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Poiché copie di questo numero del nostro 
giornale verranno distribuite anche agli alunni di 
scuola media e alle loro famiglie in occasione 
delle attività di orientamento, organizzate dal 
nostro Istituto, è consuetudine illustrare e 
spiegare le scelte fatte dalla redazione nel 
preparare questo numero di dicembre. 
Accanto alla rubrica “Riflettendo e 
informando”, dedicata all’attualità e alla 
cronaca, o anche a fatti e problematiche della 
vita sociale e scolastica, si ripropone quella 
dedicata ai “Miti e Leggende” con un articolo 
riguardante una strana e particolare leggenda 
riguardante la Chiesa di San Severino a San 
Severo. Per quella relativa a “La nostra Storia” 
si è scelto di dare spazio a una battaglia poco 
nota ma rilevante per il definitivo predominio 
normanno in Capitanata. Con l’intento di dare 
risalto alla storia della nostra terra e al suo 
bagaglio culturale si continua ancora con la 
rubrica dedicata a “Gli uomini illustri” con un 
articolo dedicato all’illustre conterraneo Pietro 
Giannone nativo di Ischitella.  
Con la rubrica “Alla riscoperta dei Parchi” si 
intende, invece, portare all’attenzione di tutti 
quel grande patrimonio naturalistico di cui è 
ricco il nostro territorio regionale e nazionale. 
Questa volta è toccato alla Riserva Naturale 
Lama Balice, nei dintorni di Bari.  
Con “La natura amica” si vuol sottolineare come 
la natura non è semplicemente botanica ma è 
un’inesauribile fonte di prodotti capaci di dare 
un valido contributo alla nostra salute e al 
nostro benessere.  
Con la rubrica “Alla scoperta del territorio” e 
“Antiche tradizioni” si intende far conoscere le 

varie realtà del nostro territorio provinciale, 
dei nostri paesi di origine, rimarcandone le 
bellezze naturali e paesaggistiche, le risorse e 
l’operosità della gente del posto, le tradizioni 
particolarmente espressive, senza voler 
scadere in una semplice promozione turistica.  
L’intento di voler operare una rivalutazione ed 
una riscoperta delle nostre origini è espresso 
con le rubriche “L’antica civiltà contadina” e “I 
mestieri di una volta”. 
In conclusione dobbiamo riconoscere che siamo 
dei dilettanti ma nello stesso tempo ci sentiamo 
dotati di molta buona volontà, quindi speriamo 
di essere riusciti, anche stavolta, a realizzare 
un giornale interessante e piacevole.  
A tutti una buona lettura! 
 
 

Il 25 maggio scorso, nell’Auditorium “A. 
Facenna” del Convitto, si è tenuta la consueta 
manifestazione di fine anno con la 
partecipazione di tutti i convittori e dei loro 
familiari ed amici. 
Un evento molto atteso da tutti in quanto è 
l’occasione per concludere in modo gioioso e 
festoso l’anno scolastico.  
Ha aperto la Manifestazione il Dirigente 
Scolastico, prof. Vincenzo Campagna. Dopo il 
suo discorso di apertura ha affidato la 
conduzione della Manifestazione al 
Coordinatore Gerardo Marolla. Questi, tramite 
una presentazione in Power-Point, ha illustrato 
le attività svolte durante l’anno scolastico. Man 
mano che ogni singola attività veniva 
commentata e illustrata con le diapositive gli 
istitutori responsabili delle varie attività hanno 
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provveduto alla consegna dei vari 
riconoscimenti. 

Il primo di questi è stato assegnato a Michele 
Curatolo come migliore alunno convittore per 
aver ottenuto agli scrutini dell’anno precedente 
la migliore media dei voti. A lui il Dirigente 
Scolastico ha consegnato un medaglione e un 
attestato di merito.  
Subito dopo il consueto saluto ai convittori che 
ultimando il quinto anno non saranno più in 
Convitto dall’anno prossimo. I maturandi 
quest’anno sono stati: Borrelli Matteo, Colacrai 
Antonio, Del Grosso Donato, Di Lella Rocco, 
Laporta Antonio, Menichella Giuseppe, 
Piemontese Nicola. 
Il Coordinatore ha consegnato ai maturandi un 
attestato, una medaglia ricordo e un CD in cui, 
attraverso una serie di foto, sono raccontati gli 
anni di permanenza in Convitto di ciascuno di 
loro.  
Un ringraziamento particolare Marolla lo ha 
rivolto al convittore Rocco Di Lella per la sua 
disponibilità e fattiva collaborazione in 

occasione in tutte le attività e gli eventi 
convittuali. 
L’ist. Rispoli ha premiato con coppe e medaglie i 
vincitori dei tornei di dama, tennis-tavolo e 
calcio balilla, mentre Marolla ha premiato i 
vincitori dei tornei di videogiochi e di tiro a 
segno.  
Carugno invece, in quanto responsabile del 
progetto calcio, ha premiato gli Assi 
(Piemontese, Perta, Lucera, Del Grosso, 
Palmieri) come squadra vincitrice del torneo di 
calcetto di primavera. A Piemontese, per il 

secondo anno consecutivo, è andato il trofeo di 
capocannoniere del torneo.  
Successivamente Marolla, come responsabile 
del progetto “Il giornale di Convitto“ ha 
consegnato una copia a colori del giornale e gli 
attestati di merito ai componenti la redazione: 

Angelo Tancredi, Claudio Leone, Thomas 
Ianzano, Luca Russo, Matteo Nardella, Pasquale 
Perta, Rocco Di Lella, Angelo Ronga, Francesco 
Giambattista. Gli stessi convittori hanno 
distribuito, poi, ai presenti una copia del 
Giornale “Il Mosaico”.  
Attestazione di merito e medaglia sono stati 
consegnati ai convittori che hanno fatto parte 
del Team di Supporto Educativo per l’impegno 
svolto nella realizzazione delle attività e in 
occasione dei vari eventi convittuali come Il 
Gioco del Santo in occasione della Festività di 
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Tutti i Santi, i Giochi sotto l’Albero, Il Ballo in 
maschera, la Manifestazione di fine anno.  
A tal proposito un grosso grazie è stato rivolto 
al personale Ata che è stato chiamato in sala 
per ricevere un doveroso e meritato applauso 
da parte di tutti. A loro un dono consegnato a 
nome di tutti i convittori da Rocco Di Lella, 

Presidente della Consulta. 
L’ist. Carugno ha premiato Leone Claudio e 
Angelo Tancredi per l’impegno speso nel corso 
dell’attività progettuale del “Cineforum” 
realizzato dallo stesso istitutore. Inoltre Leone 
è stato premiato per aver realizzato il miglior 

elaborato del progetto 
che ha avuto per 
oggetto il film 
“Wonder” di Stephen 
Chbosky. 
Degli attestati di 
benemerenza sono 
stati consegnati dal 

Coordinatore a tutti coloro, genitori e non, che 
hanno dato un contributo fattivo alla 
realizzazione delle attività convittuali. Una 
targa, a titolo di riconoscimento, è stata 
consegnata alla nonna del convittore Angelo 
Tancredi, la signora Maria Antonietta Radatti, 
titolare dell’Azienda Zootecnica e Casearia in 
località Pescorosso di Rignano Garganico, per 
aver ospitati i convittori nella sua Azienda ed 
aver contribuito alla realizzazione della 

“Giornata dedicata alla didattica itinerante e 
Scoperta del territorio” del 20 aprile scorso. 
Altro riconoscimento al nonno del convittore 
Matteo Nardella, il signor Recchia Matteo, che 
da anni fa dono al Convitto di alcune sue 
realizzazioni utili alle attività convittuali. 
Il Coordinatore Marolla ha consegna un suo 
dono personale ai convittori Angelo Tancredi, 
Matteo Nardella e Angelo Ronga, del Team di 
Supporto Logistico, per la loro collaborazione 
nell’attività di supporto alle necessità del 
Convitto e dei singoli convittori. 
Marolla, in quanto responsabile del progetto 

“Erbolario”, ha chiamato al tavolo delle 
premiazioni i convittori che hanno contribuito 
alla realizzazione delle schede dell’Erbolario, 
Matteo Nardella, Angelo Tancredi, Davide 
Forchione e Giovanni Cetola. Il Dirigente 
Scolastico ha consegnato loro gli attestati di 
merito. 
Successivamente il Dirigente Scolastico, a ogni 
vincitore del titolo di convittore del mese, 
Matteo Borrelli, Thomas Ianzano, Rocco Di 
Lella, Angelo Ronga, Angelo Tancredi, Matteo 
Nardella, Antonio Giuliani, Francesco 
Giambattista, Laporta Antonio, ha consegnato 
un quadretto-ricordo del Free-day e l’attestato 
di merito firmato dallo stesso D. S. 
Infine la premiazione più attesa: il convittore 
dell’anno. Il titolo è stato assegnato a Matteo 
Nardella.  
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A Matteo, oltre al trofeo di convittore 
dell’anno, è stato consegnato un regalo 
personale da parte degli istitutori. 
A fine serata tutti si sono riversati in sala 
mensa per gustare il ricco buffet preparato per 
l’occasione dal personale di cucina del Convitto 
cui è stato rivolto un nuovo caloroso applauso di 
ringraziamento alla fine del buffet. 
 

