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IRRICONOSCENZA AQUILANA

milioni di capi ed alla conseguente la-
vorazione dei prodotti caseari da river-
sare sui vari mercati, anche a notevoli 
distanze. Come sappiamo, in settem-
bre, aveva inizio la “mena delle pecore” 
in terra di Puglia, allo scopo di evitare il 
rigido inverno abruzzese ed avere fertili 
terre per il pascolo. 
Lungo il tratturo, sulla nostra piana, si 
faceva in modo di far allestire lo stazzo 
per la sosta notturna sui terreni desti-
nati alla coltura dello zafferano: un buon 
raccolto aveva quale presupposto una 

Le cronache ed i reso-
conti della ricostruzi-

one post – sisma hanno 
ribadito, se mai ce ne 
fosse stato bisogno, che 
L’Aquila è una città d’arte, 
una delle prime in Italia. 
I monumenti più insigni 
li conosciamo tutti e non 
c’è bisogno di elencarli; 
è, invece, da osservare 
lungo le vie ed i vicoli 
del centro storico, case 
e palazzi, appartenenti a 
famiglie nobili e gentilizie, 
che danno testimonianza 
di quanto fiorente fosse 
l’economia della città nei 
decorsi secoli. Chiese 
e fontane caratterizza-
vano un arredo urbano di 
prim’ordine; piazze e pi-
azzette ospitavano, gior-
nalmente, i mercati dei 
diversi prodotti e botteghe 
artigiane erano presenti in 
tutti i vicoli, tramandando 
l’arte dei vari mestieri.
Di questo prosperoso 
passato ne è orgoglioso e fiero ogni 
aquilano. Salvo, però, provare un cer-
to disagio quando qualcuno fa notare 
che la fiorente economia di cui sopra, 
che ha consentito l’edificazione di una 
città d’arte è dovuta, esclusivamente, 
ai proventi della pastorizia. Quindi, alla 
pecora.
Sulle montagne circostanti la città, i 
famigli delle nobili casate, così come i 
grandi possidenti armentizi, provvede-
vano all’allevamento ed al pascolo di 

buona concimatura.
L’Aquila, pertanto, trae-
va il massimo profitto 
dall’allevamento ovino, pur 
non provando neanche il 
fastidio dell’odore emanato 
dallo stallatico. I profitti deri-
vanti dall’attività armentizia, 
oltre che arrecare indubbi 
vantaggi per l’indotto, han-
no consentito di edificare la 
città come oggi la vediamo. 
Anzi, come speriamo di ri-
vederla al più presto.
Gli Aquilani, però, non sono 
stati (e non lo sono tuttora) 
riconoscenti: l’unico monu-
mento che sono riusciti ad 
erigere (la Vittoria Alata per 
i Caduti e la Fontana Lumi-
nosa, ambedue di Nicola 
D’Antino, non fanno testo) 
è quello a Sallustio Crispo 
in Piazza Palazzo. Cosa 
poi c’entri Sallustio, non 
si sa, visto che lo Storico 
pare fosse di Amiternum, 
città sabina ben distante 
dal centro, almeno quello 

“intra moenia”. Forse l’inconscio desi-
derio di rivendicare un “quarto di no-
biltà “? E la pecora? Dimenticata? Alla 
pecora gli aquilani avrebbero dovuto 
(e fanno ancora in tempo) dedicare un 
grandioso monumento, con iscrizione 
di imperitura riconoscenza. Senza ver-
gogna, ma con fierezza. La stessa che 
dovrebbe pervaderli quando, al seguito 
della locale squadra di calcio, vengo-
no apostrofati dai tifosi avversari quali 
“pecorai”, cioè pastori. Il Vate, 

di Paolo Blasini
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In questa rubrica dei “Ritratti”, su ogni numero del giornalino, 
cerchiamo di descrivere i tratti salienti di quelle persone che, più 

delle altre, hanno lasciato nella Comunità un ricordo indelebile per 
operosità, simpatia, rettitudine, ovvero per qualunque caratteristica 
che possa averle contraddistinte. 
Stavolta, è davvero difficile. Perché parlare di Benedetto D’Innocen-
zo significa non tanto descrivere doti o qualità terrene, bensì avvi-
cinarsi ( o cercare di farlo ) verso qualcuno che, già in giovanissima 
età tendeva a pensare e, di conseguenza agire, rivolgendo il suo spi-
rito verso il Bene, pretendendo da se stesso quella perfezione che lo 

avrebbe condotto verso il Bene Assoluto.
Benito nacque a Caporciano il 28 Marzo 1938. Infanzia difficile, per 
via di una malformazione congenita agli arti inferiori: due dolorosi 
interventi chirurgici all’età di cinque anni, necessari per consentirgli 
di poter stare in piedi, non ebbero buon esito; una terza operazio-
ne, all’età di dieci anni, gli provocò sofferenze indicibili che Benito 
evitava di manifestare in presenza di sua madre Chiara la quale, du-
rante il giorno, l’assisteva in ospedale; di notte, non appena ella lo 
lasciava, le lacrime di dolore a lungo represse  intridevano il cuscino.  
Intanto, sempre più forte, cresceva in lui il desiderio di essere sa-
cerdote e, per di più, missionario. Se quell’operazione fosse riusci-
ta, promise al Signore, sarebbe stato missionario. Nell’ottobre 1949, 
compiuti da poco undici anni, entrò nella Scuola Apostolica dei 
Missionari Vincenziani a Napoli. Esami di ammissione alla scuola 
media; poi,  gli anni del Ginnasio lo videro brillare in tutte le mate-
rie. Nel luglio 1954 diventò Novizio: “” Nel noviziato voglio farmi 
santo, perché solo se sarò tale da missionario potrò convertire molte 

anime, ciò che è il mio grande desiderio…. “”  “” Farò bene ogni 
mio dovere di novizio, pensando che come ora adempio i miei 
piccoli obblighi, così compirò i miei grandi doveri di missionario. 
“”
Durante i due anni del noviziato si rafforzava sempre di più, in 
Benito, la devozione per Maria, alla quale aveva donato tutto sé 
stesso in una dichiarazione testamentaria sottoscritta l’8 dicem-
bre 1954: “” ….. D’aver costituito Maria in eterno mia Madre e 
Regina, d’aver affidato a Lei nel suo più assoluto dominio il mio 
corpo, il mio sangue, il mio cuore, la mia volontà, la mia purezza, 
gli uffici che ho o che mi saranno affidati, la mia anima e tutto me 
stesso. ….””. 
Il 19 luglio 1956, festa di S. Vincenzo, unitamente ad altri cinque 
novizi, si consacrò interamente al Signore. Venne il 1958 che lo 
vide frequentare la III liceale: avrebbe sostenuto gli esami di ma-
turità. Purtroppo, di quell’anno, Benito non vide la fine.
Nel mese di marzo gli fu annunciato che per Pasqua sarebbe an-
dato a casa; rimase sorpreso, poiché per uno studente tornare a 
casa senza un grave motivo familiare era inconcepibile. Il Diret-
tore aveva pensato di concedergli l’opportunità perché un altro 
novizio, della zona di Chieti, aveva richiesto il permesso avendo 
la nonna gravemente ammalata. Nell’aprile del ’58, dunque, i due 
giovani, unitamente al Padre Visitatore ed al Rev. Consultore, 
partirono in macchina verso i “monti nostrani”. Era una gioia ve-
dere le montagne imbiancate di neve, ma per Benito il viaggio fu 
un tormento: il suo stomaco non resisteva. Né valsero a calmarlo 
le belle nevicate sul piano delle Cinquemiglia.  Superata Sulmo-
na, a Popoli, ebbe la grande sorpresa di vedere sua madre che era 
venuta a prelevarlo. Sul suo diario, alla data del 20 Aprile, si trova 
scritto: “” Giovedì dopo Pasqua sono stato a Caporciano. Tante 
esperienze mi hanno fatto passare tante fantasie. Lì i miei lavora-
no e sono contenti. Per me sento un dovere vivere come loro nel 
mio stato. Li  amo tanto anche se lontani “”.
Rivide la gente del suo paese, i parenti, gli amici. Uno in partico-
lare gli stava a cuore. Avevano pascolato insieme gli agnellini ed 
erano andati a caccia di ramarri. Quanti ricordi!
Durante il viaggio di ritorno a Napoli, in pullman, confidò al suo 
confratello di Chieti che sua mamma era preoccupata, avendogli 
notato sul fianco un innaturale gonfiore. Egli l’aveva rassicura-
ta dicendole che si trattava solo di una naturale deformazione. 
Nei giorni successivi, però, fu visto zoppicare lungo i solenni 
corridoi dell’Istituto. Ebbe, anche, un violento attacco di sciati-
ca che lo immobilizzò a letto. Le visite, le ricette e le cure non 
risolsero la situazione. Aveva dovuto lasciare la scuola ed inter-
rompere la preparazione per la maturità classica. Il gonfiore al 
fianco aumentava e fu, pertanto, necessaria l’operazione. Benito, 
aprendo le braccia al dolore, cominciò il suo calvario. Subì un 
primo intervento al fegato, poi un secondo, con sola anestesia lo-
cale. La febbre si manteneva sui 40°; un terzo intervento, molto 
più pericoloso e doloroso dei precedenti due: gli fu praticato sul 
fianco destro un taglio orizzontale di una trentina di centimetri. 
La ferita rimase aperta per circa tre mesi, al fine di consentire le 
medicazioni giornaliere direttamente sul fegato. 

di Paolo BlasiniBENITO (Benedetto D’Innocenzo)
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I medici erano stupiti vedendolo soffrire senza emettere un 
gemito. E così in tutto il corso della lunga malattia: mai un 
lamento. Il suo fegato era ormai ridotto a due terzi. Il Prof. 
Cardone, che lo aveva operato tentando l’impossibile, perse 
le speranze dopo un esame istologico di una escrescenza 
apparsa sull’organo malato.
Benito non seppe mai la diagnosi. Sapeva, però, che solo un 
miracolo poteva salvarlo. Ovunque si elevarono suppliche 
per la sua salvezza. La grazia che fu concessa, però, fu più 
sublime di quella della guarigione: saper soffrire con una cal-
ma e una rassegnazione che ha toccato l’eroismo. Il Signore 
volle coronare le sue sofferenze, accettando l’olocausto del-
la sua vita nel fiore della giovinezza. Ringraziò i dottori che 
l’avevano curato ed uno di questi, visibilmente commosso gli 

disse: “Siamo noi che dobbiamo ringraziarti, perché abbia-
mo imparato molto da te”. Volò al cielo poco dopo le otto di 
sera del 3 ottobre 1958. 
Il Rev. Visitatore P. Luigi Malara, che con affetto e interesse 
paterno aveva seguito il corso della malattia di Benito, così 
scrive: “” Prima ancora che il caro D’Innocenzo cadesse 
ammalato pensavo che non fosse un’anima comune, poi la 
malattia rivelò che veramente il nostro indimenticabile Chie-
rico studente possedeva la virtù eroica dei santi. Inalterabile 
in mezzo alle più grandi sofferenze, sempre col sorriso sulle 
labbra, rassegnato alla volontà di Dio, il suo ultimo sospiro 
fu un ardente atto di amore che certamente si è perpetuato 
nei cieli “”. 

