


La nostra storia
Collana diretta da Antonio Blasotta

Duilio Paiano
Itinerari faetani

Antonio Blasotta 
Direttore editoriale

 

Le foto, compresa la copertina,
sono dell’autore, tranne quelle di pagina 118, 134 e 140.

Tutti i diritti sono riservati. 
È vietata la riproduzione, anche parziale,
del testo e delle foto senza l’autorizzazione dell’autore.

ISBN 978-88-6572-037-0 

© 2011 Edizioni il Castello
Via Conte Appiano 60 - 71121 Foggia, Italy
Tel. 0881.022150, fax 0881.1880147

E-mail: info@ilcastelloedizioni.it
Sito-web: www.ilcastelloedizioni.it







A Enzo Rubino
che per primo ha avvicinato il 
mio cuore alle magie di Faeto.

A chi
 mi ha narrato e mi narra di Faeto.

A tutti coloro 
che, nel tempo, 

hanno scritto di Faeto
facendomi appassionare

alla storia e alle vicende de
«lu paíj me aut d la Puglj».

Ad Antonello, Federico e Simone
che dal nonno hanno ereditato

l’affetto e la curiosità 
per questo borgo.



6



7

Sommario

Prefazione .......................................................................................... p. 9
Presentazione ................................................................................... » 13 

Parte Prima

Perché faeto ..................................................................................... » 19
agosto faetano ................................................................................ » 28
Un Po’ di storia ................................................................................. » 38
monUmenti notevoli ....................................................................... » 47
il mUseo etnografico ..................................................................... » 59
i mUlini ad acqUa ............................................................................... » 67
itinerari natUralistici ..................................................................... » 77
faeto d’inverno ................................................................................ » 90
aPPUnti di viaggio ............................................................................ » 99

Parte seconda

faeto ................................................................................................... » 105
aPPUntamenti rilevanti ................................................................... » 108
associazioni ....................................................................................... » 117
Bandiera francoProvenzale .......................................................... » 118
Belvedere ........................................................................................... » 119
Bosco comUnale ................................................................................ » 119
caPPella gallUcci ............................................................................ » 121
casa del caPitano ............................................................................ » 122
celone ................................................................................................. » 124



8

chiesa di san vito ............................................................................ p. 125
chiesa madre ...................................................................................... » 127
cimitero .............................................................................................. » 130
corale nUova Provenza ................................................................. » 131
croce di Pietra .................................................................................. » 131
crUx viatoris ...................................................................................... » 132
daUnia vetUs ..................................................................................... » 133
esercito della salvezza .................................................................. » 134
fontana comUnale ........................................................................... » 136
fontane e sorgenti .......................................................................... » 136
francoProvenzale ............................................................................ » 137
gastronomia ...................................................................................... » 138
grUPPo folk «le faitare» .............................................................. » 139
il Provenzale .................................................................................... » 140
monti daUni ...................................................................................... » 141
monUmento al Provenzale............................................................. » 142
mUlini ad acqUa ................................................................................ » 142
mUseo etnografico .......................................................................... » 145
neviere ............................................................................................... » 146
origini di faeto ............................................................................... » 147
orto Botanico ................................................................................... » 154
Pagliai ................................................................................................. » 155
Porte ................................................................................................... » 157
sacrario cUrtoni .............................................................................. » 159
sentieri trekking ............................................................................. » 160
torre dell’orologio ....................................................................... » 161
via traiana ......................................................................................... » 163
villaggio s. leonardo .................................................................... » 164
BiBliografia e fonti Per l’aPProfondimento ............................ » 165
sitografia ........................................................................................... » 167



9

Prefazione

Chi leggerà le pagine che compongono il volume «Itinerari faetani» 
dell’amico Duilio Paiano, lo farà sicuramente tutto d’un fiato, come è 
capitato a me, che ho avuto il privilegio di leggerne le bozze in ante-
prima.

Sarà per il taglio giornalistico che l’autore, naturalmente e spontane-
amente, vi ha impresso, sarà per la tematica affrontata, certo è che, alla 
fine, si avrebbe voglia di continuare nella lettura, per la grande leggibi-
lità e godibilità del testo.

Mi tornano alla mente quegli scrittori stranieri – dal De Salis Mar-
schlins, al Meyer-Graz, per finire alla Janet Ross – che nel Settecento 
e nell’Ottocento riversarono le loro impressioni di viaggio, dopo aver 
percorso a ritmi forsennati le contrade meridionali dell’Italia, in prezio-
si e documentati reportage. Una differenza, d’altro canto, credo di po-
terla individuare: in costoro prevale l’aspetto erudito delle descrizioni e 
delle annotazioni, con una non trascurabile dose di algidità; in Paiano, 
invece, emerge, prepotente, una compartecipazione affettiva ai luoghi, 
alle persone e alle vicende narrate.

Un messaggio indirizzato da un innamorato tenero e sincero, che 
si prefigge l’obiettivo di far respirare a quanti più possibile il clima di 
entusiasmo e di vitalità, di amore sviscerato che egli nutre per il nostro 
borgo, sostenendoli ed accompagnandoli in un’avventura inedita, arric-
chente ed emozionante.

Faeto, infatti, fa filtrare l’autore, non è solo uno splendido scenario 
per le vacanze, ma è anche e soprattutto un mondo a sé, con le caratte-
ristiche di uno scrigno di valori consolidati e tradizioni particolari, esito 
felice di una vicenda umana sviluppatasi per secoli, in un microcosmo, 
di un piccolo popolo, con le sue attività, i suoi problemi, i suoi momenti 
di difficoltà e grandezza.

Il volume di Paiano offre, in definitiva, un’immagine sintetica ed au-



10

tentica del bel paese dove il «glió» suona, al pari di una foto di famiglia 
in bianco e nero, ricca di fascino e mistero.

Queste le riflessioni da lettore e da studioso.

Nel ruolo di sindaco, d’altra parte, non posso non raccogliere gli 
input di natura politico-amministrativa che Paiano, sotto forma di pro-
poste e suggerimenti, caldamente lancia negli «Appunti di viaggio».

Preciso subito che sono d’accordo con la totalità delle raccoman-
dazioni: esse avevano trovato adeguato posto già nel mio programma 
stilato in campagna elettorale, e alcune, anzi, sono in fase di realizza-
zione.

Da poco più di un anno insediatomi a Palazzo di Città, a capo di un 
team giovane e volenteroso, ho iniziato con grande coraggio e buona 
volontà un’attività, oserei dire quasi frenetica, con obiettivi ambiziosi e 
strategici.

Lo start-up è stato innescato, ma occorrerà certamente un arco tem-
porale idoneo, per la effettiva concretizzazione di molte opere ed ini-
ziative, oggi in incubazione. 

Due i capisaldi dell’azione amministrativa: il turismo e la cultura.
È attorno a questo binomio inscindibile che sto calibrando una serie 

di interventi, aventi lo scopo di porre Faeto al centro dell’attenzione 
regionale e nazionale, con conseguenti e positive ricadute economiche 
ed occupazionali.

Così, in sede di predisposizione del primo bilancio di previsione 
dell’Amministrazione, appena approvato, si è avuto cura di implemen-
tare al massimo le somme destinate a tali settori, senza aumentare di un 
solo centesimo il carico fiscale sui cittadini.

In questa vision vanno i progetti, già approvati e finanziati, che hanno 
come destinatario privilegiato il bosco, e che prevedono la creazione 
del più grande parco avventura di tutta la provincia, un percorso per 
ipovedenti e il collegamento bosco-paese mediante ciclovie.

Con l’approvazione del protocollo di intesa per la costituzione del 
partenariato territoriale del sistema ambientale e culturale Monti Dauni 
e Lucera, avente per tema «I luoghi dell’uomo e della natura», il Co-
mune di Faeto è diventato parte attiva di una aggregazione di risorse 
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ambientali e culturali del territorio, nata col fine di promuovere percorsi 
di sviluppo e cooperazione interistituzionale, attivare azioni di tutela e 
valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale, destagio-
nalizzare i flussi e allungare la stagione turistica.

Mi sono battuto con tutte le forze per la realizzazione dell’Università 
estiva del francoprovenzale, un progetto d’eccellenza che vede coinvol-
to anche il mondo accademico e che ha avuto, finalmente, l’approva-
zione da parte della regione Puglia: un traguardo storico che occorrerà 
gestire, nel prosieguo, con grande sagacia ed accortezza, vista la rilevan-
za internazionale.

Il paese sarà dotato a breve del Piano urbanistico generale, che con-
terrà al suo interno anche la regolamentazione dei colori e dei materiali 
da impiegare, così come auspicato da Paiano.

Si è già messo in moto un meccanismo che porterà alla riqualifica-
zione di tutto il centro storico, mediante l’utilizzo di fondi rivenienti 
dalla rigenerazione urbana: stiamo procedendo all’acquisizione gratuita 
anche di immobili in stato di pericolo, allo scopo di metterli in sicurezza 
ovvero di creare, al loro posto, delle aree da destinare ad eventi ludici e 
culturali, per rendere fruibile la parte più bella ed invitante del paese. 

È stata già progettata la creazione di una piazza-museo, da servire 
essenzialmente come centro di aggregazione, alla stregua di una moder-
na «agorà», da utilizzare anche per rappresentazioni teatrali e musicali.

L’adesione, a tempo di record, al cosiddetto «Patto dei Sindaci» e 
le previsioni di intervento nel settore dell’efficientamento energetico, 
saranno senz’altro foriere di un nuovo modello di sviluppo economi-
co, che modificherà le abitudini di vita dei faetani, portando benefici e 
vantaggi.

Anche sul Castiglione si è già intervenuti: è stato inserito nel piano 
di vendita e valorizzazione dei beni immobiliari, con possibilità di una 
sua scomposizione in lotti separati, per venire incontro alle richieste già 
pervenute in tal senso e che lasciano intravedere nuovi scenari sul pos-
sibile decollo di questa mega struttura, rimasta sino ad ora inutilizzata.

Si sta assicurando al paese la massima visibilità, con la presenza, 
oggi più che mai indispensabile, in tutte le occasioni istituzionalmente 
previste, dalla Conferenza dei Sindaci all’ATO, dall’Area Vasta ai tanti 
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altri organismi che vengono attivati per attrarre e gestire finanziamenti.
Faeto è stato il primo Comune della Puglia in cui un operatore tele-

fonico ha investito per portare a tutte le famiglie la banda larga; inoltre, 
è entrato tra i primi nel sistema dell’e-government che, attraverso la di-
gitalizzazione e la messa in rete di procedure e informazioni, ha sem-
plificato e ammodernato la macchina amministrativa, dando un taglio 
drastico al gap tecnologico e informatico.

Gli altri suggerimenti dell’amico Paiano, al pari di quelli di qualsiasi 
altro faetano, saranno oggetto di una mia particolare attenzione, a con-
dizione che siano davvero pro bono patriae.

Purchè, alla fine, vinca solo e sempre Faeto.

Faeto, 31 maggio 2011

dott. mag. giUsePPe cocco

Sindaco di Faeto
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PreSentazione

Le emozioni sono l’anima della ragione.
Il lettore deve sapere, fin dalla prima pagina di questo libro su Faeto, 

che le riflessioni e le valutazioni in esso contenute, nonché l’approccio 
con questo incantevole borgo provenzale sono orientati dalla stella po-
lare delle emozioni.

Secondo un assunto molto diffuso nel mondo dell’informazione, 
accadono solo i fatti di cui si ha notizia; così, nell’universo, è degno di 
attenzione e considerazione solo ciò che sprigiona scintille di emozioni. 
Il resto è futilità, banalità, nulla.

Dalla doverosa premessa deriva che, per me, parlare di Faeto è come 
aprire il sipario su uno scenario di tesori – ambiente, umanità, natura, 
storia e civiltà – capace di provocare un effluvio di emozioni forti da in-
seguire e dalle quali lasciarsi catturare, arrendevolmente e dolcemente.

Perché questo libro su Faeto.
Perché ho rincorso «Lu paíj me aut d la Puglj» e dopo averlo raggiunto 

stabilmente, ormai da oltre quindici anni, è scattata una «correspon-
sione d’amorosi sensi», un innamoramento totale, una vera e propria 
«cotta».

Attratto dai boschi, dall’aria, dai paesaggi, dalla gastronomia, ho fi-
nito col rimanere sedotto da una storia che mi ha ispirato un alone di 
mistero e di fascino che non mi ha più abbandonato.

Mi sono dilettato con la lettura dei testi più recenti che narrano le vi-
cende del borgo che, con Celle San Vito, costituisce un’isola francopro-
venzale unica nell’Italia centro-meridionale, esaltandone la discendenza 
diretta dalla nobile civiltà contadina.

Non mi sono fatto mancare le pagine dei testi più «datati» di studiosi 
faetani illustri quali Pietro Gallucci e Maurilio De Rosa che hanno la-
sciato scritti fondamentali per la conoscenza della natia Faeto.

Mi sono sempre fatto calamitare dalla magia dei racconti di chi ha 
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avuto la bontà e il piacere di mettermi a parte dei «segreti», degli avve-
nimenti, dei personaggi, dell’umanità, degli scorci di questa contrada 
dei Monti Dauni.

Così come, infine, ho ceduto alla graduale scoperta delle testimo-
nianze naturalistiche, storiche e sociali, risultato di un continuo e inte-
ressato girovagare, di escursioni e soste per dare risposte alle curiosità 
che si rincorrevano nella mia mente.

Un lavoro di quindici anni che mi ha fatto sentire integrato in una 
comunità e in una vicenda che mi hanno avvinto e verso le quali ho 
provato, forte, la pulsione di rendere omaggio attraverso le pagine di 
questo libro.

L’attività giornalistica mi ha «formato» come narratore di fatti, un di-
vulgatore più che uno studioso-ricercatore. Questo libro, infatti, intende 
essere il racconto di quanto ho imparato di Faeto negli anni, attraverso 
la lettura, la conversazione con la gente e l’osservazione diretta.

Un mix di fatti e di sentimenti, filtrato dalla lente delle emozioni che il 
patrimonio umano, ambientale e storico del borgo mi hanno ispirato.

La lettura di questo libro, perciò, non aggiungerà nulla alle cono-
scenze che i faetani già possiedono del loro paese ma, spero ardente-
mente, li incoraggi ad amarlo di più e più convintamente.

Coltivo, però, la speranza di credere che possa fungere da calamita 
per i lettori non faetani. Un’attrazione capace di far scattare la curiosità 
e, di conseguenza, l’impulso dell’avvicinamento ad uno dei borghi più 
intriganti dell’intera regione.

È per tale motivo che ad una prima parte «narrata», articolata in 
capitoli che descrivono escursioni e passeggiate alla scoperta di Faeto, 
segue una seconda parte costruita con agili «schede» che offrono al let-
tore l’essenziale conoscenza del borgo e della sua storia.

Il richiamo alla scheda viene evidenziato con carattere in grassetto.

Al di là delle conoscenze che già possiedono, esorto i faetani a pro-
teggere e custodire amorevolmente la propria terra, a coltivare l’orgo-
glio dell’appartenenza ad un’avventura singolare e importante, a tra-
smetterne la fierezza ai propri figli.
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Raccomando di non banalizzare o sottovalutare il patrimonio stori-
co-culturale all’interno del quale la stirpe faetana si è sviluppata. È un 
retaggio che va non solo protetto e correttamente trasmesso ma, anche, 
trasformato in occasione di sviluppo e di crescita.

Da qui la necessità che ciascuno diventi promotore di se stesso e 
del borgo, che uomini e amministratori illuminati e lungimiranti si er-
gano a imprenditori di storia e di cultura per convertire in benessere le 
materie prime che la natura e la storia hanno generosamente elargito al 
territorio.

Il potenziale è di primissima qualità e di notevole significato: chi 
possiede gli strumenti per comprendere ciò deve farsi fautore di consa-
pevolezza presso gli altri. 

Kazimiera Alberti, scrittrice polacca approdata in Puglia dopo la se-
conda guerra mondiale, esule dal suo Paese, affermava: «Lo straniero vede 
sempre le cose caratteristiche. Lo stesso quadro ammirato per la prima volta fa altra 
impressione che visto per anni, giorno per giorno. Gli occhi si abituano molto presto 
ed ogni cosa osservata, la più bella o la più strana, diventa normale, schematica, 
forse anche noiosa. Gli occhi dello straniero sono più freschi, vedono quei contorni 
che sfuggono all’attenzione dello stabile abitante, vedono i riflessi in quelle macchie 
che per tutti gli altri sono opache».

Mi pare davvero arduo contrastare questa tesi: per questo invito i fa-
etani a guardare con gli occhi dell’anima le testimonianze della propria 
vicenda umana e storica, riappropriandosene con orgoglio e coltivando 
l’ambizione di proteggerla e valorizzarla al meglio.

Non si perpetuerà solo una fulgida storia, ma si offriranno speranza 
e prospettive ai giovani delle generazioni d’oggi e di domani.

Contribuendo, nel contempo, a dare merito e gloria a quei coraggiosi 
provenzali che, abbandonando la terra di provenienza, hanno scelto di 
vivere in queste contrade, ergendosi a capolinea di un percorso di civiltà 
che si va dipanando fin dal XIV secolo.

l’aUtore





Prima Parte



18



19

Perché faeto

M’illumino d’immenso

Ho saputo dell’esistenza di Faeto fin dal mio arrivo a Foggia. Erano 
i primi anni ’80, quelli della gita fuori porta domenicale, d’estate, per 
sfuggire all’asfissiante calura del capoluogo e del Tavoliere.

Ho amato il mare a lungo – e l’ho anche praticato con passione – 
ma in fondo al cuore c’è sempre stata la montagna a gratificarmi con le 
emozioni più intense.

Per chi, come me, riesce a ritrovare se stesso in angoli di natura 
discreti, orizzonti verdi e spaziosi da ammirare, paesaggi con cui con-
frontarsi, la montagna è l’ambiente imprescindibile.

Anche lo struggente incendio dei tramonti, che la letteratura gene-
ralmente esalta se contemplati e vissuti dalla riva del mare, ad una certa 
quota elargiscono colori e tenerezze diverse, più profonde, intime.

Dopo aver frequentato la Puglia in tutta la sua lunghezza, dal Salento 
a Bari, ho subìto la fama e il fascino del Gargano: non solo le spiagge, 
ma anche i boschi e le foreste, oltre che i santuari.

Giunto a Foggia, le prime sortite sono state nella Foresta Umbra e 
nel Bosco Quarto.

I Monti Dauni – mi piace chiamarli così, in questa accezione esclusi-
vamente geografica – erano relegati ad un piano inferiore di attenzione 
e di apprezzamento.

E tuttavia, quando se ne parlava o si decideva di farne meta di 
un’escursione, non c’erano dubbi: la destinazione prescelta era il bosco 
di Faeto. Il «bosco» di Faeto, non ancora Faeto in quanto paese.

L’attività giornalistica mi ha poi «costretto», negli anni, a conoscere 
e frequentare gli amministratori di molti centri dei Monti Dauni, unita-
mente ad altre persone che ricoprivano cariche e incarichi in associazio-
ni, enti o istituzioni con le quali mi confrontavo, sempre per necessità 
d’informazione.
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È stata questa la circostanza che mi ha avvicinato a Faeto e in qual-
che misura me l’ha fatto scoprire: ricordo la presentazione a Foggia del 
complesso del Castiglione, a cura dell’allora sindaco Savino Rubino; 
così come l’«adozione», da parte mia, del nascente museo etnografico 
per iniziativa di Vincenzo Rubino.

Siamo tra la fine degli anni ’80 e gli albori dei ’90.
Ricordo bene di essermi entusiasmato all’idea di un complesso turi-

stico così importante situato proprio sulle alture prossime a Faeto, e di 
aver preso letteralmente una «cotta» per tutte le storie che immaginavo 
collegate ai tanti attrezzi e oggetti custoditi nel museo.

Non mi rendevo ancora compiutamente conto di che cosa fosse 
il francoprovenzale, né perché questa lingua venisse parlata proprio a 
Faeto e Celle San Vito. Meno che meno mi erano note le avvincenti 
vicende dei soldati provenzali che hanno dato origine ai due borghi.

Diciamo che il primo invaghimento è sopraggiunto per motivazioni 
d’ordine ambientale-naturalistico e, in parte, per le suggestioni e le fan-
tasie che mi creavano il pensiero e la vista del museo.

Poi, i racconti appassionati di eccellenti anfitrioni hanno insinuato 
nel mio cuore, lentamente ma prepotentemente, il fascino della storia 
e della civiltà da cui discendono i faetani di oggi. Anfitrioni che han-
no trovato terreno fertile nella mia innata curiosità per avventure così 
esclusive nella loro nobile dignità.

E così, quasi senza che me ne accorgessi, sono stato posseduto da 
Faeto; o, forse, sono stato io a possederlo, a farlo entrare in me senten-
dolo sempre più prossimo alla mia sensibilità ed ai valori che mi porto 
dentro. Chissà. 

Certo è che ambiente, natura, storia, civiltà, folklore, gastronomia, 
tradizioni hanno costituito un cocktail potente e prepotente che mi è 
esploso nell’anima, diventando passione.

L’innamoramento ha portato come conseguenza la decisione di «ac-
casarmi» a Faeto, per concedermi l’opportunità, senza altri condiziona-
menti che non fossero gli impegni di lavoro o di famiglia, di «ubriacar-
mi» a volontà dei suoi tesori e cercare nei silenzi, nei bagliori dell’estate 
e nelle brume dell’inverno il piacere di stare con me stesso, lasciando in 
pianura le ansie di tutti i giorni.
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Non ho mai avuto dubbi: la mia casa doveva essere a Faeto, voglio 
dire in paese, rifuggendo la pur comprensibile scelta di chi ha deciso di 
optare per il Villaggio S. Leonardo. Sentivo di voler stare tra i faetani, 
di voler condividere con loro le ore della giornata. Avevo desiderio di 
ascoltarli, di scambiare opinioni e pensieri proprio come si fa con dei 
vicini di casa. Volevo arrivare a sentirmi «uno di loro».

E così è stato.
Da quindici anni m’illudo piacevolmente di essere entrato a far parte 

di questa storia esaltante, pur rimanendone discretamente ai margini. È 
un’illusione che mi procura al tempo stesso senso di rispetto e orgo-
glio.

La mia casa e Faeto sono diventati letteralmente un «rifugio» ideale 
rispetto agli affanni, l’occasione irripetibile per ricaricare le pile che ali-
mentano la quotidianità, il luogo capace di restituire serenità, fantasia e 
creatività attraverso il contatto con la natura e con la gente.

Mi basta anche solo il pensiero di sapere che Faeto e la mia casa 
esistono, sono lassù a quota 866, pronti ad accogliermi in qualunque 
momento. Questo solo pensiero è sufficiente ad esaltarmi e... «m’illu-
mino d’immenso».

Si parte per Faeto

La partenza dalla casa di Foggia per Faeto non avviene mai nell’in-
differenza dei sentimenti: benchè le modalità di preparazione siano 
sempre uguali, tuttavia la circostanza ha sempre il gusto della novità 
e di un benessere generale che comincia a farsi sentire nel momento 
stesso in cui si decide di partire.

È l’«effetto Faeto», come mi piace chiamarlo, per quel ritorno bene-
fico che prende la mente e le membra al pensiero dei paesaggi in cui si 
andrà ad immergersi, del calore della casa, della possibilità di misurarsi 
con la natura in una sorta di full immersion che rapisce e contagia. Per 
non parlare delle atmosfere tutte particolari, intimistiche, di quel desi-
derio di guardare, spaziare verso orizzonti che la città preclude e che, 
invece, il paese più alto di Puglia regala con generosità.
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Ripercorro sempre nella mia mente, mentre sono intento agli ultimi 
preparativi prima di mettermi alla guida, il tragitto che dovrò compiere, 
i panorami che mi si presenteranno, quel graduale seducente avvicinarsi 
alla meta che appare prima lontana e poi, man mano che i chilometri 
vengono percorsi, acquista definizione e nitidezza.

Lasciare Foggia in piena estate per rintanarsi a Faeto è un’operazione 
che ha, come valore aggiunto, il pregio di sottrarsi alla morsa del caldo, 
dell’afa per andare incontro ad una frescura ristoratrice e all’aria tersa e 
leggera di quota 900 metri.

Ho percorso nei primi anni la «provinciale» 115 che porta a Troia. 
Da qui, andando giù verso la valle del Celone, sulla strada che collega 
Troia a Lucera, imboccando la «provinciale» 125 per Castelluccio Val-
maggiore e, quindi, per Faeto. Questo è sempre stato il percorso tra-
dizionale, consueto per raggiungere Faeto dal capoluogo. E viceversa. 
Il tragitto più frequentato anche dai mezzi pubblici, prima che venisse 
ripristinata l’agibilità della stazione ferroviaria di Lucera con il collega-
mento in treno con il capoluogo1.

Tuttavia, negli ultimi anni è invalsa la consuetudine di seguire un 
percorso diverso, leggermente più breve ma in grado di evitare le non 
agevoli curve che da Troia scendono giù incontro al Celone, prima della 
graduale risalita verso Castelluccio Valmaggiore e Faeto.

Ciò è stato reso possibile dalla sistemazione e ampliamento dei tratti 
di strada, prima stretti e sterrati, che collegano la circumvallazione di 
Foggia alla borgata San Giusto e quest’ultima alla «statale» 160 Troia-
Lucera.

La borgata rurale S. Giusto, facente parte del territorio di Lucera, 
ospita l’omonima diga che sbarra un invaso che raccoglie le acque del 
torrente Celone. Nel corso delle campagne di scavi per la realizzazione 
della diga, negli anni ’90 del secolo scorso, sono venuti alla luce i resti 

1 Da un paio d’anni per raggiungere Foggia, da Faeto, si arriva in autobus a 
Lucera, capolinea alla stazione ferroviaria, per poi salire sul treno che porta nel 
capoluogo, sempre stazione ferroviaria. Il rispetto delle coincidenze consente un 
viaggio senza disagi.
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di un monumentale complesso paleocristiano, unico nel suo genere in 
Puglia. L’insediamento è databile tra il V e il VI secolo d.C..

Oggi, tutti i faetani seguono questo percorso che in circa quaranta 
minuti permette di essere nel capoluogo e di rientrare, nello stesso tem-
po, a casa. 

Quindi, superato il bivio di San Giusto, e avvicinandosi sempre più 
ai rilievi, si comincia a scorgere, in lontananza, lassù sulla montagna, 
uno spaccato di paesaggio divenuto familiare negli anni, ma che ogni 
volta ha la forza di creare emozione. Tre nuclei abitati: più in alto, al 
centro, Faeto; ai suoi lati, sulla destra Castelluccio Valmaggiore e sulla 
sinistra Celle San Vito2. Fanno buona guardia alla valle del Celone, il 

2 Castelluccio Valmaggiore, 630 metri d’altitudine. è il più popolato tra i tre 
Comuni del comprensorio dell’Alta valle del Celone, con una popolazione di 
circa 1.500 abitanti. Economia prevalentemente agricola. 

Celle San Vito, borgo caratteristico che condivide con Faeto l’origine e la sto-
ria provenzali, costituendo un’isola linguistica francoprovenzale unica nell’Italia 
meridionale. Posta ad un’altitudine di 726 metri, conta poco meno di 200 abi-
tanti.

Celle San Vito e Faeto viste dalla Valmaggiore
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torrente che scorre proprio in questo territorio, nel letto che si è scava-
to in migliaia d’anni di attività.

Il primato di Faeto – paese più alto della Puglia con i suoi 866 metri 
sul livello del mare – si valuta molto bene dalla strada che avvicina alla 
meta: ha l’aspetto di una sentinella mite che da secoli è posta a guardia 
del territorio. Giunti in paese, volgendo lo sguardo verso la valle e il 
mare, si ha netta la percezione della spettacolare posizione di questo 
borgo «vetta di Puglia». 

Intanto, in una visione complessiva, che è permessa dalla relativa 
distanza di osservazione, non sfugge all’attenzione la plastica sagoma 
del Monte Cornacchia, la montagna più elevata della regione con i suoi 
1.051 metri d’altitudine.

Insomma, siamo in un territorio cui non mancano i primati: Faeto e 
Monte Cornacchia, per i motivi già detti; Celle San Vito, il più piccolo 
Comune della Puglia continentale con i suoi scarsi 200 abitanti!

Mi piace cercare con lo sguardo, ogni volta, il rifugio situato proprio 
sulla cima del Monte Cornacchia3: ha la funzione di accogliere gli escur-
sionisti che decidono di percorrere uno dei tanti sentieri che portano 
lassù, ma anche di consentire il ristoro e il riposo agli uomini della «Fo-
restale», sentinelle impagabili della montagna e dei numerosi boschi su 
di essa disseminati.

Dopo qualche chilometro di relativa pianura, con medio-lunghi ret-
tilinei, si comincia gradualmente a salire: la gradualità della salita fino a 
quasi quota 900 è un altro dei vantaggi di questo percorso e del paese 
che stiamo per raggiungere. Nessun altro centro dei Monti Dauni è rag-
giungibile con la stessa dolcezza: non vi sono tornanti, soltanto qualche 
curva dal raggio più limitato nel tratto che porta dai 630 metri d’altitu-
dine di Castelluccio Valmaggiore agli 866 metri di Faeto. 

Le prime impressioni sono di tipo naturalistico: man mano che si 

3 Il rifugio sul Monte Cornacchia è stato inaugurato nell’agosto 1980, alla pre-
senza del capo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia, dott. Ema-
nuele Barbone, e dei sindaci dei Comuni di Faeto (Savino Rubino), Castelluccio 
Valmaggiore (Antonio Pompa), Celle San Vito (Leonardo Giannini) e Biccari 
(Antonio D’Avanzo).
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sale, per esempio, alla fine di luglio si notano ancora campi di grano 
non mietuti, in ritardo rispetto a quanto avviene nel Tavoliere; la mag-
giore altitudine e le temperature mediamente più basse richiedono al 
grano tempi di maturazione più lunghi: sono questi i motivi che sui 
Monti Dauni obbligano alla mietitura nella seconda metà di luglio e a 
volte, secondo l’andamento del tempo, anche nei primissimi giorni di 
agosto.

Attrae l’incanto dei campi di girasoli, grandi distese che colorano il 
paesaggio conferendogli una contagiosa allegria. Sono piante dotate di 
un fusto che può raggiungere anche i tre metri d’altezza, e dai cui semi 
si ricava olio per alimentazione ma anche per l’industria.

Intanto, il termometro di bordo segnala che la temperatura esterna 
sta progressivamente e piacevolmente calando: l’aria ci assicura il bene-
ficio sperato; la temperatura moderata e la mancanza d’umidità lasciano 
capire che le attese di un giovevole soggiorno stanno per trovare con-
ferma.

Per essere alla fine di luglio, e per apprestarsi ad un lungo soggiorno 
estivo a Faeto, queste sono credenziali confortanti.

Del tutto opposte sono le considerazioni che si fanno in inverno, 
allorquando si lascia alle spalle la pur bassa temperatura del capoluogo 
per avviarsi verso il sicuro freddo di Faeto. Il gradiente termico tra le 
due località può raggiungere anche dieci gradi. Uno sbalzo davvero 
notevole!

Ma non si va, forse, a Faeto per godersi la frescura d’estate e il «con-
fortevole» freddo d’inverno? Si, proprio d’inverno, quando è altrettanto 
piacevole passeggiare, ben coperti, per i suoi vicoli o godersi, in casa, il 
tepore del camino acceso che riscalda il fisico e ristora l’anima. In buo-
na compagnia, intorno ad una tavola imbandita, genera una condizione 
di benessere con se stessi e con gli altri. Ma anche da soli, magari impe-
gnati ad ascoltare musica o nella lettura di un libro, non si sta proprio 
male. Tutt’altro!

Il viaggio di avvicinamento a Faeto continua. L’attraversamento di 
Castelluccio Valmaggiore è piuttosto problematico: il centro abitato si 
estende in lunghezza, il traffico e le tante persone che indugiano per la 
strada godendosi la frescura della sera, inducono alla prudenza.
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All’uscita dal paese comincia la parte più tortuosa del percorso: gli 
ultimi otto chilometri sono i più impervi ma anche i più spettacolari. 
Non mancano i tratti in cui si attraversano vere e proprie «gallerie» di 
rami che si uniscono in un abbraccio solidale da un lato all’altro della 
strada.

Non è così d’inverno, quando gli alberi sono spogli e le suggestioni 
del paesaggio sono altre: per esempio, la neve che imbianca i rilievi e fa 
pensare ai declivi dei monti come ad una grande immacolata coperta 
che copre e protegge fauna e flora.

Decido di entrare a Faeto percorrendo la strada che porta al bosco, 
la provinciale 128; del resto, la casa si trova da quella parte del paese, 
a ridosso di un belvedere che consente una straordinaria vista proprio 
sulla valle che da poco ho attraversato.

La ristoratrice sera faetana di fine luglio ci accoglie con tutti i colori 
ed i profumi di cui è capace: uno stupendo tramonto arrossa il cielo e 
promette una prossima bella giornata.

La frettolosa manovra di parcheggio dell’auto testimonia la frenesia 
di prendere subito la prima rinfrancante boccata d’aria di quota 866. 
Il belvedere di Via Giarosetta – in corrispondenza di via Santa Maria 
della Valle, poco più avanti di largo Croce – consente di ammirare lo 
splendido panorama dell’estate faetana: l’aria tersa offre una visione in-
cantevole delle mille luci che si snodano sul promontorio del Gargano 
e lasciano intuire la dislocazione dei suoi centri abitati: Rignano, San 
Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo...

Mentre a sinistra e destra della valle del Celone, Castelluccio Valmag-
giore e Celle San Vito, con le loro luci, guidano lo sguardo verso Troia 
e le mille fiammelle di Foggia, che si estende laggiù, ad un apparente 
tiro di schioppo. In un attimo si costruisce la percezione, la sensazione 
del viaggio appena concluso, trasformatosi in incanto dall’alto del paese 
più elevato di Puglia.

Sbrigate le incombenze relative all’arrivo, si cena. Quindi, di nuovo 
fuori per «vivere» la notte faetana. Perché anche l’osservazione del cie-
lo notturno è uno spettacolo unico, ineguagliabile. Ci si perde con lo 
sguardo magnetizzato da una cupola punteggiata da miriadi di stelle. Il 
cielo di Faeto sa come intenerire gli animi e regalare sensazioni uniche 
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e irripetibili. Spesso anche con la colonna sonora di un concerto di 
grilli.

Ci si confronta con il creato e con il Creatore e si prende coscienza 
di una costruzione che ha tutte le caratteristiche dell’opera d’arte, del 
sublime. Di questo capolavoro la Natura ha voluto che facessimo parte 
anche noi.

