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Il nome di Guardia Sanframondi in Italia e nel mondo è conosciuto anche grazie a personaggi
guardiesi che si sono fatti conoscere per il loro operato. Tra questi ricordiamo:

RICERCATORI E STUDIOSI GUARDIESI

Prof. SILVIO FALATO

(Guardia Sanframondi 1947)

Silvio Falato nasce a Guardia Sanframondi il 31 Marzo 1947, da Falato Angelo Raffaele e Izzo
Emma. Dopo gli studi elementari e medie si laurea in Lettere, indirizzo classico, con una Tesi in
Glottologia 'Grammatica e Lessico del Dialetto di Guardia Sanframondi' seguito dal Prof.
Giovanni Alessio dell'Università 'Federico II' di Napoli. Dopo 6 anni di insegnamento nei Licei,
ottiene per concorso la Cattedra di Materie Letterarie presso la Scuola Media 'S. Guidi' di
Guardia Sanframondi, dove presta servizio fino al 30 settembre 2011.

Cultore di Lingua e Tradizioni Popolari, nel 1996 pubblica 'Proverbi per un Anno - spunti di
Ricerca Linguistica a Guardia Sanframondi' a cui segue la pubblicazione di altri testi quali: 'Ce
stèva 'na vòta' (2003) racconti, indovinelli, magie e perle popolari del nostro passato; 'Storie di
Lingue I tomo (2010) la fonetica nel dialetto di Guardia Sanframondi'; 'Storie di Lingue II tomo e
III tomo (2011) Morfologia e note di toponomastica'. Da anni produce anche versi in prosa su
usi, costumi, riti e tradizioni, destinati alla formazione degli alunni delle scuole del territorio. Un
esempio è la poesia 'La Wàrdja Bbélla' a descrizione del paese di Guardia Sanframondi. In
ultimo, gestisce la pagina 'La Parlata Guardiese', a disposizione di un gruppo di circa 170
membri, sparsi un in tutte le regioni d'Italia.

Prof. ENRICO GAROFANO

(Guardia Sanframondi 1950 - Guardia Sanframondi 2017)
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Enrico Garofano nasce a Guardia Sanframondi il 06 Aprile 1950, da Garofano Luigi e Casilli
Irma. Dopo gli studi ottiene, per concorso, dapprima la cattedra come docente di Materie
Letterarie nelle Scuole Medie di primo grado e, successivamente, come docente di Materie
Letterarie e Latino nei Licei (Classico e Scientifico) e di Materie Letterarie negli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado.

Cultore di problematiche letterarie, storiche ed artistiche locali, Antropologia sociale locale e di
Tradizioni e Linguistica Locale, nel 1987 pubblica il suo primo testo dal titolo 'Gli avvenimenti
del 27.09.1860 in San Lorenzo Maggiore'. Negli anni successivi pubblica altri testi quali:
'Guardia 1848-49: tra cronaca e politica'(1988); 'I Contranomi, Guardia Sanframondi' (1996);
'Nel ricordo dei rintocchi: Alfonso Selleroli' (2002); 'Guardia Sanframondi - la memoria
fotografica: la tradizione religiosa (2003)'; 'Parole nel Tempo - Raccolta di termini dialettali di
Guardia Sanframondi (2008)'; 'Opere pubbliche e ...litigi in Valle Telesina nella prima metà del
1800' (2011); 'Una pagina del Risorgimento: la battaglia del Volturno nel diario di un cronista
locale (2012)' e cosi via.

Nella sua vita, il Prof. Enrico Garofano ha svolto però anche attività di: Collaboratore in vari
convegni, tenutisi in Guardia Sanframondi,
Curatore
di mostre iconografiche e didattiche ed
Autore di prefazioni
di libri locali. Muore a Guardia Sanframondi il 16 Febbraio 2017.

