GIORNATA BANDIERE ARANCIONI
11/12 Ottobre 2014
LETINO (CE)
Letino è un’amena località nascosta tra i monti del Matese, tra paesaggi scenici e
incontaminati, affacciata sul lago di Gallo e il lago Letino.
L’interesse del Club risiede nel fatto che a questo borgo il T.C.I ha conferito nell’anno 2014 la
duecentesima Bandiera Arancione, e il 12 ottobre si celebrava la cerimonia ufficiale. La
sistemazione dei Camper è avvenuta il sabato; il comune ha messo a disposizione un’area nella
zona sportiva, è venuto a darci il benvenuto il Sindaco in persona, e fornendoci la chiave di un
locale lì situato, ci ha dato la possibilità di trascorrere la serata in compagnia gustando
un’ottima pizza preparata dal forno locale e dei dolci come sempre confezionati da alcuni
partecipanti di buona volontà.
L’indomani l’appuntamento era stato fissato alle ore 10:00 in piazza, ad accoglierci il sindaco
e alcuni ragazzi che indossavano dei bellissimi costumi locali, di colore rosso adornato di
ricami e trine completato da copricapo, anch’essa di fattura originale, abbondantemente
ricamato con origini probabilmente armene.
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Ma l’originalità era dovuta soprattutto al motivo ornamentale chiamato “TRICCIOLE”, ossia
una maniera di legare i capelli costituendo due fasce di trecce con delle cordicelle bianche
intessute a mano.
Il sindaco ci ha accompagnato nella visita al castello. Attraversando i vicoli si ha l’idea di un
paese pulito, curato, con gente accogliente e ospitale legata al territorio e alle tradizioni. Il
castello si erge a circa 1200 mt. s.l.m, fondato nel III secolo costituiva una postazione militare
di sorveglianza su tutto il territorio circostante. Davvero il panorama è mozzafiato, con una
vista a 360° fino alla punta del Gran Sasso.
All’interno della cinta muraria, un santuario dedicato alla Madonna del Castello, meta di culto
della zona, la cui festa si celebra la 3a domenica di settembre, quando, la statua in processione,
è seguita dalle donne del paese, tutte rigorosamente in costume.
Sempre nella cinta vi è il cimitero di Letino, una vera bomboniera, curato e pulito dalla
popolazione stessa senza un vero e proprio addetto.
Successivamente abbiamo raggiunto la piazza dove i ragazzi in costume si sono esibiti in una
rappresentazione di balli legati alla celebrazione dei vari momenti della vita di coppia:
fidanzamento, matrimonio e nascita . Infine una tavola imbandita per tutti, colma di ogni bene:
formaggio, salumi, sciurilli e panzarotti, accompagnati da un ottimo vino, e ancora, polenta,
gnocchi e per i crapuloni impenitenti, trippa fagioli con la cotena, salsicce e patate “scazzate”
(purè di patate con fagioli e strutto) che non potevano certo mancare in quanto tali tuberi con i
formaggi vaccini, costituiscono i prodotti tipici del paese.
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Dopo una piacevole sosta in piazza, trascorsa a discutere su quando avremmo iniziato la
prossima dieta, siamo tornati ai camper e, come buon auspicio. abbiamo deciso di concederci
altri dolci, rigorosamente accompagnati da caffè e amaro.
Un ringraziamento va sicuramente al sindaco e a tutta la Cittadinanza che pazientemente e
generosamente ci ha ospitato.
Si ringraziano inoltre tutti i soci che si sono adoperati per la buona riuscita dell’escursione e
nel darci appuntamento alla prossima volta vorrei lasciarvi con questo pensiero:
Gli uomini sono saggi non in rapporto alle loro esperienze bensì alle capacità di fare
esperienza (JAMES BOSWEL)
Anna Motta

3

