
RICORRENZE  
In occasione della 
commemorazione dei 
d e f u n t i  a f f i o r a , 
dall’intimo, un pensie-
ro affettuoso verso chi 
non è più tra noi: i no-
stri congiunti, ad essi 
uniti da un vincolo pe-
renne; i nostri amici. 
Il rapporto confiden-
ziale e  fraterno, in-
staurato in un decen-
nio di vita associativa, 
si è trasformato in un 
lessico familiare che 
ci ha abituati a stare 
insieme, a sentirci af-
fiatati, ad essere indi-
spensabili l’un l’altro. 
Così, in questa circo-
stanza, avvertiamo  
l’assenza e la man-
canza degli amici soci 
che ci hanno lasciato: 
Luigi D’Eboli, Anna 
Rofrano, Mara Vigno-
la, Saverio Guada-
g n o ,  A n t o n i o 
D’Agnes, Letizia Vio-
lante, Francesco Di 
Filippo, Umberto Cor-
radino, Antonio Mar-
chesiello. Le loro 
sembianze e le loro 
azioni saranno sem-
pre presenti in noi 
perchè vivo è il ricor-
do. 
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Sabato 8 Novembre. Sede sociale - Ore 18.00 : CONVIVIALE. 
Intrattenimento tra i soci per il piacere di stare insieme, conoscersi meglio, dialogare e gu-
stare i cibi delle nostre tradizioni. 
Domenica  9 Novembre.  
Sede Sociale -Ore 18.00 : Cineforum con il film “ Il Rabdomante” 
Il film che mescola commedia e dramma, si evolve sullo sfondo degli incantati “Sassi” di  
Matera. Nel labirinto della città di pietra ( di cui il primo scorcio mozza il fiato per la sua 
bellezza arcaica ), e nell’arida campagna sottostante, si intrecciano le vite di Felice e Harja, 
resi reali dalla sensibilità e dal trasporto dei protagonisti Pascal Zullino e Andrea Osvart. 
La sacralità della tradizione e la magnificenza della terra lucana, vengono messe in risalto 
dalle musiche di Louis Siciliano e dallo sguardo attento del regista Fabrizio Cattani. 
Giovedì  13 Novembre.  
Sede Sociale - Ore 17.00 : Orecchiette, fusilli, tagliatelle… 
Corso operativo sulla tecnica della lavorazione della pasta fatta in casa. Insegnante: Ga-
briella Gentile Colace. Gli “apprendisti” della prima lezione non possono essere più di 
dieci. Chi desidera partecipare si prenoti subito. 
Domenica 16 Novembre.  
Gita Sociale a Ripacandida. 
Programma: Partenza da Salerno alle ore 7,30. 
Visita della prima “mellinoteca” nazionale. Il dolce nettare degli Dei e squisiti prodotti da 
forno renderanno unico il buffet di benvenuto. Visita della Chiesa di San Donato, affresca-
ta in tutta la superficie interna e definita la “piccola Assisi della Lucania”. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di un frantoio con degustazione del pregiato olio extravergine 
DOP. Prenotazioni entro Lunedì 10 Novembre. 
Lunedì  17  Novembre  
Sede Sociale – Ore 18,30 : Incontro con lo scultore Pier Francesco Mastroberti. 
“L’essere lucano, ruvido e duttile, nelle sue molteplici sfaccettature”. 
Saranno presenti: Dr. Angelo Ruggiero, Sindaco di S. Angelo le Fratte (PZ); l’On. Vincen-
zo De Luca, Sindaco di Salerno; Dr. Giuseppe Iagulli Dirigente Poliambulatorio di Pastena 
e Pres. AMARS (Ass. Medici Artisti Salernitani); Prof.ssa  Maria Gabriella Guglielmi, do-
cente Università di Salerno; Prof. Antonio Tateo, antropologo; Dr. Gianfranco Valiante, 
vice Pres. Comm. Cultura Regione Campania; Dr. Massimo Cariello, Ass. Prov.; Dr. Giu-
seppe Iannicelli, giornalista; Dott.ssa Antonella Nigro, Pres. Centro Studi “HEMERA”  
Interventi Musicali : M° Domenico Farina (flauto); M° Angelo Guastaferro (pianoforte).           
Giovedì  20 Novembre 
Sede Sociale Ore 18.00 : “Il Caffè letterario”,  rassegna di Pittura, Musica e Poesia, pre-
sentata da Mario Mastrangelo. Espongono i pittori Rosanna Anelli  e Giuseppe Mare-
sca. La parte poetica della serata sarà dedicata alla presentazione del libro di poesie: 
“Aspettami al quinto punto cardinale”, di Ermellino Mazzoleni . Intermezzi Musicali 
con il fisarmonicista Marco Di Domenico. 
Domenica 23 Novembre   
Sede Sociale Ore 18.00: Cineforum con il film “Bianco rosso e.. Verdone”, con Carlo 
Verdone. 
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Lunedì  24 Novembre. Sede Sociale -  Ore 17.00 :  “L’arte della gastronomia regionale”. 
Le “matasse”, tipica pasta lucana fatta a mano. Dimostrazioni pratiche di Iole Lupo. Intervento di Pietro Calabrese sulla sto-
ria della pasta casereccia. Il “dolce salernitano” di Valentina Mègaro. 
Martedì 25 Novembre: Pomeriggio a Napoli  
Programma: Visita guidata del Museo Tessile e dell’Abbigliamento “Aldobrandini” (Fond. Mondragone). Cena in Pizzeria. 
Serata al Teatro Bellini: Dalla letteratura al Teatro- “Va dove ti porta il cuore..”. 
dal romanzo di Susanna Tamaro, intensamente interpretato da Marina Malfatti e Agnese Nano, attrice della fiction televisiva 
“Incantesimo”. Prenotazioni entro il 14 Novembre.       
Giovedì   27 Novembre:  Pomeridiana al Teatro Augusteo di Salerno 
La “Nuova Compagnia Teatrale” presenta : “Miseria e Nobiltà”, una delle più belle commedie di Eduardo.  
Ingresso ore 16.00. Costo del biglietto:10 Euro. Prenotazioni entro il 17 Novembre. 
Venerdi 28 Novembre. Sede sociale – Ore 18,30 : Incontro con l’Autore 
Renato Cantore, capo redattore del TG 3 Basilicata, presenta il suo libro “Lucani altrove”, segnalato al XXXIII Premio 
Basilicata per la Saggistica. Relatore Prof. Giuseppe D’Angelo, Docente dell’Università degli Studi di Salerno. Saranno pre-
senti inoltre: Dr. Raffaele Paciello, responsabile della Comunicazione – Ateneo “Federico II” di Napoli; Elena Mancusi Anzia-
no, poetessa e scrittrice, Pres. Ass. Culturale: “Donne al volante”; Dr. Aldo Bianchini, direttore e conduttore televisivo “Quarta 
Rete”;  Dott.ssa Iranna De Meo. Intermezzi Musicali: Marco Di Domenico e Giulia Russo. 
Domenica 30 Novembre: Sede Sociale -  Ore 19.00 : Serata danzante 
Martedì   2  Dicembre.  Sede Sociale Ore 17.00 : I dolci natalizi  
Seconda lezione del Corso di Gastronomia, con Gabriella Gentile 
Mercoledì 3  Dicembre. Sede Sociale Ore 18.00 : Incontro Culturale su Giacomo Racioppi 
L’Esimio Prof. Antonio Lotierzo, poeta e scrittore, originario di Marsico Nuovo, illustrerà la figura dello storico lucano, nel 
centenario della morte. Sarà presente il Sindaco di Moliterno, Dott.ssa Angela Torraca. 
Domenica  7  Dicembre. Sede Sociale - Ore 17,30 : Ambo, Terno, Quaterna, Quintina e… 
Inizio di un ciclo di Tombolate che si protrarrà fino alla Befana, serata in cui ci sarà una lotteria con ricchi premi. Per allietare 
le serate, si fa appello all’inventiva dei soci e delle signore, in scena con esilaranti barzellette, racconti, poesie e quant’altro. 
Sono gradite sfizioserie gastronomiche. 
Lunedì 8  Dicembre: Escursione a Vallo della Lucania. 
Programma:Visita guidata del Museo nel Convento; incontro con Mons. Rocco Favale, Arcivescovo della Diocesi di Vallo, 
originario di Irsina. Per la Rassegna: “In terra di Briganti”, cena spettacolo con figuranti in abiti ottocenteschi. 
Sabato   13  Dicembre. Sede Sociale - Ore 18.00 : Cineforum con “ La Sonnambula” 
L’appuntamento è per gli appassionati della “Lirica” con una delle più belle Opere di  Bellini. 
Il commento sarà affidato all’esperto Antonio Limongi. 
Domenica 14 Dicembre. Sede Sociale  - Ore 17. 00:  Tombolata 
Venerdi  19  Dicembre. Sede sociale – Ore 18.00 : Incontro spirituale con Padre Giuseppe Castronuovo,  
teologo (di origine lucana), del Convento di S. Antonio di Mercato San Severino. 
Sabato  20  Dicembre 
Cena Sociale presso “l’Hotel Mediterranea” di Salerno 
Serata di gala per il tradizionale scambio degli Auguri. 
Domenica 21 Dicembre.  Sede Sociale – Ore 17.  00 : Tombolata 
Domenica 28 Dicembre.  Sede Sociale – Ore 17.00 : Tombolata 
Domenica 4 Gennaio 2009 . Sede Sociale - Ore 17.00 : Aspettando la Befana 
Grande tombolata con ricchi premi. 
RECAPITI per eventuali informazioni: 
Rocco Risolia (338-9594584) ; Nino Vitale (333-4003166). Segreteria :089-750196 (18.00-20.00) 
 
