianche e a chi preferisce 
un olio più leggero anche sulle verdure). 
E’ Andrea, il figlio della titolare dell’Azienda, 
che ci ha accompagnato nella visita al frantoio, 
illustrandoci le varietà coltivate, le differenze 
qualitative tra una specie e l’altra, le tecniche 

di molitura, i macchinari presenti e il loro 
utilizzo. A integrazione di quanto raccontato 
anche una parte espositiva multimediale curata 
dallo stesso Andrea. A fine percorso ci sono 
state offerte delle bruschette condite con 
l’olio prodotto. Al termine, la titolare, la signora 

Pia, ci ha accompagnato a visitare l’orto 
botanico illustrandoci le diverse specie 
coltivate. 
Dalle pagine del nostro Giornale rivolgiamo a ai 
titolari e a tutti gli operatori dell’Azienda 
Serrilli un vivo ringraziamento per la proficua 
esperienza vissuta.   
La giornata è continuata come da programma: 
tappa alla residenza di campagna del signor 
Matteo Recchia, nonno del convittore Matteo 
Nardella, per la pausa pranzo, trekking 
esplorativo nel bosco nei pressi del Convento di 
San Matteo e sosta a Stignano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Tra i primi classificati, per il mese di ottobre, 
gli istitutori hanno scelto, come convittore del 
mese, Salvatore Guglielmi che ha usufruito del 
beneficio del Free-day scegliendo come 
commensale Leone Claudio. Il menu scelto da 
Salvatore per tale giorno è stato tutto a base 
di carne. Dopo pranzo è scattata la fase di 
autogestione del tempo libero. 
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Per il mese di novembre invece è risultato 
vincitore il convittore Angelo Tancredi.  
 

Come da tradizione, anche quest’anno, si terrà il 
“pranzo degli auguri”.  
Grazie al gruppo del Team di Supporto 
Educativo e al collaboratore scolastico Pasquale 
Nardella, si è provveduto agli addobbi per 
allestire la sala ristorante.  
Nella hall del Convitto è stato realizzato un 
presepe e un albero di Natale con l’aiuto 
dell’infermiera Fiorella. 
Un particolare ringraziamento lo dobbiamo 
rivolgere, come al solito, anche allo staff di 
cucina, composto da Pacilli Antonio, Galante 
Pasquale, Iannacone Incoronata, Ducange 
Matteo, Argentino Angelo, Tancredi Bonifacio, 
Michele Siena, e dai tre chef, Californi 
Salvatore, D’Apolito Michele e Dipace Fabio, 
che si occuperà dell’organizzazione del pranzo 
con un menù di sapore natalizio. 
La data del pranzo è stata fissata per 
mercoledì 14 dicembre: un pranzo speciale con 
la partecipazione del Dirigente Scolastico e di 
tutti gli Istitutori. 
A fine pranzo, il capo redattore del Giornale di 
Convitto consegnerà al Dirigente Scolastico il 
numero di Natale de “Il Mosaico”, poi i 
componenti la redazione consegneranno una 
copia a tutti i convittori e al personale. Mentre 
il Team di Supporto Educativo consegnerà il 

Calendario di Convitto, anno 2017, al Dirigente 
Scolastico e a tutti i presenti. 

Il 14 dicembre, dopo il pranzo degli auguri, alle 
ore 16.00, il Dirigente Scolastico aprirà la 9a 

Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” con la  
consegna dei gagliardetti, ispirati a personaggi 
del presepe, ai tre capisquadra.  
Martedì 6 dicembre la Consulta di Convitto ha 
provveduto alla individuazione dei tre 
capisquadra e all’estrazione dei nominativi che 
comporranno le varie squadre. 
Pertanto le squadre che si confronteranno 
quest’anno saranno guidate da Nicola 
Piemontese, per la squadra degli Zampognari, da 
Matteo Nardella, per la squadra dei Pastori, da 
Thomas Ianzano, per la squadra dei Boscaioli.  
Oltre all’ist. Marolla, che coordinerà lo 
svolgimento dei giochi, si potrà contare sul 
convittore Rocco Di Lella che svolgerà il ruolo di 
giudice di gara, mentre l’addetto all’albero 
numerato sarà Guido Russo e l’addetto al 
tabellone Marco Del Gaudio. 
Questa Edizione consterà di 10 giochi: 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 porterà 80 premi numerati e 
35 doni-bonus.  
Ogni gioco prevede la conquista del diritto di 
pesca di una certa quantità di numeri-premi in 
rapporto alla posizione raggiunta da ciascuna 
squadra nelle singole prove.  
Il caposquadra, al termine di ciascun gioco, 
staccherà dall’albero dei doni i numeri abbinati 
ai vari premi.  
A conclusione di tutti i giochi ogni squadra 
ritirerà i premi corrispondenti ai numeri 
posseduti. Alla squadra vincitrice della 9a 
Edizione dei Giochi sotto l’albero spetterà 
anche un cesto natalizio. 

Rocco Di Lella e Matteo Nardella 
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Oggi siamo circondati da centinaia di pubblicità 
che vediamo ovunque: nella televisione, sui 
volantini che troviamo per strada, e anche su 
enormi tabelloni nelle vie delle nostre città. Ma 
ci siamo mai chiesti cosa si nasconde dietro una 
pubblicità? 
Nel 85% delle pubblicità che vediamo tutti i 
giorni si nascondono dei messaggi subliminali 
che ci inducono a cambiare il nostro modo di 
vivere e le nostre abitudini in modo spaventoso 
e radicale. Per messaggio subliminale si intende 
un’informazione che il cervello di una persona 
assimila a livello inconscio, cioè senza che la 
parte conscia realizzi nulla. Infatti 
“subliminale” significa sotto la soglia, infatti i 
messaggi vengono comunicati a un livello che la 
mente cosciente non registra, ma il subconscio 
certamente sì. 
Quindi si può capire il perché dei messaggi 
subliminali nelle pubblicità. Innanzitutto perché 
il subconscio, a differenza del conscio, si “beve” 

tutto quello che gli 
viene dato, senza filtri. 
Scavalcando il conscio 
si fa arrivare meglio il 
messaggio che si vuole 
trasmettere. 
Un’altra motivazione 
per cui sono usati i 
messaggi subliminali è 
quella di inviare un 

messaggio diverso dall’apparente principale 
messaggio pubblicitario. Il messaggio, 
trasmesso attraverso scritte, suoni o immagini 
che trattano un qualsiasi argomento, nasconde 
al suo interno, come in un codice cifrato, 
ulteriori frasi o immagini estranee al contesto 
iniziale che rimarrebbero inconsapevolmente 
nella memoria di chi osserva. 
La pubblicità subliminale è stata svelata negli 
anni Cinquanta, quando, durante la proiezione 

