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 Vedo, sento...e scrivo                      
                                                                        di Carlo Galante 
 
Nell’intervista rilasciata a questo giornalino e pubblicata nel numero di 
agosto, il Sindaco di Villalago Cesidio Grossi lancia un messaggio , fondato 
anche su atti concreti, sulla rapida conclusione di alcune opere tanto attese 
(Centro Turistico Tassido Coda, Impianti sportivi...) e  su nuove 
infrastrutture interne  al paese. 
Ma al di là dell’ importanza dell’intervento pubblico nella realizzazione di 
tali opere, quel che si aspetta è che vi siano forze imprenditoriali capaci di 
assumerne la gestione e renderle effettivamente produttive. 
Si avvierà veramente e seriamente un processo di rilancio del paese 
soprattutto nel settore turistico? 
Questa è la vera speranza. 
 
Qualche decina e più di anni fa, uno dei pensieri fissi e polemici 
(giustamente) dei villalaghesi riguardava  la realizzazione, o meglio la 
conclusione, dei bagni pubblici. 
Gli anni hanno cancellato la speranza e volatizzato la realizzazione di tale 
opera, importante  soprattutto per un centro tutistico come Villalago. 
Ma il problema resta e nel periodo estivo, soprattutto ad agosto, si manifesta 
in tutta la sua evidenza. 
Non sarebbe il caso (anzi è proprio il caso) che almeno nel periodo di più 
alta presenza di turisti si istallassero nei pressi dei  punti più frequentati del 
paese dei bagni pubblici mobili? 
Certamente si renderebbe un servizio importantissimo alle persone 
all’immagine del paese, alla sua igiene e alla difesa dell’ambiente. 
 
Passata l’estate frenetica, allegra e festaiola ed è bene che sia così),  gli 
effettivi residenti di Villalago  si ritrovano ad aspettare la prossima festività. 
Non sarebbe il caso, come già  suggerito negli anni scorsi, che le 
associazioni varie operanti nel paese di comune accordo, pur nella 
specificità della propria attività associativa, predisponessero un calendario 
di iniziative da svolgere nei cosiddetti periodi “morti”? 
Sicuramente, iniziative ben studiate ed interessanti, farebbero tornare in 
paese, per l’occasione tanti villalaghesi che vivono abitualmente nei centri 
viciniori. 
Altrimenti si rischia di aspettare le festività natalizie per  una nuova 
abbuffata di attività. 
 
Non sembra, ma quando meno te l’aspetti, il singolo cittadino, spesso 
silenzioso e timoroso di esporsi pubblicamente, ti suggerisce  un problema 
del paese e ti fa capire che è viva l’attenzione e l’interesse a che le cose 



 
 
 
Il prossimo numero di 
Vita di Paese uscirà il 
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vadano per il meglio. 
Ad esempio: a quando la soluzione delle lampade votive al cimitero? 
Può sembrare un piccolo problema, invece per molti riveste notevole 
importanza. 
 

  Scriviamo e leggiamo insieme VITA DI PAESE 
 
NOTIZIOLE PAESANE 
 
MORTI      
Condoglianze ai famigliari:    
 
Ventura Vincenzo, di anni 72 (Francia) 
Grossi Alberico, di anni 70 –Winnipeg (Canada) 
Letterio Carolina, di anni 90; Iafolla Luigi, di anni 81;Grossi Ida, di anni 79; D’Antonio Antonio, di ani 92. 
 
NATI 
E’  nata Manila di  Anna Gatta e Nino Russo.    AUGURISSIMI!!! 
 
MATRIMONI 
Si sono uniti in matrimonio a Roma Andrea Del Re ( di Elvio e Clara Grossi) e Silvia Giuliani.  
AUGURISSIMI!!! 
 
I ragazzi del 1973 hanno festeggiato il raggiungimento dei primi 30 anni.  Augurissimi!!!. 
 
