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I N A U G U R A Z I O N E
MULTIPLA E  VIBRANTE 
A L L ’ I N S E G N A  D E
“ L U  L A Z Z A R E T T E ”

Il 20 giugno a Chieti è stata festa 
grande e vibrante. E se a livello 
globale, dopo il voto dei britannici 
contro la Ue, fa fatica a camminare 
un’Europa senza democrazia, 
senza solidarietà, senza giovani, 
senza entusiasmo e senza futuro, 
il nostro giornale locale, invece, è 
tornato a volare. E’ stata inaugu-
rata, con un solo colpo, la nuova 
sede de La Voce dei Marrucini, 
dell’ARGALAM di Chieti, del 
MITEG-UNAGA e del Centro Studi 
AICS Spezioli, che edita il favoloso 
Lunario. Ora sì che possiamo 
ripartire con più sedi e con più 
progetti, come auspicato da 
Mario D’Alessandro, Donato 
Fioriti e dal nostro Segretario 
Generale UNAGA-FNSI, Roberto 
Zalambani, e guardare oltre il 
nostro paesello, che non ci 
scorderemo mai di ripetere che è 
tanto bello. Anche per questo il 
20 giugno è stata festa grande e 
vibrante. Alcuni giorni prima 
dell’evento, un presidente di un 
circolo dello storico palazzo di 
Santa Maria, che ha un portico 
meraviglioso sospeso tra il cielo e 

di Armando Cesarini
Sono passati novant'anni da quando 
Gaetano “Tanuccio” Sergiacomo, figlio di 
famosi mugnai, decise di dar vita al 
pastificio omonimo separandosi 
dall'azienda di famiglia e dall'attività 
molitoria. Una passione tramandata ai 
nipoti Gianluigi e Maria Stefania Peduzzi 
che ancora oggi, con il marchio Rustichella 
d'Abruzzo, portano avanti la fiera 
tradizione famigliare di produrre pasta di 
alta qualità attraverso un processo produt-
tivo esclusivamente artigianale monito-
rando con cura ogni fase della produzione. 

Rustichella d'Abruzzo seleziona accurata-
mente il grano duro di più alta qualità 
miscelandolo con l'acqua pura della nostra 
montagna per poi dar vita ad un lungo 
processo di essiccazione che può durare 
fino a 50 ore (fino a ben 10 volte in più 
rispetto ad una normale lavorazione 
industriale la cui durata non supera 
normalmente le 5 ore), ottenendo il 
risultato di una consistenza ed un gusto  
eccellenti. L'indispensabile trafilatura di 
bronzo inoltre dona quella ruvidezza 
necessaria per trattenere ogni tipo di 
condimento. Questo mix tra sapienza e 

dedizione consente alla Rustichella 
d'Abruzzo di contraddistinguersi come un 
prodotto artigianale di fama mondiale, 
esportando in ogni angolo del globo il 
proprio marchio ed insieme ad esso la 
fierezza della nostra terra, un vanto della 
nostra regione cuore verde d'Europa. Basti 
pensare che oggi Rustichella d'Abruzzo 
esporta in 63 paesi vantando un 
esperienza ventennale sul mercato degli 
Stati Uniti d'America.
In piena sinergia con le tradizioni famigliari 
il marchio presta un'accurata attenzione al 

Direttore Ugo Iezzi
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di Giustino Zulli

Thales di Chieti: una esemplare
e vincente vertenza sindacale

Intervistato il 29 giugno scorso da Mauro Tedeschini, direttore del quotidiano 
“il Centro”,  il Vice Presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli- che ha già 
avuto modo di seguire, in appena due anni di mandato, ben 89 vertenze 
sindacali in tutto l'Abruzzo- ha detto che quella della Thales di Chieti “è stata 
forse la più dura e difficile” che, però, è stata felicemente condotta in porto 
nel modo migliore possibile. “La Voce dei Marrucini” ha dato il giusto rilievo 
ad una vertenza che sembrava maledettamente complicata e, pur nei limiti 

Rustichella d'Abruzzo: la pasta che unisce natura e sapore dal 1924

di Anna Crisante

segue a pag. 2

Tanto tuonò che piovve. E 
Guardiagrele se l’è ripreso 
l’ambìto riconoscimento di 
Borghi più belli d’Italia, dopo 
una serie di iniziative che hanno 
convinto i membri del Consiglio 
nazionale del Club di Borghi in 
visita nella cittadina ad aprile 
scorso. Il titolo l’aveva perso nel 
2009, perciò l’amministrazione 
guidata dal sindaco Simone Dal 
Pozzo ha iniziato a lavorare su 
un programma riassunto in 10 
punti in una Delibera di Giunta 
del 14 gennaio scorso, che 
vuole identificare Guardiagrele 

come “Città del gusto”. Un progetto turistico-culturale che con 
questa denominazione intende riferirsi non solo 
all’enogastronomia, ma anche al gusto estetico, artistico, culturale e 
sociale. Di esempi positivi in tutti i campi la città pedemontana ne 
ha a iosa. Solo qualche mese fa, il riconoscimento di “Città Eden” 
(destinazione europea di eccellenza) conferito dalla Commissione 

Guardiagrele torna ad essere 
uno dei Borghi più belli d’Italia

La delegazione Argalam - il gruppo 
unico di specializzazione dei giornal-
isti agro alimentari ed ambientali per 
Lazio-Abruzzo-Molise della F.N.S.I. 
(Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana) guidata dal Presidente 
interregionale Donato Fioriti, 
unitamente al Segretario Generale 
Nazionale di settore (Unaga- FNSI) 
Roberto Zalambani hanno vissuto una 
giornata istituzionale in Abruzzo. 

Della delegazione hanno fatto parte i 
dirigenti sindacali: Candida De Novel-
lis (Pescara), Ugo Iezzi (Chieti), 
Cristiana Persia (Roma), Roberto 
Ambrogi (Roma) ed il Media Partner 
Consumatori Abruzzesi dott. Ernesto 
D’Onofrio (Dir. Ass. consumatori 
“Contribuenti Abruzzo -componente 
CRUC Regione Abruzzo).
“Dalla tarda mattinata fino a sera di 
lunedì 20 giugno 2016 - spiegano il 

Presidente Argalam Donato Fioriti  ed 
il Segretario Generale Unaga Roberto 
Zalambani- abbiamo incontrato  
diversi enti ed istituzioni. Tra gli altri, 
importante ed interessante l’incontro 
con l’assessore regionale 
all’Agricoltura e giornalista Dino Pepe, 
con la contestuale consegna della 
tessera Argalam ad honorem. Si è 
ipotizzata, in questo caso, un’azione 
sinergica in termini di comunicazione 

del settore unitamente anche 
all’associazione dei consumatori 
“Contribuenti Abruzzo” ed a quelle di 
categoria, per premiare la filiera ed il 
circuito virtuoso agro alimentari . Era 
presente anche il componente della 
commissione agricoltura della regione 
Abruzzo, Alberto Balducci. A seguire 
la visita al  Direttore Generale ARTA 
Mario Amicone, Ente fondamentale 
per la tutela ambientale ed anche in 

Inaugurata all’ex Caserma “A. Pierantoni” la nuova redazione de La Voce dei Marrucini 

...Stiamo arrivando!

