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1. ATTIVITA’ SVOLTE: PROGETTO INSIEME

INTRODUZIONE

Dopo il verbo ‘’amare’’ il verbo 

‘’aiutare’’ è il più bello del mondo. 
Questa frase è diventata per noi l’unica 
ragione per portare avanti nel migliore 
dei modi il nostro servizio ai custodi 
della saggezza popolare i nostri 
anziani. Siamo Carmen, Dorel, Rosario 
e Simon i ragazzi del progetto 
’’insieme’’ e ci occupiamo di essere a 
completa disposizione degli anziani, 
aiutandoli in quelle che sono le attività 
e i servizi di cui loro necessitano, come 
fare la spesa, svolgere le attività 
disbrigo pratiche del caso, e tutto ciò 
che ne deriva.

anziani, sia dal lato emotivo che dal 
lato del lavoro, cerchiamo sempre di 
essere disponibili per loro, nei limiti 
delle nostre abilità e capacità, e loro 
vengono sempre incontro alle nostre 
esigenze e ci fanno sentire sempre a 
nostro agio.
Nei prossimi mesi ci sono in 
programma molte attività, anche da 
svolgere insieme al altro progetto, il 
progetto ‘’PINK’’, incentrato per l’aiuto 
ed il sostegno dei bambini del paese  
nelle varie attività scolastiche e 
ricreative.
Non perdetevi il prossimo numero per 
conoscere il progetto ‘’PINK’’ e le 
attività che i ragazzi di questo progetto che ne deriva.

In questi mesi di servizio abbiamo 
creato un ottimo legame con i nostri 

attività che i ragazzi di questo progetto 
hanno svolto in questo periodo di 
servizio.

I Ragazzi Del Porgetto ‘’INSIEME’’



STORIA E 
TERRITORIO

1. LE ORIGINI DI MONGIUFFI MELIA 
MONGIUFFI MELIA E LA SUA STORIA 

Seconda parte della storia del nostro paese.
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E’ sempre molto affascinante 

ripercorrere la storia del paese in cui vivi. Ti 

permette di riscoprire le sue radici, di fare un 

viaggio temporale nel passato, quel passato 

che ha dato origine anche alla tua vita. Nel 

viaggio che abbiamo intrapreso nella prima 

uscita, ci siamo confrontati con le varie 

dominazioni che hanno dato origine a questo 

splendido luogo in cui madre natura è sempre 

stata molto generosa. Abbiamo camminato 

lungo i sentieri calcati da greci, romani e 

arabi, oggi percorreremo un’altra tappa, 

parlando del marchesato di Mongiuffi Melia. 

Dal 1639 al 1903 Mongiuffi Melia ha visto un 

Le strade di acceso al paese erano due, 

venendo da Limina o da Gallodoro si passava 

da Mongiuffi e si entrava in paese dalla via 

Ninfa Melia, percorrendo la quale si arrivava 

al Fondaco ossia il posto di ristoro per i 

viandanti, oggi Casa Nicolosi. Mentre da 

Melia si passava da Taormina, per una strada 

mulattiera e attraversando le contrade di 

Lapa, Larderia e San Teodoro, si arrivava in 

piazza San Sebastiano, dove nelle case 

adiacenti alla chiesa vi era un posto di ristoro 

custodito dai frati Cappuccini.

Dal 1639 al 1903 Mongiuffi Melia ha visto un 

susseguirsi di ben quattordici marchesi. Tutto 

ebbe inizio nell’anno 1639 quando don 

Giuseppe Barrile, senatore della città di 

Messina, comprò il territorio di Mongiuffi 

Melia per la somma di 4800 once, 

investendosi del titolo di marchese di 

Mongiuffi e Barone di Melia. Don Giuseppe 

iniziò quasi subito la costruzione della prima 

parte del palazzo a Melia e li stabilì la sua 

dimora. In memoria del padre nella chiesa di 

S. Sebastiano fece costruire l’altare di S. 

Giuseppe e uno uguale lo fece costruire in 

quella che oggi è la vecchia chiesa di S. 

Leonardo a Mongiuffi, in memoria della 

madre.

