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CRESCITA, VALORIZZAZIONE E 
RICONOSCIMENTO

Sono le direttrici del percorso compiuto dall’Unpli nei primi sessant’anni, 
esaltando le indicazioni dello statuto (“Coordinare e promuovere lo sviluppo 
delle Pro Loco”) e raggiungendo importanti traguardi.
Un tragitto iniziato con la costituzione dell’Unpli, siglata il 20 ottobre 1962, 
che diede riscontro a quell’impellente esigenza di organizzare e assicurare 
il doveroso riconoscimento alle Pro Loco e al quotidiano impegno profuso 
a supporto dei territori.
Del resto, sin dal primo giorno l’Unpli ha amplificato la propria azione, 

divenendo sempre più punto di riferimento stabile oltre che per le associate, anche per le più importanti 
istituzioni del nostro Paese.
I riconoscimenti conseguiti negli ultimi anni testimoniano, inoltre, il concreto, costante e crescente 
apprezzamento dell’attività dell’Unpli, fra i molti risultati raggiunti, ricordiamo: i protocolli d’intesa siglati 
con i più importanti Ministeri; l’ingresso, con un ruolo significativo, nel consiglio direttivo dell’Organizzazione 
Internazionale per il turismo sociale (Isto); la sempre più qualificata presenza nell’assemblee dell’Unesco 
(cui quest’anno abbiamo festeggiato i 10 anni di accredito presso il Comitato intergovernativo per la 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale); l’accresciuto  ruolo acquisito dall’Unpli nell’ambito 
delle Ong accreditate proprio presso l’Unesco; l’Assemblea nazionale del 2019 (l’ultima svolta in totale 
assenza di limitazioni), un’edizione che resterà nella storia per i qualificati interventi di oltre trenta relatori 
in rappresentanza delle più importanti associazioni del mondo del turismo, della cultura e del terzo settore; 
in ultimo tengo a ricordare l’incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella e le splendide parole che, 
più volte, ha speso il presidente del Senato Casellati per sottolineare l’importante dell’opera delle Pro Loco.
Pietra miliare di questo entusiasmante percorso è il report realizzato dal Centro Studio Sintesi della Cgia 
di Mestre che, per la prima volta, ha certificato, con numeri e cifre, il valore sociale e il ritorno economico 
del grande e infaticabile impegno profuso dalle nostre associazioni in tutt’Italia.
Uno studio che molte altre associazioni ci invidiano e che consente alle Pro Loco e all’Unpli di confrontarsi 
con le istituzioni e le amministrazioni locali con la forza dell’attività svolta e del ritorno sul territorio che 
innesca, messa nero su bianco da uno dei più autorevoli istituti di ricerca.
Sul tavolo anche il lavoro svolto per dar ancora più lustro al premio letterario nazionale “Salva la tua lingua 
locale” che rappresenta il motore trainante di un’importante parte dell’enorme opera compiuta dalle Pro 
Loco per la salvaguardia dei dialetti.
In questi anni siamo intervenuti anche sul mondo delle sagre, con l’istituzione del marchio “Sagra di 
qualità” col chiaro intento di tutelare e premiare le “sagre autentiche”, creando un solco con quelle attività 
puramente commerciali e totalmente svincolate dalla promozione dei prodotti locali che nulla hanno a che 
fare con il nostro mondo.
Sottolineo inoltre anche i passi, di grande valenza prospettica, quali il puntuale transito delle Pro Loco 
nel sistema del “Terzo Settore”, che rappresenta una grande opportunità, e la recente costituzione della 
Fondazione Pro Loco Italia, organismo che vuol costituire un riferimento sui temi del patrimonio materiale 
e immateriale del nostro Paese, a sostegno dell’opera svolta sul tema dalle stesse Pro Loco.
Argomenti e temi che saranno al centro degli eventi dedicati alla celebrazione del sessantesimo anniversario 
che si svolgeranno il 3 e 4 dicembre a Roma. Con la consapevolezza che ci aspettano nuove sfide da vincere 
e nuovi traguardi da centrare, con al centro, come sempre, esclusivamente la crescita, valorizzazione e il 
riconoscimento delle attività delle Pro Loco. 

Antonino La Spina
Presidente UNPLI
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A cura di  
Patrizia Forlani Sua maestà il Parco 

Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise
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L’orso è il 
vero sovrano 

di questi 
luoghi, realtà 

e simbolo 
che affascina, 

atterrisce 
e che vive 
ormai in 

simbiosi con 
gli abitanti 
dei borghi 

e delle 
montagne.

Maestoso e discreto, ricco e potente, 
elegante e solido, primordiale e 
impenetrabile come l’infinito, 
orrido, strategico, gentile come tutto 
l’Abruzzo. È il parco nazionale più 
antico d’Italia.

G
en

ti
lm

en
te

 c
on

ce
ss

o 
da

l P
ar

co
 N

az
io

na
le

 d
’A

br
uz

zo
, L

az
io

 e
 M

ol
is

e 
- 

fo
to

 A
nn

al
is

a 
Ia

nn
ar

el
li

Tra foreste di roverelle 
e pino mugo

Nel regno di Flora 
danzano le Driadi 

Òrapi e Crugnòle: 
un’antica gastronomia 
vegana

L’orso ghiottone sulle 
vie della transumanza

Info: Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Viale Santa Lucia - 67032 Pescasseroli (AQ)

Tel. 0863/91131

Fax 0863/912132

E-mail: info@parcoabruzzo.it

RITI & FESTERITI & FESTE



10 11Arcobaleno d’Italia Arcobaleno d’Italiawww.unioneproloco.it www.unioneproloco.it

Le vette, i pascoli alti e le valli
  
Non sono da meno i villaggi laziali, nell’area del frusinate 
che ospitava i percorsi di un’ancestrale transumanza che 
dalle vette e dai pascoli alti dell’Abruzzo scendevano 
verso le valli sempre temperate del Lazio. Ampio è il 
campionario dei siti dai pendii di Alvito allo sperone di 
Picinisco, dalle dorsali di Settefrati ai cocuzzoli di San 
Donato Val di Comino. Dominano quasi sempre in ogni 
paese i ruderi di un antico castello (esemplare è l’abitato 
di Alvito), ed impianti urbanistici irregolari radianti verso 
la piazza con la chiesa, in una rete di strette vie tortuose e 
acciottolate raccordate da ripide scalinate.

Dove nasce la zampogna
Non mancano insediamenti sparsi, caratteristica 
territoriale molto significativa nei comuni di Filignano 
e di Scapoli in Molise, e che si raccordano nella valle del 
Volturno con Pizzone, Castelnuovo, Rocchetta, Castel San 
Vincenzo. Si tratta di località con esposizione topografica 
a solatio, cioè nei versanti a sud delle montagne, o 
comunque riparate da venti settentrionali grazie all’effetto 
barriera delle montagne che cingono a NO e a NE la 
valle del Volturno. Scapoli, dove per tradizione nasce 
la zampogna è uno dei villaggi più suggestivi con le sue 
rupi scoscese e la posizione arroccata intorno al castello 
medievale e ai cammini di ronda dei marchesi Battiloro. 
Ancora oggi abili artigiani si dedicano alla costruzione 
dell’antico strumento, che rappresenta una sorta di 
simbolo popolare dell’alta valle del Volturno.

La natura sovrana
Dall’Abruzzo al Lazio ed al Molise sono luoghi dove la 
natura si esprime e si scatena a suo pieno beneplacito, ma 
custodendo gelosamente le specie autoctone e le varietà 
di alberi, arbusti e fiori di ogni genere. La potente forza 
della natura ha provocato danni incommensurabili, ha 
indotto massicci flussi migratori e l’abbandono di interi 
paesi. Sebbene oggi vi sia qualche accenno di emigrazione 
di ritorno, in molti centri le ferite degli sconvolgimenti 
tellurici, delle nevicate rovinose, sono ancora presenti, 
come il terremoto che ebbe per epicentro la Val di 
Comino, i cui danni non sono stati riparati. Sono ancora 
abitate le baracche in legno di San Vincenzo al Volturno.
Dove la natura è sovrana si misura e si gioca la pochezza 
della forza dell’uomo, che con la sua limitatezza non può 
che meravigliarsi, soffrire e gioire di tutto ciò che la natura 
offre ed espone, ricostruire il possibile e abbandonare 
l’impossibile.

Gole, strapiombi e cascate
È in questi scenari che si esalta la grandiosità di un parco 
tra gole e strapiombi, cascate di spuma, boschi fruscianti 
di foglie o gelidi di ghiaccio e l’eterno panico chioccolìo 
dei ruscelli, tra salici e faggete, boschi di pino mugo, aceri 
e maggiociondoli cresce il dannunziano Corylus Avellana, 
quasi un sostegno emotivo ai pastori, e fiorisce in tutto 
il suo sublime splendore il Cypripedium calceolus, la 
Scarpetta di Venere, o Pianella della Madonna.

TRA FORESTE DI
ROVERELLE E 
PINO MUGO
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di Gabriele Di Francesco

ABRUZZO | LAZIO | MOLISE

Maestoso e discreto, ricco e potente, elegante e solido, primordiale e impenetrabile 
come l’infinito, orrido, strategico, gentile come tutto l’Abruzzo. È il parco nazionale più 
antico d’Italia, costituito il 25 novembre 1921 con direttorio provvisorio e inaugurato 
il 9 settembre 1922 a Pescasseroli. Il Parco nazionale d’Abruzzo, oggi anche del Lazio 
e del Molise, compreso per la maggior parte in provincia dell’Aquila (Abruzzo) e per 
la restante in quelle di Frosinone (Lazio) ed Isernia (Molise) rappresenta una risor-
sa - ambientale e umana - ineguagliabile e irripetibile nel panorama non soltanto del 
territorio italiano ma di tutto il Mediterraneo.
L’Appennino si esprime in tutta la sua forza dalla valle del Sagittario alla Marsica, da 
Pescasseroli a Villetta Barrea, da Villavallelonga ad Opi, Alfedena, Ortona e Gioia dei 
Marsi in una ininterrotta sequenza di soprese emozionali e di paesaggi coinvolgenti.
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Il Cypripedium calceolus, il fiore 
sacro
Il Cypripedium calceolus produce sul suo stelo un unico fiore 
di grosse dimensioni e da multicolori sgargianti colorazioni. 
Fiore sacro, vivo per circa due mesi, sia sulla pianta stessa, sia 
reciso.
L’incanto dei luoghi e la loro malìa sono ben descritte da Pietro 
Romualdo Pirotta (1853-1936), illustre botanico e naturalista, 
accademico dei Lincei e fondatore dell’orto botanico di Roma, 
che nel secolo scorso, così ne scriveva: “Nella meravigliosa 
oasi verde che oggi costituisce il Parco Nazionale d’Abruzzo, 
il visitatore trova estasiato e felice una grande ricchezza di 
piante, un superbo rigoglio di vegetazione”. Il valore della flora 
delle montagne del Parco è davvero inestimabile, ricca ed 
interessante. 

