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Editoriale
480x4x12=23.040 euro. Tanto costa all’anno secondo il Sindaco di Farindola questo giornalino che
avete tra le mani.
Il semplice ed affrettato calcolo da lui effettuato, deriva dal preventivo di quattrocentottanta euro inviatogli dal nostro giornale per cedere “istituzionalmente”
una pagina al “Comune”. E, vista la bravura in
matematica, non poteva, di fronte ad una cifra simile, trattenersi dall’inoltrare l’invito di rendere pubblico il bilancio de “La Zanzara”. Questo, a suo
dire, al fine di far sapere da dove arrivano i fondi per
la pubblicazione e per spiegare come mai il nostro
giornale non sia vicino “economicamente” alle realtà
locali (es. la polisportiva)!!! Si può pensare ad uno
scherzo, ad una “battuta” politica, e invece no.
La fermezza con cui si è chiesto il nostro bilancio non
ha lasciato dubbi in merito alla serietà della richiesta. Così per l’ennesima volta ci tocca tornare sull’argomento, ricordando come non vi sia peggior sordo di chi non vuol sentire. Questo giornale si
autofinanzia attraverso i suoi collaboratori. E, a
scanso di equivoci e di facili passaggi matematici, il
termine autofinanziarsi viene definito sul vocabolario della lingua italiana nel modo seguente: “Provvedere con fonti interne di finanziamento ai fabbisogni
aziendali”.
Per essere ulteriormente chiari, La Zanzara è pagata da chi collabora attivamente. Ovviamente per i
costi relativi alla stampa. Perché per il resto non è
affatto cosa facile tradurre in euro lo svolgimento di
tutte le attività connesse alla stesura del giornale che,
essendo effettuate volontariamente, tolgono tanto tempo libero a tutte le persone che contribuiscono a questo progetto. Ma di fronte alla richiesta di cedere una
pagina a chi l’ha chiesta e a chi in campagna elettorale ha apostrofato il nostro giornale come contraddittorio, fazioso, ecc, abbiamo ritenuto opportuno
quantificare sempre il nostro lavoro e i nostri spazi.
Questo per venire incontro alla necessità di tutti, e
anche del Sindaco, di “comunicare” con la cittadinanza. Ma non appena stabilito il prezzo, è arrivata subito la critica, in consiglio comunale, di essere
scortesi “istituzionalmente” trattandosi di una somma troppo alta per le casse comunali. Cioè, il Comune pagherebbe troppo per consentire ai suoi amministratori di parlare del proprio operato. A questo
punto va chiarito che, se qualcuno intende fare propaganda utilizzando le nostre pagine e addirittura
usarle come contraddittorio in veste di Amministratore, allora è giusto che si fissi un prezzo, ma quello
che è più giusto, e che la spesa venga sostenuta dalla
persona stessa e non dal Comune. E questo purtroppo non si è verificato nel caso del manifesto “Cento
giorni” affisso di recente. Che sia un manifesto non
istituzionale ma politico, in cui si elencano fatti e non
parole (?) è cosa ovvia, in quanto si vuole mettere in
evidenza la “bravura” del nostro Sindaco (“ho mantenuto l’impegno”).
Ma allora ci si chiede come mai un simile manifesto
di propaganda elettorale debba essere pagato per la
cifra di centoquarantaquattro euro con i fondi
comunali, relativi alle spese varie d’ufficio per stampati, registri, cancelleria ecc. (Determina n° 240 del
5 ottobre 2009). Sarebbe stato di buon gusto se la
maggioranza si fosse “autofinanziata” (visto che la
giunta costa al Comune circa duemila euro al
mese, quindici euro a testa potevano pure sborsarli!).
(segue a pagina 2)
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DEMOCRAZIA, CHI ERA COSTEI?
Lo Statuto del Comune di Farindola, ap- una stanza e che addirittura si era già atprovato con deliberazione C.C. n.46 del tivato per prepararne una per l’opposi17/12/1999 e pubblicato sul B.U.R.A. zione.
n.135 speciale del 6/12/2000, all’art. 15 Oggi, a cento giorni dalla richiesta scritc. 5 recita: “I gruppi consiliari, nel caso sia- ta avanzata per la stanza dal gruppo
no composti da più di due, consiglieri, hanno consiliare di opposizione denominato
diritto a riunirsi in un locale comunale messo P.D.L. Formato dai Consiglieri Luca
a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco”. Labricciosa, Vincenzino De Berardinis
Cari concittadini questa riportata sopra e Manola Zenone, nulla è stato fatto e
è lo statuto comunale che richiama espli- nessuna risposta ufficiale è stata comucitamente il diritto di avere una stanza nicata ai richiedenti.
comunale dove l’opposizione si può riu- C’è di più, nell’ultimo Consiglio Comunale la maggionire, per svolgeranza tutta ha
re democraticafatto capire che
mente il mandanon è proprio
to assegnato
loro intenzione
dal popolo.
concedere nienQuindi non dite, solo il Sindascrezione o
co ha detto che
concessione del
ci avrebbe penSindaco bensì
sato.
“obbligo” di
Ma non è che
quest’ultimo,
L’articolo 15 dello statuto comunale di Farindola
c’è già una crisi
che ironia della
sorte è il firmatario dello stesso statuto, interna alla maggioranza? In effetti, bavarato nel 1999 quando era già Sindaco sta riflettere sul fatto che: il Sindaco dice
in Consiglio che ha difficoltà a soddisfadel Comune di Farindola.
Forse, quello che oggi sembra mancare re il suo obbligo statutario; un Consigliealla nostra amministrazione è proprio re Comunale di maggioranza si permetquel principio di democrazia e di ugua- te in Consiglio Comunale di dire verso
glianza che sta alla base del vivere civile l’opposizione “se volete una stanza in Coe che ci differenzia dai sistemi totalitari mune dovevate vincere le elezioni”; un altro
Consigliere di maggioranza si costituie dittatoriali.
Noi siamo sicuri che non è il nostro caso, sce gruppo autonomo; per non parlare
ma il fatto è che a CENTO giorni dal- di alcuni segnali provenienti da Consil’insediamento e dalla promessa fatta, il glieri di maggioranza che sembrano non
nostro Sindaco che si professò democra- riconoscersi nelle linee dettate dal Sintico e magnanimo disse che non avreb- daco.
La Redazione
be avuto nessuna difficoltà a concedere
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Si riporta integralmente l’articolo uscito sul
n° 7/2009 de Lacerba

