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Associazione MONTE PELLECCHIA Onlus

Acirca 50 Km da Roma, totalmente immersa nel verde del Parco Naturale Re-
gionale dei Monti Lucretili, a Civitella di Licenza risiede l’Associazione Mon-
te Pellecchia, costituitasi nel 1993.

L’associazione, senza scopo di lucro, nel 1997 assume la qualifica di Onlus, prefig-
gendosi come da Statuto, la salvaguardia dell’ambiente, la promozione di attività so-
cio culturali, artigianali e ambientali, la salvaguardia e riscoperta delle tradizioni e la
conoscenza e promozione del territorio.

Riscontro della missione enunciata nello statuto si trova nelle iniziative,manife-
stazioni, attività e programmi che l’Associazione ha realizzato negli anni in sintonia ed
in collaborazione con: il Comune di Licenza, il Parco Naturale Regionale dei Monti
Lucretili, la Comunità Montana dell’Aniene gli istituti scolastici, la Provincia di Roma
e la Regione Lazio.

Tutte le iniziative sono finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del territorio,
la salvaguardia dell’Ambiente, la promozione delle attività artigiane e la realizzazio-
ne di un’area funzionale, in un ambiente incontaminato ancora a
misura d’uomo, dove l’Aquila Reale che vi nidifica, rappresenta
l’attestato “ISO 9001”del Territorio.

L’impegno e le difficoltà che affrontiamo per realizzare le ini-
ziative che proponiamo, trovano riscontro positivo nella soddisfa-
zione di chi partecipa attivamente conoscendo un Paese semplice,
tranquillo, dove la natura solleva lo spirito e dove si possono ri-
scoprire i “valori della vita” a disposizione di tutti a costo zero.

Una delle iniziative che hanno caratterizzato la nostra attività
è la realizzazione del Calendario fatto per la prima volta dodici
anni fa.

Dalla prima edizione artigianalmente rea-
lizzata con grande sacrificio da parte degli ami-
ci componenti il Consiglio Direttivo di allora, in
particolare da Roberto Mariani (120 copie per i
105 Soci di allora) oggi siamo arrivati a Realiz-
zare 450 copie per i 180 inscritti che oggi rap-
presentano i Soci dell’Associazione Monte Pel-
lecchia.

I costi di realizzazione attuali, sono fondamentalmente cam-
biati rispetto al passato,ma con la partecipazione di tutti alla atti-
vità associativa, ci auguriamo poter continuare a realizzare anche
nei prossimi anni.

Auguri di serenità e benessere a tutti.

Associazione Monte Pellecchia
Il Presidente

Mario Grisanti

L’Associazione Monte Pellecchia ringrazia
tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione del Calendario 2009.

Per le poesie: Angelo Restante,
Giorgio Menicucci,
Giovanni Felici,
Serena Rufini

ed ancora un pensiero aGiovanni di cui ci
sono stati messi a disposizione alcuni
scritti inediti.

Per le foto: Mario Romanzi,
Lucidi Attilio,
Giacomo Restante,
Enrico Panci,
Fabrizio Palma.

Testi: Chiara Grisanti

Un ringraziamento inoltre alla Tritype di
Tivoli per la cura della grafica e della
stampa
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Cinque per mille.Ricordati che puoi destinare il cinque per mille all’Associazione Monte
Pellecchia (onlus), indicando il nostro Codice Fiscale 94026560584,

ed apponendo la tua firma sulla casella 5x1000 della denuncia dei redditi.
Faremo insieme buon uso delle somme raccolte!

Gennaio 2009

Festeggiamo oggi, venti gennaio,
i nostri Protettori e grandi santi,
questo sarà per tutti un giorno gaio,
siam devoti, credenti e pure tanti.

S’ode in tutte le case un tramestio
dovuto al freddo ed ai preparativi.
Noi veneriamo i santi e il nostro Dio,
siam di questo paese i nativi.

È sera, tutti escono in strada
hanno rami battuti o canne a fasci
che accendono illuminando la

contrada
e in processione vanno a lenti passi.

S’odono litanie o inni sacri,
fitte salgono al cielo le scintille,
respiri a fatica i fumi acri,
la fila è lunga e i fuochi paion mille.

Alla fine si accende un grande
fuoco,

e tutti intorno ad esso assiepati,
mangiare e bere buono vino è

duopo,
poi cantano inni un po’ stonati.

Ricorda questa data e Civitella
La festa è bella “torna a rivederla”.

Angelo Restante

NEL MESE

Festa dei Coprotettori
SS. Fabiano e Sebastiano

La tradizionale processione invernale con le
“Stuzze” ardenti (fascine di legno battute ed
essiccate), che illuminano la sera del sabato. Il
momento di socialità e la Processione solenne
della domenica, sono due appuntamenti da vi-
vere e tenere nei propri ricordi.
Non fate mancare la vostra presenza.

