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http://www.ripamici.it/riparrocchia             tamilia@tiscali.it 

SPECIALE 
MONTE CASTELLO/2 

Per ora è virtuale. Diventerà reale? 

Luminarie curate da Mario Todaro su strutture realiz-
zate e donate dalla Ditta di  Domenico Frenza. 

La Ditta Edilgen di Nicola Franchi ha installato le 
impalcature a cause della inagibilità della chiesa. 

La Ditta di costruzioni di Leonardo Frenza ha messo 
a disposizione questo ...insostituibile strumento. 

Nuova e funzionale scala realizzata e donata dalla 
Ditta di Domenico Frenza. 

La piattaforma aerea, prestata dalla Ditta Soter di 
Termoli, è stato prezioso strumento per le luminarie. 

 Il Parroco, interpretando i sentimenti dei parroc-
chiani e dei pellegrini convenuti da tanti paesi 
nel giorno della festa, esprime un doveroso e 
sentito ringraziamento a tutti i membri della 
“Commissione per Monte Castello”,  con un 
supplemento di grazie a coloro che hanno messo 
a disposizione le loro strutture qui evidenziate, 
preziose per la sistemazione dello striscione issa-
to all’entrata della stradina, delle luminarie e 
del bagno chimico.   

Grazie anche  all’Ingegnere Alfonso Scardera e 
all’Architetto Leonardo Bellotti, progettisti della 
struttura da realizzare, per aver fatto stampare i 
poster del progetto, e alla Ditta Edilgen di Nico-
la Franchi per le impalcature messe davanti alla 
facciata della chiesa. 

Grazie ai numerosi pellegrini che ci hanno ono-
rato con la loro partecipazione alle celebrazioni 
in onore della Madonna del Rosario; grazie per 
le offerte raccolte durante la Messa; saranno un 
prezioso contributo per il restauro della chiesa 
del Santuario di Monte Castello. 
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Incoronata Stelluto,una donna dalla forte personalità. 
Non l’ho conosciuta, ma da bambino sentivo parlare 
da mia nonna e da mia madre di Za ‘Nguernate, que-
sta vedova venuta da Petrella Tifernina, dove vivono 
ancora i suoi parenti. 
“Forte personalità” dicevo, se è stata capace di coin-
volgere e di trascinarsi dietro buona parte dei cittadi-
ni di Ripabottoni all’epoca degli scavi e, successiva-
mente,  altre persone provenienti dai paesi limitrofi. 
Vorrei tentare una semplice analisi socio-religiosa 
del “fenomeno Incoronata Stelluto”. Il bisogno di 
religiosità è innato nell’uomo; un bisogno che, tal-
volta, è generato da un vuoto religioso autentico. Per 
una legge fisica tale vuoto necessariamente si riem-
pie. La fede e la religiosità, che può essere la manife-
stazione della fede, debbono essere incarnate nella 
cultura e nella psicologia del popolo; solo così è pos-
sibile che la gente viva la vita di fede, altrimenti la 
trova una realtà disincarnata dalla propria esistenza. 
Questo risponde alla “legge dell’Incarnazione”. Che 
significa? Significa che Cristo si è incarnato, si è 
fatto uomo ha vissuto in pienezza la vita dell’uomo 
e, in tal modo, ha reso presente e vicino Dio. 
Il Papa VI non ha condannato la pietà popolare, ma 
ha detto di valorizzarla e di riempirla di contenuti 
solidi di fede. Cosa pensare, allora, della realtà reli-
giosa di Monte Castello? Al di là delle credenze o di 
qualche aspetto superstizioso legati alla vicenda, che 
pure vanno purificati, resta il fatto che questa donna, 

semplice, illetterata, è riuscita a convogliare attorno 
alla sua “proposta” tanta gente che andava da lei per 
pregare, per farsi curare con erbe medicinali, per rea-
lizzare un luogo di culto e di venerazione alla Madre 
di Gesù.  
I preti dell’epoca operanti a Ripabottoni, avranno ap-
poggiato Incoronata e l’avranno sostenuta anche nella 
sua vita di fede. Non sono certo, ma penso che la chie-
sa di Monte Castello non sia stata mai consacrata o 
benedetta: è mancato il riconoscimento ufficiale e ca-
nonico del luogo di culto. Ma è indubbio che nel corso 
degli 80 anni di esistenza ha attirato tanta gente che ha 
vissuto con fede i momenti religiosi organizzati dalle 
Commissioni e dai sacerdoti che si sono avvicendati. 
Tutto questo non è grazia? Pur con tutte le riserve che 
si possono avere nei confronti di questa “devota”, del-
le sue capacità miracolistiche, o presunte tali, del mo-
do di proporre la religiosità, non si può ignorare che i 
pellegrini del Santuario della Madonna del Rosario di 
Monte Castello hanno ricevuto del bene. 
E’ nostro dovere ora, della Commissione, del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale e mio soprattutto, liberare 
dalle varie scorie, se ve ne fossero, la religiosità e la 
vita di fede legata a questo piccolo Santuario mariano. 
Ho scritto nel numero precedente che si è formato un 
bel  gruppo di “Volontari per Monte Castello”, anima-
ti da forte volontà, profondamente motivati, che divi-
dono con me la passione per questo luogo e decisi a 
scommettere insieme a me per  un futuro carico di 
aspettative per questo piccolo tesoro che i nostri padri 
ci hanno lasciato. 
La festa organizzata la prima domenica di settembre, 
nella sua ottima riuscita, ha dato prova che tempi mi-
gliori attendono Monte Castello. Il restauro del tetto  
della chiesa, la costruzione dell’ostello, il migliora-
mento paesaggistico (sono state immesse nel terreno 
già oltre cento piante), le offerte che arrivano dalla 
gente, sono i segni evidenti che il Signore lo vuole e 
che la Madonna del Rosario ci aiuta con la sua pre-
ghiera e con la sua intercessione.     
 

Don Gabriele Tamilia, parroco                              

Direzione 

Don Gabriele Tamilia, Direttore 
Nicola Tamilia, Direttore Responsabile 

Fotografie 
Walter La Marca 

  Matteo Fiorito da Montrèal 
         Gabriele Tamilia 

Web Master 
Walter La Marca e Giuseppe Buonviaggio 

Ottimizzazione 
Paola Trivisonno 

Alcune testimonianze  

Punta di lancia età della pietra 

Lucerna ad olio circa 600 a.C. 

Coppa sannita in ceramica 

Gancio di cinturone sannita 

Moneta siracusana di Gerione II  3 sec. a. C. 

Lucerna medievale 

Orecchini sanniti o romani 

Moneta di Filippo II° d’Aragona  
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Intervista a chi sa “cose” di prima 

 Pasquale Cappuccilli 

 Era una donna mandata da Dio e dalla Madonna 

 Una visionaria, o credeva di esserlo 

 Aveva una forte volontà ed è riuscita a fare 
Monte Castello come lo vediamo oggi. 