Cosimo Russo
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Come accennato prima i Marchesi furono 

14 e de essi furono:

Giuseppe Barrile (1643-1660), Giovanni Maria 

Barrile figlio di Giuseppe (1660-1666), 

Tommaso Barrile fratello di Giovanni (1666-

1685), Antonio Barrile figlio di Tommaso 

(1685-1686), Pancrazio Corvaja marito di 

Bianca Parisi ved. Barrile (1686-1710), 

Francesco Rao Corvaja marito di Nicolina 

Corvaja (1710-1725), Mario Rao Corvaja figlio 

di Francesco (1725-1752), Francesco Rao

Corvaja figlio di Mario (1752-1768), Mario Rao

Corvaja figlio di Francesco (1768-1801), 

Francesco Rao C orvaja figlio di Mario (1801-

1842), Giovanna Rao Corvaja ved. di 

Francesco (1842-1844), Silvestro Loffredo 

marito di Giovanna (1844-1880), Gaetano 

Loffredo secondo figlio di Silvestro (1880-

1897) e infine Vincenzo Loffredo Calcagno 

nipote di Gaetano (1897-1903).

Sul marchese Pancrazio Corvaja sappiamo 

che sicuramente fu il migliore, molto istruito 

e religioso, pretendeva che tutti i contadini e 

le loro famiglie la domenica o nei giorni di 

festa andassero a messa e spesso si 

intratteneva con loro per discutere dei loro 

problemi. Dalla vicina Taormina si trasferì con 

la famiglia e con la servitù a Melia dove si 

stabilì definitivamente.

Un evento importante che fu istituito da 

marchese fu la giornata del Palio, e questa 

giornata consisteva in giochi d’abilita e di 

forza per la conquista di un premio finale, e le 

squadre venivano formate da persone di 

Mongiuffi, insieme allo stemma di San 

Leonardo, e da persone di Melia, insieme allo 

stemma di San Sebastiano, contro la squadra 

del Marchesato, con lo stemma di San Rocco,

Un’altra tappa della nostra storia è stata 

percorsa, non perdete il prossimo 

appuntamento per nuove storie e nuove 

testimonianze da raccontare.

Cosimo Russo & Mariano Tunifte
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2. LE GOLE DEL GHIODARO
LA CONTRADA SARACENA E L’ACQUA ROSSA

Un viaggio alla scoperta del primo tratto del fiume Ghiodaro

Il viaggio è una specie di porta, attraverso 

la quale si esce dalla realtà, come per 

penetrare in una realtà inesplorata, che 

sembra un sogno; cosi scriveva Guy De 

Maupassant. La valle del Ghiodaro, è il luogo 

ideale per sognare… siamo alla seconda 

tappa del nostro viaggio alla scoperta di 

questa misteriosa e selvaggia valle incantata, 

culla di ninfe fate e folletti, valle in cui si 

respira l’incontaminata bellezza della natura, 

raccontata dal lento scorrere del Ghiodaro, 

protetto da immensi costoni di roccia scavati 

dal vento e dall’acqua, che come sommi 

sapienti, custodiscono il mito della ‘’valle più 

bella del mondo’’.  Oggi il nostro viaggio ci 

porta a scoprire un luogo denso di fascino e di 

mistero, la contrada saracena.

La leggenda narra, che durante l’occupazione 

in Sicilia, i Saraceni scelsero questo luogo per 

porre fine alla vita dei prigionieri, che di città 

in città andavano catturando. Sopra questa 

alta rupe i saraceni gettarono ad uno ad uno 

questi poveri innocenti, che avevano solo 

avuto la sfortuna di incrociare il loro 

passaggio. Ogni corpo che cadeva giù mistero, la contrada saracena.

In questo tratto il fiume Ghiodaro, è 

circondato da immensi costoni di roccia che 

si scagliano a picco sulle sue acque, che 

solcano rocce calcaree di colore rosso 

assumendo quasi le sembianze del sangue.