E il sogno comincia ancor prima di prendere sonno!

La Valmaggiore osservata da Faeto
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L’agoSto faetano

La sagra del prosciutto

Un allegro e insistente scampanio avverte che la giornata appena ini-
ziata è una domenica, la prima domenica d’agosto. È un suono, questo, 
che le città hanno ormai dimenticato o trascurato, finito nell’anonimato 
della confusione, sopraffatto dai rumori del traffico, incapace di giun-
gere al cuore degli uomini. 

Non è così a Faeto, per fortuna, dove la dimensione ambientale e 
sociale è commisurata alle persone, consentendo di apprezzare i suoni 
e le consuetudini che la città ha deciso di snobbare. Esiste ancora una 
forma di «umanesimo», di esaltazione dell’uomo, come ai tempi in cui le 
campane erano uno strumento irrinunciabile di relazione tra comunità 
vicine e all’interno della stessa comunità. Scandivano i diversi momenti 
della giornata: l’alba, il mezzogiorno (sospensione dei lavori, in campa-
gna, per rifocillarsi), il vespro, il tramonto. Annunciavano le funzioni 
religiose: sante messe, matrimoni, recita del rosario, la festa per una na-
scita e la tristezza per una scomparsa. Chiamavano la gente in adunata 
e avvertivano dei pericoli.

E per ognuna di queste situazioni una modulazione diversa, un fra-
sario particolare cui la gente è abituata da secoli. 

Le campane hanno sempre esaltato il senso di appartenenza e d’unio-
ne della comunità, conformandone ritmi di vita e abitudini. Emettono 
un suono antico, il cui bisogno è «calato» nell’animo degli uomini fin 
da quando hanno cominciato ad aggregarsi in nuclei familiari, in tribù, 
in borghi. 

Riportano ai sentimenti di una volta, invogliano ad una sana gioia, 
incoraggiano alla bontà ed alla disponibilità verso il prossimo. 

«Abbandonato» da anni a questa consuetudine, ho finito col non 
poterne più fare a meno e attendo con ansia mista a gioia lo scampanio 
divenuto ormai amico e compagno della quotidianità faetana.

Ritorno all’infanzia trascorsa in un piccolo paese della Calabria: il 
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suono delle campane mi richiama emozioni antiche, contribuisce 
a far emergere il «fanciullino» che alberga silenzioso in me, pronto a 
ridarmi gioie e ingenuità che solo in apparenza sembrano cancellate. 

Ma Faeto è capace di dare di più: un concerto... a più voci si diffon-
de quotidianamente nella Valmaggiore allorché, contemporaneamente, 
anche Castelluccio e Celle San Vito fanno sentire i rintocchi delle ri-
spettive campane. A mezzogiorno si può essere ascoltatori privilegiati 
di una sinfonia che si ripete così, uguale a se stessa e sempre inebriante, 
da secoli...

È un’armonia che riscalda i cuori, quasi a voler ribadire ogni giorno 
che faetani, castelluccesi e cellesi sono collegati da una forza invisibile 
che travalica la storia e la geografia del luogo per diventare un forte 
legame sociale e umano.

Potenza delle campane, ma anche del Celone denominatore comune 
di questi tre borghi che il destino ha voluto uniti dal fiume.

Dunque, è domenica. La prima domenica d’agosto. 
Le stradine si animano di persone che si dirigono prevalentemen-

te verso il centro, via Roma, piazza «Quattro cantoni». Il vociare si fa 
sempre più insistente, creando un’atmosfera di festa contagiosa ed ef-
fervescente.

È giorno destinato, per tradizione, alla Sagra del prosciutto. Non si 
tratta, dunque, «soltanto» di una domenica d’agosto, ma di un appunta-
mento speciale collegato alla promozione ed alla valorizzazione di uno 
dei prodotti tipici di questa collettività: il prosciutto.

Il prosciutto di Faeto ha goduto nel passato di una giustificata fama, 
supportato da un allevamento di suini che si è andato affievolendo man 
mano che la civiltà contadina ha lasciato il passo ad attività più moder-
ne, ma anche in seguito alla graduale scomparsa delle generazioni dei 
più anziani cui non è corrisposta una sostituzione da parte dei giovani.

E tuttavia, il prosciutto di Faeto vanta ancora un posto di rilievo tra i 
prodotti tipici e nell’economia di questo territorio, potendo contare sul 
vantaggio competitivo che gli deriva dalla particolare lavorazione delle 
carni, dalla qualità dell’aria, dai metodi di conservazione.

Location destinata alla «sagra» è il bosco, dove i produttori e i nego-
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zianti locali hanno allestito stand e bancarelle per consentire alle centi-
naia di visitatori, giunti da tutta la provincia e dalle province vicine, di 
degustare il prosciutto e gli altri salumi, accompagnati dall’altrettanto 
rinomato pane di Faeto. Con l’aria del bosco poi...

I faetani che desiderano partecipare alla festa preferiscono arrivarci 
a piedi; meglio lasciare l’auto a casa, farà bene alla salute una bella e co-
moda passeggiata di poco più di un chilometro, evitando soprattutto di 
immergersi nel traffico determinato dai tanti «forestieri» presenti.

Intanto un complessino allieta la festa con musiche di circostanza 
allegre e coinvolgenti. Le aree picnic del bosco sono state tutte prese 
d’assalto, tavole imbandite e odori invitanti promanano da ogni gruppo 
di gitanti. I ristoratori faetani – Peppino Gallucci del rifugio Pjan d Nij, 
Michelina D’Onofrio e Ciro Moreno del ristorante Moreno, Antonietta 
Norcia della locanda Casa mia – hanno già da giorni «incassato» il «tutto 
esaurito» per coloro che hanno scelto di... confrontarsi più comoda-
mente con le bontà gastronomiche locali.

Non mi sottraggo al piacere di una puntatina nel bosco, benché la 
sagra del prosciutto non abbia più segreti per me. 

Al piacere di «esserci» e di lasciarmi contagiare dall’allegria, si unisce 
un sentimento di doverosa partecipazione ad un evento cui i faetani 
tutti non dovrebbero mancare. 

Mentre percorro la suggestiva strada che porta all’epicentro della 
festa, sono sorpassato da una lunga teoria di automobili alla ricerca del 
posto più prossimo alla meta. 

Non ci sono alternative: si parcheggia da un lato e l’altro della strada: 
gli ultimi arrivati si accontenteranno di sistemare l’auto in uno spazio 
più lontano dal bosco e di fare quattro passi a piedi.

Il vociare e la musica si fanno sempre più chiari e intensi man mano 
che mi avvicino: l’atmosfera della sagra si percepisce tutta e si trasmette 
all’anima trasformandosi in benessere.

Si andrà avanti così fino a tarda sera. Soltanto all’imbrunire le fami-
glie giunte da più lontano cominciano a riprendere la strada del ritorno. 
Poi, un lento defluire che continuerà fino a sera inoltrata, mentre la 
musica, che ha fatto compagnia per l’intera giornata, trasforma l’allegria 
in note di malinconia.
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San Prospero

La domenica successiva, un botto secco e piuttosto rumoroso dà la 
sveglia al paese alle otto di mattina. È il segnale stabilito, la comunica-
zione «sonora» ai faetani ed ai valligiani che stanno per iniziare i festeg-
giamenti in onore di San Prospero, patrono del borgo. 

Sono a Faeto, con me e la nonna, i miei nipotini Antonello, Federico 
e Simone.

Simone, appena due anni, non sembra apprezzare il rumore che lo 
ha svegliato e accenna un pianto di spavento, richiamando l’attenzione 
della sua mamma; Antonello e Federico, ancora a letto anche loro ma 
già svegli da un pezzo, si abbandonano ad una sfrenata allegria che sfio-
ra l’euforia per la giornata che li attende. È festa grande e ho promesso 
che al mercato con le bancarelle che animano via Regina Margherita, 
non rimarrò insensibile alle loro richieste, sfuggendo per una volta alle 
«tentazioni» del bazar «La nuvola» di Rocchina Girardi. 

La festa e San Prospero vanno onorati anche in questo modo...
Già da diversi giorni gli archi luminosi fanno bella mostra lungo via 

Roma, mentre su piazza Galileo Rubino è stato predisposto il palco che 
ospiterà l’atteso e tradizionale concerto bandistico serale.

Intanto, i musicanti attraversano le strade del paese, diffondendovi i 
motivi del repertorio tradizionale partenopeo e delle marce più cono-
sciute. 

La festa prende rapidamente quota.
Mai come in questa giornata la passeggiata per le vie del centro è 

densa di... sorprese: agli incontri con le persone di ogni giorno si alterna 
il piacere di rivedere amici e conoscenti che sono rientrati a Faeto per 
l’occasione. Non ci si vede da un anno, ci si scambia impressioni e noti-
zie. I faetani che vivono in luoghi lontani, in Italia o all’estero, ritornano 
per onorare San Prospero e per rivedere i propri cari e gli amici rimasti 
in paese. Molte abitazioni, chiuse per il resto dell’anno, riaprono i bat-
tenti conferendo al paese vivacità e animazione inconsuete.

Siamo al clou dell’estate, ancora qualche giorno per il ferragosto e 
poi si riprenderà la via del rientro nei luoghi d’abituale residenza. Ognu-
no ritornerà al «lavoro usato».
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Vico Erario
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I tre nipotini ritrovano amichetti conosciuti negli anni precedenti, 
giunti a Faeto per un periodo di vacanza: questi incontri contribuiscono a 
rendere più bella la festa, con la promessa di riunirsi nei giorni successivi 
per ricominciare con i giochi interrotti l’anno precedente e, magari, im-
pararne di nuovi. Ognuno ha le proprie esperienze da trasferire agli altri.

In questo periodo Faeto diventa... l’ombelico del mondo: vi conver-
gono famiglie e bambini provenienti da ogni nazione e regione italiana. 
Antonello e i cuginetti hanno stretto amicizia con coetanei provenienti 
da Roma, Modena, Prato, Torino, Firenze, Bari, Bologna, Berna e con 
loro si tengono in contatto durante tutto l’anno attraverso uno scambio 
di fotografie e con la webcamera. Antonello, sia pure con i suoi «soli» 
sette anni, ha acquisito un’ammirevole dimestichezza con l’informatica 
e riesce a districarsi con sufficiente disinvoltura e bravura.

Dopo la frequentatissima messa, tutti a pranzo a raccogliere i frut-
ti degli invitanti profumi culinari che nella mattinata hanno inondato 
molte vie del paese. Il pomeriggio e la sera non si prospettano meno 
impegnativi della mattinata. Anzi.

Infatti, dopo la celebrazione della messa pomeridiana, alle ore 18,00, 
dalla Chiesa madre esce la statua di San Prospero tra una pioggia di 
coriandoli, il vociare incalzante delle centinaia di persone presenti e la 
musica della banda.

Si forma la processione, con il parroco, don Urbano Curci, che in-
tona i canti di circostanza, la statua del santo protettore e la teca delle 
sue reliquie seguita da S. Salvatore, titolare della parrocchia; subito die-
tro il sindaco, le altre autorità, il comandante dei carabinieri. Quindi, il 
complesso bandistico e la lunga e folta teoria dei fedeli che formano il 
«serpentone» che si snoda attraverso le principali strade del paese. 

A Faeto, come in tutti i borghi di montagna, l’accompagnamento al 
santo protettore oltre che un esercizio di fede diventa anche un eserci-
zio fisico di una certa difficoltà, ma sono ugualmente tante le persone 
di una certa età che sfidano il disagio del continuo «saliscendi» lungo le 
strade. 

Anche i musicanti sono impegnati in uno sforzo di non poco conto, 
alla ricerca del fiato necessario per affrontare le salite e dare voce agli 
strumenti.
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In processione anche i coristi della Corale Nuova Provenza – tut-
ti rigorosamente in pantaloni (o gonna) neri e camicia bianca – e le 
componenti il Gruppo Folk «Le Faitare» – con i loro caratteristici 
e vivaci costumi tradizionali – per ricordare e riaffermare la singolare 
origine di questa popolazione e la civiltà contadina che l’ha connotata 
in maniera coinvolgente fino a qualche lustro fa. La corale e il gruppo 
folk sono due significative realtà di Faeto che, esibendosi in tutta Italia, 
contribuiscono alla conoscenza e alla divulgazione di una cultura nobile 
e singolare qual è quella francoprovenzale.

La dolce sera faetana regala già i suoi primi piaceri allorquando la 
processione, prima di concludersi, staziona sul belvedere con il Santo 
rivolto verso la vallata, accolto da una salve di fuochi d’artificio che han-
no il senso, nello stesso tempo, di omaggio e richiesta di protezione.

Il tradizionale e atteso «fuoco» non è previsto per questa serata che 
ha, invece, il suo appuntamento saliente nel concerto bandistico con la 
buona musica sinfonica e le arie delle opere più conosciute della tradi-
zione musicale italiana. I più «accaniti» si soffermano nelle vicinanze del 
palco, gli altri non si sottraggono alla tentazione dello «struscio» lungo 
via Roma che consente di passeggiare e chiacchierare col sottofondo 
della musica lirica.

Apprezzamenti e applausi non mancano.

Anche il giorno successivo, lunedì, un botto di primo mattino ricor-
da che è ancora festa. È la volta di S. Salvatore, titolare della parrocchia 
faetana, che per «par condicio» viene festeggiato esattamente come San 
Prospero. Oggi si scambiano i ruoli, e sarà il santo protettore a fare 
da... valletto a S. Salvatore. Posizioni scambiate anche in processione, 
dunque, per non arrecare dispiacere a nessuno...

Banda musicale per le vie del paese, mercatino con le bancarelle: 
tutto si ripete come nel giorno precedente. L’intrattenimento serale, 
come da consuetudine, è affidato ad un cantante o ad un complesso 
alla moda, per venire incontro ai gusti dei più giovani. Il concerto si 
tiene nell’area di largo Ponte dove è possibile allestire un palco che sia 
funzionale alle necessità di un gruppo musicale moderno.

Poco prima della mezzanotte comincia il trasferimento al belvedere, 
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a caccia di posti privilegiati per assistere allo spettacolo pirotecnico che 
si sviluppa nella vallata sottostante. E mentre lo sguardo non può fare 
a meno di «catturare» lo scenario delle luci che portano fino a Foggia, a 
Manfredonia ed al Gargano, ecco che il fuochista dà inizio al momento 
più atteso. Strisce luminose, «stelle filanti» illuminano quasi a giorno la 
tiepida notte faetana, provocando commenti e brusii d’ammirazione 
ogni volta che una prodezza balistica o una figura particolare sono ca-
paci di stupire.

I generali commenti di meraviglia e approvazione non scoraggiano 
qualche mugugno per uno spettacolo non apparso all’altezza degli anni 
precedenti... È sempre così...

Anche questo fa parte della tradizione e della festa. San Prospero e 
S. Salvatore, ormai al sicuro ed al riparo nella consueta sistemazione in 
chiesa, ammiccano e... sorridono, comprensivi e sornioni! 

Madonna delle spighe

Per tenere desta la curiosità dei tre nipotini sugli eventi dell’estate 
faetana, annuncio loro che nel giorno dell’imminente ferragosto sarà 
celebrata la festa di ringraziamento alla Madonna delle spighe. Si trat-
ta di un appuntamento religioso che viene arricchito anche da elementi 
di folklore, ugualmente sentito e partecipato che la festa patronale, se 
non di più. 

Dopo qualche giorno, infatti, ecco l’immancabile «botto» mattutino 
che annuncia un’altra giornata di festa.

La dinamica dell’avvenimento ripercorre ritmi e momenti già collau-
dati: la banda che attraversa le principali vie del borgo, il vivace mercato 
con le variopinte e allegre bancarelle, lo sciamare festoso per le vie ed 
i vicoli.

Il pomeriggio, dopo il tradizionale pranzo ferragostano che vede nel 
ruolo di vittima sacrificale il mitico galluccio, si ricomincia con la cele-
brazione della messa e l’attesa processione. 

Al termine della messa vengono distribuiti mazzetti di spighe bene-
detti a tutti i fedeli che avranno cura di portarli nelle rispettive abitazio-
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ni quale segno di ringraziamento e di auspicio per il raccolto dell’anno.
La statua della Beata Maria Vergine del Rosario, per l’occasione in-

vestita del ruolo di «Madonna delle spighe», è a sua volta addobbata 
con spighe di grano, all’interno di una scenografia che desta interesse 
e curiosità fino all’ultimo momento perché capace di rigenerarsi rispet-
to all’anno precedente. Altri simboli della civiltà contadina seguono in 
processione la statua della Madonna: un carretto con gli attrezzi della 
campagna, un asino, figuranti in costumi tipici di una civiltà ormai quasi 
completamente scomparsa. Nonostante tutto, la ricorrenza mantiene la 
sua prerogativa di appuntamento prevalentemente religioso.

Autorità civili e militari, la banda, i coristi della «Nuova Provenza», il 
Gruppo Folk che in questa situazione trova il contesto più adeguato alla 
sua presenza, i labari delle associazioni di faetani in Italia e nel mondo, 
centinaia di persone contribuiscono a formare una lunga fila umana di 
fede e devozione che a tratti si consente una sosta, non soltanto per un 
po’ di sollievo, quanto per far... esplodere la festa con lo sparo di fuochi 
a cura degli abitanti dei quartieri attraversati.

Si sale e si scende, come sempre, prima di approdare al belvedere 
dove si consuma il rito dei fuochi in onore della Madonna delle spighe 
rivolta verso la vallata.

Infine – ma questo vale anche per la festa patronale – l’omaggio di 
autorità e cittadini alla lapide che ricorda i caduti faetani in guerra, posta 
su una parete della torre dell’orologio, con l’esecuzione del «Canto degli 
Italiani» e della Canzone del Piave. Un momento d’intensa commozio-
ne che è sempre capace di coinvolgere tutti, dai più piccini agli anziani.

La festa continua fino a tarda notte, accompagnata ed esaltata dallo 
spettacolo musicale, prima della buonanotte che è anche un arrivederci 
al prossimo anno per un nuovo appuntamento con l’agosto faetano.

Molti dei faetani emigrati che sono rientrati per partecipare alle fe-
ste, hanno già pronte le valigie per ritornare ai luoghi di residenza e di 
lavoro. Il giorno dopo sarà quello dell’arrivederci, dei saluti che esalta-
no la nostalgia per il borgo natio il cui ricordo è mantenuto stretto nel 
cuore.

Per i più anziani c’è l’incertezza del rivedersi fra un anno: qualche 
acciacco e i disagi di un viaggio a volte molto lungo fanno assumere 
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all’arrivederci il sapore dell’addio. Non tanto a parenti ed amici, quanto, 
soprattutto, al paese che ha dato loro i natali e dove hanno vissuto l’in-
fanzia, prima della partenza.

«Nostalgia canaglia», recita una canzone di successo degli anni ’80...

Gli altri appuntamenti

Nel programma dell’agosto faetano, non mancano gli appuntamenti 
con l’arte e la cultura, quasi sempre tesi ad esaltare la specifica origine 
di Faeto e la lingua parlata: il francoprovenzale. Si celebra l’ormai tra-
dizionale «Premio Giuseppe Lanave» e si presenta qualche libro il cui 
contenuto è in sintonia con la storia e la civiltà contadina del borgo. La 
preoccupazione, man mano che i più anziani depositari della purezza di 
quest’idioma passano a miglior vita, è di fare in modo che il testimone 
dell’interesse passi ai più giovani e che si trovino occasioni per lasciare 
tracce scritte delle regole, per parlare e scrivere correttamente la lingua 
degli avi. 

Anche le Associazioni dei faetani organizzano un momento di 
aggregazione fatto di musica e assaggi gastronomici: è un modo per 
ribadire che il legame con le radici non si è mai interrotto, anzi viene 
curato e irrobustito con l’affetto e l’orgoglio dell’appartenenza.
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Un Po’ di Storia

Nel corso dell’estate, soprattutto in montagna, non mancano le 
giornate meteorologicamente uggiose che occorre saper trasformare 
in occasioni utili e interessanti. Il vento, qualche goccia di pioggia e la 
temperatura che si abbassa lasciano spazio alla tristezza ed impedisco-
no ai piccoli di adoperare l’arma più persuadente che possono giocarsi 
durante il soggiorno a Faeto: stare all’aria aperta, in completa libertà, sia 
pure sotto il vigile controllo dei genitori e dei nonni, secondo parametri 
irrealizzabili nel contesto cittadino, e per questo più apprezzati. Ma se 
la mattina, con tutte le precauzioni del caso, è ancora possibile tentare 
una sortita per le vie del paese, il dopo cena si presenta problematico 
da questo punto di vista.

È la condizione che si realizza in una serata agostana caratterizzata 
da forte vento e temperatura piuttosto bassa, almeno in relazione al 
periodo estivo. 

Niente ritrovarsi per la strada, niente vociare allegro che giunge dal 
belvedere: tutti a casa alla ricerca di un buon programma televisivo o, in 
alternativa, impegnati nella lettura di un libro che non deve mai manca-
re nel bagaglio da portare a Faeto.

Ma la presenza dei più piccoli stravolge questa prospettiva e orienta 
verso soluzioni capaci di impergnarli utilmente e in maniera convincen-
te.

Conoscendo, ormai, le dinamiche meteorologiche estive di Faeto, 
non sono giunto impreparato a questo... appuntamento.

L’argomento per così dire «risolutivo» lo conservo da tempo nella 
mia mente, pronto per un’occasione di questo tipo. Sono quasi certo 
che farà breccia nell’entusiasmo di Antonello, Federico e Simone: pro-
pongo di accendere il camino, la grande aspirazione dei bambini che 
più di una volta hanno implorato di poter vivere le magiche atmosfere 
che il fuoco è capace di regalare.
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Alla proposta segue un’adesione entusiastica e l’istintiva disponibilità 
di tutti a collaborare all’accensione e alla gestione del camino tentatore. 
La voglia di uscire è ormai messa alle spalle, dimenticata, superata da 
una prospettiva nuova e altrettanto allettante, se non di più.

Avevo visto giusto, anche se il mio «piano» prevede una seconda 
fase che proverò a proporre più tardi, quando avrò conquistato la piena 
approvazione dei tre «provenzali» in erba.

Antonello, ormai oltre la soglia dei sette anni, si è già cimentato 
in quest’operazione ed è quasi esperto; freme dal desiderio di dimo-
strare la sua bravura ai due cuginetti. Federico, quasi sei anni, si offre 
per collaborare, mentre Simone è contagiato dall’allegria del gruppo 
e vorrebbe fare di tutto e di più, ignaro del pericolo che l’operazione 
d’accensione del camino può rappresentare, soprattutto alla luce dei 
suoi soli due anni d’età.

Distribuisco i compiti, tutti sono coinvolti e tutti si sentiranno ugual-
mente protagonisti dell’impresa, senza correre rischi.

Ad Antonello suggerisco di liberare il camino dalla cenere che si è 
accumulata la volta precedente e, poi, di scegliere i legnetti più minuti 
per l’avvio del fuoco. Federico s’incarica di selezionare dei tronchetti 
di medie dimensioni da utilizzare appena il fuoco avrà preso vigore. 
Simone funge da «battitore libero», senza un incarico preciso ma con 
la libertà di potersi muovere tra tutti e tutto, sia pure a debita distanza 
dal luogo... del pericolo, anche se mostra una particolare predilezione 
per gli alari.

Mi chiedono di spegnere la luce quando il fuoco avrà preso vigore. 
Soprattutto Antonello conosce bene, e gradisce molto, il tepore e le 
atmosfere soffuse che il camino acceso è capace di creare e trasfon-
dere. Lo appagano, specialmente d’inverno, quando fuori il vento fa il 
prepotente e la pioggia viene giù rumorosa dalla grondaia a formare un 
ruscelletto lungo il selciato della strada. 

La porta di casa ben chiusa isola e garantisce protezione rispetto ai 
fenomeni atmosferici. Il camino fa il resto con la magia dei suoi colori 
e del calore che emana. 

Quasi sempre si decide di cenare su un tavolino pieghevole, aperto e 
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imbandito per l’occasione, posto dinanzi al camino per essere raggiunti 
direttamente dal tepore della legna che brucia e che, lentamente ma 
decisamente, s’insinua nel cuore e nell’anima elargendo sensazioni di 
ineguagliabile intimità e benessere fisico e psicologico.

Le origini

Acconsento a spegnere la luce di casa, anche perché la seconda parte 
del mio... piano ben si concilia con il chiaroscuro e i bagliori del fuoco 
del camino. Sembra essere tornati indietro di decenni, al tempo della 
più autentica civiltà contadina, sia pure con i comfort della nostra epoca, 
e si comprende come la forza delle cose semplici di una volta generasse 
sentimenti buoni, altruismo, disponibilità, amicizia e solidarietà tra le 
persone.

Il camino, o comunque il fuoco, costituiva uno degli elementi sim-
bolo di questa civiltà appartenuta ai nostri avi, in quanto luogo di ag-
gregazione, di relazione e scambio di notizie, di progetti. In campagna, 
poi, il fuoco riscaldava dal freddo nei momenti di pausa del lavoro ed 
era indispensabile per cucinare. Oltre che fare letteralmente compagnia 
alla famiglia contadina.

Ma questa volta non siamo in inverno; viviamo soltanto la sera di 
una giornata d’agosto che ha deciso di non tener conto del calendario. 
Non è la stessa cosa, ma le emozioni non mancano ugualmente, e così 
l’entusiasmo. 

Mi sembra proprio l’occasione propizia per affrontare con i piccoli 
rimasti... in trappola l’avvincente storia delle Origini di Faeto. Il cami-
no sposta «naturalmente» indietro le lancette del tempo: con un po’ di 
buona volontà e una dose di fantasia si può arretrare abbastanza fino a 
giungere alle origini di questa vicenda singolare, unica, affascinante che 
registra il suo punto di partenza all’incirca sette secoli fa.

Tanto singolare, unica e affascinante da proporsi quasi come una 
fiaba, con protagonisti in costumi ed in armi: re, principi, cavalieri e 
soldati.

I tre nipotini sono letteralmente sedotti dalla prospettiva di questa 
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narrazione e si accucciano alla base del camino, uno accanto all’altro, 
le orecchie tese e lo sguardo perso nel vuoto quasi alla ricerca dello 
scenario idoneo a fare da sfondo alla storia che sto per rievocare. L’at-
tenzione è massima: ci fanno buona compagnia i bagliori del fuoco 
e lo scoppiettio della legna. Gli elementi scenografici sono di grande 
effetto...

La storia, avventurosa e non priva di fascino, affonda le radici nella 
seconda metà del lontano XIII secolo.

Non si hanno notizie certissime sull’origine di Faeto: gli studiosi 
hanno consultato archivi e libri di storia, tracce lasciate sul territorio, 
ma non sono riusciti a raggiungere una versione univoca. Tuttavia, tra 
le ipotesi prospettate, una sembra poter soddisfare la storia, la topogra-
fia, le testimonianze e godere, quindi, dell’accettazione quasi unanime 
degli esperti e del supporto dei documenti.

Dunque, Carlo I d’Angiò, duca di Provenza e re di Sicilia, mentre 
era impegnato a liberare Lucera dai Saraceni, ultimo argine della Casa 
sveva in Italia, inviò duecento soldati provenzali nel Castello di Cre-
pacore4, a pochi chilometri da Faeto, con il compito di ostacolarne le 
scorribande.

Una volta che l’esercito di Carlo d’Angiò riuscì a liberare Lucera, 
sconfiggendo i Saraceni, a questi duecento soldati fu concesso di re-
stare nel Castello di Crepacore e di richiamare le proprie famiglie per 
fermarsi definitivamente nella zona.

Qui trascorsero molti anni, ma le sopraggiunte novità belliche resero 
particolarmente insicura la località che si trovava lungo la Via Traiana: 
le lotte scoppiate tra i rami della Casa Angioina dopo la morte di Carlo 
I, le ostilità tra Angioini e Aragonesi fecero della via Traiana luogo di 
transito di truppe che andavano e venivano tra il Sannio e la Puglia, e 
del Castello di Crepacore una residenza assolutamente non sicura. 

4 Il Castello di Crepacore è l’antico Castrum Crepacordis, situato sul Monte Ca-
stiglione, lungo la via Appia-Traiana, a pochissimi chilometri dal centro abitato 
di Faeto.
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Per giunta, il clima della zona si era rivelato, negli anni, poco favore-
vole ad una prolungata permanenza.

Le famiglie provenzali decisero, quindi, di abbandonare quel sito 
cercando una sistemazione diversa.

Il Monte Castiglione sul quale era situato il Castrum Crepacordis

Siamo intorno all’anno 1340.
La maggior parte dei soldati provenzali, con le rispettive famiglie, 

trovarono rifugio e accoglienza nel cenobio dei Benedettini, nei pressi 
dell’attuale campo sportivo e dell’orto botanico, e nel vicino monastero 
di Santa Maria «de Faito».

È questa la dimora che funge da primo nucleo dell’abitato di Faeto, 
questo il primo gruppo di famiglie dalle quali sono discese, nel corso 
dei secoli, tutte le altre fino ai giorni nostri.

Questi insediamenti, dunque, costituiscono anche l’atto di nascita di 
Faeto: anno 1344.

Numerosi sono ancora oggi i cognomi direttamente discendenti dal 
nucleo di soldati provenzali. L’arrivo a Faeto, nel corso dei secoli suc-
cessivi, di persone provenienti dai paesi limitrofi e gli incroci dovuti 
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5 Posto a nord del Monte Felice, alla fine del bosco comunale di Celle S. Vito.

a matrimoni «misti» hanno prodotto l’attuale convivenza di cognomi 
d’origine provenzale con altri non provenzali.

Altre famiglie trovarono «rifugio» presso il Casale San Felice5 e, suc-
cessivamente, in una costruzione appartenente ai frati del cenobio di 
San Nicola, utilizzata come residenza estiva.

È il nucleo da cui ebbe origine la comunità cellese e, di conseguenza, 
Celle di San Vito che proprio alle «celle» del cenobio di S. Nicola leghe-
rebbe il nome.

Anche in questo caso siamo, all’incirca, intorno alla metà del XIV 
secolo, benché lo scolopio Pietro Gallucci, studioso di storia faetana, 
faccia risalire la data di origine di Celle San Vito a qualche anno prima 
di Faeto.

Il francoprovenzale

Al termine della narrazione, che ho cercato di «romanzare» arric-
chendola con situazioni e personaggi capaci di tenere desta l’attenzione 
dei piccoli e di stimolare la loro curiosità, scaturisce, spontanea, una 
serie di domande.

Intanto, però, ci accorgiamo che Simone, il più piccino dei tre cu-
ginetti ed anche il meno interessato alla storia appena raccontata, è ca-
duto in un sonno profondo: ha reclinato il capo sulla vicina poltrona 
abbandonandosi nelle braccia di Morfeo. 

Ha vinto la noia del racconto? O il tepore del camino e la penombra 
hanno conciliato il sonno che certamente lo accompagnerà fino all’in-
domani mattina?

Antonello, però, che è ancora ben sveglio e ha seguito con attenzio-
ne il mio racconto, così come Federico, pone una domanda che appare 
la logica conseguenza degli avvenimenti appena ascoltati. Chiede di sa-
pere se è proprio a causa di questa singolare origine provenzale che i 
faetani parlano una lingua che definisce «strana e incomprensibile».
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Coglie nel segno, evidentemente, anche se m’impegno a far capire 
che la lingua parlata a Faeto è il Francoprovenzale, non il provenzale. 
Già, perché questa lingua ha qualche attinenza sia con il francese che 
con il provenzale, altrimenti detto occitano. Da qui la coniazione, da 
parte degli studiosi, del termine francoprovenzale.

Si tratta di un idioma che non provoca disagio nel turista, benché lo 
estranei dalla conversazione e lo escluda dalla relazione: crea piuttosto 
curiosità, simpatia e voglia di capire, di impararne il lessico essenziale, il 
minimo indispensabile per abbozzare una conversazione. 

Ed anche un po’ di orgoglio per la presenza, sul territorio della no-
stra provincia, di una lingua con origini molto lontane dai normali dia-
letti dauni o pugliesi.

In paese non è ancora molto diffusa la doppia lingua nella topono-
mastica, mentre, da qualche anno sono comparse targhe in italiano e 
francoprovenzale per indicare e illustrare i maggiori monumenti e le 
testimonianze della storia di Faeto. Per i non faetani è un’ottima occa-
sione per familiarizzare con la lingua.

Così come molto utili e gradevoli sono le scritte d’accoglienza, all’in-
gresso del paese:

Bunvní a Faít
Benvenuti a Faeto

Lòcche... da remeríje ciuóse... da mengíjr
Natura... da vedere prodotti... da assaporare

Personalmente, ci aggiungerei anche un richiamo alla storia, oltre 
che alla natura ed alla gastronomia.

I problemi dell’imparare a leggere e scrivere stanno diventando 
un pensiero ricorrente per Federico, alla vigilia del suo primo anno di 
scuola. Giustificata è la domanda su come facciano i bambini faetani ad 
imparare questa lingua così strana e apparentemente complicata, ma, 
soprattutto, a scriverla.

Osservazione pertinente. Il problema non è tanto quello di parlare 
il francoprovenzale – per quanto col trascorrere delle generazioni ci si 
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allontana sempre più dall’originaria purezza – bensì quello dello scri-
vere.

Intanto bisogna osservare che il francoprovenzale ha resistito a lun-
go, mantenendo nel tempo una certa purezza, perché sia Faeto che 
Celle San Vito, fuori dalle più importanti vie di comunicazione, sono 
sottoposte ad un relativo isolamento. Insomma, a Faeto e Celle occorre 
proprio decidere di venirci, non vi sono strade importanti che le at-
traversino. Ciò ha creato certamente scompensi sul piano economico, 
ma ha contribuito a non inquinare la lingua originaria ed a proteggere 
memorie e tradizioni.

Rassicuro Federico sul fatto che il francoprovenzale ormai si studia 
nelle scuole faetane e ciò garantisce l’acquisizione degli strumenti utili 
alla sua scrittura. Per facilitare il processo d’appropriazione dell’ortogra-
fia e della pronunzia, negli ultimi anni sono stati redatti una grammati-
ca, un dizionario ed un glossario6. Si susseguono, anche, iniziative per 
incentivare a scrivere sempre di più sulle tradizioni popolari, in modo 
da conservare un cospicuo bagaglio di conoscenze che servano di base 
ai futuri faetani ed agli studiosi che vorranno indagare le problematiche 
legate al francoprovenzale.