 Con gli scavi ha fatto distruggere quello che 
c’era prima 

 “Za ‘Nguernate” era una curatrice con le erbe 

 Viveva poveramente con quello che la gente le 
portava: farina, pizza, pane, fagioli, ceci, verdura 

 Rimetteva a posto le ossa 

 Pregava molto e faceva pregare 

 Si dice che ottenesse dalla Madonna anche delle 
guarigioni straordinarie 

 La gente si fidava di lei in tutto e per tutto 

 I ripesi e la gente dei paesi vicini erano convinti 
da lei di vedere la Madonna 

 La grotta era diventata una cosa importante per 
il nostro paese 

 La sua morte con il fuoco ci ha molto rattristati 

 La sua morte è stata una perdita 
 Se c’è il Santuario della Madonna di Monte 

Castello o delle Quindici stelle, come diceva 
lei, è merito suo 

  Incoronata Stelluto era una fattucchiera 
 Ha sofferto molto per le sue convinzioni reli-

giose 
 Si sentiva depositaria di una missione che la 

Madonna del Rosario le aveva affidato 
 Non saprei come spiegarmi questo fenomeno 

religioso che lei è riuscita a creare dietro di sé 
 Buona parte dei ripesi era quasi “stregata” o 

affascinata da Incoronata 
 Felice Cristofaro era innamorato della Madon-

na grazie a zia Incoronata, perciò ha dato i suoi 
soldi ereditati dalla famiglia per comprare 
Monte Castello e donarlo alla Madonna 

 Mia nonna mi portava da zia Incoronata per 
farmi guarire dai brufoli che avevo in faccia, 
ma la guarigione non è avvenuta.  

 Era una donna semplice e affabile, perciò tutti 
le volevano bene 

 
 

 Signor Cappuccilli, tu sei un autentico amante 
ed estimatore di Ripabottoni e di tutto che quel-
lo può costituire il suo patrimonio storico, arti-
stico, culturale, di fede, di tradizioni, del dialet-
to, ecc. Certamente Monte Castello ed il suo 
sito archeologico ti hanno attirato da sempre. 
Quali possono essere le sue origini in base ai 
reperti conosciuti, venuti alla luce con gli scavi 
o in altre occasioni? 

 
Cappuccili 
Monte Castello è stato abitato fin dalla preistoria; nel-
la sua grotta, purtroppo ora sconvolta dalla cava per 
l’estrazione delle pietre necessarie a suo tempo alle 
Ferrovie dello Stato, viveva l’uomo delle caverne. Lo 
testimoniano alcuni ritrovamenti di manufatti sia in 
selce che in argilla. 
Successivamente è stato a lungo un insediamento di 
Sanniti Frentani. La località aveva una rilevante fun-
zione sia militare che logistica perché posta a cavalie-
re di due importanti “autostrade” dell’antichità: il trat-
turo Celano-Foggia, itinerario che collegava il cuore 
degli Abruzzi con il Tavoliere delle Puglie e la Boiano 
(capitale dei Sanniti Pentri)-Gerione-Larino (capitale 
dei Sanniti Frentani)-Vasto che metteva in comunica-
zione la zona di Isernia con la sponda Adriatica con 
percorso analogo all’odierna SS 87. 
Ambedue i tratturi di grande interesse sia per il movi-
mento di numerosissimi greggi (transumanza) che per 
gli spostamenti di reparti in armi. 
Sicuramente Monte Castello è stato interessato agli 
avvenimenti della II guerra punica ed al “soggiorno” 
di Annibale a Gerione nel 216 a.C. 
Dopo l’annientamento dei Sanniti ad opera di Silla la 
località perse ogni funzione ed importanza; continuò, 
comunque, ad essere abitata fino alla metà, circa, del 
1800 perché occupata dai coloni del feudo di Torrez-
zeppa della famiglia Caracciolo di Torchiarolo. 
 

 Conservi qualche reperto archeologico, ed, 
eventualmente, di cosa si tratta? 

 
Cappuccilli 
I reperti in mio possesso sono in larga parte ricordi di 
mio zio Alessandro parroco di Ripabottoni ai tempi di 
“Zia Incoronata” e, parte, frutto di ritrovamenti occa-
sionali in moltissimi anni di ricerche, specie dopo 
ogni aratura dei campi circostanti. 
Sono “cocci” apparentemente di nessuna importanza 
ma, ad una più attenta lettura sono parte di notizie di 
grande rilevanza storica. 
 
 Ce li puoi mostrare, per riportarli in foto su 

questo giornale, onde rendere più edotti su 
Monte Castello i tuoi concittadini? La cultura, 
in fondo, è appannaggio di tutti, non ti pare? 

 
Cappuccilli 
Con piacere. Sono convinto che più  sapranno di 
Monte Castello, più i nostri concittadini conosceranno 
le loro radici. 
 
 Cosa pensi della cosidetta “devota” Incorona-

ta Stelluti “Za ‘Nguernate”? 
 
Cappuccilli 
Zia Incoronata purtroppo è la responsabile involonta-
ria dello sconvolgimento del sito archeologico di 
Monte Castello. Gli scavi forsennati hanno completa-
mente distrutto “raso al suolo” tutto quello che era 
rimasto di secoli di vita della collina. 
La “tragedia” ultima si è consumata quando tutte le 
“pietre” del luogo sono diventate materiale per strade 
e massicciate ferroviarie. 
Nessuno a quel tempo intervenne per fermare lo 
scempio, sia perché mancava la memoria storica, sia 
per disinteresse. Abbiamo così perso irrimediabil-
mente la possibilità di conoscere le nostre “radici”. 
 
 Che sviluppi, a tuo parere, potrebbe avere 

Monte Castello? 
 
Cappuccilli 
Monte Castello potrebbe ancora riservare sorprese. E’ 
necessario però tanta buona volontà, passione, 
l’impegno di persone esperte e competenti. Indubbia-
mente anche risorse finanziarie adeguate e un pizzico 
di fortuna.  
 
 

Intervista condotta da don Gabriele il 2 novembre  

Vox populi 

GIUDIZI DI PERSONE ANZIANE 
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(Continua la nota dell’intervistatore) Il quadretto è stato 
trovato da Angelo D’Addario che all’epoca aveva 11 
anni. Del ritrovamento ha parlato più volte ai figli; la 
figlia  Carmelina, a sua volta, l’ha detto a me.  
 
 Cosa avvenne dopo  il “ritrovamento”? 

La gente già conosceva 
Incoronata per i motivi 
che ho detto prima; ma in 
seguito alla diffusione 
della notizia, affluiva nu-
merosa in autentici pelle-
grinaggi anche dai paesi 
circonvicini. 
A questo punto si ritenne 
necessaria la costruzione 
di una chiesa, iniziata, di 
fatto, nel 1936. La zona 

era ricca di pietra; diversi scalpellini offrivano la loro 
opera per preparare blocchi, come si vede tuttora dalla 
muratura della chiesa. Si dice che l’opera fosse costata 
centomila lire. 
Iniziarono feste e processioni dopo che fu realizzata, da 
un artista di Santa Croce di Magliano, la statua della Ma-
donna del Rosario, o delle Dodici stelle, come pure veni-
va chiamata da Incoronata. 
 Domenico, vedo che sei una storia vivente molto 

lucida; sei un testimone diretto e interessante; 
sembra che parli di fatti accaduti l’altro ieri. 
Quale è, allora,  il seguito del Santuario di Monte 
Castello? 