La Voce
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della sua periodicità, non ha 
mancato di dare il suo caldo appog-
gio alla esemplare lotta dei lavora-
tori, ottimamente guidati dal 
sindacato FIOM-CGIL, che 
riassumiamo: il gruppo dirigente 
della multinazionale francese aveva 
deciso, di fatto, lo smantellamento 
del sito teatino (circa 100 dipen-
denti, 60 dei quali impegnati in 
Ricerca e Sviluppo con grandi 
competenze professionali acquisite 
in 40 anni di lavoro nel settore delle 
telecomunicazioni). I lavoratori e il 
sindacato hanno detto di no, 
ingaggiando un durissimo braccio di 
ferro con l'Azienda proclamando lo 
sciopero ad oltranza e l'occupazione 
dello stabilimento che, iniziata il 22 
marzo, si è conclusa 53 giorni dopo, il 
14 maggio, ottenendo un risultato 
sperabile ma difficilmente prevedi-
bile all'inizio della lotta. L'accordo, al 
quale ha dato un  significativo 
contributo Giovanni Lolli, ha salvato 
tutti i posti di lavorio: 62 sono stati 
assorbiti dalle Tekné di Ambrogio 
D'Arrezzo, un imprenditore di 
Poggiofiorito impegnato nel settore 
elettronico, cablaggio, ricambi 
autobus e veicoli di cantiere; 24 sono 
stati trasferirti, su basi volontarie ed 
incentivate, alla Malese Starmille, 
già consociata Thales e chi deciderà 
di iniziare un nuovo percorso profes-
sionale e di vita negli stabilimenti di 
Sesto Fiorentino a Gorgonzola lo farà 
con adeguati incentivi. Sono stati 53 
lunghi giorni di lotta durissima che 
hanno visto l'impegno e la solidari-
età delle istituzioni laiche, della 
Chiesa cattolica, delle forze politiche, 
del “Comitato cittadino per la 
salvaguardia e il rilancio della città di 
Chieti”. Sono state raccolte molte 
firme a sostegno della lotta dei 
lavoratori che hanno avuto anche 
significative forme di solidarietà 

(Chieti, 15.XI.1922 – 27.6.2016)
Ti chiamavano tutti, da tempo, 
“don Arturo”,
per affetto e rispetto
alla tua età 
che non avvertivi
giovane nello spirito
e nel cuore
come nei tanti anni
che hai dato voce canora
alle più care 
tradizioni popolari:
“Lu Sant’Andonie”
“La Passijone de Ddije”,
le musiche di gioia e d’allegria
delle fisarmoniche
e de “la ddu’ bbotte”
e quelle meste della Quaresima,
portate per le case e le chiese
come un rito di devozione
alla Tua terra, alla Tua città 
e poi la partecipazione 
di una vita
(ricordavi che avevi otto anni
la prima volta)
al Coro del “Miserere” di Selecchy
ogni Venerdì Santo
in prima fila, emblema ed icona
di tutti i Coristi e Musici
che ne sono la bellezza
e la forza.
Il tempo inesorabile
ha voluto interrompere
ora il tuo lungo cammino
così pieno d’impegno
civile e sociale
e di giorni donati agli altri
con il canto, la musica, 
il pronto sorriso,
che ti illuminava subito
nell’incontrare gli amici,
ma anche chiunque 
Ti trovassi davanti
per le vie di Chieti
e del Tuo rione
nelle campagne collinari
che Ti han visto 
nel lavoro quotidiano
nella Tua città
che hai amato
e alla quale hai dato
tanto onore
e che oggi 
Ti rende commosso omaggio
per affidarTi
al Coro celeste del Signore,
dove canterai in eterno
la Sua gloria.
Riposa in pace, “don Arturo”
a nome di tutti.

Se a Chijete ‘nce stesse La Voce
ca cacchedune parle pe’ farsi sentì
chi ci’areccuntesse li fatti che coce
a la gente marrucine pe’ fajele capì?

Nisciune! Sole chelle ddu’, Marie e Ughette
cunusciute gne ddù fregne giornaliste
che da nu, puzza esse sciambenedette
pe’ lu rapelazze  arecapate a bella viste,

assieme a Crisante, Zulline, Formichette
Cesarine, Pamie, Petruccelle e Pellegrine 
e pe’ certe ‘ntrallazze de lu paesette
a danne sempre de la culture cittadine.

Se tutte capessere l’impurtanze de La Voce
e li salte murtale pe’ tenelle in vite
facenne passe, ogne tante, doce doce
cacchedune putesse dà nu cenne, ch’à capite.

Perciò, diceme grazie  a  la redazione
e a  tutte li cullaburatore de La Voce
cumprese pure l’artiste Pasqualone
che s’ànne messe ‘ngolle sta belle croce. 

economica. Senza fare torti a 
nessuno e riconoscendo il ruoli di 
tutti, penso che il principale protago-
nista di questa battaglia sia stata la 
Fiom- Cgil provinciale che ha sputo 
ben guidare, dall'inizio, i lavoratori 
assumendo ruoli importanti, forse 
decisivi, nei momenti di maggiore 
scoramento per i risultati da 
conseguire. Senza trionfalismi, il 
segretario provinciale della Fiom-Cgil 
Davide Labbrozzi,  illustrando i 
risultati dell'accordo all'assemblea 
dei lavoratori che l'hanno ratificato 
all'unanimità, non ha mancato di 
riferire che in alcuni momenti di 
maggiore difficoltà, lo scoramento 
era al massimo. Poi, la vicenda si è 
chiusa nel migliore dei modi.
Quale insegnamento trarne? Che 
quando i lavoratori e il sindacato 
sono uniti e lavorano insieme alle 
istituzioni democratiche, i risultati 
non mancano, anche se a volte 
richiedono forti sacrifici ed anche 
incomprensione. Ora, per una 
vertenza che si è chiusa bene, tante 
altre restano aperte in  tutta la 
Regione e, per quanto riguarda il 
nostro territorio, c'è ancora la brutta 
ferita aperta dalla mancata soluzione 
della vicenda che interessa centinaia 
di lavoratori della Cartiera Burgo di 
Madonna delle Piane.  C'era un 
progetto di rilancio e riqualificazione 
industriale, In.Te, che si è, di fatto, 
volatilizzato umiliando le giuste 
aspettative dei lavoratori che in quel 
progetto avevano creduto, dopo la 
demolizione del sito, per nuove 
attività lavorative.
L'augurio, oggi, è che dopo la 
positiva conclusione della vicenda 
Thales, si possano scrivere ancora 
pagine di speranza per tanti altri 
lavoratori ancora senza alcuna 
prospettiva.

