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Quest’anno non si è avuto un unico Comitato Feste per tutto l’anno. Ma, lo spettro di un 2008 
senza feste, è stato sempre puntualmente allontanato perché delle persone di buona volontà, 
legate ad Ortona ed alla sue tradizioni, al ridosso di ogni appuntamento, hanno messo a 
disposizione il loro tempo ed hanno organizzato le nostre feste. Anche il rione S. Onofrio si è 
adoperato per non lasciare il Santo di cui porta il nome privo della Sua festa, che si è difatti svolta 
in un caldo pomeriggio di luglio anche se, rispetto agli altri anni, con un tono più pacato. 
 
L’ultimo sabato del mese di luglio, in ricordo dell’incendio del 24 luglio 2007, Ortona ha ospitato 
una bella manifestazione enogastronomica: “Le tappe del Gusto”. Nel ripercorrere le tappe di 
questa manifestazione che ha avuto un grande successo ed una consistente partecipazione, il 
lettore si ritrova di nuovo dentro alle cantine ortonesi, “il luogo dell’anima” ed in tanti altri luoghi di 
Ortona carichi di storia e di vite vissute e fa un piacevole tuffo nel passato.  
 
Nel primo anniversario del grande incendio che ha stravolto gli animi degli ortonesi, il ricordo di 
quella giornata è ancora dolorosamente vivo nell’animo di tutti, di chi era presente e di chi ha 
seguito da lontano lo svolgersi degli eventi, così come sono ancora evidenti le cicatrici lasciate, 
nella natura, dalla mano distruttrice che ha appiccato il fuoco. Speriamo che gli aspetti positivi della 
gente ortonese, messi in luce da questa dolorosa circostanza, trovino occasioni più liete per 
manifestarsi di nuovo.  
 
Quest’anno abbiamo avuto un’estate ricca di avvenimenti: il torneo di scacchi, S.Onofrio, “Le tappe 
del gusto”, il ritorno della sagra degli gnocchetti, la caccia al tesoro, Ferragosto, un torneo di 
briscola, la presentazione “del” libro….. …e poi ….le.. feste di settembre. Quanto movimento, 
quanta gente, quanta allegria…Sarebbe bello se un po’ di tutto questo ci fosse anche nei lunghi e 
silenziosi mesi invernali. 
 
Ferragosto. La festa dell’Assunta. Un grande spettacolo. La suggestiva processione del 14 agosto; 
i fuochi d’artificio ricchi di forme e colori; il meraviglioso tappeto dell’Infiorata, la processione per le 
vie di Ortona del 15 agosto. Riviviamo questi momenti attraverso gli occhi di chi, pur non 
risiedendo nel nostro paese, lo porta sempre nel cuore e non vorrebbe lasciarlo mai. 
 
Nella splendida cornice della nostra piazza, impreziosita da una suggestiva ed elegante 
scenografia, sabato 16 agosto 2008 si è svolta la presentazione del libro “Ortona dei Marsi, un 
luogo, un popolo, la Confraternita”. La penna di uno dei relatori coglie il messaggio racchiuso nel 
titolo, nelle immagini e nei testi: “…La nitida impronta di identità e continuità storica che tutti gli 
Ortonesi sentono, coltivano ed esprimono nei riguardi del loro Paese…l’impronta dell’etica e 
dell’appartenenza...” 
 
La Festa degli Anziani: omaggiamo i custodi delle nostre radici, del nostro patrimonio storico. 
Qualunque festa organizzata per loro non sarà mai sufficiente per ringraziare i nostri nonni di tutto 
quello che ci regalano con i loro gesti, i loro sguardi, le loro parole, la loro saggezza. Rispettiamoli 
ed impariamo ad ascoltarli. 
 
La feste di settembre, le più attese di tutto l’anno, le più belle… Tre giorni ricchi di tradizione, di riti, 
di forti emozioni che crescono di festa in festa e raggiungono il culmine il giorno otto di settembre, 
nella chiesa colma di fedeli, nella sguardo benevolo della Madonna che appare sul sacrato, nel 
ballo della mammoccia. E’ finito un anno, è tornato il silenzio, nell’attesa delle nostre feste 
affrontiamo la quotidianità con la carica, con la forza che quei tre giorni ci hanno regalato. 
 
Ad un anno dall’insediamento del nuovo Direttivo della Pro Loco di Ortona dei Marsi, un forte 
ringraziamento viene rivolto alla popolazione per l’aiuto materiale e morale offerto all’associazione. 
E’ una Pro Loco che ha lavorato tanto, che intende lavorare ancora perché…è in cammino…con 
l’obiettivo di fare per Ortona, per valorizzarla, per vederla crescere. 
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Una giovanissima penna scrive del suo amore per Ortona ed il lettore partecipa di un sentimento 
giovane, semplice, genuino che ha trasformato il seme racchiuso in quello che “...prima era solo il 
paese di mia madre...”, in un forte attaccamento, un forte senso di appartenenza. 
 
E’ trascorso un anno da quando la “Confraternita Madonna della Grazie” si è ricostituita. In questi 
mesi molteplici sono state le iniziative cui questa associazione ha partecipato o ha organizzato ed, 
inoltre, la stessa è stata anche l’impulso per la ricostituzione e la rivitalizzazione di numerose altre 
Confraternite. Ci auguriamo che possano esserci altre adesioni, soprattutto tra i giovani. 
 
La nostra torre medievale, imponente, bella, domina la vallata. E’ lì da tantissimo tempo e ci 
racconta di numerosi secoli di storia. Questo gioiello, che pur appartenendo alla storia e al 
patrimonio artistico del nostro paese, non appartiene ad Ortona, ma ad un privato, sta soffrendo, 
ha bisogno “…di cure urgenti ed immediate…”, altrimenti è destinato a scomparire. Speriamo che il 
Comune di Ortona dei Marsi possa tornare a riappropriarsene e che al più presto i suoi attuali 
proprietari attuino i necessari interventi di consolidamento. 
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SS..  OONNOOFFRRIIOO,,  UUNNAA  FFEESSTTAA  DDAALL  TTOONNOO  PPIIÙÙ  PPAACCAATTOO  
Un gruppo di volontari del rione S. Onofrio ha orga nizzato la festa in onore del Santo. 

 
Lo spettro di un anno senza feste, senza l’otto settembre, aleggiava minacciosamente 
nell’aria fin dall’inizio del 2008. A ridosso della festa di S. Antonio Abate, infatti, non si era 
ancora costituito un Comitato feste. Che tragedia! 
Fortunatamente un gruppo di giovanissimi volenterosi, con buona pace di tutti, si faceva 
carico di organizzare esclusivamente i festeggiamenti in onore di S. Antonio. 
Così il problema dell’assenza di un Comitato si ripresentava per la festa di S. Generoso. 
Ancora una volta, però, all’ultimo momento, la tragedia veniva evitata: a S. Generoso si 
tributava il giusto onore, in una bella giornata di maggio, grazie ad un Comitato, 
purtroppo momentaneo.  
Un Comitato feste per il resto dell’anno non esisteva ancora. 
Si avvicinava l’estate e con essa la festa di S. Onofrio. Forse proprio questo Santo, al 

quale Ortona rende un culto antichissimo, mal sopportando l’ozio e il menefreghismo cui si stavano 
abbandonando i suoi fedeli, si sarebbe adoperato affinché Gli fosse dedicata la tradizionale festa di luglio. 
Quest’ultima aveva luogo il giorno 19. 
Gli abitanti dell’omonimo rione provvedevano ai preparativi della festa, che si svolge 
vicino alla chiesetta del Santo, nel quartiere più antico di Ortona. In un caldo pomeriggio 
d’estate si celebrava la Messa, seguita dalla processione, che tradizionalmente si snoda 
all’interno del rione S. Onofrio. Nel tardo pomeriggio e in serata la festa religiosa lasciava 
il posto a quella profana, che prevedeva la degustazione di gustosi panini con porchetta 
e prosciutto e di penne al sugo. 
La festa di S. Onofrio procedeva con un tono diverso rispetto a quello degli anni 
precedenti, più pacato. Una festa sobria, senza fronzoli, senza troppo clamore e con una 
partecipazione più scarsa del solito. 
In mancanza di musica e balli, i rumori di una calda sera d’estate costituivano l’unico 
sottofondo al calmo parlare della gente… 
Di lì a qualche giorno quel terribile spettro di un’estate senza feste sarebbe stato allontanato. 
 
 Francesca 
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LLEE  TTAAPPPPEE  DDEELL  GGUUSSTTOO  
Un evento per ricordare il terribile incendio del 2 4 luglio 2007. 
 
