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PRINCIPALI MANIFESTAZIONI 

13 AGOSTO  

FESTA DEGLI ANTICHI SAPORI CASTELLUCCESI 

VIA S.D’ACQUISTO ORE 20.30 

17 agosto 

 XXVI°”SAGRA DU CASCAVADDU” 

VIA S.D’ACQUISTO ORE 17.00 

19/20 AGOSTO 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO E 

SAN PLACIDO,COMPATRONA E PATRONO DI CASTEL DI LUCIO 

22 AGOSTO  

VII EDIZIONE “CAVALLI SOTTO LE STELLE” 

VIA S.D’ACQUISTO ORE 20.00 

A CURA DELL’ASS.”EQUITOURIST CLUB”DI CASTEL DI LUCIO 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

AUGURA  

BUONE FESTE 



Castelluzzo 
Pagina 2 

 

RIUTILIZZO MUTUO di Euro 160.000 

Con  l’adozione di diversi provvedimenti di Giunta, sono 

stati disposti degli interventi di manutenzione su beni di 

proprietà comunale finanziati con le somme provenienti 

da  un mutuo che il Comune aveva già contratto per 

altre finalità con la Cassa depositi e prestiti.  

IMPIANTI SPORTIVI 

La somma maggiore pari a euro 80.000,00 è stata destinata 

alle strutture sportive e comporterà il rifacimento del tappe-

to sintetico e della recinzione esterna del campo polivalente. 

Inoltre, saranno realizzati dei magazzini negli spazi sotto-

stante il campo di calcio e un’ampia area chiusa verrà desti-

nata a palestra per attività sportive durante il periodo inver-

nale.  Infine verrà fatta una manutenzione anche al campo di 

calcio. Si è  già proceduto alla gara di appalto dei lavori me-

diante procedura negoziata . I lavori sono stati aggiudicati 

alla ditta Cicero Antonino. E’ già avvenuta la consegna  e i 

lavori sono in corso.  

CIMITERO COMUNALE 

La somma di euro 50.000,00 verrà utilizzata per un interven-

to di manutenzione del cimitero Comunale.  

Oggetto dell’intervento sarà l’impianto elettrico, il potenzia-

mento dei punti di presa d’acqua e la realizzazione del servi-

zio igienico. Una somma verrà  destinata al ripristino dei 

loculi comunali. Mediante indagine di mercato è stata già 

individuata la ditta che dovrà eseguire i lavori , ovvero la 

ditta Presti Placido. Si attende la stipula del contratto e la 

consegna dei lavori che avverrà presumibilmente nel prossi-

mo mese di settembre. 

AREA MONUMENTALE DEDICATA A SAN PLACIDO 
Un’attenzione particolare è stata anche riservata al  monu-
mento di San Placido in occasione dell’Anno Placidiano. 
Il monumento si trova alle porte del paese ed è stato realiz-
zato nel 1986 in occasione della prima venuta dell’ Urna 
reliquiaria di San Placido. 
L’intervento, che prevede lavori per euro 25.000,00, consen-

tirà il rifacimento dell’intonaco esterno e la manutenzione di 

tutte le aree. I lavori sono in corso e sono stati assegnati alla 

ditta Oieni Antonino previa indagine di mercato. 

MANUTENZIONI STRADALI 

Infine la somma residua del mutuo suddetto e di altri mutui 

in precedenza contratti per  un importo complessivo di euro 

20.000,00 consentirà di procedere alla manutenzione dei 

marciapiedi nelle vie Salvo d’Acquisto, via Nicolo’ Campo e 

via Pacini. 

SCUOLA  DELL’INFANZIA  

ULTIMATI I LAVORI  

DI RISTRUTTURAZIONE 

Giorno 6 giugno 2016 è stata inaugurata la scuola 

dell’infanzia di Castel di Lucio.. 

Il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristruttu-

razione dell’edificio, inizialmente approvato con 

delibera di G.C. n. 69 del 15/09/2013, e’ stato  

redatto dal geometra Giuseppe Pappalardo e ha 

visto nella veste di R.U.P. il geometra Angelo Oie-

ni, aiutante tecnico del Comune, per un importo 

complessivo di € 381.000,00. Con nota prot. N. 