europea all’unica destinazione 
italiana per il 2015. Sempre qui si 
trova il ristorante Villa Maiella dello 
chef stellato Peppino Tinari e la 
pizzeria La Sorgente, l’unica che in 
Abruzzo ha ottenuto il massimo 
riconoscimento dei tre spicchi dalla 
guida alle pizzerie del Gambero 
Rosso 2016. Senza dimenticare il 
libro “La cucina della Maiella”, un 
trattato sulla biodiversità abruzzese, 
scritto da Gino Primavera, profondo 
conoscitore della gastronomia 
locale. E poi il primo Parco della 
Felicità (istituito nell’ambito del 
Project ONU Working Happiness 
Park) inaugurato a marzo nella 
storica Villa comunale, ideato e 
promosso dal nostro direttore Ugo 
Iezzi del Centro studi Spezioli e dal 
Miteg-Unaga (Movimento italiano 
del turismo eco-gastronomico). 
Sulla stessa Delibera viene indicato 
l’obiettivo: il “recupero e la 
salvaguardia del patrimonio di arte, 
cultura, monumenti, tradizioni e 
memoria della città che, se non 
curato, rischia di essere compro-
messo”. Vuole, l’amministrazione, 
rendere più bella la città che ha 
dato i natali al grande orafo del 
Quattrocento Nicola da 
Guardiagrele, che è la patria dei 
gioielli più belli d’Abruzzo – qui fu 
ritrovata la prima presentosa -, 
dove si trova il dolce più curioso del 
mondo, le sise delle monache. 

Sempre Guardiagrele è la sede del 
Parco Nazionale della Maiella e del 
Centro dell’Artigianato Artistico 
Abruzzese (la 46^ Mostra mercato 
di artigianato artistico si terrà a 
Palazzo dell'Artigianato, nel centro 
storico, dall’1 al 28 agosto). In 
esposizione le opere di centinaia di 
artisti artigiani: ferro battuto, 
oreficeria, ceramica, legno, ricamo 
e tombolo, vetro e pietra.
A Guardiagrele poi nacque il poeta 
Modesto della Porta. Ai suoi 
panorami si ispirarono il genio 
Gabriele d’Annunzio, lo scrittore 
Edoardo Scarfoglio e il pittore 
Francesco Paolo Michetti. I suoi 
monumenti, come il duomo di S. 
Maria Maggiore, saranno promossi 
attraverso un portale turistico 
(www.viviguardiagrele.it) e il 
sistema museale valorizzato 
tramite una rete. 
Con il progetto di recupero il 
Comune di Guardiagrele vuole 
puntare sulle sue tre specificità: 
ambiente, arte e gastronomia, che 
non trascurano, e anzi intendono 
sostenere, le politiche per rendere 
qualitativamente migliore la vita 
dei cittadini prestando attenzione 
alla promozione e allo sviluppo 
sociale del territorio. Per tutto 
questo e tanto altro ancora 
Guardiagrele è rientrata nella rosa 
dei Borghi più belli d’Italia.

la terra, mi ha chiesto: “Ma lu vendi, 
‘nghe tutte su via vaije, che ci stà?” 
Ed io: “La feste de lu lazzarette”.
Essì, perché la bandiera che è stata 
alzata e che unisce le nostre sigle e le 
nostre idee è proprio quella del 
peperoncino, o per dirla con il nostro 
poeta global-local Gabriele 
d’Annunzio, dei “rossardenti 
diavoletti folli”. Come noi, “rossar-
denti”, perché combattenti, “diavo-
letti”, perché piccoli diavoli e ribelli 
quel tanto che serve, e “folli” perché 
un po’ fuori dalle regole, sognatori, 
speranzosi. 
Ebbene sì, come ho detto il 20 
giugno alle 100 e passa persone 
intervenute, tra cui l’assessora 
all’Agricoltura del Comune di Chieti, 
Carla Di Biase,   siamo così legati alla 
spezia più popolare e più focosa del 
mondo che abbiamo deciso di 
metterla ovunque, nelle nostre 
insegne, nelle nostre imprese, nei 
nostri lunari, nei nostri libretti più o 
meno afrodisiaci.  Ed ancora, è 
nostra intenzione piantarla anche a 
km zero, nel giardino di fronte la 
nostra sede che vediamo non 
pensile, ma “pensieroso”, per creare 
il primo orto pubblico di Chieti, con il 
contributo di tutte le associazioni di 
palazzo Pierantoni,  all’insegna de 
“lu lazzarette”. 
Il peperoncino, oltre ad essere, come 
sappiamo, un antinfluenzale, un 
antibatterico, un antireumatico, un 
antidepressivo, è una “freca” di cose 

buone, praticamente un  anti-tutto. 
Difatti, è stato scoperto che è un 
agente sano di felicità.     
Noi eco-gourmet del peperoncino 
chiediamo ai piccoli comuni de Bel 
Paese, Comune di Chieti compreso, 
come abbiamo fatto con il Comune 
di Guardiagrele, di celebrare la 
Giornata Mondiale della Felicità il 20 
marzo, con la costituzione di un 
“Parco della Felicità” nelle ville 
comunali. 
Il Progetto ONU della Rete dei 
“Parchi della Felicità” può e deve 
diventare  un grande motore di 
crescita e di speranza nel quale 
esaltare identità, tradizione, storia, 
paesaggio, arte e cibo di qualità
In questa “democrazia recitativa” (“Il 
capo e la folla” di Emilio Gentile ) 
cioè di una funzione partecipativa 
della gente a tutto vantaggio di una 
lobby economica e di una casta 
politica sempre più estranea alla 
società, il nostro giornale, La Voce, 
forte in tribalità e progettualità, è 
invece debole in economia: non ha 
una vera proprietà editoriale, non ha 
una agenzia pubblicitaria, non ha 
uno straccio di finanziamento, né 
pubblico né privato, non ha una 
redazione regolare, eppure, nonos-
tante tutto, vola. E’ come quel 
famoso calabrone che fregandosene 
delle leggi della fisica riesce ad 
andare di fiore in fiore.
Buona estate a tutti!

