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La ricostruzione che non c’è. 

Dal primo di luglio gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione 
sono soppressi per legge. La stessa legge, il decreto fi-

scale dello scorso dicembre, stabilisce anche l’abolizione del 
Tavolo dell’Area Omogenea (un comitato di indirizzo politico 
formato da un sindaco per ogni comune dell’area). 
Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la Rico-
struzione sono trasferite all’Ufficio Speciale per la Ricostru-
zione (USRC) con sede a Fossa e tutti i poteri del tavolo dei 
sindaci e del coordinatore saranno condensati nelle mani del 
titolare USRC.
In estrema sintesi, con questa norma, si cancella, senza col-
po ferire, un sistema territoriale di gestione della ricostruzio-
ne per far spazio ad un modello centralizzato.
Quello delle aree omogenee e degli UTR fu pensato come 
un assetto istituzionale costruito per dare voce al livello istitu-
zionale più vicino ai cittadini. Si riteneva che i sindaci, meglio 
di chiunque altro, fossero capaci di interpretare i problemi e 
i reali bisogni di una comunità. Fu un modello partecipativo 
ideato “dal basso”, concertato e realizzato dai sindaci stessi 

con il ministro Barca che, non a caso, ancora oggi, guida la 
“strategia nazionale per le aree interne” con gli stessi principi. 
Un sistema così articolato, che ha coinvolto negli anni molte-
plici attori con diverse idee e sensibilità, non poteva certo non 
incontrare difficoltà per esplicare la sua azione. In tutti i modi, 
dopo un inizio affannoso, aveva trovato una stabilizzazione e 
i risultati iniziavano ad essere più che soddisfacenti.
 Ma di fronte all’ennesima lamentela sul malfunzionamento 
degli UTR, il passato governo è giunto alla determinazione 
che l’unica maniera per risolvere il problema fosse quello di 
eliminarlo alla radice e di ricalcare per il Cratere il modello 
aquilano, con un unico ufficio, apparentemente più efficiente 
e funzionale. 
Non sfugge, però, che far dipendere il buon funzionamento 
di un ufficio unicamente dalla posizione geografica è un’ar-
gomentazione che non regge.. Tanto è debole che di fatto gli 
UTR restano dove sono. Cambia soltanto il nome: dal primo 
di luglio si chiamano Sportelli Decentrati e sono “presidi fun-
zionali dell’USRC sul territorio”. Continua a pagina  4

di Giulia  Giampietri
La fine degli UTR: un’occasione perduta per un nuovo assetto territoriale
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Ritratti

A Navelli, quando si parlava  e si parla di Sinibaldo, im-
mediatamente si focalizza la persona nelle sue sempli-

ci, storiche ed umane attitudini.  Nato nel 1921 e deceduto 
nel 2013, Sinibaldo ha rappresentato, tra l’altro, un intero 
quartiere, quella parte del paese più spopolata tra Via San 
Pasquale, Via Porta Villotta, Via Forno Capo-Le Pilucce.   
Era un camminatore per eccellenza, da sempre;   quando 

agli inizi degli anni ’40, era militare in una caserma di L’A-
quila,  in libera uscita il pomeriggio veniva al paese a salu-
tare la madre e la mattina dopo,  per “l’alza bandiera” era 
presente nel piazzale con gli altri commilitoni. Negli anni 
’60 ha lavorato alla realizzazione della Strada Statale 153 
(Navelli – Bussi) e successivamente con la stessa impre-
sa,  alla realizzazione dell’autostrada L’Aquila – Roma, nel 
tratto di Carsoli, dove svolgeva le mansioni  di custode/
vigilante. La notte, con due fari girava  il cantiere in lungo 
ed in largo. (qualche notte ha avuto un po’ di paura, però 
prontamente superata).  Sinibaldo era un uomo semplice 
ma alcune volte “cocciuto” come lui stesso ammetteva,  
il suo essere puntiglioso era associato alla sua  grande 
umanità e laboriosità; negli ultimi venti anni di vita, è stato 

fotografato, intervistato ed ammirato da tutti coloro che 
visitavano il paese.  Nel 1948  sposò Rosa  (Rosina)  
che era di Recale (Caserta), paese nel quale Sinibal-
do è andato  a piedi per ben due volte.   La coppia ha 
avuto quattro figlie, una sposata in paese, altre tre spo-
sate a Roma. Le tre figlie di Roma  hanno acquistato 
tre abitazioni  nei vicoli del padre, proprio a rimarcare 
l’affetto ed il rispetto per i luoghi d’infanzia e per i loro 
stessi genitori.  Sinibaldo, non aveva molta campagna, 
comunque con il suo asinello coltivava un poco di tutto 
(il fabbisogno per la famiglia); alcuni giorni, al ritorno 
dai campi,  forse per diminuire il carico alla sua amata 
bestia, scendeva dal carretto e, lateralmente alla stessa 
ritornava in paese, sembrava proprio che tra i due vi era 
un  legame particolarissimo, loro “dialogavano” si inten-
devano solo allo sguardo, si rispettavano,  la stessa be-
stiola è stata protagonista anche nella rappresentazio-
ne del Presepe vivente ambientato per alcuni anni nei 
vicoli dell’antico borgo, trasportando “la Madonna” dalla 
scena del censimento alla grotta della natività.   Sini-
baldo aveva, come tutti  i contadini, le galline e quando 
le faceva uscire dalle stallette, sembrava proprio che le 
pascolava.  Il 6 aprile 2009 (data nota) la sua abitazio-
ne fu in parte danneggiata, quindi  doveva  uscire, tan-
to che gli sarebbe spettato un MAP (modulo abitativo 
provvisorio) lui, con la sua eterna “cocciutaggine” rifiutò 
il MAP  sostenendo che non poteva abbandonare il “suo 
quartiere”.  Dopo qualche giorno di agitazione si trasferì 
presso la casa di una figlia, proprio vicino alle”Pilucce”  
Agli inizi degli anni 2000, una delle famiglie “più nobi-
li” del paese, tentò inutilmente di riappropriarsi di una 
stalletta sotto la casa della “Piattuccia”, lui con la clas-
sica fermezza, affrontò il processo presso il Tribunale 
di L’Aquila, supportato anche da alcuni testimoni,  uno 
dei quali in udienza raccontò, un particolare che l’intera 
aula sorrise: “Sinibaldo acquistò un maiale i primi giorni 
di novembre; lo avrebbe nutrito per due tre mesi e poi 
….., invece, quando a gennaio decise di ammazzarlo il 
macellaio si accorse che la maialina era gravida, quindi 
la macellazione per quell’anno fu rinviata”.  Sinibaldo 
è stato un bravo uomo, apparentemente rude, ma am-
mirevole per l’epoca che ha vissuto; bontà e pazienza 
dimostrate anche negli ultimi anni di vita della moglie 
Rosina,  accarezzandola e servirla.  E’ stato sempre ab-
bastanza corretto, magari non rispondeva ad una do-
manda, ma a volte i suoi silenzi erano lezioni di vita.

