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Parlare di Sassoferrato, parlare ai
sassoferratesi. Un doppio impegno
che ne riassume in realtà moltissimi.
Almeno quanti sono i fili invisibili
che legano le persone ad un luogo
ed i luoghi alla memoria e al pre-
sente delle comunità. Un lavoro che
Sassoferrato mia, costola editoriale
dell’associazione Sassoferratesi nel
mondo, ha svolto con impegno e
passione nei primi otto anni della
sua vita e che oggi, sulla soglia del-
l’età adulta, conferma e rilancia
forte di una squadra in cui cam-
biano i ruoli ma non la voglia di fare
meta. A Raniero Massoli Novelli,
che lascia il timone ma non la sala
macchine, va un grazie sincero per
quanto fatto e per il lavoro che an-
cora lo attende. A chi ci sfoglia o ci
clicca in ogni angolo del mondo la
promessa di fare un giornale cu-
rioso, vivo e attuale.
Parlare di Sassoferrato vuol dire par-
lare del presente di molti e delle ra-
dici di tantissimi. Della città di chi
oggi la vive, con il suo carico di fie-
rezze passate e di chiaroscuri quoti-
diani; oppure del posto in cui, nel
bianco e nero dei ricordi, affondano
le radici familiari o le basi della pro-
pria formazione. Parlare ai sassofer-
ratesi significa tenere costantemente
presente che sono il suolo e il sangue
i cardini su cui poggiano le ragioni

dell’identità. «Non si è di nessun
posto finché non si ha unmorto sotto
terra», per rubare le parole di Ga-
briel GarcìaMàrquez.Mameglio an-
cora ci spiega la nostalgia epistolare
di d’Annunzio in partenza per l’esi-
lio francese: «Verso sera mi sentivo
così stanco che ho chiesto di rima-
nere nella mia stanza.Mi sono seduto
sul vecchio inginocchiatoio delle pre-
ghiere infantili. Ho appoggiato il
capo alla sponda del letto; e nei ru-

mori della casa, nei rumori della
strada ho udito cose che non potrò
mai raccontare». A tutti coloro che
riconoscono il medesimo, profondo
respiro del tempo nelle case dei padri
oggi silenziose custodi delle memo-
rie di generazioni, Sassoferrato mia
avrà una storia da raccontare.
A quelli che legano la propria curio-
sità al qui e ora, alle generazioni che
danno vita all’oggi di una comunità
costantemente protagonista degli ul-
timi cinque decenni di storia regio-
nale, dal boom del modello
adriatico alla nuova frontiera adria-
tico-ionica, Sassoferrato mia indi-
cherà punti di forza e criticità del
tempo presente. L’orgoglio di rap-

presentare, al tempo stesso, il me-
glio dell’Italia di mezzo e la nuova
dreamland dei pensionati Usa; ma
anche la necessità di porre una
grande tradizione civile al servizio di
un nuovo modello di sviluppo di cui
la Marca interna, sotto la spinta
della crisi, ha urgente bisogno.
Senza mai dimenticare la leggerezza,
ingrediente prezioso di ogni piace-
vole lettura.
Memoria e presente sono i due

punti cardinali, come raccontano le
pagine che seguono grazie al contri-
buto generoso di tutti. Gente del
mestiere, che Sassoferrato mia rin-
grazia in modo particolare, e croni-
sti per un giorno; cultori di storia
patria e custodi, a qualsiasi titolo, di
preziosi frammenti di passato.
«Scrivo quello che vedo e, tutti in-
sieme, questi pezzetti formano un
mosaico»: a seguire la lezione di un
grande come Sidney Schamberg
questo mestiere è, in fondo, sempli-
cissimo. Con nuovi compagni di
viaggio e l’entusiasmo di sempre la
scapigliata comitiva che vi ha fatto
compagnia dal 2006 a oggi vuole
provarci ancora.

Parlare di Sassoferrato...
Paolo Mastri

Raccontare
una comunità

vuol dire misurarsi
con il presente di molti

e con le radici
di tantissimi
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La gravissima crisi economica del distretto fabrianese
della meccanica ha colpito una delle più importanti aree
produttive del nostro paese. Ed ha confermato un dato
storico: l’andamento ciclico dell’economia e dell’im-
presa per il quale l’ascesa, lo sviluppo e il declino di una
stagione industriale si consuma in un arco di tempo di
quattro-cinque decenni. Così è stato per il nostro terri-
torio che resta, nonostante tutto, un territorio segnato
dall’industria tradizionale ma che ha perduto negli ul-
timi anni migliaia di posti di lavoro, finendo col deter-
minare così una situazione sociale estremamente grave,
affrontata fino ad oggi con lo strumento dei cosiddetti
ammortizzatori collettivi in deroga, destinati però ad
esaurirsi. Per cercare nuove prospettive ed un modello
economico meno unilaterale e maggiormente integrato,
sarebbe stato necessario muoversi a suo tempo, quando
previsioni e dati, locali e generali, già facevano presagire
quanto sarebbe accaduto. Questo non è stato fatto ed
ora, nel bel mezzo della rottura produttiva, tutto si è
fatto più difficile.
La Fondazione Carifac ha dato vita alcuni mesi fa ad una
ricerca sul tema: Osservatorio per l’analisi socio-econo-
mica del territorio fabrianese, condotta dal prof. Gian
Luca Gregori, economista dell’Università Politecnica
delle Marche. Obiettivo della ricerca era quello di indi-
viduare elementi di conoscenza del contesto sociale, eco-
nomico e produttivo territoriale, che comprende undici

entità municipali, e proporre possibili linee di intervento
per superare la drammatica crisi occupazionale.
I primi risultati dell’indagine evidenziano la presenza di
alcuni dati fortemente negativi:
A) Il diffuso processo di invecchiamento della popola-
zione;
B) La “fuga” dei giovani verso altre aree regionali e na-
zionali;
C) La gravissima crisi occupazionale.
Ad un tempo non sono mancate alcune prime risposte,
con indicazione di azioni di rilancio possibili:
1. Sostegno all’internazionalizzazione delle attività in-
dustriali ancora presenti sul territorio;
2. Maggiori opportunità per l’inserimento dei giovani
nella realtà del lavoro;
3. Maggiore e più agevole accesso al credito.
È stato ricordato l’Accordo di programma, uno strumento
da utilizzare pienamente, che prevede condizioni favorevoli
alla creazione di nuove attività imprenditoriali per il rias-
sorbimento dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro.
Mi è capitato di leggere il programma di un convegno
che si è tenuto qualche tempo fa a Roma, presso il Cnel,
al quale era stato dato un titolo “provocatorio”: “Ma chi
si rimbocca le maniche per dare priorità al lavoro?”. Il
Convegno chiamava a discuterne, in vista di azioni con-
crete, economisti, imprenditori, politici e sindacalisti. Si
tratta di un problema e un interrogativo che andrebbero

Un territorio a caccia di futuro
Cosa c’è dietro la crisi del distretto industriale fabrianese
Galliano Crinella - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
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posti con forza anche nel nostro comprensorio, dal mo-
mento che senza lavoro non vi è possibilità di ripresa e
di sviluppo. Serve un piano di resistenza al declino, di
forte impegno, che metta insieme tutti i soggetti che a
diverso titolo possono fornire un contributo utile alla
causa comune. Raccogliendo e facendo interagire posi-
tivamente sensibilità e risorse già manifestatesi: la Chiesa
locale, con la preoccupata e forte presenza di Mons. Ve-
cerrica, la Regione Marche, con l’attivissimo e concreto
impegno del Governatore Spacca, che ha giocato un
ruolo decisivo nella definizione dell’Accordo di pro-
gramma, i parlamentari e i Sindaci, i mondi imprendi-
toriali e professionali, gli imprenditori e i soggetti attivi
della società civile.
La crisi del distretto industriale fabrianese è profonda -
qualcuno dice drammatica - anche perché viene a som-
marsi alla più generale crisi nazionale ed internazionale.
Nel 1999, in un tempo certamente più favorevole, ai
primi sintomi della crisi, la ricerca del Censis (Ripensare
lo sviluppo locale nell’area di Fabriano e Cupramontana),
commissionata dalla Carifac, poneva l’esigenza di aprirsi
al cambiamento e perseguire obiettivi, azioni e inter-
venti ritenuti realizzabili. La proposta incontrò forti
ostilità e venne abbandonata. Ora tutto si è fatto estre-
mamente problematico. Ma non dovrebbe venir meno
il tentativo di resistere alla crisi, sempre che si indivi-
duino alcune strade praticabili, ma che dovrebbero es-
sere supportate da un organico piano di nuova
formazione, da sviluppare in concorso con gli Atenei
delle Marche.
Il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, in un colloquio con
l’ambasciatore Antonio Puri Purini, ha lanciato qualche
mese fa sul “Sole 24 Ore” un messaggio di speranza, con
alcune considerazioni a partire dal comportamento delle
nuove generazioni: “I nostri giovani viaggiano, cono-
scono altri Paesi, stringono amicizie, utilizzano in modo
intenso i nuovi strumenti di comunicazione che permet-
tono loro di essere informati, di comunicare, di parteci-
pare. La conoscenza apre le menti, predispone a cogliere
le occasioni che offre il nuovo”. L’auspicio, data la sag-
gezza e concretezza dell’uomo, può essere accolto anche
da noi con qualche speranza?
Concludendo questa breve riflessione, mi piace ricor-
dare le parole con cui Albert Einstein, dopo la dramma-
tica crisi economica del 1929, interpretava la crisi come
una sfida, l’apertura di opportunità ed una leva di pro-
gresso. Eravamo in un contesto mondiale assai differente
da quello odierno e l’Occidente costituiva comunque il
centro del mondo. Ma lo spirito e lo stimolo che emer-
gono dall’appello di Einstein paiono ancora apprezza-
bili. Il vero dramma, per il grande scienziato, sarebbe
stato il rimanere prigionieri della propria inattività. Nel

suo volume Il mondo come io lo vedo, pubblicato nel
1931, Einstein affermava: “Non possiamo pretendere
che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le
nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività
nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte
oscura. È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte
e le grandi strategie. La vera crisi è la crisi dell’incompe-
tenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la
pigrizia nel cercare soluzioni e vie d’uscita. Senza crisi
non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una
lenta agonia. È nella crisi che emerge il meglio di
ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi
brezze. Lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte
con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler
lottare per superarla”.
Gli faceva eco settantacinque anni dopo Steve Jobs, in
un tempo più vicino a noi e nel bel mezzo di un’altra
profonda crisi economica mondiale. Parlando nel 2005
agli studenti dell’Università di Stanford, Steve Jobs con-
cludeva la sua lectio magistralis con un invito ai giovani
che ricorderemo a lungo: “Stay hungry. Stay foolish”.
“Siate affamati. Siate folli”. Sarebbe bello se l’impera-
tivo utopico di questo straordinario “ingegnere dei
sogni” e la sua eccezionale avventura professionale e
umana nel tempo della post-modernità non rimanessero
un puro flatus vocisma riuscissero a muovere l’impegno
e il protagonismo di giovani e meno giovani nella dire-
zione già profeticamente indicata da Einstein.

Via Molino di Castagna, 8
CABERNARDI (AN)
Tel./Fax 0732 976020
www.ilgorghetto.it
info@ilgorghetto.it
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Fino a pochi anni fa raccontare le
Marche era fin troppo facile. Sul
piano ambientale si sottolineava il suo
dolce declinare tra monti e mare e,
partendo dal fatto di rappresentare
l’unica regione al plurale, si approfit-
tava per sottolineare quanto fosse un
concentrato della cultura e della sto-
ria del Bel Paese. Poi, si parlava della
sua gente. Operosa, seria, tenace e
così piena di iniziative da contare una
piccola impresa ogni 9-10 abitanti.
Insomma buona parte della spina
dorsale del sistema Italia. Adesso
però raccontare le Marche non è semplice. La crisi sta
intaccando l’ordito e la trama del suo tessuto industriale
e manifatturiero. Interi comparti come la moda, quelli
connessi all’edilizia, quello dei beni per la casa, soprat-
tutto elettrodomestici e mobili, la meccanica, il calzatu-
riero, la cantieristica navale sono sotto attacco. Comparti
che hanno contribuito ad aggregare e diffondere im-
prenditorialità fino a dare luogo a processi di specializ-
zazione territoriale. Ossia 180.000 aziende divise in 27
distretti che hanno fatto nascere il cosiddetto modello
marchigiano di sviluppo. Modello noto nel mondo per la
sua capacità di coniugare sviluppo, qualità della vita e
coesione sociale e che non riesce a produrre gli anticorpi
giusti per reagire. Ovviamente legata a doppio filo con
piccoli e grandi marchi del fabrianese, la comunità sen-
tinate vive il trend negativo – anzi recessivo – della città
del Gentile. Eppure alcune realtà locali, proprio a Sas-
soferrato, stanno reagendo in modo autonomo impo-
nendosi con le loro idee, la qualità della produzione,
l’innovazione e la ricerca facendo delMade in Sentinum
una bandiera tutta da sventolare.

Il racconto della “Sasso” non a caso parte dall’officina
di Aldo Toni, oggi nell’area artigianale delle Fornaci, e
ieri a ridosso della cinta muraria del paese.
Già il suo trisavolo Giovanni costruiva e riparava at-
trezzi agricoli. Aldo è la quinta generazione a lavorare la
meccanica. Il suo mercato di riferimento è quello del-
l’automazione. «La nostra azienda – spiega – vanta espe-
rienze che abbracciano il settore delle linee di
lavorazione della lamiera, linee di assemblaggio compo-
nenti e delle attrezzature di movimentazione e trasporto.
Abbiamo una struttura organizzativa che copre tutto il
ciclo di vita di un prodotto, dalla progettazione alla rea-

lizzazione fino al collaudo e che si è
consolidata negli anni grazie ad una
costante evoluzione sia nel campo
tecnologico della progettazione sia
nell’attrezzatura. Il nostro compito è
trovare soluzioni pratiche ed innova-
tive per aiutare a produrre con razio-
nalità e qualità». A fianco di grandi
gruppi fabrianesi, la Aldo Toni Mec-
canica ha contribuito a rendere ope-
rative fabbriche in Vietnam, in
Messico, in Russia, in Polonia, in In-
ghilterra ed in Egitto offrendo solu-
zioni tecniche per la produzione di

frigoriferi, cappe, piani di cottura, lavatrici, pentole e
per i settori della chimica, dell’industria agro-alimen-
tare, quella cartaria e quella minerario-estrattiva. «La
crisi però ci ha costretto a ripensare la nostra strategia di

penetrazione di un mercato in piena trasformazione.
Puntiamo a crescere rinnovandoci. E pur stando a
fianco dei nostri tradizionali clienti, ci stiamo propo-
nendo direttamente ad altre realtà compensando la no-
stra piccola dimensione, punto debole della mia
struttura, alleandoci con altre importanti realtà per af-
frontare e conquistare commesse più importanti».

Un’altra azienda che si pone come solution provider è la
Emis perché, come afferma il suo titolare Lino Lattanzi,
«everything is possibile». Frase concretizzata nella sua
sede operativa di Catobagli dove ad accogliere il visita-
tore ci sono quattro giganteschi pannelli fotovoltaici
mobili di 200 mq che producono ognuno 25 Kwh.
«La Emis - spiega - è specializzata nei settori dell’ener-
gia rinnovabile, idroelettrico e fotovoltaico, solleva-
mento e movimentazione. Cerchiamo sempre di dare la
risposta tecnica e commerciale perfetta. Finora abbiamo

In tempi di generale
crisi, a Sassoferrato
alcuni imprenditori
coniugano tradizione

e innovazione
all’insegna del fatto

in casa

Hand made in Sentinum
Véronique Angeletti
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installato oltre 3000 impianti nei più svariati settori.
Nella fase di progettazione siamo a fianco dei nostri
clienti che sono coinvolti in tutte le fasi. I disegni ven-
gono sviluppati tramite le più recenti tecniche di pro-
gettazione, in particolare con l’utilizzo della piattaforma
Solid Works, un programma di modellazione solida che
consente la realizzazione di disegni di assieme complessi,
riduce gli errori di progettazione e permette di fornire al
cliente una visione completa dell’impianto». Il risultato
è una Emis che ha installato impianti nel mondo intero,
dal Medio Oriente al Brasile, dal Portogallo fino ai con-
fini russi.