del film “Picnic”, James Vicary, uno studioso di 
marketing, mandò 
sullo schermo le 
scritte «bevete 
Coca-Cola» e 
«mangiate pop 
corn». Il tempo di 
proiezione risultava 
così breve da rendere impossibile la visione agli 
spettatori. Alla fine del film si scoprì che vi era 
stato un consumo medio di Coca Cola e pop corn 
statisticamente superiore alla media 
(rispettivamente del 18% e 57%), dal che se ne 
dedusse che il comportamento d'acquisto era 
stato condizionato da quel messaggio non visto. 
Da quel momento iniziarono a fiorire 
ritrovamenti di inserimenti subliminali, non solo 
nel cinema, ma anche nella musica, alla Tv, alla 
radio, negli spot pubblicitari di ogni genere, cioè 
in tutti quei messaggi che quotidianamente 
arrivavano a milioni di persone.  
Sebbene alcune ricerche scientifiche hanno 
rilevato che tali messaggi non producono alcun 
effetto marcato e/o duraturo nel 
comportamento umano, la polemica continua. 
Anni fa il «New Yorker» in un articolo affermò 
che con il subliminale la nostra mente poteva 
essere «rotta e invasa». 
Allora cosa si può dire in proposito. Se è vero 
che “la pubblicità è l’anima del commercio” e che 
sia comprensibile che vengano utilizzate 
strategie di marketing per indurre il 
consumatore ad acquistare un determinato 
prodotto, non si può comunque accettare che, 
con messaggi nascosti, possano esserci tentativi 
di manipolare la nostra mente: quindi usiamo la 
parte razionale di noi ed evitiamo che la 
pubblicità ci possa condizionare a tal punto da 
fare scelte che, a livello cosciente, non ci 
sogneremmo mai di fare.  

Claudio Leone 

 Riflettendo e informando 
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I ragazzi nella fascia d’età compresa tra i dieci 
e i diciotto anni, trascorrono il loro tempo 
libero in modo molto differente dai ragazzi di 
qualche ventennio fa. La tecnologia sempre più 
in evoluzione ha introdotto telefoni e console 
per videogiochi che hanno allontanato i giovani 
dalla lettura e dai giochi tradizionali (campana, 

palla prigioniera, ruba 
bandiera, nascondino, 
lippa, biglie, 4 cantoni, 
corda rotante, ecc.), 
svolti per lo più nelle 
strade o nei cortili dei 
condomini.  
La maggior parte dei 

ragazzi moderni, dopo lo studio, trascorrono il 
loro tempo libero, giocando soprattutto alla Play 
Station o concentrati sul proprio smartphone.  
E’ diventato un fenomeno sociale, perché i 
ragazzi diventano solitari, hanno rapporti 
difficili con i propri coetanei e molti di loro 
accusano anche problemi di salute.  
Sebbene molti ragazzi, rispetto al passato, 
hanno riscoperto il piacere di praticare dello 
sport, è anche vero che è il cellulare è 
diventato quasi un’ossessione. Spesso, quando ci 

si incontra, invece di chiacchierare, si trascorre 
tempo concentrati sul proprio cellulare, 

giocando o chattando. Lo dobbiamo riconoscere 
su questo stiamo esagerando! 
Anche il ballo viene ricercato da noi ragazzi 
perché può essere un sano divertimento, la 
musica fa molto bene all'anima, libera le 
tensioni e gli stress e accomuna i giovani. Però 
non tutti la pensano allo stesso modo: si 
confonde il ballo con lo sballo, una condizione 
che non ci fa più completamente padroni di noi 
stessi e lascia strascichi spiacevoli a livello 
fisico e psicologico. Ecco quindi che si tende a 
fare uso di superalcolici, droghe ed ecstasy, 
che, tra l’altro, sono causa di numerosi incidenti 
prevalentemente mortali sulle strade, sempre 
meno sicure il sabato 
sera. 
A tal proposito non 
possiamo dimenticare 
quei giovani, e ce ne 
sono sempre di più, che 
commettono atti di 
vandalismo e di 
bullismo per puro 
svago quotidiano. Poi 
non ci dobbiamo 
lamentare se gli adulti ci rimproverano di 
essere diversi dalle generazioni precedenti, di 
avere scarso senso civico e una discutibile 
moralità! 
Non mancano però ragazzi che si accontentano 
di una corsa in bicicletta o in motorino, di una 
partita a calcetto. Infatti, talvolta, per 
divertirsi, non c’è niente di meglio di una bella 
passeggiata e chiacchierata con amici, magari 
prendendo un gelato al bar o qualcosa in 
pizzeria. E sì, perché, per quanto ci riguarda, 
c’è un ingrediente che rende davvero tutto 
divertente, anche le cose più semplici: essere 
con un vero amico! 

Pasquale Perta e Michele Natale 

 Riflettendo e informando 
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Mercoledì 24 agosto alle 3:36 del mattino c’è 
stato un terremoto di magnitudo 6.0 della Scala 
Richter con epicentro nei pressi di Amatrice e 
Accumoli, due piccoli paesi della provincia di 
Rieti. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia, fino alle ore 8 del 25 
agosto sono state localizzate più 
di 470 repliche. E ancora oggi continuano!  
Come sempre il terremoto ha colto di sorpresa, 
di notte, come nel 2009 all’Aquila, e ancora una 
volta, ha provocato morte e distruzione.    
Le immagini che per settimane sono apparse sui 
media e i social media ci hanno mostrato paesi 
devastati: Amatrice, Accumoli, Pescara del 
Tronto e Arquata nelle Marche. Molte 
infrastrutture sono state fortemente 
danneggiate con interruzione della viabilità su 
diverse strade statali e comunali. Un evento, 
come altri nel passato, che ha indistintamente 
interessato in maniera distruttiva la 
popolazione e le bellezze storico-culturali e 
ambientali, sconvolgendo il sistema socio-
economico e cancellando parte della storia e del 
patrimonio culturale e ambientale di una 
porzione del nostro Paese.  
Di fronte a questa tragedia vorrei fare una 
considerazione.  
E’ il caso di trascurare per ora le solite 
polemiche: si poteva prevedere o meno tale 

evento? Sono state rispettate le norme 
antisismiche? È stata fatta corretta 
prevenzione? E’ il caso, invece, di sottolineare, 
la grande commozione che ha preso tutti gli 
italiani di fronte a un tale spettacolo, nel 
vedere coloro che sotto quelle macerie hanno 
lasciato gli sforzi di una vita e, in alcuni casi, 
anche i propri affetti più cari. Tutto ciò ha 
scosso il cuore di tutti! E come sempre è 
scattata la solidarietà.  
Infatti, è in questi momenti che la solidarietà 
diventa l’arma vincente. Non è la semplice 
compassione, uno stato emotivo che non 
necessariamente partorisce gesti concreti, ma 
è una qualità che porta uno o più individui ad 
operare per il bene di chi è in difficoltà. C’è chi 
interviene per dare conforto, chi materialmente 
per assistere e lavorare in soccorso del 
bisognoso, c’è chi dona somme in danaro, c’è chi 
organizza, c’è chi sensibilizza l’opinione 
pubblica. Tutto questo e altro si realizza sulla 
base della singola disponibilità e soprattutto 
della personale sensibilità.  

Con questo articolo vogliamo esprimere, a nome 
di tutti i convittori, oltre ad un sentimento di 
vicinanza nei confronti di chi ha subito questa 
enorme tragedia, un grosso ringraziamento a 
tutti coloro che, come detto, hanno dato una 
mano e continuano a darla alle popolazioni in 
difficoltà.   

