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Associazione di Promozione Sociale “Alba Nuova”
TG Tramonti News

di Michelangelo Nasto
Dopo circa un anno dalla sua istituzione, 
per l’Associazione Alba Nuova è tempo 
di fare i primi bilanci sulle attività svol-
te, con uno sguardo alle prospettive per 
il futuro. Il giovane soggetto di promo-
zione sociale, che muove i primi passi a 
Tramonti e nella Costa d’Amalfi, nasce 
dalla volontà di un insieme di persone 
che non vogliono restare indifferenti di 
fronte alle problematiche che attanaglia-
no il nostro territorio.
I campi su cui l’Associazione si è mos-
sa principalmente sono la cultura e il 
turismo, insieme ad un particolare in-
teressamento per la sperimentazione di 
un’agricoltura biodinamica e sostenibile. 
Quest’aggregazione ha fatto il proprio 
esordio promuovendo il concerto orga-
nistico dell’Epifania che si è tenuto lo 
scorso anno a Campinola, pregiandosi 
del suono dell’antico organo di Carlo 
Rossi del ‘700, con performance esegui-
te dal maestro Pino Di Bianco insieme al 
baritono Andrea Macchiarola; restando 
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sul piano della cultura, l’Associazione ri-
tiene di primaria importanza promuovere 
l’informazione sul territorio, sostenendo 
questo giornalino anche per sensibilizza-
re l’opinione pubblica verso problema-
tiche sociali, politiche e ambientali, fa-
cendo riaffiorare l’interesse per il nostro 
paese e stimolare il dibattito pubblico.
Nei soci è maturato nel tempo un profon-
do interesse verso il recupero della me-
moria storica delle pratiche in agricol-
tura, partecipando a convegni ed eventi 
formativi regionali e nazionali, mettendo 
in atto tali tecniche per giungere ad una 
produzione biodinamica e sostenibile, 
con la qualità di prodotti convalidata 
anche da una rete di consumatori a chi-
lometro zero, costituita da sostenitori e 
soci dell’Associazione. L’Associazione 
credendo nel locale sviluppo del turismo 
culturale ed enogastronomico, ha orga-
nizzato in estate l’evento “Capitignano 
in festa” e lo scorso settembre ha accolto 
a Tramonti un gruppo di turisti in escur-
sione provenienti da Gorizia.
Quali sono le prospettive per il futuro? 
Nel cassetto di questo sodalizio ci sono 
tanti sogni e molteplici sono le attività 
che si vorrebbero realizzare: con un piz-
zico di volontà e nuove leve, pur conti-
nuando sul solco appena tracciato, si au-
spica di avviare a Tramonti o dintorni un 
nuovo discorso finalizzato alla promo-
zione della cultura e del territorio.

L’agricoltura biodinamica
di Angela Cioffi

L’agricoltura italiana non gode di buona 
salute, l’aggressività, aumentata in ma-
niera esponenziale, di malattie e funghi, 
la comparsa di sempre nuovi parassiti e 
il dilagare delle erbe infestanti, costringe 
gli addetti ai lavori ad un uso massiccio 
di anticrittogamici e diserbanti.
E’ un cane che si morde la coda, l’uso 
massiccio di veleni ha impoverito la terra 
e diminuito il potere delle piante di di-
fendersi da malattie e parassiti e purtrop-
po la risposta al problema è stata un uso 
ancora più massivo di chimica. Gli agri-
coltori si impoveriscono perché la spesa 
sostenuta per i prodotti chimici è quasi 
pari al guadagno.
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di Giovanni Russo
Sono impianti che utilizzano il calore 
disponibile nel sottosuolo fino ad una 
profondità di 200 metri e anche oltre.
Tale calore, fino a 15 metri, è fornito es-
senzialmente dal sole e dalle pioggie.
Poi, dai 15 ai 20 metri, questi apporti si 
riducono fino quasi ad annullarsi, ed iniza 
a dare un significativo contributo l’ener-
gia geotermica.
Infine, sotto i 20 metri, è in pratica solo 
quest’ultima forma di energia a rifornire 
di calore il sottosuolo, facendone au-
mentare la temperatura di circa 3°C 
ogni 100 metri di profondità.
Il disegno sotto riportati servono ad evi-
denziare i contributi delle varie forme di 
energia.
Le sonde geotermiche (cioè le sonde che 

