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ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
MAGGIO 2015
2 maggio
FESTA DI SAN GIOVENALE
(PATRONO DI ROCCASALLI)

Festa del tesseramento
13:00 Pranzo
16:00 XIV° Torneo
interregionale di morra

a coppie a cura
dell'ASD ALAM Associazione
Dilettantistica Laziale
Amici della Morra
Il pomeriggio sarà
allietato da musica
tradizionale con
organetto a “Du botte”

DOMENICA 24
Celebrazione della
Ricorrenza
della Resistenza sul Piave
08:30 Cerimonia dell’Alza
Bandiera,
con preghiera sul campo
e lettura
di brani scritti
dai soldati al fronte;

09:30 Attività di riordino
e pulizia zona
“Madonna dello
Stretto della Valle”

ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
LUGLIO 2015
Sabato 11
BORGOVELINO
18:00 “Il Borgo in Sagra”
con la partecipazione
dell’Associazione
Pro-Roccasalli che
propone il piatto della
PASTA DEL VERGARO
STUDIO TECNICO

PROGETTAZIONI
STIME
DIVISIONI EREDITARIE
CATASTO

geom. Santi Sante

CESAVENTRE DI ACCUMOLI (RI) 02011 TEL./FAX 0746-80837
CELL. 338-2289266

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

IL VERGARO
Quando le greggi transumavano dalle
campagne romane ai pascoli montani,
erano accompagnate da un'intera struttura di uomini con incarichi e responsabilità ben codificate.
In testa, quale rappresentante dei proprietari, c'era il VERGARO, il responsabile 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 occupava 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 professionista 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.

Poi i pastori, a seconda della tipologia
di pecore che custodivano – e che avevano 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 venivano affidati i lavori più semplici.
Essendo un neoassunto, il suo impegno
più importante era quello di procurare
sempre acqua fresca per i pastori.

ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI

PREMI
1°

Bicicletta elettrica
pedalata assistita

2°

Week End per 2
by Area Plus Viaggi

3°

Buono spesa € 200,00
spendibile nel supermercato
TIGRE Amatrice

4°

Buono spesa € 150,00
spendibile presso alimentari
Micarelli di Terracino

5°

Prosciutto Amatriciano IGP

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

6°

Buono spesa € 100,00
spendibile nel supermercato
TIGRE Amatrice

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

7°

Mandrecchia del Vergaro

8°

Due KG formaggio pecorino
produzione Riti

9°

Una Lonza

Mercoledì 12 AGOSTO 2015

XII° SAGRA

della

PASTA DEL VERGARO
Dalla mattinata dimostrazione di
lancio della RUZZOLA con prove
riservate a donne e bambini,
a cura dell'ASD Proloco Campi di Norcia
14:30 Apertura della pesca
di beneficenza

17:30 Apertura della Sagra,
degustazione del piatto tipico
della TRANSUMANZA
21:30 Estrazione lotteria
del “Vergaro”

10° Due Guanciali Amatriciani
La giornata sarà allietata da spettacoli
di arte varia e musica folcloristica a
cura del gruppo Folk
"Li Straccapiazz"

Coordinate:

42.655732
13.195003

TUTTO PER L’EDILIZIA

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, rosolarla 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 forchetta; cuocere la pasta in acqua
moderatamente salata, scolarla e
riversarla nella padella della ventresca; mantecare aggiungendo la ricotta precedentemente preparata, 1/2
bicchiere di acqua della cottura, quindi spolverata finale di pecorino e
ricotta secca q.b..

Tel. 06.55.65.745
www.conoroma.it

IL PASTORE
Sempre pien di coraggio
ogni mattina parte con vitto
e con ombrello a fianco,
mentre in terra ancor
c'era la brina
verso la vetta dirige
il suo branco.
Tra piani e monti egli assai cammina
torna la sera senza essere stanco
solo il destino gli fu traditore
presto morì
quel giovane pastore.

