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Americans Come to Gioi in 

Search of their Roots  

Americani Vengono a Gioi in 

Cerca degli Antenati 

Picture taken  in Gioi City Hall, 

September 29, 2016 

Articles starting on page 2. 

Foto fatta al municipio 

il 29 Settembre, 2016. 

Articoli da pagine 2 in poi. 

T his year was the first time that I re-

turned to Gioi for the festa of the Our 

Lady of the Rosary after embarking for the 

US, 53 years ago. It was fabulous! Organized 

and run to perfection by the church, by the 

group Giovani Gioiesi and by the organizers. 

On the right of the pictures, you can see the 

angel suspended by high wire, played this year 

by the 7 year-old, Giovanna Ventre,  

Read the article by Antonio Pagano on Page 8. 

 

Q uest’anno e’ stata la prima volta che sono 

tornato a Gioi per la festa del Rosario 

dopo essermi imbarcato per gli Stati Uniti 53 

anni fa. E’ stata fantastica! Organizzata e 

condotta a perfezione dai mastri di festa, dal 

Gruppo Giovani Gioiesi e dalla chiesa. Nella 

foto si vede l’angelo a destra sospeso da una 

corda, recitato quest’anno da Giovanna Ventre 

di 7 anni. 

Articolo di Antonio Pagano a pagina 8. 

Vogliamo ringraziare tutti 

I Gioiesi per la magnifica 

ospitalità estesaci.  

Severino D’Angelo 

We would like to thank 

the all the Gioiesi for the 

magnificent hospitality 

extended to all of us. 

GIOVANNA VENTRE 

Festa Our Lady of the Rosary Festa Madonna del Rosario 

SOGNA Dinner/Dance 2016 Pranzo/Ballo SOGNA 2016 
Under the leadership of Jennie Rizzo, the 

2016 SOGNA Dinner/Dance at La Reg-

gia, has been a smashing success. 

See photos and article by Jennie on Page 11. 

In the photo at the right are Jennie Rizzo 

and Francesca Grassi. 

Sotto la direzione di Jennie Rizzo, Il Dan-

za con Ballo SOGNA 2016 a La Reggia, è 

stato un enorme successo. 

Vedete foto e l’articolo di Jennie a pagina 11. 

Nella fotografia a sinistra sono Jennie 

Rizzo e Francesca Grassi. 

Severino D’Angelo 
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Americans Visiting GIOI Americani a GIOI 

F rom September 24th to October 3rd this year, I had the pleas-

ure of guiding a group of Americans in Gioi and elsewhere in 

the Cilento. I timed the trip for this period of time to be in Gioi dur-

ing the celebration of  Our Lady of the Holy Rosary (Madonna del 

Rosario) that takes place annually the first Sunday in October. Please 

Read the article by Antonio Pagano on pages 8 and 9.  

The visitors included 

my neighbors from 

Laguna Beach, Cali-

fornia, Dr. Rick 

Swensson and his 

wife Nancee 

Swensson, who 

were interested in 

seeing “the real Italy” 

not the one where all 

the tourists go.  

D al 24 settembre al 3 ottobre di quest’anno, ho avuto il piacere di 

accompagnare un gruppo di americani a Gioi e altrove nel Cilen-

to. Ho scelto questo periodo per poter attendere la Festa della Madon-

na del Rosario che e’ celebrata ogni anno la prima domenica di ottobre. 

Leggete l’articolo scritto da Antonio Pagano a pagina 8 e 9. 

Tra i visitatori 

erano i miei vici-

ni do casa da 

Laguna Beach, 

California, Dr. 

Riccardo 

Swensson and 

la moglie Nan-

cee Swensson 

che sono venuti 

a Gioi per conoscere “la vera Italia” non quella frequentata dai turisti.  

FROM THE RIGHT: 

NANCEE AND 

RICK SWENSSON, 

PEPPO FERRA AND 

MY WIFE, MARCIA 

BROWNELL. 

PHOTO TAKED AT 

THE FRANCISCAN 

CONVENT IN GIOI 

DA DESTRA: 

NANCEE AND RICK 

SWENSSON, PEPPO 

FERRA E MIA 

MOGLIE, MARCIA 

BROWNELL. 

FOTO FATTA NEL 

CONVENTO DI SAN 

FRANCESCO A GIOI 

Carol Maurer with her husband Dr. Chuck Maurer came to the 

Cilento to trace her roots originally from Gorga near Stio. Carol is a 

distant relative of mine from the D’Angelo line. My great-grand father 

Alfonso D’Angelo moved from Gorga to Gioi in the mid 1800. Carol, 

Chuck and I visited both Stio and Gorga twice with no luck finding 

anything tracing either of us to any ancestor. But, it was not a total 

loss. Prior to this trip, I had not met the Maurers. Now we are good 

friends and 

we will be 

visiting 

each other 

in the fu-

ture. They 

live in Seat-

tle, Wash-

ington not 

far from 

Mt. Rainier, 

a mountain that Chuck has climbed and that I always wanted to climb. 

Thanks to Chuck’s instructions, I will be doing so next June. 

Carol Maurer con il marito Dr. Carlo Maurer, e’ venuta nel Cilento 

per rintracciare le sue radici di origine a Gorga, frazione di Stio. Carol 

come me, discende dai D’Angelo di Gorga. Mio bisnonno, Alfonso 

D’Angelo si trasferì a Gioi da Gorga nella metà del 1800. Carol, Carlo 

ed Io siamo stati a Stio e Gorga due volte ma senza risultati positivi. Non 

e’ stato tutto una perdita, però. Prima di questo viaggio non ci conosce-

vamo e adesso, non siamo solo parenti ma anche grandi amici. Loro 

abitano a 

Seattle nel 

Nord-Ovest 

degli Stati 

Uniti vicino al 

monte Rai-

neir, una 

montagna che 

Carlo ha sca-

lato e che io 

l’ho sempre 

voluta scalare. Adesso grazie a lui, ho fatto le prenotazioni per il prossi-

mo giugno. Grazie Carlo!   

Paul Bechly and Linda Tyler are the 

grand-children of Armando Salati, Counsel 

at the Philadelphia Italian Consulate till 

1941. Paul is the son of Adelide Bechly, 

daughter of Armando Salati and Linda is the 

daughter of Conrad Salati, Adelide’s 

brother. Paul lives with his wife, Beth Be-

chly in the state of Delaware in the USA 

while Linda lives in England with her British 

husband Gerard Tyler. 

Paolo Bechly  e Linda Tyler sono I nipoti 

di don Armando Salati, console al consolato 

italiano di Filadelfia fino al1941. Paolo e’il figlio 

di Adelaide Bechly, figlia di don Armando 

mentre Linda e’ figlia a Corrado Salati, il fra-

tello di Adelaide. Paolo vive con la moglie, 

Beth Bechly nello stato americano di Delawa-

re mentre Linda vive in Inghilterra con il mari-

to inglese, Gerardo Tyler. 

LINDA TYLER  GIOVANNI BIANCO  PAUL BECHLY 

DA SINISTA: CAROL MAURER, 

PAOLO BECHLY, MARCIA 

BROWNELL, GERARDO TYLER, 

SEVERINO D’ANGELO, CARLO 

MAURER, LINDA TYLER, 

CARLO BROWNELL, GAIL 

LUSKE. 

FOTO FATTA DAVANTI A 

DELIZIE TRA I CAMPANILI DI 

GIANNINO NESE A GIOI 

FROM THE LEFT: CAROL 

MAURER, PAUL BECHLY, 

MARCIA BROWNELL, 

GERARD TYLER, SEVERINO 

D’ANGELO, CHUCK 

MAURER, LINDA TYLER, 

CHARLES BROWNELL, GAIL 

LUSKE. PHOTO TAKED ON 

FRONT OF DELIZIE TRA I 

CAMPANILI, B&B IN GIOI 



The two cousins came to Gioi to research their roots and meet 

some of their Salati relatives. Unlike Carol and me, they found Salatis 

all over the place. In Gioi they met with their first cousins Mario 

Salati and his wife Gina, Giovanni Bianco, his sister Ida and his wife 

Bruna. In Vallo they met another first cousin, Eugenio Salati and his 

wife Angela Scandurra. Also in Gioi they met Giovanni Bianco’s two 

nieces, Donna Amelia’s daughters, Cinzia and FrancaMaria. 

