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Il Carnevale di Alessandria del Carretto 
 
Il Carnevale di Alessandria del Carretto Alessandria del Carretto,  ubicato a circa mille metri
sul livello del mare, è un paese alle pendici del Pollino in provincia di Cosenza ai confini tra la
Calabria e la Basilicata, fondato nel XVII  secolo ad opera di contadini provenienti da Oriolo.
Centro agricolo-pastorale, negli ultimi decenni ha subito una forte riduzione della popolazione
per lo più emigrata, oggi conta circa 600 abitanti. Ogni anno vi ha luogo l'imperdibile
Carnevale tradizionale. Una festa antica con origini  greco/bizantine, un'usanza molto sentita
dalla piccola comunità del borgo, che viene trasmessa di generazione in generazione. L'antica
festa, riunisce la comunità e i numerosi visitatori attorno alla tradizione delle "Poëcënellë", i
"Pulcinella Belli e Brutti" che sfilano per le stradine del borgo inondandole di  colori e
atmosfera festosa. Quest'anno la festività si è celebrata Domenica 24 febbraio 2019. Il corteo,
è iniziato intorno  alle 15.30, dopo lavestizione a Palazzo Chidichimo svoltasi alle 14.00 . Tre
le scene principali che hanno avuto vita tra le vie del Borgo Autentico:  - la primavera
rappresentata dal Pulcinello bello, ricoperto di scialli di seta e nastri colorati;  - l'inverno,
rappresentato dalla maschera "dell Ursë",  un uomo robusto camuffato da       animale (un
orso) con caratteristiche ed elementi brutali, ricoperto di stracci, pelli e   corna di animali. 
 L'Ursë   rappresenterà le forze oscure della natura, le entità     misteriose e mostruose che
l'uomo deve riuscire a domare; - il "Coremmë",incarnazione della Quaresima. Vestita di nero,
è la figura che indica la fine del periodo carnevalesco con l'abito nero del lutto e il viso sporco
di cenere.  In mano porta un fuso in legno che rappresenta il filo della vita. Il Carnevale
Alessandrino, tra i più antichi carnevali del Sud Italia, mette in scena un vero e proprio
spettacolo teatrale greco, che prelude all'arrivo della primavera. Secondo la tradizione,
iPoëcënellë Bielle sono l'allegoria dei "Belli", ovvero dell'apollineo  impulso alla bellezza e alla
vitalità; mentre i Poëcënellë Bruttë rappresentano il disordine cosmico e il frastuono.  La
danza propiziatoria nella quale si avvicendano i "Pulcinella Belli e Brutti" di Alessandria del
Carretto è dunque l'eterna lotta tra l'ordine e il disordine, tra la morte e la rinascita.
Pubblicato da
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Biccari, l'antico borgo pugliese che offre una vacanza gratis 
 
Biccari, l'antico borgo pugliese che offre una vacanza gratis Trascorrere tutto il mese d'agosto
gratis, nel cuore della Puglia: Biccari lancia un interessante bando editato in: 2019-02-
27T13:29:46+01:00 da SiViaggia Condividi su Facebook + Twitter Pinterest Google+ 27
febbraio 2019 - Andare in vacanza gratis in Italia? È possibile, se si sceglie il borgo di Biccari.
In provincia di Foggia, Biccari è un borgo antico abitato da poco più di duemila persone. Qui, il
comune ha lanciato un'interessante iniziativa: insieme a Daunia Avventura e alla Cooperativa
di Comunità, ha diffuso un bando destinato a due giovani tra i 18 e i 45 anni, che potranno
trascorre una vacanza nel paese per tutto agosto gratuitamente, in cambio di un'opera di
volontariato (nella Cooperativa della Comunità, oppure nel Parco Avventura). I due fortunati
vincitori diventeranno quindi a tutti gli effetti "cittadini temporanei di Biccari": si
immergeranno nella cultura locale, potranno imparare l'italiano (in casovincano due persone
straniere), coopereranno insieme alla Cooperativa di Comunità, faranno volontariato nel Parco
Avventura e collaboreranno con tutta una serie di realtà locali (dai laboratori enogastronomici
alle attività sportive, dagli incontri culturali alle esperienze forestali). Così si legge
sull'annuncio: "Grazie alla sinergia tra Comune di Biccari, Daunia Avventura e Cooperativa di
Comunità, arricchita dai patrocini dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, di Borghi della
Lettura e del Gal Meridaunia, due giovani (tra i 18 e i 45 anni) avranno la possibilità di essere
ospitati gratuitamente a Biccari per tutto il mese di agosto 2019 in cambio di qualche ora
giornaliera di volontariato nel Parco Avventura o di cooperazione nella Coop di Comunità".