 AGENDA 
MOSTRE: 
Galleria d’Arte Contemporanea “Tiziana Di Caro” Via delle Botteghelle 55 Salerno 
Stanislao Di Giugno e Alessandro Piangiamore : “Luogo comune”. 
Orari: dal Martedì al Sabato: 15,30-20,30. Chiusura mostra 22 Novembre. 
Nuova Libreria “Liberis”, Via Michele Conforti 9 Salerno. Incontri d’Arte. 
Gabriele Spagnolo: “Erme di donne, linee di confine”. Chiusura mostra 18 Novembre. 
CORSI: 
Sede dell’Associazione Lucana. Corso di Ballo. Mercoledì e Venerdì’, dalle 17.00 alle 18,00. 
Si raccolgono adesioni per il 2° corso di Computer che si propone di insegnare a “navigare” in Internet e spedire una lettera via E-
mail. 
VISITE GUIDATE DELLA CITTA’ DI SALERNO. ( www.comune.salerno. it) 
Sono in atto e si protrarranno fino al 22 Marzo. Il calendario è riportato sul Sito del Comune. 
TORNEO DI BURRACO Si terrà Martedì 11 Novembre, alle ore 17.00, presso la sede di “Soccorso Amico” in Via Gen. Clark., 18. 
ITINERARI MEDITERRANEI  (Arte, saperi e sapori di qualità) 
Progetto itinerante della Provincia di Salerno. 
Concerto lirico con Katia Ricciarelli - Sabato 6 Dicembre - ore 20,30 
Abbazia Benedettina di Cava dei Tirreni. Ingresso gratuito. 
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I PARCHI LETTERARI GUARDANO AL FUTURO 
Viaggio nella prosa, nella poesia e nel sogno 

Isabella Morra e i luoghi che ispirarono la poetessa del ‘500.  
Quella dei “Parchi Letterari” è una proposta innovativa e affascinante consistente in un pro-
getto di offerta culturale che, oltre a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patri-
monio di ciascuna delle regione italiane, mira a rinsaldare e rinvigorire il legame tra i perso-
naggi, i luoghi della narrazione e gli eventi della storia. 
Tali esperienze si possono trasformare in solide realtà di sviluppo economico, capaci 
di produrre cultura, reddito e occupazione a favore dei Territori di riferimento. 
Nella zona sud-orientale della Basilicata, al confine con la Calabria, sorge, come sospesa tra 
mare e monti, la piccola cittadina di Valsinni. Lambita dalle acque del fiume Sinni, essa è 
sovrastata dal massiccio del monte Coppolo, che conserva sulla cima i resti della città fortifi-
cata di Lagaria, fondata, secondo il mito, da Epeo, costruttore del Cavallo di Troia. 
Il centro abitato è dominato e quasi soggiogato alla mole del castello feudale, dove nella pri-
ma metà del ‘500, quando Valsinni si chiamava Favale, si consumò la breve e dolorosa vi-
cenda umana della poetessa Isabella Morra, uccisa dai fratelli a soli 25 anni di età, per una 
presunta relazione con un vicino feudatario. Riscoperta da Benedetto Croce, che nel 1928 
volle recarsi nei luoghi “dove fu vissuta quella breve storia e cantata quella dolorosa poesia”, 
Isabella Morra è oggi considerata una delle voci autentiche della poesia femminile del ‘500. 
Dacia Maraini, che le ha dedicato un’opera teatrale, la considera l’emblema della donna che, attraverso la cul-
tura, cerca di affermare il proprio diritto alla libertà. 
Il Parco Letterario 
Utilizzando la vita ed i versi di Isabella come chiave di lettura del 
territorio, i luoghi della poetessa diventano scenario di percorsi 
della memoria, attraverso le atmosfere e le suggestioni che ne 
ispirarono la poesia. Lontana dal padre, esule a Parigi dopo la 
vittoria di Carlo V contro Francesco I, Isabella fu costretta a vive-
re in un ambiente che sentiva estraneo alla sua sensibilità di don-
na e di poetessa. Ai luoghi e alla natura circostante, unici possibili 
interlocutori, ella affidò, perché ne risuonassero, i suoi tormenti e 
le sue speranze, i suoi aneliti e le sue delusioni. Il Parco Lettera-
rio recupera e quasi materializza questo stretto rapporto tra luo-
ghi e poesia, sì che i visitatori, accompagnati da cantastorie e 
menestrelli, nei vicoli dell’antico borgo di Favale, tra le case di 
pietra annerite dal tempo, ritrovano lo spirito inquieto di Isabella Morra e l’atmosfera da cui nacquero i suoi versi 
e nella quale aleggiano, sospese nel tempo, le storie che sono accadute in questi luoghi.  
L’Offerta turistico –culturale  
Il Centro visite del Parco Letterario, aperto tutto l’anno, offre servizi di accoglienza, di informazione e di prenota-

zione e garantisce la possibilità di visite guidate al Castello 
di Isabella Morra. Su prenotazione, per gruppi organizzati, si 
realizzano pacchetti comprendenti accoglienza da parte dei 
menestrelli del Parco Letterario, visita “spettacolarizzata” al 
castello e al borgo medievale, pranzo in ristorante conven-
zionato. Dal 15 luglio al 31 agosto si svolge “L’Estate 
d’Isabella” : tutte le sere, in un’atmosfera rinascimentale, 
mostre d’arte e d’artigianato, rievocazione di scene di vita 
dei tempi di Isabella Morra, spettacoli teatrali, “cenacoli sotto 
le stelle” in compagnia di giullari e menestrelli. 

Il Castello di Isabella 



4 - IL BASILISCO                  Novembre/Dicembre 

Raccontare storie è una prerogativa dell’uomo poiché possiede la capacità della memoria, come raccontare il passato 
è sempre fascinoso. Più di duecento castelli di pietra, molti dei quali si trovano in Basilicata, raccontano la storia di 
Federico II (Imperatore del Sacro Romano Impero, Re d’Italia, Re di Sicilia, Re di Gerusalemme), e testimoniano la 
sua regalità e magnificenza.. 
 
La Nascita 
Federico II, figlio di Enrico VI, imperatore di Germania e di Costanza D’Altavilla, figlia del Re nor-
manno Ruggero II, nacque nel 1194 a Iesi, mentre l’imperatrice stava raggiungendo il marito a Palermo, 
incoronato, il giorno di Natale, re di Sicilia. Data l’età avanzata  vi era un diffuso scetticismo circa la 
gravidanza di Costanza e per questo motivo fu allestito un baldacchino al centro della piazza di Iesi, 
dove l’imperatrice partorì pubblicamente al fine di fugare ogni dubbio sulla nascita dell’erede al trono. 

Costanza fece battezzare il figlio imponendogli il nome di Costan-
tino. Probabilmente, quale discendente dell’imperatore romano 
Costantino, ella ritenne di esercitare il diritto agalmonico imperiale 
estendendo il proprio titolo dinastico al figlio e facendolo prevalere 
su quello del padre. Enrico VI, in un primo tempo parve accettare 
la scelta della moglie. Qualche mese più tardi, venuto il tempo 
della cerimonia battesimale svoltasi ad Assisi, il nome del futuro 
Sovrano venne mutato dal padre che, ripristinando la priorità della 
casata paterna in applicazione della legge salica, decise 
l’assegnazione del nome di Federico Ruggero Costantino. 
“Federico” per indicarlo a figura guida dei principi germanici, qua-
le nipote di Federico Barbarossa; “Ruggero”, per sottolineare la 
legittima pretesa alla corona del regno di Sicilia, quale discendente 
di Ruggero I ; e “Costantino” per accomunarsi alla chiesa di Roma che nell’avo  indicava la fonte 
della propria autorità terrena. 
 
Federico Imperatore 

Rimasto orfano in tenera età, Federico venne posto, sotto la tutela del nuovo pontefice Innocenzo III, con un ap-
pannaggio di 30mila talenti d’oro per la sua educazione. A 14 anni, dichiarato maggiorenne, prese possesso del 
Regno di Sicilia e sei anni dopo fu eletto re di Germania. Finchè fu in vita il suo protettore Innocenzo III, Federico 
evitò di condurre una politica personale troppo pronunciata. Salito al soglio Onorio III, fu incalzato dal nuovo pa-
pa alla promessa di indire una Crociata in Terra Santa. Federico tergiversò a lungo e Onorio ritenne che l’unico 
modo di impegnarlo fosse quello di nominarlo imperatore. Così avvenne e il 22 novembre del 1220 Federico fu 
incoronato imperatore in San Pietro. 
Federico dimostrava la fierezza della razza germanica; l’ardire, lo spirito d’iniziativa ed il temperamento avventuro-
so dei Normanni. Cresciuto in Italia, tra gente di stirpe latina, greca ed araba, aveva senso pratico, istinto e scal-
trezza. Al pari dei suoi predecessori ebbe un altissimo concetto della dignità imperiale e della propria autorità. Per 
questo dedicò tutta la sua vita  a quella che credette la sua missione: abbattere la teocrazia papale e dare alla pote-
stà civile l’indipendenza e la supremazia; ma a differenza degli altri imperatori, fu contrario all’ordinamento feudale 
e volle accentrare il potere in una monarchia forte, quasi assoluta.  

Federico II in terra lucana 
Giunto da Policoro, l’imperatore approdò a Melfi venendo accolto calorosamente dalla popolazione. Federico II fece 
di Melfi uno dei luoghi più frequentati, nonché sua residenza estiva. 
Sulla cinta muraria del Feudo (precisamente sulla Porta Venosina) 
fece apporre una lapide che glorificava la grandezza della città. Il 
castello di Melfi era considerato, “castra exsempta”, cioè di dipen-
denza regia. Caro a Federico, era dotato di 8 torri, fossato e ponte 
levatoio. In esso l’imperatore promulgò le famose “Constitutiones 
Augustales” o melfitane, del 1231, codice legislativo fondato sul dirit-
to romano e normanno, tra le più grandi opere della storia del dirit-
to. Le costituzioni miravano a limitare i poteri dei nobili e dei prela-
ti, vietando loro di amministrare la giustizia e i diritti regi, rendendo  
partecipi anche le donne nella successione dei feudi. Il sovrano svevo 
sfruttò il castello come tesoreria regia e come prigione, poiché vi im-
prigionò due cardinali e vari vescovi francesi e tedeschi che avevano 
appoggiato la decisione del Papa per destituirlo.  