Escursioni guidate
nel Parco Regionale Naturale

dei Monti Lucretili
a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella.
Le passeggiate saranno effettuate con un

minimo di 10 partecipanti (info: 348 9490338)

Una prospettiva di Civitella dalla località “U Riu”
e il fontanile omonimo che nel passato rappresentava
la riserva idrica più vicina al paese che garantiva acqua per tutto l’anno.

S.Maria Madre
di Dio

S. BasilioV.

S.Genoveffa

S. Ermete

S. Amelia

Ss.Gaspare
Baldassarre
Melchiorre
EPIFANIA

S. Luciano
S. Raimondo

S.Massimo
S. Severino

S.Giuliano M.

S. Aldo Eremita

S. Igino P.

S.Modesto M.

S. Ilario

S. Felice M.
S. Bianca

S.Mauro Ab.

S.Marcello P.

S. Antonio Ab.

Le“STUZZE”
S. Liberata

S.Mario M.

Ss. Sebastiano e
Fabiano
coprotettori

S. Agnese

S.Vincenzo M.

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales

Conversione
di S. Paolo

Ss.Tito e Timoteo
S. Paola

S. Angela Merici

S.Tommaso d’Aq.
S.Valerio

S.Costanzo
S.Ciro

S.Martina
S. Savina

S.Giovanni B.
S. Ignazio

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

Le stuzze
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Cinque per mille

Ricordati che puoi
destinare il cinque

per mille
all’Associazione
Monte Pellecchia
(onlus), indicando il
nostro Codice

Fiscale 94026560584
ed apponendo la tua
firma sulla casella
5x1000 della

denuncia dei redditi.

Faremo insieme
buon uso delle
somme raccolte!

Febbraio 2009

NEL MESE

Escursioni guidate
nel Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili

a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella. Le passeggiate saranno

effettuata con un minimo di 10 partecipanti (info: 348 9490338)

Un seme,
una cosa piccola,
persa nel vento,
trascinata dall’acqua,
sbattuta a destra e manca,
nel tempo,
incredibile, a volte per anni,
senza speranza,
tra rocce e sabbie
e mille luoghi.
Hai visto mai,

finisce nella terra,
quella giusta,
una goccia d’acqua,
precisa lo alimenta,
e vedi crescere
….un albero…
dove non t’aspettavi.
Non perdere la speranza,
è un piccolo
stupido seme.

30.7.08 Il sole

U tizzone
U camminu era u core e la casa
E la femmuna era d’essa riggina,
jommini a sera canteanu a la stesa,
Doppu sturata a caula anna cantina.

Era povera gente senza vita,
ma teneanu un tesoro annu camminu,
era u primu, che doppu la fatica
tutti terementeanu a capu chinu.

Era u tizzone, pe issu era l’utima faccenna,
prima de colecasse s’abbelea,
e quanno, a prima luce accenna,
co le mulli subbitu se sbelea.

Davea appena na cria e calore,
nun era callu come focaracciu,
ma sta callicchia de le prime ore,
ncazea de lo friddu lu spauracchhiu.

E co issu quann’era annuvelatu,
o quanno che ci stea a luna scura,
lu svintulii pe vede u serciatu,
e pe scanza de lu scuru la paura.

Angelo Restante

Il nostro territorio, per la ricchezza e la qualità dell’ambiente, è laborato-
rio di ricerca ambientale per lo studio dei rapaci e degli anfibi.Nella fo-
to, alcuni amici dell’Associazione Altura in uno dei giorni di avvistamen-
to nell’Osservatorio dell’aquila reale. La nostra Associazione è onorata
di supportare con le nostre disponibilità, le loro ricerche ed i loro studi.
Nella foto piccola il pulcino nato nella primavera del 2006 dalla “coppia
delle aquile del Pellecchia”.

S.Verdiana

Pres. del Signore

S. Biagio
S.Oscar
S.Cinzia

S.Gilberto

S. Agata

S. Paolo Miki

S.Teodoro M.

S.Girolamo Em.

S. Apollonia

S. Scolastica

S. Dante
B.V. di Lourdes

S. Eulalia

S.Maura

S.Valentino M.

S. Faustino

S.GiulianaV.

S.Marianna

S. SimoneV.

S.Mansueto
S.Tullio

S. Silvano
S. EleuterioV.

S. Pier Damiani
S. Eleonora

S.Margherita

S. Renzo

S. Sergio

Le Ceneri
S.Cesario
S.Vittorino

S. Romeo

S. Leandro

S. Romano Ab.

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

Hai visto mai…
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Destina il cinque per
mille all’Associazione
Monte Pellecchia (onlus)
indicando il nostro
C.F. 94026560584.

Marzo 2009I di Quaresima
S. Albino

S.Quinto

S.Cunegonda

S.Casimiro
S. Lucio

S. Adriano

S.Giordano

S. Felicita
S. Perpetua

II di Quaresima
S.Giovanni di Dio

S. Francesca Romana

S. Simplicio P.

S.Costantino

S.Massimiliano
S. Simplicio

S. Arrigo
S. EufrasiaV.

S.Matilde Regina

III di Quaresima
S. Longino
S. Luisa

S.Ciriaco

S. Patrizio

S. Salvatore
S.Cirillo

S.Giuseppe
S.Quinto
Festa del Papà

S. Alessandra M.

S. Benedetto

IV di Quaresima
S. Lea

S.Giorgio

S. Erminio

Annunciazione del
Signore

S.Teodoro
S. Romolo
S. Emanuele

S. Augusto

S. Sisto III P.

V di Quaresima
S. Secondo M.