Perché è soprattutto il Parco Avventura (il parco naturalistico Lago Pescara), il luogo in cui si
andrà a prestare la propria opera. Un posto dalle molteplici anime, che ospita sentieri
naturalistici, percorsi acrobatici tra glialberi, un bosco didattico, la possibilità di praticare sport
(dal tiro con l'arco all'orienteering e al trekking), progetti formativi ed educativi. Per
candidarsi, bisogna collegarsi a partire dall'1 marzo 2019 al sito http://www.coopbiccari.it o
http://www.dauniavventura.com e seguire le istruzioni. Le due persone selezionate avranno
così la possibilità di conoscere e di vivere un borgo dall'origine antica, affacciato su vaste
distese di pascoli, vigneti e oliveti e con - al suo interno - interessanti architetture: la chiesa
dell'Assunta, il convento di Sant'Antonio, la Croce Viaria di Porta Pozzi, le masserie fortificate
di Santa Maria ed Imporchia. Anche se, a farla da padrone qui, è proprio la natura. Trova i
migliori agriturismo TROVA POWERED BY
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Vuoi trascorrere un'estate diversa? Un mese gratis nella bellezza di
Biccari, il Comune seleziona due volontari 
 
Vuoi trascorrere un'estate diversa? Un mese gratis nella bellezza di Biccari, il Comune
seleziona due volontari L'iniziativa promossa dal Comune, dalla Cooperativa di Comunità e da
Daunia Avventura sarà onl ine dal  1 marzo 2019 su www.coopbiccar i . i t  e
www.dauniavventura.com con tutte le info per candidarsi redazione 26 febbraio 2019 15:57
Chi non vorrebbe staccare per un po' e vivere in un bosco? Oppure godersi i ritmi lenti di un
borgo antico? A Biccari sarà possibile. Gratis. Grazie alla sinergia tra Comune di Biccari,
Daunia Avventura e Cooperativa di Comunità , arricchita dai patrocini dell'Associazione Borghi
Autentici d'Italia, Borghi della Lettura, AITR Associazione Turismo Responsabile e del Gal
Meridaunia, due giovani (tra i 18 e i 45 anni) avranno la possibilità di essere ospitati
gratuitamente a Biccari per tutto il mese di agosto 2019 in cambio di qualche ora giornaliera
di volontariato nel Parco Avventura o di cooperazione nella Coop di Comunità. Gli
ospitiselezionati, così, diventeranno cittadini temporanei di Biccari, immergendosi nella cultura
locale, imparando l'italiano (se stranieri), co-operando con la Cooperativa di Comunità,
facendo volontariato al Parco Avventura, scoprendo i prodotti tipici e contribuendo alla
conoscenza del territorio di Biccari e dei Monti Dauni attraverso la condivisione social della
loro esperienza. Inoltre, durante il mese di permanenza saranno loro proposte altre attività in
collaborazione con realtà locali (laboratori enogastronomici, esperienze rurali e forestali,
attività sportive e ricreative, incontri culturali, ecc ) e/o visite guidate alla scoperta di altri
Comuni ed eccellenze dei Monti Dauni. L'iniziativa promossa dal Comune, dalla Cooperativa di
Comunità e da Daunia Avventura sarà online dal 1 marzo 2019 su www.coopbiccari.it e
www.dauniavventura.com (con tutte le info per candidarsi) e verrà presentata a Fa la cosa
giusta! , la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili inprogramma a Milano dall'8
al 10 marzo prossimi presso lo stand della Cooperativa di Comunità di Biccari.
