
La quindicesima edizio-
ne della festa 100%
Rocchette si presenta in
versione ridotta, quasi a
denunciare una crisi
che serpeggia nelle
membra di chi organiz-
za, pensa e vive l even-
to.
La prima riunione del-
l’anno in data primo
agosto deliberava la
chiusura dello stand
gastronomico, limitando
a 4 giorni la durata della
manifestazione.
Il ridimensionamento
era evidente, anche se
solamente in termini
quantitativi.
Inutile nascondere gli
anni che passano, le
esigenze che cambiano
e la vita che ineluttabil-
mente ci porta a modifi-
care la nostra quotidia-
nit . Persino queste
frasi sembrano usurate
dal tempo e sentite
tante e tante volte.
La sofferenza dell’even-
to si esplica nella costri-
zione in un involucro
ormai vecchio di quindi-
ci anni, basato e pensa-
to sulla nostra spensie-
ratezza, sul nostro
tempo libero, su tante
cose che il tempo ha
evidentemente modifi-
cato.
La vita scorre continua-
mente e inesorabilmen-
te; non siamo noi a sco-
prirlo.
Le cose ferme, statiche,
sempre uguali non pos-
sono vantare la qualit

di essere vive. Altres ci
piace pensare che que-
sta vita giri e volteggi
attorno a punti fissi, a
certezze e principi che
fanno parte di noi stessi
e del nostro essere.
Radici, appartenenza,
cultura, amicizia, comu-
nit  sono solo alcune
delle parole atte a
descrivere il concetto. Il
100% rocchette ha vis-
suto contando sulla
forza di ognuno di noi di
saper guardare insieme
un qualcosa di piø gran-
de, di amare i luoghi
ancestrali della nostra
esistenza e di credere
nella perpetuit  di que-
sto sentimento.
Qui si fissa il senso
della nostra pausa, con
l’intenzione di fermarsi
a riflettere sui nostri
punti fermi, sui nostri
valori, su cosa ci ha
spinto fino ad ora e su
cosa significa
Rocchette per ognuno
di noi.
Qui si fissa il valore di
quello che facciamo,
pregno di entusiasmo e
vitalit.
Qui si fissa la volont  di
pensare e disegnare un
nuovo vestito, consape-
voli di aver assistito al
cambiamento del nostro
corpo, ma altrettanto
sicuri di far battere il
cuore con le pulsazioni
di quindici anni fa.

Giuseppe Della Croce
Quadro vincitore del concorso 2010

di Stefano Liquori
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IL SIGNORE
DELLA FESTA

Renato Liquori

Pur non essendo originario di
Rocchette, ne faccio parte con
orgoglio, avendo sposato una
Rocchettana 34 anni fa.
Mi sento di r ngraziare i ragazzi
del 100% Rocchette per tutto
l impegno messo nel realizzare
la festa e non solo.
Un profondo ringraziamento,
soprattutto per avermi dato la

gioia e la felicit di custodire la
madonnina in casa mia per un
anno. Lo desideravo da tanto.
Sono onorato di questo e chie-
do alla Madonnina che invii ad
ognuno di voi tutto ci  che desi-
derate.
Grazie a tutti

Renato Liquori

100% ROCCHETTE - Rivista Annuale dell Associazione 100% Rocchette onlus
Coordinamento: Giuseppe Della Croce
Hanno collaborato a questo numero:

