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MOLISE LIVE – MITO E TRADIZIONE 

La tavola della solidarietà: il Convito di S. Rocco 

Toro 16 agosto 2008 

 

 

L’Associazione “Il Nostro Paese”, nata da qualche anno nel paese di Toro, tra tante 

iniziative socio-culturali intraprese, ha inserito anche “LA TAVOLA DELLA SOLIDARIETA’”  

con finalità ben precise e degne di notevole apprezzamento. 

L’iniziativa, inserita nel calendario regionale di Molise-Live 2008, ha sicuramente avuto 

una positiva accoglienza da parte dei cittadini toresi, ma, oserei  dire, ancor di più dai molti 

forestieri, arrivati a Toro per l’occasione (circa mille). 

L’iniziativa è stata divulgata nel modo più semplice: biglietti  della lotteria, la cui vendita è 

stata affidata a numerosissime persone che, quindi, hanno fatto da portavoce, manifesti 

affissi per le strade del paese e nei punti vendita, manifesti  affissi nei punti vendita di altri 

paesi molisani, comunicati stampa ed in ultimo “il passaparola”. 

Il convegno, tenutosi in mattinata nella caratteristica e storica piazzetta “Luigi Alberto 

Trotta”, ha  visto il coinvolgimento delle rappresentanze civili e religiose  che hanno 

esperito i loro interventi sulle varie  tematiche, avente “la solidarietà” come  comune 

denominatore. ( vedesi  manifesto pubblicitario). 

La tematica, dal punto di vista culturale, ha incuriosito i partecipanti/ presenti i quali con 

grande attenzione hanno seguito e scoperto notizie, alla maggior parte di loro, 

sconosciute, alcune a carattere storico, altre legate al leggendario, ma non per questo 

meno importanti, altre ancora che hanno stimolato i presenti a riflettere seriamente su 

alcuni doni che l’uomo riceve gratuitamente da una mano divina senza, però, saper dare 

ad essi il giusto valore. 
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La serata, allietata  dallo spettacolo dal vivo “Ballando sotto le stelle” offerto dalla Regione 

Molise, alla quale va un ulteriore ringraziamento da parte dell’associazione, è iniziata 

all’insegna di una radicata religiosità e devozione al santo amante dei poveri. 

Molti forestieri si sono riversati in piazza San Francesco, dove è stata allestita con cura e 

competenza una mostra di foto d’epoca che ha fatto rivivere le tradizioni locali con 

nostalgia del passato. Sempre lungo il viale sono state allestite le diverse tavolate, per 

favorire la degustazione  delle succulenti pietanze del secolare convito, preparate con 

cura, amore e devozione da una abile squadra di donne del paese. 

Da un’indagine effettuata a caldo  è stato riferito che sono stati somministrati  ben 700 

pasti . Il tutto si è svolto all’insegna di un’ottima organizzazione ed i commensali,  nel 

complimentarsi per aver potuto consumare tipici ed inconsueti piatti, relativi alla tradizione 

gastronomica locale, hanno espresso il loro desiderio ed augurio di tornare l’anno che 

verrà per ripetere questa magnifica esperienza. Esperienza che richiamerà ancora più 

persone incidendo così sullo sviluppo locale. 

Infatti diversi sono stati gli stand che costeggiavano le strade del corso del paese e che 

promuovevano prodotti enogastronomici e legati all’artigianato tipico, la cui realizzazione è 

frutto di atavica esperienza e di tradizione culturale. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 La nota un po’ stonata è solamente quella riguardante il lato economico, il quale pur 

essendo stato studiato attentamente con la promozione di un contributo da parte dei 

cittadini nella forma più consueta , la lotteria, il ricavato sembra non sia stato sufficiente 

per far fronte alle spese del  “convito”, al punto che i soci dell’Associazione si sono visti 

costretti a fare ricorso ad altre forme d’introito. 

 
        Il Presidente  
          Prof. Donato Simonelli 
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Pietanze  Offerte nella Tavola dei Poveri 
 

 
  

Baccalà  Arracanata 
 
 
 

  
 

           Devozione di San Giuseppe    Maccheroni con la Mollica 
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Pignatta  di Fagioli 

 
 

  Immagine di San ROCCO 