Mongiuffi Melia, come tutta la Sicilia, ha 

molto risentito dell’invasione dei Saraceni, un 

popolo spietato con l’unico obbiettivo di 

distruggere tutto quello che incontravano sul 

loro cammino. 

passaggio. Ogni corpo che cadeva giù 

esanime, lasciava scolpito sulla roccia una 

benedizione celesta, la beata vergine Maria, 

che con grazia divina si scolpiva nella roccia, e 

l’acqua del Ghiodaro da limpida e fresca 

diveniva torbida rossa e calda proprio come il 

sangue.

Ancora oggi, chi si reca in quel luogo, può 

ammirare l’immagine della vergine e di San 

Simone Stock, inginocchiato ai suoi piedi, e 

sentire l’odore del sangue che proviene dalle 

acque del fiume.

Ogni viaggio lo vivi tre volte, quando lo sogni, 

quando lo vivi e quando lo ricordi. Vi 

aspettiamo alla prossima uscita per vivere 

nuove emozioni, sognare ad occhi aperti, e 

ricordare, che non esiste luogo migliore di 

quello in cui, puoi riscoprire la tua anima…

Carmen Curcuruto
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3. MITI E LEGGENDE 
LA STORIA DEI PARROCI UCCISI E DEGLI INNAMORATI 

DELLA GALLERIA

Nella via Umbero I, all’altezza del piano 

degli angeli, una volta si trovava il fondaco del 

paese, una sorta di osteria-albergo. Una sera 

arrivarono due parroci e non trovando altro 

posto dove trascorrere la notte, 

soggiornarono in questo fondaco. Alcuni 

delinquenti del posto, durante la notte, li 

derubarono, uccidendoli. Da allora, nella 

notte, si vedono girare per le vie del paese, le 

Poco tempo fa delle persone del luogo in una 

notte d’estate, trovandosi a passare intorno a 

mezzanotte nei pressi del luogo dove una 

volta si trovava questo fondaco, hanno riferito 

di aver visto due figure di parroci con in mano 

una lanterna che vagavano per quella zona, 

verità o leggenda?

In ogni leggenda c’è sempre un pizzico di verità… la leggenda racconta una cosa e la storia 

un’altra. Ma di tanto in tanto scopriamo qualcosa che appartiene ad entrambe. In questo 

numero racconteremo due leggende avvolte dal mistero.

notte, si vedono girare per le vie del paese, le 

due anime tormentate dei due parroci.
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Dove c’è l’attuale galleria di posto leone, 

all’altezza del fiume si trovava un mulino, 

dove viveva il mugnaio con la sua famiglia. La 

figlia del mugnaio un giorno, negli orti del 

luogo, incontrò un giovane ricco, parente del 

marchese, che girava per quelle zone a 

cavallo. I due giovani si innamorarono ed 

iniziarono a vedersi di nascosto. Il padre della 

ragazza lo venne a sapere, e , angustiato e 

annebbiato dalla gelosia per la figlia, fece 

uccidere il ragazzo, dicendo alla figlia  che 

quel mascalzone l’aveva abbandonata 

andando via. la ragazza ben presto scopri di 

aspettare un bambino frutto dell’ amore con 

il suo cavaliere. 

Disperata a causa dell’abbandono del 

ragazzo, si ammalò di crepacuore. Solo sul 

letto di morte della figlia, la madre trovo il 

coraggio di raccontarle tutta la verità su 

quanto era realmente accaduto. La ragazza 

morì invocando il nome del suo amato, ed il 

padre dal rimorso si uccise, buttandosi nella 

ruota del mulino. 

Ancora oggi, durante alcune notti, la giovane 

coppia con il loro bambino tra le braccia 

vagano per il fiume, per poi svanire nel nulla. 

Il padre disperato, vaga lungo la galleria di 

postoleone, e da li osserva amareggiato, la 

felicità, che per pura gelosia ha negato alla 

sua amata figlia.

Rosario Intilisano

Mongiuffi Melia è ricca di leggende e storie antiche, ma saranno vere o solo delle 

favole che I genitori raccontavano ai figli per fargli addormentare? Non perdetevi il 

prossimo numero dove racconteremo altre storie miti e leggende del nostro piccolo centro 

abitato.