I due cugini sono venuti a Gioi per la prima volta per ricercare le loro 

radici e conoscere i parenti Salati in Italia. Al contrario di Carol e me, 

loro hanno trovato Salati dappertutto. A Gioi hanno conosciuto il cugi-

no Mario Salati e la moglie Gina, don Giovanni Bianco, sua moglie Bruna 

e la sorella donna Iduccia. A Vallo hanno incontrato un altro cugino, 

Eugenio Salati con la moglie Angela Scandurra. Di nuovo a Gioi, hanno 

fatto conoscenza con Cinzia e FrancaMaria,  figlie di donna Amelia.  

PAOLO BECHLY E LA 

CUGINA LINDA TYLER 

CON IL SINDACO DI 

GIOI, DR. ANDREA 

SALATI 

PAUL BECHLY AND 

COUSIN LINDA TYLER 

WITH GIOI’S MAYOR, 

DR. ANDEA SALATI 

PAUL BECHLY WITH HIS WIFE, BETH 

PAOLO BECHLY CON LA MOGLIE BETH 

OOOO    thers, part of the American group visiting Gioi, were my wife Marcia, her 

friend and animal lover, Gail, and Marcia’s 

brother, Charles. 

In the picture is Gail Lusk with Alberto Scarpa’s 

donkey outside his house and restaurant, Quattro 

Venti. The restaurant is no longer operational, 

but being old friends, Alberto and his wife 

Rosanna made an exception for us. Our guest 

Nancee Swenssen, who is quite a connoisseur, 

said that she tasted there, the best food from all 

of Italy.  (Picture below.) 

Compliments to the chef Rosanna!  

 

AAAA    ltri che facevano parte del gruppo in visita a Gioi erano mia moglie, Marcia, la 

sua amica e amante di animali, Gail e il fratello di 

Marcia, Carlo. 

Nella foto e’ Gail Lusk con l’asino di Alberto 

Scarpa, fuori della sua residenza e il ristorante 

Quattro Venti. Il ristorante non e’ più in opera-

zione, ma essendo vecchi amici, Alberto e sua 

moglie Rosanna hanno fatto un’eccezione per 

noi. L’ospite Nancee Swenssen che e’ una buon-

gustaia, ha detto che ha mangiato lì il miglior 

pranzo in tutta l’Italia. 

Complimenti alla cuoca, Rosanna! 

GAIL LUSK 

From the left-Da sinistra: LINDA, GERARD, MARCIA, SEVERINO, 

CHARLES, CARMELINA TORRACA, GAIL, NANCEE, RICK  

  ‘QUATTRO VENTI’ 

SEVERINO, MARCIA D’ANGELO 

PORTIEDDO, GIOI 
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SEVERINO D’ANGELO 
SEVERINO D’ANGELO 
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Gerard Tyler 

Dear Severino,  

Rick and I want to thank you for inviting us to your hometown, Gioi. 

It was such a pleasure to step into a town that values its neighbors. 

The tradition of the towns people strolling the central plaza at dusk 

and interacting with each other is the way it 

probably has been for the past 900 years. The 

communities faith in something bigger than them-

selves is evident in the celebration for Mary. The 

lights, speeches, music and fellowship we shared 

with the towns people was welcoming and inclu-

sive, unforgettable.  

Severino, you could be the mayor. Every step of 

the way you were greeted and engaged in jovial 

discussion. We will always remember the natural 

beauty of the towns perched atop the mountains. 

I understand your love of nature. Sev, your home-

town is one of natural beauty.  

The food we enjoyed was the tastiest treat imag-

inable. Are there any Italian restaurants in the 

USA that can really prepare Italian food? I think 

not. The food prepared for your guests, was 

Caro Severino, 

Insieme a mio marito Riccardo, voglio ringraziarti per averci invitati a 

visitare il tuo paese di Gioi. E’ stato un vero piacere trovarsi in un posto 

dove si apprezzano i vicini di casa. La tradizione dei gioiesi di passeggia-

re al crepuscolo per la piazza centrale per incontrar-

si forse risale a 900 anni fa. La fede della comunità e’ 

forte evidenziata dalla celebrazione della festa alla 

Madonna. La musica, l’illuminazione, i discorsi e 

l’amicizia condivisa con il popolo del paese e’ stato 

un benvenuto indimenticabile. 

Tu potresti essere il sindaco perché ad ogni passo 

venivi salutato e ingaggiato in discussioni gioviali. 

Ricorderemo sempre la bellezza naturale del paese 

sulla cima di una montagna. Ora capisco il tuo amore 

per la natura: il tuo paese e’ uno di una bellezza 

naturale. 

Il mangiare gustoso e’ stato il più squisito immagina-

bile. Esistono ristoranti in America cha sanno vera-

mente cucinare all’italiana? Proprio non credo. Il 

cibo preparato per i tuoi ospiti era fatto con ingre-

dienti freschissimi e preparato con vero amore. Cosi 

Dear Severino and Marcia, 

Thank you for hosting us around 

Gioi. We had a fantastic time. Linda 

was delighted with finding all the 

members of the Salati clan. I just 

cannot believe how welcoming all 

the people we met were. Gioi is 

one of the quietest places I have 

ever been outside of a desert, no 

noise from cars, aircraft or tools. 

And the views from the village are 

stunning. Even the weather was 

perfect. A truly lovely place. 

None of this would have been pos-

sible without you. Your advice, or-

ganisation and contacts really made this a special trip for us both. 

I attach a few pictures that I took. There is a nice one of you both. 

Please come and see us in the UK, best after the winter, as it is cold 

and dark which is not ideal for site seeing and walking.  

With best wishes and many thanks, 

I would like to acknowledge the overwhelming kindness and gen-

erosity of everyone that we met in Gioi. It was a truly amazing ex-

perience. We were honoured to be invited to meet the Pro Loco and 

hear their plans for making videos to document some of the special 

customs and culinary traditions of Gioi and wish them well with this 

interesting endeavour. Thank you for being our gracious hosts.  

Same time next year? 

 

Cari  Severino e Marcia, 

Grazie per averci ospitato a Gioi. E’ stato 

fantastico. Linda e’ lietissima con l’aver 

incontrato tanti membri della famiglia Salati. 

L’accoglienza ricevuta da tutti quelli che 

abbiamo incontrato, e’ stata incredibile. 

Gioi e’ un posto estremamente calmo e 

quiete senza rumori di auto, aeroplani e 

macchinari. Poi, le vedute dal paese sono 

sbalorditive. Anche il clima e’ stato perfet-

to. Veramente un posto amabile. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile 

senza il vostro aiuto. I vostri consigli, 

l’organizzazione e i vostri contatti hanno 

fatto di questo un viaggio veramente specia-

le per noi entrambi. Allego qualche foto che ho fatto. Ce n’e’ una 

carina di voi due. Vi prego di venirci a visitare in Inghilterra, preferi-

bilmente in primavera o in estate, non durante l’inverno quando e’ 

freddo e scuro, un tempo poco ideale per andare in giro. 

Con i migliori auguri e molte grazie, 

 

Voglio esprimere la mia riconoscenza per l’enorme gentilezza e 

generosità estesaci da tutti quelli che abbiamo incontrato a Gioi. E’ 

stata un’esperienza incredibile. E’ stato un vero onore essere stati 

invitati dalla Pro Loco e essere informati dei loro piani di fare un 

video sulle le antiche tradizioni di Gioi e i piatti tipici del passato. 

Voglio augurare agli organizzatori, il miglior successo in questa inte-

ressante iniziativa. Grazie per la cortese ospitalità. 

Lo ripeteremo l’anno prossimo? 

From the left-Da sinistra: SEVERINO, MARCIA, CAROL, BETH 
LINDA AND GERARD TYLER (CENTER--AL CENTRO) 

On the right-A destra: PAUL, GAIL, CHARLES 

DINNER AT THE D’ANGELO HOUSE—CENA A CASA D’ANGELO 

Linda Tyler 

Nancee Swensson 
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Nancee & Rick Swensson 

C huck and I arrived in Gioi Sunday afternoon September 26 not 

knowing where to go. So we followed Severino's instructions. 

“Ask anyone, they all know me.” There  were several men sitting in 

the piazza, so with my beginning Italian I asked "Where can we find 

Severino D'Angelo?" Their stares were followed by smiles, and real-

izing that we could never find him by ourselves, they escorted us up 

the cobbled winding streets to his door. It was our first experience 

of Gioi hospitality.  