Per l’anno scolastico 2018-19 gli Istitutori, 
sentito il parere della Consulta di Convitto, 
hanno proposto le seguenti attività 
straordinarie.  
Le riportiamo, come al solito, suddivise per 
ambito di interesse. 
 

Ambito scolastico:  
Oltre al consueto studio pomeridiano assistito 
sono stati previsti uno studio supplementare 
obbligatorio (18.00-19.00) ed 
uno di potenziamento; 
quest’ultimo costituisce punto 
di forza dell’azione di 
sostegno all’attività di studio 
da parte degli istitutori che, 
per la circostanza, gestiscono 
specifiche aree didattiche di intervento. 
 

Ambito ricreativo: 
L’istitutore Rispoli gestirà, come sempre, i 
tornei annuali di biliardino, tennis-tavolo, 
dama.  
L’ist. Marolla, invece, i tornei di tiro a segno, 
di videogiochi e giochi da tavolo. 
 

Ambito sportivo: 
Gli ist. Carugno curerà il 
progetto calcetto con le 
normali attività di 
avviamento allo sport e lo 
svolgimento di due tornei, 
uno d’inverno ed uno di 
primavera.  

Ambito formativo: 
Marolla sarà il responsabile del Team di 
Supporto Educativo.  
Il gruppo formato dai convittori Antonio 
Giuliani, Raffaele Marucci, Marco Santoro, Enzo 
Sansone, Giambattista 
Francesco, Thomas Ianzano, 
Angelo Tancredi, Angelo 
Ronga e Giuseppe Carbonelli 
farà da supporto a tutte le 
attività convittuali 
(manifestazioni ed eventi, 
feste, giochi).   
L’altro gruppo, il Team di Supporto Logistico, 
attraverso il Laboratorio tecnico-pratico, si 
occuperà di realizzare materiale, attrezzature, 
ausili per l’organizzazione degli eventi 
convittuali; esso rappresenta anche una sorta di 
“nucleo di pronto intervento” a favore di quei 
convittori che si trovassero in difficoltà. Esso è 
costituito da Angelo Ronga, Matteo Nardella e 
Angelo Tancredi.  
Inoltre Marolla gestirà il 
gruppo responsabile della 
Redazione del giornale “Il 
Mosaico”, che curerà le 
uscite di dicembre e di 
maggio del nostro giornale di 
Convitto.  
Sempre Marolla curerà le 
attività del progetto “Valorizzazione del 
patrimonio ambientale e storico-culturale”, 
continuando la raccolta e il recupero di utensili 
inerenti la civiltà contadina. Inoltre con il 
convittore Angelo Ronga sta curando la 
realizzazione di una mostra con le riproduzioni 
delle tradizioni popolari più famose cominciando 
dalla nostra provincia. 
Per il progetto “musica e teatro in Convitto” 
considerando il fatto che diversi convittori 
suonano già uno strumento musicale: Michele 
Natale (pianoforte), Pasquale Perta (chitarra), 
Matteo Nardella (tastiera), 
Antonio Luciani e Antonio 
Gentile (sax), Claudio Leone 
(violino), Rocco Palmieri 
(flauto), Michele Curatolo 
(tromba), Marolla sta 
valutando la possibilità di riproporre un 
percorso musicale vista la disponibilità in tal 
senso dello chef del Convitto Pistillo Marco che 
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è anche un affermato maestro di musica. 
Inoltre considerando anche la disponibilità del 
collaboratore Bonetti Salvatore, maestro di 
ballo, si potrebbe associare 
al citato progetto musicale 
anche uno coreutico con 
particolare riferimento ai 
balli di gruppo. A gennaio si 
potrà sapere circa la 
realizzazione di queste due attività.  
L’ist. G. Carugno porterà avanti, come fa già da 
alcuni anni, il progetto “Cinema in Convitto” 
che prevede la visione 
di una serie di film, 
anche su specifica 
richiesta dei convittori, 
cui seguirà una breve 
discussione critica. Per la proiezione dei film 
sarà utilizzato la saletta proiezioni posta al 2° 
piano del Convitto. A fine percorso sarà 
premiato il migliore elaborato presentato dai 
partecipanti.  
Annalisa Bertozzi e Fiorella Leone, laureate in 
Scienze Infermieristiche, responsabili del 
settore infermeria del 
Convitto. stanno valutando 
insieme all’ist. Marolla la 
possibilità di proporre un 
corso di “Educazione alla 
salute e nozioni di primo 
soccorso” . 
Continua il “Progetto Erbolario” dedicato alle 
erbe e il “Progetto Fattoria didattica”. I 
convittori del progetto consegneranno 
all’istitutore Marolla, responsabile del progetto, 
nuove schede che dovranno completare la 
raccolta che è in via di allestimento utilizzando 
appositi pannelli presso un’ala dell’Auditorium.  
Per l’“Orto dei 

convittori” Marolla ha 
provveduto ad 
individuare i partecipanti 
e ha dato avvio alle 
attività. Il numeroso 
gruppo, costituito dai 
convittori Palmieri, 
Curatolo, D’Antuono, 
Tancredi, Giambattista, 
Del Gaudio, Nardella, Di Maggio, Giuliani, Leone, 
Sacco, Ianzano, Cetola, Cannarozzi, Stridente, 
Fortunato, Lucera si dedicherà a due attività 

parallele: la realizzazione di un orto a cassoni 
sul terreno davanti al Convitto, e un orto 
verticale da sistemare sotto il porticato in 
corrispondenza dell’ingresso laterale della 
mensa.  
Per il progetto “Educazione all’immagine” gli 
istitutori responsabili Marolla e Carugno 
proporranno la realizzazione del consueto 
Annuario di Convitto sia in forma cartacea che 
multimediale.  
 

Ambito educativo e socializzante: 

In questo ambito, ideato e gestito 
completamente dall’istitutore Marolla, sono 
previste diverse iniziative. Considerato il 
successo degli altri anni viene riconfermato il 

progetto “Anticipiamo 
per vivere insieme le 
festività” che prevede 
il “Pranzo e Party di  
Halloween” (già 
disputato il 25 
ottobre 2018), il 

Pranzo degli auguri” e la 11a Edizione dei 

“Giochi sotto l’Albero” (20 dicembre 2018), il 
“Pranzo e ballo in maschera” (giovedì grasso, 
28 febbraio 2019), il “Tiro alla pentolaccia” (8 
marzo 2019), “Il pranzo a sorpresa e volo 

della colomba” (11 aprile 2019). 
Per l’attività denominata “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante” Marolla nel 
mese di marzo prenderà i necessari contatti 

per organizzare le due 
tradizionali escursioni sul 
territorio provinciale in 
alcune località di particolare 
interesse. In tal senso 
raccoglierà le disponibilità e 
le proposte dei convittori ai 

fini di operare una scelta per la scelta di una 
meta gradita ma anche fruttuosa. In genere si 
cerca di alternare una scelta verso una località 
del Subappennino con una nel Gargano. In ogni 
caso l’ultima uscita, che avverrà nel mese di 
maggio, sarà certamente verso una località di 
mare per permettere, in quell’occasione, lo 
svolgimento della 4a Edizione delle Convittiadi 
sulla spiaggia che ha riscosso gran successo 
negli anni scorsi.  
Viene riproposto il progetto “Sportello di 
ascolto” a cura del Team degli istitutori 
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Calabrese, Carugno, Ciavarella, Marolla e 
Rispoli. Esso rappresenta “uno spazio di 
accoglienza e di ascolto” in cui possono essere 
affrontate tematiche personali in luogo 
protetto e confidenziale, finalizzato appunto a 
promuovere il benessere del convittore. Tale 
momento viene anche utilizzato dal convittore 
per sperimentare l’acquisizione e la 
memorizzazione di argomenti relativi ad alcune 
materie scolastiche orali. 
 

Il 25 ottobre, il primo evento convittuale 
dell’anno: il pranzo di Tutti i Santi e il party di 
Halloween. 
Si è voluto unire il sacro e il profano: 
l’ambientazione (sala addobbata con zucche, 
pipistrelli, streghe e teschi…) per celebrare il 
carattere consumistico e moderno della 
festività di Halloween, gli auguri a fine pranzo 
per tutti i Santi e la distribuzione a tutti i 
convittori delle calze ripiene di dolci per 
ricordare l’antica tradizione delle nostre zone 
in occasione della Giornata dedicata al ricordo 
dei defunti.  
I festeggiamenti sono iniziati la mattina con la 
sveglia e distribuzione di cioccolatini ad opera 
di Nutellik e Fratik, lo spirito maligno e quello 
benigno del nostro Convitto. 
Alle 13.00 fra’ Rocco de Lellis, giunto 
appositamente dal suo Convento foggiano, dopo 

aver rivolto un breve saluto ai presenti, ha 
aperto un divertente (anche se in apparenza 

malinconico e straziante) ed esorcizzante 
corteo processionale. Al termine sketch finale. 
Alle 13.30 il pranzo con la partecipazione del 
Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Campagna. 

