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Carissimi ragazzi, un caloroso saluto e 
bentornati alla lettura di questo nuovo numero 
del nostro “Mosaico”! Come ogni anno noi della 
redazione decidiamo l’uscita del giornale 
immediatamente prima di Natale anche per 
porgere a tutti un augurio di Buone Feste e in 
particolare di un Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo. Anche questa volta proponiamo le 
rubriche fisse “Alla scoperta del territorio, “I 
mestieri di una volta” “La civiltà contadina”, “La 
natura amica”, poi una nuova rubrica “Alla 
riscoperta dei Parchi” che occupandosi, in ogni 
numero, della descrizione di un Parco vuole dare 
giusto risalto al nostro grande patrimonio 
boschivo. Il notiziario offre giusta evidenza alle 
nostre piccole cose quotidiane nell’ambito 
scolastico e convittuale  mentre un occhio sul 
mondo che ci circonda lo diamo attraverso le 
pagine di “Riflettendo e curiosando qua e là”. 
Ora però ho voglia di confidarvi un episodio che 
ha segnato una svolta decisiva nella mia vita di 
ragazzo. Questa mia riflessione che sto per 
fare può risultare interessante anche per quei 
ragazzi della terza media che probabilmente 
leggeranno questo giornale: infatti nell’attività 
di orientamento svolto dal nostro istituto 
presso le Scuole Medie della provincia è 
consuetudine, ormai, distribuire insieme ai 
depliant informativi sulla scuola anche una copia 
del “Mosaico”. L’episodio che vi sto per 
raccontare risale a qualche anno fa, quando 
avevo quattordici anni e frequentavo l’ultimo 
anno delle medie. Era il momento della scelta 
della scuola superiore.  
Sembrava una scelta banale, facile da risolvere, 
con un si o un no. Ragazzi e ragazze, credetemi, 
non è così. Scegliere una scuola che si deve 
frequentare per cinque anni, è importantissimo, 
per innumerevoli ragioni. Si sceglie per dare alla 
vita un nuovo futuro: inizia un cammino che può 
segnare positivamente o negativamente la vita 
di un ragazzo. Vado al dunque. Tutto iniziò in 
una lontana e fredda mattina di novembre del 
duemilaquattro: a scuola, il professore ci 
conduce in aula informatica dicendoci che dei 
professori dell’Istituto Tecnico Agrario di San 
Severo ci dovevano fare assistere ad una 

proiezione riguardante il corso di studi agrari. 
Devo confessare che la notizia ha reso me, 
come tanti altri, felici perché capitava proprio 
in un momento in cui un po’ di distrazione 
avrebbe fatto bene, anche se, ancora una volta, 
ci toccava sorbirci un noioso elenco di 
“vantaggi” che l’offerta proposta ci avrebbe 
portato. Come salvarmi? Bastava estraniarsi e 
pensare ad altro. Però devo ammettere che, 
sarà per il fatto che questo corso di studi mi 
era poco familiare e c’era un po’ di curiosità, 
sarà perché le diapositive riuscivano a dare 
chiarezza ai contenuti espressi dal professore, 
fatto è che riuscii a prestare più attenzione di 
quanto mi prefiggessi all’inizio. Un particolare 
che mi incuriosì più di ogni altro fu una certa 
“Casa dello Studente” o “Convitto”. Capii che 
era una struttura idonea ad ospitare tutti 
quegli studenti che decidendo di frequentare 
questa scuola o una qualsiasi altra scuola con 
sede a San Severo, volessero risolvere il 
problema del pendolarismo. Alla fine ci hanno 
dato dei volantini e siamo tornati in classe. 
Tutti gli  amici, conoscendo i miei interessi e la 
mia inclinazione verso alcune materie mi 
consigliarono l’iscrizione. Ma io troncai ogni 
discussione rispondendo che a San Severo non 
ci sarei mai andato, non volevo vivere lontano 
dagli amici e dalla famiglia. Pensavo che tutto 
fosse finito lì ma la sera a casa, mentre 
guardavo la tv, suona il campanello. Vedo 
entrare due signori, uno con dei bei baffi e 
l’altro con uno smagliante sorriso. Erano i prof. 
che la mattina erano venuti a fare orientamento 
nella mia classe! Un amico di classe li aveva 
indirizzati a casa mia sapendo anche che i miei 
genitori avevano interesse ad avere 
informazioni su questo Istituto. Hanno 
mostrato alla mia famiglia tutti i video clip che 
descrivevano la scuola ed il convitto. Questa 
volta mi ero volutamente estraniato perché 
avevo scartato ormai questa ipotesi anche 
perché l’unico amico che aveva mostrato di 
volere fare con me questa scelta mi aveva 
abbandonato.  
Le voci le sentivo lontane, nella mia mente si 
accavallavano tanti pensieri soprattutto quello 
riguardante il mio possibile soggiorno in 
Convitto: ero solo del mio paese, con chi avrei 
potuto fare amicizia, come si fa a stare lontani 
una settimana da casa! Ad un tratto ho sentito 
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lo spintone di mia madre che mi invitava a 
salutare i due professori: ero salvo! Potevo 
finalmente rasserenarmi. Dopo qualche giorno a 
tavola informo i miei genitori che era prossima 
la scadenza per presentare la domanda di 
iscrizione alla scuola superiore. Fu allora che 
essi ritornarono sull’argomento affermando che 
erano rimasti favorevolmente impressionati 
dalle parole dei “due professori di San Severo”, 
ne seguì una lunga ed accorata discussione; alla 
fine i miei genitori conclusero che la loro 
insistenza era soprattutto dovuta al fatto di 
sapermi in fondo interessato e portato per 
questi studi, comunque dichiararono di lasciare 
a me una libera decisione.  Ricordo che furono 
giorni di intenso travaglio: restare a Carpino e 
frequentare una scuola che non mi avrebbe 
procurato nessun cambiamento di abitudini o 
rischiare uno sconvolgimento della mia 
esistenza con una scelta che mi lasciava tanti 
interrogativi? Alla fine decidevo di iscrivermi 
all’istituto tecnico agrario. Ricordo ancora 
l’emozione del primo giorno quando entrai in 
Convitto e gli occhi lucidi di commozione di mia 
madre quando mi salutò per andare via!. Ora 
tutto mi sembra così lontano e i miei timori? si 
sono rivelati del tutto infondati. Mi sono 
trovato in un ambiente così accogliente e 
familiare che dopo qualche settimana i sei 
giorni di permanenza in Convitto volavano via! 
Ho conosciuto tanti amici, ho sentito rompersi 
quel cerchio che mi teneva legato al mio paese. 
Vivo sapendo di poter contare su figure 
speciali, gli istitutori, per ogni bisogno e non 
solo per quanto riguarda l’aspetto scolastico: 
sono padri, amici, sono maestri di vita. 
L’esperienza che vivo ogni giorno mi arricchisce 
sia perché aumenta il bagaglio delle mie 
conoscenze sia perché lo stare insieme agli altri 
mi dà sicurezza, mi dà la certezza che non avrò 
timori un domani di tuffarmi nella società, 
perché io già vivo con una grande esperienza di 
relazioni. Mi accorgo di essermi dilungato, ma la 
soddisfazione per aver fatto una buona scelta  
mi dà un entusiasmo che difficilmente riesco a 
contenere.  
Termino qui con una convinzione: a volte le 
scelte devono essere ponderate ma ci vuole 
anche una dose di coraggio per non vedere 
sempre nero davanti a noi!  

Luigi Giordano 

 
Era uscito per la prima 
volta oltre 350 anni fa, in 
Svezia. Per secoli i lettori 
hanno sfogliato le grandi e 
corpose pagine dello 
svedese "Post-och Inrikes 
Tidningar" (PoIT). Ora il 
quotidiano più antico del 

mondo, oltre 360 anni di storia, si è trasferito 
interamente sul web, lasciando alla versione 
stampata solamente tre copie, destinate alle 
biblioteche. Una decisione che ha suscitato lo 
scalpore di molti tra scrittori e lettori 
"affezionati" all'inchiostro, i quali temono che 
anche altri antichi giornali possano fare la 
stessa fine. Infatti è lo stesso Hans Holm, 
caporedattore del PoIT per oltre vent'anni ad 
affermare: "È un disastro culturale ed è 
davvero una cosa triste vedere che adesso 
cambierà tutto". Nato nel 1645, per volere della 
regina Cristina, il "Post-och Inrikes Tidningar" 
(da tradurre più o meno come Giornale postale 
locale) è stato il giornale di riferimento per i 
lettori svedesi dalla fine del XVII secolo. Il 
numero dei suoi fedelissimi lettori ha però 
iniziato ad assottigliarsi a causa della nascita di 
quotidiani concorrenti, e dall'inizio del XX 
secolo venne confinato nel ruolo di giornale 
istituzionale e di annunci legali. Ormai tra gli 
abbonati erano rimasti solo banche, tribunali, 
avvocati, amministrazioni locali e nazionali e 
biblioteche. Ultimamente, tra le tappe più 
importanti del giornale, si ricordano il 1978, 
quando il quotidiano fu pubblicato in formato 
A4, e il 29 dicembre 2006, quando è uscita 
l'ultima edizione cartacea: 1500 copie di 
tiratura. Il problema era quello di ridurre i 
costi e attirare più lettori, e così il Parlamento 
svedese ha optato per trasferire tutto online. 
Con la svolta del quotidiano elettronico il "Post-
och Inrikes Tidningar", di proprietà 
dell'Accademia di Svezia, è passato tutto allo 
Scro (Swedish Companies Registration Office), 
un'agenzia governativa.  
La modernizzazione non si ferma neanche di 
fronte alle tradizioni secolari! 

Antonio Facenna 
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E’ ormai consueto dedicare un articolo del 
numero di Natale de “Il Mosaico” alla 
manifestazione che conclude l’anno scolastico 
ormai trascorso. Infatti eccomi qui a fornire un 
rapido resoconto di quanto accaduto il 28 
maggio 2008. Dalle 17.30, man mano che i 
genitori e gli altri ospiti riempivano la Sala delle 
Attività, sede della manifestazione, potevano 
assistere, sullo schermo a scomparsa, alla 
proiezione della presentazione, realizzata in 
Power-Point durante le ore di laboratorio di 
informatica, delle  immagini sulle attività svolte 
nell’arco dell’anno: Natale in Convitto, 
Calendario 2008 della Casa dello Studente, il 
Cineforum, l’attività del laboratorio musicale, la 
redazione del giornale “Il Mosaico”, il Progetto 
Cinema Giovani, i tornei di biliardo, biliardino, 
tennis-tavolo, di calcetto, la partecipazione alle 
giornate studio, la partecipazione al Welcome 
Day di Foggia. Quest’ultima attività ha riscosso 
molta curiosità presso i genitori che hanno 
apprezzato l’idea di questa manifestazione che 
ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con 
quelli di altri Convitti, non solo dal punto di 
vista ricreativo e sportivo ma soprattutto dal 
punto di vista comunicativo e socializzante. Alle 
18.00 il Coordinatore, salutando e ringraziando i 
tutti per la loro presenza, informa che sarà lui, 
quest’anno, a dare avvio alla manifestazione in 

quanto il Dirigente Scolastico è trattenuto in 
Istituto per improvvisi e improrogabili impegni 
scolastici, comunque giungerà nel corso della 
serata. Per tale motivo si è deciso di spostare il 
momento clou della manifestazione, la parentesi 
musicale, nella seconda parte, quindi si darà 
precedenza alla premiazione dei convittori che 
si sono distinti nelle varie attività svolte 
nell’arco dell’anno.Il Coordinatore premette che 
lo spirito che ha animato le attività convittuali è 
sempre stato quello di conciliare il dovere 
scolastico con quello di una sana socializzazione 
che favorisca la crescita globale del convittore 
stesso: tutto ciò favorito dalla perseveranza 
del team degli istitutori che ha operato, tra 
mille difficoltà, in maniera assidua, continua e 
responsabile in ogni momento della vita 
convittuale dei giovani ospiti. Coadiuvato 
dall’istitutore Rispoli che ha curato il settore 
ricreativo e sportivo, il coordinatore chiama il 
primo convittore Belpedio cui consegna la coppa 
del primo posto per il torneo di biliardo. 
Vengono premiati con la medaglia del 2° e 3° 
posto Di Santo R. e Zoppi F. Subito dopo Rispoli 
premia  la coppia Triggiani - De Palma G., 
vincitrice del torneo di biliardino. Le medaglie 
del 2°, 3° e 4° posto vengono consegnate, 
rispettivamente, ai convittori Giordano-
Tavaglione, Di Santo-Scirpoli e De Palma P.-
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Fantetti. Per il 
torneo di 
tennis-tavolo si 
conferma al 
primo posto, 
per il secondo 
anno di seguito, 
Di Santo 

Raffaele; premiati anche De Palma G., Triggiani 
e Tavaglione. Il torneo più sentito e partecipato 
dalla maggior parte dei convittori è quello di 
calcetto: quest’anno sono stati disputati due 
tornei, pertanto vengono assegnati due trofei, il 
primo alla squadra dei Redsoks, con i convittori 
Ciuffreda,D’Andrea, Di Santo, Mattei e Ruino, 
vincitrice del torneo d’inverno, il secondo al 
Vico, costituita da Cedola, Del Conte, Facenna, 
Tavaglione, Triggiani e Zoppi, vincitrice del 
torneo di primavera Il Coordinatore 
premia con la statuetta del goleador, 
Ciuffreda e Zoppi, capocannonieri 
rispettivamente del 1° e del 2° 
torneo. 
Il laboratorio musicale, quest’anno, è 
stato diretto dal maestro Attilio 
Rispoli che ha elaborato un progetto 
ambizioso: la costituzione di un 
gruppo musicale. A lui i 
ringraziamenti del Coordinatore 
Marolla che lo invita per la consegna 
degli attestati di partecipazione. 
Sfilano in ordine di apparizione, Ciuffreda,Di 
Fiore, Zoppi, Facenna, Giordano, Mattei, 
Rignanese e Triggiani. Successivamente, come 
responsabile del progetto giornale, Marolla 
consegna gli attestati ai convittori che hanno 
costituito la redazione de “Il Mosaico”: Di  
Fiore, Del  Conte, Giordano, Facenna, Mattei, 
Rignanese, Maccarone, Zoppi, Scirpoli e 
Valente. 
Quest’anno si è voluto dare un doveroso 
riconoscimento a coloro che con la loro 
disponibilità hanno permesso lo svolgimento 
delle cosiddette “Giornate Studio”. Grazie a 
queste Aziende i convittori possono 
periodicamente trascorrere una giornata 
particolarmente gradevole mescolando 
esplorazione del territorio e approfondimenti in 
campo agro-industriale. Il Coordinatore 
manifestando un doveroso e sentito 
ringraziamento per l’ospitalità concessa, 

consegna, tra gli applausi degli astanti, un 
quadro ricordo di tali attività all’azienda Caruso 
Tommaso di San Nicandro G. e Giordano Libero 
di Carpino. 
Poiché i convittori Rignanese, Casasanta e 
Basile, in quanto maturandi, termineranno la 
frequenza in Convitto, gli Istitutori li hanno 
invitati a raggiungere la postazione per 
tributare loro un applauso e un augurio di un 
buon esame di maturità. Inoltre gli Istitutori 
hanno voluto consegnare a Rignanese Generoso 
un piccolo dono, come segno di affetto e stima, 
per i 5 anni trascorsi in Convitto, periodo 
costellato non solo di buoni risultati scolastici 
ma anche di premi e attestazioni di merito.; 
questo gesto è stato apprezzato anche da noi 
tutti. La prima parte della manifestazione si 
conclude con la cerimonia della premiazione del 

convittore dell’anno. Il Coordinatore, 
dopo aver elencato i convittori che 
hanno costituito la rosa dei candidati 
al titolo, ha chiamato al tavolo delle 
premiazioni il convittore Giordano 
Luigi. Tra gli applausi di tutti e scatti 
di flash, in un atmosfera mista di 
emozione ed entusiasmo, degna di un 
premio Oscar, il convittore Facenna 
Antonio, convittore dell’anno in carica, 
infila al collo di Luigi la medaglia di 
convittore dell’anno 2007-08.  
A questo punto prende in mano le 

redini della serata il sottoscritto, incaricato di 
presentare e condurre il 5° Pomeriggio 
Musicale. Inizio col dire “Anche quest’anno 
come tutti gli anni ci ritroviamo insieme per 
concludere l’anno scolastico in modo piacevole e 

spensierato con un momento particolarmente 
significativo, il Pomeriggio Musicale; esso 
conclude, in genere, un percorso formativo che 
si snoda nell’arco dell’anno scolastico. 
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Quest’anno il progetto musicale è stato 
particolarmente accattivante: quello di 
costituire un gruppo musicale che desse risalto 
alle nostre tradizioni popolari: il lavoro si è 
sviluppato valorizzando le specifiche capacità 
dei partecipanti, creando spirito di gruppo e 
rielaborando brani tratti dalla tradizione 
folcloristica garganica. Tutto ciò è stato 
possibile grazie alla disponibilità del Dirigente 
Scolastico prof. Ettore Basso, che ringraziamo 
a nome di tutti, perché ci ha permesso di 
realizzare questo ambito progetto; inoltre un 

ringraziamento di cuore va all’insegnante, il M° 
Attilio Rispoli, che con molta pazienza e 
passione ci ha guidati in questa sfida. Ecco a voi 
il gruppo “Convitto folk”: Rignanese e Ciuffreda 
alla chitarra, Triggiani alle percussioni, Di Fiore 
con la tamorra, la voce del gruppo è di Fabio 

