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La festa della Madonna di Sulla Villa come ogni anno suscita forti emozioni. Nel rispetto della 
tradizione e con nuove forme di festeggiamento, il paese si stringe intorno a questa antica statua 
simbolo della Vergine Madre. 
 
Dal 1756 ad oggi Generoso, Santo Martire, accompagna la vita degli ortonesi. Brevi riflessioni sul 
nostro quotidiano e sul significato di questa festa, prendendo spunto dalla cronaca di un 
manoscritto di quegli anni. 
 
S. Giovanni e S. Onofrio, due delle più antiche festività ortonesi, intrecciano sacro e profano 
continuando ad essere anche un’occasione di incontro per residenti e non. 
 
Salvaguardia e valorizzazione della cultura nel nostro paese: questi alcuni degli obiettivi de LA 
CERQUA associazione culturale che da qualche estate opera sul territorio di Ortona. 
 
La mietitura è una significativa espressione della tradizione agricola ortonese: confronto e 
riflessione tra antica esperienza e nuove tecnologie. 
 
Se la lingua Italiana unisce la nostra penisola i dialetti manifestano e custodiscono le diverse 
identità culturali: l’ortonese, con le sue sfumature, ne è un efficace testimonianza.  
 
Continua l'avventura della nostra squadra di calcio. Tutte le novità su Ortona 2000 e il campionato 
alle porte e… un grande “in bocca al lupo!” 
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LLAA  FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  MMAADDOONNNNAA 
Ferragosto: la festa della Madonna di Sulla Villa 
 
Un Ferragosto, quello del 2001, ricco di appuntamenti e di emozioni per tutti gli ortonesi. 
Il 14 come consuetudine ci si prepara per la processione che dal Santuario di Sulla Villa conduce 
la statua della Madonna nella chiesa di Ortona. Dopo essere giunti a piedi a Sulla Villa si partecipa 
alla S. Messa all'aperto, in quanto la chiesa non riuscirebbe a contenere la moltitudine di fedeli 
presenti. Alla fine della funzione inizia la fiaccolata verso la chiesa di S. G. Battista che si snoda 
lungo una strada di campagna da dove, con lo sguardo verso Ortona, si scorgono le finestre 
illuminate da lumi votivi: sinceramente non si sa se è più emozionante partecipare oppure essere a 
valle ad assistere. Infatti, a valle sono numerosi i fedeli che attendono l'arrivo dell'Immagine e che 
unendosi alla processione la accompagnano all'interno della chiesa parrocchiale. 
I canti e le preghiere dei devoti sono interrotti solo dai classici fuochi artificiali che per gli ortonesi 
sono un'antica tradizione. 
 
In un'atmosfera di profonda commozione la Madonna di Sulla Villa fa il suo ingresso nel paese e la 
folla si apre per permetterne il passaggio come le acque del Mar Rosso si aprirono a Mosé. 
La suggestiva funzione religiosa si conclude con l'entrata in chiesa. 
Nel frattempo in piazza fervono i preparativi per l'allestimento del complesso musicale, che 
allieterà la serata con musica e balli. 
 
Gli anni passati la serata si concludeva nel momento in cui la musica cessava e le luci del palco si 
spegnevano, quest'anno invece c'è stata una grossa novità: dopo la festa è iniziata la 
preparazione della Prima Infiorata di Ferragosto in onore della Madonna. Un nutrito gruppo di 
giovani e non solo, ha lavorato in allegria fino alle 8:00 del giorno successivo per realizzare un 
colorato tappeto lungo tutta Via Roma fino alla piazza del Comune. Il materiale occorrente era 
stato già preparato nei giorni precedenti e durante la notte è stato utilizzato per la realizzazione 
dell'"opera". Durante i lavori di allestimento diverse signore del luogo si sono prodigate nella 
distribuzione di bevande calde per aiutare gli "artisti" a sopportare la stanchezza ed il freddo tipico 
delle notti ortonesi, nonostante la stagione estiva. Il termine dei lavori è stato salutato da una 
festosa e lunghissima "scampanata", a distesa, che ha accompagnato una meritata calda 
colazione coronata da un allegro brindisi e da una foto ricordo. 
 
Il giorno di Ferragosto il paese si è risvegliato con la forte curiosità di vedere il frutto del faticoso 
lavoro. La gente con profondo rispetto e con sincera ammirazione ha passeggiato ai lati del 
colorato tappeto, affascinata da questa meravigliosa novità. 
 
Dopo la S. Messa la statua della Madonna di Sulla Villa è stata accompagnata in processione per 
le vie del paese. I balconi e le finestre che danno sulle strade che segnano il percorso della 
Vergine sono stati ornati, riprendendo un'antica tradizione, da coperte e lenzuola ricamate. 
Il momento più emozionante si è avuto quando la statua della Madonna ha percorso Via Roma 
passando sul tappeto costruito in Suo onore. Tutti i presenti, accorsi anche dai paesi vicini, sono 
rimasti profondamente commossi nel guardare il passaggio della statua, tanto che la processione 
ha ripreso il normale cammino con enorme difficoltà. La cerimonia si è conclusa con il rientro della 
Venerata Madre nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, dove è stata impartita la 
benedizione solenne da parte del parroco di Ortona. 
 
I festeggiamenti sono continuati nel pomeriggio con l'esibizione del complesso bandistico "Città di 
Frascati" che la sera ha tenuto un concerto in piazza seguito con molto piacere dai numerosi 
appassionati.  
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Quest'anno si è avuta un'altra novità: la pupazza, che tradizionalmente conclude le feste di 
settembre, intorno alla mezzanotte, a sorpresa, è scesa da sopra la piazza e tra balli e fuochi ha 
concluso allegramente anche la festa di Ferragosto. 
 