Carlo d’Abenantes Vottola, Don Giuseppe Creanza,

Monica Onori, Paolo Della Croce.
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Sono proprio contenta che
una di quelle trasmissioni
spazzatura  come la defi-
nirebbero  gli intellettuali,
come  I mitici anni 80 ,
riportati in video da una
ancora strepitosa Sabrina
Salerno, abbia inondato di
una luce diversa, l inter-
pretazione dell epoca della
mia adolescenza.
E allora benarrivati tutti nei
dieci anni che hanno
segnato il mio passaggio
dallinfanzia allet adulta,
quando ci divertivamo con
niente, con un pallone o
una bambola a seconda
del sesso, ma anche con
un pezzo di gesso per
disegnare una campana, o
con una corda da saltare.
Non c era internet, non
c era google, non c erano
telefonini, reality show,
Grandi Fratelli. Per sapere
le notizie del posto (quelle
che contavano davvero),
bisognava uscire in piaz-
za, per le altre,  aspettare il
telegiornale. Per incontra-
re qualcuno c erano solo le
feste dei diciotto anni  e
si stava mesi a decidere il
vestito da mettere, perchØ
le possibilit di uscire di
sera erano abbastanza

rare .e bisognava alme-
no illudersi di saperle sfrut-
tare.
Le ricerche si facevano e
si copiavano in biblioteca
dall enciclopedia Sapere ,
e per telefonare bisognava
prima recuperare una
macchina stranissima che
convertiva le monete in
gettoni, e poi trovare una
cabina libera.. e che fun-
zionasse .
Sono stati dieci anni pieni
di cadute e di ginocchi
massacrati, di polmoniti
sfiorate con corse a casa
con le magliette zuppe di
sudore e di acqua rimedia-
ta con i gavettoni, speran-
do che i genitori non ci
beccassero ridotti in quelle
condizioni; sono stati dieci
anni di pomeriggi pieni di
pane e nutella e di prove
con la banda.
Siamo stati gli ultimi bam-
bini un po ingenui, per cui
capivamo un po poco i
doppi sensi e bastava uno
sguardo per farci arrossire.
Con 500 lire ci sentivamo
tanto ricchi da passare una
intera mattinata in sala gio-
chi se si era fatto sega a
scuola, 10.000 lire sem-
bravano una cifra astrono-

mica, quando un pezzetto
di pizza costava 200 lire,
un ghiacciolo 150 lire e un
pacchetto di figurine 50.
Non c era la playstation, al
massimo il ping pong in
sala musica, con due biglie
passavamo delle ore inte-
re, mentre il mondo reale
nei nostri piccoli paesi ci
sfiorava appena, ma riu-
scivamo comunque a capi-
re che non era cos  cattivo.
Molti hanno denigrato que-
sti anni 80, ma io non
penso che ci sia stato
tanto di meglio, dopo. E
allora, bentornati nei nostri
10 anni piø felici.
L essenza stessa di essere
stato bambino allora sono

stati i cartoni animati,
quelli belli, non le stupi-
daggini di oggi: i robottoni,
Lupin e i cartoni d azione,
quelli sportivi, ma anche i
cartoni derivati dagli shojo
manga  giapponesi, pen-
sati per noi ragazzine ma
che non dispiacevano
affatto ai nostri  fratelli. 
E allora, bentornati nei
nostri 10 anni piø felici e
sfido  le ragazze di oggi a
rimanere belle come la
Salerno che di calendine
ne ha spente gi  40.

Monica Onori

CI ERAVAMO PERSI NEGLI ANNI 80
Bentornati nei nostri dieci anni piø felici  
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I TRINCIA-
EDERA
Attivit  estive dallo
spiccato senso civico

L’estate 2010 ha visto l’esplosione del
fenomeno TRINCIA-EDERA. La cosa
consiste nella formazione pressoché
spontanea di una squadra di persone atte
alla ripulitura di muri, muraglioni, zone
a verde e giardini. Armati di ronca, ser-
ricchio, forcine e carriole, hanno movi-
mentato le giornate rocchettane con
opere e lavorazioni caratterizzate da tutti
i rischi possibili e immaginabili, unite
alla quasi assenza delle prevenzioni e
protezioni imposte dalla legge. Si è
immaginato più volte la faccia di un fun-
zionario delle Asl o dell’ufficio del lavo-
ro in un eventuale visione delle numero-
si imprese dei TRINCIA-EDERA. Detta
così sembrerebbero un gruppo di inco-
scienti e superficiali senza la minima