Oltre 2.000 le specie di piante 
superiori
Da sempre, oggetto di studio da parte dei naturalisti 
comprende circa 2.000 specie di piante superiori, essenze 
arboree alle quali si aggiungono i muschi, i licheni, le alghe ed i 
funghi che perpetuano il sottobosco con la loro vita e rendono 
possibile oltre che la vita delle piante, anche quella degli insetti 
e degli animali. Tra tante peculiarità naturalistiche si schiude 
l’incanto azzurro del giaggiolo (Iris Marsica) dai fiori tenui 
quasi velati nel loro aprirsi al vento colorati di azzurro, di blu, 
violetto ed anche celeste sullo stelo esile e sul verde chiaro delle 
lance fogliari protese verso l’alto.
La specie, endemica nell’area del parco nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise e di tutto l’Appennino centrale è però a rischio 
di estinzione ed è simile per struttura e colori al Giaggiolo 
maggiore, più noto come giglio fiorentino ornamentale, 
anch’esso presente nell’area dell’Appennino centrale.
Il parco è comunque un prezioso serbatoio di specie naturali 
che l’isolamento geografico ha fatto evolvere secondo 
modelli unici ed originali. Ricco di piante e fiori rari altrove, 
rappresenta uno dei luoghi di protezione degli ambienti più 
tipici e meglio conservati di tutto l’Appennino. 

Primule autunnali, campanule e 
viole
Dalle pendici preappenniniche ai 2000 metri si evolvono le 
primule autunnali e le campanule, le viole, la Genziana Lutea, 
l’Issopo e la Nigritella Rubra - altra orchidea selvatica presente 
nel territorio di Opi - e molte specie di alta quota presenti nel 
contesto centro meridionale italiano soltanto in queste aree. 
Un posto di rilievo merita in questo panorama la Gentiana 
nivalis, piccola genziana a corolla blu, rara in tutto il territorio 
nazionale, che trova nel parco d’Abruzzo il limite meridionale 
del suo areale italiano. 
I boschi e le piante officinali
Nel versante Peligno del parco, i boschi sono più rari e 
in genere dovuti a rimboschimento. Sono i versanti che 
inclinano nel comune di Scanno in cui vi è una continua 
ed ininterrotta superficie vocata al pascolo e alla pastorizia. 
Sebbene le condizioni vegetative siano piuttosto sfavorevoli, 
vi sono preziose nicchie di biodiversità. Prospera qui Paeonia 
officinalis insieme con numerose piante aromatiche ed 
officinali, tra le quali spicca l’òrapo chiamato anche Farinello 
del buon Enrico, il Chenopodium bonus-henricus Linnaeus.

Con la fioritura della Scarpetta di Venere negli angoli più 
nascosti, tra maggio e giugno, il parco assume la sua veste 
sacra, mitica e seduttiva. Si animano le faggete, quasi 
in una danza di driadi che mimano festose le chiome e i 
rami degli alberi nell’attesa di un richiamo, delle note del 
flauto di Pan, musico incantatore. Sono emozioni forti 
che sollecitano l’incauto che si avventura alla scoperta 
delle foreste di Roverella, di Pino Mugo e di Pino Nero. 
È il timor panico che s’incontra per i sentieri, per le piste 
tracciate e percorse da millenni, sicure vie dell’anima che 
inquietano e trasformano nel profondo chi le percorre alla 
ricerca di sé e in quella natura immacolata e primordiale 
trova la propria ragione di vita.

www.unioneproloco.it

di Gabriele Di Francesco

Nel regno di Flora 
danzano le Driadi 
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L’òrapo è una pianta erbacea perenne, commestibile e assai 
gustosa della famiglia delle Chenopiaceae, diffusa in tutta 
la penisola italiana, ma che nel parco ha un particolare 
valore gastronomico. Il suo nome scientifico (Chenopodium) 
sembra derivare conformazione delle foglie simile al piede 
dell’oca: dal greco “chen” (= oca) e “pous” (= piede) oppure 
“podion” (= piccolo piede). Il nome bonus-henricus è stato 
assegnato per onorare Enrico IV di Navarra, chiamato “Le 
bon Henry”, che – tra l’altro – fu un protettore dei botanici. 
Altri testi propongono un’altra etimologia: in riferimento al 
dio della casa “Enrico”, in quanto queste piante facilmente 
crescono vicino alle abitazioni. 

Le pietanze “povere”
È una pianta conosciuta sin dall’antichità e spesso 
largamente coltivata fino al 1700. Ha un alto valore 
nutritivo, ed è stata la base dell’alimentazione povera 
delle genti di montagna, consumata in vari modi e con 
diverse preparazioni nell’area del parco. Oggi è una pianta 
ricercata e spesso raccolta in modo indiscriminato. Lessa 
o “ripassata” con un soffritto di aglio e peperoncino 
in padella sembra una comune verdura, uno spinacio 
selvatico come anche viene chiamato, ma che è ricco di 
sostanze officinali. Da loro si ricava un olio essenziale 
chiamato “essenza di chenopodio”, che contiene elementi 
di betocianine e altre sostanze, come ferro e vitamina B1.

Il non plus ultra della cucina di 
montagna 
Gli òrapi crescono in montagna nei luoghi in cui i pastori 
allestivano gli stazzi per le pecore nei periodi estivi. Piatto 
tradizionale di pastori transumanti, germogli o cime 
immature delle giovani piante sono il non plus ultra della 
cucina di montagna. Famose sono anche le sagre dedicate 
agli òrapi che si tengono nel parco a Villetta Barrea (di 
solito il 13 agosto) e a Villavallelonga (tra il 25 ed il 29 
agosto), dove vengono chiamati “li vòlatre”. Nel parco 
laziale e in particolare nel frusinate una sagra o festa degli 
òrapi viene organizzata dalla Proloco di Picinisco in Val 
di Comino. Gnocchetti con gli òrapi, frittata con gli òrapi, 
òrapi con i fagioli borlotti, con pomodoro, olio e sale, o 
semplicemente soffritti con olio, aglio e peperoncino.

Focacce dolci e marmellate
Nel parco non mancano i desserts, talora originali e 

davvero inconsueti. Chi non ha provato mai la focaccia 
dolce con ricotta e marmellata di Crugnòle, o Corniole, 
fatta con le bacche di Crognale, drupe simili a piccole 
ciliegie dalla forma allungata, non sa quale sublime 
sinfonia si diffonda dal palato ad ogni più piccola papilla 
gustativa. È davvero una specialità, purtroppo sempre più 
rara, che solo il contatto con la natura riesce a produrre.

Bacche rosso vivo 
Il corniolo è un albero che cresce spontaneo sui monti 
abruzzesi e che ha una consistenza legnosa davvero 
molto forte, tanto che con il suo legno duro erano fatti 
i giavellotti e le lance dei guerrieri dell’antica Roma. 
È noto come fosse anche coltivato a tale scopo. Altra 
caratteristica meno nota del crognale, chiamato anche 
corniolo, - da cui il toponimo Crognaleto, comune della 
montagna teramana sita nel Parco dei Monti della Laga - 
è la produzione di bacche dal colore rosso vivo, ricche di 
vitamina C più del doppio degli agrumi, molto gustose 
e aromatiche utilizzate per preparare un ottimo liquore 
e anche una deliziosa composta di frutta. Le Crugnòle 
hanno comunque diverse possibilità di utilizzo. Se raccolte 
un po’ acerbe, ancora di colore tendente al giallo-arancio 
si usa conservarle in salamoia con acqua e sale. Quindi “si 
aggiungono le corniole alla salamoia con qualche foglia 
di alloro e un pizzico di semi di finocchio, si chiudono i 
vasetti ermeticamente e si conservano al fresco e al buio 
per un mese. Prima del consumo si lavano bene sotto 
l’acqua corrente, si asciugano e si condiscono con un filo 
d’olio extravergine” (fonte: http://www.areaparchi.it/pdf/
quad9.pdf). 

ÒRAPI E CRUGNÒLE: 
un’antica gastronomia veganaun’antica gastronomia vegana

di  Gabriele Di Francesco
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Ma le crugnòle piacciono molto anche agli orsi, anzi ne sono 
davvero ghiotti come del resto lo sono di qualunque altro 
frutto. A raccoglierle occorre quindi prestare attenzione ed 
evitare spiacevoli incontri. In fondo l’orso è il vero sovrano 
del parco, realtà e simbolo che affascina ma anche atterrisce 
e che vive ormai in simbiosi con gli abitanti dei borghi e delle 
montagne. Sovrano apparentemente pacioccone ma in realtà 
pronto a far valere la sua fame e le sue necessità nella ricerca 
del cibo, a contenderlo con l’uomo che pure spesso gli offre di 
che vivere.

Tra camosci, aquile e lupi
Non è l’unico sovrano del Parco; vi sono altri suoi pari, 
ma vivono lontani dall’uomo, come i camosci arroccati sui 
picchi e le guglie frastagliate delle vette, come le aquile che 
volano quasi sdegnose in alto, o come i lupi pur comunque 
timorosi della vicinanza con gli umani.
L’orso al contrario non teme di avvicinarsi, entrato ormai 
in sintonia con lo stile di vita degli abitanti, dei quali è 
stato dapprima fatto oggetto di timore, poi di curiosità e 
di osservazione, quindi quasi accettato in una reciproca 
decisione di condivisa convivenza.
In realtà è l’orso a decidere, a scegliere, nel suo vagabondare 
curioso e ficcanaso. Talora goffo, o anche ondeggiante e 
caracollante, di corsa o di piccolo trotto o di passo. Osserva, 
sceglie, si inoltra per le vie e le piazze, entra nei pollai e negli 
stazzi. In un rapporto di timore-amore, l’orso è la ricchezza 
del Parco, nonostante i danni che spesso produce agli 
allevamenti, alle recinzioni, alle colture. 

Goloso di miele e bacche
L’orso bruno marsicano, gigantesco mammifero onnivoro, 
che non disdegna la carne né i vegetali, la frutta, il miele 
ed ogni altra cosa edibile. Anche se la sua dieta è costituita 
per l’80% da vegetali, il suo regime alimentare varia 
stagionalmente, a seconda di ciò che la natura offre: bacche e 
frutti di bosco, insetti e larve, miele, carcasse di animali.
Il suo habitat più importante è il bosco, dove trova rifugio, 
tranquillità e cibo. Non è raro comunque che l’orso frequenti, 
stagionalmente, le praterie di alta quota o i fondovalle con 
le coltivazioni agricole. Riesce ad adattarsi a diversi tipi di 
habitat, purché tranquilli e sicuri.

Il pastore abruzzese, il 
guardiano dalla livrea bianca
La fame e le necessità lo spingono talora, come del resto 
accade ai lupi, ad aggredire il gregge. Non sono rari i casi 
in cui, riscoprendo il suo istinto carnivoro, assalta qualche 
gregge magari battendosi ferocemente con i cani pastore 
abruzzesi, guardiani dalla bianca livrea nelle loro funzioni 
di protezione e di guida delle greggi. Guide preziose e vigili  
hanno al pascolo l’aspetto sornione e indifferente, ma restano 

attentissimi a tutto quanto accade intorno a loro.
Ancora oggi i pastori all’inizio dell’estate si trasferiscono sui 
pascoli e sugli stazzi dell’Appennino Abruzzese, sistemando 
le greggi nei procoi, recinti di reti all’aperto. In inverno 
scendono nelle capanne e sui pascoli della Maremma romana 
o del Tavoliere di Puglia.