S. Amedeo

S. Beniamino M.

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

A mezza via da lu pizzu e Pellecchia
ci sta un morrone,de colore rosa.
A via pe arriva au pizzu è parecchia,
se fa l’accortatore è un’atra cosa.

Se lu terementi da Ciuitella
te remane propiu de fronte e vidi
che pare che ci sta ‘na purticella
ma non è porta come te la cridi.

Lu chiamanu “u morrone e luVatu”
Cunusciutu come un’accortatora,
e pe arrivà prima era usatu
te sparagnea de camminà mezz’ora.

Ci sta a mezzu morrone ‘na viarella
Stretta co pietra viva da una *parte
dall’atra °cosa e te una tremarella
se scifuli l’anema se ne *parte.

“UVatu” è un nome che non dice niente
ma se pensi a come veniva usato,
il guado è ciò che ci viene in mente
ed è per me e il suo significato.

Tantu tempu da allora è passatu,
tenea a forza e camminea forte,
un paru e vote so statu auVatu
senza penza che potea trovà a morte.

Non so più giovenottu e vaio *pianu,
cammino bene solamente in *pianu.

Angelo Restante

° cosa in dialetto significa anche “niente”
* La rima è data da parole identiche ma di
significato diverso bisenso

La strofa in tondo è in italiano perché trattasi di
spiegazione

U’Vatu

“Marrone e li Pisciarelli” nella
caratteristica pietra rossa, la rupe
dove nidifica il Falco Pellegrino.
Nella foto in basso“UVatu” un
passaggio impervio utilizzato nei
tempi passati, dai pastori per
abbreviare il ritorno a casa.
L’altra foto, ritrae la grotta de“U
Vatu”, una cavità che si insinua dentro
la montagna per riuscire più in alto,
sul costone roccioso.

Escursioni guidate nel Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili
a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella.

Le passeggiate saranno effettuata con un minimo di 10 partecipanti (info: 348 9490338)



NEL MESE

La Santa Pasqua
Ambiente,natura,amicizia, sono gli ingredien-
ti dei nostri luoghi, ideali per trascorrere le fe-
stività pasquali.
L’Associazione Monte Pellecchia augura a tutti
che la gioia di Cristo risorto scenda nei vostri
cuori donandovi pace e serenità.

Buona Pasqua!

Escursioni guidate
nel Parco Regionale Naturale

dei Monti Lucretili
a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella.

Le passeggiate saranno effettuate
con un minimo di 10 partecipanti

(info: 348 9490338)
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Aprile 2009

Sul ponte di Maricella

Rio d’un sogno etereo,
lento trascorri i secoli
nel tuo discreto talamo.
Trapassi il ponte solido,
limpido e solitario,
nel lento scolorare
del giorno, a Maricella.

Trafiggi la mia anima,
m’illumini il pensiero.
Rompi il silenzio e ascolti
l’eco del tuo canto,
che ammalia tutte le sponde
con note sempre uguali
e un sempre antico moto,
in un perenne scorrere
di sogni e di chimere.

Parli al poeta assorto
nel labirinto asmatico
di questo vecchio ponte,
spirale senza sponde,
di rime e di pensiero.

Giovanni Felici

Come l’acqua

Passò così,
come fa l’acqua
che nel torrido sole
l’attendi e ristora,
come pure la temi
se nel freddo ti sferza.
Passò, fragrante scrosciare,
nei tuoi giorni di primavera,
e pure con rombo di tuoni
tra nuvole scure,
che dietro il vetro rigato
vedevi lampare.
Come l’acqua improvvisa
t’ha impregnato
le vesti e la pelle
unendole insieme.
Così come l’acqua per la sete
te ne sei servito.
E’ che d’acqua sei fatto,
così pure di Lei.

16.9.2008 Leone

Uno scorcio del percorso
naturalistico che da
località Maricella,
conduce attraverso la
vallata, fiancheggiando
il ruscello, nel
sottobosco, con grotte e
cascatelle naturali fino
al Centro visita di
Licenza, località “Ponte
Macarita”.

S. UgoV.

S. Francesco di P.

S. RiccardoV.

S. IsidoroV.

delle Palme
S.Vincenzo Ferrer

S.Guglielmo
S.Diogene

S. Ermanno

S. Alberto Dionigi

S.Walter

S.Maria Cleofe

S.Terenzio M.

Pasqua N.S.

dell’Angelo

S. Abbondio

S. Annibale

S. Lamberto

S. Roberto

S.GaldinoV.

S. Ermogene M.

S. AdalgisaV.

S. Anselmo
S. Silvio

S.Caio

S.Giorgio M.