Severino was hiking with his family and friends, so we met them at 

the overlook.  It was the beginning of five days of making new 

friends and immersion in Cilento culture.  We followed Severino to 

all the sites around town and neighboring areas like followers of the 

Pied Piper.  He showed us important buildings (the convent where 

he went to school (pix of floor woman and skeleton?), Salati sites, 

the mayor's house, churches, tailor shop, and introduced us to eve-

ryone we encountered. He explained the history, traditions and 

local lore ( like which church could ring the bells ) 

His love of the area is infectious. 

Our visit ended with a community meeting where we learned more 

about the area and its tourism, history, slow food movement, Medi-

terranean diet, and local artists. It was followed by refreshments and 

a chance to visit with everyone.  We were sad we could not stay for 

the weekend festival. 

We enjoyed being with our new friends and family  The B&B was 

excellent, close to the piazza and beautifully renovated. The meals 

we shared were delicious, local and fresh. 

Severino was helpful translating at the municipio  in Stio where we 

searched the records for information about my D'Angelo and Car-

lone grandparents from Gorga.   

Thank you,  Severino, for being a great host and making us feel so 

welcome and at home in Gioi. We look forward to seeing you when 

you climb Rainier and hope our new family and friends will contact 

us when you visit Seattle. 

The Joy of Gioi B Y  C ARO L  M AUR ER  La Gioia di Gioi D I  C ARO L  M AUR ER   

S ono arrivata a Gioi con mio marito Carlo, Domenica pomeriggio 

il 26 Settembre non sapendo dove andare. Allora abbiamo segui-

to le istruzioni ricevute da Severino: “Domandate a chiunque. Tutti 

mi conoscono.” C’era parecchia gente seduta in piazza e parlando un 

Italiano rudimentale chiesi: “Dove possiamo trovare Severino 

D’Angelo?” Con sguardi  sorridenti, sapevano bene che non lo avre-

mo mai trovato da soli. Cosi ci accompagnarono a casa sua attraver-

so vie selciate, strette e contorte. Questa fu la nostra prima esperien-

za dell’ospitalità’ gioese. 

Severino era in giro con i suoi parenti e amici e ci siamo incontrati 

più tardi sul castello vicino. Fu l’inizio di cinque giorni facendo amici-

zie nuove immersi nella cultura cilentana. Abbiamo visitato tutto ciò 

che c’era da vedere intorno al paese:  il mosaico dello scheletro di 

una donna nella chiesa di San Francesco, i palazzi più importanti, le 

case dei Salati, la casa del sindaco, chiese, la sartoria, mentre facendo 

conoscenza con chiunque incontravamo. Abbiamo imparato un po’ la 

storia, le tradizioni e le abitudini del paese come le regole per suona-

re le campane. 

L’amore di Severino per il suo paese è contagioso.   

La visita è terminata con una riunione con la comunità gioiese dove 

abbiamo appreso di più del paese, turismo, storia, il movimento slow 

food, la dieta mediterranea e gli artisti locali. Il meeting fu seguito da 

rinfreschi e dall’opportunità di far conoscenza con tutti. Ci è dispia-

ciuto non essere potuto restare per la festa della Madonna del Rosa-

rio.  

E’ stato un vero piacere aver trascorso del tempo con nuovi amici e 

parenti. La B&B e’ stata eccellente, conveniente vicino alla piazza e 

stupendamente ristrutturata. I pranzi che abbiamo condiviso erano 

ottimi con ingredienti freschi e locali. Severino è stato di aiuto al 

municipio di Stio dove abbiamo cercato gli archivi per informazione 

sui miei nonni D’Angelo e Carlone provenienti da Gorga. 

Grazie Severino per averci ospitato cosi bene e per averci fatto senti-

re ben accolti a Gioi.  Speriamo di rivederci presto a Seattle quando 

scalerai il Monte Ranier.  

made with the freshest ingredients and a lot of love. So delicious.  

Peppino, recently sent me an e-mail of a rainbow and a women 

playing a harp. To engage with this mountain top Hamlet and its' 

people will always be one of our best memories. I think I have a 

new e-mail friend. Next year? same time - same place? Gioi, a place 

where tradition lasts forever.  

Many Thanks for a wonderful trip back in time. It was a lifetime 

experience for Rick and me. We will fondly remember Gioi, as 

"The Hamlet in the Sky".  

delizioso! 

Peppo mi ha mandato una e-mail con una foto di un arco baleno e una 

donna che suona l’arpa. Ingaggiarsi con un paese cosi e i suoi abitanti, 

sarà sempre una delle nostre migliori memorie. Credo di avere adesso 

un nuovo corrispondete di e-mail. Torneremo l’anno prossimo al paese 

dove le attrazioni durano sempre? 

Molte grazie per uno stupendo viaggio nel passato. E’ stata 

un’esperienza unica al mondo. Ricorderemo sempre con amore Gioi 

come “L’ hamlet nel Cielo” 
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In search of Giuseppe Salati 
BY  P AU L  B E CHLY—OC TOB ER  3 ,  2 0 16  

In cerca di Giuseppe Salati 
P AO LO  B E CHLY ,  3  O TTOBRE ,  2 016  

G iuseppe Salati, who lived in Gioi from 1847 to 1930, is my sec-

ond great uncle. At SOGNA we are familiar with Giuseppe 

Salati in that he wrote L’Antica Gioi as a way to capture the rich his-

tory of Gioi and its people. During our September 2016 visit to Gioi, 

one of my goals was to try to learn more about my family history. I 

was fortunate to be able to learn much about Giuseppe Salati. 

The home of Giuseppe was at 29 Via Giacumbi. We started by visiting 

Giovanni and Bruna Bianco who live in the apartment above. Giovanni 

is my first cousin, once removed; and is the son of my great aunt 

Donna Armida Salati who died in 1977. Severino 

D’Angelo acted as our interpreter as I do not 

speak Italian, and Giovanni and Bruna were lim-

ited in English. We had a good time during our 

visit, and we shared family photographs.  

The following day we returned to visit the home 

of Giuseppe Salati which is currently vacant. The 

neighbor, Luigi Scarpa had the key and let us in 

to see. We began by opening the massive origi-

nal wooden doors. Behind these doors was a 

beautifully carved wooden door, with a textured 

glass oval in the upper half. The lower section of 

this door had a carving of the combined Salati / 

Cardone family crest, complete with the family 

motto “Quo Vis Ex Hoc? Verescit Omni Tem-

pore Virtus”. Next to the door handle was a 

brass plaque which stated “Avvocato Cavaliere 

Giuseppe Salati”. 

We continued into the apartment which ap-

peared to be unchanged for many decades. It is 

even possible that the apartment was unchanged from when Giuseppe 

Salati died in 1930. There was some beautiful antique furniture and, 

curiously, old photographs, that were in decay over time, of his chil-

dren on the walls. In the dining room, on a patterned floor of white 

and brown marble, was another version of the Salati/Cardone crest set 

in marble. From the exterior balcony was a view of the valley below 

and the Tyrrhenian Sea. I can imagine Giuseppe Salati standing on that 

balcony taking in the view below him. 

Our next stop was to Gioi Cemetery in hopes of finding his resting 

M io zio di secondo grado, Giuseppe Salati visse a Gioi dal 1847 

al 1930. A SOGNA lo conosciamo come l’autore de 

L’Antica Gioi, un libro che descrive la ricca storia di Gioi e del suo 

popolo. Andando a Gioi in Settembre 2016, come uno dei miei scopi 

principali volevo ricercare il passato della mia famiglia Salati. La fortu-

na volle che fosse tutto a portata di mano. 

La casa di Giuseppe Salati si trova al numero 29 in Via Giacumbi. 

Incominciammo con una visita a Giovanni e Bruna Bianco che abitano 

nell’appartamento di sopra. Sono parente di Giovanni Bianco, essen-

do lui il figlio di Donna Armida Salati sorella di mio nonno Armando 

Salati. Donna Armida mori nel 1977. Severi-

no D’Angelo ci servi da interprete siccome 

io non parlo Italiano mentre Giovanni e Bru-

na sono limitati nella conoscenza dell’Inglese. 