Le novità di quest'anno sono state un'ulteriore testimonianza della forte devozione che lega gli 
ortonesi alla Madonna di Sulla Villa e una significativa dimostrazione di quanto sia grande il 
desiderio di continuare a tenere vivo questo paese. 
 
 Rosy 
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OORRTTOONNAA  FFEESSTTEEGGGGIIAA  IILL  SSUUOO  SSAANNTTOO  PPAATTRROONNOO 
Un legame che dura da trecento anni 
 
Anno Domini 1756, da un manoscritto dell'epoca si legge: "…un santo Martire col nome di San 
Generoso …posto in una superba e ben lavorata Urna di legno,…la quale… fu processionalmente 
portata in questa Terra di Ortona verso la fine del mese di maggio con somma pompa e 
venerazione: a qual pompa si unì il giubilo e l'allegrezza di tutti i cittadini". 
 
Trecento anni di storia non toccano questo legame: 19 Maggio 2001, la "Prima Pagina" del nostro 
sito apriva scrivendo ai moderni viaggiatori: "Gli ortonesi si stringono intorno al suo Santo Patrono: 
S. Generoso Martire". Generoso, continua, anno dopo anno, ad essere portato in processione 
trionfalmente al suono della banda, tra i cori e le preghiere. Generoso, dalla statua pesante che 
obbliga gli uomini a fare un'unica squadra per portarlo tra le vie del paese: indosso i paramenti di 
un guerriero, il volto di un giovane bello, in mano la palma simbolo di pace. A guardarlo bene 
attraverso la teca, la stessa di quando una lenta processione lo mosse dalla Roma giubilare di 
Benedetto XIV, i resti di un uomo imbrigliati in un'armatura ci interrogano sulla caducità della vita, 
ma ci inducono anche a pensare a l'ideale cristiano che rappresenta:  il coraggio di chi, affrontando 
la prova delle persecuzioni e difendendosi con forza dall'infondatezza delle accuse della Roma 
pagana dei primi secoli, non ha bisogno di grandezza ma di piccole mani, piedi, gesti, purché 
coerenti. 
 
Racconta ancora il cronista Ortonese del XVIII secolo, di "una fertilissima raccolta tanto di, 
frumento quanto di tutti gli altri generi di vettovaglie" che accompagnò Ortona in quell'anno di 
giubilo, illuminando, insieme ai bagliori di quella festa quasi cittadina, il buio susseguirsi di annate 
fatte di  guerre e delitti, febbri malariche e carestie: alle preghiere, dunque, il Santo Patrono, 
generosamente donò la sua intercessione. 
 
Generoso, cresce negli anni nell'affetto degli Ortonesi, e poco importa se l'Apologia dei martiri 
rimane ai più sconosciuta: il "chi siamo" e in "che cosa crediamo" pacatamente gridato dai primi 
cristiani diventa un tutto unico con ciò che questo guerriero ha in comune con questo popolo: il 
coraggio di quei piccoli uomini che la montagna affrontano e che dalla montagna spesso sono 
costretti a fuggire. 
 
2001: un anno giubilare alle spalle, una chiesa chiusa riaperta a fatica, un furto sacrilego, le stesse 
invalicabili difese nei modi degli Ortonesi, quasi che la chiusura e lo scetticismo sia un'armatura di 
protezione indossata nei secoli; non più la terra avara ma il tempo, e allora la fuga diventa verso 
un dove che ci faccia vivere meglio quel poco tempo che abbiamo.  
 
2001: trecento anni dopo, Internet, globalizzazione, distanze abbattute e le strade e la piazza 
illuminate sempre come il "chiaror di mezzoggiorno". Ma l'urna di S. Generoso la Statua le 
luminarie i canti la processione tutto ancora come trecento anni prima ad esorcizzare quel male, 
quel qualcosa di avaro negli uomini e nella natura.  
E Generoso, come allora intercede,  regalandoci una fertilissima estate di impegno, di 
collaborazione, una scoperta di quanto sia più utile insistere sulle somiglianze più che sulle 
differenze.  
E se nel lontano 1756 in ognuno c'era la speranza che con il Santo Patrono "sarebbe in Ortona 
venuto quello che delle calamità era il Riparatore, delle disgrazie il Protettore, e di tutti i mali 
l'oppressore." oggi la speranza è che "il chi siamo" e in "che cosa crediamo" memoria dei primi 
Cristiani sia l'interrogativo che ci spinga, con un impegno coerente, a rendere meno bui gli anni a 
venire. 
 
 Angela Maggi 
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II  FFUUOOCCHHII  DDII  SS..  GGIIOOVVAANNNNII 
Anche quest’anno rispettata la tradizione dei fuochi di S. Giovanni 
 
L'usanza di accendere i fuochi (falò) in certe ricorrenze annuali è antichissima, risale 
probabilmente fino agli uomini primitivi. 
 
Certamente, all'origine, si è trattato di un culto della luce, legato all'andamento stagionale del ciclo 
annuale. Il rito si è sempre ripetuto intorno ai solstizi, ai due momenti cioè nei quali la terra (per gli 
antichi, il sole) rallenta al massimo il suo moto orbitale intorno al sole (la terra per gli antichi) e 
sembra, appunto, che il sole sia fermo: all'inizio dell'inverno e dell'estate - 21 dicembre e 21 
giugno. Sono i due momenti, durante l'anno, che il sole si trova al massimo della declinazione nord 
e al massimo della declinazione sud, poi inverte la risalita o la discesa sul cielo. 
 