S. Fedele
S.Gastone

Festa della
Liberazione
S.Marco Ev.

S.Cleto
S.Marcellino M.

S. Zita

S.Valeria
S. Pietro Chanel

S.Caterina da Siena

S. PioV P.
S.Mariano

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

Cinque per mille. Ricor-
dati che puoi destinare il
cinque per mille all’Asso-
ciazione Monte Pellecchia
(onlus), indicando il nostro
C.F.94026560584,ed appo-
nendo la tua firma sulla ca-
sella 5x1000 della denun-
cia dei redditi.
Faremo insieme buon uso
delle somme raccolte!
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Maggio 2009

Maggio
a Civitella

La primavera
apre il suo verde
ombrello sulla
valle

e copre d’azzurro
e rosa i tuoi
tornanti.

Occhi pungenti
d’aquile reali
vigilano i tuoi
monti.

Capillari fluenti
nutrono la tua terra
e portano dal
torrente

linfa e plasma
al tuo ridente
borgo.

Giovanni Felici

Goccia a goccia

Dammi Amore

solo così,

per dolce memoria,

perché io lo possa

sempre desiderare,

anticipo di ricchezza,

perché sia prezioso

come acqua nel deserto,

o raro profumo di vita

e io ne goda con attenzione,

goccia dopo goccia

da non abituarmi troppo

e quando non ci fosse più

morirne dalla mancanza.

Così dammi Amore,… Amore.

10.6.2008 Cuore

Quando iniziammo il pellegrinag-
gio, pensai di aver realizzato uno
dei più grandi sogni della mia gio-
ventù.
Tu hai resistito arduamente a tutti i
miei tentativi di trasformarti in
eroe.
Ciò ha reso molto difficile il nostro
rapporto, finché ho capito che lo
Straordinario risiede nel Cammino
delle Persone Comuni.
E oggi questa comprensione è
quanto possiedo di più prezioso
nella vita.
Mi accompagnerà per sempre.

da “Il cammino di Santiago”
di Paulo Coelho

Mezzo secolo fa, il Primo Maggio, si festeggiava la festa dei Patroni SS. Filippo e Giacomo.
La foto ritrae la caratteristica pesca di beneficenza con le autorità del paese, la pentola con i biglietti da estrarre e il
capretto, ambito premio per il vincitore.

Festa dei lavoratori
S.Giuseppe Art.

S. Cesare
S. Atanasio

SS. Filippo e
Giacomo
PATRONI di
CIVITELLA

S. Ada

S. Pellegrino M.

S.Giuditta M.

S. Flavia
S. Fulvio

S. Desiderato
S.Vittore M.

S.GregorioV.
S. Duilio

S. Antonino
S.Cataldo

S. Fabio

S. Rossana

S. Emma
Madonna di Fatima

S.Mattia Ap.

S.Torquato
S. Achille

S. UbaldoV.

S. Pasquale

S. Felice

S. Pietro di M.

S. Bernardino da S.

S.Vittorio M.

S. Rita da Cascia

S. DesiderioV.

Ascensione N.B.
B.V.M.Ausiliatrice

S.GregorioVII

S. Filippo Neri

S. Agostino

S. Emilio M.
S. Ercole

S.MassiminoV.

S. Felice I P.

Pentecoste
S. Ferdinando
Visitaz. B.M.V.

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

primo quarto

NEL MESE

Escursioni guidate
nel Parco Regionale Naturale

dei Monti Lucretili
a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella.

Le passeggiate saranno effettuate
con un minimo di 10 partecipanti

(info: 348 9490338)

Cinque per mille.Ricordati che puoi destinare il cinque per mille
all’Associazione Monte Pellecchia (onlus), indicando il nostro Codice

Fiscale 94026560584, ed apponendo la tua firma sulla casella 5x1000 della
denuncia dei redditi. Faremo insieme buon uso delle somme raccolte!

”
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Cinque per mille. Ricor-
dati che puoi destinare il
cinque per mille all’Asso-
ciazione Monte Pellecchia
(onlus), indicando il nostro
C.F. 94026560584, ed ap-
ponendo la tua firma sulla
casella 5x1000 della de-
nuncia dei redditi.
Faremo insieme buon uso
delle somme raccolte!

Ci si prepara da un mese circa,
l’Infiorata è cosa assai importante,
c’è chi il soggetto bello cerca,
chi invece un colore un po’ brillante.

Tutti si dan da fare a Civitella,
adornare la piazza, la piazzetta
o la casaccia con figura bella,
con intorno la fine cornicetta.

Il Corpus Domini, questa è la data
in cui tutti si danno un gran da fare
per coronare di fiori la giornata
facendo colorar piazze ad altare.

Chi in ginocchio i petali dispone,
chi con la sabbia traccia la figura,
chi prepara tutto per la processione,
chi invece cuoce dolci con premura.

Nel pomeriggio alle cinque la messa
segue poi la solenne processione,
si mangia e beve senza fare ressa,
con dolci, vino e frutti di stagione.