La visita con i Bianco fu molto piacevole 

perché potemmo vedere fotografie di fami-

glia. Il giorno dopo avemmo l’opportunità di 

entrare nella casa di Giuseppe Salati, accom-

pagnati da Luigi Scarpa che custodisce le 

chiavi. Incominciammo con l’aprire la massiva 

porta d’entrata di legno originale. Dietro 

quella porta c’e’ un’altra porta con incisioni 

antiche e con un vetro raffinato ovale nella 

parte superiore. Sulla parte più bassa c’e’ 

un’incisione dello stemma della famiglia Salati/

Cardone, completo con i loro motto: Quo Vis 

Ex Hoc? Verescit Omni Tempore Virtus. Vicino 

alla maniglia si trova una placca di bronzo 

con l’iscrizione Avvocato Cavaliere Giuseppe 

Salati.  

L’appartamento sembrava non essere cambiato per decenni, probabil-

mente è lo stesso com’era nel 1930, quando il Salati era ancora viven-

te. Ci sono dei mobili antichi eleganti e sulle mura, vecchie fotografie 

di famiglia deteriorate dal tempo. 

Il pavimento della stanza da pranzo è di marmo bianco e marrone con 

un altro stemma Salati/Cardone in marmo. Dal balcone c’e’ una vasta 

veduta della valle dell’Allento e del Mar Tirreno. E’ facile immaginare 

Giuseppe Salati sul balcone ammirare il panorama. 

LUIGI SCARPA ON FRONT OF GIUSEPPE SALATI’S HOUSE 

GIGINO SCARPA DAVANTI  CASA DI GIUSSEPPE SALATI 
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Giannino Nese is the owner of the Bed 

and Breakfast, Delizie tra I Campanili, where 8 

of our guest stayed. The B & B is located in 

the center of Gioi, halfway between the two 

bell towers as its name suggests. It is the old 

house that belonged to the  notary Luigi 

D’Agosto. Always a beautiful place, the house 

is being turned by Giannino into a spectacular 

small Hotel, with four charming bedrooms, a 

vast common area and a truly delightful out-

door area with a swimming pool still under 

construction. Giannino, a perfectionist and 

workaholic, is mixing the old style of the 

house with the modern additions and conven-

iences harmoniously well. As its name states, 

it is a delight between the bell towers! 

In the picture, Giannino is getting ready for 

work by offering me an espresso on an early 

September morning.  

Www.delizietraicampanili.it 

Giannino Nese e’ il proprietario del Bed 

and Breakfast, Delizie tra i Campanili, dove 8 

degli ospiti sono stati alloggiati. Il B & B e’ situa-

to nel centro di Gioi, tra i due campanili di San 

Nicola e San Eustachio. E’ la vecchia casa del 

notaio Luigi D’Agosto. Era una bellissima casa 

che Giannino sta trasformando in un piccolo 

hotel spettacolare, con quattro camere molto 

accoglienti, con un vasto spazio per colazione e 

un giardino veramente delizioso con la piscina 

ancora in costruzione. Giannino, un perfezioni-

sta e stacanovista, sta unendo armoniosamente 

il vecchio carattere della casa con uno stile 

rustico e comodità moderne. E’ veramente una 

delizia tra i campanili! 

Nella foto, Giannino si sta preparando per 

un’altra giornata di lavoro offrendomi un e-

spresso a prima mattina lo scorso Settembre. 

Www.delizietraicampanili.it 

GIANNINO NESE 

SEVERINO D’ANGELO 
SEVERINO D’ANGELO 

place there. The cemetery is not large and it did not take us long to find 

his grave. The grave is in an old central building that also holds the re-

mains of my grandfather, my great grandfather, and several other Salati 

family relatives. Giuseppe Salati is buried in the same tomb as his wife 

Donna Beatrice Romano, his son Ettore Salati, his daughter Giuditta 

(Titta) Salati, his daughter Bianca Salati, and her husband Pasquale De 

Marco. Also buried there is 

Giuseppe’s father, Donatantonio 

Salati, who is my great-great 

grandfather. 

On the grave marker there was 

no mention of Giuseppe’s 

mother who was the Marchesa 

Giuditta Cardone of the nearby 

village of Prignano. So we drove 

to Prignano to see if we could 

learn anything more about her. 

We walked through the village 

and found the Palazzo Cardone. 

The adjacent church, San Nicola 

di Bari, contained a floor crypt 

for the Marchese Cardone. We also went to Prignano Cemetery and 

found the crypt for the Cardone family, but it was locked so our search 

ended there. Perhaps another trip to Italy will reveal the resting place 

for my great-great grandmother. 

Giuseppe Salati died 28 years before I was born. I have read L’Antica 

Gioi, so I understand a little about him. The trip to Gioi and the visit to 

his home helped much. And I now know where his final resting place is 

in Gioi Cemetery. Please rest in peace Giuseppe. You are not forgotten. 

La fermata successiva è stata al cimitero sperando di trovare il suo 

posto di riposo. Il cimitero non e’ molto grande e trovare la sua tomba 

fu facile. La tomba e nel vecchio edificio centrale dove ci sono anche i 

resti di mio nonno, quelli di suo padre e di parecchi altri antenati Salati. 

Giuseppe Salati è seppellito nella stessa tomba con sua moglie Donna 

Beatrice Romano, il figlio Ettore, la figlia Giuditta (Titta) Salati, sua figlia 

Bianca col marito Pasquale De Mar-

co. Nella stessa tomba resta pure 

suo padre e mio trisavolo, Donatan-

tonio Salati.  

L’iscrizione sulla tomba accenna alla 

moglie di Donatantonio, la Marchese 

Giuditta Cardone originaria di Prigna-

no un paese vicino. Cosi andammo a 

Prignano per apprendere più su di lei. 

Trovammo il palazzo Cardone e una 

placca indicante che la marchese fu 

sepolta nella chiesa di San Nicola di 

Bari, vicino al palazzo.  Però, nel 

cimitero di Prignano c’e’ una cappella 

della famiglia Cardone che sfortuna-

tamente era chiusa. Forse riusciremo ad entrare la prossima volta 

quando ritorneremo a Gioi e nel Cilento e scopriremo dove esatta-

mente sono le spoglie della mia trisavola.   

Giuseppe Salati mori 28 anni prima della mia nascita. Ho letto il suo 

libro, L’Antica Gioi, e cosi capisco qualcosa su di lui. Il viaggio a Gioi e 

poter andare a casa sua, sono stati di grande aiuto e adesso conosco 

anche il suo posto di riposo al Cimitero di Gioi. Riposa in pace Cava-

liere! Non sarai dimenticato. 
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Festivities Honoring Our Lady 

of the Holy Rosary 

Festaggiamenti in Onore della 

Madonna del SS. Rosario 

L 
’1 e 2 ottobre 2016 si è svolta a Gioi la festa della Madonna 

del Rosario. Come da tradizione del popolo Gioiese, i solen-

ni festeggiamenti in onore della protettrice del paese avven-

gono la prima domenica del mese di ottobre.  

Il culto della Madonna del Rosario a Gioi è molto antico in quanto 

diffuso nei lontani anni tra il 1400 e il 1600. 

Questa festa attira molte persone da paesi vicini e lontani principal-

mente per due manifestazioni: lo spettacolare incendio pirotecnico al 

campanile e il tradizionale “Volo dell’Angelo” con la precedente sce-

nografia allestita in piazza Andrea Maio, a cura del “Gruppo Giovani 

Gioiesi”. Quest’anno il tema centrale della rappresentazione è stato 

quello della misericordia; alla fine della scena si volge lo sguardo 

dall’altra parte per guardare il volo dell’Angelo, in cui una bambina 

sospesa da un filo, recita una preghiera e successivamente viene calata 

per terra a porgere i fiori alla Madonna; subito dopo abbiamo assisti-

to all’incendio al campanile: quest’anno parte dei colpi sono stati fatti 

partire dall’interno e quindi dai cornicioni dei tre piani del campanile. 

Così facendo anche l’interno del campanile veniva tutto illuminato 

con intermittenza.  

Come da tradizione nella prima mattinata della vigilia, si è svolta la 

cosiddetta “intronizzazione” della statua della B.V. del SS. Rosario; 

vigilia inoltre che è 

stata caratterizzata 

dallo spettacolo del 

gruppo musicale 

cilentano i Kiepò 

con la partecipazio-

ne del comico An-

tonio Fiorillo che 

hanno movimentato 

la serata.  

O ctober 1 and 2, 2016, the annual celebration of Our Lady of 

the Holy Rosary took place in Gioi. As it is traditional, these 

solemn festivities honoring the protector saint of Gioi, are held on the 

first Sunday in October. 

In Gioi, worship of the Lady of the Holy Rosary is an ancient practice 

going back to distant years between 1400 and 1600. 