Michele Curatolo e Angelo Tancredi 

 Riflettendo e informando 
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A partire dal X secolo la Chiesa decise di 
dedicare il 2 novembre alla Commemorazione 
dei defunti. Sebbene sia un giorno non festivo é 
senza dubbio molto sentito dalla popolazione 
italiana, che viaggia spesso verso i propri luoghi 
di origine per portare fiori e lumini a parenti ed 
amici scomparsi. 
Il culto dei morti è sempre stato un elemento 

fondamentale di tutte le culture popolari tanto 
che ancora oggi ne subiamo il fascino. 
La cosiddetta Festa dei Morti è legata alla 
anche alla necessità psicologica dell’uomo di 
ricordare e tenere vivo un legame con i propri 
cari defunti. Secondo la credenza popolare, la 
notte tra il 1° e il 2 novembre Dio concede ai 
defunti di far visita ai propri parenti. 
Tante sono le credenze e le tradizioni legate al 
ritorno dei defunti, nelle diverse zone d'Italia. 
Nelle campagne di Cremona ci si alza presto la 
mattina e si rassettano subito i letti affinché le 
anime dei cari possano trovarvi riposo. In 
Piemonte, nelle zone della Val d'Ossola, il due 
novembre, dopo il vespro, le famiglie si recano 
al gran completo in visita al cimitero, 
abbandonando discretamente le case, perché le 

anime dei trapassati possano rifocillarsi a loro 
agio: durante questo banchetto, i morti parlano 
fra loro, predicendo l'avvenire dei propri 
congiunti. In Trentino le campane suonano per 
molte ore a chiamare le anime che si dice si 
radunino intorno alle case a spiare alle finestre. 
Per questo, anche qui, la tavola si lascia 
apparecchiata e il focolare resta acceso 
durante la notte. In Abruzzo, oltre all’usanza di 
lasciare il tavolo da pranzo apparecchiato, si 
lasciano dei lumini accesi alla finestra, tanti 
quante sono le anime care. A Roma la tradizione 
voleva che, il giorno dei morti, si consumasse il 
pasto accanto alla tomba di un parente per 
tenergli compagnia.  
La notte tra il primo e il due Novembre, in molti 
paesi della provincia a Foggia, è ritenuta una 
delle notti più magiche della tradizione 
popolare. È in quella notte, infatti, che si 
accende una candela e si pone sulla base di un 
piatto colmo d’acqua. Dopo averlo deposto sul 
davanzale della finestra, a notte fonda, la 
credenza popolare vuole che si vedono 
proiettate le ombre dei morti che in quella 
notte girano in processione, fermandosi nelle 
famiglie di origine. Questa credenza era così 
radicata che in quella notte si lasciava la tavola 
imbandita con l’immancabile vino e pane.  
Orsara di Puglia è nota per la festa dei 
fucacoste e cocce priatorije.  
I fucacoste sono rami di ginestra appena 

Antiche tradizioni 
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raccolti e bruciati davanti alle case e che con il 
loro scoppiettare attirano le anime dei defunti. 
Mentre le cocce priatorije sono zucche, appese 
vicino alle abitazioni, intagliate affinché 
assumano sembianze umane e al cui interno 
vengono poste delle candele accese. Secondo la 
credenza popolare, la zucca accesa farebbe 
ritrovare al defunto la casa dove era vissuto. 
Per le strade di Orsara di Puglia, durante tutta 
la notte del 1° novembre risuona il crepitio delle 
ginestre e in ogni angolo ardono questi falò 

creando un’atmosfera magica. Davanti all’uscio 
di ogni abitazione si vedono grandi tavolate, a 
base di piatti poveri, ma gustosi; si mangia per 
strada, in una grande comunione collettiva che 
riempie il borgo medievale di voci, risate, 
musica e allegria. 
Le donne, prima di andare a letto, prendono dal 
falò un pò di brace e la portano in casa, 
deponendola nel camino o in un braciere. E' 
convinzione che le anime dei defunti, facendo 
visita ai parenti si possano riscaldare e 
continuare il loro pellegrinaggio per tutta la 
notte.  
Erroneamente questa festa viene confusa con 
una festa di Halloween. Gli stessi abitanti di 
Orsara ci tengono a sottolineare che “qui non ci 
sono streghe, maschere, figure grottesche e 
zucche vuote, al dolcetto o scherzetto si 
contrappone un ben più nostrano fichi secchi e 
mele cotogne, grano cotto (cicc’ cott’) per le 
anime dei morti”.  
In alcune parti d’Italia, inoltre, c’è un’altra 
tradizione: i defunti portano doni e regali. 
In Sicilia si ritiene che i defunti nel far visita ai 
loro cari usano portare una scarpa piena di 
frutta e dolci a ragazzi e bambini.  
Una simile tradizione di doni esiste anche in 
Puglia: la vigilia dei Morti i bambini appendono al 

bordo dei loro letti delle calze, le “cavezette di 
mort” e, durante la notte, i defunti passano a 
riempirle di dolci.  
Anticamente la calza era 
riempita di frutta secca e 
frutta di stagione che erano le 
leccornie dell’epoca: carrube 
(fainelle), mele cotogne, noci, 
mandorle, castagne, fichi 
secchi, tutti doni della terra. 
Si cercava in qualche modo di 
render felici lo stesso i ragazzi 
arrangiandosi con quello che si 
aveva a disposizione. 
Le calze erano per lo più di lana 
e fatte a mano. Con il tempo 
alla frutta si sono sostituite le 
caramelle, le cioccolate e i giocattoli  ma il 
significato ed il rituale sono rimasti intatti. 
Per concludere, un ulteriore aspetto della 
tradizione della 
festa dei morti: 
quello della questua 
e dei doni. 
Per esempio in 
Sardegna i bambini, 
prima di cena, 
andavano a bussare 
alle porte delle case 
dicendo “morti, 
morti” e ne 
ricevevano dolci, 
frutta secca e 
qualche volta anche denaro. In Emilia Romagna 
invece la questua era fatta dai poveri, che 
bussavano alle porte chiedendo la carità per i 
morti e ricevendone cibo. In Puglia ragazzi e 
contadini bussavano alle case cantando una 
sorta di serenata alla ricerca dell’anima dei 
morti e venivano fatti entrare in casa, 
rifocillati con vino, castagne e taralli. La 
filastrocca recitava così:   
Dammè l’anèma dè li mortè cà se no tè  sfascè 
la porta! (Dammi l’anima dei morti se no ti 
rompo la porta) purtroppo sostituita in tempi 
moderni dalla più commercializzata “Dolcetto o 
scherzetto”. 
La globalizzazione vincerà sulle nostre 
tradizioni? 