Segue da pag. 2

re vari significati in frasi idiomatiche: dal 
sostantivo, al suo diminutivo, dispregia-
tivo, vezzeggiativo ecc.: “ha preso una 
pecora” si dice per chi abbia rimediato 
una ubriacatura; “ è una pecora”, si rife-
risce a persona di carattere mite e bo-
nario; “pecoreccio”, dispregiativo riferito 
a persona dall’aspetto non proprio ele-
gante; “pecorino”, oltre che il formaggio 
derivato dal latte di pecora, indica una 
qualità di vino bianco prodotta  in abruz-
zo; la declinazione al femminile viene 
riferita ad una posizione amorosa con-
templata nel Kamasutra.
Sul gonfalone della Città dell’Aquila 
campeggia il regale rapace, signore 
delle vette, anziché la mite pecorella, 

nella sua lirica immortale, li chiama “miei 
pastori” e con quel “miei” vuole trasmet-
tere tutta la stima, l’affetto ed il senso di 
appartenenza che Egli stesso nutre per 
quel mondo. 
La liturgia Cristiana, peraltro, indica 
Gesù Cristo quale “Buon Pastore” ed il 
Suo Vicario in terra “Pastor Angelicus”. 
Senza sottacere i vari riferimenti al ge-
nere ovino: “La pecorella smarrita”, “… 
pasci i miei agnelli, pasci le mie peco-
relle..”, “ …come pecora tra i lupi ..” “… 
solo alcuni pastori che vegliavano le 
loro greggi…”, fino ai “Consigli Pastora-
li” attivi presso molte parrocchie. 
Anche la nostra lingua ha attinto dalla 
pecora e dal mondo ovino, per attribui-

come sarebbe stato logico. Qualche 
esemplare, che ha volteggiato sul Gran 
Sasso, ha offuscato i milioni di capi che 
hanno brucato l’erba di quei pasco-
li. Ma tant’è; bisogna prenderne atto, 
anche se con rammarico. Lo stesso 
rammarico che, unitamente alla dispe-
razione, disegna il volto del pastorello 
nella grandiosa tela di Teofilo Patini, 
riprodotta sulla confezione di un famo-
so dolce aquilano, in cui il Maestro ha 
accomunato l’aquila e le pecore, in una 
scena dell’eterna contrapposizione tra 
il bene ed il male.

Segue da pag. 1

La Redazione si congratula con il collaboratore 
Mario Giampietri, il quale l’11 Giugno u. s. è sta-
to premiato, quale terzo classificato nel concor-
so Nazionale di poesia “Alfonso Di Benedetto”, in 
Chiusa di Pesio (Cuneo). La sua opera “Il Ritor-
no” come anticipato dall’autore stesso, sarà inse-
rita tra le cento in fase di pubblicazione nel primo 
volume.

ORGOGLIO DELLA REDAZIONE
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UN  MULINO  PER   OGNI  PAESE di Mario Giampietri

Quasi in tutti i paesi fino ad alcuni anni fa c’e-
ra almeno un mulino funzionante, nel quale 
ognuno portava il proprio grano, il proprio orzo, 
il proprio granturco, ed altri frumenti per otte-
nere la farina, la crusca, ecc.  Oggi nella piana 
di Navelli c’è un solo mulino attivo.   Gli ultimi 
impianti che la nostra generazione ricorda in 
funzione nel circondario, erano alimentati con 
la corrente elettrica. Fino all’inizio del 1900, i 
mulini però erano “alimentati ad acqua”, infatti 
per esempio quello di Civitaretenga, localizza-
to nei pressi di quello attuale alimentato con 
la corrente elettrica, era azionato dalle acque 
del “Rio Santa Pelagia” che con un sistema a 
caduta si movimentavano le macine di pietra 
(nel grafico allegato – gentilmente concesso 
dall’insegnante Grande Gabriella - è chiara-
mente visibile il funzionamento del mulino ad 
acqua di Introdacqua). Il mulino rappresentava 
una realtà importante in tutti i paesi, tanto che 
per esempio, quello di Navelli nel linguaggio 
comune aveva sostituito la toponomastica co-
munale, infatti la strada dove è ubicato, ancora 
oggi per molti non è Via Vittorio Veneto, bensì 
Via del Mulino.  Il gestore del mulino era il mu-
gnaio (ru mulinaro). L’attività nel mulino era molto semplice, 
ma altrettanto cadenzata e scrupolosa;  una macinatura tipo 
si svolgeva nel seguente modo: 1) il contadino con l’asino o 
con il mulo, con il basto oppure con il carretto, arrivava all’e-
sterno del locale con i suoi due  o tre sacchi di grano concio, 
il mugnaio o suo familiare apriva il portone dell’opificio e, 
accertatosi che la  bascula era libera aiutava il contadino a 
scaricare e pesare i sacchi,  il mugnaio guardando i sacchi 

detraeva la tara e registrava il nome del cliente nonché  il 
peso netto del prodotto in entrata sulla “libretta” (normalmen-
te un quaderno a righe, abbastanza logoro nella copertina) 
qualche volta capitava il cliente un po’ …. diffidente che non 
fidandosi del peso pronunciato, si avvicinava alla bascula per 
verificare e magari contraddire; 2)  il grano,  salendo uno sca-
loncino in legno, si depositava sopra un soppalco in legno e 
con molta attenzione si immetteva  all’interno della tramog-
gia e poi scendeva piano piano tra le macine in pietra (una 

era fissa e l’altra girava);  quando il prodotto da 
macinare all’interno della tramoggia stava  per 
terminare, suonava un piccolo campanellino, 
il quale era trattenuto da uno spago con all’e-
stremità un sughero; 3) la farina che scendeva 
all’interno del cassettone era un po’ calda, ma 
quando il cassettone era quasi pieno e la farina 
era più fredda, con  una pala di legno particola-
re veniva immessa dei sacchi di tessuto bianco; 
4) terminata la macinatura si caricavano i sac-
chi di farina, sui basti o sui carretti, ma  prima 
di ripartire  ci si avvicinava al “bancuccio” per 
pagare il dovuto. Il mugnaio spesso su altro fo-
glio sviluppava la moltiplicazione e comunicava 
il prezzo al cliente. Alcune volte la prestazio-
ne della macinatura non veniva pagata con la 
moneta, ma con una parte del prodotto stesso;   
altre volte non veniva pagata proprio per niente 
ed il mugnaio scriveva il debito in altra “libretta”, 
probabilmente  alcune macinature non saranno 
state mai saldate, proprio come accade ancora 
oggi per svariate prestazioni.

Mulino di Civitaretenga
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E’ giusto parlare ancora di effimero nella cultura? 
di Giulia Giampietri

Sono passati ormai 40 anni da quando ebbe inizio la prima 
edizione dell’Estate Romana. Una manifestazione ideata 
dall’architetto Renato Nicolini, assessore alla cultura della 
giunta comunista di Giulio Carlo Argan. Il progetto prevede-
va l’allestimento di grandi eventi cinematografici, teatrali e 
musicali nel centro storico di Roma. L’intento era di mettere 
a disposizione dei cittadini gli spazi pubblici della metropo-
li in risposta all’emarginazione delle periferie e, allo stesso 
tempo, dare una risposta alla crescente richiesta di convi-
vialità e di cultura in quegli anni difficili. 
L’iniziativa, all’epoca, provocò un ampio dibattito circa il 
rapporto da istaurarsi fra le istituzioni e la cultura. Questo 
nuovo fenomeno politico venne collocato nella categoria 
dell’effimero, termine spesso usato in maniera spregiativa 
dai detrattori che ritenevano che gli enti locali non dovesse-
ro occuparsi direttamente di eventi culturali bensì soltanto di 
interventi per il miglioramento delle infrastrutture cittadine. I 
fatti, però, presto, respinsero ogni riserva.
La prima edizione del 1977 registrò un numero di presen-
ze che sorprese gli stessi organizzatori. Un successo che 
replicò anche nelle seguenti edizioni tanto che, già nei pri-
mi anni ’80, moltissime città imitarono la capitale. La gente 
dimostrò di avere bisogno di conoscere, di partecipare, di 
ritrovare, attraverso gli eventi culturali, la propria 
identità non solo come singoli ma anche come co-
munità. Si avvertiva la necessità di stare insieme, 
di proteggersi l’uno con l’altro. Non dimentichiamo, 
come si diceva, che siamo negli anni in cui il no-
stro Paese fu attraversato e dilaniato dal terribile 
fenomeno del terrorismo. Si voleva voltare pagina, 
andare avanti. La cultura usciva dai luoghi “incan-
tati” e riservati a pochi per incontrare il grande pub-
blico, quello delle periferie delle grandi città che 
mostravano sempre di più il loro volto disumano.
L’esperimento romano, però, non agiva soltanto a 
livello intimo individuale, dimostrava anche che la 
cultura poteva essere una potentissima leva per lo 
sviluppo economico. Non inteso solo come turismo 
verso luoghi d’arte, ma come risposta ad una do-
manda sempre più diffusa di conoscenza, intratte-
nimento e partecipazione che la società esprime-
va ed esprime ancora. Il capitale culturale, di fatto, 
non è costituito soltanto dall’eredità di patrimonio 
storico-artistico costituito da palazzi, castelli, chie-
se e musei, ma soprattutto della capacità di dare a 
questi luoghi significati e valenze nuove. 
Per parlare di cose a noi vicine, scrive a tal propo-
sito il Censis nel rapporto finale 2014 sulle Linee 
di sviluppo per il territorio del cratere “In questa logica, gli 
eventi culturali possono essere una chiave importante di 
rivitalizzazione per alimentare la conoscenza diretta delle 
risorse locali, specie quando puntano sulla qualità, hanno 
carattere di continuità nel tempo e di radicamento sul terri-
torio, e sono capaci di valorizzare non solo i luoghi notevoli 
e già famosi, ma anche quel patrimonio storico- artistico a 
torto definito minore fatto di borghi, castelli, aree archeo-
logiche. E’ possibile così dare un contributo allo sviluppo 