I “riposi” e i luoghi di sosta
La transumanza è sempre sotto l’occhio dei cani, a protezione 
dell’imponderabile destino, lungo i “riposi”, i luoghi di sosta. 
È un viaggio comunitario e identitario che ha molti simboli, 
molti tratturi su cui respirare e avvicinare genti sconosciute, 
con diffidenza o scambiando il sale delle conoscenze che 
fomenta l’aggregarsi dei gruppi sociali. Transumare è un 
percorso faticoso, spesso fatto di stenti, ma anche di ricchezze, 
alla scoperta del gran libro del mondo e dell’universale.
Sugli usci di casa restano gli amori, le ragazze amate, le spose, 
cui ogni pastore affida in pegno il gioiello rituale, l’anello 
di Scanno, con il doppio cuore che si separa, talismano 
scaramantico e giuramento d’amore per il ritorno.

www.unioneproloco.it
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Una torre mobile alta 25 metri
Questa macchina rituale, oggi realizzata e trasportata in 
processione in onore dell’Addolorata, ha la dimensione 
di un grande cero votivo, una torre mobile alta 25 metri; 
molto simile nell’aspetto ai “cugini” portati a spalla, i Gigli 
di Nola, il giglio di Mirabella è trainato come un carro 
da 6 buoi ma si innalza al cielo proprio come gli antichi 
alberi totemici o come gli apparati festivi della tradizione 
cattolica barocca. 

La tradizione del carro
La tradizione del carro nasce sin dal Seicento, quando i 
contadini eclanesi condividevano l’usanza di imbandire i 
propri carri con i più bei fasci di grano appena raccolto in 
omaggio alla Madonna e ai Santi protettori, riconoscenti 
per il raccolto che rappresentava la ricchezza e il benessere 
di tutta la comunità. Un’usanza che perpetrava ancora 
il retaggio delle credenze pagane che individuavano in 
Demetra, la dea del raccolto, un’entità da ingraziarsi 
e celebrare nel periodo dell’anno in cui le campagne 
elargivano i loro doni.

Terra fiera delle origini rurali
Nei secoli i carri hanno assunto la forma dell’imponente 
obelisco di oggi, simbolo sacralizzato ed emblema di 

Un monumento di paglia, maestoso, dorato come 
il sole, in movimento come i fasci di grano che 
ondeggiano al vento, il Carro di Mirabella Eclano 
è un elemento vivo nelle campagne irpine che ogni 
anno, nel sabato che precede la terza domenica 
di settembre, si anima radunando la comunità e 
migliaia di turisti. 

www.unioneproloco.it18 Arcobaleno d’Italia

di  Giulia Nappidi  Giulia Nappi
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IL GIGLIO
DI GRANO
di Mirabella Eclanodi Mirabella Eclano

“Il carro è mosso e tenuto in pie-

di grazie a una serie di corde di 

canapa manovrate dai funaioli”

Per informazioni: 

 
Unpli Avellino

Via Sottotenente Corrado, 11

83100 Avellino

Telefono e fax:

0825 24013

Museo civico del carro di paglia

e dei misteri di cartapesta

Complesso Monumentale di

S. Francesco

83036 Mirabella Eclano (AV)

mirabellaeclano@sistemamuseo.it
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questa terra tuttora fiera delle proprie origini rurali. La 
tradizione del giglio di grano, infatti, non è circoscritta 
alla sola Mirabella Eclano ma è condivisa da altri centri 
contadini della valle dell’Ufita. Si comincia alla vigilia di 
Ferragosto con il giglio di grano dedicato alla Madonna 
della Misericordia a Fontanarosa, e si continua il 16 agosto 
a Flumeri con il giglio in onore di San Rocco, protettore 
degli animali. 

I “lampai” di Frigento 
In altri centri irpini questa speciale arte di lavorare il 
grano in funzione rituale è attestata attraverso i “lampai” 
di Frigento, piccole sculture processionali in onore, 
ancora una volta, di San Rocco, o i “mezzetti” di Carife, 
i caratteristici recipienti in legno in cui veniva raccolto 
il grano e offerto al Santo Patrono in ringraziamento dei 
pericoli scampati, per sé e per il raccolto. Ultima tappa – 
solo in ordine cronologico – di questa “via del grano” è 
Mirabella Eclano.

La benedizione dei sei buoi
La mattina del giorno di festa i sei buoi che trasportano il 
carro vengono condotti dinanzi alla Chiesa della Madonna 
Addolorata per essere benedetti dal parroco e, dopo, 
sfilano per le vie del centro, dove la comunità li accoglie 
con entusiasmo. Il carro li attende in contrada Sant’Angelo, 
da dove comincia il percorso rituale nel primo pomeriggio. 
“La grande tirata” muoverà in discesa da questa zona 
collinare di Mirabella fino all’antico borgo, in una danza di 
circa 5 ore che vedrà il giglio roteare, oscillare, inclinarsi 
sul popolo in festa grazie alle manovre del Timoniere e dei 
funaioli. 

La grande tirata
Oltre che dalla forza dei buoi, infatti, il carro è mosso 
e tenuto in piedi grazie a una serie di corde di canapa 
manovrate da persone esperte della comunità, i cosiddetti 
funaioli, tra i quali spicca la figura del Timoniere 
che coordina i movimenti di tutti. Fondamentale è la 
partecipazione popolare, la gente che incita, incoraggia i 
funaioli e i buoi, palpita di emozione a una manovra ardita 
del carro o esulta di gioia per un’altra particolarmente 
riuscita rappresenta – come sempre in ambito folklorico 
– il valore immateriale di una festa contadina e fondata 
su necessità concrete, come il lavoro nei campi. L’aspetto 
artistico di questa speciale festa popolare, invece, si 
può ammirare in qualsiasi periodo dell’anno, visto che 
nell’antico complesso conventuale di San Francesco è 
allocato il Museo del Carro. È qui che si conservano 
le memorie documentarie della Festa del passato e le 
testimonianze relative alla locale arte di lavorare il grano, 
incarnata soprattutto dalla tradizione familiare dei Faugno, 
in cui la comunità riconosce il primo progettista del Carro 

nei lontani anni 20 del secolo scorso. Dopo la “grande 
Tirata” e i successivi giorni di festa, in cui è possibile 
ammirare il Giglio di Grano allestito nel cuore del centro 
storico, i sette pezzi che compongono la struttura vengono 
smontati e custoditi nel Museo.
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Verdicchio un bianco con ph da 
vino rosso
Il Verdicchio detiene un primato nel panorama dei vini 
bianchi italiani: grazie alla sua elevata acidità unita a valori 
alcolometrici e di pH da vino rosso, ha potenzialità di 
maturazione e invecchiamento superiori a qualsiasi altro vino 
bianco della penisola, infatti è consigliabile assaggiarlo dopo 
diversi anni di invecchiamento. Il vino è cultura, tradizione, 
turismo e, come sentiamo queste parole, ci si ricollega 
al mondo delle Pro Loco. Nella provincia di Ancona per 
omaggiare la vendemmia tante Pro Loco organizzano sagre e 
festival, tra queste quella di Cerreto d’Esi  e quella di Arcevia 
che nel mese di settembre organizzano sagre a tema.

La corsa delle botti di Cerreto 
d’Esi
La festa dell’uva di Cerreto D’Esi che si svolge dal 15 al 18 
settembre  è arrivata alla sua 82esima edizione, questa festa 
rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, 
organizzata da una rete formata da enti e cittadini dove è 
possibile assaporare i piatti tipici ed il vino delle campagne 
cerretesi ed anconetane. Una particolarità di questa festa è 
“la corsa delle botti”: vengono coinvolti diversi comuni del 
territorio denominato “Sinclinale Camerte” (di cui Cerreto 
d’Esi fa parte), questa zona è importante per la produzione 
del vino ed è candidata a diventare patrimonio dell’Unesco. In 
questa giornata si celebrerà quindi l’unione di questi territori 
con una gara dal sapore storico. L’evento prevede la formazione 
di diverse squadre (da due persone più due staffettisti) che si 
sfideranno in una corsa che prevede la spinta a mano di una 
botte da 500 litri su di un percorso ben definito e disciplinato 
da un regolamento ufficiale.

La festa dell’uva di Arcevia
La festa dell’Uva di Arcevia si svolge il 23, 24 e 25 settembre 
e affonda le sue origini nella storia. Nasce alla fine degli anni 
’20 come tutte le feste del raccolto di epoca fascista. Consisteva 
nella pigiatura dell’uva e la sfilata di carri allegorici. Sospesa 
in tempo di guerra e poi ripresa negli anni ’60 ha visto sfilare 
generazioni di uomini e donne del mondo contadino e non 
solo fino ai giorni, dove la manifestazione ha subito dei leggeri 
cambiamenti adattandosi alle esigenze dei giorni nostri. Spicca 
un concorso stile Masterchef  dove i concorrenti devono 
proporre un piatto della tradizione abbinato rigorosamente 
a vini delle cantine locali. Diversi personaggi famosi hanno 
omaggiato la presenza in queste feste dal sapore genuino 
e locale, promuovendo così i piatti, i vini e i territori della 
Regione Marche.

Paesaggi incontaminati e storie 
senza tempo
Le Marche, terra al plurale anche nel settore vitivinicolo grazie 
alle tante opportunità di scelta che spaziano  dai vini rossi a 
quelli bianchi passando dalle bollicine, vi  portano a  scoprire  
e riscoprire i sapori autentici e genuini di un tempo che si 
stanno perdendo. Le Marche vi aspettano con un calice di vino 
alla scoperta di paesaggi incontaminati e storie senza tempo.

Le Marche con i suoi paesaggi e scorci mozzafiato regalano in ogni stagione momenti 
unici. Nella stagione autunnale dalla costa adriatica alle catene montuose degli 
Appennini Centrali, passando per le dolci colline, il paesaggio è ricoperto di vitigni 
di ogni forma e profumazione. Le Marche sono una terra di vini dal Bianchello del 
Metauro nella provincia pesarese, alla Vernaccia Nera della provincia maceratese, 
ai Pecorini e alle Passerine spumantizzate della provincia ascolana e fermana. Ma la 
provincia di Ancona con la sua Lacrima di Morro d’Alba (vino rosso), il Rosso Conero 
(vino rosso)  e  il Verdicchio dei Castelli di Jesi ( vino bianco) detiene il primato e  
porta le Marche in tutto il Mondo.

www.unioneproloco.it
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TERRA DI VINI E 
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Per informazioni:  

Unpli Marche

Tel. 0734 671708  

Email: marche@unpli.info

www.prolocounplimarche.com

Pro Loco Cerreto D’Esi

Email: prolococerreto@gmail.com
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Per informazioni:  

Pro Loco di Seravezza

Tel. 0584 757325

Email: info@prolocoseravezza.it

Buoi, cavalli, conigli e asini 
Oggi alla compra-vendita degli animali è subentrato un 
appuntamento dove gli animali sono sì protagonisti, ma 
in chiave del tutto moderna, più istruttiva ed educativa: 
è, infatti, soprattutto per la gioia dei più piccini che, nello 
splendido scenario dell’Area Medicea, si possono ammirare 
alcune specie di animali che di norma è possibile veder solo 
negli agriturismi o nelle fattorie: buoi, cavalli, conigli, capre, 
pecore, asini e chi più ne ha più ne metta!

La sfilata delle capre
La fiera, ad ingresso libero e gratuito, ha luogo domenica 11 
Settembre dalle ore 8.00 alle 19:00 presso l’Area Medicea di 
Seravezza, ed ospiterà anche quest’anno numerose iniziative: 

oltre all’esposizione degli animali da cortile, si potranno 
acquistare prodotti tipici locali, prodotti di artigianato, oltre 
a poter assistere alle dimostrazioni di antichi mestieri. Sarà 
inoltre possibile pranzare presso lo stand sagra della Pro Loco, 
dove dalle ore 12.30 si potranno assaporare i tipici “tordelli” 
seravezzini e non solo! Come nelle scorse edizioni la fiera 
ospiterà nel pomeriggio anche un appuntamento piuttosto 
curioso: la famosa “Sfilata delle Capre”, dove ogni allevatore 
della zona potrà fare sfilare la propria capra e alla fine verrà 
incoronata la più bella capra versiliese.