Il caldo “torrido” e prolungato dei mesi di luglio ed agosto ha spinto giornalmente centinaia di  persone 
provenienti  dai centri  vicini a ricercare refrigerio  sulle rive del lago di Scanno, particolarmente affollata la 
spiaggetta sulla sponda di Villalago-viale della riviera, e del laghetto di san Domenico. 
Un flusso turistico che quantitativamente ha pochi precedenti, per durata, negli ultimi decenni. 
Ma se per le rive del lago di Scanno si è trattato di un evento significativo, ma per certi aspetti consueto nella 
stagione estiva, per quelle di  San Domenico, nonostante la mancanza di servizi e punti di ristoro, è stato un 
vero evento. 
Si rende assolutamente necessario attrezzare adeguatamente la zona di Prato Cardoso per renderla 
accogliente e assicurare una puntuale vigilanza. 
 
Il 20 agosto nella zona degli impianti sportivi di Villalago alla presenza di un pubblico curioso ed attento è 
stato presentato il libro scritto da Roberto Gatta  “ Total Fitnes Exercise” – edizioni  Qualevita. 
Il libro offre con linguaggio chiaro e semplice, pur mantenendo tutti gli elementi di scientificità degli 
argomenti trattati, e con una significativa  parte didattica, gli elementi chiave  per far sì che   il nostro corpo 
si muova “con armonia, leggero e vibrante e con grande equilibrio” per raggiungere “la vera forma fisica, 
la vera salute”.  
 
Come preannunciato nel numero scorso di questo giornalino,  nei giorni 21 e 22 agosto si sono svolti con 
grande solennità i festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto e di San Domenico abate, protettore di 
Villalago. 
Tutte le funzioni religiose sono state seguite da numerosissimi fedeli, le processioni dei santi per le vie del 
paese, che hanno subito una modifica nel percorso tradizionale in qualche vicinato, a causa di lavori edili in 
corso, pur con un clima caldo ed afoso, sono state accompagnate da una folla molto consistente. 
Il Comitato festa ha curato nei minimi dettagli il ricco programma civile che ha attratto un pubblico 
strabocchevole soprattutto nella serata del 21 con l’esibizione del cantante “Marcello” e in quella del 22 con 
l’esibizione del concerto bandistico di Conversano. 
Attrazione e curiosità  ha destato la Banda dei Bersaglieri soprattutto nell’esibizione mattutina,  anche se 
poco adatta all’ accompagnamento della processione. 



 
L’ illuminazione  ha ben ravvivato e colorato la piazza  e le strade principali del paese e, finalmente, si è 
rivista la “cassarmonica” per l’esibizione del concerto bandistico. 
Anche i fuochi pirotecnici hanno contribuito efficacemente alla riuscita della festa. 
La stragrande maggioranza dei cittadini villalaghese ha apprezzato l’ operato del nuovo Comitato che è 
riuscito ad organizzare festeggiamenti di buon livello, come avviene da una lunga tradizione. 
 
Una folla strabocchevole e paziente ha atteso il tradizionale incontro ed abbraccio dei priori delle 
Confraternite in onore di San Domenico abate di Fornelli e Villalago, immortalato da decine di macchine 
fotografiche e telecamere, preceduto dalla processione lunghissima delle “panniccelle”  con al centro 
l’asinello che portava la statua del santo proveniente da Fornelli. 
 
Il giorno 23 agosto l’eremo di San Domenico, nella zona di Prato Cardoso, è stato invaso da centinaia di 
villalaghesi di tutte le età che, come da tradizione, hanno festeggiato “le pecuozz’ di san Domenico”.  
 
Il giorno 24 agosto una settantina di villalaghesi, devoti di San Domenico, guidati dai rappresentanti del 
Comune e della Confraternita hanno raggiunto Fornelli, in provincia di Isernia, per partecipare ai 
festeggiamenti di San Domenico. 
Certamente la partecipazione dei villalaghesi a tale festa è notevolmente inferiore a quella che ogni anno 
assicurano i fornellesi a Villalago, ma resta significativo ed importante la fratellanza dei due paesi uniti dalla 
devozione del Santo. 
 
Una piacevole serata musicale è stata offerta inaspettatamente dalla Band della Nato che ha eseguito con 
bravura ed originalità brani di musica rock e blues. 
Un pubblico attento e numeroso ha seguito l’esibizione “costringendo” i giovani musicisti, forse non abituati 
a tanto calore, a concedere alcuni bis e poi autografi e foto ricordo.  
 