Osare per rispondere a tutti i mercati, a tutti i gusti, a
tutti i lussi. Coniugare il mobile classico fatto rigorosa-
mente a mano con tutte le esigenze.
«Con la nostra ditta, la C&P Style - commenta Gian-
carlo Fiori nato e residente da una vita a Scorzano - i
clienti possono non solo scegliere il proprio mobile con
misure particolari ma personalizzarlo modificando co-
lori, aggiungendo o togliendo le applicazioni in foglia
oro e argento, scegliendo o suggerendo decori che i no-
stri artisti realizzano per loro. Il Made in Italy è vera-
mente il nostro marchio di fabbrica. Anche le vernici
sono prodotte in Italia». Mobili preziosi patinati con un
tocco barocco e rococò, che però non sono altro se non
la proposta di collezioni di mobili funzionali di legno
pieno, messi in vendita a prezzi onesti tali e quali a quelli
che nelle nostre terre abbiamo l’abitudine di traman-
darci di generazione in generazione.

Ed è proprio nella sua capacità di innovare la tradizione
e soprattutto in quella di comprendere i fenomeni della
moda che la Marester s’impone nel mondo. Fondata

negli anni ’70 da Nazzareno Cesauri, sassoferratese doc,
veste in pelle, tessuti bordati, shearling e pellicce donne
e uomini nel mondo intero. «I nostri mercati di riferi-
mento sono tutta l’Europa, l’Asia ed in particolare il
Giappone e la Korea del Sud - precisa Mara Cesauri, ti-
tolare con Ester della società. - Importiamo i pellami e
li selezioniamo direttamente sul luogo di produzione;
spesso vengono personalizzati con rifiniture uniche ed
esclusive. Ogni anno proponiamo al mercato un centi-
naio di modelli nuovi con la possibilità di personaliz-
zare i prodotti fino alla realizzazione dei nostri modelli
di capi su misura. Siamo conosciuti per il fatto che da
sempre puntiamo solo ed esclusivamente su un prodotto
di alta qualità». Marester, dunque, una griffe sinonimo
di raffinatezza, di eleganza e pregevolezza perché ha
produzioni di qualità, di innovazione ma soprattutto
perché si basa su un hand made che fa la vera differenza.
Il personale della Marester - una trentina di dipendenti
tra modellisti, stilisti e sarte - ha un alto profilo profes-
sionale sartoriale e realizza i capi ricorrendo al minimo
indispensabile di tecnologia e di processi automatizzati.

Produrre in serie
non piace nem-
meno all’orafo
Bruno Cristallini.
Nel suo laboratorio
in piazza Bartolo
realizza pezzi unici.
L’orafo Bruno Cri-
stallini disegna, for-
gia, cesella, incastona.
I suoi lavori, origi-
nali e mai banali,
sono legati ad una
visione del mondo
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diversa e coinvolgente. Perché Bruno non è solo un
maestro d’arte ma un artista che ha studiato all’Istituto
d’Arte di Cagli, poi all’Accademia di Belle Arti di Ur-
bino ed ha interrotto una carriera fulminea e promet-
tente per dedicarsi all’oreficeria. Un artista che ha
frequentato il gotha dell’arte contemporanea e vanta
maestri come l’incisore Renato Bruscaglia, il critico Al-
berto Boatto, il pittore Rodolfo Aricò. «Lavoro su pre-
cisa richiesta - commenta - ma mi capita spesso di
creare per piacere e confesso che ogni volta che qual-
cuno acquista una delle mie produzioni provo di-
spiacere a separarmene».

Aldo Toni, Lino Lattanzi, Giancarlo Fiori, Ester e Mara
Cesauri, Bruno Cristallini sono solo alcune delle aziende
del nostro territorio sentinate tra tutte quelle altrettanto
interessanti da raccontare. Storie di gente che affronta le
sfide come delle opportunità e tra tradizioni ed innova-
zione tecnica propongono progetti, prodotti e creazioni
che si distinguono per la qualità della realizzazione, la
cura dei dettagli, la fantasia del disegno e l’eleganza
delle forme e dei modelli. Uno stile che fa la differenza
sicuramente da collegare alla mano dell’uomo, alla sua
cultura del fare bene ma anche alla cultura tout court
che rendono così speciali le nostre terre.

- se sai cos’è la “sfettucciata”
- se sai cosa sono le ’nfantiole
- se sai che significa “Se te grullica (o grulla) ‘n dente, fattelo carpì!”
- se sei mai andato al bar de la “Cognacca”
- se qualche volta te sei sentito di’ “sto zangolotto”
- se ogni tanto andavi con le amiche o gli amici a fare le scopertelle...
- se avete mai pranzato con la... “guluppa”
- se hai mangiato la padellaccia quando hanno ammazzato il maiale
- se qualcuno se ricorda ancora del biroccetto, l’antenato dello skate
- se hai mai comperato i “fulminanti”
- se almeno ‘na volta te sei magnato i grugni e la pizza coi cigoli
- se sai cosa sono le “becciche”
- se hai avuto i “piccarelli”
- se te stai a gingilla’ co’ le brance
- se invece de strilla’..... aucchi
- se alle feste di Pasqua fai la gara de scoccetta
- se te metti la “parnanza”
- se ti ricordi la signorina Dora della farmacia Vianelli
- se sai chi era “lo Zaffo”
- se ti ricordi la Sagra degli spaghetti
... e fateci sapere il resto...

Lodovica Giambartolomei con
Dora Vianelli, Carnevale anni Settanta

La Sagra degli spaghetti Alessandro Boldrini detto “lo Zaffo”

Sei di Sassoferrato se...
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È piena di curve, ma affascinante. Insidiosa, ma sugge-
stiva. Pericolosa, ma strategica. La strada comunale di
Frasassi, che da San Vittore alle Chiuse, nel Gengarino,
conduce al Sassoferratese e all’Arceviese, è una di quelle
arterie viarie che fanno la storia. Nel bene e nel male.
Nel bene, perché attraversa uno scenario mozzafiato,
quello della Gola di Frasassi, dove la natura ha costruito
il suo regno. Ma anche perché si tratta di una strada di
assoluta rilevanza riguardo ai collegamenti, se si consi-
dera che costituisce per il vasto comprensorio sentinate
(e non solo) il principale trait d’union con la statale 76,
la strada più veloce per raggiungere Ancona. Nel male,
perché nel corso degli anni è stata molto spesso chiusa al
transito veicolare a causa sia della caduta di sassi, pietre
e massi (in alcune circostanze perfino di dimensioni im-
ponenti) sia, come avvenuto nei mesi scorsi, dell’erosione
di una fetta consistente del terreno sottostante alla
strada, provocata dai violenti acquazzoni di novembre.
Un inconveniente non da poco quest’ultimo, al quale tut-
tavia è stato posto rimedio nel giro di un paio di mesi,
rendendo l’arteria nuovamente percorribile (le strade al-
ternative presentavano disagi riguardo alla tipologia del
percorso, basti pensare a quello assolutamente impervio
che passa per Cerqueto e Pierosara, o alla sua lunghezza,
come ad esempio quello per Fabriano) per imboccare
regolarmente la statale 76, sebbene riducendo la carreg-
giata nel brevissimo tratto interessato e imponendo il
senso unico alternato. «Se consideriamo le difficoltà
enormi causate dalle forti piogge e il successivo periodo
natalizio – aveva sottolineato il sindaco di Genga Giu-
seppe Medardoni – possiamo dire che le operazioni per
il ripristino della viabilità sono state assai veloci. Natu-
ralmente, per ottenere di nuovo il doppio senso di cir-
colazione servirà un intervento molto più consistente,
per il quale si stanno cercando fondi appositi». E se
hanno tirato un sospiro di sollievo tutti coloro che dal
territorio comunale di Sassoferrato si recano quotidia-
namente al lavoro in direzione Ancona, hanno gioito
pure i turisti e gli amanti della natura, perché attraversare
la Gola di Frasassi significa davvero entrare in una sorta
di paradiso naturale. Lo testimoniano al meglio le parole
dello storico fabrianese Dalmazio Pilati, che nel suo vo-
lumeGuida turistica della Comunità montana dell’Esino
Frasassi (Storia - Arte - Cultura - Ambiente), pubblicato
nel 1999, osservava che “la Gola di Frasassi ha una base
tortuosa, estremamente irregolare, su cui scorre l’antico

Sentino. Ha inizio all’altezza di Pianello di Genga, si svi-
luppa e si snoda incuneandosi tra selvagge pareti a stra-
piombo, fino a che il paesaggio incontaminato si apre
diradando nell’ampiezza dell’orizzonte”. E ancora, con
appropriati riferimenti alla fauna e alla flora: “La sua ti-
picità carsica […] rappresenta un habitat ideale per ani-
mali rapaci (aquila reale, astore) e falconiformi in genere
(quali il gheppio, il lanario, il pellegrino, il lodolaio), ma
anche per altre specie di fauna dal particolare valore na-
turalistico, quali il lupo, il gatto selvatico, l’istrice, i chi-
rotteri. Non meno caratteristica è anche l’abbondante
flora (ed anche rara, se si pensa alla ‘moeringia vescico-
losa’, alla ‘cinque foglia penzola’, alla ‘campanula di Tan-
fani’ ed alla ‘sassifraga’) che si distribuisce sul territorio a
seconda delle condizioni ambientali di vita (dal laurus,
leccio, corbezzolo, asparago, carpino nero, ornello, acero
ecc… ai ciclamini e viole)”. Se a tutto ciò aggiungiamo
che a metà percorso si erge il Santuario dellaMadonna di
Frasassi (lo scenario incantevole della rappresentazione
del presepio vivente di Genga, che da oltre trent’anni, du-
rante le festività natalizie, richiama diverse migliaia di vi-
sitatori) e che è ben visibile una Madonna con il Bimbo
in braccio, sistemata nella zona dal fabrianese Achille
Berna Berionni (1900-1979), affinchè vigilasse e proteg-
gesse i pescatori, gli speleologi e i passanti, ecco che l’area
acquista quel quid in più (un misto fra tradizione, storia
e mistero) che contribuisce a rendere la strada comunale
che attraversa la Gola di Frasassi fortemente attrattiva,
quasi una secondameraviglia della natura, dopo leGrotte
di Frasassi. Proprio l’ipogeo di San Vittore alle Chiuse
rappresenta uno dei luoghi più visitati dai turisti nella no-
stra regione, nonché nel centro Italia. Ogni anno entrano
in grotta circa 230-235.000 persone, a testimonianza di
un flusso di portata straordinaria, frutto anche dell’atti-
vità del Consorzio Frasassi, l’ente che gestisce la Grotta
Grande del Vento. «Il lavoro di pubblicizzazione del no-
stro tesoro – affermaMarco Filipponi, direttore del Con-
sorzio Frasassi – è continuo; è una macchina che non
conosce soste. Partecipiamo alle fiere, ai workshop tec-
nici con agenzie di viaggio in tutta Italia, a volte pure al-
l’estero, anche insieme alla RegioneMarche, che è molto
attenta al turismo. Non è un caso che un’elevata percen-
tuale dei turisti che arrivano alle Grotte di Frasassi sia
costituita da stranieri: innanzitutto tedeschi, ai quali se-
guono nell’ordine gli olandesi, i francesi, gli inglesi e i
russi, questi ultimi in forte crescita, come in altre zone
della penisola. Ci soddisfa molto pure il turismo speleo-
logico, che si mantiene costante e che, essendo un feno-
meno di nicchia, dà inevitabilmente un certo prestigio».

L’asfalto nella roccia
Aminto Camilli

La strada della gola di Frasassi,
croce e delizia di residenti e turisti
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FrancescoGarofoli, FrancescoGubbiotti, Giannetto Lu-
nardi, Raul Lunardi, Aldo Pesciarelli, Tullio Pesciarelli,
Alberto Sensini, Stelvio Stella, Italo Toni, Mario Toni.
Questi i nomi dei cittadini sassoferratesi che, il 26 luglio
1951, in occasione della festa del patrono, il beato Ugo,
istituirono il I premio di Pittura “G.B. Salvi detto il Sas-
soferrato”. Nasceva così la celebre rassegna, che continua
ancora oggi e che quest’anno giungerà all’edizione nu-
mero 64. L’evento fu da subito intitolato a Giovan Batti-
sta Salvi, il pittore che, scegliendo lo pseudonimo di

“Sassoferrato”, ha reso celebre nel mondo il nome della
sua città natale. Nato come un evento artistico di livello
locale, in breve tempo ha assunto fama nazionale ed in-
ternazionale. La rassegna è stata arricchita da tanti nomi
della storia dell’arte contemporanea: Mimmo Palladino,
Mario Schifano, Sante Monachesi, Francesco Carnevali,
Orfeo Tamburi, Pericle Fazzini, Luigi Bartolini, Walter
Valentini, Carlo Canestrari… La crescita e la continuità
della Rassegna Internazionale d’Arte/Premio G.B. Salvi
sono state possibili in primo luogo grazie al grande impe-
gno e alla profonda sensibilità di padre Stefano Trojani,
che, dal 1955, è la vera anima dell’evento e costituisce un
importante punto di riferimento culturale per artisti ed in-
tellettuali. Nelle 63 edizioni della Rassegna il Comune di
Sassoferrato ha raccolto una collezione di opere d’arte, at-
traverso premi-acquisto e donazioni, di quasi 4000 pezzi,
una collezione dunque straordinaria e rara. La Galleria

Civica d’Arte Contemporanea, che nasce per esporre que-
sto ricchissimo patrimonio, è ospitata all’interno del sei-
centesco Palazzo degli Scalzi. Il nuovo museo è stato
inaugurato domenica 6 aprile 2014 alla presenza di un
folto pubblico, non solo locale, che ha mostrato grande
entusiasmo ed interesse per l’evento. Sono intervenuti il
Sindaco Ugo Pesciarelli, l’assessore alla cultura Massimo
Bardelli, la giunta comunale, l’assessore regionale Paola
Giorgi, l’onorevole Emanuele Lodolini e altre autorità po-
litiche del comprensorio. All’interno della meravigliosa

chiesa di Santa Teresa d’Avila (meglio nota come
chiesa degli Scalzi) il critico Vittorio Sgarbi, con la
sua straordinaria arte oratoria, ha catturato l’atten-
zione delle centinaia di persone presenti con un
ampio excursus sull’arte italiana degli ultimi sessan-
t’anni e ha lodato l’iniziativa e il progetto di allesti-
mento del MAM’S. Progetto di allestimento
assolutamente innovativo, come hanno sottolineato
la professoressa Silvia Cuppini e l’architetto Roberto
Bua, che hanno ideato e curato il tutto con la colla-
borazione di Joan Martos, Arianna Bardelli e Massi-
miliano Roani. Le pareti delle sale sono organizzate
per temi ed ogni opera contribuisce a spiegare l’altra;
inoltre, ad arricchire e completare l’esposizione, sono
gli aforismi dei più grandi artisti del Novecento. Altro
aspetto significativo è il fatto che buona parte del de-

posito del museo è stato reso fruibile al pubblico, perché
le pareti espositive sono apribili e permettono di ammi-
rare, sul retro, le opere che momentaneamente non sono
in primo piano. Momentaneamente, perché, in futuro, le
pareti potranno essere cambiate, in parte o completa-
mente, con nuovi pezzi e nuovi temi. Una galleria al-
l’avanguardia dal punto di vista tecnologico: in ogni sala
una cornice digitale permette di vedere le foto delle nu-
merose opere grafiche che, per motivi di conservazione,
non possono essere esposte; sono inoltre presenti dei com-
puter per consultare i pdf dei cataloghi delle edizioni della
Rassegna. Ogni sala, infine, può essere adibita a luogo di
studio e a laboratorio didattico e non mancano spazi per
mostre temporanee ed eventi culturali in genere. Il
MAM’S rappresenta quindi un luogo di incontro, punto
di riferimento per il nostro territorio, ma anche una spinta
per la valorizzazione delle eccellenze locali e di tutto il
comprensorio, un centro per la produzione di idee ed un
luogo di attrazione e di aggregazione. Una nuova tappa
della lunga, eterna storia della Rassegna Salvi.