 Torniamo agli scavi.Sono state fotografate le va
 rie fasi ed, eventualmente, chi può avere queste 
 fotografie? 
Si, le varie fasi sono state fotografate dal celebre foto-
grafo Trombetta di Campobasso. Nel 1929, di domenica, 
un folto gruppo di gente era presente. Trombetta fotogra-
fava un obelisco; io, bambino, chiesi se volesse venire a 
fotografare un’anfora di terracotta con dentro del grano 
bruciato. 
 Del fotografo Trombetta tu me ne hai parlato una 

volta ed io mi sono premurato subito di chiedere 
notizie alla sua figlia, la Preside Trombetta; lei, 
però, mi ha risposto che non è a stata mai a cono-
scenza di queste foto, anche quando le ha donate 
ad un Istituto.  

 Siccome questo giornale va su Internet, approfitto 
 per chiedere a chiunque fosse a conoscenza delle 
 foto di Trombetta, o di altre, di farmele avere cor-
 tesemente, per curare una pubblicazione più ap-
 profondita di Monte Castello. Chiedo anche altre 
 notizie a chi le sapesse. 
 Si possono inviare al seguente indirizzo di  posta 
 elettronica  tamilia@tiscali.it  

 Si parlava del ritrovamento della Madonna, 
 cosa sai di questo? 
Nel giugno del 1933, avevo tredici anni; tornando dal 
lavoro dei campi, volli passere per Monte Castello. 
Vidi Incoronata che stava raccontando a Giuseppe 
Cristofaro (di Corzo) e a Giuseppe Peppone il ritrova-
mento della Madonna, indicando loro il posto. Da 
quel giorno non si scavò più: la Madonna era stata 
ritrovata nella grotta! La “devota” fece ingrandire 
l’apertura e ripulire la grotta; fece mettere una scala a 
pioli e collocarvi l’effige della Madonna con dei ceri. 
(Un quadretto da letto della Madonna del Rosario, 
ora collocata nella parte sinistra del presbiterio della 
chiesa). (Nota dell’intervistatore) 

 

 Dai, Domenico, prosegui con la narrazione. 

Scoppiò la seconda guerra mondiale, la gente andava 
a pregare la Madonna per i soldati che combattevano 
al fronte e perché finisse presto la guerra che causava 
morti e distruzioni. Incoronata continuava a ricevere 
gente e a tenere aperto il Santuario. Viveva sempre 
nella casetta di fronte alla chiesa.  Un giorno cadde 
sul fuoco e morì bruciata; fu sepolta a Ripabottoni. 
Gli animali che pascolavano cadevano in quegli scavi, 
perciò si decise di farci passare la ruspa e coprirli. 
Buona parte del territorio non è stato più scavato e 
quindi non si conosce il resto del sottosuolo. Si dice 
che siano stati trovati due chilogrammi di oro, ma con 
la presenza dei tedeschi durante la guerra, è sparito. 
Purtroppo il passaggio di un’autocolonna tedesca, nel 
1944, ha investito e ucciso un ragazzo, Saverio Vece-
re, che si recava a Monte Castello per la festa. Il resto 
è storia recente e conosciuta da tutti. Due feste l’anno: 
la 4 domenica di maggio e la prima di settembre ten-
gono in vita la tradizione religiosa di Monte Castello. 

         (Intervista a cura di don Gabriele Tamilia)  

 
 
 

 
 

Intervista a un testimone Quel che resta di Monte Castello 

Casetta dove viveva  “Za ‘Nguernate” 

Effige ritrovata 
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DON GABRIELE TAMILIA                           Euro  1.000,00 

VANNELLI MARIA TRIVISONNO                         1.000,00 

CRISTOF. M. GIUSEPPA E DI LIELLO GIUS. 100,00 

CARLONE GIACOMO                                                   50,00 

COLUCCI ANTONIO                                                     50,00 

DOMENICO CIARLA E NICOLA SILVAGGIO          15,00 

GIORGIO D’EGIDIO E MARIA AMORUSO             300,00 

MICHELE TAMILIA                                                      50,00 

MARIA ANTONIA PANUNTO                                      50,00  

COMMISSIONE MONTE CASTELLO                      952,80 

ANTONIETTA VANNELLI                                            50,00 

MICHELE DI LIELLO                                                100,00 

ALFREDO FAIELLA                                                     50,00 

ANONIMO      100,00 

CIARLA MARIA MICHELA                                          50,00 

DALLE CASE in cui è passata la Madonnina             350,00 

AMORUSO PASQUALINO                                            50,00 

PELUSO MARIA VED. COCCITTO                             25,00 

TAMILIA INCORONATA      50,00 

TAMILIA LEONARDO                 100,00 

DE IULIO GIOVANNI       50,00 

DEL VECCHIO CAPUANO CARMELINA    50,00 

PADUANO CRISTOFARO ANTONIETTA                100,00 

MONTAGANO CELESTINO                                       100,00 

FIORITO MARIO       20,00 

RESTO DAL DVD SULLA PASSIONE VIVENTE    180,00  

ANONIMO                                                                       50,00 

ANONIMO                                                                       50,00 

NINETTA PIEDIMONTE                                             100,00 

CRISTANZIANO CARLONE                                        100,00 

RAFFAELLA TRIVISONNO-Montreal (50 dollari)      35,00 

LISA CARDUCCI– Montreal (50 dollari)                       35,00 

NIK NAK                                                                            50.00 

 

 

 Domenico Di Ioia, quali sono le origini di 
Monte Castello attuale?  

Nel 1925 mio padre Filippo, insiem a Carlone Cri-
stianziano, Cristofaro Felice (l’handicappato, che poi 
avrebbe donato il suo campo di Monte Castello alla 
Madonna) e il fratello, hanno formato una commis-
sione di 4 persone per iniziare gli scavi in seguito 
all’invito di  Incoronata Stelluto, che, a sua volta a 
lasciato gli scavi intrapresi a Busso, nei quali diceva 
che avrebbe trovato la Madonna. 
 Cosa sai e cosa ricordi di Incoronata Stelluto, 

“Za ‘Nguernate”? 
Dopo avere abbandonato gli scavi a Busso, e in se-
guito alla morte del marito, si trasferì da Petrella Ti-
fernina a Ripabottoni, dove, secondo le indicazioni 
della Madonna, diceva lei, l’avrebbe trovata negli 
scavi. Qui trovò delle persone che l’avrebbero aiutata 
in quell’opera. Il terreno sul quale doveva scavarsi 
apparteneva per metà alla maestra Testa e per l’altra 
parte a Giuseppe Tamilia. Costui, però, non voleva 
che si scavasse sul proprio terreno, al contrario della 
maestra che voleva fare qualcosa a favore della Ma-
donna. Per superare l’ostacolo, Felice Cristofaro ave-
va seimila lire ereditati, comprò il campo dal Tami-
lia, per cui poterono iniziare gli scavi.  
 Domenico, dunque, come sono iniziati gli sca-

vi e cosa è venuto fuori? 
Persone di fede di Ripabottoni, ma anche fiduciosi in 
quello che diceva Incoronata, a gruppi di 4-5-10 per-
sone, con pale e picchi ogni giorno andavano a sca-
vare secondo le indicazioni che dava lei. 
L’entusiasmo  nella gente cresceva progressivamen-
te, forse anche per i reperti archeologici che trovava-
no: centinaia di resti umani, come teschi interi, femo-
ri, scapole, costole ecc., muri di case, oggetti, vasel-
lame, anelli, orecchini, catenine di oro, oggetti reli-
giosi ed altro. Gli oggetti, specie quelli religiosi, li 
regalavano ai preti di Ripabottoni,  don Michele Le-
pore e  don Alessandro Cappuccilli. 

