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Anche quest’anno ci ritroviamo a fare un
bilancio consuntivo dell’anno che sta per

Pensiamo che sia scontato dire che un
anno come il 2020 sia come minimo
da dimenticare. E’ vero che è stato un
anno bisestile, e quindi un po’ ce lo
aspettavamo … ma c’è un limite e tutto !!!

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

Sul Covid-19 si è detto tutto, occorre fare
una considerazione … se qualcuno, un
anno fa, ci avesse chiesto quale catastrofe
si potesse immaginare nell’immediato
futuro, tutto si sarebbe pensato: disastri

danni rilevanti (gli ortolani sicuramente
non sono di questo parere) a persone o
cose … tranne appunto a qualche orto,
ha creato molto spavento.
Insomma ci mancava anche il toro
indipendente, solitario ed anarchico !!!
In ogni caso l’Associazione, con la
caparbietà che caratterizza noi Civitellesi,
ha cercato di adeguarsi alle nuove
disposizioni, organizzando le poche
attività che fosse possibile organizzare.

una

di reincontro della nostra piccola
Comunità, dopo l’inverno, si è svolta
in maniera ridottissima, con un unico

dell’esistenza di tutto i popoli del mondo.

a quelli eseguiti di solito) e una messa
in piazza con pochissime persone ed un
distanziamento notevole.

avrebbe potuto
pandemia.

pensare

ad

Non ha fatto distinzioni di fede, razza
o orientamento politico, è stato equo
dando a tutti più o meno la stessa dose
di tragedia.
Al momento ancora non sappiamo come
immaginare per il prossimo.

Essendo
impossibile
organizzare
eventi in piazza, per evitare problemi
di assembramento, si è pensato di
organizzare delle passeggiate all’aperto,
alla scoperta o riscoperta di luoghi non
frequentati spesso. La prima escursione
è stata organizzata tenendo conto della
presenza dell’Aquila Reale nel nostro
territorio.

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

Comune di
Licenza

DICEMBRE
2021

“

De le vote te fa più be’ chi
non tè niente che chi tè

”

parente.

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Comunità Montana
dell’Aniene

mercoledì

S. Eligio

giovedì

S. Bibiana

venerdì

S. Francesco Saverio

sabato

S. Barbara

domenica

I di Avvento

lunedì

S. Nicola Vescovo

martedì

S. Ambrogio Vescovo

mercoledì

Immacolata Concezione

giovedì

S. Siro

venerdì

B. V. di Loreto

sabato

S. Damaso Papa

12
13
14
e 15
16
17
18
19
20
21
f 22

Turismo, dr. Zaccaria Mari, ha illustrato,
con particolare attenzione ai ragazzi
più giovani, sia la struttura della villa
originaria, la relazione tra i vari ambienti
della casa ed anche il funzionamento
di quella che era anche una attività
agricola ai tempi del poeta Orazio. La
spiegazione ha riguardato anche le
vicissitudini che il complesso ha subito
in luce, durante il secolo scorso. Dopo
qualche giorno si è potuto anche fare
una visita, sempre accompagnati dal dr.
Mari, al Museo Oraziano all’interno del
Palazzo Baronale, nel centro storico di
Licenza.
Durante il mese di Agosto, in
collaborazione con il Centro Studi “Aquila
Reale” di Civitella, abbiamo organizzato
il Corso di Ceramica . Una iniziativa che
è stata molto apprezzata e partecipata.
Grazie agli amici Andreas e Francisco per
la loro collaborazione.
Non sappiamo ancora se, come e quando
potremo organizzare l’incontro per la
presentazione di questo Calendario,
occasione durante la quale di solito ci
scambiamo gli auguri di Natale. Come
poter fare un bilancio preventivo per il
2021 ???

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

domenica

II di Avvento

lunedì

S. Lucia V.

martedì

S. Giovanni D. Cr.

mercoledì

S. Valeriano

giovedì

S. Adelaide

venerdì

S. Lazzaro

sabato

S. Graziano

domenica

III di Avvento

lunedì

S. Liberato Martire

martedì

S. Pietro Canisio

mercoledì

S. Francesca S. C.

23
24
25
26
27
28
29
g 30
31

Agenzia 47 Vicovaro

giovedì

S. Vittoria

venerdì

S. Adele

sabato

Natività del Signore

domenica

IV di Avvento

lunedì

S. Giovanni

martedì

SS. Innocenti di B.

mercoledì

S. Tommaso

giovedì

Santa Famiglia

venerdì

S. Silvestro

h

www.montepellechia.it

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)
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Associazione Monte Pellecchia onlus

La visita guidata alla villa di Orazio nella giornata
Organizzata dalla Associazione Monte Pellecchia
onlus in occasione della presentazione del calendario
2020. Nella foto Il dr. Mari illustra le caratteristiche del
complesso archeologico agli iscritti dell'Associazione
Monte Pellecchia.