derivano dal sottosuolo calore di natura 
essenzialmente geotermica) sono realiz-
zate con perforazioni il cui diametro varia 
da 100 a 150 mm.
Nei fori, vengono poi inseriti uno o due 
circuiti ad U, realizzati con tubi in PE ad 
alta resistenza (in genere con diametri DN 
32 e DN 40) specifici per applicazioni ge-
otermiche.
Per facilitare il loro inserimento nei fori, 
questi circuiti sono zavorrati con appositi 
pesi a perdere di 15-20 Kg.
Dopo la posa dei circuiti, il vuoto che sus-
siste tra le pareti dei fori e i tubi dei circu-
iti è riempito con una sospensione a base 
di cemento e sostanze inerti.
Per poter ottenere un riempimento in gra-
do di assicurare un buon contatto, e quindi 
un buon scambio termico, fra il sottosuolo 
e i tubi delle sonde in genere su ricorre ad 
una soluzione di cemento e bentonite. La 
soluzione iniettata dal basso verso l’alto 
con l’aiuto di un tubo supplementare in-
serito nel foro della sonda (ved. relativo 
disegno).
Nei circuiti è infine fatto circolare un flui-
do composto da acqua e antigelo.
Le sonde devono essere realizzate ad una 
distanza minima di 4-5 m (eventualmente 
da far verificare ad un Geologo) per evi-
tare danni alle fondazioni.
Se si realizzano più sonde bisogna pre-
vedere fra loro una distanza di almeno 8 
m, per evitare interferenze termiche: cioè 
per evitare che le sonde si rubino vicende-
volmente calore, diminuendo così la loro 
resa termica globale.
Per realizzare queste sonde vanno co-
munque adottate tecniche e precauzioni 
che esigono l’intervento di imprese spe-

Impianti a pompa di calore con 
sonde geotermiche
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cializzate. Bisogna inoltre attenersi alle 
prescrizioni che riguardano il rispetto del 
sottosuolo.
Il dimensionamento delle sonde si effet-
tua in base alla resa termica del sottosuolo 
(vedi tabella). In genere si può conside-
rare una resa termica media di 50 W per 
ogni metro di sonda.
E’ consigliabile prevedere salti termici 
di 3-4° C e scegliere diametri dei circuiti 
interni che non comportano perdite di ca-
rico troppo elevate.
Nel determinare le perdite di carico va 
considerata sia la temperatura di lavo-
ro del fluido sia gli incrementi connessi 
all’uso dell’antigelo.
Con una pompa di calore che ha in do-
tazione il circolatore per la sorgente 
fredda, perdite di carico e portata delle 
sonde devono essere compatibili con le 
prestazioni di tale circolatore.
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Impianti a pompa di calore con 
pali geotermici

Sono impianti che derivano calore dal 
sottosuolo utilizzando i pali in cemen-
to armato di fondazione: cioè i pali che 
servono a sostenere gli edifici dove il ter-
reno non ha la portanza necessaria e quin-
di richiede opere di consolidamento.
Questi pali, che possono essere prefabbri-
cati o gettati in loco, hanno diametri va-
riabili da 0,4 a 1,5 m e possono raggiun-
gere in lunghezza i 30-40 m.
Al loro interno, e con ancoraggio alla 
loro armatura, sono installati i circuiti che 
derivano il calore dal sottosuolo e il cui 
sviluppo può essere ad U (come per le 
sonde geotermiche) oppure a spirale.
I vari circuiti possono essere raccordati ai 
collettori all’esterno della fondazione o 
nella platea della stessa.
Il getto di calcestruzzo immesso nell’ar-
matura consente, infine, di ottenere un 
buon scambio termico fra i circuiti e il 
terreno. Naturalmente questo sistema di 
captazione del calore può essere utilizza-
to solo nel caso di costruzioni nuove.
D’altra parte è possibile anche un uso 
parziale del sistema in relazione al fabbi-
sogno termico dell’edificio: è possibile, 
cioè, utilizzare solo parte dei pali di fon-
dazione.
Questa semplice e razionale tecnologia 
non comporta un elevato incremento dei 
costi e può rappresentare senz’altro una 
valida soluzione.
Esige tuttavia, fin dalle prime fasi del pro-
getto, un buon coordinamento (anche se 
in vero questa dovrebbe essere uan regola 
da rispettare sempre) fra le opere generali 
e quelle idrauliche.

L’agricoltura biodinamica
di Angela Cioffi
La terra stà morendo e con essa l’uomo 
che, sempre di più, è vittima delle proprie 
azioni. Se è vero che una malattia, un pa-
rassita, un fungo si presentano per farci 
capire che c’è un problema, prima di agi-
re dovremmo trovare una risposta al pro-
blema. Nel nostro caso un aiuto ci viene 
dall’agricoltura biodinamica. Il poco spa-
zio ci concede solo una breve trattazione 
dell’argomento, quindi ne consigliamo un 
approfondimento, a chi sia interessato, 
sui vari siti e libri in circolazione.
La biodinamica si propone di arrichire la 
vitalità della terra così che si possa pro-
durre alimenti di alta qualità per l’uomo. 
E’ necessario raggiungere un equilibrio 
tra terra, vegetazione, animali e uomini, 
i quali contribuiscono l’uno al sostenta-
mento dell’altro.
Scopo del contadino è quello di attivare 
nella terra le sostanze presenti in essa, in 
modo che possano essere liberate e assi-
milate dalle piante. Come si ottiene tut-
to ciò? La biodinamica riconosce grande 
importanza alla rotazione delle colture, 

