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Organizzata dalla Pro loco, il 15 settembre si è rinnovata a Sant'Angelo la tradizionale <Sagra della pizza fritta>

I Inngwri di qtrci sapori anÍichi..
di MARCO GIARDINI
Sant'Angelo Romano - Il l5 scttem-
bre si è svolta a S. Angelo Romano la
prima edizione della .Sagra della pizza
lritta,, organizzata dalla Pro loco gra-
zie alla massiccia e dcterminante pàrte
cipazione degli abitanti del rione .Pinc-
tar, chc nel giro di pochi giorni ha cam-
biato complctamente asDetto. Con sran-
de impcgno essi hannò infatti rÀin.r-
z iosamentc r ipul i to la .p ineta '  (che
in rcaltà poi è una .ciprcsscta,) da crbac-
cc ed altri r if iuti, vi hanno rcalizzato
una seric di variopinte aiuole traboc-
canti di fiori prclevati dircttamente dai
balconi di caia, l'hanno dotata di una
graziosa fontanclla costruita in tcmpo
rccord da due ex-muratori dcl rionc,
abbcllcndo infine il luogo della festa on
luci e ficstoni colorati.

Si è trattato quindi di una festa popo-
l:rrc rrcl scnso più autentico del t 'crini-

ne, pensata dalla Pro Loco ma la cui
ottima-riuscita è dovuta soltanto alla
volontà ed alla fattiva collaborazionc
della gente. Ncl pomeriggio di domcni-
ca quindici, organizzata in preccdcnza
una spccic di cucina da campo, le donnc
del quartiere hanno dato il via alla cot-
tura delle 'pizzc fritter, prodotto tipi-
co della tradizione popolare latto còn
farina, lievito, olio, uova, acqua, lattc c
salc, ricopcrto dopo cottura da un vclo
ot zuccncro.

Le "pizze fritte' sono state distribui-
te gratuilamcnte più voltc nel corso dcl
pomeriggio a tutti gli Intervenuti fcro-
cemcnte accalcati in prossimità della
cucina, rncntrc, tra una cottura c l'altra,
la lesta eravruacizzata da eiochi pono-
lari. La scrata si è conclula conìaiti
e balli, allictata dalle canzoni dcll'aprrlau-
ditissimo duo santangclcse . Dom<inico
e Nunziar.

Questa manifestazione segue quella
svoltasi agli inizi di agosto scmpre frcr
iniziativa della Pro Loco con la colla-
borazione degli abitanti del rione .Piaz-
za Borghese', i quali hanno dato vita
alla prima edizionc della .Sagr4 dello
strcngozzor, piatto tipico dclla tradi-
zione contadina realizzato con pasta
fatta in casa e fagioli. A queste doweb-
bero seguire delle altrc sagre nei rima-
nenti rioni di 9. Angclo.

Se consideriamo gll obiettivi che vicnc
a raggiungere, questa simpatica inizia-
t iva del la Pro Loco assumc un ruolo
vcramentc notevole pcr il pacse. Essa
infatti, oltrc alla [uniionc iocializzan-
te propria di una qualsiasi fcsta popo-
lare. vuole far conosccrc e rivalu tare
alcuni prodotti t ipici dclla tradizione
culinaria santangelese, ma scrvc pcrò
soprattutto a colmarc lc lacrrnc (da scm-
pre esistcnt i )  del le amministrazioni

comunali in materia di manutenzione
e cura del paese, ad abbcllirlo, ed a scn-
sibilizzarc (responsabilizzandoli), gran-
di c piccoli al rispetto della cosa pub-
blica, che prlrtrofpo ancora oggi vicnc
troppo spesso considcrata non dclla
comunità (cioò di tutti) ma di ncssuno,
con tutto ciò che qucsta distorta ed ottu-
sa visionc dcllc óose comporta pcr la
società intcra.

È infine da aggiungcre, tra i r isultati
positivi di questa iniziativa, la realiz-
zazione dcgli stemmi dci singoli rioni,
chc,  ispirat i  a quel l i  dcl le più grandi
nobili famiglie che ncl corso dci sccoli
si sono succedute al governo dcl paese,
awicinano la gcnte alla conosccnza dcl
proprio passato e dclla propria storia.
La celcbcrrima .Sagra dellc ccrase,,
chc rcsta owiamente la nrincipale fcsùa
dcl pacsc, non è ormai a S. An!clo... chc
una dclle tantc!