di quell’economia della cultura, che sul territorio è in grado 
di produrre reddito e occupazione”. Ammonendo, “Non si in-
tende, chiaramente, appiattirsi sulla dimensione, a volte ba-
nalizzante di sagre e fiere paesane, ma il riferimento è ad 
appuntamenti di maggiore ambizione come mostre, concerti, 
spettacoli teatrali e musicali, eventi religiosi e della tradizione 
popolare che vengono valorizzati all’interno di una cornice 
costituita dal bene culturale”. In queste affermazioni è rac-
chiuso il legame fra cultura e territorio. I nostri luoghi, con le 
loro espressioni monumentali, con i loro scorci, con le loro 
tradizioni, con le loro genti diventano essi stessi i protagonisti 
dello sviluppo economico. Si comprende allora quale deve 
essere la strada e perché, oggi, noi disponiamo di determina-
ti strumenti operativi per percorrerla. Infatti, per attivare que-
ste forme di rivitalizzazione e valorizzazione del territorio, è 
previsto l’utilizzo dei fondi del famoso plafond del 4 % della 
ricostruzione. All’indomani della chiusura dell’emergenza, il 
governo dell’epoca, ed il particolare il ministro Barca dele-
gato alla ricostruzione, si convinsero che oltre a provvedere 
alla sistemazione delle case si dovesse pensare seriamen-
te alla così detta “ricostruzione immateriale”. Fu stabilito che 
una quota (appunto del 4%) delle risorse complessivamente 
spese per la ricostruzione delle abitazioni private fosse ac-

cantonata per lo sviluppo delle attività produttive. E in questo 
“tesoretto” vanno rintracciati anche i fondi per le iniziative cul-
turali. Per l’anno in corso è stato il Comune dell’Aquila (non si 
sa per quale motivo) a gestire per sé e per i Comuni del Cra-
tere il bando per assegnare i fondi per la cultura. 3,1 milioni 
di euro per l’annualità 2017, 2,5 milioni per il 2018, altrettanti 
per il 2019 e 2,1 milioni per il 2020. Una vera e propria “inie-
zione di fiducia” per tentare progetti che in altri momenti era 
impossibile persino sognare!
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SCELTE DI VITA 
La mia scelta di vita, 12 anni fa, di venire a vivere a Navelli 

ha fatto chiedere a molti abitanti del posto, ma cosa ci 
trovi in questo territorio?
E’ cosa comune avere un bene prezioso e non apprezzarlo, 
vivevo a Roma, ricca di tesori, ma io cercavo i tesori della 
natura non quelli fatti dall’uomo; è troppo forte l’amore che 
ho da sempre per la natura. Navelli ha tutto questo; per uno 
curioso come me, che ha passato la vita professionale in un 
laboratorio di ricerca microbiologico, questo territorio è di-
ventato il mio laboratorio a cielo aperto. Dal sodalizio a Ba-
risciano con i Botanici del CRFA del Parco del Gran Sasso e 
Monti della Laga, è nata la conoscenza delle piante, di mio 
ci ho messo il loro utilizzo. Sono così nati i Corsi di Phyto-
alimurgia (alimentazione con le piante spontanee), Corsi 
di Tintura Naturale ed i Corsi per la Produzione di Sapo-
ni Naturali. Per svolgere queste attività ho creato nel 2012 
l’Associazione Culturale “Idee in Movimento” e per anni ho 
fatto, i citati Corsi, nella splendida cornice del monastero di 
S. Colombo e dell’Orto Botanico di Barisciano, sempre in 
collaborazione con i Botanici del Parco. Le mie ricerche di 
chimico sono però sempre continuate, partendo dal tradizio-
nale metodo per fare il Sapone, delle nostre nonne, con le 
nuove conoscenze di chimica e microbiologia, ho messo a 
punto una nuova tecnica di saponificazione artigianale che 
permette a certi tipi di oli di rimanere insaponificati, dando al 
sapone stesso particolari proprietà che i saponi commerciali 
non hanno. Quattro anni fa la svolta! Il mio incontro con Ma-
rilena, ora la mia compagna e socia, biologa e appassionata 
di fitocosmesi, che ha permesso di arricchire i saponi di ul-
teriori proprietà cosmetiche. Non potendo produrre e vende-
re saponi con una Associazione, ad ottobre 2015 abbiamo 
creato una Società imprenditoriale “Terra Italica” e messo a 
norma un laboratorio.
Perché TERRA ITALICA? In omaggio agli antichi abitanti di 
questi territori.
Il fascino di queste popolazioni che si sono unite nel tentati-
vo di contrastare l’espansione di Roma, che hanno coniato 
la prima moneta con la scritta ITALIA. Nel territorio sembra 
ancora aleggiare un non so che di misterioso, la natura la fa 
ancora da padrona.
La spinta a commercializzare questi saponi, in effetti è stata 
dettata soprattutto da quanto stava accadendo nel mondo 
della ricerca: nel 2008 l’NHI (National Institutes of Health) 
americano, ha promosso l’“Integrated Human Microbiome 
Project”, ossia la caratterizzazione della diversità microbica 
che vive in cinque siti caratteristici del corpo umano (intesti-
no, cute, naso, cavità orale e vagina), il progetto visti i risul-
tati sorprendenti sta continuando nel mondo della ricerca. 
Il Microbioma umano - il patrimonio genetico dei microrgani-
smi che vivono sull’intero organismo umano - è superiore al 
patrimonio genetico del corpo umano stesso e la nostra vita 
è supportata dalla presenza dei microrganismi che vivono 
in noi.
Più di un miliardo di microrganismi popolano un centimetro 
quadrato di pelle. La maggior parte dei microrganismi pre-
senti sono definiti residenti: sono di tipologie relativamente 
costanti, si rinnovano e ripristinano, più o meno velocemen-
te, nei loro micro-habitats dopo qualsiasi perturbazione cu-
tanea. Sono considerati commensali e vivono in simbiosi 

mutualistica contribuendo al benessere della pelle attraver-
so la produzione di molecole protettive o antibiotici naturali. 
L’altro gruppo di microrganismi, detti transitori, è presente in 
maniera temporanea e casuale per poche ore o giorni: non 
sono patogeni, a meno che vengano a mancare le funzioni-
barriera della pelle e della flora residente. L’insieme dei mi-
crorganismi che vivono sulla nostra cute è chiamato Micro-
biota della pelle.  
Le conclusioni sono queste: la nostra pelle è in buona salute 
se il Microbiota è in equilibrio e viene rispettato da tutti i trat-
tamenti che subisce (detersione, creme, farmaci, stress…), 
in questo modo crea un effetto barriera ed impedisce il pro-
liferare dei patogeni (dermatiti, acne, eczemi, psoriasi, rosa-
cea…). Purtroppo la Cosmesi Mondiale non ha ancora fatto 
sue queste ricerche, nessun cosmetico è testato per la sua 
compatibilità con il Microbiota, solo i saponi completamen-
te naturali come i nostri, non contenendo nè conservanti, né 
tensioattivi sintetici aggressivi, ma solamente ingredienti na-
turali compatibili con il metabolismo microbico, preservano il 
buono stato e la crescita del Microbiota. E’ in atto una colla-
borazione da parte di Terra Italica con l’Università di Chieti 
per validare quanto detto.
La nascita di Terra Italica non ha impedito il proseguire del-
le attività sul patrimonio naturale del territorio, anche perché 
nello statuto societario sono state riprese molte delle attività 
portate avanti in precedenza come Associazione “Idee in Mo-
vimento” che è tutt’oggi vitale. Alcune settimane fa, su no-
stra indicazione, il Comune di Navelli, ha apposto in via delle 
Spiagge Piccole una targa che segnala lo spuntare, annual-
mente, tra le rocce di un muro, di un bellissimo esemplare 
di Rubia tinctoria, una pianta tintoria, ormai spontaneizzata, 
retaggio dell’economia di un passato che voleva Navelli stret-
tamente legata alla lavorazione e tintura della lana.
E’ di pochi giorni fa la passeggiata organizzata da Terra Ita-
lica alla fioritura del Goniolimon italicum in località S. Euge-
nia a Navelli. E’ questa una pianta che nel mondo cresce 
solamente in alcune conche aquilane; la provenienza della 
specie sono le steppe asiatiche. La coincidenza che cresca 
in luoghi dove si trovano vecchi insediamenti dei popoli italici, 
lascia pensare che sia stata portata al seguito nelle migrazio-
ni da est dai popoli pre-italici, magari fosse una pianta sacra 
per la particolarità dei fiori. Vista la genesi del marchio e del 
nome societario sentiamo il Goniolimon la pianta simbolo del 
nostro territorio.

di Lamberto Formiconi
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tro di essi c’è la mano dell’uomo. Cade 
così la premessa che il fuoco è una 
calamità naturale, come un terremo-
to o una tromba d’aria. Di fronte alle 
calamità sappiamo che la prevenzio-
ne è la migliore forma di difesa come 
ci insegna il terremoto o le alluvioni i 
cui danni sono amplificati dal dissesto 

idrogeologico causa-
to dall’incuria uma-
na. Ma gli incendi 
sembrano essere un 
fenomeno differente. 
Il 60% degli incendi 
viene infatti appicca-
to da persone sia per 
cause colpose che 
dolose (dati Legam-
biente). Accanto alla 
mano dell’uomo fa 
la sua parte il clima 
torrido estivo che fa-
vorisce l’espansione 
delle fiamme e costi-
tuisce un clima ide-
ale per dare forma a 
questo crimine. Sem-
brerebbe che lo stes-
so caldo non solo in-
fiammi le sterpaglie 

ma anche le menti dei piromani. Termi-
ne che designa un particolare maniaco 
che prova un’irresistibile eccitazione 
nell’accendere fuochi e nel vedere di-
vampare le fiamme. Tuttavia i piroma-
ni sono solo una categoria di persone 
che appiccano volontariamente un in-
cendio. Accanto ad essi si accostano 
i contadini che accendono le frasche 
tagliate o vogliono ripulire una parte di 
terra con la tradizionale pratica dello 
slash and burn, taglia e brucia. Prati-
ca pericolosissima che fatta d’estate 
è una roulette russa. Si aggiungono 
infine teppisti e criminali che vedono 
nel fuoco un gioco od uno strumento di 
speculazione ai fini di controllo del ter-
ritorio per gestire gli interventi di edili-
zia. Sembra che la calura estiva dia in 
testa a tutti come se si volesse fare un 
accanimento di violenze ripetute sui 
boschi e sulle macchie libere dall’inter-
vento umano. Dal maniaco al criminale 
tutti approfittano dello spazio nascosto 