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Torna il carnevale casamassimese con la 42^ Pentolaccia 
 
Torna il carnevale casamassimese con la 42^ Pentolaccia 26 febbraio 2019 Facebook Twitter
Google+ Pinterest WhatsApp   Ecco tutto ciò che c'è da sapere CASAMASSIMA (BA) -
Maschere, coriandoli e cinema, va in scena la 42a 'Pentolaccia Casamassimese', quest'anno
con un sottotitolo che lascia facilmente comprendere come tutto sarà dedicato alla settima
arte, 'PentolacCIAK', con quattro maestosi carri allegorici di prima categoria, realizzati dagli
abili cartapestaicasamassimesi, e un carro di categoria inferiore, realizzato dal Quartiere San
Paolo di Bari, sedici coloratissimi gruppi mascherati e l'intramontabile Pentolaccia che, al calar
del sole, donerà gioia e regali a tutti i presenti. La Signora del Carnevale casamassimese
sfilerà sabato 9 e domenica 10 Marzo inondando il paese di folklore, danze e divertimento,
preceduta dalla bassa musica con Piripicchio. Secondo un'antica tradizione popolare, dopo
aver pianto per tre giorni la morte del Carnevale, nelle famiglie, in periodo diQuaresima, si
svolgeva il rito della 'Pegnate' che consisteva nella rottura da bendati di una vecchia pentola
in terracotta piena di frutta secca, caramelle e cioccolatini. Con l'intento di far trascorrere alla
gente un pomeriggio di follia per le strade del Paese, la Pro Loco nel 1977, seguendo il rito
ambrosiano che fa finire il Carnevale il sabato successivo al Mercoledì delle Ceneri, porta in
piazza la 'Pentolaccia Casamassimese', con l'obiettivo di valorizzare il Paese e promuovere le
tradizioni popolari. La manifestazione di quest'anno è a cura del Comune di Casamassima e
dell'associazione turistica Pro Loco con la collaborazione delle scuole, delle associazioni socio-
culturali e sportive del territorio, grazie anche al supporto di privati cittadini che
compartecipano alla realizzazione di iniziative collaterali per arricchire la festa e favorire il
turismo e la promozione dell'intero territorio. 'Siamo al secondo anno di un progetto triennale
per la valorizzazione del nostroCarnevale - spiega il Presidente Pro Loco Antonio Pastore -
dopo le Fiabe e le Favole del 2018, quest'anno abbiamo scelto come filo conduttore il Cinema,
un tema facilmente interpretabile sia da parte dei maestri cartapestai, che dai gruppi
mascherati. Per questa edizione abbiamo proposto un'idea innovativa e vincente, infatti oltre
la sfilata e la rottura tradizionale della Pentolaccia, abbiamo ripristinato i Festini in alcune sale
da ballo. Ad essi si affiancano animazione, mostre, mercatino artigianale ed enogastronomico,
street-food e i giochi di una volta. Siamo tutti all'opera affinché il nostro possa tornare ad
essere uno dei più importanti Carnevali del Sud Italia. Protagonisti della sfilata, oltre la
grande Pentolaccia che si aprirà la domenica a fine manifestazione, e i carri allegorici,
espressione dell'operosità e della fantasia dei bravi e giovani maestri cartapestai e pittori
locali, sono le scuole e tante associazioni del territorio che si esibiranno nei panni
dipersonaggi del mondo del cinema classico e contemporaneo.'. 'Da sempre da noi a
Carnevale si respira un'irresistibile atmosfera di allegria e di entusiasmo, che accresce la
voglia di dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia. L'Amministrazione ha il compito di
portare avanti le tradizioni che fanno parte della storia di un territorio e dei suoi abitanti -
aggiunge Azzurra Acciani, Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche per il Centro
storico, Turismo, Programmazione e gestione eventi del Comune di Casamassima - abbiamo
costituito un comitato organizzativo al fine di rendere questa manifestazione frutto del lavoro
di un'intera comunità, affinché cittadini, negozianti e associazioni sentano la Pentolaccia un
patrimonio prezioso da salvaguardare e promuovere. Abbiamo la volontà di lavorare tutti
insieme per la sua crescita, rinnovando e ingrandendo annualmente l'evento, senza
scimmiottare i paesi vicini, puntando soprattutto sull'antico rito della Pentolaccia,aperta in
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Quaresima, e sull'antica arte dei maestri cartapestai.' La 'Pentolaccia Casamassimese',
insignita nel 2012 e 2013 della Medaglia dell'Alto Patronato dalla Presidenza della Repubblica,
e inserita dal 2016 nei Carnevali Storici d'Italia, riceve ogni anno il patrocinio dalla Regione
Puglia, Città Metropolitana, Camera di Commercio di Bari, Associazione BAI (Borghi Autentici
d'Italia), Gal SEB, SAC Peucetia, garanzie di lustro ed autenticità. Tante le attività
enogastronomiche che sostengono la manifestazione proponendo degustazioni di pietanze
tipiche della tradizione locale. Per le vie del centro cittadino ci sarà l'esposizione delle Pupe
della Quarantana, emblema di un'antica tradizione quaresimale casamassimese recuperata
dall'Archeoclub affiancata da alcuni anni dalla Pro Loco e Casarmonica. IL PROGRAMMA:
Programma della 42a Pentolaccia Casamassimese Sabato 9 Marzo ore16,00 Via Bari
(piazzetta Padre Pio):Partenza della sfilata dei Carri allegorici e Gruppi Mascherati, conla
Pentolacciae Street Band Piripicchio ore 16,00-20,00 Piazza Moro: CIAK BABY VILLAGE: The
Avengers Cosplayers - Ciak da Casting - Starwars.Giochi con bambini e ragazzi ore 16,00-
22,30 Piazza Aldo Moro: presentazione e intrattenimento a cura di Presentatori storici.