Avevamo pensato di fare prima una
escursione all’osservatorio e poi al
ritorno alla Posta di fare una piccola
visita al Museo con un rinfresco. Ma
le disposizioni che erano in vigore al
momento ci hanno fatto desistere dalle
ultime due attività lasciando solo la
passeggiata all’osservatorio.
La seconda escursione ha avuto come
meta i Lacustelli di Percile. Anche in
questo caso i partecipanti sono arrivati

Speriamo solo che sia migliore di questo
… ci vorrebbe poco, ma non possiamo
esserne del tutto sicuri.
Il futuro è
diventato in un attimo imprevedibile
e assolutamente incerto, legato a
molte variabili che prima non abbiamo
considerato.
In realtà a ben pensarci il futuro è
sempre stato così, è solo che adesso
ce ne rendiamo più conto … è come se
avessimo preso coscienza della nostra
fragilità umana. Ma come in tutte le
cose, ci sono ancora alcuni che come
tori, fanno la parte dell’uomo forte ed
invincibile.
Per alleggerire un po’ il discorso, che
altrimenti diventerebbe un pianto
generale, il riferimento fatto prima al
toro è venuto spontaneo, perché tra le
ha portato a Civitella anche un toro allo
stato brado, che anche non facendo

strada sterrata e poi proseguito a piedi
con la guida della sig.ra Giuseppina,
una Guardiaparco del Parco Naturale
Regionale Monti Lucretili, che ha descritto
riguardo alle caratteristiche del lupo: le
sue abitudini sia di alimentazione che
dei rapporti all’interno del branco.
Una visita guidata è stata organizzata
al Giardino dei Cinque Sensi presso il
Centro Visita del Comune di Licenza, dove
il Responsabile, l’architetto progettista
e due Guardiaparco, hanno illustrato le
varie zone del giardino e lo scopo delle
varie strutture che lo costituiscono e
dovute affrontare per arrivare al punto in
cui è oggi.
Una visita con caratteristiche più
“culturali” è stata effettuata nell’area
archeologica della “villa di Orazio”.
Anche in questo caso un esperto
particolarmente interessato e profondo
conoscitore del monumento e anche
funzionario incaricato dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il

Come poter fare un bilancio preventivo
per il 2021 ???
E’ assolutamente impossibile !!! Se lo
potremo fare organizzeremo molto
volentieri tutti quegli appuntamenti che
sono diventati d’abitudine e anche altre
attività a cui non abbiamo mai dato molta
importanza e che invece quest’anno
hanno rappresentato l’unica possibilità
di attività comune: le escursioni.
Tutte le attività che sono state descritte
hanno avuto come unico scopo quello,
che è stato da sempre l’obiettivo
dell’attività
dell’Associazione:
far
partecipare (con le dovute precauzioni)
più persone possibile a quel “vivere
comune” che ha rappresentato l’essenza
della vita nei piccoli centri, come il
nostro, e che la cultura moderna sta
minando, portando tutti a vivere isolati
gli uni rispetto agli altri, dietro a schermi
elettronici di tantissimi tipi sempre più
belli, grandi e ammalianti.
Con la speranza che il 2021 ci consenta
di riprendere le nostre abitudini ed il
programma delle attività, che abbiamo
cercato di rispettare negli anni passati.
Speriamo anche che il 2021 ci porti
la partecipazione di persone attive e
propositive per evolvere e migliorare le
attività dell’Associazione, che ha sempre
cercato di mantenersi aperta e pronta a
includere e fare proprie idee e iniziative
ritenute valide, da qualsiasi parte
giungessero.

Associazione Monte Pellecchia onlus

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)
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La Madonnina con la pianta dell'agave.
Questo anno con la sua maestosa fioritura
eccezionale che si verifica dopo alcune decine di anni.

la tradizionale fiaccolata per la festa dei Santi Fabiano e
Sebastiano. Da qualche anno la festa viene festeggiata il primo
sabato dopo il 20 Gennaio.

Il 20 Gennaio è la festa dei Coprotettori di Civitella SS Fabiano e Sebastiano.
Se la situazione pandemica lo consentirà, la festa viene celebrata il primo sabato successivo .
Se potete, non mancate la mattina del sabato con la Messa solenne delle 11.00 e la sera con i Vespri e le Stuzze.

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

Comune di
Licenza

NOVEMBRE
2021

“

Quanno u’ Pizzo se mette u’
cappellu,
se vo’ sta sicuro pija
iombrellu.

”

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Comunità Montana
dell’Aniene

lunedì

Tutti i Santi

martedì

Commem. dei Defunti

mercoledì

S. Silvia

giovedì

S. Carlo B.

venerdì

S. Donnino

sabato

S. Leonardo

domenica

S. Ernesto

lunedì

S. Goffredo

martedì

S. Oreste

mercoledì

S. Leone I Magno

giovedì

S. Martino di Tours

12
13
14
e 15
16
17
18
19
20
21
f 22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

venerdì

S. Renato

sabato

S. Diego

domenica

S. Giocondo

lunedì

S. Alberto Magno

martedì

S. Agnese d’A.

mercoledì

S. Elisabetta d’U.

giovedì

B. Oddone

venerdì

S. Fausto

23
24
25
26
27
28
29
g 30

Agenzia 47 Vicovaro

martedì

S. Clemente I

mercoledì

S. Andrea D. Lac

giovedì

S. Caterina

venerdì

S. Corrado Vescovo

sabato

S. Virgilio

h

domenica

Cristo Re

lunedì

S. Saturnino Martire

martedì

S. Andrea Ap

sabato

Cristo Re

domenica

Present. B.V. Maria

lunedì

S. Cecilia

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

Associazione Monte Pellecchia onlus

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

info@montepellecchia.it

www.montepellechia.it

Il sistema tradizionale per la raccolta delle olive "a mano".
Attualmente si usano delle attrezzature che fanno cadere i frutti su apposite reti stese sotto le piante, evitando di
salire sugli alberi.