AMBIENTE

al sovescio, antica pratica consistente 
nell’interrare particolari piante a scopo 
fertilizzante, unito a del compost, formato 
da: polvere di quarzo, ortica, camomilla, 
achillea, valeriana, corteccia di quercia e 
dente di leone. Oltre ai sei preparati citati 
ne esistono altri due che vanno spruzza-
ti direttamente sul terreno: cornoletame 
a base di letame di vacca e cornosilice a 
base di quarzo macinato.
Nella biodinamica viene dato grande ri-
salto all’influenza della luna, infatti la 
pianta sviluppa più o meno delle sue parti 
seconodo la posizione della luna al mo-
mento della semina.
Si semina con la luna che transita nei se-
gni di fuoco quando si desidera un buo-
no sviluppo fruttifero; nei segni d’acqua 
quando vogliamo usare le foglie; nei se-
gni di terra quando vogliamo raccogliere 
più radici e tuberi e infine nei segni d’aria 
quando seminiamo per ottenere più infio-
rescenze.
Attraverso l’applicazione di questi me-
todi, l’agricoltura biodinamica favorisce, 
nella pratica dell’agricoltura stessa, il rin-
novamento in uno spirito più etico e spiri-
tuale, sviluppando nel contadino coscien-
za e corresponsabilità nella preservazione 
della terra che egli abita e nell’importanza 
della qualità dei cibi che saranno il suo 
nutrimento.
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Pavoni e limoni
di Antonio Gallo

A dire il vero si possono chiamare in ma-
niera anche diversa: agriturismo, casa 
vacanza, locanda, ostello, appartamenti. 
Alcune addirittura si chiamano “country 
house”, senza nemmeno sapere cosa sono 
le vere “country house” inglesi. Ma tutto 
fa brodo da noi. Sono espressioni dedica-
te a “soluzioni di microricettività”, come 
si suole dire in maniera elegante e alla 
moda. 
Sempre più numerose queste attività pseu-
do turistiche sorgono come funghi in una 
valle che è considerata “il polmone verde 
della Costa d’Amalfi”. E’ il  Comune di 
Tramonti. Una realtà geografica molto 
estesa dei Monti Lattari. Va dal valico del 
monte Chiunzi e si distende sino a Maio-
ri, articolandosi su diversi nuclei abitativi 
i quali poggiano su tredici frazioni-villag-
gi: intra montes.
Indimenticabile è la descrizione che ne 
fa lo storico Matteo Camera nel suo libro 
“Memorie Storiche Diplomatiche. Città e 
Ducato di Amalfi” (1878). La si può ri-
leggere così come la riportai nel mio libro 
pubblicato che dà il nome al mio blog.
Questa descrizione serve per poter capire 
a fondo i mutamenti accaduti in un rela-
tivamente breve arco di tempo in questo 
Paese e nella sua valle: un vero e proprio 
cambio di identità. La Valle di Tramonti 
è proprio uno dei luoghi dedicati che può 
dare una risposta a quella famosa, clas-
sica, letteraria domanda che il Poeta per 
antonomasia si pose:

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub due Gold-Orangen glühn,
Ein safter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? 

(...)

Conosci tu la terra dove fioriscono i limoni,
gli aranci dorati rilucono fra le foglie scure,

una mite brezza spira dal cielo azzurro,
il mirto immoto resta e alto si erge l’alloro,

(J. W. Von Goethe)

“La terra dove fioriscono i limoni”. L’au-

tore di questa famosa frase, riferita al poe-
ta tedesco, la si trova nell’opera Wilhelm 
Meister dove «Mignon», figlia del 
musicista vagante, la intona per descrivere 
un mondo fantastico e immaginario, cieli 
azzurri, statue di marmo e fragorose 
cascate, non senza nascondere una 
sorta di minaccia sotto questa nascosta 
bellezza. Quando Wilhelm le chiede dove 
sia questo posto, lei risponde: “Italia! 
Se tu vai in Italia, portami con te, qui ho 
troppo freddo”.
Un discorso di identità, quello cantato dal 
poeta su questa realtà. Oggi, in questo no-
stro tempo elettronico fatto di memoria 
digitale, di giorno in giorno sempre più 
infinita e potente, ma anche più aleatoria 
ed evanescente, nessuno sembra avere vo-
glia e tempo di riconoscere e ricordare la 
propria identità. Uomini e donne di que-
sta valle di Tramonti che un tempo, come 
muli e con i muli, portavano oltre il valico 
i loro carichi di limoni, di frutta e di ver-
dura da vendere ai lontani mercati di No-
cera, di Pagani e di Sarno, oggi viaggiano 
su mezzi moderni e veloci, alla ricerca di 
qualcosa che non è solamente l’esigenza 
di un lavoro e di un sostentamento. 