Rocco Di Lella 
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Il mestiere dell’acquaiolo è un mestiere 
antichissimo: era un “venditore ambulante di 
acqua”.  
Soprattutto per molte zone della nostra 
regione, siccitosa e povera di fiumi, le esigenze 
idriche locali rappresentavano un problema 
quotidiano. 
Molte case, per la maggior parte a pianterreno, 
erano fornite di pozzo da cui si attingeva 
l’acqua che serviva per i vari bisogni, per la 
pulizia e per dissetare uomini ed animali. Ciò non 
risolveva del tutto il problema, soprattutto se 
si pensa agli abitanti delle città. 
Fino all’avvento dell’Acquedotto Pugliese le 
nostre città, quindi, venivano rifornite di acqua 
grazie alla fatica di questa 
categoria di lavoratori oggi 
quasi del tutto scomparsa. 
Gli acquaioli, per rifornirsi di 
acqua, si recavano presso 
alcune sorgenti o pozzi 
artesiani dispersi sul 
territorio. Gli acquaioli 
passavano ogni giorno per le 
case, vendendo l'acqua 
contenuta in grosse botti o in 
damigiane trasportate su di 
un carretto trainato a mano 
o con l’aiuto di un cavallo, 
asino o mulo.  
Quando sentivano il suono 
della tromba ed il grido 
caratteristico, le donne si affacciavano alla 
porta ed ordinavano la quantità di acqua 
occorrente. Nella parte posteriore della botte 
c’era un grosso rubinetto dal quale fuoriusciva 
l’acqua per riempire i contenitori o i barili. 
Spesso lo stesso acquaiolo portava il barile 
d’acqua in casa e lo svuotava in appositi 

contenitori casalinghi detti “sarole”, una specie 
di grosse anfore in argilla. Per attingere l’acqua 
da bere, in casa ci si serviva di una specie di 
grosso bicchiere, detto secchietto, di zinco o di 
alluminio, al quale tutti avvicinavano le labbra. 
Si racconta, a proposito dell’acqua che si 
acquistava, che le massaie erano solite chiedere 
all’acquaiolo: “E’ fresca l’acqua?”. L’immancabile 
risposta dell’interpellato era: “E’ fresca assai”. 
Da qui deriva il modo di dire dialettale: 
“Ddumann’ all’acquarul se l’acqua iè frescha” 
(Chiedi all’acquaiolo se l’acqua è fresca), che 
viene usato ogniqualvolta ci aspettiamo dal 
prossimo una risposta positiva già scontata in 
precedenza anche se non vera. 

Accanto all’attività di 
vendita di acqua, porta a 
porta, si è sviluppato, 
soprattutto nei primi 
anni del Novecento, il 
mestiere del venditore 
di acqua al minuto, 
svolto in posti situati 
quasi sempre in una 
piazzetta o alla 
confluenza di due 
strade. Spesso l’attività 
si svolgeva in una specie 
di chiosco, corredato di 
elementi decorativi 
come pitture e 
statuette, con un 

bancone ricoperto di bicchieri, brocche, frutta 
come arance e limoni e, durante il periodo 
estivo, con grossi blocchi di ghiaccio, da cui si 
ricavavano pezzi per rinfrescare le bibite o per 
preparare granite. 

Michele Curatolo 

I mestieri di una volta  
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La cicoria selvatica (Cichorium intybus) è una 
pianta erbacea presente in quasi tutte le 
regioni d’Italia fino a 1500 m d’altitudine, nei 
terreni calcarei, argillosi e asciutti, nelle zone 
erbose incolte e ai bordi delle strade. Il fusto, 
rigido e angoloso, può raggiungere l’altezza di 1 
m ed è molto ramificato. Le foglie basali sono 
profondamente incise a denti acuti, quelle 
superiori sono piccole, lanceolate, inguainanti il 
fusto. Tra luglio e settembre emette fiori, di 
uno splendido colore azzurro (raramente bianco 
o roseo), che si schiudono all’alba e si 
richiudono, decolorandosi, verso il tramonto.  
Nell’antichità la cicoria era una pianta 
medicinale molto importante. Discoride la 
prescrive per fortificare lo stomaco, Plinio 

invece come rinfrescante, Galeno come “amica 
del fegato”. 
E’ solo nel Medioevo, a causa della mancanza di 
cibo, che si iniziò ad apprezzare la cicoria anche 
come cibo. Si constatarono le qualità nutritive e 
gastronomiche sia per gli esseri umani che per 
gli animali. 
Nel XVIII la radice essiccata si utilizzava come 
surrogato del caffè dalle proprietà salutari. E’ 
utilizzato ancora oggi; in Italia se ne faceva uso 
soprattutto durante le guerre napoleoniche e 
durante le due guerre mondiali. Si tratta del 
noto “Caffè di Prussia”. 
In passato le foglie fresche venivano utilizzate 
come rinvigorente per uomini ed animali, 
soprattutto nei periodi di calura estiva. Una 

Natura amica 
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volta essiccate si somministravano sotto forma 
di tisane per depurare l’organismo in caso di 
itterizia. 
Nella tradizione contadina è ritenuta ottimo 
rimedio per destare il desiderio sessuale: 
provocherebbe, dopo l’ingestione, autentiche 
tempeste ormonali. 
La cicoria è uno dei vegetali più apprezzati sia 
in cucina che per le sue proprietà 
medicamentose. 
Le radici di cicoria, che ne rappresentano la 
parte più utilizzata a scopo medicinale, 
contengono sia sostanze zuccherine che 
sostanze amare, oltre ad alcuni derivati 
dell'acido caffeico. Per quanto riguarda i sali 
minerali, la cicoria contiene potassio, calcio e 
ferro. Il sapore amaro della cicoria è dovuto 
alla presenza di acido cicorico. Per quanto 
riguarda le vitamine, la cicoria contiene 
vitamina C, vitamina B, e le vitamine P e K. 
La cicoria contiene inulina. E’ stato di recente 
ampiamente dimostrato che l’inulina è l’unica 
fibra alimentare che riesce a ripristinare la 
normale flora batterica intestinale. Inoltre vari 
studi hanno dimostrato che l’inulina riduce 
notevolmente il rischio di cancro intestinale. 
La cicoria aiuta l'organismo ad assorbire meglio 
il calcio ed altri minerali.  
Come nel caso di altre erbe amare utilizzate 
per il consumo alimentare, proprio per via del 
suo sapore ben distinto e delle sostanze in essa 
contenute, alla cicoria vengono 
attribuite proprietà epurative e disintossicanti, 
con particolare riferimento alle radici, che 
sarebbero in grado di stimolare l'attività del 
fegato e dei reni. 

Inoltre, alla cicoria 
vengono riconosciute 
proprietà digestive, 
con particolare 
riferimento alla sua 
capacità di stimolare 
la produzione della 
bile. Essa viene 
considerata 
una purga naturale, 
per via dei suoi 
effetti lassativi. E' 

anche un diuretico naturale. La cicoria avrebbe 
inoltre la capacità di regolare il battito 
cardiaco, di ridurre alcuni tipi di infiammazioni 