Fu un imperatore tollerante e professò il sapere universale. 

Sulle tracce di Federico II  

Il Castello di Melfi 
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Nel 1232 vi ospitò il marchese di Monferrato e sua nipote Bianca Lancia, che ben presto divenne sua mo-
glie e dalla quale ebbe il suo figlio prediletto Manfredi. Federico II creò anche un “sistema castellare” che, 
nel 1239 culminò nella emanazione dello Statuto sulla riparazione dei Castelli, allo scopo di renderli sem-
pre più efficienti. Nella concezione di Federico ogni costruzione doveva essere l’ombra del Sovrano, della 
sua magnificenza e della sua potenza. Per la Basilicata lo statuto riportava 18 castelli: Abriola, Acerenza, 
Anzi, Brienza, Brindisi di montagna, Calvello, Gorgoglione, Lagonegro, Maratea, Montescaglioso, Monte 
Serico (Genoano), Muro Lucano, Pescopagano, Petrullo (Stigliano), Pietra di Acino (Armento-Aliano), Poli-
coro, Torremare (Metaponto). Questi erano amministrati dai “Provisores” (Provveditori), una figura da lui 
introdotta. Il Castello di San Fele fu trasformato, per volere dell’Imperatore, in un’orrida prigione. 
 

La partecipazione alle Crociate e la scomunica 
Negli anni seguenti Federico si dedicò a riordinare il Regno di Sicilia, eludendo le continue richieste del papa O-
norio III di intraprendere la Crociata. Nel 1227, il 9 Settembre, pressato dal successore di Onorio, papa Gregorio 
IX e sotto la minaccia della scomunica, onorò la promessa fatta, partendo per la sesta Crociata, ma una pestilen-
za scoppiata durante il viaggio in mare, che falcidiò i suoi crociati, lo costrinse a rientrare a Otranto. Lui stesso si 
ammalò e dovette ritirarsi a Pozzuoli per rimettersi in sesto. Ma Gregorio IX male interpretò le sue azioni per cui, 
conformemente al trattato di San Germano, lo scomunicò. Nel 1928, anche se scomunicato, partì da Brindisi per 
riprendere la Crociata interrotta. Federico ottenne il successo grazie ad un accordo con il sultano al-Malic al-
Kamil, nipote di Saladino, in base al quale Gerusalemme veniva ceduta ma smantellata e indifendibile. Questa 
soluzione aveva evitato la battaglia e sollevato Federico dall’incombenza della Crociata, ma consegnava alla cri-
stianità una vittoria effimera e in balia dei musulmani. Federico inoltre si fece incoronare Re di Gerusalemme in 
quanto erede al trono, per aver sposato, nel 1225, dopo la morte della prima moglie, Isabella di Brienne, (allora 
tuttavia già defunta), nella Basilica del Santo Sepolcro. 

 
Guelfi e Ghibellini 
Nella diatriba fra papa ed imperatore si erano inserite le città della Lega Lombarda ed era ripresa la secolare divi-
sione fra “guelfi” (Lega Lombarda, alleati del Papa) e “ghibellini” (dalla parte dell’imperatore). Intanto Federico non 
era venuto meno ai suoi propositi di sottomettere l’Italia all’impero germanico, favorendo l’instaurarsi di Signorie 
ghibelline a lui amiche ( la più potente fu quella dei “Da Romano”, che governava su Padova, Vicenza, Verona e 
Treviso. Nel 1237 Federico colse una notevole vittoria sulla Lega lombarda a Cortenuova, conquistando il 
“Carroccio” che inviò in omaggio al Papa. 

 
Il declino e la morte a Fiorentino di Puglia 
Il papa Gregorio IX morì e Federico, dichiarando diplomaticamente che lui combatteva il papa e non la chiesa (era 
sempre sotto scomunica), si ritirò in Sicilia. Eletto papa Goffredo Castiglioni, col nome di Celestino IV, anch’egli morì 
subito dopo. Con il conclave di Anagni al soglio pontificio salì  Innocenzo IV. Una bozza di accordo tra Federico II e il 
Pontefice prevedeva, in cambio del ritiro della scomunica, la restituzione di tutte le terre pontificie occupate 
dall’imperatore. L’accordo non fu mai ratificato.  Innocenzo IV dichiarò che l’assoggettamento della Lombardia 
all’impero non poteva essere accettato. Perciò decise di indire un Concilio per confermare la scomunica a Federico e 
far nominare un altro imperatore. Il concilio avvenne, confermò la scomunica a Federico e lo depose, sciogliendo sud-
diti e vassali dall’obbligo della fedeltà. L’imperatore subì il gravissimo colpo che ne appannò il prestigio e dal 1245 gli 
eventi iniziarono a precipitare. Nel 1248 Federico subì una grave sconfitta nei pressi di Parma e, poco dopo, il tradi-
mento di uno dei suoi più fidati consiglieri, Pier Delle Vigne (celebre in un passo dell’Inferno di Dante). Gli ultimi anni 
di Federico furono tristi : ammalato, ossessionato dal tradimento, in preda a ombre di rovesci politici e militari, visse 
lontano da quella figura di signore sereno e magnanimo che aveva tenuto. Morì probabilmente per un’infezione inte-
stinale, dovuta a malattie trascurate, durante un soggiorno in Puglia. Le sue condizioni apparvero subito gravi, tanto 
che si rinunciò a portarlo nel più fornito Palatium di Foggia e la corte dovette riparare a Castel fiorentino (Fiorentino 
di Puglia), un borgo fortificato nell’agro dell’odierna Torremaggiore, presso San Severo. Era il 13 Dicembre del 1250.  
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L’Attività legislativa 
Si racconta che Federico conoscesse ben nove lingue e che fosse un governante molto moderno per i suoi tempi, 
visto che favorì la scienza e professò punti di vista piuttosto avanzati in economia. Abolì i dazi interni e i freni alle 
importazioni all’interno del suo impero. Federico condusse una intensa attività legislativa: a Capua nel 1220, a 
Messina nel i221, a Melfi nel 1224, a Siracusa nel 1227 e a San Germano nel 1229, ma soltanto nel 1231, nel 
corso di una fastosa cerimonia tenutasi a Melfi, ne promulgò la raccolta organica ed armonizzata secondo le sue 
direttive, avvalendosi di un gruppo di giuristi quali Roffredo di Benevento, Pier Delle Vigne, l’Arcivescovo Giacomo 
da Capua ed Andrea Bonello da Barletta. Questo corpo organico, preso lungamente a modello come base per la 
fondazione di uno stato moderno, è passato alla storia col nome di Costituzioni Melfitane anche se il titolo origina-
le “Constitutiones Regni Utriusque Siciliane” rende più esplicita la volontà di Federico di riorganizzare il suo stato, 
il Regno di Sicilia. Quest’ultimo, infatti, fu ripartito in undici distretti territoriali detti “Giustizierati”, poiché erano go-
vernati da funzionari di propria nomina detti Giustizieri. 

L’Università di Napoli a la Scuola Medica Salernitana 
Il 5 giugno del 1224, all’età di 30 anni, Federico istituì a Napoli, con un editto formale, la 
prima “Universitas Studiorum”, statale e laica della storia d’Occidente, in contrapposizio-
ne all’Ateneo di Bologna, nato come aggregazione privata di studenti e docenti e poi finito 
sotto il controllo papale. L’Università, polarizzata intorno allo “studium” di Diritto e Retori-
ca, contribuì all’affermazione di Napoli quale capitale della scienza giuridica. Napoli non 
era la capitale del Regno ma Federico la scelse per la sua posizione strategica ed il suo 
già forte ruolo di polo culturale ed intellettuale di quei tempi. 

Federico II riordinò e protesse anche la “Scuola Medica Salernitana”, la più antica e fa-
mosa scuola di medicina del Medioevo. L’imperatore emanò un’ordinanza in base alla 
quale solo chi fosse diplomato alla “scuola” (che prevedeva nove anni di studio e pratica), 
poteva esercitare la professione medica. Egli inoltre autorizzò la dissezione dei cadaveri 
a scopo di studio e rese obbligatorio lo studio dell’anatomia per i chirurghi. Si trattava di 
uno dei primi interventi, in Europa, da parte di uno Stato per regolare l’esercizio dell’arte 
medica. 