Questi avvenimenti hanno sempre esercitato un fascino suggestivo sull'immaginazione dell'uomo, 
almeno fino a quando la cosiddetta civiltà non ha oscurato con la luce artificiale le luci degli eventi 
naturali. Chi guarda più, oggi, il cielo o regola la vita sugli avvenimenti della natura? 
Comunque, con l'avvento del Cristianesimo, i due solstizi sono venuti a coincidere con la festa di 
Natale e con la festa di S. Giovanni Battista. Così in molti paesi si accendono i fuochi in queste 
due occasioni, ripetendo una tradizione e un rito che risale alla notte dei tempi. 
Ad Ortona il rito in occasione della festa di San Giovanni Battista viene ripetuto nel giorno 
antecedente la festa: il 23 di giugno. 
 
Il fuoco viene acceso quasi in ogni rione del paese. Le persone che vi abitano forniscono sempre 
con molto piacere le fascine di legna da ardere e appena si fa buio si riuniscono nel punto 
prescelto per presenziare alla "cerimonia" di accensione del fuoco e osservare la fiamma che si 
staglia verso il cielo. Molti si stringono intorno al falò per scambiare quattro chiacchiere, per 
mangiare qualcosa accompagnato da un buon bicchiere di vino, o semplicemente per guardare le 
fiamme, assorti nei propri pensieri. 
 
Quest'anno un gruppo di ragazzi ortonesi ha percorso le strade del paese passando di rione in 
rione e quindi di fuoco in fuoco. 
 
Il primo fuoco incontrato dal gruppo è stato quello accesso in piazza San Giovanni Battista: 
numerose persone erano sedute sul muro che delimita la piazza stessa e sulle panchine mentre 
diversi bambini guardavano incuriositi il grande falò. Successivamente i ragazzi sono giunti al rione 
Sant'Antonio: il fuoco ardeva nel punto dove solitamente, per la festa che il 17 gennaio si celebra 
in onore di Sant'Antonio Abate, si cuociono le salsicce; è stato un piacere osservare quante 
persone, specialmente le più anziane, per l'occasione sono uscite di casa ad un’ora per loro non 
confacente e hanno festeggiato offrendo a tutti un bicchiere di vino. 
 
Il gruppo si è poi spostato verso la torre: nel rione Sant'Onofrio è stato accolto da un "focaraccio" 
e, soprattutto, da un'allegra tavolata. Le persone che vivono nel rione si sono riunite per stare un 
po’ insieme e hanno cenato al calore della fiamma. 
 
Anche lungo Via Piano la ricorrenza del fuoco di San Giovanni è stata propizia per riunire le 
persone e scambiare qualche chiacchiera e comunque per stare insieme. 
Il fuoco acceso per la festa di San Giovanni è stato, quindi, l'occasione per trascorrere una serata 
diversa: nel ripetere una tradizione molto antica, si è vissuto un momento di comunione, perché 
ognuno ha dato il proprio contributo con cibarie e legna da ardere, e in allegria, perché il fuoco 
crea sempre un'atmosfera di serenità e di gioia. 
 
 Tiziana Di Iacovo 
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SS..  OONNOOFFRRIIOO 
Nel rione più antico del paese si sono svolti i festeggiamenti in onore del Santo 
 
Sabato 28 luglio 2001 si è svolta la festa in onore di Sant'Onofrio, spostata a questa data dal 
Comitato Feste per ragioni organizzative, anche se il giorno preciso in cui ricade la festa di questo 
Santo è il 12 giugno. 
 
S. Onofrio è stato un eremita vissuto nel IV secolo: per quaranta anni ha condotto una vita solitaria 
nel deserto, lontano dalla società e dagli usi comuni, dissetato da una fonte e nutrito dai datteri di 
una palma. Venne trovato nella Tebaide da un altro grande solitario egiziano, Pafnunzio. Questi 
trovò S. Onofrio ridotto in estrema debolezza, quasi nudo, coperto dai soli capelli: rimase con lui e 
lo assistette negli ultimi giorni di vita, lo benedisse e ne seppellì le spoglie. Pafnunzio divulgò il 
nome e la penitenza di S. Onofrio in tutto l'Egitto e al tempo delle Crociate il culto per il santo si 
diffuse in tutta l'Europa. 
 
Nella parte più alta del paese, in prossimità della torre medioevale, si trova una chiesa dedicata al 
Santo. É l'edificio di culto più antico di Ortona: si ha notizia di esso in un censuale del 1200 
conservato nell'Archivio Diocesano dei Marsi. Per tale motivo la chiesa di S. Onofrio è più antica 
della parrocchiale di S. Giovanni Battista, che è stata costruita nella seconda metà del 1300, 
mentre è probabilmente contemporanea alla torre. Della chiesa primitiva non resta nulla, se non il 
titolo di S. Onofrio: è stata, infatti, ricostruita tante volte nel corso dei secoli e l'ultimo rifacimento 
risale agli anni 1940 quando il parroco di Ortona era d. Paolo Frizzini. 
 
S. Onofrio è il protettore degli ammalati, difatti nella chiesa sono conservati dei sacchetti di terra 
benedetta che gli ortonesi, da tempo immemorabile, utilizzavano contro le febbri molto alte. Il 
sacchetto veniva posto sotto il cuscino dell’ammalato e, dopo la guarigione, veniva riportato in 
chiesa affinché gli effetti benefici venissero preservati dal Santo. 
 