e di controllare la glicemia. Dalla cicoria 
vengono ricavati degli estratti 
erboristici considerati utili in caso di 
meteorismo, stitichezza e colon irritabile.  
Per l’uso terapeutico si consiglia di raccogliere 
le foglie prima della fioritura e di farle 
essiccare in luoghi aerati; le radici si raccolgono 
invece in autunno, si dividono in più parti e si 
mettono ad essiccare al sole. Le foglie e le 
radici vengono usati per la preparazioni di 
tinture, estratto fluido, sciroppo e tisana. Dai 
fiori si possono estrarre dei liquidi utili anche 
per curare alcuni tipi di oftalmie. 
Per stimolare l’appetito, si fa bollire una 
manciata di radici di cicoria essiccate e 
sminuzzate per mezz’ora in un litro d’acqua; poi 
si filtra. Bere una tazzina di decotto prima dei 
pasti. 
Un efficace infuso depurativo si prepara con 30 
g. di foglie preferibilmente fresche per ogni 
litro d’acqua: se ne prende 1 
tazza prima dei pasti. Per 
ridurre la glicemia, è consigliato 
il consumo di due tazze di infuso 
cicoria al giorno, o una tazza di 
decotto prima di cena. Una 
tazza di infuso di cicoria prima 
di cena stimola la digestione ed 
è indicata negli stati di 
nervosismo, astenia, tosse. 
Una tisana, utilissima nei 
disturbi intestinali, si ottiene versando in 
mezzo litro d’acqua bollente 10 g. di radici di 
cicoria e una cucchiaiata di fiori di borragine; 
dopo 5-6 minuti si può aggiungere un po’ di miele 
e bere a tazze. 
Il decotto per combattere la stitichezza, per 
depurare il fegato e stimolare la secrezione 
biliare, si prepara con circa 20 g. di radici 
fresche per ogni litro d’acqua; si fa bollire per 
5 minuti e si tiene in infusione per 15; se ne 
beve 1 tazza prima dei pasti principali. 
Se necessario, in caso di problemi polmonari, 
può essere preparato un tipo di marmellata a 
base di radice di cicoria. Le foglie di cicoria 
sono efficaci se usate in bendaggi per tagli e 
contusioni.  
I cataplasmi sono indicati per acne e 
foruncolosi. 

 

Luca Russo 
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A sud di Foggia si trova la riserva naturale delle 
Saline di Margherita di Savoia.  
Le Saline, ben visibili percorrendo la strada 

statale costiera, sono le più grandi d’Europa per 
estensione e seconde al mondo, un primato 
importante soprattutto se si considera che 
l’area, per la quasi totale estensione, è oggi una 
vasta riserva naturale dove svernano o vivono 
stabilmente centinaia di specie di uccelli che 
hanno trovato qui un habitat ideale per la 
propria vita. 
Esse si estendono su una fascia lunga circa 20 
km, spingendosi nell’interno per una profondità 
massima di circa 5 km. La superficie totale è di 
circa 4500 ettari. La superficie utile coperta 
dalle acque è di circa 4000 ettari.  
Quest’ultima superficie è suddivisa in 
evaporante (3500 ettari) e salante (500 
ettari). Gli altri 500 ettari di superficie sono 
costituiti da strade, argini, aie di 
ammassamento, officine, uffici, alloggi ecc.  
La superficie evaporante serve a portare le 
acque del mare fino alla saturazione rispetto al 
cloruro di sodio; l’altra superficie coperta dalle 
acque costituisce la zona salante nella quale si 
ha la disposizione del sale. 
Nella salina sono dislocate in vari punti 6 
stazioni di idrovore. La più importante di queste  
ha la funzione, nel periodo che va da aprile a 
settembre, di prelevare gli oltre 30.000.000 di 
metri cubi d’acqua dal mare, per poi provvedere 
al suo convogliamento entro un canale, 
direttamente collegato con le vasche (o bacini) 
della prima “zona evaporante”. Le altre 5 hanno 
il compito di movimentare l’acqua di mare da una 

zona all’altra della salina e favorirne quindi il 
transito laddove la pendenza naturale dei canali 
non lo consente.  
Nella zona evaporante, come già detto, l’acqua 
vergine (denominazione che assume l’acqua di 
mare nel momento in cui fa il suo ingresso in 
salina), per effetto di continui trasferimenti di 
vasca in vasca e delle conseguenti fasi di 
evaporazione, assumerà una densità sempre più 
elevata e compirà quel processo naturale di 
affinamento, con il quale essa perderà gran 
parte di quegli elementi spuri di cui era 
composta al momento del suo prelievo dal mare. 
L’acqua nella zona evaporante percorre, dal 

punto più lontano, una distanza di circa 20 
chilometri e giunge nella zona salante che 
accoglierà quell’acqua satura di sale, che in 
circa 6 mesi di continua immissione di acqua, 
favorirà la deposizione di circa 5 milioni e 
mezzo di quintali di sale annui.  
Il periodo necessario al processo di salinazione 
ha durata di 1 anno. Questa zona è inoltre 
caratterizzata dalla tipica colorazione 
dell’acqua contenuta in queste vasche; qui 
infatti, l’acqua assume una singolare 

colorazione, che va dal rosa al rosso mattone, 

 Alla riscoperta dei Parchi 
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dovuta alla presenza di una microalga: la 
dunaliella salina che, essendo rivestita di un 
pigmento rossastro, dà all’acqua il suo colore. 
Nel periodo in cui avviene la raccolta del sale, 
che va da settembre a dicembre, c’è intensa 
attività: ruspe e camion operano nella raccolta 

di vaste distese di sale la cui colorazione, ormai 
povera di acqua, è di un colore candido e 
abbagliante, un susseguirsi di tonalità che vanno 
dal bianco al rosa intenso. 
Il sale viene accatastato in grandi colline in 
attesa di essere prelevato e lavorato, pulito e 
confezionato. 
Unitamente alle funzioni produttive le acque 
della salina hanno attirato sin dall'antichità 
l'attenzione dell'uomo per le loro proprietà 
terapeutiche. Oggi con le famose "Acque 
Madri" o "acque rosse " delle saline si praticano 
cure nello stabilimento termale di Margherita 
di Savoia. 
Le Saline rappresentano l’habitat idoneo a 
ospitare una grande varietà di organismi viventi: 
molluschi, insetti e crostacei adattati alle 
diverse condizioni di salinità delle acque. La 
specie più caratteristica di questi ambienti è 
l’Artemia salina, crostaceo delle dimensioni di 
qualche millimetro ben adattato a vivere in 
acque a elevata salinità.  
La Zona Umida della città salinara annovera 
circa 100 specie di uccelli diverse fra stanziali 
e svernanti, e annualmente raggiunge una 
popolazione di circa 40.000 esemplari. 
Qui sostano e svernano i limicoli (piccoli uccelli 