6209 del 16/09/2013 è stata inoltrata la richiesta 

di finanziamento di cui all’oggetto. Il progetto, 

inizialmente escluso, rimodulato e aggiornato con 

delibera di G.C. n. 115 del 13/10/2014 è stato de-

finitivamente approvato e ammesso a finanzia-

mento all’interno degli interventi denominati 

“Scuole Sicure” con delibera CIPE del 30/06/2014.      

Con determinazione n.425 del 03/11/2014 è stato 

approvato lo schema del bando di gara con aper-

tura delle offerte fissata per il giorno 19/11/2014 

alle ore 10.00. Con determinazione n.27 del 

11/02/2015 i lavori sono stati aggiudicati in via 

definitiva all’impresa Cicero Antonino con sede in 

Castel di Lucio, Contrada Frassani, che ha offerto 

il ribasso del 35,8820 % sull’importo a base di ga-

ra. Conseguentemente è stato stipulato il con-

tratto in data 14/07/2015 n.169 di repertorio. I 

lavori sono stati diretti e coordinati dall’Ingegnere 

Francesco Alberti e ultimati in data 27/04/2016. 

A t t i v i t a’   A m m i n i s t r a t i v a 
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Altro Progetto di Servizio Civile 

UN FIUME D’ARTE nel nostro territorio 

 

Il Comune di Castel di Lucio ha ottenuto il finanziamento di altro progetto di Servizio Civile. Il progetto 
che impegnerà 12 volontari avrà ad oggetto la promozione nei cittadini di una maggiore attenzione alla 
protezione del territorio e dell’ambiente.  

Il progetto è stato denominato: “UN AIUTO DIFFERENZIATO PER CASTEL DI LUCIO”. Le aree di intervento 
sono la protezione civile e l’emergenza rifiuti. Il nostro territorio presenta alcune fragilità: rischio idro-
geologico, rischio incendi e rischio sismico. Il progetto punta, attraverso la creazione di uno sportello in-
formativo, di materiale didattico e all’organizzazione di convegni ed incontri, ad informare e sensibilizza-
re i cittadini, rendendoli consapevoli dei rischi presenti nel territorio in cui vivono, al fine di sviluppare 
una efficace prevenzione degli effetti delle calamità a partire dalla manutenzione e dal monitoraggio del-
le aree a rischio e dalla diffusione di adeguate informazioni sui benefici della raccolta differenziata.     

Un fiume d’arte nel nostro territorio è il titolo del 

progetto del Servizio Civile “Garanzia Giovani”, av-

viato il 13/06/2016, che impegnerà per un anno sei 

giovani di età  compresa tra i 20 e i 25 anni. Ormai 

da diversi anni il Comune di  Castel di Lucio attiva 

progetti di Servizio Civile, spaziando su vari settori. 

Quest’anno ha attenzionato  il territorio, con il suo 

patrimonio artistico- culturale, nell’intento ambi-

zioso di valorizzare il nostro piccolo centro monta-

no, ricco di bellezze paesaggistiche, in cui arte, na-

tura e cultura si fon-

dono con sculture 

contemporanee a 

cielo aperto, che da 

qualche decennio 

hanno arricchito il 

nostro territorio, in-

serendolo in un per-

corso turistico nuovo 

e alternativo a quello 

tradizionale.  

Si tratta delle opere 

di “Fiumara d’Arte” di 

Antonio Presti , dislocate lungo la valle del fiume 

Tusa e nella parte Nord – Occidentale dei Nebrodi. 

Castel di Lucio infatti ospita: ”Una curva gettata 

alle spalle del tempo”, ”Labirinto di Arianna “ , 

“Arethusa “ e “Muro della Ceramica” lungo la S.P. 

176 direzione Mistretta.  

Lo scopo del progetto è quello di salvaguardare, 

tutelare e rendere fruibile le aree del territorio in 

cui sono state realizzate le opere della Fiumara 

d’arte, e parallelamente educare, informare e 

diffondere la cultura e l’arte ,come fondamento di 

crescita alle giovani generazioni e nei contesti edu-

cativi presenti nel territorio. 

A  tal proposito si prevede la realizzazione di ban-

che dati turistiche informative presso l’Atelier sul 

mare e presso il 

Comune di Castel 

di Lucio, l’attivazio-

ne di un  servizio di 

accompagnamento 

turistico e molte 

altre iniziative volte 

alla pubblicizzazio-

ne delle opere 

d’arte e degli even-

ti che si realizzano. 