ALTRI AUTORI/STUDIOSi

Carlesimo Fausto - I Riti Guardiesi. Tradizione, religiosità, costume;

Carlesimo Fausto - I Riti Settennali di guardia Sanframondi - un messaggio da riscoprire;

Carlesimo Fausto - I Riti: Celebrazione e Vita;
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Carlesimo Fausto - Lo sguardo fisso sull'Assunta;

Cusano Nicola - Evoluzione della struttura sociale ed economica a Guardia Sanframondi;

De Blasio Abele - Guardia Sanframondi - Appunti su Limata;

De Blasio Abele - Rilievi medievali sulla settennale processione di penitenza che si celebra a
Guardia Sanframondi;

De Blasio Adolfo - Appunti storico-giuridici sui demani e sugli usi civili;

De Blasio Adolfo - Il nostro paese Guardia Sanframondi;

De Blasio Adolfo - Nota storica sulle antiche città sannitiche;

De Blasio Ubaldo - Cenni storici di Guardia Sanframondi. Descrizione e ricostruzione del
castello-fortezza;

De Cesare Carlantonio - Carme sui riti di penitenza dell'anno 1743 in Guardia Sanframondi;

De Simone Gennaro - sui colli sanniti: ricordo delle processioni di penitenza del 1888;

Di Blasio Piero - Guardia la bella;
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Di Blasio Piero - Il teatro del dolore: l'universo rituale dei battenti a sangue di Guardia
Sanframondi;

Di Blasio Ugo - 8 marzo 1960: nasce 'La Guardiense';

Di Lonardo Filippo - Festa dell'Assunta: Fede, cultura e tradizione;

Di Staso Pierino - Scanzonate facezie e note fugaci;

Di Virgilio Nicola - Il borgo delle muraglie: Guardia Sanframondi;

Giordano Giovanni - Riti di penitenza e di propiziazione;

Iuliani Luca - Le processioni penitenziali: Guida ai riti settennali di Guardia Sanframondi;

Iuliani Luca - Un paese;

Labagnara Carlo - Guardia Sanframondi: Tradizioni rinnovate nei riti settennali;

Labagnara Carlo - Pennellate di Storia: Guardia Sanframondi;

La Guardia - I luoghi, i gruppi familiari, il lavoro, le cerimonie, l'amicizia, le festività, i gruppi
scolastici, i gruppi militari, le manifestazioni, i personaggi;
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La Guardia 2 - I luoghi, la famiglia e gli amici, i lavori, le cerimonie, le funzioni, la religiosità, la
scuola, i militai, le manifestazioni, i volti;

Lando Giuseppe - Sulla scia dei Neri;

Lando Giuseppe - Carlo Tessitore, medico guardiese nel Congo Belga;

Lando Giuseppe - Riti e misteri guardiesi;

Lando Giuseppe e Iuliani Luca - Storia di una statua;

Mancinelli Alessandro - Battiti Settennali;

Santagata Elvira - I m'arrcòrd': Appunti di domo-etno antropologia di una cerretese trapiantata
a Guardia;

Sanzari Fioravanti - I re penitenti nei settennali riti di Guardia Sanframondi;

Sergio V., Garofano G., Mancini G., Morone P.F. - Guardia Sanframondi: passato e presente;

TALENTI NEL MONDO

Nel Dicembre del 2010 l'Amministrazione Comunale ha istituito un premio 'Il Talento Guardiese
nel Mondo' dedicato al cittadino di origine guardiese che si è contraddistinto per particolari
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meriti nella propria attività lavorativa, in contesti nazionali e esteri. I Talenti premiati ad oggi
sono:

Prof. GENNARO DE LIBERO

(Dicembre 2010)

Il Prof. Gennaro de Libero attualmente opera presso l'Università di Basilea - Dipartimento di
Biomedicina ed è Director Tuberculosis Program, SigN, A-STAR, Singapore.

Prof. ssa ANGELINA LOMBARDI

(Dicembre 2011)

La Prof.ssa Angelina Lombardi attualmente opera presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Chimica.

Dott. PASQUALE SANZARI

(Dicembre 2012)

Il Dott. Pasquale Sanzari è una personalità che ha ricoperto ruoli di primo piano nell'ambito
della struttura organizzativa del Ministero dell'Interno, nella quale tuttora è membro della
Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

Prof. ANGELO TURCO
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(Dicembre 2013)

Il Prof. Angelo Turco, preside della Facoltà di Arti, Turismo e Mercati della IULM di Milano.
Professore Ordinario dal 1986, ha insegnato in diverse Università italiane ed estere.