The festivities draw crowds from towns near and far primarily for 

two specific events: the spectacular pyrotechnic fire to the campanile 

(bell tower) and the traditional Flight of the Angel choreographed by the 

an association of young men and women, Gruppo Giovani Gioiesi. Both 

events took place in Gioi’s mail square, Piazza Andrea Maio the sec-

ond of October. This year “Mercy” was the main theme of the Flight 

of the Angel. This ceremony consists of a child suspended on a high 

wire streached across the square reciting a prayer to the Madonna 

with the statue on a pedestal down below. At the end of the prayer, 

the child is lowered to the ground and delivers flowers to the 

Madonna. The pyrotechnic fire to the campanile follows continuing the 

ceremony. This year, some of the fireworks originated from inside 

the three story bell tower itself, intermittently lighting the tower 

while creating 

a spectacle 

admired by 

all. 

As is tradi-

tional, in the 

early morning 

of the eve of 

the Festa, the 

celebrations 



The Ancient Trades of Gioi Gli Antichi Mestieri di Gioi 

ANTONIO PAGANO 
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Nel giorno di festa, è stata 

celebrata la S. Messa solen-

ne, concelebrata e presiedu-

ta dal vescovo di Sant’Angelo 

dei Lombardi, S.Ecc.nza 

Mons Pasquale Cascio con la 

successiva supplica e conse-

gnando un riconoscimento 

alla Persona dell’Anno. No-

nostante la pioggia della 

mattina, la processione per 

le vie del paese si è svolta 

regolarmente; oltre al simu-

lacro della Madonna del 

Rosario hanno portato an-

che in processione le statue 

di Sant’Eustachio e di San 

Francesco.  

In conclusione alla festa, dopo il concerto in piazza Andrea Maio della 

Banda musicale “Città di Agropoli”, a mezzanotte si è assistito allo 

spettacolo pirotecnico a cura della ditta Carmine Lieto e Figli. Un 

ringraziamento agli organizzatori, al comitato e al parroco, per la 

riuscita della festa. 

start with the crowning of the Blessed 

Virgin of the Holy Rosary. In the evening 

the celebration continued with the music 

by the local band Kiepo’ with the partici-

pation of the comic Antonio Fiorillo.  

The next day is started with the a sol-

emn Mass celebrated by his Excellency 

Pasquale Cascio, bishop of Sant’Angelo 

followed by a prayer and the acknowl-

edgment of the person of the year. Not-

withstanding the rain in the morning, the 

precession preceded on time with  stat-

ues of San Francis, San Eustachio and 

Our Lady of the Rosary, being carried 

through the streets of Gioi. 

In the evening the band Citta’ di Agropoli played classical music in the 

main square followed at midnight by more fire works. 

I want to thank the organizers, the committee and the parish priest for 

a job well done!         

 

G ioi era un paese di artigiani e di coltivatori. A differenza dei tempi di oggi, prima 

c’erano molti più lavoratori manuali, ma con 

l’evoluzione della tecnologia e l’insorgere delle 

macchine questi antichi mestieri sono andati via 

via scomparendo; ora, basta andare nei negozi e 

trovi di tutto, mentre quando si lavorava ancora 

a mano dovevi andare dal sarto, se ti serviva un 

vestito, dal calzolaio, se ti servivano un paio di 

scarpe, dal barbiere se ti volevi fare la barba o 

tagliare i capelli, e dal falegname o dal fabbro, per 

altre necessità. 

Per conoscere meglio com’erano i tempi di una 

volta, Vincenzo Barbato, ci ha raccontato la sua 

carriera da sarto e gli antichi mestieri di que-

sto paese. Dice Vincenzo: “Questo è un lavo-

ro bello, che mi ha dato molte soddisfazioni, 

ma è un mestiere sacrificato che nessuno 

vuole più fare perché richiede molte ore di 

duro lavoro; sono 50 anni che faccio il sarto 

e ho usato anche le prime macchine da cuci-

re.”  

Poi Vincenzo parla di come ha imparato l’arte 

del cucire: “Ho imparato un po’ da Eugenio 

Pagano e della moglie, Elvira, nella loro sarto-

ria a cui insegnavano praticamente a chi vole-

va imparare il mestiere, ai loro “discepoli”; mi ricordo che Eugenio 

O nce upon a time Gioi was a town of crafts-

men and farmers. Unlike today, workers 

used their hands and made thing from scratch, but 

due to the rise of technology and machines, these 

old trades have slowly disappeared. Today, one 

walks into a store and finds everything he needs, 

but it did not used to be that way. In the old days, 

if you needed new clothes or a suit, you went to 

the tailor who custom made them from scratch to 

your exact size. For shoes, you went to the shoe-

maker, who measured your foot and made them 

starting from a piece of leather. Similarly, you went 

to the carpenter for windows and doors, and so 

on. Men did not even shave themselves, they 

went to the barber weekly to get a shave with 

a straightedge razor. 

Times have changed, but one craftman from 

those good old days, is still in business and 

thriving in Gioi. He is Vincenzo Barbato, a tai-

lor who describes here the old trades and his 

carreer. “This is an enjoyable job that has given 

me much satisfaction, but it requires sacrifices, 

a lot of hard work and no one wants to do it 

anymore. I have worked as a tailor for 50 

years. I started by using early hand operated sewing machines.” Vin-

cenzo tells us.  “I started learning my trade as an apprentice from 

 



Page 10—SOGNA il Cilento Quarterly—Dicembre 2016  

SEVERINO D’ANGELO 

diceva sempre che avevo le mani veloci, imparare è stato lungo e non 

facile, man mano diventi più bravo. Ho imparato anche da Mast’Ariste 

[Aristide Garofalo], e poi sono andato 5 anni a Cardile. 

All’epoca c’erano molti sarti, a differenza di ora: c’era 

Eugenio Pagano e la moglie, Mast’Ariste, Cimignola, il 

padre del dott. Fernando Pagano, Antonio, Natale, 

Franco Garofalo e Nicolino di Virgilio; sono venuto qui 

nel 1982 e ho aperto questa sartoria dove tutt’ora 

lavoro.” 

Poi Vincenzo parla del sacrificio di questo mestiere e 

delle iniziative fatte alla Sagra del Fusillo: “Ho lavorato 

anche 10 anni in Svizzera prima di venire qui, e devo 

dire che ho avuto sempre un viavai di clienti, anche di 

quelli importanti come avvocati e professori a Roma. 

Di solito lavoro dalle 10 alle 12 ore giornaliere e per 

fare un vestito tutto da capo e a mano ci vogliono mini-

mo 4 giorni; mi ricordo che il primo vestito che  ho 

iniziato a fare è stato il pantalone, diciamo che è stato 

quello più difficile, poi sono passato alla giacca e alle 

maniche; alcuni miei vestiti sono finiti pure in televisio-

ne. Nello spiazzale del convento di San Francesco, du-

rante la Sagra del Fusillo a cui accorrevano tantissime 

persone, si organizzava una sfilata con i miei vestititi 

fino a 15 capi con le relative indossatrici. Tra le indossatrici c’era Bian-

ca Pagano, Chiara Pagano, i figli di Americo Natelli e altre persone.” 

Questa è la testimonianza di quanto siano duri e sacrificati questi me-

stieri e per questo oggi nessuno vuole più imparare e farli. 

Eugenio Pagano and his wife Elvira in their tailor shop where they 

taught anyone willing to learn. I still remember how Eugenio used to 

tell me that I had fast hands. Learning the trade has taken 

a long time and it has not been easy, but slowly I got bet-

ter at it. I apprenticed also with mast’Ariste [Aristide Ga-

rofalo] before moving for five years to Cardile. Unlike 

today, at that time, there were many tailors: Eugenio 

Pagano and his wife, mast’Ariste, Cimignola, Dr. Fernando 

Pagano’s father, Antonio, Natale, Franco Garofalo e 

Nicolino di Virgilio. I returned to Gioi in 1982. I opened 

this tailor shop where I still work today.”  

Next, Vincenzo describes the sacrifices required by his 

job and his contribution to the Sagra del Fusillo: “Before 

returning to Gioi, I worked for 10 years in Switzerland. I 

must say that I always had plenty of customers, even 

important ones such as lawyers and professors from 

Rome. Usually, I work from 10 to 12 hours a day. To 

make a suit from scratch by hand it requires a minimum 

of 4 days. I remember that the first garment that I made 

was a pair of pants. Let’s say, it is was the most difficult 

one, then I moved on to the jacket and to the sleeves. 

