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gi LEONARDA CRISETTI nasce a Ca-
gnano Varano il 13/05/1952; nel 1975
consegue la laurea in Pedagogia, ma
già dal 1970 insegna alla scuola pri-
maria e dal 1984 è docente di scuola
media. Ritenendo che la scuola deb-
ba interagire con il territorio per pro-
muovere la socializzazione della cul-
tura e l’umanizzazione dell’uomo, re-
alizza diverse ricerche con gli alun-
ni, intervistando le famiglie. Parte-
cipa, quindi, a diversi concorsi inter-

distrettuali, producendo monografie sulla poesia, sulla fiaba, sul-
la laguna di Varano. Con l’associazione culturale L’Alternativa cura
Cagnano Varano (Origine e centri preesistenti) e Voci cagnanesi
(raccolta di canti, indovinelli, proverbi e poesie). Dal 2002 è docen-
te di scienze umane al liceo socio-psico-pedagogico di Cagnano Va-
rano. Con i giovani studenti realizza i progetti di ricerca: La con-
dizione della donna nella civiltà contadina, L’olio, una via del gu-
sto per riscoprire il Mediterraneo (con L’IRRE Puglia), Il gioco,
uno strumento per crescere.

È socia di Storia Patria; collabora con le associazioni Proloco
Cagnano e Le Gemme del Gargano, nonché con i mensili di cultu-
ra “Il Gargano Nuovo” e “Il Provinciale”. Nel 2006 riceve il “Pre-
mio Saccia” per la cultura.

Pubblicazioni: La grotta di San Michele in Cagnano Varano e
il culto del Santo, Ed. Gioiosa 1993; San Nicola Imbuti, Tip. Lau-
riola, 1995; Quarandanna, Tip. Lauriola 1995; Cagnano Varano,
Centro storico, economia, salute, costumi, società, Acropolis Man-
fredonia 1999; La grotta di San Michele, Itinerari lungo la laguna
di Varano, Acropolis Manfredonia 1999; La laguna di Varano, Una
risorsa da valorizzare, Grenzi Editore 2001; Bbèlla te vu mbarà a
ffà l’amre, Canti e storie di vita contadina, Centro grafico France-
scano 2004; L’agonia feudale e la scalata dei ‘galantuomini’, Ca-
gnano Varano, L’Onciario, il Murattiano, Le questioni demaniali
(1741-1915), Edizioni del Rosone.
Blog: Dina Crisetti; mail lcrisetti@alice.it

MICHELE D’ARIENZO è nato nel
1943 a Monte Sant’Angelo e ivi risie-
de. Laureato in Lettere cl. alla Cat-
tolica di Milano nel giugno 1969, è
stato Docente nella Sc. Media (9
anni), nelle Secondarie di II grado (16
anni); Preside e Dirigente scolastico
fino al 31/08/2008 (13 anni). Ha cu-
rato l’edizione di 4 Annuari di scuole
che ha diretto: ITC  Donati, Fossom-
brone /30 anni di vita; Liceo Classico
Giordani, Monte S. Angelo/50 anni di

vita; Ist. Mag. le Roncalli, Manfredonia/50 anni di autonomia;
Direzione didattica Tancredi /200 anni di istituzione della Scuola
primaria in Monte S. Angelo. Socio del Centro di Studi Garganici,
dal 1970 e redattore della rivista Garganostudi, dal 1982 al 1987
ha ricoperto la carica di presidente del citato sodalizio. Quindi ha
presentato interventi scritti in convegni internazionali sul culto
di S. Michele nel mondo e sul pellegrinaggio al Gargano: Universi-
tà degli  Studi di Bonn (Germania), settembre 1991; Monte S.
Angelo, novembre 1992; Cerisy-la- Salle/Monte-Saint-Michel
(Francia), settembre 2000; Università degli Studi di Bari/Monte
S. Angelo, aprile 2006. Ha partecipato a convegni internazionali
ancora sulla devozione verso l’Arcangelo, tenuti alla Sacra di S.
Michele in Val di Susa (2007) e  a Cerisy-la-Salle /Mont-Saint-
Michel (2008).

È autore di saggi, di opere storiche e demologiche: 110 anni di
cultura musicale - Il complesso bandistico di M.  S. Angelo 1871-
1981 (1981); Carboni e carbonai a M. S. Angelo e nel Gargano
(1986);  da Gelasio I a Giovanni Paolo II. 15 secoli di devozione e
di pellegrinaggi papali al Monte Gargano (1987), per l’arrivo di
papa Wojtila al San Michele di Puglia;  … e l’Angelo si posò sul
Monte Gargano. Leggende, miti e storia per il XV Centenario di
istituzione del culto di S. Michele nell’Occidente europeo (1992);
Convento e chiesa di S. Francesco in  M.  S. Angelo. Momenti di
storia e di cronaca dal XIII al XX  sec. (1993); La chiesa e il con-
vento del Carmine in Monte  S. Angelo dal XVI al XXI sec. (2002);
S. Maria di Devia sul Monte d’Elio. Un monumento garganico tra
storia e cronaca,  X-XXI secolo (2009).

ANTONIO GUIDA, docente di Scuo-
la Primaria in pensione, è nato a San
Marco in Lamis nel 1945. Qui vive e
coltiva la sua passione per la ricerca.
Da anni collabora a giornali e riviste
che s’interessano di storia e di archeo-
logìa. Lunghe note sono apparse in
“Archeonotizie”, “Archeologia Viva”,
“Arte Cristiana”, “Etnostoria Garga-
nica”, “Garganostudi”, “La Capitana-
ta”, “Opinioni Libere”, “Vicum”.

Ha pubblicato nel 1989 Miti e real-
tà archeologiche di San Marco in Lamis, nel 1999 Nella scìa dei
Longobardi, nel 2008 La crittografìa mistica di “S. Maria di Sti-
gnano”.

Giudizi lusinghieri hanno avuto le sue quattro raccolte di poe-
sìe in vernacolo: Lu viale, Scurre e dua, L’anne che passene, Case e
cose antiche.

“San Michele è andato a San Marco e non l’hanno voluto.
È passato poi alla grotta di Cagnano e non l’hanno voluto.
Se n’è andato, infine a Monte Sant’Angelo e là è rimasto.”

(Tradizione orale)
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