SINIBALDO, il maratoneta che pascolava le galline e parlava con l’asina
di Mario  Giampietri
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che pertanto possono modificarne lo 
sviluppo psichico addirittura fermandolo 
o menomandolo irrimediabilmente. 
Tuttavia la psiche umana è fatta anche 
per assorbire ed elaborare i traumi dal 
momento che la vita di una persona 
non può fare a meno di vivere esperien-
ze traumatiche. Anzi, i traumi possono 
anche avere un valore formativo, dipen-
de da come vengono vissuti ed elabo-
rati. L’esposizione ad eventi fortemente 
stressanti nell’adulto normodotato ten-
de a produrre sintomi quali ansia, incu-
bi, stati depressivi, paure, che vanno ad 

esaurirsi nel tempo tra sei mesi e due 
anni, come una ferita che deve avere 
il tempo di rimarginarsi. Perché i trau-
mi sono a tutti gli effetti ferite psichiche. 
L’elaborazione del trauma avviene me-
diante un processo che da un lato rende 
il ricordo di questo più flebile dall’altro 
richiede di dare al trauma un significa-
to ed un valore. I traumi più brutti sono 
quelli a cui non si riesce a dare un si-
gnificato, le disgrazie imprevedibili, la 
cattiveria gratuita umana, la crudeltà 
immotivata. 
Se prendiamo ad esempio la vicenda 
della squadra di calcio thailandese ri-
masta bloccata nella grotta per 18 giorni 
potremmo chiederci quanto la vicenda 
sia stata traumatica per i ragazzi e che 
tipo di cicatrice possa aver lasciato in 
loro. Non tutti hanno reagito a questa 
claustrofobica carcerazione allo stesso 
modo. Alcuni potrebbero aver sviluppa-
to i sintomi di quello che si chiama di-
sturbo post-traumatico da stress, altri 
potrebbero essere rimasti certamente 

Ancora fresca è la notizia dei 2000 
bambini che tra il 19 aprile ed il 31 

maggio sono stati separati dai genitori e 
tenuti in celle simili a gabbie senza figu-
re di riferimento alla frontiera tra Usa e 
Messico per via degli accessi illegali di 
immigrati. Effetto di una politica a tolle-
ranza zero che si affida a protocolli ridi-
coli di gestione dell’immigrazione clan-
destina che applicano la separazione 
tra figlio innocente e genitore colpevole 
e che di fatto costituiscono una evidente 
violazione dei diritti umani. Dall’Unicef 
alle Associazioni di Pediatri è stata co-
mune la denuncia del gra-
vissimo danno che viene 
inflitto ai bambini quando 
vengono separati in modo 
coatto e violento senza 
opportuna assistenza, un 
danno derivato dall’enor-
me stress emotivo che 
può lasciare segni e cica-
trici nello sviluppo psichico 
e relazionale del bambino. 
Essere esposti a separa-
zioni violente oltre che al 
rischio di essere abusati 
in diversi modi da adul-
ti estranei può provocare 
nel bambino blocchi emo-
tivi con conseguenze sulla maturazione 
dei rapporti affettivi nonché limitazioni 
nello sviluppo del linguaggio e delle ca-
pacità cognitive. A tutto ciò si aggiunge 
l’azione criminale di infliggere danni a 
persone innocenti e senza mezzi oppor-
tuni per comprendere ed adeguarsi alla 
situazione stressante. 
Infatti non tutti gli eventi drammati-
ci hanno lo stesso e medesimo effetto 
sulle persone. Il segno lasciato da un’e-
sperienza dolorosa che sia di natura fi-
sica o mentale si chiama trauma. Sono 
traumatiche tutte quelle esperienze che 
lasciano nell’individuo intense e forti im-
pressioni che non si riescono a capire, 
ad accettare ed a sopportare. Le cata-
strofi naturali, le scene di guerra, le vio-
lenze, gli incidenti cruenti, sono di per 
se stessi eventi fortemente traumatici 
perché distruggono tutti i punti di rife-
rimento e le sicurezze di una persona 
esponendola senza preparazione e pre-
avviso a spettacoli tremendi. I bambini 
sono più degli adulti sensibili ai traumi 

provati ed impauriti ma dopo qualche 
settimana di riposo e di pace famigliare 
solo il brutto ricordo rimarrà presente. 
Altri potrebbero in seguito avere paura 
di entrare in luoghi bui o chiusi, mentre 
infine alcuni potrebbero invece deside-
rare da grandi di diventare speleologi 
e soccorritori. In tutti i casi però quel-
lo che è stato fin da subito messo in 
evidenza è che vicino a questi ragazzi 
ci doveva essere un certo tipo di assi-
stenza psicologica atta a permettergli 
di capire, raccontare ed esprimere le 
difficili sensazioni ed emozioni vissu-

te. In aggiunta a questo, 
11 dei 12 ragazzi stan-
no svolgendo un ritiro 
spirituale in monastero 
buddhista, una forma ul-
teriore di purificazione ed 
elaborazione del dram-
ma avvenuto. 
Gli eventi diventano ve-
ramente traumatici e 
dannosi quando non 
sono sottoposti a rifles-
sione e comprensione 
dell’accaduto. I bambini 
ed i ragazzi non possie-
dono in modo autonomo 
gli strumenti per elabora-

re le situazioni traumatiche ma le ap-
prendono supportati dall’adulto. Nean-
che gli adulti hanno sempre i mezzi per 
elaborare il trauma e possono ricorrere 
a personale specializzato come lo psi-
coterapeuta o lo psichiatra. Ciò ci fa 
capire quanto la relazione umana, la 
condivisione ed il racconto, siano mez-
zi fondamentali per dare ai traumi il giu-
sto senso e poterli quindi rendere mez-
zi per crescere e migliorare la propria 
dimensione affettiva e mentale. Il trau-
ma è prima ancora di un’esperienza re-
ale un’immagine psichica che tende a 
fissarsi nella mente della persona com-
promettendone l’equilibrio. Attraverso 
il processo di analisi ed elaborazione 
delle dolenti note affettive che il trauma 
induce è possibile dare alla sua imma-
gine un posto nella psiche individuale 
tale da assorbirlo e renderlo parte fun-
zionale della propria storia fino a poter-
lo anche rendere una parte costruttiva 
di sé anche se drammatica e dolorosa. 

“Dai ragazzi messicani detenuti in gabbie a 
quelli thailandesi chiusi in grotta. Il trauma dei bambini”

di Riccardo Brignoli
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RIcosTRUzIone – cenTRI sToRIcI
Segue da pag. 1

Nel 1951, il padre di SERGIO MARCHIONNE, manager 
Fiat – Ferrari ultimamente scomparso, in seguito ad una 
grave malattia,  è stato in servizio presso la nostra locale 
Stazione Carabinieri con il grado di Brigadiere, il suo nome 
era Concezio;  la sorella maggiore, Luciana, ha frequentato 
l’Asilo, con le suore della Presentazione al 
Palazzo Piccioli;  la madre che attualmen-
te vive in Toronto (Canada) appartiene ad 
una Parrocchia nella quale ci sono alcuni 
Navellesi.  Sarebbe stato certamente  stra-
ordinario,  averli  tra qualche anno nel no-
stro Paese.