Il 26 luglio scorso, Ortona è stata protagonista di una bella manifestazione enogastronomica, “Le Tappe del 
Gusto”, patrocinata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, il Parco Nazionale, l’Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia dell’Aquila e della Carispaq, evento che ha voluto ricordare l’incendio del 24 
luglio 2007. 
 

La manifestazione ha ospitato l’Associazione Italiana Sommelier ed alcune aziende 
vinicole abruzzesi che hanno presentato i loro prodotti attraverso la degustazione. 
 
Questi vini, selezionati dai sommelier, sono stati “accolti” in alcune cantine ortonesi 
dislocate in via S. Onofrio fino alla parte più alta di Ortona. 
 
L’evento ha visto la partecipazione di tanta gente venuta anche dal circondario che, 
armata di bicchiere portato al collo in una simpatica borsettina, ha seguito il percorso 
indicato dal vino e dagli altri prodotti presenti: dalla pasta al cinghiale alla trota, dalla 
minestra di farro alle sagne e fagioli, dal prosciutto ai formaggi ai dolci. 
Fino a qui la cronaca spicciola della serata, ma andiamo oltre, andiamo in… cantina. 

 
La cantina è forse il luogo più “intimo”, oserei dire, di una casa. 
 
A differenza della soffitta che accoglie le cose che non servono più, la cantina è il luogo che preserva, 
conserva, affina, mantiene i prodotti del lavoro della terra, i doni dell’amico maiale, il mosto che nel lento 
cammino di trasformazione in vino, diventa cosa viva all’interno della botte. 
La cantina è lo scrigno che accoglie l’abbondanza, è il luogo da tenere chiuso a chiave, è il luogo che si apre 
solo a pochi intimi.  
 
La sapienza popolare le ha costruite con criteri misteriosi, a temperatura costante e sembra quasi che 
seguano le stagioni, fresche d’estate e calde d’inverno, poco illuminate, fragranti di profumi, lontane dai 
rumori, protette dalle correnti d’aria. 
Le abbiamo viste le nostre cantine, aperte in occasione del 26 luglio, immutate nella loro bellezza, scavate 
nella roccia viva, preservate dalla modernità. 
La leggera umidità fa della muffa un impalpabile strato di cipria cosparso sul viso come per una bella donna, 
mentre la fioca luce proietta, sulle pareti scure, ombre di soggetti fantastici. 
 
I sommelier, nella loro austera divisa, sembrano gli officianti di un rito magico quando decantano il vino nei 
calici scintillanti, nettare prelibato da gustare con anima e corpo. 
 
I visitatori varcano la soglia quasi con soggezione, guardandosi intorno con curiosità e apprezzando 
l’ambiente circostante, come nella “Taverna Primavera”, stupenda cantina riportata all’originaria bellezza per 
l’occasione da Lia e Corrado, tra piccole botti, vecchie foto dei padroni di casa, oggetti che appartengono 
ormai solo alla memoria, piedistallo di una casa altrettanto bella con una cucina ancora intatta 
nell’architettura originale. 
 
E così la cantina, questo luogo particolare, questo piccolo mondo, custode della “grascia” (dell’abbondanza), 
della benedizione di Dio al lavoro dell’uomo, luogo segreto e geloso della casa ortonese, è stata la 
protagonista di una notte d’estate, discretamente violata ma ammirata e apprezzata. 
 
Ma Ortona, in quanto a luoghi caratteristici, non ha solo le cantine. 
 
C’è via Melonia con i suoi portoni, il dedalo delle ruve e delle stradine, l’androne seicentesco di via S. 
Onofrio, il forno di Timoteo, via Piano e via S. Antonio… bisognerebbe valorizzarli tutti e magari il prossimo 
anno le “Tappe del Gusto” può essere esteso a tutto il paese. 
 
Ci sono luoghi ancora integri come la “Taverna Primavera” che abbiamo scoperto durante l’evento ma anche 
le rimesse come quelle delle Mandrille e ancora stalle e pagliai o posti come “Maria Diletta”. 
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Mi spiego: “Maria Diletta” non è, come il nome può indurre a pensare, una persona ma è una casa, una 
piccola casa di via S. Onofrio di proprietà della mia famiglia. 
Nel nostro parlare in dialetto, che nella forma abbrevia i concetti riducendoli 
all’essenziale, la casa in questione non si identifica in un fabbricato di pietre e 
malta, ma acquista una identità vera e propria, perciò se dobbiamo andare a 
prendere un qualcosa che si trova lì, non diciamo vado nell’altra casa, bensì 
vado a Maria Diletta, come se dicessi vado a Siria, vado a Dina o vado ad 
Alfonso. 
La casa E’ Maria Diletta quasi fosse un’identità fisica, corporea, reale. 
 
Se ci entri dentro Maria Diletta ti parla. Ti parla con il grande focolare, con le travi annerite dalla fuliggine, 
con le nicchie, le piccole finestre, la vecchia madia per il pane, ti racconta di chi vi ha abitato, di chi vi ha 
trascorso la vita nel bene e nel male, nell’umiltà e nella tenacia di una vita troppo spesso dura. 
 
Un luogo inalterato carico di storia e di chissà quante vite vissute. 
 
Ma per questi luoghi così belli ce ne sono altrettanti che non vanno dimenticati, come “Clelia” che 
arrugginisce, come alcune strade e ruve dissestate, come qualche opera, diciamo così, rimasta incompiuta e 
come la triste situazione della Torre, il simbolo di Ortona. 
 
Ad ogni modo le “Tappe del Gusto” è stato un avvenimento che ha fatto bene ad Ortona ed agli Ortonesi e ci 
auguriamo che si possa ripetere per molto tempo ancora. 
 
Personalmente ho vissuto l’evento in un modo insolito, come una nascita al contrario: la cantina è come una 
pancia, il ventre grasso delle case di Ortona ed averle riscoperte, nella manifestazione del 26 luglio, è stato 
un po’ ritornare nell’utero caldo di Ortona, la magna mater, il luogo dell’anima. 
 
 Marina 
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IILL  PPRRIIMMOO  AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDEELL  GGRRAANNDDEE  IINNCCEENNDDIIOO  
Il fuoco dello scorso anno è ancora vivo nei nostri  ricordi. 
 
Quando una famiglia celebra un anniversario, lo fa per ricordare un evento particolarmente lieto o uno 
particolarmente triste. A questo secondo caso si riferisce per la comunità ortonese la data del 24 luglio, 
ormai legata indissolubilmente al terribile incendio che proprio in questo giorno del 2007 ha circondato il 
paese con il suo abbraccio di morte, provocando danni notevoli all’ambiente circostante e meno gravi, 
fortunatamente, all’abitato. Certo, d’estate le cronache italiane riportano spesso notizie di incendi, ma 
quando ti tocca da vicino è un’esperienza sconvolgente. Neppure a memoria dei paesani più anziani si era 
mai verificato un evento di questa gravità, che ormai resterà per sempre negli annali della storia ortonese. 
Il fuoco, che la notte precedente faceva appena capolino sopra la Sfessa, la mattina, aiutato da un vento 
insistente, aveva oltrepassato il fiume ed era arrivato repentinamente a lambire minaccioso le prime 
abitazioni a “Casa Calla”. In breve tempo si è propagato per tutto il perimetro dell’abitato, minacciandolo da 
ogni punto. La rapidità con cui è accaduto il tutto e l’intervento tardivo dei soccorritori, impegnati 
contemporaneamente su vari fronti per tutto l’Abruzzo, hanno chiamato a raccolta tutti gli “abili al servizio” 
che si trovavano in paese che, equipaggiati come meglio potevano, si sono precipitati nei punti 
maggiormente minacciati per cercare di contenere le fiamme e per provvedere al resto della popolazione. 
Trovarsi in una situazione tale vuol dire lottare contro tanti nemici: il calore, ovviamente, poi il fumo denso e 
acre, che vela la vista e mozza il respiro, un impotente terrore ad ogni aggiornamento sulle nuove zone che 
il fuoco ha conquistato, l’angoscia al pensiero delle peggiori conseguenze possibili, la lucida consapevolezza 
che gli sforzi umani, per quanto eroici, siano ben poca cosa di fronte a un avversario così subdolo e potente. 
Ciascuno ha messo a disposizione le proprie energie e in relazione all’età, alla forza, alle capacità, alle 
necessità del momento ha cercato di dare un contributo, piccolo o grande che fosse, alla lotta disperata per 
la salvezza del paese. Tutti hanno manifestato un affiatamento, uno spirito di collaborazione, una dedizione 
eccezionali, che difficilmente emergono nel quotidiano, ma sono evidentemente caratteristiche ben presenti 
nell’animo e hanno solo bisogno di una spinta per scuotersi dal torpore.  
Oltre che dal pericolo comune, le persone coinvolte erano unite da un corale sentimento di rabbia verso il 
responsabile di quel disastro (nessuno aveva visto il piromane in azione ma tutti erano certi della sua 
scellerata responsabilità) e invocando contro di lui, oltre la giustizia degli uomini, l’ira di Dio e anche peggio, 
trovavano un comprensibile sfogo alle sensazioni di quei momenti e nuova energia per continuare.  
Già quel giorno infatti non appariva realistico pensare che il responsabile sarebbe stato individuato, e così è 
stato, ma questo può passare in secondo piano di fronte alla vittoria di Ortona sul fuoco. Certo, il nemico si è 
preso diversi ettari di bosco, quel fondale verde che arricchiva la bellezza del panorama, campi, alcuni beni 
materiali, ma il bilancio poteva essere ben più drammatico e di questo il paese ha voluto ringraziare i suoi 
invocati Protettori celesti con una Messa celebrata a Sulla Villa nei giorni seguenti.  
 