Lodevole è il lavoro di appassionati e studiosi che, spesso sottopo-
nendosi a sacrifici finanziari personali, scrivono e pubblicano opere che 
«cristallizzano» il francoprovenzale, contribuendo alla costituzione di 
un cospicuo e significativo supporto di ricerca e approfondimento.

Intanto il tempo è trascorso. La sera si è fatta più buia e la notte 
ormai incombe.

È una notte che si annuncia accompagnata dal brontolio dei tuoni e 
con qualche residuo scroscio d’acqua che batte sui vetri della porta. È 

6 Queste pubblicazioni sono state realizzate ad opera dello Sportello Comu-
nale della Lingua Francoprovenzale, istituito dall’Amministrazione comunale di 
Faeto. Il progetto, approvato dall’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, 
è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge 
n. 482 del 15.12.1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche.
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cessato il vento, il che viene interpretato come un presagio che assecon-
da le favorevoli previsioni meteorologiche per l’indomani.

Anche la legna, nel camino, ha scemato il suo bagliore e si è quasi 
completamente consumata, trasformandosi in brace.

È proprio giunto il momento di salutarsi e andare a letto. I sogni 
dei cuginetti saranno animati, forse, dalle gesta dei soldati provenzali e 
dall’immaginazione dei luoghi che hanno segnato l’origine di Faeto. 

Sono già stati in località S. Salvatore, nei pressi del campo sportivo 
e dell’Orto botanico, e sul Monte Castiglione, di cui conservano una 
sufficiente memoria visiva.

L’immaginazione può prendere il volo.
Per una notte Antonello, Federico e Simone potranno sentirsi, a tutti 

gli effetti, soldati provenzali.
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monUmenti notevoLi

Una risorsa di Faeto, dal grande appeal, è di possedere un fascino 
«double face»: da un lato la suggestione della natura, le atmosfere del 
bosco, le molteplici possibilità di passeggiate ed escursioni per tutte le 
esigenze e per ogni età; dall’altro, l’incanto dei quattro passi a tempo 
perso, senza l’assillo degli impegni che incombono, per le vie e i vicoli 
del borgo.

Il godimento spirituale è assicurato in entrambi i casi, anche per chi 
non voglia, o non possa, allontanarsi dal paese.

Qui la dimensione urbanistica ed umana è davvero commisurata alle 
persone e riporta alle relazioni di un tempo, quando la civiltà degli uo-
mini prevaleva ancora su quella delle macchine. Ed anche i più restii 
e i più apparentemente inossidabili «cittadini», alla fine, sono costretti 
ad arrendersi al richiamo forte della semplicità e della schiettezza delle 
relazioni.

C’è una fama di Faeto alimentata dall’aria buona, dai prodotti ga-
stronomici genuini, dal bosco. Ma c’è anche un aspetto di questo borgo 
provenzale più intimo, racchiuso nel guscio della sua cinta urbanistica, 
costituito dalle testimonianze della storia e della civiltà che ne hanno 
connotato la nascita e lo sviluppo nel tempo.

Una storia semplice, emozionante e avvincente, come semplice e 
spontanea è stata la civiltà contadina che, per secoli, ha forgiato il ca-
rattere delle persone e ha prodotto valori che ancora oggi è possibile 
scorgere nel comportamento della gente.

Storia e civiltà contadina che permeano le strade ed i vicoli di Faeto. 
Avventurarsi in una passeggiata per vicoli e piazzette è un esercizio mai 
banale, mai privo di interessanti sorprese, sia sul versante delle cono-
scenze che su quello della gratificazione culturale e spirituale. Ed ogni 
volta c’è un dettaglio da «recuperare», sfuggito all’osservazione prece-
dente.

Via Roma, per esempio.
Un trittico di testimonianze di notevole importanza storica è collo-



48

cato nello spazio di un fazzoletto, proprio all’inizio della via, sul ver-
sante più alto: la Chiesa madre, la Torre dell’orologio e il Monumento 
al provenzale sono lì a ricordarci, ancora una volta, le singolari origini 
del borgo.

Via Roma vista dal versante inferiore
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La Chiesa madre, dalla facciata austera e l’interno a tre navate dalla 
struttura molto lineare e dalla semplice spiritualità, è dedicata al SS. Sal-
vatore. Ospita, tra le altre, le statue di S. Prospero, patrono di Faeto, S. 
Leonardo, compatrono, S. Antonio e Madonna del Rosario, portata in 
processione il 15 agosto come «Madonna delle spighe».

Tra i monumenti faetani, la chiesa è forse quella che si è resa invo-
lontaria protagonista delle vicende più travagliate: costruita, demolita 
dopo un terremoto, allargata, poi ristrutturata, non sembra aver ancora 
raggiunto il suo assetto definitivo, se le nicchie della facciata rimangono 
ancora prive delle statue che dovranno occuparne lo spazio.

Durante i processi di ricostruzione sono stati impiegati alcuni dei 
materiali provenienti dal monastero dei Benedettini, situato nell’attua-
le contrada S. Salvatore, nei pressi del quale ha avuto origine il primo 
nucleo di Faeto, con le famiglie provenzali che ivi si stabilirono, prove-
nienti dall’insicuro sito del Crepacore. 

Pochi passi più in qua, si erge la bella e slanciata Torre dell’orolo-
gio. Anche per questo monumento non mancano gli agganci alle origini 
provenzali del borgo; l’orologio, infatti, proviene dalla Porta di Basso, la 
principale porta d’ingresso e di uscita del borgo provenzale.

Qualche passo più avanti, invece, su piazza Galileo Rubino, ecco 
la bianca e agile sagoma del Monumento al provenzale: due parti in 
marmo che «fermano» una tavola centrale in bronzo con figure che 
riproducono l’immagine di un soldato angioino e scene di lavoro legate 
alla civiltà contadina. Opera dello scultore faetano Leonardo Scarinzi, 
il monumento ricorda a tutti l’orgoglio dell’appartenenza e la fierezza 
delle origini, affinché anche i più giovani, al suo confronto, ritrovino la 
memoria degli antenati e delle singolari vicende storiche e sociali di cui 
sono stati protagonisti.

Dopo aver ammirato lo scorcio panoramico che si offre alla vista 
dalla «cima» di via Roma, percorrendola in discesa per tutta la sua 
lunghezza, si giunge in quello che è il cuore pulsante del paese: largo 
Mercato, piazza «Quattro cantoni» (Catt cantùnn), autentico «ombelico» 
di Faeto. 

Dai Catt cantùnn si parte per intraprendere qualunque altra direzione, 
a piedi o in automobile; è lo snodo strategico per ogni destinazione e 



50

per ogni tipo d’incontro. Il bar Cocco, storico e abituale luogo di ritro-
vo dei faetani, ne è sentinella discreta e collaudata.

Prendendo il breve tratto di strada che fiancheggia il bar, si giunge 
in largo Ponte, dopo essere passati davanti all’emporio Mastri. Prose-
guendo per via Aldo Moro, in direzione del distributore di benzina, si 
passa dinanzi al negozio di alimentari «Il Buongustaio» di Prospero e 
Filomena che, per la sua collocazione, è meta privilegiata dei residenti 
al villaggio San Leonardo per ogni tipo di acquisto di carattere gastro-
nomico. 

In fondo alla strada, ultimo baluardo cittadino prima del cimitero, 
la Fontana comunale (Funtane du paìje), la cui costruzione risale a ol-
tre trecento anni fa, se è vero che le notizie relative ad una sua prima 
ristrutturazione sono datate al XVIII secolo. Lo stemma di Faeto e 
quattro cannelle, decorate con figure antropomorfe, la impreziosiscono 
e la rendono meritevole di una sosta.

Superata la Fontana comunale, sul suo lato destro, si prende la strada 

Monumento al provenzale
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detta di Santa Filomena, che portava (e porta ancora oggi, in alternativa 
alla provinciale 128) a Castelfranco in Miscano.

Dopo poche decine di metri, superata la masseria di Costanzo Mo-
rena, sulla sinistra, s’incontra la Cappella Gallucci. Piccola e grazio-
sa, dalla forma esterna tondeggiante nella parte posteriore, la cappella 
ospita i resti mortali dei componenti la famiglia Gallucci, destinataria 
di una speciale dispensa che autorizza a seppellire i familiari in questo 
luogo invece che al Cimitero comunale.

È una singolarità, non solo per le emozioni che suscita un «piccolo 
cimitero» (ché di questo si tratta...) posto così apertamente alla venera-
zione e alle preghiere dei passanti, ma anche perché non sono tanti gli 
esemplari simili sparsi per i borghi e le contrade del nostro Paese.

Di ritorno dalla Cappella Gallucci, si passa dinanzi alla caserma dei 
carabinieri e, quindi, al Municipio: una bella e moderna palazzina che 
ospita anche il servizio di guardia medica.

Nelle sue immediate vicinanze la vista viene attratta da un’originale 
costruzione a forma conica che una targa definisce come «pagliaio». Si 
tratta dell’ennesimo tributo alla civiltà contadina e al lavoro degli avi dei 
faetani di oggi.

Il Pagliaio (Pagljáre) è un tradizionale ricovero; numerosi esemplari 
sono tuttora presenti nelle campagne. Esso era utilizzato per il deposito 
degli attrezzi, ma anche per il riposo dei contadini durante le stagioni 
in cui il lavoro agricolo si protraeva fino a tarda sera e sconsigliava il 
rientro in paese.

Arredato in maniera spartana, costruito con pietre sapientemente 
sistemate una sull’altra a formare una figura conica (ricorda molto i 
trulli...), il pagliaio, che si trova nel centro di Faeto, è stato donato al 
Comune e alla memoria della collettività nell’agosto 1999, dalla sede di 
Faeto e Celle San Vito dell’Archeoclub d’Italia.

È recintato, ma consente ugualmente una visita più ravvicinata. 
Suscita emozione e rievoca suggestioni che non possono non por-

tare alle condizioni di vita dei contadini di qualche decennio fa. Fra 
tutti, può essere considerato il più autentico dei monumenti alla civiltà 
contadina, un omaggio a quanti hanno lavorato in silenzio ponendo le 
basi per la società in cui viviamo oggi.
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Porta di Basso vista da piazza Quattro cantoni
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Soffermarvisi con discrezione e rispetto fa bene all’anima, oltre ad 
essere un utile esercizio intellettuale di considerazione per tante gene-
razioni di uomini.

Dal pagliaio, scendendo verso destra, si ritorna in largo Ponte e piaz-
za «Quattro cantoni», dove una lapide in marmo, affissa sulla parete di 
un’abitazione, ricorda che siamo in presenza della casa natale di uno 
dei «grandi faetani», il religioso scolopio Pietro Gallucci (1824-1882), 
patriota e autore di una storia cronologica di Faeto.

Qui siamo all’imbocco della parte provenzale del paese, l’antico bor-
go che iniziava proprio dove ora comincia via Garibaldi, con la Porta 
di Basso, la più importante uscita di quella che fu la primitiva struttura 
urbana di Faeto, dopo il 1344. 

Superata la Porta di Basso – meglio: quel che resta dell’originaria 
Porta di Basso – s’imbocca via Garibaldi ed un’altra lapide in marmo, 
anche questa apposta sulla parete di una casa, richiama ad una sosta. 
Qui è nato Giulio Cerulli, medico chirurgo, docente nell’Ateneo fioren-
tino e primario presso l’ospedale di San Severo. Fondatore dell’AVIS in 
Capitanata, Cerulli è morto nel 1969.

Nomi illustri di personaggi illustri che hanno onorato le proprie ori-
gini, come del resto don Maurilio De Rosa, autore di un’apprezzata 
storia del borgo natio.

Al cospetto delle due lapidi sono tante le considerazioni che ven-
gono alla mente: la prima suggerisce che, pur partendo da un piccolo 
borgo qual è Faeto, ci si può realizzare ed affermare, anche a livelli 
molto elevati.

Un messaggio che pretende attenzione e meditazione dalle giovani 
generazioni, perché non rimangano vittima di soggezioni determinate 
dall’essere nati in un piccolo centro, periferico rispetto alle grandi vie di 
comunicazione ed ai luoghi dove si decidono i destini del mondo.

«Piccolo» non inficia e non intacca la nobiltà delle origini, ormai re-
gistrata per sempre nel dna dei faetani doc, e di cui occorre andare fieri. 
Questa fierezza deve far scaturire il coraggio di muoversi nel mondo 
a testa alta, consapevoli di essere ambasciatori di una storia e di una 
civiltà insigni.
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Via Vittorio Emanuele, centro dell’antico borgo provenzale
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Una strada-monumento è certamente via Vittorio Emanuele: s’im-
bocca subito dopo casa Cerulli, svoltando a sinistra rispetto a via Ga-
ribaldi.

Stretta e in salita, lunga solo qualche decina di metri, via Vittorio 
Emanuele è letteralmente il luogo fisico, lo spazio su cui si sono mossi 
e sono vissuti i provenzali che hanno fondato Faeto ed i loro primi 
discendenti.

Con le case che si ergevano ai suoi due lati costituiva il borgo primi-
tivo. Oltre alla già citata Porta di Basso, altre quattro porte vi si affaccia-
vano per consentire l’entrata e l’uscita, soprattutto dei contadini che si 
recavano al lavoro in campagna e dei pastori che accudivano le greggi. 
Queste antiche Porte (cunnú), nel tempo, hanno assunto struttura di ar-
chi a causa delle costruzioni d’epoca successiva che le hanno sovrastate.

Eccolo, infatti, Arco Cavalieri, il primo che s’incontra e che si apre a 
sinistra, in direzione dell’attuale via Roma, il «corso» di Faeto, una volta 
aperta campagna. È molto angusto, come gli altri che verranno, e lascia 
in qualche modo immaginare quale sia stata la civiltà di quei tempi: lo 
spazio è quello che serviva per far transitare le persone e gli animali che 
si portavano al pascolo o al lavoro nelle campagne.

Salendo ancora lungo via Vittorio Emanuele, questa volta sulla de-
stra, s’incontra l’Arco della Vecchia. È buio ed angusto, più o meno 
quanto il precedente, sfocia sulla Valmaggiore che, da questo obiettivo 
privilegiato, riesce a farsi ammirare in tutto il suo fascino. È imma-
ginabile che ai tempi in cui quest’arco era una «porta» avesse anche 
la funzione di «occhio» puntato in lontananza per scrutare l’arrivo di 
eventuali elementi ostili.

Andando ancora avanti, s’intravede la sagoma di una costruzione 
che non cela affatto il suo «carico di storia», con una bifora dalla fattura 
apprezzabile. È la Casa del Capitano (Cas d’ lu Captanij), la residenza 
del governatore del paese, situata nel punto più alto di quello che era 
il borgo provenzale. Vi si legge una targa che indica la presenza, in 
quest’antica costruzione, del Museo etnografico.

Proprio in prossimità della Casa del Capitano si affaccia l’Arco Va-
lentino che conduce su piazza Galileo Rubino che, a sua volta, si allarga 
su via Roma, nei pressi della Chiesa madre.
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Infine, pochi passi più avanti, l’Arco Abate, una volta del Municipio, 
l’ultima delle «porte» dell’antica Faeto, conduce verso la parte esterna 
dell’attuale paese. Anche da qui è possibile lanciare uno sguardo all’Alta 
valle del Celone.

Il belvedere con vista sulla Valmaggiore e oltre, fino a Foggia e al Golfo di Manfredonia

La via Vittorio Emanuele, e con essa anche l’antico borgo, termina 
subito dopo la parte retrostante della chiesa parrocchiale.

Si sbuca nel punto da dove è partito il nostro itinerario: tra la Torre 
dell’orologio e la Chiesa madre, da una parte, e il Belvedere (Lu bélvédé-
re) dall’altra. 

Il belvedere è uno dei luoghi più ameni e suggestivi di Faeto: sia di 
giorno che di sera è in grado di regalare immagini ed emozioni senza 
eguali. La Valmaggiore si fa ammirare in tutta la sua armonia, custo-
dita da due sentinelle cariche di storia quali appaiono Celle San Vito e 
Castelluccio Valmaggiore. Quest’ultimo centro, pur non condividendo 
storia e origini con Faeto e Celle, tuttavia ha visto incrociarsi con questi 
molte delle sue vicende nel corso dei secoli.

Un esempio, per tutti, ricorrendo alle notizie che ci ha tramandato 
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Pietro Gallucci nella sua più volte citata storia di Faeto: «(...) il cardinale 
Scipione Rebiba, comendatario della Chiesa Vescovile di Troia, fece istanza presso 
la Santa Sede, onde le due terre Provenzali, con proprie Parrocchie, e con zelanti 
sacerdoti, si avessero una certa e continua guida spirituale. Il Pontefice Pio V an-
nuendo alle giuste domande del Rebiba ne’ 21 Gennaio 1566 spediva una Bolla, 
con la quale la Chiesa di Faeto e Celle, dismembrate da quella di Castelluccio, fos-
sero erette in Parrocchie speciali, l’una sotto il titolo di SS. Salvatore, l’altra di S. 
Catterina, coll’annessa giurisdizione ecclesiastica su i loro singoli territori».

Se ne ricava, dunque, che le chiese di Faeto e Celle, fino alla data del 
1566, erano soggette a quella di Castelluccio. 

Non è, comunque, l’unico caso di «dipendenza».
La vista spazia fino a raggiungere Troia, adagiata su un altopiano e 

allungata quasi a sembrare pigra e assonnata, onusta di storia; l’invaso di 
San Giusto dove le acque del Celone vanno a raccogliersi creando una 
riserva per le assetate campagne del Tavoliere.

E più giù l’inconfondibile profilo urbanistico di Foggia che offre alla 
vista alcuni dei suoi quartieri più moderni, di traverso rispetto alla valle, 
quasi a volersi ergere come baluardo tra i Monti Dauni e il mare.

Anche il mare, con il Golfo di Manfredonia, contribuisce a compor-
re questo stupendo mosaico naturale le cui tessere sono rappresentate 
da elementi paesaggistici morfologicamente e cromaticamente assortiti 
– monti, boschi, pianura, acqua, centri abitati – in modo da costituire 
un insieme che delizia la vista e si trasmette all’anima.

Lo sguardo cattura anche il Gargano, promontorio dalla storia pluri-
secolare e nobile, dalla religiosità antica e dal moderno turismo. La sua 
mole si staglia, scura, tra terra e cielo e sembra protendersi nel mare, 
sostenendo su di sé il piacevole fardello dei più importanti luoghi di 
fede della Capitanata – San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, 
Monte S. Angelo – che irradiano spiritualità e luce palesemente perce-
pibile fino a Faeto.

Ma la magia del belvedere raggiunge vette di esaltazione sconosciuta 
ad altri luoghi, quando il sole tramonta e le luci della sera diventano 
signore incontrastate del cielo e della terra: il luccichio delle stelle sem-
bra ricamare la volta celeste; i lampioni dei paesi che si affacciano sulla 
valle; il chiarore delle case illuminate e le scie luminose delle automobili 
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che s’inseguono lungo le strade: un malizioso gioco a nascondino, un 
«vedo-non vedo» che disorienta, sconcerta ma ammalia.

Il brillìo lontano di tutte queste luci dà il senso della vita, ricorda 
la presenza d’altri uomini, altre donne, altre attività. La grande valle-
madre regala un senso di conforto e di protezione a chi dimostra di 
esserle amico.

È qui, affacciati al belvedere di Faeto, che si percepisce, netta, l’esi-
stenza di un creato e di un Creatore, delle meraviglie dell’universo e del 
loro Artefice sommo.

E l’anima ne resta segnata, il cuore implora di ritornarci ogni giorno, 
ogni sera.

Lo stupore, però, è destinato a perpetuarsi: a pochi passi dal belve-
dere, infatti, prendendo per la vecchia via Giarosetta, ecco presentarsi 
alla vista uno slargo «illuminato» dalla presenza di una croce. È la Cro-
ce di pietra (La Cruàje de Giarusè), ulteriore testimonianza delle origini 
provenzali di Faeto: sorgeva nel chiostro del monastero dei Benedettini 
presso cui s’insediarono le famiglie provenzali provenienti dal Castrum 
Crepacordis.

Appoggiata su una base di pietra, è stata in seguito trasferita in que-
sto largo che dalla sua presenza prende il nome.

Ed è arduo tenere a freno il pensiero che corre all’indietro, fino a 
circa settecento anni fa, sforzandosi di immaginare quel cenobio oggi 
scomparso, quei laboriosi benedettini il cui presidio rassicurava le in-
trepide famiglie provenzali che hanno costituito il «capolinea» di un 
percorso di storia unico ed esaltante.

Questa croce di pietra è stata testimone muta, protagonista inconsa-
pevole, di un «parto» che ha segnato la nascita di Faeto.

Ed oggi è qui, sotto i nostri occhi, e si lascia ammirare.

Le testimonianze storiche e della civiltà contadina sembrano essere 
state disseminate per il paese da una sapiente regia: per qualunque quar-
tiere di Faeto si abbia la ventura di passare, s’incontra sempre un reper-
to che sollecita il ricordo e il rispetto per un passato civile e dignitoso.

Ai suoi eredi il compito di amministrarne la memoria con il riguardo 
e la saggezza che esso merita.
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iL mUSeo etnografico

Se c’ è un luogo, a Faeto, dove è possibile trovare la «summa» di secoli 
di civiltà contadina e osservare e studiarne con profitto e giovamento le 
testimonianze più significative, questo è il Museo etnografico.

Sistemato nella storica sede della Casa del Capitano, antica dimora 
del governatore risalente probabilmente al secolo XV, nella parte più 
elevata del borgo provenzale, il museo si presenta come una sintesi 
essenziale, ma completa, degli attrezzi da lavoro, degli utensili dome-
stici, dell’arredamento e quant’altro era funzionale ad una società che 
dei modi semplici e spartani, accompagnati a nobili valori, faceva il suo 
stile di vita.

Protagonista di questa meritoria iniziativa è stato il compianto Enzo 
Rubino (1940-2008) che ha dedicato energie e risorse personali per re-
perire e mettere insieme tali testimonianze.

L’Amministrazione comunale di Faeto ha fatto la sua parte desti-
nando quale «location» del museo la prestigiosa Casa del Capitano. In tal 
modo storia e civiltà contadina hanno trovato una perfetta simbiosi per 
esaltare insieme le origini e l’evoluzione di questa popolazione.

Il museo, di per se stesso, è un’occasione imperdibile per chiunque 
venga a visitare Faeto: ciascun visitatore, soprattutto tra gli adulti e i 
più anziani, troverà certamente un ricordo o un riscontro dei suoi anni 
giovanili. 

Ma se per i più avanti negli anni la visita al museo di Faeto coinvolge 
le corde del sentimento e della memoria, per i più giovani assume una 
inderogabile funzione didattica e pedagogica.

Non a caso le visite più frequenti vedono protagonisti le scolaresche 
che trovano nei reperti presenti nella Casa del Capitano materiale di 
riscontro per gli studi effettuati, una sorta di memoria visiva per rico-
struire stilemi e modalità di un passato che ormai non esiste più.

È, insomma, un museo che stimola e agevola la comprensione fra 
generazioni diverse e della dimensione umana e sociale della civiltà de-
gli antenati.
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Proprio per queste considerazioni, pur avendolo visitato decine di 
volte – e mai sentendomi appagato in maniera risolutiva – ho deciso 
di offrire ai miei tre nipotini l’opportunità di un istruttivo viaggio nel 
passato, curioso, anche, di osservarne le reazioni e i comportamenti.

La Casa del Capitano, con il suo aspetto austero, con le pietre che 
trasmettono a vista il senso della storia e della civiltà, incute una certa 
soggezione ai piccoli visitatori. Diventano improvvisamente seri e com-
punti appena affrontano i gradini che portano all’entrata. Ed ancora di 
più lo sono trovandosi di fronte ad una quantità di materiale che appare 
subito sconosciuto ma affascinante allo stesso tempo. 

Percepiscono di avere a che fare con una sorta di esposizione d’an-
tiquariato della civiltà. All’iniziale sbigottimento segue il tentativo di 
riprendersi e di instaurare una relazione con me, utile ad aprire un 
colloquio per avere qualche spiegazione che soddisfi il loro palese in-
teresse.

«Rompe il ghiaccio» Federico, mentre Antonello già punta lo sguar-
do furbastro verso di me aspettandosi una mia reazione: «Nonno – mi 
dice – questi attrezzi ed utensili si usavano tanto tempo fa. Tu, forse, hai avuto 
modo di adoperarne qualcuno. Noi piccoli siamo proprio curiosi di conoscerli e, se 
possibile, anche di osservarne il funzionamento».

«Si, nonno – incalza Antonello – siamo proprio curiosi di capire come si vive-
va tanto tempo fa. E poi, non è detto che le notizie apprese al museo non ci possano 
servire a scuola. Anzi, ne sono sicuro, perché già quest’anno la maestra ci ha parlato 
di come vivevano e com’erano organizzate le case dei nostri nonni e bisnonni».

La prima tentazione è di rispondere bonariamente... per le rime alla 
maliziosa insinuazione di Federico sulla mia «veneranda» età. Ci rinun-
cio, naturalmente e, stando al gioco, dico che io sono ancora... più avan-
ti negli anni rispetto a quei reperti; ne ho conosciuti e usati di ben più 
antichi!

Finiscono quasi per crederci, ma sono troppo presi dalla voglia di 
iniziare la visita e mi sollecitano le prime spiegazioni. Dimostrano di 
provare un interesse reale per gli oggetti e gli attrezzi presenti nel mu-
seo e fanno emergere per intero la spontanea curiosità tipica dei bam-
bini della loro età.

La difficoltà più grande, per me, è di contestualizzare questi oggetti, 
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dando una ragione ed una logica al loro impiego in un ambiente lavora-
tivo che appartiene ad un’epoca passata, sconosciuta ai piccoli.

Nelle loro escursioni domenicali, e per Antonello anche nel corso 
delle lunghe passeggiate per i sentieri di campagna intorno a Faeto, c’è 
la vista dei trattori che arano e dissodano la terra, delle mietitrebbia-
trici. Arduo è spostare la loro immaginazione su aratri, zappe, vomeri, 
falci, rastrelli come quelli esposti nel museo, che «soltanto» quaranta-
cinquanta anni fa venivano adoperati dai contadini. 

Provo ugualmente ad indirizzare la fantasia dei piccoli verso una 
realtà che non esiste più. Antonello e Federico sembrano apprezzare e, 
in qualche modo, anche comprendere: gli occhi tradiscono inequivoca-
bilmente stupore e meraviglia per un «tesoro» scoperto solo ora.

Museo etnografico: particolare di una camera da letto tipica della civiltà contadina
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Altrettanta curiosità suscitano gli arnesi per attività, ormai desue-
te, svolte da artigiani quali stagnino, maniscalco, conciabrocche, sellaio, 
spaccapietre.

Nel frattempo abbiamo perso di vista Simone che, approfittando 
dell’interesse suscitato nei più grandi dagli oggetti esposti, ha pensato 
bene di rendersi autonomo e dirigersi verso il settore che ha attirato da 
subito la sua attenzione: quello dei mezzi di trasporto. Lo scopriamo, 
infatti, nel tentativo, per fortuna non riuscito, di... accomodarsi su una 
carriola di legno.

Il fratellino e il cuginetto lo aiutano a salire su un calesse a traino, 
dove si siede assumendo un portamento che tradisce tutta la soddisfa-
zione per la posizione raggiunta...

Ci vuole del bello e del buono, poi, per farlo scendere dalla «poltro-
na» appena conquistata, cosa che avviene non senza il ricorso a qualche 
«energica» sollecitazione e non pochi strilli di evidente dissenso da parte 
dell’interessato. Lo persuade soltanto la promessa di recarci in un altro 
ambiente del museo che certamente incontrerà il suo gradimento.

La camera da letto tipica della civiltà contadina è uno dei pezzi pre-
giati e anche tra i più «chiacchierati» del museo faetano. Prima di arri-
varci, però, si transita attraverso un ambiente che propone l’osserva-
zione di un banco di scuola a dir poco «storico»: un autentico pezzo 
da museo, come si direbbe con una frase fatta, che nella circostanza ha 
una sua incontestabile autenticità. È un banco di legno, a due posti fissi 
con relativa spalletta.

L’attenzione dei miei nipotini è attratta da due «buchi» in cui sono si-
stemati altrettanti piccoli recipienti in vetro scuro, i calamai con dentro 
dell’inchiostro nero. Ed appoggiate, nell’apposita scanalatura, due aste 
di legno con un sottile oggetto metallico appuntito fissato ad un’estre-
mità: il pennino.

Calamai, inchiostro, pennino: sono oggetti di archeologia della scuo-
la che ai due giovanissimi scolari, quali sono Antonello e Federico, ap-
paiono come stravaganti bizzarrie della tecnica. Intingere il pennino 
nell’inchiostro per tracciare i segni sul quaderno dalla copertina rigoro-
samente nera, pure presente in questo spaccato di antiquariato scolasti-
co, viene valutata come un’inutile e molto precaria operazione.
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Pennini, inchiostro, calamai, carta assorbente, quaderni di piccola 
taglia dalla copertina nera e rugosa, cartella di tela o di cartone pressato, 
libro di lettura e sussidiario: la vista di questi oggetti genera increduli-
tà ed anche qualche ingenerosa battuta ironica all’indirizzo di chi, in 
passato, si confrontava con suppellettili ed accessori che oggi fanno 
sorridere. Mai immaginando che da lì a qualche decennio la vita dello 
studente sarebbe divenuta di gran lunga più comoda e confortevole.

Nello stesso ambiente attira l’attenzione una poltrona palesemente 
malandata ma dalla fattura quanto meno strana. La fantasia dei picco-
li la «interpreta» come una poltrona... spaziale. A ben guardarla, non 
hanno tutti i torti, solo che si tratta molto più semplicemente di una 
poltrona... da barbiere. Ha un poggiatesta regolabile, una manovella che 
serviva per adeguarne l’altezza alle necessità di lavorazione del barbiere, 
è girevole. Le funzioni che era in grado di compiere non si discosta-
no molto dai modelli attuali, però il «design» è certamente antiquato 
e suscita qualche commento di commiserazione per il «malcapitato» 
costretto a sedervisi.

Anche perché gli attrezzi necessari per radere la barba o tagliare i 
capelli, sparsi tutt’intorno nello spazio museale destinato alla barberia, 
appaiono tutt’altro che rassicuranti nella loro struttura. Sembrano de-
stinati piuttosto agli animali che all’uomo. Senza escludere che venisse-
ro impiegati per l’una e l’altra necessità...

Sostando in quest’angolo del museo, tornano alla mente gli ambienti 
di un tempo, ed anche le mansioni di una volta quando il barbiere era 
un «tuttofare». Il museo etnografico di Faeto aiuta a ricordare che il bar-
biere dei nostri nonni era anche un... medico: si cimentava nei salassi e, 
di frequente, s’improvvisava anche dentista, provvedendo all’estrazione 
di un molare ormai andato.

Una striscia di pelle serviva per affilare di tanto in tanto il rasoio che 
veniva ripulito della schiuma accumulata con un foglio di giornale o, 
preferibilmente, con schedine del totocalcio di allora.

Una bacinella con acqua per lavare il pennello, ci ricorda che l’acqua 
corrente era ancora di là da venire e bisognava arrangiarsi alla meglio.

Oggi i barbieri non esistono più. O meglio, esistono ma hanno cam-
biato nome: sono diventati tutti parrucchieri, «coiffeurs» e, per buona 
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sorte dei loro clienti, adoperano poltroncine più confortevoli e attrezzi 
sicuramente più rispettosi dell’incolumità personale e dell’igiene.

Ci dirigiamo, quindi, verso la camera da letto e già pregusto la sor-
presa che susciterà ed i commenti che ne deriveranno.

Infatti, entrati nell’ambiente che la ospita, appena il tempo di uno 
sguardo tutt’intorno e cominciano le esclamazioni di meraviglia, di pari 
passo con la vista dei diversi oggetti in essa esposti. Come negare, del 
resto, che lo stesso sconcerto coglie gli adulti provenienti dalla città cui 
la civiltà contadina è rimasta completamente sconosciuta...

Il mobile che per primo determina sbigottimento è il letto in ferro 
battuto. Non tanto per la sua struttura in metallo, quanto perché al 
primo contatto appare subito evidente che i materassi sono soffici, ma 
producono un rumore molto simile ad uno scricchiolìo.

La curiosità di Antonello e Federico esplode in una domanda che 
attendevo consapevolmente, così come quelle che sarebbero venute più 
avanti: «Ma come si può dormire su questo letto con tutto il rumore che fa?» - chie-
dono quasi all’unisono i due nipotini.

«Basta esserci abituati –, è la mia risposta – anche perché ai tempi in cui 
questo letto era usato non c’erano alternative. I materassi venivano riempiti con foglie 
secche di granturco, materia prima reperita direttamente nelle campagne. I contadini 
che vi si riposavano erano talmente stanchi ed abituati da non far caso al rumore, 
né al fatto che cedevano sotto il peso del loro corpo. I materassi di lana si usavano in 
città; dopo sarebbero stati inventati quelli a molle, prima, e di lattice ed ortopedici 
poi, come li usiamo noi oggi».

Anche in camera da letto Simone ha trovato il modo di disinteressar-
si a discorsi troppo complicati per lui. Ha «puntato», invece, una culla, 
tutta in legno, che dondola ritmicamente procurandogli grande piacere 
e soddisfazione. Il massimo del pericolo che corre è di farsela cadere 
addosso. Lo lasciamo fare.

Stupisce i bambini, inoltre, la presenza in camera da letto di un la-
vamano in ferro battuto con catino e brocca per l’acqua. Non meno 
curiosità, e qualche comprensibile imbarazzo, suscita la collocazione di 
un vaso da notte nelle vicinanze del letto e di un cantero poggiato in un 
angolo della stanza.
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Rappresentano davvero esemplari di archeologia dell’igiene perso-
nale e per i due intrepidi esploratori diventa improponibile, anche met-
tendo in campo la sconfinata fantasia infantile, immaginare una casa 
senza l’acqua corrente e senza un bagno. Situazione che obbligava a 
svolgere in camera da letto funzioni essenziali quali il lavarsi o espletare 
i propri bisogni fisiologici.

I confortevoli bagni odierni – con acqua corrente calda e fredda, 
accessori in ceramica, box doccia, vasca per idromassaggi – sono un 
termine di paragone troppo forte perché i piccoli possano comprende-
re fino in fondo la dignitosa precarietà dei loro antenati.

E mentre lo sguardo si posa anche su un abito da sposa dei primi 
anni del Novecento, su uno scaldaletto, sul braciere e su un grammo-
fono a tromba degli anni Venti, ci si accorge che il tempo è trascorso 
piacevolmente, ma è trascorso. 