Pertanto è dovero-

so augurare ai sei 

volontari del S.C.N. di cogliere a piene mani questa 

bellissima opportunità di lavoro, che consentirà 

loro di fare un percorso di crescita civile, e cono-

scere meglio se stessi e la realtà in cui si vive. 

    RINA AMATO 
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A CASTEL DI LUCIO RITORNANO LE RELIQUIE DI SAN PLACIDO 

Era già successo, la prima volta, nell’anno 

1986 e poi in occasione dell’anno Santo del 

2000. Quest’anno, l’urna reliquiaria contenen-

te i resti mortali di San Placido, conservata a 

Messina nella chiesa di San Giovanni di Mal-

ta, ritornerà a Castel di Lucio in occasione 

della conclusione dell’Anno Placidiano, nel 

corso del quale, con solenni festeggiamenti 

che sono stati celebrati a Messina, a Bianca-

villa e a Castel di Lucio,  sono stati ricordati i 

1500 anni dalla nascita del monaco benedetti-

no San Placido, martirizzato a Messina. Le 

reliquie arriveranno a Castel di Lucio nel po-

meriggio del 16 agosto e resteranno custodite 

nella Chiesa Madre fino a giorno 21 in coinci-

denza con le feste patronali. Mentre l’Anno 

Placidiano sarà concluso il 04 agosto a Messi-

na con la processione dell’urna nelle vie citta-

dine.  

Dopo  un’attesa lunga tanti anni ritorna a Messina 

la processione di San Placido; per l’occasione è 

stato invitato a partecipare il Corpo Musicale San 

Placido di Castel di Lucio. Saranno anche presenti 

a Messina il Sindaco, il Parroco e una grande 

schiera di fedeli. 

IL CAMPIONATO DI 2 ° CATEGORIA E' ALLE PORTE  

LA CASTELLUCCESE FA SUL SERIO 
Riposte nello scrigno dei memorabili ricordi le im-
magini della storica ripresa compiuta lo scorso 8 
Maggio, la dirigenza dell’ACR CASTELLUCCESE si è 
da subito messa a lavoro con l’obbiettivo di co-
struire una squadra all’altezza di un campionato 
che si prospetta oltremodo competitivo.  
Dopo aver riconfermato in toto il gruppo che ha 

conquistato la promozione in seconda categoria e 

dopo il rientro dai prestiti di Lucio Nicolosi e Santo 

Rinaldi, il presidente Cicero è riuscito a portare fi-

nalmente a casa anche Santo Salerno. L’attaccan-

te, protagonista di un ottimo campionato d’eccel-

lenza ( 9 reti all’attivo con la Pol. Castelbuono), per 

la prima volta in carriera vestirà la maglia della 

squadra del proprio paese. «Riportare in bianco-

rosso tutti i Castelluccesi che nelle passate stagioni 

hanno militato in altre compagini era un mio so-

gno nel cassetto - commenta con orgoglio il presi-

dente - un lavoro iniziato l’anno scorso con il rien-

tro di Pietro Rivilli, Nino Tita e Francesco Franco 

portato a compimento oggi con la firma di Santo 

Salerno». A rendere ancora più competitiva la rosa 

messa a disposizione del riconfermato mister Ran-

dazzo due vere e proprie icone del calcio nebroi-

deo dall’indiscusso valore tecnico e morale: Gian-

franco Melidone e Andrea Filetto. I due ragazzi, 

dopo aver contribuito a scrivere la storia della Poli-

sportiva Città di Mistretta, hanno sposato con en-

tusiasmo la causa biancorossa in virtù di un legame 

fraterno con Castel di Lucio e la Castelluccese. 

«Per oltre 30 anni l’ACR CASTELLUCCESE è stato 

l’unico strumento per poter fare sport nel nostro 

paese - tuona fiero il dirigente storico Mimmo Tata 

- abbiamo attraversato momenti difficili ma con la 

consapevolezza che la Polisportiva era ed è un pa-

trimonio della nostra collettività non abbiamo mai 

mollato. Il campionato che andremo ad affrontare 

- continua il prof. Tata - sarà più impegnativo in 

tutti i sensi, ma siamo certi che le istituzioni e i no-

stri concittadini sapranno dare il giusto sostegno».