Il vino di questo mese è un 
Pecorino spumante, uno di quei 
vini che non può e non deve 
mancare sulle tavole estive di noi 
abruzzesi. Tanti sono i motivi che ci 
devono spingere a preferirlo, il 
primo è una squisita motivazione 
di carattere territoriale e campani-
listica. Scegliamo un prodotto 
abruzzese perchè è figlio della nostra 
terra  ed è il miglior ambasciatore 
quando durante i nostri pranzi e le 
nostre cene, uno o più invitati sono 
turisti, amici o conoscenti che 
arrivano da fuori regione. Il 
Pecorino spumante di Lampato si 
abbina perfettamente alle 
pietanze estive, le esalta e ce le fa 

apprezzare molto di più. 
Lo avete mai provato con una bella 
grigliata estiva o con gli arrosticini? 
In questi due casi vi stupirà dandovi 
una bella sensazione di pulizia in 
bocca, eliminando untuosità e 
grassezza e stimolandovi al succes-
sivo boccone. Insomma almeno una 
volta una buona scusa per fare il bis.
Lampato, azienda di Pianella, 
produce ottimi vini con un rapporto 
qualità prezzo molto più che interes-
sante. La cura che Lampato mette 
nel produrre i vini si avverte appena 
stappate le bottiglie. Al naso una 
straordinaria abruzzesità e in bocca 
la tenace struttura della nostra 
gente.

La cosa più difficile oggi non è lottare contro i leoni

Thales di Chieti: una esemplare
e vincente vertenza sindacale

Ad Arturo Pasqualone
cantore di Chieti d’una volta

Omagge a La Voce

Guardiagrele torna ad essere 
uno dei Borghi più belli d’Italia

Inaugurazione multipla e vibrante 
all’insegna de “lu lazzarette”

Pasquale Schirinzi da Galatina

di Gianluca Marchesani

D I V I N A M E N T E
Un Pecorino che conta
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ma convivere con i serpenti (Cotsias Christos)

Robbè’, j’ sacce ca mò stì ‘n Ciele, 
nghe Zi’ Etturine e nghe papà Nicole,
de la vite T’ànne fate la scole,
ca sì’ seguìte come nu …Vangèle. 
 
A lu Viche Storte San Ferdinande, 
addò la Pasticcerije à state aperte, 
addò tant’anne pure Tu, Robberte, 
sì’ fatijàte nisciune sa quande. 

De dulce a Cchjiete sì’fatte la storie, 
nghe zèppole, amarètte, cicerchiàte, 
torte, bescutte, òve de ciucculate, 
p’arrivà’ fin’a tutte a lu Vittorie! 

Nisciune de ste cose s’à scurdàte, 
quande pe’ Cchjiete, sott’a lu sole, 
lu tricicle bbianche de “Peparòle” 
vennève pe’ le strade lu ggelate. 

Pe’ celebbrà’ lu jòrne che ssì’ nate, 
lu Cinche de Llujje c-i-aretruvème, 
e Settantanne Tè, ogge, arecurdème, 
pure se da n’anne ce sì’ lassàte! 

Tutte ahunite Te vulème dà unore, 
Donna Lucije, Renate, Gabbrielle, 
nghe Maria Angele, la terza surelle, 
Nipute, Amice e …cumpagnija bbelle, 
ca Te tènne ancore dendr’a lu core. 
E ca Tu stì a guardà’ da cacche stelle. 

Pe’ stu cumpleanne a la memorie, 
de Peppine Pezzulo, le Canture,
a “cappelle”, senza le sunature, 
écche mò cante “ A lu Cafè Vittorie”. 

Certe è sulamente na canzunette, 
da lu Maestre Pezzule musicàte, 
nghe ddu’ parole che ce so’ accucchjàte, 
ma dendre ce sò messe tant’affette.

Suvvia! Tra le varie notizie riportate in 
questi ultimi tempi dagli organi di 
stampa locali mi ha colpito la dichiarazione 
che ha rilasciato il regista Piero 
Messina, in occasione del recente 
Premio Flaiano. Il regista, siciliano di 
nascita, ma innamorato fortemente 
dell’Abruzzo, ha lanciato, infatti, 
all’élite politica, si fa per dire, una 
tremenda profezia. Leggi mazzata! 
Per il regista, premiato con il film 
“L’attesa”, molte case cinematogra-
fiche, pur trovando l’Abruzzo una 
terra incantevole per l’ambientazione  
di  film  e documentari,  non  saranno 
mai tentate di venire a girare a iosa i 
loro film perché non vi è in Abruzzo 
un organo deputato a tali iniziative,  
come invece esiste in altre regioni 
d’Italia. Non a caso, “ Abruzzo Film 
Commission” non esiste.  La sua 
istituzione,  nonostante diversi 
annunci, sbandieramenti ad arte e 
false partenze,  non ha ancora preso 
corpo.  Altro che nuovo brand 
artistico made in Abruzzo, siamo alla 
solita e vecchia battuta del “Cinema & 
Varietà” Siamo fermi alle ambien-
tazioni dei mitici film di Bud Spencer, 
da poco extraterrestre , e Terence Hill 
a Campo Imperatore sul Gran Sasso, 

come “Lo chiamavano Trinità”, dove 
in molti vanno a farsi ritrarre seduti 
sul sedile di roccia detto di Bud 
Spencer.
Senza dimenticare  le pellicole introv-
abili, girate in Abruzzo dall’Aprutium 
Film di Vincenzo Melocchi, con La 
collaborazione di Francesco Paolo 
Michetti, nel primo quarto di secolo 
del 1900. Probabilmente la nostra 
Regione, al di là del dalfonsopensiero 
imperante, non intende proiettarsi 
concretamente in questo comparto, 
che porterebbe l’Abruzzo sui 
palcoscenici internazionali, con 
ricadute occupazionali ed economi-
che di notevole rilievo.  Eppure, come 
tormentone fritto e rifritto di un 
cinema formidabile sinergia 
industria-turismo, la nostra terra può 
scuramente vantare una vocazione 
all’accoglienza interessante e 
ficcante, nonché tour istituzionali a 
votamazza per intercettare brandelli 
di futuro nel campo della crescita 
artistica. Ma tra il dire ed il fare c’è di 
mezzo il mare, le correnti, qualche 
squalo, e gli inquinamenti, che da noi 
non mancano mai, di una politichetta 
che fa finta di sentire, vedere e 
parlare di beni e arti comuni. Se non 
addirittura, pensare.  