Il 4 settembre nella sala dell’ Albergo Stella Alpina una serata musicale tutta speciale dedicata al film. 
Il professor Antonio Coppola, che da piccolissimo frequenta il nostro paese, definito qualche anno fa dalla 
critica specializzata “L’ ultimo pianista del muto”, una rarità professionale nel settore a livello 
internazionale, ha offerto  un saggio eccezionale dando suono e vita ad una serie di film  muti. 
L’esibizione di Antonio, per noi più amichevolmente e simpaticamente “Toto”, ha incantato il pubblico 
composto per l’occasione anche da numerosi convegnisti partecipanti al Premio Volpicelli e provenienti da 
varie parti della Regione Abruzzo e  del resto dell’ Italia. 
 
L’Associazione di Volontariato Pro Natura 1996 di Scanno ha organizzato in piazza Celestino Lupi la serata 
della solidarietà nell’ ambito della 1^ Sagra del Pane Maritato. 
Tanta gente ha risposto all’invito di questa associazione che svolge un pregevole ed indispensabile servizio 
di primo soccorso in tutti i casi di necessità nell’ambito del territorio dei Comuni di Scanno e Villalago. 
 
Nei giorni 6 e 7 settembre si sono svolti i festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata. 
Preparata da una settimana di riti religiosi nei vari vicinati, la festa ha avuto il suo momento più atteso, 
toccante e fortemente partecipato nella processione notturna, che ha riaccompagnato la statua della Madonna 
della sua chiesetta in cima al Colle. 
Centinaia e centinaia di fiaccole hanno illuminato e reso suggestivo il percorso della processione e le note 
dolenti  della banda hanno reso ancora più intensa tutta la cerimonia. 
L’immensa folla di fedeli e semplici curiosi, attratti da tale spettacolo, si è accalcata nelle stradine ripide che 
portano al Colle e all’interno della chiesetta per dare il loro saluto ed arrivederci al prossimo anno alla 
Madonna. 
L’avvocato Benedetto Giovagnorio ha puntualmente rinnovato il rito del ringraziamento a tanti fedeli 
offrendo, come la  tradizione vuole, una ciambella ed un bicchiere di vino. 
Il Comitato  ha messo su un nutrito programma civile iniziando  i festeggiamenti con un giorno di anticipo 
offrendo una serata di musica, di dolci locali e bevande, è seguita la serata con l’esibizione del cantante 
Jymmi Fontana che ha riportato alla memoria dei tanti ascoltatori, giunti anche dai paesi vicini, note canzoni 
del suo repertorio melodico; la banda ed il coro di Pescina hanno concluso l’ultima serata. 
Non sono mancati una buona illuminazione ed i fuochi pirotecnici. 



 
E’ mancata, invece, la nota di colore e di festa che viene dalle bancarelle, ve ne era solo una e posta in 
maniera decentrata rispetto alla piazza luogo delle manifestazioni. 
Un suggerimento al prossimo Comitato di tale festa e quello di ricollocarla nei giorni di venerdì e sabato in 
modo da consentire ai tanti cittadini villalaghesi e non, residenti altrove, di non mancare a questo atteso 
appuntamento e comunque di non costringerli, per essere presenti. A fare salti mortali. 
 
Alle prime ore del giorno 9 settembre è partita la nutritissima carovana di villalaghesi per un tour nei posti 
più incantevoli posti della Sicilia. 
L’organizzazione del Tour è della Pro Loco di Villalago con il suo dinamico presidente Natalino Grossi che 
già da qualche anno riesce a coinvolgere tanta gente ed a portarla a visitare località italiane ed estere 
(Firenze, Costa Amalfitana, Costa Azzurra, Francia, Svizzera, Austria...). 
 

