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IL NOSTRO PRIMO NUMERO DE 
“IL CALAMAIO” 

 

A vviamo con questo primo numero una 
serie di incontri, speriamo positivi, “nel 
giornalino” della nostra associazione. Esso 
ha  carattere   informativo   ma   auspica  
diventare,   attraverso   il     costruttivo  
confronto,    momento  di  formazione ed 
arricchimento collettivo. 

A vrà   periodicità  mensile  e  potrà ac-
cogliere articoli, 
osservazioni, la-
mentele ed altro 
da tutti i soci, o 
anche pareri  di 
persone esterne 
con eventuali 
suggerimenti e 
studi. Sia esso, insomma, un tavolo intorno 
al quale accostarsi per dialogare con gli al-
tri soci.  

F ormulo quindi un augurio di lunga vita 
a questa nuova iniziativa con la certezza 
che sarà da tutti i soci apprezzata e, con la 
loro partecipazione attiva, degnamente qua-
lificata. Spero, infine, che in un prossimo 
futuro il giornalino, vera espressione collet-
tiva, arrivi ad informare delle nostre inizia-
tive tutta la comunità  Roccolana. 

Il Presidente 
Di Carlo Oreste  

A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
-  Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 1 -  Dicembre 2001 - 

RINNOVATO IL DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE. 

 
 Nella  seduta  assembleare  del  18   
ottobre scorso è stato rinnovato, con voto 
unanime dei soci,  il  direttivo dell’associa-
zione che resterà in carica fino al 2003: 
 
Di Carlo Oreste  Presidente 

Galantini Valentina  Vice Presidente 

Pera Carla  Segretaria 

Peco Alfredo  Responsabile   

 del patrimonio 

De Palma Guido  Tesoriere 

D’Antonio Valerio  Revisore dei 

 Conti 

Primomo Silvio  Consigliere 

D’Amario Luciano  Consigliere 

Peco Adriano  Consigliere 

Caravaggio C. Alberto  Consigliere 

D’Angelo Giovanni  Consigliere 
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La Festa di S. Martino 

posticipata al 17 novembre. 
 

 Dopo il rinvio, causato dal mal tempo nella ca-
denza del suo giorno, si è conclusa nel migliore dei 
modi la rievocazione del S. Martino edizione 2001. 
Una buona affluenza di gente, anche da fuori paese, 
ha caratterizzato anche quest’anno la manifestazione 