Tanto fervore di attività non si è esaurito in quel 24 luglio ma, decantati i sentimenti negativi, si è incanalato 
in iniziative volte a rimediare alla desolazione della nera morsa intorno al paese e a riportare la situazione 
sotto controllo. Già nei giorni immediatamente successivi è nata l’idea del comitato “Un bosco per Ortona”, 
con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare a progetti di recupero 
ambientale. Questi obiettivi si sono concretizzati in un bel servizio su quanto è accaduto, andato in onda in 
novembre su RAI 3, e già in due Feste dell’Albero, durante le quali tanti volontari hanno messo a dimora 
nuove piante nella zona della Circonvallazione, gravemente colpita dall’incendio.  
Inoltre, è stato istituito il Nucleo di Protezione Civile comunale, formato da tanti volontari del posto. Nella 
nostra terra, fortunatamente, per una mano criminale ce ne sono decine pronte a lavorare generosamente 
per il bene comune. 
Il primo anniversario del grande incendio è stato celebrato pubblicamente il 26 luglio 2008 con varie 
iniziative. Per ricordare è stata organizzata una passeggiata alla Sfessa, nei luoghi maggiormente devastati 
dalle fiamme, e una conferenza presso il centro Verde dal titolo “Raccontando l’incendio”. A queste iniziative 
è seguita una bella manifestazione enogastronomica per le vie del paese, dal tono più leggero delle 
precedenti ma ugualmente significativa, come per simboleggiare il ritorno alla normalità dopo la grande 
paura. 
L’anno che è trascorso da allora non ha minimamente sbiadito il ricordo di quest’evento ed è ancora viva 
l’eco del timore e dell’angoscia che hanno oppresso in quel giorno il cuore degli ortonesi, sia che fossero 
presenti, come me, sia che partecipassero informandosi da lontano. Resta ancora oggi al paese uno sfondo 
annerito a cui l’occhio si rifiuta di abituarsi, che ogni volta vorresti cancellare con un gesto della mano come 
uno scarabocchio da un foglio, ma che resiste ostinato. La natura è stata offesa pesantemente e le cicatrici 
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saranno visibili ancora per molto, continuando a far riflettere chi le osserva sul grande patrimonio andato in 
fumo, come purtroppo continua ad accadere ogni estate in tutta Italia.  
24 luglio, anniversario di un evento triste che, però, ha messo in luce molti aspetti positivi della gente di 
Ortona: l’energia, l’altruismo, la capacità di sacrificarsi per il bene di tutti, l’amore e il rispetto per i luoghi e la 
natura della propria terra. L’auspicio è che il futuro riservi molte altre occasioni, liete però, in cui queste 
qualità possano tornare a far parlare di sé! 
 
 Anna 
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EESSTTAATTEE  22000088  
Una estate ricca di avvenimenti grazie alla buona v olontà di alcuni ortonesi; ripercorriamo 
le fasi salienti. 
 

Il suono della campanella d’uscita dell’ultimo giorno di scuola da sempre segna l’inizio 
dell’estate per tutti i bambini e di riflesso anche per gli adulti. Rinascita, sole, spiaggia, 
mare, nuovi amori, nuove conoscenze, divertimento, tante risate, vari giochi e poi… 
Ortona. Il paesaggio è incantevole: il verde acceso dei prati, i colori variopinti dei fiori, le 
acrobazie volatili degli uccelli, lunghe passeggiate…è iniziata l’estate ortonese.  
 
Un’estate ricca di avvenimenti…ecco in un flashback li rivedo tutti: un torneo di scacchi, 
S.Onofrio, la nuova manifestazione “Le tappe del gusto”, il ritorno della sagra degli 
gnocchetti, la caccia al tesoro, Ferragosto, un torneo di briscola, la presentazione “del” 
libro…e poi le famigerate e tanto attese feste di settembre.  
 

Con il torneo di scacchi, tenutosi il 5 luglio, la Pro-Loco apre la tournée estiva. In una serata caldissima la 
piazza si presta ad ospitare tanti scacchisti professionisti che con assoluta concentrazione si cimentano 
nella gara. Dopo aver gradito un gustosissimo pranzo, cucinato appositamente dalle cuoche della nostra 
associazione pro-loco, inaugurando con l’occasione la nuova cucina, hanno ripreso la gara. Intanto si 
attende con ansia che “esca” il nuovo Comitato Feste per i festeggiamenti di ferragosto e di settembre. Infatti 
per questo motivo sono stati gli abitanti del rione ad aver organizzato il 19 luglio la festa di S. Onofrio.  

 
Nel mentre fervono i preparativi per una nuova manifestazione, organizzata dal 
nostro comune in collaborazione con l’associazione pro-loco, per ricordare il 
terribile incendio che il 24 luglio dello scorso anno ha fatto temere il peggio, 
provocando danni consistenti e seminando dappertutto paura. “Ad un certo 
punto la luce riemerse, il vento si tacitò ed un fiore sbucò da una macera, tutto 
mentre le nuvole disegnavano un sorriso”. Con questi versi è stata inaugurata 
l’originale manifestazione dal nome “Le Tappe del Gusto”: una passeggiata tra 

le vie di Ortona per scoprire scorci e sapori unici, degustando vini tipici e vini selezionati dall’Associazione 
Italiana Sommelier. La giornata inizia con una bellissima passeggiata alla “Sfessa”, un altro simbolo 
importante di Ortona. E’ una piccola grotta. Lo scorso anno è stata colpita dall’ incendio 
insieme alla pineta circostante, completamente bruciata. Purtroppo a distanza di tempo 
quei luoghi hanno ancora l’odore acre del fumo. Per la prima volta vedo Ortona da 
un’altra angolazione…non sembra lei, ma la torre che impera la rende inconfondibile. 
Riscendendo dalla montagna ci dirigiamo verso il “Casalotto”, presso l’azienda agricola 
dall’omonimo nome dove è prevista una colazione, gradita da tutti. Il caldo sole e la lunga 
passeggiata ci hanno affaticato abbastanza, ma grande è stata la soddisfazione di 
arrivare fino lassù e vedere che la “vita” in quei posti è tornata. La manifestazione 
prosegue nel pomeriggio con un interessante convegno dal titolo “Raccontando 
l’incendio”, presso il Centro Verde durante il quale emerge la necessità di dover 
rivalorizzare l’attività agricola e pianificare nuovi progetti per lo sviluppo turistico. Intanto il 
percorso enogastronomico è stato aperto al pubblico. Ortona per una sera ospita tanta gente, non solo 
ortonese, e questo mi rende felice perché per una volta si riesce ad attirare l’attenzione di persone che forse 
prima non avevano mai visto questo piccolo mondo. L’atmosfera è davvero suggestiva. Le varie tappe da via 
Roma salgono verso la Piazza per poi snodarsi tra le vie del centro storico. E chissà…forse l’amore per il 
proprio paese, forse la pancia piena, forse la mente offuscata dal vino…o forse l’insieme di tutto ciò sposato 
con l’atmosfera fiabesca di questa serata hanno convinto dei volenterosi signorotti a costituirsi come 
Comitato Feste. Bè…che dire?!? Una giornata indimenticabile. Ma gli appuntamenti goderecci non sono finiti 
qua. 
 
Sempre la Pro-loco, che a distanza di un anno dalla sua ricostituzione si è mostrata molto attiva, il 9 agosto 
ha riproposto la sagra degli “Gnocchetti Bianchi e Rossi”. Erano ormai anni che questa sagra non veniva più 
organizzata. Ma è stato un gran successo, nonostante dei grandi nuvoloni grigi carichi di pioggia avessero 
fatto temere la non riuscita della serata. La nostra piazza, bellissima, in un attimo si è trasformata in una sala 
da pranzo, dove l’insieme degli odori, di gnocchi, arrosticini e salsicce, hanno fatto venire l’acquolina in 
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bocca a tutti. Tutto si è potuto svolgere in tranquillità, fortunatamente; il vento ha spazzato via le nuvole e 
come tradizione vuole è iniziata la notte di S. Lorenzo. 