Lo “Stupor Mundi” –  La “Scuola siciliana”- Gli “Augustali” 
Federico fu “Stupor Mundi” (Meraviglia del Mondo) e “Puer Apuliae” (Fanciullo della Puglia). Il secondo appellativo deriva 
dal fatto che egli amava molto la Puglia ed in particolar modo il tavoliere, Foggia e la 
sua provincia. Nella città aveva fatto costruire un magnifico “Palatium”, su cui vi era 
un’iscrizione che recitava: “Hoc fieri iussit Federicus cesar ut urbs sit Fogia regalis 
sede inclita imp(er)ialis. Federico aveva castelli e palazzi imperiali sparsi ovunque, per 
potervi esercitare l’arte venatoria, alla quale era appassionato. L’appellativo di “Stupor 
Mundi”, invece, deriva dalla sua inestinguibile curiosità intellettuale, un eclettismo che 
lo portò ad approfondire la Filosofia, l’Astrologia (consigliere molto ascoltato fu 
l’astrologo Guido Monatti), la matematica (ebbe corrispondenza e fu in amicizia con il 
matematico pisano Leonardo Fibonacci, scopritore della famosa successione numerica 
che porta il suo nome), l’algebra, la medicina e le scienze naturali (impiantò a Palermo 
persino uno Zoo, famoso ai suoi tempi, per il numero di animali esotici che conteneva). Scrisse anche un libro, un manuale 
sull’arte della falconeria, il “De arte venandi cum avibus” (L’arte della caccia con gli uccelli), di cui molte copie del XIII e 

XIV secolo ancora sopravvivono. Quando Federico II divenne Sovrano della 
Sicilia, volle vicino a sé i sudditi più sapienti, senza badare alla loro razza e alla 
loro religione, dimostrandosi saggio e tollerante. Famoso per il suo grande inge-
gno, Federico governò con saggezza e giustizia i suoi territori; frequentemente 
cambiava le sedi della sua Corte. Melfi, Foggia, Lucera, Napoli, Capua e Paler-
mo furono, di volta in volta, le città prescelte dal Sovrano 
anche se la città prediletta fu Palermo, dove era stato edu-
cato negli anni della sua fanciullezza. La Sicilia era allora 
una delle terre più belle d’Europa. La dominazione araba 

vi aveva lasciato splendidi monumenti ed una civiltà fiorente. I Normanni, pur essendo rudi guerrieri 
venuti dall’Europa settentrionale, non avevano soppresso nulla, anzi si erano ben ambientati sull’isola 
e l’avevano anch’essi arricchita di opere d’arte. Alla sua corte di Federico soggiornarono uomini di 
cultura allora famosi tra i quali Michele Scoto, che tradusse alcune opere di Aristotele e Juda Ben Sa-
lomon Cohen, grande enciclopedista ebreo. Questo cenacolo di intellettuali contribuì, tra l’altro, ad 
innovare la letteratura italiana. Nacque così la cosiddetta “Scuola Siciliana” che ingentilì il volgare 
siculo-pugliese con il provenzale, dando vita alla prima lingua nazionale che, per quanto limitata 
all’ambito letterario, influenzò profondamente il fiorentino letterario, base della Divina Commedia. 
Federico II diede anche un grande contributo alle arti figurative.  
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Essendo un generoso mecenate, ospitò numerosi artisti che diffusero vari stili pittorici ed architettonici. Fece inol-
tre coniare delle monete auree, denominate “Augustali”, con  il suo ritratto idealizzato di profilo.  

 

Le mogli di Federico 
Federico ebbe diverse mogli e molteplici relazioni. La prima moglie fu Costanza d’Aragona e come ogni grande 
regnante l’unione fu frutto di un preciso progetto diplomatico. Costanza, infatti, era già alle seconde nozze ed era 
di circa dieci anni più anziana. Spentasi Costanza, Federico, adottando la medesima politica e mantenendo 
l’avallo papale, si unì in matrimonio prima con Jolanda (o Isabella) di Brienne e poi, morta questa, con Isabella 
d’Inghilterra. Fu Bianca Lancia, probabilmente, il vero amore dell’Imperatore. Bianca era molto in vista nella corte 
di Federico; di essa non sono rimaste notizie storiche e la stessa sincerità del sentimento dell’imperatore nei suoi 
confronti fu messa spesse volte in discussione da alcuni critici. Comunque è certo che da questa unione, forse 
tramutata in matrimonio negli ultimi anni di vita, nacque  Manfredi di Sicilia, il figlio prediletto di Federico. 

 

Fra mito e leggenda 
L’intensa attività politica e militare, l’innovazione portata nella sua legislazione, l’interesse per scienze e 
letteraratura, fecero di Federico un personaggio mitico. La sua personalità, poliedrica e affascinante, ha 
sempre polarizzato una grande attenzione, producendo una serie di leggende popolari, nel bene e nel ma-
le, che in parte hanno resistito alla sua scomparsa. 
 

L’amicizia praticata nei confronti degli arabi (l’imperatore, che amava stupire, si faceva sempre precedere, nei 
suoi ripetuti viaggi, dalle fedelissime guardie saracene con i loro fantastici turbanti, le luccicanti scimitarre e i foco-
si cavalli), unitamente alla lotta contro il papa Gregorio IX, che arrivò perfino a definirlo anticipatore dell’Anticristo, 
fecero crescere intorno a lui un alone di mistero. 

 

I ghibellini vedevano in lui il “Reparator Orbis”, il sovrano illuminato che avrebbe punito i preti indegni e restaura-
to la purezza della Chiesa. 

 

La propaganda guelfa invece lo definì come un ateo, un eretico epicureo per il quale tutte  le religioni erano delle 
imposture ( Dante stesso lo citò nel girone degli eretici vicino a Farinata degli Uberti). 

 

Fu forse il suo essere stato definito l’Anticristo, (o il suo anticipatore, secondo la tradizione profetica derivata da 
Gioacchino da Fiore), a dare origine, dopo la sua morte, alla leggenda di una profezia secondo la quale egli sa-
rebbe ritornato dopo mille anni. Federico fu definito tale anche in virtù di una leggenda medievale la quale soste-
neva che questo sarebbe nato dall’unione fra una vecchia monaca ed un frate: infatti il padre di Enrico VI era un 
uomo molto religioso ed in gioventù aveva pensato di intraprendere la vita monastica; mentre Costanza d’Altavilla 
aveva 40 anni quando partorì Federico e, prima del matrimonio, contratto all’età di 32 anni, era vissuta in un con-
vento. 

 

Naturalmente anche la sua morte diede origine a diverse leggende. Si narra che una volta all’imperatore fu fatta 
una profezia riguardante la sua morte: egli sarebbe deceduto in un paese contenente la parola “fiore”. Per questo 
Federico evitò di frequentare Florentia (Firenze), ma non sapeva che nell’agro dell’odierna Torremaggiore, nelle 
vicinanze de San Severo, si ergeva un borgo di origine bizantina, chiamato appunto Castel Fiorentino. La stessa 
leggenda racconta pure che, secondo la profezia, egli non solo sarebbe morto appunto “sub flore”, ma anche nei 
pressi di una porta di ferro. Secondo la tradizione Federico, quando stava per morire, riavutosi leggermente dal 
torpore, chiese alle guardie che lo vegliavano dove si trovasse e dove portasse una porta chiusa che stava ve-
dendo dal proprio letto. Quando la guardia gli rispose che si trovava a Castel Fiorentino e che quella porta, mura-
ta dall’altra parte, non era che un vecchio portone di ferro, l’imperatore sospirò: “Ecco, che è giunta  la mia ora”, 
ed entrò in agonia. 
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“Dal Produttore al consumatore” è lo slogan del momento 
ma anche un mònito per tentare di ridurre l’aumento incon-
trollato dei prezzi dei prodotti agricoli a causa dei numerosi 
intermediari lungo la filiera agro-alimentare. Nel passato, 
intorno agli anni Cinquanta, queste “figure” non esistevano. I 
contadini possedevano appezzamenti di terreno di superficie 
limitata che sfruttavano per tutte le colture, necessarie a sod-
disfare il fabbisogno familiare. Pertanto, produttore e consu-
matore erano la stessa persona. Più fortunati erano coloro che 
possedevano una discreta proprietà (massari). Essi aravano il 
terreno con i buoi e lo concimavano con lo stallatico; tecnica 
che permetteva ogni anno di arricchirlo di “humus”, renden-
dolo particolarmente fertile. Inoltre producevano grano in 
quantità, olio, latte e formaggio, utilizzando i buoi come for-
za lavorativa ed i braccianti per la manodopera. Nel contesto 
storico del dopoguerra vi erano classi sociali che vivevano in 
condizioni di estrema povertà: vestiti rattoppati, scarpe ripa-

rate, cucina 
povera con 
pasti frugali. 
Uomini e don-
ne, vecchi e 
giovani, per 
prestare il la-
voro di mano-
dopera come 
“braccianti”, si 
spostavano in 
massa, a piedi, 
da un paese 
all’altro, dalla 
montagna alla 
“marina” per 
poche lire al 
giorno, un pez-
zo di pane, 
dell’acqua per 
dissetarsi. A-
vere dunque un 

pezzo di terra, lasciato in eredità dagli avi, anche se arido, 
scosceso o ubicato lontano dall’abitato, rappresentava una 
fortuna, una risorsa ed una potenziale, apparente ricchezza. Il 
piccolo fondo veniva accudito quasi quotidianamente, con 
l’apporto di letame, di escrementi di galline e maiali, di altri 
elementi quali ad esempio la cenere, messa sotto le piante di 
ulivo, in sostituzione del potassio. Il duro lavoro della zappa 
faceva il resto; lo modellava e lo “addomesticava” alla colti-
vazione principalmente del grano, alimento principale ed in-
sostituibile, ma anche della vite e dell’ulivo affinché tutte le 
potenziali risorse venissero sfruttate e nulla, di prodotti e de-
rivati andasse perduto.  
Il duro lavoro della zappa faceva il resto; lo modellava e lo 
“addomesticava” alla coltivazione principalmente del grano, 
alimento principale ed insostituibile, ma anche della vite e 
dell’ulivo affinché tutte le potenziali risorse venissero sfrutta-
te e nulla, di prodotti e derivati andasse perduto.  

