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A n n o   X V I I I  

Tra passato e presente ... 
LU BADDHITTU  
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In questo numero: 

 A 
ffronterò uno dei grossi problemi che si pre-
sentano con l'inizio della bella stagione... 
Ovvero quello dei turisti che si fermano 

nei luoghi meno indicati e tu rischi di met-
terli sotto o di farti danno alla macchina. Tutti li avete visti. Non negatelo. L'attenuante è 
che dal corno grande della forca da cui provengono non esistono curve. Non le hanno 
mai viste. Non sanno quanto siano pericolose. E ci parcheggiano. Scendono e fotografa-
no. Con quel sorriso da paresi facciale. Suoni e si girano intorno "mica è rivolto a noi". 
Poi si inerpicano in stile capretta tibetana e sradicano mezza flora: la macchina con le 4 
frecce e loro con la palmuccia in mano. Si arrampicano con i sandali e le calze bianche. 
Poi cadono. I pronto soccorsi pullulano di tedeschi con le ginocchia e i gomiti sbucciati. 
Adorano il fico. Non quello della Camera ma quello d'India. Ne ho beccati 2 l'anno 
scorso... li prendevano a mani nude. E il fuoristrada in una curva a gomito. Gli ho 
urlato quello che i tifosi urlano all'indirizzo dell'arbitro quando non vede un rigore 
sacrosanto. Nulla...ridevano e mostravano il tesoretto, indicandolo e dicendomi " 
good good". Ho annuito. Ed anche io risposi " good good..goodd...ni"... A dopo. 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

Sommario :  

L’agnata di Sergio Pala 1 

Lochi e passoni 2 

Lu cugnommu 2 

La sapii chi... 2 

Lu Nummaru 2 

Comu si dici  2 

Tempiu in caltulina 2 

Agattati bulichendi 3 

Stazzi di Gaddhura 3 

Se i quadri potessero 
parlare gallurese  

3 

“Sportivi” di dugna scéra 
e galitai 

4 

Sei di Tempiu siddu... 4 

ma non potendosi al postutto divincolare dalle di lui disoneste sedu-
zioni, rafforzandosi in virtù e coraggio quando costui nella impudica 
sua spassionatezza, lo minacciò di palesare il fatto e di dolersene aper-
tamente col proprio genitore. Se non che il giovine protervo e pertinace 
non ebbe alcun ritegno neppure alla pressante minaccia dell’autorità 
paterna, e violò anzi un giorno più risolutamente il di lui domicilio. In 
allora il Balistreri, altamente adontatosi dell’oltraggio, ne lo ammonì 
prima anch’egli amichevolmente, rappresentandogli la sconvenienza 
del suo amore verso la figlia per la disparità del sangue e del grado 
delle rispettive famiglie. Ma non essendo neppure in tal modo esaudi-
to, gl’impose in tono ben forte ed assoluto, e mandando lampi dai suoi 
occhi, di allontanarsi; ed anche a ciò avendo il forsennato corrisposto 
con provocanti parole, lo fulminava ad un tratto con un’archibugiata 
sul petto.  
I nobili signorotti, che in quei tempi così pensavano generalmente 
della loro dignità e preminenza nella scala sociale, tuttoché fosse il loro 
blasone comperato coll’oro o col ladroneccio, si riputavano verso il 
popolino come tanti pascià fra schiavi. E quindi anche i cavalieri di 
Tempio facendo fra loro causa comune in questa bisogna, giuravano la 
più aspra vendetta contro il Balistreri e la sua gente. Se non che costui 
armato fino ai denti, andò ad acquartierarsi sul culmine più alto della 
giogaia del Limbara, che perciò prese e tuttora ritiene il nome Balistre-
ri, e bene avvisandosi che tutta la genia aristocratica era sitibonda del 
suo sangue, e dell’effettivo disonore ed avvilimento della sua famiglio-
la e della sua parentela, acceso del più alto sdegno, meditava alla sua 
volta la sua vendetta sopra tutti. Li andava spesso a rintracciare, ed 
ovunque li trovasse imperterrito li affrontava, li abbatteva e vinceva 
con costante fortuna. Ma il colpo estremo e più decisivo egli fece quan-
do armati in grandi e superbe schiere, ed in una vera linea militare di 
battaglia,  si spinsero in massa e con numeroso seguito di loro scherani 
dall’abitato di Tempio per assalirlo fin sull’altissima rupe dove stan-
ziava. Però dessi non erano ancora usciti dai più vicini poderi, quando 
ad un tratto, ed in un sito in cui la strada avea un margine alquanto 
elevato, furono scossi e sopraffatti dalla terribile voce del Balistreri che 
gridava – eccomi, son io – e senza indugio fece loro un colpo di fuoco 
cui seguivano molte scariche dei congiunti che gli tenevano bordone. 
Quella strada fu in un attimo coperta di cadaveri e bagnata di sangue 
fratricida, e massime d’attorno ad una chiesetta rurale, detta S. Leo-
nardo, in cui per memoria esistevano pochi anni fa molti cumuli di 
pietrame. La strage ed il lutto vi durarono per lungo tempo”.   
Questa vicenda come già riportato precedentemente succedeva 
alla fine del 1600, come afferma quarant’anni prima lo stesso 
Vittorio Angius nel libro “Città e Villaggi della Sardegna 
dell’Ottocento”, e ne descrive l’epilogo della rappresaglia così 
“questi non erano ancora usciti de mezzo ai poderi, quando in un sito, 
dove la strada avea un margine alquanto alto, udiron la terribil voce 
de Balistréri, gridante eccomi, e senza indugio si sentirono fulminati 
da lui e dai più forti de’ suoi congiunti, la strada restò coperta di cada-
veri sotto la chiesetta di San leonardo, e in Tempio fu per gran tempo 
un tristissimo lutto”.     
Lo stesso Angius afferma che dopo questo episodio anche il 
Governo sembrò voler reprimere questi atti indecorosi ed inam-
missibili, ed assoggettare all’ordine gli spiriti indipendenti. 
Il bandito Giuseppe Balistréri (che pare in origine facesse il 
calzolaio), imprendibile, morì per cause naturali da latitante, 
proprio sul Monte Limbara divenuta la sua casa.  