Restano i problemi organizzativi che c’erano e si allunga 
il già penoso e complesso iter burocratico. Ad esempio, il 
nulla osta per l’ammissione a contributo o per il pagamen-
to di uno stato di avanzamento non verrà più rilasciato di-
rettamente dagli UTR, ma una volta istruito dovrà essere 
inviato all’USRC di Fossa per il vaglio del Responsabile 
di quell’Ufficio. Neanche a dirlo, ad oggi, a circa un mese 

dall’entrata in vigore della nuova legge, ancora non si sa 
cosa fare e come fare. Se a questa situazione aggiungiamo 
la lunga vacanza del posto del Titolare USRC a seguito del-
le dimissioni del direttore, ricoperto solo da qualche giorno 
ad interim dal Titolare USRA dell’Aquila, si capisce come si 
sia arrivati al collasso. Viene da chiedersi: quanto durerà 
questo stallo? 
Pensare che siamo di fronte all’inizio del processo di sman-

tellamento dell’organizzazione territoriale non è affatto sba-
gliato. 
Quello che stupisce è che di fronte a questo, la politica loca-
le, e in particolare i sindaci, non battano un colpo. Assistono, 
in silenzio assordante, alla progressiva spoliazione di funzio-
ni degli UTR e all’esautorazione dei loro organi di rappresen-
tanza. Il tavolo di coordinamento, luogo di incontro e centro 
di decisioni per il territorio del cratere, ha finito di svolgere la 
sua funzione. Un ruolo che, se ben interpretato, poteva fare 
la differenza, non solo nella gestione della ricostruzione pri-
vata, ma soprattutto nella messa a sistema delle tante idee 
necessarie per attivare i progetti e le sostanziose risorse del-
lo sviluppo. Il modello delle “aree omogenee”, che come si 
diceva è stato preso a riferimento per la strategia delle aree 
interne, è progressivamente diventato stoffa lisa, inadatta a 
confezionare abiti nuovi per i nostri territori. Avrebbe avuto 
bisogno di essere alimentato con iniziative concrete, che pur-
troppo non ci sono state. Gli UTR dovevano diventare centri 
di coagulo di risorse per i comuni che, nel tempo, avrebbero 
dovuto trasferirci compiti e funzioni. Ma non è avvenuto. 
E’ mancata la nascita di una nuova cultura. La cultura del 
rispetto, della collaborazione e della sussidiarietà. Dell’inte-
resse comune (di un’area) da anteporre a quello particolare 
(un singolo comune). Sono prevalse altre logiche, di picco-
lo cabotaggio. C’è stata la difesa di posizioni personali e di 
modeste aspettative elettorali che poggiano le loro speranze 
sulla sciagura del terremoto. Sinceramente le nostre comu-
nità non meritano tutto questo. Si è persa una grande occa-
sione.  

La  famigLia  
marchionne  e  naveLLi

Come avevamo già anticipato nel precedente numero 
di maggio, dopo 9 anni dalla nascita del giornali-

no, è giunto il momento di dare nuovo impulso alla vita 
dell’associazione e del suo giornale, per continuare a 
dare un servizio utile al territorio.
Per tale scopo è indetta un’assemblea pubblica, a cui 
tutti sono invitati a partecipare, (soci, collaboratori occa-
sionali e non, amici e simpatizzanti dei paesi della Pia-
na, …) che si terrà il prossimo:
venerdì 17 agosto alle ore 18,00
presso la “RIMESSA” di piedi la terra a Capor-
ciano. 
ndr

NUOVI STIMOLI
Convocazione assemblea
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OspitiamO per la prima vOlta sulle pagine del nOstrO giOrnale, 
 andrea BaiOccO, cOn Origini capOrcianesi, cOn una pOesia dal titOlO “strascicO”.
il BranO ha partecipatO al premiO letterariO naziOnale FaBriziO de andré, dOve l’8 lugliO 
si è classiFicata terza nella categOria studenti.
narra la sensaziOne di apatia di mOlti giOvani di Oggi.  apatia  prOpria anche di mO0lti 
adulti, cOstretti a rinunciare ai prOpri sOgni. 
ndr Strascico

Vaghiamo, senz’anima,
sospinti da effimere 
ed imperiose sferzate di vento;
ed un logoro strascico 
di sogni e di idee, 
vittime d’aborto,
ci segue mesto, ma fedele.
A volte lo strascico
si impregna delle suadenti
e salmastre acque dell’oblio: 
e noi vaghiamo, senz’anima,
con il cuore esangue cinto
da catene di contingenza,
imperturbabile aguzzina,
e trafitto da algidi pugnali
venefici di vigliaccheria.
Per Icaro un’ebbra libertà
valse ben una fatale picchiata;
eppure vaghiamo, senz’anima,
tendendo vani agguati
a scopi di terza mano.

di Andrea  Baiocco

A Navelli il 9 Agosto alle ore 18:00 si è tenuto un convegno 
dal titolo “Turismo Esperienziale per il Cratere Sismico 

Aquilano: il PROGETTO EPICA”. Il progetto,  finanziato con 
le risorse per lo sviluppo del Cratere Sismico, prende forma 
dall’idea di un NUOVO MODELLO DI TURISMO SOSTENI-
BILE per i BORGHI del CRATERE SISMICO AQUILANO e 
in particolare per NAVELLI.

Il progetto EPICA e’ stato strutturato per la creazione e pro-
mozione di un prodotto turistico basato su Esperienze Re-
lazionali che vanno a toccare le corde più profonde della 
persona nell’incontro con il terrirorio in un contesto narrati-
vo accogliente in grado di produrre una esperienza unica, 
irripetibile, memorabile.

Tale progetto ha realizzato in 12 mesi, da agosto 2017 a 

luglio 2018, diverse attività per i Comuni del Cratere Sismico 
Aquilano nell’ambito del Turismo Esperienziale.

Convegno “Turismo Esperienziale per il Cratere Sismico Aquilano :
 il PROGETTO EPICA di Giulia  Giampietri

Continua a pagina  11
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DECORO URBANO Soluzioni a confronto

Iniziamo con questo numero una nuova rubrica, che vuole avere l’intento di stimolare le riflessioni sui tanti modi diversi che 
arredano e decorano i nostri borghi.

In tal senso “decoro urbano” va inteso come opera di cui vantarsi per finezza e garbo, per gusto e ricerca estetica del bello, 
tale da generare motivo di soddisfazione e vanto.
In questo e nei prossimi numeri, sottoporremo all’attenzione dei lettori, alcune foto che ritraggono luoghi dei borghi, che 
rappresentano modi diversi di intervenire sul tessuto urbano. Interventi privati o pubblici ma che, nel complesso di azioni, 
possono determinare la bellezza e attrattività di un luogo più di un altro.
Noi ci limiteremo a scegliere gli argomenti lasciando a voi ogni autonoma considerazione.
ndr
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BOMINACO di Paolo Blasini

La voce del vento che bisbiglia tra i pini sembra dare il 
benvenuto ai visitatori di Bominaco.