Mondi che non conoscono e che non san-
no comprendere. Immagini che appaio-
no e scompaiono sullo schermo, finestre 
aperte su una realtà che farebbe loro com-
pagnia se solo la sapessero leggere. Per-
chè Tramonti è anche questo: il paese dei 
centenari. Forse solo questo, e per fortuna 
è una cosa buona, forse l’unica rimasta.
Anziani che spesso si sorprendono a guar-
dare senza vedere, sentono senza capire, 
parlano senza comprendere. Vecchi che 
osservano muti ed immobili i giovani che 
parlano, chattano, si inviano messaggi 
al cellulare, vanno e vengono, ascoltano 
musica scaricata dalla rete, preferiscono 
correre lontano inghiottiti dalla folla del 
tempo, sulle spiagge della costa oppure 
tra la folla delle città vicine e lontane. E 
le memorie vere chi le conosce? Chi le 
conserva? Dove si nascondono? Chi le 
raccoglie? Chi le custodisce? Che razza 
di paese è diventato Tramonti? 
Una realtà umana che cambia, trasforma-
ta, diventata “altro”. Il sacro si confonde 
con il profano, il profano non è nemmeno 
quello locale o della peggiore tradizione 
che sarebbe già da scartare. Il “nuovo” è 
di importazione, ibridi connubbi impro-
ponibili, accettati passivamente da una 
massa di “fruitori” indigeni ed estranei 
che mangiano, ascoltano, suonano, canta-
no, pensano e vivono una mescolanza esi-
stenziale inimmaginabile fino a qualche 
decennio fa.
Confrontate questa realtà, questo modo 
di vivere non solo con quella di cui par-
la e scrive Matteo Camera, ma anche con 
quello che scrisse poco meno di trenta 
anni fa il frate Salvatore Fierro nel suo li-
bro su Tramonti e tiratene le conseguenze. 
Se poi avete bisogno di approfondimenti 
meditati e documentati non dovete fare 
altro che prendere tra le mani il ponde-
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Quei giovani tramontini che in anni non 
lontani, provenienti da diversi villaggi, 
si conoscevano soltanto alla chiamata di 
leva, oggi sono membri di una comunità 
che ha del tutto ceduto agli attacchi della 
modernità, nel senso peggiore del termi-
ne. Anzi, sembra che abbiano deciso di 
sposarla, tradendo il loro nobile passato.
Anime residenti che si spostano di conti-
nuo, altre che lavorano quella poca terra 
rimasta all’invasione del cemento. Gente 
bombardata da tutti i tipi della moderna 
comunicazione. Ogni giorno vanno altro-
ve per lavorare, comprare, vendere, farsi 
curare, studiare, per poi rientrare a sera 
nelle proprie case dove ritrovano i propri 
anziani lasciati soli a coltivare l’orto, a 
ripulire la vecchia cantina o a rimugina-
re i propri ricordi. Li ritroveranno seduti 
davanti alla TV a guardare il mondo degli 
altri, appesi al suono di un cellulare che li 
avvisa del loro arrivo. 

http://unideadivita.blogspot.it/2015/07/nobiles-viri-reincanati-tramonti.html
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roso volume Tramonti la terra operosa e 
avrete un quadro completo. Una lettura 
indispensabile per far rivivere la memoria 
storica di una comunità che sembra 
non sapere, non volere più leggere nè 
ascoltare.
Tredici villaggi-frazioni costruiti su tre-
dici e più chiese sono diventati isolotti 
abitativi nei quali lo storico convento, le 
chiese e le edicole religiose sono chiuse 
o abbandonate. Sono fioriti al loro posto 
decine e decine di “B & B”, dai nomi più 
fantasiosi, come ad esempio: “Farfalle 
& Gabbiani”. E affollati di “gabbiani”, 
venuti dal non lontano mare della costa, 
sono queste. Ospiti paganti, affittuari, 
inquilini, gente di passaggio, turisti im-
provvisati, turisti per caso, si mescolano 
alle farfalle dei boschi e delle vigne, por-
tando nuove e diverse opportunità. Tutti 
i tramontini hanno imparato a fare della 
“microricettività” una ragione di vita, per 
sopravvivere ad una crisi che non è solo 
sociale ed umana.