I giornali più blasonati e inciuciati ci 
dicono che abbiamo  un assessorato 
alla Cultura che, afa o non afa. eppur 
si muove. Ma  a noi cronisti 
seriamente in bilico tra la tradizione e 
l’innovazione, appare come un 
conglomerato appiccicoso fantasma, 
con poche idee , eppur confuse, in 
affanno continuo nel valorizzare 
questo paesello che è tanto piccolo e 
bello, armonioso e benedetto. 
Lettomanoppello compreso.  
Caro Presidente-Regista Luciano 
D’Alfonso, non basta creare ponti sul 
mare, bicchieri di vetro sulla terra e 
palloni ionico-adriatici in cielo, o 
aprire fantomatiche “fonderie”, per 
potersi accreditare come grande 
bellezza.  Embé, c’è bisogno di uno 
scatto di orgoglio, di un lampo di 
genialità, di un ciak creativo per far 
vedere agli altri il fascino e la funzionalità 
del nostro territorio, e per attrarre 
produzioni cinematografiche e non, 
con l’intento di aprire finalmente 
orizzonti di progettualità nelle 
cattedrali culturali e paesaggistiche 
del nostro Abruzzo, quali scenari 
ideali e pragmatici di un processo 
tecnologicamente innovativo a tutto 
tondo. 
Regione Abruzzo, se ci sei, azione !

di Mario D’Alessandro di Roberto Petruccelli

di Anna Crisante

A Robberte D’Orazio, 70 anne a la memorie
(A lu Cafè Vittorie - Chieti 5 luglio 2016)

Cinema & Varietà
A.A.A., Cercasi Abruzzo Film Commission

Confronto eco-gastronomico 
all’insegna del peperoncino per i 
giornalisti di UNAGA-FNSI 
dell’Abruzzo e del Veneto, con il 
clou della serata di gala a Piove di 
Sacco (Pd) nella sede centrale del 
circuito internazionale Wigwam.
La manifestazione di interscambio 
culinariuo ha visto gli interventi, 
tra gli altri, del direttore della 
rivista “Quattro Ciacoe”, Mario 
Klein, del linguista accademico 

della Crusca e docente 
dell’università di Padova, Michele 
Cortellazzo e della delegazione 
abruzzese guidata dal presidente 
ARGALAM, Donato Fioriti, e dal 
vicario per l’Abruzzo, Ugo Iezzi, 
dalla segretaria-tesoriera Silvia 
Farnese, dall’esperto eco-gastronomo 
Luciano Pellegrini e dal disegna-
tore e docente universitario 
romano Gianfranco Tartaglia, alias 
Passepartout. Nel corso della 

serata alla quale hanno parteci-
pato il presidente di ARGA 
Veneto, Fabrizio Stelluto, e il 
presidente generale di UNAGA-
FNSI, Mimmo Vita, è stato presen-
tato il libro “La cucina afrodisiaca” 
di Ugo Iezzi, assieme al Lunario 
2016 dedicato al peperoncino.
Passepartout ha ideato 
all’impronta alcune tavole 
piccanti ed una fantastica carica-
tura al padrone di casa, chef e 
giornalista, Efrem Tassinato, 
presidente del circuito internazi-
onale Wigwam, un sodalizio che si 
estende in 15 paesi del mondo 
con più di 80 tesserati. Presentati, 
a conclusione del convegno, i 
piatti della tradizione, gemellati 
Veneto-Abruzzo a base polenta di 
mais con formaggio Pincion, e gli 
spaghetti “ di paste fresche a le 
seccetelle de mare”, come da 
ricetta del calendario più global-
local del mondo, “Lu Lunarjie”. I 
vini doc del territorio padovano e 
teatino hanno arricchito ulterior-
mente le specialità sensoriali  
delle due regioni italiane.

di Donato Fioriti

Gemellaggio eco-gastronomico UNAGA-FNSI Veneto-Abruzzo
Passepartout colora con il peperoncino del Lunario la serata Wigwam

L’abbraccio alla tradizione della gioielleria De Marco

Sarà per il complesso di inferiorità di 
cui lo Scalo ha da sempre sofferto nei 
confronti della blasonata Chieti alta, 
sarà per il suo sviluppo industriale che 
negli anni passati ha schiacciato ogni 
velleità artigianale, sarà perché 
l’espansione a ridosso di un’importante 
via di comunicazione e di scambi 
commerciali non ha favorito il ricono-
scimento come luogo identitario. Sarà 
per tutto questo che la gioielleria De 
Marco potrebbe apparire una delle 
tante della città bassa. Invece per la sua 
storia e le sue proposte è di quelle che 

potrebbero riscattare l’orgoglio scalino. 
Marina, la titolare che la gestisce con il 
marito Massimo, ha stoffa da vendere. 
Figlia d’arte, venuta su tra gioielli, 
pietre preziose e orologi nel negozio di 
famiglia di fronte a piazzale Marconi, 
lavora con l’intento di divulgare le cose 
belle. A suo padre Giovanni come 
minimo dovrebbe essere intitolata una 
strada. Era maestro orologiaio e orafo. 
Aprì la sua oreficeria nel ’58, qui 
riparava anche i pendoli. Talmente alto 
era il grado di maestria raggiunto che a 
metà degli anni ’60 prese ad assem-
blare orologi a cui appose il proprio 
marchio. Sì, in quel periodo circolavano 
eleganti orologi De Marco. Quando 
dopo una decina d’anni cessò la 
produzione propria, continuò la 
vendita come concessionaria dei 
grandi marchi di orologeria. Nei primi 
anni ’80 Giovanni aprì un’oreficeria a 
Chieti, in via Pollione, proprio nella 
storica via degli Orefici, mentre al 
negozio dello Scalo rimasero la moglie 
e Marina che in seguito, nel ’98, aprì un 
negozio col marito, sempre a Chieti 
alta, in piazza Valignani. Due anni fa si 
sono trasferiti di nuovo allo Scalo. Il 
momento difficile che ha colpito 

l’economia tutta, insieme a una 
profonda trasformazione dei valori 
estetici, non ha risparmiato nemmeno 
la gioielleria di Marina che si è dovuta 
confrontare anche con il vicino centro 
commerciale Megalò. Perciò ha 
studiato un modo per differenziarsi. Il 
richiamo alla tradizione orafa abruzz-
ese è stato fortissimo e ha scelto di 
riproporre antichi monili realizzati a 
mano che si sono diffusi soprattutto tra 
i centri montani dell’Abruzzo a partire 
dal Settecento. Presentose, circeje, 
sciacquajje, amorini, cannatore fanno 
bella mostra di sé in una vetrina dal 
sapore antico, che sembra di stare a 
Scanno o a Pescocostanzo, invece 
siamo a un passo dalla stazione, in viale 
Benedetto Croce. Pezzi di finissimo 
artigianato e di rara bellezza, ma che 
sono eredi di una tradizione nata per 
munirsi di amuleti e feticci a protezione 
dalla cattiva sorte, valore apotropaico 
di un Abruzzo antico ricco di credenze 
popolari. Le circeje sono orecchini a 
navicella con pendenti sempre di 
numero dispari. Il loro continuo 
movimento oscillante assolveva alla 
funzione apotropaica di contrastare il 
malocchio. Le sciacquajje sono 