Il Palazzo Mediceo, patrimonio 
Unesco
 
Nell’occasione sarà inoltre possibile visitare il Palazzo 
Mediceo, patrimonio UNESCO, e scoprire gli altri punti di 
interesse dello storico borgo toscano: il Duomo dei Santi 
Lorenzo e Barbara, l’Ospedale Campana, la Chiesa della 
Santissima Annunziata, la Villa Henreaux, la Casa Carducci 
e la Casa di Cecco Frate, sapientemente descritti da appositi 
pannelli informativi curati dalla Pro Loco di Seravezza. 
In più per ogni suggerimento o informazione, sarà possibile 
rivolgersi all’ufficio turistico della Pro Loco che per 
l’occasione sarà allestito sul prato del Palazzo Mediceo e sarà 
a disposizione con materiale informativo e promozionale 
del territorio per farvi scoprire tutto, anche quello che mai 
immaginereste. 

www.unioneproloco.it
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“La Fiera del Nove
  o dei Becchi”
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di  Emanuela Olobardi
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TOSCANA

Uno dei tanti borghi toscani che vi invitiamo a visitare è Seravezza: una delle frazioni della “Versilia Storica”, in Provincia di Lucca. 
Sorge alla confluenza di due fiumi, il Serra ed il Vezza e si trova in una posizione strategica: a due passi sia dal mare che dalla 
montagna. Ogni anno a Settembre, grazie alla Pro Loco, questo borgo riscopre le antiche tradizioni con la cosiddetta “Fiera del Nove 
o dei Becchi”. È uno degli eventi più importanti dell’estate seravezzina e si svolge sempre la domenica più vicina al 9 di Settembre, sul 
finire dell’estate. Per l’edizione 2022 l’evento si terrà domenica 11 settembre nell’affascinante cornice dell’Area Medicea.

È importante ricordare che la “Fiera del Nove o dei Becchi” ha subito nel corso del tempo un’evoluzione, passando da una semplice 
occasione di scambio del bestiame ad una fiera agro-zootecnica vera e propria. Un tempo, infatti, il 9 settembre era il giorno in cui 
gli allevatori dell’Alta Versilia si incontravano con quelli delle zone limitrofe, provenienti dalla Lucchesia, dalla Garfagnana, dalla 
provincia di Massa Carrara e perfino da Pisa per scambiarsi in particolare i “becchi”(ossia i maschi delle capre).
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Nell’ottobre 2011 mi trovai ad Assisi in 
occasione della cerimonia di offerta dell’olio 
necessario ad alimentare la lampada che 
arde dinanzi alla tomba di San Francesco. È 
una ricorrenza che va avanti da oltre 80 anni. 
Una regione d’Italia ogni anno, a turno, con le 
sue componenti istituzionali, civili e popolari, 
guidata dai suoi rappresentanti ecclesiali, si 
reca in pellegrinaggio ad Assisi per proclamare 
apertamente la devozione al Poverello e 
manifestare la volontà di offrire l’olio necessario 
per tenere accesa tutto l’anno la lampada. La 
Regione Molise in quella occasione organizzò 
una grande festa con la sfilata di tutti i gonfaloni 
comunali e di una serie di elementi capaci 
di simboleggiare le più belle, artistiche e 
conosciute manifestazioni popolari del Molise. 
Tra gli altri c’erano: una rappresentanza dei 
“Misteri” di Campobasso, delle “Ndocce” di 
Agnone e delle spettacolari sculture di Jelsi, 
accompagnate dagli zampognari di Scapoli.

www.unioneproloco.it
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di Luciano Scarpittidi Luciano Scarpitti

la “Festa del grano” 
Jelsi,
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Per informazioni:  

Unpli Molise

www.unplimolise.it

Email: molise@unpli.info

www.festadelgranojelsi.it

mail festadelgrano@gmail.com
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del Matese, il 26 luglio del 1805, distrusse 
quasi interi paesi di larga parte del Molise. 
Mentre nel Contado di Molise i resoconti 
dell’epoca valutavano superiore a 5 mila 
il numero complessivo delle vittime del 
sisma, Jelsi ebbe nient’altro che trascurabili 
danni ai palazzi e alle case. Ciò fu attribuito 
a un miracolo divino intervenuto proprio 
in quel giorno in cui si festeggiava 
Sant’Anna e si lavorava alacremente per 
preparare il grano da mettere via per 
l’inverno. Da questo evento e dalla forte 
religiosità della popolazione è nata la 
volontà di utilizzare il grano come mezzo 
per ringraziare il Signore.
Le sculture di chicchi di grano
  Così è nata la stupenda tradizione, 
soprattutto delle donne di Jelsi, di 
comporre vere e proprie sculture realizzate 
con le spighe intrecciate e con milioni 
di singoli chicchi di grano. Il 26 luglio di 
ogni anno, quindi, si può assistere alla 
processione che si svolge per ringraziare 
e ricordare Sant’Anna e alla sfilata dei 
carri e delle “traglie” che trasportano 
vere e proprie opere d’arte realizzate con 
tutti i componenti del grano. La Festa del 
grano, nata dopo il terremoto del 1805, in 
seguito è cresciuta sempre più sia come 
partecipazione sia come fantasia, fino a 
diventare, dagli anni ‘60 dello scorso secolo 
in poi, una delle feste più rappresentative 
del Molise e più caratteristiche 
dell’agricoltura in Italia. 

La scelta del terreno e la 
semina
Il comitato organizzatore dapprima 
sceglie i migliori terreni per la semina del 
grano, poi, alla fine di giugno, provvede 
alla mietitura. I covoni ricavati da questo 
lavoro vengono portati lungo le strade 
del paese, dove gruppi di volontari Jelsesi 
formano spontaneamente delle squadre 
e provvedono a realizzare chilometri di 
trecce con le spighe. Quelle trecce vengono 
disposte ai lati del corso principale, come 
festoni, per onorare degnamente Sant’Anna 
il giorno dedicato alla sua festa, il 26 luglio. 
Quando arriva quel giorno, saranno 
pronti a sfilare circa quaranta “carichi” di 
grano, tra traglie e carri, nella tradizionale 
processione. Il lungo e colorato corteo è 
preceduto dal carro che trasporta la statua 
di Sant’Anna, seguono piccoli carri, traglie 
e carri tirati da buoi e da trattori che  
trasportano l’originaria offerta devozionale 

di grano. Chiudono il lungo corteo i grossi carri allegorici e carri che 
mostrano scene di vita tradizionale contadina, ma anche molto altro (ad 
esempio una rappresentazione dell’Incontro di Teano). 

La benedizione della mietitura
I carichi di grano, come è tradizione, vengono condotti in un luogo esterno 
al centro abitato, dove il grano viene depositato e disposto per la necessaria 
benedizione insieme a tutti i carri del seguito. La festa, così  elaborata e 
complessa, coinvolge per oltre un mese tutta la comunità, ma la grande 
soddisfazione dei paesani è data dal fatto che, anno dopo anno, riscuote 
sempre più attenzione e partecipazione. Non importa che la realizzazione 
di carri sempre più elaborati richieda una grande mole di lavoro, tutti 
sono pienamente soddisfatti di compiere sacrifici per realizzare quelle 
originalissime composizioni che assumono sempre più il carattere di vere e 
proprie opere d’arte. 

Il museo
Da qualche anno a questa parte gli Jelsesi si sono resi conto che nel passato 
sono andati perduti dei veri capolavori di artigianato assolutamente 
originale, perciò si sono impegnati nella costituzione di un museo in cui 
conservare le opere meglio riuscite e più spettacolari. Ed è qui, in questa 
esposizione permanente predisposta nell’ex convento di Santa Maria 
delle Grazie che si rimane letteralmente “abbagliati” dalla bellezza e dalla 
fantasia delle opere.
 

La traglia e i buoi bianchi
La sfilata avveniva di fronte alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, a valle rispetto ad Assisi. Il gruppo proveniente 
da Jelsi era preceduto da una “traglia” trainata da due 
bellissimi e potenti buoi bianchi. Occorre precisare che la 
“traglia” jelsese è un carro che al posto delle ruote ha due 
pattini, di legno, opportunamente sagomati per renderne 
agevole lo scivolamento su qualsiasi superficie. Il carro 
trasportava un carico di spighe di grano e due 
graziose e sorridenti bambine in costume 
tradizionale. Arrivati di fronte alla 
statua della Madonna, il conduttore, 
con una canna, diede un colpetto 
ad una coscia anteriore del bue che 
era dalla sua parte, era chiaramente 
un segnale. L’animale comprese e si 
inginocchiò, imitato immediatamente 
dal compagno di tiro. Una scena quasi 
commovente. Da allora questo ricordo 
non mi ha mai lasciato. Non ero mai stato 
a Jelsi, quindi quando ho potuto sono andato 
a visitare quel paese spinto da un grande desiderio di 
conoscere i suoi luoghi. Ed ho trovato cose straordinarie.

La storia
Il territorio di Jelsi, sostiene lo storico Vincenzo d’Amico, 
è stato frequentato fin dalla preistoria da cacciatori, ma 
il primo nucleo originario del paese fu costituito, forse, 
durante il V secolo (500-476 a.C.), da popolazioni di 
cultura etrusco-campana. Il nucleo abitativo attuale si 
costituì, probabilmente, tra i secoli VI e VII d.C. durante 

“la stupenda 
tradizione, 

soprattutto delle donne 
di Jelsi, di comporre 

vere e proprie sculture 
realizzate con le spighe 
intrecciate e con milioni 

di singoli chicchi di 
grano.”

la Longobardia Minore, quando vi si insediarono tribù 
provenienti dal territorio oggi bulgaro. Il paese, che 
accoglie oltre 1600 abitanti, si presenta molto bene. 
All’arrivo in paese si viene accolti da case disposte in modo 
molto ordinato e quasi tutte con portali in pietra ben 
lavorati e con fregi molto ricercati. Poi compaiono le mura 
robuste, con torri cilindriche di controllo agli angoli, del 
Palazzo VaIiante-Capozio. Costruito dal 1806 al 1809 dalla 
famiglia Valiante, nel 1850 passò alla famiglia Capozio, che 
ne è tuttora proprietaria.

Il Palazzo Civico e la torre 
campanaria

Più avanti si incontra il Palazzo Civico, 
munito di orologio e garbata torre 
campanaria, anch’essa cilindrica, è ben 
tenuto e moderatamente modernizzato con 

colori di buon gusto. Circondato da vicoli e 
stradine caratteristiche dei paesi molisani si 

nasconde Palazzo Carafa. I  bastioni basali e la torre 
centrale stanno lì a testimoniare che in origine era un 

castello medievale, poi, successivi rifacimenti ne hanno 
modificato la fisionomia. Questo paese così ben strutturato 
è stato salvato da un evento eccezionale che, tuttavia, ha 
modificato profondamente la tranquilla vita dei contadini 
di Jelsi. 

Il terremoto e il miracolo di 
Sant’Anna
Un violento terremoto, con epicentro localizzato nella zona 
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Sono fortilizi di fede, collocati in punti strategici 
e lungo vie di comunicazione del nord Piemonte: 
chiese, santuari, sacri monti, cappellette votive. 
Come la fortezza Bastiani di buzzattiana lettura, 
sono lì in attesa di orde nemiche, calvinisti, 
riformati, protestanti per rintuzzarne l’assalto 
teologico che a volte c’è stato e a volte è stato solo 
temuto. Oggi ci appaiono invece testimonianze 
artistiche, storiche, patrimonio culturale (anche 
tutelato nell’Unesco), meta di un turismo curioso, 
naturalistico, all’aria aperta.