Lo sai che tutto dura poco tempo,
infatti tutti i fiori messi in arte
son calpestati o involati dal vento.
Infine a tarda sera si riparte.

Tutti contribuiscono alla festa
che alla fine tanta soddisfazione
in fondo al nostro animo ci resta
“il contributo alla realizzazione”.

Angelo Restante

NEL MESE

Domenica 14
Festa del Corpus Domini

e l’Infiorata
nelle piazze di Civitella

Come ogni anno, la tradizionale “infiorata”,
giunta alla 23ª edizione,caratterizza la frazione
di Civitella. Un appuntamento per chi ama la
semplicità e la bellezza. Per partecipare ed
avere informazioni, visitate il sito dell’Asso-
ciazione, www.montepellecchia.it, nella sezio-
ne Eventi.

Escursioni guidate
nel Parco Regionale Naturale

dei Monti Lucretili
a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella.
Le passeggiate saranno effettuate con un

minimo di 10 partecipanti (info: 348 9490338)

Ogni anno in
occasione del Corpus
Domini, la
tradizionale Infiorata
e la consolidata
“Estemporanea” di
pittura una giornata
di festa per il corpo e
per lo spirito nel
cuore dei Monti
Lucretili. Anche
quest’anno la
manifestazione è
programmata per il
14 di questo mese.

Giugno 2009S.Giustino M.

Festa della
Repubblica
S.Marcellino

S.Carlo L. List

S.QuirinoV.

S. BonifacioV.

S. NorbertoV.

SS.Trinità
S. RobertoV.

S.MedardoV.

S. Primo
S. Efrem

S.Diana
S.Marcella

S. Barnaba Ap.

S.Guido
S.Onofrio

S. Antonio da P.

Corpus Domini
INFIORATA
S. Eliseo

S.Germana
S.Vito

S. Aureliano

S.Gregorio B.
S. Adolfo

S.Marina

S.Gervasio
S. Romualdo Ab.

S. Silverio P.
S. Ettore

S. Luigi Gonzaga

S. Paolino da Nola

S. LanfrancoV.

Nativ. S.Giovanni B.

S.Guglielmo Ab.

S.VigilioV.

S.Cirillo d’Aless.

S. Attilio
S. Ireneo

Ss. Pietro e Paolo

Ss. Primi Martiri

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

L’infiorata
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mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Luglio 2009

Le foto, riportano
alcuni momenti
dell’escursione
didattica organizzata
dall’Associazione
Monte Pellecchia a
luglio 2007, per grandi
e piccoli con
approfondimento sui
rapaci e sugli anfibi
del territorio.
La stessa iniziativa è
programmata anche
quest’anno nel mese
di luglio.

S.Teobaldo Erem.

S.Ottone

S.Tommaso Ap.

S. Elisabetta
S. Rossella

S. Antonio M.Z.

S.Maria Goretti

S. Edda
S.Claudio

S. Adriano
S. Priscilla

S. Armando
S. Letizia

S. Felicita
S. Silvana

S. Benedetto
S.Olga
S. Fabrizio

S. Fortunato M.

S. Enrico Imp.

S.Camillo de Lellis

S. Bonaventura

N.S. Del Carmelo

S. Alessio Conf.

S. Calogero
S. FedericoV.

S.Giusta
S. Simmaco

S. Elia Prof.

S. Lorenzo da B.

S.Maria Maddalena

S. Brigida

S.Cristina

S.Giacomo Ap.

Ss. Anna e
Gioacchino

S. Liliana
S. Aurelio

S. Nazario
S. Innocenzo

S.Marta

S. Pietro Crisologo

S. Ignazio di L.

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

NEL MESE

Escursioni guidate
nel Parco Regionale Naturale

dei Monti Lucretili
a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella.
Le passeggiate saranno effettuate con un

minimo di 10 partecipanti (info: 348 9490338)

Cinque permille.Ricordati che puoi destinare il cinque per
mille all’Associazione Monte Pellecchia (onlus), indicando il
nostro Codice Fiscale 94026560584,ed apponendo la tua fir-
ma sulla casella 5x1000 della denuncia dei redditi.
Faremo insieme buon uso delle somme raccolte!

Se per un istante Dio dimenticasse
chi sono… una marionetta di pezza.
Dormirei poco, sognerei di più, sa-
pendo che per ogni minuto che
chiudiamo gli occhi, perdiamo ses-
santa secondi di luce.
Annaffierei con le lacrime le rose,
per sentire il dolore delle spine e il
bacio incarnato dei petali.
A un bambino darei le ali,ma lasce-
rei che imparasse a volare da solo.
Ho appreso che un uomo ha il dirit-
to di guardare un altro dall’alto ver-
so il basso, solo quando deve aiutar-
lo ad alzarsi.
Sono tante le cose che avrei potuto
imparare ma non potrò farlo,perché
mi riporranno nella valigia… la va-
ligia delle marionette.