che si muovono dove l’acqua è meno profonda in 
cerca di piccole prede quali molluschi, larve e 
vermi) tra i quali il Piovanello pancianera che a 
volte supera i 10.000 individui, il Gambecchio, 
l’Avocetta, il Chiurlo e il rarissimo Chiulottello. 
Tra gli anatidi è di rilievo la presenza di un 
curioso uccello dal becco rosso, la rara Volpoca 
(così detta per l’abitudine di nidificare nelle 
cavità scavate nel terreno da volpi e conigli) ed 
il Fischione. A questi uccelli si aggiungono 
Spatole, Gru, Aironi bianchi maggiori e piccoli 
gruppi di Oche che un tempo si riversavano a 
migliaia ricoprendo le aree 
incolte ai margini della riserva.  
Tra i nidificanti, infine, il 
Cavaliere d’Italia, l’Avocetta, il 
Fratino, il Fraticello, la Sterna 
zampenere, la Pernice di mare, 
il Gabbiano roseo, il Gabbiano 
corallino oltre all’ormai famoso 
Fenicottero rosa che ormai costantemente al di 
sopra del migliaio di individui ha costituito 
proprio nella salina una delle più importanti 
popolazioni europee di 
questa specie.  
Tra i mammiferi che 
frequentano la salina 
ci sono la Volpe e la 
Donnola. 
La composizione floristica varia a seconda del 
grado di salinità, anche se vi sono specie come 
la Lenticchia d’acqua, che colonizzano sia le 
acque dolci che quelle salmastre. Tra le specie 
tipiche di questi habitat troviamo la Canna di 
palude, la Mazze sorde, il Giunco, la Tamerice. 
I suoli prossimi alle paludi costiere salmastre, 
cosiddetti "terreni salsi" poichè ricchi di sale, 
dove non danneggiati dall’uomo, danno origine ad 
una interessante formazione vegetale: il 
Salicornieto. Questo tipo di prateria molto 
particolare, riconosciuta dalla Comunità 
Europea come habitat prioritario, è dominata, 
come suggerisce il nome, dalla Salicornia. 
Per visitare la zona umida e le saline è 
necessario contattare l’ufficio del complesso e 
concordare una visita guidata, poiché è vietato 
accedere all’area senza un permesso o senza 
essere accompagnati.    Il percorso può variare 
da 10 a 20 chilometri e da 2 a 5 ore.  

                      Giuseppe Menichella  
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Nel gennaio 1256 il re di Sicilia Manfredi giunto 
a Siponto durante una battuta di caccia sul 
Gargano, trovò la città distrutta dai continui 
terremoti e gli abitanti costretti a vivere in 
case non più adatte all'uso abitativo, in un'area 
resa malarica dalle paludi. Decise, quindi, di 
ricostruire la città due miglia a nord. Le sue 
intenzioni erano duplici: da un lato, creare uno 
dei più importanti centri di governo di tutto il 
Regno, dall'altro, presidiare il territorio la cui 
posizione era strategica anche per via della 
vicinanza all'Oriente bizantino. 
Lo stesso re fece il disegno della nuova città. In 

memoria del suo fondatore la città prese il 
nome di Manfredonia. 
Una curiosità sulla fondazione di Manfredonia, 
vuole che, dopo aver fatto costruire in 
direzione del mare metà delle mura, i fortini, i 
baluardi e la torre di San Francesco, Manfredi, 
dopo un lungo periodo di malattia che lo 
immobilizzò a Caserta, tornò a Foggia recandosi 
spesso presso la “fabbrica” di Manfredonia.  
In questa occasione Manfredi decise di far 
costruire una grossa campana, perché potesse 
essere usata per dare l'allarme nel caso 
Manfredonia fosse stata attaccata. In 
particolare, ordinò che il suo suono doveva 
essere così forte da potersi sentire ad una 
distanza di cinquanta miglia. Per la sua 
installazione, sostiene il cronista Matteo 

Spinelli da Giovinazzo, provvide lo stesso re 
Manfredi, nel 1263. Si dice, inoltre, che 
Manfredi quando la sentì suonare non ne fu 
contento perché il suono non era così forte da 
vincere lo spazio prestabilito, pertanto la fece 
rifondere e vi fece aggiungere nuovo metallo.  
Si dice ancora che la campana collocata su 
quattro pilastri per la sua enorme fattura non 
“poteva suonare” perché mancava il batacchio, e 
dunque veniva suonata a martello. Altra 
leggenda è che la campana sia stata trasferita a 
Bari nel 1277: era il desiderio dei baresi 
d’impadronirsi di un simbolo così importante.  
Altre fonti affermano però che tale ordine non 
venne eseguito e che la campana rimase a 
Manfredonia per molto tempo ancora: la sua 
presenza a Manfredonia è attestata nel 1431 da 
ser Mariano di Nanni, un prete di Siena, e nel 
1528 da Leonardo Santoro da Caserta. La 
campana fu forse trafugata dai Turchi nel 
saccheggio del 1620, oppure utilizzata da 
Francisco Balbasor, comandante dell’artiglieria 
del Regno di Napoli, per farne cannoni, il cui 
suono sì che si è udito in tutto il mondo. 
Secondo la tradizione popolare, invece, quando i 
Turchi assaltarono la città rubarono la enorme 
campana e la portarono su una delle loro navi. 
Appena partiti, però, si scatenò in mare una 
furiosa tempesta. Pochi si salvarono e la 
campana affondo ̀ insieme alla nave che la 
trasportava. Accadde che, il giorno della festa 
di San Lorenzo, protettore della città, verso 
sera tutto il popolo accorse alla spiaggia con 
grande meraviglia: dal mare giungeva, 
attraverso l’acqua, il suono della campana che il 
mare aveva inghiottito. Ed ora, affermano gli 
anziani che, quando deve toccare qualche 
disgrazia a Manfredonia, alcuni hanno la 
capacità di riudire il suono lontano che giunge 
dalle profondità marine.  

Pasquale Perta e Michele Natale 

 Miti e Leggende 
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Fu uno studente di archeologia che scoprì 
l’importanza, dal punto di vista archeologico, 
della grotta Paglicci. In realtà fu una scoperta 
casuale: vi era venuto assieme ad altri coetanei, 
non tanto perché attratto da motivi scientifici, 
quanto dal mistero del tesoro nascosto, secondo 
le dicerie, dal capo brigante Gabriele Galardi, 
del cui antro fu l’ospite prevalente, come 
riferito in un altro articolo del Giornale. La voce 
del ritrovamento di alcuni resti giunse 
all’orecchio di Raffaele Battaglia dell’Università 
di Padova che, dopo averne constatato la 
veridicità tramite opportuno sopralluogo, la 
segnalò, a sua volta, come giacimento di 
interesse a tutto il mondo scientifico. 
La grotta è situata sul fianco meridionale del 
promontorio del Gargano, in agro di Rignano 
Garganico. Essa rappresenta un giacimento 
paleolitico di fama internazionale; nota anche 

per le sue mastodontiche e stupende 
concrezioni calcaree (stallatiti e stalagmiti).  
In essa sono state ritrovate due sepolture, 
quella di un giovane risalente a 24000 anni fa, e 
quella di una ragazza risalente a 23000 anni fa.  
Secondo gli studiosi i resti fossili umani sono da 
attribuirsi al tipo umano di Cro-Magnon 
largamente diffuso in Europa, nel Paleolitico 
Superiore. 
Al suo interno, e nei dintorni, sono stati 
ritrovati oltre 45000 reperti del Paleolitico 

Inferiore, Medio e Superiore, attraverso i quali 
è possibile ripercorrere le tre fasi storiche sul 
promontorio. I manufatti in selce non sono 
moltissimi, data la scarsezza, nella zona, di 
questo materiale, ma gli oggetti in pietra e 
soprattutto in osso sono assai numerosi. Molti 
di essi hanno una funzione decorativa ed 
estetica. Il più antico è rappresentato da un 
frammento di tibia di grande mammifero, 
recante una serie di incisioni, al centro delle 
quali vi è il profilo di uno stambecco molto 

realistico. 
Paglicci è il sito che vanta le uniche pitture 
rupestri scoperte fino a oggi in Italia. Infatti 
all’interno della grotta vi sono graffiti, pitture 
parietali con cavalli rossi e impronte di mani, 
delle quali alcune sono positive, ovvero ottenute 
per diretta impressione delle mani spalmate di 
colore, altre sono negative, cioè realizzate 
spruzzando colore intorno ad esse.  
E’ di qualche anno fa la notizia della scoperta, 
fatta da un gruppo di ricerca dell’Università di 
Firenze, della farina più antica del mondo. Essa 
risale a 32mila anni fa. E’ quanto afferma Marta 
Mariotti, professoressa di botanica sistematica 
dell’Ateneo fiorentino, che ha esaminato i 
residui vegetali rimasti intrappolati dentro i 
solchi di una macina della Grotta, facendo 
emergere che già nel Paleolitico superiore si 
conoscessero le prime tecniche per la 
preparazione della farina da cereali.  