La festa in onore del santo, ripristinata nel 1990, è diventata da allora un appuntamento 
immancabile. 
 
Quest'anno, inoltre, si è avuta una bella novità: gli abitanti del Rione S. Onofrio hanno donato alla 
parrocchia una statua in legno raffigurante il Santo. La statua, alla presenza di numerosi fedeli, nel 
pomeriggio, è stata benedetta dal parroco nella chiesa di S. Giovanni Battista ed è stata portata in 
processione fino alla chiesa di S. Onofrio e qui, terminata la celebrazione della Santa Messa, è 
stata nuovamente portata nella tradizionale processione che si svolge per le strade del rione. 
 
Oltre al quadro donato circa dieci anni fa, raffigurante l'immagine del Santo coperto dai soli capelli 
e raccolto in preghiera e meditazione, è ora possibile ammirare anche questa bellissima statua: 
entrambi sono una significativa testimonianza della devozione che lega gli ortonesi a S. Onofrio. 
Successivamente alla celebrazione religiosa, la festa è continuata nella piazzetta adiacente alla 
chiesa dove, già dalla mattina gli abitanti del rione e il Comitato Feste avevano provveduto ad 
organizzare l'illuminazione e i tavoli: sono stati distribuiti buonissimi panini imbottiti con affettati vari 
e con la porchetta e sono andati tutti a ruba, nonostante la grande quantità. 
 
Intorno alle 22.00 nella piazzetta vi erano molte persone, soprattutto giovani, ma non solo: tutti 
hanno apprezzato "le penne all'arrabbiata" preparate dalle signore del rione e qualcuno ha fatto 
anche il bis. L'atmosfera festosa e serena è stata anche allietata dalla musica e dai fuochi 
artificiali: la pioggia che nel pomeriggio aveva fatto temere per la buona riuscita della festa, non ha 
più turbato l'allegra compagnia. Intorno alla mezzanotte i ragazzi hanno reclamato ancora altri 
panini ma, poiché tutto il companatico era finito e c'era solo il pane, alcuni abitanti del rione, con 
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molta inventiva, hanno subito preparato un'invitante "panzanella": pane, pomodoro a pezzetti, olio, 
sale e origano, un buon bicchiere di vino o di birra e la festa è continuata fino alle 2.00!  
 
Come sempre la ricorrenza religiosa è stata anche una felice occasione d'incontro per ritrovarsi e 
trascorrere delle ore in piacevole compagnia.  
 
 Letizia Del Capraro 
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MMIIEETTIITTUURRAA  EE  TTRREEBBBBIIAATTUURRAA 
Nel mese di luglio e di agosto si svolge la festa del raccolto e dell'abbondanza 
 
I piccoli universi rurali, come quello di Ortona, sono scanditi dal ritmo di una natura, a volte amica a 
volte nemica che, attraverso le stagioni, fissa il calendario dei raccolti. 
E così, d’estate, l’appuntamento è con la mietitura e con la trebbiatura.  
 
Torniamo con la mente al passato quando la raccolta del grano era un vero e proprio rito, 
contornato da un’atmosfera di festa, quasi d’esorcismo alla povertà: con il grano il pane. Prima 
dell’avvento della trebbia a motore, i nostri contadini raccoglievano il grano con  un’operazione 
lunga che richiedeva l’aiuto delle bestie. L’operazione era la “ trescatura “ ( non riusciamo a dare 
una traduzione appropriata al termine).  
 
I covoni mietuti venivano messi sull’aia e i chicchi di grano cadevano sotto gli zoccoli degli animali, 
muli e cavalli, che calpestavano le spighe mature lasciando cadere i chicchi. Il grano veniva 
raccolto e passato in enormi setacci, di solito appesi nelle rimesse, chiamati “ crivelli” e poi, una 
volta pulito, sistemato nei sacchi.  
 
Durante la mietitura la nostra valle risuonava di canti. Il grano veniva mietuto a mano con le “ 
sarrecchie” (falcetti), le dita venivano protette dai “ cagni” una specie di guanto di canna: si 
facevano le “ manoppie “ ( covoni) e poi, a dorso di mulo (r'caccià), si portavano all’aia.  
All’aia si costruivano le casarce che erano delle costruzioni di covoni, di forma quadrata e la loro 
grandezza auspicava il buon raccolto.  
 
L’aia diventava il punto centrale della vita paesana: qui si svolgeva tutto poiché la trebbiatura 
durava diversi giorni. Le donne preparavano i pasti che venivano consumati all’ombra delle 
casarce. Il motore della trebbia in funzione risuonava fino a tarda notte ed il via vai dei muli con il 
prezioso carico segnava le strade di Ortona. 
 
Quando si trescava e quando le prime trebbiatrici ancora non erano state congeniate per 
imballare, era compito delle “pajarole” trasportare la paglia. Un lenzuolo faceva da contenitore: una 
volta che era stato sufficientemente riempito di paglia veniva chiuso incrociando gli angoli e, posto 
sulla testa delle donne, (di qui “pajarole”), come un grande fagotto veniva portato nei pagliai. Oggi, 
grazie all’imballaggio, la paglia viene compressa; allora, invece, erano i bambini che, dietro la 
promessa di qualche spicciolo, avevano il compito, per loro un divertimento, di correre e saltare 
sulla paglia per pressarla, in modo da poterne infilare nel fienile in grande quantità. 
 
Alcune donne andavano a fare le “pajarole” nei paesi vicini: lavoravano intere giornate pur di 
ricevere in pagamento un po’ di grano che avrebbe assicurato il pane per la famiglia. 
 