giunta al quarto anno. Parole lusinghiere sono state espresse da più persone 
“forestiere” che hanno apprezzato il  vero spirito tradizionale della manifesta-
zione oltre che le delizie del nostro menù gastronomico.  
 Da una analisi complessiva della serata emerge che la manifestazione 
piace ai ragazzi e agli adulti, però non riusciamo a tenere costantemente la lo-
ro presenza in piazza. Pensate che il nostro registratore di cassa …? Sì proprio 
un registratore di cassa (non fiscale), adattato 
per le nostre esigenze dall’intraprendente Guido 
De Palma ! Bene, il nostro registratore ha codi-
ficato 324 scontrini ossia 324 prenotazioni ! 
Poiché vi erano famiglie intere, coppie di giova-
ni e meno giovani, singoli, possiamo tranquilla-
mente moltiplicare per due anche solo 250 scon-
trini, avendo come risultato 500 persone … vi 
sembra esagerato? A noi no, il problema è che 
non li abbiamo visti tutti in una sola volta ma si 
sono succeduti nell’arco di quelle quattro ore e non hanno dato comunque tre-
gua ai nostri “eccellenti cuochi”! 
 A parte il buon risultato organizzativo e di partecipazione ottenuto, che 
speriamo possa essere incrementato nei prossimi anni, registriamo un attivo 
economico della manifestazione di lire 286.000 circa, che alcuni ritengono esi-
guo rispetto all’impegno profuso nella manifestazione. E’ verissimo, da una 
gita ricaviamo molto di più ! ma siamo del parere però che le cifre abbiano un 
peso relativo quando, coperte le spese, la manifestazione riscuote un successo 
di partecipazione e coinvolgimento popolare. Sono anche d’accordo nel disci-
plinare e razionalizzare le persone addette alla mescita dei prodotti alimentari, 
ma come si fa a rifiutare, a discriminare, a pesare, l’aiuto che viene spontanea-
mente da chi è socio ma soprattutto da chi non lo è,  sentendosi coinvolto dalla 
manifestazione? Questa è la caratteristica delle buone attività, questa è la no-
stra caratteristica, e il coinvolgimento popolare è il nostro fine. 
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 Anche se l’utilizzo di internet  facilita le nostre ricerche sul passato di Rocca e i collegamenti 
con gli archivi sono diventati più diretti, molto spesso il ricevimento dei documenti richiesti subisce 
un ritardo notevole, poiché a fronte dell’informatizzazione degli archivi, non corrisponde poi l’effetti-
vo godimento da parte dell’utente, intrappolato spesso in astrusi articoli di Legge che, ad esempio, 
mettono fuori “norma” i costosissimi macchinari di riproduzione in dotazione agli archivi da pochis-
simi anni. Spesso abbiamo dovuto affidarci ad alcuni amici, esperti del settore ed abituali frequentato-
ri degli archivi, per poter ottenere ciò che cercavamo.  
 Tutto sommato, dunque, la ricerca continua anche se con ritmo rallentato. Questa rubrica, dal 
prossimo numero, porterà a conoscenza di tutti i soci le primizie archivistiche rintracciate, alcune for-
se gia pubblicate e note ed altre poco importanti per trovare posto nei libri di storia; tuttavia, anche i 
piccoli dettagli  della vita del nostro piccolo centro, godono della nostra massima considerazione. 
 Vi diamo un piccolo anticipo. Approfittando della ormai tradizionale visita ai mercatini di Nata-
le, nella mattinata di sabato 24 novembre abbiamo visitato l’Archivio di Stato di Napoli dove a segui-
to di un fortunoso incontro con un amico abruzzese,  abbiamo potuto consultare anche alcuni 
“Registri Angioini”, o meglio la pubblicazione di ciò che è scampato alle distruzioni del passato. 
 Nel Vol.XII del 1276 – fog. … n.92, leggiamo: … Barones et feudatarii, qui debent pred. Abba-
tem (Giordano) assecurare sunt hii, videlicet: ….. ; Gentilis de Lecto, pro medietate Rocce Sclavo-
rum; Raynaldus de Aro et Lanciloctus de Lanzano, pro medietate Castelli Muratii; ….. 
Nel Vol.XVII del 1275-1277 – fog.31 n.131, è citato anche “Rocce Sancti Johannis”. 
Analizziamo le due notizie riportate nel Vol.XII: Gentile de Letto intestatario per la metà di Rocca 
degli Schiavi (in seguito chiamato Rocchetta); Rinaldo di Ari e Lancillotto di Lanciano intestatari per 
la metà del Castello Murato. Mettiamole ora a confronto con la citazione del Vol.XVII : Rocca San 
Giovanni. Deduciamo sicuramente che nei due volumi si par la di tre luoghi differenti,  di tre 
luoghi distinti, esistenti nello stesso periodo storico. Bene, la scoperta  è importante poiché in molti 
testi di storia  questo periodo non è molto chiaro e vengono sistematicamente confusi i tre luoghi o 
addirittura che Rocca sarebbe la mutazione o la derivazione degli altri due nomi. 
 Altrettanto importante è la rilevazione dell’intestazione feudale, anche se per la metà, dei due 
castelli di Murato e Rocca degli Schiavi, la più antica finora in nostro possesso; l’altra, gia nota e ri-
portata sui testi di storia locale, risale al 1480 con le intestazioni ai fratelli Pietro e Tuccio de Letto 
che possedevano anche il Castello di Rocca San Giovanni (il manoscritto è consultabile presso il no-
stro archivio). 

