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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 10 - settembre  2002 - 

La Chiesa di S. Matteo Apostolo riaperta al pubblico. 
a cura di Oreste Di Carlo. 

 
  
 Il lieto evento, avvenuto nel bel mezzo della sta-
gione estiva, è stato accolto positivamente dalla stra-
grande maggioranza dei roccolani che finalmente hanno 
potuto ammirare, anche se non completati, i lavori di 
restauro effettuati in quasi tre anni. 
Di certo l’impatto emotivo, per chi la ricordava come 
l’ultima volta che era andato a Messa … alle soglie del 
2000, è forte, tanto forte che alcuni anziani di Rocca,  
dopo aver minuziosamente osservato l’intera struttura, 
sono usciti scuotendo il capo in segno di disapprovazio-
ne …. A loro piaceva di più stuccata ed imbiancata … 
dava più l’impressione del pulito!  
 La Chiesa è rimasta aperta nelle serate estive co-
sicché i molti turisti affluiti a Rocca  si sono riversati in 
gran numero al suo interno elogiandone la struttura, il 
restauro e osservando minuziosamente anche le singole 
pietre. Qualcuno ha addirittura cercato di tracciare una 

storia della struttura stessa attraverso i segni nelle mura e nei materiali usati dall’antichità fino ai giorni nostri. 
Ebbene sì, ai nostri segni di disapprovazione, hanno fatto eco il plauso dei turisti, dei nostri connazionali tornati 
in vacanza, dei visitatori occasionalmente transitati nel nostro piccolo Centro e, dopo aver ascoltato i loro com-
menti positivi sull’opera, abbiamo tentato un piccolo riscatto sentendoci orgogliosi della nostra Chiesa. 
 E allora… girovagando all’interno proviamo anche noi a riconoscere sulle pietre messe a nudo i segni del 
tempo, “le cicatrici” di quei cambiamenti avvenuti durante i secoli di vita della nostra Chiesa: la cantoria, sospesa 
appena sopra il portale d’entrata; la piccola  porta di accesso, murata, sul lato destro ed utilizzata fino al restauro 
del 1922; l’architrave del portale d’ingresso su cui sono appena visibili i segni di una data: 1613 o, forse1619… ; 
le finestre della navata centrale di dimensioni più piccole rispetto alle attuali e 
poste leggermente più in basso; l’uso di diverso materiale testimonianza del re-
stauro del tetto e di parte dei muri rialzati e portati all’altezza attuale; l’utilizzo 
dei mattoni che ci dà l’esatta misura di quanto sia stata allungata la Chiesa ( o 
trasformata riquadrando una struttura absidale gia esistente) nella sua zona pre-
sbiteriale; le pietre lavorate ed incastonate alla rinfusa nelle ultime colonne ad-
dossate al muro perimetrale segno di un restauro successivo ad un cedimento 
strutturale;  i segni curvilinei, sempre nella navata centrale, testimonianza dell’e-
sistenza di volte a vela che coprivano l’odierna visuale del tetto e che, sappiamo, 
erano affrescate con nove dipinti nella parte sovrastante il presbiterio. Sono que-
sti solo alcuni dei particolari emersi da una osservazione attenta ma non esperta, 
altre letture interessanti potrebbero essere fatte da personale competente in ma-
teria di architettura ora che… il “libro” è aperto! 
 Mi scuso con gli amici lettori per la sintesi delle osservazioni, in un artico-
lo di giornalino non ci poteva stare di più !  L’aspirazione è quella di raccogliere 
il maggior numero di elementi certi e di tracciare una storia, la più esauriente 
possibile e con una degna pubblicazione, della  nostra bella e nobile Chiesa. Interno: porta murata 

Chiesa San Matteo Apostolo: esterno 
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Con delibera del Consiglio Direttivo del 30 settembre 2002 è stato approva-
to il programma delle attività per il periodo Novembre 2002/ Marzo 2003. 
  
16 novembre 2002 (Sabato)  

Pomeriggio in allegria per la rievocazione del S. Martino con la consueta 
degustazione di alcuni prodotti tipici locali e vino novello. 
Presentazione del Calendario storico 2003. Ricorrenza sessantennale del-
la guerra. 

30 novembre 2002 
Visita culturale guidata ai Mercatini di Natale e Museo dei Presepi nella 
città di Napoli. 