MAM’S - Mondo Arte Marche Salvi
Così è nata la Galleria civica d’Arte contemporanea
Arianna Bardelli

Una sala del MAM’S
(per gentile concessione di Foto&Arte di Ballanti)

ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA
Viale dei Colli Portuensi, 422/424 - Roma
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La proposta di realizzare una rete sentieristica nel territorio
di Coldellanoce fu presentata dall’esperto della Sezione CAI
di Fabriano, Mauro Chiorri, nell’incontro organizzato nel
mese di dicembre 2008 a Coldellanoce su iniziativa del di-
rettore dalla Sezione Sassoferratese dei Gruppi Archeolo-
gici d’Italia (GAAUM), Vincenzo Moroni; incontro al quale
parteciparono il Sindaco di Sassoferrato, on. Luigi Rinaldi,
il Presidente della Sezione WWF di Fabriano ed esperti di
altre organizzazioni ambientalistiche, con un’ampia rappre-
sentanza della popolazione di
Coldellanoce.
La rete sentieristica - che
prende il nome dalla cima più
alta, il Monte Le Siere (m.
823) - interessa tutta l’area
montana disposta ad anfitea-
tro rispetto a Coldellanoce, in
una bella sequenza di altipiani
prativi contornati da boschi e
incise valli. Tale rete, com-
presa tra i villaggi e punti di
fondovalle di Gaville, Pantana, Badia S. Emiliano, Perticano,
Casalvento, Rucce, Coccore, Mandole ed Aspro, va ad inse-
rirsi nel progetto Itinerari delle Pievi, Abbazie e Monasteri
tra le Marche e l’Umbria, rappresentando nello stesso tempo
un’ideale cerniera di collegamento con l’ampia rete di sen-
tieri già realizzata dal CAI con l’Anello del Giano, il Parco
del Monte Cucco, il Gruppo del Monte Strega ed il Parco
della Gola Rossa-Frasassi. Per quanto riguarda, in partico-
lare, Coldellanoce, questa iniziativa rappresenta la naturale
implementazione del progetto di riqualificazione del terri-
torio realizzato con il Parco Pandolfo Collenuccio su iniziativa
dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni nell’occasione del
V Centenario della morte del grande umanista (1444-1504).
Esso è ora collegato con Sentinum dal sentiero che partendo
dalla Chiesa di Coldellanoce tocca la borgata Bosco e pro-
segue lungo la strada comunale fino all’area archeologica.
Il progetto, presentato con allegata la Relazione tecnica del
CAI, ottenne l’approvazione della nuova Amministrazione
Comunale guidata dall’ing. Ugo Pesciarelli. Con l’Ufficio
Tecnico comunale fu elaborata la cartografia necessaria per
il lavoro preparatorio a tavolino che permise di procedere
alla selezione e segnatura preliminare dei sentieri da inserire
nella rete; operazione quanto mai importante, che ha com-
portato l’esclusione - con molto rimpianto, a volte - di al-
cuni antichi sentieri, destinati in passato al transito di
persone e di animali nei boschi, ma diventati con il tempo
assolutamente impraticabili, ed anche per contenerne il nu-
mero nei limiti assegnati dal CAI.

Hiking trails network “Gruppo Le Siere”
Trad. Rita Sacco Comodi Ballanti

The proposal to create a network of hiking trails in the ter-
ritory of Coldellanoce was presented by Mauro Chiorri, the
expert of the Fabriano CAI Section (Italian Alpine Club), in
the meeting promoted in December 2008 at Coldellanoce
by Vincenzo Moroni, director of the Sassoferrato Section of
GAAUM (Archeological Groups of Italy), which was at-
tended by Luigi Rinaldi, Mayor of Sassoferrato, by the Pres-
ident of the Fabriano Section ofWWF, other environmental

organizations and by a large repre-
sentation of the people of Coldel-
lanoce. The hiking trails network –
named after the highest pick,
Monte Le Siere (823 m)- covers the
whole mountain area shaped like
an amphitheater looking at Coldel-
lanoce, in a beautiful succession of
grassy plateaus surrounded by
woods and incised valleys. This
network streaching to the villages
and valleys of Gaville, Pantana,

Badia S. Emiliano, Perticano, Casalvento, Rucce, Coccore,
Mandole and Aspro, is part of a project Itineraries of moun-
tain Parishes, Abbeys and Monasteries between Marche
and Umbria, and represents at the same time an ideal hinge
connection to the broad network of hiking trails already re-
alized by CAI in the Ring of Giano, Park of Monte Cucco,
Monte Strega Group, Park of La Gola della Rossa-Frasassi.
As to Coldellanoce in particular, this initiative represents
the natural implementation of the environmental restora-
tion project of the area realized with the Park of Pandolfo
Collenuccio sponsored by the Istituto Internazionale di Studi
Umanistici on the occasion of the 5th centennial from the
death of the humanist Pandolfo Collenuccio (1444-1504). It
is now connected to the Sentinum area by a path that start-
ing from the St. Laurence Church of Coldellanoce skirts the
hamlet of Bosco and continues along the public road till the
archaeological site.
The project implemented by the technical report of CAI was
approved by the new City Administration, headed by Ugo
Pesciarelli. The Technical Department helped to draw up
the mapping, necessary for the preparatory work enabling
the preliminary selection and marking of the trails to be in-
cluded in the network; this operation was very important,
although it led to the exclusion – sometimes to our regret
– of some ancient paths serving in the past to the transit
of people and cattle in the woods, but now completely im-
passable and also to contain the number of trails within
the limits assigned by CAI.

Un progetto ambizioso
e impegnativo riscopre

antichi sentieri e
meravigliosi paesaggi

Rete sentieristica “Gruppo Le Siere”
Umberto Comodi Ballanti
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Così come ora definita, la rete identifica il tracciato degli an-
tichi sentieri montani, in alcuni casi vere e proprie vie di co-
municazione tra le popolazioni dei due versanti
umbro-marchigiani: ad esempio, il Sentiero dei Marri, il sen-
tiero che da Pantana incontra alla Badia S. Emiliano l’antica
via di collegamento del territorio sentinate con la Flaminia.
Facendo una piccola digressione, proprio a proposito del
Sentiero dei Marri mi è capitato un episodio divertente: sa-
pevo che il sentiero era da tempo in uno stato di abbandono
e che avrebbe richiesto un radicale lavoro di pulitura; fui
quindi molto stupito di trovarlo incredibilmente pulito. An-
cora maggiore e piacevole fu la mia sorpresa nello scoprire
che la pulitura era stata effettuata di propria iniziativa da una
simpatica coppia di stranieri perfettamente integrati nella
piccola comunità dell’Aspro, dove trascorrono lunghi periodi
dell’anno (e dove, a quanto sembra, hanno adeguatamente
appreso l’uso del “maraccio”).

Un altro momento, particolarmente curioso, fu l’aver po-
tuto identificare il luogo in cui avvenne nella seconda metà
del ’400 il reato (un taglio abusivo di bosco) di cui si parla
in un documento che mi era capitato tra le mani: reato com-
messo ai danni di un abitante di Collis Nucis – un certo Am-
brogio di Baldo – che cita a giudizio presso il tribunale
ecclesiastico i colpevoli di Casalvento, chiamando a testi-
moniare un certo Francesco di messer Pietro da Colmicoso.
Il documento riporta, infatti, la dettagliata descrizione del
luogo, proprio all’incrocio di due sentieri in fondo alla valle

This network, as now defined, identifies the layout of the
ancient mountain trails, which were often the only com-
munication roads between the populations of the two
mountain sides of Marche and Umbria such as for in-
stance the trail named “I Marri”, and the one which goes
down from Pantana crossing the Abbey of Sant’Emiliano,
on the ancient connection way between the Sentinum ter-
ritory and the Flaminia consular road. Making a digres-
sion about the trails “I Marri”, I had a funny case: I knew
that this path had been abandoned for a long time and
that it badly needed a radical clearing work; I was there-
fore very surprised to find it incredibly clean. But to my
greater surprise I found out that the clearing work had
been done by a nice couple of foreigners, perfectly inte-
grated in the small community of Aspro, where they spend
several months each year and where apparently they have
learned how to use the “maraccio” i.e. the local hatchet.

Vacche al pascolo alle pendici del Miesola

Another curiosity was when I was able to identify the
place where an offense was committed in the second
half of the XV Century (an illegal cutting of wood) as
mentioned in a document I came across: the offense
was committed against a villager of Collis Nucis (now
Coldellanoce) – a fellow named Ambrogio di Baldo –
who sued the offenders of Casalvento in the Ecclesias-
tic Court calling to witness a man named Francesco di
messer Pietro of Colmicoso. The document reports the
detailed description of the spot indeed, just at the cross-
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Vaiellame.
Tornando alla nostra rete, su indicazione del CAI fu preso in
considerazione un sistema di segnaletica di tipo prevalente-
mente orizzontale - cioè mediante segni bianco-rossi applicati
con vernice su alberi, arbusti, pietre o manufatti, nei punti op-
portuni - con esclusione quindi di pali o tabelle che richiedono
una continua manutenzione (e sono soggetti purtroppo a van-
dalismo). Tuttavia, si è visto che per il completamento della
segnaletica nei tratti prativi privi di altro riferimento si rende
necessario, in alcuni punti, l’impiego di paletti verticali (senza
tabella), ora in via di sistemazione. Quasi quattro anni per rea-
lizzare un progetto partito nel 2009 e portato praticamente a
termine, almeno per quanto riguarda il lavoro di base, nel 2013
può sembrare un periodo di tempomolto lungo. Devo dire che
all’inizio non avevo un’idea precisa sull’entità dei lavori da ese-
guire e sull’impegno che ciò avrebbe comportato: non potevo
immaginare quante volte sarebbe stato necessario percorrere
con il necessario equipaggiamento, passo dopo passo, i circa
50 chilometri, non sempre agevoli, di sviluppo della rete per
una prima pulitura o la riapertura dei sentieri, ove necessario;
per l’applicazione della segnaletica e della numerazione asse-
gnata dal CAI e per la tenuta di tutta la documentaristica di la-
voro; infine - e fu la parte più gratificante del lavoro - per la
mappatura della rete con sistema GPS.

ing of the two trails at the bottom of the Vaiellame valley.
Going back to our network, upon indication of CAI we
took into consideration a horizontal marking system -
that is to say by means of white-red signs painted on
trees, shrubs, stones or artifacts, in suitable spots – with
the exclusion therefore of piles and boards that require
a continuous maintenance and unfortunately are subject
to vandalism . However we have seen that to complete
the marking in the grassland stretches lacking other
landmarks it is necessary to use, on some spots, small
vertical stakes (without board) that are going to be
placed. Almost four years to realize a project started in
2009 and practically completed in 2013, at least as far as
the basic work is concerned, may seem like a long period
of time. I must say that at the beginning I didn’t have the
exact idea of the entity of the work to be done and of
the engagement involved: I could not imagine how often
it would be necessary to cover the almost 50 km network
of trails, sometimes difficult, step by step, with the nec-
essary equipment for a first clearing or even the re-open-
ing of the trails out of use since long; to make the
marking and numbering fixed by CAI and to up-to date
the working documentation; last but not least (and that
was the most gratifying part of our work) for the GPS

“Noi non ereditiamo la terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli”

Dalla cima del monte Le Siere, sullo sfondo l’Eremo di Monte Cucco
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Un lavoro enorme, reso possibile grazie alla partecipazione
ed al continuo supporto degli esperti del CAI di Fabriano,
alla loro pazienza e professionalità nell’addestramento alla
corretta esecuzione della segnaletica e al rispetto della nor-
mativa nazionale sulla sentieristica. Tuttavia, non sarebbe
stato possibile effettuarlo senza la disponibilità e l’entusiasmo
degli amici di Coldellanoce che hanno preso parte al nostro
magnifico gruppo di lavoro. Vorrei citarne almeno alcuni:
Massimo, Giancarlo, Marcello, Franco, Florindo, Dino, e rin-
graziare qui tutti coloro che impossibilitati a partecipare non
hanno fatto mancare il loro sostegno morale all’iniziativa.
È vero che c’è ancora molto lavoro di rifinitura da fare, per
non parlare del lavoro di manutenzione che si renderà neces-
sario in futuro (purtroppo, sono scomparse da tempo nei no-
stri paesi le pecore che tenevano aperti i sentieri), ma già oggi
i risultati conseguiti sono di straordinaria importanza; supe-
riori, forse, alle aspettative iniziali. La rete del Gruppo Le
Siere - la nostra rete - è ora registrata nel Catasto Regionale dei
sentieri (conformemente alla Legge Regionale di gennaio
2010) come parte integrante della rete sentieristica nazionale,
ed è riportata in bella evidenza nella stupenda Carta KOM-
PASS, in scala 1:50.000, di recente pubblicazione, che rap-
presenta il documento fondamentale, al quale sarà necessario
fare riferimento per ogni futuro sviluppo della documentari-

mapping of the network. This huge work made possible
thanks to the participation and to the constant support
of the experts of the Fabriano CAI, to their patience and
professionalism in training our group to apply the cor-
rect marking and to comply with the national rules on
the trail system. However all this could not be achieved
without the availability and the enthusiasm of our
friends of Coldellanoce who took part in the wonderful
working group. I would like to name at least some of
them: Massimo, Giancarlo, Marcello, Franco, Florindo,
Dino, and I wish to thank all those who supported us in
many ways. It is true that there is still much finishing
work to do, not to mention the maintenance that will be
necessary in the future (unfortunately, there are no
longer the sheep flocks which used to keep the trails
cleared), but the results obtained till now are extremely
important, even beyond the initial expectations. The trail
network Gruppo Le Siere – our network – is now
recorded in the Regional Land Office of the paths and
trails (complying with the Regional Law of January
2010) as an integrant part of the national network and
it is well displayed in the wonderful KOMPASS Map in
scale 1:50.000 recently published, which represents the
basic reference for any future implementation of the

Sorgente Grugnaleta
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stica, anche con carte parziali in scala 1:25.000. Il CAI di Fa-
briano (che ha ideato e realizzato tutta la rete sentieristica del
territorio e la relativa cartografia) inserirà nel proprio sito
(web@caifabriano.it) un capitolo intitolato: “Camminare per
Conoscere” con tutti i tracciati in GPS dei sentieri, alcuni iti-
nerari consigliati, i percorsi a lunga percorrenza (in più tappe)
e notizie di vario genere.
Più che di singoli sentieri bisognerebbe parlare dei vari “per-
corsi” possibili - a fondovalle, in altura o misti - ciascuno con le
proprie attrattive e le infinite sorprese che essi riservano al visi-
tatore con il mutare delle stagioni. L’incomparabile bellezza del
paesaggio che si apre a 360° dalla cima del Miesola e de Le Siere,
nella stupenda chiostra dei monti: il monte Strega, il Catria – il
“gibbo” cantato da Dante nellaDivina Commedia - il Cucco dal
profilo che sembra plasmato dalla mano di un artista; il San Vi-
cino; i Monti Sibillini, la Gola di Frasassi; Sassoferrato, e lon-
tano, all’orizzonte, come un presentimento di mare nella foschia
cilestrina. Una natura incontaminata, la straordinaria varietà

documentation (brochures etc.), also for future partial
maps in scale 1:25.000. The Fabriano CAI (which has pro-
jected and realized the whole trails network of the terri-
tory and the relative mapping) will include in their
website (web@caifabriano.it) a chapter entitled: “Walk
and learn” with all the GPS trail tracks, recommended
itineraries, long distance trails (with several stages) and
various information. Instead of single trails we should
speak of various possible routes – in the valley bottom,
on height or mixed – each one with its own beauty and
charm that amaze the visitors with the change of the sea-
sons. The incomparable beauty of the landscape that
opens at 360 degrees on the lofty heights of Miesola
and Le Siere, mount Catria – the “rocky pile”sung by
Dante in the Divine Comedy - Mount Strega, the Cucco
which profile seems to be shaped by an artist, San Vi-
cino, the Sibillini Mountains, the Frasassi Gorge, the
town of Sassoferrato and far away on the horizon, a dim

We do not inherit the earth from our ancestors;
we borrow it from our children.

della flora dei nostri boschi e dei prati, così bene e dottamente
descritta da Mariantonia Baldoni nei suoiQuaderni del Parco. I
tanti luoghi reconditi, scoperti magari facendo una leggera de-
viazione dal percorso: un piccolo segreto da condividere con i
propri amici. Lo stupore alla vista delle vacche di Casalvento e
Pantana al pascolo. Per i più coraggiosi, Colmicoso, abbando-
nato da tanti anni, ormai invaso dal bosco e praticamente inac-
cessibile, ma che presenta ancora nelle sue rovine squarci sulla
vita passata e visibili tracce di un antico benessere. La fonte Gru-
gnaleta con la sua sontuosa spalliera di muschio e capel di Venere
e la serie delle sue cascatelle che digradano verso il fondo valle;
se si è fortunati, l’improvvisa apparizione del Giglio rosso, un
occhio di fuoco nel folto del bosco. Il senso di smarrimento che
sembra stringere il cuore nel tardo autunno, quando nel bosco
tace ormai il canto degli uccelli e si ode solo il ticchettio delle
prime foglie che cadono…
Parlando della mia esperienza strettamente personale, la cosa
che più mi ha colpito, e commosso, in questa stupenda “av-
ventura” è l’umanità delle persone del luogo con le quali sono
venuto a contatto; persone che meriterebbero un monumento
per la tenacia con la quale continuano a garantire tra difficoltà
di ogni genere la vita dei nostri borghi montani ed il controllo
del territorio, e con ciò stesso, la conservazione del nostro pae-
saggio incontaminato e dei nostri boschi, per coloro che ver-
ranno dopo di noi, secondo l’antica saggezza degli Indiani
d’America:
Noi non ereditiamo la terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli.

hint of the sea in the light blue mist. Unspoiled nature,
extraordinary flora variety of our woods and meadows, so
learnedly described by Mariantonia Baldoni in her
Quaderni del Parco. Hidden spots, found by chance, to
be shared with friends. The amazement at the sight of
free grazing cows over Casalvento and Pantana. For the
bravest, Colmicoso, a hamlet abandoned since long, over-
grown by the woods and practically inaccessible, al-
though still showing among its ruins glimpses of daily
life and traces of past wellness. The Grugnaleta spring
with its gorgeous espalier of moss and maidenhair and
the row of mini waterfalls sloping down into the valley;
if you are lucky, a sudden view of the Red Lily, a fire eye
in the thick of the wood. A sense of loss seems to wring
the heart in late fall when the woods are silent and only
the breaking off of the first falling leaves is to be heard.
Speaking of my personal experience, the thing that has
impressed and moved me most, in this wonderful adven-
ture was the humanity of the people with whom I came
into contact; they would deserve a monument for the
tenacity with which they continue to guarantee, among
plenty of difficulties the life of our mountain villages and
hamlets and the control of the territory, and thereby the
preservation of our unspoiled landscape and woods for
the benefit of future generations, according to the ancient
wisdom of the Indians of America:
We do not inherit the earth from our ancestors;
we borrow it from our children.
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Mario Severini
Nel gennaio scorso è deceduto a Senigallia il Dott. Mario Severini, uomo di pro-
fonda cultura e di grande sensibilità umana. Ha terminato la sua battaglia con-
tro un male che raramente perdona e che aveva combattuto con forza e
determinazione. La sua attività lavorativa si è svolta presso l’Istituto Autonomo
Case Popolari di Ancona nel ruolo di direttore generale. Dopo il pensionamento
è stato difensore civico presso il Comune di Senigallia con unanime apprezza-
mento per la sua competenza giuridica. Dal 1997 ha ricoperto l’incarico di Se-
gretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Nell’agosto del
2012 ha ricevuto con grande commozione il Premio Monte Strega-Bartolo da
Sassoferrato da parte dell’Associazione Sassoferratesi nel mondo. Ha lasciato in
tutti coloro che lo hanno conosciuto un ricordo indimenticabile.