Il fuoco è una calamità naturale, come 
le alluvioni, i terremoti e le trombe 
d’aria. Sono fenomeni naturali conse-
guenza della furia degli elementi, an-
tica definizione che faceva riferimento 
ai tradizionali principi che animavano 
la materia: la terra, l’aria, il fuoco e 
l’acqua. Primordiale suddivisione chi-

mica che raccoglieva in forme genera-
li le caratteristiche delle forze eserci-
tate dalla natura. La terra manifestava 
la sua presenza con i sommovimenti 
sismici mentre le correnti aeree po-
tevano provocare tempeste e fulmini 
nonché la drammatica forma di torna-
do ed uragani. L’acqua mostrava il suo 
potere di vita e di morte gonfiando i 
letti dei fiumi sino a straripare allagan-
do e provocando frane e smottamenti, 
altre volte lasciandosi consumare sino 
a produrre la siccità. Infine il fuoco e 
le sue devastazioni che quest’anno 
in Italia hanno bruciato in pochi mesi 
26024 ettari di boschi (dati Legam-
biente) e chissà quanti ancora ne 
verranno consumati. Quello che fa 
riflettere è che il rogo del Vesuvio, la 
Sicilia, le pinete di Roma e altre zone 
boschive della Calabria, Metaponto e 
Puglia, che impiegheranno anni a ri-
crescere, non hanno preso fuoco per 
motivi naturali ed accidentali, ma die-

della macchia boschiva per dare libe-
ro sfogo alla fiamme come se i luoghi 
naturali fossero luoghi privati dove po-
tersi permettere le peggiori scellera-
tezze. Perché diciamo questo? Appic-
care un fuoco è un gesto semplice ma 
terribile nei suoi effetti come se il luo-
go naturale privasse la persona della 
responsabilità di distruggere qualcosa 
di costruito. Bruciare un bosco non 
è come distruggere una palazzina, è 
peggio, ma nel caso della palazzina 
uno si farebbe più scrupoli foss’anche 
se la palazzina risultasse vuota. Nei 
boschi non ci sono telecamere, il bo-
sco è un luogo familiare. La quasi to-
talità di piromani, folli o criminali, sono 
uomini, in certi casi uomini di bassa 
cultura, tossicomani o violenti come i 
mafiosi. Questo ci fa pensare ad un’al-
tra situazione di violenza sconcertante 
che sembra spesso animata dal fuoco 
di una passione malata: la violenza tra 
le mura domestiche ed il femminicidio. 
Il bosco e l’ambiente domestico sono 
legati dal sentimento di essere spazi 
privati, non pubblici, dove la confiden-
za e la sensazione di non essere os-
servati fa emergere drammatici episo-
di di violenza di cui le donne sono le 
vittime più colpite. Se la natura ha una 
veste femminile, come madre natura 
o materia apportatrice di vita, sembra 
che l’uomo sia capace verso di essa di 
efferata violenza quando in lui emerge 
il fuoco della rabbia. La teoria antica 
degli elementi associa infatti a questi 
gli umori dell’animo umano. La terra è 
il luogo delle sensazioni, l’aria il luogo 
del pensiero e della ragione, l’acqua 
sono i sentimenti ed il fuoco le pas-
sioni dello spirito e del potere. Il fuo-
co è simbolo anche del maschile che 
esprime la forza tramite la parola ed il 
comando, potendo scaldare ma anche 
consumare e bruciare. Di contro l’ac-
qua è femminile, contiene, scioglie ed 
ammorbidisce, ma può anche affogare 
e congelare. La furia maschile tende 
allo scatto d’ira all’esplosione verso 
l’esterno mentre la rabbia femminile 
implode e si automortifica. 

L’INCENDIO, L’UOMO E LA DONNA di Riccardo Brignoli

Continua a pagina  8
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padroni. Come chi confessa che ha uc-
ciso la moglie perché l’amava troppo e 
non poteva accettare l’idea di una sepa-
razione. Od il suo amore comunque non 
includeva il fatto che la compagna po-
tesse avere idee diverse da lui. Il fuoco 
della rabbia divampa e distrugge tutto. 
E’ solo un fatto di prevenzione? Basta 
solo fare programmi adeguati e dotare 
di risorse maggiori i corpi exforestali? 
Forse bisognerebbe agire anche nello 
spazio domestico delle persone e nel 
loro mondo interiore. Certamente se 
i valori dominanti sono tutti orientati al 
fuoco, ovvero a temi di potere e dominio 
in chiave maschile per quanto si faccia 
prevenzione, le cause del fuoco non 

vengono ridotte. Rispetta la natura, 
c’era scritto su certi cartelli nei boschi 
qualche tempo fa. Rispetta ciò che la 
donna rappresenta. Rispetto vuol dire 
proteggere e prendersi cura di un bene 
che l’uomo non è in grado di genera-
re, come un bosco o una vita. Questo 
significa anche saper limitare la forza 
degli interessi personali per metterli in 
relazione con quelli degli altri, cosa che 
un uomo egoista ed un criminale non 
ammettono nel loro pensiero. Un’eco-
logia morale sembra oggi scarseggiare 
come l’acqua dei laghi e dei fiumi. Spe-
riamo che piova.

Aspetti che colgono in misure uguali 
uomini e donne. Ora sembra che il fuo-
co domini queste due particolari forme 
di violenza, l’incendio ed il femminici-
dio, come se si volesse con esso met-
tere definitivamente a tacere una forza 
che non si conosce e non si vuole ri-
spettare, ma sulla quale deve essere 
solo imposta la volontà bruta ed igno-
rante. Chi appicca fuochi con intenzio-
ne criminale se ne infischia dell’enor-
me danno che genera facendo della 
sua ignoranza la miccia per soddisfare 
degli interessi materiali ed egoistici. 
Lo dimostra il fatto che distruggono ed 
avvelenano la stessa terra nella quale 
vivono e della quale dicono di essere 

Segue da pag. 7

Segue da pag. 5

La nostra area omogenea ha partecipato al bando aggiu-
dicandosi 34.324 euro per il progetto “Zafferano e baronia 
sul tratturo” che prevede eventi collaterali durante la fiera di 
Cinturelli il 2 luglio a Caporciano, la Sagra dei Ceci e dello 
Zafferano ad agosto a Navelli, la manifestazione “Racco-
gli, conosci, degusta” di ottobre a San Pio delle Camere e 
durante due giorni dedicati alla conoscenza e alla degusta-
zione dell’olio di oliva a Carapelle Calvisio, uno nel mese di 
agosto e l’altro a molitura conclusa. 
Manca all’appello il Comune di Prata d’Ansidonia, proba-
bilmente perché già impegnato nella seconda edizione del 
Peltuinum Theater Fest, un festival teatrale nella zona ar-
cheologica di Peltuinum che ogni anno, grazie al richiamo 
di questo evento di notevole qualità, fa scoprire o riscoprire 
a molti appassionati la bellezza di un posto unico al mondo.
E’ innegabile che l’esperienza dell’estate romana di Nicolini, 
anche se con diverse declinazioni e risultati, ha fatto scuo-
la. A distanza di 40 anni, persino in piccole realtà come le 
nostre, si seguono ancora i suoi passi. In ogni paese, per 
quanto piccolo, non mancano ricchi calendari di manifesta-
zioni estive che hanno il duplice scopo di essere momenti di 
svago per i cittadini e di richiamo per i turisti. 
Le modalità di intervento che si ispirano all’estate romana, 
però, non sempre vengono messe in atto dagli enti pubblici 
con la dovuta attenzione alla qualità complessiva della pro-
posta. Spesso si fanno tanto per fare. Perché le persone se 
lo aspettano, per spendere i fondi che in qualche maniera 
arrivano, se non addirittura per una sorta di sterile compe-
tizione con i paesi limitrofi. Al contrario, le manifestazioni 
culturali, proprio perche elementi cardini dello sviluppo, ri-
chiedono un grande sforzo di progettualità da parte degli 
amministratori locali che non può e non deve essere rele-
gata ai ritagli di tempo dell’attività amministrativa, o peggio, 
delegata completamente ad altri soggetti. L’ideazione e la 

programmazione di un’offerta culturale innovativa e di lungo 
periodo, che non si risolva in manifestazioni estemporanee 
dal valore pressoché nullo, è un asse strategico per lo svilup-
po economico. Quindi ha bisogno di tempo, di competenze e 
di progettualità. Lo hanno ben capito i promotori dell’Umbria 
Jazz o del Festival della Taranta, che ogni anno registrano 
migliaia e migliaia di presenze da tutto il mondo generando 
un indotto economico a molti zeri.
Per una comunità ha un’importanza pari a quella di un piano 
regolatore generale o della realizzazione di nuove infrastrut-
ture. Come queste, infatti, contribuirà a delinearne il futuro: 
l’immagine, l’attrattività, le presenze turistiche, e quindi l’e-
conomia. E allora perché non pensare anche qui ad un uni-
co grande evento culturale che riesca ad attirare l’attenzione 
nazionale? Non un cartellone che sostituisca (o collezioni) 
sagre e feste della tradizione, ma una serie di eventi, diffusi 
nei luoghi più suggestivi della nostra bella Piana, che faccia-
no da collante e da megafono al nostro territorio e alle sue 
peculiarità. 
Un festival teatrale in luogo eccezionale come l’area arche-
ologica Peltuinum sicuramente rappresenta un primo ed im-
portante palcoscenico da cui far conoscere l’intero territorio 
delle Piana. Ma è necessario approfondire il solco tracciato 
con manifestazioni ambiziose che superino i confini comuna-
li, che diventino un’occasione per aggregare cittadini di ogni 
provenienza intorno a uno scopo comune e, perché no, alla 
fine, produrre reddito e occupazione.
Per una volta la politica ha fatto la sua parte mettendoci i 
soldi, ora tocca a noi saper spenderli in maniera durevole e 
per tutti E le scuse che i bandi sono complicati, che non c’è 
tempo, che queste cose qui non funzionano, che non ci sono 
le persone, che non abbiamo le strutture ... quelle si che sono 
effimere!
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PROTEZIONE CIVILE: CHI L’HA VISTA?
linee antifuoco. Una decina di anni fa, 
lo ricordiamo tutti fu necessario, gra-
zie ad un potente bulldozer, creare una 
separazione netta tra la boscaglia e la 
Chiesa di S. Pietro a Caporciano, che il 
fuoco minacciava ormai da presso. An-
che lungo i cigli delle strade bitumate, 
l’erbaccia secca diventa un facile inne-
sco, soprattutto in considerazione che 
molti irresponsabili continuano a gettare 
mozziconi di sigarette dai finestrini del-

