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Comunicato stampa 
 
Comitato Festa del Grano di Sant’Anna 
Dalla Carità alla Solidarietà. Per l’Abbruzzo 
Da sempre La Festa di Sant’Anna è stata vicina alla popolazioni colpite dal terremoto dal Belice al Friuli 
dall’Umbria a San Giuliano numerose sono state le manifestazioni di solidarietà e di soccorso umano e 
materiale per ricomporre la speranza e restituire la voglia di vivere a chi ha subito la tragedia della 
disperazione e del terrore. Abbiamo portato dall’Aquila semente di grano da mettere a dimora nella nostra 
terra molisana di Jelsi per ridare dopo il raccolto e l’amorevole lavorazione dei nostri traglieri opere e piccoli 
gioielli in grano che ha come ci ricorda Tara Gandhi il germe della creazione e della fraternità del genere 
umano. Porteremo la nostra Traglia. Ci sono storie scritte nella pietra, “graffiate” nella massa litica da secoli 
di reiterato e instancabile procedere. Le “soglie” per la traglia narrano una di queste storie: vicende fatte di 
lavoro e di fatica, di disperate necessità di far convivere i bisogni umani con le prerogative di un ambiente 
non sempre favorevole a volte ostile  e difficile da governare. Cogliere le vicende più autentiche, le tracce di 
storie e di cultura, i moti della solidarietà rivitalizzate dal folklore. Noi riteniamo che questo gesto 
rappresenti uno straordinario momento di vicinanza e di speranza, conoscenza, cultura e di arricchimento per 
tutti noi che abbiamo subito lo stesso tragico evento, ne conserviamo memoria dal 1805 ed esso è stato 
fattore sorgivo di tanta bellezza e ricchezza per Jelsi.  Testimonianza dell’equilibrio del rapporto tra la nostra 
gente e i nostri ambienti. Tra le tecnologie del popolo, le necessità del tempo e i contesti ambientali con gli 
inevitabili avvenimenti lieti e luttuosi.  
Questo tipo di approccio solidale può essere fondativo e perdurare nel tempo, se si lega ad una matura 
valutazione della cultura, degli avvenimenti e della storia della nostra gente 
Per questo motivo noi della Commissione Festa del Grano di Sant’Anna insieme a tante iniziative attivate 
coltiviamo la dimensione inclusiva dell Ecomuseo del Grano Sant’Anna che è un sistema omogeneo, 
individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali 
dell nostra popolazione. L’Ecomuseo ha una dimensione  articolata, flessibile e integrabile con caratteristiche 
di scalabilità sia temporali che fisiche. Per questo noi pensiamo che il territorio di Jelsi, immerso nel tipico 
paesaggio della collina molisana, offre sin d’ora come naturale vocazione opportunità innumerevoli e varie 
quali: 
 Ecomuseo del grano 

- Visite guidate al borgo 
- Trekking 
- Percorsi enogastronomici 
- Itinerari dell’anima e della memoria 
- Percorsi museali 
- Percorsi religiosi 
- Feste tradizionali 
- Percorsi storico-archeologici 
- Percorsi didattici 
- L’orto dei frutti dimenticati 

 

Vi invitiamo a Jelsi nella notte del cinque settembre per camminare insieme nella solidarietà e nella gioia 

 

Il Comitato di Sant’Anna 