Ora gli deporranno
per amore
qualcosa della mitica montagna,
che mai dimenticato
sia il valore
di uno che il viver
si guadagna.
C'è chi spesso gli porta
qualche fiore lacrimando
qualch'altro glielo bagna,
è questo l'andamento della vita
qualunque metamorfosi è finita.
Dal "Canto della natura"
Blandino Cesarei

ESTRATTO DALLA
CRONACA PARROCCHIALE
1952-53
Inverno duro e lungo, abbondante neve
che ha toccato il metro e mezzo. Sono
mancati generi alimentari. Per quattro
mesi, da tutto dicembre ad aprile, si è
stati bloccati dalla neve, prigionieri.
Per fortuna non si sono avuti casi di
malattia grave. Ad aprile il rombo dei
motori sulla strada carrozzabile e il servizio per Roma.

3 MAGGIO 1953
Torna la festa del nostro caro Patrono S.
Giovenale, particolarmente memorabile
quest'anno per un gruppetto di bimbi
che si accostano per la prima volta al
banchetto Eucaristico a ricevere Gesù.
Essi sono: Angelini R. - De Angelis F. Neroni R. - Santi R. - Funari A. - Ionni A.
E' domenica, la prima messa ha inizio
alle ore 8 e mezza. Insieme ai bimbi
comunicandi si accostano anche i fedeli
per adempiere il precetto Pasquale. Alle
ore undici, messa solenne celebrata da
Don Pietro Piccolomini venuto da
Amatrice.

GIORNATA MISSIONARIA
E' stata celebrata, come al solito, la
giornata missionaria. Il popolo è stato
istruito sul grande ed importante problema della Chiesa, rispondendo con la
preghiera e con l'obolo raccolto per
mezzo delle relatrici.
Anche la giornata Pro Seminario ha
avuto lo stesso svolgimento.

PASQUA 1954 – 18 APRILE
Nessuno avrebbe potuto credere e pensare che in questo giorno il saluto augurale di “Buona Pasqua” si doveva invertire con “Buon Natale”. Tale, infatti, è
stato il reciproco saluto che correva tra

persona e persona. Ciò per il rincrudelirsi del tempo: addirittura la neve! E
quanta! più di quella che si è avuta nel
colmo dell'inverno già passato.
Nessuno, anche dei più anziani, ricorda
un caso simile. La neve ha superato l'altezza del mezzo metro. Il parroco, nel
giorno prescritto del Sabato Santo, non
è potuto recarsi né a Colleposta e tanto
meno a Cesaventre per la benedizione
delle case.

ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
15-16-17 Agosto 2015
FESTA IN ONORE DI
MARIA SS. DEL ROSARIO
PROGRAMMA RELIGIOSO
SABATO 15
18:00 S. Rosario
DOMENICA 16
11:00 SS Messa e solenne
processione accompagnata
dalla Banda musicale

e dall’esplosione di
colpi oscuri
12:30

Posa di una corona d’alloro
sulla lapide in onore ai
“caduti di tutte le guerre”

LUNEDì 17
11:00 S. Messa in memoria dei
caduti di tutte le guerre

Via Montecito, 31 - 80074 Casamicciola Terme Ischia
Tel +39 081 994833 Fax +39 081 980607
info@hotelcountryclub.it
PROGRAMMA CIVILE
SABATO 15
10:30 Apertura pesca
di beneficenza
20:30 Serata musicale
in compagnia di
“DOCMONSTER”
DOMENICA 16
15:00 Apertura pesca
di beneficenza
16:00 Giochi di Strada
21:00 Apericena con piano bar

ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
PROGRAMMA OTTOBRE 2015
Sabato 31 Ottobre
SAPORI D’AUTUNNO
ore 13:00
Polenta, Panonta,
Caldarroste e...
... Organetto

www.roccasalli.it

info@roccasalli.it

ASSOCIAZIONE PRO-ROCCASALLI

di ACCUMOLI - RI

Il comitato declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti
che dovessero verificarsi durante tutte le manifestazioni
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