le auto, nonostante la Legge vieti, così 
come parlare al telefonino, che si fumi 
mentre si guida.
E la Protezione Civile che fa? Come 
sempre, in caso di tragedie, interviene a 
fattaccio avvenuto, quando invece ser-
vono i necrofori, cioè i beccamorti. 
Ma se prevenire è meglio che curare, 
l’attività dovrebbe essere quella di Pre-
venzione Civile. Ecco allora l’oppor-
tunità di pubbliche riunioni, nelle quali 
vengano istruiti i cittadini su come com-
portarsi in caso di necessità, organiz-
zare piccoli gruppi nei quali ognuno co-
nosca i propri eventuali compiti, avere 
cognizione delle attrezzature e dei mez-

zi che potrebbero tornare utili, come ad 
esempio botti d’acqua e trattori. Inoltre, 
favorire la piena fruizione dei laghi ove, 
anche gli elicotteri, possano rifornirsi. 
Tutto questo, chiaramente, tenendo 
presente l’intero territorio della piana. 
Allora, veramente, potremmo parlare 
di Prevenzione Civile: cioè un territorio 
che si auto – cautela, si organizza, si 
assegna dei compiti i quali, ancor pri-
ma dell’intervento di Forestali e Vigili 
del Fuoco, possano se non risolvere, 
almeno contribuire a far sì che il pro-
blema non diventi tragedia.
Prevenzione Civile allora, non Prote-
zione Civile. La protezione lasciamola 
a quelli che chiedono il pizzo ed ai figu-
ri nascosti nell’ombra delle pinete, ove 
di sera sostano le lucciole. Anche per-
ché, detto tra noi, se avessimo bisogno 
d’aiuto ci rivolgeremmo, senza ombra 
di dubbio, ad un vecchio alpino o ad un 
giovane boy – scout, anziché a qualcu-
no vestito con improponibili bordature 
di colore giallo. 
Nel torrido mese di luglio, appena tra-
scorso, non sono state registrate inizia-
tive di prevenzione. Unica eccezione, 
una giornata “ecologica”, promossa da 
alcuni Consiglieri di Caporciano, i quali 
si sono adoperati per restituire decoro 
ad alcune vie pubbliche e, allo stesso 
tempo, contenere l’invasione di erba 
secca sull’asfalto delle strade. L’invito 
a partecipare a tale giornata, però, è 
stato raccolto solo da pochi. Non dai 
più fessi, sia chiaro ma, verosimilmen-
te, da quelli che più amano il proprio 
paese. Gli altri, quelli cioè che hanno 
una sudorazione fredda alla sola vista 
di un rastrello, siamo sicuri che saran-
no presenti un’altra volta, magari alla 
vigilia delle prossime elezioni. Con 
amore incondizionato e disinteressato 
per Caporciano, vorranno far sentire 
la loro voce. Beninteso, con l’illusione 
che gli altri ascoltino.     

La torrida estate di quest’anno sta 
causando, oltre ai soliti problemi, 

anche una notevole siccità a causa 
della quale, in alcune zone del Pae-
se, è stato necessario il razionamento 
dell’acqua potabile. La televisione, poi, 
ci somministra come una disgustosa 
medicina, nei vari telegiornali, le pieto-
se immagini dei boschi in fiamme; et-
tari ed ettari di vegetazione che, quasi 
sempre per mano di poveri deficienti, 

vengono ridotti in cenere. E la mac-
china dello Stato, dai Carabinieri Fo-
restali ai Vigili del Fuoco, a cercare di 
salvare il salvabile anche con l’ausilio 
dei Canadair, aeroplani il cui costo di 
esercizio, non proprio trascurabile, è 
naturalmente a nostro carico.  I disa-
strosi incendi, però, sono quasi sem-
pre favoriti dall’incuria e dal degrado in 
cui versa l’ambiente in generale. Lo ve-
diamo anche dalle nostre parti: le vie di 
campagna ed i sentieri montani sono, 
ormai, impercorribili tanto da impedire, 
laddove se ne presentasse la neces-
sità, il transito di mezzi antincendio. 
Inoltre, così ridotti, non fungono più da 

di Paolo Blasini
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Manifestazioni Estive della Piana
2 Agosto – Prata d’Ansidonia – Peltuinum: 7^ FIE-
RA DELL’ANSIDONIA
Mostra mercato dell’artigianato e prodotti tipici 
locali
Ore 18,00 2° Palio della PECORA - 5’ Rassegna  
del Pastore Abruzzese – Musica Folk Itinerante

2 Agosto- Caporciano- Chiesa di Santa Maria di 
Cinturelli 
ore 21,00 : Pino Daniele in Jazz
OCHESTRA RITMO- SINFONICA – CONSERVATO-
RIO DI BENEVENTO- Gianluca Podio direttore

3 Agosto – Civitaretenga
ore 21,30: I FABBRICANTI DI SOGNI feat. BONI-
FACIO LIRIS
Omaggio ai più grandi cantautori italiani, can-
tando il filo rosso che lega Musica e Poesia.

6 Agosto -  Navelli - P.zza S. Pelino 
ore 21,30: MAKE A DIFFERENCE  Live Band 
ROCK POP Moderno

7  Agosto - Caporciano – Chiesa di San Benedet-
to Abate 
Ore 21,00:  GOSPEL
Artem Gospel Choir in Gospel & Spirituals

8  Agosto - Bominaco – Chiesa  di  Santa Maria 
Assunta 
Ore 21,00 : CARMINA BURANA in ABBAZIA
Versione Originale per coro, soli, 2 pianoforti e 
5 percussioni
CORO NOVUM  CONVIVIUM MUSICUM
MAURIZIO TRIPPITELLI  PERCUSSIONI  ENSEM-
BLE

9 Agosto  - Civitaretenga 
Ore 21,30: Marsica Centrale  in concerto
Un viaggio nella musica dei grandi cantautori 
italiani. un cocktail di Groove, risate, cuore e 
fantasia Giovedì

10 Agosto - Bominaco – Chiesa  di  Santa Maria 
Assunta 
 Ore 21,15 – OTTONI  DI  STELLE  di San Lorenzo 
con i “Marsican Brass Ensemble” Musiche di J.S. 
Bach, F. Handel, E. Morricone, H. Carmichael

11 Agosto – Navelli - P.zza S. Pelino - 
Ore 21,30: REDWOOD LIVE  in concerto -  la band 
cantautorale porta sul palco i più bei live della 
musica d’Autore, suonati rigorosamente dal vivo 
senza l’uso di sequenze.  DE ANDRE’ arrangiato 
dalla PFM – GUCCINI “Tra la Via Emilia e il West”

12 Agosto - Caporciano- Gran Sasso – S. Gabriele 
19^rievocazione“SULLE TRACCE DEI NOSTRI PA-
DRI” 
Ore 5,00 partenza con autobus per chi fa la tra-
versata a piedi;
Ore 9,00 partenza con autobus per chi va diretta-
mente a S.Gabriele.
Prenotazioni  presso  il  Comune, non via telefo-
no, versando,  a  titolo  di cauzione,  la somma di  
€. 23,00=  cadauno.

12 Agosto – Navelli - Palazzo De Roccis 
- Ore 17,00: inaugurazione della mostra:  “Lo scri-
gno dei colori: il rapporto che cambia la percezio-
ne” personale di pittura dell’artista Alessandra 
Diodati (dal 12 agosto al 27 agosto 2017)

12 Agosto –Navelli - Mura Rotte
 - Ore 21,30: Serata teatrale  “Francesca da Rimi-
ni raccontata dai Comici”
LA COMPAGNIA DEI GUASCONI

13 Agosto - Caporciano – Chiesa di San Benedet-
to Abate
 - Ore 21,15: “ORGANANDO  ENSAMBLE”
Con musiche di Torelli, Purcell, Eldgar, Cambio, 
Denza, Cohen

14 Agosto  - Navelli - P.zza S. Pelino
-Ore 21,30: La storia del Rock raccontata dai Mi-
lestone.
Un percorso musicale nel Rock dai Doors a gli U2 
passando per Beatles, AC/DC e Led Zeppelin. Le 
melodie che hanno cambiato le generazione nel 
modo di pensare, di amare e di vivere.

15 Agosto  - Navelli - P.zza S. Pelino 
-ore 21,30: FERRAGOSTO in PIAZZA con i CALI-
BRO 1 Musica anni ’70 ’80 ‘90

16 Agosto - Civitaretenga 
-Ore 21,30: MAKE A DIFFERENCE  Live Band ROCK 
POP Moderno

17 Agosto – San Pio delle Camere
 - Ore 16,30 ZAFFERUN Evento Podistico 1^ Edi-
zione

18 Agosto –  Navelli - P.zza S. Pelino 
ore 19,00 ASPETTANDO LA SAGRA…  
“A tavola con il nostro oro rosso” ORE 18.00 Coo-
king show in collaborazione con Consorzio per la 
Tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP e Associa-
zione Cuochi L’Aquila
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Attualità

18 Agosto –  Navelli - P.zza S. Pelino
ASPETTANDO LA SAGRA…  Arrosticini, pizze frit-
te, vino e birra in piazza e serata musicale con 
l’orchestra 
ORIZZONTI BLU
ORE 24.00: DISCOTECA SOTTO LE STELLE

19 Agosto – Navelli 41° SAGRA DEI CECI E DELLO 
ZAFFERANO
ORE 15.00: APERTURA II° MOSTRA “ARTIGIANATO 
E CREATIVITA’”
ORE 17.00: Presso sala Convegni dell’Ostello Sul 
Tratturo a Civitaretenga presentazione del libro  
“Abruzzo Terra di Emozioni” Libro Fotografico di 
Giorgio Marcoaldi. 
ORE 17.00: APERTURA STAND GASTRONOMICI
ORE 17.00: ANIMAZIONE PER BAMBINI CON “La 
Compagnia delle Spille” spettacolo teatrale per 
bambini “La spada nella Roccia”
ORE 21.00: SERATA MUSICALE CON L’ORCHESTRA 
FANTASIA
ORE 24.00: DISCOTECA SOTTO LE STELLE

20 Agosto – Navelli 41° SAGRA DEI CECI E DELLO 
ZAFFERANO
ORE 8.30: GARA CICLISTICA VALIDA PER 
IL CAMPIONATO REGIONALE STRADA MASTER
ORE 10.00: APERTURA STAND GASTRONOMICI
ORE 10.00: APERTURA II° MOSTRA “ARTIGIANATO 

E CREATIVITA’”
ORE 11.00: SANTA MESSA PRESSO  LA SALA POLI-
FUNZIONALE “G. SANTUCCI”
ORE 17.00: PARTENZA ZONA MAP DEL CORTEO 
PER IL 37° PALIO DEGLI ASINI CON LA PARTECIPA-
ZIONE DEGLI SBANDIERATORI DI CASTELMADAMA 
E DEL GRUPPO TEATRALE “LA COMPAGNIA DELLE 
SPILLE”
ORE 18.00: 37° PALIO DEGLI ASINI
ORE 21.00: SERATA DANZANTE CON L’ORCHESTRA 
ESTATE ITALIANA
ORE 24.00: DISCOTECA SOTTO LE STELLE

26 Agosto- Navelli – Nuova sede municipale 
– ore 18,00:  TRASCRIZIONI DA OPERE DI VERDI, 
ROSSINI
OPERAENSEMBLE Quintetto di fiati del TEATRO 
DELL’OPERA DI ROMA

26 e 27 agosto a Barisciano. 36° Sagra della Patata.
Gli stand apriranno sabato alle ore 18.00 e dome-
nica alle ore 12.00. quest’anno attivo lo stand per 
Celiaci. Domenica a pranzo si potranno gustare 
gli gnocchi all’amatriciana, preparati dai cuochi di 
Amatrice.