Il sole cocente di luglio esasperava il profumo della polvere che si alzava dall’aia quando la trebbia 
separava la pula dal grano, mentre il fruscio dei chicchi che cadevano nei sacchi rallegrava il cuore 
del contadino.  
 
Nell’attesa della trebbiatura si temevano gli incendi e le piogge ed i contadini erano vigili. L’aia 
diventava un luogo sacro, ognuno attendeva il proprio turno anche se non sempre si evitavano le 
discussioni. Il cuore della vita agricola ortonese batteva più forte durante la raccolta del grano.  
 
Oggi non è più così: la coltivazione del grano non è più intensiva ma la trebbiatura resta sempre un 
bel momento da vivere. Oggi il grano non viene neanche più mietuto a mano: il contadino aspetta 
la mietitrebbia, il suo lavoro si limita alla preparazione dei sacchi e ad indicare i confini della terra. 
Egli è diventato lo spettatore silenzioso della raccolta del grano affidata, in questi tempi moderni, a 
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macchine sempre più potenti. Quando la trebbia spegneva il motore, si dava fuoco alle stoppie per 
preparare la terra ad accogliere il prezioso seme che avrebbe assicurato a tutte le famiglie il pane 
quotidiano.  
 
 M. Eramo 
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IINNSSIIEEMMEE  PPEERR  OORRTTOONNAA 
Associazione LA CERQUA onlus 
 
CHI SIAMO 
 
Ci unisce l’amore per Ortona, per la sua arte ed i suoi artisti, per la sua cultura ed i suoi letterati e 
musicisti, per il suo territorio variegato, per il suo ambiente pulito, per la sua natura incontaminata 
e per le sue tradizioni caserecce. 
 
Il nostro intento pertanto è puntare alla protezione ed al recupero della nostra cultura locale e 
realizzare eventi, in questo ambito, che possano favorire e promuovere le nostre tipicità, e la 
valorizzazione delle nostre radici contadine mantenendole integre nella loro etnicità perché 
localismo significa multiculturalismo, cioè diversità, peculiarità ed unicità. 
 
La Cerqua è nata dall’unione di capacità, conoscenze e professionalità di residenti ed originari del 
paese, anche con lo scopo di supportare ed affiancare quanti condividono queste tematiche al fine 
di rivitalizzare il territorio attraverso la divulgazione e l’ampliamento della conoscenza del Paese, 
con le sue peculiarità ed opportunità artistiche, storiche, ambientali e naturali. L’Associazione non 
si pone in alternativa ad Organismi similari esistenti o che sorgeranno, ma si mette a disposizione 
di tutti quelli che hanno a cuore - in modo esclusivo - il bene di tutto il Paese per collaborare con 
essi, senza campanilismi locali, al fine di incentivare e coordinare assieme le molteplici attività che 
possono essere promosse nel territorio. 
 
COSA FACCIAMO 
 
Ormai è risaputo da tutti: molti paesi e zone montane al pari di Ortona, nel tempo, si sono 
letteralmente svuotate! 
 
Negli ultimi anni per favorire il ripopolamento di queste realtà rurali, dato che gli organi istituzionali 
preposti finora non hanno affrontato il problema con la dovuta attenzione, si sono attivate 
organizzazioni no profit per promuovere opportunità, prodotti tipici e risorse locali. 
 
In questo stesso scenario si pone anche La Cerqua e la sua attività; le iniziative progettate e da 
realizzare negli anni sono state scelte in ragione dei principali punti di forza del paese che sono 
stati individuati in: 
 
- la bellezza urbanistica e paesaggistica; 
- i fasti della Storia; 
- le tipicità dell’agricoltura; 
- l’ambiente e la natura protetta; 
- le produzioni artistiche e letterarie locali. 
 
Abbiamo tentato di utilizzare le risorse di questo patrimonio storico, artistico-culturale, ambientale e 
naturistico come traino di attività finalizzate alla rivalutazione ed alla conoscenza del Paese 
nell’intento di trasformare una località che si è impoverita di - vita attiva - e di residenti stabili in un -
contenitore - in grado di offrire eleganti produzioni dell’ingegno umano, prodotti ed attrattive 
naturalistiche uniche. 
 
L’obiettivo primario riguarda, infatti, la salvaguardia ed il recupero del dialetto, delle cultivar 
tradizionali, dell’insieme culturale, artistico, architettonico, storico ed ambientale del paese e del 
suo interland realizzando eventi ed occasioni, in quest’ambito tematico, che possano creare 
opportunità di far conoscere il paese e promuovere le tipicità del posto. 
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Con l’auspicio che nei prossimi anni, il turista che scegliesse, provenendo dall’autostrada Roma-
Pescara, di salire al PNA passando per la Valle del Giovenco sia stimolato a sostare nel nostro 
Paese dallo splendido paesaggio, dai fermenti culturali che lo pervadono da un’accoglienza rustica 
ma genuina. 
 