 
Invece, un altro appuntamento che si ripete ormai da tempo, è la “Caccia al 
Tesoro”…il divertimento è sempre assicurato. In quel caldo pomeriggio di 
agosto le ruve di Ortona hanno ospitato e accolto le scorribande e le corse di 
tutti i “cacciatori” in cerca degli indizi che poi avrebbero condotto al tesoro. 
Abbiamo riso, ci siamo concentrati, abbiamo corso su e giù per Ortona…che 
ancora una volta ci ha regalato una splendida giornata! 
 

In questi giorni l’adrenalina sale. A Ortona non si trova più parcheggio; la ditta delle luminarie monta rosoni 
luminosi per tutta via Roma e in piazza; la sede della Pro-Loco per alcuni giorni si è trasformata…ospita la 
Pesca di Beneficenza, presa d’assalto come ogni anno; vengono preparati i sacchetti di segatura colorata 
per l’Infiorata…ebbene si…sta arrivando il Ferragosto. Come di consueto i colpi di sparo del 14 pomeriggio 
annunciano l’inizio della festa. Le prime persone cominciano ad incamminarsi per raggiungere Sulla Villa. Da 
qui si snoderà la lunga processione “luminosa” che accompagnerà la Vergine ad Ortona. L’arrivo è accolto 
dai fuochi d’artificio…in quel momento cresce l’emozione, le sensazioni si fanno più forti…e si ripropongono 
allo stesso modo il giorno successivo, quando estasiante è il tappeto colorato, e suggestivo il passaggio 
della Madonna su di esso. 
 
Dopo aver tanto mangiato nei scorsi giorni di festa, la Pro-Loco ha fatto bene ad organizzare un torneo di 
tennis, e altrettanto bene hanno fatto alcune associazioni presenti sul territorio ad invitarci a delle escursioni 
in montagna e a delle passeggiate in bicicletta nella nostra valle. 
Per gli appassionati di carte è stata allestita in piazza una “bisca”, dove si è tenuto il 2° torneo d i briscola. 
 
Quest’anno Ortona ha vissuto svariati eventi, dagli appuntamenti culinari a quelli goliardici. Ma tra tanto 
frastuono non può essere passato inosservato un evento culturale molto interessante, durante il quale è 
stato presentato un libro dal titolo “Un luogo, un popolo, la Confraternita”. 
Il gioco di chiaro-scuri sul sagrato della Chiesa, e la proiezione delle foto, accompagnate dalla lettura di 
alcuni passi del libro, hanno reso la presentazione e l’intera serata un momento unico. L’obiettivo, credo 
raggiunto, è stato quello di trasmettere allo “spettatore-lettore” il forte attaccamento alla propria terra, il 
senso di appartenenza al luogo natìo. E impressa è rimasta nella mia mente la parte conclusiva del discorso 
di uno dei relatori in cui si dice: “In Ortona dei Marsi è nitida e chiara l’impronta dell’etica e 
dell’appartenenza”. 
 
E questa impronta è stata particolarmente sentita in un altro appuntamento; 
l’appuntamento della “SAGGEZZA”. Per un intero pomeriggio, protagonisti sono 
stati gli anziani del nostro paese, i nostri preziosi “VECCHIETTI”. La 
contentezza di festeggiarsi trapela dai loro occhi, dall’espressione dei loro visi, 
solcati e segnati dal tempo. Loro sono un tesoro prezioso, testimonianza del 
passato e maestri del presente. 
 
Infine, per concludere la tournée estiva, la Pro-Loco organizza l’ormai tradizionale “Cocomerata” a Sulla 
Villa. Abbiamo passato un’altra serata in compagnia, ballando e scherzando, ma a fine festa un magone mi 
sale in gola. E’ ormai la fine di agosto. L’estate ortonese sta per finire, ma è pur vero che arriva il momento 
più atteso. Eccole, le vedo, faccio il conto alla rovescia…3,2,1! Anche quest’anno sono arrivate le feste di 
settembre. 
 
Va tutto troppo veloce…i colpi di sparo del 5 pomeriggio annunciano l’inizio dei festeggiamenti. DIN DIN  si 
fa sentire appena finita la celebrazione della Messa. Con il suo tradizionale suono comincia la distribuzione 
dei fichi. Va tutto troppo in fretta…6,7 e 8 settembre passano velocemente, ma non posso non fermarmi per 
un attimo. L’asta si è conclusa; Lei sta per uscire…eccoLa sul sagrato…l’applauso della gente e la marcia 
della banda La accolgono. In quel momento si odono 18 colpi di sparo per ricordare un Angelo volato via 
troppo presto. In quel momento una lacrima solca il mio viso: è il momento in cui in ognuno si acuiscono le 
emozioni, i ricordi, le sensazioni, le sofferenze e i dolori. E’ il momento in cui tutto si fa più forte, in cui tutto 
ha un altro sapore. 
Un batter d’occhio. L’atmosfera è calda, anzi caldissima. La piazza si sta per trasformare, sta per diventare 
l’ombelico del mondo. 
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Ci siamo…arriva la Mammoccia. “Stravagante di carta crespa vestita balla, salta e volteggia al centro della 
piazza, contornata da uno stuolo di giovani danzanti sulle note festose di allegre tarantelle…poi un grande 
falò…la mammoccia brucia”. 
Velocemente si corre giù. I fuochi d’artificio illuminano il cielo stellato di Ortona. Tanti colori variopinti, tante 
forme…colpi forti…poi il “Botto” finale…quello che segna la fine. Non solo la fine dell’8 settembre, e 
nemmeno soltanto la fine dell’estate ortonese, bensì la FINE DI UN ANNO. Quel “Botto” finale significa 
tornare alla routine di sempre, alla monotonia di sempre. L’Ortona che viviamo nei mesi estivi è piena di vita, 
“caotica”, ma è un momento. Mi piacerebbe che un po’ di quel brusio ci fosse sempre, soprattutto nelle 
giornate invernali, quando non si ode altro che il silenzio. 
 
 Antonella 
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LLAA  FFEESSTTAA  DDEELLLL’’AASSSSUUNNTTAA  
Ferragosto ortonese, una tradizione secolare. La “N otte bianca per l’Assunta”, una 
tradizione recente ma molto consolidata. 

 
Anche quest’anno gli esami, il lavoro, lo stage non mi impediscono di 
trascorrere le vacanze nel posto che aspetto e sogno tutto l’inverno. Eh sì 
perché l’inverno sembra non passare mai, quasi voglia fermare il tempo. 
L’estate, quella no, non si ferma mai. Tutto scorre velocemente. 
 
Ma io sono di nuovo qui, tra le “ruve” del paese, tra gli amici che 
immancabilmente sono lì, in piazza, d’Alfonso, al bar. Sono di nuovo qui dove 

volevo essere. Due settimane, troppo poche. Ma vanno vissute intensamente. E allora via alle risate, alle 
allegre compagnie, alle feste negli altri paesi, alle chiacchierate in piazza fino a notte fonda. 
 
Eppure è già passata una settimana. Apro gli occhi. Oggi è 14 Agosto. Sono felice, è festa. Già penso a 
stasera. 
Ortona è viva, piena di gente, quella di sempre… ma non solo. In molti si apprestano a partecipare alla 
pesca di beneficienza. Non si è lì per “vincere”, si è lì perché si vuole partecipare. Perché Ortona vive di chi 
partecipa con il cuore, di chi contribuisce a far sì che viva sempre.  
Più tardi l’appuntamento è a Sulla Villa. Andiamo a prendere la Madonna per portarla a Ortona. La Messa 
come ogni anno è colma di persone, qualcuno distribuisce le fiaccole perché nel riscendere il buio è a farla 
da padrone. Se non ci fosse il buio non sarebbe lo stesso spettacolo. E allora che lo spettacolo inizi. La 
sosta è nei pressi del campo da tennis… fuochi d’artificio. Nel cielo e nel mio cuore.  
Questa sera una novità in piazza: un mago. Clelia ha davanti a sé tanta gente e tanti bambini che incuriositi 
siedono tra le prime fila. Palloncini, colombe, musica, balli per tutti loro. Hanno passato una bellissima 
serata. Hanno riso, giocato e ballato. Forse è finito tutto troppo presto. Ma non per noi. Noi ci si vede giù, in 
Via Roma. Qualcuno ha già iniziato l’infiorata. Cosa sarà quest’anno? Quali colori? Quali forme? Chi non 
partecipa manualmente lo fa sicuramente con un po’ di compagnia. Sono le 03.30 e c’è ancora tantissima 
gente. Passeggio su e giù. Ho sonno ma non voglio perdermi nulla.  
 