Donata Ippoliti
Donata cara,
Te ne sei andata in punta di piedi, tu che eri l’allegra simpatia, la risata aperta e
contagiosa, la battuta arguta e divertente, il gesto scanzonato, l’amicizia sponta-
nea e coinvolgente ma, al tempo stesso, anche la riservatezza discreta, la condi-
visione sollecita, la tenace dedizione verso i tuoi cari, l’energia combattiva, la
perfezione dei modi e l’eleganza del portamento. Te ne sei andata in silenzio,
senza lasciarci il tempo per un ultimo sorriso, un abbraccio affettuoso, una pa-
rola ancora. Non ci resta che questo addio, struggente e desolato, per dirti che
ci mancherai, che già ci manchi, ma che resterai per sempre nei nostri cuori
Le amiche

Fabrizio Mancinelli
LETTERA AD UN AMICO

Caro Fabrizio,
stiamo tornando a casa, Ugo ed io, dopo averti salutato per l’ultima volta, e finite le
lacrime e l’adrenalina ci abbandoniamo alla serenità consolatrice dei ricordi...
«Guarda questa cicatrice che ho nel polso – dice Ugo – me la feci quando quel di-
sgraziato (tu) scivolò giù per una parete rocciosa alle grotte di Frasassi mentre gli fa-
cevo da sicura...»
E quella volta in Svizzera, in gita con don Renato, quando per essere stati trattati
con sufficienza perché Italiani, ci eravamo vendicati portando via un bel numero di
posate di legno intarsiate... Dopo un po’ la polizia elvetica ci fermò e perquisì il pul-
lman e le valigie, tutte, meno quella di don Renato, per rispetto... ed ovviamente era
lì che TU avevi nascosto la refurtiva... DonRenato non la prese troppo bene, quando
se ne accorse... E poi quante serate passate a chiacchierare, ridere, parlare, cantare,
progettare... Poi la vita ci ha allontanati, e in tutti questi anni ci siamo visti raramente,
ma ogni volta con affetto immutato... Ormai la simpatica canaglia arruffona e casi-
nista di quando eravamo ragazzi si era trasformata in una persona seria, affidabile,
competente... di sicuro però qualche volta anche tu avrai ripensato con affetto e no-
stalgia ai “bei tempi”... e di sicuro non hai mai dimenticato le parole della canzone
che immancabilmente cantavamo tutti a squarciagola: “Azzurro, il pomeriggio è
troppo azzurro e lungo perme...” È lì che ti pensiamo ora, in un pomeriggio azzurro
e sereno, ed è lì che ci ritroveremo!
Sei nei nostri cuori, Mariella e Ugo.
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L’ottavo appuntamento
con la kermesse si è te-
nuto la sera del 10 ago-
sto in Piazza San Pietro
in uno scenario affasci-
nante e suggestivo, di
fronte alla Rocca e con lo
skyline del Monte Strega
sullo sfondo.

Il clima è stato propizio e l’effetto
d’insieme è risultato graditissimo al
numeroso pubblico presente. La
bella Chiesa di San Pietro è rimasta
aperta e in molti l’hanno visitata ed
ammirata.
L’inizio della cerimonia è stato ac-
compagnato dalla proiezione di al-
cune immagini significative di vari
scorci e panorami di Sassoferrato.
Dopo un breve messaggio di benve-
nuto al pubblico ed i doverosi rin-
graziamenti agli sponsor
dell’Associazione Sassoferratesi nel
Mondo, Cinzia Vitaletti ha dato ini-
zio alla cerimonia vera e propria sa-

lutando il pubblico ed invitando a sa-
lire sul palco la dottoressa Mara Sil-
vestrini, presidente dell’Associazione
Sassoferratesi nelMondo, la quale ha
ringraziato il pubblico intervenuto
numeroso a riprova dell’interesse
crescente della città per questo
evento che ha assunto nel corso degli

anni sempre maggiore consistenza.
La dott.ssa Silvestrini ha spiegato che
la decisione di cambiare la sede del-
l’evento era motivata dalla volontà di
dare maggiore risalto ai tanti luoghi
significativi e particolarmente sugge-
stivi di Sassoferrato. Anche il sin-
daco, ing. Ugo Pesciarelli, ha portato
il saluto della città e l’apprezzamento
per l’impegno e per i risultati rag-
giunti dall’Associazione. Cinzia Vita-
letti ha brevemente introdotto
l’artista Alberto Severini, apprezzato
jazzista e figlio del dottor Mario
Luigi Severini di Senigallia, premiato

nel corso dell’edizione 2012. Alberto
Severini ha eseguito un assolo alla
batteria su basi musicali di sua com-
posizione, che il pubblico ha applau-
dito calorosamente. A questo punto
è iniziata la consegna dei premi. Cin-
zia Vitaletti ha presentato e chiamato
sul palco Paula Silvestri Fillari, nata

nella frazione di Liceto ed emigrata
bambina negli Stati Uniti con la pro-
pria famiglia. Sullo schermo sono
state proiettate foto della famiglia di
Paula Fillari e di alcune fasi dei suoi
interventi umanitari in vari paesi del
mondo. Dopo aver ricevuto il premio
(opera dell’artista Graziani) conse-
gnatole dal sindaco Pesciarelli, Paula,
che non ha dimenticato la lingua
natia, ha ringraziato esprimendosi in
italiano, commossa per l’onore che le
veniva tributato da parte dell’Asso-
ciazione dedicandolo alla memoria
dei genitori che sempre le avevano

Premio Monte Strega-Bartolo da Sassoferrato
Protagonisti, ricordi e immagini dell’edizione 2013
Rita Sacco Comodi Ballanti

FRABONI E MENGHINI SRL
Via Sciadonna 15 - 00044 Frascati (Roma) - Tel 06.9422492
info@fraboniemenghini.volkswagengroup.it
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trasmesso l’amore per la terra d’origine. Paula è venuta in
Italia accompagnata dalla sorella Lina e dalla cugina Bar-
bara Owens originaria di Valdolmo.
Cinzia Vitaletti ha poi ripreso la parola ricordando agli
intervenuti la pubblicazione dell’ultima edizione della ri-
vista Sassoferrato mia, curata dal socio Raniero Massoli
Novelli, che compendia le varie attività dell’Associazione
e riporta articoli di vario interesse sia locale che generale.
Sono stati poi invitati sul palco i figli di Raul Lunardi, No-
retta ed Alberto, per ricevere il premio alla memoria con-
segnato da Mara Silvestrini. Un breve video ha illustrato
i momenti salienti della vita e dell’attività artistica del let-
terato, conosciuto da tutti i sassoferratesi e noto anche
oltre i confini della nostra regione. Nel ringraziare l’As-
sociazione, Noretta ed Alberto hanno aggiunto alcune
brevi note personali a quanto illustrato nella biografia e
nel filmato. Prima di passare alla consegna dell’ultimo
premio, Cinzia Vitaletti ha invitato il dottor Mario Luigi
Severini a salire sul palco, ricordando che l’anno prece-
dente il riconoscimento a lui assegnato era stato ritirato
dal figlio Alberto poiché il dottor Severini era seriamente
malato.
In seguito è stato chiamato sul palco il campione di cicli-
smo Giancarlo Polidori per ricevere il premio consegna-
togli da Gianni Pesciarelli. È stato proiettato un filmato
d’epoca in bianco e nero particolarmente suggestivo, che
ha rievocato anni felici e densi di trionfi ottenuti in una
stagione lontana grazie alla generosa e semplice pratica
dello sport. Nel ringraziare, Polidori ha illustrato alcuni
momenti speciali della sua carriera, incalzato anche da
un’improvvisata intervista di Gianni Pesciarelli, suo
amico e antico compagno di studi.
Prima di chiudere Cinzia ha chiamato ancora sul palco
Alberto Severini per suonare un secondo brano eseguito
sempre con grandemaestria e molto applaudito dal pub-
blico. Cinzia ha ricordato e raccomandato al folto pub-
blico la visita della mostra dedicata all’artista
sassoferratese Carlo Canestrari allestita nella piccola
chiesa di SanGiuseppe in Castello, dove sono state espo-
ste alcune sue belle sculture in pietra e bronzo. Alla fine

della serata il pubblico ha potuto gustare il buffet gene-
rosamente e tradizionalmente offerto da Lea Luzi, della
ditta “Il Farro” di Monterosso. L’evento “PremioMonte
Strega 2013” si è concluso in bellezza domenica sera 11
agosto sempre sul sagrato della Chiesa di S. Pietro con
un concerto lirico. Si sono esibiti il sopranoMara Paci, il
soprano Rosita Tassi, il baritono Giampiero Ruggeri, ac-
compagnati al pianoforte da Giulia Marini e da Rosita
Tassi, che hanno proposto arie tratte da opere verdiane,
in omaggio a Giuseppe Verdi nel bicentenario dalla na-
scita del Cigno di Busseto. Il pubblico numeroso ha ap-
plaudito calorosamente la bravura degli esecutori.
In concomitanza con l’evento del Premio “Montestrega”
l’Associazione Sassoferratesi nel Mondo ha allestito una
bella mostra “omaggio a Carlo Canestrari”, scultore sas-
soferratese, nel 25° anniversario della sua morte. La mo-
stra si è tenuta dal 3 al 18 agosto 2013 nella Chiesa di S.
Giuseppe, corredata dal ricco catalogo stampato dalla
casa editrice E.R.S.I. di Roma nel 1978.

LABORATORIO
ARTIGIANALE

S A S S O F E R R A T O

LABORATORIO
ARTIGIANALE

S A S S O F E R R A T O
ARSENICO &VECCHI MERLETTI snc - Laboratorio artigianale

Via Cesare Battisti, 2/6 - 60041 Sassoferrato (AN) - tel.: 0732 959597 - demetrastudio@libero.it - www.arsenicoevecchimerletti.com

Chi siamo?
Professionisti che vogliono stimolare le
aziende, le associazioni e gli enti ad utilizare
per promuoversi il patrimonio culturale ed
ambientale della propria regione.

Cosa facciamo?
Trasformiamo in ricami il patrimonio storico,
monumentale, ambientale ed artistico del Bel
Paese e delle Marche in particolare.

Come operiamo?
Come un semplice studio di comunicazione
con una grande differenza, quella di avere
una propria collezione di prodotti fatti in
filiera con altri creativi e soprattutto tutti gli
artigiani delle Arti del fare locali.
Operiamo nel mercato degli oggetti derivati
culturali o il cosiddetto mercato di souvenirs.
Tutelando le immagini del comprensorio e
dei paesi, garantendo che siano usate con
decoro ed eleganza.

del Cav. Daniele Fiori e figli

Edilizia Stradale Industriale
Località Fornaci, 2
Sassoferrato (AN)
Tel. 0732.9289/95536
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Cinzia Vitaletti presentatrice della serata Veduta della Rocca da piazza San Pietro Il sindaco Pesciarelli saluta gli intervenuti

Intervista a Paula Fillari Silvestri La Fillari con il sindaco Pesciarelli Paula Fillari riceve il premio

La presidente consegna il premio a Nora e Alberto La presidente Mara Silvestrini con Nora e Alberto I Lunardi assistono al video sul padre Raul

Giancarlo Polidori riceve il Premio Monte Strega Giancarlo con il suo amico Gianni Pesciarelli Foto ricordo con Giancarlo Polidori

Alberto Severini alla batteria Menzione speciale a Mario Severini Mara con il marito Nevio Lavagnoli
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Cinzia Vitaletti presenta il concerto lirico Giulia Marini, Rosita Tassi e Carlo Morganti Vittorio e Mara con don Angelo Gargiuli

Il numeroso pubblico Giulia Marini e Rosita Tassi
Un momento della mostra su Carlo Canestrari

Rosita Tassi Giampiero Ruggeri e Rosita Tassi in duetto

Gallo morente

Mara Paci, soprano Mara Silvestrini ringrazia le artiste
Busto in bronzo di Bartolo da Sassoferrato

Giampiero Ruggeri nel ruolo di Rigoletto Gli applausi agli artisti
Don Gargiuli con Franco Pagliarini

Omaggio a
Carlo Canestrari

Concerto lirico
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Francesco Garofoli

È nato e vive a Sassoferrato. Ha fre-
quentato l’Istituto di Belle Arti di Ur-
bino specializzandosi in litografia. Per
anni ha insegnato Disegno e Storia
dell’Arte in scuole superiori. Svolge
la sua attività di pittore e grafico in
campo nazionale ed internazionale.
1953. Premio alla mostra “Incontri
della Gioventù” ad Ancona e al III
Premio Salvi a Sassoferrato.
1957. Segnalazione alla Biennale di
Sardegna a Nuoro e a S. Benedetto
del Tronto. È premiato a Jesi in un
concorso interregionale.
1958. Partecipa ad una rassegna a
Roma a cura delMinistero della Pub-
blica Istruzione.
1959. Espone alla VIIIQuadriennale
di Roma, e alla XX Triennale di Mi-
lano. Seguono importanti rassegne in
tante città italiane: Ancona,Macerata,
Jesi, Livorno, Frosinone, Spoleto, La
Spezia, Padova, Avezzano, Urbino,
Roma, Milano, Firenze e Palermo.
1962. Premio alla XII Rassegna
“G.B. Salvi”.
1983. Vince il secondo premio alla
Mostra Nazionale “Città di Le-
gnago”; il primo premio alla Mostra
Nazionale di Falconara; il quarto

premio alla Mostra Nazionale “Riz-
zoli” a Campodarsego (Padova); il
terzo premio alla Mostra Nazionale
di Perugia; il secondo premio alla
Mostra Internazionale “Milano ’83”;
il terzo premio allaMostra Nazionale
di Colleferro (Roma); il terzo premio
alla Mostra Nazionale di Vigonza
(Padova); targa d’argento al Premio
Nazionale “Richetti” di Piacenza.
Espone 7 opere di grafica al “Salon
des Nations” a Parigi.
1984. Vince il primo premio allaMo-
stra Internazionale “Città di Cervia”;
il primo premio alla Mostra Interna-
zionale di Arezzo; un premio speciale
alla Biennale Nazionale di Torreglia
(Padova); il primo premio alla Mo-
stra di pittura e grafica “Modenarte”
aModena; il primo premio alla XVII
Mostra Internazionale “Premio Asla
’84” a Palermo.
1985. Partecipa alla Fiera Internazio-
nale d’Arte Contemporanea all’Expo
di Bari, e all’arte Fiera di Bologna. Al-
lestisce una mostra alla Galleria del
Quartiolo a Bologna e vince il primo
premio alla XIII Mostra Interna-
zionale del Pomero a Rho (Milano).
Nel mese di giugno partecipa al-
l’esposizione “Maestri Italiani del di-
segno e della grafica contemporanea”
alla Tsukuba Expo ’85 a Tokio.
1986. Allestisce una mostra perso-
nale alla Galleria d’Arte Puccini di
Ancona. È premiato alla Mostra Na-
zionale di Deruta e partecipa al-
l’Expo di Bari. Al “Premio Italia”
bandito dalla rivista d’arte “Eco
d’arte moderna” vince una mostra
personale presso la Galleria del Can-
delaio a Firenze. Partecipa al salone
della grafica italiana contemporanea
alla Exhibition Gallery di Hong
Kong e alla mostra “I protagonisti” a
Città del Messico ottenendo il Gran
premio “Città di Guadalajara” per
l’incisione. Alla XXVI Mostra Na-
zionale di pittura e grafica “G.B.