Gabriel Garcia Marquez

”
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sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Guarda

Guarda…
la lotta eterna!
La spada giudicatrice fende il telo, rompe il
silenzio, urla! Urla, urla!

Guarda…
in te il Dio Bianco separa il tuo Bene dal
delitto, dal peccato, dal male.
Sarai tu a perire. Solo tu.
È del Bene, della Giustizia, è del Dio Nero la
vittoria!

Ma credi davvero che sia il Nero il vero male
che corrode l’umanità?
O solo il tuo ipocrita Bene Bianco?

Serena Rufini

NEL MESE

Domenica 9
Festa dei Santi Patroni Filippo e Giacomo
Nella seconda domenica del mese di agosto celebriamo la Festa dei no-
stri Santi Patroni Filippo e Giacomo. Un appuntamento insostituibile per
chi conosce la realtà di Civitella. Un periodo vissuto intensamente. Au-
gurio e speranza per il futuro è quello di veder vivere il paese con la stes-
sa intensità tutti gli altri mesi dell’anno.

Sabato 29
Sagra della Ciambella

Ciambella di anice e vino locale sono gli elementi della festa. Lo spetta-
colo siamo tutti noi, che partecipiamo, ed il gruppo folcloristico di Civi-
tella che ci auguriamo cresca sempre di più.

Vi aspettiamo tutti!

Escursioni guidate
nel Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili

a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella. Le passeggiate saranno

effettuate con un minimo di 10 partecipanti (info: 348 9490338)

Due momenti del Ferragosto civitellese 2008:Teatro in piazza e lo spettacolo realizzato dai giovani di Civitella.
Una esperienza che ha soddisfatto un po’ tutti per la semplicità la delicatezza di come sono risultate le serate.
Una esperienza che ci auguriamo, si possa realizzare anche negli anni futuri con la partecipazione ed il coinvolgimento di
tutti,magari con espressioni e intrattenimenti diversi.

Agosto 2009S. Alfonso

S. Eusebio
S.Gustavo

S. Lidia

S. Nicodemo
S.Giovanni M.V.

S.Osvaldo

Trasfiguraz. N.S.

S.Gaetano da T.

S. Domenico Conf.

FESTA Ss. Filippo e
Giacomo
S. Romano
S. Fermo

S. Lorenzo M.

S.Chiara

S.Giuliano

S. Ippolito
S. Ponziano

S. Alfredo

Assunzione MariaV.
Ferragosto

S. Stefano
S. Rocco

S.Giacinto
Confessore

S. Elena Imp.

S. Ludovico
S. Italo

S. Bernardo Ab.

S. Pio X P.

S.Maria Regina

S. Rosa da Lima
S.Manlio

S. Bartolomeo Ap.

S. Ludovico

S. Alessandro M.

S.Monica
S. Anita

S. Agostino

Sagra della
CIAMBELLA
Martirio
S.Giovanni B.

S. Faustina
S.Tecla

S. Aristide M.

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

Destina il cinque per
mille all’Associazione
Monte Pellecchia (onlus)
indicando il nostro
C.F. 94026560584
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martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Cinque per mille. Ricor-
dati che puoi destinare il
cinque per mille all’Asso-
ciazione Monte Pellecchia
(onlus), indicando il nostro
C.F. 94026560584, ed ap-
ponendo la tua firma sulla
casella 5x1000 della de-
nuncia dei redditi.
Faremo insieme buon uso
delle somme raccolte!

Settembre 2009

Orme cancellate

Molti detti tra i più antichi,
riferendosi a giovani coppie,
escludendone gl’intrighi,
si ripetevan nelle stoppie.

Fin dai tempi della manna,
accantonata come vecchia favola,
bastavan “due cuori e una capanna”,
per una felicità con l’aureola.

In chiave più moderna si dirà
che la coppia sfiderà tutti i destini
sol quand’abbondano i quattrini,
ed è meglio che due cuori soli
si bacino s’un attico ai Parioli.

2006
Giovanni Restante

Quando il sole

Quando il sole sorge

lo fa lentamente,

perché l’occhio non sia ferito,

il suo calore giunge prima tiepido,

perché la pelle s’abitui pian piano,

infine, alto nel cielo,

cancella le ombre, perché tutto sai chiaro.

Poi, compiuta la missione d’ogni giorno,

lentamente ancora scende,

salutato dal vento di ponente,

dagli uccelli che lo rincorrono,

si ripone per noi,

a svegliare l’altro mezzo mondo.

26.8.08
Il Sole

S. Egidio Ab.

S. ElpidioV.

S.Gregorio M.
S.Marino

S. Rosalia

S.VittorinoV.

S. Petronio
S. Umberto

S. Regina

Nativ. B.V.Maria

S. Sergio P.

S. Nicola da Tol.
S. Pulcheria

S. Diomede M.

Ss. Nome di Maria
S.Guido

S.Maurilio
S.Giovanni Cris.

Esaltaz. S. Croce

B.V. Addolorata

Ss.Cornelio e
Cipriano

S. Roberto B.

S. Sofia M.

S.GennaroV.