Dal pianoro antistante l’Oratorio di San Pellegrino, ciò che 
maggiormente colpisce è l’amenità del posto, la pace asso-

luta che vi regna e la bellezza di un paesaggio che può es-
sere contemplato fino all’orizzonte, delimitato dalla catena 
montuosa della Maiella.
Posando lo sguardo più in basso, è la varietà policroma dei 
terreni, frazionati in tanti piccoli fazzoletti, che rende l’insie-
me della piccola pianura e del laghetto che la caratterizza, 
contorno ideale a quello che fu il complesso monastico di 
Bominaco.
E, quasi in contrapposizione a questo paesaggio che evo-
ca secoli di umile lavoro campestre, sulle balze del Monte 
Buscìto, si ergono i resti del recinto fortificato con torre cilin-
drica, la cui sagoma sembra ancora oggi vigilare sull’intera 
area dell’Abbazia Benedettina.
Le mura perimetrali furono erette sulla cresta rocciosa della 
montagna ed interrotte, ritmicamente, da torrioni a pianta 
quadrata. I lati maggiori del recinto seguono longitudinal-
mente le impervie dorsali del monte e vanno a congiungersi 
alla base della torre principale.
Il recinto fortificato era facilmente raggiungibile per mezzo 
di un sentiero, che ancora oggi si percorre, sia dalla popo-
lazione che dai monaci dell’Abbazia, ed utilizzato quale ri-
fugio in caso di pericolo. La sua costruzione è successiva al 

1424, anno in cui Fortebraccio da Montone, nella sua marcia 
di avvicinamento all’Aquila, saccheggiò il Monastero di Bomi-
naco e tutte le Terre attraversate. 
Del complesso monastico furono risparmiate le sole chiese di 
S. Maria Assunta e S. Pellegrino, quasi che uomini d’arme av-
vezzi ad uccisioni e violenze avessero rispetto per quei luoghi 
sacri.
I monaci, comunque, furono dispersi dalla furia dei mercenari 
e, del monastero non più ricostruito, rimasero cumuli di mace-
rie riutilizzate, successivamente, per la ricostruzione dell’abi-
tato di Bominaco e delle muraglie interpoderali.
L’oblìo dei tempi cancellò, così, anche il ricordo di quello che 
fu il Monastero di Mòmenaco e della sua importanza, certo 
non poca, solo a voler considerare ciò che ancora resta.
L’Oratorio di S. Pellegrino, la chiesa più piccola, sorge quasi 
all’ombra di quella dedicata alla Vergine Assunta; seminasco-
sto tra i pini, sembra accogliere i visitatori sotto il suo portico a 
tre arcate frontali e due laterali.
All’intero, vuole la tradizione, siano sepolte le spoglie di S. 
Pellegrino, precisamente sotto l’unico altare che cela, lateral-
mente, una piccola pietra decorata in bassorilievo da due An-
geli in atteggiamento orante e dalla iscrizione:

+ CREDITE QUOD HIC EST CORPUS BEATI PELLEGRINI

La poca luce che illumina l’aula, di forma rettangolare, non 
impedisce a chi vi accede di ammirare la stupenda policromia 
degli affreschi che ricoprono sia le pareti che la volta a botte 
sestiacuta.
L’analogia con i colori usati negli antichi codici miniati bene-
dettini, appare tanto immediata, quanto naturale.

Continua a pagina  8
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Le pitture che decorano l’Oratorio costituiscono uno dei più 
importanti cicli d’affresco dell’intero Abruzzo e sono coevi 
alla ricostruzione dell’edificio, voluta dall’Abate Teodino, at-
torno alla metà del XIII secolo.
Gli affreschi, che risentono fortemente l’influsso bizantino, 
coprono interamente le pareti e la volta carenata della chie-

sa.
Le scene rappresentate sono tratte da storie dell’Antico e 
Nuovo Testamento, dalla vita di S. Pellegrino, effigi di Santi, 
Patriarchi e Profeti ed il famoso Calendario Valvense.
La parete d’ingresso è caratterizzata dalla gigantesca figura 
di S. Cristoforo, dai tratti tanto asimmetrici quanto rassicu-
ranti.
La tradizione, infatti, vuole che chiunque al mattino aves-
se sostato davanti all’immagine, prima di avviarsi alle varie 
attività lavorative, sarebbe stato preservato dalla morte im-
provvisa, senza conforto religioso, nel corso della giornata.
Ai lati della grande figura sono effigiati S. Onofrio e S. Fran-
cesco d’Assisi (di tale dipinto abbiamo ampiamente trattato 
in altro numero del giornalino), i Profeti Zaccaria ed Isaia, 
l’Ingresso di Gesù in Gerusalemme, la Lavanda dei Piedi e, 

quasi completamente perduta, la Strage degli Innocenti.
I dipinti sono disposti su tre ordini sovrapposti e precisamen-
te:
al primo ordine sulla parete di sinistra nella prima campata, 
Le anime dei Dannati, il Tradimento di Giuda, l’Arresto di Cri-
sto, Pietro che rinnega il Maestro, Pilato che si lava le mani; 
nella seconda campata, Gesù tra gli Apostoli Pietro, Paolo, 
Giovanni e Giacomo; nella terza campata, l’incontro sulla via 
di Emmaus e S. Martino che dona il Mantello; nella quarta 
campata, S. Nicola, S. Giovanni Evangelista e, in alto, figure 
di Profeti.
Sulla parete di fondo, Madonna col Bambino tra figure di 
Santi e Sante.
Sulla parete di destra, nella prima campata, la Flagellazione, 
la Deposizione, la Sepoltura e le Anime Elette.
Ancora, nella prima campata del lato sinistro, l’Annunciazio-
ne e la Visitazione; nella seconda campata, la Natività, l’An-
nuncio ai Pastori e scene della vita di S. Pellegrino.
Nella prima campata del lato destro, l’Adorazione dei Magie e 
l’Inquietudine di Erode; nella seconda campata, la Presenta-
zione al Tempio, la Venuta dei Magi e la Fuga in Egitto.
Nella terza campata, i due semestri del Calendario Valvense, 
sovrastati da figure di personaggi biblici.
Per volere dell’Abate Teodino la chiesa fu riedificata nel 1263, 
sulle vestigia del precedente edificio, sorto per desiderio di 
Carlo Magno.
Ciò è attestato da due iscrizioni,  l’una, sul rosoncino del  
fronte posteriore, recita:

+ A.M. BIS. C. SEXDECIES TERNIS. HEC  A REGE CARU-
LO FUDATA AB ABBE TEODINO

L’altra è riportata sui bordi dei bellissimi plùtei dell’iconostasi:

+ H. DOMUS A REGE CARULO FUIT EDIFICATA. A D Q 
P ABATE TEODINU STAT RENOVATA CURREBA ANI DNI 
TUC MILLE CC ET SEXAGINTA TRES LETO DICITO CENT.

