
 

“Tradizionale Sagra della Polenta di Sant’Antonio Abate” 
Morolo (Fr)Morolo (Fr)Morolo (Fr)Morolo (Fr) – domenica 24 gennaio 2010 

 

 

 
 

 

 La festa di Sant’Antonio Abate. 

Sant’Antonio Abate nacque intorno al 250 d.C. a Coma, sul Nilo. 

Secondo la tradizione egli morì il 17 gennaio, giorno in cui viene 

festeggiato in tutta Europa. Egli è considerato il protettore degli 

animali ed il suo culto è particolarmente seguito in varie città della 

Ciociaria. La più antica è, in quel di Morolo, la tradizione della 

benedizione degli animali in piazza e del pranzo in comune a base di 

polenta. Capaci caldaie vengono poste davanti alla Chiesa Collegiata 

e, quando l’acqua bolle, una donna vi fa cadere una lenta e costante 

pioggia di farina di granoturco, mentre altre due comari dimenano 

grossi matterelli nella caldaia per far fondere la farina. In altre grandi 

caldaie si sta preparando un robusto sugo a base di salsiccie e grasso 

di maiale. Dopo la benedizione del Parroco, ogni donna porge la 

scodella che viene riempita di polenta e poi distribuita a tutti i 

paesani in piazza. La tradizione vuole che tutti ne assaggino almeno 

un poco, per devozione. Nel pomeriggio si concludono i 

festeggiamenti con la corsa degli asini ed il tiro alla fune tra le 

squadre della Parrocchia.  

Programma: domenica 24 gennaio 2010 

• 10:30 Apertura tradizionale mercatino artigianale  
• 11:00 Santa Messa nella Chiesa Collegiata di Santa 

Maria  
• 12:30 P.za E. Biondi: Degustazione di polenta e 

salcicce  
• 15:00 P.za E. Biondi: Intervento musicale gruppo 

folkloristico  
• 15.30 Corsa degli asini 

MODALITA’ PER PARTECIPARE 

 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione. 

Servizio Navetta: (offerta gratuitamente dall’amministrazione 

comunale) 

dalle ore 9.30 alle 12:00 partenza da P.za Madonna del Piano 
(parcheggio camper) per il Centro Storico  

dalle ore 15:00 alle 17:30 partenza dal Centro storico per P.za 
Madonna del Piano (parcheggio camper) 

 

Norme comportamentali da tenere 
durante il raduno 

  
 
Ricorda che sei un’ospite gradito dei 
luoghi che stai visitando.  

Il  rispetto, l’educazione e il buonsenso  
sono le prime norme comportamentali 
che devi  osservare per non arrecare 
danno a te stesso e agli altri. 

Durante la sosta dei camper e nei 
momenti di visita sei pregato di tenere 
e di adottare ogni buona norma utile ad 
evitare inconvenienti che potrebbero  
arrecare danno all’immagine di tutti gli 
altri partecipanti. 

Ricordati della perfetta tenuta delle  
valvole di scarico e di non effettuare 
tale pratica al di fuori delle aree 
autorizzate a tale scopo.  

Evitiamo assembramenti o bivacchi 
esterni in luoghi  e orari che potrebbero 
infastidire il vicino di camper o la gente 
del posto. 

L’organizzazione si riserva di 
allontanare dal raduno coloro che 
porranno in essere comportamenti non 
consoni all’immagine dei camperisti e 
dell’associazione stessa. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Lo staff di Camperisti senza Frontiere 

   

Numeri Utili 

Luigi ADDEO  

327 3454730 

Mario SPIEZIA 

348 5412954 

Cesare DUBBIOSO     

 334 6455829 

Rino SPIEZIA 

331 3721745 

 

Apparato CB canale 10  

  
 