  Matteo Nardella 

 Alla scoperta del territorio 
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Durante l’escursione del 17 novembre abbiamo 
fatto una breve tappa al Convento di San 
Matteo. Situato a circa tre chilometri a est di 
San Marco in Lamis, spicca, con la sua 
caratteristica forma quadrata, su un alto 
sperone del monte Celano. Il santuario si trova 
in uno scenario veramente suggestivo, sia 
perché circondato da una zona boschiva tra le 
più ricche per il numero delle specie botaniche, 
sia per l’ampiezza degli orizzonti, sia per la 
varietà del suo paesaggio mantenutosi 
sostanzialmente intatto. 
E’ uno dei più antichi e rinomati santuari del 
Gargano. Attualmente convento francescano, fu 
fondato dai Benedettini col nome di San 
Giovanni in Lamis e così è ricordato nei molti 
documenti medievali. Non si conosce con 
esattezza la data della sua nascita. Si sa, 
tuttavia, che all’inizio del Millennio era un vasto 
feudo che comprendeva, grosso modo, l’attuale 
territorio di San Giovanni Rotondo e quello di 
San Marco in Lamis.  La sua fondazione sulle 
pendici del Monte Celano fu dovuta all’esigenza 
di accudire i pellegrini che dalla fine del sec. V 
incessantemente salivano sul Gargano diretti 
alla Grotta dell’Arcangelo Michele a Monte 

Sant’Angelo. Il santuario nacque, quindi, come 
ospizio dei pellegrini, e come tale ha 
sostanzialmente continuato la sua funzione 
attraverso i secoli fino ai giorni nostri.  
Durante la permanenza dei Benedettini nel 
Monastero di San Giovanni in Lamis furono 

fondati i due borghi di San Marco in Lamis e 
San Giovanni Rotondo. I 
Benedettini in seguito alla 
grave crisi in cui si 
dibattevano nel sec. XIV, ma 
anche a motivo della politica 
dei papi avignonesi e degli 
Angioini di Napoli, nel 1311 
furono sostituiti dai 
Cistercensi.  
Nel Cinquecento, il convento 
passò ai monaci francescani, 
tuttora presenti, che lo hanno 
reso uno dei luoghi sacri più 
noti dell’Italia Meridionale.  
Dal raffinato chiostro cinquecentesco, si 
accede alla chiesa, ricostruita nel 1906, dove si 
conservano un dente dell’apostolo San Matteo e 
la statua in legno d’olivo garganico del santo.  
L’olio della lampada che ardeva vicino alla 
reliquia era ritenuto miracoloso e veniva 
applicato con fede in occasione di morsi di cani 
rabbiosi. Ciò fece crescere la devozione 
popolare e il nome dell’antico monastero fu 
cambiato da monastero di San Giovanni in Lamis 
in convento di San Matteo.   
In questi ultimi decenni i Frati, insieme, 
all’accoglienza dei pellegrini, hanno sviluppato 
anche un’intensa attività culturale con 
l’apertura di una Biblioteca e di un  museo. 
La Biblioteca è ricca di oltre 70.000 volumi. Il 
fondo antico, che comprende i libri stampati tra 
la fine del sec. XV e il 1830, costituisce quasi la 
metà dell'intero patrimonio. 
Il museo, che si sviluppa secondo due percorsi, 
contiene, fra l’altro, reperti archeologici del 
Paleolitico, un Lapidarium medievale, una serie 
di statue domestiche sotto campane, alcune 
edicole da viaggio, arredi sacri, reliquiari e  
alcune preziose bottiglie con cui i pellegrini 
portavano a casa la manna di San Nicola. 

Matteo Nardella 

 Alla scoperta del territorio 
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Tra i tanti briganti che, nel periodo 1861-64, 
imperversarono sul Gargano, si vuole ricordare 
Gabriele Galardi, detto Jalarde, per tutto 
quello che ne derivò a causa del suo famoso 
tesoro. 
Galardi, originario di San Paolo Civitate, iniziò la 
sua carriera di brigante in lotta contro i soprusi 
dei baroni latifondisti locali, poi rivolse la sua 
azione anche contro gli invasori piemontesi. Si 
distinse nel giugno 1861, durante le invasioni, da 
parte di bande di briganti, dei Comuni di San 
Marco in Lamis e di Rignano Garganico, per la 
particolare violenza con cui operò. 

Si rese protagonista e complice di malefatte e 
omicidi, oltre che di Del Sambro e di Nicandro 
Polignone, dei rignanesi Francesco Caterina, 
detto Franceschiello, e dei fratelli Nisi. 
Nel suo diario, pubblicato con il titolo “A caccia 
di briganti in terra di Puglia”, La Cecilia 
racconta come il Galardi e i suddetti briganti 
riuscirono a sfuggire all’assedio alla masseria 
dei Gabriele, a seguito di un errore tattico dei 
loro inseguitori. Qualche anno dopo, Polignone e 
Galardi si presentarono alle autorità provinciali, 
dichiarandosi disposti a collaborare. Ottenuta 
la grazia, si diedero di nuovo alla macchia. Fin 
qui la storia documentale. Il resto è storia 
orale, dove a fatti veri si mescolano altri 
arricchiti dalla fantasia.  
Addirittura è stato scritto persino un libro su 
di lui, “Il tesoro di Gabriele Galardi” di G. 
Falcone (2014). Il tutto nasce dal fatto che 
Jalarde aveva come suo rifugio preferito la 

grotta Paglicci, presso Rignano G. Negli anni 
della sua attività malavitosa, si dice avesse 
accumulato una vera ricchezza: monete d’oro, 
gioielli e argenteria. Altri pensano che fosse 
stato scelto, da tutti i briganti che operarono 
nella zona, come tesoriere di quanto raccolto 
attraverso le loro ruberie e ricatti.  
Non si sa con certezza se in seguito sia morto 
subito o sia finito in galera, fatto sta che il 
tesoro è rimasto in quella grotta. Si è parlato 
anche di una mappa del tesoro, tracciata dallo 
stesso Galardi, passata di mano in mano fino a 
giungere, negli anni sessanta, in possesso di un 
certo Leonardo Esposito. Un tipo assai ostinato 
che trascorse anni a scavare nella grotta e nella 
sua area devastandola anche con l’uso di 
esplosivi. Non trovò niente. Il suo lavoro, però, 
contribuì, indirettamente a portare alla luce 
reperti archeologici di inestimabile valore. 
Ancora oggi a Rignano qualcuno è pronto a 
giurare che il tesoro è ancora lì. E molti l'hanno 
anche cercato. Si racconta che, tra il 1910 e il 
1920, tre compari di Rignano fecero venire un 
mago da Bari in grado di parlare con il diavolo.  
Questi disse che dovevano trovarsi davanti alla 
grotta portandosi anche una ragazzina 
"innocente". Il mago la ipnotizzò e sparse nella 
grotta tanti foglietti numerati. L'idea era di 
costringere le anime dei briganti defunti a 
indicare loro il punto dove scavare per tirar 
fuori il tesoro. A quel punto l'"innocente" disse 
che vedeva una cassa piena d'oro sotterrata 
proprio vicino al foglietto col 70. I tre compari 
e il mago entrarono nella grotta e accesero 
delle candele per mettersi a scavare, ma 
sentirono un lamento profondo e un soffio 
d'aria spense i lumi. Tutti scapparono. Il mago 
si arrabbiò molto perché scoprì, poi, che uno dei 
tre paesani aveva all'interno della coppola 
un'immaginetta della Madonna e questo aveva 
fatto arrabbiare il Maligno. Così il tesoro non 
venne più trovato!  