Zoppi” . Dopo un fragoroso applauso annuncio il 
primo brano, una “Tarantella Garganica”. Segue 
“Brigante se more” che, come spiega 
Alessandro, ha per tema il brigantaggio 
garganico. Dopo la Tammurriata, è la volta  di un 
“mix strumentale” di brani molto usati ancora 
oggi nelle feste paesane e sagre per invitare la 
gente a ballare. Conclude l’esibizione del gruppo 
“Bim, bum, bam” che, molto usato nella 
tradizione garganica, parla del modo con cui le 
donne riuscivano a farsi corteggiare per indurre 

l’uomo al matrimonio. 
L’esibizione dei nostri amici è 
stata apprezzata da tutti 
che hanno espresso con 
calorosi applausi il loro 
gradimento. Si è creata nel 
pubblico un’atmosfera gioiosa 
e partecipativa che si è 
manifestata soprattutto 
quando alcuni convittori si sono cimentati in 
brani di musica leggera con l’accompagnamento 
del M°. Rispoli: infatti spesso i ritornelli 
venivano cantati da tutti i presenti a mò di coro. 
Come da scaletta abbiamo ascoltato da Zoppi 
“Fuoco nel fuoco” di Eros 
Ramazzotti e “Alba 
chiara” di Vasco Rossi; 
Generoso Rignanese ha 
cantato una celebre 
ballata di Fabrizio De 
Andrè “Bocca di rosa” e 
Giuseppe Del Conte un 
brano dei Nomadi “Io 
vagabondo” . Infine io 
stesso mi sono esibito cantando un brano di G. 
Grignani, “Speciale”. 
Dopo di che annuncio un brano a sorpresa. La 

manifestazione dell’anno 
precedente si era conclusa 
con un pensiero, sotto forma 
di filastrocca, agli Istitutori 
che hanno ricambiato con un 
loro componimento 
altrettanto affettuoso e 
spiritoso. Quest’anno, 
dedicato a tutto il personale 
ata in servizio, è stata 

eseguita dal gruppo musicale una paradia a 
ritmo di rap dal titolo “Il Convitto a 5 stelle”.  
La serata si conclude con un grosso applauso e 
ringraziamento per il suo fruttuoso lavoro al M° 
Rispoli al quale i ragazzi, a ricordo 
dell’esperienza vissuta, fanno un piccolo dono, 
modesto, ma di grande valore affettivo.  
Mentre i ragazzi della redazione distribuiscono 
ai presenti il numero di maggio de “Il Mosaico” 
il coordinatore invita tutti al buffet preparato 
per l’occasione dal personale di cucina del 
Convitto.   

 Alessandro Ferrero 
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Il 31 ottobre 2008 si 
sono svolte le votazioni 
per eleggere  i nuovi 
rappresentanti nei vari 
organi collegiali. 
Elenchiamo gli eletti.  
Per la sezione 

Agraria       
Per la classe 1a A sono stati eletti 
rappresentanti di classe Mennelli Leonardo e 
Schillaci Salvatore, per la 2a  A Balsamo Ilde e 
Gentile Francesco, per la 2 a B Barletta Orlando 
e Cedola Giuseppe, per la 3a A Ciavarella 
Pierluigi e Di Nunzio Leonardo, per la 3a  B 
Mancino Dante e Totaro Antonio, per la 4a A 
Giordano Luigi e Scirpoli Francesco, per la 4a B 
De Palma Giandomenico e Medugno Nicola, 
infine, per la 5a A Valente Mario, per la 5 a   B 
D’Addario Michele e D’Angelo Lorenzo.   
In rappresentanza dei genitori sono stati eletti 
Casanese R., Cursio S., La Sala P., Limosani R., 
Lioce L., Mattei S., Mormando L., Naturale M., 
Ricci P., Tricarico C. 
Per la sezione geometri 

I rappresentanti eletti sezione per sezione 
sono i seguenti. Iaffaldano M. e Palumbo G.(1a 
A), Tricarico M. e Castracano C. (1a B), Russi M. 
e Primavera U. (2a A), Milione D. e Virgilio N. (2a 
B), Morfeo N. e Quaranta A. (2a C), Bonfitto L. 
e Palis A. (3a A), Carnevale C. e Migaudio A. (3a 
B), Nicastro G. e Santoro A. (4a A), Sderlenga 
G. e Panunzio R. (4a  B), Cursio F. e Minetti A. 
(5a A) ed infine Gernone G. e Iannone N. (5a B).   
Per i genitori abbiamo:Affinito L., Buca M., 
Carafa A., Farina C., Ferrara M., Forese M., 
Lauriola M., Marroffino A., Mastrodonato M., 
Monteleone M., Nardella C., Pertosa R., Pirro F., 
Rega M., Ricci C., Rubino a., Sardella M., 
Tortora A., Ugliola C. e Visconti S. 
Il nuovo Consiglio di Istituto sarà così 
costituito: il Dott. Prof. Basso Ettore Vittorio, 
Dirigente Scolastico (membro di diritto), i 
professori Faienza Annalisa, Ferrara Luigi, 
Fiore Umberto, Iuso Giuseppe, D’Aries Antonio, 

La Piccirella Michele; per il personale A.T.A. il 
sig. Colanero Antonio; per i genitori Mattei 
Salvatore, genitore dell’alunno Primiano Mattei 
(ITAS), Carafa Antonella,  genitore dell’alunno 
Curio Umberto (ITG), Ferrara Maria, genitore 
dell’alunno Santoro Alessandro (ITG); per gli 
alunni Ianzano Giulio (ITG), D’Antuoni Matteo 
(ITG), D’Addario Michele (ITAS).  
Infine gli alunni eletti alla Consulta Provinciale: 
Marinelli Ennio Michele (ITG) e Piccolantonio 
Michele (ITG). 
Per il Convitto 

Dopo le votazioni del 1° ottobre, la Consulta 
sarà composta dai seguenti convittori: 
Menonna Francesco (lista 1° anno), Del Conte 
Giuseppe (lista 2° anno), Scarano Libero (lista 
3° anno), De Palma Giandomenico (lista 4° anno). 
Presidente è stato confermato Facenna Antonio. 
I dati riportati sono stati messi a disposizione 
dalla segreteria del nostro Istituto;  a tal 
proposito desidero ringraziare tutto il 
personale per la loro disponibilità e cortesia, in 
particolar modo il simpatico Leonardo Giagnorio.  
 
 

Presso l’Auditorium del Teatro “G. Verdi” di San 
Severo, il 14, 15 e 16 novembre, si è svolta la  
VII Edizione del Premio Giornalistico “M. G. 
Cutuli”, dedicato, appunto, a Maria Grazia 
Cutuli, giovane cronista inviata del Corriere 
della Sera, assassinata in Afghanistan il 19 
novembre 2001. Il Premio, istituito e 
organizzato dal Centro Culturale “Luigi Einaudi” 
di S. Severo subito dopo la morte della 
giornalista è stato istituzionalizzato dal Comune 
di San Severo e dalla Regione Puglia nel 
2005, avendone riconosciuto l’alto valore civile. 
Il Presidente, prof.ssa Tomasone, spiega che 
“tale Premio è un riconoscimento per la difesa 
dell’informazione come condizione di libertà, di 
democrazia, dei diritti e della dignità della 
persona. Ciò è possibile grazie alla conoscenza 
di quanto accade nel mondo attraverso la 
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diretta esperienza dei giornalisti che il più delle 
volte racchiudono queste esperienze in preziosi 
libri ai quali va il nostro Premio Testimoni del 
Tempo”. Per questa edizione sono stati 
segnalati il libro di Carmen Lasorella “Verde e 
Zafferano – a voce alta per la Birmania” e il 
libro di Tony Capuozzo “Adiòs”». Altri 
riconoscimenti sono stati dati ai giornalisti 
Andrea Nicastro, inviato Corriere della Sera, 
Stefano Boccardi, inviato La Gazzetta del 
Mezzogiorno. Il motivo vero che ha portato  a 
rimarcare tale evento è primo, la possibilità che 

è stata offerta agli studenti delle Scuole di 
San Severo, di incontrare i giornalisti nella 
giornata di venerdì e, poi, la più entusiasmante 
la premiazione, domenica, degli studenti degli 
Istituti superiori di San Severo vincitori del 1° 
Concorso Giornalistico abbinato al “Premio 
Cutuli”. I primi tre posti, stupite, stupite, sono 
andati a tre studentesse del nostro Istituto, 
della sezione Geometri. Ecco i nomi:1) Eleonora 
De Carolis, 2) Nicoletta Marinelli, 3) Maria 
Celeste Tricarico. Al terzo posto a pari merito 
è stato premiato Antonio Lombardi (I.T.C. 
“Fraccacreta”). Auguri alle premiate e 
complimenti alla prof.ssa Iarocci che le ha 
seguite in qualità di tutor. 
  

 
Ormai da alcune settimane sono iniziate 
alcune delle attività extracurriculari e di 
progetto previste per l’anno scolastico 2008-
09. 
Il 21 ottobre, nella Sala delle Attività del 
Convitto, si è tenuto il primo incontro di un 
corso di “Educazione Stradale”. E’ intervenuto 

il Dirigente Scolastico dott. 
E. V. Basso, i collaboratori 
prof. Matteo Fiore e la 
prof.ssa Ottavia Iarocci. Lo 
scopo dell’incontro illustrare i 
contenuti, le finalità del 
corso e la programmazione 
degli incontri. Attualmente il 
corso è in svolgimento con 

appuntamenti bisettimanali presso la sede 
centrale in via Guadone; intervengono, di volta 
in volta docenti qualificati in vari settori. 
In Convitto sono iniziati i primi tornei: quello di 
ping-pong, biliardino e biliardo, a cura dell’ist. 
Rispoli, invece l’ist. Calabrese ha dato avvio al 
torneo di calcetto. 
L’ist. Coordinatore Marolla ha dato avvio, il 3 

ottobre, agli appuntamenti 
mensili del progetto “Educazione 
e rispetto delle regole”.   
Il gruppo che si occupa della 
realizzazione del Calendario 
della Casa dello Studente 2009 
mi ha informato che il calendario 
è ultimato e verrà messo in 
stampa prima della metà di 
dicembre. Il tema trattato 
quest’anno “Il Santo patrono e i 

festeggiamenti in suo onore”; in pratica ogni 
mese del calendario è dedicato al Santo patrono 
di ciascuno dei paesi di provenienza dei vari 
convittori. Resta fuori dal Calendario Carpino e 
Lucera in quanto i convittori interessati non 
sono riusciti a recuperare materiale sufficiente 
per realizzare la pagina mensile. 
Nell’ambito del progetto “Viviamo lo spirito del 
Natale” il Coordinatore Marolla, con il gruppo 
guidato da Facenna Antonio e i convittori 
Facenna Bruno e Sterlacci Michele ha 
provveduto all’allestimento del presepe e 
dell’albero di Natale. Per gli addobbi hanno 

partecipato anche i 
convittori Ciavarella, 
Settanni e Mattei N. 
Ovviamente tutto si è 
svolto con il supporto 
tecnico del collaboratore 
Aldo D’Errico. 
Fermento e una notevole 
operosità caratterizza il 
lavoro di preparazione 
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della “1a Edizione dei Giochi sotto l’albero” 
che si terrà il 18 dicembre dopo il consueto 
“pranzo degli auguri”, presieduto dal Dirigente 
Scolastico.  
I giochi, ideati e organizzati dal nostro 
Coordinatore prevedono prove di abilità, di 
intuito, di intelligenza, di cultura e di memoria. 
In palio un grosso cesto natalizio. 
Un contributo nella fase di preparazione dei 
giochi è stato dato dai convittori Facenna 
Bruno, Facenna Antonio, Sterlacci Michele e 
Alessandro Ferrero. Notevole è invece il 
supporto dell’instancabile e insostituibile Aldo 
D’Errico a cui va il nostro ringraziamento. Un 
valido aiuto è stato offerto nei preparativi 
anche da Salvatore Bonetti  e Pasquale 
Nardella. 
 