Segue da pag. 7

Continua a pagina  9
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Molto probabilmente la chiesa fu edificata utilizzando mate-
riale di recupero di un anti-
co tempietto di età romana 
dedicato, forse, al culto di 
Venere.
Elementi lapidei come i due 
segmenti di colonne rastre-
mate, riutilizzate nel XVIII 
secolo per edificare sul 
fronte dell’edificio l’attuale 
portico, ne sono testimo-
nianza.
Uscendo dalla porticina sul 
fronte posteriore dell’O-
ratorio e percorrendo un 
breve sentiero in salita, si 
arriva sulla sommità della 
collinetta, la parte più alta 

dell’area dell’Abbazia, su cui 
fu costruita la chiesa principa-
le, dedicata al culto si S. Ma-
ria Assunta.
Intorno all’anno mille l’edifi-
cio fu riedificato sulle vestigia 
della primitiva chiesa che, con 
l’avvento del Cristianesimo, 
era stata eretta a sua volta là 
dove esisteva il tempio paga-
no di cui si faceva cenno.
I luoghi, infatti, furono fre-
quentati da genti italiche che 
stanziavano nei numerosi in-
sediamenti dei dintorni.
I lavori di costruzione della 
chiesa si protrassero fino al 

XII secolo, per tutto il perio-
do, cioè, in cui il Monaste-
ro conobbe il suo massimo 
splendore.
L’edificio è a pianta rettango-
lare, con tre navate delimita-
te da colonne sormontate da 
capitelli di ricercata fattura 
in stile vagamente corinzio, 
che sorreggono arcate a tut-
to sesto.
Il piano del pavimento è di-
sposto su tre livelli che se-
guono l’andamento naturale 
del terreno su cui è edificata 
la chiesa e che mostra chia-
ramente la viva roccia che 
ha condizionato l’opera dei 

costruttori.
Il livello più alto è in-
teramente occupato 
dal Presbiterio, dal-
le armoniche pro-
porzioni spaziali e 
che è delimitato da 
pilastri cruceiformi 
sormontati dalle ar-
cate traverse.
Alla costruzione 
della chiesa sono 
seguite opere di 
arredamento della 
stessa, quali il Can-
delabro del Cero 
Pasquale, il Ciborio, 
l’Ambone, l’Altare 

Maggiore e la Cattedra Ab-
baziale.
Fu per volere dell’Abate 
Giovanni, precisamente 
negli anni 1180 e 1184, 
che la chiesa fu adornata 
con l’Ambone e la Catte-
dra Abbaziale; l’Abate Ber-
nardo, nel 1223, fece edi-
ficare il Ciborio e l’Altare 
Maggiore.
Ciò è leggibile dalla iscri-
zione commemorativa sul 
bordo della mensa.

Segue da pag. 8

Continua a pagina  10
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Di particolare interesse è l’Ambone, fulgida espressione di 
arte scultorea Abruzzese della seconda metà del XII secolo.
Sul bordo del fregio che sormonta le quattro colonne di so-
stegno sta scritto:

+ ANNIS M.C. OCTUAGENIS PRESULE TUNC MAGNO 
CURULE SEDENTE ALEXA EGIS PRESCELTI SUB TE-
PORIBUS GULIELMI HOC OPUS EXCELSU MANIBUS 
CAPE VIRGO MARIA……

L’elemento più caratteristico della chiesa è però rappresen-
tato dal Candelabro per il Cero Pasquale.
Si tratta di una colonna tortile, monolitica, che si diparte dal 
dorso di un leoncino stiloforo, per terminare con un capitel-
lo bizantineggiante lavorato con intagli che appaiono creati 
non tanto sulla pietra, quanto elaborati dall’arte del merletto.

La sinuosità delle forme e l’eleganza dell’insieme fanno sì 
che l’elemento appaia come la necessaria chiave di volta per 
la completezza dell’assetto del Presbiterio.
E’ stata da più parti avanzata l’ipotesi che le colonne delimi-
tanti le navate della chiesa siano state recuperate dalla vicina 
città Vestina di Peltuinum e, quindi, riutilizzate a Bominaco.
La possibilità che ciò possa essere avvenuto è assolutamen-
te da escludere per la semplice ragione che fino a circa un 
secolo fa non esisteva nessuna strada percorribile da mezzi 
a ruota che giungesse a Bominaco.
La natura stessa del terreno circostante il sito su cui sorge il 
paese, non avrebbe permesso neanche il trascinamento per 
alcun genere di carico.
E’, piuttosto, verosimile la possibilità che le colonne, oltre agli 
altri elementi architettonici del tempio, siano state scolpite “in 
loco”.

L’ipotesi che sul sito dove fu edificata l’Abbazia sorges-
se già in epoca preromana un santuario, è possibile.
I luoghi, come già detto, videro la frequentazione di po-
poli italici; gli stessi che poco fuori l’abitato, in direzio-
ne ovest, scavarono nella roccia un santuario che, più 
tardi, con l’avvento del Cristianesimo, fu riconvertito al 
culto di S. Michele Arcangelo.
E’ possibile visitare questo tempio percorrendo un viot-
tolo delimitato da muraglie a secco, che conduce ad 
una piccola piazzola pensile su cui si affaccia l’ingres-
so.
All’interno, nella penombra, si scorgono le vasche sca-
vate nella roccia che raccolgono l’acqua piovana che a 
rivoli scorre lungo la rupe che sovrasta il tempio.
Il topònimo di Mòmenaco evoca sempre laboriosità e 
cultura.
Un luogo senza tempo, dove la voce del vento conti-
nua a far risuonare la melodia dolcissima del silenzio, 
necessaria per poter ascoltare ancora il canto delle 
laudi e dei vespri, rivolto al Cielo dalle voci di Teodino, 
Bernardo, Giovanni e di tutti gli altri Monaci il cui spirito 
aleggia ancora intorno alla loro Abbazia.