È giunto il momento di staccarsi dal fascino suscitato dal museo e 
rientrare a casa. 

Non senza qualche rammarico da parte dei due più grandicelli ai 
quali sono costretto a promettere una visita successiva per completare 
l’esame degli oggetti esposti e custoditi. Ce n’è ancora abbastanza, in-
fatti, da conoscere e su cui riflettere: attrezzi per la mattanza del maiale, 
appuntamento irrinunciabile della famiglia contadina; arnesi per la pa-
storizia e la transumanza, per la produzione del formaggio; utensili e 
arredi per la cucina...

Prima di uscire, però, la loro attenzione è attratta da una singolare 
macchina a manovella che richiama alla lontana un grande imbuto di 
legno. Serviva per sgranare le pannocchie di mais, attraverso un mec-
canismo sorprendente per la sua semplicità. La presenza di alcune pan-
nocchie nelle vicinanze induce, naturalmente, a provare «come si fa». 

Detto, fatto. Federico introduce la pannocchia nell’imboccatura su-
periore, Antonello si adopera a far girare la manovella, Simone si dedica 
alla raccolta dei chicchi caduti nell’apposito recipiente. E voila, l’esperi-
mento è riuscito. Tanto ben riuscito che, unanime, si leva la richiesta di 
provarci ancora!

Con qualche rimpianto si esce, dopo circa due ore di visita grade-
vole e senza alcun dubbio interessante. Antonello e Federico durante 
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il tragitto che li riporta a casa si scambiano impressioni e sensazioni, 
impegnandosi in ironiche, e talvolta sarcastiche riflessioni rispetto ad 
un mondo che non appartiene loro e che appare quasi una parodia di 
quello attuale.

Mi toccherà far comprendere che quel mondo, apparentemente così 
precario, era caratterizzato da valori e virtù oggi quasi completamente 
scomparsi e sconosciuti. È il mondo dal quale discendiamo e che ha 
avuto il merito di mettere le basi della società moderna. Per questo pre-
tende riconoscenza e gratitudine. E va perpetuato nella memoria.
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mULini ad acqUa 

Tra le mille sorprese che questo splendido angolo di natura è capace 
di offrire ci sono anche i Mulini ad acqua (Lo mulínn a ej’). Apparten-
gono ormai alla cosiddetta «archeologia industriale», sono abbandonati 
da decenni, da quando la tecnologia (con il conseguente affievolirsi delle 
abitudini legate alla civiltà contadina) ha messo a disposizione dell’uo-
mo macchine in grado di fare lo stesso lavoro in più breve tempo e con 
minore fatica. Probabilmente non con gli stessi risultati sul piano della 
genuinità del prodotto.

Sono diverse le testimonianze dei mulini ad acqua nel territorio di 
Faeto, anche se, in realtà, la presenza di queste suggestive fabbriche di 
farina caratterizza tutta l’Alta Valle del Celone, da Faeto a Castelluccio 
Valmaggiore.

Per soddisfare la curiosità di visitare i resti di un mulino ad acqua oc-
corre sobbarcarsi un tragitto a piedi non sempre agevole: vanno cercati 
lungo il corso del torrente Celone o di qualcuno dei suoi affluenti. Ciò 
comporta spostarsi lungo sentieri a volte impervi, se pure praticabili 
con qualche precauzione (soprattutto nell’abbigliamento e nelle calza-
ture) e molta attenzione. Il risultato è sicuramente di grande soddisfa-
zione, sul piano della conoscenza e del godimento ambientale.

Ci torno spesso, sui sassi che portano ad uno di questi mulini. Ci 
torno con l’animo dell’esploratore continuamente alla ricerca di aspetti 
non scorti prima, ma anche con la certezza di trovare appagamento ne-
gli scorci di natura incomparabili che si incontrano lungo la strada che 
conduce dove, fino a qualche decina di anni fa, si produceva l’elemento 
primo per l’alimentazione: la farina per la panificazione.

Quelli che s’incontrano per raggiungere, per esempio, il mulino del 
Piscero (mulínn du Pisc’r’), sono davvero scorci che meritano una visita 
ed una sosta capaci di scatenare l’estasi e lo stupore che albergano in 
ognuno di noi. 

Il valore aggiunto di questa escursione è dato dalla possibilità di ve-
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nire direttamente a contatto con il corso del Celone, il leggendario Ce-
lone discreto testimone di tutte le vicende storiche e umane di questa 
vallata.

Percorro a piedi il tragitto da Faeto al mulino: prima la «provinciale» 
1257, poi il sentiero che va giù, in direzione del Celone.

È giusto ricordare che a farmi scoprire quest’intrigante realtà ma-
nifatturiera contadina è stata Ausilia Pirozzoli, autrice con il fratello 
Nicola della pregevole pubblicazione «I mulini ad acqua dell’Alta Valle del 
Celone».

Ausilia e Nicola sono discendenti da una famiglia di mugnai da quat-
tro generazioni: il bisnonno Carmine ed il nonno Angelo lavoravano 
già nei mulini ad acqua. Il papà Carmine e la mamma Anna, a loro volta, 
sono stati proprietari di un mulino a scoppio nel centro di Faeto risa-
lente al 1914. Trasformato in elettrico, ha chiuso per sempre i battenti 
nel 1982. 

È chiaramente l’evoluzione naturale dei mulini ad acqua, divenuto 
poi esso stesso obsoleto rispetto alle più moderne tecniche di produ-
zione della farina. Nicola vi ha lavorato per qualche tempo, decidendo 
poi di continuare gli studi trasferendosi a Pescara. 

Il mulino Pirozzoli ha svolto un ruolo non meno significativo degli 
esemplari ad acqua e rimane, per tutti quelli che intendano visitarlo, una 
testimonianza altrettanto valida e interessante.

Ad Ausilia e Nicola va riconosciuto il merito di aver intrapreso que-
sto processo di divulgazione della cultura dei mulini, soprattutto in se-
gno di riconoscenza verso l’attività dei genitori e degli avi. Svolgono 
un’encomiabile azione di guida e di promozione, soprattutto nei con-
fronti dei più giovani, affinché non vada dispersa la memoria di una 
civiltà artigianale che tanto ha contribuito alla crescita delle popolazioni 
di questo territorio.

7 La provinciale 125 ha come capolinea Ponte Celone, lungo la strada statale 
Troia-Lucera, e Ponte Lucifero al confine con la provincia di Avellino, tra Faeto e 
Greci. Attraversa gli abitati di Castelluccio Valmaggiore e di Faeto.
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Ci si può rivolgere ai fratelli Pirozzoli per un’interessante ed istrutti-
va visita al mulino di famiglia, ma anche ai mulini ad acqua.

Passo tranquillo, il cellulare con me per ogni evenienza, una bottiglia 
d’acqua per dissetarmi. Non ci sono problemi per rinfrescarsi, even-
tualmente: le acque limpide del torrente mi saranno amiche per tale 
necessità.

Non ci sono indicazioni che segnalino il sentiero, tuttavia non ci si 
può sbagliare: superata la visibilissima fontana del Piscero, a pochi me-
tri di distanza, s’incontra la deviazione da intraprendere, sulla sinistra 
della strada.

Il sentiero non è largo (anzi, è piuttosto stretto), è in discesa e per 
niente regolare nella sua conformazione. E poi, man mano che ci si 
allontana dalla strada, la vegetazione diventa sempre più folta e occorre 
agilità per evitare i rami e superare «barriere» di sterpaglie che giacciono 
lungo il percorso. Il sottofondo musicale dovuto allo scorrere delle ac-
que del Celone incoraggia a camminare ed è di buona compagnia.

Viene spontaneo chiedersi come potevano essere questi sentieri, al 
tempo in cui i mulini svolgevano la loro attività; certamente di più age-
vole percorrenza, per consentirne la fruibilità agli uomini, agli animali 
ed ai mezzi che trasportavano il grano e prelevavano farina. Niente a 
che vedere con il senso di abbandono che oggi caratterizza il tratturo 
ed anche il mulino, una volta sede ed occasione di traffici e d’incon-
tri.

In pochi minuti di cammino rilassante – alternato a qualche pausa 
per godere in pieno dei doni che la natura ha generosamente elargito – 
giungo in vista di «sua maestà» il Celone. 

Il letto è alquanto stretto, le acque scorrono con regolarità. Un pon-
ticello sistemato da riva a riva invita ad una sosta per lanciare uno sguar-
do a monte e a valle, per una visione più completa di quella angusta cui 
generalmente si è costretti. Il Celone in quel punto – è la parte alta del 
suo corso – ha un andamento piuttosto tortuoso e l’alveo si perde tra 
anfratti di rocce e cespugli.

La sorgente si trova a poche centinaia di metri, situata sul versante 
meridionale del Monte S. Vito, quindi siamo nel tratto più alto, quello 
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normalmente più impetuoso. Il prosieguo del tragitto, con l’avvicinarsi 
della pianura, placa il vigore delle acque e le fa scorrere placide.

Pur essendo prossimi alla sorgente, tuttavia, le acque del Celone non 
mostrano una particolare irruenza, essendo ormai al declinare dell’esta-
te: la maggiore portata si registra solitamente durante l’inverno, come 
conseguenza delle piogge.

Riprendo il cammino verso il mulino, ormai non più molto distante, 
rinviando al ritorno una sosta rinfrancante e più lunga sul ponticello 
panoramico.

Mi è già capitato altre volte: tentato dal concerto delle acque che 
scorrono con regolarità, come Ulisse alle prese con il canto delle sirene, 
immerso nel verde della natura più incontaminata, mi sono attardato e 
lasciato trasportare.

È come ritornare indietro nel tempo, ad una dimensione primordia-
le, felice di confrontarmi con l’ingenuità e l’incanto della fanciullezza.

Ed ecco finalmente apparire, anche se mimetizzato dal folto foglia-
me, quel che resta del mulino del Piscero: risulta chiara l’impressio-
ne dell’abbandono, pur in un contesto di soddisfacente conservazione 
complessiva, considerato che è stato dismesso nel 1926.

Per quello che si può, si riesce ancora a distinguere le diverse com-
ponenti di un mulino ad acqua, consentendo di immaginare per sommi 
capi il suo funzionamento: la vasca di raccolta dell’acqua che vi conflu-
iva attraverso il canale di captazione direttamente dal torrente; il cuni-
colo ad imbuto in cui l’acqua s’immetteva e da dove, in condizioni di 
condotta forzata, cadeva sulle pale di legno della ruota motrice che, a 
sua volta, trasmetteva il movimento alle macine.

Provo anche ad immaginare i personaggi che frequentavano questi 
luoghi: il mugnaio, il contadino che veniva a portare il grano da maci-
nare, il fornaio che ritirava la farina per la panificazione. Ed anche gli 
animali: asini, muli, forse cavalli.

Il mulino non era soltanto un manufatto industriale, svolgeva anche 
una funzione sociale: si proponeva come luogo di ritrovo, d’incontro, 
di scambio di notizie e informazioni.

Ma mi intriga anche pensare al «dopo», all’impiego della farina una 
volta ritornati in paese. La massaia provvedeva ad una panificazione fa-
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miliare, mediamente una volta a settimana, seguendo una procedura che 
era piuttosto un rito, compreso il trasporto della pasta lievitata al forno 
a paglia per la cottura. Qui, l’incontro delle massaie diventava un’occa-
sione per scambiarsi notizie e fare pettegolezzi, mentre il fornaio o la 
fornaia dirigeva il traffico assegnando a ciascuna il proprio turno.

Era un lavoro la cui suggestione veniva esaltata dal fatto di comin-
ciare in piena notte, alla luce delle lampade a olio o dei bagliori del 
camino.

Il servizio veniva pagato, naturalmente, e il prodotto era di una qua-
lità sconosciuta a noi che ci alimentiamo con il pur ottimo pane faetano 
di oggi, lavorato nell’«Antico Forno Simonelli» di Anna Sabatino e nel 
forno «La Spiga» di Emilio Micele.

Anche il forno panificava, per coloro che non provvedevano a farlo 
in famiglia.

Un’eccellente e accattivante descrizione delle fasi della panificazione 
ha per autori Ausilia e Nicola Pirozzoli che ne parlano nella già richia-
mata pubblicazione.

Ruderi del mulino del Piscero
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Che mondo, che tempi! Mettendo in campo una buona dose di fan-
tasia sembra davvero di tornare indietro di decenni, di secoli. 

Qui tutto è magico: la costruzione, l’ambiente, il torrente, il silenzio 
accogliente che rasserena, la possibilità di sognare situazioni e perso-
naggi che hanno fatto la storia di queste contrade.

Occorre tanta determinazione per allontanarsi dal mulino. Bisogna 
farlo, però, anche perché il mulino ed il Celone non portano fretta: 
sono qui ad attendere, pazienti e disponibili. Non mancheranno altre 
occasioni per goderne la compagnia.

Come avevo promesso a me stesso, al ritorno mi fermo sul ponti-
cello; mi metto a sedere con le gambe penzoloni in direzione dell’ac-
qua. Chiudo gli occhi, cercando il mio io più profondo, esposto solo 
alle emozioni che trasmettono i sensi dell’udito e del tatto: la sinfonia 
dell’acqua che scorre, la leggera brezza che mi avvolge e mi ristora. 

Sopra di me, al di là dei rami degli alberi, c’è la libertà infinita del 
cielo. Intorno è pace e leggerezza.

Questa stessa acqua che ora scorre sotto i miei piedi, fra non molto 
giungerà giù giù nella pianura assetata, in parte sarà accolta dall’invaso 
di San Giusto, in parte confluirà nel torrente Candelaro, dopo aver per-
corso circa 70 chilometri, per poi sfociare nel Mare Adriatico.

Un’avventura che si ripete da chissà quanti millenni!
Ripenso ai corsi d’acqua come fonte di vita e a tutte le civiltà della 

storia dell’uomo che sono sorte lungo le loro rive. Anche il Celone non 
si è sottratto a questo destino: non sarà stato soltanto un caso se nelle 
sue vicinanze si sono sviluppati i centri abitati di Castelluccio Valmag-
giore, Faeto e Celle S. Vito.

Indugio a pensare che queste stesse pietre che oggi calpesto sono 
state testimoni e protagoniste delle vicende storiche che hanno portato 
alla nascita di Faeto e Celle San Vito. 

Sul Monte Castiglione, al Castrum Crepacordis, al di là del vicino 
Monte S. Vito dove sono le sorgenti del Celone, c’era l’insediamento di 
soldati provenzali prima che gli eventi ed il clima insalubre li spinges-
sero verso il Cenobio dei Benedettini, in località S. Salvatore. Dunque, 
quei provenzali hanno frequentato queste zone, forse sono passati pro-
prio da qui dove oggi si apre lo scrigno dei miei sentimenti.
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Questa possibilità m’inorgoglisce, ma un po’ mi sconvolge e diso-
rienta creandomi qualche brivido...

È incantevole lasciarsi andare ai sogni, nel grembo della natura più 
incontaminata: è un esercizio che non pone limiti di tempo e di spazio 
e consente «viaggi» altrimenti impossibili. 

Riaffiorano i ricordi dell’infanzia, le escursioni al torrente Torbido, 
in Calabria, passando da una riva all’altra saltando di pietra in pietra nel 
turbinio delle sue acque, le lunghe scorribande sulla sabbia di un mare 
Ionio disponibile tutto l’anno, le salutari sortite nei boschi di Croce 
Ferrata e di Serra San Bruno, sull’Appennino calabrese. 

È incredibile come, a distanza di tanti anni, mi ritrovi a provare le 
stesse sensazioni che mi ha regalato la fanciullezza vissuta molto lon-
tano da qui.

È la conferma dell’unicità della natura, in qualunque posto del mon-
do si abbia la ventura di poterla godere. Si offre in forme diverse ma ha 
un respiro universale che ammalia, incanta, affascina.

Ma è anche, soprattutto, l’«effetto Faeto» che anziché accompagnare 
la mia vecchiaia, come ho sempre creduto, mi aiuta a riscoprire la gio-
vinezza...

Quando mi rimetto in piedi per riprendere la strada del ritorno sono 
stordito, quasi smarrito, eppure ebbro di «verde», di acqua, di aria, di 
rocce, di storia: un senso di benessere diffuso si è impadronito delle mie 
membra e della mia mente. 

* * *

Proprio qui, sotto Faeto, quasi in corrispondenza del belvedere, un 
ampio cartello rende noto l’avvenuto recupero di un mulino ad acqua 
in località Le Cesi.

Naturalmente non resisto alla curiosità di conoscere un mulino ri-
messo a nuovo, per avere un’idea più prossima alla realtà di quanto i 
miei sforzi di fantasia, pur intensi, non mi abbiano consentito finora.

Decido, perciò, di avviarmi lungo il sentiero che, partendo dalla so-
lita strada provinciale 125, porta giù prima alla Crux viatoris e poi al 
«Mulino Nuovo Le Cesi – Macchia Farina».
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La strada non mi è completamente nuova perché altre volte sono 
stato a colloquio con la Crux viatoris e in alcune occasioni mi sono 
spinto ancora più avanti. Mai immaginando, però, che i ruderi di que-
sto vecchio mulino fossero lì, a poca distanza, pronti a disvelarsi a chi 
decidesse di cercarli.

 Il sentiero è certamente più percorribile di quello che porta al Pi-
scero, per quanto scosceso e pietroso. È più largo, tanto da pensare di 
poter «rischiare» anche uno spostamento in auto.

Ai lati, una folta vegetazione che non intralcia il cammino essendo il 
«taglio» della strada ben netto e pulito.

Dopo un centinaio di metri, ecco il monumento costituito da una 
croce di ferro poggiata su una base di pietra. Una lapide di marmo indi-
ca che questa Crux viatoris è stata restaurata nel giugno dell’anno 2000 
a cura della sede di Faeto e Celle San Vito dell’Archeoclub d’Italia.

Anche questo monumento è strettamente collegato agli stili di vita 
della civiltà contadina: la croce, infatti, era occasione di sosta e preghie-
ra per i «viandanti» che si recavano ai lavori in campagna. È una delle 
quattro croci del viandante presenti una volta in Faeto.

Mi fermo: nelle intenzioni vuole essere insieme un momento di de-
vozione per il simbolo religioso ed un pensiero riconoscente ai tanti 
contadini che nel tempo, prima di me, in questo luogo hanno rappre-
sentato le proprie ansie e speranze.

Riprendo il cammino verso il mulino Le Cesi, procedo in discesa ed 
imbocco, assecondando una targa che mi invita a farlo, una deviazione 
a destra. 

Ancora un po’ di strada ed anche qui la presenza di un ponticello an-
nuncia che sono in prossimità della meta. Tra gli alberi, in lontananza, 
s’intravede già il biancore della costruzione mentre tutt’intorno l’area 
è stata attrezzata con panchine e sedili per esortare ad un ristoratore 
picnic. 

L’aspetto complessivo del luogo è gradevole, se pure qualche arbu-
sto di troppo denuncia una non assidua frequentazione del luogo. Ed è 
davvero un peccato.

Il mulino è chiuso, quasi lo sospettavo: per visitarlo occorre farsi 
accompagnare; ma mi appaga ugualmente la sua vista perché consente 
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Crux viatoris



76

l’individuazione dei vari ambienti con le relative funzioni. Ormai ho 
preso sufficiente dimestichezza con questi manufatti per riuscire ad 
immaginarne il compito cui erano destinati i diversi ambienti. In ogni 
caso, conosco l’indispensabile per apprezzare e comprendere il ruolo 
che hanno svolto questi autentici monumenti della civiltà contadina.

Il mulino «Le Cesi-Macchia Farina» è uno dei tre che sorge lungo il 
Canale del Feudo, affluente del Celone. Conserva il primato di essere 
l’ultimo dismesso a Faeto, nell’anno 1960.

Mi accomodo per qualche minuto su una panca destinata ai picnic, 
mi ristoro con qualche sorso d’acqua e mi guardo intorno: il paesaggio 
è completamente diverso da quello del Piscero, più aperto ma dal pre-
gio naturalistico altrettanto apprezzabile.

Mi dispiace di non aver potuto dare uno sguardo ai macchinari, ma 
mi consolo per aver ammirato un manufatto rimesso a nuovo. Troverò 
il modo, un’altra volta, di farmi accompagnare da chi può spalancarmi 
le porte su una realtà che mi resta ancora in parte sconosciuta.

La strada del ritorno è tutta in salita, per raggiungere la «provinciale» 
125 e il paese.

Un altro fugace saluto alla Crux viatoris pone il suggello ad un’escur-
sione che mi ha sicuramente soddisfatto, sempre nel segno dell’esalta-
zione della civiltà contadina.
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itinerari natUraLiStici

Origini provenzali e civiltà contadina, per quanto parte significativa 
e cospicua della caratterizzazione e della fama di Faeto, non costitui-
scono l’elemento principale per il quale questo borgo dei Monti Dauni 
è conosciuto.

L’aspetto «calamita» che attrae visitatori e turisti è certamente quello 
ambientale e naturalistico: il rinomato bosco comunale, l’aria buona, la 
Gastronomia con prosciutto e salumi in prima fila.

Soltanto in un secondo momento, vagando per i vicoli del borgo e 
familiarizzando con la gens faetana, si prende conoscenza di una serie di 
riscontri – toponomastica, monumenti e altre testimonianze ancora – 
che travalicano la privilegiata posizione paesaggistica per interessare la 
storia stessa delle persone, la loro provenienza, le vicende e la condizio-
ne sociale che hanno coinvolto gli avi.

I meno distratti, per la verità, cominciano a «sospettare» che una 
vicenda storica particolare e singolare ha interessato Faeto, già dall’in-
gresso in paese, al confronto di una targa che recita testualmente:

BUnvní a faít

lU Paíj me aUt d la PUglj

che sta per: «Benvenuti a Faeto, il paese più alto della Puglia».
Che lingua è mai questa, che non assomiglia a nessuno dei dialetti 

regionali pugliesi?
Ecco, i più attenti, o i meno distratti che dir si voglia, già dall’ingres-

so in paese intuiscono che dietro il biglietto da visita del bosco, dell’aria 
buona e del prosciutto, c’è dell’altro, e anche di molto importante.

Insomma, si arriva a Faeto allettati da natura e gastronomia e si sco-
pre la storia!

E sappiamo la storia quale spessore abbia.
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Il mio approccio con Faeto non si è sottratto a questa dinamica. 
Parlo dei primi anni ‘80: qualche scampagnata nel bosco, il picnic, la 
puntatina in paese per acquistare i salumi, quindi il rientro. 

Nel momento di decidere in quale paese dei Monti Dauni mettere su 
casa per trascorrervi l’estate e qualche week end invernale, non ci sono 
stati dubbi: la scelta è caduta su Faeto, con risolutezza, senza tentenna-
menti.

Amo sottolineare come in quella scelta hanno avuto importanza de-
cisiva le amicizie locali che nel frattempo mi ero conquistate e che mi 
narravano con garbata e... interessata insistenza, oltre che con compren-
sibile entusiasmo, delle originali vicende storiche e della lingua singolare 
che sono diventate biglietto da visita del paese più alto di Puglia.

Più che l’aria, il bosco e il prosciutto, hanno potuto sulla mia scelta 
la storia e le sue suggestioni.

Una «gerarchia» che ho rispettato anche nell’impostazione di questo 
libro, le cui pagine iniziali sono dedicate non già ai requisiti naturalistici 
di cui è dotata Faeto, bensì alla sua componente storica ed alla gente.

Si, alla gente. Ho imparato a «leggere» la civiltà contadina che non è 
rimasta relegata ai faetani del passato recente e lontano. Ancora oggi, 
infatti, viene praticata come un complesso di valori tramandati fino ai 
giorni nostri: la serena dignità, l’austerità, la semplicità dei faetani pro-
tagonisti di quell’epoca così problematica sono entrati a far parte del 
patrimonio genetico di questa gente.

Faeto, dunque, la vivo come storia, civiltà, accoglienza. Il tutto in un 
contesto ambientale, naturalistico e paesaggistico, tra i più prestigiosi e 
gratificanti in Puglia.

Il Bosco Difesa

Al bosco comunale di Faeto – il Bosco Difesa (Lu Bóue de la Deffa-
jese), dal nome del monte sul cui versante settentrionale si estende – si 
giunge attraverso una comoda strada asfaltata, la «provinciale» 128 per 
Castelfranco in Miscano, che si percorre piacevolmente, per quanto in 
leggera salita, all’ombra di una vegetazione continua che la fiancheggia.
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Ho sempre pensato che il bosco cominciasse già all’imbocco di que-
sta strada, in paese, da piazza S. Prospero: non una comune arteria, ma 
un viale alberato e adorno di una vegetazione varia e policroma: oltre 
agli alberi, il nero dei grappoli di sambuco, il rosso porpora della rosa 
canina, il giallo e il verde dei campi di girasole in lontananza nella valle, 
le viole selvatiche sul ciglio della via, il giallo dei cespugli di ginestre.

E i profumi? I «suoni»? E il canto dei tordi e dei merli, il corteggia-
mento e gli amori di colombe e tortore?

Cespuglio di rosa canina

Ma anche i trattori giù nei campi, talvolta negati alla vista dalla folta 
vegetazione e in un equilibrio che sa di precarietà, con il rombo dei mo-
tori avvertito come brontolio amico, ricordano che la campagna non 
ammette amnesie o superficialità: d’inverno e d’estate, di giorno e di 
notte, col freddo e col caldo pretende di essere curata e coccolata. 

Solo a queste condizioni sarà generosa e ricambierà i lavoratori della 
terra.
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Ma lungo il viale che porta al bosco, tra i rami degli alberi, tra i ce-
spugli di sambuco e i rovi di more, si aprono sulla vallata squarci pano-
ramici di una bellezza straordinaria. Lo scenario è sempre quello della 
Valmaggiore che guida lo sguardo fino a Foggia, al mare e al Gargano; 
con le campagne dalle forme geometriche, segno di cura e di attenzio-
ne, ed i verdi boschi circostanti: un affresco sempre nuovo nella sua 
amenità e capace di offrirsi con un... vestito diverso in ogni stagione 
dell’anno.

In aggiunta, si riesce ad ammirare Faeto, per lo meno la parte del 
borgo affacciata sulla valle. Si è più in alto rispetto al paese e, dunque, 
l’orizzonte spazia sui tetti delle case e permette di coglierne anche la 
conformazione urbanistica: i «tagli» tra le abitazioni lasciano immagina-
re l’andamento delle strade e dei vicoli.

Ecco la chiesa madre con la sua torre campanaria, ecco la torre 
dell’orologio.

Addentrarsi nel bosco di Faeto è quanto di più terapeutico ci si pos-
sa augurare per il fisico e lo spirito. Gli alberi ad alto fusto, con i lunghi 
e folti rami, quasi braccia protese a salutare ed accogliere il visitatore, 
regalano d’estate ombra e riparo dal sole. L’aria salubre che si respira 
genera quasi immediatamente una sensazione di benessere complessivo 
che ti possiede a lungo.

La varietà degli alberi: querce, faggi, aceri, olmi, tigli ed altri anco-
ra; la molteplicità degli arbusti: biancospini, caprifogli, ciliegi selvatici, 
edera, pungitopo; la componente erbacea: bucaneve, ciclamini, gerani, 
primule, viole. Tale assortimento di piante rende il bosco di Faeto unico 
nel suo genere, capace com’è di ammaliare e avvincere, di farsi amare e 
rispettare, di donare sollievo e abbandono.

Qui gli unici «rumori» sono i prolungati silenzi, talvolta interrotti 
dallo stormire delle foglie, dal mormorio del vento che rievoca il suono 
di nenie antiche, dallo scorrere lieve delle acque di qualche ruscello, 
dall’impercettibile sbattere d’ali delle farfalle multicolori che mettono in 
scena danze che si dipanano tra approdi sui fiori e volteggi nell’aria.

I rami degli alberi sembrano abbracciare e abbracciarsi, in un anelito 
di solidarietà e amicizia, non lasciando che qualche spiraglio al sole che, 
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pure, batte forte sulle loro chiome. Le prolungate e frequenti «gallerie» 
di verde creano un gioco di penombre, un chiaroscuro che conforta e 
rincuora, rilassa e riconcilia con la vita e col mondo.

«E il naufragar m’è dolce in questo mare», recita un famosissimo verso le-
opardiano che ben si adatta alle emozioni e alle tenerezze che il «tuffo» 
nel bosco di Faeto suscita nell’anima.

Non mancano le occasioni per lunghe e salutari passeggiate. Non 
solo la carreggiata centrale, recentemente risistemata e resa più agevol-
mente percorribile, che porta giù fino al Feudo, ma una serie numerosa 
di sentieri per così dire secondari, ma che tali non sono per la genero-
sità con cui elargiscono benessere. Si deve solo decidere se dirigersi a 
destra, scendendo lungo il versante nord del monte Difesa, oppure a 
sinistra, arrampicandosi verso la strada provinciale 128.

In un caso e nell’altro, appositi cartelli segnalano la meta che il sen-
tiero raggiunge, il dislivello, il coefficiente di difficoltà, la percorribilità, 
la presumibile durata dell’escursione.

Non si cammina alla cieca, insomma; ciascuno può decidere in fun-

Suggestiva immagine del bosco comunale
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zione delle proprie capacità, del tempo disponibile, delle risorse di cui 
è in possesso.

Sono sentieri prodighi di scorci, profumi, colori e suoni in abbon-
danza. Tracciati nella parte più fitta del bosco, propongono ogni tanto 
una piccola radura che consente di tirare il fiato ma, nello stesso tempo, 
di guardarsi intorno.

Quanto basta per capire che no, non ci si sta muovendo in un sogno, 
bensì nella dimensione fantastica e inebriante del bosco di Faeto. 

Molti di questi sentieri ho percorso più di una volta, scoprendo sem-
pre qualche cosa di ancora inesplorato: è la prospettiva che mi spinge 
spesso a ripetere un tracciato già «battuto». 

Raccomando il sentiero che dalla Funtàne de Cuóppe (m 875 di quota) 
sale alla Funtàne de la Rangùnne-Curtone (m 918) sulla strada provinciale 
per Castelfranco in Miscano.

Viene descritto dall’apposita insegna come un «sentiero naturalistico 
e delle sorgenti del bosco di Faeto» (Vi de le suriènze de lu Bòve de Faìte) ed 
è lungo poco più di mezzo chilometro.

È molto ben tracciato, benché stretto a tal punto da consentire la 
salita soltanto in fila indiana, e s’insinua nella vegetazione. Dove si è po-
tuto, sono stati tracciati anche gradini per rendere più sicura l’ascesa.

Ad un certo punto di questi 517 metri, un cartello segnala una devia-
zione che conduce al canale del Feudo: è uno degli affluenti del Celone, 
lungo le cui rive, come abbiamo visto, sorgevano in passato tre mulini 
ad acqua, tra cui il già citato Mulino «Le Cesi – Macchia Farina», recen-
temente restaurato.

Altri itinerari, altrettanto gratificanti sul piano paesaggistico, natura-
listico e della salute, prendono le mosse dall’interno del bosco comuna-
le. Eccone alcuni:
 • Fontana Piano delle Noci (m 881) – Fontana Faeto (m 920), con 

un percorso di circa trecento metri;
 • Fontana Piano delle Noci (m 881) – Fontana dei Cuoppi (m 875), 

poco meno di un chilometro di lunghezza;
 • Area turistica Piano delle Noci (m 880) – Fontana Sciurtone, circa 

150 metri;
 • Piano delle Noci – Orto botanico;
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 •  Bosco di Faeto (m 892) – Fontana Lago Montagna (m 760), poco 
più di un chilometro, con la possibilità di proseguire per Ponte del 
Feudo (m 728).

Quella di andar per sentieri nel bosco, insomma, è una passione che 
può essere assolutamente assecondata, proprio perché «guidata» da ap-
posite indicazioni. E, tuttavia, l’esperienza mi ha insegnato che non 
bisogna mai sottovalutare l’impegno, soprattutto quando lo si affronta 
per la prima volta: la natura ha leggi che l’uomo non sempre riesce ad 
addomesticare. La prudenza deve essere compagna assidua e fedele di 
chi affronta il bosco e le sue bellezze.

A prima vista sembrano cassette per le lettere, di quelle che si met-
tono negli androni dei palazzi di città per la corrispondenza. Sono in 
legno, hanno un aspetto gradevole, anche civettuolo. Sono sistemate 
sulla parte alta dei tronchi di molti alberi.

È stato arduo darmi una spiegazione, da solo. Pur ricercando una 
motivazione plausibile, non ci sono proprio riuscito.

Ho solo capito che queste cassette di legno non sono state sistemate 
a caso, bensì rispondono ad una sorta di progetto ben congegnato.

Ma quale? Svolgono la funzione, mi è stato spiegato, di nidi artificiali 
destinati agli uccelli insettivori che con la loro presenza preservano il 
bosco. Insomma, si nutrono di insetti che potrebbero danneggiare le 
radici o le foglie delle piante, determinandone la fine. Ve ne sono oltre 
duecento, tra il bosco e l’attiguo Orto botanico.

La funzione prettamente naturalistica e ambientalistica del bosco 
non deve far dimenticare che svolge (ed ancor di più svolgeva in passa-
to, fino a circa quindici-vent’anni fa) un ruolo importante nell’econo-
mia del borgo.

Come ci ricorda «nonno» Vincenzo Girardi in «Il bosco di Faeto» – 
Cunte d’ajére è d’aví», Il Provenzale, 2009 – «in passato il bosco di Faeto 
era diviso in 18 sezioni che, a loro volta, venivano divise nelle “zone”, un lotto di 
terreno che veniva assegnato ad ogni famiglia per ricavarne la legna per l’inverno». 
Oggi, ci ricorda sempre nonno Vincenzo, i contadini lo dividono in 
cinque sezioni.

Al bosco, infine, è legata una vicenda che, all’epoca in cui è avvenuta, 
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ha suscitato molta emozione nella popolazione di Faeto. Era il mese 
di marzo dell’anno 1975 allorché un aereo militare, pilotato da Fulvio 
Curtoni, è precipitato proprio alle soglie del bosco, causando la morte 
dello sfortunato militare.

Un Sacrario sul ciglio della strada provinciale 128, in prossimità del-
la fine del bosco, ricorda l’avvenimento e il sacrificio del pilota.

Le fontane

Alla ricchezza del bosco contribuiscono anche le tante Fontane che 
si possono incontrare lungo gli itinerari programmati. Non sono altro 
che sorgenti canalizzate, dall’acqua fresca e purissima. Caratteristica co-
mune a quasi tutte è l’accentuata proprietà diuretica.