Riapro di nuovo gli occhi. Oggi è 15 agosto. Penso che ogni anno vivo le stesse 
cose, ma ogni anno c’è qualcosa in più. Cos’è che mi tiene così legata a questo 
posto? Forse sarà lo sparo che mi sta svegliando, o forse no, forse è la banda 
che sta passando proprio sotto la mia camera, sarà la processione, saranno gli 
amici che trovo già sotto casa quando scendo. Sì è tutto questo. Eppure quei 
fuochi d’artificio hanno la magia anche di giorno, perchè forse i colori e la forma 
di quegli spari li immagino comunque. Spesso sto ad occhi chiusi, li immagino. 
Sono lì, pieni di colore.  

Alzo il viso, mi giro intorno e vedo così tanta gente con gli occhi al cielo. Qualcuno 
sogna, qualcuno guarda distratto, altri guardano la persona con cui vorrebbero 
condividere il momento, altri non guardano. Ma cosa importa. Quello che importa è ciò 
che noi abbiamo dentro. E dentro al cuore ancora una volta i fuochi d’artificio.  
L’appuntamento pomeridiano con la banda si tinge di grigio. Le nuvole coprono il cielo. 
Tra di noi c’è già qualcuno che dice: “Ogni volta che è festa piove”. Qualcuno, più saggio, 
mi dice che il tempo si rimetterà in serata. Voglio fidarmi. Ed ho fatto bene. L’orchestra 
suona liscio e balli di gruppo. Noi ci siamo ancora una volta.  
 
Forse ora la tinta di grigio è anche dentro di me. Qualcosa sta finendo. Come tornare 
indietro? Come tornare a quei giorni in cui in fretta e furia si preparano le valigie per 

partire? A questo nessuno sa e può rispondermi.  

La piazza piano piano si svuota. Noi no, decidiamo di rimanere ancora insieme. Forse sperando che il tempo 
passi solo per gli altri. Che gioia ridere con i miei amici. A loro dico sempre: “Vorrei avervi tutti con me, tutti i 
giorni”. Mi sorridono. Qualcuno scherzando mi dice che “non entrerebbero tutti nella mia valigia”. Purtroppo.  
Si rientra a casa. Chissà cosa pensano gli altri mentre percorrono le vie del paese raggiungendo le loro 
abitazioni. Vorrei essere nella loro mente. Io sto pensando che tra una settimana ripartirò. E che non voglio 
lasciare questo posto. 
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Per consolarmi devo inevitabilmente far viaggiare la mia mente a gran velocità e attendere il 5 Settembre. 
 
 Lorena 



Prima Pagina  Venticinquesima Edizione: Prima era solo il paese di mia madre 
  27 settembre 2008 

 

 

 

 
 

13 

UUNNAA  SSEERRAATTAA  RRIICCCCAA  DDII  FFAASSCCIINNOO  
Il 16 agosto 2008 la Confraternita Madonna delle Gr azie presenta il libro: “Un luogo, un 
popolo, la Confraternita”. 

 
Nel suggestivo scenario del Sagrato della trecentesca Chiesa Parrocchiale di San 
Giovanni Battista, si è svolta la presentazione del Libro “Un Luogo, un Popolo, la 
Confraternita”. 
La manifestazione, organizzata dalla ricostituita “Confraternita Madonna delle Grazie”, 
dopo la presentazione dell’attuale Priore, Vero Fazio, ed alla presenza di un folto ed 
interessato pubblico, ha visto un mio intervento e quello dei seguenti Relatori : Enrico 
Partemi, Laura Margherita Volante, don Antonio Pecce e Ferdinando Mercuri.  
Anima ed atmosfera essenziale dell’avvenimento sono state la proiezione di particolari 
scorci e la lettura di versi di alcuni Poeti del luogo. 
Il tutto dedicato ad Ortona dei Marsi ed alla memoria storica delle sue Genti. 
Il Libro, che apre con la Presentazione di Vero Fazio, Priore della Confraternita e la 

Prefazione di don Antonio Pecce, esplode nella sua bellezza mediante l’artistico contributo di giovani 
Ortonesi. In particolare,  per i testi, Vincenzo Buccella, Francesca Di Benedetto, Letizia Del Capraro, Tiziana 
Di Iacovo, Marina Eramo, Anna La Torre, Silvia Puglielli, Antonella Troiani; per le immagini, Saverio Taglieri, 
Giulio Maggi, Maurizio Urbani, Luca Crisi, Antonella Troiani.  
Desidero riportare di seguito il mio intervento, quale omaggio alla “nostra” Marsica e ad Ortona dei Marsi in 
particolare. 
 
“Rivolgo il mio più affettuoso saluto a tutti gli Ortonesi; a quelli presenti, a quelli assenti e a coloro che hanno 
Ortona nel cuore e nella mente. Ed un ringraziamento a Vincenzo Buccella, delicato e sensibile Poeta, ed a 
Vero Fazio, Priore della Confraternita, cui mi legano oltre 40 anni di analogo “servizio con le stellette”, che mi 
hanno coinvolto in questo compito, arduo ma graditissimo e che spero di ben interpretare. 
Ho letto, immedesimandomi, il Libro che questa sera si presenta. Il titolo stesso, i testi e le immagini, ben 
racchiudono il senso ed il profondo significato che vogliono evidenziare e trasmetterci : “La nitida impronta di 
identità e continuità storica che tutti gli Ortonesi sentono, coltivano ed esprimono nei riguardi del loro Paese”. 
E desidero sottolinearlo anch’io – perché l’ho percepito e respirato ieri, durante una mia breve visita qui in 
Paese - …ecco, dicevo, desidero sottolinearlo anch’io l’attaccamento degli Ortonesi alle proprie radici, alla 
propria Terra. 
 
Del libro mi ha colpito in particolar modo, il passaggio che l’amico Vero Fazio ha 
inserito nella Presentazione, e che recita grosso modo così : “Il libro non vuole 
essere un saggio su un antico borgo o una guida turistica. Esso è una raccolta 
di immagini e di sentimenti. Sentimenti dettati da una chiara connotazione 
universale perché riconducibili a qualsiasi altro luogo caro a colui che si accinge 
alla lettura…” E mi ha colpito altresì il pudore dei Poeti che non hanno apposto 
la firma ai loro versi a corredo del Libro. Ecco, questo incipit e questo “pudore” 
evidenziano quella emozione che si prova quando la mente ed il cuore ti riportano alla tua Terra ed alle 
persone a te care. Ed i ritmi di quei ricordi risuonano e scandiscono il tuo presente ed il tuo futuro. E 
ribadiscono il tuo “essere” ed il tuo divenire. 
Ricollego questo impegno della Confraternita, così ben teso a creare tessuto sociale e senso dell’etica e 
dell’appartenenza fra gli Ortonesi, a quel sentimento universale (- chiaramente per chi lo coltiva - ) ben 
definito da Dostoevskij con la parola “Pocva”. Ovvero “attaccamento al suolo materno”. Attaccamento alla 
propria Terra. 
Ed io, Sardo, legato dal 1964 al vostro-nostro Abruzzo, a questa Marsica dove tutti noi insistiamo -  e perciò 
anche al vostro Paese - … Ecco, dicevo, conosco, perché alimento, questo comune legame. E così, come 
tutti Voi, mi emoziono nel ricordo dei profumi, dei colori, dei sapori, dei suoni della mia Terra.  
E con orgoglio posso affermare di non sentirmi estraneo qui da Voi.  
Il Vostro pane non sa di sale…Sento, perché è vivo in Ortona il senso dell’identità. 
 
Il libro, con immagini, descrizioni e percorsi, è una vera e propria guida spirituale. Una traccia alla ricerca ed 
al ritrovare se stessi nei vicoli, nei portici, nelle “ruve”, nei campi. Un condividere con i propri compaesani 
l’emozione di un legame indissolubile. 
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Ed i versi poetici, cornice essenziale ed arricchente di questo volume, risuonano del tema siloniano “La 
fatica del lavoro”: quel lavoro che ti spezza la schiena e che odora di sudore. Quel lavoro che lacrima sale.  
Ma che tiene fermo, nello sguardo, il candore, la serenità ed il giusto orgoglio del Vostro animo. 
E’ il luogo della memoria e del divenire questo splendido volume. Agli Autori bisogna esprimere il nostro più 
sentito e condiviso grazie. E proseguire in queste attività perché, permettere che il silenzio possa cancellare 
o rendere meno chiare le orme di coloro che hanno lasciato segno nel Vostro Paese, sarebbe un atto 
imperdonabile e oserei dire quasi “colpevole”. 
Concludo con un saluto ed un grazie, ribadendo che in Ortona dei Marsi è nitida e chiara l’impronta dell’etica 
e dell’appartenenza”. 
 