S. Eustachio
S.Candida

S.Matteo Ap.

S.Maurizio M.

S. Lino P.

S. Pacifico Conf.

S. Aurelia

Ss.Cosma e
Damiano

S.Vincenzo de P.

S.Venceslao M.

Ss.Michele
Gabriele
e Raffaele

S.Girolamo Dott.

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

NEL MESE

Escursioni
guidate
nel Parco
Regionale
Naturale dei
Monti Lucretili

a cura
dell’Associazione
Monte Pellecchia

onlus
Escursione guidata
con partenza da

Civitella.
Le passeggiate
saranno effettuate
con un minimo di
10 partecipanti

(info: 348 9490338)

Alcune immagini della Sagra della Ciambella dello
scorso anno.Una manifestazione a cavallo tra agosto e
settembre che riscuote sempre alto gradimento dalla
popolazione. In occasione del 15° anniversario della
Associazione, lo scorso anno, c’è stata la partecipazione di
due gruppi folcloristici di cui uno equatorense.
Uno spettacolo gradito da tutti.
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giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

1
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5
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8
9
10
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12
13
14
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16

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ottobre 2009

Eccoti

Ecco, sei arrivata.
T’ho aspettato una vita,
e nel frattempo
chissà dov’eri tu.
Ci sei, così bella,
vento fresco di primavera,
giovane,
io non più,
nell’attesa il tempo
ha detto la sua su di me.
Porta via i tuoi occhi dolci,
i tuoi capelli di sole,
la tua figura leggera,
lascia il tuo profumo,
l’immagine d’un attimo,
perch’io ricordi
che non dovevo aspettarti
ma correrti incontro.

20.5.08 Leone

Notti chiare nei cieli deserti
si trascinano stanche e
assonnate,

carezzando i crinali dei colli
che veleggiano opachi
tra spicchi incrinati d’alberi
spogli.

Silenzio: è la voce del tempo,
millenaria eco di lingue
desuete,

di urla, di suoni sommessi,
di pianti e di canti
di giovani amanti,
di zoccoli inquieti
sull’erta di pietra
degli anni già spenti,
sulla striscia d’asfalto
ch’or s’insinua incerta
tra sarmenti di rovi di ginestra

e di fitta vitalba,
fino al cuore del borgo.

Solo il riccio s’attarda,
maldestro e dimesso,
tra il pietrisco e le scorie
ammassate

a ridosso di mura di ruvida
pietra,

irrorate da stille di fresca
rugiada.

Nella via deserta
lascio anch’io stanotte
il rumore attutito dei passi,
il respiro affannoso
d’un giorno di festa.

Giovanni Felici

Un’immagine caratteristica di Licenza vista dalle pendici del Monte della Terra. In basso tre particolari del Centro storico del
nostro Comune, in piazza del Palazzo, ripresi in occasione della manifestazione“Carpe Noctem” organizzato dalla Pro Loco nella

prima decade di agosto.Una bella iniziativa che vede una grande partecipazione di persone e riscuote alto gradimento.

S.Teresa del B.G.

Ss. Angeli Custodi

S.Gerardo Ab.

S. Francesco d’Assisi

S. Placido M.

S. Bruno Ab.

N.S. del Rosario

S. Pelagia

S. Dionigi
S. Ferruccio

S. Daniele M.

S. FirminoV.

S. Serafino Capp.

S. Edoardo Re

S.Callisto I P.

S.Teresa d’Avila

S. Edvige
S.Margherita A.

S. Ignazio d’A.
S. Rodolfo

S. Luca Evang.

S. Isacco M.
S. Laura

S. Irene

S.Orsola

S. DonatoV.

S.Giovanni da C.

S. Antonio M.C.

S.Crispino
S.Daria

S. Evaristo P.

S. FiorenzoV.

S. Simone

S. Ermelinda
S.Massimiliano

S.GermanoV.

S. Lucilla
S.Quintino

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

Cinque permille.Ricordati che puoi destinare il cinque per
mille all’Associazione Monte Pellecchia (onlus), indicando il
nostro Codice Fiscale 94026560584,ed apponendo la tua fir-
ma sulla casella 5x1000 della denuncia dei redditi.
Faremo insieme buon uso delle somme raccolte!

NEL MESE

Escursioni
nel Parco dei
Monti Lucretili

a cura
dell’Associazione
Monte Pellecchia

onlus
Escursione guidata
con partenza da

Civitella.
Le passeggiate
saranno effettuate
con un minimo di
10 partecipanti

(info: 348 9490338)

Via Colle Nuovo
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì
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martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ricordati che puoi
destinare il cinque

per mille
all’Associazione
Monte Pellecchia
(onlus), indicando il

nostro
Codice Fiscale
94026560584

Novembre 2009

Irrompe il vento
dai superbi contrafforti della valle
e tutto stravolge
con l’impeto guizzante della folgore.
Fasci di raggi obliqui
trafiggono il crinale del Pellecchia,
mentre gocce d’argento fuso
si schiacciano
sui teneri virgulti della vite,
sul melo già fiorito,
su galbule legnose del cipresso.