Segue da pag. 9
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la rigeneraziOne dei BOrghi dimenticati: 
la piana di navelli

Tradizioni 

Gli studenti pugliesi: D. Mastrogiacomo, F. Gravina, F: 
Misceo e O. Lofù, hanno predisposto la loro tesi di 

laurea in architettura, presso il Politecnico di Bari sulla 
Piana di Navelli.  una parte dei loro 
studi, ovviamente supervisionati 
dai professori C. Montalbano, P. 
Morano, e G. Martines, per tutto il 
mese di agosto sono esposti pres-
so la sala consiliare del Municipio 
di Navelli.  “Partendo da un’attenta 
analisi degli ambiti omogenei e dei 
fattori territoriali prevalenti del ter-
ritorio di Navelli, lo studio giunge 
alla definizione di una proposta di 
intervento che miri a valorizzare 
le risorse primarie del territorio 
(agro-alimentari, culturali, artis-
tiche ed architettoniche).  Il lavoro 
di ricerca si compone di tre fasi di 
approfondimento tematico.  Inizial-
mente è stata redatta un’indagine 
sul territorio a scala regionale, sviluppata attraverso la 
raccolta, la sistematizzazione e la graficizzazione di dati 
relativi alle caratteristiche ambientali, sociali ed econom-
iche del territorio. Parallelamente all’individuazione delle 
linee guida per la valorizzazione dell’area indagata, sono 
stati analizzati casi studio significativi a livello internazi-
onale, in cui il tema della rivitalizzazione sociale e cul-
turale di alcuni luoghi urbani abbia prodotto importanti 
ricadute in termini di ripresa economica dei territori.  Di 

qui, l’individuazione di specifiche strategie di recupero fi-
nalizzate al turismo ma anche al potenziamento produt-
tivo (in particolare del settore agro-alimentare) e artigi-

anale, alla valorizzazione della 
filiera della formazione e della 
produzione culturale, nello spec-
chio intento di definire un’unica 
identità della Piana di Navelli.  
In questo quadro si colloca la 
Strategia per Navelli, legata alla 
realizzazione di un progetto di 
residenzialità condivisa che frutti 
le peculiarità dei borghi medio-
evali per ricreare un tipo di so-
cietà che fonda le proprie origini 
nel rapporto di vicinato.   Navelli, 
piccola comunità del circuito de 
“I Borghi più belli d’Italia” è sog-
getta, come altri duemila comuni 
italiani ad un fenomeno di pro-
gressivo spopolamento, a cui si 

associa una non ottimale gestione delle risorse territoriali 
e un forte mutamento del mercato del lavoro tipico del 
secondo dopoguerra.  Di qui il tentativo, attraverso un ap-
proccio multidisciplinare, di impegnare l’architettura come 
strumento operativo di rilancio socio-economico di questi 
territori fragili.  Il lavoro di tesi si propone dunque come 
obiettivo, di comporre una visione unitaria della “Piana di 
Navelli” e di ridefinire il ruolo che il borgo di Navelli potrà 
assumere in un futuro prossimo.”

In particolare, ed è l’oggetto dell’evento del 9 Agosto 2018 a 
NAVELLI, il DOCUFILM rappresenta uno strumento di Mar-
keting del Turismo Esperienziale, in cui dal racconto di una 
storia, di una leggenda, il viaggiatore parte per conoscere 
luoghi sconosciuti o meno noti e per scoprire la natura, la 
storia, i prodotti e i produttori di Navelli. 

La prenotazione delle esperienze è possibile attraverso 
il protale www.abruzzolink.com, dove le Esperienze sono 
state proposte da operatori di Navelli (Francesca del B&B 
“Abruzzo Segreto”, Christel dell’affittacamere “Sotto le vol-
te” e Francesca di “Rajca” liquori), opportunamente forma-
ti durante un Workshop di 60 ore in cui sono intervenuti 
esperti di turismo esperienziale nazionali ed internazionali. 
Abruzzolink (www.abruzzolink.com) è un servizio di preno-

tazione online che permette di trovare e prenotare attività, 
visite guidate, attrazioni e molto altro in giro per l’Abruzzo. 
Il servizio e’ attivo dal 2015 e l’intero portfolio di attività e’ 
disponibile sul sito web. Il servizio Abruzzolink è organizzato 
in modo tale da semplificare la vita dei viaggiatori/turisti. Il 
turista può prenotare in anticipo le attività da casa utilizzando 
il computer oppure può prenotare una volta arrivato a desti-
nazione in Abruzzo utilizzando lo smartphone. Nel 2015 la 
società ha realizzato lo sviluppo di una piattaforma digitale, 
denominata Abruzzolink, per l’e-commerce di servizi turistici 
offerti nella regione Abruzzo. La piattaforma è operativa e 
conta l’adesione di circa 80 guide/operatori di servizi turistici 
e 150 esperienze.

di Mario  Giampietri

Segue da pag. 5
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Manifestazioni estive

 

 
 
 

Il Comune di Caporciano 
Presenta 

Estate insieme 2018 
 
 

 
Venerdì  3  Agosto    Caporciano – Piedi La Terra 
        Presso Anfiteatro “Largo Benedetto D’Innocenzo” 

 Ore 21,15 – NOTTE  DA  FILM 
 Le più belle canzoni per Grandi Film 
 Inga Taranu alla Voce 
 Corrado Sinistoro al Piano. 

 
Mercoledì 8 Agosto  Bominaco – Chiesa  di  Santa Maria Assunta 

 Ore 21,30 – Concerto “I SOLISTI AQUILANI” 
    Musiche di Mozart, Brahms, Jenkins. 
 
    

Venerdì 10 Agosto    Caporciano – Chiesa  di  San Benedetto Abate 
 Ore 21,15 – Concerto dell’Orchestra di Ance Accademia 
 Direttore M° Giovanni Ieie. 
 Solisti: Monia Esposito (Clarinetto) - Giuliano Esposito (Trombone). 
 

Sabato 11 Agosto      Caporciano – Chiesa  di  San Benedetto Abate 
 Ore 21,15 – Concerto della “CORALE GRAN SASSO” L’Aquila 
 Canti della tradizione popolare abruzzese ed aquilana. 
 Direttore M° Carlo Mantini. 
 Fisarmoniche: Aldo Rampa, Nicolino Rantucci, Giuliano Esposito. 
 

Domenica 12 Agosto Bominaco – Aia di Bominaco 
   Ore 21,15 – CRAZY STOMPIN’ CLUB presenta 
   “ORIGINE ED EVOLUZIONE DE JAZZ” 
   Dal vecchio blues al boogie woogie… 

Lunedì  13 Agosto    Bominaco – Aia di Bominaco 
 Ore 21,30 – “Porta Napoli” 
 Concerto con brani tipici della tradizione del centro Sud. 
 
 

Giovedì 16 Agosto    Caporciano – Chiesa  di  San Benedetto Abate 
 Ore 21,15 – SUA MAESTÀ “L’ORGANO” 
 Sarà affiancato da due soliti di pura raffinatezza:  
un soprano lirico ed un trombino barocco. 