Entrando nel bosco dal suo ingresso naturale posto sulla strada per 
Castelfranco in Miscano, s’incontra la fontana Piàn de nìj, nei pressi 
dell’omonimo rifugio-albergo. Quindi la già citata Cuópp I, a monte del-
la strada comunale denominata Scisciarelle, che sovrasta la Cuópp II di 
qualche metro e che fornisce acqua ritenuta più diuretica della prima8. 

Vi sono altre fontane che, pur distanti dal tracciato centrale, insisto-
no nell’area del bosco. Ne cito solo alcune, lasciando agli appassionati 
l’impresa e il piacere di «scovarle»: Br-ant, Lagh Faì:t, La janà:r, Ma-allùnn, 
la già citata Rangùnn, Tu:f.

Nelle vasche di alcune fontane non è raro osservare rane che, se di-
sturbate nella loro quiete, saltano dall’acqua per cercare rifugio in qual-
che anfratto delle rocce circostanti.

Le fontane si fanno carico anche dell’importante ruolo di garantire, 
con la presenza di stagni o di vasche, l’ambiente ideale per la riprodu-
zione degli anfibi.

8 Un censimento completo delle fontane e sorgenti presenti nel territorio di 
Faeto e nel suo circondario si trova in: rUBino leonardo e vincenzo: Lo cunt 
dTató:n, 1987. Ne vengono censite una novantina.
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Al di fuori del bosco è piacevole «inventarsi» itinerari che abbiano 
per destinazione le fontane. Ve ne sono molte nel territorio del Co-
mune di Faeto che possono essere raggiunte agevolmente praticando 

Fontana Cuoppo 2, all’interno del bosco

strade più o meno asfaltate: la fontana del Ppisc-r, nel tratto della provin-
ciale 125 che porta a Ponte Lucifero, è una delle più note e frequentate; 
la sua acqua è generalmente considerata la più diuretica di tutte. Ppisc-r 
Nnó:v, a monte della precedente; Bagnattà-u, sempre sul tratto della 125 
tra Faeto e Ponte Lucifero; Doccàrant, nei pressi del monte Castiglio-
ne; Giacchètt, vicino alla croce del Santo Legno, lungo la strada detta di 
Santa Filomena; Marró:n, ancora sulla provinciale 125 nel tratto Castel-
luccio Valmaggiore-Faeto; San Giusèpp, sulla strada Santa Filomena, nei 
pressi del serbatoio dell’acquedotto.

Il contesto ambientale generale abbonda di vegetazione e di frutti 
di stagione. Ogni escursione, pertanto, può essere allietata da altre sco-
perte che non siano solo quelle legate alle fontane. Che, in ogni caso, si 
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offrono come un gradevolissimo punto di ristoro, prima di riprendere 
la strada del ritorno.

Orto botanico

Per gli appassionati naturalisti, ma anche per i profani che vogliano 
confrontarsi con un angolo di natura «didattico», il luogo ideale è l’Or-
to botanico (Lu vivaje).

Inaugurato nel 2005, è parte del Bosco Difesa; in esso è rappresenta-
ta una «summa» delle specie arboree, arbustive e floreali presenti. Oltre 
che finalità didattiche ha anche lo scopo di preservare specie vegetali 
autoctone e rare.

Vi si accede, esclusivamente a piedi, dalla strada provinciale 128, 
nelle vicinanze del campo sportivo.

Anche l’orto botanico esibisce uno scenario incantevole, particolar-
mente idoneo per passeggiate ed escursioni. Un sistema sentieristico 
attrezzato consente di muoversi con disinvoltura e sempre con le in-
dicazioni indispensabili sui percorsi da seguire e sulle forme vegetali e 
animali presenti nei vari settori della riserva.

Non mancano aree destinate a picnic e, soprattutto, un centro infor-
mazioni che può soddisfare curiosità d’ogni genere sull’Orto.

Altri itinerari

In quanto a possibilità di passeggiate vi sono alternative per così dire 
cittadine o nell’immediata periferia del centro abitato, che promettono 
emozioni e sorprese, sempre accompagnate dall’aria buona e foriere di 
offrire scorci panoramici e paesaggistici di tutto rilievo.

L’agglomerato urbano di Faeto, per esempio, si lascia ammirare se 
frequentato «dal di dentro», ma non è meno fascinoso se osservato 
dall’esterno, da punti di osservazione diversi. Ogni volta sembra di sco-
prire un paese nuovo...

Restando «attaccati» alle case, si può tentare una sorta di circumnavi-
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gazione del centro abitato: partendo da piazza San Prospero si scende 
verso la «provinciale» 125 fino al bivio che porta a Castelluccio Valmag-
giore e, svoltando a destra, si risale in paese, passando per la Locanda 
«Casa mia» e sboccando su piazza Catt cantùnn.

Si sale e si scende, naturalmente, ma gli sguardi sulla valle e l’improv-
viso apparire delle case seminascoste dai rami degli alberi valgono da 
soli l’impegno della passeggiata.

I cosiddetti «piani», il quartiere più moderno di Faeto, costruito nella 
parte alta, può essere destinazione utile di una passeggiata fatta con 
calma e con frequenti soste. Si sale, nella prima parte che può esse-
re affrontata partendo sempre da piazza San Prospero, attraverso un 
percorso esterno che consente di ammirare orizzonti altrimenti scono-
sciuti: la Valmaggiore vista dall’alto e lo stesso centro abitato osservato 
nella sua compattezza da una quota più elevata.

Si arriva fino ai confini del bosco, prima di ridiscendere verso il cen-
tro del paese. Un suggerimento: la fase discendente conviene affrontar-
la attraverso un percorso sempre parallelo a se stesso, attraversando le 
stradine nel senso della loro lunghezza: non solo e non tanto per evitare 
di venire giù ripidamente verso il centro, quanto per consentirsi la fru-
izione del calore che emana dalle case ad un piano occupate da molti 
dei faetani presenti oggi in paese. È una full immersion da non perdere 
nella faetanità.

Un itinerario classico, frequentato da faetani e non, è quello che por-
ta verso il Villaggio San Leonardo. Anche in questo caso siamo sulla 
«provinciale» 125, nel tratto centro abitato-fontana del Piscero. Circa 
1.500 metri di cammino (che si raddoppiano col ritorno) che ha il van-
taggio di essere particolarmente riparato dal vento anche quando Faeto 
viene preso d’infilata dalla corrente che spira dalla valle. Si parte dalla 
Fontana comunale, si passa davanti al cimitero e poi, via, sempre più 
lontano dalle abitazioni verso la campagna. Non meno appagante dal 
punto di vista naturalistico: anche in questo caso si può parlare di un 
vero e proprio «viale», considerato che, per lunghi tratti, entrambi i lati 
sono adornati da file di alberi che spesso uniscono i loro rami a formare 
gallerie verdi di gradevolissimo impatto fisico e spirituale.
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Raramente si va oltre la fontana del Piscero, capace di regalare risto-
ro con qualche sorso d’acqua fresca e diuretica, in un angolo di natura 

Villaggio S. Leonardo: particolare

a pochi passi dal Celone che si annuncia con la melodia delle sue acque 
in movimento. 

È un percorso quasi obbligato nel dopo-cena delle serate estive: lam-
pioni accesi, ma solo fino al Piscero, poi si passeggia al chiarore della 
luna, incantati dallo spettacolo delle lucciole che inscenano danze festo-
se, «protetti» dal concerto dei grilli e confortati dal brillio delle luci che, 
in lontananza, lasciano intuire la presenza di qualche masseria abitata.

Una cascata di sensazioni uniche!

Per chi ama percorsi più lunghi, ed anche al riparo dal traffico au-
tomobilistico che, invece, occorre fronteggiare nel caso precedente, è 
consigliabile una salutare escursione lungo la via di Santa Filomena.

Si parte anche in questo caso dalla Fontana comunale, poco più 
avanti del distributore di benzina, in corrispondenza del salumificio De 
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Luca, e ci si avvia per un percorso in leggera e abbordabile salita che 
permette di osservare, prima, gli animali della fattoria di Costanzo Mo-
rena e poi la cappella Gallucci.

Altre curiosità sono la Fontana Giacchètt, nelle cui vicinanze si trova 
la croce del Sant Lin. Si incontrano, ancora, la villa Gallucci e il serba-
toio dell’acquedotto.

Notevole, anche in questo caso, il beneficio paesaggistico e natura-
listico. Faeto anche da qui si lascia ammirare in... pose diverse, come la 
Valmaggiore e il Monte San Vito; quest’utimo riesce a coniugare l’an-
tico della sua storia con il moderno delle pale eoliche, disposte a mo’ 
di corona sulla testa di «sua maestà» la montagna che ha partorito il 
Celone.

La Santa Filomena, vecchia strada che conduce a Castelfranco in Mi-
scano, consente, ad un certo punto del suo percorso, di voltare a sinistra 
per una pista che scende fino al bivio Greci-Monte Castiglione; prima, 
un bel vivaio si lascia ammirare in tutto il suo rigoglio. Uno sguardo al 
vicino Villaggio San Leonardo e poi si ritrova, sulla sinistra, la solita 
«125» che riporta in paese.

Per questa escursione occorre mettere in conto una mattinata, a pas-
so regolare e con le dovute soste; il beneficio che se ne ricava è di al-
tissimo livello: i polmoni inalano aria purissima; la vista è appagata dai 
paesaggi e dai panorami che si susseguono lungo il cammino.
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faeto d’inverno

Eccoli i monti amati, appaiono con il loro profilo vago nella sbia-
dita luce della nebbia. Anche il progressivo avvicinarsi non attenua la 
sensazione di grigiore complessivo che avvolge la valle e i rilievi che la 
circondano. 

Percorrendo la strada che porta a Faeto, d’inverno, è frequente im-
battersi in atmosfere e paesaggi di questo tipo che, lungi dall’intristire 
il viaggio, creano sensazioni ed emozioni sconosciute in altri periodi 
dell’anno: una gioia più pacata, più intima; una malinconia benefica; 
una cascata di ricordi remoti e sopiti che tornano alla mente.

La nebbia nasconde le cose lontane o le rende più incerte alla vista. 
Stimola la fantasia di chi ne ha conoscenza e sa che sono dietro il si-
pario delle minuscole goccioline d’acqua sospese nell’aria; sollecita la 
curiosità di chi per la prima volta si dirige nel luogo.

È lo stesso esercizio in cui si è impegnati andando verso Faeto, 
salendo man mano e fiancheggiando la Valmaggiore, in una giornata 
nebbiosa, una delle tante nel periodo autunno-inverno: il contorno del 
Monte Cornacchia appare come in una fotografia sfocata. Ma lassù in 
cima, impossibile a vedersi attraverso la nebbia, c’è il rifugio: qualche 
escursionista o qualche cacciatore si sta rifocillando al caldo del fuoco 
acceso per dare calore al corpo e all’anima? Una guardia forestale si è 
concessa un momento di pausa prima di riprendere il cammino per i 
sentieri che segnano il monte più alto di Puglia? Chissà... 

E la fantasia corre, corre aiutata dalla curiosità, spinta dall’immagi-
nazione.

Più in qua i «tre tenori» della Valmaggiore – Faeto, Celle San Vito e 
Castelluccio – autentiche sentinelle del Celone che vi scorre, brioso e 
con piglio giovanile, nonostante le migliaia d’anni della sua età.

È una cartolina tante volte ammirata nello sfolgorio dei suoi colori e 
delle sfumature che oggi viene solo ripassata con gli occhi della memo-
ria, diventando improvvisamente anche più suggestiva.
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La vita, nei borghi, continua. 
Anche a Faeto. La magica Faeto che con il suo primato di altitudine 

guarda tutto e tutti dall’alto in basso, adagiata pigramente su un versan-
te del Monte Perazzoni.

Chi ci sarà per i suoi vicoli a sfidare il freddo e la bruma?
Gli scolari si sono levati per tempo per raggiungere le aule delle ri-

spettive scuole.
Gi studenti pendolari si sono avviati, ancora un po’ assonnati e in-

certi nei passi, alla fermata dell’autobus che li porterà nelle scuole di 
Foggia o di Lucera, con «cattivi» presagi per la mattinata tra i banchi. 

I contadini, autentici eroi di questa società che del lavoro nei cam-
pi ha fatto la sua bandiera, hanno intrapreso già all’alba le strade che 
conducono in campagna. Li attende la potatura degli alberi e la lunga e 
faticosa sarchiatura del terreno.

Le donne rimaste in casa provvedono ad accendere ed alimentare il 
camino o la stufa, mentre vanno avanti con le faccende domestiche e 
la cucina, per far trovare un piatto caldo e ristoratore agli uomini che 
rientrano dai campi e ai figli che tornano da scuola.

Le più coraggiose appaiono le vecchiette, emblema della vitalità e 
della forza delle generazioni d’una volta di questa terra, che si avven-
turano per le strade con disinvoltura e familiarità, apparentemente non 
ben protette a contrastare l’umido e il freddo, per recarsi a comprare il 
pane appena sfornato, una confezione di latte da poco giunto in nego-
zio o uno scampolo degli eccellenti salumi che si producono da queste 
parti.

Qui la spesa si fa ancora «alla giornata», benché non manchi chi, 
settimanalmente o mensilmente, si rechi a Foggia per fare provviste 
all’ipermercato. 

Più che la convenienza dei prezzi, attira lo sfavillio delle luci delle 
vetrine della galleria di negozi. Chi può, non si fa mancare quest’ap-
puntamento.

I negozi di alimentari di Faeto sono dei veri e propri «gusci» in cui 
rintanarsi con il piacere di scoprire un’umanità altrimenti introvabile. 
Qui, soprattutto d’inverno, è piacevole abbandonarsi alle chiacchiere 
senza tempo, lasciando la fretta e l’ansia fuori della porta. 



92

Fare la spesa in questo modo è utile e terapeutico. 
È forte la tentazione di rintanarsi in casa al tepore rigenerante del 

camino acceso che regala, fra le tante possibili a Faeto, le emozioni 
più autentiche, più inebrianti ed esaltanti. Magari lasciandosi trasporta-
re dalla trama di un buon libro da leggere e dall’ascolto di un brano di 
gradevole musica che fa da sottofondo...

Ma come si fa a non lasciarsi sedurre dagli odori che generosamente 
promanano dalle case in cui le massaie hanno già avviato la cucina per 
il pranzo? E rinunciare all’estasi del profumo acre della legna che brucia 
nei camini? Privarsi della tenerezza che genera nell’anima la vista degli 
sberleffi di fumo che i comignoli riversano nell’aria, testimonianza della 
vita che continua al riparo delle case? 

Faeto è un borgo da vivere tutto l’anno. Non ha un periodo privile-
giato che ne esalti il fascino e l’attrattiva: una stagione è il complemento 
dell’altra ed ognuna esibisce occasioni e sensazioni diverse ugualmente 
appaganti.

C’è, insomma, una Faeto formato estivo, con la luce dei suoi monti 
e il respiro della Valmaggiore che appare, allo stesso tempo, via di fuga 
verso orizzonti più ampi che si aprono al mondo, e una traccia impressa 
dalla natura che suggerisce la strada per arrivare quassù, fin sul «tetto 
di Puglia»; con l’aria tersa che regala frescura quando altrove il caldo 
e l’afa costringono alla sofferenza; con il pulsare sornione del bosco 
che accoglie e protegge e profonde ossigeno con generosità; con gli 
appuntamenti della fede che riuniscono i faetani di oggi e di ieri in una 
continuità ideale che vuol dire sopravvivenza.

Non da meno è la Faeto dei mesi invernali: con lo spettacolo dei 
monti che giocano a nascondino protetti dalle brume, il vento pungente 
che invoglia a coprirsi e la gastronomia capace di creare momenti di in-
tensa aggregazione intorno a tavole imbandite alla maniera della civiltà 
contadina. Con i silenzi che avviluppano e prendono l’anima restituen-
dola alla dimensione primordiale, le sagre e le ricorrenze religiose che 
richiamano turisti e vacanzieri di un giorno, a ricordare che Faeto c’è, è 
sempre qui, pronta ad elargire, magnanima, quanto di più bello e genu-
ino ha ricevuto in dote dalla storia e dalla natura.
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Il belvedere che regala orizzonti luminosi d’estate, durante l’inverno 
consegna alla vista un paesaggio malinconico, grigio, dove la nebbia 
si pone come una cortina quasi impenetrabile rispetto al Gargano, a 
Foggia, al mare. 

Occorre lavorare d’immaginazione: dopo Celle e Castelluccio c’è 
Troia, distesa e ancor più sonnacchiosa sul crinale che la sostiene, tutta 
intenta a proteggere lo splendido rosone della sua Cattedrale; l’invaso 
di San Giusto che dalle piogge invernali e dalle piene del Celone attende 
di vedere incrementata la sua riserva d’acqua. Il massiccio del Gargano, 
la Casa Sollievo della Sofferenza a «custodire» le gioie e il dolore che 
convivono all’interno delle sue stanze, sotto lo sguardo vigile del Santo 
di Pietrelcina; la religiosità contagiosa di San Marco in Lamis e Monte 
S. Angelo. 

Dove sono?
E Manfredonia con il suo golfo?
Messa di fronte a questo scenario Faeto, dall’alto della sua invidiabile 

quota, appare come sospesa nel cielo, tra le nuvole: lo spettacolo è su-
blime, unico, impareggiabile.

Il senso di rassicurante isolamento che si prova viene interrotto, a 
tratti, dal suono delle campane di Castelluccio e Celle, quasi a ricordare 
che pur nell’impedimento della vista i tre borghi continuano ad essere 
lì, ad un tiro di schioppo l’uno dall’altro, a farsi compagnia, a rinsaldare 
quel sentimento di solidarietà che la storia e la natura hanno creato nei 
secoli.

L’avvenimento clou dell’inverno faetano è certamente la «Fféte de lu 
cajunn», la Sagra del maiale di Faeto, che si celebra la prima domenica 
di febbraio.

Il 2011 ha segnato la 30° edizione di questo appuntamento che si 
richiama ad una tradizione della civiltà contadina, allorché il maiale era 
allevato in ogni famiglia faetana ed era una risorsa economica di rile-
vante importanza: nulla, di quel che il pregiato suino poteva offrire, 
era scartato. Il maiale veniva, e viene, «sacrificato» in inverno perché le 
basse temperature favoriscono l’essiccazione delle sue carni.

Oggi l’allevamento è andato scemando, non alimenta più come una 
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volta l’industria del prosciutto e dei salumi, per quanto la fama e la tra-
dizione, in questo campo, siano rimaste intatte.

Negli ultimi anni, la vittima sacrificale è stato un maiale nero dell’al-
levamento Moreno: uccisione, prima, con depilazione in piazza. Tutto 
nel fantasmagorico scenario di stand e bancarelle che offrono prodotti 
locali, soprattutto salumi, con il contorno di buona musica. Non manca 
la lotteria che, sempre nel 2011, ha messo in palio un maiale... vivo da 
portare a casa per la gioia e l’imbarazzo del vincitore.

Chi, in ogni caso, fosse alla ricerca di un’occasione o di un alibi per 
soggiornare a Faeto in un week end invernale, non ha che l’imbarazzo 
della scelta. Magari facendosi tentare da uno dei tanti appuntamenti in 
calendario: dai Fuochi di San Giuseppe ai Riti della settimana santa; 
dalla festa di S. Domenico (prima domenica di maggio) alla particolare 
processione di Sant Linn, il Santo Legno (il giorno dell’Ascensione); 
dalle «ccòcce de mmòre» della Notte dei morti ai riti del Natale con le scene 
del presepe sistemate negli angoli più suggestivi del paese.

Non si può rinunciare ad un soggiorno a Faeto sotto la neve. Niente 
paura: la strada per arrivarci è certamente percorribile grazie al puntuale 
servizio dello spalaneve comunale che evita ogni rischio d’isolamento 
della comunità. Anche le principali strade del borgo vengono mantenu-
te libere dalla coltre bianca che, invece, adorna i vicoli più stretti.

Oggi, affermano le persone più anziane, non nevica più con la fre-
quenza e l’abbondanza di una volta. La memoria di questi testimoni 
privilegiati ricorda che fiocchi abbondanti sono caduti sul borgo anche 
nel mese d’aprile e, qualche volta, perfino a maggio.

Con pazienza e qualche «dritta» si possono scovare ancora ruderi di 
Neviere, luoghi in cui si accumulava la neve per rivenderla, poi, duran-
te la buona stagione in tutta la provincia.

Un tempo, nel territorio di Faeto, se ne contavano più di una decina.
Anche questa attività economica è rimasta un ricordo del passato, 

ormai scomparsa a causa dei cambiamenti nelle dinamiche atmosferi-
che e, soprattutto, per le mutate abitudini sociali.

Lo spettacolo della neve non ha eguali: il manto bianco stempera le 
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asperità del territorio, ammorbidisce le forme del paesaggio come una 
coperta distesa che non lascia trasparire le rugosità che nasconde.

Così appare alla vista la Valmaggiore man mano che ci si avvicina, 
venendo da Foggia. La lunga ed ampia distesa bianca non ha soluzioni 
di continuità: dal Monte Cornacchia ai campi coltivati, al letto del Celo-
ne è un candore senza fine che non consente di distinguere gli elementi 
del panorama consueto. Tutto viene arrotondato, modellato.

È un altro scenario, con suggestioni altrettanto coinvolgenti.
Anche i rumori della vita diventano più rispettosi e discreti, così 

come i suoni della natura. Tutto si percepisce ovattato e si avverte il 
silenzio misterioso dell’universo.

«Giunge senza rumore, come gli esseri soavi / che temono di far male. / Così 
scende la luna, così scendono i sogni... » (g. mistral, È scesa la neve).

Copre il seminato, la neve, per la gioia del contadino che già pregusta 
un raccolto generoso.

«Fior di speranza, / sotto la neve c’è la Provvidenza / che lavora per noi, c’è 
l’abbondanza», recitano i versi di Diego Valeri che hanno la fragranza 
della fanciullezza e la saggezza della scuola d’altri tempi.

In paese lo scenario non è meno prodigo di emozioni: i tetti ricoper-
ti di neve il cui abbaglio contrasta col plastico grigio del fumo che esce 
dai comignoli; l’erba e i fiori delle aiuole e delle piante che adornano le 
case celati dallo strato bianco che sottrae alla vista lo sfavillio dei colo-
ri. E intanto, timido e speranzoso, un uccellino, «piccolo punto nero sopra 
l’immenso bianco» (l. rUBer, Neve) cerca un chicco, un seme che possano 
soddisfare la sua fame per quel giorno.

L’incanto del bosco di Faeto durante l’inverno raggiunge vette inim-
maginabili. Le particolari atmosfere della stagione, la luce più cupa, i 
colori meno vivaci, i contorni che si dissolvono, la temperatura decisa-
mente bassa, il respiro leggero della natura inducono ad atteggiamenti 
e riflessioni intimistiche inarrivabili in altri periodi dell’anno.

Il bosco ha una sua vita, ritmi biologici, pulsioni e pause che chiedo-
no di essere riconosciuti e interpretati. Ha in sé emozioni per tutti, ma 
pretende che si giunga al suo cospetto predisposti a viverle, a bearsene, 
a lasciarsi cullare dal flessuoso ondeggiare dei rami spogli sotto la spinta 
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La neve nei vicoli
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dell’alito di vento che dalla valle s’infrange sulla barriera dei fusti. Una 
passeggiata lungo i suoi sentieri, d’inverno, è priva dei chiaroscuri che 
lasciano immaginare, tra i rami, la presenza del sole e della sua luce. 
Il gioco d’ombre che si rincorrono sul terreno, il verde delle foglie, la 
loquacità degli uccelli, la vivacità delle persone ci ricordano che siamo 
in estate.

D’inverno il rapporto col bosco è più attenuato, più spirituale. I si-
lenzi si dilatano a dismisura, nel tempo e nello spazio, fino ad avvolgere 
ogni cosa. I sensi si esaltano: la vista, l’udito, l’olfatto diventano funzio-
ni della mente capaci di trasformare tutto in emozioni. 

Sono i silenzi che avvicinano al Creato, che riportano all’essenza au-
tentica di ognuno, che inducono alla riflessione sulla vita, sull’infinito, 
sul bene e sul male, sull’amicizia e la solidarietà, sull’indifferenza verso 
chi soffre, sulle inquietudini del mondo. 

I silenzi che ci mettono di fronte alla nostra fragilità, alla transitorietà 
terrena cui siamo costretti (e alla quale stentiamo ad assuefarci) rispetto 
all’eternità di una vita fatta di luce e di gioia.

Nel bosco d’inverno il trascendente è a portata di mano.
Il contatto col bosco, in questa stagione, assume funzione di catarsi, 

purificazione da tutte le scorie di pigrizia e negligenza che la quotidia-
nità contribuisce a formare nel nostro cuore. Ci si rigenera, si ritrova 
se stessi, ci si ricarica per affrontare l’ordinarietà che ci attende ai suoi 
confini.

Non sempre, però, la nebbia e la neve s’impadroniscono di Faeto, 
nelle giornate d’inverno. 

La multiformità di questo borgo impareggiabile e impagabile è in 
grado di regalare anche momenti di luminosità e cieli azzurri.

È, questa, la condizione ideale per godersi il magnifico scenario della 
Valmaggiore e... oltre. Mai come nelle splendide giornate di sole in-
vernali si potrà allungare la vista fino al mare Adriatico e scorgere con 
nitidezza i paesi del Gargano, i contorni dei monti, le case di Foggia: un 
mix tra antropizzazione e natura che non ha eguali.

Certo, da qui Faeto è negata allo sguardo: un vero peccato al quale, 
però, si può porre rimedio.
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È sufficiente indirizzarsi lungo una delle strade che si allontanano 
dal centro abitato salendo progressivamente fino a dominare dall’alto i 
tetti del borgo. Da qui la vista è davvero completa, non manca proprio 
nulla al panorama: viene istintivo dare un sospiro di profondo benes-
sere. 

E viene da chiedersi da quale altro punto dell’universo sarà mai pos-
sibile contemplare una visione così rasserenante.

L’aria frizzante sotto il sole di gennaio-febbraio è una vera ebbrezza 
cui non ci si può negare. Andare per vicoli, senza una meta predeter-
minata, riparandosi dal freddo ma tentati di esporsi al sole è un «imba-
razzo» unico e piacevolissimo al quale non ci si può sottrarre senza la 
certezza di rinunciare ad una vera e propria magia.

Il pensiero, riconoscente, corre ai miti provenzali che nel XIV secolo 
hanno avuto la felice intuizione di fondare Faeto proprio qui dove è 
oggi. Dove è sempre possibile trovare un arcobaleno capace di segnare 
una pausa tra le burrasche della vita.
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aPPUnti di viaggio

Il mio viaggio, con la relativa magia che l’ha accompagnato, attraver-
so la storia, la civiltà e le bellezze naturalistiche di Faeto si è concluso. 
Ha il vantaggio e il pregio di poter essere ripetuto e ripreso, a mia scelta, 
come ho già fatto in passato. Sempre emozionante, intenso, vissuto 
come la prima volta.

Le emozioni possiedono ragioni che la ragione non ha, rifuggono da 
processi cognitivi ed elaborazioni coscienti.

Sono spiritualità pura, per quanto possano indurre in ciascuno di 
noi variazioni psicofisiche importanti come conseguenza del loro in-
sorgere.

Sono l’ottimismo della vita, hanno occhi che guardano al sereno, 
danno la carica, generano adrenalina pura e spingono a saltare l’ostaco-
lo per riprendere una marcia serena.

A ben pensarci, diventano la base di una filosofia di vita.
Aver scelto Faeto significa aver deciso per la strada delle emozioni 

rinunciando a quella della ragione.
Come i grandi amori, gli amori veri autentici viscerali: si alimentano 

di emozioni rifuggendo dalla ragione che ne minerebbe fatalmente la 
solidità.

Tuttavia farei un torto a me stesso, ai lettori ed a Faeto se non de-
dicassi un piccolo spazio, quello conclusivo di questa parte del libro, 
ad un esame del borgo più alto di Puglia, la «perla dei Monti Dauni», 
condotto anche attraverso le lenti del raziocinio. 

Assolutamente non in senso critico, ma con l’intento di fornire un 
contributo costruttivo per rendere ancor più affascinante e godibile una 
realtà di per se stessa già di notevole pregio.

Il patrimonio storico-culturale, per esempio, ha bisogno di essere 
trasformato in occasione di sviluppo per generare economia e benesse-
re sociale. Non può, da sola, la gastronomia reggere un’economia che 
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pretende d’essere rivitalizzata perché, a sua volta, determini occupazio-
ne per i giovani, futuro e sopravvivenza del borgo.

Un futuro che non può prescindere dalla vocazione turistica, com-
prendendo nella chance turistica anche la gastronomia, naturalmente.

Da qui la necessità di organizzarsi in questa direzione, sottraendo-
si alla logica del turismo «mordi e fuggi» per accreditarsi come punto 
di riferimento consolidato e credibile per un’attività fatta di soggiorni 
medio-lunghi e di proposte allettanti e culturalmente valide.

Per questo occorrono infrastrutture sicure e idonee (le strade sono 
indispensabili e propedeutiche al progetto di sviluppo) e strutture di 
accoglienza all’altezza della situazione sul piano della quantità e della 
qualità dei servizi offerti.

I fruitori e gli estimatori della storia e dei pregi naturalistici di Faeto 
hanno diritto di trovare, per il periodo del loro soggiorno, occasioni di 
svago puro ma anche di svago intelligente: visite guidate, escursioni, 
tour nei paesi del circondario (Lucera, Troia, ma anche il Gargano...), 
botteghe artigiane. Se a ciò aggiungiamo tutto il ventaglio di opportu-
nità già esistenti – gastronomia, aria buona, natura, paesaggi, storia – il 
cerchio dell’offerta turistica si chiude felicemente.

O quasi. Perché il livello di attrazione estetica complessiva del borgo 
può essere ulteriormente accresciuto.

Con maggiore attenzione, per esempio, al rispetto di una mappa dei 
colori e dei materiali, soprattutto nel centro provenzale, che deve poter 
acquistare una sua specificità. Anche l’arredo urbano (illuminazione, 
strade, piazze...) può essere reso coerente con la storia, pur concilian-
dolo con la modernità.

Le targhe della toponomastica adeguate, qualche insegna che ha 
l’aspetto della superficialità conformata ad una identità che deve ancora 
entrare in tutte le menti.

Gli appuntamenti religiosi del periodo autunno-inverno potrebbero 
essere resi meno autarchici, più aperti alla frequentazione esterna, me-
glio promossi e supportati. Alcuni di questi, penso ai riti della settimana 
santa e alla processione dei morti, per il loro carico di tradizione e sug-
gestione hanno tutte le caratteristiche per diventare occasione d’attrat-
tiva non limitata ai soli abitanti del paese.
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Così come alla celebrata sagra del maiale se ne potrebbero aggiun-
gere altre, incentrate su prodotti tipici del territorio, in grado di fungere 
da calamita per visitatori e turisti.

Perché non pensare, ancora, alla messa in scena di rappresentazio-
ni in francoprovenzale (ma anche in italiano) ed in costume storico, 
relative a vicende in sintonia con le origini di Faeto e la civiltà conta-
dina?

Perché non creare un vero e proprio corteo storico idoneo ad attira-
re pubblico e studiosi dalla Capitanata e dalle altre province limitrofe?

Magari organizzando una «settimana provenzale» nel corso della 
quale proporre appuntamenti che comprendano momenti di storia, di 
civiltà, di gastronomia e di svago.

Immagino, insomma, un processo graduale di esaltazione dell’identi-
tà storica provenzale che è già nei fatti ma va tradotta in progetto. 

Per raggiungere questi risultati occorre una regìa solerte e illuminata 
che non può prescindere dal governo cittadino. Con il coinvolgimento 
e la valorizzazione di tutte le associazioni presenti sul territorio.

Un coordinamento con i comuni vicini mi appare indispensabile, 
condividendo le peculiarità di ciascuno. Così come non si può prescin-
dere dalla valorizzazione dell’appartenenza al Distretto culturale Dau-
nia Vetus.

E, per concludere, l’auspicabile attivazione del complesso turistico 
del Castiglione, oltre ad un maggiore e migliore coinvolgimento della 
preziosa riserva di potenzialità costituita dal Villaggio San Leonardo

Insomma, le carte da giocare sono diverse e tutte d’elevato valore 
storico-culturale-ambientale.

Si parte, come ho cercato di narrare in questa prima parte del libro, 
da una base notevole. Ciò, tuttavia, non esclude che si possa fare ancora 
meglio, a condizione che si viaggi in direzione di un progetto organico 
e condiviso.

La condivisione mi pare un passaggio ineludibile per la riuscita del 
tutto: condividere vuol dire coalizzarsi per un obiettivo comune, che è 
di tutti i faetani, al di là e al di sopra delle appartenenze di ogni genere, 
non escluse quelle politiche e comprese le culturali.

È in gioco la qualità del futuro, se non il futuro stesso di una favola 
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nobile e singolare, alimentata con tenacia e sacrificio da tante genera-
zioni di faetani.

Accontentarsi del pregevole esistente, senza porsi il problema dell’ul-
teriore potenziamento e dei relativi benefici, sarebbe come fare un torto 
ai faetani sparsi in Italia e nel mondo che conservano della terra d’origi-
ne un ricordo fondato sugli affetti, ma anche ai moltissimi non faetani 
che apprezzano, rispettano e frequentano questo splendido borgo.

Un torto sarebbe, infine, anche per i generosi provenzali che circa 
sette secoli orsono hanno rinunciato a rientrare nella loro patria avvian-
do la meravigliosa avventura chiamata Faeto.
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Seconda Parte
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faeto

Adagiata a mezza costa sul versante orientale del Monte Perazzoni 
(m 1.060 s.l.m.), Faeto rappresenta l’estremo baluardo della provincia 
di Foggia e della Puglia rispetto all’Irpinia e al Sannio, quindi alla Cam-
pania.

È «Lu paíj me aut d la Puglj», il paese più alto della Puglia, circondato da 
alcuni dei monti più elevati della regione: Monte Cornacchia (1.151), al 
confine con il territorio di Biccari; Monte Sidone (1.061), Monte Difesa 
(1.062), Monte Saraceno (1.145), Monte Vento (1.056), Monte S. Chirico 
(991), Monte San Vito (1.015) e Monte Castiglione, a sud-est, che abbia-
mo incontrato come tappa fondamentale nella storia di Faeto.

Il suo stemma rappresenta i Monti Cornacchia, San Vito e Perazzo-
ni, con un albero che si ritiene sia un faggio.

Confina a nord con Biccari, a nord-ovest con Roseto Valfortore, a 
nord-est con Celle San Vito; a sud con Greci (Avellino), a sud-ovest 
con Castelfranco in Miscano (Benevento), a sud-est con Orsara di Pu-
glia e ancora Celle San Vito.

