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Studio EFFE
di Sua Emanuela

• CAF 730 - Unico - Imu - Red - Isee
• AgEnziA PrAtiChE Auto

Pra - Tasse - Patenti

• AgEnziA ASSiCurAtivA

Primarie Compagnie

• CEntro SErvizi

Camera Commercio - Tribunali

via Cornelia, 225 - 00166 roma

tel./Fax 06 61529441 - 06 6245288

studioeffe@hotmail.com - www.studioeffe89.it

ASSOCIAZIONE PRO-ROCCASALLI
4 maggio 2013
FESTA DI SAN GIOVENALE 
(PATRONO DI ROCCASALLI)

10:00 Apertura festa del tesseramento 
dell'associazione Pro-Roccasalli 
apertura iscrizioni al torneo di morra

11:00 S. Messa

12:00 Assemblea dei soci dell'Associazione
Pro-Roccasalli

13:00 Pranzo con menu a base di prodotti
tipici locali

16:00 XIII° Torneo interregionale di morra 
a coppie a cura dell'ASD ALAM - 
Associazione DILETTANTISTICA
LAZIALE AMICI DELLA MORRA

ESTRATTO DALLA 

CRONACA 
PARROCCHIALE

1947-1948

Invernata 1947-1948 eccezionalmente buona.
Scarsa neve, che ha raggiunto con poca durata
al massimo i venti centimetri. Dopo la metà del
mese di dicembre, freddo intensissimo per qual-
che settimana in seguito alla nevicata e con forti
gelate stagnando l'acqua anche dentro le case.
Egualmente rigido anche quasi tutto il mese di
febbraio. La popolazione si è potuta dare al
lavoro nei boschi per il legname ricercatissimo.



Aprile 1952

Finalmente dopo tanto insistere, il comune ha
fatto eseguire l'esumazione dei cadaveri nel vec-
chio cimitero, divenuto un ginepraio e meta per-
fino di bestie incustodite a causa dei muri di
cinta crollati. I cadaveri sepolti rimontavano ad
oltre una sessantina di anni. Il lavoro è stato ese-
guito da Antonucci Enrico. Tra i cadaveri vi era
anche il vecchio D. Marcello Cervelli ancora da
molti ricordato con rimpianto.

30 Settembre 1952 Visita Pastorale

E' sempre una festa grande l'arrivo del Vescovo
in Visita Pastorale. E questo perché viene il
pastore tra il suo gregge, il Padre buono, il suc-
cessore degli Apostoli, il rappresentante di Dio.
Anche nella nostra parrocchia è arrivato in visi-

ta pastorale quest'oggi S. Ecc. Mons. Ambrogio
Squintani.
I fedeli, già preparati, l'hanno atteso con ansie-
tà e con amore. Il Vescovo è arrivato alle ore
nove del mattino, accolto dal suono festante
delle campane e dal popolo giubilante.
Tutto si è svolto secondo il cerimoniale. La paro-
la santa e dotta di S. Ecc. è scesa consolatrice e
ferace di frutti nelle anime.
L'amministrazione del Sacramento della
Cresima sempre suggestiva. L'esame catechistico
pubblico dei bambini (soggezione davanti al
Vescovo!) è andato discretamente.
Nel pomeriggio, quando il Vescovo ci ha lascia-
ti, di nuovo è stato fatto segno di amore dal
popolo acclamante. Nel passare per Colleposta
ha visitato la Chiesa, compiacendosi dei restau-
ri eseguiti. Ha visitato anche la casa dell'Istituto
delle Suore S. Dorotea.



ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
Martedì 12 AGOSTO 2014
XI° SAGRA della 
PASTA DEL VERGARO
14:30 Apertura della pesca di beneficenza

15:00 Fiera di Roccasalli, stands con 
esposizione di prodotti tipici

16:00 I formaggi della Transumanza: 
riproduzione dei prodotti tipici dei 
pastori a cura della cooperativa 
Zootecnica Agricola “Rinascita 78”
di Illica

17:30 Apertura della Sagra, 
degustazione del piatto tipico della 
TRANSUMANZA  

21:30 Estrazione lotteria del “Vergaro”.

1° premio Tablet Galaxy Note PRO 12.2 
Samsung

2° premio Forma di parmigiano reggiano 
(peso circa 35-40 kg)

3° premio Buono spesa €200 spendibile 
supermercato Tigre Amatrice

4° premio Buono spesa €100 spendibile 
alimentari Micarelli di Terracino

5° premio Buono spesa €100 spendibile 
supermercato Tigre Amatrice

6° premio Mandrecchia del Vergaro
7° premio Prosciutto Amatriciano IGP
8° premio Stampante multifunzione
9° premio Due kg di formaggio pecorino 

produzione Riti
10° premio Due Guanciali Amatriciani

Dalle 17.00, spettacoli di arte varia e musica
folcloristica a cura del gruppo “TERRANTICA”





PROGETTAZIONI
STIME

DIVISIONI EREDITARIE
CATASTO

geom. Santi Sante

STUDIO TECNICO

CESAVENTRE DI ACCUMOLI (RI) 02011   TEL./FAX 0746-80837

CELL. 338-2289266

IL VERGARO
Quando le greggi transumavano dalle
campagne romane ai pascoli montani,
erano accompagnate da un'intera strut-
tura di uomini con incarichi e responsa-
bilità ben codificate. 
In testa, quale rappresentante dei pro-
prietari, c'era il VERGARO, il respon-
sabile della gestione di tutti i pastori,
dei loro spostamenti, della “spesa”
necessaria al loro mantenimento, della
custodia e manutenzione dei prodotti
caseari. 
Aveva un vice, il VERGAIOLO che lo
aiutava e sostituiva, in sua assenza,
nelle funzioni.