L’annata agraria finiva ed incominciava ad Agosto, quando 
si bruciavano le stoppie, si arava o si zappava il terreno e si 
spargeva il letame in attesa dell’autunno per la semina. 
Nell’ambito delle diverse colture vi erano delle fasi che, 
per come venivano vissute, erano dei veri e propri riti che 
si tramandavano da generazioni. Così accadeva per la ven-
demmia, per la molitura delle olive nei frantoi, per la semi-
na e la pigiatura del grano sull’aia. All’epoca, a causa della 
miseria vi erano continue ondate del fenomeno migratorio. 
La famiglia aveva una sua identità e sacralità. I suoi com-
ponenti, malgrado la perdita di qualche congiunto, costretto 
ad andar via per “cerare fortuna”, si stringevano intorno al 
suo nucleo. Noi ragazzi, pur essendo in età scolare, veniva-
mo coinvolti dai nostri genitori in quasi tutte le faccende 
domestiche ed abituati ad essere educati e servizievoli. A 
volte venivamo puniti per disobbedienza e non capivamo il 
valore e la fortuna di avere una famiglia. Quando capitava-
no giornate particolari in campagna, soprattutto se di Do-
menica, eravamo indotti a partecipare. Le giornate assolate 
di quest’ultimo scorcio d’autunno, mi riportano indietro nel 
tempo, al tempo della semina. I preparativi erano in atto 
diversi giorni prima della data stabilita. Già agli inizi di 
Ottobre si sceglieva il terreno da seminare per primo, che 
doveva essere quello più esposto a Nord. Poi si pensava 
alla scelta del tipo di frumento da seminare: varietà 
“cappelli” (grano duro, più resistente alle intemperie e a-
datto alla panificazione) o “carosella”, grano tenero la cui 
farina veniva utilizzata per la pasta casereccia ed altri sva-
riati usi. Infine si chiedeva la “promessa” al massaro per 
avere i buoi il quale, per il giorno stabilito, avrebbe manda-
to il “gualano” ( buoi e bovaro) per arare e seminare il ter-
reno. I nostri antenati erano molto attenti ai proverbi. Ogni 
ricorrenza era legata ad un lavoro ed aveva un suo detto. 
Così la saggezza popolare si trasmetteva di padre in figlio, 
per via orale. Il bravo contadino sapeva ad esempio che la 
semina andave effettuata con la fase di luna calante e non 
oltre il primo quarto di luna nuova. L’attesa dell’evento si 
trasformava in ansia. Il fatidico giorno era arrivato. La mat-
tina, svegli di buonora, si guardava fuori dall’uscio per 
scrutare il cielo e se prometteva bel tempo. Si approntavano 
tutte le masserizie che sarebbero servite durante la giornata, 
in particolare la cucina, già predisposta, che doveva assicu-
rare tre pasti. Una colazione con pane e formaggio o una 
frittata con salame; il pranzo a base di pasta con il ragù di 
carne ovina o una bella scodella di patate con baccalà e 
cipolla, sempre accompagnati da un buon bicchiere. Infine 
la merenda, facoltativa, a seconda del tempo a disposizio-
ne. Finalmente la “carovana” poteva partire. 
“Sporta” (cesto) in bilico sulla testa delle donne, contenen-
te vettovaglie; altre suppellettili, sulle spalle degli uomini. 
Lungo il tragitto a piedi, l’alba schiariva i contorni della 
natura ed il sole cominciava a sollevarsi, infiltrandosi lungo 
il sentiero che, dopo circa mezz’ora, ci avrebbe condotti sul 
posto 

        Novembre, tempo di semina… 
(Ricordi d’infanzia)  

Il Massaro di Basilicata 
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In campagna, ad attenderci, vi erano già due, tre buoi ed il 
bovaro e l’asino, alle prese con qualche arboscello da rumi-
nare; l’aratro, sistemato all’inizio del fondo, per essere attac-
cato ai buoi. Dopo una breve colazione i buoi venivano ap-
paiati con il “giogo” al quale, tramite un grosso anello di fer-
ro, era agganciato l’aratro ed alcune funi per “guidare” il 
“paricchio” (la pariglia o coppia di buoi). Il contadino (mio 
padre), intanto aveva “trattato” il grano prima di seminarlo 
sul terreno, con una soluzione di solfato di rame ed acqua, sia 
per favorire la germinazione  che per proteggerlo da eventua-
li attacchi di carie e carbone, i temibili nemici del grano, che 
avrebbero potuto compromettere il raccolto. La semina avve-
niva a “spaglio” o alla volata.  

Il seminatore, con la sua abilità, attingeva il grano dal sacco 
posto a tracolla e con una sventagliata in avanti, un’altra più 
vicina e due piccole ai lati, spargeva una certa quantità di 
seme sul terreno. Ogni volta copriva una striscia di 4-5 metri 
di larghezza e lunga tutto il fondo. Un tomolo di grano, corri-
spondente a 20 Kg, doveva servire per coprire una superficie 
di 1000 metri quadrati.  

I buoi, solitamente una giovenca ed un bue adulto, veniva-
no chiamati per nome. Nome di donna per la giovane muc-
ca; altri nomi, insoliti per il bue, pronunciati insieme a bre-
vi intercalari. Un linguaggio convenzionale che gli animali 
capivano, specie se richiamati ripetutamente a stare nel sol-
co. L’aratro, trainato dai buoi cominciava a fendere il terre-
no. Quello di allora, era un attrezzo semplice, quasi rudi-
mentale rispetto a quelli attuale ed era costituito da un tela-
io (bure), sostenuto dai manici da una parte e da una ruota 
dall’altra, fissata ad un’asta che stabiliva la profondità. Il 
vomere, di acciaio temperato tagliava il terreno in avanti ed 
il versoio lo rovesciava. Un lungo solco, di 20-25 cm di 
profondità, si apriva e le piccole zolle di terreno, di un bel 
colore marrone vivo e variegato, rese luccicanti dal sole, 
venivano rivoltate andando a coprire i semi precedente-
mente sparsi. Spesso l’aratro scopriva tane di insetti, topi e 
lucertole che diventavano subito preda di cani presenti e 
guardinghi. I buoi, pazienti e laboriosi, facevano tenerezza: 
dalle narici usciva un grosso fiato per quel gravoso, pesante 
carico costretti a  tirare. Il loro incidere era lento e nei gros-
si occhi a specchi si leggeva la sofferenza e la rassegnazio-
ne al loro destino. Di tanto in tanto, anche se richiamati 
trasgredivano all’ordine, strappando qualche ramoscello di 
pianta giovane sul loro passaggio o teneri germogli sponta-
nei, per rinfrescarsi la bocca e continuare a ruminare duran-
te il lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man mano che passavano le ore, la superficie lavorata au-
mentava sempre più ed al luccichio delle zolle si aggiunge-
va quello delle ragnatele, tessute all’istante. Il lavoro stava 
per finire ed anche quella “giornata particolare” volgeva al 
termine. La parabola del sole era in discesa e si avviava 
verso il tramonto, all’orizzonte. Io, frastornato, ero felice e 
quasi non credevo di essermi trovato in quel mondo fiabe-
sco.                           Rocco Risolia  
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Fu l’animatore di una rivolta popolare                      
 IPPOLITO da PASTENA, il Masaniello salernitano 

   (Pastena, l’antico quartiere di Salerno, era un borgo di pescatori e pescivendoli) 
 

Ippolito di Pastina, noto anche come Ippolito 
Pastina o Ippolito da Pastena, si rese prota-
gonista di un evento storico, tra mito e leggenda 
che ebbe luogo a Salerno nel 1647 e  si concluse 
nel 1648. Nato intorno al 1615, parallelamente 
ai moti guidati da Masaniello a Napoli, Ippolito 
da Pastena aizzò il popolo salernitano contro le 
ingiustizie sociali che funestavano la città e, più 
in generale, tutti i possedimenti italiani della 
monarchia asburgica. All'epoca dei moti, le con-
dizioni sociali ed economiche del popolo salerni-
tano rasentavano la miseria più nera, soprattut-
to se paragonate ai privilegi di cui godevano le 
poche famiglie nobili della città.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ippolito era reduce da dieci anni di galera, quan-
do le voci sulla rivolta napoletana raggiunsero 
Salerno. L'uomo si era appena arruolato nelle 
milizie mercenarie del Duca di Nocera, composte 
perlopiù da briganti e delinquenti senza scrupoli, 
che approfittavano della caotica situazione dovu-
ta alla caduta della famiglia Sanseverino 
(Salerno era, di fatto, una città senza reggente) 
per portare scompiglio in città. La sua furbizia gli 
fu utile per trasformare delle semplici razzie da 
briganti in un moto popolare organizzato: Ippoli-
to instillò nel popolo l'odio per i privilegiati, toc-
cando il tasto della vendetta sociale e cavalcan-
do l'entusiasmo che avevano provocato le voci 
provenienti da Napoli. 
Raggruppò, quindi, un esercito di soldati popola-
ni, male armati e per nulla istruiti, e prese pos-
sesso di Salerno e di molti paesi della provincia. 
Scelse di dislocare il comando della rivolta poco 
lontano dal centro cittadino.  