27 Agosto - Caporciano - Centurelli 
FIERA  del Perdono a  Centurelli  “Le migliori espe-
rienze delle DMC d’Abruzzo in fiera”

Segue da pag. 10

Questo piatto autunnale...saporito e gustoso è realizzato 
con ingredienti di stagione...zucca gialla e borlotti freschi.
Di semplice preparazione...un connubio di sapori e di anti-
che tradizioni.

Ingredienti
Zucca gialla
Fagioli freschi o secchi
Aglio, olio, sale, peperone dolce secco e peperoncino
Crostini di pane.

Mettere a cuocere i borlotti in abbondante acqua....aggiun-
gere quest’ultima durante la cottura se asciugano.
Intanto tagliate a cubetti la zucca dopo aver tolto la buccia 
i semi e i filamenti.
Mettere a scaldare dell’olio con 2 spicchi d’aglio del pepero-
ne dolce secco e un pezzetto di peperoncino....aggiungere 
la zucca con un bicchiere d’acqua e un po’ di sale....lasciate 
cuocere coperto per circa 10 minuti ,girando ogni tanto. La 
zucca deve rimanere al dente. Aggiungere i fagioli cotti con 

un po’ della loro acqua...terminate facendo insaporire per al-
tri 10 o 15 minuti.
Quando è pronto.... lasciate riposare un po’... prima di servire 
.Accompagnate questa gustosa zuppa con crostini di pane.
Buon appetito 

Zucca e Fagioli
“Le ricette dell’abate” di Mario Andreucci
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di Giancaterino  Gualtieri
LA MIETITURA  
La mietitura rappresenta il massimo sforzo della famiglia 
contadina e tutte le persone valide della famiglia sono im-
pegnate sino allo spasimo in una corsa contro il tempo, per-
ché è opinione comune che se il grano secca troppo sullo 
stelo, un forte vento può far cadere i chicchi con perdita del 
raccolto. Non è tanto temuta neppure una forte grandinata, 
perché si sa che la grandine colpisce a contrade e in ma-
niera capricciosa, mentre un forte vento passa dappertutto 
a fare danno.
Perciò prima che il grano sia completamente maturo, non 
appena ha preso il colore dorato deve essere mietuto.
I proprietari più ricchi e chiunque non è in grado con le for-
ze della famiglia di rispettare questi tempi deve ricorrere 
alla manodopera salariata. Chi ha da pagare debiti sa che 

il creditore può chiedere giornate di mietitura in pagamento 
e quindi cerca di anticipare di quanto può qualche giornata 
di mietitura di suo.Ma il grosso della manodopera viene dai 
paesi vicini, soprattutto dai paesi siti più in basso, dove la 
mietitura è già finita. In genere sono squadre di mietitori che 
fanno quasi tre mesi di campagna di mietitura, dalla valla-
ta del Pescara e dalla Valle Peligna fino all’Altopiano delle 
Rocche in agosto. 
La sveglia è all’alba e subito a fare piazza. Non va a fare 
piazza solo chi è già stato cooptato per il giorno di lavoro o 
per più giorni di lavoro. Sono coloro che sono conosciuti da 
anni come gran lavoratori e più o meno tacitamente riman-
gono impegnati con la stessa famiglia anno per anno. 
Chi invece arriva per la prima volta è sulla piazza e aspetta 
il padrone che verrà a sceglierlo.
E’ come alla fiera con le bestie. Si è lì in mostra, sotto lo 
sguardo attento dei vari proprietari che hanno bisogno di 
manodopera. Difficilmente il padrone sbaglia a scegliere.
Chi prima, chi dopo, ma sempre nel giro di qualche mez-
zora al massimo, che non c’è da perderci troppo tempo, le 
contrattazioni sono finite. Chi vuol risparmiare qualche sol-
do si fa vedere alla fine delle contrattazioni. Chi è rimasto 
senza lavoro è disposto a cedere qualche soldo sul prezzo. 
Almeno mangia. In genere quindi nessuno rimane senza 
lavoro.
Si va a casa del padrone per la prima colazione: un uovo 
crudo da bere e un bicchiere di vino. E poi via appresso al 

padrone sui campi. Il sole in genere non è ancora sorto e si 
è già curvi al lavoro. Tutti si sono premurati, prima di iniziare 
a mietere, di infilare sull’indice, medio ed anulare tre pez-
zi di canna (le cannèlle), sagomati a cappuccio e con una 
lunga ala posteriore semicilindrica. Servono ad impedire e 
a proteggere le tre dita più esposte della mano che afferra 
il grano dal rischio assai reale di essere ferite in modo an-
che serio da qualche colpo dell’affilato falcetto. Un pezzo di 
spago lasco, passato per il foro all’estremità dell’ala di ognu-
na, le tiene unite assieme. Una, due o tre tacche sulla parte 
esterna dell’ala indicano su quale dito va infilata ogni singola 
cannella paradita.
Sono le ore migliori con la frescura mattutina perché poi, ap-
pena il sole sorge, in pochi minuti l’aria si infuoca. Si lavora a 
schiera, disposti in genere in diagonale. A capofila il padrone 
che si danna l’anima per correre e tutti a corrergli dietro, che 
chi rimane indietro difficilmente il giorno dopo viene richia-
mato. Ma più spesso il padrone, specie se anziano, mette un 
uomo di sua fiducia a tirare la fila, quello che sa essere il più 
svelto e allora sono dolori a stargli dietro con il sudore che 
annebbia la vista e il sole che stordisce e cuoce il cervello. 
Si va innanzi meccanicamente, stolidamente, come bestie 
braccate, senza pensare.
Guai a farsi lasciare indietro con una porzione di terreno non 
mietuto innanzi a sé, a farsi fare “l’orto”. (Se ti fanno l’orto sei 
fregato). O ti danni l’anima per recuperare o vieni additato 
più o meno palesemente come un incapace scansafatiche. 
Lo vedi dalle occhiate di riprovazione, cattive o ironiche della 
compagnia. Spesso l’orto viene fatto ad arte per malevolen-
za, sfregio o per offesa.
Tre o quattro colpi di falcetto, si girano due spighe intorno 
a legare, ancora uno o due colpi di falcetto e il mannello è 
pronto ad essere depositato. I mannelli si accatastano veloci 
e vengono raccolti a bracciate dalle donne o dai bambini e 
posti sui legacci di spighe per diventare covoni.
Per legare i covoni si usano legacci di spighe che vengono 
preparati man mano. Si cava un bel pugno di spighe di grano, 
le più alte, si batte sulla scarpa per far cadere la terra rima-
sta attaccata alle radici e si divide in due mazzetti. Tenendoli 
separati con un dito, i due mazzetti vengono bloccati sotto 
l’ascella sinistra. I due mazzetti vengono quindi intrecciati av-
volgendoli fra di loro una spanna sotto le spighe, in modo da 
realizzare un legaccio lungo circa il doppio dell’altezza delle 
spighe, quando viene disteso. Si posa in terra, con l’avvolgi-
mento delle spighe in sopra, cosicché i mannelli durante la 
legatura, premendo sul viluppo di spighe, impediscono che 
questi si possa svolgere e che i due pezzi si stacchino.
I mannelli accatastati sul terreno vengono raccolti in braccia-
te e depositati sul legaccio fino alla quantità voluta, facendo 
in modo che la parte tagliata delle spighe sia ben appaiata.
Si preparano in genere un decina di covoni prima di legarli. 
Non di più per due motivi: un colpo di vento che potrebbe 
scombinare i covoni non ancora legati e per non lasciare che 
chi lega i covoni perda troppo tempo nella legatura, rimanen-
do troppo indietro lungo la linea di taglio del grano. 
Al momento giusto chi è addetto a legare i covoni, uomo o 
donna o ragazzo che sia, infila la falciglia su un covone già 
legato, in modo che sia visibile e nessuno si possa tagliare 
inciampandoci e si appresta a legare.
Un momento di pausa più che di riposo è il momento della 
colazione. Continua a pagina  13