 Beniamino Agus 
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LLAA  FFEESSTTAA  DDEEGGLLII  AANNZZIIAANNII::  UUNN  PPUUNNTTOO  FFEERRMMOO  PPEERR  II  
GGIIOOVVAANNII!!  
Sempre molto emozionante la festa dedicata ai nonni  di Ortona. 
 
Il pomeriggio del 24 Agosto è stato per me, come per altre persone, un momento molto emozionante, perché 
si e svolta la Festa degli Anziani! 
Ho sempre rispettato molto questa ricorrenza, è da quando sono bambina che cerco di partecipare 
direttamente, o solo con la presenza, per onorare questa giornata. 
Ricordo che da piccola, con le mie amiche, ci dividevamo gli inviti da 
consegnare ai nostri anziani per farli sentire i veri festeggiati dell’evento, oppure 
organizzavamo letture e balletti per omaggiare al meglio la loro festa. 
Quest’anno, in modo particolare, ho deciso di assumere il ruolo dello spettatore 
silenzioso, perché sono stati proprio gli anziani ortonesi a dare voce alla loro 
festa. 
Al termine della Santa Messa, la piazza addobbata a festa con tavoli, sedie e 
palloncini ha accolto gli anziani per commemorare il loro giorno. 
Delle ragazze, mentre i nostri nonni si erano accomodati intorno ai tavoli, accompagnate da un gruppo di 
bambini, hanno portato una grandissima torta, che non solo gli anziani hanno potuto gustare, ma anche tutti i 
partecipanti che assistevano a questa gioiosa festa. 
Mentre i festeggiati e gli ortonesi consumavano torte, crostate, ciambelle e cocomero, la signora Giuliana, 
Presidente della Pro Loco, con un discorso molto sentito ha elogiato gli anziani ortonesi per la loro vivacità 
ed operosità, in quanto davanti ai nostri occhi si mostrano sempre come instancabili giovani. 
Quante volte ci siamo chiesti come i nostri nonni ortonesi riescano a dedicarsi ancora a delle mansioni 
pesanti nonostante la loro età adulta? 

Sembra quasi che l’avanzare dei loro anni costruisca un muro contro la stanchezza e la 
fatica. 
Dopo che il Presidente della Pro Loco ha cercato di spiegare questa caratteristica dei 
nostri anziani, sono stati proprio gli anziani a dare voce alla loro esperienza! 
Nonna Silvia ha letto un messaggio molto emozionante con il quale ha salutato e 
ringraziato i suoi contemporanei, la Pro Loco e tutte le persone che in quel momento 
stavano festeggiando gli anziani, e con un sorriso commosso ha abbracciato la signora 
Giuliana. 
Dopo, anche nonno Sabatino ha voluto dare un tocco di colore a questa festa, recitando 
una poesia molto bella! 
Infine, come ricordo della giornata, il pomeriggio si è concluso porgendo agli anziani un 
fiore che simboleggia la bellezza e l’esperienza della vita, che possiamo paragonare alla 
bellezza e all’esperienza della vita dei nostri nonni ortonesi. 

È proprio per questo motivo che sono particolarmente sensibile nei confronti di questa festa, perché noi 
adulti e le nuove generazioni ortonesi possiamo godere liberamente di tutte le cose buone e sincere che i 
nostri paesani hanno fatto per noi senza che essi in passato si siano chiesti: “Chissà cosa faranno i posteri 
per noi?” 
Dobbiamo quindi rispettare, onorare e magari fermarci un po’ a parlare con i nostri anziani ortonesi perché, 
anche se loro forse non ne sono a conoscenza, saremo sempre in debito con loro, poiché è grazie ad essi 
se oggi possiamo vivere dei momenti indimenticabili nella nostra Ortona tanto amata. 
 
 Silvietta 
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LLEE  FFEESSTTEE  DDII  SSEETTTTEEMMBBRREE  
Le emozioni di sempre: la Madonna sull'uscio, la pu pa che brucia, l'ultimo botto. 
 
È il 10 di settembre, guardo Ortona dal mio balcone e mi rendo conto che si è di nuovo 
svuotata: tante finestre che fino a ieri erano ancora aperte, sono state richiuse e lo 
resteranno a lungo, i bambini sono tornati a scuola e non si sentono più i loro piacevoli 
schiamazzi: ognuno è tornato ai suoi impegni. 
Siamo ripiombati in quel silenzio che, però, ci appartiene, grazie al quale riusciamo ad 
apprezzare di più il nostro paese. 
Se dovessi descrivere tutto ciò con una similitudine, potrei dire che le nostre feste sono 
come lo sparo: si sentono dapprima colpi distanziati tra loro ma, molto decisi, è il sei, 
arrivano quelli più forti, è il sette, via via quel crescendo che porta alla batteria finale, 
tanto attesa, che mozza il fiato: è l’8 settembre!  
Arrivano, infine, gli ultimi, quelli che ti fanno tremare, come se dovessero scuoterti e darti 
la carica per affrontare il ritorno alla vita di sempre. 
I tre giorni di feste non chiudono solo cronologicamente l’estate ortonese e i festeggiamenti dell’intera 
vallata, ma, per tutti rappresentano un qualcosa di tanto, tanto atteso, che poi sfugge via in soli tre giorni. 
Per un intero anno torneranno alla mente tutte le immagini, sensazioni ed emozioni che permetteranno di 
rivivere un’altra lunga attesa. 
Le statue dei santi e della Madonna sistemate ai piedi dell’altare, che, sembrano dirti che sono lì a 
proteggerti sempre, gli scorci di Ortona, in quei giorni ancora più belli, il profumo dell’incenso fuori le case, i 
colori dei confratelli… sono come fotografie impresse nella nostra mente. 
Poi, il ricordo più bello: la Madonna, portata in spalla, si affaccia sul sagrato: la gioia incontenibile accomuna 
tutti, paesani e non. 
Grazie Ortona, grazie piccolo, vecchio paese che di anno in anno ci regali emozioni sempre nuove! 
 
 Silvia 
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UUNNAA  PPRROO  LLOOCCOO  IINN  CCAAMMMMIINNOO  
Ricchissimo di manifestazioni il primo anno di vita  della nuova Pro Loco. 

 
Sono circa le quattro del mattino, l’aria è frizzante ma nello stesso tempo dolce. 
La piazza, fino a poco prima traboccante di gente, di colori, di suoni, appare 
ora, nella ritrovata pacatezza, un luogo quasi magico ed oserei dire mistico. 
E’ il cuore del paese che ha visto svolgersi, all’ombra della chiesa e del 
campanile, i riti più antichi; scenario della vita collettiva ed individuale di intere 
generazioni …da generazioni e generazioni. 
Qui sono custoditi i ricordi personali e le segrete emozioni di ognuno, dalla 