percezione del pericolo. In minima
parte è vero, ma le loro azioni nascono
da un esigenza e da una estrema necessi-
tà di pulire aree e muraglioni all’interno
del centro abitato, dove la sporcizia e
l’incuria preparano l’abitat ideale a bat-
teri, insetti e rettili. Perché si arriva a
questo? La risposta sta nel fatto che
Rocchette (come la maggiorparte dei
paesi) è pieno di dirupi, salti di quota e
precipizi, i quali rendono costosissima la
messa in sicurezza delle operazioni di
pulitura e di manutenzione. Le difficoltà
nel reperire le risorse da parte degli enti
preposti alla pulizia sono reali. Si
potrebbe stare ore nel denunciare l’in-
giustizia della cosa e si potrebbe passare
mesi nel trovare i relativi responsabili,

ma comunque i nostri muri rimarrebbero
pieni di edera e erbacce. Così i TRIN-
CIA-EDERA hanno deciso di discutere
e sentenziare lavorando; certo senza
misure di sicurezza e senza alcuna retri-
buzione, ma con un po’ di buon senso e
con la certezza di vivere in un posto più
pulito. Rocchette ringrazia i suoi TRIN-
CIA-EDERA dallo spiccato senso civi-
co. E già! Perché si vive anche al di fuori
della propria casa, d’altronde la parola
CIVILTA’ significa questo!

Giuseppe Della Croce

P.S. Durante la processione godetevi lo
spettacolo della pioggia di bengala dal
fornaccio:il muraglione sembra nuovo.

Trincia-edera in attivit in via Porta MartinoTrincia-edera in attivit  al Fornaccio

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO
CALCESTRUZZO

TRANGEL S.r.l.
Di Angelini Fabio e Ruggeri Samantha

piazza Orsini, 13
Collevecchio (RI)

tel: 3297799049
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GIROLAMO TROPPA
Pittore Rocchettano

PerchØ alle volte dimentichiamo un
grande artista?
In Via dei Monti a Rocchette. picco-
lo paesino della Sabina, eremo
incontaminato dal furore delle citt
moderne e contornato da verdi
boschi, nacque nel 1637 Girolamo
Troppa, di cui si ammira nella chie-
sa del Borgo,una bellissima imma-
gine della Vergine, ornata da prege-
voli stucchi barocchi.
Non tutti conoscono o forse voglio-
no ignorare che la Sua produzione
artistica sino alla morte avvenuta a
Roma nel 1710,Ł composta da 43
opere censite.
Protetto in vita dal mecenatismo del
Duca Federico Cesarini, Troppa, fu
seguace di G.Battista Gaulli, detto "
Il Baciccia" il cui capolavoro orna,
la volta della chiesa del Gesø in
Roma" Trionfo del nome di Gesø"

Rocchette, non ha voluto ricordare
e trasmettere ai posteri, la genialit
di questo Suo figlio che ha lasciato
ben visibili i segni della sua magica
arte.
Oggi ,basterebbe una semplice
lapide in ricordo della Sua nascita
tra queste stesse valli di cui noi
godiamo gli ozi estivi e le lunghe
serate invernali ventose, tra queste
pietre antiche dove gioc  quando
era bambino, con le stelle vivide
che lo ispirarono e che ammiriamo
nelle notti Rocchettane.Il borgo
popoloso di allora, Ł mutato poco,
nonostante gli insulti dell’ultimo
conflitto mondiale, ma la sua casa Ł
ancora in via dei Monti Ł l  che nac-
que la sua arte in quel lontano XVII
secolo.