UN PO DI STORIA LOCALE 
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 Il padrone o più spesso una donna di casa apre la bisaccia 
e tira fuori un gran tovagliolo legato per le quattro cocche. 
Dentro un tegame di patate lesse e ripassate in padella 
con un po’ di lardo ed abbondante aglio e peperoncino o 
qualche verdura ripassata in padella. Mezza cipolla, pane 
a volontà e una abbondante bevuta di vino e la colazione è 
fatta. Spesso si mangia in piedi, manco ci si siede per terra. 
Qualcuno preferisce ricoprire la sua larga fetta di pane di 
“patàte refrìtte” prese dal tegame, piuttosto che mangiarle a 
forchettate. Qualcuno addirittura se ne fa un panino imbot-
tendo due larghe fette di pane, senza vergogna.
Di tanto in tanto, ma con parsimonia dato che la provvista di 
acqua e anche di vino (poco e annacquato) è normalmente 
limitata e il prezioso liquido deve bastare tutta la giornata, si 
fa una passata di barilotto, tenuto al fresco sotto due covoni 
appressati.
Quando il pezzo di terreno è tutto mietuto ci si affretta a rac-
cogliere i covoni e a radunarli nel posto, in genere al centro 
dell’appezzamento mietuto, dove si decide di fare la bica.
Si portano in genere due covoni, uno per mano. 
A comporre la bica è la persona più pratica, perché la bica, 
oltre che ben composta per essere il più possibile imperme-
abile alla pioggia, deve dare il senso della precisione e del 
costrutto geometrico, come un largo muro ben costruito.
Si parte poggiando per terra tre covoni, su cui vanno pog-
giati, nello stesso verso, altri due covoni a restringere. Dalle 
parte delle spighe di questa specie di briglia di sostegno, 
vengono appoggiati, con le spighe in alto, i covoni a righe di 
due o di tre, fino alla lunghezza stimata. Sopra questo letto 
di spighe, cominciando dalla briglia, si appoggia di piatto 
una fila di covoni tutti nello stesso verso. Per far reggere 
l’ultimo covone dalla parte opposta della briglia, viene data 
la chiave, ossia una manata di spighe viene piegata ad an-
golo retto rispetto al covone, si lascia lo spazio di un covone 
interno e il covone viene appoggiato sul fondo della fila in 
modo che la chiave di spighe vada nel posto vuoto. In que-
sto spazio viene poi inserito il penultimo covone che va a 
ad appoggiarsi e a bloccare la chiave dell’ultimo covone. Si 
fa poi un’altra fila di covoni messi al rovescio rispetto la fila 
sottostante, facendo capitare il covone nel solco lasciato 
dai due covoni della fila di sotto e chiudendo poi la fila nel 
modo detto.
Su una pietra piatta, con la punta del falcetto o con il coltello 
che ogni contadino porta in tasca, si incide il numero dei 
covoni e la pietra viene nascosta in mezzo ai covoni. Così, 
quando si andrà a prendere i covoni per portarli sull’aia, si 
potrà controllare che non ci siano stati furti, cosa non infre-
quente soprattutto da parte di poveri cristi morti di fame, 
confinanti e non.
Se qualche covone manca, oltre una sequela di bestemmie 
all’indirizzo del ladro, non è che si possa fare molto. Se si 
individua o si pensa di aver individuato il ladro, se non è un 
morto di fame, gli si rende la pariglia nella prima bica delle 
sue, dove non vi è il rischio di essere visti. Così, molto sem-
plicemente giustizia è fatta.
Quanto più una bica è lunga, tanto più si lascia il campo 
mietuto fieri e soddisfatti. E anzi, ci si volta indietro più di 
una volta a rimirarla, mentre si passa nel campo successivo 
da mietere e i commenti sono sempre quelli: che bella bica, 
bella e lunga, ce ne sta di grano, immaginando i commenti 
che faranno i vicini e chi la vedrà.
Spesso, se il terreno è grande, si fa più di una bica, ma 
qualcuno, a dispetto di chi gli vuol male, ne fa una sola 

lunghissima.
Qualcuno, meno attento alla geometria, i covoni li raggruppa 
in piccole biche di tredici covoni composti a croce, con le 
spighe in dentro, quattro covoni come i bracci di una croce 
su tre file con un covone a chiusura (il grano composto a 
“caprino”).
Qualche altro addirittura fa delle semplici piramidi composte 
da sei covoni, tre di base, poi due e un covone a chiusura.
E’ una questione di gusti e di tradizioni familiari e ciascuno 
è pronto a giurare che il suo modo di governare i covoni è 
il migliore, sia rispetto allo sgrondo dell’acqua piovana, sia 
rispetto ai danni di una eventuale grandinata, sia per lasciare 
asciugare e seccare meglio le spighe. 
Forse il motivo nascosto è che, piuttosto che fare una piccola 
bica miserella, fa più scena fare due o tre o più piccole biche 
di varia forma. 
A casa le donne troppo anziane per partecipare al lavoro e 
una delle donne giovani stanno preparando il pranzo da por-
tare con la canestra in testa o coi i cesti posti ai lati dell’asino, 
se la compagnia di mietitori è numerosa.
Il menù è assai limitato. Pasta e ceci o pasta e patate come 
primo o, ma assai raramente e solo per occasioni particolari, 
ossia quando c’è qualche amico o compare che è venuto 
ad aiutare gratis perché ha già finito la sua mietitura, pasta 
asciutta fatta a mano.
Per secondo una bella cotica o una fetta di pancetta che ha 
insaporito il sugo o formaggio fatto in casa e, di rito nelle fa-
miglie più benestanti, un dito di salsiccia al sugo o secca e 
tanto pane.
Si prepara il necessario anche per la merenda. O si prepara 
più pasta da rimangiarci anche dopo o si preparano zucchi-
ne lessate e condite con olio, sale e aceto ed aglio, assai 
rinfrescanti o una insalata di pomodori e cetrioli condita allo 
stesso modo.
L’arrivo della donna con il pranzo è un evento atteso e de-
siderato. Primo perché la fame è tanta e poi perché è il mo-
mento in cui ci si ferma dal lavoro e si può riprendere fiato.
Calmati i primi morsi della fame, si assapora con voluttà la 
pietanza, masticando lentamente per farla durare di più. An-
che se la salsiccia sa un po’ di rancido, è sempre un cibo da 
re e viene tenuta in serbo proprio per la mietitura e un dito di 
salsiccia i mietitori se l’aspettano.
Brutto segno per il padrone mancare a questo doveroso ob-
bligo verso i mietitori. Significa che non si naviga in buone 
acque, se si è dovuto vendere il maiale, stringendo la cinghia 
con al massimo un quarto di maiale da consumare per l’in-
tero anno (con una zampa di maiale per tutto l’anno volessi 
condire!). Qualche bicchiere di vino in più integra le poche 
calorie del pranzo e tutti si sentono soddisfatti, anche se non 
sazi.
Dopo mangiato ciascuno si trova un posticino all’ombra lì o 
sotto qualche albero vicino o dietro qualche bica per la sie-
sta. Il sole picchia forte e bisogna recuperare le forze e una 
oretta di fermo in quel caldo infernale è essenziale. Neppu-
re il padrone più esoso vieterebbe quel momento di ristoro. 
Anzi, quel momento di riposo permetterà di lavorare di più 
alla ripresa e quindi tutti a nanna, tra le mosche che ti man-
giano, le stoppie e le erbe che pungono, le pietre del terreno 
che ti rompono la schiena. Si fa il posticino e mai letto fu più 
comodo. Solo la donna che ha portato il pranzo provvede a 
raccogliere le stoviglie e a mettere al sicuro da formiche ed 
altri animali quel che è avanzato e quello che serve per la 
merenda. Continua a pagina  14

Segue da pag. 12
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Solo la donna che ha portato il pranzo provvede a racco-
gliere le stoviglie e a mettere al sicuro da formiche ed altri 
animali quel che è avanzato e quello che serve per la me-
renda.
Quasi guidati dall’istinto, passato il tempo canonico per il 
riposo, tutti si alzano all’unisono e il lavoro riprende di lena. 
Si lavora così quasi senza alzare la testa fino al momento 
del pasto pomeridiano (la remprennétta).
E’ anche questo un momento obbligato: ci si ferma e si ri-
prende fiato e lena e si fa un leggero pasto, ad integrazio-
ne del pasto principale di mezzogiorno. Problemi di linea e 
di surplus di calorie sono cose sconosciute. Si brucia tutto 
velocemente e la fame spesso, non l’appetito, è una co-
stante quotidiana. Ma ormai l’afa sta cedendo il passo ad 
un leggera brezza (comincia a tirare un alito di vento) e il 
caldo è più sopportabile. Si lavora fino a tardi, fino al calare 
del sole, specie se il viaggio di ritorno in paese non prende 
molto tempo. Se si è molto lontani si calcolano le ore di 
cammino necessario e si stacca prima.
Si ritorna praticamente in paese tutti allo stesso momento, 
anche perché in genere si miete tutti alla stessa contrada e 
ci si dà una voce per ripartire. Gli uomini in silenzio con la 
falciglia appesa al portafalciglia inserito dietro nella cinta dei 
pantaloni in modo da avere le mani libere e dietro una lunga 
carovana di asini con i cesti, con a cavallo del basto qual-
che persona più anziana o qualche bambino. Anzi spesso 
qualche bambino più piccolo ritorna a cavallo, ma dentro il 
cesto. Nell’altro a far da contrappeso botticelle vuote, pen-
tole e attrezzi vari.

Dietro le donne a gruppetti, ma quasi senza 
chiacchierare, data la stanchezza.
Qualche mietitore forestiero passa alla fontana a darsi una 
sciacquata e una rinfrescata e poi a casa per la cena.
La cena è l’esatta copia del pranzo. Pasta e ceci, pasta e 
patate, una fetta di pancetta al sugo, vino a volontà. Se c’è 
una certa familiarità ci si ferma a fare quattro chiacchiere con 
il padrone, altrimenti se il giorno dopo non si rimane a lavora-
re con lo stesso padrone, si viene pagati e ci si prepara per 
andare nel pagliaio a dormire. Non vi è molta voglia di fer-
marsi a fare quattro chiacchiere, neppure con gli altri mietitori 
paesani, specie se la mattina dopo all’alba bisogna stare in 
piazza ad aspettare l’ingaggio per la giornata.
Qualche giovanotto scapolo più intraprendente cerca di ri-
tardare l’ora del riposo, per avere modo di parlare con qual-
che ragazza adocchiata durante il giorno. Ma le ragazze a 
loro volta, dopo aver provveduto alla cena, hanno ben altro 
da fare. Bisogna rigovernare e lavare i piatti con l’acqua dei 
maccheroni, o andare ad accogliere l’acqua alla fontana o 
alla cisterna. Bisogna governare gli animali, preparare il pa-
stone ai maiali, se nessuno di famiglia ha ancora provveduto, 
utilizzando la broda con cui si sono lavati i piatti e preparare 
per il giorno successivo. 
E poi le mamme ed anche i fratelli non gradiscono certo che 
qualche morto di fame di mietitore (che se non fosse un mor-
to di fame non andrebbe a giornata in paesi forestieri!) si 
metta a chiacchierare con la figlia o la sorella.

Segue da pag. 13

UN PO DI STORIA LOCALE 

noleico (del gruppo omega 3). Gli OME-
GA 3 aiutano a ridurre il colesterolo LDL 
e i trigliceridi, a favore di una migliore 
circolazione sanguigna. 
Gli OMEGA 3 influenzano anche posi-
tivamente la memoria, l’orientamento 
spazio-tempo, l’attenzione, la fluidità 
della parola e la velocità di elaborazione 
dei dati, migliorando sia le performance 
scolastiche che lavorative.

USI A SCOPO MEDICI-
NALE
 In medicina la portulaca 
trova molteplici utilizzi:
 -ad uso esterno, tramite 
impacchi, per varie patolo-
gie della pelle tipo ulcere, 
eczemi ed acne e per leni-
re le punture d’insetto.
-ad uso interno, tramite in-
fusi, per combattere la tos-
se, le bronchiti e la febbre.

USI IN CUCINA
E’ in cucina che la portu-
laca può essere usata nel 
modo più veloce ed effi-

cace. La pianta viene raccolta come 
erba spontanea oppure viene coltivata 
come erba aromatica. Viene utilizzata 
soprattutto cruda nella preparazione di 
insalate con le erbette che compongo-
no la misticanza. Può anche essere un 
ingrediente per minestre, condimenti 
e ripieni per ravioli, frittate e conserve 
sottaceto.