orecchini a navicella semilunati 
realizzati in lamina cesellata con motivi 
floreali. Gli elementi oscillanti, sospesi 
alle staffe centrali sfiorano la lamina 
sottostante tintinnando a scopo 
scaramantico. L’amorino è 
un’invenzione più recente, risale agli 
inizi del Novecento ed è stato 
sviluppato dal nonno di Armando Di 
Rienzo come dono di nozze alla moglie. 
Un astro raggiante che racchiude 
simboli amorosi è invece la più 
conosciuta presentosa, donata alla 
donna come promessa d’amore. Fu 
Gabriele D’Annunzio il primo a descriverla 
con questo nome ed è di grande valore 
quando è lavorata in filigrana originale. 
I centri di produzione più antica sono 
stati individuati ad Agnone, 
Pescocostanzo e Guardiagrele. Altri 
centri in cui si diffuse furono l’Aquila, 
Sulmona e Scanno. Gli orafi lavoravano 
d’inverno e consegnavano in primavera 
girando a cavallo con speciali conteni-
tori di stoffa chiamati marmotte. La 
diffusione della presentosa però fu 
favorita anche dal fenomeno della 
transumanza che la fece conoscere in 
area campana e garganica. Tutte 
queste cose racconta ai suoi clienti 

Marina che sul bancone del negozio 
tiene, come la Bibbia dell’oreficeria 
abruzzese, il testo di Adriana Gandolfi. 
E non solo la cultura dell’arte orafa fa la 
differenza. Anche l’approccio umano e 
la passione, che definiscono la sua 
professionalità. È lei stessa a ritenere di 
distinguersi rispetto all’approccio con il 
cliente tipico del centro commerciale, 
che spesso è asettico: “lì il cliente 
troverà qualcosa che gli piacerà, qui 
entra sapendo già di trovare quello che 
cerca e ciò che gli piace”. 
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di Gino Di Tizio

William cantautore del Villaggio Celdit
entusiasma tutti con il suo "Miserere"

Lettera al Direttore
di Luciano Pellegrini
Pennapiedimonte territorio mitologico ed eremitico

Se dovesse servire una prova della 
legittimità dell'inserimento di William 
Di Paolo, cantautore di strada come si 
definisce, tra i personaggi della 
teatinità basterebbe citare uno dei 
suoi ultimi lavori: un cd dedicato “al 
gran maestro Saverio Selecchy” che 
ripropone il Miserere attraverso una 
serie di elaborazioni ed arrangiamenti 
curati dallo stesso Di Paolo e da Lucio 
D'Alessandro. Un atto d'amore per la 
sua città che ha voluto esternare in 
musica per offrire, sia pure in chiave 
diversa, le intense emozioni che la 
processione del Venerdì Santo regala 
ogni anno soprattutto agli abitanti 
della antica Teate. William, si è già 
detto, ha scelto la musica come stella 
cometa della sua vita. Molto, anzi 
moltissimo lo deve al padre, 
Nicodemo, che è stato non solo un 
grande uomo di sport, come atleta e 
poi come dirigente in quel mondo 
particolare che era il Villaggio Celdit, 
ma aveva anche una grande passione 
per la musica. Amore trasmesso al 
figlio che imparò presto a prendere 
dimestichezza con le note, suonando 
la fisarmonica. Figlio d'arte, 
insomma, che si è immerso nel 
mondo musicale con grande determi-
nazione e voglia di apprendere: 
“Sono uno che lavora in molti posti- 
ha scritto sulla sua pagina di 
Facebook- ma che ovunque ha 
imparato qualcosa”. Ed ancora, 
sempre sulla sua pagina dove usa 
colloquiare con “gli amici della notte”, 
legati come lui alla musica, scrive: “Se 
penso a cosa avrei fatto di mestiere se 
non avessi fatto il musicista...Forse 
una vita grigia e monotona, con tanta 
tranquillità. E' stata dura fare quello 
che faccio, perché ho lottato contro 
tutto e contro tutti. Forse non sono 
arrivato dove volevo, ma non tutto 
dipendeva da me. Nel mondo dello 
spettacolo ci sono molti compro-
messi, ma quello che sono riuscito ad 
avere è sicuramente guadagnato e 
senza perdere la dignità”. Si può dire 
comunque che ha scelto la strada 

giusta, per se stesso, ma anche per i 
tanti che ha gratificato con le sue 
canzoni e le sue iniziative. William 
infatti è protagonista si può ben dire 
principale del gruppo “Mondo della 
Musica a 360 gradi”, che esplora 
appunto il mondo delle note fin nei 
suoi più reconditi e affascinanti angoli 
su facebook, inoltre, insieme a Walter 
Bucciarelli e Paolo Novelli, ha creato 
l'associazione Blachmore che si 
occupa di dare concreto appoggi ai 
giovani musicisti. L'ultima fatica 
discografica di William, oltre a conte-
nere l'omaggio a Selecchy e al suo 
struggente Miserere, contiene 
canzoni che, come si trova scritto in 
uno dei tanti messaggi che hanno 
elogiato il CD, “più di ogni altro suo 
precedente lavoro riesce per davvero 
a sfogliare la vita di questo straordi-
nario musicista”. Già dal titolo si 
capisce qual è il tema dominante: 
“Solitudini metropolitane...atto II”. E' 
il canto di un poeta che soffre di 
solitudine, che si rinnova, perché 
anche nel precedente lavoro proprio 
l'essere, anzi il sentirsi soli, era stato il 
tema dominante. Non si creda però 
che William Di Paolo abbia scelto di 
parlare della solitudine per rinchiudersi 
in se stesso senza lasciare spiragli alla 
speranza e alla voglia di creare 
percorsi che riescano a dare speranza 
anche a chi vive momenti di buio. La 
solitudine è qualcosa di suo, di 
sofferto, certo, perché è un poeta di 
grande sensibilità che, come l'albatro 
cantato da Baudelaire, in terra è goffo 
ed impacciato, ma quando vola in 
alto, spinto dalla sua anima, è “il re 
degli orizzonti”, ma questo non gli 
impedisce di lanciare a tutti questo 
messaggio: “Importante non 
smettere mai di sognare a qualsiasi 
età”. E la sua musica, le sue canzoni, 
le sue poesie hanno questa grande 
capacità di offrire non solo momenti 
di riflessione e di malinconia, ma 
anche la spinta ad aprirti al volo 
dell'anima, dove puoi trovare tutto, a 
cominciare da te stesso.