Farindola. Le truppe
“martellate” fanno legna
FARINDOLA – Legname sotto sequestro penale. In azione il locale Corpo
Forestale dello Stato, al comando di
Pasqualino Persemoli, che ha apposto i
sigilli su una parte di legna destinata dal
Comune a soddisfare le richieste dei
farindolesi in vista dell’inverno, il cosiddetto uso civico del legnatico.
Pare che il legname sequestrato provenga
da tagli non autorizzati e trattandosi di
boschi nel parco nazionale del Gran Sasso la vicenda assume maggiore rilevanza.
Anche politica: perché è l’amministrazione comunale che disciplina l’uso civico del
legnatico, mentre ad operare è la Ciefizom,
storica cooperativa paesana.
Ad ogni famiglia dotata di caminetto o
stufa spettano dai 50 ai 100 quintalidi legna ad un prezzo quest’anno di 8,5 euro
al quintale. Il prezzo è così basso, rispetto
ai 14 euro di mercato, perché di solito la
cooperativa lavora sulla scorta di un progetto di miglioramento del bosco finanziato con fondi dell’Unione Europea.
Inoltre la legna viene consegnata
semilavorata e deve essere perciò solo
tagliata e spaccata dal cittadino. Intanto, il
consigliere di minoranza Ezio Marzola ha
chiesto con un’interpellanza al sindaco De
Vico di sapere con quale criterio, poiché
senza bando pubblico, una trentina di
farindolesi si occupa di martellare porzioni di bosco allo scopo di ottenere più
legna gratis, così come previsto dagli usi
civici in materia. Il sindaco per ora non
risponde.