Some of my suits have been seen even on TV.  When 

the Sagra del Fusillo was still on, my suits were exhibited 

at the fashion show, up to 15 at a time, in front of a large crowd. The 

models included Bianca Pagano, Chiara Pagano and the sons of 

Americo Natelli among others.” This is in testimony of the sacrifice 

and how hard this business is. That’s is why no one wants to do it 

anymore.”  
ANTONIO PAGANO 

Antonio Pagano is 18 years-old, the son of Fiorenzo Pagano and 

grandson of Eugenio and Elvira Pagano, the tailors where Vincenzo 

Barbato started learning his trade. Vincenzo and I 

are the same age and when he was apprenticing from 

Eugenio and Elvira Pagano, I was an apprentice in 

shoe making with Tommasino Marmora from the age 

of 7 to 11. Antonio’s article has brought me back in 

time to the so called good old days. I remember vividly 

those days in late 1940’ and early ’50s when your 

shoes and suits were custom hand made to  your 

exact size. It is something that today is a rare luxury 

reserved to people with discriminating taste and a 

large wallet, but back then no one new any different.  

Following my example, my neighbor and childhood 

friend Nicola Di Matteo, decided to become a shoe-

maker. Well, no shoemakers from Gioi are still prac-

ticing their trade. Today, Nicola lives in Switzerland 

where he runs a body shop. Luckily for me, my talent 

lay elsewhere also, and I did not pursue that career 

either.    

Antonio Pagano ha 18 anni ed e’ il figlio di Florenzo Pagano e 

nipote di Eugenio e Elvira Pagano, i sarti  dove Vincenzo Barbato inco-

minciò a fare l’apprendista da sarto. Io sono 

coetaneo con Vincenzo e quando lui faceva 

l’apprendista da sarto io lo facevo da calzolaio 

con Tommasino Marmora da 7 a11 anni. 

L’articolo di Antonio mi ha portato indietro e 

a pensare a quelli che chiamiamo i bei giorni di 

una volta negli anni Quaranta e Cinquanta, 

quando vestiti e scarpe erano fatti a mano sulla 

tua esatta misura. E’ qualcosa che oggi e’ un 

raro lusso riservato a quelli con un gusto esi-

gente e un portafoglio abbondante, ma allora 

non conoscevamo meglio.  

Seguendo il mio esempio, il mio amico 

d’infanzia, Nicola Di Matteo decise anche lui di 

diventare calzolaio. Oggi nessun calzolaio di 

Gioi pratica più il mestiere. Nicolino fa il mec-

canico in Svizzera. Fortunatamente per me, ho 

avuto altri talenti e neanche io ho proseguito 

quella carriera. 

NICOLA DI MATTEO, GIOVANNI SCARPA, SEVERINO D’ANGELO 

BOTTEGA DA CALZOLAIO, SHOEMAKING SHOP—GIOI, 1957 

NICOLA, SEVERINO-SWITZERLAND, SVIZZERA, 

 2016 

SEVERINO D’ANGELO 

ANTONIO PAGANO 



Q uest’anno ho avuto l’onore e il privi-
legio di organizzare e festeggiare il 

16mo SOGNA Pranzo con Ballo annuale 

al ristorante La  Reggia. Da presidente di 

quest’organizzazione stupenda, sono più 

che fiera del successo che SOGNA ha 

realizzato fin dall’inizio del 2000.  

In caso non siete a conoscenza, SOGNA è 

un’organizzazione non profit accreditata 

con l’IRS come 501c3. Dal 2012, ogni 

anno abbiamo avuto l’opportunità di dare 

due borse di studio in memoria del nostro 

Gioiese compaesano, mio cugino Dottor Antonio 

Rizzo. Tutti i fondi ricavati dagli eventi annuali di 

SOGNA, come il Pranzo Ballo e altri, ci permettono 

di continuare a donare queste borse di studio a due 

studenti di grado superiore della Passaic Valley Regio-

nal High School di Little Falls, NJ. 

Durante le festività di quest’anno dirette dal nostro 

Luigi D’Angelo, gli ospiti hanno trascorso la festa 

pranzando e ballando divertendosi tutta la sera. 

Oltre al cibo e bevande a non finire, gli ospiti si 

sono uniti a Biagio Grasso per un brindisi speciale 

alla Gioese. (Grazie Biagio!)  

Come evento speciale, sei dipinti di Francesco Salati 

sono stati venduti all’asta. L’asta è stata 

un’esperienza unica, diventando l’evento culminante 

della festa! Non so come ringraziare il figlio del 

pittore, Pietro Salati, che ha donato i capolavori a 

SOGNA. Mille grazie Pietro dall’intero comitato 

SOGNA! 

E mille grazie a tutti voi per il supporto esteso 

all’organizzazione negli ultimi sedici anni! Spero di 

continuare a vederci e reincontrarci per lungo tem-

po. Viva Gioi e Viva SOGNA!   
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T his year I had the honor and privi-lege to organize and celebrate 

SOGNA’S 16th Annual Dinner Dance 

Fundraiser at La Reggia Ristorante. As 

President of this wonderful organization, I 

am beyond proud of the successes this 

organization has achieved since its incep-

tion in 2000.  

For those of you who are unaware, 

SOGNA is a registered 501c3 nonprofit 

organization, and since 2012, we have had 

the honor to award two scholarships in 

memory of our Gioiese compaesano, my cousin, 

Doctor Antonio Rizzo.  All funds raised from our 

annual events, such as the dinner dance, allow us 

to continue to support two seniors graduating 

from Passaic Valley Regional High School in Little 

Falls, NJ.   

During this year's festivities, MCed by our very 

own Lou D’Angelo, guests spent the evening 

dining, dancing and laughing the night away. In 

addition to the abundance of food and drink, the 

guests were asked to join in with our very own 

Gioesi toast (Thank you Biagio Grasso for leading it!)   

We also held an auction of 6 unique paintings 

created by the late Frank Salati.  Not only did this 

add a one of a kind experience to the evening, 

the auction stole the show! I cannot say thank 

you enough to Peter Salati, Frank’s son, who 

donated the masterpieces to SOGNA.  One 

thousand thank you’s Pete, on behalf of the 

SOGNA committee!  

Once again, thank you to everyone who has sup-

ported our organization for the past 16 years! I 

hope to see everyone for a long time in the fu-

ture.  Viva Gioi and Viva SOGNA!  

 

 

PRANZO/BALLO SOGNA 2016 SOGNA DINNER/DANCE 2016  

JENNIE RIZZO AND BIAGIO 

GRASSO (ON THE RIGHT) 

PROUDLY DISPLAY ONE OF 

THE PAINTINGS BY FRANK 

SALATI  

JENNIE RIZZO E BIAGIO 

GRASSO (A DESTRA) MO-

STRANO CON ORGOGLIO 

UN DIPINTO DI FRANCESCO 

SALATI  

SOGNA DINNER/DANCE AT LA REGGIA 

LUIGI D’ANGELO (CENTRO) MAESTRO DI 

CERIMONIA, CON LA MOGLIE CATERINA E 

I FIGLI, PIETRO E LUIGI, JR. LUIGI E’ STATO 

RIELETTO A CONSIGLIERE COMUNALE 

NELLA SUA CITTA’ DI TOTOWA. PIETRO (A 

SINISTRA) HA VINTO L’ELEZIONI DA CONSI-

GLIERE SCOLASTICO. ABBIAMO QUI UN FUTU-

RO GOVERNATORE DEL NEW JERSEY?! 

JENNIE M. RIZZO, SOGNA PRESIDENT 

SOGNA DINNER/DANCE AT LA REGGIA 

LOU D’ANGELO (CENTER) THE DINNER/

DANCE MC, WITH HIS WIFE CATHY AND 

SONS PETER AND LOU, JR. LUO HAS RE-

CENTLY BEEN REELECTED COUNCILMAN IN 

HIS CITY OF TOTOWA. PETER (ON THE LEFT) 

WON THE ELECTIONS TO THE PASSAIC 

VALLEEY SCHOOL BOARD. ARE WE LOOKING 

HERE AT A FUTURE  GOVERNOR OF NEW JERSEY?! 
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LA PAGINA DELLA CULTURA  
A cura di Giacomo DI MATTEO   

 

A   GIOI   LA  CULTURA  NASCE … CON I FUSILLI ! 