Cromer”ad Agna (Padova) vince il
secondo premio per la grafica.
1988. Espone alla VIII Biennale Eu-
ropea, a Palazzo Polverosi di Roma,
vincendo il primo premio per il pae-
saggio nella grafica. Nel mese di giu-
gno, all’VIII concorso di pittura e
grafica “Pro Parma”, vince il secondo
premio. Nello stesso mese gli viene
conferita, per meriti artistici, l’onorifi-
cenza di Cavaliere della Repubblica
Italiana. In agosto, alla rassegna “La
rete” aPortoRecanati, ottiene il primo
premio per la grafica.
1989. È invitato al “PremioMarche”.
1992. Allestisce una mostra personale
nel Palazzo dei Convegni a Jesi.
1995. È invitato ad unamostra di arti-
sti marchigiani a Cracovia in Polonia
ed espone in collettiva.
2002. Espone al museo “De Bellas
Artes” di Zaragoza (Spagna).
2006. Allestisce, a Sassoferrato, una
mostra per i suoi 60 anni di attività.

Giuseppe Toni

La sua storia è indelebilmente scritta
sulle mani annerite, deformate dai
calli, segnate da piccole e grandi cica-
trici. Per realizzare porte, oggetti
d’arte, serrature ci sono materiali più
docili come il ferro, l’ottone, il rame,

Premio Monte Strega-Bartolo da Sassoferrato

I premiati del 2014
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l’alluminio. Giuseppe no, fin dal 1950
ha scelto di domare, piegare, model-
lare con le solemani l’acciaio inossida-
bile, in assoluto il più difficile dei
metalli. La storia dei potenti è scritta
sui libri di storia, quella della famiglia
Toni si tramanda di padre in figlio. Le
prime tracce scritte risalgono al bi-
snonnoGiuseppe, classe 1834, che la-
sciò in eredità ai figli quella che meno
di un secolo dopo sarebbe diventata
un’officina bellica. Finita la prima
guerramondiale la genialità dei fabbri
Toni saliva alle cronache dell’epoca
per la realizzazione di una turbina che
produceva energia elettrica su scala in-
dustriale, la costruzione di seminatrici
meccaniche per grano e orzo, torchi
per vinacce, trebbiatrici e perfino la
prima segatrice per tronchi azionata da
turbine.Quest’uomo, in un’officina di
meno di 40 metri quadrati ubicati nel
periferico quartiere Castelverde di
Roma, ha una pila di carte che atte-
stano i suoi contatti con importanti
enti spaziali, grosse case automobilisti-
che, autorità ecclesiastiche, istituti di
ricerca, artisti. È un autodidatta. Ha
perso lamadre a nove anni e il padre a
19. Non si è potuto iscrivere all’Uni-
versità.Di giorno lavorava, la sera pas-
sava ore sui tomi di ingegneria, fisica,
chimica,meccanica, elettronica,mine-
ralogia. Era ed è dell’avviso che oc-
corra avere basi teoriche e tecniche per
questo tipo di lavoro se si ha l’ambi-
zione di realizzare grandi opere. Nel
suo cassetto non conserva sognimaun
bel po’ di invenzioni. Ama l’ingegneria
Giuseppe Toni. In verità, anche l’arte
non ha fatto a meno delle sue mani.
Gli hanno commissionato le opere più
varie come scale artistiche, arredi sacri,
leggii, orologi per campanili, stemmi,
cucine a scomparsa, perfino una seg-
giola per il celebrante dove il primo a
sedersi è stato il Papa. Ha realizzato
nella sua lunga vita tante opere che sa-
rebbe noioso elencarle. Ma l’opera di
cui è più fiero svetta nella città di Na-
poli dove ha realizzato sei cupole per il
tempio della Regina dei Gigli, la più
grande delle quali ha un diametro di
46 metri. Sono fatte con lastre d’ac-

ciaio sagomate sfilabili dotate di un si-
stema che impedisce le infiltrazioni
d’acqua ed è adattabile alle variazioni
di temperatura. Ama la musica e non
potendola studiare si è messo a co-
struire rullanti di batterie, canne d’or-
gano, casse per chitarra. Collabora con
molti architetti e scultori della capitale.
In passato ha lavorato a fianco di arti-
sti come PaoloMonti, Tonino Scucci-
marra, Pericle Fazzini ed altri. È
arrivato a Roma nel ’50 con mille lire
in tasca. Si è “fatto” da solo. Ha com-
piuto 84 anni ed ancora è sempre lì
nella sua amata bottega, dove ogni
tanto laRAI gli fa visita intervistandolo
sugli ultimi lavori. Spera che suo ni-
pote Alessio (studente di ingegneria,
sua grande passione) possa continuare
la sua opera, seppure inmaniera ormai
più tecnologica.

Vitaliana Vitaletti Bianchini

Vitaliana Vitaletti Bianchini si è lau-
reata in Giurisprudenza con lode in
Diritto Civile con il prof. Pietro Resci-
gno, ha conseguito un Master in Di-
ritto Sindacale, del Lavoro e della
Previdenza, ha vinto una borsa di stu-
dio per il miglior laureato nelle Uni-
versità di Macerata e Camerino e
un’altra per la partecipazione a un
corso in Diritto Americano presso
l’Università degli Studi di Pavia con il
prof. BrunoLeoni. È stata vincitrice di
diversi concorsi nella PubblicaAmmi-
nistrazione, optandoper l’INPS.Eser-

cita la professione di avvocato giusla-
vorista e previdenzialista, è docente
universitario all’Università di Mace-
rata, condirettore della rivistaDiritto e
Lavoro nelleMarche, revisore dei conti
della Sezione INARCH – Marche, è
stata docente a contratto diDiritto del
Lavoro eDiritto Civile alla Scuola Su-
periore di Servizio Sociale in Ancona,
è stata dirigente generale in INPS con
rilevanti incarichi anche all’estero, e
consigliere comunale al Comune di
Macerata dal 2000 al 2005. Ha rice-
vuto la nomina di Consigliere di Am-
ministrazione dell’AssociazioneArena
Sferisterio di Macerata, è Presidente
dell’Associazione Culturale “Summa
Cavea” ed è Cavaliere al merito della
Repubblica. Ha rinunciato alla carica
di Direttore Generale ASLN° 9 dalla
RegioneMarche e alla nomina diGiu-
dice di Pace dal Ministero di Grazia e
Giustizia. Èmembro di importanti as-
sociazioni quali The International So-
ciety for Labour Law and Social
Security, l’Associazione Italiana di Di-
ritto del Lavoro e della Sicurezza So-
ciale, l’Associazione Italiana Studi
Relazioni Industriali, la Società Italiana
Economia Demografia e Statistica,
l’Associazione Giuristi Cattolici, l’As-
sociazione exAllieviUniversità diMa-
cerata e il Rotary Club di Venezia.
Conosce e usa correntemente la lingua
francese e inglese. Si occupa di:Diritto
del Lavoro, Diritto della Previdenza e
dell’Assistenza,DirittoRegionale eDi-
ritto Commerciale. È autrice di un
considerevole numero di pubblica-
zioni e saggi su riviste giuridiche spe-
cializzate fra cui il saggio “Il lavoro
della donna tra tutela e parità” in Di-
ritto e Lavoro nelle Marche, ed è stata
relatore amoltimeeting, fra cui il con-
vegno nazionale di studi su “Diritto
del Lavoro tra Norme, Mercato, Oc-
cupazione e Lavoro sommerso”, la
Giornata di Studio promossa dal-
l’Università di Macerata intitolata “Il
sistema diWelfare dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione: Problemi
e Prospettive” e il convegno “Profili
laburistici e previdenziali della pato-
logia oncologica”.
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Cari Sassoferratesi, Salute, Pace e Armonia a tutti Voi!
Lo Spirito Santo ha inviato alla Chiesa e a tutti noi un
grande Pastore come Papa Francesco, in grado di risol-
levare le sorti non solo del Cristianesimo ma di tutto il
mondo con la sua evangelica semplicità e determinazione.
Certamente non a caso noi Templari Cattolici d’Italia,
dopo oltre 25 anni di passione, sacrifici e schieramento
siamo stati accolti ufficialmente in Piazza San Pietro,
entro le mura Vaticane, dopo 700 anni dalla ingiusta
morte sul rogo parigino dell’ultimoMagister Templi, Jac-
ques deMolay assieme al suo braccio destro Geoffrey de

Charnay. Grande emozione ha portato il partecipare con
le nostre gloriose insegne al più importante atto liturgico
fino ad ora compiuto da Papa Francesco: la Consacra-
zione del mondo al Cuore Immacolato della Vergine di
Fatima. In questa occasione il Pontificio Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione ha consentito con documento
scritto a 125 Templari Cattolici d’Italia, in mantello e
cotta, non solo di accedere in prima fila alla due giorni di
ritualità, ma anche ed addirittura di tenere la gloriosa
bandiera dei Templari, il beauceant, a pochi metri dal
Papa e dalla venerata statua originale della Madonna di
Fatima. Tutto il mondo così ha potuto vedere per diversi
minuti un quadro televisivo a dir poco inusuale: il Papa,
adorante la statua della Vergine con al centro il sacro ves-
sillo dei Templari. E cosa dire dell’affettuosa curiosità e

vicinanza dell’immensa folla di fedeli presenti in San Pie-
tro, che in ogni modo ci dimostrano il loro gradimento e
stima per la nostra testimonianza. Tutto questo, avvenuto
il 12 e 13 ottobre 2013, ha provocato una nuova atten-
zione da parte della Segreteria di Stato Vaticana e di tan-
tissime Diocesi italiane che ancora non conoscevano le
opere dei Templari Cattolici, dando inizio ad una impor-
tante serie di riconoscimenti ufficiali in diversi luoghi
della penisola. Da parte nostra continuiamo umilmente
la nostra opera disinteressata di affiancamento e sostegno
dei consacrati, dei deboli e degli indifesi, operando con le
armi della fede, dell’azione di sacrificio e della cultura cri-
stiane, presidiando soprattutto le chiese antiche abban-
donate o profanate ed il SS. Corpo di Cristo nelle
Adorazioni Eucaristiche.
Calunniatori purtroppo ce ne sono molti nel mondo,
gente che per invidia, insipienza o schieramento con-
trario cercano di adombrare la nostra opera di Templari
Cattolici d’Italia, nascondendosi dietro domande e pan-
dette strumentalmente usati per vanificare o mettere in
discussione le nostre gratuite incredibili e faticose opere,
volte al recupero ed alla valorizzazione delle pievi e dei
luoghi presidiati dagli antichi Cavalieri, impedendo la
tentata damnatio memoriae. Gente che magari ha com-
petenze storico-culturali completamente diverse, incen-
trate spesso su studi risorgimentali, manifesto biglietto
da visita per individuare seguaci delle varie massonerie,
o più semplicemente personaggi in cerca di un mo-
mento di notorietà su giornali e riviste, all’unico scopo
ridicolo e fatuo di apparire. “Non ti curar di lor, ma
guarda e passa” disse il Sommo Poeta e Fedele
d’Amore, Templare nell’animo, Dante Alighieri.
Cari amici Sassoferratesi, sapete che il mio cuore batte
all’unisono con Voi quando ho il privilegio di tornare
nelle terre dei miei avi, i nobili Ferretti, che giacciono
con il loro blasone nel Tempio più arcano ed importante
di tutta l’area, S. Croce di Sassoferrato. Ricordandovi
sempre nelle mie preghiere ed invocando su tutti voi le
molteplici benedizioni dell’Amen, di Nostro Signore
Gesù Cristo e di Nostra Signora la Vergine Maria, sem-
piterna protettrice dei veri Templari. Vi abbraccio tutti
idealmente e vi saluto con il motto del Tempio: “Non
nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam!”
Vive Dieu, Saint Amour!

I Templari Cattolici d’Italia
a fianco di Papa Francesco
Fra’ Mauro Giorgio Ferretti, Magister Templi, Catholicus Ordo Equester Templi

L’arrivo dei Templari Cattolici d’Italia in piazza San Pietro

sassoferratoMia giugno_2014_2:Layout 1 19-07-2014  10:56  Pagina 22



CO
SE

D
IIERI

Rodolfo Rossi nacque a Gubbio nel 1885 e lì frequentò le
scuole elementari ed il ginnasio. Nel 1901 seguì i corsi del-
l’Accademia Albertina e nel 1904 quelli dell’Istituto delle
Belle Arti di Firenze. Nel 1913-14 viaggiò in Francia e co-
nobbe i movimenti culturali ed artistici che operavano in
quegli anni. Nel 1915 si trasferì a Sassoferrato, chiamato
per l’insegnamento del disegno presso le Scuole serali, in-

segnamento che dopo breve tempo fu interrotto dal ri-
chiamo alle armi per partecipare come ufficiale di
artiglieria al primo conflitto mondiale. Riprese l’insegna-
mento a Sassoferrato nel 1919 e nel 1924 fondò la Scuola
d’Arte e Mestieri che si trasformò successivamente nelle
Scuole di Avviamento Professionale. Il prof. Rossi, che era
allora il Direttore e l’insegnante di disegno, offrì ai nume-
rosi allievi gli esempi più concreti, le scelte più valide per
la realizzazione di arti, mestieri e professioni.

Nel 1943 si ritirò dalla scuola e dalla vita politica e riprese
con rinnovato interesse e passione la pittura e le arti uma-
nistiche. Uomo ricco di energia, a volte impulsivo, co-
sciente del giusto e dell’onesto, seppe indicare ai suoi
collaboratori ed allievi i valori della vita e della tradizione,
scoperti con assiduo approfondimento della storia e della
cultura del passato, valori ai quali rimase fortemente an-
corato per tutta la sua vita. Lo si scopre soprattutto nella
sua produzione artistica rimasta costantemente fedele alla
grande tradizione della nostra pittura. Ad uno dei suoi figli
scriveva “tu sai come non si confà al mio temperamento
quella pittura diciamo così di attualità, che col pregiudizio
o con la scusa della nuova sensibilità dei tempi, vuol fare
del nuovo a tutti i costi… Si può esseremoderni senza ab-
bandonare la linea del naturale e del semplice e soprat-
tutto senza oltrepassare quella del comprensibile…”.
Nella sua vita dedicò molto tempo alla conoscenza e alla
rappresentazione pittorica della vita di San Francesco
d’Assisi, lasciando tavole di notevole valore artistico per la
fresca ispirazione e l’esatta traduzione poetica in termini
espressivi. Molte opere di pittura stanno a testimoniare il
suo interessante tratto artistico presso diverse chiese di
Sassoferrato (Collegiata di S. Pietro, S.Maria del Piano, S.
Facondino), nel Museo civico e in collezioni private. Con
la pittura Rodolfo Rossi ha descritto il nostro paese e ha
fermato nel tempo eventi accaduti nel paese, ma ha rac-
contato la sua amata Sassoferrato anche con la poesia, una
narrazione che si può leggere nei suoi sonetti. Dai suoi in-
segnamenti presso la Scuola di Arte e mestieri sono nati
bravi artigiani e artisti come Pacino Amori, Carlo Cane-
strari, Remo Franceschini, Francesco Garofoli, i fratelli
Gubbiotti, Ugo Paris, Giuseppe Toni, Mario Toni e molti
altri. Tutta la sua vita fu spesa per la famiglia, la scuola,
l’arte e la cultura. Morì a Sassoferrato il 1° febbraio 1967.

Rodolfo Rossi, storia di un Prof
“Si può essere moderni senza ab-
bandonare la linea del naturale
e del semplice e soprattutto
senza oltrepassare quella del
comprensibile…”.

23

A sinistra: il prof. Rossi nella sua aula; sotto: particolare della
volta affrescata della Chiesa di San Pietro a Sassoferrato.