 
Sabato  18  Agosto    Gran Sasso – S. Gabriele 

 Ventesima rievocazione di “SULLE TRACCE DEI NOSTRI PADRI” 
 Ore 5,00 partenza con autobus per chi fa la traversata a piedi; 
 Ore 9,00 partenza con autobus per chi va direttamente a S. Gabriele. 
 Prenotazioni presso il Comune, non via telefono, versando, anche a titolo 
 di cauzione, la somma di €. 23,00 cadauno. 
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Info e contattI
Pro Loco di Navelli
tel. 0862 959158 
cell. 334 7283509
prolocodinavelli@gmail.com
www.prolocodinavelli.it

Associazione Pro Loco di Navelli

Ar
ti 

Gr
af
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qu
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ne

2018
3 agosto • Municipio ore 21.00

Presentazione del libro di poesie L’angelo della Musica

4 agosto • Municipio ore 21.00
Parola ai Libri nei Borghi d’Abruzzo

5 agosto • Municipio ore 18.00
La Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Baratelli” presenta 
la manifestazione “Musica e Architettura” 2018
Alessandro Tomassetti, Andrea Orlandi, Diego Tomassetti 
“Percussioni e oltre…”

5 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

8 agosto • Municipio ore 17.00
I sapori dello zafferano dell’Aquila DOP
analisi sensoriale e guida alla degustazione per operatori
ore 20:00 - Degustazione prodotti tipici

9 agosto • Municipio ore 18.00
Convegno: Progetto EPICA “Turismo esperienziale 
per il cratere sismico aquilano” 
Proiezione in anteprima del docufilm Segreti e leggende di Navelli

10 agosto • Piazza 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. DE ANDRÉ arrangiato dalla PFM – 
GUCCINI “Tra la Via Emilia e il West”

12 agosto • Piazza S. Pelino ore 21.30
MUFFA RIALzO con FABIO GOLIA in concerto. Un divertente 
viaggio attraverso la musica italiana degli ultimi decenni

13 agosto • Municipio ore 18.00
Presentazione del libro di Antonio Galeota 
Quelli che hanno dato - storia del meridione dal 1860 a oggi

14 agosto • Piazza S. Pelino ore 21.30
CI MANNA RINO – Cover Band di Rino Gaetano
La sua musica e la sua poesia

15 agosto • Piazza S. Pelino ore 21.30
FERRAGOSTO in PIAzzA con gli AMASUD 
Pizzica e balli tradizionali

16 agosto • Civitaretenga ore 21.30
Una serata all’insegna del rock sulle note di Luciano LIGABUE 
degli “Oltretutto” Cover Band. Una serata che promette tanto 
divertimento e pure emozioni

18 agosto • 42a SAGRA DEI CECI E DELLO zAFFERANO
ore 15.00 - Apertura III MOSTRA “ARTIGIANATO E CREATIVITÀ”
ore 16.00 -  Animazione per bambini con “La Compagnia delle 

Spille”. Spettacolo teatrale per bambini 
ore 17.00 - Apertura Stand Gastronomici
ore 17.00 – Visite guidate nel Borgo di Navelli fino alle ore 22.00
ore 17,30 –  Esibizione di Danza Aerea a cura dello Sporting Fly  

di Ilenia Sciotti Gratti
ore 17,30 –  Palazzo De Roccis – “A tavola con lo zafferano” cooking 

show
ore 21.00 - Serata musicale con l’ORCHESTRA di Mario Riccardi
ore 24.00 - DISCOTECA sotto le stelle

19 agosto • 42a SAGRA DEI CECI E DELLO zAFFERANO
ore 10.00 - Apertura stand gastronomici
ore 10.00 - Apertura III MOSTRA “ARTIGIANATO E CREATIVITÀ”
ore 12.00 – Santa Messa nella chiesa di San Girolamo
ore 15.30 – Visite guidate nel Borgo di Navelli fino alle ore 20.30 
ore 17.00 -  Partenza zona map del corteo per il  

38° PALIO DEGLI ASINI con la partecipazione degli 
sbandieratori di Castel Madama e del gruppo teatrale  
“La Compagnia delle Spille”

ore 18.00 - 38° PALIO DEGLI ASINI
ore 21.00 -  Serata danzante con l’ORCHESTRA Le stelle Italiane 

Tributo Bagutti
ore 24.00 - DISCOTECA sotto le stelle

24 agosto • Cortile Palazzo Santucci ore 18.00
Convegno: “Recupero architettonico e pratiche rigenerative 
per la piana di Navelli”
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Per la vendita (acquisto) di un fabbricato o di una porzio-
ne dello stesso, come ormai noto a tutti è necessario il 

Notaio, il quale però, prima della stipula dell’atto pubblico, 

deve visionare ed esaminare vari documenti, alcuni può 
procuraseli negli uffici pubblici, altri necessariamente gli de-
vono essere forniti dalla parte venditrice. Per essere come 
sempre compresi con chiarezza consideriamo il caso di una 
casa nuova.  Per la vendita di un fabbricato realizzato ex 
novo, composto da abitazione, autorimessa e terreno-giar-
dino di pertinenza, i documenti necessari sono: 1) fotocopia 
dei documenti di identità e codici fiscali, dei venditori e degli 
acquirenti;  
2)  documentazione dell’accatastamento (piante 1:200, ela-
borato planimetrico, visura catastale). L’accatastamento 
dovrebbe essere redatto entro trenta giorni dall’ultimazione 
dei lavori; l’intestazione dell’edificio segue quella del terre-
no. 3) titolo di proprietà del terreno. Molto spesso capita che 
il terreno è stato acquistato da uno dei coniugi, il quale ha 
dichiarato di essere in comunione legale dei beni con l’altro 
coniuge, quindi la proprietà del terreno e la proprietà del 
fabbricato è 50% + 50%, siccome nella visura catastale non 
sempre c’è l’annotazione, ne deriva l’importanza di consul-
tare l’atto stesso di provenienza, nel caso quindi, devono 
partecipare all’atto  tutti e due   i coniugi,  se malaugura-
tamente c’è  un principio di separazione…..      altro caso 
potrebbe essere quello che il terreno Tizio lo ha avuto per 
donazione e chi ha donato aveva i figli,  quei figli potrebbe-
ro impugnare l’atto;  4)  certificazione energetica, rilasciata 
da un tecnico abilitato  che stia in regola con i corsi di ag-
giornamento; questo documento prima di essere utilizzato 
nell’atto di compravendita, deve essere inviato ad un ufficio 
della  Regione dal tecnico redattore;   5)   certificazione 
relativa agli impianti, idrico, elettrico e di riscaldamento,  ri-
lasciate sempre dai tecnici abilitati;  6)  concessione edilizia 
o permesso a costruire.  Questa documentazione, rilasciata 
dal Comune prima dell’inizio della costruzione è importan-
tissima, perché deve rappresentare la esatta realizzazione 

dell’edificio, altrimenti ne deriva che l’opera o una parte è 
stata realizzata in modo difforme da come autorizzata, quin-
di abusiva.. 7) visura ipotecaria.  Con questa certificazione, 
rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, si può 
conoscere se su quel bene ci sono una o più ipoteche, nel 
caso l’immobile non può essere venduto liberamente, se l’at-
to viene stipulato è nullo. Può succedere che Caio a sua in-
saputa, ha l’abitazione o il terreno pignorato, magari per una 
multa non pagata,.  8)  accertarsi se su quel terreno c’è una 
servitù a favore o contro. Esempio, potrebbe succedere che 
il  terreno,  pur se recintato,  è attraversato da una fognatura 
oppure da una condotta idrica dell’abitazione confinante, pur-
troppo se questa servitù esiste, non è facilmente rimovibile. 
Altro esempio, potrebbe succedere che l’accesso sul nostro 
terreno, non è dalla strada pubblica, ma da un altro terreno, 
in questo caso la proprietà di quella superficie è sempre di 
Sempronio ma Caio ha il diritto al passaggio. 9)  il certificato 
di abitabilità – agibilità rilasciato dal Comune, è importante 
ma non è indispensabile ai fini della stipula.   Se la persona 
che acquista non ha altre abitazioni e vuole destinare l’abi-
tazione che compera a sua prima casa e casa di residenza, 
lo deve dichiarare nell’atto, che tra l’altro costerà meno, ma 
dovrà trasferirci effettivamente la residenza nei 
successivi 18 mesi.  