Il deposito del Comando Popolare venne ubica-
to nell'antico Forte La Carnale, (vedi), una for-
tificazione sul mare costruita nel XVI secolo per 
difendere la città dagli assalti dei Saraceni. Gli 
spagnoli ripresero una prima volta possesso 
della città. Ma l‘8 dicembre 1647, Ippolito mar-
ciò nuovamente su Salerno e la rioccupò. I 
francesi, in lotta con gli spagnoli per il predomi-
nio politico dell'epoca, appoggiarono la rivolta 
salernitana. Ippolito approfittò dell'improvviso 
potere per costruirsi una notevole ragnatela di 
rapporti politici con i potenti dell'epoca. Dopo la 
morte di Masaniello, il Duca di Guisa conferì a 
Ippolito il titolo di vicario generale della Basili-
cata e del Principato, estendendone, di fatto, 
l'autorità anche su Napoli, dove Ippolito si tra-
sferì. Il pescivendolo, diventato condottiero, 
venne poi sconfitto dagli Asburgo, che rioccu-
parono Napoli il 5 aprile 1648, costringendolo 
alla fuga. Si rifugiò, allora, a Salerno, che ormai 
stava per capitolare a causa della scarsità di 
mezzi da opporre agli Spagnoli. Ippolito sciolse 
l'esercito e riparò a Roma. Bastò poco, però, 
perché Ippolito ritornasse prepotentemente sul-
la scena. Il condottiero si presentò sul vascello 
del comando della flotta francese, nel golfo di 
Salerno, il 9 agosto del 1648, a fianco del Co-
mandante Tommaso Carignano di Savoia e, do-
po aspri combattimenti, con l'aiuto dall'interno 
della città dei sostenitori di Ippolito, riuscirono 
a conquistare la parte nord e Vietri. La città di 
Cava dei Tirreni, però, oppose una strenua resi-
stenza popolare e la riconquista completa di 
tutta Salerno fallì. L'impresa fu abbandonata e 
Ippolito si ritirò insieme alla flotta di Tommaso 
Carignano di Savoia. Nel 1654, infine, Ippolito 
spalleggiato dal Duca di Guisa, tentò, con uno 
sbarco a Castellammare di Stabia, di agitare 
una nuova sommossa contro gli Asburgo, senza 
riuscirci. Di Ippolito di Pastina si perdono le 
tracce nel 1656. Il condottiero potrebbe essere 
morto di peste, durante la terribile epidemia di 
quell'anno, e il suo corpo sarebbe stato brucia-
to. Questa è l'ipotesi più attendibile. Un'altra 
ipotesi, poco avallata da documentazioni, è che 
Ippolito sia morto per cause naturali in Francia. 
Il suo nome, comunque, venne per secoli acco-
munato a quello di tanti delinquenti comuni e 
briganti messi a morte dagli Spagnoli nel perio-
do della loro dominazione sul Meridione. Le sue 
gesta vengono raccontate in un libro scritto nel 
1908 da Giacinto Carucci, dal titolo "Il Masa-
niello Salernitano". 
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La Carnale fa parte di un lungo sistema di torri che i 
sovrani Aragonesi, a partire dal XV secolo, eressero a 
difesa delle zone costiere del regno di Napoli contro il 
pericolo delle invasioni e dei saccheggi Mussulmani. 
Sulla testimonianza delle antiche stampe che riprodu-
cono il golfo di Salerno, si può ricostruire la colloca-
zione di questa torre che, in origine, sorgeva su un pro-
montorio affacciato direttamente sul mare. Oggi pur-
troppo il taglio della statale 18 e il tracciato ferroviario 
hanno del tutto alterato la situazione originaria, cosic-
ché la Carnale si trova inglobata nell’espansione della 
città, separata dal mare e dalla collina. La Carnale ebbe 
una funzione strategica importantissima. Già alla fine 
del XV secolo, i sovrani Aragonesi presero provvedi-
menti contro gli attacchi degli Arabi per tutelare la zo-
na costiera. Nel XVI secolo la situazione divenne più 
grave in quanto il sovrano spagnolo e i Viceré si trova-
rono a fronteggiare un nemico ancora più pericoloso 
dei pirati barbareschi: la potente flotta turca. Il Viceré 
Don Pedro di Toledo, nel 1532, ideò un nuovo sistema 
di torri che, distribuite lungo la costa, dovevano essere 
collocate ad una distanza che permettesse di comunica-
re l’una con l’altra, per mezzo di segnali di fumo, di 
giorno, o sorgenti luminose durante la notte. In questo 
modo si dava la possibilità alla popolazione di mettersi 
in salvo. Tra la programmazione e l’attuazione però 
passarono molti anni e toccò al Viceré Don Parafan de 
Ribera, duca di Alcalà, nel 1563, di impartire ai gover-
nanti l’ordine di iniziare la costruzione del sistema di-
fensivo. Per l’attuazione di tale disegno, occorrevano 
fondi rilevanti e si pensò di imputare la spesa alle Uni-
versità (comunità) cointeressate, a seconda dei rispetti-
vi “fuochi”(nuclei familiari). Nel Principato Citra, su 
proposta del Governatore Giovan Maria di Costanzo, 
fu ordinata, nel 1563, una prima costruzione nella parte 
più scoperta della Provincia, da Salerno ad Acropoli, di 
7 torri di “12 palmi di piazza”. Le Università chiamate 
a concorrere alla spesa furono: Salerno, Castiglione, 
Giffoni, Valle e Piano, Montecorvino, Rovello, Eboli, 
Campagna, Altavilla (Silentina) e Capaccio, con 8180 
fuochi, cioè per ogni famiglia, dava carlini 6 e grana 4 
e mezzo, da riscuotersi metà del terzo di agosto e metà 
in quello di Natale. Nell’anno successivo, 1564, si or-
dinò la costruzione di torri anche lungo la costiera a-
malfitana e sorrentina, con l’inclusione di Salerno. Per 
la città di Salerno, dunque, furono previste quattro tor-
ri: un torricella sul monte San Giovanni; una torre 
grande alla Marina di Vietri; una di guardia sulla mon-
tagna e infine la Carnale che, in un documento ritrova-
to all’Archivio di Stato di Napoli, porta la data del 
1563. Sul significato poi del termine “Carnale”, vi so-
no opinioni discordanti.  

Alcuni ritengono che sia da collegare al fatto che sul 
luogo esistevano, e tuttora esistono, caverne da mette-
re in relazione con l’etimo greco Keiro (tagliare), dal 
quale poi derivarono i termini medievali caverno, ca-
vare, tagliare. Lo studioso Patella afferma che dal pre-
indoeuropeo “Kerna” (pietra) siano derivati vari topo-
nimi tra i quali, appunto, Carnale. Il Castelluccio a-
vanza l’ipotesi che l’origine del nome Carnale sia do-
vuta al fatto che in questo luogo si seppellivano i ca-
daveri dei nullatenenti. Il Fiore, infine, per giustifica-
re il toponimo, sostiene che la torre Carnale, costruita 
quando i principi longobardi fortificarono la città, co-
nobbe una sanguinosa strage di Saraceni. Sempre se-
condo il Fiore, nel 1647 il forte divenne la sede del 
comando di Ippolito da Pastena, che capeggiava la 
rivolta popolare contro la nobiltà e gli spagnoli e vi 
depositava il frutto dei suoi saccheggi. Nell’anno 
successivo, in seguito allo sbarco dei Francesi, guidati 
da Tommaso di Savoia, vi si svolse uno dei principali 
episodi della fallita spedizione : infatti don Francesco 
Caracciolo, duca di Martina, affidò la Carnale alla 
difesa di 40 Spagnoli e 60 Doncheresi, al comando di 
don Enrico Cospiter, fiammingo, che trovò la morte 
in battaglia, ma salvò con i suoi soldati la città dai 
francesi. Nel 1764, a seguito della carestia scoppiata 
nel regno di Napoli, la Carnale fu adattata a luogo di 
sepoltura per il gran numero di morti. Durante il do-
minio borbonico il forte fu munito di cannoni a presi-
dio della città e, nel 1828 vi salì più volte Francesco I 
per osservare le manovre del suo esercito. Dopo 
l’unità d’Italia, fino al 1924, fu adibita a deposito di 
munizioni e deve, probabilmente, a questo evento, 
l’essere spesso indicata come “la Polveriera”. Allo 
stato attuale il forte appare ancora sullo sperone del 
“Torrione” (m.37 s.l.m.) al dilà della foce dell’Irno in 
aperto rapporto visuale con il Castello di Arechi e con 
la Torre Angellara. Dopo un laborioso restauro il For-
te “La Carlale” è diventato uno spazio che l’Azienda 
di Soggiorno e Turismo utilizza per attività culturali e 
artistiche. 
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“ Il Caffè dell’Artista ” 
Nella “lettera” agli Artisti, tratta dall’Enciclica del Papa Gio-
vanni Paolo II, si legge:  “L’Artista è l’immagine di Dio; è colui 
che, avvinto dal potere arcano dei suoni, delle parole, del colo-
re e delle forme, esalta la bellezza del creato”. 
L’Associazione Culturale “Il Caffè dell’Artista” nasce nel 
1996, dall’idea di creare un movimento artistico - letterario che 
divulgasse la cultura della conoscenza. Ispirandosi ai “Caffè 
Letterari” sorti in Italia a partire dal 1600, l’Associazione rap-
presenta un punto di riferimento di numerosi poeti, scrittori, 
filosofi e artisti in genere, in cui nasce e si evolve il pensiero 
umano, attraverso una pluralità di idee ed il confronto dialetti-
co. Questo cenacolo di intellettuali si propone nelle numerose 
iniziative inerenti alle tematiche sociali, etiche e scientifiche, 
nonché nell’allestimento di mostre di pittura, scultura e cera-

mica, concerti e manifestazioni musicali determinando, in ogni occasione, momenti di meditazione e 
di crescita culturale e sociale.  
Presidente è la Prof.ssa Florinda Battiloro, poetessa, scrittrice la quale, per la sua dedizione,  la 
scelta e la qualità delle iniziative, conferisce al  Sodalizio grande prestigio. 
 