 
GARA GASTRONOMICA VILLALAGHESE 

                                                                                    di  Lucrezia Sciore 
 
Il 19 agosto 2003 alle 21,30, nella piazza Celestino Lupi, si è svolta la 2^ Gara gastronomica villalaghese. 
Il gruppo “Donne per Villalago”, da poco costituitosi, capitanate dalla professoressa Lucrezia Sciore, per 
quest’anno ha scelto il tema “antichi sapori villalaghesi”. 
Lo ha fatto non a caso ma con un intento ben preciso, l’invito al ritorno ad una cucina semplice e genuina, 
povera, ma ricca di sapori di una volta, di quando, dopo una giornata di duro lavoro, ci si riuniva intorno ad 
un tavolo, magari solo a mangiare il pan cotto o le lumache raccolto dopo una giornata di pioggia 
primaverile. 
Immersi come siamo in un mondo dove tutto va a forte velocità, dove pare non ci sia più il tempo per 
soffermarsi a preparare qualcosa che invece richiede pazienza ed amore, questo gruppo ha voluto riproporre 
piatti tipici del nostro paese per farli conoscere ai numerosi villeggianti. 
Senza alcun sponsor di questa o quella casa, senza pretese, le villalaghesi hanno preparato i piati della 
“nonna”. 
Un risultato comunque c’è stato, la scoperta per esempio di un cibo ormai dimenticato nella notte dei tempi 
“la palliata villalaghese” che tra l’altro ha vinto il 1° premio per i secondi piatti. 
Una giuria qualificata composta da operatori del settore quali il signor Angelo Di Masso (pasticcere di 
Scanno e responsabile della pasticceria Pan dell’ orso), la  signora Costanza (del ristorante Costanza e 
Roberto di Scanno), la signora Graziella (cuoca presso una mensa scolastica di Roma), l’avvocato Benedetto 
Giovagnorio (buongustaio) e la professoressa Giuliana Limiti (buongustaia), presidente della giuria, hanno, 
dopo una lunga degustazione, decretato i tanti vincitori, ne citiamo solo alcuni: 
primi piatti:  
1^ classificata Antonietta Di Paolo per le squisite lumache; 
secondi piatti:  
1^ classificata Antonella Mancini per la palliata villalaghese; 
dolci: 
1^ classificata Simona Caranfa per la palomma e cucuruzze. 
Il prossimo anno alla terza edizione della gara sarà un tema più ampio per permettere una partecipazione più 
numerosa di concorrenti, anche villeggianti, e magari saranno riservati tavolia chi vorrà gustare (oltre la 
giuria le varie preparazioni in concorso. 
Il tutto in gioia e letizia del palato e dello spirito, ma soprattutto della coesione di tutti gli abitanti del nostro 
delizioso paese. 
 
 
PAGLIATA “VILLACCHIANA” ALLA MANIERA DI “CLENIA” 
 
          di Antonella Mancini 
 
Prima di fornire la ricetta di questo piatto, consentitemi di spiegare di cosa si tratta. 
Non è certo la conosciuta Pagliata Romana, questa è tipica del nostro, del mio paese ed ha origini 
antichissime. 



 
Si tratta ovviamente di interiora, organi commestibili contenuti nella cavità toracica di animali nella 
fattispecie bovini-ovini-caprini. 
Nella cosiddetta “Cucina povera”, occupano un posto di rilievo, risultano per molti una 
“ghiottoneria” e nel mio paese sono sempre state utilizzate ed apprezzate. 
“Clenia” non è un nome citato a caso, questa signora è rimasta nella storia paesana e popolare del 
nostro paese, perchè era lei che “procurava2 e cucinava quello che per la maggior parte dei cittadini 
risultava il pasto principale per “sfamare” tuttea la famiglia. 
E’ ricordata da tutti in particolare per la preparazione dei “Marri” (rotoli di fegato avvolti da 
budella). 
 

LA RICETTA 
 
INTERIORA (budella) di agnello, vacca o capretto 
QUANTITA’ Tutto quello che si riesce ad ottenere da persone fidate (pastori ecc...) 
INGREDIENTI  olio, cipolla, aglio, peperoncino il tutto a piacere 
PREPARAZIONE: pulire, lavare, accuratamente le budella, lasciarle in acqua fredda e di tanto in 
tanto “cambiare”; quando si è certi che siano ben pulite, metterle in un “colino”, tagliare in piccole 
parti (strisce). 
Fare un soffritto con la cipolla, l’aglio ed il peperoncino (in padella). 
Mettere le budella e farle insaporire per circa ½ ora, ovviamente aggiungere il sale  (quanto basta). 
Per una migliore degustazione attendere qualche ora, affinchè risultino più saporite. 
Buon appetito!!! 
 