   ANTONIO Di FRANCESCA 
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RIASSETTO DELLA  TOPONOMASTICA NELLE VIE  

DEL CENTRO URBANO DI CASTEL DI LUCIO 

 

Tra gli obiettivi  del programma dell’ Ammini-

strazione Comunale trova spazio anche la intito-

lazione di nuove vie nelle aree periferiche del 

paese e la modifica dei toponimi ormai più risa-

lenti. Per questa ragione la Giunta Comunale ha 

approvato una bozza di regolamento della topo-

nomastica, che, a seguito del parere e delle mo-

difiche apportate dalla Commissione Consiliare 

Permanente dei Regolamenti, è stato approvato 

nella seduta Consiliare del 16 novembre 2015. 

Successivamente si è insediata la Commissione 

toponomastica composta dal Sindaco, dal Presi-

dente del Consiglio, dall’Assessore Nicolosi, dai 

Consiglieri Iudicello Rosaria, Iudicello Liborio,  

Oreste Giuseppina e dagli esperti esterni nomi-

nati dal Sindaco dott. Lucio Patti, Dott.ssa Pinto 

Antonina e Giuseppe Piscitello. La commissione  

in una prima fase ha effettuato dei sopralluoghi 

nelle zone periferiche del centro abitato al fine 

di individuare aree prive di denominazione; suc-

cessivamente sono state formulate delle propo-

ste di nuove intitolazioni, tenendo anche in con-

siderazione le deliberazioni consiliari del passa-

to nelle quali si era manifestata la volontà di 

nuove intitolazioni che però non erano state 

definitivamente adottate in ottemperanza all’i-

ter amministrativo regolato dalla normativa vi-

gente. In una terza fase la commissione ha valu-

tato l’opportunità di individuare toponimi de-

sueti e di sostituirli con nuove intitolazioni.  

Le aere interessate da nuove intitolazioni sono: 

Santa Lucia, Costa Cavolo –Acqua Creta , zona 

Cuba, zona Conceria- Sottorocca –Castello e Cu-

trazzo. I nuovi toponimi individuati privilegiano 

letterati, politici e artisti siciliani. Infine sono 

state individuate le nuove intitolazioni che ri-

guardano alcune vie  i cui toponimi richiamano 

personaggi e luoghi del passato ormai poco co-

nosciuti. L’iter di nuova intitolazione e di modifi-

ca di alcuni toponimi verrà completato con le 

deliberazioni di giunta e consiliari e con l’acqui-

sizione dei pareri vincolanti della Prefettura di 

Messina e della Società di Storia Patria. 

Ecco alcune proposte formulate dalla commis-

sione: 1. Nella zona Santa Lucia verranno intito-

late nuove vie che assumeranno i seguenti to-

ponimi: via Aldo Moro (case popolari), Salita 

San Pio, via Rosario Livatino; 2. Nella zona Costa 

Cavolo—Acqua Creta: via Luigi Pirandello, Via 

Piersanti Mattarella, via Ettore Maiorana e via 

Renato Guttuso; 3. Nella zona Conceria: via Ma-

dre Teresa di Calcutta; 4. Zona Sotto rocca: Via 

Ventimiglia; Zona Cuba (case popolari) via Papa 

Giovanni XXIII; Zona Cutrazzo: via Leonardo 

Sciascia, via Giovanni Verga, via Antonio Gram-

sci. 

Scompariranno alcuni toponimi esistenti: Largo 

Balilla, via Giove, Salita Padre Secchi, via Bonvi-

cini, via Galliano, via Imbriani, via Sarpi, via Mi-

chele Bianchi e via Rocca per far posto a : via 

Leonardo da Vinci, via Giovanni Falcone, via Er-

nesto Basile, via Alcide de Gasperi, via Sandro 

Pertini, via Antonello da Messina, via Fabrizio 

De Andrè e via Luciano Pavarotti.     