Questa considerazione mi porta al punto 
centrale di questo mio scritto. I “gabbia-
ni” arrivano da lontano, le chiese e le edi-
cole si chiudono, si aprono i “B & B”, il 
paese “intra-montes” si trasforma in una 
valle “dormitorio”. E’ vero, non manca-
no mai le occasioni per farsi sentire, per 
creare opportunità di vita, con sagre e 
feste paganeggianti, tra il sacro e il pro-
fano, rappresentazioni storiche, abbuffate 
luculliane di pizze, fagiolate e vitelli ar-
rosto, improvvisate creatività artistiche di 
strada, il tutto innaffiato ovviamente da 
bevute di profumati vini provenienti dalle 
tante cantine sociali locali.
Ma è solo “rumore”, creato per coprire i 
“vuoti” che nemmeno i voli di tanti “gab-
biani” estranei riescono a colmare. Sono 
scomparse tutte quelle “farfalle” di cui 
parlava il Camera. E’ scomparso l’arti-
gianato, la genuinità dei raccolti, le arti 
e i mestieri tradizionali, la coralità di un 
tempo, la solidarietà delle origini, il pia-
cere della condivisione. Con tutto questo 
è scomparsa anche la fede degli antenati, 
il loro senso di appartenenza, lo spirito di 
missione.
Lo storico convento dei Francescani a 
Polvica è diventato un “peso” per la con-
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fraternita. Senza sostegni economici, no-
nostante i tentativi fatti di dare vita a re-
altà diverse e moderne di accoglienza ed 
aggregazione, ma sopratutto senza frati. 
La realtà è che alle difficoltà economiche 
si sono aggiunte anche quelle che, sem-
pre lo stesso fra Salvatore nel libro che 
ho ricordato innanzi,  aveva paventato e 
previsto.
Si respira qualcosa di ben più grave: la 
perdita della coscienza morale e religio-
sa di una comunità che sembra non vo-
lere più tenere fede al patto di devozione 
che l’ha caratterizzata per secoli. Sia ben 
chiaro: il mondo cambia, è cambiato in 
maniera radicale negli ultimi decenni. Ma 
cambiamento non vuol dire tradire le pro-
pria identità. 
A Tramonti, nella frazione di Novella, 
sono stati festeggiati i cinquanta anni di 
sacerdozio di don Emilio D’Antuono che 
ha dedicato gran parte della sua vita alla 
missione di pastore di anime, curando pri-
ma tre, ora due chiese. 
In un’altra frazione, quella di Figlino, ho 
avuto modo di conoscere un altro sacer-
dote, che da oltre sessanta anni è il suo 
pastore. A oltre sessanta anni di servizio il 
parroco don Francesco Amatruda si pren-
de cura di ben tre parrocchie. Testimo-
nianze di uomini nati e cresciuti in questa 
valle che hanno dedicato tutta la loro vita 
ad una missione diventata quanto mai dif-
ficile nel mondo contemporaneo: la cura 
delle anime. Altri pastori sono venuti an-
che da lontano, da paesi come l’India, la 
Polonia, e il continente africano. 
Tante, forse troppe chiese, per tanta poca 
fede di una comunità che preferisce cam-
biare identità. E’ bene, allora, che essa 
sappia che l’immagine che correda questo 
post fotografa una parte dello straordina-
rio pavimento in maiolica di Capodimon-
te nella Chiesa di San Pietro nella frazio-
ne di Figlino. I simboli riprodotti parlano 
chiaro della sua identità storica: i limoni 
ed il pavone. 
La terra dove fioriscono i limoni è anche 
quella dove il pavone rimane il simbolo 
della immortalità. Il pavone simboleggia 
la purezza, e le sue piume sono usate per 
le cerimonie di purificazione. Convinzio-
ne antica è che le porte del Paradiso siano 
sorvegliate da una coppia di pavoni. Il pa-
vone mangia serpenti velenosi senza dan-
no. Rappresenta anche la fedeltà perché 
rimane solo se perde il suo compagno. 
Trovare una piuma di pavone porta for-
tuna, l’armonia, la serenità e la pace della 
mente. Un auspicio ed un augurio per il 
futuro di questa Valle e per i suoi abitanti. 
Che essa resti ancora e per sempre “la ter-
ra dove fioriscono i limoni”.

Le allergie (Etciùù...)
di Claudia Campitiello
Per atopia s’intende la predisposizio-
ne,presente in alcuni soggetti, a svilup-
pare uno stato di ipersensibilità verso 
svariate sostanze presenti in natura:ciò si 
traduce nella maggior facilità da parte del 
sistema immunitario a produrre un certo 
tipo di anticorpi. La maggior esposizione 
agli agenti inquinanti quali gas di scarico, 
impianti di riscaldamento e fumo passivo, 
ma anche l’aumentata presenza di aller-
geni domestici, di acari ecc hanno fatto 
ipotizzare che l’inquinamento atmosfe-
rico sia uno dei fattori maggiomente re-
sponsabili del progressivo aumento della 
patologia allergica.
La fitoterapia si avvale di piante medici-
nali che con attività antistaminica e corti-
sonosimile: Piantaggine, Elicriso e Agri-
monia.

Far essiccare le foglie delle tre piante,-
spezzettarle e conservarle in vetro ben 
chiuso.
Preparare quindi un infuso con due cuc-
chiaini del mix di pianta per tazza d’ac-
qua bollente;lasciare in infusione per 10 
min. Può essere fatta anche l’infusione a 
freddo.

MEDICINA E RIMEDI NATURALI

Agrimonia Elicriso Piantaggine

Farmacia Campitiello
Via Roma, 7 - fraz. Polvica

Tramonti (SA)
tel. 089 - 876047

http://unideadivita.blogspot.it/2011/10/tramonti-terra-operosa.html
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SEMpLICEMENTE BUONO, SANO E pAESANO!
Ma che cavolo mi mangio!

di Palma Bordese

Ma quanti cavoli di varietà ci sono, cavo-
lo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, 
cavolfiore, essi possono essere consumati 
in forme diverse sia crudo che cotto.Le 
sue stagioni di raccolta sono l’inverno e 
la primavera generalmente fino a maggio 
e quindi meglio consumarli in tali mesi, 
frutta e verdura di stagione , generalmen-
te non vengono trattati con prodotti che 
ne stimolano la maturazione, proprio per-
ché’  stanno crescendo nel clima ideale, 
quindi è buono consumarli nel periodo 
che madre natura ce li regala
Il cavolfiore è un alimento dietetico adat-
to anche ai diabetici con poche calorie e 
zuccheri ma al tempo stesso ricco di nu-
trienti importanti. Preferirlo sempre fre-
sco e non surgelato, in modo che vengano 
garantite le proprietà nutrizionali.
Attenzione a scegliere il cavolfiore, è un 
ortaggio delicato, per essere fresco deve 
essere con l’infiorescenza(che è la parte 
che mangiamo)  compatta, senza macchie 
e con le foglie esterne croccanti e aderenti 
alla testa.Un fiore sodo e compattoè indi-
ce di freschezza.

