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Associazione Monte Pellecchia onlus

CALENDARIO 2022
info@montepellecchia.it

Come tutti gli anni, ormai da molto
tempo, l’Associazione Monte Pellecchia onlus ha
deciso di realizzare il calendario per il 2022.
La speranza è che quello nuovo sia migliore di
quello vecchio ma, come gli ultimi anni ci hanno
fatto capire a chiare lettere, non è sempre così.

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

Da due anni, siamo stati colpiti da una pandemia
che ha stravolto la nostra vita. L’anno che sta
finendo , con l’avvento del Vaccino, suggerisce
spiragli positivi per il futuro, ma la strada
sembra ancora lunga e incerta, aspettiamoci
ed auguriamoci che il peggio sia alle spalle. Tra
la pandemia e le alterazioni climatiche dovute
all’inquinamento, abbiamo ricevuto dei duri
moniti a cambiare rotta e modificare il nostro
atteggiamento verso l’ambiente che ci circonda.
Quest’anno vorremmo cambiare punto di
vista anche noi ed invece di enumerare le
manifestazioni fatte e quelle che vorremmo fare
nel prossimo anno, vorremmo cercare di osservare
il territorio e le comunità che lo abitano, per
vedere di allargare i confini del nostro intervento
sia territorialmente che culturalmente.
Occorre recuperare quel senso di rispetto per
la natura e di collaborazione tra esseri umani
che hanno rappresentato la filosofia di vita dei
contadini di appena un secolo fa. Loro infatti
erano perfettamente inseriti nell’ecosistema e
hanno vissuto, anche se in condizioni modeste,
perché hanno sempre lavorato tantissimo
fisicamente per ottenere il necessario per
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sopravvivere, ma sempre nel rispetto della
natura che li circondava modificandola quel
po’ che serviva per coltivare qualcosa per dar
da mangiare alla famiglia.
Questo calendario vorrebbe poter essere
una specie di “post it” attaccato alle pareti
della nostra casa che ci ricordi (non dico
quotidianamente, ma almeno ogni tanto)
quali sono le nostre origini, sia territoriali che
sociali, profondamente radicate nell’ambito
della nostra valle Ustica, percorsa dal torrente
Licenza, ma anche allargando un po’ l’orizzonte
a tutta la valle dell’Aniene. Avremmo la pretesa
che il calendario ci ricordi che l’ambiente che i
nostri genitori o nonni ci hanno lasciato era in
condizioni molto migliori di quelle odierne.
Tutto il nostro territorio è caratterizzato
da un aspetto quasi alpino.
Le pendici
delle montagne sono molto scoscese e la
vegetazione, con la notevole riduzione delle
attività agricole e pastorali, sta diventando
sempre più prorompente chiudendo vecchi
tratturi e mulattiere e coprendo speroni o
piccole pareti rocciose che punteggiavano i
nostri panorami.
Quello che l’Associazione Monte Pellecchia
onlus vorrebbe tentare di fare è di migliorare
il rapporto tra noi e l’ambiente circostante.
In prima battuta cercando di avere la
collaborazione delle persone più grandi, sia per
mettere insieme i vari ricordi che per essere
guidati nella riscoperta del territorio circostante.
In seconda battuta (ma conseguenza diretta
della prima) avvicinando i più giovani, che
magari non hanno il ricordo del tipo di vita a

Comunità Montana
dell’Aniene

cui accennavo, all’ambiente che ci circonda,
tentando di trasmettere quel bagaglio di
esperienza, di conoscenza anche pratica e di
attaccamento alle nostre montagne da una
generazione all’altra.
Oltre alle attività di intrattenimento e
di organizzazione di eventi per creare le
opportunità per vivere dei momenti di vita
in comune, con l’incremento delle occasioni
di incontro, per feste o incontri in piazza
(soprattutto nel periodo estivo), specie negli
ultimi anni si sta tentando di organizzare delle
attività che favoriscano la conoscenza e la
valorizzazione del nostro territorio.
In quest’ottica, ad esempio, l’apertura del
Museo dell’Aquila, dopo alcuni anni dalla sua
realizzazione, è stata una esigenza sentita in
accordo con il compianto Sindaco Luciano
Romanzi, per far funzionare uno strumento
che permettesse una migliore conoscenza
dell’animale simbolo della vallata e anche per
creare una occasione di cooperazione tra le
varie realtà associative dei dintorni.
Le visite al museo con la successiva visita
all’Osservatorio dell’Aquila, realizzato da molti
anni, ma mai messo sufficientemente in rilievo,
hanno offerto la possibilità di osservare il nido
dell’aquila, ma di fare una passeggiata nel
bosco del Monte Pero, in un ambiente che è
rimasto di fatto immutato nel tempo. Speriamo
che questi eventi siano serviti per far vivere, ai
giovani che hanno partecipato, una giornata
a contatto con l’ambiente in cui vivevano i
loro avi e soprattutto con un angolo di natura
incontaminata.
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DICEMBRE
2022