 

 
Presso il Campo Fiera di Marina di Carrara, in 
Toscana, si sono svolti dal 22 al 26 ottobre 

2008 i Campionati Mondiali WTKA. Tra i 
partecipanti il convittore Francesco Di Fiore. E’ 
dall’età di 10 anni che Francesco frequenta la 
palestra dedicandosi con passione ed 
entusiasmo alla disciplina del Taekwondo, che 

significa “Arte di tirare calci in volo e colpire di 
pugno”.  
Il combattimento, in genere avviene in tre 
riprese (o round) da tre minuti ciascuno o da 
due minuti ciascuno (dipende dal tipo di gara), 
con una pausa. L'atleta per fare punti deve 
colpire l'avversario sul corpetto con tecniche di 
calcio e pugno (1 punto), oppure al viso con una 
tecnica di calcio (2 punti) o (3 punti) se il colpo 
è ben assestato.  
Come tutte le arti marziali orientali si fonda su 
una filosofia che si ispira ad un profondo 
sentimento etico. Il percorso è scandito dai 
colori delle cinture: Bianca (i principianti); 
Bianca superiore (a rappresentare l'ingenuità 
dell'allievo verso quest'arte); Gialla 
(rappresenta la terra, dove la pianta, l'allievo, 
mette le sue radici); Verde (la pianta inizia a 
germogliare, l'arte comincia a svilupparsi 
nell'allievo); Blu (la pianta ormai è cresciuta ed 
è rivolta verso il cielo); Rossa (rappresenta il 
tramonto di una giornata, per l'allievo la fine di 
un tipo di allenamento, è anche un segnale di 
pericolo, le tecniche possono diventare 
pericolose e diventa indispensabile 
l'autocontrollo); Nera (racchiude tutti i colori 
precedenti e rappresenta anche 
l'impenetrabilità alla paura, alle tentazioni e al 
male). Le precedenti precisazioni erano 
opportune per chiarire, sommariamente, lo 
sport praticato da Francesco.  
La notizia più bella l’ho conservata alla fine: il 
nostro amico si è distinto in maniera più che 
brillante in questi campionati in quanto, nel 
semicontact, categoria juniores , è risultato 
vincitore di medaglia d’oro nei -67 kg. e 
medaglia d’argento nei +69 kg. Al rientro in 
Convitto i complimenti di tutti, convittori, 
istitutori e il personale di servizio.  
Sono sicuro che questo è solo l’inizio di una 
brillante carriera. In bocca al lupo Francesco! 

Luigi Giordano 

 
 

Auguri di 

Buon Natale 

e 

Felice Anno Nuovo 
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Come ormai consuetudine e in conformità al pof 
della Casa dello Studente si è svolta la 
periodica giornata studio. Essa con la 
denominazione “Scoperta del territorio” 
intende favorire appunto una conoscenza più 
approfondita del territorio provinciale 
combinando ad essa anche una particolare 
attenzione verso le attività produttive della 
zona visitata. Giorno 28 ottobre il pulmino del 

nostro Istituto ci preleva da Scuola e prende la 
direzione per San Paolo C.: la destinazione è 
l’Azienda Valente situata nell’agro di 
Serracapriola. Il proprietario ci attende al 
bivio, ai piedi del paese, per farci da guida 
attraverso i vari sentieri che serpeggiano tra i 
vari appezzamenti. Giunti sul posto lo scenario 
che si presenta è molto particolare: l’Azienda è 
circondata da vaste distese di seminativi, 
oliveti e vigneti, che sono le principali 
coltivazioni cui sono dediti gli abitanti di 
Serracapriola. 
Altro elemento caratteristico per questa zona è 
la presenza nei vari poderi di edifici, con        
annesso portico, realizzati dall’Ente Riforma. 
Il signor Fortunato ci informa che l’azienda 
occupa un estensione di 10 ettari con terreni 
adibiti alla semina di grano, orzo, girasoli; due 
sono gli appezzamenti con 130 alberi di olivo, 
disposti con il sistema a quadrato. Come 
possiamo verificare da un successivo 

sopralluogo diverse le specie coltivate: leccino, 
coratina, peranzana.  
Veniamo poi accompagnati sulla zona dell’oliveto 
dove è in corso la raccolta: essa è effettuata 
per mezzo della cosiddetta pettinatura 
meccanica: pettini che sono azionati 

meccanicamente con aria compressa, con moto 
di vibrazione. E’ inutile dirlo è questo lo 
spettacolo che ha destato maggiore interesse 
nei convittori al punto tale da farsi coinvolgere 
in tale operazione: diversi hanno voluto provare 
l’ebbrezza della raccolta. La chiacchierata con il 

signor Valente è continuata spaziando su vari 
aspetti della coltivazione in oggetto: la 
potatura, le malattie, i metodi di estrazione 
dell’olio. Il tutto si è svolto in un atmosfera 
familiare e accattivante che ha favorito 
numerosi interventi da parte dei convittori 
(alcuni dei quali già conoscitori del settore, altri 
completamente a digiuno) anche con spunti di 
contraddittorio vivace e costruttivo.  

Mario Valente 
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Mestieri di una volta 

 
 

Nei decenni passati, quando questo mestiere 
era ancora presente nei nostri paesi, c'erano le 
famiglie di contadini che coltivavano la terra e 
praticavano la micropastorizia (capre, pecore, 
maiali e poi galline, conigli, ecc.). Tuttavia i 
contadini non avevano mai delle grosse greggi, 
essendo la terra bisognosa di assidua attività e 
di molte braccia per essere lavorata, 
soprattutto quando non era di loro proprietà. In 
questo caso era di grandissima utilità la 
presenza di ragazzi e ragazze, i quali più 
facilmente si prestava a seguire le bestie al 
pascolo non frequentando così le aule 
scolastiche, vivendo da analfabeti. Capre e 
pecore davano il latte per fare il formaggio; 
inoltre, queste ultime producevano anche la lana 
utile per la confezione della biancheria intima 
come camicie, mutande, calze, lenzuola per 
l'inverno e tutto quanto occorreva nella 
famiglia. Il resto si vendeva. Quanto 
all'allevamento dei maiali, esso non richiedeva 
molto tempo e nessuna particolare attenzione 
finché si tenevano per la sola riproduzione; 
quando, invece, s'intendeva ingrassarli, la cosa 
si complicava e nascevano problemi anche di 
natura economica. Anzitutto, occorreva farli 
castrare da chi se ne intendeva e conosceva alla 
perfezione il mestiere del castratore di maiali, 
conosciuto, a seconda delle zone e del dialetto 
locale,  come sana purcedde, sagnapurcèddu, 
sanapircedd ecc. Senza la castrazione, sia del 
maschio sia della femmina, ma soprattutto del 
maschio, non era possibile mangiarli perché 
come si sa, le carni assumono un sapore 
sgradevole al nostro palato, ma anche per 
alimentarli e ingrassarli adeguatamente, prima 
con crusca, poi con le fave e, infine, sotto 
Natale, con il granoturco. Quando il contadino 
decideva di ingrassare dei maiali, per prima 
cosa doveva impegnarsi a farli ”sanà” (castrare) 
fin da quando erano porcastri. 
Verso la primavera, perciò, giravano per le 
campagne, questi personaggi”. Andavano di 
azienda in azienda a chiedere se c'erano maiali  

da castrare, oppure, di tanto in tanto, si 
ergevano su di un’altura e annunciavano ad alta 
voce: ué lu sana purcedde, ué chi adda ngrassà li 
porc’ pe Natale... Ma c'era anche chi, senza 
sforzi inutili, portava con sé una trombetta e, 
lungo i viottoli, annunciava la sua presenza nella 
zona con un suono tutto particolare. I contadini, 
che ormai conoscevano il suono, se interessati 
lo chiamavano ed egli, senza por tempo in 
mezzo, si metteva al lavoro. 
Se il maiale era maschio, gli tagliava i testicoli 

che hanno sotto la 
coda: dopo averlo 
legato, tagliava la 
pelle, li 
racchiudeva e, 
dopo aver reciso i 

legami interni, li riuniva; dopo di ciò ricuciva la 
pelle esterna accompagnata, lungo l'arco 
dell'operazione, dalle urla lancinanti del povero 
soggetto ridotto ormai a docile individuo e 
senza più alcuna pretesa verso le femmine. 
Se, al contrario, era femmina, praticava 
un'incisione su di un fianco ed estraeva parte 
dell'intestino, asportando le ovaie. Dopo avere 
anche qui, compiuto l'operazione e sistemata 
ben bene la parte interna, ricuciva il tutto e da 
quel giorno i maialetti iniziavano una nuova 
esistenza senz’altri turbamenti di carattere 
sessuale. In questa tranquillità e con 
un'alimentazione adeguata, aveva inizio la fase 
dell'ingrassamento che li doveva portare al 
macello per ricavarci lardo, prosciutto, salsicce, 
zamponi e altro (del maiale non si butta via 
niente, neanche le setole). Oggi non esiste più 
questa figura errante pronta a prestare la sua 
opera, un po’ perché quell'attività non era un 
mestiere vero e proprio, essendo un lavoro 
precario e di brevissima durata, poi perché il 
veterinario ne ha preso il posto e per finire c’è 
da considerare che adesso le campagne sono 
quasi deserte e non ci sono più né contadini né 
animali come nel passato. 

Antonio Facenna 
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Scoperta del territorio 

   

   

   

Nella rubrica, denominata “Alla scoperta del 
territorio”, che ha il fine di favorire la 
conoscenza del nostro territorio provinciale 
relazionando su alcuni comuni di residenza degli 
studenti ospiti del Convitto, ho scelto, questa 
volta, di parlarvi del mio paese di origine: 
Lesina, adagiato su una penisoletta della sponda 
meridionale della omonima laguna. La sua origine 
è incerta, ma i ritrovamenti di resti di capanne 
e di attrezzi che potrebbero risalire all'età del 
bronzo fanno supporre che il luogo fosse 
abitato fin dalla preistoria. La tradizione vuole 
che Lesina sia stata fondata nel VI secolo da 
una colonia dalmata di pescatori cristiani. 
Questa ipotesi è molto probabile anche perché, 
ironia della sorte, l'isola della Croazia dalla 
quale si pensa provenissero, si chiama anch'essa 
Lèsina (Isola di Lesina), e la chiesa di 
quest'ultima è intitolata a San Clemente, come 
la chiesa, sommersa purtroppo da un maremoto, 
che sorgeva anticamente nella nostra Lesina. Al 
tempo dei Romani è nota come Alexina. Fu 
spesso funestata da terremoti e inondazioni 
marine, e la sua popolazione decimata dalla 
malaria. A testimonianza delle attività 
vulcaniche rimangono le acque calde del 
torrente Caldoli che scorre nei pressi del 
Santuario di San Nazario. Il borgo, ebbe una 
certa importanza in epoca longobarda; offrì 
ospitalità nel 668 agli abitanti di Lucera 

sfuggiti alle truppe dell'imperatore Costante 
II. Inoltre la pescosità del lago richiamò molta 
altra gente dai dintorni e anche da posti molto 
lontani, come dall'isola di Lesina in Dalmazia. 
Era recintata da un antico muro che la 
proteggeva sia dal mare sia dalle scorrerie dei 
Saraceni e dei pirati Slavi. Svariati sono gli 
indizi e le testimonianze su Lesina nel 
Medioevo. Degno di nota è ciò che accadde nel 
1089, allorché la Contessa Matilde di Canossa 
era discesa lungo la costa adriatica per andare 
a venerare l'Arcangelo Michele nella Basilica a 
lui dedicata sul Gargano. Approdata sulle coste 
di Lesina, il Conte Petrone la invitò a riposare 
con le sue damigelle e tutto il suo seguito. In 
onore della stessa, quella sera, ci fu un ricco 
banchetto. Non si sa se a causa dei fumi del 
vino o per cos'altro, paggi e cavalieri del Conte 
pensarono di non dover passare la notte da soli. 
Quella notte si udirono strani rumori intorno 
alle stanze assegnate alle damigelle: erano i 
commensali che bussavano alle porte delle 
damigelle nella speranze di concludere meglio la 
serata. La Contessa Matilde, subito informata 
da quest'ultime, ne fu indignatissima e si 
affrettò a lasciare il castello del Conte con 
tutto il suo seguito. L'offesa, per lei 
gravissima, non poteva rimanere impunita. Per 
vendicarsi fece assediare il castello e i suoi 
guastatori, per vie sotterranee e canali, 
operarono in modo  che le acque del vicino lago 
affogassero i colpevoli.  
Dal sec. XI al XVI fu sede vescovile. Subì le 
scorrerie dei Turchi e fu spesso devastata da 
terremoti e inondazioni, Il possesso del suo lago 
fu a lungo conteso dall'abbazia benedettina di 
Montecassino e da quella delle Tremiti. Già in 
quei tempi i pesci della laguna erano rinomati , 
specialmente a Napoli nel periodo di Natale, 
dove i traìni (carri trainati da quadrupedi) 
carichi ci andavano in due giorni. Ed anche allora 
quei pesci erano considerati migliori di altri di 
diversa provenienza. Essi erano così abbondanti 
che si mettevano sotto sale per conservarli ed 
esportarli all'estero. Questo conferma come il 
lago di Lesina fu sempre al centro delle attività 
economiche del paese e nel passato rappresentò 
una fonte non trascurabile di reddito per i 
prodotti della pesca e della caccia. Il lago, che 
più propriamente bisognerebbe chiamare 
laguna, ha una forma allungata parallela alla 
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costa; è lungo ventidue chilometri e largo da 
circa due a un massimo di tre; la sua profondità 
raggiunge solo in qualche punto il metro e 
mezzo; la composizione delle sue acque, 
generalmente è molto simile a quella del mare. 
Mutamenti notevoli, però, possono essere 
causati dalle piogge e dall'evaporazione estiva, 
oltre che dall'attività dei corsi d'acqua dolce 
che in essa si riversano. Il lago è chiuso da 
sponde bassissime ed è separato dal mare da un 
cordone litoraneo coperto di vegetazione, detto 
Bosco Isola, sul quale è sorto l'insediamento 
turistico di Marina di Lesina.  
Grazie all'umidità caratteristica del suo 
ambiente, la laguna di Lesina è considerata un 
biotopo di particolare pregio naturalistico, 

adatto alla sosta 
ed al rifugio di 
numerose specie 
di uccelli 
migratori. Ne sono 
state contate 
200, di cui 69 

legate alla laguna per necessità riproduttive. 
Simili concentrazioni si possono trovare solo sul 
delta del Po o in quelli dei grandi fiumi del Nord 
Africa o del Sud Europa. Le specie più 
importanti: il Gabbiano roseo, il Cavaliere 
d'Italia, la Garzetta, la Spatola, il Falco di 
palude, il Fraticello, il Mignattaio, l'Avocetta, il 
Beccapesci, il Mignattino ed il Martin pescatore 
il Germano maschio o femmina, il Moriglione, la 
Volpòca, l'Alzavola, la Gallinella, la Gru, 
l'Airone, la Folaga. 
Quanto alle specie acquatiche è naturale 
trovare specie dominanti che gradiscono 
esclusivamente ambienti dolcificati (zone 
centro-orientali e a sud) come lo spinarello e la 
carpa, oppure specie che preferiscono ambienti 
prevalentemente salini o più simili al mare (zone 
vicine ai canali) come triglia, soleide, sarago, 
occhiata. Esistono, poi, specie che si possono 
trovare in tutte le zone della laguna cefali, 
branzini, orata e latterino. Altre specie 
osservabili quasi esclusivamente nel periodo 
della montata sono i rombi, l'aguglia, il gronco, 
la sardina, l'alice. 
Vivono nella laguna anche dei crostacei, come il 
Penaeus kerathurus (mazzancolla), che 
raggiunge le misure di 12 - 14 grammi, e nel 
passato, grazie alle semine effettuate dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è 
presente sul posto con l'Istituto per lo 
Sfruttamento Biologico delle Lagune, un'altra 
varietà, il japonicus (mazzancolla asiatica), ha 
mostrato buone capacità di adattamento. 
Discorso a parte, invece, è quello relativo alle 
anguille che popolano il bacino lesinese. Ne 
esistono due specie: quella maretica e quella 
pantanina. Le maretiche sono quelle che 
sovrintendono alla propagazione della specie, 
disposte anche ad emigrare per tale scopo. Il 

loro peso può 
raggiungere anche 
i tre chili. Le 
anguille pantanine, 
invece, non 
mostrano nemmeno 
la tendenza al 

viaggio in mare, sono quindi le anguille 
sedentarie che non hanno raggiunto lo stato di 
maturità necessario alla propagazione della 
specie. Non voglio dilungarmi ancora ma termino 
con un invito a visitare Lesina e il suo territorio; 
le attrattive sono diverse, non solo 
naturalistiche e ambientali: il borgo vecchio con 

la sua imponente 
Cattedrale ed il 
palazzo Vescovile 
risalente al 1200, la 
Casa del Pescatore 
(Museo etnografico 

della città di Lesina), le Pietre Nere (gruppo di 
rocce risalenti alla preistoria) e, grazie ad un 
punto di imbarco (v. figura) è possibile fare un 
giro sul lago potendone ammirare le bellezze 
naturali e tante curiosità: l’isolotto di San 
Clemente posto ad un centinaio di metri dalla 
riva a ricordo di un antico monastero, i sandali 
(imbarcazioni tipiche a fondo piatto e vela 
quadrata), le marotte (recipienti in legno 
immersi in acqua e ricoperti di rete metallica 
dentro cui vengono poste le anguille). Per finire 
voglio ricordare le numerose feste popolari di 
carattere religioso e non: fra queste la festa di 
San Primiano, patrono di Lesina dal 14 al 16 
maggio, la Santa Regata sul Lago il 15 di Maggio, 
San Nazario con il pellegrinaggio all’omonimo 
Santuario il 28 di Luglio, la manifestazione 
gastronomica “Le anguille di Lesina” in 
prossimità delle feste natalizie. 