NOTIZIE  DAL CIRCOLO TENNIS  DI VILLALAGO 
 
 
Il giovane tennista rumeno  Lupu Stefan, appartenente all’ AS Future Tennis di Roma, ha vinto il 1° Torneo  
Nazionale maschile IV Coppa San Domenico, disputatosi nei campi della zona degli impianti sportivi, dal 16 
al  22 agosto, battendo in un piacevole ed avvincente finale  il giovane Scelsi Giuseppe del C.T. Interamnia-
Teramo per 6/3, 3/6, 6/4. 
Al torneo hanno partecipato 24 tennisti provenienti da vari centri della regione Abruzzo. 
In rappresentanza del C.T. Villalago  hanno partecipato Lupi Lorenzo, Caputi Domenico, e gli under 12 
Iafolla Leandro e Galante Michele. 
 
Il Direttivo del C.T. Villalago ringrazia tutti 
coloro che hanno contribuito alla buona riuscita 
del torneo: 
-Amministrazione Comunale di Villalago; 
-sig. Zanussi Ilio; 
-La Banca di Credito Cooperativo di Roma – 
Villalago; 

-Total Fitnes Gym di Roberto Gatta; 
-Data Delay Device (Antonio Gatta) 
-Di Ianni Edilizia; 
-Alimentari e Tabacchi di Ciancarelli Pierluigi; 
-Caputi Domenico; 
-Amicarella Enzo; 
-Adrian Sport. 

 
CALCETTO 

 
Nel corso del mese di agosto i giovani di Villalago hanno organizzato, nel campo sportivo, un seguitissimo 
torneo di calcetto con la partecipazione anche di squadre di Scanno e Frattura (vincitrice del Torneo). 
E’ stata una manifestazione tutta per i giovani che sono riusciti a crearsi un proprio spazio e che 
sperano di poter contare, per la prossima estate, nell’ organizzazione di un torneo di calcio e di 
calcetto nell’ambito delle manifestazioni dell’agosto villalaghese, con la partecipazione di squadre 
provenienti  da più paesi della zona. 



 
 
 
E’ UTILE SAPERE 
 
 
E’ stato istituito dal Comune di Villalago, nell’ambito del progetto PUNTO COMUNE- sportello unico dei 
servizi al cittadino, un “numero verde” che i cittadini possono chiamare gratuitamente per segnalare 
situazioni o fatti di particolare gravità per la pubblica incolumità che si possono  verificare sul territorio. 
Gli operatori di Punto Comune raccolgono le segnalazioni e le inoltrano agli uffici competenti che 
provvedono all’intervento. 
 
Segnalazioni urgenti per: 
 
►segnaletica abbattuta 
►Atti vandalici al patrimonio pubblico    NUMERO VERDE 
►Inquinamento corsi d’acqua 
►Rifiuti abbandonati            800.940989 
►Piante pericolanti o cadute su suolo pubblico 
►Guasti all’illuminazione pubblica 
►Dissesti stradali 
►Perdite d’acqua di reti idrico-fognanti. 
 
PUNTO COMUNE EDILIZIA è aperto al pubblico nei seguenti giorni: 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
COMUNE DI VILLALAGO  
Via Iafolla Corrado 
Orari: 
Lunedì – Sabato  8.00 –14.00 
Telefono 0864 -740134 
 