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

Comune di
Licenza

GENNAIO
2021

“

Gobba a ponente,
luna crescente
Gobba a levante
luna calante.

”

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Comunità Montana
dell’Aniene

venerdì

Maria S.ma Madre di Dio

sabato

S. Basilio

domenica

S.mo Nome di Gesù

lunedì

S Ermete e Caio, m.

martedì

S. Sincletica

mercoledì

Epifania del Signore

giovedì

S. Raimondo di P.

venerdì

S. Massimo

sabato

S. Giuliano Martire

domenica

S. Aldo Eremita

lunedì

S. Igino

12
13
14
15
16
h 17
18
19
20
21
22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

martedì

S. Modesto

mercoledì

S. Ilario

giovedì

S. Felice di Nola

venerdì

S. Mauro

sabato

S. Marcello I

domenica

S. Antonio Abate

lunedì

S. Margherita d’U.

martedì

S. Mario

mercoledì

S. Fabiano

giovedì

S. Agnese

venerdì

S. Vincenzo

23
e 24
25
26
27
28
29
30
f 31

Agenzia 47 Vicovaro

sabato

La festa dei Coprotettori
di Civitella SS Fabiano
S. Messalina e Sebastiano.

domenica

S. Francesco di S.

lunedì

Conversione di S.Paolo

martedì

S. Timoteo e Tito

mercoledì

S. Angela M.

giovedì

S. Tommaso d’A.

venerdì

S. Costanzo

sabato

S. Martina

domenica

S. Giovanni Bosco

g

Associazione Monte Pellecchia onlus

P���

R��� �it���
� �ega�� �
����r��
�l�����

www.montepellechia.it

L� cos����i��� ���l�
c��b�n�i� �v����� �nt��n�
�� c���n� ��n�r��� .

C���n�
Fo����
Catast�
T��r�

info@montepellecchia.it

Si� ��r�n�� l� ���p�r��i���
��� ��� c�n�r��l��� l�
c���us�i��� �� u�����z�n�
es��u��v���n�� ma���i���
na��r���: r��� �it��� ,
fo���� , ���r�, ��e��� ,
�us��i�, f�ng�.

“c�r���” �� r��� �it���

I� �e�n��� �����
�i�post� ac��rat���n��
�nt��n� �� c���n�
�n� � ot������ l�
f��m� � ��p�l�.

Cro�� �� �e�n� c��
����i��� ��n�u��r�n�� .
V���� �n���rat� ���
��n�r� ���l� c��b�n�i�.

L� catast� ����� c���rt�
c�� fo���� �� fag�i�
����i�i�� � ���r�.
P�e�r� ��� �eg�l���
�� ��rag�i�
L� c��b�n�i� �� ac��n��
�n�ro�u��nd� ���l� �ra�� ���
c���n�

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

I �r�n��� c�� (�i��e�r�)
�����i��� � 10 �� v��n�
�pa�ca�� .
I� �ro�e����nt� �u�
��r��� �n� ����m�n�

I� c���n� ����� ���us� �i���l�nd� l�
��e�r� ���l� s�m�it� c�� �n�
�u�����i��� �� �us��i�.

I� c��b��� “�ott�”
d� ��m� �����r�

F���

I f��� ��� n�� ��m�n� ��� s�n�
���u�� c�� �n� p��l� �� f�ng�
Nu�v� f�r�:

“��ud�” (��m�
��i�i�)

Pro�e���� ���l�
c���us�i���

A�i� ��� ��
��rag�i�

- S� to���� �� p� �� ���r�

P�esa�’��i�

- S� �n���is�� �n� p��l� �� f�ng�
“Cuo��nd�” L� c��n�n�i� ��
�p�i��is�� m�lt�

I� ��est� fa��
�iso�n� “d��� d�
m�n�i���” ��l�
c��b�n�i�
�n�ro�u��nd� d��
c���n� ��� r���
������tta�� .

- S� f�r� c�� �� �i�l� �� �e�n�

Il procedimento per la produzione del carbone.
Nelle montagne che circondano Civitella, si possono ancora osservare le "fosse",
gli avvallamenti del terreno dove venivano approntate le "carbonaie".

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

Comune di
Licenza

OTTOBRE
2021

“

Recordeteve sempre da do’
sete venuti.
U paese è miccu miccu e ce
conoscemo tutti.

”

Adda volepi che sete.