BERLUSCONI CON I RAGAZZI DEL S.C.N.
Il nostro presidente del consiglio, Silvio sarà un grande apporto per tutte le popolaBerlusconi, venerdì 16 ottobre 2009 si è zioni colpite dal sisma ma soprattutto sarà la
recato a l’Aquila per partecipare all’incon- dimostrazione di un Italia civile, altruista e latro con i giovani del servizio
civile nazionale impegnati nei
progetti per le aree terremotate dell’Abruzzo. L’incontro si
è tenuto all’auditorium della caserma della guardia di finanza
a Coppito, alla presenza di personaggi di un certo calibro
come il sottosegretario alla presidenza del consiglio, con delega al servizio civile, Carlo
Giovanardi, il capo della protezione civile Guido Bertolaso,
il presidente della regione
Abruzzo Giovanni Chiodi e
tutti i sindaci dei comuni colpiti dal sisma.
Foto di gruppo con Berlusconi
La manifestazione si è svolta con molta al- boriosa che non ha paura di mettersi in prilegria. Il premier Berlusconi ha ringraziato ma linea per aiutare il prossimo.
tutti noi volontari precisando che il nostro “Questa è l’Italia che vogliamo vedere!” ha

affermato il viceministro Giovanardi, il
quale chiede un aumento per questi giovani valorosi.
Dopo la chiusura del discorso
fatto dal nostro primo ministro siamo passati alle foto. Da
quelle classiche con posa sorridente alla “mi consenta” a
quelle dove ognuno faceva le
corna al suo vicino e così la battuta del premier è nata spontanea: “E che non si dica che
sono il solo a fare le corna!”
In fine ci ha salutati uno alla
volta con stretta di mano incoraggiandoci e dicendoci di
essere fieri di noi stessi rimandandoci tra 6 mesi per una
cena offerta da lui, sempre nel
medesimo posto. Sicuramente non mancherò e vi racconterò la serata
in un prossimo articolo.
Andrea Misero
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Resta poi da chiedersi come mai i manifesti acquistati siano ottanta quando a Farindola, con una quarantina si copre abbondantemente tutto il territorio
(gli “altri” quando e dove sono stati affissi?). Ma
visto che è tanta la necessità di comunicare le proprie
bravure politiche (se ci sono, la cittadinanza le vede,
non occorre di certo un manifesto a carico del Comune!), invece di voler scrivere sul nostro giornale, la
maggioranza può sempre coinvolgere le giovani leve
“forti e gentili” delle forze politiche che compongono
la lista “Farindola Insieme” e crearne uno proprio.
Magari migliore del nostro, registrarlo al tribunale,
metterlo on-line su un sito web, scrivere gli articoli
amministrativi e non, impaginare il giornale, correggerlo, provvedere alla stampa ed effettuare la distribuzione. Il tutto ovviamente di tasca propria (senza fondi comunali) assumendosi la responsabilità di
quello che si scrive. Da parte nostra non potremmo
che accogliere positivamente l’apertura di un simile
confronto, tra chi dice la propria su queste pagine a
proprie spese e chi invece scrive un manifesto di autoelogio dopo “cento giorni” e lo paga con fondi pubblici. E questo, cari Amministratori, è un “fatto”
criticabilissimo e non sono solo parole!