Da qui parte la Valmaggiore, plasmata nei millenni dal torrente Ce-
lone – l’Aquilonis dei romani – che per secoli ha alimentato attività 
ed economia del borgo. Di questo corso d’acqua, alcuni studiosi sono 
propensi a credere che in passato sia stato solcato da navi romane, in 
quanto navigabile.

Il clima è tipicamente appenninico, con inverni freddi ed estati non 
molto calde. Proprio il clima favorevole è stato a lungo elemento de-
terminante che ha sostenuto l’economia turistica di Faeto, soprattutto 
d’estate, ed in parte la sostiene ancora.

La felice posizione geografica, accentuata dall’altitudine, consente di 
poter godere di paesaggi e panorami unici. Da una parte, infatti, l’oriz-
zonte viene appagato dalla fantastica visione della valle del Celone, con 
Castelluccio Valmaggiore e Celle San Vito, fino a Troia, Foggia, il Tavo-
liere, il Golfo di Manfredonia, il Gargano con i suoi paesi ricchi di storia 
e religiosità; dall’altra parte, in direzione sud, non meno appaganti alla 
vista appaiono i contrafforti dell’Irpinia, Ariano, Savignano, il Sannio 
che si aprono in un paesaggio ameno e rasserenante come pochi.
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Panorama di Faeto



107

Il nome Faeto, originariamente riferito alla massiccia presenza di 
faggi (Faggeto) sul suo territorio, è stato successivamente attribuito al 
Monasterium «Sancti Salvatoris de Fageto» e Monasterium «Sanctae 
Mariae de Faieto o Fageto», nelle cui vicinanze si insediarono le famiglie 
provenzali provenienti dalla prima residenza del Castrum Crepacordis, 
sul Monte Castiglione.

Tutte le ipotesi più attendibili sulla sua origine sono riferibili agli 
Angioini: siamo tra il XIII e il XIV secolo. (Consultare la voce «Origini 
di Faeto»)

Con Celle San Vito costituisce un’isola linguistica francoprovenzale 
unica nell’Italia meridionale. La lingua, ancora oggi, è parlata dalla po-
polazione, unitamente all’italiano e al dialetto pugliese. Per impedirne 
la dispersione e l’estinzione sono in atto diverse iniziative: si insegna 
nelle scuole elementari e medie del luogo; si svolgono concorsi tesi a 
conservarne, attraverso la scrittura, la struttura grammaticale; è stato 
istituito uno «sportello» linguistico comunale che ha già prodotto una 
grammatica, un dizionario ed un glossario.

Questa origine provenzale è ancora oggi percepibile nelle numerose 
testimonianze presenti in paese.

Ma la dotazione storica di Faeto non si esaurisce con le sue origini 
provenzali. Numerose sono, infatti, le testimonianze archeologiche sul 
suo territorio e nelle vicinanze, soprattutto legate all’epoca romana. Di 
qui passava, e ne rimane concreta e visibile prova, la Via Traiana.

Come tutti i paesi della estrema provincia, è stato sottoposto negli 
ultimi decenni ad un pesante esodo, soprattutto di forze giovanili. Il 
fenomeno è avvertibile dall’analisi dei dati statistici demografici: 4.600 
abitanti nel 1912; 3.000 nel 1936; 2.000 nel 1967; poco più di 1.000 nel 
1986; tra 600 e 700 oggi.

La civiltà contadina, che per secoli ha connotato la società faetana, si 
è arresa all’avanzare della tecnologia ed all’atteggiamento delle giovani 
generazioni che, non accettando di proseguire le attività dei loro padri, 
e non trovando comunque alternative valide in loco, hanno cercato e 
cercano soddisfazione occupazionale lontano dal paese d’origine.

Il tentativo di crearsi un futuro all’insegna del turismo non è ancora 
andato completamente a segno, pur possedendo il borgo provenzale 
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tutte le carte in regola per diventare un polo d’attrazione stabile e capa-
ce di produrre occupazione permanente.

Il «segreto», se così lo vogliamo chiamare, sta nel riuscire a trasfor-
mare la storia, la lingua e la civiltà contadina in occasioni economiche. 
La dote naturalistica e paesaggistica, le rinomate risorse gastronomiche, 
un possibile artigianato del legno e della ceramica, un programma di 
appuntamenti religiosi e laici, di sagre, di Premi e concorsi, potrebbero 
operare quella «rivoluzione» capace di trasformare i vantaggi economici 
occasionali in progetto di stabile e continuativa condizione di lavoro.

aPPUntamenti riLevanti

Festa del maiale 
(Féte de lu cajunn - Prima domenica di febbraio)

Si svolge la prima domenica di febbraio e nel 2011 è giunta alla sua 
XXX edizione.

È stata istituita per celebrare l’animale che più di tutti gli altri ha 
sostenuto l’economia faetana attraverso i suoi prodotti, specialmente il 
prelibato prosciutto di Faeto, conosciuto e apprezzato in tutta Italia e 
nel mondo.

Con il lento tramontare della civiltà contadina, anche l’allevamento 
del maiale è andato scemando e non sono molte le famiglie ancora in 
grado di tenere desta la tradizione. Tuttavia non è venuta meno la ce-
lebrazione di quello che è stato per secoli un appuntamento di grande 
interesse economico per le famiglie e per la comunità tutta di Faeto: 
l’uccisione del maiale. Fino a qualche anno fa questa operazione avve-
niva in piazza, seguita dalla depilazione e dalla selezione delle varie parti 
del maiale da utilizzare a fini gastronomici.

Oggi, il maiale viene portato in piazza dopo essere stato ucciso e qui 
depilato e sezionato.

È sempre un’operazione di grande suggestione che attira la curio-
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Depilazione del maiale nero (edizione 2011)

sità e l’interesse dei tantissimi turisti che si riversano per l’occasione a 
Faeto.

In particolare, si tratta di un «maiale nero» dell’allevamento di Ciro 
Moreno. Il maiale nero è una razza autoctona che da qualche anno è 
stata ripristinata grazie al progetto «Recupero del maiale nero» che la 
Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali ha portato avanti con 
il C.N.R. di Lesina. Allevati allo stato brado, i maiali neri offrono carni 
dal gusto gradevole e inconfondibile.

Il programma della giornata è completato dall’allestimento di una 
mostra mercato di prodotti tipici con la possibilità dell’assaggio di spe-
cialità gastronomiche, in particolare di soffritto e pane unto, antica spe-
cialità che ha per ingredienti carne povera di maiale, patate, peperoni 
sottaceto e, appunto, pane unto.

Falò nelle principali piazze del borgo e l’esibizione di complessi mu-
sicali animano la festa che si prolunga fino a sera.
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Fuochi di S. Giuseppe

Tradizionalmente i falò che vengono accesi in occasione della fe-
stività di S. Giuseppe hanno lo scopo di allontanare tutti i mali e, nel 
contempo, esaltare i benefici del sole e della luce.

È una tradizione che quasi certamente ha avuto origini pagane per 
poi trasformarsi in ricorrenza religiosa, non a caso in coincidenza con 
la festività di S. Giuseppe che cade in prossimità dell’equinozio di pri-
mavera ed annuncia il vicino risveglio della natura.

Quando possibile, a Faeto, si allestiscono fuochi in ognuno dei quat-
tro rioni in cui il borgo è suddiviso: Cappella, Ponte, Chiesa, Piani.

Soprattutto i bambini, dai giorni precedenti la festa, girano casa per 
casa per accumulare la legna che verrà bruciata a S. Giuseppe.

(Per approfondimenti: I fuochi di San Giuseppe. In «Il Provenzale», periodico della 
minoranza francoprovenzale di Faeto e Celle San Vito, n. 46, agosto 2008)

Riti della settimana Santa

Il giovedì santo, dopo la messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi, si 
svolge la processione con Gesù incarcerato. Tra i figuranti che animano 
la processione: giudei, apostoli, verginelle, soldati romani.

Al rientro della processione si svolge l’ora di adorazione dinanzi al 
«sepolcro» che viene preparato nella cappella della Madonna del Rosario.

Il venerdì santo, incontro di Gesù con l’Addolorata nella centrale piaz-
za dei «Quattro cantoni».

In serata Via Crucis per le vie del paese.
Benché i riti della settimana santa siano ancora oggi un appunta-

mento di fede molto intenso e partecipato, tuttavia in tempi non molto 
lontani erano ancora più frequentati e sentiti.

I primi tre giorni della settimana erano destinati alla preparazione di 
taralli e dolci tipici del periodo.

Il giovedì santo ci si recava a Troia a prendere gli oli santi che sareb-
bero serviti per il battesimo, la cresima e l’estrema unzione.



111

L’inizio delle funzioni religiose, non potendo servirsi delle campane 
che restavano ancora «legate», veniva annunciato da gruppi di ragazzi 
che giravano per il paese con arnesi quali traccole, raganelle e rancàssce.

Finalmente, la notte tra il sabato santo e la domenica le campane 
suonavano a festa per annunciare la resurrezione di Nostro Signore.

La domenica di Pasqua venivano celebrate ben tre messe, mentre 
il pomeriggio si procedeva alla benedizione delle case. La tradizione 
pretendeva che al sacerdote si facessero trovare tre uova sul letto ma-
trimoniale.

Festa di S. Antonio
(Seconda domenica di luglio)

La tradizione vuole che il culto di S. Antonio a Faeto sia cominciato 
circa cento anni fa, in seguito ad un incendio di paglia che mise a repen-
taglio l’incolumità della famiglia De Girolamo che viveva in contrada 
Frassinelle, a pochi chilometri dall’abitato, in direzione Castelfranco in 
Miscano.

Dopo l’implorazione di aiuto a S. Antonio l’incendio si estinse, ed 
in segno di riconoscenza la famiglia De Girolamo fece costruire una 
statua del santo che affidò alla chiesa.

È la stessa statua che da allora viene portata in processione, ogni 
seconda domenica di luglio.

Festa di San Domenico Abate
(Prima domenica di maggio)

È la prima festa della primavera faetana, dedicata a San Domenico 
Abate, conosciuto anche come San Domenico a Cocullo.

Interrotta per alcuni anni, è stata ripresa nel 2000.
Dopo la celebrazione della santa messa, la processione con la statua 

del santo si snoda per le vie di Faeto. Al termine, la benedizione degli 
animali e delle «panelle», poi distribuite ai fedeli al rientro in chiesa e 
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conservate in ogni casa per essere consumate in occasione di malattie 
per propiziare una pronta guarigione. 

In passato, era lo stesso priore di San Domenico a portare le «panelle» 
nelle abitazioni delle persone impossibilitate a partecipare al rito.

La statua di San Domenico Abate, custodita nella chiesa madre di 
Faeto, è stata restaurata alla fine degli anni Novanta del secolo scorso 
dallo scultore faetano professor Leonardo Scarinzi.

Nei decenni scorsi scenario della benedizione sono state le aree at-
tualmente occupate da Largo S. Prospero e Largo Croce e via Giarosetta. 
Con gli animali e le «panelle» si benedicevano anche le campagne e gli 
attrezzi di lavoro.

Festa del Santo Legno
(Féte de Sant Lin - Giorno dell’Ascensione)

Si celebra ogni anno nel giorno dell’Ascensione.
Il Santo Legno (Sant Linn, in francoprovenzale) è in realtà una Croce 

di legno che si trova sulla strada per Castelfranco in Miscano (oggi co-
nosciuta come Santa Filomena), a circa due chilometri dall’abitato.

Si giunge in processione al Santo Legno dove il parroco impartisce 
la benedizione alle campagne per invocare prosperità per il raccolto e 
benevolenza celeste per tutti i lavoratori della terra.

Dopo la cerimonia ci si sposta nei pressi della vicina funtàna Giacchèt-
te, dove si fa colazione con pane e frittata.

Nei tempi passati, i massari offrivano ai convenuti una ciotola di 
latte e ricotta.

La festa è stata ripresa nel 1980, dopo qualche anno di interruzione. 
Anche la Croce è stata rifatta.

Una volta, la processione veniva annunciata la sera precedente da 
ragazzi che, scampanellando e cantando, andavano in giro per il paese 
invitando i fedeli a parteciparvi.

(Per approfondimenti: Petitti aldo: ‘nd’lin... ‘nd’lin... ‘nd’lin, d’mma mattìn a Sant 
Linn – In «Il Provenzale», periodico della minoranza francoprovenzale di Faeto e 
Celle San Vito, numero di saggio, 31 maggio 1980)
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Sagra del prosciutto
(Prima domenica di agosto)

Si svolge la prima domenica di agosto, nell’incantevole scenario del 
bosco di Faeto.

La Sagra del prosciutto è stata istituita dal Comune di Faeto e dalla 
Pro Loco nell’anno 1961 e, da allora, è diventata un appuntamento fisso 
e molto frequentato che si propone come l’occasione per promuovere 
uno dei prodotti più rinomati dell’economia faetana e che ha alimentato 
la fama di questo piccolo borgo dei Monti Dauni in Italia e nel mondo: 
il prosciutto. 

Protagonisti dell’atteso appuntamento sono i salumi faetani, pro-
dotti dai salumifici locali che hanno raggiunto apprezzamenti e fama in 
tutta Italia. I più noti sono Moreno e De Luca.

Stand e bancarelle propongono assaggi e acquisti di prodotti gastro-
nomici tipici in un clima di allegria e vivacità, con l’accompagnamento di 
gruppi musicali fino a tarda sera, nell’incomparabile scenario del bosco.

San Prospero
(Seconda domenica di agosto)

San Prospero martire per decapitazione durante le persecuzioni di 
Diocleziano, un «santo guerriero», era nato a Roma intorno al 280 e 
morto, sempre a Roma, nel 304 circa. Il suo corpo venne sepolto nelle 
Catacombe di S. Callisto, a Roma.

È protettore di Faeto e viene festeggiato la seconda domenica di 
agosto di ogni anno.

Le sue reliquie furono affidate dal Pontefice Pio IX al vescovo della 
diocesi di Troia, Monsignor Tommaso Passero, nel 1866. Questi, a sua 
volta, le affidò alla parrocchia del SS. Salvatore di Faeto dove sono con-
servate in un’apposita urna. 

La statua di San Prospero, così come è possibile osservarla nella sua 
collocazione in chiesa, è stata involontaria protagonista di una lunga e 
tormentata vicenda che ha visto la popolazione faetana ribellarsi alla 
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ventilata possibilità che ne venisse costruita una nuova, considerate le 
condizioni in cui era ridotta la prima.

Dopo lunghe trattative con l’allora vescovo Monsignor Farina e 
dopo l’intervento dei carabinieri, si addivenì all’accordo di procedere al 
restauro della statua esistente. Lavoro al quale attese una ditta specializ-
zata, la «Giuseppe Stuflesser» di Ortisei. La statua, ricostruita, riprese il 
suo posto in chiesa il 19 marzo 1949, al termine di una solenne funzio-
ne cui partecipò tutto il popolo di Faeto.

(Per approfondimenti: leonardo e vincenzo rUBino: Lo cunt d Tarò:n, Faeto 1987)

Madonna delle spighe
(Giorno di ferragosto)

La fame e la carestia che caratterizzarono il contesto storico ed eco-

Statua di S. Prospero
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nomico dell’anno 1936 fecero mancare perfino il grano per produrre le 
ostie per l’Eucarestia. 

In quello stesso anno, l’allora parroco di Faeto, don Raffaele Zannot-
ti, pensò di istituire la Festa della Madonna del Rosario come ringrazia-
mento per la raccolta del grano. Ogni cittadino di Faeto, dai più piccini 
agli adulti ai più anziani, offriva alla chiesa un mazzetto di spighe di gra-
no o un covone, in proporzione alla disponibilità ed al raccolto effettua-
to. La farina ricavata ritornava ai fedeli sotto forma di ostia consacrata.

La tradizione è continuata fino agli anni ’50, allorquando l’intenso 
flusso emigratorio e il graduale abbandono delle tradizioni legate alla 
civiltà contadina fecero cadere in disuso la ricorrenza.

La Festa della Madonna delle Spighe è stata ripresa sul finire del se-
colo scorso per iniziativa della sede di Faeto e Celle S. Vito dell’Arche-
oclub d’Italia e del suo presidente Vincenzo Rubino, in collaborazione 
con il dottor Giovanni Finelli. Nella nuova versione, pur rispettando gli 
schemi della tradizione, si esalta la funzione religiosa della manifesta-
zione; in chiesa si distribuiscono alle famiglie faetane spighe di grano 
benedette quale ringraziamento per il raccolto avvenuto ed auspicio 
per quello futuro. Le spighe rimangono in ogni casa per tutto l’anno in 
segno di fede e riconoscenza.

La Madonna delle spighe
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Singolari le vicende che hanno interessato la statua della Madonna 
del Rosario, divenuta «Madonna delle Spighe», che viene portata in pro-
cessione per le vie del paese il 15 agosto di ogni anno.

Chi entra nella chiesa madre di Faeto nota, in fondo alla navata di 
destra, un architrave che testimonia dell’antica presenza di una porta 
di accesso, ormai murata, alla Cappella privata della famiglia Finelli, 
dove la statua era custodita. L’accesso alla Cappella fu consentito dalla 
famiglia Finelli in seguito alla cessione, da parte di quest’ultima nella 
persona di Francesco Finelli, del terreno su cui venne costruita l’attuale 
chiesa.

Nell’anno 1934 la statua della Madonna del Rosario rimase dan-
neggiata a causa di due successivi incendi. La famiglia Finelli provvide 
all’acquisto della nuova statua, donata alla comunità parrocchiale, che 
oggi fa bella mostra di sé in chiesa e che viene portata in processione 
come «Madonna delle Spighe».

(Dall’intervento dell’insegnante Vincenzo Rubino – 15 agosto 2003, in occasione della Festa 
della Madonna delle Spighe) 

Festa di S. Leonardo
(Seconda domenica di settembre)

San Leonardo è compatrono di Faeto. La sua festa si celebra ogni 
seconda domenica di settembre.

San Leonardo, di cui non si conoscono con esattezza la data di na-
scita e di morte, nacque in Gallia ai tempi dell’imperatore Anastasio 
(491-518) da nobili franchi, e morì il 6 novembre di un anno successivo 
al 530.

Processione delle zucche illuminate 
(Processione de le ccòcce de mmòr - Notte dei morti)

La tradizione delle «cocc’d mmor» viene da lontano e si celebra ancora 
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oggi con una suggestiva processione. Prima era forse più sentita; oggi, 
pur con l’esplicito richiamo ad una ricorrenza religiosa, si è trasformata 
quasi in una festa e con il riferimento al rito di Halloween.

La tradizione vuole che la notte dei morti fosse la sola in cui le croci 
dei defunti venivano illuminate.

In tutte le famiglie si prepara e si mangia il grano bollito condito con 
vino cotto, zucchero e miele, esattamente come si faceva un tempo.

* * *
N.B. – Secondo una testimonianza riportata da «Il Provenzale» – n. 

30, anno XXIII, agosto 2000 – in tempi antichi le festività religiose a 
Faeto avevano una calendarizzazione in parte diversa da quella attuale:

- S. Domenico, prima domenica di maggio
- S. Michele, patrono dei Provenzali, a maggio 
- S. Vito, a giugno
- S. Antonio, a luglio
- S. Prospero e il SS. Salvatore, a settembre
- S. Leonardo, la terza domenica di ottobre

aSSociazioni

Numerose sono le Associazioni che sul territorio, ma anche lontano 
da Faeto, operano per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio 
storico-culturale di questo borgo dei Monti Dauni.

Particolare significato assumono le Associazioni che operano lonta-
no da Faeto, in Italia e nel mondo, perché si attivano a mantenere saldi e 
vivi i rapporti con la terra d’origine. In molti casi si replica il calendario 
degli appuntamenti tradizionali – religiosi o più strettamente laici – che 
si tengono a Faeto.

Tra le più attive segnaliamo:
 • Associazione culturale «Lo Cumpagnùn de Faite», Torino
 • Associazione culturale «Amici di Faeto» A.C.A.F., Prato
 • Associazione Faetani nel mondo
 • Associazione «Il Faggio», Berna
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Le Associazioni presenti sul territorio sono:
 • Associazione Turistica Pro Loco
 • Archeoclub d’Italia, sede di Faeto e Celle San Vito
 • Associazione «Croce di Provenza»
 • Gruppo teatrale «Lo Catt Cantùnn»
 • Associazione culturale «Corale Nuova Provenza»
 • Associazione culturale «FaGea»

Bandiera francoProvenzaLe

La bandiera francoprovenzale – due fasce orizzontali bianca e rossa, 
con un motivo rotondeggiante in rosso sul fondo bianco – è stata con-
segnata dalla Provincia di Torino (nel cui territorio sono presenti co-
munità di minoranza francoprovenzale) al Comune di Faeto nel corso 
di una suggestiva cerimonia svoltasi il 12 agosto 2007. 

Il bianco e rosso della bandiera sono i colori della Savoia ed anche 
quelli dei tre Stati in cui sono presenti minoranze francoprovenzali: 
Italia, Francia e Svizzera.

Il motivo rotondeggiante, detto «a ruota» e nato dalla fusione di 
un cerchio con una ruota, posto sullo sfondo bianco, rappresenta il 
«rosone dei pastori», un sole nel suo movimento apparente dall’alba al 
tramonto. È spesso inciso sulla roccia o sul legno da pastori e scultori 
delle regioni alpine.

La bandiera è stata creata nel 1981 dalla Effepi – Associazione Fran-

La bandiera francoprovenzale (www.francoprovenzale.it)
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coprovenzale di Piemonte – quale simbolo di vicinanza di tutti i fran-
coprovenzali da esibire nelle occasioni di festa e di amicizia. (www.fran-
coprovenzale.it/bandiera)

(Il Provenzale, Periodico delle minoranze francoprovenzali di Faeto e Celle San 
Vito - n. 45, gennaio 2008)

BeLvedere
(Lu bélvédére)

La sua costruzione risale all’anno 1927. L’opera, commissionata dai 
faetani residenti in America fu dedicata a tutti i caduti faetani del con-
flitto mondiale 1915-18. È rimasta incompleta rispetto alle intenzioni, 
per la insufficienza dei fondi disponibili.

L’ultimo intervento di restauro è datato 2008.

BoSco comUnaLe

Di proprietà del Comune di Faeto, si estende su una superficie di cir-
ca 124 ettari sul versante settentrionale del monte Difesa da cui prende 
il nome, ad una altitudine compresa fra i 750 e i 950 metri slm.

Si tratta di un bosco misto formato dal Cerro con associati il Faggio, 
l’Acero di Monte, l’Acero oppio, l’Acero napoletano, il Carpino bianco, 
l’Olmo di montagna, il Sorbo terminale, il Tiglio nostrano, il Melo sel-
vatico, il Sorbo comune.

La parte arbustiva è costituita prevalentemente da Biancospini, Ca-
prifogli, Ciliegio selvatico, Coronilla, Corniolo, Clematide, Dafne lau-
rella, Edera, Fusarie, Pero selvatico, Pungitopo, Pruno selvatico, Rosa 
selvatica comune, Rovi, Sorbo ciavardello, Sorbo domestico.

La componente erbacea è invece composta da Bucaneve, Ciclamini, 
Colombina cava, Erba perla azzurra, Euforbia delle faggete, Geranio 
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di San Roberto, Geranio striato, Gigaro scuro, Primula comune, Scilla 
silvestre, Viole.

Dal punto di vista geomorfologico vi si rinvengono calcareniti, cal-
cari marnosi, argille pelitiche che formano il cosiddetto Flysch di Faeto 
caratterizzato da scarsa permeabilità. Caratteristica che determina lo 
scorrimento superficiale delle acque, contribuendo alla formazione di 
diversi corsi d’acqua: torrente Le Cesi, canale del Feudo, canale Giardi-
na, tutti confluenti nel torrente Celone.

Il Bosco Difesa rappresenta una delle più significative biocenosi fau-
nistiche e forestali a livello regionale, unitamente al Parco Nazionale del 
Gargano.

Numerosi sono i nidi artificiali destinati agli uccelli insettivori che, 
con la loro azione, preservano il patrimonio boschivo svolgendo un 
importante ruolo nell’equilibrio ecologico delle foreste e delle campa-
gne. Tra il Bosco Difesa e l’Orto botanico sono oltre duecento i nidi 
artificiali destinati agli uccelli insettivori.

Tra gli ambienti di maggiore importanza presenti nell’Orto botanico 
e nel bosco vanno ricordati gli stagni che sono indispensabili per la 
sopravvivenza degli anfibi, rappresentando l’habitat ideale per la loro 
riproduzione, mentre sulla terra trascorrono la maggior parte del tem-
po durante l’anno. Tra i Vertebrati, infatti, gli Anfibi rappresentano la 
specie più minacciata a causa delle trasformazioni indotte dall’uomo sul 
territorio.

In particolare, vi si ritrovano il Tritone crestato, il Tritone italiano, la 
Rana appenninica e il Rospo comune.

Fino al recente passato il bosco è stato utilizzato anche per la rac-
colta di legname.

Gode di un clima appenninico, con una temperatura media annua che 
oscilla tra i 10°C e i 18°C, con punte comprese tra i 4°C e i 28°C. Non 
sono rare, nel pieno dell’inverno, temperature al di sotto dello zero.

Utile ed interessante è soffermarsi nei pressi di vecchi alberi, quasi 
sempre Cerri, presenti nella parte nord-est del Bosco Difesa: alcuni si 
presentano di dimensioni monumentali. Si tratta, quasi certamente, di 
vecchie riserve sopravvissute ai tagli di rinnovazione eseguiti nella pri-
ma metà dell’800. La funzione di questi alberi forse era collegata alla so-
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sta degli ovini che ne traevano beneficio per l’ombra che sono capaci di 
assicurare, tenuto conto che nelle vicinanze scorre il Canale del Feudo 
in grado di soddisfare le esigenze di abbeveramento dei capi animali.

(Per approfondimenti: vittorio gUaldi e lUigi lUPo: Gli interventi selvicolturali 
e l’orto botanico didattico nel Bosco Difesa di Faeto, in www.vglobale.it/pub/Allegato/
Faeto - BarBone emanUele: Note di un «forestale» sul bosco di Faeto – In: «Il Proven-
zale», periodico della minoranza linguistica francoprovenzale di Faeto e Celle San 
Vito, numero di saggio, 31 dicembre 1980)

caPPeLLa gaLLUcci

Conosciuta anche come Cappella di Santa Filomena in quanto situata 
sull’omonima strada, la costruzione della Cappella Gallucci si deve allo 
scolopio faetano Pietro Gallucci, autore di una Storia cronologica di Faeto.

Il religioso, confessore della regina Elena e precettore del re Umber-

Cappella Gallucci
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to I, fu destinatario da parte dei reali del privilegio di poter costruire la 
cappella per seppellirvi suoi parenti e i discendenti.

Egli stesso è sepolto nella piccola chiesa.
Secondo il regolamento che accompagnava la concessione del pri-

vilegio, nella cappella possono essere sistemati i maschi di cognome 
Gallucci, con le rispettive mogli, ma non i mariti delle donne Gallucci.

caSa deL caPitano
(Cas d’ lu Captanij)

La costruzione, situata sul punto più elevato del paese dell’epoca, ha 
il suo ingresso su vico Valentino e risalirebbe al secolo XV. Era residen-
za del «capitano», la persona di maggior rango del paese, il governatore. 
Si tramanda, tuttavia, una leggenda secondo la quale la casa sarebbe 
stata l’abitazione di un brigante.

Dal punto di vista architettonico l’elemento di maggior pregio è la 
bifora su via Vittorio Emanuele. Gli studiosi ritengono che la struttura 
possa derivare dai resti del Monastero del Santissimo Salvatore (Mona-
sterium Sancti Salvatoris de Fageto, da cui l’omonima contrada nei pressi 
dell’attuale campo sportivo), una delle residenze delle famiglie proven-
zali nucleo originario di Faeto.

Per il suo valore storico-artistico, la Casa del Capitano è stata dichia-
rata dal Ministero della P.I. (decreto del 18.2.1969) «di interesse parti-
colarmente importante».

Vittorio Russi, noto ed apprezzato studioso nonché Ispettore ono-
rario della Soprintendenza ai Monumenti della Puglia, in una sua nota 
(Il Provenzale n. 36, anno XXVI) dal titolo «La Casa del Capitaneo» ne 
ripercorre le vicende e scrive, tra l’altro: «Per conoscere l’origine della Casa 
del Capitaneo un aiuto può venirci da una notizia poco nota, riguardante un fortis-
simo terremoto che ha sconvolto la Capitanata occidentale e parte della Campania 
nella notte tra il 4 e 5 dicembre del 1456. Apprendiamo di questo sisma da alcune 
lettere spedite da Foggia da funzionari di stati esteri, accreditati presso la corte ara-
gonese di Napoli, e dirette al marchese di Ferrara, a Luigi Gonzaga a Mantova e 
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Casa del Capitano

alla signoria di Firenze. Vi si apprende che il terremoto ha provocato dei danni a 
Troia e Lucera, ma ha distrutto completamente Biccari e causato moltissime vittime 
ad Ariano e ad altri paesi dell’Irpinia. I piccoli centri di Faeto e Celle debbono aver 
risentito fortemente di questo sisma e la feudataria, la contessa di Celano, figlia di re 
Ferrante d’Aragona, avrà provveduto alla loro ricostruzione e al loro ripopolamen-
to. In questo ambito rientrerebbe anche l’edificazione della Casa del Capitaneo».

Di interesse storico anche lo stemma nobiliare con un leone ram-
pante sormontato da una corona posto sulla chiave di volta dell’arco a 
tutto sesto. Vi sono incise le iniziali G.G. e la data A.1773 D..

Considerata la probabile origine della Casa del Capitano, risalente al 
secolo XV, questo elemento sarebbe posteriore e, quindi, aggiunto.
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ceLone

Il torrente Celone, l’Aquilonis dei Romani, è lungo circa 70 chilome-
tri. Nasce dal versante sud del Monte San Vito, nei pressi della chiesetta 
che porta lo stesso nome del monte. Forma un’ampia curva verso nord, 
passando alla destra dell’abitato di Faeto, prima di continuare il suo 
corso verso la pianura. Suoi affluenti sono: il torrente Le Cesi, lungo 
circa 1 km, a nord-est dell’abitato, formato dalle acque del Feudo con 
un percorso di circa 4 km, proveniente dal Monte Chirico, e sempre in 
direzione nord-est, e del Foce che scende dai Monti Saraceno e Cor-
nacchia; il Freddo, che scende dal Monte Sidone; i canali delle Canne 
e Giardina (2,5 km). Dopo aver attraversato la pianura confluisce nel 
torrente Candelaro. Il percorso montano del Celone è circondato da 
alcuni dei monti più alti della regione Puglia.

Alto corso del torrente Celone, nei pressi del mulino del Piscero
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chieSa di San vito

La chiesa si trova nei pressi della contrada di «Castrum Crepacor-
dis», a sua volta localizzata sull’altura del Monte Castiglione (959 m 
slm). Qui sorgeva un villaggio medievale che comprendeva l’attuale ta-
verna ed una chiesetta che gli abitanti del casale dedicarono a San Vito 
Martire.

Della chiesa di San Vito si parla già in una bolla di Papa Pasquale II, 
nel 1100, e successivamente in una conferma di Papa Innocenzo III, 
nel 1212.

Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, la chiesa era custodita da 
un eremita che alloggiava sul lato sinistro dell’edificio.

Qui convenivano, soprattutto nel mese di giugno ed in particolare il 
giorno 15, fedeli da Faeto, da Celle e da Castelluccio Valmaggiore, per 
onorare il santo. Vi si svolgeva una funzione religiosa, ed anche una 
fiera e mercato, con l’immancabile picnic, musica e balli fino al tardo 
pomeriggio.

Così fino al 1955, allorquando una serie di incomprensioni tra fa-
etani e cellesi (la chiesa, pur appartenendo al culto di Celle San Vito 
ricade su territorio del Comune di Faeto...) interruppe la tradizione e 
diede inizio al degrado dell’edificio. I cellesi, indispettiti per alcune ini-
ziative ritenute poco rispettose dei santi ospitati nella chiesetta (oltre a 
San Vito, anche Santa Crescenza e Santo Modesto), nella notte sul 15 
giugno si fecero aprire la chiesetta e... trasferirono d’ufficio le tre statue 
nella chiesa del paese. Lì dove oggi i santi possono essere venerati.

Da allora è stato un progressivo decadimento che ha ridotto la chie-
setta ad un vero e proprio rudere, abbandonato e ricoperto da erba e 
sterpaglie.

La celebrazione della festa del 15 giugno 1955 fu solo l’ultima delle 
incomprensioni legate a San Vito. Don Maurilio De Rosa, nel suo «Il 
Borgo natìo», narra di un episodio accaduto nel lontano 1806 quando 
Faeto e Celle facevano parte della Baronia di Castelluccio Valmag-
giore.

Da quest’ultimo centro partiva la processione di San Vito che, giunta 
in prossimità di Celle si arricchiva del corteo di fedeli cellesi e, succes-
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sivamente, sulle balze del monte S. Vito, anche della nutrita teoria di 
fedeli faetani.

Così composta, la processione giungeva fino alla chiesetta per la fun-
zione religiosa, prima del «rompete le righe» per il rientro alle rispettive 
località di provenienza.

Tutto bene e tutto normale fino al 15 giugno 1806 allorquando fa-
etani e cellesi non sopportando più la «vanagloria» dei castelluccesi, 
dovuta a questa sorta di primazìa che gli derivava dal fatto di essere sede 
della baronìa in questione, decisero di ribellarsi a loro modo.

Superata Celle, andando incontro ai faetani che attendevano in loca-
lità Serra «ecco già incontrarsi i due cortei. I faetani si aprono in doppia fila, quasi 
a lasciar passare i sopravvenuti, e poi accodarsi ai medesimi. Ma allorché questi sono 
tra due ali di nostra gente, d’improvviso comincia a piovere sui malcapitati un nugolo 
di sassi e di pietre da oscurare il sole. In breve si passa alle armi. Dopo qualche 

La chiesa di S. Vito dopo gli interventi di restauro
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tentativo di resistenza, ... i castelluccesi si dettero a precipitosa fuga, inseguiti dai 
provenzali... Così ebbe termine la processione baronale».

Per iniziativa della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, 
con cofinanziamento dell’Unione Europea (POR Puglia 2000/2006 – 
P.I.T. n. 10. Misura 2.2), si è proceduto a lavori di recupero che hanno 
avuto il merito di bloccare il degrado ma non hanno ancora riportato la 
chiesetta al primitivo assetto.