Primiano Mattei  
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Divagando e curiosando qua e là 

 
La televisione, il cinema, internet e i 
mezzi di comunicazione in genere 
hanno prodotto modelli, “tipi” umani 
che siamo “obbligati” ad imitare. Essi 
presentano aspetti positivi e 
negativi: se da un lato appaiono 
spesso come figure belle, oneste e 
con buonissime qualità, sono 
comunque persone reali che possono 
sbagliare, e che non dobbiamo 
copiare in ogni atteggiamento. 
Mi spiego meglio: è giusto, e anche 
positivo, avere un modello da seguire 
(che sia un cantante, uno sportivo o 
svolga qualunque altra professione), 
ma non si deve fare della propria 
vita la copia di un'altra. Quello che 
dico penso sia sensato, ma tutti 
risponderebbero in questo modo se 
si ponesse loro la medesima 
questione, a parte rari casi 
“disperati”; chiunque ha un pò di 
logica non è ossessionato da qualche 
moda… ma se lo è non lo ammetterà 
mai! 
Personalmente non mi importa molto 
della moda né di avere un modello da 
seguire, ma sono (quasi) sempre 
sicuro di quello che faccio: ho i miei 
interessi e le mie responsabilità 
(poche, a dire la verità…). Più 
generalmente, non penso che la 
società sia formata da individui 
identici tra loro: c'è chi imita a tutti 
i costi, ma anche chi sa quando è 
corretto affidarsi a un modello e 
quando invece diventa patetico 
essere un “surrogato” dello stesso. 
Forse la moda è vista, da chi è 
insicuro, come un espediente per 
nascondersi e farsi accettare dagli 
altri.  
Credo però che la conseguenza più 
grave di tutto questo possa essere la 
perdita delle proprie convinzioni, dei 
propri ideali, solo per compiacere 
persone a cui, magari, alla fine non 
interessa.  

 

 
Alcune persone fanno 
operazioni impossibili a 
mente in pochi secondi; 
per contro, c’è invece chi 
dichiara (con orgoglio!) di 
andare in crisi appena 
vede una cifra. Cosa 
distingue un genio della 
matematica da una mente 

comune: buona memoria, capacità di 
concentrazione e la conoscenza di qualche 
trucco... Vi propongo alcuni esempi:  
L'ingegnere inglese Gorge Parker Bidder 
(1806-1878), noto per aver progettato le prime 
linee ferroviarie del mondo e i primi cavi 
telegrafici transatlantici, da bambino era un 
calcolatore prodigio. Col padre, girava per le 
città dell'Inghilterra esibendo le proprie 
straordinarie capacità. Diceva che per lui era 
molto più facile memorizzare dei numeri 
enunciati a parole, piuttosto che scritti, perché 
era il suono a restare impresso nella sua mente.  
Zerah Calburn (1804-1890), da piccolo, 
calcolava istantaneamente il prodotto di 
quattro cifre. Il suo metodo consisteva nello 
scomporre in fattori i numeri da moltiplicare ed 
eseguire poi delle moltiplicazioni parziali. 
Alexander Craug, dotato di grandissima 
memoria, era in grado di riferire duemila cifre 
di pi greco. Inoltre, sapeva velocemente 
moltiplicare, dividere ed estrarre la radice 
quadrata di cifre elevatissime. Quando gli 
veniva proposto un numero, vedeva subito vari 
modi di esprimerlo. Per esempio, 1.961 può 
essere calcolato come 37x53, oppure come 
44²+5², o, ancora, come 40²+19². Si tratta di 
scegliere la forma più adatta per risolvere il 
problema (sic!)  
Il tedesco Zacharias Dare non era molto bravo 
in matematica, ma diede comunque spettacolo 
della sua abilità di calcolo quando il celebre 
scienziato tedesco Gauss gli fece calcolare i 
logaritmi naturali con sette decimali di tutti i 
numeri fino a 1.005.000. 
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A proposito di Carl Friedrich Gauss, definito 
"il principe della matematica", (1777 - 1855) 
manifestò fin da bambino la sua inclinazione per 
la matematica. Si narra che nelle scuole 
elementari, mentre il maestro teneva occupati 
gli alunni in una tediosa operazione di somma dei 
numeri da 1 a 100, Gauss notò che la somma 
delle coppie di termini opposti (1 e 100, 2 e 99, 
3 e 98 …) forniva lo stesso risultato (1+100=101, 
2+99=101, 3+98=101) e giunse immediatamente 
al risultato (50*101=5050), fra lo stupore dei 
compagni e, probabilmente, lo sbigottimento del 
maestro. 
Su Ramanujan S. Aaiyangar (1887- 1920), 
geniale matematico indiano, tipico esempio di 
genio innato, si racconta che il grande 
matematico inglese Hardy, in visita all’ospedale 
di Putney, dove Ramanujan era ricoverato per 
tubercolosi, dicesse "Il numero del mio taxi è il 
1729, mi sembra un numero alquanto stupido". 
Al che Ramanujan rispose: "No Hardy! No! E' un 
numero molto interessante.  
Il più piccolo esprimibile come somma di due 
cubi in due diversi modi:  1729 = 103 + 93, 1729 
= 123 + 13 ". 
Di aneddoti di questo tipo se ne possono 
trovare a bizzeffe! Resta comunque un fatto: 
nonostante tutto la matematica è affascinante. 
A scuola suscita reazioni profonde e 
contrastanti: c'è chi la rifiuta in preda a un 
blocco e chi, invece, ha il «bernoccolo della 
matematica». E quale invidia e che mistero 
sprigiona in coloro che ne sono sprovveduti. 
Davanti ai numeri non siamo tutti uguali e 
persino Leonardo da Vinci, a quanto si dice,  
aveva qualche difficoltà preferendo farsi 
accompagnare da un amico matematico quando 
affrontava i compiti più difficili.  
Spesso proprio la difficoltà a padroneggiare 
questa materia  crea quell'attrazione che si 
manifesta in modi diversi e talvolta enigmatici.  
E’ ormai noto, ma ce ne dovremmo convincere 
anche noi, miseri studenti,  che la scienza dei 
numeri è di importanza fondamentale nel 
panorama della conoscenza. Ormai non c'è 
attività che non abbia qualche radice nelle 
formule. Le applicazioni diventano sempre più 
ampie e oggi con teoremi adeguati si riesce 
persino a calcolare meglio la somministrazione 
di alcuni farmaci migliorandone gli effetti. Ma 
chi non ha il bernoccolo della materia si è 

sempre chiesto perché sia così diverso. Ci sono 
forse ragioni genetiche, ambientali, 
psicologiche che generano attrazione o rigetto? 
In soccorso è arrivata la psicopedagogista 
francese Anne Siety che ha appena scritto un 
libro «Matematica, mio terrore». Suonerebbe 
scandaloso un invito a leggerlo? Spero proprio 
di no,  anche  perché la scrittrice, tra l’altro, 
riesce a farci scoprire il «lato umano» 
dell'ardua scienza. Teniamo presente, come già 
detto prima, che i conti con la scienza dei 
numeri dovremmo cercare di farli tutti visto 
che la nostra vita quotidiana è sempre più 
scientifica. E chissà che un miracolo non ci aiuti. 

Antonio Facenna 

 
 
 

Dopo le festività natalizie inizia il lungo periodo 
di attività scolastica che viene interrotto, 
significatamente solo dalle vacanze pasquali; un 
periodo impegnativo che può facilmente portare 
allo sconforto, all’insofferenza, quindi è più 
facile avere momenti di abbandono 
e apatia, dannosi dal punto di vista 
scolastico. Queste sono le 
condizioni che spesso portano ad 
essere impreparati a scuola. 
Questa è l’angoscia più grande 
degli studenti. La preoccupazione 
affianca, già dalla prima ora di 
lezione, i ragazzi consapevoli di non 
essere preparati, per problemi veri o solo per 
pigrizia di aprire i libri. 
La vera trepidazione si presenta nell’ora in cui 
si svolge la lezione della materia che non si è 
studiata, e quando il professore apre il registro 
e inizia a chiamare si entra in una fase ansiosa 
nella quale il tremore si impossessa dello 
studente, lo sguardo diventa incerto e la testa 
tende ad abbassarsi: non si capisce bene se è 
nella speranza che il prof. non vedendoci in viso 
non ci tenga presenti o perché pronti ad 
accogliere, come una mannaia che cade sul collo, 
il suono sferzante del nostro cognome che esce 
inesorabile dalla bocca del professore. Con la 
nomination ecco che piove il 2. L'impreparato è 
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il voto più scoraggiante e avvilente che possa 
esistere. Trascina via tutte le speranze che un 
alunno possa avere facendolo annegare in un 

mare di demoralizzazione. 
Ci sono due vie: si può 
scegliere il salvagente o si 
può annegare. Il 
salvagente è la via dei più 
volenterosi che con tutte 
le loro forze si mettono a 
studiare per cercare di 
recuperarlo, ma la scuola, 
si sa, è fatta anche di 

gente menefreghista che se la cava comunque 
mettendosi a studiare all'avvicinamento della 
resa dei conti. Senza parlare, poi, di “quelli dalla 
faccia di bronzo” che subiscono imperturbabili 
o, peggio, con autentica sfida, il temibile “i”; ma 
questo è un altro discorso. 
Influisce poi molto anche il carattere del 
professore; poiché chi sta dall'altra parte non 
sempre è disponibile a dare una mano o a 
valutare giustamente (ovviamente dal punto di 
vista degli alunni), anzi a volte ci mette il carico 
e rende il recupero ancora più doloroso e 
devastante. Ma c'è anche da dire che non tutte 
le discipline sono semplici (due per tutte 
contabilità e matematica), per le quali se non si 
è portati, per quanto si voglia studiarle, non si 
arriva mai al massimo dei voti o al cosiddetto 
“voto della sicurezza”: praticamente prendendo 
impreparato in tali materie il debito scolastico 
smette di essere un evento probabile per 
diventare una “probabile certezza”.  
Quindi, anche se è un po’ scontato dirlo, morale 
della favola è: dopo le feste natalizie, forza e 
coraggio, e per i prossimi mesi meglio passare il 
pomeriggio a studiare che rimediare un 
catastrofico impreparato! 
 

 
Come premessa si può affermare che da 
millenni l'uomo pratica la selezione genetica 
delle piante coltivate e degli animali allevati, 
effettuando incroci e selezionando quelle 

migliori dal punto di vista alimentare. La frutta 
e la verdura che mangiamo oggi sono migliori di 
quelle di 100 anni fa, le quali, a loro volta, erano 
migliori di quelle di 500 anni fa e così via.  
Con la produzione degli OGM (Organismi 
Geneticamente Modificati) si realizza una 
modificazione del patrimonio genetico di un 
organismo (animale, vegetale o microrganismo) 
grazie all’utilizzo di tecniche biotecnologiche 
che comprendono tecniche della biologia 
molecolare e dell’ingegneria genetica: tali 
organismi contengono nel proprio materiale 
genetico (Dna) geni che in natura appartengono 
al Dna di altri organismi. 
Con l’ingegneria genetica 
l’uomo si pone lo stesso 
obiettivo cui tendeva con 
le tecniche tradizionali, 
ma interviene su piante e 
animali allo scopo di 
ottenere caratteristiche 
particolari, che non si 
sarebbero mai potute 
sviluppare spontaneamente in natura e non 
ottenibili tramite incroci. 
Gli OGM possono essere utilizzati in svariati 
campi, molti di essi sono ancora in fase 
sperimentale, altri sono già applicati: 
- medicina umana e animale (si può, per esempio, 
modificare geneticamente un virus e renderlo in 
grado di replicarsi nelle cellule cancerose 
inattivandole); 
- ambiente (i microorganismi OGM possono 
accelerare decontaminazioni di terreni); 
- produzione di alimenti per l'uomo e per gli 
animali. 
In particolare, nel settore vegetale l'impiego 
degli OGM ha come scopi:  
1)l’aumento delle produttività attraverso 
-la induzione della resistenza ai parassiti; 
-l’induzione della resistenza a stress ambientali; 
-l’ottenimento di varietà resistenti agli erbicidi; 
-l’aumento delle rese per unità del terreno 
coltivato; 
-la riduzione della taglia (per esempio dei 
cereali); 
-l’aumento delle caratteristiche nutritive 
(contenuto in aminoacidi essenziali, proteine, 
sali minerali, vitamine, ecc);  
-il miglioramento delle caratteristiche 
organolettiche degli alimenti;  
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2) l’utilizzazione delle piante per la produzione 
di farmaci e molecole utili in medicina (vaccini, 
anticorpi, ecc); 
3) la riduzione di allergeni naturali;  
4) la bonifica di terreni contaminati. 
Nel settore animale, gli OGM interessano 
soprattutto:  
- la produzione di farmaci per uso umano; 
- l’ottenimento di animali con caratteristiche 
produttive e riproduttive migliorate;  
-l’ottenimento di animali con 
migliorata resistenza alle 
malattie; 
- l’ottenimento di organi 
compatibili con il sistema 
immunitario dell'uomo 
(xenotrapianti); 
- l’ottenimento di animali 
transgenici quali modello di 
studio per malattie umane. 
Anche per l’industria si 
segnalano applicazioni 
vantaggiose come ad esempio 
piante capaci di assorbire metalli quali oro, 
rame e uranio, piante in grado di cambiare 
colore in presenza di tritolo o altre sostanze. 
Fin qui sembra tutto ok ma come si dice “non è 
oro tutto ciò che luccica”. Da una  parte c’è chi 
afferma che “la genetica applicata alla 
produzione alimentare è una delle aree in cui la 
ricerca scientifica può migliorare la nostra vita; 
l'importante è non fermare tutto per pregiudizi 
o addirittura per equivoci.  
Crea equivoci la parola OGM. Organismo è una 
definizione della vita biologica che sa di 
meccanicistico e modificare fa pensare a 
manipolare...”(prof. Veronesi, 31-10-08). 
Dall’altra parte c’è chi è  molto preoccupato: in 
maniera isolata o come gruppi o enti hanno 
iniziato la loro campagna contro gli ogm. il “GM 
Contamination Register” è Un sito che tenta di 
monitorare i danni che gli OGM stanno causando 
in agricoltura e in natura. Le loro tesi partono 
dal fatto che gli OGM non hanno nulla a che 
vedere con le tradizionali tecniche di selezione 
operata dall’uomo per millenni per ottenere 
nuove varietà con le caratteristiche desiderate. 
In questo caso infatti l’uomo sceglie la pianta 
con certi caratteri che desidera rafforzare e la 
incrocia con un’altra pianta della stessa specie, 
fino a ottenere una linea di discendenza in cui 