Bròntolo…e la vita ci sorride ! 
La satira, di contenuto ironico, beffardo, canzonatorio, caricaturale o sarcastico, è un modo vivo, 
graffiante e pungente di fare polemica; di sferzare attacchi a personaggi, idee, usi e costumi correnti. 
L’Umorismo invece manca di elementi dispregiativi ma ha il potere quasi magico di evocare e suscita-
re sentimenti di ilarità che stimolano e provocano le risate più gustose. E’ risaputo che ridere fa bene 
giacchè gli umori, (da ciò umorismo), sono i fluidi del nostro corpo che, secondo Ippocrate, influisco-
no sulla salute e l’indole degli uomini. Diversi studiosi affermano  che l’assenza dell’umorismo risiede 
proprio nel suo legame con l’emotività e l’interiorità atavica e istintiva dell’uomo. Così, nella vita di 
tutti i giorni, spesso ci capita di essere imbronciati e tristi a causa delle tensioni che offuscano la men-
te e l’animo. L’umorismo può essere la strategia vincente per modificare i meccanismi abitudinari del-
la noia e alleviare la “pesantezza” dello spirito. 
Brontolo, Mensile Satirico, Umoristico e Culturale, fondato e diretto da Nello Tortora, è una rivista di 
comicità fine ed intellettuale, alla quale collaborano poeti, scrittori e numerose personalità del mondo 
della cultura e dell’arte. Articoli, notizie, racconti, poesie, sillogi di barzellette, vignette, parodie, cari-
cature, disegni, novità librarie e recensioni sono solo una parte delle argomentazioni trattate. 
Il principale artefice di questa bella rivista è Nello Tortora, poeta, scrittore e artista di grande talento. 
Autore di fiabe, racconti, articoli umoristici e romanzi Tortora, nella sua lunga e brillante carriera, ha 
pubblicato decine di volumi con varie Case Editrici. Le sue doti umane e morali, il gusto raffinato e 
l’elevata cultura, lo erigono a mecenate dell’arte e degli artisti che promuove cultura attraverso i suoi 
libri, Concorsi di Poesia,  Narrativa e Disegni umoristici. 
Brontolo.  Redazione: Via Margotta 18. Tel. 089-797917. E-mail : brontolo@libero.it 
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SCRITTORI EMERGENTI : GAETANO CAPPELLI 
Gaetano Cappelli è nato a Potenza nel 1954, è vissuto a Roma dove si è laureato in Filosofia e attual-
mente risiede nel capoluogo lucano dove lavora come regista per la sede regionale della RAI. Prima 
dell’esordio come romanziere, si è occupato di musica rock e minimalista. Nel 1988 pubblica, per Mar-
silio editore, il suo primo romanzo, Floppy disk, un “giallo elettronico” in cui si rivela abile costrutto-
re di trame. La passione per le storie complesse e intricate porta Cappelli alla scrittura quasi cinemato-
grafica di Febbre, un romanzo “nero” ambientato in una Napoli lontana dagli stereotipi, una metropoli 
aggressiva e internazionale. 
Nel 1991 sono apparsi i racconti Mestieri sentimentali; nel 1994 il romanzo Volare basso; nel 1996 i 
racconti di Errori e nel 2000 il romanzo di formazione Parenti lontani. 
POTENZA: UN OSSERVATORIO PRIVILEGIATO 
Con i racconti dei “Mestieri sentimentali”, Cappelli trova il suo genere. Non più movimentate sparato-
rie, scenari metropolitani, rampanti delinquenti o imperturbabili fotomodelle, ma la realtà di una pro-
vincia periferica, non immune dal “progresso”, la realtà cioè di una città, Potenza, dei nostri giorni. In 
“Volare basso”Cappelli affina la tecnica di scrittura prestando la voce a tre diversi personaggi le cui 
vite si toccano senza mai intrecciarsi. Nella raccolta “Errori” lo sguardo del narratore si allarga ad ab-
bracciare l’America, un’America molto provinciale, quasi “arretrata”, dipinta con sapiente ironia: un errore anche quest’America com’è 
un errore tornare al proprio paese a insegnare, un errore ripercorrere a ritroso i passi della propria giovinezza. 
GLI STRANI EMIGRANTI 
In “Parenti lontani”, uno dei romanzi più brillanti e intensi tra quelli pubblicati negli ultimi anni, 
Cappelli abbandona del tutto la scrittura minimale e singhiozzata per recuperare un periodare lungo e 
lento. Il romanzo si presta a molteplici letture critiche. Carlino, il protagonista, vive in un paese della 
provincia (di Potenza chiaramente), abbastanza vicino al capoluogo; è orfano di entrambi i genitori e 
cresce in una famiglia patriarcale retta con energia virile dalla nonna, Nonnilde, una donna che per le 
prove della vita è diventata dura e impermeabile ai sentimenti. La prima lunga parte del romanzo è 
dedicata all’educazione sentimentale e non del protagonista, che vive i miti di una generazione, quel-
la sessantottina, attraverso un privilegiato punto d’osservazione posto quasi al confine del mondo, un 
paese lucano. Cappelli si serve, ribaltandolo, dello stereotipo meridionale, soprattutto di quello legato 
alla Lucania contadina, che a malapena sopravvive alla falce del boom economico e del mito del pro-
gresso degli Anni Sessanta. Nel paese s’incontrano indimenticabili personaggi-macchiette: c’è 
l’organista della chiesa, il professore erudito impegnato in ricerche peregrine; c’è la famiglia contadi-
na da cui proviene il più originale dei santoni americani Pit/Pietro/pieétr; ci sono i parenti americani, 
odiati ferocemente da Nonnilde ma non molto diversi da lei. Il pregiudizio nei confronti del Sud è 
ancora radicato e affiora in personaggi d’importazione. L’immagine della società meridionale degli 
anni ’70 non sarebbe completa senza gli emigranti che si sono trasferiti nel settentrione d’Italia: an-
che qui Cappelli getta il suo sguardo ironico e impietoso sulla trasformazione della società agricola 
meridionale all’indomani del fallimento della Riforma fondiaria degli anni Cinquanta, quando i con-
tadini, dopo secoli di sfruttamento sui latifondi, ottenuto un pezzo di terra, abbandonarono il loro 
paese per andare a lavorare nelle fabbriche del Nord e per ritornare trasformati in piccoli borghesi. 
Perciò il paese di Carlino, dagli anni Sessanta in poi, diventa luogo di villeggiatura degli “oriundi”. In 
tal modo Cappelli pareggia il conto con il settentrione, proponendo il modello di un Sud più all’avanguardia, più americano, non periferia 
ma centro; rifiutando gli stereotipi dell’arretratezza meridionale, descrive l’universo di una generazione che, pur non sapendolo, non vive 
più ai margini perché vive nel mito di New York che oggi è il centro del mondo per tutti. L’America è la risorsa della contemporaneità, 
della modernità: anche in questo romanzo la beat-generation, i figli dei fiori, la droga il sesso, la società rampante degli yuppies Anni Ot-
tanta, le griffes non risparmiano un sud che ha i suoi mali di sempre, il terremoto ad esempio, visto dal cannocchiale rovesciato di chi sa 
anche guarire le sue ferite, trovare le risposte, emigrare senza più essere emigrante. 
 
 
Ogni romanzo di Gaetano Cappelli è spasmodicamente atteso e letto con altrettanto gusto dai suoi affezionati lettori. E, certa-
mente, la sua ultima fatica, dal titolo curioso di “Storia controversa dell’inarrestabile fortuna del vino Aglianico nel mon-
do”, conferma le eccellenti doti di narratore dello scrittore potentino. 
“Riccardo Fusco” è il protagonista del suo nuovo romanzo, il ricercatore universitario, con poca volontà di fare carriera 
all’interno del paludato mondo accademico, sposato con Eleonora, regista della compagnia teatrale della città, donna facil-
mente attratta da attori giovani e aitanti, con quattro figlie piccole da accudire. La sua vita scivola via apatica. Senza scosso-
ni. Con i ricordi di una giovinezza vissuta alla grande che fanno da sfondo al suo presente svuotato. L’elemento che smuove 
la narrazione è l’incontro con Graziantonio Dell’Arco, un suo coetaneo che da sfigato ragazzo di provincia si è trasformato in 
un imprenditore immerso da donne e denaro. Con un grande nemico che mina la sua ascesa nel mondo dorato del capitali-
smo tricolore. Il nemico in questione è Yarno Cantini, un produttore di vini. Uno che ha sputtanato Graziantonio alla grande 
definendolo un cafone arricchito. Non che avesse tutti i torti, ma Graziantonio desidera vendicarsi. E l’unico che può aiutarlo 
in quest’impresa è proprio Riccardo, il quale conosce la sofisticata critica newyorkese cui spetta di stabilire qual è il vino mi-
gliore del mondo. L’obiettivo di Graziantonio è sfondare con il suo aglianico, entrare nella classifica dei vini più buoni al mon-
do, scalzando il Chianti, prodotto da Yarno Cantini, ma tutto questo sarà possibile solo se Riccardo riuscirà a far capitolare, 
come già successo molti anni prima, l’affascinante americana. 
Storia di uomini alla ricerca del successo. Storia di cadute e rinascite. Storia di Riccardo Fusco, che cerca un riscatto per 
questa vita sfuggitagli troppo presto di mano. Con finale che non sveliamo. Cappelli ha fatto nuovamente centro. 
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Una cartolina da … Pietragalla (Potenza) 
Le Origini 
Pietragalla è un grazioso paese della Basilicata, situato ad Ovest di 
Potenza. Il suo nome appare per la prima volta in un documento del 
1118, dal quale risulta che il feudo apparteneva alla prima Contea 
del “Conestabulia Comitatus Tricarici”. Secondo lo storico lucano 
Giacomo Racioppi, Pietragalla è di origine medievale, identificato 
con lo stemma raffigurante un gallo su tre monti, con tre torri inclu-
se, che rappresentavano le vie di accesso all’abitato. La storia di 
Pietragalla è legata  alle vicende politiche della dominazione degli 
Angioini. Il comune infatti, partecipando alla rivolta contro Carlo 
d’Angiò, subì l’influenza della presenza francese, sia sotto il profilo 
culturale che architettonico, nonché della lingua provenzale che, 
ancora oggi, si rivela nell’uso del dialetto, nelle tradizioni e nei co-
stumi. 
Il Centro storico 
Pietragalla era un fortilizio, (da ciò l’appellativo di città - fortezza), e l’andamento delle mura delimitava l’attuale centro stori-
co. L’abitato, sorto come insediamento di tipo feudale, è dominato dal Castello (Palazzo Ducale) e si caratterizza per i suoi 
numerosi archi e vicoli che conducono verso il punto più alto del paese dove è ubicata la Chiesa Madre 
ed il suo imponente campanile. 
Il Palazzo Ducale 
Sulle origini del Palazzo Ducale si fa riferimento alle comunità monastiche basiliane, presenti nell’Italia 
meridionale, a partire dal VII-VIII secolo, che segnarono anche il territorio lucano con le loro architetture. 
Il Palazzo è imponente, per le sue dimensioni e la complessità architettonica. Nella facciata posteriore, si 
evidenziano alcune finestre che richiamano lo stile di quelle del Palazzo Ducale di Venezia. Al suo inter-
no, sono custodite tele settecentesche e pregevoli dipinti uno dei quali raffigurante il “ratto delle Sabine”. 
Il Palazzo fu sede di famiglie nobili come gli “Orsini” e il Barone di Bisceglie, Francesco Melazzi che, per 
200 ducati, acquistò il Feudo. I Melazzi ebbero successioni per ben quattro generazioni. L’ultimo discendente, Teodosio, 