8 dicembre 2002 /12 Gennaio 2003 
IL PRESEPE NEI VICOLI  2^ Edizione. 

17 gennaio 2003 
Rappresentazione del S. Antonio. 

1 marzo 2003 
Cena di Carnevale al ristorante. 

4 marzo 2003 
Giornata in allegria con il Carnevale in piazza; nella serata degustazione 
di prodotti tipici locali e balli carnascialeschi.  

  
   La Segretaria                                              Il Presidente 

                                Pera Carla                 Di Carlo Oreste 

L’Archivio dell’Ing. Filippo Colizzi verrà censito dalla Soprintendenza.  
 

 Con una E-mail, giunta il 30 settembre 2002 alla nostra associazio-
ne, la Soprintendenza Archivistica per l’Abruzzo sez. di Pescara  comuni-
ca che, essendo in atto una ricognizione a livello nazionale ed in partico-
lare in Abruzzo, degli archivi pubblici e privati degli architetti che hanno 
operato tra la metà del sec. XIX e la metà del sec. XX (Unità d’Italia e 
secondo dopoguerra), l’Archivio dell’Ing. Filippo Colizzi di Rocca San 
Giovanni sarà censito per la sua valenza storica, culturale, artistica ed ar-
chivistica. 
 Chiede pertanto l’accesso all’archivio dell’Associazione Culturale 
Ericle D’Antonio, mediante degli operatori incaricati, per la rilevazione dei dati. 
 Con grande compiacimento apprendiamo questa notizia! Il lavoro certosino della nostra asso-
ciazione, di recuperare tutto ciò che riguarda il passato di Rocca, comincia a dare i suoi frutti. E’ 
una gratificazione che ci ripaga del tempo e dell’impegno profuso in questi anni di attività.  
 Vogliamo qui ringraziare la famiglia Spizzichino ed in particolar modo la sig.ra Della Penna 
Rossana (Erede Colizzi) per averci donato un pregevole pezzo archivistico che l’associazione ha 
messo a disposizione dei roccoloni e, dopo la ricognizione, di tutti gli italiani. 



Pag. 3 

Secreti  e   Ricette      

 Napoli 1843

 

Altri rimedi infallibili  
da provare e verificare 

(con estrema cautela !!!) 

(1) Fertilità solita del grano di semenza, come aumentarla del 25 per 100. 
 
Si prendono per la quantità di grano, che occorre per ogni iugero di terra da seminarsi, 30 misu-
re (*) di pantano di letame, o puramente urina, mettendolo in un vaso di legno; sopra di questo 
si versano ancora 4 misure di ranno, ossia lisciva estratta dalla cenere di faggio, o di quercia; 
poi si aggiungano 8 oncie di sale comune, ed 8 oncie di salnitro sminuzzato. In questa mistura 
si mette poi il grano a poco a poco, acciocché i granelli vuoti, che resteranno alla superficie del 
fluido, possano togliersi come non qualificati alla riproduzione. 
Il fluido deve sopravanzare di due dita il grano immersovi, ed ove la quantità del grano lo ri-
chiedesse potrà rifondersi ancora del pantano di letame, o pure dell’urina. 
Vi si lascia il grano per lo spazio di dodici ore, movendolo in ogni due ore; fin’a che i granelli 
cominciano a gonfiarsi. Ciò seguito, si tolga il grano dalla infusione, e s’insacchi procurando 
che ne scoli il fluido per qualche ora. L’acqua scolata è sempre buona per altre simili operazio-
ni. Seminando questo grano nello stato umido, se ne impiegherà per ogni iugero un terzo di me-
no dell’ordinaria semenza. 
(*) Il peso di una libbra è calcolato uguale ad oncie sedici; la misura è uguale ad un littro fran-
cese, ossia ad una bottiglia di sciampagna? 

 
(2) Acciajo e ferro, come imbrunirlo (metodo inglese). 

Se l’acciajo è preparato col solito smeriglio, gli vien dato colla seguente miscela la più sublime 
pulitezza, e l’aggradevole colore nericcio splendente. 
Si prendino cioè tre oncie di cinabro, e mezz’oncia di arsenico, si polverizzino uniti quanto più 
sottilmente, sarà possibile; con questa polvere si freghino gl’ oggetti da imbrunirsi con una spa-
tola coverta di cuojo. 
Bisogna coprirsi la bocca ed il naso con qualche panno, per ovviare al danno che potrebbe rice-
versi dall’arsenico per mezzo della respirazione. 