Nell'ordine delle responsabilità subito
dopo veniva il BUTTERO che si occu-
pava dei carretti, dei calessi, dei muli
e dei cavalli quindi dei trasporti in
genere.
Con una sua autonomia operativa,
c'era il CACIARO il vero professioni-
sta del formaggio e della ricotta che si
producevano all'aperto, in montagna
in capanne che si riattivavano di anno
in anno.
Essendo i pastori sempre vicini alle loro
greggi, c'era qualcuno che curava il
trasporto dei loro bagagli – cassette di
legno con pochi effetti personali – che
si chiamava il BAGAJONE.



Tel. 06.55.65.745

www.conoroma.it

Roccasalli

(alt. m 1086)

Poi i pastori, a seconda della tipologia
di pecore che custodivano – e che ave-
vano esigenze di pascolo diverso –
venivano chiamati con nomi diversi:
il LATTARO che portava nei pascoli
migliori le pecore che producevano
latte, il MONTONARO che guidava
i montoni e sovrintendeva alla monta
nei periodi giusti per concentrare la
produzione di agnelli quando c'era
maggior richiesta di mercato;
il SODARO per le pecore che non
avevano ancora figliato, le “sode”;
l'AGNELLARO per pascolare gli
agnelli.

In fondo alla scala delle responsabilità
c'era il BATTISECCHIO,     incaricato
di dare la sveglia appunto battendo
dei coperchi contro i secchi.

Poi veniva il BISCINO che aveva cura
dello stazzo dove pernottavano le
pecore ed infine il RIBISCINO, una
specie di mozzo di stalla a cui veniva-
no affidati i lavori più semplici. 

Essendo un neoassunto, il suo impegno
più importante era quello di procurare
sempre acqua fresca per i pastori.



PASTA 
DEL VERGARO
per 4 persone
(a cura dello staff della commissione
sagra) 

INGREDIENTI
Pasta gr. 400 (gomiti o sedanini), 
ventresca gr. 150, 
ricotta fresca gr. 80, 
ricotta secca gr. 70, 
pecorino amatriciano, 
sale, pepe, 
1/4 bicchiere di acquavite.

PREPARAZIONE
Tagliare a cubetti la ventresca, roso-
larla e sfumarla con l'acquavite in una
padella capiente; a parte preparare le
ricotte aggiungendo sale e pepe q.b. e
lavorarle insistentemente con una for-
chetta; cuocere la pasta in acqua
moderatamente salata, scolarla e
riversarla nella padella della ventre-
sca; mantecare aggiungendo la ricot-
ta precedentemente preparata, 1/2
bicchiere di acqua della cottura, quin-
di spolverata finale di pecorino e
ricotta secca q.b..









Tel. 0746 826370
0746 826775

Corso Umberto I° 141
Amatrice

LA TRANSUMANZA
Giunti nei pressi il gregge si distende,
dopo tanto cammin vuol far riposo,
mentre ogni pastor cura si prende
e gli impronta un alloggio decoroso.
Il capo mandria ordina e comprende
di esser con il tempo speranzoso,
per trovar dei legni oppur la canna
e costruire una bella capanna.

Il Vergaro è quel che prende cura
d'assegnare il lavoro al personale,
qualcuno te lo manda alla pastura
per altre cose par che poco vale.
Poi sceglie quelli per la mungitura
che a dire il vero non dev'esser male,
d'allegria sussulta ogni buon cuore
augurandosi pace gioia e amore.

Dal "Canto della natura" di Blandino Cesarei

ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI

15 - 16 - 17 - 18 
AGOSTO
FESTA IN ONORE DI
MARIA SS. DEL ROSARIO

PROGRAMMA RELIGIOSO
Sabato 16
ore 18:00 S. Rosario
ore 19:30 Fiaccolata  e S. Messa, alla 

“Madonna della Valle”  posta alle
pendici del Rotolone. Ritorno e 
rinfresco presso la sede 
dell’associazione 



Assistenza Infortunistica Stradale
Via di Montespaccato, 5

00166 Roma
Tel. 06 6243553 - Fax 06 61529469

Cell. 339 1113153

Domenica 17
ore 9:00 Arrivo del complesso bandistico 

“Concezio Colandrea” di 
Borbona, diretto dal maestro 
Concezio Colandrea Junior

ore 11:00 S. Messa e solenne processione 
per le vie del paese, 
accompagnata dalla musica della 
Banda musicale e dall’esplosione 
di colpi oscuri;

ore 12:30 Posa di una corona d’alloro sulla 
lapide dedicata ai “caduti di tutte 
le guerre”.

Lunedì 18
ore 11:00 S. Messa in memoria dei caduti 

di tutte le guerre 

PROGRAMMA CIVILE 
Venerdì 15
ore 18:30 Concerto di canti della montagna 

a cura del gruppo locale 
“I Cantori della Rocca“

Sabato 16
ore 10:30 Apertura Pesca di Beneficenza.
ore 21:00 Serata musicale

Domenica 17
ore 15:00 Apertura Pesca di Beneficenza
ore 16:00 Caccia al tesoro per grandi 

e piccini



ASSOCIAZIONE 
PRO-ROCCASALLI

PROGRAMMA 
NOVEMBRE 2014

Sabato 1 Novembre
SAPORI  D’AUTUNNO        

ore 13:00 Polenta, Panonta, 
Caldarroste e... Organetto

Data indicativa

Roccasalli
si raggiunge percorrendo la SS 4

Salaria
fino al km 128+150, 

si svolta per 
Torrita 

di Amatrice
e si segue la 

provinciale n. 18
fino al 

km 7+300
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ROCCASALLI
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www.roccasalli.it     info@roccasalli.it

Il comitato declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti 

che dovessero verificarsi durante le manifestazioni