Musica, recitazioni, intrattenimento, artisti di strada. Street-food mercatino artigianale,
mostre ore 18,00 Arrivo in Piazza Moro della Pentolaccia, dei Carri e dei Gruppi Mascherati.
Esibizione dei Gruppi Mascherati e valutazione da parte della Giuria. ore 20,30-23,30 Musica e
Concerto Live - CREW SALVATORI. A fine sfilata sosta espositiva in Piazza Aldo Moro dei Carri
e scatti fotografici. Domenica 10 Marzo ore 9,00-13,00 Piazza Moro: esposizione della grande
Pentolaccia e dei Carri allegorici. Scatti fotografici. ore 16,30 Piazza Plebiscito: partenza sfilata
dei Carri allegorici e Gruppi Mascherati, secondo classifica ore16,00-23,30 Piazza Moro:
presentazione e intrattenimento a cura di Presentatori storici, musica,coreografie e rime
carnascialesche ore16,00-23,30 Piazza Moro: Street-food, mercatino artigianale, mostre ore
18,00 Arrivo in Piazza Morodella Pentolaccia, dei Carri e dei Gruppi Mascherati. Esibizione dei
Gruppi Mascherati,premiazione e consegna Attestati e Coppe ore 19,30 Apertura della grande
Pentolaccia con distribuzione di coriandoli, caramelle, dolcetti egadgets. ore 20,30-23,30
Piazza Moro - Musica - Ballo - Food. Nell'Ingresso Monumentale del Palazzo Municipale si
svolgerà la Mostra a tema 'Tutti i colori del Carnevale' con video-proiezione e musica.
L'obiettivo è quello di 'colorare' le vie del paese per vivere due giorni di follia. Le uniche regole
per partecipare alla manifestazione sono quelle di indossare un sorriso e possibilmente una
maschera di carnevale, lasciando a casa la tristezza e la negatività e facendovi catturare
dall'allegria!
