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I SAPORI
SAN MARCO CELEBRA

IL CAPOCOLLO

Oggi edomani a SanMarco
deiCavoti «Sagra del
capocollodell’alto Sannio».
Lamanifestazione ènata per
promuoveree far conoscere
unprodotto tipicodel
territoriomontano, il
capocollo appunto, che
vienepreparato con carnedi
maiali delle razzeLandrace,
LargeWhite, Pelatello
casertano,mentre i tagli
utilizzati sonoquelli della
parte superioredel collo e
partedel dorso finoalla

sestavertebra eper questo
detto«capo-collo». Il
capocollodel Sannio
beneventanoè stato
classificatoanche come
«Prodottoagroalimentare
riconosciuto tradizionale ai
sensi delDm350/99».
Nel vassoiodi degustazione
anchecaciocavallo e
formaggi del Fortore,
insalate, panedi farinadi
granoantico «Senatore
Cappelli», il «casatello»
sammarchese, croccantino
nel cioccolato, anguria e
Aglianicodel Taburno.
`SanMarcodei Cavoti, oggi e

domani dalle 20

DomenicoZampelli

F
oglianise, l’oro è giallo. Il co-
lore del grano, segno di vita
e di futuro. Ieri mattina mi-
gliaia di turisti hanno assi-
stito alla tradizionale sfilata
delle cento pacchiane con le

ceste sul capo e dei 27 carri in
grano lavorato, annuale sciogli-
mento del voto di riconoscenza a
San Rocco, protettore e liberato-
re contro la peste che flagellò il
paese nel 1656. Quattro secoli di
fede che nel tempo si sono tra-
sformati in folclore, luci, colori,
arte, patrimonio culturale ora an-
che oggetto di ricerca scientifica.
Grazie a un progetto dell’Univer-
sità Suor Orsola Benincasa, fi-
nanziato dalla Regione Campa-
nia ed incentrato su rituali e carri
artistici del grano, ieri presente
in paese un gruppo di ricercatori
dell’ateneo napoletano, guidato
da Helga Sanità. Faceva molto
caldo, ma ormai un po’ di fatica

fa parte dell’organizzazione
dell’evento, sia per affrontare i 7
chilometri di percorso del corteo
che nella preparazione e allesti-
mento dei carri, operazione che
nei giorni precedenti si protrae fi-
no all’alba. E la messa dell’alba,
quella che ha raccolto la comuni-
tà alle 5 di ieri nei rioni del paese
per convergere alla cappella del
Santo, vede simbolicamente il
sorgeredel sole sulla festa.

Dopo lamessa, tutti sciamano co-
me formiche per completare l’al-
lestimento o per indossare il co-
stume tradizionale. Alle 9.30 la
partenza del corteo da piazza
Santa Maria. Tanti gli spunti e i
riferimenti in questa edizione
che non ha visto il gemellaggio
con una regione d’Italia ma ha
guardato a diversi eventi, nazio-
nali e internazionali. Come la fe-
rita del fuoco a Notre Dame, o il
quinto centenario della morte di
Leonardo da Vinci. Anche più vi-
cini, come il 180° anniversario
della ferrovia Napoli–Portici o la
celebrazione del Sannio capitale
europeadei vini 2019. Sfilanodue
ponti – Brooklyn e Tower Bridge
– quale monito dell’importanza
nella società contemporanea dei
ponti, non dei muri. Nonmanca-
no i messaggi ecologici, come
quello rivolto alla tutela del ma-
re. Naturalmente è l’argomento
religioso quello più trattato sia
raffigurando le devozioni locali
che i luoghi di SanRocco.