Carlo d’Abenantes Vottola
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Nella tradizione bizantina la Nativit
di Maria segna l inizio delle grandi
feste liturgiche: La celebrazione
odierna Ł per noi l inizio delle feste
esordisce Sant Andrea di Creta nel
suo sermone in occasione di tale
festa(omelie,43). La nascita della
Tutta Pura, Tabernacolo dell eterna
gloria e Dimora tutta consacrata a
Dio stabilisce l elemento essenziale
per la successiva venuta del
Salvatore. La Chiesa di Roma inizi
a celebrare questa festivit soltanto
a partire dal 688, quando il papa
Sergio I, lo testimonia il Liber
Pontificalis, stabil  che l 8 settembre
si dovesse celebrare la festa con
una processione dalla Chiesa di
sant Adriano al foro, alla Basilica di
Santa Maria Maggiore. Tutte le icone
della nativit  della Vergine osserva-
no in modo abbastanza fedele la
stessa tipologia ispirata in parte alla
tradizione della Chiesa (Gregorio di
Neocesarea il Taumaturgo, Atanasio
di Alessandria, San Gregorio di
Nissa e Dionigi l Aeropoagita) ed in
parte al Protovangelo di Giacomo, il
cui titolo originale era per l appunto
la Nativit  di Maria . Nelle icone
della Nativit  convergono moltissimi
elementi della tradizione popolare,
che se da un lato rendono assai
colorita la scena, dall altro contribui-
scono in modo consistente a rende-
re la rappresentazione quanto mai
terrestre , ci  a detrimento dei con-
tenuti teologici ed astratti tipici delle
Icone sacre. Per sottolineare l impor-
tanza di un personaggio, nel periodo
classico greco-romano, si poneva
grande enfasi al momento della
nascita: piø particolareggiate erano
le scene, maggiore era il riguardo del
personaggio rappresentato. Cos  la
tradizione popolare vuole le Icone
della Nativit  di Maria ricchissime di
dettagli. Lo scenario Ł l interno di
una casa nobile , quella di san
Gioacchino. Le esigenze della pro-
spettiva inversa, caratteristica tipica
delle Icone antiche, non consentono
per  la rappresentazione di un loca-

le chiuso, quindi convenzionalmente
si ricorre all adozione di un drappo
rosso posto sopra i tetti o la facciata
delle case. Sul lato sinistro dell Icona
campeggia la figura di Anna, stesa
su un grande cline incurvato, simbo-
lo dell amore coniugale, qualche
istante dopo aver messo al mondo
Maria. La puerpera Ł in genere rap-
presentata subito dopo il parto in
atteggiamento di contemplazione.
Nella scena, secondo un Apocrifo 
il Libro Armeno - Anna chiese alla

levatrice: Che ho messo al
mondo? . La levatrice rispose. Una
femmina! . Ed Anna riprese: E stata
magnificata l anima mia in questo
giorno! . In analogia alle icone della
Nativit  di Gesø, l atteggiamento di
Anna Ł quello della riflessione sulle
meraviglie che il Signore ha operato
in lei. Con grandissima compostez-
za, nella sua silenziosa gioia, tutta
interiore, Anna grida le lodi del
Signore: Nel mio seno nutro il frutto
della benedizione. Mi sono spogliata
della veste della sterilit  e ho indos-
sato quella splendente della felice
fecondit ! . La grande enfasi posta
sulla figura di Anna si traduce in
un esaltazione di quella di Maria,
come giustamente dice San
Giovanni Damasceno: PerchØ
occorreva che a Lei, la sola