PIETRO  SILVAGGIO-Montreal (2.000 dollari)            1.400,00 

GIUSEPPE BARBIERI-Montreal (200 dollari)                140,00  

ANGELO BARBIERI-Montreal (75 dollari)                       52,50 

FILOMENA RAMAGLIA-Montreal (50 dollari)                35,00 

PEPPINO CAPPUCCILLI-Montreal  (50 dollari)              35,00 

CRISTOFARO MATTEO e ROSA                                       50,00 

RAMAGLIA DOMENICO e IVANA                                  100,00 

DE LISIO MARIA                                                                 20,00 

DI LIELLO MADDALENA                                                  25,00   

UTILE DAI DVD DELLA PASSIONE                                20,00 

RACCOLTA DURANTE LA MESSA  DI S. ROCCO       665,25 

RACCOLTA DALLA PESCA                                             450,00 

LIVIA TAMILIA                                                                  100,00 

MARIA OTO dalla Festa di S. Domenico                          100,00   

GIOVANNA IMMUCCI e ALDO MARIANI                       50,00 

ROBERTA EVANGELISTI                                                  50,00 

SORELLE SOCCIO                                                              50,00  

DI IOIA INCORONATA            50,00  

PINUCCIO e LIA PADUANO                                              20,00 

MARIA MATERAZZO                                                        100,00 

NUNZIATINA SOCCIO                                                        20,00 

DITTA BIRRA e BIBITE TAMILIA GIUSEPPE             416,00  

IN MEMORIA DI COCCITTO GIUSEPPINA 

DAL MARITO E DAL FIGLIO                                       1.000,00 

CIARLA MARIA MATTEA                                                  50,00 

 

La domenica andavano a prestare la loro opera fino 
a 50 - 100 persone. Anche io, bambino di 8-9 anni, 
portavo a buttare il terreno con la carriola. Ripabot-
toni a quell’epoca viveva un clima particolarmente 
fervido per tale avventura. 
 Cosa pensava e diceva la gente di Incorona-

ta e di quello che chiedeva  di fare? 
La gente aveva piena fiducia in lei; anche perché 
era profondamente religiosa, pregava e si mortifi-
cava nella casetta-masseria di Monte Castello. Il 
bisogno religioso dei fedeli trovava in lei un appa-
gamento. 
La fortuna di Monte Castello, come realtà religiosa 
e di fede, sicuramente è dovuta al carisma di questa 
donna. E’ stata capace di mobilitare la gente a tal 
punto da riuscire a far costruire la chiesa, inaugura-
ta nel 1938,  e che è diventata un Santuario caro ai 
fedeli dei tanti paesi vicini a questa località. 
Za’ ‘Nguernate conosceva bene le erbe curative; 
quindi faceva l’erborista. La gente aveva piena fi-
ducia in questa sua “professione” di erborista. In 
tanti andavano a farsi curare da lei, non solo da 
Ripabottoni, ma da tanti paesi vicini, nei quali si 
era sparsa la voce del ritrovamento della Madonna, 
perciò venivano a farsi curare miracolosamente 
dalla Madonna tramite Incoronata. Tutti volevano 
bene ad Incoronata; la riempivano di regali e non le 
facevano mancare nulla per vivere; d’altra parte, 
non aveva un lavoro che consentisse di guadagna-
re, perciò viveva di carità. 
 La medicina ufficiale, i medici non vedevano 

in lei una concorrente pericolosa per la loro 
professione? 

Certamente, come avviene anche oggi. Due medici 
in particolare ce l’avevano con lei; rischiò perfino 
la denuncia perché prescriveva ricette; invocava la 
Madonna e la gente malata assumeva farmaci a 
base di erbe preparate da lei; aggiustava pure le 
ossa. 

Il popolo continua a “sputare”: 
la “fontana” nascerà! 

Intervista a un testimone 
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Se è vero che “non c’è niente di nuovo sotto il sole” 
è altrettanto vero che sotto il sole nulla si ripete in 
maniera identica al precedente. Questo vale anche 
per la Festa della Madonna del Rosario di Monte 
Castello. La nomina a parroco del mio paese mi ha 
caricato di entusiasmo e di passione per il nostro pic-
colo Santuario. Se tanto è stato fatto, altrettanto an-
cora bisogna fare per dare ulteriore sviluppo a questa 
realtà.  
Il mio entusiasmo per Monte Castello è stato ulte-
riormente accresciuto dalla carica che mi hanno dato 
i membri del Comitato. In diverse riunioni abbiamo 
intravisto il futuro dello sviluppo e abbiamo iniziato 
con il ridare vigore alla festa di settembre.  
E’ sotto gli occhi di tutti coloro che vi hanno parteci-
pato quali sono stati i risultati: sensibilizzazione dei 
cittadini  di tutti i paesi che da sempre hanno parteci-
pato alla festa; il numero è notevolmente aumentato; 
la striscione di “benvenuto” issato all’inizio della 
stradina  ha creato il senso di lieta accoglienza; le 
immaginette con la preghiera stampata dietro ha con-
tribuito a far pregare la Madonna in maniera più mo-
derna e più sentita; la banda presente dalla mattina 
ha dato un senso gioioso alla festa ed ha accompa-
gnato la processione che si è svolta nel solito percor-
so; anche un piccolo fuoco pirotecnico, durante la 
processione, ha creato una nota festosa. 
E’ vero che le offerte raccolte non sono un fatto es-
senziale, ma pure esse hanno la loro importanza per 
contribuire alle spese dei prossimi lavori, sia priori-
tariamente per il rifacimento del tetto, che per il fab-
bricato per l’accoglienza di piccoli gruppi.  
La festa alla mattina è stata un autentico “successo” 
nel senso religioso della parola; quella della sera, sia 
pure disturbata parzialmente dalla pioggia, ha dato 
valore alla socializzazione e al sano divertimento. Di 
questo parlano le foto della pagina seguente.  
La novità assoluta è stata la fiaccolata snodatasi dal  

bivio, a piedi, fino al Santuario. Non erano molti i 
partecipanti, forse perché era un fatto nuovo, o forse 
perché il tempo minacciava pioggia, come poi è avve-
nuto al termine. I partecipanti, però, hanno seguito 
con i canti, con le preghiere e con pause di silenzio 
questo momento di fede. Giunti alla chiesa, vi è stata 
una veglia di preghiera, incentrata su aspetti di vita 
della Madonna in relazione con la nostra vita. Monte 
Castello non rimanere così com’è. Il tetto è molto ro-
vinato e ha bisogno di interventi essenziali. Può darsi 
che quando avrete tra le mani questo giornale i lavori 
siano iniziati. Il ritardo è causato da lentezze burocra-
tiche e da difficoltà di progettazione, perché le leggi 
attuali, soprattutto quelle antisismiche, richiedono 
tante analisi e documenti che sembra non si arrivi mai 
alla conclusione. I lavori del nuovo locale si avvieran-
no in base alla somma di cui attualmente disponiamo, 
se non serviranno per il tetto. Dobbiamo essere grati 
all’Amministrazione Comunale, Sindaco Michele 
Frenza in testa, ai quali ho inviato questa lettera:  