L’Associazione Sassoferratesi nel mondo rivolge un
sentito ringraziamento al prof. Claudio Amori per
l’attenta ricerca volta a ricostruire il presente profilo.
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La mia era una famiglia di mezzadri che lavoravano la terra per
conto di proprietari che si facevano vivi al momento del rac-
colto (grano, granturco, sementi per il foraggio, uva, lana, ma-
iale, agnelli e altro bestiame) o per controllare che nessun
prodotto venisse sottratto alla spartizione. Ricordo vivida-
mente - era il 1953 e non andavo ancora a scuola - l’arrivo del
padrone un giorno in cui ero da sola mentre i miei lavoravano
i campi. Mi sono messa sull’entrata della camera da letto dei
miei genitori e gli ho chiesto: “Dove vai? Perché vuoi entrare
qui?”. Era stato un impulso del momento, le cui conseguenze
mi sfuggivano. Così vennero se-
questrate sotto il letto delle patate
rubate, di cui peraltro non ero a co-
noscenza. Mio padre si infuriò con
me e io in un lampo appresi che
eravamo poveri e anche “ladri” per
necessità. Raccontare questo epi-
sodio serve a restituire oggi l’atmo-
sfera in cui allora si viveva. L’anno
dopo la famiglia si trasferì qualche
chilometro più a valle, in un po-
dere sotto la giurisdizione della diocesi di Nocera e Gualdo
Tadino e la sorveglianza della collegiata di S. Pietro. La casa era
isolata, in mezzo alla campagna. L’arciprete veniva in occasione
della trebbiatura assistendo alle operazioni di riempitura dei
sacchi. Al momento della questua da parte dei frati del con-
vento della Pace, attingeva generosamente al mucchio di grano
“comune”, arrogandosi il diritto di far l’elemosina anche per
conto dei mezzadri. Per il resto aspettava le primizie che mio
padre gli portava direttamente a casa. La mezzadria, con alle
spalle una storia lunga 800 anni, stava agonizzando e nel do-
poguerra ci furono lotte contadine molto aspre per strappare
il 53% nella divisione del raccolto. È del 1964 la legge che vie-
tava di stipulare nuovi contratti di mezzadria segnando così la
crisi irreversibile dell’antico contratto. Ricordo ancora la serie
interminabile di sere in cui per cena c’era soltanto, cotta o
cruda, la cicoria dei campi. Delle uova si faceva un consumo
molto oculato: venivano usate per far la pasta, essendo scono-
sciuta quella industriale ed erano considerate un ottimo rico-
stituente per la crescita dei bambini. Le uova avanzate si
scambiavano al negozio alimentare più vicino con altri generi
di prima necessità, ad esempio lo zucchero. Di assaggiare il
prosciutto non se ne parlava ed anche la ricotta la si scambiava
spesso con prodotti che in casa non si potevano produrre.
Dalla scuola ho appreso che questo era il baratto. Però la
scuola lo confinava nel medioevo. E io non capivo in quale
tempo vivessimo. La carne era quasi sconosciuta come ali-

EExxoodduuss  ffrroomm  tthhee  ccoouunnttrryyssiiddee  iinn  tthhee  ssiixxttiieess

My parents were sharecroppers, working the land on be-
half of the landlord who showed up at harvest time (wheat,
corn, fodder seeds, grape, wool, pig¸ lambs and assorted
livestock) or to make sure that no product to be shared
would be purloined. I vividly remember – it was in 1953
and I did not go to school yet – when the landlord came to
our house one day. My parents were out working in the
fields and I was alone at home. I stood at the entrance of
my parents’s bedroom and asked “Where are you going?

Why do you want to come in here?”.
I spoke on the spur of the moment,
unaware of the consequences. And
so “stolen” potatoes concealed under
the bed, of which I knew nothing,
were confiscated. My father got
angry at me and I realized in a flash
that we were poor and “thieves” by
need. To narrate this episode serves
to depict to-day the atmosphere in
which people lived in those times.
The following year my family moved a

few miles down to the plain, in a farm under the jurisdic-
tion of the Diocese of Nocera and Gualdo Tadino under the
supervision of the Collegiate Church of Saint Peter. The
house was isolated in the countryside. The priest used to
come at threshing to witness the filling of the sacks. When
the begging friars of the “Convento La Pace” came to our
farm, the priest drew generously at the heap of the com-
mon wheat claiming the right to give alms also on behalf
of his sharecroppers. For the rest he expected the early
fruits that my father was to bring directly to his house.
Sharecropping dated back 800 years, it was now dying and
in the post-war period there was a fierce peasant warfare
to wrest a 53% in the division of the crop. In 1964 a law
was enacted that forbade to enter into new agreements
of sharecropping, putting thus an end to this ancient
agreement form. I still remember the endless row of
evenings when we had only  raw or boiled wild chicory for
supper. We ate eggs sparingly: they were mainly used to
make pasta, since the industrial pasta was still unknown
and they were considered an excellent tonic for the growth
of children. The remaining eggs were exchanged at the
nearest grocery store with other commodities, such as
sugar for instance. To taste ham was out of question and
also the ricotta was often exchanged with foodstuff that
could not be produced at home. I learned in school that
this was  barter. But they taught us that this practice was
in use in the Middles Ages, so I was confused. Meat was
almost a rarity. They butchered a chicken or a rabbit if

La dura esistenza
dei mezzadri

nel ricordo di una
nostra amica

L’esodo dalle campagne negli anni ’60
Annamaria Pambianchi
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mento. Si uccideva un pollo o un coniglio se qualcuno in casa
non stava tanto bene o se l’animale era prossimo alla morte. Re-
stava il pecorino, buonissimo, fatto in casa, diviso con il pro-
prietario e scambiato se necessario. Restavano le parti povere
del maiale consumate soprattutto a ridosso della macellazione:
il sanguinaccio, le ossa per il brodo, la coppa fatta con le carti-
lagini, il cotechino, il lardo e lo strutto. I salami e le salsicce
erano appesi in cantina a stagionare in attesa delle grandi opere
primaverili ed estive. Non ho memoria alcuna delle monete e
della cartamoneta. Sapevo della loro esistenza ma, non circo-
lando in casa mia, non saprei descrivere l’aspetto delle cinque,
le dieci, le cento lire. Solo nelle grandi occasioni della mietitura
e della trebbiatura, quando c’erano le opere - eseguite per lo più
fra vicini di casa, con cui si scambiavano giornate di lavoro - si
mangiava con relativa abbondanza: non stava bene far patire la
fame. Ma poi si tornava a una dieta più che francescana. L’in-
giustizia e l’immobilità mi parevano l’ossatura della campagna.
Non avrei saputo im-
maginare una vita lì, in
quelle ristrettissime
condizioni di esclu-
sione e condanna. Solo
dietro quelle monta-
gne che impedivano la
vista, fuori da quella
valle nascosta, c’erano
la vita e l’abbondanza
- immaginavo con la
fantasia sbrigliata dei
bambini - e io allora
ero una bambina che
scalpitava dal deside-
rio di misurare il mondo fuori da quegli angusti limiti. Per nu-
trire l’immaginazione avevo ideato due stratagemmi. Alle
elementari, di nascosto dall’insegnante, mi appropriavo - adesso
lo posso confessare - di qualche libro della magra biblioteca.
Una volta letto, non vista, lo rimettevo a posto. Un po’ più
grande, d’estate, dicevo ai miei che dovevo leggere un certo nu-
mero di libri prima dell’inizio della scuola e così a piedi salivo
in Castello, dove a palazzo Oliva mi davano tutti i libri che riu-
scivo a tenere tra le braccia. Portavo a casa bracciate di libri. Al-
lora non c’erano sportine di plastica. Credo fosse un’eccezione
che si faceva per me, considerata la lunga strada che percorrevo.
I libri sopperivano al bisogno di conoscere una realtà più vasta
e libera della mia. Mi permettevano di nutrire fughe immagina-
rie, pensandole come concepibili e realizzabili anche per una
senza mezzi come me. Gli anni cinquanta si stavano chiudendo
e si avvertiva un’atmosfera ossigenata e frizzante. C’era un non
so che di nuovo nell’aria, anche se non si sarebbe potuto defi-
nire cosa. Oggi, dopo molti anni, so che si trattava della spe-
ranza che sbocciava generando aspettative di un mutamento

someone was ill or if the animal was getting old. But we
had excellent pecorino cheese, made at home, shared
with our landlord and exchanged when necessary. We
also ate the poor parts of the pig when it was butchered:
blood-pudding, bones for the broth, coppa made with car-
tilage, cotechino, bacon-fat and lard. Salami and
sausages were hanged in the cellar to season to be ready
for the great spring and summer works in the fields. I
don’t recall paper money nor coins at all. I knew they ex-
isted but since they were not used at home I cannot say
how five, ten or a hundred lira were like. Only on great oc-
casions, such as reaping and threshing, when the works
were done mainly together with neighbouring farmers
with whom we exchanged working days, we ate fairly at
plenty, it was not nice to let people go hungry. Soon after
we went back to the usual Franciscan diet. To me injus-
tice and stillness were the backbone of the countryside.
I could never imagine my life there, in those very limited

conditions of exclu-
sion and condemna-
tion. Only beyond
those mountains ob-
structing the view, out
of that hidden valley,
life and abundance
existed – I fancied
with the children’s un-
bridled imagination –
and I was then a little
girl stamping by the
desire to measure the
world outside those
narrow limits. To nou-
rish my imagination I
devised two strata-

gems. When I was at the elementary school I took
stealthily from the teacher – I can now confess – some
books from the scanty library. When I finished reading, I
put the books back, unseen. When I grew up, in the sum-
mer I used to tell my parents that I had to read a certain
number of books before school started and so I walked up
to the Castello, where in the library of Palazzo Oliva they
gave me all the books I was able to carry in my arms. I
carried home armfuls of books. In those time there were
no plastic bags. I think they made an exception for me,
considering the long way I had to walk. The books filled
the need to know a broader and more free reality than
mine. They enabled me to nourish my imaginary get-
away, thinking it was conceivable and achievable even
by a girl with no means like me. At the end of the fifties
we all got a feeling that the atmosphere was more oxy-
genized and sparkling. There was something new in the
air, although one could not define what. To-day, after so
many years, I know it was a blooming hope that gener-
ated expectations of possible changes that the previous

Francesco Garofoli, Campagna marchigiana, acquaforte, 1984.
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possibile, che la generazione precedente non aveva potuto inse-
guire. I miei genitori, come molti altri, consapevoli di patire fa-
tica e povertà e desiderosi di risparmiarla ai figli, guardavano alla
scuola come all’unica alternativa che facesse balenare una pro-
spettiva di riscatto. Finite le elementari, ci fu per me il grande
salto verso la scuola media cui si accedeva con un esame di am-
missione e verso la luccicante realtà cittadina che osservavo con
occhi sgranati. La scuola media sembrava già il raggiungimento
d’un impensabile traguardo, ma il vero bivio fu alla fine di quel
triennio. La scelta di continuare gli studi fu assai sofferta. In casa
pesava l’ostilità della nonna paterna, il suo granitico attacca-
mento alla realtà: non c’erano soldi e inoltre servivano braccia
per il lavoro. Come darle torto? Mio padre si rivolse al proprie-
tario del podere chiedendo un prestito per i libri e soprattutto
per il collegio. Si sentì rispondere che quella che stava per fare era
una pazzia. «Potrei capire se si fosse trattato di un maschio, ma
per una femmina che domani si sposerà sono soldi buttati via e
a te i soldi non avanzano, no?». Ebbi la fortuna di essere pre-
sente al colloquio. Al di là della collera momentanea, quelle pa-
role furono davvero molto istruttive per me, anche negli anni
successivi. Da questo incontro/scontro e dalla decisione del pro-
seguimento dei miei studi cominciò dunque l’esodo della fami-
glia. Studiare era il volano per andarsene. O almeno
rappresentava una promessa. Il mio allontanamento delle cam-
pagne di Sassoferrato è stato dunque l’atto conclusivo di un
lungo processo di faticosa riflessione da parte dei miei genitori
che si interrogavano sulla sorte delle due figlie. Farle studiare
sottraendole a un percorso già scritto o farle restare là dove la
nascita le aveva collocate? La decisione fu quella di farci prose-
guire gli studi, mentre loro sarebbero restati. Era il 1962. I miei
rimasero in quel podere ancora altri anni. Io ero comunque in-
gaggiata nel lavoro dei campi o nella cura degli animali durante
le vacanze estive o tra un esame e l’altro all’università. Del resto
portare al pascolo le pecore o i tacchini lo avevo fatto fin da bam-
bina, così come tagliare l’erba per i conigli, pulire il pollaio, ra-
strellare il fieno, aiutare durante la mietitura e la trebbiatura. Ma
nel 1970 una gelata all’inizio di maggio disseccò la nuova vigna
che i miei avevano piantato solo qualche anno prima. Il giorno
dopo mio padre diede la disdetta al proprietario, pur senza avere
un’idea del futuro proprio e della famiglia. Il non sapere dove
sbattere la testa era comunque preferibile al restare. Ne aveva
viste troppe e non se la sentiva più di ricominciare rattoppando
una situazione che riteneva irrecuperabile. Così si venne via tutti,
sia pure con animo amareggiato. Nella foga dell’allontanamento,
non mi sono mai guardata indietro. Solo dopo molti anni ho fatto
un bilancio approssimativo di ciò che avevo lasciato e di ciò che
avevo trovato. È stato necessario, perché c’erano stati dei costi
pagati in fretta e furia e senza troppo rifletterci. Mio padre e mia
madre, pur essendosene andati, per molti anni sono tornati a Sas-
soferrato, più spesso che potevano. A loro sembrava che la vera
vita fosse rimasta appesa al paese e al suo ricordo.

generation could not achieve. My parents, as well as many
others, wanted to spare their children all the fatigue and
poverty they were suffering and they looked at the school
as the only alternative for a possible prospect of a better fu-
ture. Having accomplished the elementary school I made the
big jump to the secondary school, after passing the admis-
sion test, toward the glittering reality of the city life, which
I watched wide-eyed. The secondary school seemed to me
the achievement of an unthinkable goal already, but the real
cross-road came at the end of that triennium. The choice to
continue my studies was painful. At home, it weighed the
hostility of my paternal grandmother, her granitic attachment
to the reality: there was no money and besides, labor force
was needed. How could one blame her? My father asked
the landlord for a loan for the books and the boarding school
mainly. He answered that it would be shear madness: “I
could understand if it were for a son, but for a girl who will
get married it is just like throwing money away  and you
have no spare money, have you ?”. I had the luck to be pres-
ent at their conversation. Beyond the momentary anger,
those words were very instructive indeed for me also in the
following years. This clashing encounter and the decision to
continue my studies were the fly-wheel for my whole fam-
ily to leave, or at least it represented a promise. My depar-
ture from the country-side of Sassoferrato was therefore the
conclusion of a long process of difficult reflection by my par-
ents who were wondering what the future of their two
daughters would be. Make them study, delivering them from
a path already written or let them stay where they were
born? They decided to let us continue our studies, while they
would remain. It was in year 1962. My parents remained in
that farm many more years. I was engaged in the agricul-
tural works and in the care of livestock during my summer
vacations or between one test and the other at the Univer-
sity. On the other hand, as a child, I used to lead the turkeys
and the flock to pasture and to cut the grass for the rabbits,
to clean the chicken coop, to rake the hay, to help during
reaping and threshing. But early May 1970 the frost with-
ered the new vineyard, which my parents had planted only
a few years earlier. The day after my father gave notice to
the landlord, even though he had no idea about his future
and that of his family. Although he didn’t know where to
turn, to leave was anyway preferable than to remain.  He
had seen too many and he did not feel like starting again to
mend a situation he deemed hopeless. And so we all left, al-
though with embittered feelings. In the heat of the depar-
ture, I did not stop to look back. Only after many years I made
an approximate balance of what I had left and what I had
found. It was necessary, because the price paid for the haste
without enough reflection had been high. My father and
mother, although they had decided to leave, used to return
often to Sassoferrato for many years. They thought that their
true life was still tied to their home-town and to its memory.