Tanti i piccoli, numerosi i giova-
ni, a garantire quel passaggio ge-
nerazionale che finora non si è
spento né affievolito. Un altro
piccolo miracolo di San Rocco.
Presente anche nella program-
mazione didattica dell’istituto
comprensivo, con ilmodulo «Il fi-
lo di paglia che diventa arte»
nell’ambito del progetto «Scuola
Viva». Seguito passo passo, nel
senso letterale del termine, dalla
dirigente Pasqualina Luciano,
che ha sfilato con i «suoi» ragaz-
zi. Esperienzanuova, quelladella
sfilata, non solo per il parroco
don Pietro Florio (che ha sottoli-
neato l’intensità della devozione
a SanRocco dei fedeli di Fogliani-
se) ma anche per diversi sindaci
neo eletti: Gennaro Caporaso
(Tocco Caudio), Alessandro Gi-
soldi (Cautano), Angelino Iannel-
la (Torrecuso). Presenti anche il
Questore Luigi Bonagura, il vice
questore Vittorio Zampelli e il co-
mandante provinciale dei Carabi-
nieri Alessandro Puel. Grande
soddisfazione da parte dei sinda-
coGiuseppe Tommaselli : «La fe-
sta è il momento identitario del
nostro paese, che si esprime in
opere che hanno ormai varcato i
confini dell’arte, attirando ogni
anno migliaia di visitatori. Sono
grato a chi ha reso possibile que-
sta sfilata di capolavori, ed ancor
di più orgoglioso di essere il sin-
dacodi questabella comunità».
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A Foglianise la tradizione fa da collante tra generazioni:
veterani e nuove leve insieme per la sfilata di San Rocco

Festa del grano
emozione corale

LE CREAZIONI

Il tema libero ha scatenato l’inventiva:
vino, ambiente, fede, scienza e calcio
hanno viaggiato fianco a fianco sui carri

AlessandroP.Lombardo

N
on si sa il grande
condottiero cartaginese
Annibale siadavvero
passato sul Pontedi

AnnibalediCerreto Sannita,
sul corsodelTiterno. Leggenda
vuole che loabbiamo
attraversatopersino i celebri
elefanti che terrorizzarono i
romani e cheAnnibale,
durante la discesadei
cartaginesi in Italianella
secondaguerrapunica, vi sia
passatopernascondere il suo
bottinodi guerra sul vicino
monteCigno (nel comunedi
CusanoMutri).A ricordare
questa storia èAlessandro
Sileno, guidaambientale
escursionisticadell’agenziadi
viaggi ecosostenibili
«Viandanti del Sud» che
propone, per questoweekend,
un’avventuranelMatese tra
gole, borghi eminiere
abbandonate, in cammino in
alcunidei luoghi più suggestivi
del ParcoRegionale.
«Domani (oggi, ndr) – spiegano
gli organizzatori
dell’appuntamento – faremo
trekking lungoun’antica
mulattieradi epoca sannitica
che costeggia edattraversa le
ForrediLavello, affascinanti
gole scavatedal torrente
Titernonel territoriodi Cusano
Mutri. Il percorso inizia subito
con il Ponte di PescoAppeso,
unapasserella in legno che
attraversa il Titerno, quindi si
giungea visitare laGrotta delle
Fate, cavernacon lunghi
corridoi scavatanegli anni
Sessantaal finedi sondare i
luoghiper la realizzazionedi
unadiga.Attraverseremo
l’incantevolePonte delMulino,

interamente inpietra edad
arco, che conducealMulinodi
ZìFiore, creatonella parete
rocciosaed attivo finoagli anni
Cinquanta».Dopodi che il
sentieroattraverseràboschi
suggestivi finoaunultimo
piccoloponte in legno che
conducealBelvedere sulla
Forra, dov’èpossibile
ammirare le gole in tutta la loro
bellezza ed immergersi nelle
sueacque incontaminate.
A fine escursione èprevista la
tappaal già citatoPontedi
Annibale, costruzionedi epoca
romanacheha conservato la
sua fisionomiaoriginaria
nonostante sia stata
ristrutturatapiù volte
(segnatamentedopo il
terremotodel 5 giugno 1688).
SecondoTitoLivio apassare
per il ponte fu, tuttavia, solo il
generale cartagineseAnnone,
mentrePolibio faun servizio al
Sannio facendopassare il
centro sannita “Cominium
Cerritum”proprio «il più
grandegeneraledell’antichità»
(così lo storico tedesco
TheodorMommsenhadefinito
Annibale). Sulle ormedei
condottieri il gruppo
raggiungerà il territoriodi
CusanoMutri e visiterà il
bellissimoborgo, dove sono
previsti cena epernottamento.
L’avventura si concluderà
domani, dopoun’esplorazione
delleminierenel cuoredel
MonteMutria, doveper anni è
stata estratta labauxite ed è
possibile visitare i resti della
stazionedi partenzadella
teleferica lunga circa 3
chilometri «inuno scenario
panoramicodi indubbia
bellezza».
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Avventura sul Matese