cosa nuova sotto il sole, la
meraviglia delle meraviglie, la
strada fosse preparata da
meraviglie e, a poco a poco,
dalle situazioni piø misere sca-
turissero le realt  piø grandio-
se. (san Giovanni Damasceno
Omelia sulla Nativit  di Maria).
La casa di Gioacchino Ł particolar-
mente ricca, lo provano gli ornamen-
ti architettonici e gli arredamenti: i
ricchi capitelli, i tappeti e le ricercate
decorazioni. Inoltre ci sono molti ser-
vitori che accudiscono i due perso-
naggi sacri. La tradizione vuole che
Gioacchino fosse un uomo molto
facoltoso; il Protovangelo di
Giacomo riferisce che quando l an-
gelo avvis  il santo del concepimen-
to di Anna, questi ordin  ai suoi
pastori di preparare un olocausto per
il Signore ed un gran banchetto per i
suoi vicini: Portatemi qui dieci
agnelli senza macchia e senza difet-
to, perchØ questi dieci agnelli sono
per il Signore. Portatemi anche dodi-
ci vitelli teneri e questi dodici vitelli
sono destinati ai sacerdoti e al con-
siglio degli anziani; e cento capretti
destinati, questi, a tutto il popolo .
Alcune versioni di questa Icona pon-
gono particolare enfasi al letto di
Anna, il cui drappeggio spesso pre-
senta fregi ed accessori particolari; a
volte anche il cuscino su cui poggia
Anna Ł riccamente decorato da pre-
ziose bordure. Il copriletto Ł in gene-
re bianco e con la sua luce sembra
avvolgere la donna, quasi a voler raf-
figurare la luce di Dio che permise al
seno sterile di Anna di dare al mondo
Maria. Io non ho nØ una parola, nØ
un intelligenza che siano in grado di
lodare la grandezza del beneficio e
la perfezione del dono del Signore.
Infatti, la figlia ci Ł stata data non
solo dalla natura e la nascita dellillu-
stre bambina non dipende dalle sue
leggi, ma molto di piø dalla parola e
della potenza di Dio  (Niceta il
Paflagone, Omelia I sulla nativit
della SS Madre di Dio). La culla in
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N ATIVITA DI MARIA NELLA
TRADIZIONE BIZANTINA
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cui Ł deposta Maria in fasce denota
un alto grado di decoro ed una note-
vole agiatezza, in alcune raffigura-
zioni Ł presentata con delle slitte per
essere dondolata. I personaggi cen-
trali dell Icona sono senza dubbio
Anna e la Beata Vergine, a
Gioacchino viene riservato un posto
alquanto marginale; in alcune Icone
si affaccia da una finestra dall alto
della stanza, in altre Ł posto sopra
qualche tetto, in ogni caso la sua
figura Ł assai piø piccola di quella
degli altri partecipanti alla scena. La
minore importanza data all uomo si
traduce per  in una ulteriore lode a
Dio, perchØ la natura  rappresenta-
ta da Gioacchino, che Ł pur tuttavia
presente, nell Icona ha un ruolo
secondario: La natura Ł stata
sconfitta dalla Grazia e si Ł
arrestata tremante, non osan-
do precederla. Perci  quando
la Vergine Madre di Dio stava
per essere generata da Anna,
non os  la natura prevenire il
germoglio della Grazia, ma
rimase senza frutto finchØ la
Grazia non produsse il suo.

Bisognava che nascesse pri-
mogenita colei che avrebbe
generato il Primogenito di
tutta la creazione , in cui l uni-
verso ha il suo fondamento
(San Giovanni Damasceno,
Omelia sulla Nativit  della
Santa Vergine). Il santo osserva
comunque felice la pargoletta depo-
sta nella culla, il suo atteggiamento Ł
di profonda gioia e lode: Signore
mio Dio, ti loder; glorificher il tuo
santo nome, perchØ hai eseguito
progetti meravigliosi, concepiti da
lungo tempo, fedeli e veri (Is 25,1)
questa la preghiera che Niceta il
Paflagone pone fra le labbra del
santo genitore. Soltanto nelle tarde
raffigurazioni Gioacchino appare nel-
l icona con pari dignit di Anna,
entrambi nell atto di effondere le loro
tenere attenzioni verso la Bambina.
Maria in fasce Ł piø volte presente
nell Icona, Ella appare sia in braccio
alla levatrice, che le fa il bagnetto,
sia distesa nella culla avvolta tutta in
fasce tranne la testa. In tutte le rap-
presentazioni figura la tenera ed inti-
ma scena del bagnetto: la levatrice