A fine pranzo la pesca dei bonus e a seguire un 
simpatico momento socializzante. Alle 16.00 è 
scattata un’insolita caccia al tesoro per 
guadagnare i ricchi sacchetti di dolci preparati 
e distribuiti dalla simpatica strega Annalisa. 
 

L’Auditorium “A. Facenna” del nostro Convitto 
continua ad essere sede di Convegni e 
Manifestazioni di grande rilievo.   
Il 26 ottobre un corso di Pronto Soccorso a 
cura di un gruppo di dottori della ASL. 
Il 9 novembre un corso di formazione 
sull’autismo (a tal proposito il nostro amico 
Francesco Giambattista e proporrà un breve 
articolo su tale problematica). 
Il 28 novembre, ad opera del “Il Mosaico di San 
Severo”, la presentazione de “La Cattedra del 
Paesaggio”, un’iniziativa 
che vuole far conoscere 
agli studenti, in maniera 
più precisa e corretta il 
paesaggio locale e non 
locale.  
L’Auditorium è stato anche sede delle attività 
preparatorie da parte di alunni e docenti del 
nostro Polo per la manifestazione a favore della 
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campagna “Io leggo perché”. Si tratta di 
un’iniziativa nazionale che, rivolta alla 
promozione alla lettura e alla raccolta di libri a 

sostegno delle 
biblioteche scolastiche.  
E’ dal 2016 che tale 
attività coinvolge, ogni 
anno, editori, librerie e 
scuole in tutta Italia. 
Anche il nostro Polo 
Tecnologico “Minuziano – 
Di Sangro – Alberti” ha 

voluto dare il suo contributo a questa iniziativa. 
Infatti i docenti del dipartimento di lettere 
dell’Istituto guidati dal prof. Toma e gli alunni 
hanno organizzato un evento conclusivo di 
questa iniziativa presso la Biblioteca comunale 
“Minuziano” di San Severo.  Durante la serata 
letture e sketch dei ragazzi e ragazze 
dell’Istituto e musica dal vivo ad opera della 
Tecno Polo Band, costituita dagli alunni sotto la 
guida del professor Dino Basile. Complimenti a 
tutti da parte nostra e in particolare alla 
rappresentanza di convittori protagonisti 
dell’evento, Christian Luminoso, Michele Natale 
e Pasquale Perta. 
 

Il 6 dicembre il Collegio del Personale Educativo 
ha deciso di riconfermare il concorso del 
“convittore del mese” con relativo Free-day. 
Nella stessa seduta è stato assegnato 
all’istitutore Marolla il compito di redigere, ogni 
mese, la graduatoria di merito sulla base del 
punteggio che si ricava dalle schede di merito 
personali di ciascun convittore. 
Sulla base di questa graduatoria sarà il Collegio 
del Personale Educativo a scegliere il 
nominativo del convittore meritevole del titolo 
di convittore del mese.  
Il convittore vincitore, nella giornata in cui 
usufruirà del beneficio del Free-day (art. 9.3 
del Regolamento di Convitto), ha la possibilità di 
ordinare un menù a scelta, dall’antipasto al 
dolce, e di scegliere fra i convittori posizionati 

nei primi dieci posti colui che si siederà al 
tavolo del Freeday per il pranzo di rito. 
Il convittore vincitore comunicherà al nuovo 
Coordinatore, Luciano Ciavarella, sia il menu che 
il commensale prescelto, e questi si occuperà di 
dare le opportune disposizioni per la 
celebrazione del Freeday annesso. 
Per il mese di novembre il Coordinatore 
Ciavarella ci ha comunicato 
il nome del vincitore. Si 
tratta di Domenico Di 
Maggio frequentante il 5° 
anno. Causa impegni 
imprevisti verificatesi in 
questo mese il Team di 
cucina potrà essere 
disponibile per il pranzo 
del Freeday a gennaio prossimo. 
 

Le elezioni, tenutesi in Istituto, per il rinnovo 
degli organi collegiali, hanno dato un risultato 
che ha fatto piacere a tutti 
noi: il convittore Angelo 
Ronga, frequentante la classe 
IV della sezione agraria, è 
stato eletto come 
rappresentante di Istituto ed 
entra di diritto nel Consiglio 
di Istituto. 
 

Come da tradizione, anche quest’anno, si terrà il 
“pranzo degli auguri”.  
Grazie ai gruppi che costituiscono il Team di 
Supporto Educativo e quello Logistico, e al 
collaboratore scolastico Pasquale Nardella, si è 
provveduto agli addobbi per allestire la sala 
ristorante.  
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Un ringraziamento anche 
al collaboratore scolastico 
Salvatore Bonetti per la 
realizzazione degli arredi 
natalizi posizionati in 
corrispondenza della Hall 
del Convitto.  
Come al solito un caloroso 
grazie va allo staff di 
cucina che si occuperà 

dell’organizzazione del pranzo con un menù di 
sapore natalizio. Esso è composto quest’anno da 
Pacilli Antonio, Lizzadro Nazario, Giarnieri 
Angelina, Giuliani Matteo e dai cuochi, Californi 

Salvatore, Nichilo Anna, Pistillo Marco. Un 
ringraziamento anche ai guardarobieri 
Castriotta Marisa e Michele Siena che si 
occuperanno dell’allestimento della tavolata. 
La data del pranzo è stata fissata per giovedì 
20 dicembre: un pranzo speciale con la 

partecipazione del Dirigente Scolastico, prof. 
Vincenzo Campagna, e di tutti gli Istitutori.  
Al pranzo dovrebbe intervenire una 
rappresentanza femminile della sezione agraria 
e della sezione moda. Probabilmente il Team di 
Supporto Educativo, come ogni preparerà per 
tale giorno un minispettacolo a tema natalizio. 
Non ci è dato sapere altro in proposito. 
A fine pranzo un componente della redazione 
del giornale di Convitto consegnerà 
ufficialmente al Dirigente Scolastico una copia 

del numero di Natale de “Il Mosaico”. Altre 
copie verranno distribuite ai convittori presenti 
e al personale.  
Subito dopo il Dirigente Scolastico consegnerà i 
gagliardetti, ispirati a personaggi del presepe, 
ai capisquadra che guideranno i gruppi dei 
convittori nello svolgimento dei giochi. 
Successivamente il programma prevede una 
breve parentesi dedicata al ballo e a seguire lo 
svolgimento dei Giochi. 
 

Mercoledì 5 dicembre la Consulta di Convitto ha 
provveduto all’estrazione dei nominativi che 
comporranno le varie squadre che disputeranno 
i Giochi sotto l’albero di quest’anno. Inoltre ha 
scelto anche i quattro capisquadra.  
Pertanto le squadre che si confronteranno 
quest’anno saranno guidate da Nardella Matteo, 
per la squadra dei Pastori, da Tancredi Angelo, 
per la squadra dei Panettieri, da Gentile 
Antonio, per la squadra dei Boscaioli, da 
Ianzano Thomas, per la squadra degli 
Zampognari.  
Il 20 dicembre, giorno dedicato al pranzo degli 
auguri, alle ore 17.30 l’istitutore Marolla aprirà 
la 11a Edizione dei “Giochi sotto l’Albero”  
Oltre all’ist. Marolla, come direttore dei Giochi, 
si potrà contare sulla collaborazione di Ronga 
Angelo, in qualità di giudice di gara, e del 
convittore Del Gaudio Marco come addetto 
all’albero numerato.  
Questa Edizione prevederà un numero ridotto 
di giochi in quanto la prima parte del pomeriggio 
sarà impegnata per il ballo di Natale.  
I giochi prescelti: 1. La pallina ballerina, 2. Le 
renne di Babbo Natale, 3. I sacchi di Babbo 
Natale, 4. L’anello volante. Come giochi jolly La 
ruota della fortuna e Il tiro proibito. 
A fine giochi, in base al punteggio realizzato e 
ai numeri pescati dall’albero numerato, Marolla 
provvederà alla distribuzione dei premi messi in 
palio. 