LA LEGGENDA DI  PUNTA BALISTRERI   
Tra mito e realtà  • di Gianmario Pintus 

Nel milleseicento e nel settecento le 
donne tempiesi e generalmente le gallu-
resi non attraversavano sicuramente un 
periodo tranquillo, sfruttate nel lavoro 
dei campi ed in continuo pericolo di 
essere fatte preda di molti avventurieri 
che imperversavano nelle campagne, 
dovevano dar conto anche ai pericoli che 
incombevano nelle vie delle città e delle 
cussoggje. I giovani innamorati che do-
vevano sposarsi, erano costretti a farlo di 
nascosto, perché i padroni della città “i 
nobili” ed anche i popolani arricchiti 
non lo dovevano sapere, perché molto 
spesso, si divertivano ad applicare ille-
gittimamente quello jus primae noctis 
che tanto stava a cuore ai nobili del me-
dioevo. Quindi per le promesse spose 
tempiesi il più grande pericolo era rap-
presentato dai “cavalieri” nobili locali 
che forti del loro potere infierivano sul 
popolo.  
“Tristissimi per la Gallura e specialmente 
per Tempio sono i ricordi storici che si riferi-
scono agli ultimi anni del secolo XVII, nei 
quali troviamo che spenta ogni idea d’ordine 
e pubblica quiete, caduta nello spregio l’auto-
rità dei Baroni e resa sommamente debole 
quella del Governo, era il suo territorio infe-
stato dai malviventi, colme di pericoli le sue 
pubbliche vie, e ardendo fra i Galluresi più 
efferate e violente inimicizie antiche e recen-
ti, spargevasi in gran copia il sangue frater-
no”. 
Di quel periodo già conosciamo le barbarie 
che portò a termine Giacomo Misorro con la 
sua caterva di ‘bravi’. “Circa quelli stessi 
tempi destatasi pure in Tempio altra più 
accanita ed eclatante discordia cittadina fra 
la classe dei nobili e la borghesia, non dissi-
mile in qualche modo da quella intervenuta 
fra patrizi e plebei dell’antica Repubblica 
Romana e poscia delle altre prodotte da un 
privato oltraggio fra due potenti famiglie 
nella Repubblica Fiorentina fra i Guelfi e i 