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo rappresenta uno dei punti di aggregazione della frazione del comune romano. L’edificio di culto è caratterizzato
da una sola navata. Nell’altare principale e nelle cappelle laterali troviamo tele e statue lignee, oltre che diversi oggetti sacri.

Con la stessa filosofia sono state organizzate
le varie passeggiate sul Monte Pellecchia,
sempre con la partecipazione di molti giovani e
giovanissimi per conoscere e godere delterritorio
che ci circonda.
Qui di fianco trovate il programma delle attività del
2021. Tra le attività elencate una particolarmente
toccante è stato il concerto con Tre campane che
il nostro amico Sebastian (Maestro Campanaro
Cileno) ha eseguito in memoria delle persone
scomparse a causa del Covid 19.
Il pensiero di tutti i partecipanti è stato rivolto
alle due persone che la comunità ha perduto:
Luciano e Renangela. Due persone che hanno
significato moltissimo per la nostra comunità
sia dal punto di vista personale, che dal punto di
vista istituzionale.
Il salto di qualità che vorremmo fare, in
collaborazione anche con i due ricercatori
universitari cileni/spagnoli recentemente arrivati
a Civitella, è quello di iniziare anche delle attività
di ricerca artistica calata sul territorio, mettendo
in risalto le peculiarità della zona, che colpì
anche Johann Wolfgang von Goethe che citò la
villa d’Orazio e la valle del Digentia nel suo libro:
“Viaggio in Italia”. L’attività che vorremmo portare
avanti con il collettivo Centro d’Arte e Natura
“L’Aquila Reale” di Civitella (fondata appunto dai
due amici e soci) è quella di una ricerca a livello
europeo e iberoamericano che metta in evidenza
le bellezze della zona e, facendone capire sia
la loro particolarità che la loro importanza,
contribuendo allo sviluppo della vallata nel
rispetto della salvaguardia dell’ecosistema.
Per le iniziative del prossimo anno, vorremmo
mantenere il programma del 2021, adeguando
le manifestazioni alle normative in corso in quel
momento.
Un caro saluto a tutte e a tutti, il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Monte Pellecchia Onlus.
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Associazione Monte Pellecchia onlus

La chiesetta secolare, realizzata dai fedeli di Civitella in onore dei Coprotettori SS Fabiano e Sebastiano. La neve la fa sembrare sola
e fredda, ma è sempre amata e riscaldata dal cuore di tutti i Civitellesi.
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NOVEMBRE
2022

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

Un paesaggio, La “Valle del Castiglione“ dove nidifica la coppia di Aquila Reale, dove i colori dell’autunno si esaltano ed illuminano la
valle anche se la cima del Pellecchia è coperta dalla nebbia.
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GENNAIO
2022

IL 20 Gennaio ricorre la festa dei SS
Fabiano e Sebastiano, da sempre
onorati e festeggiati dalla popolazione.
Da qualche anno è uso festeggiare la
ricorrenza il primo Sabato successivo.