Ricetta - Vellutata con foglie di 
cavolfiore e patate
Quante volte, pulendo il cavolfiore, ab-
biamo buttato via tutte le foglie esterne 
e il tronchetto creando una montagna di 
scarto? Invece sono ottime per arricchi-
re  zuppe, minestroni o essere ripassate 
in padella. Per un piatto leggeroma molto 
appetitoso e sorprendentemente a costo 
quasi zero.

Ingredienti per 4 persone:
•	 500 g di foglie di cavolfiore e 
tronchetto
•	 500 g patate
•	 1 cipolla  e uno spicchio d’aglio 
senza germoglio
•	 sale, olio e pepe
•	 Acqua o brodo vegetale
Procedimento: Lava e pela le patate , 
tagliarle a pezzettini, e metterle a cuocere 
in acqua salata insieme alla cipolla e 
l’aglio. L’acqua deve ricoprire le patate, ad 
occhio potete regolarvi. Mentre cuociono 
lava le foglie del cavolfiore tagliale a 
strisce e aggiungerle alle patate. Quando 
la patata è cotta, con un miniprimer 
frullare il tutto, poi sulla fiamma bassa 
mescolare per un paio di minuti fino ad 
amalgamare bene.Servire la vellutata con 
un filo d’olio, un po’ di pepe macinato al 
momento, servire con bruschetta!
Consigli:  Al posto delle patate si posso-
no usare ceci o fagioli lessi , oppure se 
è periodo i pisellini verdi.  Se preferite 
ottenere una consistenza più cremosa  e 
un sapore più delicato potete aggiunge-
re un po’ di panna fresca a fine cottura.

Ricetta – Cavolo al forno

La ricetta è molto semplice e di grande 
effetto visivo. Vi assicuro presentato a ta-
vola per la prima volta qualcuno vi dirà e 
questo che “cavolo è”?
 Si perché’ al momento in cui viene servi-
ta a tavola, ancor prima del taglio, risulta 
molto curiosa. Questa simpatico piatto si 
mette a centrotavola, ognuno taglierà la 
sua porzione, è adatto alle cene fra amici!

Ingredienti per 4-6 persone (dipende 
dalla grandezza del cavolfiore):
•	 1 cavolfiore intero di qualsiasi 
colore o due piccoli
•	 1 vasetto di yogurt bianco ma va 
bene anche quello vegetale
•	 1 cucchiaino di sale
•	 1 cucchiaino di curry
•	 1 cucchiaio di olio EVO
•	 1 cucchiaino pepe e peperoncino 
a piacere