CONOSCERE GESU’
Il nostro è un gruppo di ragazzi di Farindola
che collaborano all’interno della Parrocchia
S. Nicola Vescovo. Da alcuni anni stiamo
cercando con grande impegno, e molte difficoltà, di portare avanti alcuni progetti, affinché la nostra Parrocchia possa diventare
non solo luogo di preghiera, ma anche occasione di aggregazione sociale e di divertimento. Collaboriamo e cooperiamo perché tutti insieme abbiamo un unico obiettivo, quello di far conoscere il nostro grande
Amico Gesù, forza d’amore che si rivela a
noi con tutte le sue molteplici sfaccettature.
Con grande impegno ed entusiasmo, siamo
arrivati quest’anno alla seconda edizione del
“Festival dei Giovani”, una manifestazione
canora dove chiunque può esprimere se stesso attraverso la musica e il canto. Tutto questo, però, si porta dietro un po’ di amarezza, visto che in due anni non siamo riusciti
ad avvicinare con le nostre attività nessun
ragazzo/a di Farindola, all’infuori di coloro
che collaborano con noi. Ma non ci arrenderemo, non possiamo mollare, bisogna
continuare a lottare e seminare. Da settembre abbiamo ripreso anche le attività del
sabato pomeriggio con il gruppo “La forza dell’Amicizia”. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto in quanto abbiamo ricevuto l’adesione di circa 30 bambini e ragazzi
(dai 3 ai 13 anni). Settimanalmente, noi guide ci riuniamo per preparare le attività che
verranno poi svolte al sabato e questo è per
noi un momento di arricchimento e
condivisione sociale e religioso. Attualmente, siamo intenti a preparare la recita per
Natale con tutti i ragazzi e a questo proposito chiediamo, a chi volesse darci una mano,
di contattarci senza timore: siamo aperti al
prossimo e a chi, come noi, vuole intraprendere un cammino di fede. A riguardo ci viene
in mente una frase del nostro amato e stimato Papa Giovanni Paolo II: “NON ABBIATE PAURA, APRITE ANZI. SPALANCATE IL VOSTRO CUORE A
CRISTO”. Noi lo abbiamo fatto, e voi?
P.S. Se vuoi contattarci vieni a trovarci il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore
17.00 presso la stanza adiacente alla chiesa.
Lo Staff
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LETTERE ALLA REDAZIONE
poter poggiare le ruote delle nostre macCari lettori e cittadini,
vi voglio far presente le problematiche chine su tali “infrastrutture”.
che affliggono una delle contrade di Quindi risale a soli sette anni fa l’immane
Farindola, forse tra le meno conosciu- opera che solo dopo pochi mesi iniziò a
te: C.da. Pagliaroli. Una contrada che, cedere e a dare i primi segni di “mala econon certo sola, ha visto da vent’anni a nomia” prendendo alla lettere il vecchio
questa parte un calo demografico no- adagio: “chi risparmia spreca”. E senza
accorgercene, le strade sono tornate alle
tevole.
Una riflessione sorge spontanea: ma origini, trasformandosi in mulattiere.
non è da circa 20 anni che l’ammini- Quale sia stata la causa (manto troppo
strazione comunale più o meno è
sempre la stessa? Sarà che sono giovane, e forse anche un “poco stolto” come direbbe qualcuno, e certe
cose non le posso sapere!!
Detto questo, vorrei puntualizzare
le problematiche inerenti per lo più
ai collegamenti tramite strade comunali, con le principali arterie stradali. Inizio con quelle che mi stanno
più a cuore: quella che collega la nostra contrada con la strada provinciale n° 9 bis (con sbocco in C.da.
Roccafinadamo) e quella che la collega con la strada provinciale n° 8
(con sbocco in C.da. Cupoli superiore), entrambe riparate circa sette
anni fa dopo innumerevoli anni di
distruzione quotidiana dei nostri
veicoli.
La prima venne asfaltata in accordo con il comune di Penne (a cui Un tratto della strada incirminata
appartiene al 50%); sulla seconda, in- sottile, mancanza di cunette, assenza di
vece, fu “prolungato” l’asfalto che pri- muri di contenimento o mancata manuma arrivava fino a C.da. Chianchiro tenzione), sta di fatto che quella che poteva essere una regolare manutenzione
(chissà perché!).
Stesso discorso va fatto per la strada si è rivelata un disastro che non ha prezche collega alla “civiltà” anche le fami- zo. Non parliamo poi delle belle risposte
glie Pavone, che come altre persone re- che ci hanno dato le persone preposte e
sistono ancora in questi posti disagiati: competenti in materia quando la questiosaremo forse dei masochisti? No, sem- ne è stata portata in comune: “chi abita
plicemente vogliamo rimanere nella no- in certi posti di deve attrezzare!”.
stra terra natia. Il manto stradale di que- Da rimanere senza parole! Alla faccia di
ste vie fu realizzato veramente in eco- chi è stato più sfortunato e s’è ritrovato,
nomia, ma noi siamo gente senza trop- suo malgrado, in un’abitazione ubicata
pe pretese e ci sentiamo “onorati” di in zone di minor interesse collettivo!