EVENTI E 
FESTE

In questo periodo sono molto le 

ricorrenze che si svolgono in questo piccolo 

centro abitato, ma le festività della settimana 

santa con le sue tradizioni sono quelle più 

sentite, sia a Mongiuffi che a Melia. 

Tutto inizia con il Giovedì Santo, ovvero con la 

rappresentazione dell’ultima cena, che 

consiste in 12 ragazzi che si radunano in 

chiesa insieme al parroco vestiti con degli 

abiti caratteristici , per poi rappresentare 

simbolicamente l’ultima cena, e infine si 

procede con la distribuzione del pane della 

lattuga e delle arance sia agli apostoli che al 

popolo.

Segue il Venerdì Santo, con la solenne 

Domenica, insieme alla resurrezione di Gesù 

Cristo, a Mongiuffi viene svelato San 

Leonardo, un evento molto sentito dal 

popolo e che viene fatto solo poche volte 

l’anno, mentre a Melia la sera viene portata la 

statua del Cristo risorto da una chiesa 

all’altra, e la Madonna degli angeli viene 

vestita con un velo prima bianco e poi nero, in 

1. MONGIUFFI MELIA IN FESTA
SETTIMANA SANTA A MONGIUFFI MELIA
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Segue il Venerdì Santo, con la solenne 

celebrazione in chiesa, seguita dalla 

processione dell’addolorata e del Signore 

Morto, che per tradizione viene portato dalle 

donne del paese, e a Mongiuffi l’addolorata 

viene portata dagli apostoli.

vestita con un velo prima bianco e poi nero, in 

vista dell’evento del giorno dopo, ovvero il 

lunedì dell’angelo, in questo ultimo giorno di 

festività a Melia viene svolta una 

rappresentazione storica, dove le due figure 

del Cristo risorto e della Madonna degli angeli 

si incontrano dopo una processione, la 

Madonna viene spogliata del velo nero di 

lutto, e successivamente viene svolta la 

rappresentazione degli angeli, dove un 

gruppo di bambini del luogo partono verso il 

piano degli angeli, situato in via Umberto I, e 

dopo l’incontro delle due figure i bambini sul 

palco iniziano una recita dove raccontano in 

siciliano sotto forma di filastrocca quella che 

è la passione e risurrezione di Gesù.

Vi invitiamo a seguirci per la prossima 

uscita, per scoprire le altre feste ed eventi 

che caratterizzano questo nostro piccolo 

paese pieno di storia e tradizioni.

Dorel D’Agostino



IN CUCINA 
CON…

La tavola è un luogo di incontro, un terreno di raccolta, una fonte di sostentamento e 

nutrimento, è festività, sicurezza e soddisfazione. Una persona che cucina è una persona che 

dà. Anche il cibo più semplice è un regalo. Oggi per la rubrica ‘’In cucina con…’’ la nostra nonna 

ci ha regalato una delle ricette tipiche del periodo pasquale, il coniglio in agrodolce.

1. LE NONNE E I LORO SEGRETI CULINARI
IL CONIGLIO IN AGRODOLCE 
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Ingredienti:

1 coniglio

1 cipolla

1 bicchiere di aceto

½ kg di piselli

3 cucchiai di zucchero

2 ciuffi di rosmarino

½ chilo di pomodorini

6 carote 

1 bicchiere di vino bianco1 bicchiere di vino bianco

Sale, pepe, olio q.b.

Procedimento :

In un tegame mettete un filo d’olio, la cipolla, e le carote e fateli dorare. Aggiungete i piselli e 

lasciateli rosolare. Aggiungete il coniglio e i pomodorini a tocchetti, sfumate con il vino e 

cuocete per 15 min. 

Togliete il coperchio dal tegame e mettete il rosmarino il pepe nero e aggiustate di sale. In un 

bicchiere preparate l’aceto e lo zucchero fatelo sciogliere e versatelo nel tegame così da 

conferire al coniglio il sapore agrodolce. Lasciate cuocere a fuoco lento per 20 min.

Una volta cotto lasciate riposare il tutto e servite.

Credo che sia un artista chiunque sappia fare bene una cosa. Cucinare, per esempio. E le 

nostre nonne sono maestre in questo. 