Trad. Rita Sacco Comodi Ballanti
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Giulia Stella Sebastiani, mia nonna.
Dovrei aggiungere “materna”, ma la
nonna da parte di padre era cam-
pana ed io non l’ho conosciuta per-
ché è morta quando
ero molto piccolo.
Mia nonna è stata in-
fatti materna nel senso
più ampio della parola,
perché è stata sempre
presente nei primi anni
della mia vita e l’ha se-
gnata nel bene in ma-
niera profonda e
indelebile. Mio padre
morì tragicamente nel
1943 per eventi bellici
e mia madre si trasferì
con i tre figli in tenera
età (di sei, quattro e un anno)
dalla madre a Ponzano Ro-
mano, ameno paesino 50 chi-
lometri a nord di Roma, dove
la famiglia Sebastiani posse-
deva una casa molto grande,
un antico palazzo padronale
nel punto più alto e centrale
del paese, ed una proprietà
agricola che le permetteva una
dignitosa vita. Io ero il più pic-
colo dei nipoti e mia nonna ri-
versò su me, come accade
spesso con i più piccoli, tutte
le attenzioni possibili, come
aveva già fatto prima con mia
sorella Felicetta e poi con mio
fratello Gianfranco. 
Figlia di Emidio Stella di Sas-
soferrato e di Giacinta Latini
di Iesi, Giulia nacque il 7 luglio
1884. Gli Stella appartenevano
a quella borghesia terriera che aveva
costruito una ragguardevole fortuna
nella seconda metà dell’800. Il capo-
stipite di questo ramo degli Stella era
stato Pietro, figlio di Francesco, nato
il 17 maggio 1821, uomo molto voli-

tivo e, raccontano le cronache, di
spiccato e non comune senso degli
affari che costituì la parte considere-
vole del capitale acquistando anche i

terreni e gli immobili messi in ven-
dita dal neonato Regno d’Italia dopo
le espropriazioni del 1861. Il figlio
Emidio, nato il 21 febbraio 1847,
consolidò le proprietà con acquisti
molto oculati e le ampliò sposando

Giacinta Latini, nata il 14 novembre
1857, figlia di Geniale proprietario
di filande tessili a Iesi.  
Quarta di cinque figli - Elvira del

1878, Calliope del
1879, Ermogaste del
1880, Giulia e infine
Lenuccia (Madda-
lena) del 1893- Giu-
lia ebbe un’infanzia
serena nella grande
casa con un ampio
giardino di Piazza
Sant’Ugo al Borgo
circondata dall’af-
fetto dei genitori,
delle sorelle e del
fratello. Poco dopo
il compimento dei

dieci anni e dopo un anno
dalla nascita della sorella Le-
nuccia, la prematura morte
del padre nel 1894 fece
piombare la famiglia nella di-
sperazione, tant’è che dopo
più di mezzo secolo, quando
nonna mi raccontava del
padre, della giovane madre e
di loro cinque figli, ancora si
turbava e si commuoveva. In
ogni modo l’amministrazione
dei beni e delle proprietà
erano garantite dalla pre-
senza vigile dell’ancor valido,
seppur provato dall’età,
nonno Pietro, fino a quando
il nipote Ermogaste non fu
in grado di assumere diretta-
mente la conduzione dei beni
familiari.
Giulia quindi proseguì, come

avevano fatto le due sorelle maggiori
Elvira e Calliope, la propria educa-
zione, come era consuetudine nelle
buone famiglie borghesi, nei migliori
collegi di religiose della regione: in
particolare Giulia frequentò il colle-

Una nobile figura
femminile sullo sfondo 
di una saga familiare

Profili, Giulia Stella Sebastiani
Una gentildonna sentinate nella campagna romana
Renato De Caprio
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gio delle Dorotee di Ancona. Il fra-
tello Ermogaste, dopo il liceo e l’uni-
versità a Bologna dove si laureò in
Legge, intraprese la professione fo-
rense e divenne il centro e il punto di
riferimento della famiglia. Su tutto e
su tutti la presenza accorta e vigilante
della madre Giacinta verso la quale
tutti i figli e parenti nutrivano una sin-
cera e profonda venerazione.
Credo che la prima preoccupazione
della famiglia, fosse quella di assicu-
rare alle figlie, oltre ad un’ottima cul-
tura, anche una buona dote
all’altezza del rango sociale della fa-
miglia, tale da attrarre giovani ram-
polli di famiglie di pari livello.
Bisogna anche dire che le sorelle
Stella erano di gradevole presenza,
ma Giulia era considerata una delle
donne più belle di Sassoferrato. Tanti
anni fa ne ebbi la testimonianza di-
retta e personale  dei cari signori Lu-
nardi e del Geom. Leone Boldrini.
Infatti Elvira sposò il Dr. Tullio Cre-
sci proprietario di una banca di
Cagli, Calliope il Dr. Masini medico
originario di Albacina, Giulia, come
già detto, il possidente Giovanni Se-
bastiani e Maddalena detta Lenuccia,
ricordata dai vecchi sassoferratesi
come la Signorina, che non si sposò e
si dedicò alla cura del fratello Ermo-
gaste, avvocato, sindaco prima e po-
destà poi di Sassoferrato, rimanendo
nella grande casa di Piazza Sant’Ugo.
A questo punto è importantissimo
raccontare un ricordo di nonna Giu-
lia che io adoravo ascoltare e chie-
devo, con la petulanza dei bambini,
di ripetere tante volte: era la mia sto-
ria preferita!
Al collegio delle Dorotee, le allieve
per essere educate anche alla solida-
rietà dedicavano una particolare ora
della giornata a fare la beneficenza
distribuendo presso il cancello del
giardino aiuti o beni di prima neces-
sità ai poveri e ai bisognosi. Un
giorno dell’ultimo anno delle supe-
riori, scaduto il tempo dedicato ai
poveri, la diciottenne Giulia vide in
fondo alla via una persona minuta

che si stava avvicinando con diffi-
coltà a passo lento. Nonostante l’or-
dine perentorio a tutte le ragazze di
rientrare nel collegio, lei soltanto vo-
lutamente si attardò al cancello per
aspettare questa persona. Era una
vecchina - quella di tutte le favole ma
questo era un fatto vero! - che prese

con gratitudine l’elemosina di Giu-
lia e trattenne la sua mano nella pro-
pria e le predisse che molto presto
avrebbe incontrato un uomo bello,
alto e ricco che l’avrebbe sposata e
portata via nella sua grande casa per
vivere felici. 
Poco tempo dopo, a casa di parenti
dove era stata invitata per conoscere
un pretendente alla sua mano, Giu-
lia vide il cugino di quest’ultimo che
era in visita familiare e ci fu imme-
diatamente una grande attrazione.
Anche il bel giovanotto in visita era
in cerca di moglie e tutto si concluse
con la soddisfazione di tutti (meno,
penso, quella del cugino!). Alla mia
pressante richiesta di dettagli, nonna
con un sorriso sereno e malinconico
mi descriveva un uomo bello, altis-
simo, moro con capelli ondulati e dei
meravigliosi baffi, forte e possente
sopra focosi e indomiti destrieri,
come potevo ammirare dalle antiche
e bellissime foto seppiate…. per me
Wyatt Earp all’OK Corral!

Giulia coronò il sogno d’amore col
suo Giovanni con uno splendido
matrimonio avvenuto nel 1905 e
andò ad abitare nel palazzo padro-
nale nel centro di Ponzano Romano.
I Sebastiani erano una famiglia di
proprietari terrieri, anche loro di ori-
gini marchigiane, imparentati con fa-

miglie importanti del nord del Lazio,
che possedevano un’azienda agricola
nella fertile pianura attraversata dal
Tevere. La famiglia era composta dal
suocero e dalla seconda moglie che
vivevano in casa, da tre cognate spo-
sate con le quali avrebbe sempre in-
trattenuto ottimi rapporti parentali.
La famiglia, molto vicina alla Chiesa,
annoverava illustri prelati: infatti il
cognato Mons. Nicola era assurto
alle più alte cariche della Famiglia
Pontificia diventando Protonotaro
Apostolico, il cugino Mons. Vale-
riano era Canonico Lateranense e
Prefetto di Congregazione a Roma.
Entrando nella nuova famiglia Giu-
lia ricoprì subito il suo ruolo inse-
rendosi nel contesto con la sua
intelligenza ed autorevolezza, e ap-
plicando il suo stile frutto di inclina-
zioni naturali e di ottima educazione,
ingentilì il contesto familiare e riuscì
ad imprimere la sua impronta spe-
ciale. Il suo tratto era inappuntabile,
elegante, autentico, semplice, privo

Famiglia Sebastiani. Da sinistra: Giulia Stella, Giovanni, Giulia Crosti, Francesco  
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di affettazione. Era amata e rispet-
tata dalla servitù e le donne delle fa-
miglie coloniche instauravano con lei
una rispettosa e leale confidenza.
Nei primi cinque anni di matrimonio
nascono tre dei suoi quattro figli:
Giacinta, mia madre, nel 1907, Feli-
cetta nel 1908 e Francesco nel 1910.

L’ultimo, Emidio, verrà al mondo nel
1916. Le figlie saranno educate, man-
tenendo la buona tradizione di fami-
glia, al collegio delle Dorotee sul
Gianicolo a Roma, mentre i maschi
frequenteranno scuole della Capitale.
La sua vita di sposa e madre si reg-
geva su pochi importanti pilastri: la
famiglia alla quale dedicava tutte le
sue attenzioni, la grande casa resa
sempre più accogliente e signorile
nella quale tutti, anche le persone
più umili, erano accolti con rispetto
e considerazione; la religione
espressa in una fede totale e senza
ombre alla quale educava i figli e i ni-
poti con incrollabile determinazione;
la cura di un podere di circa cinque
ettari con casa colonica e stalla, di
cui si era riservata la proprietà una
volta divisa tra i figli agli inizi degli
anni ’30 l’eredità del marito, nel
quale riversava molte delle sue ener-
gie, facendo venire dalle Marche una
famigliola di contadini con due bam-
bine, che lo fecero diventare, sotto la

sua attenta guida, una piccola fatto-
ria modello con tanto di stalla con
quattro mucche da latte e soprat-
tutto un meraviglioso giardino nel
quale cresceva una miriade di specie
di fiori e di alberi da frutta ed un fio-
rente e curatissimo orto.
I rapporti con i parenti di Sassofer-

rato erano periodici e, più che altro,
epistolari: Giulia scriveva, dal suo
elegante salottino con scrittoio stile
liberty al pianterreno del palazzo, al
fratello Ermogaste con il quale man-
tenne sempre un rispettoso rapporto
al contrario della sorella minore Le-
nuccia con la quale erano nate delle
divergenze, e alle altre due sorelle
sposate, Cresci e Masini, con le quali
intrattenne nel tempo un affettuoso
legame. Tutti i figli Sebastiani infatti
in tempi diversi furono ospiti per
qualche vacanza degli zii sassoferra-
tesi e dei cugini marchigiani. La cor-
rispondenza avveniva anche con
famiglie amiche sassoferratesi, so-
prattutto con i Lunardi ed i Boldrini.
Dopo i primi dieci anni relativa-
mente sereni irruppe nella vita di
Giulia, e di tutti, la Grande Guerra e
lei fu costretta a sostituire nella con-
duzione del patrimonio il marito che
andò in guerra. Dopo il ritorno dal
fronte il marito, alla guida di un
gruppo di reduci, partecipò alla

Marcia su Roma e quindi progressi-
vamente intensificò il proprio impe-
gno politico diventando prima
sindaco, poi podestà di Ponzano.
Due tragedie in rapida successione
colpirono nonna Giulia: improvvisa-
mente nel 1930 il marito morì e nel
1934 una malattia a quei tempi incu-
rabile uccideva la figlia ventiquat-
trenne Felicetta. Il matrimonio della
primogenita Giacinta nel 1935 con
Giacomo De Caprio, la nascita della
nipote Felicetta prima (1936) e del
nipote Gianfranco poi (1939) sem-
brarono riportare un po’ di serenità
nella sua vita. Ma il destino si accanì
ancora sulla sua famiglia agli inizi
della Seconda Guerra Mondiale: nel
1941 morì di malattia il figlio Fran-
cesco mentre il figlio più giovane
Emidio partì ufficiale per il fronte
croato dal quale tornerà solo nel
1943. Nello stesso anno fu ucciso il
genero Giacomo, mio padre, e ci fu il
conseguente ritorno a casa della fi-
glia, mia madre, con tre bambini pic-
coli. Questa serie di luttuosi eventi
segnò indelebilmente la sua vita e af-
faticò il suo cuore, ma ella affrontò
indomita le avversità con fede incrol-
labile ed immutata determinazione.
Ecco, io compaio in questa cronaca
familiare nel 1942. Come ho già
detto, essendo il nipote più piccolo
ho beneficiato del grande amore e
delle attenzioni di mia nonna che, pur
avendo con tutti un atteggiamento
piuttosto deciso e da tutti obbedita,
con me era di una comprensione in-
credibile ed esaudiva qualsiasi mio
desiderio. Mia madre, donna dolcis-
sima e molto attenta all’educazione
di noi figli, doveva spesso intervenire
per frenare questi eccessi e rimettere
le cose nel giusto binario. Nonna alla
fine degli anni ‘40 aveva circa set-
tant’anni ed io per farle compagnia
dormivo nella sua grande camera da
letto, con il soffitto alto affrescato
con un cielo azzurro stellato e ai lati
quattro mandorle raffiguranti alle-
gorie delle stagioni, in un letto li-
berty accanto al suo grande e

Famiglia Sebastiani. Sedute al tavolo: Giulia Stella, Giulia Crosti.
Dietro, in piedi: Giovanni e Francesco Sebastiani con altri parenti.
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monumentale. Ogni sera la accom-
pagnavo nelle interminabili pre-
ghiere per tutti i defunti (erano
tanti!) e nei tridui dell’anno litur-
gico, mentre io fremevo di impa-
zienza per dedicarmi poi alla lettura
dei miei libri di avventura. Ricordo
anche che, mentre mia madre nelle
lunghe e fredde serate invernali degli
anni del primo dopoguerra ci rac-
contava splendide ed emozionanti
storie fantastiche, nonna non era
tipo da raccontare fiabe o storie, per-
ché lei era molto attaccata alla opero-
sità quotidiana, unica eccezione una
storia ambientata a Sassoferrato –
forse la prima volta che sentivo que-
sto nome – e che accendeva la mia
fantasia: il console romano Publio
Decio Mure e la battaglia di Senti-
num, anche questa però interpretata
da nonna in chiave cristiana: la devo-
tio ovvero il sacrificio di Uno per la
vittoriosa redenzione degli altri.
Amava moltissimo che io le recitassi
le poesie imparate a memoria alle ele-
mentari, soprattutto quelle di Gio-
vanni Pascoli, il poeta “delle piccole
cose”, che lei adorava e mia madre af-
fatto perché preferiva Leopardi e
Carducci. Per anni ho accompagnato
nonna in campagna specialmente
durante le belle stagioni una volta la

settimana, nel suo Eden personale,
che distava circa un chilometro dal
paese. Mi parlava dei fiori e delle
piante cercando di farmi interessare
ai cicli di fioritura e di crescita. Mi
invitava con decisione, ed io obbe-
divo controvoglia, a bere quel caldo
e grasso latte appena munto dal con-
tadino dalle “sue” vacche sane e pu-
lite, “che fa tanto bene a un bambino
che deve crescere”. In caso di inne-
sti o particolari impianti nel giar-
dino, veniva da Roma dove lavorava
da usciere in banca, un giardiniere
sassoferratese molto gentile, Dome-
nico Santi, che godeva della fiducia
di nonna perché eseguiva molto
bene i suoi ordini.
Agli inizi degli anni ’50 mamma volle
trasferirsi a Roma per dare ai figli l’op-
portunità di studiare in una grande
città. Nonna resse la nostra mancanza
pochi mesi, poi la nostalgia e la solitu-
dine ebbero il sopravvento e ci rag-
giunse, anche perché lì abitava il suo
ultimogenito Emidio che svolgeva l’
attività di avvocato e aveva la famiglia
con due figli piccolissimi,Giovanni ed
Enrico, che lei amava teneramente.
Tutti i parenti che passavano per
Roma venivano a trovarla, perché lei
con la sua bontà, signorilità e sincero
interesse, era amata e rispettata con

autentica devozione da tutti. Altro
punto di riferimento era la nipote
Alina Masini, moglie di Corrado Ga-
rofoli, direttore generale della Cassa
di Risparmio di Roma, uomo molto
importante nella Roma di quegli anni.
Ricordo che una sera per esaudire un
suo desiderio e farla felice, la zia Alina
venne a trovarla al braccio dello zio
Corrado in smoking, prima di recarsi
alla première al Teatro dell’Opera, in-
dossando un meraviglioso abito da
sera delle sorelle Fontana. 
Purtroppo nel 1956 ancora una cru-
dele pugnalata del destino. Mamma,
la figlia alla quale era legata indisso-
lubilmente, morì nel giro di poco
tempo e noi tre nipoti rimanemmo a
vivere con lei; nonostante il nostro
affetto, la presenza costante del figlio
e della nuora, le attenzioni e le cure
di tutti, il suo declino fu rapido e
nella livida alba del 3 gennaio 1957 si
spense nella casa di Roma tra le
braccia di mia sorella. Il suo corpo
fu trasportato a Ponzano nella
tomba di famiglia tra i suoi cari e
quel giorno il paese si svuotò per
darle l’ultimo saluto.
E con lei finì un mondo irripetibile,
unico, che odorava di buono, con il
sapore dei suoi frutti, con i colori
dei suoi fiori...
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Fin da bambina mio padre mi por-
tava, insieme all’intera famiglia, nel
suo paese natale, Valdolmo di Sas-
soferrato. In particolare, andavamo
il primo settembre di ogni anno,
festa di S. Egidio, patrono di Val-
dolmo. E fin da bambina ho sempre
sentito parlare, con ammirazione, di
Guido Vitaletti, di cui i parenti si
gloriavano, a buon motivo. Nonno
Marino, il padre di mio padre, Ame-
deo Vitaletti, era fratello di Dome-
nico, il padre di Guido Vitaletti;

dunque, mio padre e Guido Vitaletti
erano cugini di primo grado.
Invero, una vena poetica aleggiava
in questi Vitaletti: le abitudini alla
lettura, i racconti ascoltati dai nonni
fin da bambini, il vezzo di lanciare
sfide tra compaesani a suon di versi
denunciavano una grande passione
per “le lettere”, come allora si di-
ceva; e questo illustre parente, ri-
cordato in qualsiasi occasione,
rappresentava una sorta di fiore al-
l’occhiello, una specie di corona-
mento delle loro aspirazioni.
Ricordo particolarmente le tenzoni
letterarie tra gli zii e qualche abi-
tante di Valdolmo: i versi poetici,
creati all’impronta, indirizzati a per-
sonaggi del luogo più o meno carat-
teristici, erano una vera
rappresentazione teatrale. I perso-
naggi, ritratti con un mix di ironia,

di saggezza e di creatività, appari-
vano in tutta la loro schiettezza. 
Guido Vitaletti dedica un capitolo a
tali tenzoni popolari nel suo libro
Dolce Terra di Marca e ne sottolinea
l’espressività. Ho frequentato l’Uni-
versità a Firenze e lì ho conosciuto
la moglie di Guido Vitaletti, Fiorella
Battelli, figlia del famoso professor
Battelli che, credo, abbia avuto una
qualche parte nell’introdurre Guido
nel mondo culturale ed accademico
del periodo storico del momento.
Certamente la genialità del perso-
naggio lo meritava e, sicuramente,

sarebbe comunque
esplosa. Non ci sono pa-
role per descrivere la
dolcezza, il garbo e la
cultura della signora
Fiorella con cui ho tra-
scorso pomeriggi interi.