quel carattere è accentuato. Una sorta di 
“selezione pilotata” insomma, ma sempre 
all’interno dell’ordine naturale delle cose. Un 
OGM invece è un organismo in cui l’uomo 
introduce forzatamente pezzi di DNA estranei 
a quella particolare specie. In questo secondo 
caso dunque è scomparso qualunque legame con 
la “naturalità”. Gli effetti possono essere 
prevedibili ma anche imprevedibili e questa 
circostanza diventa più drammatica se si pensa 

a fenomeni naturali come 
l’impollinazione e la diffusione dei 
semi che l’uomo non può impedire o 
pretendere di controllare, 
specialmente se parliamo di un campo 
coltivato all’aria aperta. 
La diffusione in natura (volontaria o 
accidentale) di genotipi GM può 
portare alla formazione di ibridi che 
non sarebbero mai potuti nascere 
spontaneamente in natura: i risultati 
possono essere non solo negativi sulle 
coltivazioni tradizionali ma anche 

sulla vegetazione naturale, con effetti 
incontrollabili e imprevedibili su tutta la rete 
alimentare.  
Inoltre chi critica gli ogm afferma che  nessuno 
studio serio e completo ha finora attestato la 
sicurezza alimentare, mentre una serie di 
ricerche che mostrano l’esatto opposto sono 
state ostacolate e messe a tacere con ogni 
mezzo. E’ veramente difficile prendere una 
convinta posizione: l’argomento è molto 
complesso e meriterebbe più spazio di 
discussione. Il mio obiettivo comunque era 
soprattutto di creare un interesse diverso e più 
consapevole del problema ogm.  
Vi lascio con un ultimo interrogativo che, a 
questo punto mi è venuto: ogni giorno gli OGM 
finiscono sulle nostre tavole:  La legge europea 
permette di non dichiarare la presenza di OGM 
negli alimenti se è inferiore allo 0,9%.  
Pare poco, ma moltiplicandolo per tutto il cibo 
che mangiamo si può avere una vaga idea della 
quantità di OGM che, inconsapevolmente, ogni 
giorno assumiamo, senza che noi possiamo 
esercitare la minima libertà di scelta. 
E se le critiche verso gli ogm si rivelassero 
tutte vere? E’ il caso di fare una seria 
meditazione! 

Luigi Russo 
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Antica civiltà contadina 

Il Torchio 

Questa volta tocca a me occuparmi della 
consueta rubrica dedicata alla nascita e 
all’evoluzione degli attrezzi agricoli, quelli più 
significativi che hanno fatto la storia della 
nostra tradizione contadina. Poiché da poco 
sono ultimate tutte quelle operazioni che 
portano, ogni anno, alla produzione del vino 
colgo l’occasione per parlare di uno strumento 
che riveste un ruolo importante in tale 
processo: il torchio. Strettamente successiva 
alla vendemmia è la fase della pigiatura, o 

spremitura, 
dell'uva, con 

conseguente 
formazione del 
mosto. Un tempo 
l'uva non veniva 
quasi mai 
diraspata, poiché 
i raspi potevano 
assicurare ai vini 
una miglior 
conservazione ed 

un gusto più deciso, aspro ed austero, ritenuto 
più adatto per gli uomini, che avrebbero potuto 
annacquarlo, risparmiandone in quantità. La 
pigiatura, coi piedi, era operazione alquanto  

 
 
 

faticosa e spesso di lunga durata, sovente si era 
costretti a continuare fino a notte: il pigiatore  

 
entrava nei contenitori e pestava con entrambi i 
piedi l'uva, con forza, tenendosi stretto alla 
sponda, o appoggiandosi ad un palo.  
E' possibile ipotizzare che l'origine 
dell'applicazione di un congegno utile a 
realizzare una spremitura delle vinacce, con 
l’intento di sottrarre la maggior parte del 
mosto che esse contengono, risalga agli antichi 
egizi.  
Il procedimento è rappresentato nelle sue fasi 
di lavorazione 
nelle tombe 
dell'antico medio 
e nuovo regno (v. 
figura). Da questi 
reperti si intuisce 
che dopo la 
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pigiatura effettuata con i piedi, gli egizi 
ricorrevano alla torchiatura per ultimare il 
lavoro di pigiatura, indispensabile per 
recuperare la percentuale molto alta di mosto 
che altrimenti rimarrebbe intrisa nella massa 
dell'uva pigiata. 

I Greci in epoca arcaica utilizzavano 
soprattutto dei pigiatoi trasportabili in legno 
che si portavano nei vigneti, come mostrano le 
scene di vendemmia sui vasi attici del VI e V 
secolo a.C. (figura 3).  
Un vero sviluppo tecnologico avviene nel 100 a.C. 
con la realizzazione di un vero e proprio torchio 
da vino. Quanto alle tecniche di vinificazione è 
curioso e interessante scoprire le pratiche 
operate e gli ingredienti che i Greci erano soliti 
aggiungere al loro vino. Dopo la pigiatura, il 
mosto veniva travasato in giare rivestite 
all'interno con la pece e qui fatto bollire fino a 
ridurlo circa della metà. A questo punto le giare 
venivano chiuse ermeticamente con la pece o 
con uno strato di olio. Molti interventi venivano 
poi fatti per migliorare il corpo del vino, per 
facilitare la stagionatura e per rafforzarne il 
sapore. Veniva aggiunta la resina oppure 
venivano fatti degli infusi con i rami di pino e di 
cipresso, altri ingredienti che potevano essere 
aggiunti, e che oggi ai nostri occhi sembrano 
assurdi, erano le mandorle amare, lo zafferano, 
il trifoglio, il succo di mirtilli schiacciati. Per 
chiarificare il vino i Greci polverizzavano gusci 
di lumache e conchiglie, cristalli di sale, 
ghiande, noccioli di oliva o aggiungevano pece o 
argilla. Talvolta immergevano nel mosto una 
torcia accesa o un ferro incandescente. 
All'epoca dell'Impero Romano la viticoltura si 
diffuse enormemente, raggiungendo l'Europa 
settentrionale. Le tecniche vitivinicole 
conobbero in quei secoli notevole sviluppo: a 
differenza dei Greci, che conservavano il vino in 

anfore di terracotta, i Romani cominciarono a 
usare barili in legno e bottiglie di vetro, 
introducendo, o quantomeno enfatizzando, il 
concetto di "annata" e "invecchiamento". Nel 
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, durante 
gli scavi, furono rinvenuti i resti di un torchio 
(torcularium) per la lavorazione dell'uva: 
corrisponde allo schema del torchio detto 
anche «di Catone» per essere stato descritto 
con particolare perizia da questo autore. In 
Italia ve ne è uno solo funzionante: esso 
permette di spremere l'uva, sfruttando il peso 
di un trave azionato da un argano. Antichissimo 
è anche il torchio a leva, nel quale la pressione 
si otteneva facendo gravare un masso sulle 
vinacce. Per sollevare questo masso e metterlo 
in azione di lavoro si ricorreva ad una leva 
costituita da una robusta e lunga trave. Il passo 
da questo torchio a quello di Catone è breve: 
bastava infatti fissare la trave ad un estremo. 
Lo schiacciamento di un asse sul quale sono 
appoggiati dei tronchi segati ottiene la 
spremitura delle vinacce. Verso la fine 
dell'ultimo secolo a. C. apparvero i «torcula 

graecanica», che al posto della fune, della 
carrucola e del verricello avevano una grossa 
vite verticale da inserire nell'estremità libera 
del «prelum». Il mosto non rimaneva molto 
tempo in contatto con le vinacce.  
Nel tempo ne sono stati costruiti vari modelli, 
ma tutti con lo stesso scopo: esercitare 
pressione. 
Nel processo di produzione del vino come prima 
cosa si versa l’uva nella deraspatrice il cui tubo 
di uscita va direttamente nel torchio. La 
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deraspatrice è una macchina elettrica dotata di 
una camera cilindrica al cui interno ruota un 
albero elicoidale che proietta con energia i 
grappoli contro le pareti della camera stessa. 
Questo procedimento provoca simultaneamente 
la pigiatura degli acini (quella che un tempo si 
faceva coi piedi) e la loro separazione dai 
graspi, cioé dall'insieme dei piccioli che 
costituiscono l'ossatura del grappolo stesso. 
Chi volesse usare un metodo più rigorosamente 
tradizionale potrebbe procurarsi una macchina 
per la macinazione manuale dell'uva, come quella 
della fotografia qui sotto, in cui la manovella 
aziona un rullo dentato che macina i grappoli 
buttati nella tramoggia. Questa macchina però 

non effettua la 
separazione dei 
graspi, che vanno 
poi tolti a mano. 
L'eliminazione dei 
graspi è comunque 
una operazione 
sempre opportuna 
perché essi 
contengono tannino. 
Protagonista della 
seconda fase è il 
torchio, realizzato 

nel tempo sotto svariate forme. Quello di 
utilizzo ormai generalizzato, almeno in ambito 
artigianale, è il torchio a leva, detto anche "a 
cric", la cui struttura (vedi fotografia) è la 
seguente: lo scheletro è costituito da una base 
circolare montata su tre piedi e munita di 
sponde, in cui si raccoglie il mosto ottenuto 
dalla spremitura, il quale cola attraverso il 
becco visibile nell'immagine. Nel centro di 
questa base è saldata una robusta asta 
filettata che sorregge il meccanismo di 
torchiatura. Su di essa inoltre appoggiano due 
mezzi cilindri, agganciabili fra loro, costituiti da 
doghe verticali di legno leggermente 
distanziate le une dalle altre, al cui interno 
viene versata l'uva pigiata dalla deraspatrice. 
Dalle fessure fra doga e doga esce il liquido che 
andrà a raccogliersi nella base. 
Riempito il torchio fino a una certa altezza (due 
terzi o poco più) si pressa inizialmente con le 
palme delle mani, lentamente, poi si passa alla 
torchiatura vera e propria. Si dispongono 
adesso sull'uva nell’ordine: 

a) le due mezzelune, ovvero due semicerchi di 
legno di castagno il cui compito è di distribuire 
uniformemente la pressione esercitata dal 
torchio, 
b) i blocchi parallelepipedi, anch'essi di legno di 
castagno (i piú 
grandi in basso, 
i piú piccoli in 
alto), a coppie 
disposte 
perpendicolarm
ente da strato 
a strato, 
c) il 
meccanismo di 
torchiatura, 
visibile in alto 
nella foto a 
lato, che si 
avvita in cima 
all'asta filettata e poggia sulla coppia più alta di 
blocchi di legno. 
L'azionamento del meccanismo di torchiatura 
avviene mediante movimenti alternati della leva 
di cui è dotato. Due perni consentono di 
regolare la direzione di avanzamento (verso 
l’alto o verso il basso) a seconda che siano 
disposti in un senso o nel senso opposto. La 
spremitura deve avvenire alternandola a 
momenti di pausa che consentano 
l’assestamento dell’uva. 
Completata la torchiatura il mosto sarà raccolto 
nella tinozza, disposta sotto il torchio. Da essa 
alle botti si passa tramite una pompa o travaso 
manuale, previo filtraggio delle scorie, che puó 
avvenire semplicemente tramite un colapasta. 
La botte non deve essere riempita totalmente 
(ultimi 15-20 cm vuoti) perché la fermentazione 
provoca un aumento di volume. 
A questo punto si può smontare il torchio ed 
estrarne i residui (vinacce) che si mettono da 
parte per una ulteriore spremitura. 
Nel rimontare il torchio dopo aver tolto i 
residui bisogna passarci dentro, facendole fare 
un giro completo, una delle mezzelune per 
assicurarsi che l'insieme delle doghe sia 
centrato attorno all'asta centrale. 
Rimontato il torchio si procede come prima con 
il secondo quantitativo di uva, e così via. 

Giuseppe Del Conte 

                                                

 
Vecchio modello manuale di 
macchina per la macinazione 

dell'uva (ammostatrice). 
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Natura amica

La cipolla (Allium cepa) è una pianta originaria 
dell'Asia occidentale e, in particolare, 
dell'Afganistan, del Pakistan occidentale e delle 
regioni poste a nord di questi paesi. Negli 
insediamenti cananei dell'età del bronzo, 
accanto a noccioli di fico e dattero risalenti al 
5000 a.C. sono stati ritrovati resti di cipolle, 
ma non è chiaro se esse fossero effettivamente 
coltivate a quell'epoca. Le testimonianze 
archeologiche e letterarie 
suggeriscono che la 
coltivazione potrebbe aver 
avuto inizio circa duemila anni 
dopo, in Egitto, insieme 
all'aglio e al porro. Infatti lo 
storico greco Erodoto 
descrive la coltivazione della 
cipolla e dell’aglio come comuni 
nell'antico Egitto al tempo 
della terza e quarta dinastia 
(2700-2100 a.C.), in quanto 
esse erano comprese nelle 
offerte funerarie come cibo per il defunto. 
Infatti gli antichi egizi ne fecero oggetto di 
culto, poiché credevano che la sua forma 
sferica e i suoi anelli concentrici fossero 
simbolo di vita eterna. L'uso delle cipolle nelle 
sepolture è dimostrato dai resti di bulbi 
rinvenuti nelle orbite di Ramesse II. Gli egizi 
credevano che il forte aroma delle cipolle 
potesse ridonare il respiro ai morti. La cipolla 
appare citata come medicamento nel papiro di 
Ebers (scoperto da G.Ebers nel 1872), 
documento in cui la pianta in questione veniva 
descritta come utile per favorire la digestione 
ed ottimo alimento per gli schiavi adibiti alla 
costruzione delle piramidi. In India, nelle 
epoche precristiane, le cipolle erano conosciute 
e coltivate, ma solo come piante medicinali. 
Anche nel Vecchio Testamento si trovano 
riferimenti alla cipolla come pianta alimentare. 
L’uso della cipolla si andò propagando ai Fenici, 
ai Greci, fino ai Romani. Tale diffusione in climi 
e terreni diversi da quello di origine, ma ben 
adattabili alla coltivazione della cipolla, portò 
probabilmente alle prime diversificazioni 

varietali della cipolla. Nell'antica Grecia erano, 
infatti, note specie diverse di cipolla, come 
quella di Samotracia, quella di Sardi e quella di 
Cipro. In particolare gli atleti greci mangiavano 
cipolle in grandi quantità, poiché si credeva che 
esse alleggerissero il sangue. Anche gli Etruschi 
davano grande importanza alle proprietà della 
cipolla. I grandi studiosi dell’età classica 
(Dioscoride, Plinio, Galeno…), la ritenevano di 