           On/li Sindaco e Consiglieri Comunali, 

esprimo alle SS.LL. sincera gratitudine e vivo apprez-
zamento per il “permesso di costruire in località 
Monte Castello in deroga allo strumento urbanisti-
co”, deliberato in sede di Consiglio Comunale in data 
28 settembre 2010. La lungimirante intelligenza 
dell’operazione è segno certo della volontà di unire in 
sinergia le forze della Parrocchia e quelle 
dell’Amministrazione Comunale per il bene della no-
stra cittadina. Se il progetto di costruire uno stabile, 
nella meravigliosa località in oggetto, si concretizze-
rà con l’aiuto di Dio e con la generosità dei nostri 
concittadini, costituirà un ulteriore tassello per il mi-
glioramento della situazione religiosa, storica, turisti-
ca e paesaggistica della realtà che i nostri antenati ci 
hanno lasciato. Auguro un proficuo lavoro 
all’Amministrazione Comunale.don Gabriele Tamilia 

Fatica, caldo ma tanta soddisfazione perché le 
“scorpelle” sono state assai gradite 

L’attesa è stata lunga, per i numerosi buongu-
stai delle “scorpelle”, ma...felicemente premiata 

Panini e porchetta abbondantemente annaffiati 
da birra e bevande analcooliche 

“Prego, signori, passare prima alla cassa per fare 
lo scontrino”! 

Nonostante la pioggia, caduta intorno alle 20.00, 
la serata ricreativa si è svolta regolarmente 

Il gruppo folkloristico di Colletorto “Ndo vann 
ne venn”ha animato brillantemente la serata 

La prima parte della giornata del 5 settembre si è svolta nel clima religioso, caratterizzato dalla 
visita dei pellegrini alla Madonna del Rosario, collocata davanti alla porta, a causa della inagibi-
lità della chiesa, dalla Messa solenne e dalla processione. Nel tardo pomeriggio, dopo la fiaccola-
ta partita dal bivio, uno stand gastronomico e l’esibizione del gruppo folkloristico hanno riempito 
la serata. 
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DON GABRIELE TAMILIA                           Euro  1.000,00 

VANNELLI MARIA TRIVISONNO                         1.000,00 

CRISTOF. M. GIUSEPPA E DI LIELLO GIUS. 100,00 

CARLONE GIACOMO                                                   50,00 

COLUCCI ANTONIO                                                     50,00 

DOMENICO CIARLA E NICOLA SILVAGGIO          15,00 

GIORGIO D’EGIDIO E MARIA AMORUSO             300,00 

MICHELE TAMILIA                                                      50,00 

MARIA ANTONIA PANUNTO                                      50,00  

COMMISSIONE MONTE CASTELLO                      952,80 

ANTONIETTA VANNELLI                                            50,00 

MICHELE DI LIELLO                                                100,00 

ALFREDO FAIELLA                                                     50,00 

ANONIMO      100,00 

CIARLA MARIA MICHELA                                          50,00 

DALLE CASE in cui è passata la Madonnina             350,00 

AMORUSO PASQUALINO                                            50,00 

PELUSO MARIA VED. COCCITTO                             25,00 

TAMILIA INCORONATA      50,00 

TAMILIA LEONARDO                 100,00 

DE IULIO GIOVANNI       50,00 

DEL VECCHIO CAPUANO CARMELINA    50,00 

PADUANO CRISTOFARO ANTONIETTA                100,00 

MONTAGANO CELESTINO                                       100,00 

FIORITO MARIO       20,00 

RESTO DAL DVD SULLA PASSIONE VIVENTE    180,00  

ANONIMO                                                                       50,00 

ANONIMO                                                                       50,00 

NINETTA PIEDIMONTE                                             100,00 

CRISTANZIANO CARLONE                                        100,00 

RAFFAELLA TRIVISONNO-Montreal (50 dollari)      35,00 

LISA CARDUCCI– Montreal (50 dollari)                       35,00 

NIK NAK                                                                            50.00 

 

 

 Domenico Di Ioia, quali sono le origini di 
Monte Castello attuale?  

Nel 1925 mio padre Filippo, insiem a Carlone Cri-
stianziano, Cristofaro Felice (l’handicappato, che poi 
avrebbe donato il suo campo di Monte Castello alla 
Madonna) e il fratello, hanno formato una commis-
sione di 4 persone per iniziare gli scavi in seguito 
all’invito di  Incoronata Stelluto, che, a sua volta a 
lasciato gli scavi intrapresi a Busso, nei quali diceva 
che avrebbe trovato la Madonna. 
 Cosa sai e cosa ricordi di Incoronata Stelluto, 

“Za ‘Nguernate”? 
Dopo avere abbandonato gli scavi a Busso, e in se-
guito alla morte del marito, si trasferì da Petrella Ti-
fernina a Ripabottoni, dove, secondo le indicazioni 
della Madonna, diceva lei, l’avrebbe trovata negli 
scavi. Qui trovò delle persone che l’avrebbero aiutata 
in quell’opera. Il terreno sul quale doveva scavarsi 
apparteneva per metà alla maestra Testa e per l’altra 
parte a Giuseppe Tamilia. Costui, però, non voleva 
che si scavasse sul proprio terreno, al contrario della 
maestra che voleva fare qualcosa a favore della Ma-
donna. Per superare l’ostacolo, Felice Cristofaro ave-
va seimila lire ereditati, comprò il campo dal Tami-
lia, per cui poterono iniziare gli scavi.  
 Domenico, dunque, come sono iniziati gli sca-

vi e cosa è venuto fuori? 
Persone di fede di Ripabottoni, ma anche fiduciosi in 
quello che diceva Incoronata, a gruppi di 4-5-10 per-
sone, con pale e picchi ogni giorno andavano a sca-
vare secondo le indicazioni che dava lei. 
L’entusiasmo  nella gente cresceva progressivamen-
te, forse anche per i reperti archeologici che trovava-
no: centinaia di resti umani, come teschi interi, femo-
ri, scapole, costole ecc., muri di case, oggetti, vasel-
lame, anelli, orecchini, catenine di oro, oggetti reli-
giosi ed altro. Gli oggetti, specie quelli religiosi, li 
regalavano ai preti di Ripabottoni,  don Michele Le-
pore e  don Alessandro Cappuccilli. 