•	 300g di latte vegetale o di acqua
•	 1 spicchio di aglio tritato 
finemente o in polvere
•	 Il succo e buccia grattugiatadi un 
piccolo  limone o arancio
Procedimento:dovete solo eliminare 
le foglie esterne e la base, lavarlo e 
asciugarlo bene.
A parte preparare la salsa in una ciotola 
unite allo yogurt, tutti gli ingredienti 
rimanenti, amalgamare bene con un 
cucchiaio o frusta.
Ricoprite l’intero cavolfiore con la salsa, 
facendo attenzione a riempire ogni 
punto, appoggiarlo in verticale sulla 
teglia ricoperta di carta forno. Il restante 
condimento rimasto nella ciotola versarlo 
sopra il cavolfiore.
Cuocere in forno preriscaldato a 200° per 
circa 40 minuti, dipende dalla dimensione 
del cavolfiore. Affinché’ il cavolfiore non 
rimane troppo duro all’interno versare 
mezzo bicchiere di acqua sulla teglia. A 
fine cottura Fate una prova con un lungo 
spiedo per vedere se l’interno è morbido 
prima di estrarlo dal forno. Vedrete che la 
salsa si trasformerà in una crosta dorata 
deliziosa e l’interno morbido . Servirlo su 
un letto di lattuga
Consigli: Il cavolfiore è un ortaggio 
straordinariamente versatile ed è il 
caso di dirlo, buono in tutte le salse! Po-
tete usare mix di spezie, capperi, sena-
pe, erbe tritate finemente, invece dello 
yogurt, potete scegliere un  formaggio 
che si scioglie bene, tipo il gorgonzola!
 Un’altra idea è di marinarlo per alcu-
ni minuti prima della cottura con una 
semplice salsina di olio e sale e servirlo 
con una spolverata di prezzemolo tria-
to.  
Se rimane della salsa potete utilizzarla 
per condire a parte il cavolfiore o per 
altre verdure e servirla direttamente in 
tavola.
Se andate di fretta e volete ridurre i 
tempi di cottura, basterà tagliare il ca-
volfiore a fette di circa 2 cm o dividerlo 
in piccole cime, conspergerli della salsa 
e infornare finche’ saranno con i bordi 
coloriti.
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come veicolo sociale, di come in passa-
to metteva insieme le persone nei cortili 
delle abitazioni contadini, che si svaga-
vano al suono in compagnia del suono 
della tammorra, dove i canti scandivano 
il tempo e le faticose attività agricole: con 
i canti a’ fronne e limon, ossia “a diste-
sa” senza accompagnamento musicale, si 
rammenta come esempio che quando non 
c’erano le automobili il canto accompa-
gnava il viaggiatori in carrozza; altri canti 
tipici erano le famose canzon ‘a dispiett 
ove in passato, durante i lavori agricoli, 
una persona iniziava una strofa e il canto 
proseguiva attraverso la risposta da un’al-
tra zona, innescando in modo pittoresco 
un modo per rimanere in contatto.
IL CAPODANNO A TRAMONTI
Raccontandomi dei trascorsi insieme ai 
fratelli con la compagnia del Pendolo, 
Aniello mi fa presente che il primo ca-
podanno a Tramonti fu organizzato pro-
prio a partire dal Pendolo, ove il cantante 
del gruppo era Donnarumma: una banda 
composta da circa 50 persone partì per 
esibirsi ad Amalfi, a quel tempo non si 
cantava con l’ausilio dell’amplificazio-
ne, ma gli amalfitani ammirarono il loro 
gruppo colpiti dal canto del loro cantante. 
Quel gruppo sfilò solo di sera e pur non ri-
uscendo a suonare di mattina, furono pre-
miati con il secondo posto. Questa espe-
rienza positiva diede in seguito l’impulso 
per la creazione di una banda di capodan-
no a Tramonti, con Aniello che spinse 
Saverio Basso della Pro Loco ad organiz-
zare un gruppo noto ai posteri come “La 
Tramontana della Rosa dei Venti”, che 
girò le feste e le fiere della Campania.
Aniello Apicella non è solo una figura 
rappresentativa della cultura della nostra 
terra, ma è noto a tutti per la tenacia del 
suo impegno speso per la comunità di Tra-
monti, mantenendo vive molte tradizioni 
che rischiano di scomparire. Ascoltarlo e 
vederlo all’opera suscita grandi emozioni 
e vi assicuro che è un privilegio beneficia-
re della sua sana e allegra compagnia. Lo 
ringrazio per aver offerto alle pagine di 
questo giornale la sua storia.

Aniello Apicella e l’amore per la 
musica popolare

di Giordano Salvatore
via de Matteis, 11 - fraz Capitignano

  Tramonti (SA)
Tel.e Fax. 089 856102 - Cel. 339 5725238
agriturismo@ilraduno.it - www.ilraduno.it

TRADIZIONI

di Michelangelo Nasto
Indro Montanelli diceva che un popo-
lo che ignora il proprio passato non sa-
prà nulla del presente ed oggi, nella cosi 
detta “società liquida”, resiste nell’uomo 
un bisogno primordiale nel riscoprire le 
proprie radici, recuperando la memoria 
storica di un paese attraverso le testimo-
nianze delle persone. La musica popolare 
rappresenta un’arte genuina che trasmette 
le storie e le sensazioni di una terra ed è 
d’obbligo per me chiedere notizie ad un 
autentico cantore di Tramonti, Aniello 
Apicella, che ha fatto propria quest’arte e 
l’ha portata in giro per il mondo.
LA STORIA DI ANIELLO
Nella borgata di Pendolo un giovane 
Aniello rimase incantato dall’estro dei 
locali artisti Vincenzo Soletto, Vincenzo 
Apicella (compositore di sonetti) e Vin-
cenzo Donnarumma, che facevano musi-
ca popolare e nel bar del luogo la sera si 
divertivano danzando e cantando, intrat-
tenendo la gente della frazione. Aniello 
venne spronato da questi artisti a recarsi 
alle feste nei comuni limitrofi, come la 
Madonna di Bagni a Scafati, la Madonna 
delle Galline a Pagani  o a Materdomini, 
per apprendere i diversi canti e balli lo-
cali e ricorda con emozione quando con 
l’amico Alfonso Fierro si recavano a Ba-
gni, ove quest’ultimo si appassionò alla 
danza, diventando in seguito un ballerino 
della Madonna dell’Avvocata. L’amore 
viscerale per la musica popolare, nato 
circa 40 anni fa, ha reso Aniello un am-
basciatore della locale musica popolare, 
portando in giro per il mondo quelle me-
lodie della nostra terra che egli definisce 
con orgoglio “bellissime”: ha suonato con 
i migliori artisti campani come Antonio 
Matrone, ai più noti come O’Lione, Mar-
cello Colasurdo, Gerardo Amarante det-
to Gerardinella (leader del gruppo folk 
Spaccapaese), Ugo Mariano, Zi’ Gianni-
no del Sorbo e ha collaborato in concerti 
con Eugenio Bennato. Tra i rapporti di 
collaborazione più belli cita i due anni e 
mezzo trascorsi in tour (spesso esteri) con 