Matteo Nardella e Angelo Tancredi 
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Innanzi tutto si deve dire che per falda 
acquifera si intende indicare un qualsiasi 
deposito di acqua sotterranea dovuto 

essenzialmente all’infiltrazioni di acque piovane. 
Queste acque sotterranee, che possono essere 
ferme o in movimento, rappresentano una fonte 
importante di acqua potabile e svolgono un ruolo 
essenziale nell'apporto d'acqua ai sistemi 
superficiali, fungendo da ricarica per laghi, 
fiumi e zone umide. 
Il problema dell’inquinamento delle falde 
acquifere rappresenta uno dei più gravi 
problemi del nostro tempo.  
Le falde acquifere da cui traiamo l’acqua 
potabile possono essere contaminate in misura 
variabile da metalli pesanti, inquinanti organici 
persistenti, sostanze nutritive e da 
un’ampissima varietà di sostanze chimiche e 

tossiche che hanno, evidentemente, un effetto 

potenzialmente molto negativo sulla salute 
dell’uomo.  
Anche l’attività agricola, svolta in maniera non 
corretta può essere causa di inquinamento. 
Infatti si parla di inquinamento agricolo quando 
si vuole fare riferimento all’uso eccessivo di 
concimi chimici, impiegati per rendere più 
fertili i terreni; dei pesticidi, usati per 
uccidere insetti nocivi alle coltivazioni. 
Purtroppo, quando vengono utilizzati spesso, le 
piogge possono portarne via le scorie, 
consentendo a queste sostanze chimiche di 
penetrare nel suolo e di inquinare le acque 
sotterranee.  
L'inquinamento zootecnico è invece provocato 
dal lavaggio delle stalle, dei pollai e dall'invio 
dei liquami nei terreni incolti o nei torrenti, nei 
fiumi e nel mare senza essere prima depurati. 

Da non trascurare inoltre il problema delle 
“piogge acide”, quelle precipitazioni che 
contengono acidi diluiti nell'acqua. Questo 
fenomeno si manifesta soprattutto nei paesi più 
industrializzati ed è causato dallo zolfo liberato 
con la combustione del carbone, del gasolio e 
dell'olio combustibile.  Il danno ovviamente 
colpisce anche la flora e la fauna. 
Quindi per il bene di tutti è necessario che 
impariamo ad operare in maniera più corretta e 
responsabile.  

Luca La Porta  

 Riflettendo e informando 
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Il 9 novembre presso l’Auditorium del Convitto 
si è tenuto un corso di formazione promosso 
dall’ASL Foggia sul problema dell’autismo. 
L’argomento mi ha fatto nascere una forte 
curiosità su una problematica, per la verità, non 
molto nota quindi ho deciso di parlarne in 
questo articolo portandola all’attenzione di 
tutti i lettori.  
L’autismo viene definita come “una condizione di 
disordine neuropsichico” che coinvolge 
molteplici aspetti dello sviluppo emotivo, sociale 
e intellettivo di chi ne viene colpito. Il soggetto 
autistico ha comportamenti ripetitivi e 
maniacali, manifesta ritardi nell’apprendimento, 
difetta di capacità empatica, tende 
all’isolamento. Prova sentimenti ed emozioni 
come tutti, ma non riesce ad esprimerli, a 
riconoscerli negli altri, e a comunicarli. 

I sintomi si iniziano a manifestare lentamente a 
partire dai sei mesi di età, fino ad essere più 
espliciti all’età di due o tre anni, e continuano 
ad aumentare all’età adulta, anche se spesso in 
una forma meno evidente. I bambini autistici 
guardano meno gli altri negli occhi e non hanno 
la possibilità di utilizzare dei semplici 
movimenti per esprimersi, come ad esempio 
indicare le cose, un altro sintomo è il rispondere 
meno frequentemente al proprio nome quando lo 
si chiama, sorridono e osservano gli altri meno 
spesso; tutti gli autistici hanno una minore 
capacità di definire le proprie emozioni.  
Però risulta pure che alcuni individui autistici 
(dallo 0,5% al 10%) manifestano abilità inusuali, 
come la memorizzazione di dettagli irrilevanti. 
Molte persone con questo disturbo mostrano 
una maggiore percezione e attenzione al 
contrario della popolazione generale.  
Comunque concludo questo articolo riportando 
quanto risulta dai casi studiati di autismo 
“l'autismo non è senza speranza”.  
La maggioranza dei bambini con autismo può 
fare enormi progressi e molti possono essere 
curati. La battaglia è lunga, ma è una battaglia 
che può essere vinta ed è stata vinta da 
centinaia di genitori nel mondo. 
L’ONU ha stabilito di celebrare, il 2 aprile di 
ogni anno, la giornata mondiale della 
consapevolezza sull’autismo, proprio allo scopo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa 
disabilità, promuovendo la ricerca e il 
miglioramento dei servizi e contrastando la 
discriminazione e l'isolamento di cui spesso 
ancora sono vittime le persone autistiche e i 
loro familiari. In tale giorno i monumenti di 
tutto il mondo si illuminano di blu, colore scelto 
dall’ONU a simboleggiare l’autismo. 

Francesco Giambattista  

 Riflettendo e informando 
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Secondo quanto stabilito al vertice di Istanbul 
nel 2008 per traffico di organi s’intende: “il 
reclutamento, il trasporto, il trasferimento, 
l’occultamento o la ricezione di persone viventi 
o decedute o dei loro organi attraverso la 
minaccia, l’uso della forza o di altre forme di 
coercizione oppure mediante il rapimento, la 
frode, l’inganno, l’abuso di potere o lo 
sfruttamento di una posizione di vulnerabilità”. 
Più nello specifico per questo tipo di frode 
s’intendono due casi: il prelievo di organi di una 
persona che accetta di privarsene dietro 
pagamento di denaro; l’altro invece è la 
commissione di un omicidio al solo fine di 
prelevare dalla vittima gli organi ed i tessuti.  
Con questo articolo si vuole mettere in evidenza 
l’esistenza di un mercato nero degli organi che 
sebbene interessi solo il 10 per cento dei 
trapianti genera da 840 a 1,4 miliardi di dollari 
l’anno e in cui il coinvolgimento di “mediatori” ha 

prodotto un aumento anche del 500 per cento 
del prezzo di un trapianto illegale.  
L’Italia è totalmente estranea a questo tipo di 
crimine in quanto tutte le fasi del percorso, dal 
donatore al ricevente, dalle sale rianimazione ai 
centri di trapianto, sono circoscritte e 
tracciate. Le cronache riportano notizie di 

migranti adescati per gli espianti e ricchi 
occidentali disposti a viaggi della speranza.  
Un medico milanese racconta di aver visitato 
nel pronto soccorso del suo ospedale un uomo di 
42 anni con passaporto sudanese, portato in 
ospedale dai gestori di un centro di accoglienza 
per migranti. Quando il medico ha iniziato a 
effettuare la visita si è accorto di una cicatrice 
sul fianco sinistro dell'uomo. Il sudanese ha 
allora raccontato che, imprigionato 16 mesi 
prima in Libia dai trafficanti, era stato 
condotto in un isolato ambulatorio per eseguire 
i prelievi del sangue. Ma si è svegliato due giorni 
dopo con quella dolorosa ferita chirurgica sul 
fianco: gli era stato prelevato, senza alcun 
consenso, il rene sinistro per darlo a un amico 
del padrone. 
In tutto questo non c’è solo un problema di 
morale o di ingiustizia sociale ma anche di 
conseguenze sulla salute a danno non solo del 
donatore ma anche del ricevente. Infatti, 
spesso anche chi compra un organo ha poi 
un’alta incidenza di complicazioni post-
operatorie, rigetti e infezioni che sono anche 
una delle principali cause di morte. Il 33% dei 
pazienti che ha subito un trapianto illegale deve 
essere ricoverato in ospedale; il 70% sviluppa 
complicazioni post-operatorie e il 52% gravi 
infezioni. 
Se a noi resta solo la riflessione e il disgusto 
per quanto avviene in questo mercato di organi 
spetta agli Stati escogitare norme e leggi che 
possano contrastare degnamente tali brutture. 
Un passo in questa direzione è stato già fatto: 
prima col protocollo aggiuntivo alla Convenzione 
di Oviedo poi, nel 2015, con un primo trattato 
internazionale per la lotta e la prevenzione al 
fenomeno, firmato a Santiago de Compostela 
dall’Italia e da altri 13 paesi del Consiglio 
d’Europa.  