Caro direttore. Siamo studenti che 
frequentano la prima e la seconda classe 
della scuola secondaria di 1° grado, 
“Giuseppe Mezzanotte” di Chieti. Con 
l’insegnante di lettere MARILISA 
PALAZZONE, abbiamo realizzato un 
progetto sulla storia della nostra città, 
anticamente conosciuta col nome di Teate.  
Il suggerimento per scrivere questa lettera 
ce lo ha fornito una cartina dell’Italia del 
futuro, pubblicata sul settimanale “Oggi”. 
Si tratta in realtà di uno scenario “futuro”, 
opera di un disegnatore di mappe 
slovacco, Jay Simons. Nel 2100, se non si 
frena il riscaldamento del pianeta, 
potrebbe verificarsi una catastrofe 
climatica che farebbe alzare il livello del 
mare di 100 metri. Gran parte dell’Italia 
Potrebbe essere sommersa, a cominciare 
dalla Pianura Padana e coinvolgerebbe 
naturalmente, molte isole e molte città 
che si affacciano sul mare. Ciò che ci ha 
colpito, però, è che esaminando la nostra 
regione, le città di Pescara (città costiera), 
Teramo (265 metri sul livello del mare) e 
L’Aquila (714 metri sul livello del mare), 
cioè tre delle quattro province della nostra 
Regione, si salverebbero dalla calamità, 
mentre la nostra città, Chieti (330 metri sul 
livello del mare, anch’essa Provincia), che 
si sviluppa su due livelli, Chieti Scalo, in 
pianura, e Chieti alta, verrebbe coperta dal 
mare. La nostra insegnante, ma anche i 
nostri genitori e i nostri nonni, ci raccon-

tano che fino a una ventina di anni fa, la 
parte alta della città che sorge sul colle, era 
bellissima. C’erano tanti negozi, le vie 
erano piene di cittadini, specialmente il 
pomeriggio e la sera. A quei tempi la città 
alta ospitava l’Università di Lettere e 
Filosofia e quattro Caserme con tanti 
giovani. C’erano Banche, Sedi Istituzionali 
e tanto altro...  Ed “al colle”, la città alta…, 
funzionavano quattro cinema… Difficile 
per noi ragazzi credere che Chieti fosse 
davvero così viva! Pensiamo che ci stiano 
raccontando delle favole… Però sappiamo 
tutti che le favole hanno sempre un finale 
che lascia spazio all’ ottimismo. Purtroppo 
la realtà è che la nostra città sta morendo 
poco alla volta. Negozi che chiudono, uffici 
che non ci sono più. Percepiamo la 
preoccupazione dei nostri famigliari, sia 
per il posto di lavoro che viene messo a 
rischio (e molti sono i genitori, anche di 
questa scuola, che hanno già perso il posto 
di lavoro!), sia per il nostro futuro che non 
offre prospettive.  Saremo dunque tutti 
costretti un giorno ad andare via dalla 
nostra bella città e Regione? Non è vero 
che tutti siamo disposti ad abbandonare le 
nostre radici!  E così ci interroghiamo su 
cosa possiamo fare noi giovani, su cosa 
possano fare le Istituzioni per poter 
guarire questa bella e meritevole città che 
in questo momento sta molto male, 
sembra quasi agonizzante. Vorremmo una 
risposta e, se possibile, qualche certezza.

questa occasione si è valutata l’ipotesi 
di una collaborazione anche in termini 
di docenti provenienti dall’Arta e 
viceversa da Argalam per proporre in 
sinergia convegni ad hoc su tema. 
Successivamente gli incontri in SGA, 
Fondazione Zimei e con il sindaco di 
Montesilvano, per poi proseguire con 
l’inaugurazione della sede teatina 
presso l’ex caserma Pierantoni”. 
“E’ stata una giornata - conclude 
Fioriti-, da una parte dedicata  
all’incontro -confronto sui temi 
agricoli ed ambientali e dall’altra a 
quelli più prettamente sindacali di 
categoria. UNAGA (FNSI), Il Gruppo 
nazionale di specializzazione, dedicherà 
il 27 e 28 agosto a Pescara una Giunta 
con il recepimento delle istanze 
Argalam, su iscrizione sindacale, 
contratto dal versante lavoro 
autonomo e sulle criticità abruzzesi, 
soprattutto con il dossier uffici stampa 
che saranno portati in procura e posti 
all’attenzione nazionale FNSI.” La 
importante giornata si è conclusa in 
serata a Chieti con una affollata 

cerimonia inaugurale della nuova 
sede associativa dell’Argalam di 
Chieti, del Centro Studi AICS 
“D.Spezioli”, della redazione del 
periodico “La Voce dei Marrucini” e di 
altre associazioni collegate nei locali 
messi a disposizione nella ex Caserma 
“A.Pierantoni” (ingresso Via Camillo 
De Nardis n.1), da parte del Comune 
teatino,  grazie ai buoni uffici 
dell’Assessora Carla Di Biase, madrina 
della manifestazione, che ha tagliato il 
nastro unitamente al segretario 
nazionale Unaga, Roberto Zalambani, 
a Donato Fioriti, Ugo Iezzi, Valerio 
Cesarini, Mario D’Alessandro in 
un’atmosfera di festosa partecipazione. 
Prima dell’inaugurazione il parroco 
don Michelangelo Tumini della chiesa 
di sant’Agostino ha aderito volentieri 
alla richiesta di benedire i nuovi locali, 
auspicando fortuna ai promotori delle 
iniziative culturali e sociali che 
saranno intraprese dalle Associazioni 
che vi operano, ricordando i primi 
passi della sua attività pastorale, 
anche nella ex caserma del Quartiere 

di Santa Maria, a cinquant’anni dalla 
sua ordinazione sacerdotale, per la 
quale è stato festeggiato con larga 
partecipazione dai suoi parrocchiani.
Alla festosa cerimonia inaugurale 
hanno portato allegria e musicali 
armonie i Cantori di Chieti diretti dal 
maestro Peppino Pezzulo, eseguendo 
vari canti, tra cui “A lu Cafè Vittorie” su 
parole di Mario D’Alessandro messe in 
musica dallo stesso maestro Pezzulo. 
A preparare un gustoso momento 
conviviale, che ha allietato tutti gli 
amici intervenuti, hanno contribuito il 
grande maestro di cucina Santino 
Strizzi, aiutato da Giovanna Basti, 
Luciano Pellegrini, Roberto Petruccelli 
con la collaborazione di Gianluca 
Marchesani, sommelier.
Roberto Zalambani ha espresso il 
proprio compiacimento per la 
manifestazione che prelude ad altre 
importanti iniziative delle associazioni 
interessate, procedendo a consegnare 
tessere Argalam a Roberto Petruccelli 
e Gianluca Marchesani.