grande utilità per migliorare lo 
stato di salute e la 
apprezzavano come fattore di 
longevità. I gladiatori romani si 
strofinavano il corpo con cipolle 
per rassodare i muscoli. Nel 
medioevo le cipolle avevano 
grande importanza come cibo, 
tanto che erano usate per 
pagare gli affitti e come doni. I 
medici prescrivevano le cipolle 
per alleviare il mal di capo e per 
curare i morsi di serpente e la 

perdita dei capelli. La cipolla fu introdotta in 
America da Cristoforo Colombo nel suo viaggio 
del 1493 a Haiti. Nel XVI secolo le cipolle erano 
inoltre prescritte come cura per l'infertilità, 
non solo nelle donne, ma anche negli animali 
domestici. 
La cipolla e' una pianta erbacea, generalmente 
annuale, appartenente alla famiglia delle 
Liliacee (che comprende aglio, erba cipollina e 
porri) ed il cui bulbo rappresenta la parte 
commestibile. Ha una forma generalmente 
sferica, caratterizzata da foglie carnose, 
sovrapposte e ricoperte esternamente da 
squame secche e membranose di colore bianco 
argenteo, giallastro, ramato o violaceo. Le foglie 
sono affusolate e molto appuntite e di forma 
cilindrica. L'inflorescenza della Cipolla è molto 
vistosa, di colore rosa o bianco. La forma del 
fiore è ad ombrello. Una volta estratto il bulbo 
dal terreno, prima di poterlo utilizzare deve 
essiccare alla luce solare per quasi una 
settimana.  
Ci sono molte varietà di cipolla, che si 
differenziano per forma (più o meno tonda), per 
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colore (bianca, rossa, dorata) e, soprattutto, 
per epoca di raccolta; in questo senso si 
distinguono le cipolle primaverili-estive e quelle 
autunnali-invernali. Ci sono poi le cipolle 
destinate all'industria, per la produzione dei 
sottaceti: si tratta di varietà estive, più piccole 
e di colore bianco. 
Più precisamente, possiamo distinguere: 
- la cipolla bianca che ha il bulbo di colore 
bianco, una forma 
rotondeggiante, pezzatura 
medio-grossa ed un sapore dolce 
e delicato. E' una cipolla estiva, 
che si raccoglie dal mese di 
aprile fino al mese di agosto. In cucina si può 
usare sia cruda che cotta; 
- la cipolla dorata che ha il bulbo di colore 
giallo paglierino per le varietà precoci e giallo 
dorato per quelle tardive, una forma 
rotondeggiante o globosa, di 
pezzatura medio-grossa e 
presenta un sapore dolce nelle 
varietà precoci e piuttosto 
intenso e pungente in quelle tardive. E' una 
cipolla autunnale. In cucina si utilizza per 
soffritti o cotture prolungate come zuppe e 
minestre; 
- la cipolla rossa, invece, ha la superficie 
esterna del bulbo si presenta di colore rosso-
violaceo, mentre la polpa 
interna è bianca striata, ha 
una forma rotondeggiante o 
a trottola, pezzatura medio-
grossa ed un sapore intenso 
e leggermente pungente. E' una cipolla 
invernale. In cucina può essere usata per la 
cottura di minestre e zuppe ed è ottima fritta. 
A questa varietà appartiene la cipolla di 

Tropea, dalla forma irregolare tondeggiante ed 
un colore piuttosto violaceo; si raccoglie da 
maggio a fine luglio ed è squisita in insalata, 
grazie al suo sapore molto delicato; 
- i cipollotti sono cipolle bianche immature 
raccolte quando il bulbo non si è ancora formato 
completamente, hanno un gambo allungato ed un 
sapore delicato; si raccolgono praticamente 
tutto l'anno e sono perfetti a crudo in insalata 
o stufati con altre verdure. 
Un discorso a parte va fatto 
per lo scalogno, un bulbo molto 
piccolo simile alla cipolla, ma 

con un sapore che ricorda lievemente l'aglio; in 
pratica non è altro che la pregiata cipolla di 
Ascalonia, simile nell’aspetto a una comune 
cipolla ovoidale, ma più  piccola e di gusto ed 
aroma più intenso; il colore varia dal giallo al 
violaceo e viene raccolto tutto l'anno; in cucina 
si usa per insaporire carni o verdure. 
Il sapore acre e l'aroma piccante derivano dalla 
presenza di solfuro di allile (olio volatile) 
responsabile anche dell'effetto diuretico. 
Molte delle sue proprietà benefiche però si 
perdono con la cottura, per cui, se tollerata, 
andrebbe consumata cruda, nelle insalate, 
risultando peraltro più digeribile rispetto a 
quella cotta o soffritta. Le cipolle, soprattutto 
se consumate crude, possono lasciare uno 
sgradevole alito cattivo: per rimediare a questo 
inconveniente si può tenere in bocca e 
masticare uno o due chiodi di garofano. Per 
inibire le proprietà lacrimogene della cipolla 
dovute all'allinasi, l’enzima che produce la 
sostanza irritante, si consiglia di sbucciarle e 
tagliarle tenendole immerse in una bacinella 
piena d'acqua. Al di là di tutte queste 
considerazioni mi preme mettere in risalto le 
virtù farmacologiche della cipolla partendo da 
una frase di Jacob Maleschott, celebre 
naturalista olandese vissuto nell’ottocento, 
“Volete raggiungere la sapienza? Mangiate 
cipolle. Senza fosforo non esiste pensiero”. La 
cipolla infatti è ricca di fosforo ed è per questo 
particolarmente indicata per chi ha a che fare 
con lo studio. 
L’illustre medico e letterato bolognese del ‘500, 
Baldassarre Pisanelli, nella sua opera "Trattato 
de' cibi et bere" cita le singolari proprietà 
mediche e culinarie della cipolla, ampiamente 
disponibile sui mercati cittadini dell'epoca. Il 
celebre medico bolognese le consiglia cotte, sia 
a chi manca di appetito, sia a chi debba 
affrontare un duro lavoro. 
Tutto queste opinioni e considerazioni si 
fondano, effettivamente, sulla particolare 
composizione chimica di questo ortaggio: 
contiene un'essenza volatile ricca di glucosidi 
solforati a cui è dovuta la maggior parte delle 
sue proprietà. Sono presenti anche enzimi 
(fermenti) in abbondanza che stimolano la 
digestione e il metabolismo; oligoelementi 
(zolfo, ferro, potassio, magnesio, fluoro, calcio, 
manganese e fosforo); vitamine (A, complesso 
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B, C, E); flavonoidi dall'azione diuretica e, 
infine, la glucochinina, un ormone vegetale 
dall'azione antidiabetica.  
In breve si può affermare che alla cipolla sono 
stati riconosciuti i seguenti molteplici effetti:  
1. Antibiotico: l'azione del suo succo, applicato 
esternamente, è stata dimostrata su vari 
batteri causa di infezioni della pelle. Tiene, 
inoltre, lontane le zanzare. 
2. Espettorante: lo sciroppo di cipolla con un pò 
di miele è un rimedio ideale per alcune affezioni 
respiratorie; è utile nella cura delle riniti; 
gargarismi con brodo di cipolla decongestionano 
invece la faringe e sono utili per la tonsillite.  
3. Ipotensore, diuretico, depurativo: si consiglia 
a chi soffre di trombosi perché fluidifica il 
sangue e ne facilita la circolazione.  
4. Vermifugo: è efficace contro gli ascari e gli 
ossiuri; in questo caso la cipolla deve essere 
consumata cruda.  
5.Ipoglicemizzante: per effetto della 
glucochinina abbassa il livello di glucosio nel 
sangue permettendo di ridurre le dosi di 
insulina o di farmaci specifici.  
6.Tonificante dell'apparato digerente e 
dell'organismo in generale: aiuta la digestione e 
l'assimilazione del cibo, anche se è sconsigliata 
a chi soffre di iperacidità e di ulcera 
gastroduodenale persistente. Stimola la 
funzione metabolica e disintossicante del 
fegato e pertanto è consigliabile a chi soffre di 
alcune malattie epatiche. Normalizza la flora 
intestinale e rallenta i processi putrefattivi che 
liberano sostanze tossiche legate al cancro del 
colon e del retto. Contiene enzimi che attivano 
il metabolismo e che stimolano la produzione del 
sangue (effetto antianemico), apportando ferro 
e oligoelementi. Ha anche proprietà 
afrodisiache attribuite alla rivitalizzazione 
generale che essa produce.  
7. Cosmetico: in uso esterno la cipolla stimola la 
crescita dei capelli, ammorbidisce e rende più 
bella la pelle, purifica le pelli impure con 
foruncoli e acne.  
Ritengo interessante, anche a titolo di 
curiosità, elencare alcune credenze popolari 
aventi per oggetto proprio la cipolla. Secondo 
alcune  la cipolla avrebbe virtù magiche. Per 
combattere ad esempio i disturbi, le irritazioni 
o i bruciori provocati dal malocchio si dovevano 
mangiare cipolle bollite, bevendo anche l’acqua 

di cottura. Si potevano eliminare verruche 
strofinandovi sopra un pezzo di cipolla, che poi 
si gettava dietro la spalla destra, allontanandosi 
senza voltarsi. In Sicilia si applicava la cipolla 
sulle punture di vespe e si ripeteva per tre 
volte uno scongiuro che in dialetto recita: "San 
Paolo fece la vespa e san Paolo la domò". La 
cipolla era anche uno strumento di pratiche 
divinatorie. Le ragazze indecise fra vari 
pretendenti incidevano l’iniziale del nome di ogni 
spasimante su ogni cipolla, poi le mettevano su 
un asse e aspettavano. La prima a germogliare 
indicava l’uomo da scegliere. In conclusione vi 
voglio elencare alcune “ricette” curative che la 
cosiddetta medicina popolare utilizzava come 
rimedi naturali: spesso, la cucina fungeva anche 
da farmacia domestica. Per la diarrea: mezza 
cipolla per litro d’acqua, bollire per 10 minuti e 
berne mezzo litro al giorno. Per i reumatismi: 
decotto di 3 cipolle intere per litro d’acqua, 
bollire per 15 minuti, filtrare, berne 1 bicchiere 
al mattino e 1 la sera. Per le affezioni alle vie 
urinarie e renali: tagliare a fettine 500 gr. di 
cipolla e lasciarla macerare per tre giorni in 1 
litro di vino bianco secco; la dose da 
somministrare è di un bicchierino lontano dai 
pasti per tre volte al giorno e costituisce una 
bevanda ricca di vitamina C e di sali diuretici. 
Per le verruche: mescolare in parti uguali 
cipolla, sale marino, argilla. Per le punture di 
vespa o altri insetti: dopo aver tolto il 
pungiglione strofinare per qualche minuto con 
cipolla. Per geloni, screpolature: cataplasma di 
cipolla ottenuto tritando una cipolla, successiva 
applicazione, mediante una garza, sulla parte 
interessata. Per le contusioni  e stiramenti 
muscolari: tritare una cipolla e mescolarla a un 
po' di acqua e sale fino ad ottenere una poltiglia 
densa, che si applicherà sulla parte dolorante. 
Potrei continuare ancora per molto nel 
descrivere le proprietà di questa semplice 
pianta, tanti sono i metodi di cura che con essa 
sono possibili, e ciò deve far capire come la 
natura, da sempre, offre rimedi che sono, alla 
portata di tutti, purchè ci si avvicini alla 
fitoterapia con prudenza e seguendo sempre i 
consigli di chi se ne intende: l’approssimazione 
non è ammessa nella medicina popolare, in 
quanto questa è figlia di secoli di storia e di 
esperienza quotidiana. 

Francesco Menonna 



Il Mosaico                                                                                                                                                        Pagina 23 

Alla riscoperta dei Parchi 

Con questo articolo inizia una nuova rubrica 
“Alla riscoperta dei parchi”. E’ stata voluta, in 
linea con il nostro piano editoriale, per 
rimarcare ancora di più il nostro interesse per 
tutto ciò che la natura ci ha offerto e continua 
ad offrirci nonostante ce la mettiamo tutta per 
rovinarla. Passeremo in rassegna i maggiori 
Parchi del territorio nazionale mettendone in 
evidenza tutti gli aspetti senza scadere in una 
semplice promozione turistica. 
Si è deciso di partire con il Parco del Gargano, 
sito nel nostro territorio provinciale. Il 5 giugno 
del 1995 un apposito decreto del Presidente 
della Repubblica istituiva il Parco Nazionale del 
Gargano, delimitando un’area di 121.000 ettari 
in cui rientra gran parte del promontorio vero e 
proprio, i due laghi costieri di Lesina e Varano, 
la riserva marina delle isole Tremiti e una fascia 
costiera a sud di Manfredonia. In questa area 
protetta troviamo ambienti molto diversificati 
che vanno dalle foreste, di cui la più nota è 

senz'altro la 
Foresta Umbra, 
alle praterie, dalle 
distese steppiche 
assolate e 
dominate da valloni 
calcarei ai pianori 
carsici ricchi di 
doline ed 
inghiottitoi, dalle 
paludi e lagune 
costiere alle 
distese di macchia 

mediterranea. E ancora, leccete abbarbicate su 
costoni rocciosi, spiagge sabbiose e suggestive 
falesie a picco sul mare che nascondono grotte 
ed anfratti.  