Ghibellini. 
Il principio della lotta fu appunto 
motivato dalla tracotanza di un 
giovane cavaliere, che s’infiammò 
di una assai leggiadra e vezzosa 
zitella della borghesia, appartenente 
ai Balistreri. Costei quanto bella ed 
attraente, altrettanto vistosa e tene-
ra del proprio onore, tentò sulle 
prime di distorlo ed allontanarlo da 
se con blande e concilianti parole, 

(tratto da “La Sardegna Illustrata Vol. I” 1881 di G. Ciuffo e “Città e Villaggi della Sardegna dell’Otto-
cento” 1833/56 di Vittorio Angius)  



 

La sapii chi... 
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Lu Cugnommu 

Così come il cognome italiano Mele, Meli, 
anche Melis ha alla base un nome medie-
vale formato dal termine sardo mèle, mèli 
‘miele’ che deriva dal latino mel ‘miele’. 
Potrebbe, pertanto, essere legato al mestie-
re di apicoltore o al soprannome familiare 
di qualche persona considerata “dolce 
come il miele”. Cognome diffusissimo in 
Sardegna, infatti è il quarto cognome più 
diffuso e addirittura il più frequente nel 
Comune di Cagliari, a Tempio è 
“rarissimo” con sole due famiglie presenti.  

MELIS: 

Il lessico medico nel dialetto 
gallurese non ha riscontro di 
vocaboli astratti, essi sono 
costituiti da circonlocuzioni, 
tipo mancánza di..; dulol 
di…dolorante e/o sofferente 
ed il nome dell’organo. Que-
sta elencazione è tratta da 
una ricerca di Maria Teresa 
Atzori pubblicata nel 1959 e 
si ringrazia  lu Mastru Giu-
seppe Pintus per avermi 
fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

 
Ventu Buinu – Orticaria – 
malattia caratterizzata da 
macchioline rosse, rilevate e 
pruriginose. Simili alle pun-
ture delle ortiche. 
 

Tisìa a l’òssi – Osteotuberco-
losi – infiammazione del 
tessuto osseo per l’azione del 
bacillo Koch “tisi all’osso”. 
 

Kàpi drittu – Ortocèfalo – 
denominazione del cranio 
mesaticefalo, in cui la lun-
ghezza e la larghezza sono 
proporzionate. 

C o m u  s i  d i c i  

 

S 
plendida immagine di una Tempio dei primi del 1900, come da dicitura sulla cartolina si tratta 
di un “panorama lato est”, fra i tanti particolari possiamo notare il portale d’ingresso alla pro-
prietà e le persone alla fonte, oltre ai bimbi in posa fotografica. Tutto ciò poteva scorgersi dal 

pianoro dove successivamente nasceranno i capannoni dell’ex fabbrica noa, ceduta successivamen-
te al Governo Nazionale per far nascere la caserma Fadda.  

Tempiu in  cal tu l ina 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

 

L O C H I  E  P A S S O N I  

LU LOCU è Vallicciola, ad una altezza di 1200 metri circa, quando il 19 
Settembre 1993, fu posta la prima pietra per la ricostruzione della Chie-
setta della Madonna della Neve, andata in rovina nel corso degli anni. 
Tra LI PASSONI, tanti tempiesi che vollero essere presenti all’evento 
tra i quali abbiamo riconosciuto Andrea Cossu, Salvatore Arras, il com-
pianto Manlio Ganau, Lucia Manconi, il Farmacista Demartis,  ed in 
alto a sinistra “Pietrino” storico custode e tuttofare del Seminario Dio-
cesano di Tempio. 

  Lu Nummaru  

160…  
 erano i soci della 
“Cantina Sociale 
Gallura”, che aprì i 
battenti a Tempio nel 

1956. Coltivavano la vite per 325 ettari e, 
dopo qualche difficoltà, diventerà una delle 
realtà più produttive del territorio. 