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Comunità Montana
dell’Aniene

venerdì

S. Teresa di G.B.

sabato

SS. Angeli C.

domenica

S. Gerardo

lunedì

S. Francesco d’A.

martedì

S. Placido

mercoledì

S. Bruno

giovedì

B.V.M. del Rosario

venerdì

S. Reparata

sabato

S. Dionigi

domenica

S. Daniele

lunedì

S. Firmina

12
13
14
15
16
e 17
18
19
20
21
22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

martedì
mercoledì

S. Edoardo

giovedì

S. Callisto I

venerdì

S. Teresa di A.

sabato

S. Edvige

domenica

S. Ignazio di A.

lunedì

S. Luca

martedì

S. Paolo della C.

mercoledì

S. Irene

Agenzia 47 Vicovaro

23 sabato
f 24 domenica
25 l unedì
26 martedì
27 mercoledì
28 giovedì
29 v enerdì
30 sabato
g 31 domenica
S. Giovanni da C.

S. Antonio Claret

S. Gaudenzio

S. Evaristo

S. Fiorenzo

SS. Simone e Giuda

h

S. Narciso

S. Germano

S. Lucilla

giovedì

S. Orsola

venerdì

S. Giovanni Paolo II

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

Associazione Monte Pellecchia onlus

www.montepellechia.it

� . C��ecat�r�
�. Ci�����l�
�. Sc��ecat�r�
� . Iac����
� . C����z�
(��i��i�)

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)
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Bast� ��� ��n�r� It��i�
I� bast� � c�n���it� ���
�� �ra�p�rt� ���
�e�n��� .

Ar�i���
D

I� bast� �� ad�tt� ��
d�rs� ����’a��n� c���
�� ��it� �� �i��r�, m�
��� n�� �post�r�� ����
e���� �r����ut� d�
��po�i�� ��n���� .

Bast� c��
��ma��r� ���
�� �ra�p�rt�
���l� �e�n�

Re�r�nc�
(Brag�)

P�tt�r���

Tra�p�rt�

Sott�p��z�
(Sott�p�n�i�)

C����z�
(��i��i�)
C��ic� ���l� �e�n�
L� �e�n� �����
��pog�it� ����� ����
����� “c��ecat���”
sos���u�� d����
f�r����� . L’a��n� ����
��m����� ��m����� .
L� �e�n� ����� �egat�
d�v�n�� � ��e�r� c��
�� ca��n� �����
�i������� �� �es�
���� e���� u�u���
��� ��� la�� .
S��p��� �
f�r���l�

S� ���� �� �r�nc� ��
�r���rs�. I� cas� ��
�e�es�it� �� �post� ���
e������r��� �� c��ic�.

Nod� ��� �eg��� l�
�e�n� ��� bast�:
��r�nd� �� c�p� ��
nod� �� s�io���� .

S� ��eg�n� �� ca���� B. I� �eg��� �
�nc�r� sos���ut� d���� c��ecat���
(A).

S� �eg�n� ��� iac���� ����
�i������� . S� t�lg�n� ��
f�r����� �� �eg� l�
“sc��ecat�r�” ���� ���
“c��ecat���”

C�� �n� s�r��p� �� s�io����
�’�l��m� nod� ���l� ���� C
c��ecat�r�, �� c��ic� ca�� � ���r�
�� la�� ����� z���� ��� ��l�.

Sc��ic�

In passato, a Civitella, il mezzo di trasporto importantissimo era il somaro o mulo, insomma un animale domestico che veniva usato
per tutte le necessità della famiglia. Un accessorio importantissimo era il basto. In questa figura si rappresenta la struttura del Basto, i
finimenti e l’utilizzo che se ne faceva.

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

Comune di
Licenza

FEBBRAIO
2021

“

E pè fortuna che la terra se
sta a rescallà … s’era fattu
friddu e tirea un ventu
che te stucchea
li buttuni!

”

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Comunità Montana
dell’Aniene

lunedì

S. Veridiana

martedì

Presentazione del Signore

mercoledì

S. Biagio

giovedì

S. Nicola S.

venerdì

S. Agata

sabato

S. Paolo

domenica

S. Teodoro

lunedì

S. Girolamo E.

martedì

S. Apollonia

mercoledì

S. Scolastica

giovedì

B.V di Lourdes

12
13
14
h 15
16
17
18
19
20
21
e 22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

23
24
25
26
27
28

venerdì

S. Eulalia

sabato

S. Fosca

domenica

S. Valentino

lunedì

S. Faustino

martedì

Martedì Grasso

mercoledì

Le Ceneri

giovedì

S. Simone Vescovo

venerdì

S. Mansueto

sabato

S. Eleuterio

domenica

I di Quaresima

lunedì

S. Margherita

f

Agenzia 47 Vicovaro

martedì

S. Policarpo

mercoledì

S. Edilberto

giovedì

S. Adelmo

venerdì

S. Romeo

sabato

S. Leandro

domenica

II di Quaresima

g

Associazione Monte Pellecchia onlus

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

info@montepellecchia.it

www.montepellechia.it

Paesaggi invernali con le caratteristiche nebbie tipiche di Civitella.