non ebbe eredi diretti per cui una delle figlie, sposando il Conte 
d’Acquaviva D’Aragona, diede avvio al nuovo Casato. Nel 1926 tutto il Pa-
lazzo venne venduto e la proprietà divisa tra le persone di Raniero Pippon-
zi, amministratore dei Duchi d’Aragona ed un avvocato catalano di Vaglio 
che lo rivendicò al parroco Don Donato Zotta. Il complesso monumentale 
conserva, tra l’altro, la testimonianza storica di due giornate di lotta cruenta 
tra i cittadini Pietragallesi e i briganti della banda di Borjes. Infatti, nel No-
vembre del 1861, data che segnò la fine del Brigantaggio, una colonna di 
circa 400 briganti invase i vicoli del paese costringendo parte della popola-

zione a rifugiarsi nel Palazzo. Dopo ore di resistenza i Briganti non riuscirono più ad organizzarsi. 
La Chiesa di San Nicola (Chiesa Madre) 
Eretta sul punto più alto del centro storico, la Chiesa Madre, fu costruita nel 1200 e consacra-
ta nel 1654 a San Nicola di Bari. L’impianto è a tre navate. L’abside, in corrispondenza della 
navata centrale, ospita l’altare maggiore. All’interno si trova la statua di San Teodosio, patrono 
di Pietragalla, che fu soldato pretoriano e martire sotto l’imperatore Claudio III (269-270 d.C.); 
un crocifisso ligneo del 1700; due dipinti su tela ed una fonte battesimale in pietra lavorata a 
motivi geometrici. Il Campanile, di ottima fattura, è sormontato da una cupola bizantina. 
Insediamenti Archeologici: La Torretta 
In località Monte Torretta (metri 1074 s.l.m.), a circa 15 Km da Pietragalla, sono visibili i resti 
di un insediamento fortificato, databile intorno alla prima metà del IV secolo a.C. 
Il sito di Torretta di Pietragalla, rappresenta un esmpio di sistema militare di difesa greco. In-
fatti, la sua posizione, permetteva il controllo dei collegamenti tra la costa ionica, la zona del 
Vulture ed il bacino del fiume Ofanto, fino alla pianuta pugliese. I resti di un tempio italico, sta-
tuette ed altro materiale rinvenuto all’interno dell’insediamento, sono custoditi presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Potenza. 
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Tra arte e ingegno : I Palmenti 
Sono forme originali di architettura rupestre, capaci di creare scenari e atmosfere fiabesche. Realizzati in pietra e disposti 
su vari livelli, formano una composizione armonica ed un paesaggio ca-
ratteristico. Queste “grotte” furono costruite dai Francesi della Provenza 
durante la loro occupazione, a seguito della Repubblica partenopea, e 
la distruzione della flotta francese da parte dell’Ammiraglio Nelson. Al 
loro interno sono dotati di un sistema di vasche ricavate nella roccia tu-
facea, attraverso il quale, dopo la pigiatura dell’uva e la fermentazione 
del mosto, si estraeva il vino per poi conservarlo nelle cantine, situate 
nella parte più alta del paese. Il nome “Palmento”, secondo alcuni deriva 
dal latino “Paumentum”, atto del pigiare, del battere, da cui poi il termine 
pavimenti. Secondo altri l’etimologia deriverebbe dal francese “Balmetti” 
o dal ligure “Balma”. 
“Ballate nei Palmenti” 
Nella suggestiva cornice del “Parco dei Palmenti”, l’Associazione Te-
tractys organizza, ogni anno, a Settembre, eventi culturali ed enogastro-
nomici di grande interesse turistico, con l’obiettivo di valorizzare il sito mediante spettacoli, la divulgazione della storia e 
delle usanze del luogo. Nel Parco viene allestito un percorso guidato illuminato, che permette di visitare le “cavità”, ammi-
rare la bellezza e l’ingegno degli avi. Per informazioni : Tel. 349-4006910 
La lussureggiante Natura 
Il Comune di Pietragalla gode di un patrimonio paesaggistico ricco di boschi e scorci panoramici tra i più suggestivi della 
Regione Basilicata. 
La gastronomia : Il “Migliatieddo” 
Nella tradizione culinaria di Pietragalla primeggia una delle ricette tipiche, quella del “migliatieddo”. Meglio conosciuto co-
me “involtino”, esso è considerato una vera e propria leccornia da chi non ha gusti particolarmente sofisticati.   
RICETTA  
Tagliare in maniera longitudinale piccoli pezzi di frattaglie di agnello 
(polmone, cuore e fegato). Avvolgere i pezzi tagliati nella “pleura” (il velo di 
agnello), dopo averli conditi con aglio, prezzemolo, sale, peperoncino e for-
maggio (facoltativo). Ottenuto l’involtino legarlo con gli stessi intestini del pic-
colo animale, dopo averli accuratamente lavati e risciacquati. In mancanza, o 
per difficoltà di manipolazione, usare del semplice filo di cotone. 
La cottura tradizionale del “migliatieddo” è quella sulla brace ma anche cotto 
nel forno, rimane una pietanza molto gustosa specie se accompagnata da un 
buon vino rosso. 

GALLERIA TIZIANA DI CARO
(Arte Contemporanea) 
Via delle Botteghelle 55 SALERNO                    

Tel. 089-9953141  
Sito internet: www.tizianadicaro.it 

E-mail :info@tizianadicaro.it 

L I B E R I S   
(Libreria no global) 

   Via Michele Conforti  9  SALERNO 
       Spazio espositivo dedicato all’arte 

             Recapito: 349-5662427 



SOCCORSO AMICO    Tel. 089/339999 – 335730  Dr. Giuseppe Satriano 
OSPEDARE S. LEONARDO   Tel. 089/691111 (centr.)   Dr. Nicola Vitola 338/2041377 
POLIAMBULATORIO – PASTENA  Tel. 089/3089748    Dr. Matteo Carbone 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA      Dr. Giuseppe Iagulli 
AI TUMORI - SEZ. DI SALERNO  Tel. 089/220197    Segret. Via Pio XI (www.legatumori.it ) 
(Prevenzione e Diagnostica)        Dott. Antonio Brando (Urologo) 089/224730 
COMANDO STAZIONE CC 
Salerno-Mercatello     Tel. 089/304111-112   L. Ten. Michele Santandrea 
CONSULENZA LEGALE LAVORO  Tel. 089/228619    Avv. Giuseppe Spagnuolo 
CONSULENZA SINDACALE CAF  Tel. 089/237615    Prof. Margiotta (338/1362574) 
CONSULENZA UFFICI INPS   Tel. 089/753639    Dr. Giulio Chiarito 
CONSULENZA PSICOTERAPEUTICA Tel. 089/723977   Dott.ssa Maryrosa Castaldi  
GIUDICE DI PACE     Tel. 089/522279    Avv. Soldano Sansone 
STARNETWORK     Tel. 089/9951696    Dr. Luigi Iacoletti - Via Carmine, 92 
(Internet, web, Piani di Comunicazione on-line) 
CENTRO CONSULENZA INFORMATICATel./Fax 089.8454929  Via Indipendenza, 10 - Salerno 
www.centroconsulenzainformatica.com 
MEDIALINE GROUP Alessia Passatordi Tel. 348.4911566   www.mline.it   
(soluzioni informatiche globali)       a.passatordi@mline.it 

16 - IL BASILISCO                Novembre / Dicembre 

Il Consorzio “Nutrirsi di Arcobaleno” è nato per 
realizzare strategie volte al potenziamento del set-
tore primario; alla promozione e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari tipici della Provincia di Sa-
lerno e, in prospettiva, di altre Province italiane; ad 
attività complementari quali il turismo rurale e 
l’educazione alimentare, con la finalità di costituire 
uno strumento di crescita e di sviluppo del Mezzo-
giorno. 

Il Consorzio “Nutrirsi di Arcobaleno” associa ben 28 
Aziende operanti nel settore delle produzioni agro-
alimentari tipiche e del turismo rurale. L’obiettivo 
più rilevante è far comprendere, ai potenziali fruitori 
delle offerte di turismo rurale, l’importanza di entra-
re in contatto direttamente con i prodotti, nei luoghi 
di produzione. Ciò nel convincimento che questa 
sia l’unica modalità per acquisire i tratti della cultu-

ra e delle tradizioni dei luoghi, della storia e della civiltà di un Territorio che poi si traducono in sapori, profumi ed 
essenza di un’ospitalità fatta di bontà culinarie ma anche di testimonianze straordinarie del patrimonio storico, arti-
stico ed ambientale della Provincia di Salerno. In definitiva la missione del Consorzio “Nutrirsi di Arcobaleno”, che 
opera senza fini di lucro, è quella di rendere le produzioni agrotipiche salernitane il catalizzatore delle strategie di 
sviluppo e qualificazione dei territori campani. 
Itinerari di Turismo Rurale e Percorsi Enogastronomici. 
A “Tavola con l’arcobaleno” è l’azione di punta che racchiude le linee guida dell’attività del Consorzio.Ciò designa 
un percorso itinerante lungo le strade, i sapori e i colori della Provincia salernitana articolato nelle visite di beni ar-
chitettonici, ambientali, e archeologici nonché di aziende agroalimentari con degustazioni di prodotti tipici. 
Pregevole e valente componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, è la Dott.ssa Rosanna 
Ciuffi, di origine lucana, promotrice e referente di tutte le iniziative afferenti al Turismo Rurale ed ai percor-
si enogastronomici. 

AVVISO AI SOCI 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Lucana ha deliberato che le quote sociali, per coloro che in-

tendono rinnovare la propria adesione al Sodalizio, devono essere versate, improrogabilmente, entro 
il 30 Novembre 2008. Per agevolare tale adempimento viene allegato un bollettino di conto corrente 

il cui numero è riportato sul frontespizio del Basilisco 