Claudio Leone  

 Riflettendo e informando 
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Verso la fine del primo millennio la pratica del 
pellegrinaggio verso i luoghi santi della 
cristianità assunse un’importanza crescente. 
Tra le destinazioni prescelte anche la grotta di 
San Michele a Monte Sant’Angelo; a ciò ha 
anche contribuito la presenza dei Longobardi 
nel Gargano che fecero del Santuario 
dell’Arcangelo Michele il loro santuario 
nazionale e ne diffusero il culto in tutta Europa. 
Per permettere il pellegrinaggio dal loro Ducato 
di Benevento a Monte Sant’Angelo definirono 
addirittura un apposito percorso, noto oggi 
come via Sacra Langobardorum.   
Tantissimi, ancora oggi, i pellegrini che da tutta 
Europa si recano in pellegrinaggio al Santuario 
di San Michele e lo fanno da soli o riuniti in 
gruppi a formare le cosiddette “Compagnie”. 
Racconta lo storico Gabriele Tardio: “le 
compagnie facevano anche diversi giorni di 
viaggio a piedi per raggiungere il santuario ed 
erano moltissime: dagli Abruzzi, dal Napoletano, 
dall’agro pontino, dalla Ciociaria, dalla 
Basilicata, oltre che da ogni parte della Puglia. 
Ognuna portava il suo rituale, il suo costume, il 
suo canto …… la compagnia di Antina arriva al 
Santuario con le cornamuse, la compagnia di 
Bitonto offriva l’olio per le lampade votive…”  
I tempi cambiano e con essi i mezzi di 

locomozione e di trasporto; alle “compagnie” a 

piedi o sui carretti sono subentrati pellegrini 
viaggianti su pullman e auto anche se ne 
esistono ancora alcuni che compiono il 
pellegrinaggio a piedi.  
Infatti da San Marco in Lamis i fedeli, molto 
numerosi, fanno il pellegrinaggio interamente a 
piedi per tutto il percorso lungo circa 35 km. 
seguendo in linea di massima il tracciato 
dell’antica Via Sacra Langobardorum, ora 
parzialmente occupato dalla S.S. 272. 
Il gruppo di pellegrini organizzati prende il 

nome di “cumpagnia”, un termine dialettale 
sammarchese che è stato conservato e non ha 
subito variazioni e deriva dal termine 
Compagnia, Confraternita, Congrega. 
In passato erano tre le cumpagnie, strutturate 
molto rigidamente con preghiere e rituali di 
benedizioni specifiche. Ogni pellegrino portava 
la cappa, indumento classico del pellegrino, il 
bastone, lo scapolare, la bisaccia, la corona 
angelica e il cordone con un nodo per ogni anno 
di pellegrinaggio. 
Attualmente la Compagnia di San Marco 
effettua un unico pellegrinaggio, nella seconda 
metà del mese di maggio, con la partecipazione 
di circa 300 persone a piedi e oltre 2000 con 
automezzi. Il pellegrinaggio a piedi dura tre 
giorni: uno per andare, uno per svolgere le 
proprie devozioni ed il terzo giorno per il 
ritorno.  

Angelo Ronga 

Antiche tradizioni 
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Gli arbëreshë sono i cosiddetti "albanesi 
d'Italia", una minoranza etno-linguistica 
albanese storicamente stanziata nell'Italia 
meridionale ed insulare. Si contano 50 comunità 
di provenienza e cultura albanese, sparse in 
diverse regioni del Mezzogiorno d’Italia, 
comunità che costituiscono una popolazione 
complessiva di oltre 100 mila abitanti. 
Gli arbëreshë per definire la loro nazione 
"sparsa" usano il termine "Arberia". I flussi 
migratori verso l’Italia iniziarono a partire dal 
1400 al seguito di Giorgio Castriota da Croia, 
meglio conosciuto come "Skanderbeg", che lottò 
al fianco degli Aragonesi di Ferdinando I, nella 
guerra contro gli Angioini di Giovanni d'Angiò 
che aspirava al Regno di Napoli. Skanderbeg, 
famoso sia in patria per aver liberato la sua 
terra dall’occupazione turca sia in Europa per 
aver bloccato per decenni l’avanzata turca 
verso l’Europa stessa, nel 1464 ricevette da 
Ferdinando I, in segno di riconoscimento per 
l’aiuto ricevuto, i feudi di Monte Sant’Angelo, 
Trani e San Giovanni Rotondo.  
Il flusso migratorio si intensificò quando, alla 
morte di Skandeberg, i turchi invasero 
l’Albania. Quelli giunti in Capitanata vissero 
inizialmente nell’odierna Castelnuovo della 
Daunia fino al 1571 quando, ottenuta 
l’autonomia, si trasferirono nel riedificato loro 
vecchio Casale (inizialmente denominato 
Casalvecchio degli Albanesi) diventato poi 
Casalvecchio di Puglia.  
La comunità Arbëreshë si estese ben presto, 
stabilendosi anche a Chieuti, l’altro comune in 
Provincia di Foggia, dove si parla la lingua 
arbëreshë.  
Nel loro folclore, in tutte le sue diversificate 
forme, emerge sempre un costante richiamo 
alla patria di origine, il ricordo delle leggendarie 
gesta di Skanderberg, e i canti, popolari o 
religiosi, le leggende, i racconti, i proverbi, 

manifestano sempre un forte spirito di 
comunanza e solidarietà etnica.  
Da qualche anno Casalvecchio organizza la 
“Vëllazëria”, la festa della fratellanza tra le 
comunità albanofone del Mezzogiorno con la 
partecipazione di ospiti provenienti dall’Albania. 
E’ un’occasione per uno scambio culturale e 
folcloristico tra le diverse comunità. Infatti 

Casalvecchio in tali giorni viene animata da 
canti, danze, sfilate in costume nelle vie del 
paese ed eventi a tema artistico, storico e 
gastronomico. 
Anche a Chieuti ci sono feste e tradizioni 
tipiche arbëreshë. Il 23 aprile di ogni anno 
Chieuti rinnova l’appuntamento con la festa 
patronale di San Giorgio martire, nato in 
Cappadocia nel III secolo d.C., la cui Chiesa in 
Chieuti venne fatta costruire in onore di 
Giorgio Castriota Skanderbeg. Nel corso dei 
festeggiamenti tradizioni molto particolari: la 
Giornata dell’Alloro, il Tarallo, grossa treccia 

con pasta filata di caciocavallo, portato a spalla 
durante la processione e la Carrese, un’antica 
gara di corsa fra carri trainati da buoi.  

Claudio Leone  

Antiche tradizioni 
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La pratica di legare una campana al collo dei 
bovini è molto antica ed è molto diffusa 
soprattutto sui bovini ma non manca chi la 
utilizza anche su pecore e capre. 
All’orecchio esperto dei pastori transumanti gli 
squilli dei campanacci sono uno screening sonoro 
che serve a monitorare greggi e mandrie, a 
verificarne gli spostamenti e gli sconfinamenti, 
riconoscerne l’umore e perfino a identificarne 
la fuga di fronte a un’aggressione. Negli 
spostamenti la partenza e la direzione da 
prendere è data dal campanaccio più potente e 
cupo, messo all’animale che fa da capo gregge o 

capo mandria e che, 
quando inizia la marcia, 
viene seguito ‘a 
orecchio’ da tutti.  
Gli animali utilizzano il 
suono del campanaccio 
per compattarsi nel 
buio e nella nebbia, per 
rientrare nel gruppo a 
chi si perde o sbaglia 

strada, ma anche per affermare la propria 
superiorità o subordinazione nella gerarchia di 
gruppo.  
Ci sono vari tipi di campanaccio, diversi per 
forma, dimensioni e spessore: le campane 
diritte hanno un suono basso, quelle svasate un 
suono chiaro, quelle intermedie sono chiamate 

semi-basse. 
In base al suono, i campanacci vengono suddivisi 
in maschili e femminili. Il suono maschile è duro, 
grezzo, ruvido, cupo, piacevole da sentire da 
vicino, è difficilmente avvertito da lontano; il 
suono femminile è più dolce, chiaro e va lontano.  

In alcune zone d’Italia il campanaccio è entrato 
a far parte di radicate tradizioni. Per esempio 
nelle zone alpine ogni area, ogni vallata predilige 
campanacci di foggia e sonorità specifica. In 
molte di queste aree il campanaccio viene detto 
sampugn, termine che significa sinfonia e 
ricorda proprio questa usanza di ‘dare il tono’ a 
ciascun campanaccio per ottenere nell’insieme 
una grande armonia. 
A Settimo Vittone, nella valle della Dora Baltea, 
si celebra ogni anno la Dësnalpa, la tradizionale 
festa durante la quale si assiste alla 
processione delle vacche, delle capre e delle 
pecore inghirlandate e munite di campanelli. In 
tale occasione viene aperta al pubblica una 
mostra di circa 500 antichi campanacci, tutti 
con i loro collari finemente lavorati. 
Vale la pena anche ricordare i campanacci sardi, 
i cosiddetti "sonaggios", realizzati da esperti 
artigiani (Pitiolargios) con un procedimento 
lungo ben 26 fasi, necessarie per far sì che il 
bronzo e gli altri metalli utilizzati diventino uno 
strumento dal suono unico, capace di 
identificare un gregge in 
lontananza. In Sardegna il 
campanaccio è un elemento 
che caratterizza alcune delle 
maschere tradizionali come i 
famosi Mamuthones che 
hanno il corpo coperto da pelli 
di pecora nera e sulla schiena, 
con un complesso sistema di 
ancoraggio, è sistemata una 
serie di campanacci. 
I Campanacci sono anche i 
protagonisti del carnevale di San Mauro Forte 
in Basilicata. Il 16 gennaio, per la festa di S. 
Antonio Abate, si rinnova l’antichissima 
tradizione della sfilata, per le strade del paese, 
di diverse squadre recanti enormi campanacci 
che suonano, tenendoli abilmente tra le gambe.  