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

Due immagini del nostro territorio, nel passato meta giornaliera di contadini e pastori dove avevano gli ovili, località “Remese”. Attualmente
la zona è classificata riserva integrale, quasi interdetta al transito. Il fosso di Remese che si vede scorrere, è in piena ma in quel punto ha
già fornito acqua per gli acquedotti di Mandela, Licenza e Civitella, una risorsa vitale per il territorio.
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OTTOBRE
2022

Il Collettivo Aquila Reale: Centro d’Arte e
Natura di Civitella di Licenza é un bene
comune dei cittadini che vuole essere
un luogo attivo dove si “produce cultura”,
dove si collabora, dove si ascolta, si discute
e dove si scambiano idee, si dibatte e si
ragiona. Un luogo vitale d’elaborazione
artistica “da” e “per” il paese, dove la
cultura diventa il punto di partenza per
un approccio integrato ai problemi e
possibilità del contesto di vita.
www.laquilarealelicenza.org
contact@laquilarealelicenza.org

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

Alcune immagini delle iniziative e progetti ideati e realizzati dal Collettivo Aquila Reale: Centro d’Arte e Natura di Civitella di Licenza. Una
serie di cinque Residenze Artistiche Internazionali fortemente volute dalla Amministrazione Comunale ed ospitate nella foresteria del
Palazzo Baronale di Licenza e Civitella. Una presenza che fa crescere la cultura e il territorio e Civitella in particolare.
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FEBBRAIO
2022

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

MusAQ Museo dell’Aquila Reale, nella foto centrale, la visita della Amministrazione Comunale in occasione del primo giorno di apertura
che l’Associazione Monte Pellecchia onlus ha fatto dal 3 marzo al 12 settembre. Una bella realtà dove l’Associazione ha avuto l’onore di
collaborare per aiutare ad avviare e che vede la presenza di tanti gruppi e visitatori positivamente interessati.
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SETTEMBRE
2022

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

Immagini del Concerto “Suono delle campane in onore dei caduti per il covid-19”. Intervento artistico realizzato dal compositore e
campanaro cileno Sebastian Jatz. Un solenne suono delle campane a lutto, tradizione dal Cile, in omaggio ai caduti, di tutto il mondo,
vittime della pandemia Covid-19. La nostra piccola comunità è stata pesantemente colpita da questa pandemia.
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MARZO
2022

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

Momenti di Attività svolte dalla Associazione Monte Pellecchia onlus, presso il MusAQ Museo dell’Aquila Reale. Visite guidate a bambini
e corsi di formazione ambientale sui rapaci, con Il ricercatore scientifico Fabio Borlenghi, dell’Associazione Altura.
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AGOSTO
2022

La seconda Domenica di Agosto, si
festeggiano i Santi Protettori di Civitella, SS
Filippo e Giacomo.
Sabato 27 la tradizionale Festa della
Ciambella che chiude le iniziative estive
promosse dalla Associazione.

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

Alcuni eventi organizzati e realizzati dalla Associazione Monte Pellecchia durante l’Agosto Civitellese.
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APRILE
2022

Il 17 Aprile è Pasqua, Una buona occasione
per trascorrere un fine settimana lungo tra
la natura, gli amici e la serenità dei nostri
luoghi.

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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Associazione Monte Pellecchia onlus

Orchidee spontanee dei Monti Lucretili, a fine Maggio e per qualche settimana , tutto il crinale del Monte Pellecchia
diventa un giardino fiorito di orchidee di vari colori, uno spettacolo da non perdere.
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LUGLIO
2022

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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L’Associazione Monte Pellecchia, organizza gite guidate sul crinale del Pellecchia, La Spogna o Campetello, su prenotazione
per gruppi da 10 persone. Cell 348940338 (Mario), 3483806856 (Giacomo) 3496898842 (Francisco), info@montepellecchia.it
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Associazione Monte Pellecchia onlus

Alcune immagini delle escursioni effettuate durante lo scorso anno, sul crinale del Pellecchia. l Monte Pellecchia (1.369,8 m s.l.m.) è la cima
più alta dei monti Lucretili, compreso tra i territori dei Comuni di Licenza (RM), Monteflavio (RM) e Scandriglia (RI).
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MAGGIO
2022

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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per gruppi da 10 persone. Cell 348940338 (Mario), 3483806856 (Giacomo) 3496898842 (Francisco), info@montepellecchia.it
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Associazione Monte Pellecchia onlus

Infiorata del Corpus Domini , dalla raccolta dei fiori, la preparazione e la realizzazione. Anche quest’anno il giorno 19, ricorre la festività del
Corpus Domini Come tutti gli anni, se la situazione pandemica lo consente, faremo l’Infiorata. Durante il mese, si organizzano escursioni
all’Osservatorio e Museo dell’Aquila Reale e sul crinale del Monte Pellecchia. Per tutte le iniziative è necessaria la prenotazione.
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GIUGNO
2022

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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