Il CONI ha festeggiato in tutta Italia la 
Giornata Nazionale dello Sport e 
anche il mondo della scherma ha 
risposto prontamente all'appello! Si è 
svolta, infatti, presso il PalaFebo di 
Pescara la manifestazione dedicata a 
questa importante iniziativa. Ad 
essere coinvolte, le categorie Esordienti 
(Under 10 che utilizzano attrezzature 
in plastica), impegnati in un trofeo 
promozionale di fine stagione, e le 
categorie agonistiche 
Maschietti/Bambine, che si sono 
sfidati nella fase regionale del Trofeo 
CONI, per una mattinata di scherma e 
divertimento. Tra le società interve-
nute, la Teate Scherma si segnala sia 
per numeri (di fatto, la società teatina 
ha partecipato con la più folta rappre-
sentativa, composta da 8 atleti) sia 
per risultati (tutti a podio nella 
categoria agonistica, ottime perfor-
mances nel promozionale). 
I primi a scendere in pedana sono 
stati proprio i più piccoli, alle prese 
con la prima esperienza di gara in 
assoluto. I piccoli atleti Teate Scherma 
hanno saputo rapportarsi alla situazione 
e agli avversari con grande maturità, 
dimostrando fin da ora la stoffa dei 
campioni. Alessandro Bassi, Arianna 
Bevilacqua, Bianca Falcone, Francesco 
Miscia e Federico Tontodonati hanno 

saputo difendere con determinazione 
i colori della loro società e 
conquistare la prima soddisfazione 
della loro carriera. Nessuna classifica 
per loro, nel rispetto dello spirito 
della competizione promozionale, 
ma il numero di vittorie collezionate 
da ciascuno di loro lascia intravedere 
un roseo futuro agonistico.
Tra i più grandi, la Teate Scherma si è 
presentata nella specialità della 
Spada con tre rappresentanti: 
Tommaso Galizia, Simone Galvan e 
Riccardo Zappacosta. In palio, per la 
loro categoria, non solo una meda-
glia ma anche la qualificazione per la 
fase nazionale del Trofeo CONI, che si 
svolgerà in Sardegna. 

La gara ha visto tutti e tre portarsi sul 
podio: a spuntarla per la qualificazione 
è stato infine Simone Galvan, classifi-
catosi primo. Altrettanto soddis-
facenti il secondo posto per Riccardo 
Zappacosta ed il terzo per Tommaso 
Galizia. 
Si chiude quindi al meglio la stagione 
agonistica per i più piccoli. L'ultimo 
appuntamento c’è stato martedì 31 
maggio, quando la sala Teate Scherma 
ha ospitato il saggio finale dei bambini 
che hanno partecipato ai corsi scolas-
tici di scherma, appuntamento che 
conferma l'ottima sinergia della 
società sportiva con il 2° Circolo 
Didattico di Chieti.

Pennapiedimonte "la Pinna ai piedi 
del Monte” è un comune della provin-
cia di Chieti con 500 abitanti. Si trova 
ad un’altezza di 700 metri ed è 
attraversato dal torrente Avello. Fa 
parte del parco nazionale della 
Majella. La “Pinna" che si trova in 
località Balzolo a 705 m, sembra una 
donna seduta con la testa abbassata 
che veglia la tomba del figlio Mercu-
rio, il dio messaggero. La “Pinna” ha i 
lineamenti enormi di una donna 
pietrificata che guarda e protegge i 
figli d'Abruzzo, da qui l'appellativo 
comunemente usato di "Montagna 
Madre”. Una leggenda narra che in 
Frigia (una regione dell’Anatolia) dove 
adesso si trova Ankara, vivessero delle 
guerriere titaniche dette "magellane"; 
tra cui Maja, la più bella delle guerriere.  
Durante una battaglia, Mercurio fu 
ferito e la madre Maja per salvarlo, lo 
prese e fuggirono insieme, anche alle 
altre guerriere, verso il monte Paleno, 
(era il primo nome della Majella, da 
Giove Paleno). Questo monte Paleno 

era ricchissimo di erbe medicinali che 
avrebbero potuto guarire le ferite di 
Mercurio. Un’erba risultava miraco-
losa, ma germogliava sulla cima più 
alta del monte Paleno, quindi si 
poteva raccogliere solo dopo la 
scomparsa della neve. Purtroppo, 
quando Maja arrivò sul Monte Paleno, 
c’era tanta neve e la pianta che 
cercavano non era ancora fiorita. 
Mercurio morì poco dopo e la madre 
disperata si lasciò andare ad un 
inconsolabile pianto. Le sua urla di 
dolore si udirono per tutta la vallata. 
Giove commosso da questa straziante 
scena, volle ricordare il povero figlio 
di Maja, con una pianta simbolica, il 
Maggiociondolo, piccolissimo albero 
con dei fiori gialli a grappolo che 
nasce nel mese di Maggio sulla 
Majella. Secondo la leggenda, la 
Majella deriva dal nome di Maja.  
Pennapiedimonte CH, ha tanti sentieri 
che sono stati utilizzati dai pastori, 
quando la pastorizia era una attività 
fiorente, per raggiungere gli stazzi e le 
grotte. Da un censimento sono state 

documentate circa 100 grotte, ormai 
abbandonate e molte sono danneg-
giate. La Maiella, Montagna Sacra, è 
stata scelta dagli eremiti per la loro 
vita ascetica e contemplativa, perché 
qui trovarono l’ambiente ideale. 
Costruirono eremi ed abbazie ed a 
Pennapiedimonte si possono visitare 
ciò che resta dell’Eremo di Fratanard 
o Fratanallo, poi usata come grotta 
pastorale, dove trovarono ospitalità 
sia le greggi che i monaci e sia 
l'abbazia medievale di Santa Maria 
dell'Avella, ormai ridotta allo stato di 
rudere. La tradizione locale vuole che 
qui abitarono i monaci. In questa 
abbazia fu rinvenuta nel 1700, tra le 
rovine, una piccola statua di pietra 
locale della Madonna. Fu prima 
collocata all'esterno dell'abside della 
chiesa Parrocchiale di S. Silvestro e 
San Rocco di Pennapiedimonte, poi, in 
occasione della Pasqua del 2001, la 
statua è stata restaurata e riportata 
all'interno della chiesa parrocchiale in 
una nicchia dell’abside.

di Claudia Falcone

Teate Scherma sempre più in alto
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