Nel Giugno del 1922 Tempio riceve la concessione della linea telefonica urbana e di quella interurbana, 
che collega Tempio, Luras, Calangianus, Telti e Terranova, che comprende anche Golfo Aranci. Tale concessione è gestita dalla 
ditta “Arnaldo Codebò” 
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Agattati bulichendi 
• di Gennaro Landriscina 

C 
avalcando l’onda del successo che, 
negli ultimi anni, ha avuto tutto quello 
che parla di tradizioni e cultura popo-

lare, nella nostra rubrica parliamo degli 
“Stazzi”, una componente importantissima 
della tradizione gallurese. Lo spunto nasce 
anche da una tesi di Laurea di 50 anni fa, 
incentrata su questo tema,  interessantissima 
soprattutto se si pensa che, da quel periodo 
in poi, gli stazzi, con l’avanzare inesorabile 
del progresso e del turismo di massa, che 
prenderà d’assalto la Gallura e le sue spiag-
ge, andranno a spopolarsi ed a trasformarsi 

in altro. L’intento è quello di far rivivere una 
delle tradizioni più belle della nostra regio-
ne, una tradizione che può sembrare lontana 
anni luce da noi, ma che ha, ancora, tante 
cose da insegnarci. 
 

LU MULINU 
 

Il tipo di costruzione di stazzi più evoluto ed 
anche meno diffuso, per l’epoca della nostra 
tesi, era senz’altro “Lu Palazzeddu”, cioè 
una costruzione a più piani. Era riscontrabile 
soprattutto in stazzi di una certa estensione 
che, oltre ad essere vasti, avevano anche ter-
reni di ottima qualità, tali da permettere un 
reddito abbastanza elevato. La maggior parte 
di queste costruzioni, era costituita da un 
piano terra formato da due stanze di cui una, 
di dimensioni abbastanza ampie, serviva da 
camera da letto e l’altra veniva utilizzata 
come cucina e magazzino. Il primo piano era 
costituito da un solo ambiente che, general-
mente, era sovrapposto alla cucina, perché vi 

penetrasse dal piano sottostante, un po' di 
calore, visto che, di norma, serviva da stanza 
da letto. Questo tipo di abitazioni, rispetto 
agli stazzi classici, avevano un numero note-
vole di finestre, per cui risultavano molto più 
arieggiate. Il solaio fra il piano terra e il pri-
mo piano era tutto in legno con assi senza 
incastro. Anche la scala, a sbalzo, normal-
mente era in legno, ma già all’epoca si sosti-
tuivano con cantonetti di granito, visto che 
quelle di legno venivano rovinate dai tarli. 
La stanza superiore era spesso dotata di bal-
conata con ringhiera in ferro battuto ed ador-
nati di “pasteri”, di fiori. Vi sono esempi di 
“palazzeddi” intorno ai quali si è andata 
sviluppando una piccola borgata, ed altri, 
come lo Stazzo “Lu Mulinu” che vi mostria-
mo nelle foto dell’epoca (attualmente nella 
strada per Arzachena), che anche in quel 
periodo erano completamente isolati. 

 
 

LA VOCE DEI  CLASSICI  
“Ci sposeremo a maggio con tante rose, con tante viole, e all’altare un bel dì noi 
diremo un bel si….” 

I versi di una nota popolare canzone dei 
tempi andati non sono pertinenti alle 
date privilegiate dai Romani per celebra-
re i matrimoni: era infatti vietato dalle 
consuetudini religiose sposarsi a maggio 
o nella prima metà di giugno perché gli 
dei non sarebbero stati propizi. Per lo 
stesso motivo erano aborriti i giorni in 
cui ricorrevano le Calende (primo del 
mese), le None (cinque-sette del mese) e 
le Idi (tredici-quindici del mese). 
Ma come si arrivava alle nozze? 
Non erano le fanciulle a scegliersi lo 
sposo, ma erano i genitori che combina-
vano il matrimonio, secondo le conve-
nienze della “gens”. Talora la sposa non 
conosceva quasi il futuro marito, l’aveva 
visto solo qualche volta, per esempio in 
o c c a s i o n e  d e l  f i d a n z a m e n t o 
(“sponsalia”) per la consegna dell’anello 
(“anulus pronubus”). 
La casa del padre della nubenda, il gior-
no fatidico, veniva adornata di fiori di 
edera e di mirto; per l’occasione veniva-
no tolte dagli armadi ed esposte anche le 
immagini di cera degli antenati, per ri-
cordare i fasti della famiglia. 
La fanciulla, dopo aver indossato l’abito 
bianco (“stola”),  si  presentava 
nell’”atrium”, dove erano radunati i 
parenti. 
Anzitutto si celebrava il sacrificio augu-
rale e, se gli auspici si mostravano favo-
revoli, si procedeva alla sottoscrizione 
delle “tabulae nuptiales”, cioè del con-
tratto di matrimonio, in presenza di die-
ci testimoni. 
Seguiva il momento più solenne: la 
“dextrarum iunctio”, quando la madrina 
della sposa, “pronuba”, poneva la mano 
di colei che si sposava in quella dello 
sposo. 
Dopo un altro sacrificio, la neo-coppia 
compiva un giro intorno all’altare tenen-
dosi per mano, mentre tutti i presenti 
esclamavano “feliciter!” (buona fortu-
na!”) ed esprimevano i loro auguri. 
Quando appariva Vespero, la prima 
stella della sera, era il momento che la 
sposa lasciasse la casa paterna; lo sposo 