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Roseto accoglie il Carnevale: preparativi in corso con Borghi
Autentici 
 
Roseto accoglie il Carnevale: preparativi in corso con Borghi Autentici 25 febbraio 2019,
15:26 Cosenza Tempo Libero Roseto Capo Spulico vuole prepararsi al meglio al suo
'Carnevale Autentico' la nuova edizione realizzata grazie al contributo dell'Associazione Borghi
Autentici d'Italia e dell'amministrazione comunale. 'Un carnevale autentico, in cui alle
maschere tipiche di questa festa abbiamo aggiunto la nostra storia, le nostre tradizioni, la
nostra cultura, e un pizzico di colore in più. Ci piace pensare - afferma il sindaco di Roseto
Capo Spulico, Rosanna Mazzia - che questo carnevale possa essere non solo un giorno in cui
divertirsi e stare in allegria, ma anche una festa in cui tutta la comunità possa recuperare il
gusto della condivisione, della compatibilità con un sistema di vita che non si ispiri al mero
consumismo, partendo da un gesto semplice, cambiare e scambiare i vestiti'. Un girotondo di
maschere, uno scambio che vuole contrastare gli sprechi del Carnevale e non solo,e rimettere
in circolo quell'idea di condivisione della quale oggi si ha estremo bisogno. Da questa mattina,
e per tutto il periodo carnevalesco, presso la Saletta Verdi, nel Centro Storico, sarà attivo un
vero e proprio bazar del Carnevale, dove grazie al contributo dell'associazione Orizzonti
Rosetani e la fantasia dei ragazzi dell'associazione 20 di Cultura e dei volontari dell'Arci
Servizio Civile di Roseto Capo Spulico, sarà possibile scegliere o scambiare un vestito di
Carnevale e prepararsi alla festa più colorata dell'anno. Ridare nuova vita ai vestiti che non si
usano più, e rimettere in circolo non solo un semplice abito carnevalesco, ma una vera e
propria filosofia di vita, fatta di buone prassi e di contrasto agli sprechi, sarà questo il filo
conduttore dei giorni che anticiperanno il carnevale autentico di Roseto Capo Spulico. In
quest'ottica, non poteva mancare un occhio di riguardo alle tematiche ambientali, da sempre
uno dei punti cardine dell'attività di questaamministrazione. Tutti gli addobbi e i festoni creati
per il Carnevale Autentico rosetano, infatti, sono stati realizzati utilizzando materiale di riciclo,
rendendo il borgo colorato ed ecosostenibile. Una festa che vedrà la partecipazione attiva dell'
associazione Borghi Autentici d'Italia e del Comune di Canna, da poco entrato a far parte della
grande famiglia Bai, con la partecipazione del Comune di Castroregio, che con i loro costumi e
le loro usanze andranno ad arricchire l'evento conclusivo in programma domenica 3 marzo
2019 nel Centro Storico rosetano. 'Stiamo preparando un Carnevale davvero divertente -
conclude il sindaco Mazzia - e vogliamo che tutta la Comunità sia protagonista, per riscoprire
il gusto delle nostre tradizioni, partendo come sempre dai nostri bambini, affinché possa
essere preservato l'enorme patrimonio storico e culturale che da sempre ci contraddistingue'.
roseto capo spulicocarnevale
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Montepagano, approvato il progetto di recupero  
 
Montepagano, approvato il progetto di recupero Il consigliere Aloisi: «Partiremo subito con la
riqualificazione del parco» Martedì il piano di interventi sarà illustrato ai cittadini in un
incontro pubblico di Luca Venanzi 20 febbraio 2019 ROSETO. «Entro la primavera saranno
riqualificati il parco pubblico adiacente al campanile e la parte sottostante del belvedere di
Porta da piedi, mentre per l'intervento sul belvedere di via da Borea bisognerà attendere un
po' di più, comunque non oltre il 2019». Ad assicurarlo sono il vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici Simone Tacchetti e il consigliere Simone Aloisi, che ha seguito da vicino l'iter
del finanziamento e della progettazione, dopo l'approvazione di ieri in giunta del progetto
definitivo di valorizzazione, recupero e rivitalizzazione del borgo di Montepagano, finanziato
con i 140 mila euro concessi dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Masterplan grazie anche
all'appartenenza all'associazione "Borghi autentici". La propostaprogettuale prevede come
primo intervento il recupero del parco pubblico (ambito A), con nuovi giochi e attrezzature
ludiche e con la realizzazione di una nuova base in gomma a protezione dell'area, oltre alla
ripiantumazione di sette nuovi alberi, una pavimentazione in ghiaia drenante e utile alla
circolazione di persone con disabilità motorie e tre nuove panche. Contemporaneamente
dovrebbe partire anche l'ambito C, a ridosso del belvedere di Porta da Piedi, con la
riqualificazione dell'area parcheggio sotto le mura medievali a spazio pubblico con una nuova
pavimentazione. Qui l'attuale dislivello tra il basamento delle mura di cinta e il manto stradale