Questa incredibile diversità, presente su una 
superficie piuttosto limitata, fa del Parco 
Nazionale del Gargano un vero tesoro 
naturalistico e paesaggistico, senza voler 
dimenticare il grande bagaglio storico e 
culturale che quest'area ancora conserva. 
Ognuno di questi ambienti è caratterizzato da 
una flora molto varia e particolare, si contano 
più di 2.200 specie botaniche, che 
rappresentano circa il 35% dell'intera flora 
nazionale. Grazie a condizioni climatiche 
particolari e a venti settentrionali che si 
caricano di umidità, sul nostro promontorio 

cadono circa 1300 mm. di acqua sottoforma di 
pioggia. Tutto ciò permette lo sviluppo di un 
microclima molto particolare in cui alcune 
essenze vegetali riescono a vivere in condizioni 
non riscontrabili in nessuna altra parte d'Italia 
e del mondo: faggete all'interno e sul versante 
nord, pinete di Pino d'Aleppo lungo le coste, 
grandi estensioni di macchia mediterranea, il 
tutto inframmezzato da querceti in cui 
abbondano cerri e lecci e da boschi misti ricchi 
di ornelli, frassini, olmi, agrifogli, castagni, 
aceri, querce, faggi ecc. In alcuni angoli molto 
particolari vegetano tassi, faggi e pini d'Aleppo 
incredibili per dimensioni e vetustà. Il 
sottobosco è popolato da numerose essenze: 
felci, rovi, rose canine, ciclamini, funghi eduli e 
velenosi ecc. Nelle radure, fra i fichi d'india e 
nelle zone steppose fioriscono le orchidee 
selvatiche, che all'interno del Parco Gargano 
sono presenti con circa 85 specie e ne fanno la 
località più ricca d'Europa. Sui pendii assolati 
crescono rigogliosi gli olivastri, i perastri, i 
melastri, i biancospini attorniati da cespugli di 
lentisco, ginepro, timo, rovi, fichi d'india ed un 
albero bellissimo detto "l'albero del diavolo", 
ovvero il carrubo. Nella zona pedemontana la 
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vegetazione cambia volto e la steppa predomina. 
Steppa ricca di fichi d'india, asfodeli, ferule, 
euforbie, iris, in cui cresce un fungo molto 
particolare il Pleurotus eringi. Tutto ciò è 
interrotto qua e là da oliveti, mandorleti, 
vigneti e campi biondeggianti di messi. Altri 
ambienti particolari racchiusi in questo 
autentico gioiello, sono le zone paludose di 
Frattarolo e dell’Oasi di lago Salso e le Lagune 

costiere di Lesina e Varano. Le prime, 
ribattezzate "Paludi di Federico II", si dividono 
in due zone, una dove regnano sovrane la 
cannuccia palustre, la tifa, l'eucaliptus, il giglio 
d'acqua e l'altra dove predomina la flora 
xerofila ovvero salicornie, giunchi, tamerici ecc. 
I laghi di Lesina e Varano sono caratterizzati 
da un bosco intralitorale che cresce sulla 
sottile lingua di sabbia che li divide dal mare e 
in cui vegeta il Cisto di clusio e da canneti che 
circondano le sponde. Si tratta di grandi boschi 
di faggi, lecci cerri e, a volte associati a 
farnetti, olmi, frassini, che si distribuiscono 
nell'area più interna dei promontorio con le 
foreste di Ischitellia, Manatecco, Ginestra, 
Sfilzi, Umbra, Bosco Quarto, Umereta delle 
Ripe e lacotenente. Altri boschi di estremo 
interesse naturalistico sono anche quelli di 
Monte Sant'Angelo (4.000 ettari), di monte 
Sacro, presso Mattinata e di Spina Pulci (900 
ettari), tra Sannicandro Garganico e Cagnano 
Varano. Sulla costa dominano invece le pinete di 
pino d'Aleppo: sono circa 7.000 ettari che si 
alternano alla macchia mediterranea, ricca di 
formazioni a lentisco, firillea, erica multiflora, 

e corbezzolo. Il Gargano può ritenersi un’isola 
biologica, giacchè la parte più alta del 
Promontorio è stata isolata per un lunghissimo 
periodo preistorico. In tutte queste zone è 
possibile osservare il fenomeno del 
macrosomatismo, ossia una crescita abnorme 
delle specie vegetali, imbattendosi, così, in 
certi esemplari di pini d'aleppo, faggi, lecci e 
tassi di dimensioni monumentali. Ricordiamo il 

carrubo di 13 metri di circonferenza nel parco 
di Pugnochiuso, nel comune di Vieste. Il leccio, 
alto 17 metri e con 5 di diametro, presso il 
convento dei Cappuccini a Vico del Gargano. E’ 
da menzionare altresì la presenza di endemismi 
famosi tra i quali: la campanula garganica, la 
scabiosa Dallaporta, il citiso, la santoreggia, 
l’inula candida, il Cisto di Clusio, rara specie i cui 
pochi esemplari si possono osservare sulle dune 
di Lesina, il fiordaliso delle Tremiti, presente 
solo sulle isole Tremiti, l’erba ghiacciola che 
vive sulle rupi marittime e sui litorali sabbiosi di 
Vieste. 
A questa diversità di paesaggi e di flora 
corrisponde, in maniera forse maggiore, una 
diversità di fauna. Sul territorio del Parco 
nidificano ben 170 specie di uccelli su 237 
nidificanti in tutta Italia. Nelle foreste 
dell’interno vivono ben 5 specie di picchi: verde, 
rosso maggiore, minore, mezzano e dorso 
bianco. 
Tra i rapaci nidificanti ricordiamo: la poiana, il 
gheppio, lo sparviero, il falco pellegrino, il 
lanario, il falco di palude, l’albanella minore, 
oltre al biancone che caccia rettili nelle zone 
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assolate. Inoltre si segnala la presenza di alcuni 
falchi pescatori e rare aquile anatraie minori, 
durante il periodo migratorio. Tra i rapaci 
notturni sono presenti: il gufo reale, il gufo 
comune, il barbagianni, l’allocco e l’assiolo. 
Nello stesso habitat ritroviamo varie specie di 
fringillidi, diverse specie di cincie tordi, il 
merlo, cesena, e colombacci. Segnaliamo inoltre 
numerose colonie di corvidi: cornacchie grigie, 
ghiandaie, taccole e alcune coppie di corvi 
imperiali.  
Nelle zone umide a Nord ed a Sud nidificano 
circa 46 delle oltre 60 specie legate 
all’ambiente acquatico, nidificanti in Italia. Tra 
le altre ricordiamo l’airone rosso e cinerino, la 
garzetta, il tarabuso, il basettino, sgarza 
ciuffetto e la nitticora, il germano reale, 
l’alzavola, la marzaiola, la moretta tabaccata, il 
mestolone, il corriere piccolo, il fratino, il 
cavaliere d’Italia, la gallinella d’acqua, la folaga, 
lo svasso maggiore ecc. 
La consistenza di queste specie aumenta 
considerevolmente durante i passi arrivando a 
raggiungere consistenze numeriche varianti 
dalle 15000 alle 30000 unità arricchendosi di 
specie come le oche selvatiche, granaiole, 
lombardelle,i cigni, i fenicotteri, i mignattai, le 
avocette, le volpoche, canapiglie e morette, i 
cormorani, varie specie di gabbiani e di 
mignattini, gruccioni e ghiandaie marine, ecc. 
Nei canneti, oltre ai cannereccioni, cannaiole 
pendolini, durante l’autunno si segnala la 
presenza di una numerosissima colonia di storni. 
Negli acquitrini della zona di Frattarolo durante 
i passi autunnali e primaverili è possibile 
ammirare combattenti, pittime reale, pettegole 
pantane, piovanelli e piro piro di diverse specie, 
pernici di mare, pavoncelle, pivieri, chiurli, 

beccaccini, frullini, 
ecc. 
Tra le iniziative 
importanti è da 
ricordare la 
reintroduzione del 
gobbo rugginoso 
sotto l’egida della 

L.I.P.U. finanziato dall'Ente Parco. 
Nei pascoli steppici della fascia pedegarganica 
tra innumerevoli difficoltà, sopravvivono 
all’estinzione l’occhione e la gallina prataiola e 

volteggiano in numero consistente allodole, 
calandre, cappellacce e succiacapre. 
Negli oliveti, oltre a numerosi passeriformi sono 
presenti in primavera numerose tortore e 
rigogoli. 
I campi di grano, le stoppie e coltivi sono 
frequentati da quaglie. 
Nei pascoli e nelle steppe pedegarganiche è 
possibile ascoltare il canto dello strillozzo. 
Lungo le coste e nelle parti antiche dei paesi del 
gargano i cieli sono solcati dai voli di rondoni, 
rare rondini rossicce, balestrucci, topini, 

rondone pallido e 
rondini alpine. 
Nelle numerose 
grotte vivono 
colonie di 
pipistrelli delle 
specie nottola, 
ferro di cavallo 

ecc. 
Tra i mammiferi è da ricordare la presenza del 
capriolo italico, una sottospecie endemica ed 
esclusiva del Parco, inoltre sono presenti il 
cinghiale, il daino, la donnola, la faina, il gatto 
selvatico, magnifico felino predatore che vive 
nel folto della boscaglia della Foresta Umbra, la 
lepre, il riccio, la talpa, il tasso, la volpe, il 
ghiro, il moscardino, diverse specie di topi ed 
arvicole. E'estinta la foca monaca, sicuramente 
presente in alcune grotte delle isole Tremiti 
fino ad alcuni decenni fa. 
Tra i rettili e gli anfibi, presenti in numero 
cospicuo, anche per l’abbandono delle zone 
rurali, ricoprono aspetti peculiari la tartaruga 
terrestre e palustre, l’orbettino, il colubro di 
Esculapio e il colubro liscio, la luscegnola, il geco 
verrucoso, la vipera comune, il cervone, la 
natrice dal collare, il ramarro, la lucertola 
campestre, ecc. 
Gli anfibi sono presenti con la raganella, la rana 
verde e dalmatina, il rospo comune e smeraldino 
e il tritone italico e crestato. Questi animali 
occupano le zone acquitrinose, i canali, le 
sponde delle lagune ed i cutini in varie zone 
boscose del Parco. 
Ci sarebbe molto da dire ancora sulle meraviglie 
di questo parco però voglio terminare 
accennando al carsismo che caratterizza il 
promontorio del Gargano: esso è costituito da 
rocce calcaree e dolomitiche, testimoni di una 
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storia geologica ricca e diversificata: isola nei 
periodi interglaciali del quaternario, (numerosi 
fossili di origine marina testimoniano infatti 
l'antica presenza del mare), e penisola quando 
le acque si ritirarono imprigionate nelle masse 
dei ghiacciai.  
Le rocce calcaree, soggette a dissoluzione da 
parte dell'acqua piovana combinata con 
l'anidride carbonica, danno luogo a una serie 
interessantissima di manifestazioni carsiche: 
inghiottitoi, doline, campi carreggiati, grotte, 
ipogei, anfratti, valli cieche e polje. La varietà 
dei fenomeni carsici e delle forme create dagli 
agenti atmosferici rendono il paesaggio 
garganico tra i più 
interessanti e vari 
della Regione.  
Le doline, espressione 
tipica del carsismo, 
sono conche, circa 
4000 su tutto il 
Gargano, formate in 
alcuni casi dalla 
corrosione delle rocce 
calcaree da parte delle acque meteoriche e in 
altri dal cedimento della volta di cavità ipogee, 
in seguito a dissoluzione di calcari da parte di 
acque circolanti nel sottosuolo. Presentano 
quasi sempre un canale verticale, l'inghiottitoio, 
per il deflusso delle acque in profondità. Tra le 
più suggestive va segnalata la dolina Pozzatina, 
una delle più grandi d'Italia, profonda più di 
100 metri e larga 650 metri.  
Dove la sommità dei monti è caratterizzata da 
distese brulle, la morfologia delle doline è 
particolarmente evidente. Nella Foresta Umbra 
il fenomeno è invece mimetizzato dalla fitta 
vegetazione, e le doline sono rivestite dai 
muschi, dalle felci, dai licheni, dai funghi e 
colonizzate da giganteschi faggi, tassi, aceri.  
Nel corso dei millenni le doline, così come le 
grotte, hanno offerto all'uomo e agli animali 
importanti luoghi di riparo, il terreno fertile 
delle doline ha creato le condizioni adatte alla 
coltivazione, mentre le argille impermeabili 
presenti sul fondo di alcune doline hanno 
formato delle raccolte di acqua fondamentali 
per lo sviluppo degli insediamenti e delle 
attività umane. I cutini sono quelle doline il cui 
fondo è costituito da argille impermeabili che 
permettono il formarsi di raccolte di acqua, 

fondamentali per lo sviluppo degli insediamenti, 
ma ancora oggi sfruttati per abbeverare le 
mandrie e le greggi. L'uomo ha poi imparato a 
migliorare e a sfruttare questa risorsa 
naturale, arginando i cutini e scavando le 
"piscine". Per raccogliere l'acqua dai cutini i 
contadini hanno adottato un sistema di 
probabile origine araba: un lungo palo di legno 
alle cui estremità vengono fissati da un lato una 
corda con il secchio, dall'altro un sasso (che 
funge da contrappeso) incardinato su un 
montante, realizzando così una vera e propria 
leva che agevola la pesca dell'acqua.  
I cutini assumono, per numero e imponenza, un 

ruolo fondamentale in 
una terra in cui 
l'acqua è un bene 
prezioso. Solo per 
citarne alcuni: in 
territorio di Vieste il 
cutino Lama La Vita, 
ormai abbandonato; il 
cutino in località 
Femmina Morta, sulle 

pendici di Monte Rossella; il cutino d'Otri nella 
Foresta Umbra, nel passato utilizzato per 
l'abbeverata delle greggi ed oggi importante 
riserva d'acqua per molti animali del bosco; i 
numerosi cutini sul fondo della dolina Cento 
Pozzi, nel territorio di Rignano Garganico, dalle 
dimensioni variabili da pochi decimetri ad alcune 
decine di metri di diametro.  
Interessante, infine, segnalare l’opera che 
svolge la Cooperativa Mediterranea per il 
mondo della scuola attraverso la proposta 
didattico formativa “Scuolambiente” che si 
sviluppa in tre sezioni: le visite didattiche: "in 
giro nel Parco Nazionale del Gargano" con i 
ragazzi coinvolti in esperienze didattiche che li 
vede "esploratori" impegnati nella scoperta 
della natura del Parco del Gargano, il parco in 
classe: una serie di incontri a scuola, che 
possono rappresentare momenti didattici 
preparatori alle visite didattiche e/o 
approfondimento di argomenti trattati dagli 
insegnanti; la masseria della manualità: 
rappresenta una novità programmatica, che ha 
l'intento di coinvolgere le classi nella riscoperta 
del mondo agricolo con una serie di laboratori 
sui sapori e i saperi di campagna. 

Michele Sterlacci 
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Per sorridere un po’ 

 

Versione classica: 

La formica lavora tutta la calda 
estate; si costruisce la casa e 
accantona le provviste per 
l’inverno. 
La cicala pensa che, con quel bel 
tempo, la formica sia stupida e 
quindi lei  ride, danza, canta e 
gioca tutta l’estate. 
Poi giunge l’inverno e la formica 
riposa al caldo ristorandosi con le 
provviste accumulate mentre la 
cicala trema dal freddo, rimane 
senza cibo e muore. 
 

Versione aggiornata: 

La formica lavora tutta la calda estate; si 
costruisce la casa e accantona le provviste per 
l’inverno. 
La cicala pensa che, con quel bel tempo, la 
formica sia stupida e quindi lei  ride, danza, 
canta e gioca tutta l’estate. 
Poi giunge l’inverno e la formica riposa al caldo 
ristorandosi con le provviste accumulate. 
La cicala tremante dal freddo organizza una 
conferenza stampa e pone la questione del 
perché la formica ha il diritto d’essere al caldo 
e ben nutrita mentre altri meno fortunati 
muoiono dal freddo e fame.  
Santoro la ospita nel suo programma e dà la 
colpa a Berlusconi. Il portavoce dei Verdi-
Arcobaleno parla di una grave ingiustizia 
sociale. 
La Rai organizza delle trasmissioni in diretta 
che mostrano la cicala tremante dal freddo 
nonché degli spezzoni della formica al caldo 
nella sua confortevole casa con la tavola piena 
di ogni ben di Dio.  I telespettatori sono colpiti 
dal fatto che, in un paese così ricco, si lasci 
soffrire la povera cicala mentre altri vivono 
nell’abbondanza. 
I sindacati manifestano davanti la casa della 
formica in solidarietà della cicala mentre i 
giornalisti organizzano delle interviste 
domandando perché la formica sia divenuta così  
 

 

 
ricca sulle spalle della cicala ed 
interpellando il governo perché 
aumenti le tasse della formica 
affinché essa paghi la sua giusta 
parte. Alla pacifica manifestazione 
partecipano anche i centri sociali 
che bruciano alcuni alberi del 
bosco. 
Di Pietro chiede l'apertura di una 
inchiesta su Berlusconi mentre 
Mastella chiede una legge speciale 
per le cicale del sud. 
Il governo redige una legge per 
l’eguaglianza economica e Tremonti 

afferma che giustizia è fatta. 
La formica riceve una multa per non aver 
occupato la cicala come apprendista ed un 
aumento delle tasse. La casa della formica viene 
sequestrata dal fisco perché non ha i soldi per 
pagare le tasse e le multe. La formica lascia il 
paese e si trasferisce in Liechtenstein. 
La televisione prepara un reportage sulla cicala 
che, ora ben in carne, sta terminando le 
provviste lasciate dalla formica nonostante la 
primavera sia ancora ben lontana. L’ex casa 
della formica, divenuto alloggio sociale per la 
cicala, comincia a deteriorarsi nel disinteresse 
della cicala , del governo e dei sindacati. 
Sono avviate delle rimostranze nei confronti 
del governo per la mancanza di assistenza 
sociale, viene creata una commissione apposita 
con un costo di 10 milioni di euro. La 
commissione tarda ad insediarsi per la lite 
furibonda sviluppatasi all'interno degli 
schieramenti per la divisione delle poltrone. 
Intanto la cicala muore di overdose mentre la 
stampa evidenzia ancora di più quanto sia 
urgente occuparsi delle ineguaglianze sociali; la 
casa è ora occupata da ragni immigrati. 
I ragni organizzano un traffico d'eroina, un 
traffico di mantidi prostitute, una loro gang si 
occupa di furti di appartamenti e terrorizzano 
la comunità. Non so perché ma questa versione 
aggiornata di questa storiella dell’infanzia, mi 
ricorda qualcosa e a voi? 