Comune di
Licenza

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

SETTEMBRE
2021

“

Non te vurria mancu pe

”

compagnu a Pricissione.

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Comunità Montana
dell’Aniene

mercoledì

S. Egidio

giovedì

S. Elpidio

venerdì

S. Gregorio M.

sabato

S. Rosalia di P.

domenica

S. Quinto

lunedì

S. Umberto

martedì

S. Regina

mercoledì

Natività B.V.M.

giovedì

S. Pietro Claver

venerdì

S. Nicola da T.

sabato

S. Proto

12
13
14
15
16
17
e 18
19
20
21
22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

domenica

S.mo Nome di M.

lunedì

S. Giovanni C.

martedì

Esalt. Croce

mercoledì

M Addolorata

giovedì

S. Cornelio

venerdì

S. Roberto B.

sabato
domenica

S. Gennaro

23
f 24
25
26
27
28
29
30

Agenzia 47 Vicovaro

giovedì

S. Pio da P.

venerdì
sabato

S. Cleofa

domenica

S. Cosma

lunedì

S. Vincenzo Dè P.

martedì

S. Venceslao

mercoledì

SS. Arcangeli

h

giovedì

S. Girolamo

lunedì

S. Andrea Kim

martedì

S. Matteo

g

mercoledì

S. Maurizio

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

Associazione Monte Pellecchia onlus

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

info@montepellecchia.it

I� pa�sat� ��
bosc� �r� m�lt� s���ttat�.
G�� ������ ����v�n�
��b��u�� �n��� ��� �uo���
��� ����� ��� f����
c��b��� �e�n� d� �r����
ma���i��� d� cos����i��� .
T�tt��i� �r� �� ta��i� �
�’�l�r�. �� bosc� �r� �e��it�
� ��rat�.

www.montepellechia.it

Ne��� �n�� �uc�es���� ��
ta��i� ����v�n� �����na�� �
p��l��� �� ec�e�s�.

P�� �i����� l� fa�ic� �� as�� �
�� r�nc��� �r�n� ���u��
��r��tt���n��
a��la�� .
I ta��� c�� l�
r�nc�l� ��
����u�n� c��

Si� ��� f��� ��
c��b��� ��� ���
���p�r��� l� �e�n�
d� �r���� o�c����
�pa�c��� � �r�n���
��� h��n� ��
�i��e�r� �����i���
� 20 ��.

L’��b�����nt� c�� �’as�i�
������v� ��� c���� �uc�es����
da�� c�� �n���n��i���
����rs�. An��� �� sca���� ��
�e�n� ��� ��
�i��lt�v�n� ����v�n�
�e����ra�� .

C���� ���
�pa�c���

La raccolta della legna per il camino.
In passato il camino, era il centro di tutte le attività domestiche.
Serviva principalmente per cucinare ma anche per scaldarsi, soprattutto al
rientro la sera e dopocena, quando, mancando la televisione tutta la famiglia
si riuniva e si passava il tempo a parlare e raccontare storie e fatti di vita
quotidiana. La legna era quindi fondamentale per la vita della famiglia.

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

“

I parenti so’ come li lacci e’
le scarpi … più so’ stritti e
più fau male!
E femmune, prima te fau
sentì o doce e po’ doppu,
sempre o salatu!

”

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

Cast� ���
sta�i�na��r�

Da��� ������ ��� bosc� �� �� �ec�v�v���
m�l�� og���� � ������� ��� �� l�v�r�:
M��i�� , g�n�� ���i��� . I r��� � � �r�n���
c�� f���� p��ic�l��� �r�n� �i��rca�� .
P�l�
G�n�� �� �e�n�
Sos�e�n�
P���n� ��� ���tt�
P��ic�
Ar�i��� ��� bast�

“C�����r�”

MARZO
2021

L� r�ma��i� ��� og�� �����
��b�nd�nat� ��� bosc�
�� ���p� ����v�
ac��rat���n��
ra�c�lt� �� fas���� �
usa�� ��� ac��n���� ��
�uoc� � �����nt��� �� f��n�

M��z�

Ta��� �� ��b�����nt�

Comune di
Licenza

F�n� ��rs� �� 1960 ���
��b����� �� ����r� ��
us�v� �’as�i�.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Una sfilata in costume
in occasione di una
festa della Ciambella.
L'organetto ai tempi
era l'unico strumento
per sentire della
musica o poter ballare
in realtà contadine
come quella di
Civitella