allora doveva fingere di rapirla, per ri-
cordare il “Ratto delle Sabine”. 
Iniziava a questo punto la cerimonia 
della “deductio”, cioè dell’accompagna-
mento della sposina nella nuova casa. Si 
formava il corteo nel quale la neomarita-
ta avanzava insieme con i paggetti, re-
cando in mano il fuso “fusus”, e la co-
nocchia, “colus”, simboli della sua futu-
ra attività di “mater familias”. Il corteo 
era aperto dai suonatori di flauto e por-
tatori di fiaccole, seguivano parenti ed 
amici e infine una folla schiamazzante. 
Da ogni parte echeggiava il grido nuzia-
le “Talassio! Talassio!” (Talassio: antico 
dio del matrimonio). 
La dimora maritale era illuminata da 
fiaccole ed adornata con ghirlande. 
La sposa ungeva la porta con grasso di 
maiale e la cingeva con bende di lana. 
In quel momento il marito, che era anda-
to avanti, chiedeva chi fosse la donna 
appena giunta. 
La neosposa, secondo l’uso, rispondeva: 
“Ubi tu Gaius, ego Gaia”, a significare 
che lui sarebbe stato il padrone e il pa-
dre, lei la padrona e la madree, soprat-
tutto, la compagna nella buona e nella 
cattiva sorte. 
Dopo la risposta, gli accompagnatori 
sollevavano la sposa da terra e la intro-
ducevano nella nuova dimora: i piedi 
delle spose novelle non dovevano tocca-
re l’ingresso di casa (quest’usanza, molto 
antica, era stata forse suggerita dal timo-
re che, per l’emozione, la sposina in-
ciampasse nell’entrare. 
Attraversata la soglia, veniva deposta su 
u n a  p e l l e  d i  p e c o r a  d i s t e s a 
nell’”atrium”. 
Qui il marito le consegnava la chiave 
della porta, l’acqua e il fuoco simbolici: 
quella era ormai la sua nuova abitazio-
ne. 
Il giorno dopo vestiva per la prima volta 
gli abiti da “matrona” (signora), offriva 
un sacrificio ai Lari (divinità tutelari del 
focolare domestico) ed ai Penati (divinità 
tutelari della stirpe) e organizzava il 
primo banchetto come padrona di casa. 
La nuova vita era cominciata. 

Il matrimonio presso i Romani • di Antonella  Fresi 

STAZZI  DI  GADDHURA 
Tratto da una tesi di laurea del 1968 •  

Sabato 8 gennaio nei locali del 
Cinema teatro del Carmine si 
svolgerà l’attesissimo “Veglione 
dello sport” in onore dei calciato-
ri azzurri. L’incasso della veglia 
sarà devoluto al nuovo campo 
sportivo attualmente in costruzio-
ne. Il “Veglione dello sport” di 
Tempio di antica e gloriosa tradi-
zione è sempre stato la meta gra-
dita di moltissimi gaudenti e fe-
staioli isolani che da ogni parte 
accorrevano al riparo del gallo di 
Gallura una piacevolissima notta-
ta di danza e di divertimenti. 
Anche per questo anno è stata 
assicurata l’adesione di comitive 
da diversi centri della provincia. 
Sullo sfondo magnifico del Lim-
bara candido ed incappucciato le 
coppie danzeranno per tutta la 
notte La SEF Gallura da appun-
tamento per sabato 8 febbraio ed 
augura a tutti buon divertimento. 