Oltre che per la vicinanza al «Castrum Crepacordis», la chiesa di San 
Vito gode di particolare privilegio storico anche per essere ubicata lun-
go la via Traiana e per essere attigua alla sorgente del torrente Celone. 
Nel cortiletto del vicino casale, infatti, zampillava una sorgente d’acqua 
fresca in forma di fontana che oggi è stata dirottata all’esterno e con un 
tubo si riversa in un abbeveratoio.

È la fonte chiamata «Aquilo» da cui si origina il Celone.
Una stele romana, posta all’ingresso del cortile, ci ricorda che il Cen-

turione Marco Aurelio Negrino, chiusa la sua carriera militare, venne 
ad abitare in questo luogo. In questa stessa zona, infine, vi era la cosid-
detta «Mutatio Aquilonensis», punto di sosta per l’avvicendamento dei 
cavalli.

(Per approfondimenti: leonardo e vincenzo rUBino: Lo cunt d tatò:n – I racconti del 
nonno, 1987 – vincenzo rUBino: Celle San Vito colonia francoprovenzale di Capitanata – 
Regione Puglia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, CRSEC FG/31 Troia, 1996)

chieSa madre

Le notizie che ci sono state tramandate sulle vicende della Chiesa 
madre di Faeto non sono univoche. Soprattutto, non sono molte, in 
particolare per il periodo precedente al 1700. Tuttavia, quello che è 
giunto a noi dai documenti e dalla narrazione di storici quali Pietro 
Gallucci e Maurilio De Rosa lascia immaginare una vita piuttosto trava-
gliata per la parrocchia faetana.

In questa sede ci limitiamo a riferire i passaggi di cui si dovrebbe 
avere ragionevole certezza.
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La parrocchia di Faeto fu istituita con bolla di Papa Pio V del 20 gen-
naio 1566 e dedicata al SS. Salvatore, esattamente come il monastero 
benedettino presso cui si insediarono nel XIV secolo le prime famiglie 
provenzali che formarono il nucleo iniziale di Faeto. Primo responsabi-
le fu don Bernardino Patella, di Castelluccio Valmaggiore. Per trovare 
un parroco faetano occorre giungere al 1600: prima don Roberto Petit-
ti, quindi don Nicola Benedetto. Nel 1694 fu la volta di don Giovanni 
Fricchione (Forchione).

La primitiva chiesa era piccola e inadeguata ad accogliere degnamen-
te i fedeli, per cui si pensò di costruirne una nuova. 

«(Il popolo, ndr), vedendo il misero e deplorevole stato della infelice Chiesetta 

Chiesa madre: facciata
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– scrive Pietro Gallucci nel suo “Cenni di storia cronologica di Faeto” – 
incapace di accogliere i divoti, e nulla rispondente alla casa di Dio, fece su disegno nel 
1570 erigere nell’adiacenza di quella primitiva, una decente, comoda e convenevole 
Chiesa Parrocchiale. Le deserte cadenti mura del Monistero dei Benedettini, e del 
vecchio Castello furono reputate opportuno materiale per la divisata fabbrica. Si dà 
tosto mano al lavoro, l’entusiasmo diviene quasi fanatismo, uomini, donne, giovani, 
donzelle, e ragazzi, tutti con alacrità, gara, e fervore attendevano chi al diroccamento 
e chi al trasporto. In guisa che nel corso poco più di quattro anni fu eretta la Chiesa 
e compiuta».

Ai primi anni del secolo XVIII risale la costruzione del fonte bat-
tesimale; al 1778 l’ampliamento dell’edificio con la costruzione di una 
cappella dedicata all’Addolorata.

«Non sappiamo quale fosse la posizione originaria della vecchia chiesa – scri-
ve Vittorio Russi in un articolo pubblicato su “Il Provenzale” n. 30 
dell’agosto 2000 – ma sicuramente aveva l’ingresso rivolto verso l’interno del 
paese, cioé al contrario di quello attuale».

Dopo un terremoto che produsse danni irreparabili, si decise di 
abbattere la chiesa e ricostruirla. Cosa che avvenne – riferisce Pietro 
Gallucci nell’opera citata – con il contributo dell’Amministrazione co-
munale dell’epoca, dei cittadini attraverso una sottoscrizione e «mercé la 
buona volontà del Cavaliere Antonio Dentice de’ Duca d’Accadia Sottintendente 
di Bovino». I lavori ebbero inizio nell’anno 1858, il giorno 11 luglio, al-
lorquando Monsignor Tommaso Passero, vescovo di Troia, presiedette 
la cerimonia di posa della prima pietra. Il progetto era stato messo a 
punto dall’ingegnere Giovanni Recupito di Foggia.

Nel frattempo le funzioni religiose si svolgevano nella vicina chieset-
ta del Purgatorio, corrispondente all’attuale salone parrocchiale.

Sempre Monsignor Passero, nel 1866 donò alla parrocchia le reliquie 
di San Prospero, soldato romano, che divenne il Patrono di Faeto.

I lavori, tuttavia, procedevano a rilento per mancanza di fondi, an-
dando incontro anche a qualche sospensione. Furono ripresi dopo 
l’assegnazione delle reliquie di S. Prospero, sempre in economia tanto 
è vero che per le basi delle colonne di pietra che dividono le navate 
furono impiegati i blocchi degli stipiti della Porta di Basso, in origine 
destinati alla costruzione della Fontana comunale.
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Nel 1883 altri lavori interessarono la facciata, senza essere portati a 
termine e, nei primi anni del Novecento, la cupola.

Nel 1909 ripresero i lavori della facciata ancora una volta incompiuti, 
essendo rimaste vuote le nicchie esterne.

Infine, nel 1940, venne rimesso a nuovo l’interno della chiesa e nel 
1983 si procedette al consolidamento dell’intero edificio.

cimitero

L’attuale cimitero – ci ricordano Leonardo e Vincenzo Rubino nel 
più volte citato Lo cunt d tató:n –venne ultimato nel 1854 e benedetto 
il 7 gennaio 1855. Fu creato per sostituire il vecchio camposanto, co-
struito nel 1810 ma dismesso nel 1839 perché risultato inadeguato alle 
necessità della comunità faetana soprattutto per la lontananza dal paese 
e la impercorribilità delle strade. Prese così piede l’usanza di seppellire 
i defunti nelle Cappelle della SS. Addolorata, di S. Francesco e del Pur-
gatorio fino alla disponibilità del nuovo cimitero.       

In questo sito – ci ricordano sempre Leonardo e Vincenzo Rubino – 

L’ingresso dell’attuale cimitero di Faeto
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il primo ad essere seppellito fu un cittadino di Buonalbergo (Avellino). Il 
primo faetano fu una bimba di dieci anni, Maria Felice De Girolamo.

coraLe nUova Provenza

Fondata, nella sua primitiva versione, da Mons. Raffaele Castielli – 
già vescovo della Diocesi Lucera-Troia e nativo di Faeto – è stata rinno-
vata nel 1992 per opera di don Donato Nardone. Oggi, presieduta da 
Vito Carosielli e diretta dalla professoressa Giulia D’Aloia, conta circa 
quaranta elementi.

Nel corso degli anni, agli impegni di tipo liturgico si è aggiunta una 
intensa attività concertistica con numerose presenze in Italia e all’estero. 
Nell’anno 2010 la Corale ha partecipato all’incontro della cultura europea 
ed asiatica, a Roma, alla presenza di Sua Santità Papa Benedetto XVI.

Ha raggiunto livelli artistici e professionali di eccellenza e nel suo 
repertorio ha canti polifonici in lingua francoprovenzale, e non solo, 
contribuendo in tal modo a far conoscere questo idioma ovunque si 
esibisca.

croce di Pietra

Situata in largo Croce, è certamente la più antica delle croci rintrac-
ciabili nel territorio di Faeto (vedere la voce «Crux viatoris»). Essa è sta-
ta prelevata dal chiostro del Monastero del Santissimo Salvatore, abban-
donato dai frati benedettini. Il suo trasferimento nell’attuale collocazio-
ne avvenne tra il 1570 e il 1574, con una solenne processione presieduta 
dai sacerdoti faetani don Roberto Petitti e don Nicola Benedetto.

A confortare questa testimonianza è ancora Pietro Gallucci nella 
suo meritorio lavoro «Cenni di storia cronologica di Faeto»: «Nel centro 
del chiostro de’ Benedettini ergevasi una croce su di una colonnetta di pietra ben 
lavorata. Nell’abbattersi il Monistero, fu stabilito non abbandonarsi allo scherno 
del tempo e de’ bifolchi pastori quella memoria; onde fu collocata sullo spianato della 
via S. Pellegrino, oggi via Giarosetta».
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crUx viatoriS

Si trova in contrada Le Cesi, lungo la strada comunale Faeto-Castel-
luccio, subito sotto l’abitato di Faeto.

È una delle quattro «Croci del viandante» originariamente presenti in 
paese e disposte ai quattro punti cardinali:
 • a sud, in via Celle, poco più avanti del macello comunale;
 • a nord, lungo la mulattiera per Roseto;
 • a ovest, sulla via Santa Filomena nelle vicinanze dell’attuale fon-

tana pubblica;
 • a est, lungo la strada Faeto-Castelluccio.

La Crux viatoris di cui ci occupiamo è proprio quest’ultima, rimessa 
al suo posto dopo aver recuperato gli elementi che la costituiscono e 
restaurata, per iniziativa della sede di Faeto e Celle San Vito dell’Ar-
cheoclub d’Italia, con una cerimonia religiosa che si è svolta nel giugno 
dell’anno 2000.

Le Cruces viatoris erano luogo ed occasione di preghiera e riflessione 

Croce di pietra proveniente dal monastero del SS. Salvatore
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da parte dei contadini che si recavano al lavoro e che nel silenzioso 
contatto con la croce chiedevano serenità e prosperità per sé e per la 
propria famiglia.

Altre Croci sono ancora oggi presenti a Faeto, ma non riportabili al 
ruolo ed alle origini delle Cruces viatoris:
 • la croce davanti al cimitero, posta nel 1941 e restaurata nel 1982;
 • quella di largo Croce, di cui ci siamo occupati in precedenza;
 • la croce di «Santo Legno», a due chilometri dall’abitato lungo la 

via Santa Filomena, meta di processioni per implorare protezione 
sui campi coltivati e sulle semine.

(Per approfondimenti: vincenzo rUBino, «Crux Viatoris - La Croce del Viandante», 
Quaderno n. 3, Archeoclub d’Italia, Sede di Faeto e Celle San Vito, giugno 2000)

daUnia vetUS

Faeto fa parte, unitamente ad altri nove Comuni dei Monti Dauni - 
Lucera, Biccari, Bovino, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, 
Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Troia - del 
Distretto Culturale «Daunia Vetus». Si tratta di un’iniziativa nata con 
l’intento di far conoscere la rilevanza storica, la ricchezza del patrimo-
nio artistico, i monumenti e le particolarità architettoniche, le specificità 
ambientali, le tradizioni gastronomiche e le bellezze naturalistiche di 
questo suggestivo lembo di Capitanata. Capofila e «motore» di questa 
cordata sorta nel segno della cultura e della promozione territoriale è 
la Diocesi di Lucera-Troia che mette a disposizione il cospicuo e rile-
vante (dal punto di vista quantitativo e artistico) patrimonio di cui è in 
possesso. 

Il Distretto Culturale Daunia Vetus è stato inaugurato il 18 ottobre 
2008 con una manifestazione svoltasi nell’Auditorium del Museo del 
Tesoro della Cattedrale di Troia, che ha fatto seguito alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma avvenuta il 15 gennaio 2008.
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eSercito deLLa SaLvezza

L’Esercito della Salvezza (Salvation Army), associazione sorta nel 
1865 a Londra ad opera di William Booth, è parte della Chiesa cristiana 
mondiale. Attualmente è presente in 117 Paesi, impegnandosi in opere 
sociali e nella diffusione della parola di Dio.

Come dice il suo nome, è organizzato come un esercito, i suoi mem-
bri rivestono gradi militari e indossano la divisa ispirandosi all’esercito 
inglese.

L’Esercito della Salvezza ha avuto una lunga e significativa presenza 
anche a Faeto, fino a qualche anno fa. Vi fu portato nell’anno 1908 da 
Vito Mastri, emigrato faetano rientrato nel centro d’origine nel novem-
bre 1907, autorizzato ad organizzare un corpo salutista dalla sede di 
Ariano Irpino dove l’associazione era già presente.

Le prime iniziative furono l’istituzione di una sala per il culto, una 
scuola per analfabeti, corsi di lingua inglese per giovani in procinto di 
emigrare, un asilo infantile, una scuola di musica e una fanfara.

«Nei tenements e nelle Little Italys dell’epoca – scrive Aldo Petitti su “Il 
Provenzale” dell’agosto 1979 – dove la vita degli emigrati italiani della fine 

Logo di Daunia Vetus
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dell’800 era stata durissima, poiché era mancata loro persino la comprensione della 
Chiesa Cattolica (...) il Mastri aveva avuto probabili motivi di riconoscenza verso 
la giovane associazione cui s’era legato, importando al rientro in Faeto metodi e riti 
insoliti per la popolazione locale, tradizionalmente cattolica e non adusata al lin-
guaggio evangelico protestante».

L’Esercito della Salvezza fu sciolto, in Italia, in coincidenza con la 
seconda guerra mondiale perché sospettato di attività politica e di in-
filtrazioni. Anche a Faeto furono sequestrati i beni dell’associazione, 
mentre due giovani figlie del sergente maggiore responsabile del corpo 
vennero internate in un campo a Mercogliano (dario de PasqUale, 
Antonina e Prospina internate di Faeto – In «Il Provenzale» n. 49-50, anno 
XXXIII, agosto 2010).

L’attività, poi, è ripresa alla conclusione del conflitto mondiale.
Nel già citato lavoro di Maurilio De Rosa si riporta una risposta 

dell’allora commissario prefettizio al Comune di Faeto, Stanziano, ad 
una precisa richiesta del questore di Foggia. È l’anno 1928, ed eviden-
temente le perplessità nei confronti della benemerita associazione sono 
tutt’altro che fugate. Da qui la richiesta di notizie da parte del questore 
e la conseguente risposta del commissario prefettizio. «Il reparto di Faeto 
– scrive quest’ultimo – esplica attività religiosa secondo la dottrina evangelica. 
L’Esercito della Salvezza possiede nel fabbricato di sua proprietà in questo Co-
mune un locale adibito a chiesa. Nella stessa gli aderenti al culto in parola, che in 
questo Comune possono raggiungere il centinaio, si riuniscono per le varie funzioni 
religiose».

La prima sede dell’Esercito della salvezza a Faeto è stata in largo 
Mercato (piazza Catt cantùnn). Dopo aver cambiato altre sedi, l’associa-
zione è approdata in una costruzione moderna ed efficiente in largo 
Muraglione. L’Esercito della Salvezza, da qualche anno, ha lasciato Fa-
eto, probabilmente per carenza di personale.

I rapporti con la popolazione sono stati sempre cordiali, così come 
di amichevole collaborazione sono stati con la Chiesa cattolica locale.

(Per approfondimenti: Petitti aldo: Salvation Army – In «Il Provenzale», periodi-
co della minoranza francoprovenzale di Faeto e Celle San Vito, numero di saggio, 
agosto 1979)
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fontana comUnaLe
(Funtane du paìje)

Composta da quattro cannelle, ciascuna delle quali è decorata con 
una figura a forma di uomo. Nella parte posteriore si trova un lavatoio 
in pietra utilizzato dalle donne per lavare i panni.

Lateralmente sono sistemati due abbeveratoi che servivano, trovan-
dosi la fontana all’ingresso del paese, per il ristoro degli animali all’an-
data o al ritorno dal pascolo.

Uno stemma di Faeto, posto in alto in posizione centrale, completa 
la decorazione di questa fontana il cui primo intervento di ristruttura-
zione viene fatto risalire all’anno 1788. Il più recente è datato 2003.

fontane e Sorgenti

Numerose sono le sorgenti e le fontane sparse sul territorio comu-

Fontana comunale
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nale di Faeto. Tutte sono in grado di offrire acqua fresca e pura, in molti 
casi con effetto benevolmente diuretico.

In linea di massima sono agevolmente raggiungibili attraverso una 
salutare passeggiata lungo sentieri tracciati nel bosco o nelle campagne 
circostanti l’abitato.

Alcune sono molto frequentate da chi si approvvigiona di acqua per 
dissetarsi durante la stagione estiva. Tra queste ricordiamo la fontana 
«Ppisc-r», lungo la provinciale che dall’abitato di Faeto porta verso il 
villaggio San Leonardo; fontana Sciurtone, nel bosco comunale, subito 
sotto la provinciale che conduce a Castelfranco in Miscano; Cuópp 1 e 
Cuópp 2: nel bosco, quasi alla sua fine, rispettivamente sopra e sotto la 
strada comunale Scisciarelle; «Piàn d nìj», nel bosco, nei pressi dell’omo-
nimo rifugio.

Una menzione particolare merita la fontana «Rangunne», ridenomi-
nata «Rangunne-Curtone» perché vicina al luogo in cui ha trovato la 
morte un giovane tenente pilota, Fulvio Curtoni. L’incidente è avve-
nuto il 15 marzo 1975: il venticinquenne pilota romagnolo è precipi-
tato con il suo aereo, durante una esercitazione di volo, schiantandosi 
contro gli alberi del bosco. Un cippo, con targa e foto, ricorda il tragico 
avvenimento.

francoProvenzaLe

Il francoprovenzale, o più correttamente arpitano, è una lingua roman-
za parlata in Francia (media valle del Rodano, Giura e Savoia), nella 
maggior parte della Svizzera romanda e in Italia (Valle d’Aosta, alcune 
valli piemontesi, Faeto e Celle San Vito). Con il francese e l’occitano 
appartiene al gruppo delle lingue galloromanze. La definizione di franco-
provenzale sarebbe da attribuire al glottologo italiano Graziadio Isaia 
Ascoli (ritenuto il fondatore e il padre della glottologia in Italia) per 
comprendere tutti quei dialetti galloromanzi che non erano ricondu-
cibili né alla lingua francese, né a quella occitana che, a quell’epoca, 
era chiamata provenzale. Visto che questo gruppo di dialetti presentava 



138

analogie sia col francese che con il provenzale, fu coniato il termine 
francoprovenzale. 

Il francoprovenzale di Faeto e Celle San Vito non ha più avuto con-
tatti con la regione di origine. Tale condizione ha certamente favorito 
l’approccio alla lingua da parte degli studiosi.

Oggi è molto sentito, nelle due comunità, il problema della conser-
vazione della lingua e la definizione degli strumenti necessari per par-
larla ma, soprattutto, per scriverla.

Si insegna nelle scuole faetane e cellesi e sono stati creati sussidi 
utili quali grammatica, vocabolario e glossario, pubblicati a cura dello 
Sportello Linguistico Francoprovenzale voluto dal Comune di Faeto 
nell’ambito della Legge n. 482 del 15.12.1999 sulla tutela delle minoran-
ze linguistiche in Italia.

Ferdinando Galiani, economista italiano nato a Chieti nel 1728 da 
famiglia originaria di Lucera, nel suo «Del dialetto napoletano», opera del 
1799, scrive, a proposito dell’attaccamento alla lingua di faetani e cel-
lesi: «È incredibile l’attaccamento che conservano al loro linguaggio. I padri hanno 
cura di far che i loro bambini l’apprendano prima d’apprendere il volgare pugliese, 
e quasi si direbbe che pensano a ritornare nella antica patria».

(Per approfondimenti: Wikipedia - rUBino vincenzo: Celle San Vito, colonia fran-
coprovenzale di Capitanata - Regione Puglia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, 
CRSEC FG/31 Troia, 1996)

gaStronomia

La gastronomia faetana affonda le sue origini nella tradizione della 
civiltà contadina. Per questo si basa su ingredienti semplici e genuini 
provenienti quasi tutti dalla coltivazione dei campi e dall’allevamento.

La sua meritata fama viaggia soprattutto sull’onda della produzione 
di salumi, in particolare i prosciutti, a sua volta legata alla consuetudine 
dell’allevamento del maiale.

Già segnalato il soffritto e pane unto, antica specialità francopro-
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venzale che ha per ingredienti carne povera di maiale, patate, peperoni 
sottaceto, pane unto.

Tra le carni, però, anche quella di cinghiale e la selvaggina in genere 
(si raccomandano i cicatelli alla lepre) meritano di essere gustate.

I rinomati ristoranti faetani sono anche in grado di far apprezzare 
e degustare, per quanto riguarda la carne, salsiccia e polenta, spez-
zatino di agnello con cicorie di campagna e uova e formaggio 
grattugiato, arrosti misti alla brace.

La cucina più specificamente contadina propone lagane con le bie-
tole (condite con aglio, peperoncino e olio), cicorie di campagna e 
fagioli con le cotiche (con il solito condimento di aglio, olio e pepe-
roncino), cavatelli e verze (nella versione con sugo oppure con olio, 
aglio e peperoncino), pancotto e cicorie con fagioli, la gustosa ma 
non leggerissima «ciampotta» (uova, cipolle, pezzi di salsiccia e pepe-
roni).

Non meno prelibati sono gli squisiti formaggi prodotti con il lat-
te degli allevamenti locali, spesso lavorati direttamente nelle masserie 
sparse nelle campagne circostanti il paese.

Da non dimenticare il pane di Faeto (prodotto nei forni Simonelli e 
Micele) che si avvale di una lavorazione del tutto particolare e dell’acqua 
delle sorgenti che gli conferiscono una specifica consistenza, un gusto 
caratteristico, rendendolo soffice e in grado di mantenersi fragrante per 
diversi giorni.

grUPPo foLk «Le faitare»

Il Gruppo Folk «Le Faitare», costituito nel 1994 per iniziativa di Gio-
vanna Gallucci che ne è la direttrice, è affiliato alla Federazione Italiana 
Tradizioni Popolari. 

È costituito da sole donne, veste costumi caratteristici ed utilizza 
strumenti ed arnesi tipici della civiltà contadina. I balli sono accompa-
gnati da canti i cui testi, risultato di ricerche accurate, sono dedicati ai 
diversi momenti della quotidianità lavorativa delle passate generazioni 
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faetane. Ogni esibizione de «Le Faitare» riproduce atteggiamenti e si-
tuazioni tipici del lavoro e della vita di famiglia dei decenni e dei se-
coli passati. L’elemento linguistico (tutti i canti sono rigorosamente in 
lingua francoprovenzale) si propone come motivo di grande interesse, 
soprattutto quando le esibizioni avvengono lontano da Faeto. Per la 
corretta comprensione, e per consentire un completo coinvolgimen-
to di quanti assistono alle rappresentazioni, ogni brano viene sempre 
preceduto da una illustrazione che ne mette in evidenza il significato 
storico e linguistico.

Il Gruppo Folk «Le Faitare» si è affermato negli anni come amba-
sciatore di francoprovenzalità in Italia e all’estero, facendo conoscere 
Faeto e promuovendone la fama (soprattutto in chiave turistica) anche 
in contrade lontane.

iL ProvenzaLe

«Il Provenzale», periodico della minoranza francoprovenzale di Fa-
eto e Celle San Vito, è nato nell’anno 1969 per iniziativa di Leonardo 
Rubino. Nei primi anni di vita è stato pubblicato in formato ciclostile, 
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quindi si è passati alla stampa con alcuni numeri di saggio e, infine, alla 
veste attuale. Il periodico è stato diretto da Leonardo Rubino, Giuseppe 
Paoletta, Francesco Romano Ferrante, Duilio Paiano ed ha per editore 
la parrocchia del SS. Salvatore di Faeto.

«Il Provenzale» ha sempre svolto, e svolge ancora oggi, un merito-
rio ruolo di promozione e conoscenza della civiltà francoprovenzale. 
La sua collezione si offre come una preziosa miniera della memoria 
storica di Faeto e Celle San Vito, occasione ineludibile per chi voglia 
apprendere  le vicende dei due borghi francoprovenzali della provincia 
di Foggia.

Da qualche anno è curato da Nicola Pastore e Aldo Genovese.

monti daUni

I Monti Dauni costituiscono una catena montuosa che si erge come 
prolungamento orientale dell’Appennino sannita e occupa la parte oc-
cidentale della Capitanata, correndo lungo il confine della Puglia con il 
Molise e la Campania. 

Il loro nome deriva dai Dauni, antica popolazione che, secondo le 
fonti storiche, sarebbe immigrata nella Puglia settentrionale intorno 
all’anno 2000 avanti Cristo.

I primi Dauni si insediarono sul Gargano, successivamente nel Ta-
voliere e nel Subappennino.

La vetta più alta è il monte Cornacchia (1.151 metri s.l.m.) che è an-
che la cima più elevata dell’intera regione Puglia.

Altre vette notevoli sono: Monte Saraceno (1.145 m), Monte Cri-
spignano (1.105), Toppo Pescara (1.078), Monte Difesa (1.062), Monte 
Sidone (1.061), Monte Perazzoni (1.060), Monte Vento (1.056), Monte 
Pagliarone (1.030), Monte Tre Titoli (1.030), Monte San Vito (1.015).

Questa catena montuosa è delimitata a nord dalla valle del fiume 
Fortore, a est dal Tavoliere, a sud dall’alta valle del fiume Ofanto, a 
ovest dallo spartiacque appenninico.

È generalmente formata da terreni argillosi, il che spiega la presenza 
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di una vivace idrografia superficiale. Numerosi sono, infatti, i corsi d’ac-
qua, tutti di breve lunghezza, che scendono a pettine lungo i versanti 
dei monti e sfociano nel Mar Adriatico.

monUmento aL ProvenzaLe

L’opera, composta da un trittico in marmo bianco e bronzo, si trova 
in piazza Galileo Rubino, nei pressi della Chiesa madre. 

Nella parte centrale, in bronzo, è rappresentato un guerriero angioi-
no, a ricordare le origini del borgo.

La parte destra, in marmo, è dedicata alla civiltà contadina che fino a 
qualche tempo fa ha connotato le genti di questo paese.

La parte sinistra, infine, sempre in marmo, rappresenta un momento 
di lavoro edile, metafora della costruzione del futuro da parte di ogni 
cittadino.

Vi compare anche una scritta in francoprovenzale: «Tutte la stórja 
nóte ‘nghiòcche ste tòppe gli-étte abbijà» (tutta la nostra storia si è svolta sopra 
queste colline).

La scultura è stata realizzata dall’artista faetano Leonardo Scarinzi 
nell’anno 2004, su commissione dell’Amministrazione comunale di Fa-
eto.

mULini ad acqUa
(Lo mulínn a ej’)

I mulini ad acqua sono stati un mezzo industriale molto in uso fino 
a circa gli anni Venti del secolo scorso. Essi hanno segnato in positivo 
l’economia dei paesi che si affacciano sull’Alta Valle del Celone, legati 
come erano agli usi ed alle tradizioni della civiltà contadina.

L’avanzare della tecnologia li ha resi obsoleti, ma di molti sono ri-
maste tracce sotto forma di ruderi e manufatti diroccati, nella maggior 
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parte dei casi coperti da erbe e arbusti che ne rendono difficilmente ri-
conoscibile la pur tenue presenza rimasta. Sono ormai soltanto oggetto 
di ricerca degli studiosi.

I resti rintracciabili nell’Alta Valle del Celone indicano in una ventina 
i mulini operanti una volta sul territorio in questione, che utilizzavano 
la forza dell’acqua del torrente Celone e dei suoi affluenti. Tutti nella 
parte alta del corso torrentizio, per sfruttare al massimo la maggiore 
forza delle acque.

Il periodo dell’anno di più intenso lavoro era compreso tra i mesi di 
ottobre e maggio, quando il regime delle acque, legato a sua volta alle 
piogge, consentiva una agevole utilizzazione delle macchine.

Tralasciando i pur interessanti dati tecnici legati all’evoluzione dei 
mulini ad acqua, in questa sede vale la pena sottolineare la funzione 
sociale ad essi legata: diventavano, infatti, luoghi di incontro tra persone 
e di conseguente scambio di notizie ed informazioni.

Il mulino «Le Cesi» restaurato
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Uno studio metodico e puntuale dei mulini e della loro dislocazione 
sul territorio consente, certamente, di ricostruire le vicende storiche, 
sociali ed economiche dello stesso.

Una meritoria azione di recupero è stata recentemente effettuata dal 
Comune di Faeto nei confronti del mulino «Le Cesi – Macchia Farina», 
raggiungibile attraverso un sentiero che dalla strada Faeto-Castelluccio 
Valmaggiore, subito sotto l’abitato di Faeto, si dirige verso la località Le 
Cesi. Un percorso scosceso, ma privo di particolari difficoltà, consente 
di raggiungerlo in circa 30 minuti di cammino.

Il recupero è avvenuto attraverso il P.O.R. Puglia 2000-2006, P.I.T. 
n. 10, Misura 1.6 «Valorizzazione e fruizione del bosco ed interland 
con sentieri in agro del Comune di Faeto». Il progetto è stato adottato 
anche dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

Un altro mulino agevolmente raggiungibile da Faeto è quello detto 
«del Piscero», a poca distanza dall’omonima fontana, lungo la provin-
ciale che collega l’abitato al villaggio S. Leonardo. Dopo aver attraver-
sato, su un ponticello, le acque del Celone, ci si trova di fronte ai resti, 
ancora interpretabili nella originaria funzione, di questo mulino ad ac-
qua che rievoca immagini e pensieri suggestivi.

È doveroso ricordare che dei mulini ad acqua dell’Alta Valle del Ce-
lone si occupano, ormai da più di venti anni, i fratelli Ausilia e Nicola 
Pirozzoli discendenti, a loro volta, da proprietari di mulino. Per onorare 
la memoria dei genitori e degli avi si sono dedicati allo studio ed alla 
divulgazione dei mulini ad acqua, anche attraverso una pregevole pub-
blicazione che viene periodicamente aggiornata.

Il mulino Pirozzoli si trova in paese e costituisce già un’evoluzione 
rispetto a quelli ad acqua. A «scoppio» fin dal 1914, è stato successi-
vamente trasformato in «elettrico», per essere definitivamente chiuso 
nel 1982. Rimane una testimonianza rilevante e significativa di tecnica 
e laboriosità di una civiltà ormai superata. Può essere visitato previo 
contatto con uno dei fratelli Pirozzoli, facilmente rintracciabili a Fa-
eto.

(Per approfondimenti: Pirozzoli aUsilia e nicola: I mulini ad acqua dell’Alta Valle 
del Celone - Seconda edizione, Faeto 2004)



145

mUSeo etnografico

Il Centro Archeologico Etnografico di Faeto (come, in maniera 
esaustiva, viene indicato il Museo Etnografico) è stato inaugurato l’8 
agosto 1988, benché la sua nascita risalga a due anni prima, in coinci-
denza con l’istituzione della sede di Faeto e Celle San Vito dell’Arche-
oclub d’Italia.

Al taglio del nastro erano presenti personalità illustri della cultura 
locale e regionale: Monsignor Raffaele Castielli, vescovo della diocesi 
Lucera-Troia; il professor Pasquale Soccio, vice presidente della Società 
di Storia Patria per la Puglia; il professor Emilio Benvenuto, consigliere 
nazionale dell’Archeoclub d’Italia; Savino Rubino, sindaco di Faeto.

Per ospitare il Museo l’Amministrazione comunale di Faeto ha mes-
so a disposizione i locali della Casa del Capitano, nel centro storico del 
paese. L’attuale Amministrazione municipale pensa di cambiare la sede, 
per la necessità di ristrutturare lo storico edificio ma anche per dare una 
collocazione più razionale al materiale museale.

Il Museo Etnografico di Faeto nasce per un’idea dell’insegnante Vin-
cenzo Rubino, storico e studioso delle vicende faetane scomparso nel 
2008, che per anni ha raccolto le testimonianze della civiltà contadina.

Si tratta di oggetti, attrezzi e suppellettili che oggi non esistono più 
e per questo si ergono a prova di un mondo che appartiene definitiva-
mente al passato.

La ricerca è avvenuta attraverso un continuo peregrinare per le cam-
pagne, acquisendo oggetti ormai abbandonati e in disuso o, meno fre-
quentemente, attraverso donazioni spontanee fatte direttamente dai 
proprietari degli attrezzi.

Si è così costituito nel tempo un insieme significativo ed importante 
che rappresenta un’opportunità unica per rituffarsi negli ambienti e ne-
gli stili di vita dei nostri antenati.

Il Museo, benché costituisca una imperdibile occasione di conoscen-
za e di memoria per tutti, risulta, tuttavia, particolarmente adatto alle 
visite di scolari e studenti per la sua specifica valenza didattico-pedago-
gica.

Numerosi sono i settori in cui è articolato:
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 • Attrezzi per la coltivazione della terra (aratri, zappe, picconi, ba-
dili, ecc.)

 • Attrezzi per la fienagione (falci, tagliafieno, forche, rastrelli, ....)
 • Attrezzi per la raccolta del grano e altri materiali (falci, forche, 

pale, crivelli, tregge, ...)
 • Strumenti per la sfarinatura, la panificazione e per la pasta lavora-

ta a mano (mortaio e pestello in legno, mortaio in pietra, macina, 
madia, tavoliere, schiacciapatate, ...)

 • Recipienti ed accessori per il bucato (ceste, mastelli, tinozze, asse 
per insaponare, ...)

 •  Pesi e misure (vari tipi di bilancia, ...)
 • Utensili, arredi e suppellettili per la cucina (pentole in terracotta, 

piattaia, scolapiatti, zuppiere, lumi ad olio, ferri da stiro,...)
 • Attrezzi per la mattanza del maiale
 • Arnesi per la pastorizia, la transumanza e la produzione del for-

maggio e della ricotta 
 • Mezzi di trasporto (portantine, carriole, slitte, carri, calesse, bisac-

ce, ceste e cestoni,...)
 • Ferri del mestiere per il veterinario
 • Arnesi per attività artigianali (fabbro, maniscalco, falegname, cal-

zolaio, barbiere, muratore, sellaio, arrotino, mugnaio, ...)
 • Arredi per camera da letto e costumi vari 

(Per approfondimenti: archeoclUB d’italia, sede delle comUnità francoPro-
venzali di faeto e celle san vito: Guida al Museo etnografico di Faeto (a cura di 
Vincenzo Rubino)

neviere

Anche le neviere, come i mulini ad acqua, sono strutture apparte-
nenti ormai all’archeologia industriale. Meglio sarebbe dire: archeologia 
artigianale.