A 
 partire  dall’inizio della Sagra del Fusillo, nel lontano 1970, a cura del Circolo Culturale 

L’ATOMO,  Gioi  è diventato un importante centro di Cultura del Cilento.  Infatti tutti i 

forestieri e i turisti che accorrevano alla Sagra, prima di recarsi a cena, erano attratti e 

sbalorditi dall’ambiente circostante. Il Chiostro del Convento, scendendo le scale, appariva 

all’improvviso in tutto il suo splendore: luci, colonne, arcate antiche, corridoi, il pozzo, affreschi  … 

e tanta gente. Le persone, in gruppi più o meno numerosi, commentavano le bellezze del posto e 

aspettavano il proprio turno per gustare i fusilli col ragù. Chi aveva già cenato, chiacchierando ad 

alta voce, si dirigeva verso il punto dal quale proveniva tanta musica, ma dopo il Chiostro, a sinistra, 

una grande porta aperta, incastonata in un antico portale in pietra seicentesco, immetteva nella 

bianca e antica chiesa del Convento. Non c’era bisogno di alcun invito: la gente era attratta dal luo-

go sacro, diventava seria ed entrava. Tutto era interessante, tutto andava osservato!  La CULTURA 

aveva attratto l’attenzione più del divertimento offerto dalla piazza adiacente, nella quale tanti giova-

ni e meno giovani, in coppia, ballavano e si divertivano. 

Innanzitutto si ammirava il fascino di una Chiesa antica dove si respirava ancora la presenza dei 

monaci e lo sguardo si posava stupito sulle numerose statue che sovrastano gli altari, sul Crocefisso 

che domina l’intera chiesa dall’abside, sull’altare principale in legno, sul dipinto fissato su piastrelle 

maiolicate situato al centro della chiesa, sulle botole in pietra visibili sul pavimento segno della pre-

senza di antichi ossari. Osservando l’organo si nota solo la fine impalcatura di lavorazione tardo-

barocca, ma  da tempo non è più funzionante. Anche l’attigua navata attira l’attenzione e si nota che 

è di origini antichissime. Infatti era una Cappella dedicata a san Giovanni Battista, situata fuori le 

mura, preesistente alla fondazione del Convento. 

Dopo alcuni anni  gli organizzatori diedero vita al  “PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI GIOI” che  

segnerà una svolta nel futuro della manifestazione. Infatti un’autorevole Giuria, anno dopo anno, 

assegnò prestigiosi premi a quanti si fossero distinti nel campo della Cultura meridionale. 

Nel 2002 ebbe inizio il Premio “ANTONIO ROMANO”. Questo è un altro momento Culturale, 

legato alla Sagra del Fusillo. E’ un Premio letterario basato sulla Poesia. E’ intitolato al poeta gioiese, 

non vedente, scomparso a soli 42 anni. Le sue poesie continuano a diffondere la sua gioia, i suoi 

sentimenti, i suoi insegnamenti in un mondo cieco alle bellezze della Natura e sordo al bisogno di 

bontà.  

Gioi è anche il paese dei Pittori! 

C ontinuing Giacomo’s Pagina della Cultura, Giacomo is starting this second installment with the Festa del Fusillo or Fusillo Festival which 

began in Gioi in 1970. It consisted of a large scale dinner serving home-made fusilli as center dish, with Gioi’s capicollo, salad and local wine. 

Both fusilli and capicollo are renown specialties from Gioi. The Festa del Fusillo also know as Sagra del Fusillo lasted about a week during the month 

of August and took place in the Franciscan Convent located in the lower part of Gioi’s hill. It was wildly popular, serving hundreds of people 

every day coming from the surrounding towns of the Cilento. It was organized by a group of young Gioiesi belonging to the cultural club L’Atomo. 

The Sagra del Fusillo lasted quite a few years before it was discontinued. I learned this summer, while visiting Gioi, that there are plans to bring it 

back. I hope that it will happen.  

The same organizers of the Sagra del Fusillo also initiated another admirable event, Premio Letterario Citta’ di Gioi. It was an award in litera-

ture given to distinguished writers from southern Italy. The Premio Letterario Citta di Gioi was discontinued when the Sagra del Fusillo ended. How-

ever, in 2002 a new literature premio was instituted. The Premio Antonio Romano, named after the blind poet from Gioi who died at the young 

age of 42, is awarded to local poets. This year the Premio Antonio Romano was awarded to Sergio Salati for his book of poems about Gioi as re-

ported in the  previous issue of SOGNA.  

In the next issue, Giacomo moves on to the great painters from Gioi starting with those who are no longer with us such as Enzo Infante and 

Francesco (Frank) Salati.  

TOMATO SAUCE BEING PREPARED FO THE 

FIRST SAGRA DEL FUSILLO, AUGUST 1970. 

SALSA IN PREPARAZIONE PER LA PRIMA 

SAGRA DEL FUSILLO, AGOSTO 1970. 

SIGN SHOWING DIRECTIONS TO THE  SAGRA 

DEL FUSILLO, POSTED IN AGOSTO 1970. 

SEGNALE IN DIREZIONE DELLA SAGRA DEL 

FUSILLO, AGOSTO 1970. 

GIACOMO DI MATTEO 

SEVERINO D’ANGELO 
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LE SORELLE 

D’ANGELO, 

ROMANA E 

MARIA CON 

GIACOMO DI 

MATTEO A 

GIOI 

L’AGOSTO 

SCORSO, 2016.  

MEMBERS OF ATOMO WITH NEAPOLITAN SINGER ROBERTO MUROLO 

WHO DIED IN 2003 AT THE AGE OF 91(THIRD FROM LEFT) 

CARTOLINA POSTALE IN OCCATIONE DEL 25MO ANNIVERSARIO DELLA  FESTA 

DEL FUSILLO NEL 1994. (DISEGNO DI MARIO ROMANO)  

POST CARD ISSUED FOR THE 25TH ANNIVERSARY OF THE FESTA DEL FUSILLO IN 

1994. (DESIGNED BY MARIO ROMANO) 

SOCI DEL CIRCOLO CULTURALE L’ATOMO  

DALL’ANNUARIO PREMIO CITTA’ DI GIOI –A.C. L’ATOMO-1994 

MEMBERS OF THE CULTURAL CLUB L’ATOMO 
SOCI DELL’ATOMO CON IL CANTANTE NAPOLETANO ROBERTO MU-

ROLO CHE MORI’ IL 2003 A 91 ANNO. (TERZO DA SIISTRA)  

DALL’ANNUARIO PREMIO CITTA’ DI GIOI –A.C. L’ATOMO-1994 

THE D’ANGELO SISTERS, ROMANA AND MARIA WITH GIACOMO DI 

MATTEO IN GIOI LAST AUGUST, 2016. 

N e “L’Antica Gioi” il cav. Giuseppe 

Salati, pag. 26, scrive che nella con-

trada Sterza e più precisamente nel punto 

denominato San Cono c’era una Cappella, 

di origine pagana, dedicata al santo e un 

Cimitero poco distante con tombe di for-

ma gotica. 

Notizie più recenti ci dicono che questa 

chiesa di rito bizantino, dedicata a San Co-

no fu fondata, intorno al X Secolo, da Mo-

naci italo-greci. Nei secoli ha subìto nume-

rose trasformazioni. Era a navata unica con 

CAPPELLA DI SAN CONO DI RITO BIZANTINO 

O n page 26 of the book L’Antica 

Gioi, its author Giuseppe Salati 

writes that the chapel of San Cono 

located in the Gioi farming area Sterza, 

is of pagan origins. In addition a small 

cemetery with graves of gothic stile is 

not far from the chapel.  

More recent discoveries reveal that 

this small church dedicated to St. Cono 

is of byzantine rite, founded in the 

tenth century by Italian–Greek monks. 

Through the centuries, the church has 

BIZANTINE RITE, ST. CONO CHAPEL  
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abside centrale e due nicchie laterali, emergenti 

dal muro perimetrale orientale (vedi: Archeo-

logo Ernesto Bianco - Chiesa di San Cono). 

Il posto è raggiungibile  dal bivio di San Paolo 

presso Gioi, percorrendo circa un chilometro 

di strada sterrata oppure dall’incrocio poco al 

di sopra della cappella dello Schito, imboccan-

do la strada sterrata, sulla destra salendo,  per 

circa  cinquecento metri. 

