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LA FESTA 

DI 

SANT’ANTONIO ABATE 

NEL 

COMUNE DI ONANO 
 

 

 

17 gennaio 2018 
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Le Festarole de’ 2018 
Biribicchi Pacifico 

(Presidente de’ Comitato) 

Bartolini Massimiliano 

Canuzzi Gianfranco  

Corsini Luca 

Fabbri Fabio 

Fabbroni Mario 

Giovannini Egidio 

Giovannini Giuseppe 

Giovannini Mario 

Mancini Simone 

Marricchi Vittorio 

Nardini Luciano 

Onori Carlo 

Pala Samuel 

Putano Alias Bisti Romano 

Sabellotti Alessio 

Sforza Roberto 

Bomba Michela 

Canuzzi Alessandra 

Ceccarini Pierina 

Ferrantini Barbara 

Giovannini Luana 

Grottanelli Daniela 

Marabottini Annarita 

Mancini Luciana 

Marricchi Maria Teresa 

Pacchiarotti Cinzia 

Pelosi Ivana 

Sabatini Sara 

Scalampa Francesca 
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Le giorne primma de la feste 

se fanno le legna 
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Se preparono le carre e le masquere 
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La piazza adé a posto: la legna ammuntinata 

   

E’ giorno primma de la feste 
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e’ tennone adé a 

su’ posto  

le coche 

cucinono 
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  Eppoe a mezzanotte s’accenne e’ foco e se mannono le prummalette  
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‘n piazza nun c’adè veruno, ce so’ solo e’ porchetto e le festarole  

ammosciate e ‘npo’ alluccate: che s’addà fa’?  

                     
 

 

   

   

. 

 

Curre voce che pe’ la 

primma vodda la feste 

s’adda rinvià …a 

domenica!   

Le dice Facebook ancò.. 

e’ risuddato adè che… chiduno dicide de rianna’ a Roma … addre 

c’aderano pe’ strada pe’ venì domecchine a la feste tornono 

addietro!  E sì che c’aviono preso le ferie ‘ncò.. 

so’ le 9…. ma e’ busso nun c’a svegghiato! de fora ‘n gran vento fa cascà 

l’arbore e le canale da le tette, ‘n piazza e’ vento s’adè portato via e’ 

tennone e  sbatacchiato le bracere pe’ terra!! Che guagghio!! 

E’ giorno de la feste 

Le gente e le musicante so’ tutte ‘nguattate a’ barre…a attenna la dicisione 
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E sí che st’anno l’amministrazione avìa fatto le cose ‘n granne: e’ sinnaco 

avìa dato l’ordine d’allagà la piazza p’assomegghià a carnovale de Venezia! 

du’ cavalle, 

quattro cane,  

e ‘npò de 

gente 

‘mbaccuccate 

che decidìono 

de sfidà e’ 

vento 

le pasquale 

la pulente co’ bugghione, le faciole co’le cotiche e le faciole accunnite 

co’ la cipolla.  Ghiò! che ghiottarìa! Brave le coche!! 

Le donne festarole, 

stufe d’aspettá, 

dicidono de dà da 

magnà quello 

c’avìono cucinato 

pe’ nun mannallo a 

male:  

A le undece, quante l’addr’anne, Don Gianluca, ‘ntra du’ S. Messe, benedice:  
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Eppoe, siccome vedìono le gente magnà ‘n piazza allappavento, a 

mezzogiorno le festarole dicidìono d’annà avante co’ la feste e spostonno 

e’ muntino de legna pe’ metta le bracere allappavento 

chi nun se n’adera aggià ito via da’ paese curre subboto ‘n piazza  
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La banna scappa... se balla e se 

principia a magnà e beva 
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Doppo le gioche scappono le carre e le masquere!!! 
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Le ticchiarelle masquerate 
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‘n piazza che treggene!  pe’ tutte ‘n gran divertimento! 
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Le dogge !!  Nun s’adera mae visto magná le dogge assieme a la 

pequera bollita e a la bracia! 