Queste prime due edizioni dell'Estate Ortonese dense di attività, tutte perfettamente riuscite, ci 
hanno permesso di formulare le seguenti osservazioni generali: 
 
le manifestazioni hanno fatto scoprire, o meglio riscoprire, il patrimonio artistico ortonese, cosicché 
tutti hanno potuto godere della potenza espressiva e dell’energia prorompente della pittura di 
Adriana Di Cicco; della grazia naif (nel senso letterale di forma d’arte istintiva, priva di scuola) e del 
colore splendente delle opere di Clemente Di Leonardo; del centralismo oggettuale (che tanto 
piace!) delle tele di Angelo Iacobacci; della forza nascosta e terrigna delle terracotte di Tonina 
Asci, che seppur vivendo da anni in altri contesti socio-culturali, mantiene intatta la - vis - delle sue 
radici; dell’eleganza degli acquerelli di Giuliana De Matteis che come una Emily Dickinson 
ortonese crea sì un sublime rococò ma con escalations verso altezze vertiginose, metafisiche; del 
grigiore universale - dell’uomo senza qualità - delle enormi tele di Odorisio Perrotta; della 
leggiadrìa di abiti nuziali datati e più recenti ma sempre di grande fascino e spettacolarità, della 
sobrietà di merletti e trine che testimoniano la raffinatezza essenziale del gusto nostrano, ecc. ecc. 
 
Abbiamo -esportato- l'arte e la cultura ortonese a Pieve Torina Macerata nelle Marche allestendo 
un gemellaggio artistico che ha permesso un primo contatto con altre culture nel tentativo di 
promuovere percorsi culturali alternativi veicolando nel contempo l'immagine di Ortona. 
Hanno fatto conoscere ed apprezzare le bellezze del nostro Paese ad artisti e loro famiglie d’altre 
Regioni. 
 
Hanno contribuito indirettamente a creare un valore aggiunto all’economia del paese. 
 
Hanno scalfito la ritrosia degli artisti ed artigiani ortonesi sempre restii ad esporre le loro opere. 
 
Le manifestazioni artistiche e culturali, al di là del loro intrinseco valore, producono altri risultati: 
 
In termini di: 
 
- Incremento di nuovi visitatori: artisti e loro famiglie, loro amici e loro conoscenti; 
- rivitalizzano il Centro Storico; 
- fungono da attrattiva ed intrattenimento per residenti e villeggianti; 
- creano un valore aggiunto ai servizi commerciali; 
- destano risonanza nei settori specifici e sui mezzi di comunicazione VEICOLANDO l'immagine 

del Paese. 
 
 
Dati sintetici del 2000: 
 
- MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE    13 
- PARTECIPANTI TOTALI           117 
- PITTORI                         24 
- SCULTORI                         3 
- POETI                            1 
- STORICI                          2 
- ARTIGIANI D’ARTE                3 
- MUSICISTI                        4 
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- ESPOSITORI                     80 
- GIORNI DI ESPOSIZIONE          44 
- ORE DI ESPOSIZIONE            264 
- VISITATORI                   3.000 
- SEDI DI ESPOSIZIONE             4 
- VISITATORI INTERNET       45.000 
 
 
RECENSIONI: 
 
- Il Tempo d’Abruzzo 
- Il Messaggero d’Abruzzo 
- Il Centro 
- Il Corriere Adriatico di Macerata 
- L’Appennino Camerte di Camerino 
 
 
PATROCINI: 
 
Comune di Ortona dei Marsi 
 
Regione Abruzzo 
 
Provincia di L’Aquila 
 
Arteitalia 
 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI. 
 
Dal 27 Agosto al 2 Settembre 
 
GIOVENCOARTE 
Personali di pittura d’artisti della Valle 
 
ELISEO PARISSE, ANTONIO DEL GROSSO, MAURO PARISSE 
 
 
Dal 3 al 9 Settembre 
 
ARTETERRA 
Rassegne di Scultura, Terrecotte, Artigianato, Ceramica 
 
TONINA ASCI, ANFASS-AVEZZANO, CESARE BORSA 
 
ARTEHOBBY 
Hobbistica ad Artigianato artistico 
 
Ferro Battuto: IVO D’ALESSANDRO, ENIO ASCI 
 
Hobbistica: ERAMO REMIGIO, PINO BUCCELLA, MARCELLO BUCCIATTI 
 
 

12 



Prima Pagina  Quinta Edizione: La festa della Madonna 
  25 agosto 2001 
 
 
 

 
 

Infine l'associazione è aperta a quanti vogliono dedicarsi a queste attività. 
  
 
 Associazione La Cerqua 
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LL’’IIMMPPOORRTTAANNZZAA  DDEELL  DDIIAALLEETTTTOO 
Il dialetto rappresenta la nostra etichetta, le nostre radici, la nostra carta d’identità 
 
Nell’epoca della globalizzazione, in cui Internet regna sovrano, dove le comunicazioni avvengono 
attraverso congegni elettronici che, da una parte sono il frutto di un progresso inevitabile ma 
dall’altra ci tolgono il piacere di comunicare guardandoci negli occhi, parlare del dialetto può 
sembrare anacronistico. Non è così: il dialetto fa parte del bagaglio culturale che ognuno di noi 
porta sulle spalle ed è l’inevitabile segno che ci fa dire che apparteniamo ad un certo luogo, ad un 
certo tempo e che ci identifica e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale.  
 
Il dialetto rappresenta la nostra etichetta, le nostre radici, la nostra carta d’identità. 
 
L’ortonese è la nostra lingua: attraverso essa esprimiamo i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i 
nostri stati d’animo. E’ il mezzo che ci unisce nel confronto, nel dialogo, nello scambio di idee. Il 
dialetto ortonese del 2000 è molto diverso dalla lingua atavica dei nostri nonni. Tante espressioni 
si sono addolcite nel corso del tempo, mentre tanti modi di dire si sono persi. Per esempio 
l’espressione “avà” che voleva dire “ ascolta… stai a sentire” è caduta in disuso, come “ c’velle” 
che indicava “niente”. Altre locuzioni appartenenti al dialetto antico sono quelle che indicano “ 
lassù” e “ laggiù”e significano rispettivamente: loc’siuij e loc’yauij. Nel corso del tempo queste 
parole si sono trasformate in “ locammont" e "locabball”. 
 