tiene la piccola Maria in braccio,
mentre saggia la temperatura del-
l acqua, un ancella nel frattempo
versa acqua nel catino. Il tema del
bagno non pare per  derivare da
una specifica tradizione, quanto dal-
l uso iconografico gi  invalso nell ar-
te pagana di rappresentare cos  un
personaggio singolare. E essenziale
per  constatare che in tutte le rap-
presentazioni la bambina viene pro-
posta con il nimbo, segno di santit ,
e con le scritte liturgiche M(Øte)r
Th(uo)ø, cioŁ Madre di Dio, palese
segno della santit  di Maria fin dalla
nascita e non solo dal momento
della suo s . Maria cos  anche per
l Iconografia antica nasce in modo
speciale, diverso da tutti gli altri
uomini, in altre parole: Maria Ł
l Immacolata Concezione, come Lei
stessa del resto a Lourdes ci ha con-
fermato di essere! Questa Ł la
Madre di Dio, Maria, nome pronun-
ziato da Dio, dal cui seno divinissimo
provenne con la carne, e che egli
stesso form  in modo soprannatura-
le, costruendola come tempio per
sŁ.  (Sant Andrea di Creta, Omelie,
50-1).

Francescanceli Fabio
Movimento terra acque
reflue scavi su roccia 

__________________________________________

Calvi Dell Umbria  cell: 3339089007

PARROCCHIA SS. SALVATORE IN ROCCHETTE - Parroco: Don Giuseppe Creanza cel: 328 3584639
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gioved  2 Settembre 2010
ore 18.00  inizio Triduo in onore della Nativit  di Maria Vergine

Recita del santo Rosario e Santa Messa nella chiesa di San Sebastiano.
venerd  3 Settembre 2010
ore 18.00  Triduo in onore della Nativit  di Maria Vergine

Recita del santo Rosario e Santa Messa nella chiesa di San Sebastiano.
ore 20.00  APERTURA DELLE CANTINE con suggestiva illuminazione

Musica itinerante nei vicoli del paese con la partecipazione della Black Brass Band
sabato 4 settembre 2010
ore 08.30 Partenza della seconda passeggiata a cavallo nei boschi di Rocchette percorrendo antiche mulattiere.
ore 18.00 Triduo in onore della Nativit  di Maria Vergine

Recita del santo Rosario e Santa Messa nella chiesa di San Sebastiano.
ore 20.00  APERTURA DELLE CANTINE con suggestiva illuminazione

Musica itinerante nei vicoli del paese con la partecipazione degli Eldar
domenica 5 settembre 2010
ore 06.00 L alba verr  salutata dallo sparo di mortaretti
ore 09:00 Arrivo della Banda musicale A. Cucchi  di configni diretta dal maestro cav. prof. G. Antinucci
ore 12:00 MESSA SOLENNE della nativit  di maria vergine  
ore 17:00 Concerto della Banda musicale banda musicale A. Cucchi   diretta dal maestro cav. prof. G. Antinucci
ore 18:00 Rinfresco offerto dalla Casa del dolce  di Menicucci snc
ore 20:30 Recita del Santo Rosario a seguire SOLENNE PROCESSIONEper le vie del paese

ore 23:00 GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO della Ditta Giuliani & Figli di Toffia
lunedi 6 settembre 2010
ore 20.00 Apertura stand gastronomico - piatto della serata: PIZZA
ore 21.00 Piano bar e Ballo in piazza.
ore 22.30 estrazione LOTTERIA DI BENEFICENZA con 1  premio soggiorno di 5 giorni.
mercoledi 8 settembre 2010
ore10.30 Messa nella chiesa di SS salvatore