La piazza nun risomigghia propio a piazza San Marco co’ l’acqua adda? 
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Le festarole  contente s’ariposono 

Le masquere e l’addre gente ballono co’ la musica de le carre fino a bugghio 
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Adè stata ‘na gran bella feste  e anco’ st’anno, come tutte l’addr’anne, 

s’adè fatta propio ne’ giorno de’ Santo 

Brave le festarole!! 

Evviva sant’Antonio!! C’arivedremo st’addranno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se manna la lotteria e 

poe su la piazza e’ foco 

se spegne piano piano .. 

 

Eppoe le  foche!! 

N’adera freddo, a Pincio st’anno aderono tante a veda le foche… 
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Da magnà pe’ Sant’Antonio 
 

 Ciccia a la bracia (rocchiette, mazzafediche, ventresca e 

pequara) 

 Pulente accrociata 

 Bugghione 

 Faciole co’ le cotiche 

 Faciole accunnite co’ la cipolla 

 Pequara bollita 

 Pasta co’ pummidoro e l’agghio e peparoncino 

 Pane abbruscato co’ l’oio e sale e l’agghio 

 Dogge: 

o Biscotte de’ forno co’ l’uetta 

o Castagnole de’ le festarole 

 

Quantità acquistate  
Gas 

3 bombole da 15 kg (Ne bastano solo 2) 

Per il gioco della pignatta 

2 pacchi di caramelle e 6 vasi (avanzati per annullamento gioco della pignatta causa vento)   

Bevande Quantità 
Prezzo 
unitario 

Vino rosso 200 litri  1,5 €/litro 

Vino bianco 100 litri 1,3 €/litro 

Acqua leggermente frizzante 60 bottiglie da 1,5 l 
 

Acqua naturale 18 bottiglie da 1,5 l 
 

Aranciata 18 bottiglie da 1,5l 
 

Cola  36 bottiglie da 1,5 l 
 

Spumante secco 24 bottiglie 
 

Avanzati 18 bottiglie acqua, 8 cola, 5 aranciate date alla scuola 
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Carne Quantità 

Pecore n. 7  

Salsiccia bianca (rocchiette) 70 kg 

Salsiccia nera (mazzafediche) 20 kg 

Pancetta 50 kg 

Cotiche pulite  Circa 10 kg 

 

 

 

Polenta  30 kg fatta dalle festarole e dalle mogli dei festaroli 

 

Per fagioli con le cotiche, buglione, bruschetta, pecora bollita  e cena del 16  

15 kg di fagioli cannellini  

4 bottiglie di passata di pomodoro e 8 barattoli di pomodoro pelati da 2,5 kg 

3 barattoli di conserva 

10 kg di pasta  

15 litri di olio extravergine di oliva  

10 kg di patate  

1 agnello (offerto)  

10 kg di cipolle, 1 resta e mezza d’aglio, 2 mazzi di sedano, 2 palle di verza 

Rosmarino, salvia, 2 confezioni di pepe e 2 confezioni di peperoncino,  

5 pacchi di sale grosso e 5 pacchi di sale fino  

20 limoni (anche per castagnole) 

Per le castagnole  

160 uova e 6 litri di latte  

10 kg di farina e 13 kg di zucchero  

12 buste pane degli angeli  

15 litri di olio di girasole  

5 barattoli di cedrato  

Alimentari avanzati:5 olio da friggere, 3 pacchi di  sale fino e 3 di sale grosso 

 

5 

Pane 80 kg  

Biscotti dolci con l’uvetta n. 70  
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Piatti, bicchieri, carta  - Cannucciari Alfiere 

  Quantità Prezzo unitario 

Coriandoli buste grandi da 10kg 12  1,60 €/kg 

Pacchi di piatti da 1000 gr 36 2,8 € /pacco 

Cartone bis (forchetta, coltello, tovagliolo)  2   48 €/ cartone 

Confezione da 2 rotoloni carta 1 12 € 

Pacco buste di carta per castagnole 

(10kg) 
1 22 € 

Rotoli trasparenti 12 4 €/rotolo 

Cartoni bicchieri da 3000 pz 2 25,50 €/cartone 

Pellicola carta argentata 1 9 € (omaggio) 