sulle orme di Annibale

CUSANO MUTRI Il ponte di Annibale di epoca romana

TERRAZZA MARZANI

BARTOLO E L’AFRICA

Pergli incontri d’estate alla
terrazzaMarzani aSan
Giorgiodel Sannio, domani,
alle 18.30, è prevista la
conversazione con ilmedico
MichelangeloBartolo che
racconterà la suaAfrica,
raccolta tra l’altro indiversi
volumi. Bartolo, cheama
definirsi euro-africano,
parleràdella sua esperienza
di grandepassione civile di
uomo,medico e scrittore al
serviziodeiPaesi dell’Africa
Sub-Saharianacon la
Comunitàdi Sant’Egidio.

L’incontroprevede il saluto
introduttivodiBenedetto
Patrizi. Con l’autore
dialogherannoPasquale
OrlandodelleAcli
Campania, il sindacodi San
Giorgiodel Sannio,Mario
PepeedEnzoParziale,
presidentedell’associazione
CampaniaEuropa
Mediterraneo, sodalizio che,
con il patrociniomoraledel
Comune sangiorgese edella
CameradiCommerciodi
Benevento, promuove e
organizza lamanifestazione.
`SanGiorgio del Sannio,

TerrazzaMarzani, domani ore 18

Benevento
Gaveli Maxicinema
[n PH] Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  1 18.30-21.00 e 8,00

Crawl - Intrappolati  Sala  2 18.30-22.30 e 8,00

The Nest - Il nido  Sala  2 20.15 e 8,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  3 20.00-22.30 e 8,00

The Quake - Il terremoto del secolo  19.00 e 8,00

Diamantino - Il calciatore più forte del mondo 18.30-20.30-22.30 e 8,00

Birba - Micio combinaguai  Sala  5 18.30 e 8,00

The Quake - Il terremoto del secolo  20.30-22.30 e 8,00

Crawl - Intrappolati  Sala  6 20.40 e 7,00

The Nest - Il nido  Sala  6 18.30-22.30 e 7,00

Crawl - Intrappolati  Sala  3d 20.40 e 8,00

The Nest - Il nido  Sala  3d 18.30-22.30 e 8,00

Torrecuso

Torre Village Multiplex

[n AC n PH n DD n PP] Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Sala riservata  Sala  1 

Sala riservata  Sala  2 

Sala riservata  Sala  3 

Kin  Sala  4 19.00-21.00-23.00 e 7,00

Crawl - Intrappolati  Sala  5 19.30-21.15-23.00 e 7,00

The Nest - Il nido  Sala  6 18.50-21.00-23.00 e 7,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  7 19.00-21.30 e 7,00

Hotel Artemis  Sala  8 18.30 e 7,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  8 20.30-23.00 e 7,00

Spider-Man: Far From Home  Sala  9 18.30 e 7,00

Men in Black: International  Sala  9 20.50 e 7,00

Isabelle - L’ultima evocazione  Sala  9 23.00 e 7,00

Avellino

Mercogliano

Movieplex

[n AC n PH n DD n PP] Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  1 19.15-22.10 e 7,00

Spider-Man: Far From Home  Sala  2 18.15-21.00 e 7,00

Spider-Man: Far From Home  Sala  3 19.15-22.00 e 7,00

The Nest - Il nido  Sala  4 17.45-20.10-22.35 e 7,00

Diamantino - Il calciatore più forte del mondo 18.15-20.25 e 7,00

Serenity - L’isola dell’inganno  Sala  5 22.35 e 7,00

Toy Story 4  Sala  6 18.00-20.15 e 7,00

Kin  Sala  6 22.30 e 7,00

Crawl - Intrappolati  Sala  7 18.25-20.30-22.35 e 7,00

Men in Black: International  Sala  8 17.30-20.00-22.30 e 7,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  9 18.15-21.15 e 7,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  10 17.30-20.30 e 7,00

Mirabella Eclano

Multisala Carmen

[n AC] Via Variante 73 - 0825/447367

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  1 19.00-21.30 e 6,00

Crawl - Intrappolati  Sala  2 18.00-20.00-22.00 e 6,00

Nureyev - The white crow  Sala  3 19.15-21.30 e 6,00

The Nest - Il nido  Sala  4 20.00-22.00 e 6,00

Birba - Micio combinaguai  Sala  Baby 18.00 e 6,00