E d’improvviso
grappoli di pioggia turbolenti
s’abbattono violenti sulla flora,
gelidi, incontenibili, color zolfo.
Rami spezzati fluttuano
nel vuoto opalescente del declivio.
Torrenti limacciosi scendono fragorosi
tra le segrete sponde del Digentia.

Vento e fulmini accecanti
scatenano la furia inarrestabile
nel breve spazio di un meriggio
di Maggio attonito, sfiorito.
Ogni essere vivente tace atterrito
nei segreti anfratti della valle.
Solo un fringuello
piange sconsolato
sulla nuda colonna del cancello:
un nido damascato giace disfatto
sul tronco ancora spoglio dell’acacia.

Giovanni Felici

Via della Torre a Civitella, ornata con drappi rossi per il
passaggio della immagini sacre in Processione.

Nelle foto piccole la piazza della Veduta e la piazzetta.

Tutti i Santi

Commemoraz.
Defunti

S.Martino
S. Silvia

S.Carlo Borromeo

S. Zaccaria Prof.

S. Leonardo Ab.

S. Ernesto Ab.

S.GoffredoV.

S.Oreste
S.Ornella

S. Leone Magno

S.Martino di Tours

S. Renato M.
S. Elsa

S. Diego
S.Omobono

S.GiocondoV.

Avvento ambrosiano
S. Alberto M.
S. Arturo

S.Margherita di S.

S. Elisabetta

S.Oddone Ab.

S. Fausto M.

S. Benigno

Presentaz. B.V.Maria

Cristo Re
S.CeciliaV.

S.Clemente P.

S. Flora

S.Caterina d’Aless.

S.CorradoV.

S.Massimo
S.Virgilio

S.Giacomo Franc.

I Avvento
S. Saturnino M.

S. Andrea Ap.
S. Duccio

luna piena

primo quarto

ultimo quarto

luna nuova

NEL MESE

Escursioni guidate nel Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili
a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus
Escursione guidata con partenza da Civitella.

Le passeggiate saranno effettuate con un minimo di 10 partecipanti (info: 348 9490338)

Temporale sui Lucretili
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Dicembre 2009

L’augurio più ricorrente
fra gli uomini, buona gente,
è quello di : ” lunga vita “,
per chiuder bene la partita.
Senza però tenere conto
dal più astuto al più tonto,
che dopo gradevole gioventù
s’affievoliscon forze, amore e
virtù.

E t’attanaglia un pensiero,
dei tanti il più vero:
“quant’è brutta la vecchiaia”,
già esclamavan i Maja,
confermavano i Cejenne
“in vecchiaia tutto penne”,

aggiungevano i Pellerossa
“scricchiolano sempre tutte
l’ossa”.

Anche i Fenici s’erano accorti
che si và verso il regno dei morti.
Pure gli Etruschi, saggi e artisti,
nell’avanzar diventavan più tristi.
Allor illuderti non puoi,
se a lungo viver tu vuoi,
questa scomoda Amica
ti sorbirai nella vita.

2006 Giovanni Restante

Sopra una immagine
di Civitella in località
S. Sebastiano risalente
a prima del 1960,
quando la strada
provinciale non era
ancora realizzata.
Nelle foto a fianco il
vecchio fontanile
(l’antica lavanderia
del paese) e alcuni
scorci caratteristici.

S. Ansano

S. Bibiana
S. Savino

S. Francesco Saverio

S. Barbara
S.Giovanni Dam.

S.Giulio M.

II d’Avvento
S. NicolaV.

S. AmbrogioV.

Immacolata
Concezione

S. Siro

N. S. di Loreto

S. Damaso P.

S.Giovanna F.

III d’Avvento
S. LuciaV.

S.Giovanni d.Croce
S. Pompeo

S.Valeriano

S. Albina

S. Lazzaro

S.GrazianoV.

S. Fausta
S. Dario

IV d’Avvento
S. Liberato M.

S. Pietro Canisio

S. Francesca Cabrini

S.Giovanni da K.
S.Vittoria

S. Delfino

Natale del Signore

S. Stefano

S.Giovanni Ev.
Sacra Famiglia

Ss. Innocenti Martiri

S.Tommaso Becket

S. EugenioV.
S. Ruggero

S. Silvestro

luna piena

luna piena

primo quarto

luna nuova

ultimo quarto

Escursioni guidate nel Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili
a cura dell’AssociazioneMonte Pellecchia onlus con partenza da Civitella.

Le passeggiate saranno effettuate con un minimo di 10 partecipanti (info: 348 9490338)

Cinque permille.Ricordati che puoi destinare il cinque per
mille all’Associazione Monte Pellecchia (onlus), indicando il
nostro Codice Fiscale 94026560584,ed apponendo la tua fir-
ma sulla casella 5x1000 della denuncia dei redditi.
Faremo insieme buon uso delle somme raccolte!

La vecchiaia

L’associazione
Monte Pellecchia augura

un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo


