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Care Amiche, cari Amici,
il Consiglio Direttivo, riprendendo una iniziative accademica del 

2012, ha deciso di ripristinare il blog, ovvero il «diario in », oggi 
denominato “il Fervoroso” in omaggio a uno dei primi fondatori 
dell'Accademia, il sacerdote don Giuseppe Scalingi, Dottore in sacra 
teologia ed in diritto civile e canonico, detto “il Fervoroso”.  Un 
particolare tipo di  in cui i contenuti vengono visualizzati in 
forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo) che 
vorremmo pubblicare più o meno periodicamente, assimilabile o avvicinabile 
ad un nostro  mensile, in aggiunta alla rivista semestrale 
Pergusa+. Abbiamo pensato di rivolgere questo notiziario agli Accademici 
per comunicare quanto facciamo e faremo. Il “notiziario” arriverà nella 
posta elettronica dei nostri soci, farà il punto sulla nostra associazione 
e cercheremo di dimostrare che gli Accademici svolgono attività di 
servizio nella nostra Enna.

L'Accademia ha l'obiettivo di dedicarsi al miglioramento della 
comunità, siamo al servizio della società e quindi dobbiamo fare sentire la 
nostra voce. Auspichiamo che il blog possa godere di fortuna comunicativa, 
consolidare ancor più i rapporti tra i soci e possa offrire la possibilità 
di commentare i post con costruttivi commenti caratterizzati  da un 
linguaggio accomunabile a soggetti il cui credo è l'amicizia e il fare. 

Nel blog (diario) l'accademico potrà scrivere le proprie esperienze 
giornaliere, racconti, desideri, i commenti – che saranno sempre molto 
apprezzati – nonché blog tematici (o giornalistici) dedicati ad un 
argomento specifico e per questo sono accostabili agli articoli di 
giornale che possono riguardare cultura, tradizione, ambiente, sport, arte 
e letteratura. 

Si tratterà quindi di , blog collettivo, blog accademico, 
blog tematico, blog letterario, riempiti di testi riprodotti solo per dare 
la sensazione che un determinato argomento sia particolarmente rilevante  
e di interesse collettivo.

Un orientamento recepito dalla  con la sentenza n. 
10535 è che non serve un giornalista per gestire un blog.

Il Consiglio nel creare il blog ha deliberato di inviarlo a tutti i soci 
accademici e a simpatizzanti e ne ha approvato il regolamento che si allega 
in questo primo numero, cui si debbono attenere gli accademici.

Il Consiglio Direttivo ha altresì deliberato la composizione del 
Comitato di Redazione:

Nino Gagliano (Presidente), Enzo Vicari (Direttore), Giulia Buono, 
Angelo Di Pasquale, Anna Dongarrà, Federico Emma, Graziella Fiorenza, 
Salvatore D'Angelo, Salvatore Presti(Componenti).

In questo numero parleremo della consueta celebrazione dell'Estate di 
San Martino a Selva Pergusina e di questa meravigliosa struttura.

Daremo notizia anche delle attività accademiche.
Vi invito di scrivermi all'indirizzo ninogagliano@virgilio,it, con i 

vostri suggerimenti e/o opinioni.

Un forte caro abbraccio
Nino Gagliano

rete

sito web

giornale

social blog

Corte di Cassazione
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Regolamento
Note legali e policy dei commenti

Il proprietario del dominio di questo blog è l'Accademia Pergusea la 
quale, inoltre, è titolare del diritto d'autore, secondo la legge 
italiana.

I contenuti dei singoli post del blog rappresentano il punto di vista 
dell'autore dello scritto.

Questo blog viene aggiornato senza alcuna periodicità, la frequenza dei 
post non è prestabilita e non può considerarsi un prodotto editoriale né è 
contraddistinto da una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 
del 07/03/2001.

L'utilizzo dei testi e delle immagini contenuti in questo blog è 
soggetto alla normativa italiana sul diritto d'autore.

È possibile pubblicare e ridistribuire 
a terzi testi e immagini citandone poi la 
fonte.

Il Fervoroso si riserva di non 
pubblicare senza preavviso e a suo 
insindacabile giudizio commenti che siano 
illeciti, diffamatori e/o calunniosi, 
volgari, lesivi della privacy altrui, 
razzisti, classisti o comunque 
reprensibili; che contengano promozioni 
relative a partiti politici, movimenti 
politici, religioni o sette, movimenti 
terroristici o estremistici e contenuti 
ispirati da fanatismo, razzismo, odio o 
irriverenza; che possano arrecare danno, 
in qualsivoglia modo, a minori d'età; che 
forniscano informazioni riservate, 
confidenziali anche apprese in forza di un 
rapporto di lavoro o di un patto di 
riservatezza; che contengano dati 
personali o numeri telefonici propri e di 
terzi; che siano lesivi di brevetti, 
marchi, segreti, diritti di autore o altri 
diritti di proprietà industriale e/o 
intellettuale di terzi soggetti; che 
abbiano contenuti di natura pubblicitaria 
e più in generale che utilizzino i 
messaggi a scopo commerciale (promozione, 
sponsorizzazione e vendita di prodotti e 
servizi); che comunichino utilizzando 
messaggi in codice; che utilizzino un 
linguaggio scurrile o blasfemo.
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CURIOSITA'

L'Accademia annoverò da 
subito dotte figure, tra cui 
il sacerdote Giuseppe 
Scalingi e Francesco Maria 
P e t r o s o ,  B a r o n e  d i  
Pollicarini, rispettivamente 
primo “principe” e primo 
“segretario”, detti secondo 
un vezzo in auge presso gli 
accademici dell'epoca, l'uno 
“il fervoroso” e l'altro “il 
pensante”.
L'elezione degli accademici 
avveniva per chiamata: ad 
ogni eletto si conferiva una 
patente (o diploma) e si dava 
un nome accademico, scelto 
tra gli aggettivi più curiosi 
che si possano immaginare, 
come per esempio l'elegante, 
l'armonico, il vigoroso, il 
vivace, il pronto, l'andante, 
il mercuriale, l'efficace, 
l'espressivo, il cortese, il 
t a r d o ,  l ' i n t r e p i d o ,  
l'industrioso, il latteo, lo 
stanco, l'assiduo, il 
mordace, il lepido, lo 
stemprato, il docile, 
l'ardente, il roco, ecc.
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E s o r d i s c e  i n  
questi giorni il 
notiziario on line 
“IL FERVOROSO”, 
postato su apposi-
to blog, il cui 
d o m i n i o  è  
dell'Accademia 
Pergusea.

Il notiziario (o 
diario che dir si 
voglia) ha il com-
pito di fornire 
i n f o r m a z i o n i ,  
generalmente con 
cadenza mensile, 
sull'attività “in cantie-
re” della nostra presti-
giosa Accademia, di 
esporre un resoconto di 
quanto realizzato nel 
periodo immediatamente 
precedente, rimarcandone 
gli effetti prodotti 
dall'uno e quelli attesi 
per l'altra.

Il blog sarà alimentato 
da ogni altra notizia, da 
riflessioni, commenti, 
suggerimenti e da 
quant'altro ritenuto 
utile dagli Accademici e, 
perché no, anche dai 
simpatizzanti esterni. 

In ossequio al princi-
pio di libertà e democra-
zia, avranno posto, natu-
ralmente, anche le nota-
zioni critiche, convinti 
che l'apprezzabile livel-
lo culturale e la fine 
sensibilità dei “mitten-
ti” garantiranno sempre 
una critica costruttiva e 
mai fine a se stessa.

Ad ognuno chiediamo 
solo la cortesia di avva-
lersi, per ogni comunica-
zione, del seguente indi-
rizzo elettronico:……….E 
ciò anche per consentire 
un necessario coordina-

e quell'amore con 
cui don Luigi 
Scalingi fondò, nel 
1762, la nostra 
Accademia e ne 
segnò il percorso 
di un fulgido e 
nobile avvenire.

E' per questo che 
egli fu appellato 
“IL FERVOROSO”.

Teniamo sempre 
vivo, perciò, il 
motto dell'Acca-
demia “DAT PERGUSA 
FLAMMAM” e rendiamo 

sempre più nitida quella 
scintilla che per più di 
un secolo è sembrata 
estinta, finchè il nostro 
Presidente naturale, Nino 
Gagliano, nel 2008, con 
una felice intuizione, 
capì che essa non era del 
tutto estinta. E con la 
sua tenacia, il suo entu-
siasmo e il suo traboc-
cante amore per la Selva 
Pergusina e per la nostra 
Città, la sta rendendo 
più scoppiettante che 
mai.

E' anche per questo suo 
fervore, e non solo per 
quello del fondatore don 
Luigi Scalinci, che 
abbiamo denominato il 
nostro notiziario “IL 
FERVOROSO”.

Vogliamo fare, allora, 
un brindisi augurale al 
neonato notiziario? Ma 
certo che si: “Cin Cin  e 
sempre AD MAIORA!”

ENZO VICARI

Direttore del Comitato 
Editoriale 

mento fra i vari testi che 
devono essere, ad ogni 
modo, sempre pienamente 
rispettosi dell'apposito 
Regolamento contenuto nel 
blog e in assoluta sinto-
nia con il taglio edito-
riale impostato su: dife-
sa, promozione e sviluppo 
del patrimonio paesaggi-
stico, artistico e cultu-
r a l e  d e l l a  S e l v a  
Pergusina e, naturalmen-
te, della nostra Città, 
con le annesse importanti 
tradizioni e l'innata 
vocazione turistica, 
basata su un virtuoso e 
realistico equilibrio fra 
ambiente e attività spor-
tiva.

Il Lago di Pergusa, è 
bene sottolinearlo, è 
l'unico invaso naturale 
del Meridione dotato di 
un importante autodromo, 
che tanti fasti ha vissu-
to in un passato più o  
meno remoto, ma non tanto 
da farci sopire la voglia 
di un suo “rilancio” in 
grande stile.

Rimbocchiamoci, or 
dunque, le maniche e 
diamoci da fare con quel-
l a  p a s s i o n e ,  
quell'ardore, quel vigore 

E BRINDISI SIA!
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Nel lontanissimo 12 settembre 1762, uomini di provata capacità culturale e 
professionale costituivano l'Accademia Pergusea. Il loro impegno portò 
l'associazione ad altissimi livelli, come possiamo leggere dalla nota che 
segue dello storico ed accademico fondatore-onorario Rocco Lombardo, che 
testimonia l'importanza al pari delle “consorelle” Accademia della Crusca e 
Accademia dell'Arcadia.

Brevi note sull'Accademia Pergusea
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Sorta per volontà di ventidue Soci fon-
datori che da uno di loro, il sacerdote 
don Giuseppe Scalingi, Dottore in sacra 
teologia ed in diritto civile e canoni-
co, ne avevano fatto predisporre lo 
Statuto, approvato il 12 settembre 1762 
dal Viceré di Sicilia il marchese pia-
centino Giovanni Fogliani d'Aragona, 
l'Accademia Pergusea si riunì la prima 
volta il 31 ottobre successivo nella chiesa conventuale di San Domenico, dove il 
discorso inaugurale fu tenuto da don Calogero Scarlata e dove l'assemblea elesse 
primo "principe" il Barone di Pollicarini don Francesco Maria Petroso, detto "il 
Pensante", e primo segretario lo stesso Scalingi, detto "il Fervoroso", forse 
perché ideatore e animatore della prestigiosa istituzione. Sull'esempio delle 
più antiche e celebri accademie fiorentina della Crusca e romana dell'Arcadia, 
l'accademia ennese, al pari delle tante fiorite in quegli anni in Sicilia, si 
proponeva di coltivare le scienze e le belle arti, articolandosi a tal fine in 
quattro Classi: Scienza fisica (cioè scienze naturali); Legislazione (ovvero 
scienze morali e politiche); Morale sperimentale (comprendente la storia e 
discipline collegate); Belle Arti (con inclusa anche l'eloquenza).

Trent'anni dopo la sua fondazione l'Accedemia Pergusea viveva il periodo di 
maggior splendore arrivando ad annoverare ben 89 soci provenienti anche da 
Piazza, Leonforte, Valguarnera, Gangi, Caltanissetta, Pietraperzia, Agira, 
Catania, Palermo, Regalbuto, Savoca, Messina, e perfino Napoli e Lecce. 
Nell'elenco dei soci, che spiccano per fama e meriti, troviamo nel corso degli 
anni: tra gli ennesi, il Priore Vincenzo Petroso, il canonico Giuseppe Alessi, il 
pittore Saverio Marchese_ i musicisti Vincenzo Ragusa e Francesco Chiaramonte, 
lo scrittore Paolo Vetri e il politico e saggista Napoleone Colajanni; tra gli 
'`ospiti", il Principe di Satriano, Ministro e Luogotenente Generale dei Reali 
Domini al di là del Faro, la scrittrice francese Jeannette Power Villepreux, le 
letterate palermitane Annetta e Giuseppina Turrisi Colonna, il polacco Giovanni 
Zeman. e ancora Francesco Perez, Saverio Cavallari, Placido Arena Primo, 
Vincenzo e Antonio Linares, Lodovico Bianchini, Giuseppe Pitré, Vincenzo Florio, 
senza contare i numerosi altri esponenti del clero, della nobiltà e della cultura 
ennesi. Nel 1904, con la morte di Don Gaetano Pregadio, ultimo socio superstite, 
cessa definitivamente l'esistenza dell'Accademia Pergusea, continuata stenta-
tamente sin dal 1855, quando il Di Marzo, nelle note al Dizionario Topografico 
della Sicilia di Vito Amico da lui tradotto e pubblicato a Palermo nel 1855, Vol. 
I, pag. X94, con amarezza constata: "Trascurasi anche e si è quasi abbandonata la 
tanto ben ideata Accademia Filarmonica [annessa all'Accademia, che si teneva due 
volte la settimana, fornita anche di un archivio; non la dovrebbe andar così di 
tante buone istituzioni in un paese dei più culti dell'Isola nostra".

Rocco Lombardo

Socio accademico fondatore e onorario

(Notizie ricavate da atti e documenti conservati presso l'Archivio di Stato. la Biblioteca Comunale. 
collezionisti di Enna. Utili cenni storici si trovano nell'ottocentesco Paolo Vetri. Storia di Enna; 
in Francesco Longo, L'Accademia di Pergusa, in Demetra - Semestrale degli Architetti di Enna, n. 2, 
Giugno 1992. pp.61 e segg.).

Accademia Pergusea 
(o Pergusina)
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L'Autodromo di Pergusa venne definito dalla stampa  sportiva “ombelico del 
mondo rosso”. Il 9 novembre 1997 il Challenge delle Nazioni, obiettivo di 
base di riportare in pista i clienti di Maranello vogliosi di sfogare in 
circuito la grande passione per le corse, a Pergusa ha radunato oltre i pilo-
ti delle tre serie europee (Sud, Centro e Ovest) quelli americani, giappone-
si e dell'area del Pacifico. 

Luca di Montezemolo ha portato al circuito pergusino la monoposto di Formula 
1 in una giornata interamente dedicata al “Cavallino rampante” …. ritenendo 
che “per concludere le celebrazioni di 50 anni dell'Azienda le strade della 
Florio e la pista di Pergusa sono apparse subito come scelta giusta perchè ci 
possono essere luoghi dove passione e affetto si incontrano più 
naturalmente”. 

Attività Accademiche

da sinistra Rino Realmuto, Nino Vaccarella, Nino Gagliano, Dario Pennica

6

La Ferrari è un orgoglio italiano e per 
l'Accademia Pergusea ed è un grande onore 
e un'emozione celebrare i 20 anni del 
Ferrari Day a Pergusa sabato 28 ottobre 
2017 al Riviera Hotel con una conviviale 
accademica nella quale abbiamo avuto il 
piacere di avere cari amici ospiti. 
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ENNA.Vent’anni fa il Ferrari Day
L’Accademia Pergusea ha ricordato l’evento con un filmato
A Nino Gagliano, presidente dell’Accademia 
Pergusea (e presidente dell’Ente Autodromo 
dal 1985 al 1998) è stato donato il cappellino 
rosso del “cavallino rampante”, con la scrit-
ta Ferrari (nella foto), con dedica autografa 
di Nino Vaccarella, ospite nel meeting del 
20ennale del Ferrrari Day. L’omaggio, molto 
gradito e apprezzato, è stato dato a Gagliano 
nel corso della serata organizzata 
dall’Accademia, tenutasi nel salone del 
Riviera Hotel, alla presenza di numerosi soci 
accademici. Con Vaccarella, protagonista in 
tanti Gran Premi, più volte vincitore assolu-
to nel nostro circuito e con alle spalle una 
carriera sportiva da ferrarista, si è avuta la 
presenza di Dario Pennica, giornalista ed 
editore della rivista “Sicilia Motori”, che 
fu capo dell’ufficio stampa dell’Ente 
Autodromo nel periodo di presidenza Gagliano.



Interessante ed avvincente è stata la pro-
iezione del filmato dedicato alla Ferrari e 
al “Ferrari Day”, con la squadra corse al 
completo a Pergusa, e con molti ferraristi 
partecipanti, con proprie vetture “targate 
ferrari”, provenienti dall’Europa, dalle 
Americhe, dal Pacifico e dal Giappone. Ad 
illustrare e commentare le immagini, Rino 
Realmuto di Rai3, giornalista ennese che 
firmò, con riprese video e audio, la memo-
rabile kermesse. Il meeting è iniziato con 
il saluto del presidente Gagliano, che ha 
vissuto quell’evento da presidente del CdA 
dell’Autodromo, ha ricordato come si riu-
scì, nel 1996, a far impegnare Luca Cordero 
di Montezemolo a scendere in Sicilia con le 
rosse di Maranello, a festeggiare il 50° 
anniversario della fondazione della 
Scuderia. Sono seguiti gli interventi di 
Pennica e Vaccarella che, con le loro 
testimonianze e… tanti ricordi, hanno fatto 
rivivere le emozioni degli oltre 100mila spettatori presenti alle esibizioni dei 
campioni ferraristi: Michael Schumacher ed Ediie Irvine. “Il filmato, della dura-
ta di circa mezz’ora, è il risultato di un’accurata ricerca negli archivi delle 
‘teche’ Rai”, ha detto Rino Realmuto. “Le immagini – ha continuato – danno un’idea 
sommaria della favolosa ascesa, nel campo automobilistico sportivo della Ferrari, 
fino a tutti gli anni ’90, conclusosi col “Ferrari Day”. Il filmato inizia con le 
rare immagini del ‘pilota’ Enzo Ferrari, quando partecipò alla Targa Florio, nel 
1919, piazzandosi al 9° posto, seguite dalla prima vittoria della neonata scuderia 
Ferrari, nel 1930, con Nuvolari. Gli astanti hanno seguito con interesse i succes-
si sportivi, nell’arco di 50 anni, delle vetture del ‘cavallino rampante’, con i 
suoi piloti, tutti campioni non dimenticati. Anche Pergusa è stata teatro di memo-
rabili gare di Formula1 dove fu protagonista la Ferrari: nel 1962 con i suoi due 
piloti di punta, Giancarlo Baghetti e Lorenzo Bandini, che arrivarono primi al 
traguardo appaiati, e l’anno successivo con il ferrarista Jon Surtees che vinse di 
slancio la seconda ed ultima gara di F1 disputata nel circuito del Lago, battez-
zando quell’anno l’esordio del Gran Premio del Mediterraneo disputatosi per ben 40 
edizioni. Dieci minuti di filmato sono stati dedicati al Ferrari Day, ancor oggi 
ricordato negli ambienti sportivi. Sono stati apprezzate, infine, le interviste a 
Enzo Ferrari, Gianni Agnelli, Jean Todt, Luca di Montezemolo e quelle a Ugo 
Grimaldi, Antonio Alvano e Nino Gagliano, rispettivamente assessore regionale pro 
tempore, sindaco di Enna e presidente dell’Ente Autodromo di allora. Una preziosa 
monografia, dal titolo “Enna, la città e il territorio” è stata donata agli illu-
stri ospiti dall’autrice Anna Franca Iannello, volume facente parte della Collana 
dell’Accademia. A fine serata è stato distribuito a tutti i presenti l’ultimo 
numero della rivista “Sicilia Motori” il cui direttore responsabile è Dario 
Pennica.

Nino Gagliano, visibilmente soddisfatto della riuscita dell’incontro rievocati-
vo, ha annunciato che il prossimo appuntamento dell’Accademia è fissato per dome-
nica 12 novembre per la tradizionale Estate di San Martino nella Selva Pergusina, 
in uno splendido scenario naturalistico.

Salvatore Presti

Accademico Perguseo
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Dal 2012 è tradizione degli 
accademici festeggiare a Selva 
Pergusina l'Estate di San 
Martino per assaggiare il primo 
bicchiere di vino novello accom-
pagna- to ad ottima salsi-ccia e 
carne di maiale alla brace, alle 
castagne e ai nostri dolci tipi-
ci, con la gradita presenza 
delle gentili amiche “Fidapine” 
e dei cari amici soci del Lions 
Club e Kiwanis Club con i quali 
apprezziamo la bellezza della 
conca pergusina con i suoi i 
colori d'autunno e la temperatu-
ra generalmente mite.

L'importanza della ricorrenza  
unisce la liturgia cristiana 
alla tradizione contadina 
legata all'apertura delle botti 
di vino novello e ai piaceri 
della buona tavola.

Il Cappellano dell'Accademia 
don Giuseppe Rugolo ha 
celebrato la Santa Messa, 
lumeggiando la figura di San 
Martino, il protettore dei 
pellegrini, dei viandanti di un 
tempo.

Padre Rugolo ha quindi 
presentato l'8° Premio fotogra-
fico “Enna spazi e dettagli 
d'Arte”, volto a contribuire al recupero e alla valorizzazione dei beni 
artistici, monumentali ed ambientali di Enna. 

Don Giuseppe si è soffermato sulla importanza dell'iniziativa per cercare di 
contribuire alla valorizzazione del nostro paesaggio artistico finalizzata 
a contribuire al recupero dei beni artistici, monumentali ed ambientali per 
avviare un ampio movimento di sensibilizzazione perché si sviluppi e cresca 
la coscienza secondo cui il benessere sociale deriva anche dal potere 
usufruire di spazi e a misura d'uomo nel territorio, ripristinando un 
rapporto equilibrato tra cittadini e ambiente.

Enna ha un ricco patrimonio di storia e di arte da tutelare e salvaguardare, 
nei cui “spazi d'arte” si possono cogliere gli elementi della nostra storia 
passata e sviluppare la nostra identità culturale presente e futura. 

Un segno di cultura che va riguadagnata nei significati e nei contesti 
spaziali nei quali le opere vanno a inserirsi. 
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segue da pag. 8

La carità cristiana di San Martino 
viene rappresentata nel portale 
rinascimentale dell'ingresso 
meridionale del nostro Duomo con una 
pregevole scultura in bassorilievo 
del 1574 dello scultore e architetto 
Jacopino Salemi, posta su due 
colonne corinzie architravate. Il 
premio sarà quindi di “conoscenza” 
di “spazi d'Arte e di Storia”.

Dopo la Santa Messa l'Accademia Pergusea ha voluto ricordare l'apprezzata 
attività pastorale del francescano Don Pietro Roma che dal 2012 è stato 
apprezzatissimo, stimato e amato cappellano dell'associazione. Frate e Uomo 
di grande cultura, bontà e disponibilità, è stato trasferito dal mese di 
settembre a Messina privandoci del suo immenso calore umano e delle Sue 
splendide omelie su natura e creato, ricche di impulso francescano all'amore 
di Dio.

A Fra Mario abbiamo inviato, tramite il Superiore Conventuale Don 
Massimiliano Di Pasquale, accademico perguseo emerito, un diploma. 
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segue da pag. 9
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LA SELVA PERGUSINA
di Nino Gagliano

Là presso ad Enna un lago v'ha d'alt'acque,
Pergo nomato,
………………………………………

E quivi un dì Proserpina cogliendo
Per suo diletto i più bei fior del loco,

Pluto rapilla in un desio d'amore
(OVIDIO, Metamorfosi., lib. V.)

Il Lago di Pergusa è legato all'antichissima leggenda del  "Ratto di 
Proserpina" e oggi famoso per la pista automobilistica che lo circonda, 
unica nel sud Italia. Costeggia il lago la Selva Pergusina, che domina la 
valle con la sua ricchissima vegetazione e un'ampia pineta, all'interno 
della quale è possibile accedere ad antiche grotte preistoriche.  

Il ratto di Proserpina nell'antichità valse moltissimo ad aggiungere 
un'aureola luminosa alla città di Enna e diffonderne il nome nel mondo 
romano, greco e orientale, perchè considerato il paradiso della Trinacria, 
un luogo ambito perfino dagli dei che lì solevano mostrarsi ai mortali e 
compiere gesta memorabili. 
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Ad Augusto Schneegans (1), parlando di Enna, gli si ridestano reminiscenze 
della mitologia antica e scrive che … in Castrogiovanni siamo sul suolo clas-
sico di una delle più antiche città greche della Sicilia, sul suolo dove 
sorgeva l'antica città di Enna, “l'ombilico della Trinacria”, come i Greci 
chiamavano questa città situata quasi nel centro della Sicilia. 
Propriamente, non Castrogiovanni, ma il piccolo lago di Pergusa, a poca 
distanza dalla città, fu creduto il centro dell'isola ciclopica. Il mito 
greco racconta che sulla riva di quel lago l'innamorato dio del Tartaro rag-
giungesse la fuggiasca Proserpina, erompendo sul suo nero carro da un abis-
so, le cui tracce si vuole anch'oggi riconoscere sull'orlo del lago, ed invo-
lando la dea invano implorante aiuto dal cielo.

(1)Augusto Schneegans “La Sicilia nella natura, nella storia e nella vita” – 
Edizioni GIADA, pag. 217

Precedentemente ho scritto nel nostro notiziario 2012 e sulla rivista 
Pergusa+ Anno III, n. 1 - Luglio/dicembre 2013  notizie di Selva Pergusina.

1983 – Prestavo servizio all'Ispettorato Forestale di Enna 
e con l'Ispettore Ripartimentale Peppino Viola si pensò di 
demanializzare la “Pineta di Pollicarini”, un'area da 
tutelare per il territorio circostante il Lago di Pergusa, 
che è sempre stato e sempre sarà un simbolo per tutta la 
Sicilia. Presidente della Regione Siciliana era l'ennese 
Calogero Lo Giudice. Mi recai nell'archivio per saperne di 
più del sito, che avevo avuto modo di visitare nel 1959 per 
un problema di “indennità di temporanea occupazione” uni-
tamente all'agronomo nicosiano Dott. Enrico Militello, 
insegnante, il quale ne era proprietario unitamente al 
fratello Francesco, residente a Roma. Tra i progetti in 
archivio del 1937 trovai il rimboschimento di contrada 
Pollicarini redatto dal Comandante della Milizia 
Nazionale, Centurione Travaglianti Cav. Dott. Faustino, e, 
all'interno del fascicolo, tra l'altro, rinvenni  il rita-
glio del giornale L'Ora del 19 marzo 1937 E.F. XV, che 
annunciava l'iniziativa.

RIMBOSCHIMENTO A ENNA PER LA CELEBRAZIONE DELL'IMPERO -  Enna, 18.
 

L'ordine dato dal duce di celebrare la fondazione dell'Impero attraverso opere di rimbo-
schimento con la gratuita partecipazione del popolo, è stata accolto ad Enna con viva 
esultanza. La Milizia Nazionale Forestale, che come è noto ha l'incarico di realizzare 
l'iniziativa, ha provveduto, d'intesa con le autorità locali, alla necessaria divulga-
zione dell'ordine ed ha raccolto le numerose adesioni giunte con uno slancio ed un 
entusiasmo veramente ammirevoli specie delle classi più modeste del popolo. La scelta 
della località da rimboschire è caduta sulle nude pendici prospicienti il Lago di 
Pergusa: il guadagnare tali terre al bosco, oltre all'altissimo fine idea la cui inizia-
tiva s'ispira, varrà a migliorare dal punto di vista panoramico una località tanto cara 
agli Ennesi e che, attraverso le sue bellezze naturali e le mitiche leggende cui è legata, 
s'avvia a divenire, anche dal punto turistico, un centro di notevole importanza. I 
lavori, iniziati sabato scorso con una cinquantina di volontari, furono ieri visitati dai 
rappresentanti di S.E. il Prefetto e del Segretario Federale, accompagnate sul posto dal 
Comandante la nostra Centuria Forestale. Le Autorità visitarono i lavori e vollero 
riuniti i volontari cui vennero rivolte parole di viva lode. Purtroppo la stagione ormai 
avanzata acconsentirà di dare per ora solo limitato sviluppo al rimboschimento; il lavoro 
però sarà ripreso con immutato slancio ed entusiasmo nel prossimo autunno e verrà esteso 
ad altre località della Provincia.  Frattanto quella iniziata a Pergusa acconsentirà in 
questo solo scorcio di stagione il rimboschimento di circa 4 ettari di terreno nudo con 
collocamento a dimora di circa 10.000 piantine e di qualche decina di Kg. Di seme: il tutto 
con numero approssimativo di 500 giornate lavorative completamente gratuite già in parte 
eseguite e comunque abbondantemente assicurate con le numerose prenotazioni raccolte dal 
locale Comando della Milizia Forestale.  
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Per la verità, anche se 
Mussolini  fu benevolo per 
Enna (elevazione a Capoluogo 
di Provincia, Palazzi in 
Piazza Prefettura, Palazzo 
G.I.L., Incis, Villaggio 
Pergusa, Borgo Cascino, etc…) 
il suo era un regime troppo 
demagogico: dalla contabilità 
dei lavori e delle misure 
dell'impianto del rimboschi-