O’Lione e le esibizioni con l’ ultranovan-
tenne Zi’ Giannino, le serate con l’amico 
Mario Savo O’ Sperone. Nel dicembre del 
2011 riceve nell’Auditorium della Regio-
ne Campania, l’attestato di riconoscimen-
to di artista di interesse nazionale della 
musica popolare, rilasciato dal Ministero 
dei Beni Culturali e consegnatogli dal mi-
nistro Sandro Bondi.
GLI ANEDDOTI
Aniello mi racconta che il suo canto san-
guigno è per lui croce e delizia nella sua 
attività di diffusore della musica popola-
re, perché l’hanno frenato nell’apprendi-
mento del suono di uno strumento, come 
hanno fatto invece i due suoi fratelli che 
hanno imparato a suonare la fisarmonica. 
Riguardo alle “suonate”, ricorda inve-
ce quando nei dei tre anni e mezzo che 
si esibiva ad Amalfi con un gruppo, agli 
inizi erano scettici dell’idea che la musica 
popolare potesse intrattenere gli stranieri 
e che nell’esibizione, con incredibile sor-
presa, videro il convivio divertirsi e ac-
compagnare la musica con le posate e cita 
con piacere come nelle recenti suonate al 
tosello del Comune di Pagani, in occasio-
ne della Madonna delle Galline, ebbe luo-
go un gemellaggio con artisti del Salento 
e si divertirono a suonare la tradizionale 
pizzica salentina.

LE TAMMURRIATE E I CANTI 
DELLA NOSTRA TERRA
Aniello Apicella mi spiega che ci sono 
due tipologie di tammurriate, quella con 
una singola tammorra e la nostra origina-
le tammurriata suonata con più tammor-
re, dedicata alla Madonna dell’Avvocata: 
queste tammurriate differiscono per il 
tipo di ballo, che sono entrambi dei riti di 
corteggiamento, ma variano per intensità 
e partecipazione di ballerini. La tradizio-
nale tammurriata è accompagnata da cop-
pie che si guardano negli occhi passional-
mente e danzano con le nacchere, mentre 
la danza della Madonna dell’Avvocata 
è più aggressiva e rappresenta la conte-
sa di due uomini per una donna. Aniello 
enfatizza il ruolo della musica e del ballo 
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cione; 5. Articolo determinativo; 6. For-
ma del verbo rapire; 7. Obbligo, vincolo; 
8. Regione nord-orientale francese; 10. 
Città della Ferrari; 12. Soffio; 14. Il primo 
uomo; 15. Casa costruttrice di aeromobili; 
17. Nella denominazione del Milan; 20. 
Giaciglio all’aperto; 22. … Gay, sganciò 
l’atomica su Hiroshima l’agosto del ’45; 
24. Sottogenere della musica house; 26. 
Così sia; 28. Cremona (sigla); 30. Dispari 
in umore; 32. Argon, gas nobile. 

Orizzontale
1. Concernente il tono; 
6. Radio Onda Libera; 
9. Antico strumento di 
calcolo usato per opera-
zioni aritmetiche; 10. E’ 
all’estremità del braccio; 
11. Abiti o vesti; 12. Sa-
peri senza fine; 13. Sono 
pari in lega; 14. Schiu-
dere; 16. Noto liquori-
ficio di Tramonti; 18. 
Pronome francese; 19. 
Intelligenza Artificiale; 
21. E’ debole quando 
non resiste a tentazioni; 
23. Richiesta di ripara-
zione o sostituzione di 
prodotto in garanzia; 25. 
Comune in provincia di 
Trento; 27. Dioniso per 
i romani; 29. Jonah, leggenda del rugby 
neozelandese; 31. Unione Costruttori Ita-
liani Ruote; 32. Indicativo presente di al-
leare; 33. Novi, città a nord della Serbia; 
34. Parco Regionale lombardo, a nord di 
Milano.

Verticale
1. Tribunale Amministrativo Regionale; 
2. Strumento musicale a fiato dal suono 
leggero e penetrante; 3. Principi indiani 
musulmani; 4. Bevanda analcolica aran-
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Cruciverba Il Grillo Sparlante
• Quando non si sa niente e si crede 

di saper tutto, significa che si ha una 
spiccata tendenza alla carriera politica;

• Solitamente chi ha fretta di terminare, 
lascia tutte le faccende incompiute;

• Essere “attuali” troppo spesso significa 
indulgere alla bassezza dei costumi;

• Tutti vogliono essere giraffa e nessuno 
vuol essere asinello: ma gli asinelli 
sono più utili delle giraffe.

Non tutti sanno che...
Le cinque vocali in ordine alfabetico 
«A.E.I.O.U.» vennero scelte come 
motto e programma politico dall’im-
peratore Federico III d’Asburgo, 
vissuto nel secolo XV. Tali lettere in-
dicavano infatti le iniziali delle paro-
le latine «Austriae Est Imperare Orbi 
Universo», ossia «All’Austria spetta 
comandare su tutta la Terra».
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