Si riferiscono ad un’epoca lontana, allorché le condizioni meteoro-
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logiche da un lato (le dinamiche atmosferiche assicuravano nevicate 
abbondanti e continuative per l’intera stagione invernale), quelle socia-
li dall’altro inducevano «naturalmente» allo svolgimento di un’attività 
economica remunerativa e molto utile quale quella della conservazione 
della neve in apposite strutture e la successiva vendita.

La neve, compressa e divenuta ghiaccio, durante la stagione estiva 
veniva trasportata nei luoghi di vendita con muli, slitte e traini.

Prima, però, era tagliata in grosse porzioni, sistemata in capienti sac-
chi di tela e ricoperta con paglia: il che ne assicurava una maggiore 
durata nel tempo.

Tale attività è stata disciplinata da apposite norme. «Nel 1850 – scri-
ve Vincenzo Rubino nel suo «Lo cunt d tatò:n» – il Comune di Faeto, al 
fine di evitare che i commercianti del posto vendessero ad altri comuni quantità di 
neve destinata al fabbisogno della popolazione locale, ... stabilì che la vendita della 
neve si sarebbe dovuta effettuare tra l’1 aprile e il 31 ottobre, al prezzo di un tornese 
per rotolo (1 rotolo = 0,89099722 Kg, nda); che la neve dovesse essere bianca e 
compatta e che i commercianti sarebbero stati multati di carlini 10 (10 carlini = 
1 ducato = 100 grani, nda) qualora non avessero ottemperato alle disposizioni 
emanate».

Come già ricordato nella prima parte di questo lavoro, lo stesso Ru-
bino censisce almeno una decina di neviere tra le più importanti esi-
stenti sul territorio del Comune di Faeto di cui, ormai, rimangono solo 
ruderi e testimonianze molto frammentarie.

Lucia Lopriore nel suo «Le neviere in Capitanata. Affitti, appalti e legi-
slazione», ricorda che a Castelluccio Valmaggiore veniva venduta neve 
proveniente dalle neviere faetane e cita tra gli appaltatori tale Giuseppe 
Spinelli di Faeto.

origini di faeto

Sulle origini di Faeto (e di Celle San Vito che ne condivide la storia) 
non si hanno ancora certezze, benché la maggioranza degli studiosi si 
indirizzi verso una sola delle ipotesi che meglio sembra supportata da 
riscontri storici e documentali. Tuttavia, appare scontato che le radici 
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dei due borghi francoprovenzali debbano collegarsi agli Agioini e al 
loro assedio alla vicina Lucera per liberarla dai Saraceni.

Siamo nella seconda metà del XIII secolo.
Per una sintetica ricostruzione di queste vicende sono ineludibili gli 

studi e le ricerche di Pietro Gallucci e don Maurilio De Rosa, benché 
l’interesse dell’argomento abbia indotto anche appassionati più recenti 
(per tutti, monsignor Raffaele Castielli) a riprendere la questione.

Maurilio De Rosa, nel suo «Il Borgo natio. Storia diplomatica del Comune 
di Faeto in Terra di Capitanata», (1934), riporta il parere del canonico don 
Michele Ricchetti (1816-1860), arciprete di Castelluccio Valmaggiore, 
che nel suo «Schizzi» intorno alle vicende della sua patria scrive che «i 
due paesi di Faeto e Celle ebbero “direttamente” origine dai contadini Provenzali, 
chiamati dal Re Carlo I d’Angiò, a Lucera, acciocché coltivassero i terreni di quella 
Città, divenuta semideserta, a motivo della guerra Franco-Sveva. (...) I Provenzali 
destinati a Lucera, mal reggendo a quel clima greve e pesante, avrebbero ideato di 
abbandonare la detta Città e far ritorno alle natìe contrade. Dalla piana uniforme 
del Tavoliere, arido e grigio, volgendo lo sguardo all’occaso, più volte aveva dovuto 
però attrarre i loro occhi, una grandiosa linea di monti, dai contorni variati per ne-
reggianti boschi e folte macchie; (...) Quei monti, quell’astro attiravano stranamente 
i loro cuori come al richiamo di una seconda Patria.

Ed un giorno – un fatidico giorno, pieno di misteri e grave di avvenimenti futu-
ri- pensarono dunque di trasferire su quei monti le lor dimore. Ed eccoli, dunque, i 
nostri Avi, abbandonata la piana uniforme del Tavoliere, arido e grigio, risalire il 
corso del grave Celone, lasciare a sinistra Troia, severa e turrita; raggiungere i miseri 
tuguri, ancor grami e bruciacchiati di Castelluccio, raso al suolo dall’ira del Vescovo 
normanno Guglielmo II.

Eccoli pervenuti al confluente del Fiume Freddo, là dove questo, scendendo dalle 
altezze del Monte Sidone (m 1100) va a mescere le sue gelide acque con quelle più 
copiose meno torrenziali del vicino Celone.

In quella plaga, e precisamente alla confluenza, come abbiam detto, dei due fiu-
mi, esisteva allora un antico Convento, dedicato al glorioso patriarca S. Nicola, di 
cui peraltro ignorasi l’ordine religioso.

Ciò invogliava taluni a fissare colà la nuova dimora poiché in quei tempi di ferro, 
nessuno istituto (si badi bene) poteva meglio salvaguardare i deboli dalla violenza 
feudale o dalle incursioni ladronesche quanto la Chiesa.
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Ma il luogo era umido e l’aria poco salubre per via delle acque, che, specie l’estate, 
esalavano vapori miasmatici e febbricosi.

Onde apparve chiara la necessità di non arrestarsi in quel palude, tanto più che 
gli stessi Monaci ad evitare il pericolo della malaria e delle zanzare, spesso preferiva-
no dimorare, specialmente nella stagione estiva, in altro monastero di lor proprietà, 
sito un chilometro circa più a monte del fiume, e precisamente là dove ora sorge il 
paese di Celle, che appunto dalle stanze di quel cenobio trasse il nome. (...)

Appena dieci furono le famiglie provenzali che si mostrarono riluttanti alla nuo-
va marcia. Restate ancora qualche anno nel palude del fiume Freddo; risalite indi 
alla dimora estiva dei religiosi, diedero inizio al Comune di Celle.

Le altre famiglie (in numero di 180), sotto la guida di capi più abili e più sen-
nati, ripresero l’interrotto cammino, dirigendosi verso le alture, dove era costruito un 
saldo castello di frati Benedettini. Fermatesi lì presso, gettarono le basi dell’attuale 
Faeto. In tal modo (secondo il citato Ricchetti, seguito dal De Palma) sarebbero stati 
fondati i due nostri Comuni Provenzali».

L’ipotesi del canonico Ricchetti, benché confortata dagli avveni-
menti storici (gli Angioini che liberano Lucera dai Saraceni) non trova 
abbastanza estimatori quanto, invece, le argomentazioni di un altro reli-
gioso faetano, lo scolopio Pietro Gallucci che se ne occupa nel suo più 
volte citato Cenni di storia cronologica di Faeto – Napoli 1882, ristampato 
nel 1979 a cura de «Il Provenzale».

Ci serviamo ancora di Maurilio De Rosa che, a sua volta, riprende gli 
studi del Gallucci.

«Ben diversa è al riguardo l’opinione del nostro storico concittadino don Pietro 
Luigi Gallucci (1825-1882) figura esimia di sacerdote e di patriota. Questi asseri-
sce categoricamente, nella sua operetta, che, frugando tra le vecchie carte del Grande 
Archivio nazionale di Napoli, gli è riuscito di accertare quanto segue:

Carlo I d’Angiò, Conte del Main, Duca di Provenza e Re di Sicilia, nell’anno 
1269 stringeva di assedio Lucera, colonia musulmana di ben 20.000 infedeli, colà 
trasportati da Federico II di Svevia. Vintili, li disperse in vari luoghi, volgendo 
altrove le sue cure. Inviato in Sicilia il più delle sue truppe, concesse ad un corpo di 
ausiliari Marsigliesi, Nizzardi e Provenzali, di poter restare in questi luoghi, per 
colonizzarvi Montecorvino (distrutta dal Barbarossa) mentre pochi altri recavansi 
ad abitare in Volturara e S. Bartolomeo in Galdo, ove tuttora esiste una via detta 
«dei Provenzali» (PaciUcchelli, vol. III, pag. 111).
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Fu appunto in quella circostanza che il Re Angioino, con decreto del dì 8 luglio 
del medesimo anno (1269, nda), staccandoli dal suo esercito, spediva un corpo di 
200 soldati provenzali, a presidiare l’antica fortezza di Crepacore, costruita sulla 
vetta di quel monte che attualmente è detto del “Castiglione”, lontano dal Romi-
taggio di S. Vito non più che un tiro di schioppo verso occidente. Quella fortezza, 
signoreggiando la via Traiana – che in quel punto corre incassata tra due stretti 
versanti – era al certo un punto strategico di primissima importanza, formando come 
a dire la chiave ed il passaggio obbligatorio per chiunque dal Beneventano voglia 
andare in Capitanata. All’epoca in cui siamo col nostro racconto, la fortezza già da 
lungo tempo abbandonata, era nulla più che un mucchio di rovine: mura cadute o 
pericolanti, volte crollate, camminamenti ostruiti di macerie, fosse di circonvallazione 
ricolmate di terra, e, dappertutto e su tutto, una vegetazione rigogliosa e compatta di 
spine, cardi, lapazi ed ortiche. Fu proprio allo scopo di restituirla alla sua primiera 
solidità e funzione di vedetta tra la Campania e la Puglia, che Re Carlo vi mandò, 
nel 1269, i 200 Provenzali, di cui sopra abbiam fatto parola. (...)

Questa, risorta dalle fondamenta più solida, più ampia, più agguerrita, venne 
loro affidata, col preciso compito di opporsi a qualsiasi eventuale assalto ed incur-
sione nemica. Infine, onde provvedere al sostentamento della colonia, dal feudo di 
S. Vito, appartenente allora ai Cavalieri Gerosolimitani, staccò e donò loro tutto 
il territorio compreso tra i confini di Castel Ripalonga (oggi «Terra Strutta» in 
tenimento di Orsara), Villa Monte Maggiore, Roseto, Vetruscello, Castelfranco e 
Castel Campanaro. Cioè, ad un dipresso, tutta la superficie che ancor presentemente 
forma il nostro demanio di Faeto. (...)

Decisi ormai a restare in Puglia, i 200 Provenzali di Castel S. Vito (o Crepa-
core) pensarono a far venire, dalle natie contrade, le famiglie e le loro cose.

Opportunamente era uscito in quei giorni (20 ottobre 1272) un editto del nuovo 
Re Carlo II d’Angiò, il quale chiamava, similmente dalla Provenza, un secondo 
gruppo di 700 persone, onde ripopolare Lucera, ancor debole ed estenuata dalle 
recenti guerre. (...)

Unitisi a costoro, i figli, i genitori e le mogli dei 200 Provenzali, già stanziati a Ca-
stel Crepacore, vi pervennero anche essi, tre anni dopo l’editto, in sul finire del 1275». 

Il clima avverso – inverni freddi, raccolti incerti – e lo stato di de-
grado in cui il castello nel frattempo era ritornato e, perciò, non più 
in grado di fungere da valido riparo rispetto alle incursioni nemiche, 
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convince i suoi abitanti a cercare una nuova sistemazione. Il De Rosa, 
riportando la tesi del Gallucci, riferisce che soltanto una decina di fa-
miglie inizialmente si allontanarono da questo luogo trasferendosi «al 
casale detto di San Felice, sui confini dell’attuale bosco di Celle il quale, dominando 
la fertile contrada del Prato, guardava, come da aereo balcone, la sottoposta Torre e 
il Paese di Castelluccio. Essi senz’altro vi si diressero, soli, a quella volta. Ma, rico-
nosciuta per istrada più opportuna la località monastica delle “Celle”, (dove ergevasi 
sur uno sperone di quella catena, il Convento estivo dei frati di San Nicola) preferi-
rono arrestarsi colà, per essere ugualmente sicuro quel posto, e l’aria più salubre.

Così, precedendo di qualche decennio la fondazione di Faeto, riceveva i natali il 
nostro limitrofo e fraterno Comune Provenzale di Celle San Vito».

Dopo qualche tempo le restanti famiglie provenzali – circa 190 – de-
cisero di abbandonare il Castel Crepacore. E con ciò ci avviciniamo alla 
nascita anche del Comune di Faeto.

Scrive ancora il De Rosa, riprendendo da Pietro Gallucci, che queste 
famiglie «risolsero di trasportare la loro dimora presso un altro convento, detto del 
SS. Salvatore, costruito nel bel mezzo dell’attuale nostro bosco comunale, e precisa-
mente alla contrada che ora chiamiamo “Orto di Anitella” (nei pressi dell’attua-
le campo sportivo, nda). Quell’edificio, appartenente al celebre e benefico Ordine 
dei Benedettini, secondo il costume del tempo, aveva forme tozze e grandiose, munito 
di torri, spalti e berlesche: cose tutte che lo facevano assomigliare piuttosto ad una 
fortezza che ad un Cenobio.

La necessità di salvaguardare la loro vita, nonché quella dei numerosi pellegrini, 
che transitavano questi luoghi per recarsi in terra Santa, aveva consigliato i buoni 
frati ad adottare il genere di architettura anzidetto. Che anzi, non contenti di ciò, 
elevarono un vero e proprio Castello a cavaliere di quel promontorio del Perazzone 
che tuttora serba il nome di “Ciatei”: vocabolo provenzale che significa, appunto, 
“maniero” (francese: Chateau).

Queste opere difensive, insieme alle altre del vicino Monastero di Santa Maria 
(costruito a mezza costa per l’erta mulattiera che mena a Roseto) erano tali da incu-
tere sufficiente timore ai masnadieri che qui sarebbero accorsi a depredare i pellegrini».

Ed ecco, infine, avvicinarci alla fatidica data della nascita di Faeto. 
In questo luogo i Provenzali trovarono le condizioni climatiche e am-
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bientali idonee ad una dimora prolungata e definitiva: si era finalmente 
costituito il nucleo fondante della comunità di Faeto. Viviamo questo 
decisivo momento attraverso le parole comprensibilmente enfatiche ma 
permeate di sentimento e orgoglio del De Rosa e del Gallucci: «Dei due 
monasteri (che, come detto, esistevano prima che ancora Faeto venisse fondato), (...) 
maggiore importanza sembra abbia avuto quello dedicato al Santissimo Salvatore, 
che noi possiamo davvero considerare come la culla materna del nostro Comune. 
(...) Per la varietà del paesaggio; per la purezza dell’aria e del clima; per la postura 
solatia volta al luminoso oriente e al bacio delle brezze Adriatiche; quel contrafforte, 
(fantastico sotto il bianco mantello di neve l’inverno; melanconico tra il verde nel 
triste autunno) venne scelto dai nostri avi, per tradurre in atto il sogno di una nuova 
Patria! Era il 1344. Anno del nostro Natale!».

A proposito dell’immigrazione di settecento provenzali che vennero 
chiamati a ripopolare Lucera (editto 20 ottobre 1272 di Carlo II d’An-
giò), Maurilio De Rosa ne riporta i nomi, sottolineando come, invece, la 
lista dei primi destinati a Castel Crepacore, sia andata dispersa.

«Se non c’inganna l’omofonia dei nomi – scrive De Rosa – da questo grup-
po di Provenzali stanziati a Lucera trarrebbero origine le tre famiglie faetane dei 
Longo, Cocco e Girardi. Il che sembra trovar conferma il fatto che di queste vedesi 
bensì, nei più vecchi registri, frequentemente citato il nome, ma sempre senza alcuna 
indicazione di patria».

«Indicazione di patria» che, viceversa, Maurilio De Rosa puntual-
mente registra in un elenco riportato nell’appendice al più volte citato 
volume.

Da tale elenco si evince che alcuni dei cognomi ancora oggi presenti 
a Faeto sono riferibili a famiglie ivi immigrate da paesi vicini o di pro-
vince prossime alla Capitanata.

Qualche esempio:
Gallucci, da Castelluccio, nel 1700;
Finelli, da Roseto, nel 1720;
Spiniello, da Salerno, nel 1720;
Ianniello, da S. Bartolomeo, nel 1720;
D’Onofrio, da Montefalcone, nel 1720;
Maiocco, da Ariano, nel 1830;
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Creatura, da Castelfranco, nel 1830;
Pirozzoli, da Vitulano, nel 1772;
Tango (Tangi?), da Salerno, nel 1772;
Cerulli, da Vitulano, nel 1820;
Finaldi, da Maddaloni, nel 1820;
Melillo, da Guglionesi, nel 1900;
Simonelli, da Bonito, nel 1900;
Scarinzi, da Vitulano, nel 1872.

Nell’elenco dei cognomi più in uso nel 1600, inoltre, De Rosa se-
gnala, tra gli altri: Campaniello, Longo, Petitto, Carosiello, Girardi, Di 
Stefano, Frecchione (Forchione), De Rosa, Di Luca.

Tornando alle possibili origini di Faeto, non manca una terza ipotesi 
che si riporta per completezza di informazione a beneficio dei lettori 
ma che appare in maniera evidente contrastante con i documenti.

È sostenuta dallo storico P. Gilles nel suo «Histoire ecclésiastique des 
Églises Reformées, recueillies en quelques Vallées de Piedmont e circonvoicines, au-
trefois appellées vaudoises», del 1644 e ristampata nel 1881.

Secondo il Gilles, intorno al 1400, molti eretici Valdesi perseguitati 
dal Santo Uffizio, oltre che rifugiarsi in Calabria, giunsero anche in Pu-
glia dove costituirono cinque paesini: Monteleone, Montaguto, Faeto, 
Celle S. Vito, Motta e, successivamente, Volturara.

La tesi sostenuta dal Gilles è stata confutata da studiosi del calibro 
di Michele Melillo e Raffaele Castielli. L’argomentazione principale che 
viene addotta è che i paesi indicati esistevano già prima del 1400. Inol-
tre – come afferma Monsignor Castielli in «Un saggio storico culturale» in 
«Storia e cultura dei francoprovenzali di Celle e Faeto» (Manfredonia, 
Atlantica, Litotopografia di E. Cappetta, 1978) –, «è estremamente impro-
babile un rifugiarsi di eretici nelle nostre zone, in un tempo in cui queste erano tenute 
sotto attenta vigilanza dalla Inquisizione del Regno di Napoli».

Così come, sempre secondo il Castielli, la provenzalità dei Valdesi 
contrasta con il francoprovenzale parlato da cellesi e faetani.

(Per approfondimenti: maUrilio de rosa: Il Borgo natìo – Storia Diplomatica del Co-
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mune di Faeto in Terra di Capitanata – Scuola Tipografica per Sordomuti dell’Istituto 
Provinciale Apicella, Molfetta, 1934 – Pietro gallUcci: Cenni di storia cronologica 
di Faeto – Napoli 1882, ristampa 1979 – rUBino vincenzo: Celle San Vito, colonia 
francoprovenzale di Capitanata - Regione Puglia, Assessorato alla Pubblica Istruzio-
ne, CRSEC FG/31 Troia, 1996)

orto Botanico

Si trova in contrada San Salvatore, nei pressi del campo sportivo, 
nella località sede del cenobio dei Benedettini divenuto riparo per il 
primo nucleo di famiglie provenzali nel XIV secolo. Fa parte del Bosco 
Difesa.

Sentiero all’interno dell’Orto botanico
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È stato inaugurato l’8 agosto 2005 con la logica di creare nuove 
opportunità di sviluppo sostenibile capaci di determinare iniziative im-
prenditoriali ma anche di rendere maggiormente fruibile il Bosco Di-
fesa di Faeto.

Costituisce uno spaccato rappresentativo delle più importanti tipo-
logie di interesse forestale presenti nel Bosco Difesa.

È stato realizzato a fini didattici e sperimentali allo scopo di preser-
vare specie vegetali autoctone e rare.

In quattro «aiuole» sono state realizzate altrettante tipologie di bosco 
quali la foresta di Faggio, di Cerro, di Roverella, di Pioppi.

Alle suddette quattro «foreste» sono stati associati elementi arbustivi 
compatibili con ciascuna tipologia: Agrifoglio, Dafne Laurella, Bianco-
spino comune, Corniolo, Fusagine, Ligustro, Coronilla, Pruno selvati-
co, Ruscolo pungitopo.

Il percorso all’interno dell’Orto Botanico è articolato su un sentiero 
principale da cui si diramano una serie di sentieri secondari. Un sistema 
di targhe è in grado di orientare i visitatori sulle direzioni da intrapren-
dere ma anche di indicare le varie specie botaniche in esso presenti, con 
etimologia ed origine. Il percorso si conclude con una sosta al centro 
informativo fruibile anche da coloro che sono impegnati in escursioni 
nell’attiguo bosco.

(Per approfondimenti: vittorio gUaldi e lUigi lUPo: Gli interventi selvicolturali e l’or-
to botanico didattico nel Bosco Difesa di Faeto, in www.vglobale.it/pub/Allegato/Faeto)

PagLiai

L’esemplare di pagliaio, ricostruito con sistemi e materiali originali 
a cura della sede di Faeto e Celle San Vito dell’Archeoclub d’Italia, si 
trova nei pressi della Casa municipale di Faeto ed è stato donato da 
questo ente all’Amministrazione comunale con una cerimonia svoltasi 
nell’agosto dell’anno 2000.

Il pagliaio rimane il simbolo principe della civiltà contadina nei terri-
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tori di Faeto e Celle San Vito fino agli anni ’50-’60. Col mutare delle abi-
tudini, e con l’avanzare della tecnologia, anche i ritmi e le consuetudini 
legati alla coltivazione dei campi sono mutati. E così i pagliai, adibiti a 
deposito di attrezzi ma anche a ricovero per periodi brevi durante la 
stagione più intensa dei lavori in campagna, hanno progressivamente 
perso la loro funzione originaria. Ma non è scomparsa la loro presenza 
sul territorio che rimane come testimonianza originale ed interessante 
di «archeologia agricola».

Benché in disuso, e ridotti spesso solo ad un ammasso di pietre rico-
perte di erbacce, i pagliai sono ancora visibili per chi voglia cimentarsi 
in una piacevole escursione lungo i sentieri delle campagne faetane.

La loro struttura – di antica e audace ideazione architettonica – ri-
chiama in maniera evidente quella dei trulli: una base circolare sulla 

Il pagliaio donato a Faeto dalla locale sezione dell’Archeoclub d’Italia nell’anno 2000
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quale le pietre a secco sono appoggiate una sull’altra fino a restringersi 
in cima a forma conica.

Sia pure con una progettazione molto semplice, i pagliai risponde-
vano alle esigenze più elementari: proteggevano dalle intemperie, assi-
curavano sufficiente calore, d’inverno, e frescura, d’estate, e venivano 
costruiti in posizione «sicura» rispetto a possibili smottamenti o frane 
del terreno.

(Per approfondimenti: vincenzo rUBino: «Lo paglia:r (I pagliai) di Faeto e Celle San 
Vito», Quaderno n. 2, Archeoclub d’Italia, sede di Faeto e Celle San Vito, 1989)

Porte
(Cunnú)

Le porte di ingresso e di uscita dal centro abitato della Faeto proven-
zale erano cinque: di queste rimangono segni ben evidenti pur nel cam-
biamento dovuto al mutare della civiltà e all’ampliamento del borgo. I 
resti di quelle che furono le porte antiche sono oggi individuati come 
«archi»: Arco Valentino (dal sacerdote omonimo, don Lorenzo, tra la 
cui casa e la sede della Banca Agricola Cooperativa Michele Finelli si 
protendeva), Arco della Vecchia, Arco Cavalieri, Arco del Municipio o 
Vico Abate, Arco dell’Orologio o dei Gallucci conosciuto anche come 
Porta di Basso.

Tranne quest’ultima, che in realtà segna l’ingresso nel centro storico 
di Faeto e può essere ritenuta la porta principale, tutte le altre si affac-
ciano su via Vittorio Emanuele, centro pulsante del borgo provenzale.

Questa porta era munita ai lati di due torrette. «Su quella di destra – 
scrive il sacerdote e storico faetano Maurilio De Rosa – fu posteriormente 
collocato il Pubblico Orologio (onde il nome). Questo, nell’anno 1853, venne trasfe-
rito sul campanile della nuova chiesa parrocchiale. Il locale della torretta, quando 
venne a perdere ogni valore l’antica arte difensiva, fu dall’Università di Faeto ven-
duta al sig. Ruberto Gallucci. Il parroco, don Giuseppe Gallucci, vi costituì poi il 
loggiato, quale presentemente perdura. I grandi blocchi di pietra, che avevan formato 
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gli stipiti della porta, furono dal municipio (anno 1877) adibiti a fondamento di 
una progettata pubblica fontana in via del Boschetto (attualmente Santa Filome-
na). Ma, per essere franoso il luogo, l’opera fu lasciata incompiuta. Due anni dopo 
(1879) nuovamente dissepolti e trasferiti in paese, formarono la base alle pesanti co-
lonne della chiesa madre. Così ebbe, onorevolmente, termine l’odissea di quei blocchi 
che potevano offrire uno dei ricordi più gloriosi e più antichi di Faeto».

Ulteriori notizie sulla Porta di Basso troviamo in una iscrizione affis-
sa nel 2009, a cura dell’erede Giovanna Gallucci, responsabile dell’uf-
ficio anagrafe comunale e fondatrice/direttrice del Gruppo Folk «Le 
Faitare». Vi si legge, tra l’altro: «La Porta di Basso con l’Arco dell’Orologio 
fu costruita nel 1347 dai Francoprovenzali per fortificare le mura del Paese; era 
situata in via Garibaldi n. 4, collocata tra il Palazzo Gallucci n. 4 e la casa Gal-
lucci n. 13 provvista di un terrazzino con l’Orologio che prendeva il nome di «Arco 

Vico Valentino
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dell’Orologio» e l’accesso al terrazzo era riservato solamente agli eredi del Palazzo 
Gallucci n. 4.

La Porta di Basso era l’entrata principale di Faeto che al tempo del brigantaggio 
veniva chiusa la sera per protezione e la mattina successiva veniva riaperta».

Dalla iscrizione apprendiamo anche che nel Palazzo Gallucci nacque 
il dottor Paolo Gallucci, generale dell’Arma dei carabinieri che si prodi-
gò con successo liberando Faeto dai briganti.

Nello stesso Palazzo nacque nel 1879 la signora Gallucci Giulietta 
Erminia Concetta che sposò il signor Pavia ed emigrò a New York, 
divenendo mamma del noto scultore italo-americano Filippo Pavia, 
scomparso qualche anno fa.

(Per approfondimenti: maUrilio de rosa: Il Borgo natìo – Storia Diplomatica del Co-
mune di Faeto in Terra di Capitanata – Scuola Tipografica per Sordomuti dell’Istituto 
Provinciale Apicella, Molfetta, 1934)

Sacrario cUrtoni

Il 15 marzo 1975, nella mattinata, un boato proveniente dalla dire-
zione del bosco comunale attirò l’attenzione dei faetani. Ai primi minu-
ti di sconcerto e di preoccupazione seguì la presa di coscienza di quanto 
accaduto: un aereo militare era precipitato ai confini del bosco lungo la 
strada provinciale 128, quasi alla fine dell’area boschiva.

Ai primi soccorritori si presentò una scena tremenda, con l’aereo 
completamente distrutto, un principio d’incendio di sterpi ed alberi, il 
corpo del pilota lacerato.

Si trattava del tenente pilota Fulvio Curtoni, romagnolo, nato nel 
1950.

Ci vollero giorni di lavoro intenso e accurato per recuperare tutte le 
parti del velivolo e i resti del corpo dello sfortunato pilota.

A ricordo del tragico evento è stato costruito un sacrario, visibile 
transitando sulla «provinciale» 128, con una croce, la foto di Fulvio 
Curtoni e la data dell’incidente.
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La pietà dei faetani si è manifestata per lungo tempo, con visite e 
deposizione di fiori.

Anche i genitori ed i familiari del pilota sono tornati a Faeto per 
diversi anni ad onorare la memoria del loro congiunto.

Sentieri trekking

Un’occasione da non perdere, per impiegare piacevolmente il tempo 
libero, è legata alla possibilità di dedicarsi all’escursionismo o trekking. 
Molteplici sono le alternative offerte da un territorio vario che si presta, 
in ogni caso, alle possibilità e alle capacità individuali, con la prospettiva 
di una salutare passeggiata e di un appagante «tuffo» in un contesto 
ambientale prodigo di verde e di paesaggi rilassanti.

Il trekking si distingue dai sentieri che abbiamo segnalato a proposi-
to del Bosco Difesa, per difficoltà, lunghezza maggiore e per il tempo 

Sacrario Curtoni
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necessario a percorrere gli itinerari. In alcuni casi può essere consigliato 
l’impiego del cavallo o della mountain bike.

Si segnalano alcune tra le alternative possibili:
 • Da Faeto, nei pressi della Crux Viatoris, a Biccari, attraverso il 

Monte Cornacchia. Circa 8 km di lunghezza per un tempo di 
percorrenza previsto di oltre cinque ore.

 • Faeto: dalla Crux Viatoris all’Orto botanico. Lunghezza circa 7 
km; tempo di percorrenza previsto, 4 ore.

 • Dal centro abitato di Faeto al mulino del «Piscero». Lunghezza, 
oltre 7 km; tempo di percorrenza, poco più di 4 ore.

Rimanendo sul territorio, ma allontanandosi un po’ da Faeto, sono 
possibili escursioni sui seguenti percorsi:
 • Dalla strada provinciale 129 (vivaio forestale) alla strada provin-

ciale 129 (vivaio forestale). 4 km di lunghezza per un tempo di 
percorrenza di circa 2 ore.

 • Dal centro abitato di Biccari a Castelluccio Valmaggiore. 8 km per 
un tempo di circa 3 ore. Da percorrere a cavallo o in mountain 
bike.

 • Da Roseto Valfortore (via dei Mulini) all’abbeveratoio Antinozzi. 
10 km di lunghezza per 4 ore di percorrenza.

 • Da Roseto Valfortore (Osservatorio) a Biccari (bivio con la strada 
provinciale 129). Oltre 10 km per poco più di 4 ore di percorren-
za. A cavallo.

	 •	 Da Alberona (strada provinciale 130) a Biccari (strada provinciale 
129). Poco più di 3 km per 1 ora e 30’ di percorrenza.

	 •	 Da Alberona (centro abitato) al Santuario della Madonna della 
Serritella. 12 km di lunghezza e 5 ore di percorrenza. A cavallo.

torre deLL’oroLogio

L’orologio posto sulla torre all’incrocio tra via Roma e via Paolo VI 
proviene dalla cosiddetta «Porta di Basso», la principale porta d’ingres-
so nel borgo provenzale situata all’inizio dell’attuale via Garibaldi, sul 
versante di piazza «Quattro cantoni».
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Per questo motivo la porta era anche chiamata «Arco dell’orologio». 
Quando venne demolita, nel 1853, l’orologio comunale fu trasferito 
sulla Chiesa del Purgatorio. Materialmente i lavori furono eseguiti nel 
1916. A quattro anni dopo risale, invece, l’affissione della lapide che 
ricorda i caduti faetani nella guerra 1915-18, sulla parete della torre. 

La specificità di questo orologio consiste nel fatto che deve essere 
ricaricato ogni giorno, facendo risalire i contrappesi. I modelli simili, 
infatti, sono stati quasi tutti elettrificati.

Torre dell’orologio
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Un tratto della via Traiana, con sullo sfondo il monte Castiglione

via traiana

Il tracciato della via Traiana è ancora chiaramente visibile: prenden-
do come punto di osservazione l’ingresso del Villaggio San Leonardo e 
guardando in direzione del Monte Castiglione, è agevole individuare il 
nastro stradale che si dirige dritto verso questa altura. Si tratta, appunto, 
di un segmento dell’antico tracciato della via Traiana.

Era frequentato dai crociati che si recavano in terra Santa, ma anche 
dai pellegrini diretti a Monte S. Angelo. Proprio per tale motivo la stra-
da venne denominata, nel Medioevo, Via Sacra Longobardorum. 

In realtà questo percorso, conosciuto come via «Minucia», fu traccia-
to dal console Minucio tra il 207 e il 191 a.C.. Fu l’imperatore Traiano, 
da cui prese il nome, che tra il 108 e il 110 d.C. la fece ammodernare, 
rendendola anche più comoda da percorrere.

Infine, l’imperatore Costantino la rese ulteriormente confortevole 
creando, tra l’altro, le stazioni postali, le cosiddette «mutationes» tra le 
quali, come abbiamo avuto modo di ricordare a proposito della Chiesa 
di San Vito, anche la «Mutatio Aquilonis».

La via Traiana, sorta come variante della via Appia (Roma-Brindi-



164

si), collegava Benevento a Brindisi, attraverso Troia, Ordona, Canosa, 
Ruvo di Puglia, Bitonto.

Da qui proseguiva fino a Brindisi seguendo due diversi tracciati: lun-
go la costa, passando per Bari ed Egnazia; internamente, attraversando 
Modugno, Ceglie del Campo Capurso, Rutigliano, Noicattaro, Coversa-
no per riunirsi con la precedente nei pressi di Egnazia.

viLLaggio San Leonardo

Il villaggio San Leonardo si trova a circa quattro chilometri dall’abi-
tato di Faeto, esattamente dove la strada provinciale 125, nel tratto Fae-
to-Ponte Lucifero-Greci, incrocia il tracciato dell’antica via Traiana.

Costruito nei primi anni ’90, consta di circa seicento appartamentini 
su due piani, suddivisi in lotti.

Ampi spazi e verde contribuiscono all’arredo complessivo dell’inse-
diamento.

Il villaggio San Leonardo si anima soprattutto d’estate, ed è abitato 
da famiglie provenienti essenzialmente dalla provincia di Foggia e dal 
Barese.

Nelle intenzioni degli amministratori dell’epoca doveva costituire il 
bacino d’utenza prevalente per impianti sciistici da costruire sui pendii 
che lo circondano e per il complesso turistico «Il Castiglione», situato 
a poche centinaia di metri dal villaggio, comprendente sale congressi, 
pista di hockey su ghiaccio, maneggio, campi da tennis, piscina, risto-
ranti.

Quest’ultimo, però, non è riuscito ancora a decollare, non avendo 
trovato, per la sua ampiezza, gestori disponibili ad accollarsene l’onere. 
Nel corso degli anni, anzi, è stato soggetto a furti e atti vandalici che ne 
hanno menomato la sua iniziale funzionalità.

Il villaggio San Leonardo in questi ultimi anni, per l’azione meritoria 
di un comitato di proprietari, ha avuto un rilancio del suo ruolo, trovan-
do anche maggiore sintonia con il paese Faeto e con l’Amministrazione 
comunale.
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