Prof. PASQUALANTONIO PINGUE

(Dicembre 2014)

Il Prof. Pasqualantonio attualmente è un componente del gruppo di lavoro del laboratorio NEST
(centro di ricerca e formazione interdisciplinare dove fisici, chimici e biologi indagano la materia
sulla nanoscala) presso la Scuola Normale di Pisa.

FILIPPO E MICHELE LIVERINI

(Dicembre 2015)

I Fratelli Filippo e Michele Liverini sono a capo della Mangimi Liverini S.p.A, un' azienda sannita
specializzata nella produzione e commercializzazione di mangimi destinati agli animali da
reddito, con linee specifiche adibite all'allevamento.

Prof.ssa ANGELITA GAMBUTI

(Gennaio 2017)
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La Prof.ssa Angelita Gambuti, laureata in Chimica, conduce attività di ricerca nel settore
enologico dal 2001. Attualmente ricopre il ruolo di Docente in Scienze e Tecnologie Alimentari,
presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria, nonché quello di
professore associato in Enologia.

CITTADINANZE ONORARIE

La cittadinanza onoraria è una onorificenza che viene concessa dal Comune per onorare
personalità non residenti al fine di ringraziarle per l'impegno e l'operato offerto e/o svolto nel
Comune. Nel 2010 l'Amminisrazione Comunale, ha concesso le seguenti 'Cittadinanze
Onorarie':

Prof.ssa FLAVIA COLESANTI

(Dicembre 2010)

La Prof.ssa Flavia Colesanti, direttrice didattica delle Scuole Elementari di Guardia
Sanframondi, dal 1965 al 1983. La figura della Colesanti, rappresenta un esempio virtuoso di
quello che è stato il mondo dell'Istruzione a Guardia Sanframondi.

PADRE GIANCARLO GIANNASSO

(Dicembre 2010)

Padre Giancarlo Giannasso, del quale ricordiamo la cantata poetica 'I Riti di Guardia
Sanframondi', l'opera del cappuccino di Cerignola che, testimonia il legame e l'adorazione che
nutre e manifesta per la Madonna Assunta, nonché la sua vissuta e solidale esperienza
religiosa tra e con i guardiesi.
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Dr.ssa LUCIA PORTOGHESI

(Settembre 2017)

La Dr.ssa Lucia Portoghesi, restauratrice, saggista, archeologa, storica del costume e docente
universitario, rappresenta un ''esempio di affezione e di interessamento verso la Comunità di
Guardia Sanframondi, riconosciuta e testimoniata dall'opera di restauro della veste della
Vergine Assunta, lavoro sovlto in maniera esemplare e con grandissima professionalità offerto
in maniera gratuita''.

Dr. RICCARDO COTARELLA

(Ottobre 2017)

Il Dr. Riccardo Cotarella, uno dei più conosciuti e stimati enologi d'Italia, professionalmente è
stato sempre legato alla grande capacità di conoscere e interpretare i territori, recuperandone
agli antichi vitigni e ricavandone vini di grande pregio ed eleganza. A lui, pertanto, va
riconosciuto il contributo alla valorizzazione della realtà economica, produttiva e sociale di
Guardia Sanframondi, nonchè la promozione dell'immagine del territorio anche al di fuori dei
confini nazionali.
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CHIAVI DELLA CITTA'

Le chiavi della città sono una onorificenza consegnata solitamente dal Sindaco ad una
personalità illustre non residente nel comune. A tal proposito, nel 2014, il Sindaco Dr. Floriano
Panza ha consegnato le chiavi della città a:

CLARE GALLOWEY

(Dicembre 2014)

Clare Gallowey, artista scozzese residente nel borgo guardiese dal 2009 che ha contribuito a
far conoscere il paese al mondo, attraverso le sue iniziative artistiche e culturali.
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