Rotolone tovaglia 1 7 € (omaggio) 
Avanzati: 48 pacchi di bicchieri da 100, 14 pacchi di piatti da 1000 gr, 7 pacchi di tovaglioli da 150, 20 vaschette 

di alluminio, 12 bobine di sacchetti di plastica per coriandoli, 158 posate 

Detersivi  

Detersivi vari (candeggina, sgrassatore, sapone per piatti, ecc.) 

Spugnette e ramine acciaio  

Guanti in lattice e guanti felpati 

Sacchi immondizia 
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BILANCIO Sant'Antonio 2018 

 

Entrate € Uscite € 
Residuo Sant'Antonio 2017 350,00   

Offerte raccolte a Onano e paesi limitrofi  8056,00   

Offerte in piazza (bussolotto)  180,00   

Lotteria 800,00  

Calendari (n.350) - La Stampa – Manciano   300,00            

Santini Sant'Antonio - Libreria S.Paolo - Viterbo 

 

 50,00 

Assicurazione    200,00            

Ambulanza  50,00 

Offerta per la chiesa   50,00             

Acquisto maialino   100,00 

Bombole - Termoidraulica Sabatini    120,00 

Macelleria Barzi  255,00 

Macelleria Sabatini    520,00 

Frutteria Vincenzo Monachino    50,00 

Verdure  Gianluca Sforza    40,00 

DESPAR – Pala    160,00 

Forno Grottanelli    200,00 

L'angolo del forno Guidi    155,00 

Vino – Azienda agricola Lepri- Cellere               430,00  

Alimentari/detersivi Eurospin, COOP,Di Più Acquapendente    240,00            

Cartoleria Margherita Canuzzi    16,00              

Coriandoli, piatti, posate - Alfiere Cannucciari    500,00            

Fuochi d'artificio - Mazzone             3.000,00  

Marche da bollo, SCIA ASL, permessi e libretti ricevute   48,00 

Spese varie (gasolio, vasi per pignatto, bar Giordani, ecc.)   373,00 

Premi carri    1050,00            

Premi giochi  170,00 

Grembiuli e scaldacollo festaroli-La Stampa-Manciano  259,00 

Banda Santa Cecilia di Onano              300,00  

Totale €  9386,00 8636,00 
   
Residuo a fine festa € 750,00 

utilizzato per:    

Restauro mezzo busto di San Trifone  500,00 

Lasciato per Sant'Antonio 2019        € 
250,00 oltre maialino già 

pagato del valore di 100(*) 

   Cena dei festaroli del 10  febbraio pagata con i propri soldi 
  (*)  maialino del valore di 100 € pagato da Settimo Simonelli (che ha tenuto il maialino del 1o premio della lotteria 

2018 non ritirato) 
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Le festarole de’ S. Antonio 2019 

Baglioni Mattia 

Biribicchi Domenico 

Cannucciari Andrea  

Guidi Guido  

Canuzzi Pier Luigi 

Carrafa Augusto  

Corretini Giovanni  

Frosoni Daniele  

Grottanelli Luigi  

Nardini Mario  

Piccini Luca 

Sabatini Gaspare 

Sabatini Lorenzo 

Scalabrella Ennio 

Scalabrella Giusto 

Sforza Emiliano 

 

Ceccarini Federica 

De Angelis Francesca 

De Rosa Elena 

Fabbroni Maria Domenica 

Felici Maila 

Giovannini Benedetta 

Giovannini Franca  

Mancini Annunziata 

Mancini Luciana 

Marricchi Maria Assunta 

Massella Pamela 

Pacchiarotti Erika 

Panini Isolina 

Pastorello Angela 

 

A cura di Enzo Cavicchia 

 

Augure a le festarole 

de st’addranno 