Comunità Montana
dell’Aniene

lunedì

S. Albino

martedì

S. Basileo

mercoledì

S. Tiziano

giovedì

S. Casimiro

venerdì

S. Adriano

sabato

S. Rosa

domenica

III di Quaresima

lunedì

S. Giovanni Di Dio

martedì

S. Francesca R.

mercoledì

S. Simplicio

giovedì

S. Costantino

12
13
14
15
16
h 17
18
19
20
21
22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

venerdì

S. Massimiliano

sabato

S. Cristina

domenica

IV di Quaresima

lunedì

S. Luisa

martedì

S. Eriberto Vescovo

mercoledì

S. Patrizio

giovedì
S. Sal

vatore

venerdì

S. Giuseppe

sabato

S. Alessandro

domenica

V di Quaresima

23
e 24
25
26
27
28
29
30
31
f

Agenzia 47 Vicovaro

martedì

S. Turibio Di M.

mercoledì

S. Romolo

giovedì

Annunciazione

venerdì

S. Teodoro

sabato

S. Augusto

domenica

Le Palme

g

lunedì

S. Secondo Martire

martedì

S. Amedeo

mercoledì

S. Beniamino

lunedì

S. Lea

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

Associazione Monte Pellecchia onlus

info@montepellecchia.it

I� �����n� ����v�
�i�sodat� ��� l� ba��
��� ��r� � �e�c�

www.montepellechia.it

I ���l��e��� �� ���r��z���n�� ��� �e�n�n� �
ﬁ�n��� ����� m�nta��� s�n� �� ���tt� �� ��
l�v�r� ���is��m�, ��rat� �n�� .

I ���� �� ��e�r�
“ma����” s�n� f��ma��
d� �loc��� �� roc�i� ��
����rs� c�l��� ���
po�s�n� ������ d� m�lt�
l�nt�n�.
I mas�� ��� �r�n��
����v�n� �es�� ��
post� c�� ���� �
s��v��� .

L� ���r�, ���vat� ����� ��e��� , �r� �e�s� d�
p��� . S����r� � �������� �� ��r� ��
c�n������nt� � ot������ �����n� c�l��v�����

S�n� m�l�� �� �i�n�� ���
��esc�n� ����� �es���� ���
����
Se��� �����

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

L� ��e��� �e����ra�� ���
cost��� �r�n� u�����za�� ���
l� cos����i��� ��� ���� ��
c�n������nt�

S���������� �ect����

L� �e��ic� ��� ���r�z���n�� � stat� �e�s� �� �tt�
� C��i���l� �e��� �n�� 50 c�� �� c�n����� ���
Pi�n� M�r�h��� .
T�tt� �� cost��� ��� m�n�� ���l� ���r� �� ��� �
C��i���l� . È stat� ���r��zat� c�� ���� � �e�c� � ��
s�n� sta�� �i�nta�� ��� ����� ��� �nc�r� a�e�s�
��rc�n� �� f�r�� l�rg� �r� l� �e�et��i��� .

M�r� �� c����� c��
��� fac�� � �ist�
L� ��e��� ��� �i�c���
� ���eg�l��� s�n�
c��loca�� ���’�n�����
��� ��r�.

Sc�l�
f��mat� d�
��e��� �p�r��n�� d��
��r� �� c�n������nt�.

La realizzazione delle “macere” che formano i
terrazzamenti in tutto il territorio di Civitella.

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

Comune di
Licenza

AGOSTO
2021

“

Odio chi dice male e
me ma deppiù chi me lo
ve’ a redì.

”

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

C�r�n���nt� c��
��e��� �i��� l�r���
c��� �� ��r�

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Domenica 4 è Pasqua di Resurrezione
Un periodo tradizionale ed invitante a trascorrere la Santa Pasqua nel nostro Borgo .
una ricorrenza che vissuta nei nostri luoghi, si vive con emozioni e sapori diversi.
Il lunedì dell’Angelo ( Pasquetta) trascorso all’aperto , nel nostro ambiente in serenità
ed allegria .

Comunità Montana
dell’Aniene

domenica

S. Alfonso Dè L.

lunedì

S. Pietro G. E.

martedì

S. Lidia

mercoledì

S. Giovanni M. Vianney

giovedì

S. Emidio

venerdì
sabato

S. Gaetano

domenica

S. Domenico

lunedì

S. Fermo

martedì

S. Lorenzo

mercoledì

S. Chiara d’A.

12
13
14
15
16
17
18
e 19
20
21
22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

giovedì

S. Giovanna F.

venerdì

S. Ponziano

sabato

S. Alberto

domenica

Assunzione B.V.M.

lunedì

S. Rocco

martedì

S. Giacinto

mercoledì

S. Elena

giovedì

S. Mariano

venerdì

S. Bernardo di C.

23
24
25
f 26
27
28
29
30
31

Agenzia 47 Vicovaro

lunedì

S. Rosa da Lima

martedì

S. Bartolomeo

mercoledì

S. Ludovico

giovedì

S. Alessandro

venerdì

S. Monica

sabato

S. Agostino

domenica

S. Adelfo

lunedì

S. Faustina

h

martedì

S. Aristide

sabato

S. Pio X

domenica

B. Maria V. Regina

g

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

Associazione Monte Pellecchia onlus

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

info@montepellecchia.it

www.montepellechia.it

Corso di ceramica tenuto a Civitella nel mese di Agosto da Andres e
Francisco due amici che hanno creato a Civitella, un laboratorio chiamato
“Aquila Reale centro studi di Arte e Natura”. Il corso è stato sostenuto dalla
Associazione Monte Pellecchia onlus ed hanno partecipato tantissime
persone grandi e piccoli.