Del resto, le trasformazioni del dialetto sono quasi naturali: la scuola aperta a tutti, la scomparsa 
totale dell’analfabetismo (per fortuna) la padronanza dell’italiano, hanno portato all’abbandono di 
alcune forme dialettali strette e, quindi, oggi si parla un dialetto più vicino all’italiano che tende a 
tralasciare gli antichi termini. Nel dialetto ortonese troviamo molti francesismi ed anche termini di 
chiara origine spagnola. Tante parole che iniziano con la lettera “b” sono pronunciate con la lettera 
“v” come nello spagnolo, del resto l’aver fatto parte del Regno delle II Sicilie è significativo.  
 
Il Comune di Ortona abbraccia un territorio vasto, nel cui interno vi sono sette frazioni. Queste 
frazioni sono come delle “ enclave”, in cui il dialetto cambia nella cadenza, nell’apertura e chiusura 
delle vocali, assumendo aspetti diversi se si confrontano le varie espressioni. In particolare, il 
dialetto di Aschi Alto è completamente diverso da quello ortonese anche se la distanza geografica 
è molto piccola.  
 
Il dialetto inteso come lingua è il mezzo che identifica tutto: i soprannomi, i rioni, le località. Il 
dialetto dà nuova forma alle parole, riesce a rendere l’idea prima ancora di ridurla in termini precisi, 
a volte armonizza e a volte indurisce. Il dialetto è l’espressione di un popolo, è come un abito fatto 
su misura, è come una spugna che assorbe fatti, episodi, luoghi, persone e che restituisce fatti, 
episodi, luoghi, persone con profilo e identità precisi ma soprattutto con un’anima e, nel nostro 
caso, con la nostra anima ortonese.  
 
Amare il dialetto, usarlo nel nostro quotidiano, insegnarlo ai nostri figli, significa amare noi stessi, 
significa essere possessori di una grande eredità: l’eredità della nostra storia. 
 
 M. Eramo 
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UUNN  SSOOGGNNOO  SSPPOORRTTIIVVOO…… 
L’Ortona 2000 si riscrive al campionato di calcio di 3° categoria 2001/2002 
 
Si riaprono le danze!  
Il giorno 19 agosto 2001 alle ore 17,30 nella sala riunioni del Centro Verde del Parco Nazionale 
d’Abruzzo di Ortona dei Marsi, è stata presentata ufficialmente la squadra di calcio Ortona 2000 
che reduce da una stagione agonistica non troppo soddisfacente, ci vuole riprovare e si riscrive al 
campionato di calcio di 3° categoria per la stagione 2001/2002. 
 
Presenti in sala, il primo cittadino di Ortona Manfredo Eramo, il presidente dell’Ortona 2000 
Domenico Asci, il vicepresidente della società Aurelio Rossi, la squadra quasi al completo e per 
finire il numeroso e caloroso pubblico, nonché tifoseria appassionata, che partecipando alla 
riunione conferma la volontà di seguire anche per la futura stagione questo fantastico team. 
Il discorso introduttivo spetta al Sindaco di Ortona che ringrazia il gruppo per la comunque 
soddisfacente prestazione dello scorso anno, riconferma la disponibilità dell’Amministrazione 
comunale nel sostenere e quindi aiutare la società e conclude con un “in bocca al lupo” per il 
prossimo campionato. 
 
La parola passa al vicepresidente della società che rinnova i ringraziamenti e gli auguri a tutta la 
squadra e presenta poi il bilancio di fine anno della società che, chiudendo con un piccolo utile, 
dimostra che anche dal lato economico come prima esperienza non è andata poi così male. 
 
Continua poi con l’illustrare le novità della stagione che vedono in primis l’entrata di altri 4 soci: 
Antonio Sforza, Salvatore Petrilli, Tonino Silvagni e Paolo Grassi. Quindi dai 15 soci iniziali, siamo 
ora a quota 19 soci effettivi con la possibilità ovviamente di integrare questo numero perché, come 
ha giustamente sottolineato il dirigente, l’iscrizione è sempre e comunque aperta a tutti. 
 
Il consiglio direttivo della squadra risulta invece immutato, si riconfermano Domenico Asci 
presidente, Aurelio Rossi vicepresidente, Ugo Di Nicola cassiere e Franco Maggi segretario. 
 
La prima grande novità nell’organico della squadra riguarda l’allenatore: Giuliano Taglieri rinuncia 
al ruolo di direttore tecnico e lascia il posto ad Antonio Sforza di Bisegna. Sarà lui  - ex calciatore 
dilettante – a preparare e condurre questo gruppo scatenato in questa prossima avventura. 
 
La causa di tale decisione è determinata dalle esigenze professionali dell’ex che, costretto a 
frequenti spostamenti, non potrà garantire in futuro una presenza continua ed attiva e quindi un 
impegno costante come per lo scorso anno. Dovrebbe comunque mantenere il posto nella 
squadra, salvo impedimenti riguardanti il suo precedente tesseramento. 
 
A nostro avviso questa decisione ci sembra invece, al di là dei motivi contingenti, il primo segno di 
crescita del gruppo perché è praticamente impossibile che la stessa persona possa ricoprire 
contemporaneamente due ruoli di pari importanza – e questo non lo diciamo solo noi ma è parte 
delle regole fondamentali non scritte del calcio - senza che inevitabilmente gli stessi entrino in 
conflitto tra loro. 
 