sarà colmato con un sistema basamentale in acciaio zincato e verniciato, e il mura di cinta
sarà valorizzato attraverso un elemento architettonico e un sistema di sedute con lastre in
pietra di travertino per creare uno spazio di sosta. Infine il basamento, con l'interno che sarà
riempito con materiale arido, è stato pensato comespazio tecnologico per la predisposizione
del sistema di illuminazione del muro medievale. Per quanto riguarda invece l'ambito B è
prevista la realizzazione di un nuovo belvedere e la sistemazione del marciapiede lungo via da
Borea sul fronte nord, con la costruzione di un piano rialzato rispetto alla pendenza originale
come punto privilegiato di veduta. Saranno inoltre realizzate anche nuove balaustre in ferro,
una siepe e nuovi corpi illuminanti. «Partiremo subito con la riqualificazione del parco pubblico
che rappresenta il primo biglietto da visita del borgo», dice Aloisi, «e che, come tale, è
indispensabile che si presenti al meglio per la stagione estiva». L'amministrazione presenterà
il progetto ai paganesi nel corso di un incontro pubblico convocato per martedì 26 febbraio
alle 21 nella sala polifunzionale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

20/02/2019
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/02/2019 - 28/02/2019 10

http://www.ilcentro.it/teramo/montepagano-approvato-il-progetto-di-recupero-1.2160603
http://www.ilcentro.it/teramo/montepagano-approvato-il-progetto-di-recupero-1.2160603
http://www.ilcentro.it/teramo/montepagano-approvato-il-progetto-di-recupero-1.2160603


 
Carnevale di Satriano di Lucania 2019: date e programma della festa 
 
Carnevale di Satriano (Facebook @carnevaledisatriano) Carnevale di Satriano di Lucania
2019: date e programma della manifestazione più antica e originale. Tra le manifestazioni da
non perdere per questo Carnevale 2019 , una molto particolare, originale e antichissima è
quella del Carnevale di Satriano di Lucania, in provincia di Potenza. Si tratta di una festa
popolare che affonda le radici in tempi remoti, di cui ha conservato i riti pagani propiziatori.
Un carnevale da non perdere e una buona occasione di viaggio per scoprire un territorio
straordinario. Satriano di Lucania si trova nella Basilicata nord-orientale, a sud di Potenza, da
cui dista circa 27 chilometri, vicino al confine con la Calabria. Il centro abitato sorge
sull'Appennino Meridionale, nella valle del Melandro. Il suo borgo nacque nel Medioevo con il
nome di Pietrafixa. Nel 1887, l'Amministrazione Comunale cambiò il toponimo in Satriano,
antica città lucana i cui ruderi sono situati poco distante, per rinsaldarne ilegami storici. Fu
aggiunto "di Lucania", per distinguerla dai comuni omonimi e rafforzarne il significato
geografico, in quanto appartenente alla regione storica della Lucania. La cittadina conta poco
più di 2.300 abitanti ed è conosciuta anche come "capitale italiana dei Murales", per la
presenza di centinaia di murales, in aumento ogni anno. Per la sua ricchezza artistica il
Comune fa parte dei 190 "Borghi autentici d'Italia", e per la gestione ecosostenibile del
territorio appartiene all'Associazione dei Comuni Virtuosi. Il Carnevale di Satriano si svolge il
sabato e la domenica prima del Martedì Grasso. Quest'anno, dunque, è in programma il 2 e 3
marzo. Scopriamo insieme il programma. Carnevale di Satriano di Lucania 2019: date e
programma A Satriano di Lucania si festeggia uno dei carnevali più caratteristici d'Italia, una
festa popolare e folcloristica, in cui uno degli elementi più spettacolari è la "Foresta che
cammina", una tradizione che richiama riti arborei e ancestrali,antichissimi riti pagani, tra gli
ultimi sopravvissuti fino ai giorni nostri. Carnevale di Satriano (Wikipedia) Al Carnevale di
Satriano partecipano tre maschere tradizionali: Rumit o Rumita (Romita o eremita), Urs
(Orso) e Quaresima. I romiti o eremiti sono gli uomini alberi, che sfilano ricoperti di fogliame
ed edera, con in mano un fruscio, un bastone con un ramo di pungitopo o ginestra, che
strusciano sulle porte delle case. Chi riceve la visita del Rumit rispetta il suo silenzio e in
cambio di un buon auspicio dona qualcosa (fino a qualche anno fa generi alimentari, ora pochi
spicci). Questa maschera ha subito nei decenni diverse interpretazioni: dapprima raffigurava
un eremita francescano; poi, in merito alle tematiche dell'emigrazione, colui che è rimasto in
Basilicata; negli ultimi anni questa maschera ha assunto un forte valore simbolico legato
all'ambiente: il romito lancia un messaggio ecologista, quello di ristabilire un rapporto con
Madre Natura, recuperare il rispettoper la Terra per lasciare un Mondo degno agli abitanti
futuri. Anche la simbologia legata alla maschera dell'Orso è mutata col passare degli anni.