Veglione dello sport 
_______________ 

Tempio 2 

LU BADDHITTU timpiesu 

Da un articolo della Nuova Sardegna 
del 3 gennaio del 1949, si evince che il 
campo sportivo “Bernardo Demuro” era 
ancora in costruzione. 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  
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“Sportivi” di dugna scéra e galitai    

P 
iù volte abbiamo avuto modo di commentare eventi collegati ai cosiddetti “Tornei 
dei Bar” che si svolgevano a Tempio, durante l’estate, e che suscitavano grandissi-
mo interesse presso gli appassionati di calcio e non solo. In realtà non partecipava-

no esclusivamente squadre riconducibili ad un bar, ma erano presenti squadre sponso-
rizzate dalle più diverse attività economiche. Le gare si disputavano principalmente in 
notturna, od al massimo in tarda serata, e permettevano a tantissima gente di riempire 
gli spalti del “Demuro”. La foto riprende i festeggiamenti della squadra di Wapam che 
nel giugno del 1986 si aggiudicò il Torneo, i protagonisti sono tutti molto riconoscibili 
per cui da sinistra in piedi: G.Paolo Masu, Vanni Chessa, Lorenzo Addis, Gianmario 
Pintus, Luca Addis, Giovanni Dore, Gianni Putzu e Tore Putzolu (dirigenti), Gian Ma-
rio Balata, Flavio Aru, Fausto Sotgiu; in basso da sinistra: Mariolino Masu, Tore Viglia-
ni e Gavino Fois (dirigenti), Lello Muntoni, Antonio Leonardi, Gavino Manconi 
(dirigente), Alessandro Dore, Antonello Muzzu, Sergio Oggiano, Tonio Muzzu, il pic-
colo Sotgiu, Renzo Cossu.  

 
Lu Tempu ‘eni e passa 

Errata corrige 
La foto dell'ultimo numero, è stata scattata 
in occasione di una  messa solenne svoltasi a 
San Giuseppe. I giovani sono i Ministranti 
della chiesa. 
Ringraziamo il nostro lettore Giuseppe Ti-
beri per le informazioni forniteci. 

• di Tino Pintus 

LU BADDHITTU timpiesu  

Se i quadri potessero parlare gallurese 

A 
ttingiamo dalla 
d i f f u s i s s i m a 

pagina di Facebook, 
i post di “Se i quadri 
potessero parlare 
gallurese”, creata e 
gestita dal giornali-
sta Claudio Chisu, 
che ringraziamo per 
il permesso accorda-
toci.  Con la sua ge-
niale idea è riuscito a 
dare voce in modo 
divertente e dissa-
crante, alle opere 
d’arte. Vi invitiamo a 
seguire la pagina e 
non dimenticate di 
mettere un Like… 
“spagliti la boci”. 

 

Sei di Tempiu siddu... 

P 
iccola rubrica che si rifà alle diffu-
sissime pagine dei social, con lo 

stesso titolo, pensata però in maniera 
un po’ differente. Ogni tanto mettere-
mo una vecchia pubblicità di un’attivi-
tà commerciale di Tempio che non c’è 
più, con l’intento di ricordarla e ricor-
dare i tempi passati di chi vi faceva 
acquisti. 

SEI DI TEMPIU SIDDU… almeno 
una volta hai comprato un articolo di 
merceria o bigiotteria da Wapam. Ne-
gozio nato nel 1983, aperto da Angela 
Muzzu della famiglia di “frati Tizzo-
ni”, era situato in Via Cavour, una 
viuzza molto “famosa” e trafficata di 
Tempio, che all’epoca, a differenza di 
ora, era molto “viva” commercialmen-
te, con diverse attività che si affaccia-
vano proprio sulla via, e, cosa che cre-
do tutti i tempiesi ricordino, era il bel-
lissimo e caratteristico profumo di pol-
lo arrosto, data la presenza di due pol-
lerie. Particolare il nome, che riporta 
tutte le iniziali dei nomi della famiglia, 
Wilma, Angela, Piero, Antonello e 
Massimo. Soprattutto il sabato il nego-
zio era frequentatissimo, visto che 
all’epoca la fiera si svolgeva proprio lì, 
nella zona del mercato. Inoltre l’attivi-
tà sponsorizzava le squadre sportive 
che partecipavano ai vari tornei che 
durante l’estate si disputavano a Tem-
pio ed anche quello contribuiva alla 
“celebrità” del negozio. 

… e lu sindacu d’Aglientuuu …  