Il Santuario di Oropa
Il Santuario biellese di Oropa è dedicato alla Madonna 
Nera ed è un luogo arioso, imponente, da vedere; notevoli 
le vetrate anche di quello di Re, in val Vigezzo, sorto sul 
luogo di un miracolo. Ma ricordiamo anche quello del 
Boden di Ornavasso, facilmente raggiungibile dall’abitato; 
il maestoso santuario antonelliano di Boca (No), da 
vedere a da inserire in un spettacolare circuito dedicato al 
visionario architetto novarese; e poi c’è il Sancarlone con 
annesso Santuario di Arona (la statua ferrea del Santo è 
alta quasi 30 metri ed è la più grande al mondo visitabile 
dall’interno!); e tantissimi un po’ ovunque nell’Alto 
Piemonte.

I Monti Sacri
Se si segue la traccia segnata dall’Unesco, si arriva ai 
Sacri Monti: aree verdi, edicole e cappelle, statue ad 
altezza uomo; percorsi devozionali a vista, che un tempo 
“parlavano” a chi non sapeva leggere. Quello di Orta 
San Giulio è dedicato a san Francesco, con una vista 
imperdibile sull’omonima isola; piccolo e al centro di un 
reticolo di facili sentieri nel verde, con altrettanto bella 
vista lago, è quello di Ghiffa; in alto all’ingresso città, è il 
Sacro Monte di Domodossola: si può raggiungere in auto 
ma anche a piedi; ad Oropa, oltre al grandioso Santuario, 
dove si può pernottare, c’è anche un Sacro Monte, dodici 
cappelle dedicate alla Vergine Maria; ed ovviamente 
non è da dimenticare il Sacro Monte di Varallo, a picco 
sulla città, per il quale è stata costruita l’ovovia più ripida 
d’Europa. Alla “Gerusalemme in miniatura” valsesiana 
si può comunque salire a piedi ed è davvero una bella 
passeggiata. Tutti meritano una visita a piedi, in auto, con i 
bus del turismo di gruppo. E’ anche possibile raggiungerli 
lungo dei percorsi devozionali, sentieri recuperati negli 
ultimi anni che richiedono da un giorno a settimane 
di cammino. Nella World Heritage List dell’Unesco 
compaiono anche i siti palafitticoli di Viverone e dei 
Lagoni di Mercurago, un’area verde disponibile a trekking 
e bike; il Geoparco Sesia Val Grande; e il Parco Ticino 
Val Grande Verbano, inserito nel network mondiale delle 
Riserve della Biosfera. Dal 2019, inoltre, la città di Biella è 
entrata a far parte dell’Unesco Creative Cities Network.

I musei
Piove, avete dei bambini curiosi, siete curiosi pure voi? 
Scegliete uno dei tanti, piccoli e medi musei dell’Alto 
Piemonte. Ce ne sono di assai originali: a Gignese, in 
alto sul Lago Maggiore (No) c’è quello Dell’Ombrello del 
Parasole (a proposito di pioggia); a Ghiffa, un poco più a 
nord, c’è quello dedicato all’Arte del Cappello; più classica 
la pinacoteca di Varallo, sorprendente per ricchezza; 
come sorprende il Museo Leone di Vercelli; o il divertente 
Museo del Falso di Verrone (Bi). Il social network 
Tripadvisor ne riporta ben 518: dal minuscolo che si apre a 
chiamata a quello aperto sempre. Davvero tante ricchezze: 
date un’occhiata!

di  Riccardo Milandi  Riccardo Milan

RITI & FESTERITI & FESTE

PIEMONTE

TRA PAESI 
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La Fabbrica della ruota e il 
Mulino Fucina
Fra le ricchezze che il nord Piemonte conserva, spicca 
il patrimonio etnografico e di archeologia industriale 
ancora presenti. La Fabbrica della Ruota di Ponzone ne è 
forse l’esempio più eclatante; bello anche il Mulino Fucina 
di Mollia, sempre nel Biellese, due testimonianze della 
prima industrializzazione piemontese e italiana. Le Case 
Walser di Macugnaga e di Alagna ci portano ancora più 
lontano, ovvero nel medioevo per poi avvicinarci alle 
epoche più moderne. Affascinanti per la ricostruzione 
di figure professionali storiche sono anche il Museo 
dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore e quello 
dello Scalpellino di Madonna del Sasso. Davvero tanti ed 
interessanti.

I paesi dipinti
Fanno della poesia il loro marchio distintivo i “paesi 
dipinti” che nel nord Piemonte si trovano a Legro di 
Orta San Giulio, sull’omonimo lago, che è dedicato al 
cinema; a questo si aggiungono Pogno, Quarna Sopra 
(Vco) e  Santhià. Ma un po’ tutti i paesi hanno tracce di 
antichi e moderni dipinti. A queste attrattive storiche si 
associano poi fondazioni private, come la Casa Calderara 
o la Fondazione Fila, che ospita il museo del marchio di 
abbigliamento sportivo. Solo per ricordarne qualcuna. E 
poi anche sotto le Alpi si sta diffondendo il turismo “pop” 
delle grandi panchine & simili: attrattive laiche, forse 
kitsch ma certo amate. Così come si ama l’Alto Piemonte.
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Il Parco Nazionale del Pollino, diviso tra Calabria e Basilicata, 
con i suoi oltre 190 mila ettari di foreste e caratteristiche 
montagne colorate di neve fino a primavera inoltrata, 
altipiani e colline contraddistinte da orti e vigne, è il più esteso 
e variegato dal punto di vista paesaggistico d’Italia. 

Il dinosauro degli alberi
Istituito nel 1993, con sede a Rotonda (Pz) in territorio 
lucano, conserva e tutela sotto il suo emblema il pino 
loricato, l’albero più vecchio d’Europa,  definito da molti 
“fossile vivente” o “dinosauro degli alberi”, per la sua capacità 
di sopravvivere in ambienti difficili e suoli morbidi. L’area 
è costituita da diversi rilievi massicci, tra il mar Ionio e 
il mar Tirreno che si innalzano fino alle più alte quote 
dell’Appennino meridionale: il massiccio del Pollino, i 
monti Orsomarso e il monte Alpi. Il massiccio del Pollino 
è costituito da cinque vette dislocate per più di 2000 m, di 
cui il punto più alto è la Serra Dolcedorme a 2267 m s.l.m., 
è il punto più alto dell’Appennino meridionale, e l’unico 
massiccio italiano da cui è possibile ottenere un scorcio di tre 
mari: lo Ionio, il Tirreno e l’Adriatico.

“Global Geopark”
L’area della catena del Pollino è sempre stata di grande 
interesse geologico a livello internazionale. Per la sua 
particolarità è stato riconosciuto dall’Unesco “Global 
Geopark” entrando a far parte della Rete Globale dei 
Geoparchi da cui ne consegue che tutto il territorio è 
Pollino Geoparco. Nel giro di pochi anni, importanti sono 
stati i riconoscimenti ottenuti, infatti dopo l’ingresso nella  
Rete Geoparchi Unesco, successivamente è avvenuta la 
proclamazione quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
della Faggeta Vetusta di Cozzo Ferriero nel comune di 
Rotonda (Pz) in Basilicata, poi c’è stata la scoperta di Italus 
il pino loricato più vecchio d’Europa con i suoi 1230 anni 
e da qualche tempo è avvenuto l’ingresso nella prestigiosa 
famiglia Unesco della Faggeta vetusta del Pollinello 
nel Comune di Castrovillari, in Calabria. Il Geoparco 
Pollino comprende 56 Comuni (di cui 24 in Basilicata e 
32 in Calabria) con una presenza diffusa di Pro Loco che 
da sempre operano per la promozione del patrimonio 
ambientale e la conservazione della sua gigante biodiversità, 
in collaborazione con le istituzioni locali, le guide ufficiali e 
l’Ente Parco guidato dal presidente Domenico Pappaterra 
e dalla vicepresidente Valentina Viola, Sindaco di 
Chiaromonte (Pz). 

Festival dell’Escursionismo 
Da quasi un decennio la Pro Loco del Pollino presieduta da 
Anna De Domizio ha ideato il Festival dell’Escursionismo 
che si svolge a San Severino Lucano (Pz) alla fine del 
mese di luglio in stretta sinergia con l’Amministrazione 

Comunale presieduta dal Sindaco Franco Fiore e il 
coordinamento organizzativo di Maria Marino. Quest’anno 
promosso in memoria di Rosario La Sala, già Presidente del 
sodalizio sanseverinese e vicesindaco della cittadina lucana, 
prematuramente scomparso per una malattia incurabile. 
Il Festival dell’escursionismo promuove l’escursionismo in 
un’ottica moderna, non solo come attività sportiva riservata 
ad escursionisti esperti, ma come scoperta o riscoperta del 
territorio in tutte le sue dimensioni, che può unire tutta la 
famiglia nell’ottica di un turismo sostenibile. L’escursionismo 
inteso quindi come attività multidimensionale, nei suoi 
aspetti naturalistici, educativi, emozionali culturali e storici, 
che facilita la conoscenza e la promozione della bellezza. I 
partecipanti possono scegliere l’escursione più adatta ai loro 
ritmi e ai loro interessi, da quelle impegnative in alta quota 
sulle cime più alte del Parco, ai percorsi poco conosciuti, 
lontano dalle usuali mete escursionistiche, alle camminate 
“slow”, a tema botanico, paesaggistico e geologico. Fanno 
parte del programma momenti di incontro e dibattiti con 
personalità del mondo della cultura e dell’ambiente, su 
tematiche inerenti l’escursionismo, i Parchi e il rapporto tra 
uomo e montagna.

www.unioneproloco.it

PARCO NAZIONALE 
DEL POLLINO,

 IL GIGANTE DELLA BIODIVERSITÀ

36 Arcobaleno d’Italia

di  Rocco Franciosa
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Per informazioni:  

Pro Loco del Pollino

Via Nicola Germano, 18

85030 San Severino Lucano  (PZ)

Presidente Anna De Domizio 

Tel. 0973 576332

Sito: www.prolocodelpollino.org

Mail: prolocodelpollino@tiscali.it
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Esiste in Veneto una stretta e lunga lingua di terra, 
compresa tra l’Adige e il Po, solcata da una miriade 
di corsi d’acqua che, con le loro anse, intersezioni ed 
argini, disegnano il territorio stesso.
È l’affascinante zona del polesine, infaticabilmente 
promossa dal Comitato Pro Loco Unpli Rovigo, 
la cui presenza si snoda lungo tutta la provincia 
di Rovigo, da Melara a Porto Tolle, contando 39 
Comuni nei quali operano le Pro Loco.

Enogastronomia e beni artistici
Un territorio che presenta molteplici elementi di 
attrazione: beni artistici e architettonici, elementi di pregio 
ambientale e paesaggistico, tipicità enogastronomiche, 
senza dimenticare una vivace attività culturale, con tante 
manifestazioni create attorno alla vita dei fiumi Po e Adige 
nella loro corsa verso il Mare Adriatico.
In questo contesto, le Pro Loco nate, cresciute e sviluppatesi 
con la vocazione di dedicarsi al proprio “luogo”, 
costituiscono una rete capillare formidabile, una presenza 
diffusa ed omogenea, che diventa una risorsa davvero utile 
e potente per veicolare le caratteristiche del territorio.
Per contribuire alla creazione di elementi di attrazione 
diversi ed originali, e con l’obiettivo di creare un’identità 
forte e ben riconoscibile, il Comitato Provinciale Unpli 
Rovigo ha dato vita alla rassegna “Gusto Polesine - Sapori 
in Piazza”, nata in occasione del Congresso delle Pro Loco 
d’Italia organizzato a Rovigo nel 2006 e divenuto un evento 
annuale ed itinerante.