Inizialmente questa maschera veniva indossata per potersi vendicare dei torti subiti e aveva
quindi una valenza per risolvere i conflitti sociali. Poi nel dopoguerra, all'epoca
dell'emigrazione, al contrario del romito, l'orso era colui che era emigrato da Satriano ed era
tornato dall'estero più ricco. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un nuovo cambiamento:
l'orso si muove in branco con un pastore capo orso porta i figuranti in giro per le vie del
paese. La Quaresima è coperta di stoffa nera e porta una cesta sul capo che contiene il figlio
concepito durante il Carnevale, di cui però è ignoto il padre. Una maschera interpretata sia da
donne che da uomini. Alle maschere tipiche del Carnevale di Satriano si unisce il corteo della
"Zita", la rappresentazione di una cerimonia nuziale goliardica, che gioca sullo scambio dei
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ruoli: gliuomini nei panni delle donne e viceversa. Per il settimo anno consecutivo il Carnevale
di Satriano di Lucania è organizzato anche quest'anno dall'associazione Al Parco. Il 2 e 3
marzo 2019, giorni del Carnevale, Satriano di Lucania diventerà verde grazie all'invasione
pacifica di 131 Rumita, uno per ogni paese della Basilicata, che prenderanno parte alla
Foresta che Cammina. Il programma in dettaglio del Carnevale di Satriano di Lucania 2019: 2
MARZO 2019 Ore 12:00 Messa in scena delle celebrazione del Matrimonio sulle scale della
Chiesa Vecchia A seguire corteo nuziale fino a piazza Umberto I dove si terrà il pranzo della
Zita Ore 13:00 Apertura stand gastronomici e di prodotti tipici Ore 15:00 Municipio Partenza
sfilata maschere tipiche: Orso, Quaresime, Rumita 'A Zita: messa in scena del matrimonio con
lo scambio dei ruoli in collaborazione l'associazione Liberamente Carri allegorici ecologici non
motorizzati e gruppi a tema Ore 18:30 Fine del corteo e Festeggiamento della Zita conballi e
canti spontanei Stand gastronomici e di prodotti tipici Concerto musica folk
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Arrivano i fondi Ue di sostegno al turismo 
 
Arrivano i fondi Ue di sostegno al turismo Alessandro Disperati 06 Febbraio 2019
MONTESEGALE. Sono in arrivo 244 mila euro all'Unione Terre d'Oltrepo, che comprende i
Comuni di Montesegale, Rocca Susella, Borgoratto Mormorolo e Borgo Priolo, per processi di
cooperazione che riguarderanno iniziative volte al rilancio turistico e culturale. Lo studio, la cui
durata è di 30 mesi (gennaio 2019 - giugno 2021) coinvolge partner tedeschi, italiani,
austriaci, sloveni e ungheresi. In Italia è stato finanziato un solo progetto, quello presentato
da "Terre d'Oltrepo". «Di questo andiamo molto fieri - spiega il sindaco di Montesegale, Carlo
Ferrari -. Le realtà presenti nelle aree rurali spesso mancano di competenze in materia di
innovazione e sui metodi per avviare processi di cooperazione con imprese innovative.
L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare una metodologia di facile applicazione
in un processo iterativo a livello locale e regionale per avviare iniziative innovativedi
cooperazione con le industrie creative, turistiche e culturali presenti sul territorio». Il progetto
prevede l'organizzazione di 48 workshop di innovazione in sei aree localizzate in Germania,
Austria, Italia, Serbia e Ungheria, promuovendo la cooperazione tra i diversi partner
partecipanti, in modo tale da creare un tavolo di lavoro che possa centrare l'obiettivo di
rilancio turistico e culturale delle aree interessate da questa iniziativa. Il sindaco conclude: «Il
merito è dell'Associazione Borghi autentici d'Italia, che riesce sempre ad avere idee innovative
e la visione strategica relativa alle potenzialità turistiche e culturali dei piccoli Comuni, e la
grande capacità di intercettare risorse economico-finanziarie di matrice nazionale ed
europea». - Alessandro Disperati
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