FERRAMENTA
SOCIETA COOPERATIVA

TESSICINI 
VIA ROMA, 39/20

02040 SELCI S. (RI)
P.IVA E C.F.
00986810570 

TEL.0765/519200-519375
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PAESI CHE SI INCONTRANO
Progetto di sentieristica interregionale tra paesi

che si incontrano nei monti Cosce e San Pancrazio
Questo progetto coinvolge
tutti i paesi che si trovano
all interno dei monti Cosce
e S. Pancrazio di seguito
elencati: Configni, Vacone,
Rocchette, Montebuono,
Calvi, Otricoli, Poggio di
Otricoli, Vasciano. 
Obiettivo primario Ł la
riscoperta degli antichi
sentieri di montagna creati
nel passato da boscaioli,
allevatori, animali al
pascolo, pellegrini, caccia-
tori e da tutte quelle perso-
ne, che per amore o per
necessit  hanno fatto della
montagna il loro mondo.
A tale riguardo, i sentieri
individuati saranno il colle-
gamento tra i paesi
sopraccitati, lungo la dor-
sale di raccordo I due
mille  che va dalla Rocca
di Rocchette allo Speco
Francescano vicino
Vasciano, toccando le due
vette di Fosso Anselmo e
S. Pancrazio, in una zona
considerata strategica.
Da questi due monti e da i
sentieri che lo tessono si
pu  infatti raggiungere il
Parco Fluviale del Tevere
transitando per Otricoli,
Greccio, la Valle Santa e
l Abazia di Farfa e Roma

transitando per i Prati di
Cottanello, la Conca
Ternana attraverso il sug-
gestivo passaggio per la
Rocca di Albornoz a Narni.
Nel contempo Ł facilmente
evidenziabile la potenziali-
t  di questo progetto nel
promuovere le principali
escursioni religiose.
Tale progetto, dopo una
fase embrionale  di molte
riunioni invernali si Ł misu-
rato con la realt  una
prima volta il 13 giugno e
una seconda il 30 giugno
di questo anno.
La prima giornata Ł stata
implementata con
un escursione: la meta da
raggiungere era un punto
centrale nel monte Cosce
(la fontana di monestiero
sita nel comune di Torri in
Sabina fraz. Rocchette),
che ogni gruppo dal suo
paese deoveva raggiunge-
re.
Da Rocchette siamo partiti
in 4 persone: Io ,Giuseppe,
Ilaria e Valerio abbiamo
fatto 5 ore di camminata
montana fra andata e ritor-
no, attraversando punti
conosciuti solo a chi vive la
montagna.
Crocicchia, Cesiani, Colle

castagna, appunto fontani-
le di Monestiero,
Trasellata, Casette delle
Macchie Grosse, Colle
Canino, Casa Puliti, Pozza
dell Aranio, Pozza Sorvo
PiŁ, Serva Pizzone.
Questa camminata, per noi
non escursionisti, ha reso
indimenticabile la giornata.
Al punto di ritrovo piano
piano sono arrivati tutti i
partecipanti all escursione,
abbiamo mangiato, al
sacco e, insieme si Ł
discusso sulle pecularit
del progetto.
Il 30 giugno si Ł organizza-
ta una cena nella sede
della pro-loco di configni
dove si Ł presentato il pro-
getto con la presenza delle
autorit  amministrative e
dei responsabili del C.A.i.
di Rieti e Terni, organo di
riferimento per la segnale-
tica della sentieristica.
Il progetto Ł nella fase
operativa quindi si sta pro-
cedendo nella pulizia dei
sentieri e nell applicazione
della segnaletica.
Successivamente si far
anche una piantina dei
percorsi in modo tale che
pu  essere fruibile da
chiunque voglia percorrere

i sentieri che attraversano
il Cosce ed il S.pancrazio.
Proprio riguardo alla puli-
zia, noi di Rocchette
abbiamo riaperto un antico
sentiero che spacca valle
aperta. Tale sentiero verr
percorso nella giornata
della passeggiata a cavallo
il giorno 4 settembre 2010,
ed Ł stata possibile grazie
allaiuto dei cacciatori al
cinghiale di Rocchette , dei
cavallari, della ditta
Minicucci Cairo e di Grifoni
Luciano.
Sperando che questa ini-
ziativa non sia l unica per
la promozione turistica del
nostro territorio, si aspetta
la collaborazione di tutti gli
attori interessati per la riu-
scita del progetto.

Paolo Della Croce
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Mappa dei sentieri su base I.G.M.