Angelo Ronga  

Antica Civiltà Contadina 
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Pietro Giannone, giurista storico e filosofo, è 
nato a Ischitella il 7 maggio del 1676. 
La famiglia lo avviò agli studi, mandandolo prima 
alla scuola dell’arciprete don Gaetano Serra e, 
poi, indirizzandolo allo studio della filosofia 
presso l’anziano frate Francesco da Ischitella 
dell’ordine dei Zoccolanti. Al compimento dei 18 
anni, su suggerimento di Francesco Zorzi, 
governatore di Ischitella che lo ebbe come 
copista, fu inviato a Napoli perché si dedicasse 
agli studi di giurisprudenza con l’aiuto 
finanziario di trenta carlini al mese dello zio 
materno don Carlo Sabatelli.  
Conseguita la laurea nel 1698, nel 1715 era già 
un avvocato molto affermato. Il 17 marzo 1723 
viene nominato avvocato generale di Napoli. 
I suoi interessi non si limitarono soltanto al 
diritto ed alla filosofia. La sua passione anche 
per la storia lo portò, dopo venti anni di studi e 
ricerche, alla stesura della sua opera storica più 
conosciuta “Dell'istoria civile del regno di 
Napoli”. L’opera, suddivisa in 4 volumi, ebbe una 
tale fortuna da essere tradotta anche in 
inglese nel 1729 e più tardi, nel 1742, in 
francese e successivamente in tedesco. 

Tuttavia il suo contenuto gli causò numerosi 
problemi con la Chiesa. Il 23 aprile 1723, dopo 

aver sistemato la moglie e i figli, fuggì sotto 
falso nome da Napoli per raggiungere 
Manfredonia da dove si imbarcò per Trieste 
raggiungendo Vienna a fine giugno. Qui vi rimase 
per undici anni, protetto dall’imperatore Carlo 
VI, da cui ebbe anche una pensione di 1000 
fiorini. 
Il suo tentativo di rientrare in patria fu 
ostacolato dalla Chiesa, nonostante la 
mediazione dell'arcivescovo di Napoli che si 
recò fino a Vienna per convincerlo a tornare.  
Si trasferì a Venezia dove, apprezzatissimo 
dall'ambiente culturale della città, rifiutò sia la 
cattedra alla facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Padova, sia un posto di 
consulente giuridico presso la Serenissima.  
Nel 1735 il governo della Repubblica lo espulse, 
dopo averlo sottoposto a stretti controlli 
spionistici, per questioni inerenti alle sue idee 
sul diritto marittimo. 
Dopo aver vagato per l'Italia (fu a Ferrara, 
Modena, Milano), giunse a Ginevra, dove 
compose un altro lavoro dal forte sapore 
anticlericale, “Il Triregno”, che gli costò 
nuovamente la persecuzione delle alte sfere 
ecclesiastiche.  
Attirato con l’inganno in territorio piemontese 
venne arrestato. Dopo 12 anni di prigionia, 
durante i quali scrisse numerose opere, 
Giannone morì nella fortezza di Torino, all’età 
di 72 anni. Col tempo l’Istoria Civile ebbe il suo 
meritato riconoscimento nel Regno di Napoli, a 
cominciare da Carlo III e da Ferdinando IV di 
Borbone che concesse una pensione annua di 
trecento ducati al “figlio del più grande, più 
utile allo Stato e più ingiustamente 
perseguitato uomo che il Regno abbia prodotto 
in questo secolo". 

Davide Forchione 

 Uomini Illustri 
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Ruggero II della dinastia degli Altavilla, nonno 
di Federico II, fu il primo re di Sicilia e a lui si 
attribuisce il merito di avere accorpate in un 
unico regno tutte le conquiste dei Normanni 
dell’Italia meridionale.  
La politica di Ruggero II che mirava 
all’unificazione dei diversi potentati normanni 
del meridione d’Italia trovò l’opposizione di 
alcuni nobili come il cognato Rainulfo, conte di 
Alife, Roberto II di Capua e Sergio VII Duca di 
Napoli. Lo scontro tra i nobili dissidenti e 
Ruggero II andò avanti con esiti alterni. La 
prima vittoria di Rainulfo nel 1132 a Nocera 
arrestò il progetto di unificazione di Ruggero 
II. Ad appoggiare i dissidenti intervennero il 
papa Innocenzo II e l’imperatore tedesco 
Lotario II che non vedevano di buon occhio un 
rafforzamento del predominio normanno nel sud 
Italia. 
Nel marzo 1136 Rainulfo convinse l'imperatore 
Lotario a scendere in Italia. Nel maggio 1137 
Innocenzo II e Lotario II concentrarono le 
proprie armate accanto al castello di 
Lagopesole, assediarono la città di Melfi e 
costrinsero Ruggero II alla fuga. A Benevento 
Innocenzo e Lotario nominarono Rainulfo duca 
di Puglia. Ma, ripartito l'imperatore, Ruggero II 
sbarcò di nuovo a Salerno ai primi di ottobre 
per ristabilire la sua autorità sulle città ribelli 
e si diresse verso la Capitanata dove si trovava 
Rainulfo.  
Il papa allora mandò San Bernardo di 
Chiaravalle in Puglia a convincere Ruggero a 
venire a patti e a non dare battaglia, ma non ci 
riuscì e al frate non restò altro da fare che 
invitare gli uomini del duca Rainulfo ad avere 
fede. Quindi sotto le mura di Rignano Garganico 
l’esercito di Rainulfo e le truppe delle città 
marittime pugliesi si opposero all'esercito 
siculo-normanno, composto di due schieramenti, 

il primo al comando dello stesso Ruggero re di 
Sicilia, l'altro del figlio. La battaglia ebbe un 
inizio favorevole per il re di Sicilia, infatti il 
giovane figlio travolse le milizie pugliesi e le 
inseguì sino a Siponto, l’odierna Manfredonia. 
L’azione però lo portò lontano dal luogo 
principale dello scontro, costringendo il padre a 
sostenere da solo l’urto della terribile cavalleria 
di Rainulfo. L'azione di Rainulfo ebbe successo.  
San Bernardo, intento a pregare, quando sente 
le grida di inseguiti ed inseguitori, subito 
comprese che il re scappava, e che il duca 
inseguiva. Un uomo di Rainulfo scese da cavallo 
e ringraziò l'abate. Per la seconda volta il re 
era stato sconfitto e dovette abbandonare la 
Puglia: il Papa l'8 aprile 1139 lo scomunicò, ma il 
30 dello stesso mese 
Rainulfo morì, per una 
malattia poco chiara. 
Ruggero accolse con 
grande soddisfazione 
la notizia della morte 
di Rainulfo; in tal modo 
veniva a mancare 
l’ultimo ostacolo al suo 
progetto di unificare i 
territori del Meridione 
al regno di Sicilia, ma 
ciò non placò la sua 
sete di vendetta. 
Giunto a Troia per 
reimporre la sua autorità, fece riesumare la 
salma, sepolta nella cattedrale e la trascinò con 
il cavallo per tutta la città. Lo storico Falcone 
di Benevento nella sua Chronicon Beneventanum 
commentando la ferocia di Ruggero dice "per 
soddisfare la sua rabbia [Ruggero] fece contro 
un morto quello che non aveva potuto fare 
contro il vivo". 

Angelo Tancredi 

La nostra storia 

   

 
RUGGERO II 
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La vicenda probabilmente deriva da una 
formella di ghisa a forma di medaglione che 
chiude una finestra della casa parrocchiale 
della Chiesa di San Severino a San Severo. 

Il protagonista è un monaco 
celestiniano di nome Trigorio, 
il quale custodiva nella Chiesa 
di San Severino un oggetto di 
estrema importanza: un 
medaglione. 

Durante la conquista di Gerusalemme da parte 
dei cristiani un cavaliere templare pugliese che 
aveva preso parte alla prima crociata trafugò 
questo medaglione dall’interno dell’Arca 
dell’Alleanza. 

