autunno 2006
30 settembre 2006: serata con la pizza
Sabato sera è stata nuovamente cucinata la pizza
presso la sede dell'associazione Aringo Club. L'idea è
nata grazie alla disponibilità di Carlo & Gabriella che si
sono offerti di preparare le gustose pizze per la cena ed
offrirle a coloro che avessero voluto partecipare. Acceso
il nuovo forno a legna nel primo pomeriggio, numerosi
paesani hanno partecipato ai preparativi per un'altra
cena all'insegna della voglia di stare insieme. Insieme a
loro Dino, Domenico, Fabio, Ivana, Luciana, Maura e
Fabiana hanno preparato, steso, condito, infornato e
servito un centinaio di squisite pizze in un'aria di festa
generale, regalando al paese una nuova serata capace
di riunire attorno ad un tavolo paesani e villeggianti di
Aringo.
8 ottobre 2006: terminata la stagione di funghi
Con l'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni
può considerarsi finita anche per quest'anno la stagione
dei funghi. Dopo un agosto non proprio ottimale che ha
permesso solamente per pochi giorni di trovare qualche
esemplare, con la fine di settembre, grazie anche alle
consistenti piogge di metà mese, c'è stato un vero e
proprio boom di nascite di funghi. Solamente nell'ultimo
fine settimana altissima è stata la presenza di fungaroli
provenienti dalla capitale e dintorni che sono arrivati ad
Aringo per raccogliere le grandi quantità di porcini nati in
ogni angolo dei boschi circostanti. Una stagione così
ricca non si verificava da oltre 10 anni.
Ha inizio in questi giorni il periodo della vendemmia che
porterà per il prossimo mese vino nuovo nelle case dei
paesani.
28 e 29 ottobre 2006: sapori & colori d'autunno
L'ultimo fine settimana di ottobre si è tenuta a
Montereale la seconda edizione del mercato tipico
locale Sapori & Colori d'Autunno, organizzata dal
comitato dei commercianti con la collaborazione delle
Pro Loco di Montereale e Ville di Fano e il patrocinio del
Comune di Montereale. La mattina di sabato si sono
ufficialmente aperti gli stand di artigianato locale, utensili
caratteristici e storici e prodotti tipici di montagna. La
manifestazione è stata caratterizzata da numerose
manifestazioni di piazza con sfilate di cavalli, spettacoli in
costume abruzzese, saltarelli eseguiti con organetti dal
vivo ed esibizioni di poeti a braccio. E' intervenuta la
banda musicale Città di Montereale. Nel corso di
entrambi i pomeriggi si sono potute degustare gustose
caldarroste e vin brulè.
2 novembre 2006: prima neve della stagione
Nel tardo pomeriggio di giovedì sono caduti i primi
fiocchi di neve ad Aringo. Dopo il brusco ed improvviso
abbassamento delle temperature e l'arrivo dei freddi
venti di tramontana, poco prima dell'ora di cena una
leggera spruzzata di neve ha imbiancato le montagne
circostanti dando così il benvenuto alla stagione fredda.

4 novembre 2006: deposizione della corona ai caduti
In occasione della ricorrenza del 4 novembre, si è svolta
ad Aringo nel primo pomeriggio la cerimonia di
deposizione della corona presso il monumento ai caduti
della I Guerra Mondiale. Sono intervenuti il sindaco di
Montereale, sig.ra Lucia Pandolfi e l'assessore alla
cultura, sig.ra Mimma Cavalli. Erano presenti il parroco
don Serafino e la banda musicale di Montereale.
Numerosi sono stati i paesani che hanno assistito alla
funzione della commemorazione.

8 dicembre 2006: realizzato il presepio nella chiesa
Come vuole la tradizione del periodo, anche quest'anno
è stato realizzato un grande presepio nella chiesa di
Aringo. Numerosi sono stati i paesani che si sono riuniti e
hanno partecipato all'allestimento del caratteristico
paesaggio che rappresenta la natività accanto l'altare
principale. C'è stato chi ha recuperato dei pezzi di legno
nei boschi, chi il sughero, chi il muschio e chi si è
occupato delle luci. La tipica usanza del giorno della
Concezione, che in passato dava il via alle festività di
fine anno, è tornata in voga da qualche tempo grazie al
parroco don Serafino che l'ha voluta e rilanciata
cercando di stimolare e coinvolgere più persone per una
iniziativa a servizio dell'intero paese.
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