La Perla del Delta
Le varie edizioni di “Gusto Polesine - Sapori in Piazza”, 
con i suoi stand enogastronomici allestiti dalle pro loco 
polesane, ognuna con i propri prodotti tipici, sono infatti 
state ospitate nelle piazze del territorio della fascia polesana: 
Bergantino, Castelmassa, Lendinara, Lusia, Arquà Polesine, 
Rovigo, Adria e Rosolina Mare i comuni dove la rassegna ha 
fatto tappa in questi anni.
E proprio Rosolina Mare è divenuta una meta fissa della 
rassegna, proposta ogni anno nel mese di luglio: un modo 
per far conoscere alle migliaia di turisti che arrivano in 

quella che è definita la “Perla del Delta” i preziosi sapori 
di questo territorio, schierando dietro ai fornelli e tra gli 
stand decine di volontari delle pro loco polesane, dando 
vita ad una grande vetrina per tutto il territorio e per le sue 
specialità.

“Gusto Polesine - Sapori in 
Piazza” 
L’ obiettivo dichiarato del Comitato Unpli Rovigo è di 
coordinare e raccogliere lo sforzo delle Pro Loco che 
sposano il binomio visita attiva/gastronomia, incentrando 
le iniziative sulla promozione dei prodotti polesani e sul 
valore della socialità. Una scelta grazie alla quale gli eventi 
firmati Pro Loco sono divenuti veicolo di informazioni per 
i turisti e i visitatori locali, esaltando le potenzialità dei vari 
territori ed evidenziando quei servizi e quelle tipicità che ne 
definiscono l’identità.
Strategica, in tal senso, si è rivelata la collaborazione con 
i Consorzi di Tutela dell’Insalata di Lusia IGP, dell’Aglio 
polesano Dop e del Riso del Delta del Po, che ha rinforzato 
quel binomio turismo/agricoltura che da sempre costituisce 
uno dei principali elementi di valorizzazione del territorio 
regionale.
L’esperienza dell’evento “Gusto Polesine - Sapori in Piazza” 
dimostra, dunque, come il portare in piazza i sapori possa 
essere un fatto culturale, uno strumento per capire e 
recuperare l’identità locale, riscoprendone le tradizioni. Un 
modo per ricostituire quell’antico legame con il territorio 
che identificava l’intero Polesine e, più in generale, tutto il 
Veneto.

 IL FASCINO DEL 
POLESINE,

di Alessandra Tutinodi Alessandra Tutino

ARTI E SPETTACOLI

VENETO

un viaggio tra luoghi 
e sapori
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Per informazioni:  

Unpli Rovigo 

P.zza del Popolo, 192 – 45030 

FRASSINELLE POLESINE

Tel: 347 513 3289

Email: unplirovigo@libero.it
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C’ERA UNA
VOLTA IL MARE,

Il Piemonte oggi non ha il mare, però una 
volta non era così: infatti nel passato geologico 
il territorio della nostra regione è stato quasi 
sempre sommerso da mari più o meno estesi 
e profondi. Questi mari, più caldi dell’attuale 
Mediterraneo, erano abitati da svariati 
organismi che col passare dei milioni di anni 
si sono diversificati, evoluti e talvolta estinti. 
Tracce fossili di questa vita antica si ritrovano 
nelle campagne, negli antichi muri in tufo, nelle 
cantine scavate e fresche per il vino… Notevoli 
testimonianze, una ricchezza paleontologica 
che è unica e varia. Fra i fossili, infatti, non 
mancano i cetacei, come sanno bene gli amici 
della Pro Loco di Vigliano d’Asti con la loro 
Viglianottera. I terreni pliocenici dei dintorni 
della città di Asti sono tutti ben noti per gli 
importanti affioramenti fossili. Si sono infatti 
susseguiti rinvenimenti di ossa e di scheletri 
quasi completi, appartenenti a odontoceti 
(cetacei dentati) e misticeti (balene). 

Viglianottera, la balenottera di 
Vigliano d’Asti

Fra gli altri sono da ricordare, per importanza, i notevoli 
resti di capodogli, di delfini e di balenottere scoperti nei 
fianchi dei rilievi collinari a sud-ovest di Asti e nei depositi 
sabbiosi, tipo quelli su cui poggia la frazione Valmontasca 
nel comune di Vigliano d’Asti dove fu trovata la 
Viglianottera, uno scheletro completo di balenottera, ora al 
Museo di Scienze Naturali di Torino, la cui copia fedele dal 
2009 si trova nella sede della locale Pro Loco. Una capatina 

al Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano o una 
passeggiata nelle aree protette del Parco Paleontologico 
dell’Astigiano vi potranno restituire un quadro più attento 
di tale ricchezza sotterranea. Ricchezza che viene celebrata 
anche dai vini di queste terre. Due esempi per tutti: il 
barolo docg balena di Michele Chiarlo che celebra il 
ritrovamento dei resti di una balena preistorica durante 
lo scasso di un nuovo vigneto in Langa. Buon vino ed 
etichetta assai ricercata, in cui la sabbia del sito e i colori si 
mescolano donando anche sensazioni tattili; e le etichette 
della Deltetto che celebrano le conchiglie del Roero, 
testimonianza delle origini marine del suolo, caratterizzato 
dalle arenarie, rocce costituite da sabbia e calcare.

Quando pesci e scultori 
nuotavano nel Monferrato 
Un po’ più a nord, nel Monferrato, una giovane artista 
sta riempiendo vigneti, colline e prativi con stature ferree 
che richiamano questo passato marino del Piemonte. 
Giorgia Sanlorenzo, classe 1996, è di Casorzo e ha studiato 
scultura all’Accademia Albertina di Torino. A marzo 2021 
“mi sono laureata con la tesi “TerrEmerse - quando pesci 
e scultori nuotavano nel Monferrato”. Insieme alla tesi 
dovevo produrre tre elaborati scultorei e così sono nate le 
prime sculture. L’idea è quella che gli abitanti di un tempo 
ritornino a vivere in luoghi ormai trasformati dall’uomo 
e che in qualche modo cerchino di riappropriarsene”. Una 
“invasione” che si fa notare: il ferro non è un elemento del 
paesaggio e poi le sculture arrugginiscono e si ossidano. 
“Lo scopo è quello di creare sorpresa e contrasto negli 
occhi dello spettatore che non si aspetta elementi marini in 
campagna, inducendolo così ad un’indagine più profonda”. 

Sculture in ferro
Tutti i fossili posizionati, circa trenta, sono tracciati 
sul sito www.terremerse.monferrato.it e si è creato un 
gruppo facebook di circa 2mila persone che seguono 
e condividono il progetto e le esperienze annesse. Le 
sculture sono tutte in ferro e realizzate da Giorgia nella 
vecchia officina di famiglia, dove si riparavano attrezzi 
agricoli. Sono commissionate dai comuni, aziende o 
privati che acquistano l’opera, “le Pro loco vengono a volte 
coinvolte negli eventi collegati ma per ora non c’è stata una 
collaborazione diretta”. Ci sono diverse guide trekking, 
agenzie di cicloturismo o agenzie turistiche che collegano 
i loro pacchetti con le sculture creando itinerari dedicati. 
Un po’ come succede con le Grandi Panchine, lo spirito del 
collezionista si può appagare con i francobolli gratuiti che 
puoi aggiungere ad una cartolina stampabile dal sito.

Un’amaca sul mondo
 
Il paese di Cuorgnè è un pezzo del Canavese ricco di 
storia e di natura ed ora ha anche un’attrattiva moderna, 
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di Riccardo Milandi Riccardo Milan
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“pop”: una grande amaca “sul mondo” costruita da un 
giovane del posto e che sembra poter diventare una “rete 
di”, come sono diventate le grandi panchine. L’autore 
si chiama Luca Ghiglieri, trentenne, e l’ha realizzata 
con l’aiuto del papà Gigi. Il progetto è nato due anni fa, 
dopo il primo lockdown, e all’inizio l’idea prevedeva la 
costruzione di un’amaca gigante che, dopo il successo, è 
stata ulteriormente ampliata per poter «ospitare» fino a tre 
persone.  
La struttura è stata installata in località Giaudrone (dove 
è residente la famiglia) nella zona collinare e verde dei 
Ronchi San Bernardo di Cuorgnè. La posizione -ha 
dichiarato alla stampa Luca- «è strategica e da qui si può 
godere di una bella vista panoramica. Ma è soprattutto 
un’area facilmente accessibile a tutti e di passaggio per chi 
vuole fare delle camminate nella natura, verso Alpette o il 
sentiero del Gallo. Dalla zona dell’amaca parte il sentiero 
che porta al Monsuffietto ed alle Rocche di San Martino»
Il progetto sta riscuotendo un grande successo, non solo 
grazie al passaparola, ma, all’iniziativa, è stata dedicata un 
pagina Instagram “Amacasulmondofficial”, per raggiungere 
più persone possibili e promuovere l’idea turistica, volta a 
valorizzare la fruizione escursionistica del territorio.  

Il Mulino Olandese di Val di 
Forno Canavese (TO)
 
Un edificio unico, ora di proprietà pubblica. L’idea di 

edificare una copia di un mulino olandese nel 
Canavese nacque a fine anni Sessanta dalla 
volontà di un imprenditore locale di rendere 
sempiterno il ricordo del proprio figlio Giuseppe 
Val, morto giovane. A lui, amante del moto eolico 
e dei mulini olandesi, il padre volle dedicare 
tale singolare manufatto. Il Mulino si trova nel 
punto più alto delle colline di Forno Canavese 
e permette di godere al massimo di uno dei 
paesaggi del Canavese. La sua forma inconsueta, 
la storia di amore paterno, il punto panoramico… 
fatto sta che da allora è meta di escursioni: si 
può raggiungere in auto, tramite una ripida 
strada sterrata; in bici; oppure a piedi con una 
camminata di circa mezz’ora. Il Mulino è diventato 
così parte dell’identità di un territorio, sentito 
come patrimonio dai concittadini. così, quando 
è stato possibile il Comune di Forno Canavese 
ha deciso di acquistarlo e lo ha inaugurato il 19 
giugno scorso. L’obiettivo è quello di far diventare 
questo bellissimo mulino una vera e propria 
attrazione turistica sempre più conosciuta. I 
sostenitori non mancano, a cominciare da chi da 
tanti anni lo vota nella classifica dei Luoghi del 
cuore, dove questo simbolo del piccolo paese di 
Forno Canavese e di tutto il Canavese raccoglie 
sempre clic e ammiratori.
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La storia
Pisticci è un borgo lucano della provincia di Matera .  Grazie 
alla sua forma a esse, una sorta di anfiteatro naturale, viene 
denominata il balcone sull’Jonio o l’anfiteatro sullo Jonio. Nota 
come la città Bianca lucana e famosa per la presenza della 
storica fabbrica di produzione dell’Amaro Lucano, rientra nella 
categoria delle 100 meraviglie d’Italia ed ospita nel mese di 
agosto uno dei più caratteristici eventi teatrali italiani: Teatro 
dei Calanchi, in una zona che si presenta ai visitatori come un 
mondo extraterrestre tutto da scoprire. 

Il Museo civico
Nel cinquecentesco Palazzo Giannantonio è nato nel 2021 per 
volontà dell’Amministrazione Comunale, su forte impulso 
della Pro Loco, il Museo Civico di Pisticci, uno spazio 
pubblico in cui poter scoprire, conoscere ed apprendere i tanti 
suggestivi aspetti della vicenda archeologica dal Neolitico al 
Medioevo, con ampio spazio dedicato al “Pittore di Pisticci”, 
al suo stile, alle sue opere,  alla sua fama e diffusione in tutto 
il mondo.  Da sempre impegnata in prima linea per quanto 
concerne l’ambito culturale, la città di Pisticci può contare sulla 
presenza attiva e partecipe della Pro Loco, la quale si assume 
l’onore e l’onere di farsi promotrice della cultura pisticcese 
con attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico, archeologico, ambientale e monumentale. Di 
particolare interesse il progetto legato alla figura del “Pittore di 
Pisticci” che la Pro Loco presieduta da Beniamino Laurenza, 
dinamico ristoratore locale, ha avviato con  un percorso 

costellato di opere ispirate appunto alla valorizzazione di 
questa importante figura e delle sue opere, perno importante 
della storia archeologica del territorio.

Le opere
La prima opera è stata realizzata sulla facciata della sede 
associativa in pieno centro storico dagli artisti Oemor, 
Fittipaldi Francesca e Fittipaldi Giuseppe, dove è possibile 
visitare la mostra patrocinata dal Comune guidato dal Sindaco 
Domenico Albano, con le opere di altri artisti lucani che 
saranno posizionate in paese per creare un percorso artistico 
– storico – culturale. Sempre nel centro storico è possibile 
ammirare una delle opere più imponenti, già istallata in via 
Risorgimento, realizzata dagli artisti locali “Oemor”, Fittipaldi 
Francesca e Vito Lastella, dal titolo “Il vaso di Pandora”, uno 
dei vasi del “Pittore di Pisticci” ritrovati in loco che raffigura 
proprio Pandora conservato oggi al Museo Nazionale 
Ridola a Matera. Le azioni di valorizzazione e diffusione, 
con il coinvolgimento attivo dei giovani Operatori Volontari 
impegnati nei progetti di Servizio Civile Universale, oltre 
al supporto nella promozione e nell’accoglienza dei tanti 
turisti e visitatori che giungono in paese, vede l’impegno in 
attività formative per sensibilizzare le nuove generazioni alla 
conoscenza dell’arte ceramografa e alla conoscenza dell’illustre 
“Pittore di Pisticci” e la presenza della struttura museale 
rappresenta una straordinaria occasione di approfondimento 
per quanti desiderano scoprire le tante bellezze archeologiche 
e storiche. 

Nelle vetrine dei più importanti musei di tutto il mondo sono presenti opere del 
“Pittore di Pisticci”, nome convenzionale assegnato ad un ceramografo, capostipite 
del gruppo protolucano, forse il primo italiota a praticare questa antica arte. E’ 
così chiamato perché nel V secolo a.C., proprio a Pisticci, in Basilicata, sono stati 
rinvenuti molti suoi vasi a figure rosse e realizzate con la terra argillosa dei Calanchi 
lucani che hanno una particolare colorazione dopo la cottura. 

www.unioneproloco.it

IL PITTORE DI 
PISTICCI, 

di Rocco Franciosadi Rocco Franciosa

ARTI E SPETTACOLIARTI E SPETTACOLI

BASILICATA

il primo ceramografo italiota 
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Per informazioni:  

Pro Loco Pisticci

Piazza La Salsa 

75015 Pisticci (MT)

Presidente: Beniamino Laurenza

Mail: info@prolocopisticci.it

Sito: www.prolocopisticci.it
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Saperi antichi
Ci sono però mestieri e capacità che non possono essere 
sostituite da nessuna macchina e da nessun nuovo materiale. 
Il maestro d’ascia è uno di questi. Il maestro d’ascia è 
quell’artigiano che con l’ascia, appunto, modella dei ceppi 
di legno per costruire una barca. Ne rimangono pochissimi 
ma la loro professionalità è conosciuta e riconosciuta, al 
pari del costruttore e dell’ingegnere navale, nel codice della 
navigazione come facente parte del personale tecnico addetto 
alle costruzioni navali. Per diventarlo servono precisi requisiti: 
occorre iniziare come apprendista in un cantiere navale per 
acquisire la qualifica di Carpentiere Navale, successivamente 
si dovrà sostenere un esame presso la Capitaneria di Porto 
per ottenere la licenza di Maestro d’ascia, che permette di 
progettare autonomamente barche di dimensioni fino a 150 
tonnellate di stazza.

Riconoscere le diverse essenze 
di legno
Certo quello che si otteneva prima con l’ascia oggi si intaglia 
con seghe, pialle, fresatrici, torni elettrici ma il principio è 
lo stesso: saper riconoscere le differenti essenze di legno e 
adattarle alle necessità della barca nei giusti punti. È chiaro 
che i costi di tale lavorazione e i nuovi materiali per gli scafi, 
come la vetroresina, tendono a mandare in pensione questi 

ARTIGIANATOARTIGIANATO

LIGURIA

di Raffaele Vaccadi Raffaele Vacca

I MAESTRI 
D’ASCIA

abili artigiani ma le restaurazioni delle vecchie barche e 
qualche affezionato armatore rappresentano ancora un bacino 
interessante di clienti.

Il museo di Le Grazie
In Italia troviamo i maestri d’ascia in poche località marine: 
Molfetta, Manfredonia, all’Argentario, Acitrezza, a Marina Di 
Cassano nella Piano Di Sorrento e, in Liguria, a Le Grazie.
Le Grazie è un piccolo borgo marinaro nato fra Spezia e 
Portovenere. Una volta vantava ben cinque cantieri. Ora 
ne resta uno solo il Cantiere Valdettaro, conosciuto in tutto 
il mondo fra gli armatori amanti del legno o proprietari di 
antiche e nobili imbarcazioni. Proprio alle Grazie esiste una 
realtà voluta e costruita giorno per giorno dalla caparbia 
costanza di un antico maestro d’ascia che ha raccolto in un 
museo domestico 2000 attrezzi tipici del suo lavoro. Il museo 
una volta era la sua bottega il cui tetto è sorretto da una trave 
in legno che altro non è che il vecchio albero di un veliero.

La bottega di Pietro Ricci
Pietro Ricci, questo è il suo nome, a 94 anni, nel 2020, ha 
lasciato questa terra per andare a costruire nuove chiglie 
altrove ma ha lasciato qui per noi un patrimonio di oggetti e di 
ricordi quasi fiabesco. Molte sono le cose che si imparano. Per 
esempio, cercando di cogliere la magia di quegli oggetti usurati 
dal tempo scopriamo che gli attrezzi oltre ad avere disegni 
specifici erano costruiti sulle braccia dei maestri d’ascia. Cioè 
tenevano conto della lunghezza degli arti e ogni attrezzo 
era costruito “su misura” e i proprietari ne erano gelosissimi 
custodi. E allora li immaginiamo lavorare alcuni senza 
neppure le seste ma capaci di cogliere la perfetta curvatura 
del legno con una sensibilità remota e artistica. Spero di non 
vedere mai un tempo nel quale non ci sarà più nemmeno una 
di queste botteghe perché vorrà dire che sarà morta anche 
una parte della nostra storia. E, per chi avrà la fortuna di 
salpare con una imbarcazione costruita da un maestro d’ascia, 
vi assicuro che scoprirà nuove e allo stesso tempo antiche 
emozioni.

Ci sono antichi mestieri che tramandati da padre in figlio 
conservano la maestria e l’eccellenza di sapienze antiche. Molti di 
questi mestieri tendono a scomparire a causa di nuovi materiali 
e nuove tecnologie che trasformano le antiche botteghe in 
laboratori nuovi e proiettati al futuro. Criticare questa tendenza 
mi farebbe apparire vecchio, realtà alla quale appartengo ma 
conservo anche uno spirito moderno che mi fa apprezzare chi 
utilizza il nuovo conoscendo l’antico.

Fo
to

: p
ix

ab
ay

Per informazioni:  

Unpli Liguria

Email: liguria@unpli.info

Pec: unpliliguria@pec.it

FB: facebook.com/UnpliLiguria



48 49Arcobaleno d’Italia Arcobaleno d’Italiawww.unioneproloco.it www.unioneproloco.it

SAPORI E TRADIZIONI

LOMBARDIA

di Stefania Pendezza

Gusto, cultura e turismo sono le parole chiave che 
identificano questo piatto e lo descrivono in tutte le sue 
manifestazioni. Ricco di sapori inebrianti, colmo di 
tradizioni che si tramandano di generazione in generazione 
e attrattivo come i suoi ingredienti che si amalgamano 
con le eccellenze culturali e naturalistiche dei territori del 
cremasco, questo Tortello è il protagonista indiscusso delle 
tavole e di ogni grande occasione ed evento di questi luoghi. 
Un vero simbolo della tradizione cremasca che, pur nelle 
sue varianti, ogni paese di questa provincia lombarda 
custodisce.

La Confraternita
Una pasta ripiena che ha saputo unire professionalità 
diverse e amanti del territorio come evidenzia la 
Confraternita del Tortello Cremasco, un’associazione 
che, nata nel 2015, coinvolge, tra i Confratelli, ristoranti, 
agriturismi, pasticcerie, gastronomie, gelaterie e 
appassionati di cucina territoriale.  “Un piatto – dichiara 
orgogliosamente la Confraternita - peculiare della 
tradizione realizzato con 11 ingredienti autoctoni, tipico 
della città di Crema e della campagna circostante con 
una storia intrigante e curiosa tutta da scoprire”. E al suo 
fascino non ha resistito neanche la Pro Loco di Izano nata 
il 13 novembre 2021 da un’esigenza profondamente sentita: 
rendere attrattivo Izano, un delizioso borgo antico situato 
vicino a Crema, ricco di aspetti naturalistici e di tradizioni 
culinarie di cui esistono testimonianze già in documenti 
dell’età medievale. Ed è proprio per valorizzare tali bellezze 
che la giovane Pro Loco di Izano ha avviato numerose 
attività e collaborazioni sul Territorio, spinta da tanti 
“sogni nel cassetto” e “tanta voglia di crescere”. 
 

I forni comunitari
La salvaguardia del ricco patrimonio immateriale 
e materiale legato alle tradizioni culinarie di Izano 

IL TORTELLO 
CREMASCO,

una bontà che 
sprigiona entusiasmo!

48 Arcobaleno d’Italia

è da sempre all’origine delle iniziative della Pro 
Loco che nel proprio logo ha inserito uno dei due 
vecchi forni comunitari per il pane presenti a Izano. 
Tali strutture sono scrigni di cultura che raccontano 
una tradizione tipica del luogo, il pane secco, che ormai 
si è persa e che va recuperata. Nella stessa direzione 
si collocano le numerose iniziative a favore della 
promozione del Tortello Cremasco che, a settembre, 
sarà protagonista di una rassegna gastronomica unica 
presso il Parco pubblico Valleé dell’Hien di Izano. In 
tale occasione si svolgerà il “Primo concorso del tortello 
cremasco tra privati” dove, diverse coppie di qualsiasi 
età, si affronteranno preparando questo piatto al fine di 
aggiudicarsi il titolo di “Miglior tortello di Izano”. La sfida 
sarà affiancata da numerose iniziative culturali e da ricche 
degustazioni anche di altri prodotti tipici della tradizione. 
Il Tortello Cremasco diventa così l’occasione per 
assaporare le eccellenze di questo borgo che vanta elementi 
naturalistici unici come il canale e gli specchi d’acqua 
sorgiva e attrattive artistiche come il Santuario della Beata 
Vergine di Pallavicina. 