Infine, la commissione ha anche proposto di in-

titolare il Teatro Comunale al commediografo 

siciliano Nino Martoglio, l’impianto sportivo al 

CT della nazionale di calcio vincitrice della cop-

pa del mondo nell’anno 1982 Enzo Bearzot, l’ex 

Guardia Medica a Rita Levi Montalcini, l’edificio 

adiacente la Scuola Media a Maria Montessori, 

mentre l’ex Palazzo Comunale in piazza Umber-

to I° dovrebbe assumere la denominazione: Pa-

lazzo dei Giurati.  
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A      S T O R  I A    D I    L U   P A N I 

Sintiti  amici miei sta storia antica 

Ca è nata cu la terra nostra amica 

E se è veru ca lu suli nasci dumani  

Iu cantu c’amuri la storia   di lu pani. 

 

Lu viddanu si susi ancora cu lu scuru 

e li vuoi cu l’aratru  va add’ impaiari 

pi siminari a terra cu fatica 

pichì nuostru Signuri la binidica. 

 

Funnu scava la vomira lu surcu, 

mentri la manu sparpaglia lu fruttu 

e ‘mienzu di la terra biniditta 

un cuocciu di frummientu si cunficca. 

 

Passa lu ‘miernu cu lu friddu e nivi 

Eddu cuocciu nta terra trova u so durmiri, 

e arriva la stasciuni chi di tutti è la rigina ‘na spica 
s’apparicchia supra la chiantima: 

 

Ma prima di finiri a so fatica 

lu viddanu na l’aria avi di pisari, 

e faciennu rota ‘ntuornu ‘ntuornu cu li muli 

aspetta a tramuntana pi spagliari. 

 

La fimminedda cu lu crivu a manu 

addii lu frummientu chiu bieddu e sanu 

ca cu lu sceccu a lu mulinu avi a purtari 

se ‘nta maidda dda bianca farina voli mpastari. 

 

E pugnìa cu la forza di li vrazza 

Mentri lu furni ardi e ‘nfoca di caluri, 

‘nfurna la pasta bianca e mraculusa 

E nesci lu pani beddu e sciarusu. 

 

Chista è na storia chi tutti anu a sapiri 

picchi è la matri terra a pruvvidiri, 

chiesta è na storia vecchia e di valuri 

picchi la terra ni duna tantu amuri. 

    MARIA GESUMARIA 

FILASTROCCA 

Gennaio ci copre di neve, 

Febbraio è il mese più breve, 

Marzo avanza col vento, 

ed ecco, in Aprile, fiori a cento; 

Maggio di canti risuona, 

Giugno il grano ci dona, 

in Luglio il grano è riposto 

al mare andiamo in Agosto. 

Settembre ci chiama a studiare, 

Ottobre ci fa vendemmiare, 

ma ecco un mese assai triste, 

Novembre: preghiamo per chi non c’è 

più. 

E poi c’è il festoso Dicembre 

Che porta il Bambino Gesù. 

  Maria    Amato 
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FESTA DI PRIMAVERA 

 

Il giorno 2 giugno 2016 si è svolta la XIV° edizione della Festa di Primavera presso l’area at-
trezzata del Bosco San Giovanni Montagna. E’ stata celebrata la Santa Messa dal Parroco Don 
Carmelo Lipari e poi si è proceduto alla degustazione da “Tabisca ca ricotta” e altri prodotti 
tipici locali.  
La giornata  è stata arricchita dalla presenza del Corpo Forestale dello Stato, dall‘Associazione 
Ippica Equitourist Club. I presenti hanno potuto partecipare alla escursione guidata all’interno 
del bosco a cura dell’Associazione AS.D. Atletica Nebrodi. Nel pomeriggio il Concerto di pri-
mavera a cura del gruppo “The Bass Quartet”. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DA RECORD!!! 