La portulaca è una pianta erbacea co-
nosciuta con nomi diversi: “porcellana”, 
“erba grassa”, “porcacchia”, “sportellec-
chia” e “precacchia” in Abruzzo.
La pianta raggiunge un’altezza massi-
ma di 30-35 cm ed è caratterizzata da 
fusti carnosi, striscianti e ramificati, di 
colore marrone-rossastro e da foglie 
ovali, color verde chiaro, anch’esse car-
nose.
Usata come pianta medicinale già 
nell’antico Egitto, le sue origini sono 
probabilmente asiatiche. Nei paesi ara-
bi e nel bacini del mediterraneo veniva 
coltivata fin dal medioevo. La portulaca 
è una pianta infestante di orti e giardini 
quindi considerata una pianta da estir-
pare. Eppure recentemente è stata riva-
lutata come erba dalle mille proprietà. 
Oltre alle già note proprietà diuretiche, 
depurative, dissetanti ed antidiabetiche, 
negli ultimi anni la portulaca è balzata 
al centro dell’attenzione per la scoper-
ta del suo alto contenuto di acidi grassi 
polinsaturi di tipo OMEGA 3, importanti 
per la prevenzione delle malattie car-
diovascolari; 100 g di foglie di portulaca 
contengono circa 350 mg di acido a-li-

 LA PORTULACA di Tina  Rosa
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CONSIGLI  UTILI  

non volere accettare l’eredità;  la sua 
quota accresce di fatto quelle degli al-
tri eredi. L’erede, coniuge o figlio, per 
rinunciare ha due possibilità di poterla 
fare: - nella Cancelleria del Tribunale, 
oppure da un notaio, in entrambi i casi 
si deve consegnare l’estratto di morte 
(no il certificato di morte)  Se si sce-
glie il Tribunale, il rinunciatario oltre  
alla consegna dell’estratto di morte, 
deve consegnare  una marca da bollo 
e la copia del documento di identità.  Il 
cancelliere redige il verbale di rinun-
cia, dopo qualche settimana si deve 
tornare per prenderne una copia, fare 
un versamento in banca oppure all’uf-
ficio postale con il Mod F24, portare il 
tutto all’Agenzia delle Entrate  per la 
registrazione.  Se invece si sceglie il 
notaio, chiaramente si paga l’onora-
rio dello stesso, il quale provvederà 
alla registrazione ed al pagamento.        
Possono essere eredi anche: interdet-
ti e minori, l’accettazione dell’eredità 
può essere compiuta da un genitore 
oppure da un tutore, previa autoriz-
zazione del Giudice tutelare;   minori 
emancipati o gli inabilitati, l’accettazio-
ne all’eredità può essere compiuta dal  
curatore sempre con l’autorizzazione 
del Giudice tutelare (possono essere 
considerati inabilitati anche  i ciechi ed 
i sordomuti dalla nascita);    persone 
giuridiche, associazioni, fondazioni ed 
Enti (escluse le società commerciali).
Successivamente alla nomina del Giu-
dice, necessita anche la perizia giurata 
di un tecnico che quantizzi la massa 
ereditaria, quindi 
la eventuale quota 
spettante.   Prima 
della riforma del 
diritto di famiglia 
(Legge del 19 mag-
gio 1975)  al coniu-
ge spettava soltan-
to l’usufrutto e non 
la quota di proprie-
tà come adesso.  
Altra forma di ere-
dità è il legato, di 
fatto è una disposi-
zione a causa della 
morte, con la quale 
il testatore (de cu-

ius) attribuisce ad uno o più soggetti 
(legatari) uno o più beni che faranno 
parte dell’eredità-  il legatario, proprio 
perché il bene gli è stato attribuito 
direttamente non deve fare nessuna 
accettazione, può  viceversa fare sol-
tanto la rinuncia.  Il legatario, poiché 
il bene gli è stato assegnato (possi-
bilmente rientrante nella quota di-
sponibile)  non deve partecipare alle 
attribuzioni delle quote tra gli eredi e 
tanto meno alla divisione della massa 
stessa.     Non tutti gli eredi concor-
rono allo stesso modo al pagamento 
delle imposte dovute  in seguito alla 
dichiarazione di successione: °° gli 
eredi, divenuti tali in seguito all’accet-
tazione  dell’eredità, sono obbligati in 
modo solidale (cioè tutti insieme), °° i 
legatari, sono obbligati al pagamento 
delle imposte soltanto per i beni attri-
buiti loro;  °° il coerede, che accetta 
l’eredità con il beneficio di inventario 
è obbligato solidalmente al paga-
mento delle imposte, nell’ammonta-
re complessivo dovuto nel limite del 
valore della propria quota; °° i chia-
mati all’eredità e gli altri soggetti che 
sono obbligati alla dichiarazione ma 
che non abbiano il possesso dei beni 
ereditari (sempre fino all’accettazione 
dell’eredità) non sono in alcun modo 
responsabili per il pagamento dell’im-
posta.
Già ai tempi dell’Imperatore Augusto, 
esisteva l’imposta di successione con 
la quale si pagavano molte delle  spe-
se militari.

Facendo seguito  alla prima par-
te, pubblicata nel n° 19 dell’aprile 

2017, si cercherà di completare le in-
formazioni più basilari sulla dichiara-
zione di successione di un congiunto.
L’eredità spettante può essere “accet-
tata tacitamente” oppure  “accettata 
con beneficio di inventario”. ° L’ac-
cettazione tacita dell’eredità, si ha 
quando colui che eredita compie un 
qualsiasi atto che presuppone neces-
sariamente la sua volontà ad accet-
tare, viceversa, non avrebbe il diritto 
di fare se non nella qualità di erede. 
Per esempio 1) possono essere con-
siderate  forme di accettazione tacita 
: pagamento dei debiti ereditati con 
denaro prelevato dall’asse ereditario, 
conferimento ad un procuratore del 
potere di agire come erede,  impu-
gnazione testamentarie, ecc. 2) non 
possono essere considerate forme di 
accettazione tacita: i debiti del defunto 
pagati dall’erede con denaro proprio, 
comportamenti relativi a cose di mini-
ma importanza, la presentazione della 
dichiarazione di successione agli uffi-
ci, ecc.  ° L’accettazione con beneficio 
di inventario,  è una dichiarazione resa 
con atto pubblico, con la quale l’erede 
dichiara di accettare l’eredità soltanto 
dopo aver capito  quale essa sia, sia 
come patrimonio attivo che come pa-
trimonio debitorio,  evitando quindi, di 
confondere il suo patrimonio con quel-
lo del defunto  (per esempio con que-
sta forma se per pagare i debiti non 
sono sufficienti i capitali,  non devono 
essere impegnate somme proprie). 
 Analizziamo uno dei casi più norma-
li, con due possibili scenari. a) Chi 
muore lascia il coniuge e tre figli Ti-
zio, Caio e Sempronio, tutti e quattro 
accettano l’eredità, 1/3 al coniuge 2/3 
ai tre figli in parti uguali, quindi 3/9 al 
coniuge, 2/9 al figlio Tizio, 2/9 al figlio 
Caio, 2/9 al figlio Sempronio. b) chi 
muore lascia gli stessi eredi, però il fi-
glio Caio decide di non accettare l’ere-
dità, quindi rinunciando  uno,  l’eredità 
sarà attribuita sempre 1/3 al coniuge 
e  2/3 ai figli,  a ciascuno la quota di 
1/3.   Rinuncia all’eredità tra i casi più 
frequenti è una dichiarazione unilate-
rale con la quale l’erede dichiara di 

QUEL  MINIMO SAPERE DI  SUCCESSIONE   (seconda parte)

di Mario  Giampietri

Con questo numero del nostro periodico, oltre ai vari 
personaggi, fatti ed avvenimenti da sempre trattati fin dal 
primo numero, tentiamo di trattare argomentazioni di vita 
quotidiana con le quali certamente ognuno si dovrà confrontare.
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Liscio & Busso
MONNEZZA
In estate si ripropone il problema dei cassonetti della spaz-
zatura i quali, stracolmi di rifiuti, causano il risentimento di 
chi abita nei pressi, a causa dell’odore nauseabondo da 
essi emanato. I tentativi di cambiarli di posto, però, non 
sono da tutti ben accetti, in quanto fare qualche passo 
in più per depositare il sacchetto dei rifiuti, comporta un 
dispendio energetico, in termine di passi, notevolissimo. 
Per di più, esiste il timore di perdere un diritto acquisito. 
Si sa che la consuetudine assume, quasi sempre, valore 
legale.
- Pòzznàccid’ ch’ pùzza ch’arriva da sì càsciunìtt’! 
Dmèn’ gl’ l’ tènga dìc’ a Càpriel’ s’ s’pùnn’ spùstè!
- Cùmmè, digl’ s’ s’pùnn’ mett’ vìcìn a Ptrin’cà ‘ng’ 
stè nisciùn!
- O frècht’ cummè, cùscì  lndèn’ rì vù glì a mett’?
- I quànd’ c’ pàssa cummè? Cinguanda metr’!!
- I scì, i s’ tènga glttè nà televisiona vecchia, chi s’ la 
‘ngolla fìn’ àllllè?
- Cummè, vàrda ca dentr’ rù casciunitt’ c’ pù mett’ 
sòl la mmùnnezza! Màngh’ la plàstca c’ pù glttè, i màngh’ 
l’ bùttigl’!
- I addò l’ tnèssa gli a mètt cummè, ‘nsanta ……… 
- Tìa glì all’isola cològca cummè, arrèt’ la chèsa 
Cìcfrìsc’ ù alla via rù lèch’! I tìa pùr lvè l’ tìchètt’ d’ carta dà 
l’ bùttìgl’!

- Cummè, ma glì stèng’ tànd’ còmmda cùscì! La nòtt’, 
quànd’ nìsciùn’ m’ vèda c’ gliètt’ tùtt’ quèl’ ch’ n’ m’ sèrva. 
L’àtra sèra c’hàj mìss’ pùr’ rù mataràzz d’ zìa Pìppìna ch’e-
va rmàst’ a gliù pàglièr’ da trendànn’! R’àj tnùta jttè prchè 
c’èvn’ fàtt’ nù nìd’ rì sùrg’!
- Cummè, tù fì fì ì t’ fì fè nà condravènziòn’. 
- Mà sì cù e, cummè, da dmèn’ sciàmend’ tùtt’ da la 
fnestra, i ch’ s’ frèca rù casciunìtt!!

Lamberto Formiconi