PIETRO  SILVAGGIO-Montreal (2.000 dollari)            1.400,00 

GIUSEPPE BARBIERI-Montreal (200 dollari)                140,00  

ANGELO BARBIERI-Montreal (75 dollari)                       52,50 

FILOMENA RAMAGLIA-Montreal (50 dollari)                35,00 

PEPPINO CAPPUCCILLI-Montreal  (50 dollari)              35,00 

CRISTOFARO MATTEO e ROSA                                       50,00 

RAMAGLIA DOMENICO e IVANA                                  100,00 

DE LISIO MARIA                                                                 20,00 

DI LIELLO MADDALENA                                                  25,00   

UTILE DAI DVD DELLA PASSIONE                                20,00 

RACCOLTA DURANTE LA MESSA  DI S. ROCCO       665,25 

RACCOLTA DALLA PESCA                                             450,00 

LIVIA TAMILIA                                                                  100,00 

MARIA OTO dalla Festa di S. Domenico                          100,00   

GIOVANNA IMMUCCI e ALDO MARIANI                       50,00 

ROBERTA EVANGELISTI                                                  50,00 

SORELLE SOCCIO                                                              50,00  

DI IOIA INCORONATA            50,00  

PINUCCIO e LIA PADUANO                                              20,00 

MARIA MATERAZZO                                                        100,00 

NUNZIATINA SOCCIO                                                        20,00 

DITTA BIRRA e BIBITE TAMILIA GIUSEPPE             416,00  

IN MEMORIA DI COCCITTO GIUSEPPINA 

DAL MARITO E DAL FIGLIO                                       1.000,00 

CIARLA MARIA MATTEA                                                  50,00 

 

La domenica andavano a prestare la loro opera fino 
a 50 - 100 persone. Anche io, bambino di 8-9 anni, 
portavo a buttare il terreno con la carriola. Ripabot-
toni a quell’epoca viveva un clima particolarmente 
fervido per tale avventura. 
 Cosa pensava e diceva la gente di Incorona-

ta e di quello che chiedeva  di fare? 
La gente aveva piena fiducia in lei; anche perché 
era profondamente religiosa, pregava e si mortifi-
cava nella casetta-masseria di Monte Castello. Il 
bisogno religioso dei fedeli trovava in lei un appa-
gamento. 
La fortuna di Monte Castello, come realtà religiosa 
e di fede, sicuramente è dovuta al carisma di questa 
donna. E’ stata capace di mobilitare la gente a tal 
punto da riuscire a far costruire la chiesa, inaugura-
ta nel 1938,  e che è diventata un Santuario caro ai 
fedeli dei tanti paesi vicini a questa località. 
Za’ ‘Nguernate conosceva bene le erbe curative; 
quindi faceva l’erborista. La gente aveva piena fi-
ducia in questa sua “professione” di erborista. In 
tanti andavano a farsi curare da lei, non solo da 
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era sparsa la voce del ritrovamento della Madonna, 
perciò venivano a farsi curare miracolosamente 
dalla Madonna tramite Incoronata. Tutti volevano 
bene ad Incoronata; la riempivano di regali e non le 
facevano mancare nulla per vivere; d’altra parte, 
non aveva un lavoro che consentisse di guadagna-
re, perciò viveva di carità. 
 La medicina ufficiale, i medici non vedevano 

in lei una concorrente pericolosa per la loro 
professione? 

Certamente, come avviene anche oggi. Due medici 
in particolare ce l’avevano con lei; rischiò perfino 
la denuncia perché prescriveva ricette; invocava la 
Madonna e la gente malata assumeva farmaci a 
base di erbe preparate da lei; aggiustava pure le 
ossa. 

Il popolo continua a “sputare”: 
la “fontana” nascerà! 

Intervista a un testimone 



4 
9 

(Continua la nota dell’intervistatore) Il quadretto è stato 
trovato da Angelo D’Addario che all’epoca aveva 11 
anni. Del ritrovamento ha parlato più volte ai figli; la 
figlia  Carmelina, a sua volta, l’ha detto a me.  
 
 Cosa avvenne dopo  il “ritrovamento”? 

La gente già conosceva 
Incoronata per i motivi 
che ho detto prima; ma in 
seguito alla diffusione 
della notizia, affluiva nu-
merosa in autentici pelle-
grinaggi anche dai paesi 
circonvicini. 
A questo punto si ritenne 
necessaria la costruzione 
di una chiesa, iniziata, di 
fatto, nel 1936. La zona 

era ricca di pietra; diversi scalpellini offrivano la loro 
opera per preparare blocchi, come si vede tuttora dalla 
muratura della chiesa. Si dice che l’opera fosse costata 
centomila lire. 
Iniziarono feste e processioni dopo che fu realizzata, da 
un artista di Santa Croce di Magliano, la statua della Ma-
donna del Rosario, o delle Dodici stelle, come pure veni-
va chiamata da Incoronata. 
 Domenico, vedo che sei una storia vivente molto 

lucida; sei un testimone diretto e interessante; 
sembra che parli di fatti accaduti l’altro ieri. 
Quale è, allora,  il seguito del Santuario di Monte 
Castello? 

 Torniamo agli scavi.Sono state fotografate le va
 rie fasi ed, eventualmente, chi può avere queste 
 fotografie? 
Si, le varie fasi sono state fotografate dal celebre foto-
grafo Trombetta di Campobasso. Nel 1929, di domenica, 
un folto gruppo di gente era presente. Trombetta fotogra-
fava un obelisco; io, bambino, chiesi se volesse venire a 
fotografare un’anfora di terracotta con dentro del grano 
bruciato. 
 Del fotografo Trombetta tu me ne hai parlato una 

volta ed io mi sono premurato subito di chiedere 
notizie alla sua figlia, la Preside Trombetta; lei, 
però, mi ha risposto che non è a stata mai a cono-
scenza di queste foto, anche quando le ha donate 
ad un Istituto.  

 Siccome questo giornale va su Internet, approfitto 
 per chiedere a chiunque fosse a conoscenza delle 
 foto di Trombetta, o di altre, di farmele avere cor-
 tesemente, per curare una pubblicazione più ap-
 profondita di Monte Castello. Chiedo anche altre 
 notizie a chi le sapesse. 
 Si possono inviare al seguente indirizzo di  posta 
 elettronica  tamilia@tiscali.it  

 Si parlava del ritrovamento della Madonna, 
 cosa sai di questo? 
Nel giugno del 1933, avevo tredici anni; tornando dal 
lavoro dei campi, volli passere per Monte Castello. 
Vidi Incoronata che stava raccontando a Giuseppe 
Cristofaro (di Corzo) e a Giuseppe Peppone il ritrova-
mento della Madonna, indicando loro il posto. Da 
quel giorno non si scavò più: la Madonna era stata 
ritrovata nella grotta! La “devota” fece ingrandire 
l’apertura e ripulire la grotta; fece mettere una scala a 
pioli e collocarvi l’effige della Madonna con dei ceri. 
(Un quadretto da letto della Madonna del Rosario, 
ora collocata nella parte sinistra del presbiterio della 
chiesa). (Nota dell’intervistatore) 

 

 Dai, Domenico, prosegui con la narrazione. 