mento, agli atti dell'ufficio, figurava che all'operaio che “volontariamen-
te” aprì le buche e ivi collocò a dimora le piantine, venne corrisposta la 
paga di 10 lire al giorno e che, dato il sesto d'impianto (2,50x3,00), le 
piante collocate erano nella misura del 40% di quelle dichiarate 
nell'articolo ut sopra.

Fu una felice scelta. Il bosco di 29 ettari venne acquisito per 29 milioni, a 
1.000 lire al metro quadrato, e venne progettata un'area attrezzata per 
l'uso controllato dei boschi, dando così la possibilità di fruire un luogo 
intriso di fascino e di verde. La bellezza del luogo, ricca di flora, pini, 
cipressi, frassini, eucaliptus, ornielli, roverelle, robinie, venne aumen-
tata dalla presenza di cinghiali, daini, lama, istrici e caprette tibetane, 
e anche da un parco giuochi per bambini, con una locomotiva anni '40, che 
percorse l'ultimo suo viaggio dalla stazione ferroviaria di Cosenza a quella 
di Pirato, concessa dalle Ferrovie dello Stato. Vennero create aree di sosta 
e sentieri naturali per immergersi in una vera e propria oasi che dà la pos-
sibilità di ammirare il Lago di Pergusa.

Selva Pergusina suscita grande interesse perché offre uno spettacolo parti-
colare dato dalla fusione tra il paesaggio naturale e il mitico lago e noi 
Ennesi dobbiamo sensibilizzare l'attenzione e l'interesse dei visita-tori 
nella dovuta tutela di questa splendida area e soprattutto per proteggere  
questo patrimonio della collettività, un vero polmone verde che, tra 
l'altro, offre uno spazio naturale al passaggio di numerosi sciami di uccel-
li migratori.

Una chicca: il nome SELVA PERGUSINA venne coniato nel 1983 
da Peppino Viola, Enza Cilia, Rocco Lombardo e chi scrive.
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MUDDRICHI 
Briciole di saggezza popolare, 

amenità, nonsensi, mottetti, brevi filastrocche
a cura di Luigina Gagliano Lo Iacona

Amari a ccu un t'ama, iè timpu pirsu

Ama ccu t'ama e rispunni a ccu ti chiama

Amuri, prinizzi e dinari su tri cosi 

Ca un si ponu ammucciari

Amuri di matri e

Sirbimintu di muglieri

Ama l'omu tò

Cu viziu sò

Ti ricurdi quannu ieramu ziti

Quantu ieramu n'zuccarati

E ora ca simu maritati

Muzzicuna e vastunati



ilFervoroso
Numero 1 - novembre 2017

diario on line dell'ACCADEMIA
                                            pergusea

16

ACCADEMICI BENEMERITI
LUCIO RICCOBENE, grande artista del mosaico tra i pre-
miati del Premio Internazionale “Locri Epirephisi” 
dottore psicologo, specialista in psicoterapia ipnoti-
ca.

Lucio ha donato all'Accademia pregevoli opere della sua 
vena artistica fatte con grande abilità che è frutto di 
una passione ultraquantennale dedicata al mosaico. 

Il mosaico di Lucio è realizzato interamente a mano con 
tessere di marmo tranciate ed incollate su supposto di 
legno anche con indoratura in oro.

In occasione della conviviale accademica sull'accademico Vincenzo 
Florio,Lucio Riccobene dona al presidente Nino Gagliano un pregevole 
mosaico raffigurante il logo dell'Accademia Pergusa risorta il 28 novem-
bre 2008

nella foto 1 da sinistra:
Salvo Requirez, Rocco Lombardo, Costanza Afan De Rivera, Nino Gagliano, Saro Pellegrino 

nella foto 2 
L'artistico mosaico sul tavolo della presidenza. In fondo da destra  Beppe Giaconia; Nino Vaccarella

1 2

Nella conviviale accademica del 26 giugno 2015 Luigi Riccobene ha donato 
labaro dell'Accademia in oro zecchino 



Il terzo dono all'Accademia è un 
artistico mosaico che ricorda 
il ventennale dell'evento 
Ferrari Day a Pergusa di cui 
abbiamo parlato nelle pagine 
precedenti.