Continuando la mia disamina dei disservizi comunali, ne elenco altri:
1) Immondizia: il primo bidone utile dista ben 4,5 km dalle abitazioni, mentre per le famiglie Pavone “soli” 10 km;
2) Illuminazione pubblica: inesistente
e la distanza dai pali pubblici è la stessa di quella dei bidoni dell’immondizia;
3) Problema neve: siamo gli ultimi ad
essere liberati ma anche i più colpiti vista l’altitudine.
Cari concittadini, quelli elencati non
sono che una parte dei disagi che ci
troviamo ad affrontare quotidianamente e vi sarete evidentemente
resi conto come noi, per un verso o
per l’altro, siamo ritenuti o
perlomeno trattati come cittadini di
serie “B”, poco apprezzabili e da non
tenere in considerazione. E questo
lo deduciamo dalle risposte negative che riceviamo ogni volta dal comune e dalle promesse elettorali
non mantenute. E perché questo?
Sarà perché il riscontro politico è
poco o nullo in queste zone? Sì, ma
le tasse noi le paghiamo come gli
altri cittadini e, considerata la mancanza dei servizi, anche di più!
Ci sentiamo delusi ed abbandonati,
cari amministratori! E non vi crederemo più! Non può essere una scusante il fatto che sono passati solamente
100 giorni dal vostro insediamento. Se
vi fate un giro da queste parti potrete
raccogliere solo lamentele, delusioni e
rabbia vecchie oramai di molti anni.
C’è gente che protesta inutilmente rimanendo inascoltata e presa in giro
dalla vostra indifferenza, gente rassegnata e che andrebbe premiata per il
solo fatto che dopo essersi sposati hanno scelto di sistemarsi proprio qui, nonostante i molti disagi.
Davide Giancaterino
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ARCHEOLOGIA A FARINDOLA
Il nostro patrimonio culturale è una delle più
grandi risorse del paese: scommettere su
questo bene è necessario. Rientra sicuramente nel suddetto patrimonio l’archeologia,
della quale lo scomparso Giuseppe Mariani,
poeta, scrittore e giornalista pennese, ci offre una personale visione nella sua opera “Il
Cristo, il Museo, l’Abruzzo” (1989): “Pensiamo che l’archeologia non sia solo la scienza che studia monumenti o cose antiche, ma
crediamo sia molto di più perché la sua primaria funzione è quella di portare alla conoscenza storica ed artistica, la ricostruzione e
documentazione della vita dei secoli di un
popolo antico nelle istituzioni pubbliche e
private, nell’arte che dà con la letteratura la
caratteristica determinante di una stirpe, di
una razza, di un’origine, in sostanza, l’antichità dell’uomo nelle cose anteriori ad ogni
documento scritto”.
La nostra suggestiva regione, in passato terra dei Vestini e dei Peligni è una fiorente area
archeologica e Farindola non costituisce
un’eccezione, nonostante non si sia mai insistito con gli scavi, anche a seguito di
ritrovamenti tutt’altro che sporadici.

re” (1912), “non si volle proseguire nelle ricerche per non affrontare la spesa”; da sempre la mancanza di fondi e risorse economiche e la preferenza dell’investimento nel “nuovo” si sono rivelati, assieme all’incompetenza dei più, il freno principale alla cultura e
alla salvaguardia dei luoghi del passato! Sarebbero invece opportuni sopralluoghi in
tutto il territorio, in modo particolare nei punti
dove un tempo vi erano i due monasteri
benedettini di San Salvatore de Angro e San
Salvatore a Tavo – dei quali si parlerà nel
prossimo numero de La Zanzara – eretti a
ridosso dell’anno 1000, tra i secoli di maggior splendore della zona, in questi anni viene costruito anche l’abitato attuale dal caratteristico andamento digradante.
L’importanza del riassetto alto-medievale appare inoltre evidente dal rinvenimento di resti di fortificazioni sulla sommità (quota 815
m) e di resti di mura poco più in basso verso nord (quota 757 m) del monte La Ripa,
trattasi verosimilmente di un castello che
dominava i poderi fra Montebello di Bertona
e Farindola. Qui, alla base di una rupe isolata, si apre la grotta di Santa Lucia, eremo

Cisterna rettangolare in calcestruzzo di una villa romana a Cupoli – Santa Giusta (Foto: Costantini)