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

Comune di
Licenza

APRILE
2021

“

Non té remastu ne’ j’asinu

”

e ne la soma.

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Estate Civitellese, Intrattenimenti manifestazioni e filmati che ci
accompagnano nei giorni di vacanza
Sabato 28 Agosto la tradizionale Festa della Ciambella

Comunità Montana
dell’Aniene

giovedì

Giovedì Santo

venerdì

Venerdì Santo

sabato

Sabato Santo

domenica

Pasqua di Resurrezione

lunedì

Lunedì dell’Angelo

martedì

S. Guglielmo

mercoledì

S. Giovanni De La Salle

giovedì

S. Dionigi

venerdì

S. Maria Cleope

sabato

S. Terenzio

domenica

D. in Albis

12
13
14
h 15
16
17
18
19
20
21
22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

lunedì

S. Zeno

e 23
24
25
26
27
28
29
30

martedì

S. Martino Papa

mercoledì

S. Abbondio

giovedì

S. Annibale

venerdì

S. M. Bernarda S.

sabato

S. Aniceto Papa

domenica

S. Galdino

lunedì

S. Leone IX

martedì

S. Adalgisa Vergine

Agenzia 47 Vicovaro

venerdì

S. Giorgio

sabato

S. Fedele

domenica

Anniversario Liberazione

lunedì

S. Macellino

martedì

S. Zita

g

mercoledì

S. Pietro Chanel

giovedì

S. Caterina da S.

venerdì

S. Pio V

f

mercoledì

S. Anselmo

giovedì

S. Caio

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

Associazione Monte Pellecchia onlus

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

info@montepellecchia.it

www.montepellechia.it

La gita a i "lacustelli" di Percile organizzata dalla Associazione Monte Pellecchia onlus
Un folto gruppo di iscritti all'Associazione, Civitellesi e non, sulle sponde del lago Fraturno, il più grande dei due laghetti.
Il Percorso e L’ambiente è stato illustrato dalla sig.ra Giuseppina, una ambientalista del Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili.

Comune di
Licenza

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

LUGLIO
2021

01
02

“

Compare meu, io quanno
vajo a calajo me raffiato,
è mejo a commatte co’ li

”

tafani che co’ li cristiani.

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

03
04
05
06
07
08
09
10
11

Comunità Montana
dell’Aniene

giovedì

Sacro Cuore

venerdì

Cuore Imm. di Maria,
S. Ottone

sabato

S. Tommaso

domenica

S. Elisabetta

lunedì

S. Antonio M. Z.

martedì

S. Maria Goretti

mercoledì

S. Panteno

giovedì

S. Adriano III

venerdì

S. Letizia

sabato

S. Felicita

domenica

S. Benedetto

h 12
13
14
15
16
17
18
19
20
e 21
22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

lunedì

S. FOrtunato

martedì

S. Enrico

mercoledì

S. Camillo De L.

giovedì

S. Bonaventura

venerdì

B. Maria V. Monte C.

sabato

S. Alessio

domenica

S. Calogero

lunedì

S. Pietro Summaco

martedì

S. Elia

23
24
25
26
27
f 28
29
30
31

Agenzia 47 Vicovaro

venerdì

S. Brigida di S.

sabato

S. Cristina

g

domenica

S. Giacomo il Mag.

lunedì

S. Gioacchino e S. Anna

martedì

S. Aurelio

mercoledì

S. Nazario

giovedì

S. Marta

venerdì

S. Pietro C.

sabato

S. Ignazio di L.

h

mercoledì

S. Lorenzo da B.

giovedì

S. M. Maddalena

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

Associazione Monte Pellecchia onlus

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

info@montepellecchia.it

www.montepellechia.it

La visita guidata al
giardino dei "5 sensi"
organizzata ad
Agosto 2020 dalla
Associazione Monte
Pellecchia onlus .
Il Personale del Parco
Naturale Regionale
Monti Lucretili che
gestiscono il Centro
Visita, illustrano le
caratteristiche e la
realtà del Giardino
e cosa vuole
rappresentare.

Comune di
Licenza

Parco Naturale
Regionale
dei Monti Lucretili

MAGGIO
2021

“

Cuccù cuccù aprile
non c’è più è ritornato
maggio al canto del cuccù!
cuccù!! cuccù!!!

”

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Comunità Montana
dell’Aniene

sabato

Festa del Lavoro

domenica

S. Atanasio

lunedì

S. Filippo

martedì

S. Floriano

mercoledì

S. Pellegrino

giovedì

S. Giuditta

venerdì

S. Flavia

sabato

S. Vittore

domenica

S. Gregorio

lunedì

S. Antonio

martedì

S. Fabio

12
13
h 14
15
16
17
18
19
20
21
e 22

La mietitura tradizionale, attività
praticata nel nostro territorio fino
alla fine degli anni sessanta.

