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BUONE FESTE !
Questo numero di giornale si è
fatto un po’ attendere e nello scusarci per l’attesa cui vi abbiamo
obbligato, speriamo, cari lettori, di
esservi mancati almeno un po’.
Purtroppo vivendo dell’esclusivo
e volontario apporto di tutti i
collaboratori, può accadere che
incombenze diverse, serie e motivate, possano rallentare l’uscita
del giornale. Siamo comunque in
tempo per estendere a tutti gli
auguri di Buon Natale e Buone
Feste, doverose soprattutto in
periodo di crisi incombenti che
stentano a sfumare. Avremo, su
questo giornale, interventi diversi
e saranno trattati aspetti vari che
assolveranno le curiosità dei lettori. Vorremo che “Monte Cucco
per tutti” sia un mezzo di informazione ma anche di riflessione e di
stimolo ad un dialogo che, per le
caratteristiche degli “uomini
(e donne) di montagna” a volte
manca. Comunque mi piace qui
annotare che pur tra le difficoltà
derivate dal vivere a ridosso della
montagna sono da lodare tutte le

L a G u erra d ell’ acq u a.

G iu sep p e F alz et t i.

le attività tese a trasformare in risorsa quella che tale in effetti può risultare: il Monte Cucco come elemento
principale di attrazione. Ed ecco che
l’attivismo degli “Uomini Originari”
cui si deve la nascita di questo giornale, ha contribuito a generare posti
di lavoro ( due persone a tempo
pieno, una a tempo parziale indeterminato ) con progetti che hanno
visto realizzazione completa con
lavori in montagna eseguiti da ditte
locali, quest’ultima cosa in controtendenza rispetto a quanto, sovente,
accade altrove. Alla crisi che ci sovrasta, di cui accennavo, si reagisce
anche così. E non resta che continuare, soprattutto facendosi venire le
idee e realizzarne ogni tanto qualcuna stabilendo così uno stile che altri
potranno anche copiare!

Al b ero d ona to dall’ Unive si tà all a Pro-Loco Cos ta cci a ro.

Un a st o ria t u t t a
mo n t an a.

F o rest s f o r p eo p l e.

Co rsa d e lle Bo t t i 2 01 1.

Walter Facchini

Gabriele Lupini

Mirco Grasselli

Roberto Panetta

I montanari scavalcano la partitocrazia e dichiarano guerra a
Perugia. Lo slogan è: “Perugini
vi chiuderemo i rubinetti dell’acqua se a breve non reinvestite sul
nostro territorio in termini...

Ci sembra opportuno su questo
giornale, raccontare una piccola
vicenda nella quale gli “Uomini
Originari” sono stati coinvolti .
Tutto inizia dall’autorizzazione
ad eseguire lavori, finanziati...

Siamo arrivati quasi alla fine
dell’anno, ma molti non sanno
ancora che il 2011 è stato l’anno
internazionale delle foreste così
come proclamato dalle Nazioni
Unite (ONU)...

Hostaria de la Rocca - Hostaria de la
Porta: 4-3. Non stiamo parlando
della famosissima semifinale Mondiale Italia - Germania di Messico
’70, bensì della Corsa delle Botti
2011, tenutasi domenica...
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La gu erra d ell’ acqu a.
Il p oe ta c ap t a gl i u m or i de l po p o lo e l i t r as cr i ve .
I montanari scavalcano la partitocrazia e dichiarano guerra a
Perugia. Lo slogan è: “Perugini
vi chiuderemo i rubinetti dell’acqua se a breve non reinvestite sul
nostro territorio in termini di
sviluppo reale e sostenibile, non a
parole, ma con Euro sonanti! Gli
oboli che prendete e risparmiate,
prelevano la nostra acqua!”
Siamo allo stremo delle risorse
economiche, vincolati da obblighi politici territoriali
svendendo il nostro territorio,
quest’emorragia è stata creata
dalla destra, di sicuro la sinistra
non l’ha tamponata. Stiamo formando un comitato per ribadire i
nostri concetti in maniera democratica, ma siamo anche pronti a
misure drastiche, poiché il
popolo affamato fa quello che un
popolo sazio neanche si sogna.
Situazione attuale a Sigillo, Costacciaro e Scheggia, zero agricoltura, zero fabbriche, zero turismo, zero artigianato, zero lavoro, zero viabilità, zero visibilità, ma al contrario molte
tasse, molti vincoli, molta burocrazia. Prima di cedere, per trenta
denari, l’acqua a Perugia (1920),
da queste parti c’era molta agricoltura, molte fabbriche, molto
turismo, moltissimo artigianato,
molto lavoro, molta viabilità, la

Agriturismo Cerquabella
Loc. Cerquabella
06021 Costacciaro (PG)
e-mail: info@cerquabella.com
www.cerquabella.com
tel. +39 075 9170733
tel. +39 340 3695092

La redazione
Nello scorso mese di novembre è venuto a mancare Walter Facchini, nostro
amico, collaboratore del nostro giornale fin dall'inizio. Ci sembra giusto e
doveroso ricordare qui la sua figura
pubblicandone l'articolo che aveva
scritto per noi.

Sorgen te Scir ca - St emma Perugino.

Flaminia era una delle strade più transitate d’Italia! Contro zero tasse,
zero vincoli, poca burocrazia. Ora da noi, i conti non tornano, specie
rispetto a circa 100 anni fa, l’acqua è diventata rara e sarà, per il futuro, oro colato per chi ce l’ha! Per questo motivo chiediamo ad alta
voce di ridare un senso alla nostra esistenza, non è un obbligo, ma un
dovere che non solo Perugia, ma soprattutto la Regione Umbria ci
deve restituire, quello che da queste parti sembra un miraggio: “Il
Lavoro!”. Sembra un secolo, ma fino agli anni settanta, abbondava da
queste parti! Poi con la Merloni sembrava che avessimo risolto il
problema, svuotando ancor di più il nostro territorio, tanto il posto
c’era, ma ora siamo senza lavoro e senza pane, poiché l’ammortizzatore sociale che era l’agricoltura, si è andata a far benedire! Concludendo, l’acqua limpida incontaminata che sgorga a Villa Scirca è
nostra, noi abbiamo il diritto di farcela pagare per poter reinvestire sui
nostri posti. La miopia sorda di chi fin’ora ha portato avanti la politica
dell’apparire senza pretendere è finita!
di Walter Facchini

Affitta camere Il Mirtillo
Via Flaminia km. 212,75 Loc. Costa S.Savino 9
06021 Costacciaro (PG)
ilmirtillo.umbria@gmail.com
tel.+39 333 1044101
tel.+39 339 6161904

Bed & Breakfast Casale Bosco
Vocabolo Bosco
06021 Costacciaro (PG)
casalebosco@hotmail.it
tel. +39 075 9179024
tel. +39 329 6223140

Hotel Ristorante La Pineta
Loc. Monte Calvario,40
06027 Scheggia e Pascelupo
e-mail : info@lapinetahotel.net
www.lapinetahotel.net
tel. +39 075 9259142
fax. +39 075 9251217
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Una stori a t utta Mont an a.
... l e mu lt e si p a ga no , le l eg gi va nn o ri sp et ta te .. .
Ci sembra opportuno su questo
giornale, raccontare una piccola
vicenda nella quale gli “Uomini
Originari” sono stati coinvolti .
Tutto inizia dall’autorizzazione
ad eseguire lavori, finanziati
dalla Regione nell’ambito di un
progetto approvato per strutture
turistiche e ricettive (P.S.R.
2000/2006) nell’ottica della crescita e potenziamento dell’attrattiva turistica della nostra zona
montana. Il consorzio forestale
“La Faggeta”, (autorizzato
dall’Università degli Uomini
Originari),ha quindi realizzato e
posto in opera : un percorso
“vita” attrezzato a Pian delle
Macinare, messe a dimora degli
attrezzi per bambini ed approntato bacheche che servono per
informare sui modi corretti con i
quali vivere la montagna, aggiungendo frecce segnaletiche indicative dei vari percorsi e sentieri.
Questi lavori sono stati eseguiti
senza chiedere al Comune di
Costacciaro, competente per
territorio, l’autorizzazione a

Pian delle M acina re - Per c orso vi ta.

costruire : non pensavamo proprio
che un semplice percorso vita,
delle bacheche ed alcune frecce
indicatorie utili per il tempo
libero di tutti, fossero equiparabili
a vere e proprie costruzioni! Il
Comune ci ha contestato così la
mancanza del diritto a costruire
chiesta poi a sanatoria (i lavori
erano ormai stati fatti) che ci viene rilasciata previo l’esborso di
una cifra pari a 3219 euro com-

prensiva di multa ed oneri vari
per risarcire i “danni” arrecati al
Comune così come l’Agenzia del
Territorio, coinvolta dal Comune
sancisce, 1190 euro per danni più
529 euro come rimborso spese
per la redazione della perizia più
l’ulteriore sanzione del Comune
di 1.500 euro, arriviamo alla cifra
sopra evidenziata ( e ci è andata
pure bene perché l’ulteriore sanzione del Comune prevedeva

di Gariele Lupini
oneri da 600 euro a 4.000 euro !).
Ora senza evidenziare altro, chi
legge capisce da solo e qualche domanda se la può pure porre. Certo la
correttezza della norma ed il rispetto
delle leggi sono sacrosante ma in
questo caso sono stati portati miglioramenti utili per tutti i soggetti ricadenti nell’ambito comunale, il
Comune stesso in primis e solo la
solerzia integerrima ha voluto intravedere un danno arrecato, un
disagio estremo che il Comune
avrebbe sopportato. Il danno va
compensato,( ma quale?) le multe si
pagano, le leggi vanno rispettate, ma
ci riesce molto difficile in questo
contesto chiedere ora anche scusa.
Questa primavera quando i fruitori
della montagna cominceranno ad
usare il percorso vita e le altalene
ringrazieranno pure il sindaco di
Costacciaro e noi avremo magari
smaltito la rabbia di quella che riteniamo ora una sanzione che in relazione al contesto, poteva, forse,
essere anche evitata!
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“ For ests for peopl e”
20 11 An n o i nt er na zi on al e d el le f or es te
Siamo arrivati quasi alla fine
dell’anno, ma molti non sanno
ancora che il 2011 è stato l’anno
internazionale delle foreste così
come proclamato dalle Nazioni
Unite (ONU). Un anno in cui tutti
dovrebbero passeggiare, almeno
una volta, nei nostri splendidi
boschi e riflettere sull’importanza
delle nostre foreste, delle loro funzioni, sulle loro particolarieta’;
invito rivolto soprattutto ai giovani
che spesso dimenticano o peggio
non sanno i valori molteplici che
un bosco può avere e può trasmettere direttamente e/o indirettamente
all’uomo..quali sono? Ricordiamone alcuni, quelli fondamentali:
senza dubbio il bosco è un giacimento di vita animale (basti pensare al numero degli insetti che vi
abitano) e di vita vegetale, quindi
costituisce un habitat ideale per la
biodiversità; le foreste e quindi il
bosco nella nostra piccola Umbria,
svolge un ruolo di “regolatore idrogeologico” ; è importantissimo
perché svolge un ruolo fondamentale nell’equilibrio climatico e
ambientale di tutta la terra. I boschi
sono sorgente, non solo di vita, ma
di medicinali, acque pulite, alimenti, equilibrio ecologico, energie
rinnovabili e quindi anche possibilità di occupazione lavorativa che
in tempi come questi è sempre ben
gradita. Il massiccio del Monte

di Mirco Grasselli

M onte Cuc co - Bos co.

Cucco ci offre la possibilità di
assaporare e toccare con mano
questi valori molteplici che il
bosco ci regala a noi e ci dovrà
regalare alle generazioni future; è
per questo che ora entra in gioco
l’importanza di “gestire” i nostri
boschi in maniera attiva, protettiva e quindi sostenibile come i
nostri antenati ci hanno insegnato. Proteggiamo in modo intelligente i nostri boschi dall’uso
indiscriminato dell’uomo, prettamente incentrato sul loro sfrutta-

mento produttivo e quindi
economico; il bosco va gestito
sapientemente e quindi in modo
saggio. Con ciò si vuol ribadire
che va cercato un senso di equilibrio tra l’uso delle foreste e le
necessità dell’uomo. Un equilibrio che potrebbe compensare
tutti e tutto. Oggi, purtroppo, per
contrastare un uso indiscriminato dei boschi abbiamo una
normativa forestale rigida, ma
necessaria viste alcune circostanze e questo perché è
venuto a mancare purtroppo nel
corso degli ultimi decenni il
“buon senso” (appunto il senso
di equilibrio) di fare una corretta
e sostenibile gestione forestale
da parte dell’uomo.

Sensibilizzare la gente su questa
tematica, che dovrebbe stare a
cuore a tutti noi visto che le foreste
sono anche i “polmoni” della terra
(e quindi fondamentali per qualsiasi forma di vita) è importantissimo , magari iniziando dalle scuole, cioè proprio dalle nostre generazioni future. L’iniziativa
mondiale di sensibilizzazione delle
Nazioni Unite sulle foreste, deve
scuotere gli animi della società,
accecata ormai, quasi esclusivamente, dall’aspetto economico
di questa inestimabile risorsa, che
madre natura ci ha regalato. Bisogna dialogare con i nostri figli
con i nostri nipoti per portarli a
conoscenza che l’uomo deve impegnarsi a favorire una corretta
gestione, conservazione e sviluppo
delle foreste. A volte basta poco
unire l’utile al divertevole, magari
nel contempo, ritrovando anche
quei valori “umani” che stanno alla
base della vita e che purtroppo oggi
la società ha cancellato quasi definitivamente negli animi della
gente. In tempi di crisi sociale,
economica, politica e della moralità
sarebbe opportuno che tutti
facessero un passo indietro per
ritrovare se stessi, i propri valori, i
principi sani e semplici, ma essenziali per una società più “moderna”
ed intelligente. Ora qualcuno di voi
forse si metterà anche a ridere, ma
credo che tra tutti gli altri elementi
che costituiscono il pianeta, anche
le foreste possono aiutare l’uomo a
ritrovarsi e a capirsi, aiutandoci a
staccare dalla consuetudine quotidiana di una società oppressa e opprimente da cose spesso anche
futili che ci divorano….provate a
passeggiare in un bosco, in qualsiasi stagione, oltre che una
“boccata” di ossigeno, sicuramente
vi regalerà un dipinto di natura
impresso nella mente.

M onte Cuc co - F agge ta.
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Camp eggio al “ Pian d el le M acin are”
Un g io va ni s si mo c am p eg gi at or e fa br ia ne s e ra c c on ta ...
Sono stato con la mia famiglia in
campeggio al Pian delle Macinare,
un posto perfetto per accamparsi
con la tenda, un posto perfetto per
stare più uniti con la famiglia. Una
giornata o due al Pian delle Macinare è la cosa ideale per chi vuole
fuggire dalla città e riposarsi nella
più assoluta calma, coronata da uno
splendido paesaggio immerso nella
natura. La gita al Pian delle Macinare è stata resa ufficiale mercoledì
7 luglio; giovedì e venerdì sono
stati giorni di organizzazione e di
preparazione della gita, e il sabato
mattina eravamo finalmente pronti.
Alle 9:00 precise partimmo. Diedi
un ultimo sguardo alla mia casetta
che pian piano scompariva all’orizzonte e dopo circa un’oretta
eravamo lì, ad ammirare il
meraviglioso paesaggio che si
stagliava davanti ai nostri occhi.
Dopo aver individuato un posto
che ci piaceva, scaricammo l’attrezzatura. All’inizio fu un po’
difficile accamparsi perché
eravamo inesperti e la tenda faceva
i capricci: non si voleva proprio

di Matteo Ciampicali
Anni 12

M onte Cuc co - L a famiglia Ciampicali.

aprire (un po’ perché era testarda
di suo, un po’ perche’ non
eravamo capaci noi…..), però alla
fine “ci ha fatto contenti” e la gita
e’ continuata senza intoppi. Io e
mio padre ci siamo cimentati al
tiro con l’arco, mentre mia madre
e mio fratello preparavano le
braciole,dopo aver acceso un
allegro fuoco sui bracieri appositi. Non ricordo esattamente
quando, ma ci fu un momento di
vera battaglia con le pistole a

pallini tra me e mio fratello minore (ovviamente quando i nostri
genitori erano in tenda a riposare
e non ci vedevano…). A fine
pomeriggio siamo andati a prenderci un bel gelato al bar del
piccolo rifugio in fondo alla
spianata, lì nei pressi,di cui consiglio anche la crescia con il
cioccolato (gustata l’indomani).
La notte e’ stata un po’ movimentata: mettendo la tenda sotto
un albero (la cosa più intelligen-

te del mondo!) per tutta la notte
siamo stati cullati dal continuo
pack-pack dei ramoscelli (leggeri
ma insistenti) che a causa del vento
si staccavano dai rami e cadevano
sopra la tenda. Il giorno successivo
l’abbiamo dedicato alle passeggiate
percorrendo alcuni dei sentieri che
si snodano tutt’intorno a questa
stupenda spianata dominata dal
Massiccio del Monte Cucco. La
nostra piccola gita e’servita, per
quanto possa sembrare assurdo
(stiamo insieme tutti i giorni), a
conoscerci meglio, a volerci forse
persino più bene,a sentirci più vicini. Le emozioni provate mi hanno
fatto sentire bene e mi fanno sentire
bene anche adesso ogni volta che
rammento quei due giorni passati a
raccogliere legna per il fuoco, a
dormire in tenda, a cucinare bistecche e salsicce, ad arrostire marshmallows, a raccontarsi storie di
mostri, maledizioni, e lupi mannari
attorno a un fuoco. Speriamo di
tornarci la prossima estate!

Lasciateci provare...guidandoci però
Co nt in ua no i p r og et ti t ra s cu ol a e “ Uo mi ni Or ig i na ri ”
Noi, alunni della Scuola Primaria
di Costacciaro, in questo anno
scolastico, abbiamo nuovamente
ricevuto il prezioso aiuto
dell’Università degli Uomini
Originari di Costacciaro, per la
realizzazione del nostro progetto
“lasciateci provare...guidandoci
però” improntato sulla conoscenza delle “regole” che sono l'impalcatura indispensabile della
nostra società. Con loro, abbiamo
imparato tante cose e ci sono stati
preziosi perché hanno finanziato
alcune nostre uscite (tipo la visita
alla mostra dei dinosauri di Gubbio che tanto ci è piaciuta) e hanno messo a nostra disposizione i
loro esperti come: il Sig. Lupini
Gabriele, il Sig. Rosi, il Geologo
dott. Damaso Luciani, la Sig.na

M onte Cuc co - Al unni dur a nte un’ u sci ta org ag anizzata.

Manuela Agostinelli e tutti gli altri membri dell’Università che hanno
partecipato con noi alle attività. Fra le tante uscite fatte, oltre alla mostra dei dinosauri, quelle che ci hanno interessato e divertito di più
sono state:
•
la mattinata durante la quale siamo andati alla Gola del Bottaccione ed al museo scientifico di Gubbio con il geologo Damaso.
•
La più bella però è stata quella a Pian delle Macinare, di
sabato 4 giugno, dove con un bel sole, abbiamo cantato, recitato. giocato e fatta una “super merenda” offertaci dall'associazione. Viva,
questa è la scuola che ci piace veramente!!!!! Grazie a tutti!!!
Gli alunni

Anche noi docenti della Scuola Primaria di Costacciaro, come i nostri alunni,
vogliamo esprimere il nostro sincero
ringraziamento all’Università degli
Uomini Originari di Costacciaro per la
fattiva e proficua collaborazione che,
anche in questo anno scolastico, ci ha
permesso la realizzazione del Progetto
“lasciateci provare ...guidandoci però” . In tempi così difficili per la scuola,
è preziosa la sensibilità verso la cultura
e l'educazione delle giovani generazioni, di Associazioni come quella dei
nostri amici ritrovati. Anche quest'anno
abbiamo collaborato esplorando insieme il mondo delle regole, indispensabili
per una serena e fattiva convivenza. Ci
teniamo a ribadire l'importanza di gruppi di volenterosi, come quelli che formano questa associazione, che lavorano
per difendere e salvaguardare il nostro
territorio e diffondere le conoscenze
che lo riguardano.
I docenti.
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La r inascita della Comun anz a " AP P E NNINO GU AL D E S E "
"I l di ri tt o ch e no n mu or e "
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Cors a delle Botti 20 11
Hos tar ia de la Rocc a - Hos tar ia de l a P or ta 4 -3
Hostaria de la Rocca - Hostaria
de la Porta: 4-3. Non stiamo parlando della famosissima semifinale Mondiale Italia - Germania
di Messico ’70, bensì della Corsa
delle Botti 2011, tenutasi domenica 13 novembre a Costacciaro,
che quest’anno, in occasione del
ventennale, ha visto imporsi nettamente i ‘bottaioli’ delle frazioni
contro il Comune, per due
manche a zero. La vittoria va
dunque all’Hostaria de la Rocca
(frazioni, soprattutto Villa Col dè
Canali), che si riporta così in
vantaggio, quattro vittorie a tre,
fissando il nuovo, straordinario,
Cos ta ccia ro - L a co rs a.
record del tracciato, fermando il
cronometro su 1’.44”.05 e abbas- con tanti turisti giunti per la prima volta a Costacciaro proprio per
sando il precedente primato di vedere la gara, e hanno potuto così ammirare anche le numerose belquasi 2” (1’.46”.01, risaliva lezze che il paesino offre.
Tutti protagonisti dunque, con i tamburini ‘Castri Collistacciari’ di
all’Hostaria la Rocca nel 2010).
Le frazioni ribaltano dunque il Costacciaro, che vantano nel loro gruppo la presenza di numerosi
favore del pronostico, che vedeva bambini, ad aprire, di prima mattina, il giorno di festa, dirigendosi
il Comune favorito dopo i due presso le abitazioni dei due capobottaioli e dei due oste per dare loro
successi degli ultimi due anni, e l’annuncio del grande evento. Dopo il pranzo, consueto passaggio
si aggiudicano la settima edizione delle due Hostarie, insieme al Parroco Don Nando, presso il cimitero,
della Corsa delle Botti (la terza dove i due capobottaioli hanno lasciato i loro fazzoletti, in segno di
da quando è rinata la festa), sfor- omaggio ai vecchi corridori.
nando una prestazione pazzesca La tensione piano piano sale e al momento dell’arrivo del camion,
che vale loro la conquista del scoperto, delle frazioni, ben tredici metri di straordinaria coreografia,
trofeo San Martino, realizzato per si comincia ad assaporare l’inizio della gara, con i ‘bottaioli’ delle
l’occasione dall’artista costaccia- due hostarie che incominciano a incrociarsi gli sguardi in segno di
sfida.
rolo Vincenzo.
A vincere comunque è l’intero Poi è il momento della sfilata, con San Martino e i due oste a guidare
paese, vestito a festa, dove tutti il corteo, seguiti dai tamburini di Costacciaro e da una cinquantina di
hanno partecipato per la perfetta figuranti vestiti con abiti contadini, creati per l’occasione da sarte del
riuscita della manifestazione. La paese, per rievocare le antiche tradizioni costacciarole. Veramente
Corsa è stata abbellita da una uno scorcio di immagini stupende con i giovani che si sono immedecornice di pubblico straordinaria, simati pienamente nelle loro nuove vesti. Dietro i ‘bottaioli’, gasati

Camper Scheggia
Loc. Impianti sportivi 06027
Scheggia e Pascelupo
e-mail : info@camperscheggia.it
www.camperscheggia.it
tel. +39 331 2490213
tel. +39 346 0499219

Pizzeria Ristorante
Le terrazze delle luna
Via Flaminia Loc. Mastadella
06021 Costacciaro Km206
leterrazzedellaluna@gmail.com
www.leterrazzedellaluna.com
tel. +39 075 9171047

di Roberto Panetta
come non mai, cominciavano a intonare i primi cori di sfottò, proseguiti
per tutto il tempo, anche dopo la Corsa, fino a notte inoltrata.
E’ stata poi la volta della benedizione
delle botti da parte del parroco Don
Nando, con le due squadre che hanno
sostato davanti alla Chiesa di San
Francesco, alzando i due arsenali in
segno di amicizia.
Infine la gara, con le due compagini
che si sono date battaglia lungo
l’intero tragitto di 633 metri.
La Corsa ha visto trionfare meritatamente l’Hostaria de la Rocca con una
prestazione davvero super, chiudendo
la prima manche in 1’.45”.00 e la
seconda in 1’.44”.05; nulla da fare per
i bravissimi ‘bottaioli’ dell’Hostaria
de la Porta, che nonostante una prestazione ottima (1’.46”.05 prima
manche e 1’.45.”03 la seconda, facendo quindi addirittura meglio del record e della vittoria dello scorso anno)si sono dovuti inchinare difronte
alla supremazia dei cugini.
In seguito il momento delle premiazioni ad opera di Arcangelo Torcolini,
ideatore della Corsa delle Botti nel
lontano 1991. Per concludere fuochi
di artificio e festa finale all’Hostaria
de la Porta, hanno calato il sipario
sull’edizione 2011.
Appuntamento quindi al 2012: ci sarà
il pareggio o l’allungo da parte delle
frazioni? Staremo a vedere … Per ora
è 4-3.

Consorzio Forestale - La Faggeta
Loc.Campitello 06027 Scheggia e
Pascelupo (PG)
www.lafaggeta.com
tel. +39 339 1483253
tel. +39 377 2513327

Caseificio C.F.E. di Facchini
Walter
Localita' Pezze, 1 06028
Sigillo (PG)
info@caseificiofacchini.com
www.caseificiofacchini.com
tel. +39 075 9177090

Università degli Uomini Originari di Costacciaro - Via Ghigi, 1 06021 Costacciaro PG - info@uominioriginaricostacciaro.it

7

ANNO 2 n°3 - Monte Cucco per tutti - 14 dicembre 20 11

Una foto in b ianco e nero…
... I bo r di in gi a ll i ti e c on su m at i d al t em po …
Una strada di ghiaia in salita, che si apre su una piazza, su una terrazza rivolta da un lato sulla campagna con le sue case sparse, i contadini nei campi con i buoi… e dall’altro lato parte la via principale, le abitazioni una a ridosso dell’altra, le donne sull’uscio, sembra di sentire le grida divertite di
quei bambini che giocano, il rumore dell’acqua che cade dalle tante fontane; si può intuire il lento scorrere delle giornate con la frequentazione dei
luoghi di sempre animati dagli artigiani: le botteghe, il barbiere, il maniscalco, il sarto, il macellaio, il calzolaio…e poi ancora la scuola, la chiesa
con l’imponente campanile, le mura del paese…
E’ una foto che vive, dal bianco e nero emergono i colori della vitalità e della tranquillità…
Una foto a colori: la stessa strada, ma adesso è di catrame, che si apre sulla stessa terrazza, che ora è abbellita da panchine e lampioni, ma non si
vedono più i contadini nei capi, le case sparse sono deliziosi casolari ristrutturati, e dal lato opposto la stessa via principale con le case le une attaccate alle altre con i fiori alle finestre; non si vedono molti bambini che giocano fuori, le fontane sono quasi tutte mute e il leggero rumore dell’acqua
è a tratti coperto dal rumore di qualche auto… quasi tutti gli artigiani hanno chiuso le loro botteghe.
I colori sono brillanti, vivi, ma fanno trapelare il grigiore, la nostalgia per quello che è stato e che ad un certo punto ha iniziato a sciamare; la consapevolezza che c’è stato un momento in cui non siamo riusciti a conciliare quello che eravamo con quello che volevamo diventare; il dubbio è che
questa disattenzione stia ancora facendo il suo corso, la speranza è che i colori brillanti e vivi riflettano la realtà.

L’ Università degli Uomini Originari di

Costacciaro augura a tutti buon Natale
ed un felice anno nuovo!
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