 
(3) Cavalli come curarli dagli accidenti apopletici, dai capogiro,  

(vertigine) e dalla rabbia. 
Si metta nelle orecchia del cavallo ammalato, uno spigo d’aglio; ed un cucchiajo di sale, poi gli 
si cave dal sangue dalla vena arteria.  

 
(4) Formaggi, come migliorarne tutte le specie. 

Si versi su di una mediocre dose di nitro, previamente scoppiato, del buon vino bianco, si faccia 
fermentare tale infusione rifondendosi in seguito tanto di vino che ne cessi la fermentazione. 
Si avvolga poi il formaggio in panni ben bagnati di questa infusione, e si riponga nella cantina. 
Dopo 24 ore di tempo dovranno di nuovo bagnarsi i panni avvolgendovi il formaggio; conti-
nuando in questo modo fintanto che si avrà ottenuto l’intento. Formaggi del tutto secchi e gua-
sti potranno con questo processo esser resi gustosi. 

 
(5) Birra, rimedio per migliorarla. 

Si versi nella botte riempita di birra, prima che questa abbia potuto posarsi, su 100 misure di 
birra, una misura di vino bianco, buono e poderoso. Con questo mezzo si rende la birra eccel-
lente, forte, chiara, e pura. 
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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 

 Proseguiamo in questo numero la pubblicazione dell’archivio dell’Ing. 
Colizzi  ricordando  che  i  fascicoli,  per  gli  studiosi  e  i  curiosi,  sono 
consultabili presso la nostra sede. 

Memme Lisiana   6 settembre             D’Angelo Doriana 21 ottobre 

Giorgio Rosanna 17 settembre     Veri Ciro               22 ottobre 

Di Carlo Dario    22 settembre     Pera Carla             24 ottobre 

Fasc.15,         
1°- Progetto di una scala- [ per l'abitazione del Sig. Antonio Cacchione].      
2°- Stima del danno sofferto dal Sig. Masci Vincenzo nel terreno contrada Piana     
della Rocca e Perazza, per passaggio abusivo formato dai vicini.       
R.S.G.                                                                                                    20 Dicembre 
1892.Fasc.16,       
Perizia per identificazione dei beni rustici in testa alla Congregazione di Carità, amministrata 
dall'Asilo Infantile di Rocca S. Giovanni.                      15 Luglio 1892.   
Fasc.17,         
Perizia di rettifica catastale fra la Sig.ra Cacchione Carolina fu Nicola e gli eredi  del fu De Fideli-
bus Gennaro. R.S.G.                                                                              8 Marzo 1892.   
Fasc.18,         
Perizia di due stabili urbani di proprietà di Tommaso ed Antonio Memme di R.S.G. [poste nella 
vie delle Grazie o Rocchetta]                           23 Febbraio 1893.   
Fasc.19,         
Perizia di una casa di proprietà della vedova Morani, Ancona.     22 Agosto 1893.   
Fasc.20,         
Perizia giudiziale nella causa fra i Sig.ri Giuseppe e Gaetano Pietrosemolo e la Sig.ra Diana Ge-
noina, vedova Marchese Crognali. Lanciano      17 febbraio 1893.   
Fasc.21,         
Perizia di un terreno del Sig. Croce Cav. Giustino fu Nicola. R.S.G.  11 Setttembre 1893.  
  
Fasc.22,         
Perizia dei beni rustici lasciati da De Fidelibus Gennaro. R.S.G     20 Maggio 1893.   
Fasc.23,         
Perizia di identificazione catastale dei terreni posti nella contrada Montegranaro, Sez. B- contie-
ne molti estratti catastali, la storia catastale di molti terreni e una pianta]. R.S.G.                                         
             20 Giugno 1893. 
Fasc.24,         
Perizia di divisione dei beni stabili D'Ilio Francesco- Domenico ed Anna fu Giovanni [contiene 6 
piante catastali]. R.S.G.                                            28 Luglio 1893.  
Fasc.25,         
Perizia di divisione del terreno di Cece Matteo fu Ignazio.di R.S.G.    20 Novembre 1893.  

Fine volume 2° 