Alla prossima ricetta e buon pranzo.

Dorel D’Agostino & Carmen Curcuruto



IERI E OGGI

1. INSEGNAMENTI DEGLI ANZIANI
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Gli anziani sono, in questa nostra “società 

dei consumi”, dei veri e propri generatori di 

relazioni: dei ponti tra una generazione e 

l’altra. E noi abbiamo bisogno della 

solidarietà tra le generazioni. Gli anziani sono 

una grande ricchezza per la società. Le loro 

conoscenze, la loro esperienza e la loro 

saggezza sono un patrimonio per i giovani, 

Come si può notare da questo la vecchiaia, la 

saggezza non sono solo la tappa definitiva 

della maturità umana, ma anche espressione 

della benedizione divina e spirituale. Gli 

anziani aiutano a guardare alle vicende 

terrene con più saggezza, perché le 

vicissitudini li hanno resi esperti e maturi. Essi 

sono custodi della memoria collettiva, e 

perciò interpreti privilegiati di quell’insieme 

di ideali e di valori comuni che reggono e 

Nella scorsa uscita abbiamo parlato del confronto delle due generazioni, in questa ci 

concentreremo sull’aspetto più concreto per quanto riguarda il rapporto che si è venuto a 

creare. 

saggezza sono un patrimonio per i giovani, 

che oggi più che mai hanno bisogno di 

maestri di vita.

La “terza età”, in quanto periodo 

contraddistinto da un risveglio spirituale della 

persona, sull’onda degli interrogativi suscitati 

dalla riflessione sul proprio vissuto, 

insegnando nozioni a noi che ovviamente 

mancano.

di ideali e di valori comuni che reggono e 

guidano la convivenza sociale.

Escluderli è come rifiutare il passato, in cui 

affondano le radici del presente, in nome di 

una modernità senza memoria. Gli anziani, 

grazie alla loro matura esperienza, sono in 

grado di proporre ai giovani consigli ed 

ammaestramenti preziosi.  

Simone Mannino



DETTI 
ANTICHI

1. L’IMPORTANZA DEI MOTTI
MOTTI E DETTI SICILIANI
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Le formulazioni dei proverbi si collegano 

in parte al modo di pensare comune, di per sé 

evidente: il sapiente  è opposto allo stolto, il 

giusto al disonesto, il ricco al povero. Tuttavia 

queste contrapposizioni esprimono un’idea 

importante: bisogna scegliere tra quello che 

porta alla vita e quello che porta alla morte. 

Questa scelta 

viene applicata all’esistenza quotidiana di 

ciascuno. I consigli dati servono per costruire 

una vita che sia approvata da Dio. Infatti i 

sapienti vogliono insegnare che il giusto è 

sempre ricompensato e il disonesto è sempre 

punito. Questa teoria della redistribuzione, 

anche se in alcuni casi sembra contraria 

all’esperienza, intende ribadire che Dio non è 

estraneo alla riuscita o al fallimento della vita 

umana.

Traduzione: Le persone si scelgono perché 

si somigliano

Spiegazione: Spesso due partner si 

mettono insieme perché hanno in comune 

molte caratteristeche

Traduzione: I monti non s’incontrano mai 

con altri monti

Spiegazione: Invece le persone prima o poi 

s’incontrano 

Traduzione: Un padre mantiene cento figli, 

ma cento figli non riescono a mantenere un 

padre

Spiegazione: Si usa dirlo quando famigli 

numerose decidono di portare il padre 

anziano in ospizio dopo che questi si era 

sacrificato una vita per far ben figurare i 

figli in società

Traduzione: Testa che non parla si chiama 

zucca

Spiegazione: Chi non parla al momento 

giusto è uno zuccone ed è inutile che poi si 

lamenta per le posizioni o scelte prese da 

altri

Cosimo Russo



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE E 

ALLA PROSSIMA 

USCITA, CON NUOVE 

STORIE, 

TRADIZIONI, 

RACCONTI E MOLTO 

ALTRO SUL NOSTRO 

PICCOLO ANGOLO DIPICCOLO ANGOLO DI

PARADISO.

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA I VOLOTARI 2017/2018