Rocco Di Lella 

La nostra storia 
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La casa del contadino era veramente povera sia 
nella costruzione che nell'arredamento. Le 
costruzioni, in generale, erano fatte di pietra 
viva e calce o di mattoni e calce e non sempre 
erano intonacate esternamente. 
Internamente invece, la parte abitata dalle 
persone era intonacata ed ogni tanto veniva 
imbiancata con calce viva dal momento che 
durante l'inverno si abbruniva per il fumo 
proveniente dal fuoco e dal forno.  
Il pavimento era generalmente fatto di mattoni 
di creta. 
La casa solitamente era di un solo ambiente. Il 
letto, formato da due supporti di ferro su cui  
poggiavano le tavole, alto a volte più di 1 mt. 
(sotto circolavano gli animali presenti in casa), 
era situato su una delle pareti dell'abitazione. 
Il materasso, a volte di lana, spesso era 
costituito da un “sacco”, riempito di foglie di 
granturco che, durante i movimenti, rompevano 
il silenzio della notte. Intorno alle restanti 
pareti venivano sistemati i letti dei figli più 
grandi, mentre i figli piccoli dormivano, in 

genere, nel letto dei genitori. Accanto al letto 
trovava posto un portacatino e una brocca con 
l’acqua che si usava alla mattina per lavarsi.  
L'unica fonte di luce era, quasi sempre, la 
porta; la sera si utilizzava la lampada a petrolio. 
L’acqua potabile veniva prelevata da un piccolo 
pozzo, posto in un angolo della casa, nascosto da 
una porticina, o situato appena fuori casa. 
Componevano inoltre l'arredamento della casa 

alcuni sedili di legno a tre piedi, qualche sedia 
impagliata, un piccolo tavolo, delle casse di 
legno per la biancheria e gli alimenti. 
Agli angoli della casa venivano riposti gli 
attrezzi leggeri di lavoro: zappe ed altri 
attrezzi forniti di lunghi manici. 
Il camino era indispensabile in ogni casa: il 
fuoco vivo dava luce, calore e vita. Al fuoco 
veniva messa costantemente una pentola di 
creta dove cuocevano fagioli, lenticchie, ceci, 
legumi in genere, essendo questi il cibo 
costante e prevalente del contadino. Il focolare 
era fornito di una  molla  di ferro per la brace,  
di un soffione, di una serie di palette e di  un 
arnese in ferro battuto, con grossi anelli e 
ganci, per appendervi la caldaia sul fuoco in 
sostituzione del treppiede. 
Nei pressi del fuoco era sospeso alle travi un 
lungo pezzo di legno dove d'inverno venivano 
appese la salsiccia, la soppressata, il lardo. Su 
questo stesso legno, d'estate, si appendevano 
peperoni,  peperoncini,  pomodorini  ed altri 
prodotti ortofrutticoli da  conservare per 
l'inverno e infilati insieme in filze. 
Ogni casa, infine, era fornita di forno, posto 
internamente o appena fuori la porta, il quale 
veniva usato in media una volta alla settimana 
per fare il pane necessario per la famiglia. 

 
Angelo Tancredi e Claudio Leone

Antica Civiltà Contadina 
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 E’ toccato a me iniziare la nuova rubrica, 
dedicata agli uomini illustri del nostro 
territorio; la scelta è ovviamente caduta su uno 
dei personaggi che figurano nell’intestazione del 
nostro polo Tecnologico: Alessandro Minuziano. 
Alessandro Minuziano nacque a San Severo nel 
1450 ed è stato uno dei più grandi editori del 
Rinascimento Italiano. 
Ignoti sono i nomi dei suoi genitori, e molto 
scarse le notizie relative sulla sua giovinezza. 
Compì certamente i suoi primi studi a San 
Severo. 
Da una lettera scritta in tarda età (1521) si 
apprende che il padre dovette lasciare la città 
natale dopo la cacciata degli Angioini, forse nel 
1462, anno della battaglia di Troia. Visse a 
Fermo dove, come rivela un’altra lettera (1519), 
frequentò la scuola del giurista Giovanni 
Bertacchini. Probabilmente, dopo il 1469, giunse 
a Milano. 
Nel 1484 venne accolto nella corte degli 
Sforza, dove fu tenuto in grande 
considerazione da Bartolomeo Calco, che lo 
assunse anche come precettore dei suoi figli. Il 
22 gennaio 1492, grazie a una infermità del suo 
ex maestro Giorgio Merula, questi lo segnalò a 
Ludovico Sforza per la cattedra di storia ed 
eloquenza nelle Scuole Palatine. Conservò 
quest’incarico fino al 1519.  
Dopo la caduta del duca Ludovico Sforza il 
Moro, il 23 settembre 1501 fu confermato, con 
decreto del cardinale Georges d’Amboise, 
luogotenente del re di Francia, conservando 
l’incarico fino al 1519. Il 27 maggio 1502 
ottenne la cittadinanza milanese.  
I rapporti con l’ambiente tipografico cittadino, 
come editore e come tipografo, risalgono già 
agli anni precedenti. Nel 1486 aveva curato 
l’edizione di Orazio, nel 1495 fu la volta di Livio. 
Al 1498 risale la sua prima iniziativa editoriale 

di rilievo: in collaborazione con i fratelli Le 
Signerre diede avvio alla pubblicazione degli 
Opera omnia di Cicerone, in quattro volumi in 

folio, impresa conclusa da solo l’anno successivo. 
Nel suo catalogo non mancano, accanto ai 
classici, opere religiose e profane, di larga 
divulgazione, certo per garantire un impegno 
costante dei torchi e per far fruttare gli 
investimenti di capitali. 
Il suo amore per la letteratura fu sempre 
disinteressato, tanto che l’attività di 
stampatore non lo rese molto ricco. La sua vita 
è in parte ricostruibile mediante alcune sue 
lettere, scritte tra il 1518 e il 1521. Malato di 
paresi, almeno dal 1523, muore a Milano nel 
1532. 

Claudio Leone 

 Uomini Illustri 

  

 
Frontespizio di un volume edito dal Minuziano 

conservato nella Biblioteca Comunale di S.Severo 
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