Scoppiò la seconda guerra mondiale, la gente andava 
a pregare la Madonna per i soldati che combattevano 
al fronte e perché finisse presto la guerra che causava 
morti e distruzioni. Incoronata continuava a ricevere 
gente e a tenere aperto il Santuario. Viveva sempre 
nella casetta di fronte alla chiesa.  Un giorno cadde 
sul fuoco e morì bruciata; fu sepolta a Ripabottoni. 
Gli animali che pascolavano cadevano in quegli scavi, 
perciò si decise di farci passare la ruspa e coprirli. 
Buona parte del territorio non è stato più scavato e 
quindi non si conosce il resto del sottosuolo. Si dice 
che siano stati trovati due chilogrammi di oro, ma con 
la presenza dei tedeschi durante la guerra, è sparito. 
Purtroppo il passaggio di un’autocolonna tedesca, nel 
1944, ha investito e ucciso un ragazzo, Saverio Vece-
re, che si recava a Monte Castello per la festa. Il resto 
è storia recente e conosciuta da tutti. Due feste l’anno: 
la 4 domenica di maggio e la prima di settembre ten-
gono in vita la tradizione religiosa di Monte Castello. 

         (Intervista a cura di don Gabriele Tamilia)  

 
 
 

 
 

Intervista a un testimone Quel che resta di Monte Castello 

Casetta dove viveva  “Za ‘Nguernate” 

Effige ritrovata 
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Intervista a chi sa “cose” di prima 

 Pasquale Cappuccilli 

 Era una donna mandata da Dio e dalla Madonna 

 Una visionaria, o credeva di esserlo 

 Aveva una forte volontà ed è riuscita a fare 
Monte Castello come lo vediamo oggi. 

 Con gli scavi ha fatto distruggere quello che 
c’era prima 

 “Za ‘Nguernate” era una curatrice con le erbe 

 Viveva poveramente con quello che la gente le 
portava: farina, pizza, pane, fagioli, ceci, verdura 

 Rimetteva a posto le ossa 

 Pregava molto e faceva pregare 

 Si dice che ottenesse dalla Madonna anche delle 
guarigioni straordinarie 

 La gente si fidava di lei in tutto e per tutto 

 I ripesi e la gente dei paesi vicini erano convinti 
da lei di vedere la Madonna 

 La grotta era diventata una cosa importante per 
il nostro paese 

 La sua morte con il fuoco ci ha molto rattristati 

 La sua morte è stata una perdita 
 Se c’è il Santuario della Madonna di Monte 

Castello o delle Quindici stelle, come diceva 
lei, è merito suo 

  Incoronata Stelluto era una fattucchiera 
 Ha sofferto molto per le sue convinzioni reli-

giose 
 Si sentiva depositaria di una missione che la 

Madonna del Rosario le aveva affidato 
 Non saprei come spiegarmi questo fenomeno 

religioso che lei è riuscita a creare dietro di sé 
 Buona parte dei ripesi era quasi “stregata” o 

affascinata da Incoronata 
 Felice Cristofaro era innamorato della Madon-

na grazie a zia Incoronata, perciò ha dato i suoi 
soldi ereditati dalla famiglia per comprare 
Monte Castello e donarlo alla Madonna 

 Mia nonna mi portava da zia Incoronata per 
farmi guarire dai brufoli che avevo in faccia, 
ma la guarigione non è avvenuta.  

 Era una donna semplice e affabile, perciò tutti 
le volevano bene 

 
 

 Signor Cappuccilli, tu sei un autentico amante 
ed estimatore di Ripabottoni e di tutto che quel-
lo può costituire il suo patrimonio storico, arti-
stico, culturale, di fede, di tradizioni, del dialet-
to, ecc. Certamente Monte Castello ed il suo 
sito archeologico ti hanno attirato da sempre. 
Quali possono essere le sue origini in base ai 
reperti conosciuti, venuti alla luce con gli scavi 
o in altre occasioni? 

 
Cappuccili 
Monte Castello è stato abitato fin dalla preistoria; nel-
la sua grotta, purtroppo ora sconvolta dalla cava per 
l’estrazione delle pietre necessarie a suo tempo alle 
Ferrovie dello Stato, viveva l’uomo delle caverne. Lo 
testimoniano alcuni ritrovamenti di manufatti sia in 
selce che in argilla. 
Successivamente è stato a lungo un insediamento di 
Sanniti Frentani. La località aveva una rilevante fun-
zione sia militare che logistica perché posta a cavalie-
re di due importanti “autostrade” dell’antichità: il trat-
turo Celano-Foggia, itinerario che collegava il cuore 
degli Abruzzi con il Tavoliere delle Puglie e la Boiano 
(capitale dei Sanniti Pentri)-Gerione-Larino (capitale 
dei Sanniti Frentani)-Vasto che metteva in comunica-
zione la zona di Isernia con la sponda Adriatica con 
percorso analogo all’odierna SS 87. 
Ambedue i tratturi di grande interesse sia per il movi-
mento di numerosissimi greggi (transumanza) che per 
gli spostamenti di reparti in armi. 
Sicuramente Monte Castello è stato interessato agli 
avvenimenti della II guerra punica ed al “soggiorno” 
di Annibale a Gerione nel 216 a.C. 
Dopo l’annientamento dei Sanniti ad opera di Silla la 
località perse ogni funzione ed importanza; continuò, 
comunque, ad essere abitata fino alla metà, circa, del 
1800 perché occupata dai coloni del feudo di Torrez-
zeppa della famiglia Caracciolo di Torchiarolo. 
 

 Conservi qualche reperto archeologico, ed, 
eventualmente, di cosa si tratta? 

 
Cappuccilli 
I reperti in mio possesso sono in larga parte ricordi di 
mio zio Alessandro parroco di Ripabottoni ai tempi di 
“Zia Incoronata” e, parte, frutto di ritrovamenti occa-
sionali in moltissimi anni di ricerche, specie dopo 
ogni aratura dei campi circostanti. 
Sono “cocci” apparentemente di nessuna importanza 
ma, ad una più attenta lettura sono parte di notizie di 
grande rilevanza storica. 
 
 Ce li puoi mostrare, per riportarli in foto su 

questo giornale, onde rendere più edotti su 
Monte Castello i tuoi concittadini? La cultura, 
in fondo, è appannaggio di tutti, non ti pare? 

 
Cappuccilli 
Con piacere. Sono convinto che più  sapranno di 
Monte Castello, più i nostri concittadini conosceranno 
le loro radici. 
 
 Cosa pensi della cosidetta “devota” Incorona-

ta Stelluti “Za ‘Nguernate”? 
 