Antonio Facenna 
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Qualche settimana fa leggo su un giornale che il 
20 settembre c. a., ad Assisi, è stato 
inaugurato il tratto, in territorio umbro, 
dell’antica Via Francigena, che allacciandosi con 
quello già realizzato dalla regione Lazio, 
completava il collegamento verso Roma. La 
notizia  stimola la mia curiosità: non mi resta 

che tuffarmi in internet, durante l’orario di 
apertura del laboratorio di informatica del 
Convitto, per saperne di più. 
Scopro così che questo è l’ultimo di analoghi 
avvenimenti che seguono quello, avvenuto il 29 
ottobre 2007, a Monteriggioni (Si) in cui è 
stato posto il primo cartello pedonale del tratto 
italiano della Via Francigena. Il progetto 
consiste nel realizzare un sistema di 
segnaletica di 1544 cartelli ad opera dei Beni 
culturali e di altri 6000 che porteranno 
impresso il logo del ministero dell´Agricoltura a 
cui è delegata l´organizzazione della Francigena 

sui terreni rurali, in modo da rendere visibile 
una via che secoli di storia avevano cancellata, 
un percorso che unisce il Gran San Bernardo a 
Roma (circa 980 chilometri).  
Tutto, comunque, è partito nel 2006, quando il 
24 novembre, a Canterbury, si è svolta la 
cerimonia di inaugurazione del “Km 0” della Via 
Francigena, celebrata dal decano di Canterbury, 
una sorta di “posa della prima pietra” del 
progetto europeo che si pone l’obiettivo di 
valorizzare i due principali Itinerari Culturali 
Europei, le Vie Francigene e i Cammini di 
Santiago, attraverso lo sviluppo culturale e la 
promozione turistica dei territori attraversati 
dai due Itinerari.  
A questo punto non mi resta che indagare su 
questi itinerari: bisogna andare indietro nel 
tempo, nel Medioevo, verso l'anno Mille, quando 
iniziarono frequenti pellegrinaggi verso i più 
famosi luoghi di culto della cristianità (la Terra 
Santa, Roma, Santiago di Compostela). 
Numerosi gruppi di pellegrini percorrevano, tra 
insidie e pericoli, a piedi o a cavallo, le grandi 
arterie che collegavano le parti più lontane 
d'Europa.  
Uno di questi percorsi, il cosiddetto “Cammino 
di Santiago” è un insieme di itinerari che, 
attraversando l’Europa, giungono a Santiago, nel 
cuore della Galizia, in Spagna.  
Parlare del Cammino di Santiago di Compostela 
comporta inevitabilmente il racconto, misto di 
storia, tradizione e leggenda, che accompagna il 
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ritrovamento della tomba di San Giacomo, la 
notizia del ritrovamento risale al IX secolo; la 
tradizione racconta così: « San Giacomo dopo 
l'ascesa di Gesù al cielo iniziò la sua opera di 
evangelizzazione della Spagna spingendosi fino 
in Galizia, remota regione di cultura celtica 
all'estremo ovest della penisola iberica. 
Terminata la sua opera Giacomo tornò in 
Palestina dove fu decapitato per ordine di 
Erode Agrippa nell'anno 44. I suoi discepoli ne 
trasportarono, via mare, il corpo nuovamente in 
Galizia per seppellirlo in un bosco vicino ad Iria 
Flavia, il porto romano più importante della 
zona. Nei secoli le persecuzioni subite dai 
cristiani fanno sì che della tomba dell'apostolo 
si perdano memoria e tracce.  
Nell'anno 813 l'eremita Pelayo vide, per molti 
giorni successivi, una pioggia di stelle cadere 
sopra un colle. Una notte gli apparve in sogno 
San Giacomo che gli svelò che il luogo delle luci 
indicava la sua tomba. L'abate informò il 
vescovo Teodomiro che, giunto sul posto, 
rimosse la terra che nei secoli si era depositata 
e scoprì un sepolcro di epoca romana che 
conteneva tre corpi, uno dei tre 
aveva la testa mozzata ed una 
scritta Qui giace Jacobus, figlio di 
Zebedeo e Salomé ». 
La notizia giunse presto al papa ed 
ai principali sovrani cattolici 
dell'epoca. Alfonso I, re delle 
Asturie e della Galizia, ordina la 
costruzione sul posto di una chiesa 
e ben presto sorse intorno una 
città che fu denominata Santiago 
de Compostela (dove Santiago è la 
contrazione di San Giacomo e 
Compostela da campo della stella).  
Un secolo dopo su quel luogo arrivò 
il primo pellegrino europeo 
conosciuto, il Vescovo di Le Puy, 
Gotescalco.  
Da alcuni secoli gli arabi si erano insediati e 
dominavano la Spagna del Sud e quella Centrale: 
San Giacomo divenne nella tradizione popolare e 
nell’iconografia, soprattutto ispanica, un santo-
guerriero, il Matamoros (uccisore dei mori), 
alfiere soprannaturale, intercessore e vessillo 
della ribellione della Spagna al dominio islamico. 
Si dice che numerose volte il santo sia 
intervenuto in modo decisivo per aiutare i 

cristiani a sconfiggere i mori nelle tante 
battaglie combattute nei secoli successivi. 
Questa ideologia iacobea, che faceva di 
Santiago il pilastro soprannaturale della 
riconquista dell'Europa meridionale dal dominio 
degli "infedeli" musulmani, i pellegrini la 
veicolarono in tutto il continente cristiano, 
facendo di San Giacomo una sorta di 
antesignano delle Crociate. 
Tra il 1066 e il 1536, anno della chiusura dei 
monasteri in Inghilterra, c'era una «via 
maestra» che attraversava l'Europa 
occidentale: era la via che collegava Canterbury 
con Roma e che è diventata familiare con il 
nome di Via Francigena, o via Francesca, perché 
attraversava il territorio francese per arrivare 
alle Alpi e dirigersi verso Roma. 
La prima testimonianza storica di quest'antica 
via di pellegrinaggi  è il diario di Sigerico, che 
nominato arcivescovo di Canterbury, nell'anno 
990 si era recato a Roma per ricevere dal papa 
la relativa investitura, cioè il pallium (il mantello 
vescovile). Ed eccolo quindi in marcia, a piedi ed 
a cavallo, verso la sede del papato, 

presumibilmente con al seguito 
un folto gruppo di prelati e 
funzionari. 
Egli lasciò uno scarno ma 
preciso elenco delle 79 tappe, o 
submansiones, del viaggio 
compiuto dalla sede papale fino 
alla costa atlantica (“de Roma 
usque ad mare”). 
La Comunità Europea ha 
adottato l’itinerario di Sigerico, 
giunto a noi in un prezioso 
manoscritto conservato presso 
la British Library di Londra, 
come itinerario ufficiale del 
Cammino per Roma. La Via 
Francigena ufficiale è dunque 
quella documentata da Sigerico 

nel X secolo.  
L´icona scelta dalla Associazione europea delle 
Vie Francigene per targare il nuovo circuito è 
un viandante con bastone e sacco in spalla, 
chiunque deciderà di seguire le sue indicazioni 
riceverà "un certificato di passaggio", cioè una 
sorta di passaporto che verrà timbrato ad ogni 
tappa raggiunta. 

 
la stele di Sigerico lungo la Via 

Francigena 
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Tornando indietro nel tempo si deve tener 
presente che viaggiare, nel Medioevo, non era 
facile: i pellegrini viaggiavano solitamente in 
gruppo, per sostentarsi e proteggersi 
reciprocamente: i pericoli erano rappresentati 
dallo stato spesso precario delle strade, dalle 
catastrofi naturali e soprattutto dai banditi 
che infestavano le strade. Lungo il percorso si 
sviluppò una rete di servizi per il sostentamento 
dei pellegrini: chiese, monasteri, alloggi, punti di 
cura e di assistenza, detti hospitalia, locande, 
molti dei quali ancora visibili ai nostri giorni. 
Lungo il cammino nacquero paesi e città, furono 
costruite strade, ponti. Della protezione dei 
pellegrini dagli assalti dei briganti si occuparono 
per un lungo periodo molti ordini ospitalieri, tra 
cui i Templari (fino al loro scioglimento - secolo 
XIII). 
La durata, l’impegno, la fatica, i rischi, il dolore 

di lasciare i propri cari, la nostalgia dei propri 
luoghi: questo è stato, da sempre, ciò che ha 
dato senso all’impresa di queste folle di 
credenti che, sin dalle origini del cristianesimo, 
hanno cercato le tombe dei santi, dei martiri, i 
luoghi legati al loro ricordo, fiduciosi di trovare 
conforto, risposte, espiazione.  
Hanno cercato un’immagine sacra, una reliquia, 
un segno concreto. Hanno portato con sé 
frammenti, ricordi, piccole reliquie. Hanno 

raggiunto una meta, ma soprattutto hanno 
compiuto un determinato cammino, dal 
significato sacrale.  
Il desiderio di Dio che animava e sosteneva il 
cammino del pellegrino verso Roma viene 
celebrato in un celebre sonetto di Francesco 
Petrarca:“…e viene a Roma, seguendo ‘l desìo, / 
per mirar la sembianza di Colui / ch’ancor lassù 
nel ciel vedere spera” (dal Canzoniere, XVI). 
La scelta di fare un pellegrinaggio era 
generalmente una libera decisione personale: - 
per chiedere una grazia - per adempiere ad un 
voto - per una ricerca religiosa personale. 
Tuttavia in molti casi era imposto come pena dal 
giudice o come penitenza dal confessore per 
colpe o peccati di particolare gravità. Chi era 
ricco poteva mandare una persona a fare il 
pellegrinaggio per proprio conto. 
Il pellegrino alla partenza si spogliava degli 

averi e spesso doveva 
vendere o ipotecare i beni 
per potersi finanziare il 
viaggio. Faceva testamento e 
dava disposizioni per il 
governo del patrimonio in sua 
assenza. Spesso la Chiesa 
interveniva attivamente in 
questa funzione di tutela. 
Questo stato particolare 
conferiva al pellegrino un 
particolare prestigio.  
Alla partenza veniva compiuto 
il rito della vestizione con la 
consegna della bisaccia e del 
bastone: “Ricevi questa 
bisaccia, che sarà il vestito 
del tuo pellegrinaggio 
affinché, vestito nel modo 
migliore, sarai degno di 
arrivare alla meta e, compiuto 
il tuo viaggio, tornerai da noi 

sano e salvo con grande gioia, se così vorrà Dio 
che vive e regna per tutti i secoli dei secoli.” 
“Ricevi questo bastone, per sostegno del viaggio 
e della fatica sulla strada del tuo pellegrinaggio 
affinché ti serva a battere chiunque ti vorrà 
far del male e ti faccia arrivare tranquillo alla 
meta e, compiuto il tuo viaggio, tornerai da noi 
con grande gioia, con la protezione di Dio che 
vive e regna per tutti i secoli dei secoli”. 
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L’attraversamento delle Alpi avveniva dal passo 
del Gran San Bernardo, salendo quindi dal lago 
di Ginevra, oppure da quello del Moncenisio. Al 
di qua di questo passo, infatti, i pellegrini 
trovavano due luoghi carichi di grande 
significato, come l'abbazia di Novalesa e la 
Sacra di San Michele (provincia di Torino), una 
chiesa, quest'ultima, posta in cima a una roccia 
impervia, luogo ancor oggi carico di 
straordinaria suggestione. Superate le Alpi la 
via Francigena si distendeva con più tranquillità, 
per i pellegrini, lungo la Pianura padana. La via 
maestra passava per Vercelli e Pavia. Ma 
c'erano anche percorsi secondari che deviavano 
verso sud, arrivando per esempio ad Acqui 
Terme, centro dall'antichissima storia, nodo 
strategico in epoca romana, che attirava i 
pellegrini per il culto del santo che la 
evangelizzò, San Maggiorino. Passato il Po a 
Calendasco (com'è documentato dai diari 
dell'arcivescovo di Canterbury Sigerico), 
attraversata Piacenza, il nodo-chiave della via 
Francigena era rappresentato dalla piccola 
Fidenza, allora chiamata Borgo San Donnino: era 
qui che i pellegrini abbandonavano la via 
maestra tracciata dai Romani e deviavano verso 
sud attraverso il percorso del monte Bardone 
(la cui etimologia pare derivi da mons 
Langobardorum). Al di là degli Appennini, 
all'altezza dell'antico scalo di Luni, la via, 
anziché proseguire lungo la direttrice 
dell'Aurelia, procedeva generalmente verso 
l'interno, facendo tappa obbligata a Lucca, dove 
i pellegrini si fermavano a venerare il Volto 
Santo, un antichissimo crocifisso, ancor oggi 
conservato nella Cattedrale di San Martino. A 

pochi chilometri da Lucca, ad Altopascio, c'era 
uno snodo «logistico» di antica tradizione: si 
riconoscono i segni di tante strutture per 
l'accoglienza dei viandanti. Passata Siena, la via 
Francigena si dirigeva nel cuore della Tuscia e 
ad Acquapendente dove i pellegrini si fermavano 
per venerare, nella cripta della Cattedrale del 
Santo Sepolcro, quella che era ritenuta la 
reliquia proveniente dal Pretorio di 
Gerusalemme (pietre bagnate dal sangue di 
Cristo). 
Altra tappa importante: Bolsena. Il celebre 
miracolo da cui si è originata la festività del 
Corpus Domini è connesso con la via Francigena: 
infatti Pietro da Praga, il sacerdote boemo che 
nel 1263, celebrando la messa, vide sanguinare 
l'ostia consacrata, era pellegrino sulla via di 

Roma. Infine c'era l'arrivo alla meta: l'ingresso 
in piazza avveniva dal lato destro, dalla via del 
Pellegrino (prosecuzione dell'odierna via Leone 
IV, oggi all'interno del territorio vaticano), e si 
passava per la porta Sancti Petri (o Viridario, o 
Aurea, ancora esistente ma chiusa). Vie che 
erano popolarmente note coma “ruga francisca”, 
Via Francese, appunto. (continua…)  

Antonio Facenna 

 
Passo del Gran S. Bernardo  
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