La reliquia avrebbe posseduto poteri 
soprannaturali, come quello di conferire il dono 
dell’immortalità a tutti quelli con cui sarebbe 
stata a contatto.   
Secondo la leggenda, nel 1527 Carlo V venuto a 
conoscenza del Medaglione, inviò tre fidati suoi 
soldati a San Severo, con il fine di uccidere il 
monaco e impossessarsi del medaglione 
miracoloso. I tre sicari però non trovarono 
Trigorio perchè questi era fuggito poco prima 
avvisato da un messaggero inviato dal Papa.  
I sicari lo rincorrono raggiungendolo poco fuori 
San Severo nella zona denominata “I Tre Titoli” 
(Via Fortore al km. 4), però nulla poterono 
contro gli spettri dei Cavalieri Templari accorsi 
in aiuto del monaco. Come sarebbe finita la 
vicenda la leggenda non lo riferisce: si sa solo 
che sul posto sarebbe stata ritrovata soltanto 

una spada insanguinata con su incisi i simboli del 
Tempio. Da quella notte, medaglione e frate non 
sarebbero stati più visti da nessuno. Resta solo 
una strana circostanza: da allora in quella zona 
accadono strani fenomeni, e innumerevoli 
incidenti.  
Si riparla del Medaglione di Trigorio nei primi 
decenni del secolo scorso, collegato all’attività 
di una setta segreta guidata da una certa 
madame Lea, misteriosa medium anglo-
statunitense. La sua attività fu collegata alla 
morte di una ottantina di persone, tutte 
emigrate negli Stati Uniti e tutte provenienti 
dal territorio di San Severo. Due antropologi 
americani, comandati dall’FBI a svolgere 
ricerche in merito, condussero l’inchiesta sui 
delittuosi episodi fino al 1980 senza 
raggiungere risultati apprezzabili.  
Inoltre durante la II guerra mondiale anche i 
Servizi Segreti tedeschi presero a cuore la 
storia di Madame Lea e del suo oggetto di culto, 
la Medaglia di Trigorio, ma le vicende si 
conclusero con l’assassinio di un alto ufficiale 

nazista della Gestapo e di due suoi 
collaboratori.  
Concludendo si può dire che queste storie 
contribuiscono a rendere misteriosa la località 
che già nel Medioevo era considerata luogo di 
streghe e di spiriti maligni. 

Francesco Giambattista  

 Miti e Leggende 
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Secondo gli storici il Santuario era, agli inizi, 
una semplice Chiesetta, uno dei tanti oratori 
che, in epoca medioevale, costellava la vallata 
che portava da Stignano a Castelpagano con lo 
scopo di essere un posto di riposo e conforto ai 
numerosi pellegrini che qui stazionavano prima 
di affrontare la restante faticosa via per la 
Grotta dell'Arcangelo Michele a Monte 
Sant’Angelo.  
Secondo la tradizione l’erezione della Chiesa è 

legata al miracoloso ritrovamento di un 
simulacro della Madonna.  
Due quadri sul tamburo dell'ingresso principale, 
che sono probabilmente opera del Seicento, 
ritraggono il miracolo e il conseguente 
rinvenimento. 
Successivamente nel 1500 la bellezza del luogo 
e il crescere prodigioso del richiamo della 
Vergine miracolosa, portarono il cistercense 
fra’ Salvatore Scalzo ad abbandonare la vicina 
abbazia di S. Giovanni in Lamis (l'attuale 
convento di S. Matteo) e a costruire un 
convento accanto alla Chiesetta.  
Nel 1560 il papa Medici, Pio IV, affidò il 
Santuario ai frati minori che incrementarono 
anche la fabbrica portando a termine la chiesa 
nel 1613 con la costruzione del Transetto, della 
Cupola, del Coro e del Campanile nel 1615.  

La chiesa, consacrata nel 1679 da Vincenzo 
Maria Orsini, arcivescovo di Manfredonia poi 
divenuto papa con il nome di Benedetto XIII, fu 
dichiarata insigne e dotata di speciali 
indulgenze. 
Nel 1686 una persistente siccità aveva 
prosciugato ogni riserva d'acqua mettendo la 
comunità dei Frati, che non era piccola, in grave 
difficoltà. P. Salvatore ricorse alla Vergine di 
Stignano e, un giorno, dopo averla pregata trovò 
la cisterna del secondo chiostro colma di 
freschissima acqua. La fama di quest'acqua 
miracolosa si sparse dovunque così che il Barone 
di Rignano, proprietario delle case addossate al 
convento, ne portò qualche bottiglia a Napoli 
dove si ottennero "molte e mirabili guarigioni", 
così come ricorda P. Serafino Montorio nella 
sua opera “Zodiaco di Maria”. 
Oggi il Santuario si presenta con una facciata 
cinquecentesca di stile romanico. Nell’aula 
magna vi è una cattedra settecentesca con 
magnifiche pitture sulla vita della Madonna. 
L'altare maggiore è stato progettato 
dall’artista Luigi Schingo da San Severo. 

All’interno vi è l’incantevole loggiato 
cinquecentesco con il pregevolissimo pozzo del 
1576 e le pitture cicliche sulla vita di S. 
Francesco. 

Thomas Ianzano 

  

 Alla scoperta del territorio 
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Il Parco Naturale ha un’estensione di circa 500 
ettari e si sviluppa in prossimità del percorso 
della lama Balice, un’incisione carsica lunga 37 
km. che, partendo tra Ruvo di Puglia e Corato, 
attraversa la Murgia giungendo fino al mare, 
presso il quartiere Fesca. 
La lama era il letto del fiume Tiflis, oggi 
prosciugato, lungo il quale sono state trovate 
tracce di insediamenti preistorici come le 
"grotte di Chianchiarello", testimonianza della 
vita paleolitica della città di Bari. 
Alcuni tratti della lama sono bassi e sinuosi, 
mentre altri sono ripidi e presentano una 
stratificazione rocciosa notevole. La natura 
carsica del territorio è evidente per la 
presenza di numerose cavità naturali alle quali 
si aggiunsero le caverne scavate dall'uomo. Si 
stima che nel parco ci siano almeno 6 grotte 

naturali note e 2 inghiottitoi ed una miriade di 
piccoli ripari nelle rocce ricchi di calcite 
precipitata a formare stalattiti e stalagmiti. 
Tali habitat geologici costituiscono luoghi di 
stazionamento di specie protette come insetti 
rari, pipistrelli e rare felci. 
La lama presenta aree coltivate e altre che 
mantengono un alto grado di naturalità, 
caratterizzate da un paesaggio originario, in cui 
sono ancora presenti strutture vegetazionali 
primitive dei luoghi, rappresentate da essenze 
tipiche della macchia mediterranea. Troviamo, 
tra le altre: il carrubo, l'alloro, il rovo, il leccio, 
il fragno, mentre lungo i costoni, nei punti più 
rocciosi e aridi, crescono piante di caprifoglio, 

biancospino, asparago selvatico, ecc. Non di 
rado possono vedersi anemoni ed esemplari di 
orchidee, come pure le erbe aromatiche usate 
in cucina come timo, menta, salvia, ruta e quelle 
medicinali come la borragine. 
Notevole è la biodiversità animale all’interno 
della lama, che rappresenta, grazie alle sue 
caratteristiche geomorfologiche, un ambiente 
rifugio di specie altrimenti non rinvenibili in un 
territorio così attiguo alla città. Infatti 
accanto a mammiferi molto rustici e frugali 
quali volpi, rane e ricci di terra, essa ospita 
anche specie ecologicamente più fragili come, 
ad esempio, la donnola e la faina.  
Molto varia è l’avifauna. Tra le canne si 
scorgono ancora le gallinelle, gli aironi, i 
porciglioni, i cavalieri d'Italia, le civette, il 
gheppio, la poiana, l’usignolo di fiume, il nibbio 
dalla coda forcuta, la ghiandaia dal becco bruno, 
i tordi, le cinciallegre, le capinere. 
Tutto il bacino di Lama Balice è caratterizzato 
dalla presenza di grotte, ipogei, numerose 
cisterne, casedde, palmenti, trappeti e frantoi, 
ma anche torri, casali, masserie e chiesette 
come la chiesetta medioevale dell’Annunziata, 
situata all’incrocio tra la strada provinciale 
Palese-Aeroporto Bitonto, contenenti diversi 
affreschi del XVI e XVII secolo. Le attività del 

Parco ruotano attorno alla Villa Framarino, 
un’antica masseria restaurata e ristrutturata, 
in cui hanno sede un Museo dei Dinosauri, e un 
Centro di Educazione Ambientale. 