consIGLI  UTILI  
Quel minimo sapere per vendere o
acquistare un fabbricato di Mario  Giampietri
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“Le ricette dell’abate” di Mario Andreucci

Ingredienti per 6 persone:
g 800 di polpa di vitello, affettata
g 400 di fagioli (ideali quelli grandi)
1 spicchio di aglio tritato
g 60 di lardo (o pancetta, o grasso del prosciutto), pestato

Per  la  farcia:
g 80 di carne di vitello, macinata g 80 di carne di maiale, ma-
cinata
g 120 di funghi freschi (oppure g 40 di
funghi secchi, ammollati in acqua tiepida e strizzati)
di 0,5 di olio di oliva

Per la cottura:
Farina 
I cucchiaio di prezzemolo tritato pomodori maturi (privati della 
pelle, dei semi e dell’acqua di vegetazione)
sale e pepe di mulinello
1 spicchio di aglio tritato cucchiai di prezzemolo tritato
g 50 di formaggio pecorino grattugiato
1 uovo
sale e pepe di mulinello
olio di oliva o burro

Innanzitutto lessate i fagioli in abbondante acqua, togliendoli 
cotti al dente;
una volta scolati, metteteli in un tegame di coccio, per insa-
porirli nel lardo pestato, insieme al trito di aglio e prezzemolo; 
dopo qualche minuto, mescolando più volte, calate la polpa 
dei pomodori sminuzzata con le dita, regolate di sale e pepe e 
fate sobbollire adagio.
·Dopo aver pulito i funghi freschi, tagliateli a pezzetti, quindi 

metteteli in una
casseruola a trifolare 
nell’olio, profumando-
li con trito di aglio e 
prezzemolo.
Nel frattempo, in una 
ciotola ampia, mettete 
le carni macinate, a 
cui aggiungete l’uovo, 
il formaggio grattugia-
to, sale, pepe e per ul-
timi i funghi; mescola-
te con un cucchiaio di 
legno fino ad ottenere 

un composto uniforme; che dividete secondo il numero delle 
fettine di carne.
Ora, una volta assottigliate leggermente le fettine con.  il bat-
ticarne, salatele,
quindi disponetevi il ripieno, arrotolatele a sigaro e fermatele 
con ago e filo (o stecchini).
Questi involtini passateli nella farina, poi rosolateli in padella, 
in abbondante olio, rigirandoli  spesso;   dopo circa  10 minuti 
calate i fagioli ed il loro sugo,  regolate  nuovamente  di sale,   
incoperchiate  e fate sobbollire  ancora  per qualche tempo.
Servite la vivanda caldissima, dopo aver tolto il filo o gli stec-
chini.

Involtini con i fagioli
 Girello al forno
Ingredienti per 6 persone:
kg 1 di girello di manzo, in un unico pezzo
3 cipolle
2 spicchi di aglio
1 costa di sedano
2 carote
rosmarino
g 100 di prosciutto, tagliato a listarelle dl 0,5 di olio di oliva
dl 1 di vino bianco secco
1 mestolo· di acqua
sale
Innanzitutto, tritate insieme   la cipolla, il sedano, la carota 
ed il rosmarino. Soffregate di sale la carne, poi lardellatela   
con parte dei listelli   di prosciutto e legatela   stretta con lo 
spago.
Nella teglia scaldate l’olio, adagiatevi   la carne, ricopritela 
con il trito delle verdure e fate rosolare.
Ora versate il vino e quando è sfumato, allora aggiungete 
l’acqua, quindi passate la teglia in forno, lasciando   cuocere 
e dorare.  Servite la vivanda caldissima, umettata dal pro-
prio fondo di cottura.

Sono di quei biscotti che non stancano mai, e come si 
dice,una tira l’altro e se vogliamo dirla tutta, sono un vanto 
della cucina abruzzese e molto semplici da realizzare.

Ingredienti
5 albumi, 250gr. di mandorle dolci, 150gr. di farina, 150gr. 
di zucchero, semi di anice, buccia di limone (facoltativo), 1 
bustina di lievito x dolci.

Montare gli albumi a 
neve, unire lo zuc-
chero, la farina, le 
mandorle, i semi di 
anice e in ultimo il lie-
vito.
Mettere l’impasto su 
una teglia con carta 
forno, aiutatevi con 
un cucchiaino da the, 
e con un altro lo fate 
scivolare, formando 
dei filoncini ben distanziati. Infornare a forno caldo nell’im-
mediato, prima che tendono a spandersi troppo. Cottura 
180° per circa 15’.Tagliare in modo sottili e ridisporli sulla 
teglia per informali di nuovo per 5’ o 10’ in modo che diven-
tino croccanti
Attenzione devono essere leggermente dorati.

Biscottini alle mandorle
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Attualità
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Dopo l’articolo che è stato pubblicato sull’avvio della 
raccolta porta a porta, partita su quasi tutti i comuni 

della piana di Navelli, abbiamo sentito  la necessità di tor-
nare sull’argomento sia per la spiacevole sorpresa avuta 
nel sollevare il coperchio del bidone dell’indifferenziata 
posto davanti al cimitero di Caporciano, dove qualcuno 
ha pensato bene di gettare rifiuti ingombranti quali tappa-
relle, legni e altro e sia per i comunicati dei Sindaci che 
ci rendono noto che la raccolta porta a porta ha portato 
risultati lusinghieri col superamento quota 72%. Di fronte 
a queste notizie soprattutto in questa prima fase di avvio 
del servizio, abbiamo pensato, prima di sensibilizzare la 
popolazione con slogan del tipo:   
1. I paesi sono più belli se più puliti e liberi dai cattivi 
odori, con grandi benefici per i turisti e per tutti i cittadini
2. L’ambiente è meno inquinato perché si eviterà la 
dispersione di residui nocivi nel territorio
3. Diminuisci la quantità di rifiuto indifferenziato da 
smaltire, in modo da ridurre i costi di smaltimento, infatti 
essi sono responsabili degli aumenti sulla tassa rifiuti.
Poi ci siamo informati e abbiamo appurato una cosa mol-
to importante e utile per tutti i cittadini.
La raccolta degli ingombranti, la società che gestisce la 
raccolta la fa, non solo nei punti stabiliti, ma anche porta 
a porta, basta telefonare al numero verde che è ripotato 

sul depliants  che ha fornito a tutti. Gli addetti vi chiederan-
no il tipo di rifiuto e successivamente vi comunicheranno il 
giorno in cui dovete metterli fuori casa.
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Andrea Baiocco
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