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

mercoledì

S. Rossana

giovedì

B. Maria V. di F.

venerdì

S. Mattia

sabato

S. Torquato

domenica

Ascensione del Signore

lunedì

S. PASQUALE CONF.

martedì

S. Giovanni I

mercoledì

S. Pietro

giovedì

S. Bernardino

23
24
25
26
27
28
29
f 30
31

Agenzia 47 Vicovaro

domenica

Pentecoste

lunedì

B.V. Maria Ausiliatrice

martedì

M. Maddalena

mercoledì

S. Filippo Neri

g

giovedì

S. Agostino

venerdì

S. Germano

sabato

S. Massimino

domenica

SS. Trinità

lunedì

Visitazione Maria Vergine

venerdì

S. Vittorio

sabato

S. Rita da C.

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

Associazione Monte Pellecchia onlus

info@montepellecchia.it

Qu�nd� �� �rat� c���n�i� �
�����r���� , �� “�pa�r�”, �i��
�� t�lg�n� r�mos����� � fo����
�ec��� ��e��n�� ��� �����n�.

www.montepellechia.it

U� �rat� ���
c�n��mat� � f�l�iat�
�eg�l����n�� � m�lt�
�i�c� �� ﬁ��� .

Tr� mag�i� � �u��i� ��
f�l�i� �’��b�. U� ���p� l�
sf�l�i� �� e�e���v�
��ic���n�� � m�n� c��
l� f�l�� ��n�i�.

T����nat� �� ta��i� �’��b�
���� e���� �p�rs� �� �n�
s�rat� �ot���� � ��if���� .

I� m�����nt� ���l� f�l��
ac����l� �’��b� ��l�
���is�r� ��� f�l�iat��� ��
�n� s��is�i� c�n���u� �
�eg�l��� .

Via Collenuovo, 4 - 00026 Civitella di Licenza (Rm)

A ��r� � �� ��nac�i�
���tt� ���p� ��
��n� ����� ra�c�lt� ��
�i�c��� c�v��� ���
��p�r��l� d���’��i�it�.

L'infiorata per il Corpus Domini
durante il Covid-19
Q�es�� ���r��i��� v��n�
���e�u�� �� �i��n� �e���n�� �
�n� � �u�nd� �’��b� n�� �
c����et���n�� �e�c�. Piog��
�r���nga�� po�s�n� f���
m�r���� �� ��n� �m�u�ﬁt�
n�� � ��� u�����z����� c���
f�rag�i�.

A �et� g���nat�
�’��b� ��� c���n�i�
� �e�c�r�� v�
��v�ltat�. P�� ��est�
���r��i��� �� us�
�� ����i�� bast��� .
U� ���p� �� �ra�p�rt�
��� ��n� �� fa��v� c��
a���� � ���� c��ic�nd�
�� �� es�� � fas��
�� ��n�.

La raccolta del fieno, una attività che in tempi passati,
nelle realtà contadine come Civitella , aveva una importanza fondamentale per il sostentamento invernale
degli animali domestici.

Comune di
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Parco Naturale
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dei Monti Lucretili
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“

Non te vurria mancu pe’
battocchiu annu portone.

”

5 X MILLE

Ricordati, se non hai impegni diversi,
di donare il 5x1000 a
Associazione Monte Pellecchia Onlus
C.F. 94026560584
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11

Il 6 Giugno è la festa del Corpus Domini.
Se le disposizioni lo consentono, l’Associazione organizza la tradizionale
infiorata giunta alla 35ema edizione. Non mancate a collaborare e vivere
in convivialità religiosa e amicizia una giornata a Civitella.

Comunità Montana
dell’Aniene

martedì

S. Giustino

mercoledì

Festa della Repubblica

giovedì

S. Carlo Lwanga

venerdì

S. Quirino

sabato

S. Bonifacio

domenica

Corpus Domini

lunedì

S. Roberto

martedì

S. Medaro Vescovo

mercoledì

S. Efrem

giovedì

B. Enrico da B.

venerdì

Sacro cuore di Gesù

C�� �� ��� ���p� ��
��� �i���� �� ot���� ��
��n� �e�c� �
����mat�.

12
h 13
14
15
16
17
18
19
20
e 21
22

Centro d’Arte e
Natura L’Aquila Reale

sabato

S. Guido

domenica

S. Antonio

lunedì

S. Eliseo

martedì

S. Amos

mercoledì

S. Aureliano

giovedì

S. Raniero

venerdì

S. Maria

sabato

S. Gervasio

23
24
25
26
27
28
f 29
30

Agenzia 47 Vicovaro

mercoledì

S. Lanfranco

giovedì

Natività di S. Giovanni

g

venerdì

S. Guglielmo

sabato

S. Virgilio

domenica

S. Cirillo d’A.

lunedì

S. Ireneo

martedì

SS. Pietro e Paolo

mercoledì

SS. Primi Martiri

domenica

S. Silverio

lunedì

S. Luigi Gonzaga

martedì

S. Paolino

Nel mese, l’Associazione Monte Pellecchia onlus e il Centro Arte e Cultura “Aquila Reale “ di Civitella organizza visite guidate nel Museo Aquila Reale e Percorsi Naturalistici
Didattici. Visite guidate su prenotazione anche per la Villa di Orazio e Museo Oraziano. Per prenotazione contattare i numeri Mario 3489490338 - Giacomo 3483806856