Basti pensare che è il quarto comune della
provincia di Pescara ad avere più siti
archeologici, purtroppo soltanto parzialmente indagati: quelli di cui abbiamo tracce certe
ammonterebbero infatti ad una trentina ma
in pochissimi sono consapevoli di tale ricchezza.
Grazie agli eccellenti studi del professor
Andrea R. Staffa, della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Abruzzo di Chieti, sappiamo che la presenza dell’uomo nel territorio farindolese va dal Paleolitico ai giorni
nostri, passando quindi per il Neolitico (resti
di un insediamento in località Fosso Purgatorio), l’età del Ferro (la grotta Pacini, indagata negli anni ’50 dal Radmilli e dal barone
Leopardi, contenente interessanti reperti) e
l’era (paleo)sabellica, relativa alle genti poi
chiamate in epoca storica Vestini
transmontani, della quale restano alcune
sepolture.
A tal proposito merita un discorso particolare la necropoli di Mortaio d’Angri, dalla
cronologia non accertata: essa venne alla luce
durante la realizzazione di alcune gabbionate
di contenimento lungo la riva destra del fiume Tavo ma fu subito ricoperta poiché,
come fa presente, tra gli altri, il poeta
Stanislao Cretara nella propria monografia
“Farindola nella sua leggenda di ieri, nella
sua realtà di oggi, nel suo magnifico diveni-
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secolare, in passato meta di pellegrinaggio
per le acque miracolose, di cui sfortunatamente si sta perdendo la memoria. I restanti
siti di epoca medioevale sono stati segnalati
a Colle Curto (Trosciano Superiore), Colle
San Giovanni, La Castellana etc…; mentre
più antichi sono gli avanzi di centri fortificati
italici nelle località di Colle Arcone e di
Rocchetta – Salette e i reperti di epoca romana come le ville e gli abitati rustici costituiti da fattorie e fornaci di Trosciano Inferiore, Mirri e Cupoli – Santa Giusta.
Ogni cittadino deve imparare a salvaguardare il patrimonio archeologico locale, il che
equivarrebbe sia a mantenere vivo il ricordo
delle proprie radici, sia a conservare sul territorio resti e testimonianze che finirebbero
per impreziosire maggiormente le vaste campagne e i già apprezzati monti ed accrescere
lo sviluppo turistico - culturale farindolese,
come è già avvenuto nei comuni di
Montebello (celebre è l’uomo bertoniano e
la serie di scoperte relative ad esso), Penne,
Loreto Aprutino e Manoppello – solo per
citarne alcuni – con diversi saggi condotti ed
opere di scavo ancora in corso.
Speriamo vivamente che la giunta comunale
e chi abbia una solida preparazione in tale
materia si accorga di questa potenziale risorsa in più per il nostro paese!
A. Costantini

L’Abruzzo in tavola
Lo zafferano è un prodotto Abruzzese
coltivato nella conca de L’Aquila ed è
ricavato dai fiori che vengono raccolti
in autunno. Al centro della corolla del
fiore si trovano cinque fili, di cui due
sono corti, gialli e non hanno nessuna
proprietà colorante o aromatizzante,
mentre gli altri fili, che sono di colore
rosso vivo (stimmi), vengono lasciati
essiccare. Successivamente vengono
macinati e da questi si ottiene una polvere dall’aroma intenso e caratteristico. Lo zafferano è venduto sottoforma
di polvere, confezionato in bustine o
vasetti, oppure in fili sottili, che sono
appunto gli stimmi essiccati. Si dice che
gli stimmi siano più profumati dello
zafferano in polvere, ma quest’ultimo
è senz’altro il più diffuso e usato. Lo
zafferano ha anche proprietà benefiche
per l’organismo, ed è ricco di
betacarotene (sostanza utile contro l’invecchiamento delle cellule) e di vitamine del gruppo B. Inoltre, favorisce
anche la digestione. Il costo è elevato
in quanto la resa del prodotto è molto
bassa. Per ottenere 125 g di zafferano
occorrono circa 20.000 stimmi, e la lavorazione è lunga e faticosa, ed è effettuata ancora artigianalmente.

a cura di D. C.

messa da parte se vedete asciugarsi il
tutto: deve rimanere cremosa. La ricchezza del piatto non necessita del pecorino.

Costatine d’agnello zafferano e
funghi
Ingredienti:
· 1 kg. costatine d’agnello.
· 500 g. funghi.
· 1 scalogno.
· 2 spicchi d’aglio.
· 2 bustine di zafferano.
· 1 rametto di rosmarino legato.
· 1 ciuffo di prezzemolo.
· 1 bicchiere di vino bianco secco
(Trebbiano d’Abruzzo).
· 1 dl. olio extravergine d’oliva.
· Peperoncino secondo gusto.
· Sale q.b.
· Brodo vegetale.

Ricette Consigliate
Chitarra ricotta, salsiccia e zafferano
Ingredienti:
· 280 gr di chitarra all’uovo (o altra pasta all’uovo lunga)
· 3 salcicce fresche spellate
· 250 gr di ricotta di pecora
· 1 bustina di zafferano

Procedimento:
Portate ad ebollizione l’acqua per la pasta e quando sta per bollire mettete a
rosolare in una padella grande le salsicce e schiacciatele per farle sbriciolare con il cucchiaio di legno (non usate
olio perché le salsicce rilasciano già abbondante grasso). Le salsicce non devono rinsecchirsi, ma solo trasudare il
loro grasso e diventare rosa a quel punto
unite la ricotta ed amalgamatela bene.
Mettete a cuocere la pasta. Versate sopra al condimento la bustina di zafferano, unite un mestolo di acqua della
pasta e mescolate finche non sarà tutto di un colore omogeneo. Scolate la
pasta al dente e conservate una tazza
di acqua di cottura. Fate insaporire nella padella la pasta, aggiungete l’acqua

Procedimento:
Affettate sottilmente lo scalogno. Raschiate, lavate velocemente e affettate
i funghi. Tritate l’aglio e il prezzemolo
e rosolatelo in un tegame in metà dell’olio. Aggiungete i funghi e cuocete a
fiamma bassa sino a far perdere il liquido di vegetazione. In un altro tegame scaldate l’altra metà dell’olio e soffriggetevi lo scalogno, uno spicchio
d’aglio schiacciato, il peperoncino e il
rosmarino. Eliminate il rosmarino e lo
spicchio d’aglio appena è rosolato.
Unite le costatine e fate rosolare bene
da entrambe le parti. Bagnate con il
vino e lasciate evaporare. Unite i funghi al tegame dell’agnello e bagnate con
un mestolo di brodo in cui avrete sciolto lo zafferano. Coprite il tegame e cuocete a fuoco basso per mezz’ora, girando le costatine e il sugo di tanto in tanto e bagnando con il brodo se il sugo si
restringesse troppo. Servite calde.
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Briciole di storia!
Il mulino
Con questa piccola finestra sulla storia
locale, mi piace riproporre un documento del 1813 (circa due secoli fa) collegato alla procedura seguita per l’affidamento della gestione del mulino comunale con i relativi patti e correlate condizioni.
Scorrendo i diversi punti dell’accordo ed
escludendo “la gara della candela” ci si
rende conto di quanto breve è il tempo
di due secoli e di quanto eterno sia il rapporto di sudditanza tra cittadini e istituzioni.
(Trascrizione del documento originale)
Oggi li trenta del mese di Gennaro anno
mille ottocento tredici, essendosi nella
sala del Comune proceduto alla licitazione dell’affitto del molino di questo
medesimo Comune, giusta l’estratto di
matrice, che si inserisce nel presente atto,
per la durata di un quadriennio sull’offerta presentata da Giuseppe Salvitti, ed
approvata
dall’
Ill.mo
Sig.
Sottointendente del distretto con sua de
dieci di detto mese di Gennaro, da incominciare dal 1° Gennaro anno corrente, e terminare a tutto dicembre mille otto cento sedici, secondo fu pubblicato con affisso de 13. detto mese di
Gennaro, sono comparsi a licitare Giuseppe Salvitti, e Zopito Tinacci, i quali
nella gara della candela hanno portato
detto affitto con i seguenti patti a lire
due mila due cento novanta due, e centesimi quaranta annui, per la qual somma dopo essersi gridato tre volte dal
Banditore, ed esser scorso il termine
legitimo, si è [. . . ? . . .] la candela a beneficio del sudetto Giuseppe Salvitti, al
quale in questa seconda, ed ultima licitazione, come magior offerente, si è aggiudicato l’affitto pel concluso prezzo di
lire due mila duecento novanta due, e
centesimi quaranta per ogni anno, e per
la durata di anni quattro, da incominciare da primo Gennaro mille ottocento
tredici, e terminare a tutto dicembre mille
ottocento sedici, coi seguenti patti, e condizioni di già convenuti; cioè:
1°=
Che siccome trovasi
provisoriamente per mancanza di [. . . ?
. . .] posto nel possesso del molino fin
dal 1° Gennaro corrente anno Donato
di Francesco, e questo avendo tenuto per
un mese continuo il detto molino, e la
molitura si è dallo stesso appropriata, così
la rata di affitto corrispondente ad un
mese, il Cassiere Comunale si abbia a
dirigere contro lo stesso, e scomputarsi
all’aggiudicatario sull’intiero estaglio dell’anno corrente, cioè, che sia tenuto di
pagare solamente undici dodicesimi, ed
un dodicesimo il Di Francesco
2°= Che il Comune consegnerà
all’affittatore il molino con due macine
con tutti gli ordegni operosi, e questo
poi mantenersi nel decorso del
quadriennio a spese dell’affittatore, all’in-
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fuori però, che bisognando nel decorso
dell’affitto gli edificj nuovi qualunque
debbono questi farsi dal Comune
3°= Che sia lecito di esigere da macinarsi la solita molitura di due misure, per
ogni salma sì per il grano, che per i
controveci, e di far uso delle attuali misure esistenti in detto Molino, e non altrimenti
4°= Che bisognando di ricostruirsi la
forma nuova, o qualunque pezzo di essa,
venendo a perire per caso fortuito; o
per alluvione, o altro, il Comune è tenuto formarla a sue spese, e solamente bisognandoci qualche piccolo accomodo,
andrà a carico del sudetto offerente,
come pure di qualunque altro accomodo di canale, retrecini, ed altro, eccettuati i rinovi come si è detto nell’articolo 2
5°= Che venendosi a custroire nuovi
molini dentro il tenimento di questo
Comune nel decorso del presente affitto, in questo caso resterà l’affitto nullo,
opure il comune scomputerà l’estaglio a
proporzione della perdita, che ne potrebbe risentire, e ciò a piacere di esso
offerente
6°= Si obliga finalmente di osservare
tutte le altre convenzioni apposte nell’affisso pubblicato ai 16 Agosto scorso
anno, e che non siano contrarie a quanto
già detto di sopra
Nella qual maniera, patti, e condizioni si
è aggiudicato l’affitto pel concluso prezzo di lire due mila duecento novantadue,
e centesimi quaranta, pagabili mese per
mese, come ha promesso di pagare,
avendolo assicurato, e plegiato 1 Conte
Carusi in forza di espromissione senza
beneficio d’ordine, o divisione. Se n’è
quindi formato il presente processo verbale in doppio, uno del quale si è consegnato ad esso contraente oggi il dì ed
anno come sopra.
+ segno di croce di Giuseppe Salvitti
aggiudicatario = Io Claudio Conte
Carusi Pleggio2 = Sabatino Pompili
Sinadaco = Nicola Carusi Conte =
Giuseppantonio Giancola Testimonio =
Berardino Cirone Teste = Saverio
Cotellucci Testimonio.
Registrato in Penne li venti Febrajo 180
tredici . vol. 8 – n° 1 foglio 62 . resto
casella sesta.
Ricevuto per l’affitto lire quarantasei...46
Per la Cauzione lire ventitre...23
Pel [. . . ? . . .] sei lire e novanta centesimi...6.90
Totale... £. 75.90
Guarnirei - - - - - - - - - - - - - - - Per copia conforme
Sabatino Pompilj Sindaco
Carusi Conte
Plegiato = Voce del verbo pleggiare;
verbo del dialetto napoletano con il significato di “assicurare”; di “chi preggia,
paga”
2
Pleggio = Garante
1
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