Altra novità riguarda l’ingresso di un altro medico sociale nel team: parliamo di Riccardo Eramo 
che insieme al già presente Manfredo Eramo formerà lo staff sanitario per la prossima stagione. 
Per il resto, è ancora in pieno svolgimento la raccolta di fondi o forniture di materiali sportivi 
attraverso possibili sponsor e si attendono aiuti anche da parte della Comunità Montana. 
 
Si conferma anche per quest’anno lo stesso sponsor ufficiale dello scorso anno. 
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In funzione della disponibilità economica della società, è intenzione della dirigenza assumere una 
persona esterna per la custodia e la manutenzione della struttura sportiva. 
 
Questo compito era svolto lo scorso anno da alcuni partecipanti della squadra che, a turno e nei 
ritagli di tempo, provvedevano alla cura e alla pulizia dell’impianto senza percepire alcun 
compenso. Questo a dimostrazione del fatto che al di là dei risultati conseguiti, la volontà e 
l’impegno non sono mai mancati da parte dei diretti interessati, anche nelle situazioni che fanno da 
contorno ma che sono altrettanto importanti. 
 
Come ci sembra giusto ricordare che anche molti tifosi oltre a seguire la squadra ovunque e 
comunque, si autotassavano oppure offrivano piccoli rinfreschi ai giocatori con evidente 
partecipazione oltre che morale anche materiale. 
 
Successivamente la parola passa ad Antonio Sforza neoallenatore, che presenta naturalmente la 
squadra, illustra il programma tecnico ed espone gli obiettivi prestabiliti per la conduzione del 
prossimo campionato. 
 
La squadra rimarrà pressoché invariata; sono ancora in “forse” i giocatori Giuliano Taglieri e 
Antonino Di Silvio per i quali si attende la conferma definitiva da parte dei club titolari dei loro 
cartellini per la cessione in prestito anche per la prossima stagione, mentre dopo iniziali incertezze 
sembra ormai certa la presenza del “mitico” Marco Guidi. 
 
Si sono invece aggiunti ben 11 calciatori alla rosa, gran parte dei quali giovanissimi, che 
porteranno sicuramente una ventata di spensieratezza a tutta la compagine. 
 
L’allenatore ha poi anticipato alcuni ruoli come: Franco Taglieri capitano, Mimmo Asci vicecapitano 
e Riccardo Di Panfilo capitano in terza. 
 
La preparazione atletica è partita il 21 agosto alle ore 18,00 presso il campo sportivo di Ortona dei 
Marsi – mentre l’inizio del campionato è previsto per i primi di ottobre -, sono in programma 
giornate di allenamento anche nei paesi limitrofi e c’è, tra le novità di questa stagione, l’intenzione 
di organizzare almeno un allenamento a settimana nelle località più distanti, come Roma e l’Aquila, 
per agevolare coloro che vi risiedono e che sono quindi costretti a frequenti e lunghi spostamenti.  
Tra gli obiettivi principali c’è naturalmente quello di riuscire a realizzare un campionato migliore 
rispetto allo scorso anno, con la collaborazione dei più “anziani” del gruppo, quali Sandro Taglieri 
(detto Trap), Ugo Di Nicola e dell’ex allenatore, che hanno naturalmente appoggiato ed offerto il 
massimo della disponibilità al nuovo entrato. 
 
E la grande volontà di vincere la coppa disciplina, che al di là dei risultati nel girone, è senza 
dubbio un traguardo di grande prestigio. Vi ricordiamo che lo scorso anno ci siamo classificati al 7° 
posto.  
 
Il Mister chiude la riunione con i normali ringraziamenti a tutti i presenti. 
 
A questo punto non ci resta che unirci agli altri nel formulare i nostri migliori auguri perché questa 
stagione sia migliore della precedente. 
 
Sicuramente i presupposti ci sono, come c’è la consapevolezza e la volontà di voler crescere, se 
non altro per l’esperienza appena vissuta che non può che essere d’aiuto a non ripetere quegli 
errori ingenuamente commessi nello scorso campionato. 
 
Ci permettiamo ancora e non ci stanchiamo mai di ripeterlo a tutti, che è sempre e comunque un 
gioco e che come tale va affrontato, con poca rabbia e tanto spirito sportivo. 
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Quindi ragazzi buon lavoro, divertitevi e soprattutto fateci divertire! 
 
 Raffaella & Ernesto 
 
 

I RAGAZZI DELLA SQUADRA 
 
 

Albanese Ferdinando 
Albanese Sabatino 

Asci Domenico 
Asci EzioAsci Libero 

Asci Mimmo 
Asci Pietro 

Bisson Alessandro 
Caranfa Vito 

Cerone Bruno 
D’Alessandro Patrizio 
D’Arcangelo Luciano 
Del Capraro Fabrizio 
Di Flauro Gianmarco 

Di Nicola Gino 
Di Nicola Ugo 

Di Panfilo Marino 
Di Panfilo Riccardo 

Di Salvatore Rodrigo 
Di Silvio Antonino 

Gentile Angelo 
Iacobacci Paolo 
Maggi Davide 

Maggi Giovan Battista 
Mari Gianluca 

Mercuri Giandomenico 
Piredda Roberto 
Silvagni Michele 
Sforza Luciano 
Taglieri Cristian 
Taglieri Franco 

Taglieri Giuliano 
Troiani Mirko 

Taglieri Sandro 
Taglieri Sandro (detto Flaminio) 
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