nascita alla morte, e la memoria di una storia comune che segna l’identità, l’appartenenza, l’essere ortonese. 
A quest’ora, con quest’aria, con il leggero, appena percettibile, odore di bruciato della “mammoccia” appena 
arsa, chiudendo gli occhi, sento di essere nell’immensità di un luogo senza tempo in cui tutto si riassume e 
trova significato. 
Mentre avverto tutto questo, all’alba del 9 settembre, non sono sola. 
Abbiamo appena chiuso la famosa cucina e ci siamo fermati, in alto sulla scalinata, a guardare la piazza e i 
ragazzi, giù, che scherzano e ridono nello splendore dei loro venti anni continuando la festa. 
Giovanni è appena andato via, siamo rimasti io, Gianfranco, Mario, Ilde e Tonino, una parte del “Direttivo” 
della Pro loco. 
L’altra parte, Dario, Marco e Maya, come è giusto che sia, sta giù… con i ragazzi.  
Ci guardiamo un attimo in silenzio ed ho la sensazione che stiamo tutti pensando all’alba del 9 settembre di 
trenta anni fa quando anche noi avevamo venti anni e… stavamo giù. 
Un sorriso, forse un piccolo rimpianto ma fugace perché nello spirito ci siamo riscoperti ragazzi. 
Abbiamo appena finito di fare progetti per la Pro loco, stiamo già pensando al calendario delle manifestazioni 
per il prossimo anno con l’entusiasmo, la fantasia e…l’incoscienza che appartengono ai 
giovani che credono fermamente in un’idea e per essa si spendono con forza e gratuità. 
La nostra idea è Ortona, il luogo in cui siamo nati e vissuti, ed il progetto è vederla 
rinascere bella e fiera della sua ricchezza che è nella sua storia e nella sua arte, nella 
natura incontaminata che la circonda, nella sua gente accogliente e discreta. 
Noi del “Direttivo” lavoriamo per questo nella piena consapevolezza che nulla sarebbe 
possibile senza il sostegno della popolazione. 
Agli ortonesi ed agli amici di Ortona esprimiamo, dunque, il più grande ringraziamento 
per l’aiuto, non solo materiale ma anche morale, che ci hanno dato con generosità, con 
simpatia e vero spirito di Pro loco nel primo anno di attività. 
E’ questa grande partecipazione che ci ripaga degli sforzi che facciamo e che ci anima 
per il futuro a fare meglio e di più.  
Siamo una Pro loco in cammino…dunque …giù idee......!!!! 
Le olimpiadi dell’orso…..la serata musicale giovani talenti …le tappe del gusto ….il raduno dei costumi 
abruzzesi… la sagra …..il premio giornalistico …..la mostra mercato dell’artigianato il 5 settembre 
…..castagnata …natale ….e, perchè no, conferenze sugli usi e costumi locali, sui Marsi, gite alla scoperta 
del Parco….. e chi più ne ha più ne metta!!!! 
Colgo lo sguardo attonito di Mario, lo sgomento di Marco, il silenzio di tutto…il “Direttivo” interpretato dalla 
voce di Gianfranco consapevole e ponderata che mi fa….: “Giulià ….frena un attimo!!!”  
Freno? Ma perché! Tanto lo so che poi siamo tutti contenti di essere in cammino e che, sotto sotto, 
vorremmo procedere a passo da bersagliere. 
 
Il Direttivo ringrazia ORTONA affettuosamente 
 
 Giuliana 
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PPRRIIMMAA  EERRAA  SSOOLLOO  IILL  PPAAEESSEE  DDII  MMIIAA  MMAADDRREE  
Tredici anni e un legame fortissimo con la propria terra. 
 
Il primo posto in assoluto ke ho visto è stato il mare, poi Ortona. 
 
Fino a poco tempo fa era solo il paese di mia madre, dove ogni anno passo il mese d’agosto, ma crescendo 
è diventato sempre più mio… 
 
Ortona, da quando sono venuta al mondo, è rimasto sempre lo stesso piccolo paesino della Marsica dove 
ogni anno a Ferragosto c’è la processione da Sulla Villa, quella con le fiaccole rosse e dove poi si rimane 
fino a tardi per fare l’Infiorata. Sono tredici anni che io vengo ad Ortona e la mattina a vedere l’Infiorata mi 
meraviglio ancora come quando ero piccola, quando sgranavo gli occhi e piena di stupore mi chiedevo: “Ma 
come si fa a fare una cosa così meravigliosa in così poco tempo?”. 
 
Ho un ricordo stupendo della mia infanzia, i giardini: lì passavo ore ed ore a giocare con i miei amici e poi, 
quando eravamo stanchi, salivamo sulle altalene e cantando le sigle dei cartoni, facevamo la gara a chi 
toccava il ramo più alto dell’albero, con i piedi. Ancora oggi, alle volte, passo intere giornate ai giardini con le 
mie amiche, ricordando tutte insieme, a volte con serenità ed altre con nostalgia, quei giorni spensierati e 
allegri passati l’una accanto all’altra. 
 
Le feste sono quelle che ogni anno aspetto con ansia perché mi trasmettono molta allegria: quando il 
pomeriggio tutti camminano per quella lunga discesa piena di bancarelle, che emanano profumi buonissimi e 
scherzano, ridono, chiacchierano e raccontano ai figli delle ragazzate fatte da piccoli. 
La pupazza per me è sempre stata una cosa di cui non si può fare a meno: quando tutti ci ballano intorno e 
ridono la spensieratezza mi riempie il cuore e tutte le cose brutte e tristi se ne vanno via per un po’, quel che 
basta per ricordarsi che la vita è bella. 
 
Poi quando la pupazza brucia, anche se tu sai che succederà, sei stupito, come se ti avessero preso alla 
sprovvista. Come una grande magia, quella che da sempre vedo in questo paese che si è preso per sempre 
una parte del mio cuore: Ortona dei Marsi. 
 
 Margherita Mestichelli 

(figlia di Adamaria) 
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LLAA  CCOONNFFRRAATTEERRNNIITTAA  UUNN  AANNNNOO  DDOOPPOO  
Un sintetico esame delle attività che hanno caratte rizzato questo primo anno di vita. 
 
8 settembre 2008, data importante per la Confraternita “Madonna delle Grazie” di Ortona perché si è chiuso 
il suo primo anno di attività dopo la ricostituzione. 
Un anno; dodici mesi, tanti per poter affrontare un primo bilancio, pochi per affermare che l’Associazione è 
ormai pienamente consolidata in seno alla nostra comunità (la prudenza, con risvolti scaramantici, è 
d’obbligo). 

In questo tempo trascorso, essa ha manifestato segni di indubbia intraprendenza e 
vitalità. Il primo fra tutti, è quello che si rifà a quanto ebbe a dire alcuni mesi addietro don 
Antonio SALONE, responsabile per il laicato della Diocesi dei Marsi, che osservò come 
dopo settembre 2007, cioè dopo la ricostituzione di quella di Ortona, sono sorte o sono 
state rivitalizzate numerose altre Confraternite, ultima delle quali quella del S.S. 
Salvatore di Aschi. In sostanza, ci piace pensare (ed è credibile che sia proprio così) che 
quella di Ortona abbia fatto da traino per l’avvio di analoghe iniziative. 
 
Ma torniamo ad un sintetico esame delle attività che hanno caratterizzato questo primo 
anno di vita. 
La nostra Confraternita è stata ben presente nel panorama di Ortona, in quello della 

Marsica e, perché no, in quello nazionale. Tale affermazione nasce dalla constatazione che i confratelli, con 
la mozzetta celeste ed il medaglione con l’effige della Madonna delle Grazie, hanno preso parte alle 
maggiori cerimonie religiose ortonesi ed a molte di quelle che si sono svolte nei paesi della forania 
marsicana. Giova sottolineare che si sono stabiliti, in questo contesto, solidi legami con le Confraternite di 
Pescina, di Venere, San Benedetto e, ovviamente, di Aschi. 
In ambito nazionale, va ricordata la partecipazione all’Udienza Papale svoltasi il 10 novembre 2007 in Piazza 
S. Pietro, insieme ad altre centinaia di analoghe Associazioni provenienti da tutta l’Italia, per complessivi 
40.000 confratelli presenti. E’ superfluo citare la profonda emozione che l’incontro con Sua Santità 
Benedetto XVI ha suscitato nell’animo di tutti gli ortonesi intervenuti. 
 
Per quanto concerne le attività di carattere culturale intraprese dalla 
Confraternita di Ortona (è utile riaffermare che tra i compiti di questo tipo di 
Associazione rientrano anche le iniziative di carattere socio-culturale), di 
notevole interesse per la comunità ortonese è risultata la realizzazione del libro 
“Un luogo, un popolo, la Confraternita”, presentato alla cittadinanza nel corso di 
un suggestivo incontro svoltosi nella serata del 16 agosto scorso nella piazza 
San Giovanni Battista. Ed ancora, merita di essere ricordata la conferenza 
tenuta dal Prof. Enrico MIGLIACCIO, entomologo assai noto in campo 
nazionale, e avente per tema gli insetti del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. 
 
Altro evento di particolare rilievo che ha visto il coinvolgimento della Confraternita di Ortona è rappresentato 
dal “1° Convegno Ecclesiale col Vescovo Pietro”, sv oltosi ad Avezzano nei giorni 3 e 4 settembre scorsi ed 
avente per tema: “Educare le nuove Stagioni del Tempo e della Chiesa”. Ai Gruppi di Studio che hanno 
svolto la discussione sul suddetto tema, hanno attivamente partecipato due membri della nostra 
Confraternita che erano stati invitati al Convegno, anche in rappresentanza della nostra comunità 
parrocchiale. 
Un anno, quindi, sicuramente positivo e ricco di iniziative, cui peraltro si contrappongono i limiti derivanti 
dall’assenza di nuove “vocazioni” (ai 30 confratelli che aderirono all’iniziativa lo scorso anno non se ne sono 
aggiunti altri) e, soprattutto, dal modesto numero di giovani in organico all’Associazione. E’ questa ultima, 
forse, la carenza che più di ogni altra potrà condizionarne il futuro, ma è d’obbligo continuare a sperare e ad 
operare con convinzione, perché è indubitabile che la Confraternita Madonna delle Grazie potrà e dovrà 
sempre più rappresentare un riferimento importante per lo sviluppo spirituale, sociale e culturale di tutta la 
comunità ortonese. 
 