Abbiamo voluto iniziare questa 
carrellata di accademici 
benemeriti con l'amico Lucio 
Riccobene che ringraziamo di 
cuore per la sua generosità e il 
grande affetto che ci continua a 
manifestare, e  possiamo 
senz'altro affermare che Lucio 
incarna lo spirito di tutti noi, 
che amiamo e siamo orgogliosi 
dell'Accademia Pergusea. 

Siamo una associazione che 
rappresenta la nostra comunità e che raggruppa i testimoni di tutte 
discipline: culturali, ambientalistiche, tradizionalisti, sportive, della 
storia artistica e della letteratura.

Possediamo un potenziale umano e culturale che è chiamato a misurarsi con le 
ambiguità, le insicurezze e i pericoli insiti nel presente e nel futuro 
prossimo. Perciò possiamo e dobbiamo seguitare ad affollare i percorsi della 
collettività, da quelli culturali a quelli socio-economici, con uomini che 
vogliono sapere di più, vedere di più, conoscere, dibattere, proporre, 
costruire. Ci qualificano le prove nelle quali ci siamo misurati – valgano, 
per tutti - la Rivista Pergusa+, le pubblicazioni della Collana 
dell'Accademia Pergusea, i Premi fotografici, le Borse di Studio. 

Ci possono agevolare le relazioni che abbiamo costruito con il Comitato Pro 
Enna, con i Club Service ennesi, con l'Università degli Studi di Enna Kore, 
con il Club per l'Unesco, con l'Avis comunale o/e quelle che potremmo 
costruire con altre istituzioni portatrici di compiti diversi ma decisivi 
per lo spirito.

Abbiamo, per esempio, instaurato un ottimo rapporto con istituzioni 
ecclesiali e cattoliche, con le quali abbiamo collaborato con temi etici 
dello sport. In questa direzione si è mossa e dovrà seguitare a muoversi 
l'Accademia, anche per rafforzare l'immagine della nostra ragione d'essere, 
e per sottoporla alle verifiche di coerenza con il nostro Statuto e con i 
“segni dei tempi”.

Generazioni nuove entreranno nell'Accademia Pergusea, porteranno nuove 
linfe in progetti di service, nutriti quotidianamente di passione e 
competenza, che si propongano di incidere nella società.  
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COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

1. Impegnare la nostra Accademia in 
una manifestazione per la raccolta 
di fondi per la ricerca sul cancro 
ci è sembrata meritoria anche al di 
là dei fini altamente benefici che 
l'iniziativa si riprometteva. Ci 
siamo avvicinati al mondo dello 
sport e della disabilità e abbiamo 
regalato, unitamente a altri clu e 
associazioni, che ringraziamo,  una 
giornata serena e lieta a tutti e un 
piccolo contributo alla soluzione 
di un amale che minaccia tutti. Poca 
cosa, forse, ma alla nostra 
coscienza basta. Ancora grazie a 
Anna, Giulia, Graziella e Angelo. 
Un grazie a Don Giuseppe.

2. Il 28 novembre prossimo scade il termine per presentare le tesi di 
laurea da esaminare per la 2^ edizione del Premio di Laurea indetto per 
stimolare la ricerca e lo studio sul lago di Pergusa in tutti i suoi spetti, 
turistici, ambientali, naturalistici e sportivi, nonché quelli connessi 
alle tecniche di ingegneria ambientale, di architettura del paesaggio e più 
in generale di crescita e sviluppo del territorio di Pergusa e del suo 
autodromo. La Commissione sarà presieduta dal Pro-Rettore dell'Università 
degli Studi di Enna Kore e Preside della Facoltà di Ingegneria e 
Architettura, l'Accademico Benemerito Prof. Ing. Giovanni Tesoriere e ne 
faranno parte anche gli accademici Professori Maurizio Oddo e Vincenzo 
Fasone, rispettivamente presidenti del Corso di Laurea in Architettura e 
Economia Aziendale.

3. In occasione della Festa di San Martino sono stati consegnati i premi 
ai vincitori della VII edizione del premio fotografico “Enna guarda l'Etna”.

4. Un sentito ringraziamento 
agli accademici Salvatore Presti e 
Gino Bellomo che ci seguono 
costantemente con splendidi 
articoli di stampa e belle 
immagini di elevata qualità. 
Grazie per alcune belle immagini 
che di ha donato l'amico Giuseppe 
Arangio della LineagraficaEnna, 
per le straordinarie immagini 
scattate a Selva Pergusina.

ilFervoroso
Numero 1 - novembre 2017

diario on line dell'ACCADEMIA
                                            pergusea

18



ilFervoroso
Numero 1 - novembre 2017

diario on line dell'ACCADEMIA
                                            pergusea

19

PREMIO di LAUREA 
Accademia Pergusea
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DDDDA SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI ENNA

con il patrocinio della 