Fino all’inizio del mese in corso il tutto era 

nell’abbandono più totale. In un incontro tenu-

tosi nella sala consiliare del Comune di Gioi, 

venerdì 2 settembre, 2016 fu stabilito di elimi-

nare ogni sterpaglia presente sui muri e intor-

no alla  Cappella. Infatti, nella mattinata succes-

siva, il Sindaco dott. Salati e l’archeologo Erne-

sto Bianco di Gioi si recarono sul posto con 

alcuni giovani della PRO LOCO, i quali  ripor-

tarono alla luce tutte le pareti esterne 

dell’edificio, comprese quelle diroccate. 

Attualmente lo stesso versa in precarie 

condizioni. All’interno si possono notare 

le tre nicchie, su accennate, sulla parete di 

levante ( quella centrale è più grande), un 

arco murato e una piccola cavità nella 

parete di ponente. Il piano terra negli 

ultimi tempi era utilizzato come stalla; il 

piano superiore come fienile e come abi-

tazione. Il pavimento è molto precario. Un 

antico scalone in legno porta al sottotetto 

che è piuttosto basso e quasi vuoto. Adia-

cente alla parete di ponente ci sono muri  

diroccati che fanno parte dell’antico edifi-

cio e che potrebbero riservare interessan-

ti sorprese. 

Oggi che ci sono molti mezzi meccanici, i fondi della 

Sovrintendenza ai Beni Culturali/Ambientali e molta 

buona volontà da parte dell’ Amministrazione e dei 

cittadini, è doveroso far tornare all’attenzione dei 

gioiesi e dei turisti in generale un antico edificio 

sacro e una località che da sempre hanno mostrato 

di avere dei tesori nascosti. Si parla spesso della 

località Magisi che si troverebbe proprio nella zona 

a sud-ovest di Gioi. Forse occorreranno pochi mesi 

di scavi, ben organizzati, per riportare alla luce un 

“centro storico” sepolto dall’incuria e dimenticato 

nel tempo!  

Dunque, c’è molto da fare e molto da scoprire! 

Ognuno faccia la sua parte, affinché anche questa 

località diventi un’attrazione turistica e siano ripor-

tate all’attenzione di tutti le tombe e le vestigia di un casale 

“dimenticato”. 

GIACOMO DI MATTEO 

been subjected to several transformations. 

It had a single nave with a central absides 

and two lateral niches on the external 

wall on the east side as described by the 

archeologist Ernesto Bianco. 

Its location can be reached from the San 

Paolo intersection near Gioi, one km on a 

dirt road. It can also be reached from the 

intersection just above the Schito chapel 

by taking the dirt road on the right going 

uphill for 500 meters. 

 Until the beginning of August 2016, the 

site was in total state of disrepair; then on 

September 2nd at a meeting at city hall, it 

was decided to clean up the place by re-

moving the wild weeds from the chapel 

walls and surroundings. The next morning 

a youth group members of Pro Loco, led by 

the mayor Dr. Andrea Salati and the ar-

chitect Ernesto Bianco, removed the vege-

tation bringing to light all the Chapel 

walls standing and demolished.  

The chapel is still in precarious con-

ditions, but the three niches men-

tioned above are now noticeable on 

the east wall. There is larger niche in 

the center and a small cavity on the 

west wall. Recently the bottom floor 

was being utilizes as stable, while the 

upper floor was a used as barn and 

human inhabitation. The floor is very 

precarious. An old wood ladder leads 

to the attic that is quite shallow and 

nearly empty. Next to the west wall 

there are other walls in ruins that could be 

hiding interesting surprises.  

Today that we have the tools and funds from 

the Sovrintendenza ai Beni Culturali/Ambientali and 

interest from the administration and the citi-

zens, we need to bring to evreyone’s attention, 

locals and tourists, the importance of this an-

cient, sacred building in a location where other 

hidden treasuries have been found. It is the area 

Magisi located south-west from Gioi. Perhaps 

only a few months of well organized digs will 

bring to light an historic site buried by negli-

gence and forgotten in time!   

There is a lot to do and a lot to discover! With 

evreyone’s help, this site could become a tour-

ists attraction as we could uncover the graves 

and burial sites of a forgotten settlement of the past.    
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PADOVA : CUORI GRANDI 
In questi ultimi anni, per motivi di salute, sono stato molte volte a Padova e penso che sia una 

città miracolosa con un cuore grande. In ospedale, tra un controllo e un altro, cosa noiosa con 

tempi lunghi, trovi comunque persone gentili e sensibili che ti confortano e ti danno coraggio. 

Cito i signori medici con cuore grande: Professore Paolo Rigotti, dottoressa Lucrezia Furian e il 

dottore Francesco Marchini, la dottoressa Paola Donato e la dottoressa Irene Russo. Non 

posso non ricordare gli amici di Casa Santa Caterina e lo stesso primo cittadino di Padova 

Massimo Bitonci. Molte delle persone conosciute si sono autoinvitate e vogliono conoscere il 

nostro Cilento e in particolare Gioi, soprattutto dopo aver assaggiata la squisita soppressata! 

Sono molto grato a sant’Antonio e prego affinché possa vegliare su tutti noi. 

 

Austo a Gioi di PEPPO FERRA 
Assomeglia quasi na città, 
tanti forestieri, figli re paesani ca nu’ cunusci; 
feste tutti li iuorni, 
manco a Milano ne fano tante lu mese re austo. 
Austo capo re vierno, 
na vota passato Santu Nicola, già nge vole la maglia pesante e lu capieddo. 
S’aspettano ca le castagne veneno bone e grosse,  
pe’ngappa’ quatto soldi pe’ paa’ a funduaria e  
accatta’ na cosa pure pe’ la casa. 
A casa! 
Na vota se scopava co’ la scopa re frascedda e mo 
o la mogliera o la figlia t’allucca si trasi cu le scarpe nzangate. 
Austo n’avissi mai re finì! 

D a buon cilentano, per me è sempre un 

onore ed un piacere poter parlare del 

mio paese Gioi. 

Come ho scritto nella poesia giu’, in agosto 

Gioi si trasforma quasi in una metropoli, 

tante le persone, soprattutto forestieri e figli 

di emigranti, che vengono per le feste popola-

ri e per il santo patrono Nicola. 

Quest’anno sotto un cielo stellato il gruppo 

di Antiqua Sax con Marco Bruno e Peppe 

Cirillo ha non solo allietato con brani e musi-

che cilentane un’intera piazza ma è riuscito a 

trasmettere la voglia di cantare e ballare tutti 

insieme. 

La sera del diciannove agosto, sempre in 

piazza, in onore del santo patrono si è esibito 

il coro e l’orchestra di Vallo della Lucania. 

Ancora oggi Gioi “re del Cilento”resta il 

paese più visitato da turisti provenienti da 

tutte le parti del mondo che quando riparto-

no prenotano per il prossimo anno, 2017 

queste date: 

AGOSTO 5/6/7    Festa del lago;  

 11/12/13  Festa del Belvedere; 

 14/15/16  Beach volley; 

 18/19/20 Festa di San Nicola, con la 

chiusura di “Ciao estate” fine agosto. 

GIOI nel Cilento—PEPPO FERRA 

B eing a proud Cilentano, for me it is always 

a pleasure and an honor to be able to talk 

about my town of Gioi. 

As my poem below writes, in August Gioi 

transforms itself in a little metropolis with so 

many people, mostly tourists and descendants 

of emigrants who come to enjoy the town 

festivals and the celebration of the patron saint 

Nicholas. 

This year under a starry sky, the group of Anti-

qua Sax with Marco Bruno and Peppe Cirillo en-

tertained the entire town with folkloric music 

Cilentana enticing everyone to participate with 

spontaneous singing and dancing. 

The evening of August 19th, always in the main 

square, we enjoyed the performance of the 

chorus and orchestra from Vallo della Lucania. 

Still today Gioi “King of the Cilento” remains 

the town most visited by tourists from all parts 

of the world, who before departing, make plans 

to return next year, 2017 for the following 

events: 

August 5, 6, 7—Lake Festival 

August 11, 12, 13—Belvedere Festival 

August 14, 15, 16—Beach Volley Ball 

August 18, 19, 20—San Nicolas Celebration 

and the closing of Ciao Summer.  

PEPPO FERRA 
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Buon Natale e  

Felice Anno Nuovo 

Da tutti noi di SOGNA! 

Merry Christmas and 

Happy New Year 

From all of us at SOGNA! 

PHOTO BY GIACOMO DI MATTEO 