La ricetta
La ricetta riportata dalla Confraternita del Tortello 
Cremasco prevede per gli ingredienti della pasta solo 
farina 00 e acqua bollente e, per il ripieno, amaretti 
Gallina, uva sultanina, cedro candito, mentine, 
mostaccino, grana padano stagionato, tuorlo d’uovo, 
buccia di limone grattugiata (a discrezione), Marsala 
secco e noce moscata. Una volta stesa la pasta, si 
formano dei dischetti o dei triangoli dove riporre il 
ripieno, utilizzando uno stampo rotondo di 5 cm di 
diametro o uno stampo quadrato di 3 o 4 cm. Tali forme 
devono essere chiuse a mano con 5 o 7 pizzichi facendo 
pressione sui bordi. Una volta cotti in acqua bollente, si 
condisce a strati con burro, grana padano e salvia (www.
confraternitadeltortellocremasco.it)

Per informazioni:  

Unpli Lombardia

02 955 0677

segreteria@lombardia.prolocoitalia.org
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Email: proloco.izano1@gmail.com
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Il formaggio
In particolare, il formaggio - prodotto della montagna per 
eccellenza - e le varie fasi della sua lavorazione saranno il 
filo conduttore della manifestazione. Il prodotto tipico è, 
infatti, caratterizzato dal forte legame con l’area geografica 
in cui nasce, frutto di insieme di fattori, tra cui la genuinità 
e l’esclusività, in opposizione a un mercato che tende alla 
standardizzazione dei gusti.
E le Proloco bellunesi puntano per questo alla sua 
valorizzazione.
Made in Valbelluna Dolomiti, organizzato dalle Proloco 
dell’Unpli bellunese, da Coldiretti e dal Consorzio turistico 
Dolomiti Prealpi, è anche il viatico per le altre iniziative 
enogastronomiche sul territorio della Valbelluna. In 
quest’ottica, già durante la prima edizione era stato siglato 
un accordo con Coldiretti provinciale, per redigere linee 
guida che accompagnino le Proloco e gli enti organizzatori 
di eventi nell’utilizzo di questi prodotti nei loro menù. 
Il Covid-19 ne ha frenato le possibilità ma, in vista della 
ripartenza estiva, molte delle bontà locali entreranno di 
diritto nei piatti di manifestazioni e sagre. 
Made in Valbelluna Dolomiti si propone, infine, come 
vetrina per il lancio delle manifestazioni autunnali 
organizzate da Proloco e Comuni: le fiere che saranno 
proposte nei mesi di ottobre e novembre e stavolta, si 
spera, con formule complete rispetto allo scorso anno.

Dolomiti Bellunesi, scrigno di 
sapori tradizionali
A promuovere i formaggi tipici del territorio è la “Strada 
dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi”, nata 
dall’esigenza del territorio di valorizzare e far conoscere 
ai visitatori le svariate produzioni lattiero casearie della 
provincia e i prodotti tipici della zona, nonché le diverse 
località come parte integrante dell’identità culturale dei 
paesi di montagna. Il Bellunese, infatti, è terra ricca di 
tradizioni gastronomiche, ed è nel rispetto di queste 
che propone un insieme di itinerari divisi per zona che 
portano alla scoperta dei gustosi formaggi tradizionali, dei 
tanti prodotti agroalimentari, biologici e appartenenti al 
presidio Slow Food. 

Dal Bastardo del Grappa allo 
Schiz
Senza pretesa di esaustività, fanno parte dei formaggi 
tradizionali del Bellunese: il Bastardo del Grappa, il 
Busche, il Cesio, il Morlacco del Grappa e il Tosella, 
tutti prodotti principalmente nel Feltrino, la parte più 
occidentale della provincia; il Fodom, il Renaz e il 
Contrin, formaggi tipici di Livinallongo nell’Agordino; 
il Casel Bellunese, il Nevegal, il Zumelle, e naturalmente 
il Piave DOP, lo Schiz (che proprio nel Bellunese viene 
consumato cotto), il Montasio DOP e il Dolomiti, tutti 
formaggi simbolo di questa provincia di montagna. Tra 
i prodotti più tradizionali derivati dal latte vi è anche 
la ricotta, frequentemente utilizzata, soprattutto nella 
versione affumicata, per impreziosire i piatti della cucina 
tipica. Non mancano poi i formaggi biologici e i formaggi 
Presidio Slow Food: l’Agordino di malga.

VALBELLUNA 
DOLOMITI

Made in

Una rassegna che pone il territorio e i suoi prodotti 
enogastronomici al centro, per far conoscere ciò che 
di buono la terra bellunese produce; tutto questo è 
Made in Valbelluna Dolomiti, evento giunto alla 
terza edizione che si svolgerà nella seconda metà di 
settembre a Belluno e metterà in mostra le grandi 
produzioni agricole della zona.
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SAPORI E TRADIZIONI

VENETO

di Alessandra Tutinodi Alessandra Tutino

Per info su formaggi e prodotti tipici www.formaggisaporidolomiti.it  

Per informazioni:  

Unpli Belluno

Sede: via del Boscon, 15 

32100 BELLUNO

Tel: 0437 1831211

Email: belluno@unpliveneto.it

prolocobellunesi.it
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L’abbiamo invocata tutti, una volta nella vita, la manna 
dal cielo, ma la manna non ha nulla a che fare con 
il cielo: è un prodotto della terra, ovvero la linfa che 
fuoriesce dall’incisione della corteccia del frassino.

Il cibo degli angeli

Conosciuta fin dai tempi antichi, la manna è un 
dolcificante naturale dal colore bianco candido con 
proprietà lassative conosciute già dai medici greci e 
romani da cui veniva chiamata “cibo degli angeli”, “miele 
di rugiada” o “polvere di stelle”.
L’utilizzo di questo prezioso prodotto è attestato anche 
nel periodo della dominazione del popolo islamico, 
quando la coltivazione dei frassini da manna era abituale. 
Considerata estremamente preziosa dai medici arabi, 
l’uso della manna si diffuse rapidamente in virtù delle 
sue proprietà benefiche e curative grazie agli esponenti 
della scuola Salernitana a partire dal X secolo. 

La storia

Dioscoride, noto medico e botanico del I secolo 
d.C., attesta che la manna era in uso in Grecia, ma 
si raccoglieva soprattutto nell’Italia Meridionale, in 
particolare in Sicilia. 
Ed è esclusivamente in Sicilia che oggi avviene la 

coltivazione della manna da frassino, in particolare nei 
territori tra Castelbuono, Cefalù e Pollina, una zona 
in cui la combinazione tra il clima mediterraneo, la 
composizione dei terreni e la giusta altitudine, consente 
una crescita ottimale della pianta. 

“Iurnati i muddria” 

Fino almeno alla metà del novecento la produzione di 
manna era molto diffusa nei territori delle Madonie, 
tant’è che le famiglie contadine dell’epoca classificavano 
l’estensione dei frassineti in “iurnati i muddria” ovvero in 
quante giornate di lavoro servivano per estrarre la manna 
dai frassini. 
Inoltre, la produzione di manna pesava notevolmente sul 
bilancio economico locale rendendo il “mannaluoro” una 
figura assai rispettata e “u’ntaccaluoro” - il coltello con cui 
si incideva la corteccia dei frassini - un simbolo di potere 
e autorità. 
Oggi, però, i frassinicoltori siciliani rimasti fedeli alle 
tradizionali tecniche di lavorazione operano su poche 
centinaia di ettari di terreno in totale, con un progressivo 
abbandono del lavoro agricolo che ha messo in crisi la 
produzione della preziosa resina.

I metodi di produzione

I metodi di produzione della manna si tramandano di 
generazione in generazione e, ancora oggi, sono rimasti 
gli stessi: tra i mesi di luglio e settembre, la corteccia 
del tronco dell’albero viene incisa e da questa “ferita” 
fuoriesce la resina che viene fatta gocciolare su di un 
filo. La prolungata esposizione alla luce del sole e all’aria 
aperta inizia il processo di solidificazione della manna, 
che assume il tipico sapore dolce, il colore biancastro e 
la caratteristica forma “a cannolo” simile a un blocco di 
ghiaccio o ad una stalattite. Una volta raccolti, i cannoli 
vengono fatti essiccare su stenditoi di legno.

Presidio Slow Food 

Oggi la manna delle Madonie è Presidio Slow Food ed è 
certificata dal Ministero delle politiche agricole e forestali 
come PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale. 
Viene utilizzata in cucina, soprattutto nella produzione 
dolciaria, come dolcificante naturale in sostituzione 
dello zucchero, grazie al potere dolcificante naturale 
della mannite (o D-Mannitolo), il suo componente 
principale, che può essere ben tollerato anche dai diabetici. 
Ma è soprattutto in campo farmaceutico e cosmetico che la 
manna trova il suo utilizzo più diffuso. Sono note, infatti, 
le sue preziose proprietà lassative prive di effetti collaterali, 
mentre per le sue proprietà emollienti, rinfrescanti e 
cicatrizzanti, è usata nella formulazione di creme per pelli 
sensibili e in prodotti anti-età.

SAPORI E TRADIZIONISAPORI E TRADIZIONI

SICILIA

di Silvia Pluchinottadi Silvia Pluchinotta

LA “MANNA” DAL 
CIELO CHE VIENE 
DALLA TERRA
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Per informazioni:  

Unpli Sicilia

www.unplisicilia.info

Via Trainara, 45 95010 

Sant’Alfio (CT)

Telefono:

095 968772

segreteria@unplisicilia.it

prolocounplisicilia@pec.it
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Nel prossimo numero ampio spazio a tutte le manifestazioni e i 

riti legati all’autunno e al Natale. 

E, ancora, tanta enogastronomia e la scoperta, tra gli altri, del 

porro cervere e della patata quarantina. 

Non mancherà lo spazio riservato all’artigianato e al dialetto.     

Riti & Feste • Artigianato • Arti & Spettacoli • Dialetti • Sapori della tradizione  

Campania
IL GIGLIO
DI GRANO

Marche
LA CORSA 
DELLE BOTTI

Liguria
IL MAESTRO 
D’ASCIA

www.unioneproloco.it
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PARCO NAZIONALE 
D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Sua Maestà ilSua Maestà il
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Disponibile nelle librerie e nei maggiori store online

PRO LOCO
risorsa per il territorio

Un’accurata indagine sull’impatto 
socio economico delle Pro Loco

Il volume riporta i risultati di uno 
studio che dà conto dell’imponente e 

diffuso impegno delle Pro Loco a 
favore del territorio stimandone 

l’impatto economico per quella che è 
la loro attività più diffusa: 

la realizzazione di sagre e fiere. 

E quel che ne emerge è un 
sorprendente effetto moltiplicatore 
sul valore della produzione attivato.
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SCOPRI TUTTI I VANTAGGI CHE TI RISERVA LA CONVENZIONE IN TUTTE LE 

AGENZIE UNIPOLSAI O SUL SITO UNIPOLSAI.IT

TI ASPETTIAMO!

Tanti vantaggi
sempre un passo avanti.

INSIEME
SIAMO
PIÙ FORTI

CONVENZIONE UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA - UNIPOLSAI

- COSTI
+ SERVIZI

MOBILITÀ

FINO AL
-25%

CASA

- COSTI

RISPARMIO

-20%

PROTEZIONE

OFFERTE ESCLUSIVE PER I SOCI DELLE PRO LOCO ASSOCIATE