IX CONVEGNO DI PEDAGOGIA-Premio Villalago 2003-L.Volpicelli–B. Croce 
 
Nei giorni 456 settembre, si è svolto a Villalago, nella sala delle riunioni dell’ Albergo Stella  Alpina, il IX 
Convegno di Pedagogia sul tema: “La scuola delle competenze”, organizzato dall’ A.I.M.C., SNALS e 
Comune di Villalago.. 
Al Convegno è legato il Premio Villalago 2003- Luigi Volpicelli-Benedetto Croce riservato a pubblicazioni e 
tesi di carattere pedagogico ed a progetti didattici realizzati dalle scuole. 
Circa 200 convegnisti, docenti delle scuole di ogni ordine e grado, docenti delle Università di Chieti, 
L’Aquila,, Pescara, Teramo, Roma, Macerata, Siena, Milano, ed esperti della scuola hanno intensamente 
partecipato alla tre giorni di lavori. 
Hanno portato il loro saluto oltre al Sindaco di Villalago Cesidio Grossi, che come i suoi predecessori ha 
partecipato assiduamente ai lavori, autorità provinciali e regionali. 
E’ intervenuto il Direttore Scolastico  Regionale dott. Nino Santilli. 
Ai convegnisti è stata data la possibilità di visitare gli angoli più caratteristici del nostro paese oltre al Museo 
degli attrezzi degli antichi lavori ed al Centro di documentazione multimediale. 
Non spetta a questo giornalino entrare nelle tematiche dibattute nel convegno, ma non si può non evidenziare 
ancora una volta l’importanza che tale manifestazione, tra le più importanti del settore in ambito regionale, 
ha per la conoscenza del nostro paese. 
Da non tralasciare l’aspetto economico per gli operatori del settore alberghiero, ristorazione e commerciale 
in genere. 
Certamente, avviandosi alla IX^ edizione, la manifestazione deve mirare a far quel passo avanti che la porti 
alla ribalta nazionale. 
Sicuramente un’organizzazione ormai collaudata saprà  raggiungere questo atteso obiettivo. 



 
 

 
SEGNALIAMO 

 
VITA DI PAESE ON LINE 
 
Segnaliamo che il giornalino VITA DI PAESE è pubblicato nel sito realizzato da Enrico Grossi e Maria 
Rosaria Gatta al seguente indirizzo: http://www.vitadipaese.sitoit.com 
Si invitano tutti coloro che intendono far leggere le notizie del nostro paese a parenti ed amici residenti fuori 
Villalago a segnalarlo. 
 
Ci è stato segnalato dagli escursionisti delle nostre montagne che è necessario ripristinare i sentieri e la  
segnaletica. 
Finora si sono prodigati in tale arduo compito volontariamente i soci del C.A.I.- gruppo di Villalago, ma è 
necessario che tale intervento annualmente sia eseguito  per garantire percorsi sicuri e ben guidati. 
 
In molte scalinate del paese, soprattutto nella zona che dal Colle scende al Callarocco  si sono creati dei 
dislivelli tra il selciato ed il bordo determinando  pericolosi “gradini”. 
Alcuni  sampietrini sono particolarmente rialzati rispetto ad altri.  
É necessario porre rimedi per garantire l’incolumità dei passanti. 
 
Alcune strade, soprattutto quelle che portano agli impianti sportivi e al piano del lago Lucciola  presentano 
numerose e profonde buche nell’ asfalto, in qualche altra vi sono tombini eccessivamente rialzati, in altre 
(via Don Bosco) dislivelli del manto a seguito di lavori eseguito: è necessario provvedere alle opportune 
riparazioni. 
 

COSE VILLACCHIANE 
 
Vocabolarietto 
 
Babbusce: pantofole 
Br’llich’: oggetto ornamentale splendente 
Mesa: madia 
P’zzacchie: ripostiglio/nascondiglio buio sotto il pavimento della casa 
Pertosa: asola 
Piesch’: serratura della porta 
Saccuta: tasca 
Vrigne: cibo per il maiale (impasto di patate, crusca di grano, farina ed altro) 
Varda: basto per animali da soma 
 
OGGETTI ANTICHI 
 
Le monaco (Le scallaliett’): era uno strumento di legno che si infilava nel letto per riscaldarlo. 
Aveva una struttura in legno che permetteva di tener sollevato  lenzuola e coperte. 
Sopra ci si posava un piccolo braciere con carbone, ricoperto di un leggereo strato di cenere per evitare le 
scintille e non bruciare  le lenzuola.  
 