Castel di Lucio sembra distante anni luce dalla bassissi-

ma media, attenente alla raccolta differenziata, rispetto 

al resto dei comuni siciliani. Nel piccolo centro nebroi-

deo il dato percentuale, relativo appunto al differenzia-

mento dei rifiuti “porta a porta”, nel mese di luglio si è 

attestato all’82,76%. Un dato record se consideriamo 

che il primato, fino a giugno detenuto dal comune del 

catanese Licodia 

Eubea,  era rap-

presentato dal 

78,5 % . Il virtuo-

sismo dei castel-

luccesi, ancora 

una volta, stupi-

sce anche i 

scettici, stravolge 

ogni pronostico 

ed piccolo comu-

ne dell’entroter-

ra nebroidea tor-

na alla ribalta 

della cronaca 

regionale e na-

zionale, affermando un primato da guinness e dando 

dimostrazione di civiltà, ispirata alla sostenibilità am-

bientale. Il comune di Castel di Lucio, secondo i dati in 

possesso al Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessora-

to Regionale all’Energia, si colloca quindi al primo po-

sto, in assoluto, nell’elenco dei comuni più virtuosi della 

Sicilia. Dalla certificazione relativa al mese di luglio, rila-

sciata dalla società che gestisce il ciclo dei rifiuti solidi 

urbani, si evince come su 24430 Kg del totale rifiuti rac-

colti, 20210 Kg sono stati differenziati assicurando così, 

al comune del messinese, il primato regionale e supe-

rando, in termine di percentuale relativa alla differen-

ziata, molti comuni “ricicloni”  della speciale classifica 

nazionale stilata da Legambiente. A seguito della dispo-

sizione attuativa del Presidente della Regione, dell’11 

luglio 2016, che limita ai comuni il conferimento giorna-

liero dei rifiuti in discarica, il comune di Castel di Lucio, 

era stato imposto la quantità massima di 300 kg al gior-

no, ovvero 9 tonnellate al mese. Lo stesso comune risul-

ta aver conferito in 

discarica solamente 4 

tonnellate. 5 tonnella-

te in meno rispetto 

alla massima quantità 

conferibile imposta 

dalla disposizione re-

gionale a firma del 

Presidente della Re-

gione, con chiaro au-

mento della misura 

differenziata.  I castel-

luccesi, con loro ri-

spetto delle regole ed 

il lodevole atto di civil-

tà nei confronti 

del  territorio, hanno permesso, all’Ente comune, di ri-

sparmiare sulle spese di conferimento in discarica. Ri-

sparmio da cui trarranno loro stessi giovamento con 

una riduzione della spesa nella prossime bollette. Ades-

so occorre mantenere alta l’attenzione per migliorare e 

perfezionare la raccolta differenziata confidando nella 

crescente disponibilità e convinzione dei cittadini, spe-

cie di coloro che restano ancora titubanti di fronte ai 

benefici del sistema.  

    Giuseppe Salerno 



REDAZIONE 

VIA SALVO D’ACQUISTO N. 1 

98070 CASTEL DI LUCIO (ME) 

TEL. 0921  384032  -  FAX 0921  384222 

E– mail : turismo@casteldilucio.eu 

A cura della Dott.ssa  Daniela Piscitello 

e la collaborazione di  Pina Maimone 

 
 

“Chiunque volesse scrivere un articolo,  

esprimere un’opinione,  

pubblicare una foto o una poesia  

può farlo contattando la redazione “. 

agli indirizzi sopra indicati”.  

 

CHI  nasce…... 

 

RIVILLI CALOGERO 

27/03/2016 

SIRAGUSA VINCENZO 

15/05/2016 

MARCHESE RITA 

26/05/2016 

VIGLIANTI MIRIAM 

08/08/2016 

CHI CI LASCIA…… 

 

SALERNO ANTONINA 

12/08/1921            23/03/2016 

LUTRI MARIANO PLACIDO 

10/12/1925            06/04/2016 

BILLONE MARIA 

30/09/1936            16/05/2016 

PATTI GIUSEPPE 

15/03/1920            10/06/2016 

RANDAZZO VINCENZO 

07/07/1965             11/06/2016 

SCUDISCIO MARIA 

18/05/1947             26/07/2016 

L’angolo dei proverbi 

 

“AUSTU E RAUSTU 

 E’ CAPU DI ‘MMIERNU” 

E’ disponibile presso la biblioteca Comunale la ristampa 

del libro ”Storia di Castel di Lucio” di Padre ANTONINO 

SCIORTINO, curata dall’associazione culturale “CASTEL DI 

LUCIO SOGNO INDELEBILE”. Chi volesse averne una co-

pia può  richiederla  versando un’offerta a favore dell’As-

sociazione e delle iniziative che la stessa vorrà  intra-

prendere. 

 

DA SAPERE …. 

Nel nostro paese, articolato, ancora, in un con-

testo contadino, notevole rilevanza assumono 

le condizioni meteorologiche, poiché il raccolto, 

buono o cattivo, dipende dalla giusta alternanza 

delle stesse; ne derivano delle teorie che si tra-

mandano per intere generazioni. 


