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SUNÀ DA MARS 
Torna ad Aprica Valtellina, Sunà da Mars (suonare a marzo), la tradi-
zione dei campanacci suonati con gran fragore per chiamare al risveglio 
la madre terra e indurla a riprendere il ciclo vitale. Dopo un letargo du-
rato almeno 4-5 mesi, si stanno pericolosamente svuotando del loro pre-
zioso contenuto i fienili e i granai, riserve basilari per la sopravvivenza 
di animali e persone.  
Oltre alle sei contrade di Aprica con relativi stendardi (Dosso, Liscedo, 
Liscidini, Mavigna, S. Maria e S. Pietro), saranno presenti alla sfilata 
numerosi gruppi folcloristici provenienti dalla Bergamasca (Sovere in 
Val Cavallina, Vilminore in Val di Scalve e Gorle in Val Seriana), dalla 
Valtellina (San Giacomo, Teglio e Val Gerola), dalla Bresciana 
(Doverio e Santicolo di Córteno) e forse un gruppo della Val Poschiavo 
nei Grigioni svizzeri.  
Da ognuna delle sei contrade, radunati in punti di partenza prestabiliti, 
si snoderanno ad un dato momento i cortei, che convergeranno tutti da-
vanti al Municipio per una rumorosissima sosta. Da qui si sposteranno 
poi definitivamente verso il luogo di raduno finale in Piazza del Pala-
bione. Irrinunciabile prologo la sera di mercoledì 27 febbraio, alle ore 
21, presso la sala congressi del Centro Direzionale, dove oltre alla bene-
dizione degli ingredienti per il mach, il saluto delle autorità, la consegna 
dei gonfaloni delle contrade ai bambini, il passaggio del grande campa-
naccio simbolo dalle mani del gruppo di contrada S. Maria a quello di 
Mavigna (che lo conserverà per un anno), ci sarà anche una ghiotta no-
vità: la presentazione del costume di Aprica, indossato da una cinquan-
tina di uomini e donne. 
Non si conosce l’origine di questa tradizione antichissima. In tempi pas-
sati si suonava lungo le strade del paese per tre giorni consecutivi: gli 
ultimi tre giorni del mese di febbraio.  
Piccoli gruppi organizzati partivano da ogni singola contrada e si reca-
vano nei territori di contrade diverse a significare la necessità del loro 
intervento per far ricrescere I'erba in quella contrada. Era poi gran vanto 
trovare il modo di porre un proprio rappresentante dinnanzi al gruppo di 
una contrada diversa.  
Nell'ultima serata, in ogni contrada si radunavano tutte le famiglie e ve-
niva distribuito il mach, una polenta composta dalla farina data in o-
maggio da ogni famiglia, ma alle volte, con la farina di grano saraceno, 
si preparavano anche pizzoccheri.  
Quello che si consumava era tutto dono della popolazione: dalla legna 
ai fiammiferi per accendere il fuoco, dal sale al burro per la polenta. O-
gni famiglia si privava di qualche cosa per donarlo alla comunità.  
A chi era impossibilitato a consumare il mach perché infermo o amma-
lato veniva portata una porzione a domicilio, cosi come per tutti i bam-
bini della contrada, che per la tenera età erano obbligati a rimanere nelle 
proprie abitazioni. 
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UMBRIA 
Su www. regioneumbria.eu, il 
portale istituzionale della Regio-
ne Umbria, si possono vedere gli 
archivi storici regionali.  
Avvalendosi delle più moderne 
tecnologie informatiche, il sito 
mira a valorizzare e rendere frui-
bile ai cittadini il ricco patrimo-
nio di risorse documentarie.  
Realizzata dalla Regione, dalla 
Soprintendenza archivistica per 
l'Umbria e dagli Archivi di Stato 
di Perugia e Terni, l’iniziativa è 
stata illustrata a Perugia, in un 
convegno a Palazzo Donini, al 
quale hanno partecipato ammini-
stratori, dirigenti delle istituzioni 
coinvolte e rappresentanti dei 
partner tecnici. Avere accesso 
con facilità alle fonti archivisti-
che può dare un contributo reale 
alle opportunità di conoscenza 
del patrimonio.  
 
DA NAPOLI: AUGURI ! 

Il 9 febbraio l’Ufficiale nell’Or-
dine della Corona d'Italia Carlo 
Antonio Del Papa ha festeggiato 
80 anni. Il Segretario del Circolo 
di Tricolore ha ricordato pubbli-
camente il compleanno lo scorso 
12 febbraio, durante i festeggia-
menti per il genetliaco dei Prin-
cipi di Napoli, a Palazzo Spinelli 
di Laurino. Rinnoviamo i nostri 
più cari e sentiti auguri di ogni 
bene e di lunga vita.  

Cav. Giuseppe Balzano 
Cav. Orazio Mamone 