Cambesella: Recipiente di vimine, di varie dimensioni, per contenere la ricotta 
 
Fruscelle: piccole ceste di vimini per contenere la “cagliata” 
 
MODI DI DIRE 
 



 
Tatà: modo di chiamare il papà 
Tatone: nonno 
Mammuccia o mammarossa: nonna 
 
 
PROVERBI 
 
I defiett’ de la pegnata, i conosce la cucchiara 
Le cane mocciaca le stracciate 
 
 
 
UNA VILLALAGHESE SPECIALE 
 
La professoressa Giuliana Limiti, insignita, con solenne cerimonia alla presenza delle più alte cariche 
istituzionali Regionali e Provinciali e dello Stato, della cittadina onoraria di Villalago, paese nel quale ha 
posto solidi radici da circa un cinquantennio, è un'insigne studiosa di Pedagogia, già ordinario di educazione 
comparata presso la III Università di Roma ed è all'avanguardia per la difesa dei diritti dei bambini e per la 
deontologia e preparazione culturale del personale docente.  
Fra i numerosi incarichi extra-accademici è Sovrintendente Onorario all'Archivio Storico della Camera dei 
Deputati, Presidente Onorario degli Archivi Storici Parlamentari in seno al Consiglio Internazionale degli 
Archivi e da 11 anni a questa parte le è stato conferito l'incarico di Consulente storico-archivistico del 
Presidente della Repubblica Italiana. 
Autrice di  moltissime pubblicazioni attinenti soprattutto al campo pedagogico e storico, svolge un’ intensa 
attività  pubblicistica ed è ricercata  relatrice in importantissimi convegni e seminari in tutti Continenti. 
 
 
DOMENICO D’ ANTONIO, pittore villalaghese 
 
La vita ed i premi artistici 
 
DOMENICO D'ANTONIO, nato a Villalago (AQ) il 13/03/1913. Entrato nell'Arma dei Carabinieri il 16 
gennaio 1934, è andato in pensione il 13 marzo 1975 con il grado di Maresciallo Maggiore aiutante. Ha 
riscosso 3 encomi solenni, una croce al merito di guerra (3 campagne di guerra, tra il 1940 ed il 1943), la 
nomina a Cavaliere dell'Ordine "al Merito della Repubblica Italiana", 1 medaglia d'oro al valor civile. Ha 
dipinto, in gioventù, mentre prestava servizio, un cavallo a grandezza naturale completo di nomenclatura 
delle parti dell'animale alla Legione Allievi di Roma, allora in via Legnano (1934). Vive e lavora a Roma. 
Ha esposto le sue opere in varie gallerie romane e in alcune cittadine abruzzesi, conseguendo numerosi premi 
e riconoscimenti tra cui il 1° premio al concorso di pittura indetto dal comune di Villalago. Le sue opere 
sono inserite in alcuni catologhi d'arte, fra i quali "Il Quadrato", che lo cita fra i migliori pittori italiani. Nel 
paese natale espone permanentemente. Villalago e la terra d'Abruzzo, con le loro genti, le loro tradizioni, le 
loro poesie, sono i luoghi della sua memoria: i suoi sentimenti più intimi, le sue riflessioni più profonde, le 
sue emozioni, traspaiono nella sua pittura  attraverso suggestioni rare, indefinibili. Le sue tele emanano 
sensazioni pacate, sia quando lo sguardo penetra e s'immerge nelle acque limpide dei laghi, sia quando 
percorre i vicoli, testimoni di antiche e presenti passioni. La natura rigogliosa e selvaggia d'Abruzzo è 
esaltata prepotentemente in un trionfo di colori e sfumature del tutto originali, sentita fin nel profondo. I 
fiori, dipinti con tocchi lievi e raffinati, sono la rappresentazione della sua sensibilità estrema. Tutta la sua 
ricca produzione, nell'insieme, assume i connotati di una sinfonia dolce e irripetibile, espressione di uno 
spirito pittorico fatto di pennellate morbide ed eleganti, di tonalità che provano una maturità pittorica 
acquisita attraverso lunghi anni di studio e di ricerca.  
 
Dal sito di Villalago a cura di Enrico Grossi e Maria Rosaria Gatta 