Cappuccilli 
Zia Incoronata purtroppo è la responsabile involonta-
ria dello sconvolgimento del sito archeologico di 
Monte Castello. Gli scavi forsennati hanno completa-
mente distrutto “raso al suolo” tutto quello che era 
rimasto di secoli di vita della collina. 
La “tragedia” ultima si è consumata quando tutte le 
“pietre” del luogo sono diventate materiale per strade 
e massicciate ferroviarie. 
Nessuno a quel tempo intervenne per fermare lo 
scempio, sia perché mancava la memoria storica, sia 
per disinteresse. Abbiamo così perso irrimediabil-
mente la possibilità di conoscere le nostre “radici”. 
 
 Che sviluppi, a tuo parere, potrebbe avere 

Monte Castello? 
 
Cappuccilli 
Monte Castello potrebbe ancora riservare sorprese. E’ 
necessario però tanta buona volontà, passione, 
l’impegno di persone esperte e competenti. Indubbia-
mente anche risorse finanziarie adeguate e un pizzico 
di fortuna.  
 
 

Intervista condotta da don Gabriele il 2 novembre  

Vox populi 
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EDITORIALE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incoronata Stelluto,una donna dalla forte personalità. 
Non l’ho conosciuta, ma da bambino sentivo parlare 
da mia nonna e da mia madre di Za ‘Nguernate, que-
sta vedova venuta da Petrella Tifernina, dove vivono 
ancora i suoi parenti. 
“Forte personalità” dicevo, se è stata capace di coin-
volgere e di trascinarsi dietro buona parte dei cittadi-
ni di Ripabottoni all’epoca degli scavi e, successiva-
mente,  altre persone provenienti dai paesi limitrofi. 
Vorrei tentare una semplice analisi socio-religiosa 
del “fenomeno Incoronata Stelluto”. Il bisogno di 
religiosità è innato nell’uomo; un bisogno che, tal-
volta, è generato da un vuoto religioso autentico. Per 
una legge fisica tale vuoto necessariamente si riem-
pie. La fede e la religiosità, che può essere la manife-
stazione della fede, debbono essere incarnate nella 
cultura e nella psicologia del popolo; solo così è pos-
sibile che la gente viva la vita di fede, altrimenti la 
trova una realtà disincarnata dalla propria esistenza. 
Questo risponde alla “legge dell’Incarnazione”. Che 
significa? Significa che Cristo si è incarnato, si è 
fatto uomo ha vissuto in pienezza la vita dell’uomo 
e, in tal modo, ha reso presente e vicino Dio. 
Il Papa VI non ha condannato la pietà popolare, ma 
ha detto di valorizzarla e di riempirla di contenuti 
solidi di fede. Cosa pensare, allora, della realtà reli-
giosa di Monte Castello? Al di là delle credenze o di 
qualche aspetto superstizioso legati alla vicenda, che 
pure vanno purificati, resta il fatto che questa donna, 

semplice, illetterata, è riuscita a convogliare attorno 
alla sua “proposta” tanta gente che andava da lei per 
pregare, per farsi curare con erbe medicinali, per rea-
lizzare un luogo di culto e di venerazione alla Madre 
di Gesù.  
I preti dell’epoca operanti a Ripabottoni, avranno ap-
poggiato Incoronata e l’avranno sostenuta anche nella 
sua vita di fede. Non sono certo, ma penso che la chie-
sa di Monte Castello non sia stata mai consacrata o 
benedetta: è mancato il riconoscimento ufficiale e ca-
nonico del luogo di culto. Ma è indubbio che nel corso 
degli 80 anni di esistenza ha attirato tanta gente che ha 
vissuto con fede i momenti religiosi organizzati dalle 
Commissioni e dai sacerdoti che si sono avvicendati. 
Tutto questo non è grazia? Pur con tutte le riserve che 
si possono avere nei confronti di questa “devota”, del-
le sue capacità miracolistiche, o presunte tali, del mo-
do di proporre la religiosità, non si può ignorare che i 
pellegrini del Santuario della Madonna del Rosario di 
Monte Castello hanno ricevuto del bene. 
E’ nostro dovere ora, della Commissione, del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale e mio soprattutto, liberare 
dalle varie scorie, se ve ne fossero, la religiosità e la 
vita di fede legata a questo piccolo Santuario mariano. 
Ho scritto nel numero precedente che si è formato un 
bel  gruppo di “Volontari per Monte Castello”, anima-
ti da forte volontà, profondamente motivati, che divi-
dono con me la passione per questo luogo e decisi a 
scommettere insieme a me per  un futuro carico di 
aspettative per questo piccolo tesoro che i nostri padri 
ci hanno lasciato. 
La festa organizzata la prima domenica di settembre, 
nella sua ottima riuscita, ha dato prova che tempi mi-
gliori attendono Monte Castello. Il restauro del tetto  
della chiesa, la costruzione dell’ostello, il migliora-
mento paesaggistico (sono state immesse nel terreno 
già oltre cento piante), le offerte che arrivano dalla 
gente, sono i segni evidenti che il Signore lo vuole e 
che la Madonna del Rosario ci aiuta con la sua pre-
ghiera e con la sua intercessione.     
 

Don Gabriele Tamilia, parroco                              
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Alcune testimonianze  

Punta di lancia età della pietra 

Lucerna ad olio circa 600 a.C. 

Coppa sannita in ceramica 

Gancio di cinturone sannita 

Moneta siracusana di Gerione II  3 sec. a. C. 

Lucerna medievale 

Orecchini sanniti o romani 

Moneta di Filippo II° d’Aragona  
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SPECIALE 
MONTE CASTELLO/2 

Per ora è virtuale. Diventerà reale? 

Luminarie curate da Mario Todaro su strutture realiz-
zate e donate dalla Ditta di  Domenico Frenza. 

La Ditta Edilgen di Nicola Franchi ha installato le 
impalcature a cause della inagibilità della chiesa. 

La Ditta di costruzioni di Leonardo Frenza ha messo 
a disposizione questo ...insostituibile strumento. 

Nuova e funzionale scala realizzata e donata dalla 
Ditta di Domenico Frenza. 

La piattaforma aerea, prestata dalla Ditta Soter di 
Termoli, è stato prezioso strumento per le luminarie. 

 Il Parroco, interpretando i sentimenti dei parroc-
chiani e dei pellegrini convenuti da tanti paesi 
nel giorno della festa, esprime un doveroso e 
sentito ringraziamento a tutti i membri della 
“Commissione per Monte Castello”,  con un 
supplemento di grazie a coloro che hanno messo 
a disposizione le loro strutture qui evidenziate, 
preziose per la sistemazione dello striscione issa-
to all’entrata della stradina, delle luminarie e 
del bagno chimico.   

Grazie anche  all’Ingegnere Alfonso Scardera e 
all’Architetto Leonardo Bellotti, progettisti della 
struttura da realizzare, per aver fatto stampare i 
poster del progetto, e alla Ditta Edilgen di Nico-
la Franchi per le impalcature messe davanti alla 
facciata della chiesa. 

Grazie ai numerosi pellegrini che ci hanno ono-
rato con la loro partecipazione alle celebrazioni 
in onore della Madonna del Rosario; grazie per 
le offerte raccolte durante la Messa; saranno un 
prezioso contributo per il restauro della chiesa 
del Santuario di Monte Castello. 