Luca La Porta  

  

 Alla riscoperta dei Parchi 
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Nell’antichità intorno all’albero del noce e ai 
suoi frutti si sono costruiti credenze e miti. Al 
tempo dei romani le noci erano il simbolo della 
stabilità del matrimonio e venivano gettate in 
aria e offerte durante le cerimonie nuziali.  
Durante il Medioevo con il frutto si curava la 
debolezza di stomaco, l'infuso di foglie era 
indicato per la tosse e l’asma, i gusci tritati 
servivano a lenire il mal di denti.  
Sotto la folta chioma del noce venivano 
celebrati riti di stregoneria e magia. Nel VII 
sec. divenne celebre il noce di Benevento, 
albero secolare fatto abbattere dal vescovo 
Barbato per impedirne l’uso pagano.  
Nei secoli si affermò la credenza che le noci 
acquistassero valenza magica se raccolte nella 
notte di S. Giovanni. Oggi esiste l’abitudine di 
raccogliere in questa data le noci verdi ed 
immature che, messe a infusione nell’alcol, 
producono un liquore detto “Nocino”.  
Esistono diverse varietà di noci, in Italia le più 
diffuse sono quelle di Sorrento, col gheriglio 
molto chiaro. Molto famose sono anche le noci 
Californiane, mentre le noci del Brasile sono 
ricchissime di selenio, un minerale che è un 
potente antiossidante quindi protegge contro 
l’azione dei radicali liberi. Le noci di Macadamia 
hanno un sapore più dolce e delicato e sembrano 
avere un potente effetto antinvecchiamento. 
Le noci sono frutti molto calorici e quindi 
energetici, apportando infatti circa 650 calorie 
per 100 gr di prodotto. Sono costituite per la 
maggior parte da grassi e proteine. I grassi 
però sono insaturi quindi presentano numerosi 
benefici per la salute, soprattutto per quella 
del cuore. Anche le fibre sono presenti in buona 
quantità aiutando nella regolazione delle 
funzioni intestinali, quindi in caso di stipsi, ed 
equilibrando i livelli di colesterolo e glucosio 
ematici.  
La presenza di vitamina E fa delle noci 
piccole perle di giovinezza che, combattendo 

l'azione dei radicali liberi, sono degli ottimi 
antiossidanti. 
Un consumo regolare di noci riesce a migliorare 
l’umore, grazie alla presenza degli Omega 3, 
magnesio e triptofano. Secondo un recentissimo 
studio effettuato dalla “University of New 
Mexico“, a beneficiare di questo effetto 
sarebbero soprattutto in soggetti giovani di 
sesso maschile. Secondo gli studiosi 
quest’effetto sarebbe dovuto anche alla 
vitamina E e alla melatonina. 
E’ sufficiente una manciata di noci o altra 
frutta secca in guscio al giorno per proteggersi 
da malattie coronariche, dal cancro, ma anche 
dal diabete, dalle patologie respiratorie e 
perfino dall'obesità. A indicarlo è un ampio 
studio pubblicato su BMC Medicine e condotto 
da una equipe di epidemiologi ed esperti di 

salute pubblica dell’Imperial 
College di Londra e della 
University of Science and 
Technology norvegese. 
In media, si consiglia di 
mangiarne 30 grammi al giorno 
(che corrispondono a circa 7-8 
noci), per beneficiare di tutte le 
sue proprietà, senza rischiare 
un aumento di peso dovuto 
all’elevato apporto calorico. 
I pregi di questo frutto non si 
esauriscono con i benefici sulla 
salute. Le noci sono un alimento 
molto utilizzato in cucina anche 
come olio. E poi chi non ha mai 
sentito parlare del legno di 
noce? Si tratta di un materiale 
diffuso nell'arredamento. Oltre 

al notevole pregio estetico (color marrone con 
striature bruno scuro o nero), il legno di noce 
vanta una certa facilità di lavorazione poiché 
non eccessivamente duro. 

Pasquale Perta 

Natura amica 
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Un tempo il compito di aiutare la donna incinta a 
partorire era affidato alla levatrice nota, a 
seconda delle diverse aree geografiche, anche 
come “vammana” o “mammana”.  
La professione di levatrice è considerata una 
delle più antiche al mondo. Era chiamata in 
questo modo, perché era in grado di «levare» il 
neonato dal corpo della donna incinta. 
Difficilmente erano diplomate o abilitate 
all’espletamento dell’attività, spesso 
praticavano il mestiere senza nessuna 
preparazione. In questi casi contava la pratica e 
l’esperienza acquisita nel settore in tanti anni di 
attività lavorativa semiclandestina.  

Una volta le partorienti tiravano avanti fin che 
potevano con il solo aiuto della mamma e delle 
comari del vicinato, che erano importanti e 
rivestivano un ruolo fondamentale nella vita di 
tutti i giorni all’interno del quartiere. Esse 
sostenevano anche moralmente le donne 
durante la gravidanza.  
Infatti, in quelle strade, tra quella gente, 
nonostante i soliti pettegolezzi, le critiche e le 

invidie, c’era più umanità e più solidarietà. In un 
tale ambiente, una donna incinta chiamava la 
mammana solo all’ultimo momento prima del 
parto.  
Appena chiamata, la mammana, accompagnata 
dai familiari della partoriente, si recava presso 
l’abitazione dove l’aspettava la donna, già con le 
doglie avanzate, e alcune donne del vicinato che 
avevano preparato tutto: acqua calda 
abbondante, fasciature (i pannolini di oggi) e 
asciugamani. Con le sue mani piccole riusciva con 
manipolazione a posizionare il bambino prima del 
parto, ungeva con l’olio d’oliva il collo dell’utero 
e con l’unghia del mignolo, che portava lunga e 
affilata rompeva la membrana e permetteva al 
bambino di uscire; con l’acqua bollita la levatrice 
puliva la mamma e il figlio. 
A volte il suo compito non si fermava qui, essa 
dava anche indicazioni alle madri sul riposo e sul 
mangiare. Infatti si consigliava alla neomamma 
di mangiare per tre giorni dopo l’evento solo 
brodo di pollo, per evitare le febbri molto 
frequenti dopo il parto e per avere latte buono. 
In quel tipo di società la mammana rivestiva una 
considerevole posizione sociale e spesso a lei 
toccava portare in chiesa il bambino da 
battezzare: non sarebbe stato compreso da 
nessuno battezzare il neonato senza la levatrice 
che l’aveva fatto venire al mondo. 
Con il passare del tempo la levatrice si è evoluta 
nel ruolo dell’ostetrica e del ginecologo, 
specialisti nel settore che operano anche in 
ambito ospedaliero. Ma l’ostetrica e il 
ginecologo sono altro dall’antica vammana: è 
venuto meno quel rapporto di intimità e 
confidenza che faceva di queste donne persone 
stimate e rispettate ma anche molto vicine ai 
problemi e alle gioie delle donne di un tempo. 

Matteo Nardella 

I mestieri di una volta  
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A qualche chilometro da Biccari, in prossimità 
dell’incrocio della strada provinciale che da 
Biccari porta a Lucera, su una collina che supera 
di poco i 400 m. s.l.m., sorge la Torre di 
Tertiveri.  
Non si conosce la data esatta in cui questa 
torre è stata costruita ma grazie ad una 
pergamena risalente al 1122 e scritta a Biccari 
si è in grado di supporre che l'edificio sia stato 
costruito tra il 1116 e il 1122 dal Catapano 
Bojohannes, per scopi di difesa del territorio. 
Infatti Tertiveri si sviluppa come città di 
frontiera voluta dai Bizantini che, riconquistata 
la Daunia, vollero creare una rete difensiva 
contro i Longobardi a nord e gli Arabi a sud, ma 
anche contro i Normanni, che imperversano nel 
Tavoliere. Tra il 1018 e il 1040 venne creata 
quindi una linea di difesa lungo i punti strategici 
delle colline del Subappennino Dauno e sugli 
altipiani del Fortore. Accanto ai siti più antichi 
di Lucera, Ascoli e Bovino nacquero le nuove 
città di frontiera come Civitate, Dragonara, 
Fiorentino, Montecorvino, Troia, Biccari e 
Tertiveri. 
Non sempre, però, si trattava di fondazioni ex 
novo, quanto piuttosto del recupero e 
rafforzamento di siti già esistenti e occupati 
nel passato che avevano conosciuto una fase di 
destabilizzazione sociale procurata dagli 
avvenimenti bellici della prima e seconda 
colonizzazione bizantina. Infatti fonti citano 
Tertiveri quale sede vescovile (969 d. C.) 
appartenente all'Arcidiocesi di Benevento, 
eretta da Papa Giovanni XIII. La loro 
costruzione, oltre a costituire una linea 
difensiva, ebbe anche il fine della 
colonizzazione e amministrazione di un 
territorio dell’impero fino a quel momento poco 
popoloso.  
La scelta del sito avvenne in maniera razionale, 
con la dislocazione delle città in maniera tale da 

creare due linee parallele tanto vicine le une 
con le altre da essere visibili otticamente. 
Il centro abitato di Tertiveri divenne 
l’espressione di una nuova realtà politica, sociale 
e soprattutto economica, dove veniva 
amministrata la giustizia e dove risiedeva il 
vescovo. 
Attualmente dell’antica cittadina fortificata 
resta la Torre, a forma di prisma 
quadrangolare, alta 23 metri, con un diametro 
esterno di 13.  
La sua struttura muraria, come risulta dai 
ruderi, si può dire identica alla cinta della 
fortezza federiciana di Lucera.   
Le mura, alla base, superano lo spessore di 3 
metri. Le pietre con cui fu edificata sono 
irregolari, alcune sfaccettate, e cementate con 
malta argillosa. È suddivisa in tre piani. La torre 
presentava una cucina e finestre (molte delle 
quali successivamente chiuse) ad ogni piano. 

Inizialmente era possibile l'entrata grazie ad 
una scalinata, ancora esistente, mediante la 
quale si raggiungeva il primo piano.  
In questi anni lavori di restauro tendono a 
renderla idonea per un museo o manifestazioni 
culturali. 

Giovanni Lucera e Davide Forchione 

 Alla scoperta del territorio 
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