Il Punto sulle nostre ricerche di 

Visita guidata ai Mercatini di Natale in 
Napoli 

 

 Siamo  fermamente  convinti  che  questa visita  ai  mercatini  stia  
entrando  a  far  parte  delle  nostre   tradizioni,    vista la sempre larga 
partecipazione e il folto numero di persone a cui si è dovuta rifiutare l’ade-
sione per …. “esaurimento” dei posti disponibili. 
 Ci è doveroso ringraziare Valerio D’Antonio per l’attivismo e la cura 
con cui prepara ogni anno questa gita che, tra l’altro, porta nella cassa 
dell’associazione un ragguardevole gruzzolo di soldini.  
 Ci giungono da più parti lamentele per l’esclusione e la richiesta di 
soluzioni  per i  futuri  viaggi  ai    mercatini:  ci impegniamo, qualora si raggiungesse 
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 Con adesione alla più famosa manifestazione “La via dei Prese-
pi” di Lanciano, avviamo quest’anno la prima edizione de “Il Presepe 
nei vicoli”. 
 Su iniziativa dell’associazione saranno esposti al pubblico, dal 7 
dicembre 2001 al 7 gennaio 2002, una decina di Presepi nei vicoli di 
Rocca San Giovanni posti in strutture non abitative, monolocali, dislo-
cati nel centro storico. Hanno aderito alla realizzazione delle opere la 
Scuola Elementare, l’Azione Cattolica Ragazzi e Giovanissimi, la Bi-
blioteca Comunale, alcuni soci, oltre a diverse famiglie e singoli citta-
dini che hanno trovato positiva l’iniziativa di ravvivare i nostri vicoli nei giorni delle festività na-
talizie. Ringraziamo fin d’ora quanti hanno messo a disposizione i locali per questa manifestazio-
ne. Essa potrebbe assumere un carattere “tradizionale” ma bisogna che  tutti i soci si impegnino 
alla sua realizzazione e divulgazione. Poiché siamo alla prima edizione, oltre ad un concreto aiu-
to, ci aspettiamo commenti, suggerimenti, indicazioni, soluzioni, rimproveri e … tutto ciò che 
possa farci crescere positivamente.  
 L’inaugurazione della manifestazione “La strada dei Presepi” si terrà a Lanciano, presso 
l’Auditorium Diocleziano, il giorno 7 dicembre 2001 alle ore 17.oo . 
L’ inaugurazione della 1^ edizione de “Il Presepe nei vicoli” si terrà a  Rocca San  Giovan-
ni, presso la Biblioteca Comunale, il giorno 9 dicembre 2001 alle ore 17.oo . 
 La presenza dei soci è ……… obbligata!!! 

ELENCO SOCI ANNO 2001 
 

Tartaglia Danila   Mancini Renato Giorgio Rosanna  
Caravaggio Emilio    Peco Alfredo    Pera Carla  
Campitelli Domenico   Peco Adriano    Memme Lisiana 
Alfino Carlo     D’Antonio Luigi    D’Angelo Giovanni  
Primomo Silvio     D’Amario Luciano   Di Rito Giovanni 
De Palma Guido     Pasquini Nicola    Del Pellaro Tommaso 
D’Antonio Anselmo    Bellisario Vito    Marino Fioravante  
Veri Ciro Danilo     Di Carlo Dario    Alfino Maria Grazia  
Di Carlo Oreste     De Palma Camillo   Di Paolo Nicola 
Galantini Valentina    Fulvi Firmi Dina    Di Carlo Giampaolo 
D’Antonio Valerio    Caravaggio Mauro   Aimola Franco  
Melizza Luigi    Alfino Giuseppe    D’Angelo Franceschino  
Caravaggio Carlo Alberto   

IL PRESEPE NEI VICOLI 
          1^  edizione 

Per articoli, suggerimenti, commenti, contattare:  
Di Carlo Oreste tel. 0872 - 607788 / Galantini Valentina 0872 - 60272 / Pera Carla 0872 - 608419 
o via telematica all’indirizzo e - mail: emcarava@ tin.it / valegius@inwind.it 

Il Presidente 
Di  Carlo  Oreste 