 Vero 
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LLAA  TTOORRRREE  SSTTAA  SSOOFFFFRREENNDDOO  
La nostra torre ha bisogno di cure immediate, non l asciamola morire. 
 
La scorgiamo non appena svoltiamo alla curva del “chilometro” mentre ci avviciniamo ad Ortona. E’ lì, 
imponente, che domina il paese, baluardo della valle intera che si apre ai suoi piedi. 
La guardiamo e, mentre le case si fanno sempre più vicine, la riconosciamo come nostra, sappiamo che ci 
appartiene come la storia che i suoi resti raccontano.  
È la torre medievale che si erge nel punto più alto di Ortona ed è una delle numerose bellezze artistiche di 
cui è ricco il nostro paese. 
Costruita nella prima metà del milleduecento, essa servì da distaccamento per le truppe e svolse la funzione 
di vedetta di segnalazione poiché Ortona, in epoca medievale, fu un importante presidio strategico a 
controllo del passo tra la valle del Fucino e quella del Sagittario e l’intero feudo appartenne in questa epoca 
a differenti nobili casati. 
È lì da così tanto tempo che spesso, come accade per le cose che abbiamo sempre sotto mano, cui siamo 
abituati, ne dimentichiamo il valore e l’importanza. 
E, invece,  nonostante l’usura degli anni ha trasformato l’originario apparato murario, vi si respira un’aria di 
antico, lì l’immaginazione corre e, come in flash back, si ha l’impressione di essere catapultati in un'altra 
epoca, di ascoltare il nitrito dei cavalli, gli ordini impartiti ai soldati, il palpitare della vita che scorreva per le 
numerosissime persone che vivevano all’interno della cinta muraria. 
 
Non possiamo dimenticare, poi, che, da sempre, la torre è stata un polo di attrazione per i bambini, non solo 
per quelli che dimoravano nei suoi pressi ma anche per tutti gli altri che abitavano in altri punti del paese; era 
usuale recarvisi per giocare con tanti posti utili per nascondersi, con tanto spazio per correre, con tanti 
muretti su cui camminare e sfidarsi, il posto ideale per inventare i giochi più strani. 
 
Da ragazzi è stata il luogo dove sono nati i primi amori; da adulti è diventata meta di passeggiate, quando si 
è disposti a sopportare la fatica della salita pur di poterla raggiungere e deliziarsi di fronte al paesaggio 
mozzafiato che le si apre d’intorno; spingersi fino alla croce, lì posizionata in ricordo di una missione 
popolare intorno alla metà del XX secolo, per lasciarsi accarezzare e, talvolta, anche strattonare dal vento 
che vi soffia costantemente.  
 
La torre è, tuttavia, oggi una anziana signora, ultra centenaria, malata, che, pian pianino, comincia a 
mostrare i segni del tempo che passa anche per lei.  
Già diversi anni fa ci sono state delle avvisaglie che preannunciavano il suo cagionevole stato di salute: 
alcune pietre, staccatesi dalla parte superiore della rocca, sono scivolate e hanno colpito delle persone che 
transitavano nella strada sottostante. 
Per salvaguardare la pubblica incolumità è stata posta una recinzione di plastica a bande rosse e bianche 
che, puntualmente, è stata rapidamente rimossa perché la torre è di tutti e non le si può impedire l’accesso. 
Uno sguardo più accurato ci mostra pietre sconnesse sull’edificio circolare, sui muri di cinta, altre che 
mancano e che troviamo accumulate sul terreno circostante, fori e aperture che prima non esistevano.   
L’attuale stato di invecchiamento della torre trova la sua spiegazione nel  fatto che la malta che lega le pietre 
che ne costituiscono l’apparato murario si va deteriorando.  
Essa, dopo così tanti anni, messa a dura prova dagli agenti atmosferici, neve e gelo in special modo,  si 
frantuma e quindi viene meno la sua capacità di legante dei vari elementi lapidei. 
Urgono cure urgenti ed immediate: piccoli interventi di consolidamento volti ad impedire il distacco delle 
pietre, posa di malta sulla sommità dei muri di cinta e dei merli per impedire all’acqua di penetrare riducendo 
in tal modo le infiltrazioni, estremamente subdole. 
 
Ci domandiamo allora come è possibile che, se la torre è nostra, questa malata venga lasciata in balia di se 
stessa, senza cure e senza porre in essere azioni per soccorrerla. 
Purtroppo, da un punto di vista giuridico, la torre non appartiene al patrimonio del Comune di Ortona dei 
Marsi, il legittimo proprietario è un privato che, anni addietro, l’ha acquistata, a sua volta, da un privato e 
che, come tale, può disporre liberamente della sua proprietà. 
 
Gli ortonesi, residenti e non, non sono affatto contenti di questa situazione, temono che la torre venga 
demolita, sia per volontà dell’uomo sia come conseguenza dello stato di abbandono in cui versa, perciò, ben 
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volentieri, hanno condiviso l’iniziativa promossa dall’Associazione Marsicana Giovenco di riappropriarsi del 
simbolo di Ortona. 
Numerose sono state le persone che hanno sottoscritto la petizione, rivolta ai legittimi proprietari e 
all’Amministrazione Comunale, finalizzata al recupero di questo importante monumento allo scopo di 
riconsegnarlo al patrimonio culturale pubblico del paese.  
 
L’amore che tutti noi nutriamo per la torre ci fa sentire, come se lo vivessimo sulla nostra pelle, il grido di 
dolore che da essa promana per le numerose ferite e lesioni aperte che la stanno condannando, lentamente, 
verso una fine crudele. 
Ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale intraprenda tutte le azioni in suo potere per acquistare, dagli 
attuali proprietari, la torre affinché, divenuta anche legittimamente degli ortonesi, possa essere restaurata, 
nonché quelle necessarie per verificare se lo stato in cui attualmente si trova possa costituire un pericolo per 
la pubblica incolumità. 
Speriamo d’altro canto che, i legittimi proprietari, a loro volta, capiscano quanto la torre sia un bene degli 
ortonesi e siano disposti a restituirla alla comunità e, nel mentre, pongano in essere qualche pur minimo 
intervento per il consolidamento della stessa.  
 
 Tiziana 



Prima Pagina  Venticinquesima Edizione: Prima era solo il paese di mia madre 
  27 settembre 2008 

 

 

 

 
 

22 

LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  CCUUOORREE  DDII  PPIIEETTRRAA  
 
 

Dalla neve intatta 
riflessa nei vetri  
di qualche finestra 
aperta per quanto 
il palpito arriva 
d’un vecchio testardo 
a sciogliere il caos. 
Cuore di pietra 
vinto dal tempo 
com’è triste la sera 
saperti lassù, solo. 

 
marzo 2006 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  MMAARRSSIICCAA  
 
 

Brulica l’aia da luglio accesa 
di magre messi strappate ai sassi 
e schiene forti per natura antica 
d’asini piegati a chinare il capo. 
Squarciando la nube di pula rabbiosa 
bestemmia nell’aria l’affanno dei cafoni 
e le grida  
e gli sputi 
e l’aspro vino rosso 
che stordisce ogni fatica. 

 
giugno 2005 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  PPEERR  MMEE  CCHHEE  SSOONNOO  
SSOOLLTTAANNTTOO  UUNN  UUOOMMOO  
 
 

ChiediGli 
 
ora che ti è concesso 
se necessario fosse 
quest’altro sacrificio, 
quale coraggio e dove 
trovare ai giorni inutili 
che restano a chi resta, 
 
chiediGli 
 
quali parole usare 
se proprio nulla ha senso, 
d’un abito da sposa 
in un giorno di festa, 
il perché di quel sogno 
dissolto a primavera. 
 
ChiediGli. 

 
marzo 2008 
 
 Vincenzo Buccella 
 



Prima Pagina  Venticinquesima Edizione: Prima era solo il paese di mia madre 
  27 settembre 2008 

 

 

 

 
 

25 

LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  IINNVVEERRNNOO  
 
 

In tanto cielo terso, senza voli, 
l’amarezza del meriggio di case 
un po’ rossastre 
cela nei tuoi occhi il mio respiro 
e nel candore del tramonto 
i campi desolati del tuo sguardo: 
 
eppure quanto amore 
nel sorriso tuo di bimba. 

 
Anno 1964 
Da: Il resto della notte - Roma 1977 
 
 Tito L. Crisi 

 
   