Poi, tornata a Macerata, ho
spesso sentito parlare di Guido
Vitaletti, vuoi da accademici di
chiara fama, vuoi da studiosi di
folklore, vuoi da cultori di lettere
e di arte. Ultimamente sono usciti
diversi libri sui temi del folklore,
degli usi, dei costumi, dei modi di
essere, dei modi di esprimersi.
Sembra che oggi ci sia una risco-
perta dei dialetti e delle tradizioni,
vista l’innumerevole pubblicistica
in proposito. Ebbene, in tutti que-
sti libri, nella bibliografia, è sem-
pre citato Guido Vitaletti e la sua
Dolce Terra di Marca. Si vedano
ad esempio i testi di Antonio De
Signoribus, per citare il più im-
portante. Non solo, ma anche nei
libri d’arte il nome di Guido Vita-
letti ricorre spesso. Mi è capitato,
anche ultimamente, nel visitare la
bellissima mostra sul Barocco te-
nutasi recentemente ad Osimo,
mostra curata da Vittorio Sgarbi

che, appunto, nella bibliografia del
catalogo cita più volte Guido Vita-
letti nei suoi scritti di Storia del-
l’Arte e, in particolare del Barocco.
Tutto ciò per sottolineare come la
genialità di Guido Vitaletti sia rico-
nosciuta a tutti i livelli, sia nazionali
che internazionali. Nel Liceo Clas-
sico di Macerata, di cui sono stata
preside per circa 25 anni, si trova il
meraviglioso testo Dolce Terra di
Marca, da cui il mio predecessore,
professor Febo Allevi, era partito
per poi approfondire tematiche re-
lative sia all’autore e sia alle tradi-
zioni locali. Francamente mi sono
sempre meravigliata del fatto che a
Sassoferrato non esista una via de-
dicata al conterraneo Guido Vita-
letti. Non so se questo sia dovuto
alle simpatie per il fascismo a cui
Guido Vitaletti guardava con ammi-
razione, senza peraltro alcun coin-

Dolce terra di Marca
Rileggendo l’opera di Guido Vitaletti
Marina Vitaletti

La letteratura
popolare marchigiana
riscoperta in un testo
ancora attuale
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volgimento fattuale. D’altra parte,
per ragioni più o meno simili, si
sono messi da parte molti illustri let-
terati; pensiamo al grande poeta Ga-
briele D’Annunzio, che, solo ora,
ricompare in qualche Antologia; per
non parlare di Giosuè Carducci,
osannato dal fascismo come Vate e,
perciò stesso, pressoché accanto-
nato. Se l’ideologia è stata la grande
protagonista della seconda metà del
novecento e, talora, ha preso il so-
pravvento sul merito, ora essa sem-
bra essere stata accantonata. Penso,
pertanto, che sia ormai giunto il
tempo di riscoprire, senza sovra-
strutture di sorta, la bellezza, la ca-
pacità descrittiva, la forza analitica
e, infine, la modernità di Guido Vi-
taletti. Da qui, da queste mie brevi
reminiscenze, ho deciso di ripren-
dere in mano il testo Dolce Terra di
Marca; la rilettura mi ha lasciato sba-
lordita. La modernità e l’attualità
del testo lasciano senza parole. Non
solo per la memoria storica che il
testo rappresenta ma per l’in-
sieme delle considerazioni che
l’autore esprime a commento
di ogni racconto. Sono com-
menti storici, frutto di una ri-
cerca molto sorvegliata e,
nello stesso tempo, molto det-
tagliata. Il testo merita una at-
tenta riflessione e mi auguro
che molti vorranno seguirmi.
Dolce Terra di Marca è dedi-
cato proprio a Valdolmo di
Sassoferrato, ”Umile borgo
sorriso ancora dalla gioia del
canto”. Sono parole che l’au-
tore premette al testo. L’intro-
duzione ci appalesa senza
ombra di dubbio il grande
amore di Guido Vitaletti per
la sua terra, di cui conosce la
storia fin dalle radici e che ci
descrive con semplicità e con
chiarezza. L’attaccamento alla
sua gente, alle sue usanze, alla
sua lingua, al suo esprimersi
emergono con prepotenza e,
con altrettanta prepotenza,
sembra che l’autore ci inviti a

non lasciar disperdere il patrimonio
lasciato da tanta gente comune,
semplice e ricca di umanità. È l’au-
tenticità popolare. Nel libro la terra
marchigiana è descritta con un
misto di rispetto e di timore; è defi-
nita terra fiera, dove le condizioni
generali dell’arte e della letteratura
nascono in umiltà, con un tranquillo
senso di poesia e di compostezza. In
queste parole è racchiusa la marchi-
gianità; in queste parole si legge la
realtà territoriale che non ha biso-
gno di altro per essere definita.
Compostezza e poesia pervadono
l’intero testo dove l’autore rivela,
senza ombra di dubbio, tutta la sua
origine marchigiana. L’introduzione
è di per sé una storia, un dotto rac-
conto sulle origini culturali della
Marca; la letteratura popolare del
Piceno vi è descritta in relazione al-
l’indole degli abitanti, alle sue vi-
cende, al suo evolversi. Vitaletti ci
insiste perché in questa zona, parti-
colarmente in quella del Monte Ca-

tria, come in nessun’altra, la tradi-
zione è stata tenacemente rispettata
e tramandata. Il racconto si snoda
nei secoli con un excursus che parte
dal Trecento per arrivare al Nove-
cento. E già qui è la grandezza del-
l’autore, che riesce ad attirare
l’attenzione del lettore con grande
semplicità, anche se l’argomento è
puramente storico. In fondo all’in-
troduzione l’autore chiarisce il suo
intento. Val la pena riportarne le pa-
role “… il libro non vuol essere una
faticosa ricerca erudita ma sempli-
cemente un documento di vita; né
vuol essere una fredda ricerca delle
piccole cose ; …la grande anima del
popolo riempie la breve cerchia di
questi poemetti che nella Marca so-
latìa vivono ancor oggi con gli alberi
dell’ampia valle, abitano i monti e i
casolari diruti, palpitano nella notte
con le stelle del cielo…”. La poesia
di Guido Vitaletti è una dichiara-
zione d’amore per la sua terra. L’in-
troduzione è di per sé un racconto,

che racchiude il vero spirito
dell’opera. Si tratta di mate-
riale raccolto da svariate fonti
dove le scelte, le successioni, i
commenti evidenziano una
sensibilità e una cultura non
comuni insieme alla professio-
nalità del Ricercatore Scienti-
fico; in talune rimembranze si
può cogliere, senza nessuno
sforzo, un’attualità con il
mondo di oggi che potrebbe
costituire anche una seconda
chiave di lettura. Ad esempio,
verso la fine di un commento,
l’autore si sofferma sulle emi-
grazioni e lo fa con dolcezza,
con sensibilità e con analitica
descrizione; l’argomento è
tanto attuale da poter essere
riportato all’oggi senza alcuna
aggiunta; le migrazioni di oggi
non riguardano solamente
quelle degli extra comunitari
ma anche quelle di tanti gio-
vani costretti ad andar via dal-
l’Italia per mancanza di
lavoro. L’autore parla dei con-
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tadini e dei pastori che si recano a
dissodare il terreno nell’Agro Pon-
tino, dei braccianti che vanno in
Francia e in Lussemburgo a lavorare
nelle miniere di carbone, di altri in-
fine che vanno in America a cercare,
in qualche modo, fortuna e che rie-
scono ad inviare i loro sudati ri-
sparmi ai propri familiari. Ma la
struggente nostalgia della propria
terra li spinge a tornare, magari so-
lamente per pochi giorni. E, quando
tornano, la mescolanza linguistica
con cui si esprimono suscita ilarità e,
insieme, compiacimento per i tra-
guardi raggiunti. I compaesani non
si accorgono che i loro parenti italo-
stranieri hanno perduto quella fre-
schezza espressiva propria del
dialetto. Qui l’ironia di Guido Vita-
letti esplode con forza, anche nei
dettagli: Antonio si trasforma in
Tony, Mengo in Dominique, Annetta
in Annie, la “saccoccia” in “poche”
(dal francese), il biglietto in “ti-
chetta” (ticket); gli abituali saluti di-
ventano una lingua a se stante, il
franco-americano-marchigiano, in
cui il “si” è sostituito da “ui” (oui) o
da “ies” (yes). Dopo l’introduzione,
si susseguono i racconti di usanze e
costumi; in tutti è presente il deside-
rio di mantenere intatte le tradizioni,
che sole riescono nel compito di
consolidare gli affetti e di conservare
quella fierezza tipica della marchi-
gianità. L’autore spazia dagli Usi e
Costumi ai Canti e Melodie, dalle
Fiabe e Novelle ai Giochi e Pro-
verbi, dai Passatempi alle Preghiere
in un susseguirsi armonico di epi-
sodi, ricchi di lirismo e di poesia.

Gli Usi e Costumi, per la maggior
parte raccolti oralmente nei pressi di
Valdolmo, sembrano far rivivere i
temi e le feste, che, insieme alle ve-
stizioni, ai canti, alle acconciature,
appaiono come quadri, colorati dalle
innumerevoli sfumature. Sembrano
veri dipinti. Viene fatto di pensare
che il libro dovrebbe essere adottato
istituzionalmente in tutte le scuole
delle Marche. Le prefazioni ai Canti
sono molto circostanziate nelle loro
storie, peraltro già descritte e rac-
colte dall’autore nelle numerose
pubblicazioni di Fonte Avellana; ma
quello che veramente lascia incantati
è, talora, il commento breve pre-
messo a qualche lirica; particolar-
mente accurata è l’aggettivazione e il
gusto nell’affiancare vocaboli dotti a
parole popolari, termini tecnici a
espressioni dialettali. Nella prefa-
zione ai Canti Religiosi Guido Vita-
letti dichiara, con un lirismo e con
una incisività pregnante, tutto il suo
attaccamento alla Terra di Marca. Si
lascia trasportare dai contenuti dei
canti per affermare che l’arte mar-
chigiana non è l’arte mistica france-
scana tradizionale, pur presente, ma
è arte squisitamente umana. In ogni
commento c’è musica; una musica ta-
lora nostalgica, talora malinconica
ma più spesso gaia, di quella gaiezza
che è propria dell’infanzia e, nel caso,
di un animo sensibile ai ricordi, ri-
masto legato a quello spirito giova-
nile che costituisce l’intero edificio
del nostro essere adulti. Prima di rac-
contare la fiaba di Cenerentola, ri-
maneggiata dal popolo e quindi
descritta con accenti localistici molto

efficaci, l’autore ritorna con la me-
moria alla propria infanzia, quando
passava molto tempo ad ascoltare le
fiabe dalla nonna; è un’infanzia che
non si può dimenticare, è l’infanzia
della nostra gente e della nostra ci-
viltà. Questo dice Guido Vitaletti; le
parole, semplici ma incisive, bastano
a descrivere la grandezza della rifles-
sione. Le Preghiere delle Canzoni
Sacre-Lirico-Narrative, dice l’autore,
rimandano ai dipinti dei grandi e pic-
coli pittori marchigiani; il mormorio
dei ruscelli, le piccole cose di ogni
giorno, gli animali liberi nel bosco
sono quelli presenti nei quadri di
Gentile da Fabriano, di Raffaello, del
Crivelli, del Domiziani di Fabriano,
del Ramazzani di Arcevia e di altri. È
evidente la grande sensibilità artistica
e la conoscenza approfondita e ma-
gistrale della Storia dell’Arte, su cui,
d’altra parte, l’autore si era specializ-
zato. Il testo è disseminato di foto-
grafie, di quadri che meglio
rappresentano gli scritti che se-
guono, siano essi sonetti, siano essi
leggende, siano essi stornelli. Il libro
termina con una rassegna delle rap-
presentazioni sceniche marchigiane,
dove l’autore ci ricorda i luoghi e le
scelte teatrali tanto care al popolo
contadino; e le descrizioni sono tal-
mente accurate e dettagliate da farci
immaginare un Guido Vitaletti che
percorre, in lungo e in largo, il terri-
torio marchigiano come un pelle-
grino alla ricerca della verità. Spero
con queste mie brevi osservazioni di
invogliare i lettori a leggere o ri-leg-
gere Dolce Terra di Marca di Guido
Vitaletti.

di Katia e Giovanna
Via Cavour, 32 - 60041 Sassoferrato (AN)

tel.: 0732 95058
mob.: 333 1729304 - 338 9614079

e mail: vanna_cesauri@libero.it
clorofilla_snc@libero.it
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La vicenda degli internati in Ger-
mania negli anni ’43-45 non ha
avuto nel tempo il necessario ap-
profondimento. Solo di recente
sono apparsi saggi che tendono a far
luce su questa odissea di giovani ita-
liani, per lo più civili, costretti ad an-
dare a lavorare in Germania o in
Austria sotto la minaccia delle armi.
Volendo limitarci alla nostra zona, si
premette che sono state interessate
dal fenomeno le frazioni di Morello,
Montelago e Coldellanoce.
Per quanto riguarda il primo paese
un ottimo lavoro è stato prodotto
grazie alla passione di Stefano Tini
che nel 2003 ha scritto un’opera me-
morialistica. Egli, partendo dalla vi-

cenda del proprio nonno, allarga
l’orizzonte includendo tutti gli in-
ternati di Morello catturati pochi
giorni prima della ritirata dei tede-
schi. Va poi aggiunto che, col du-
plice scopo del ringraziamento (al
Padreterno) e della memoria per i
posteri, si è costruito un monu-
mento che ricorda il lieto fine della
vicenda, conclusa con il ritorno di
tutti gli internati. Mi è sembrato al-
lora opportuno cercare di comple-
tare il quadro approfondendo anche
i casi di Montelago e di Coldella-
noce. In questo articolo tratterò,
con la sintesi imposta dai limitati
spazi tipografici della rivista, la vi-
cenda del paese sotto lo Strega che
ha avuto un numero più grande di
deportati, una cinquantina. Ho par-

lato con sei testimoni diretti ed in-
diretti (i parenti degli internati) e
cercherò di sintetizzare in queste pa-
gine gli aspetti salienti, riservandomi
di pubblicare tra brevissimo  tempo
il saggio integrale sulla vicenda.
Due sono i protagonisti diretti che
con grande lucidità mi hanno detta-
gliato la loro storia che si svolge, per
Stelvio Stella di Sassoferrato (già im-
piegato in Comune presso l’ufficio
del lavoro), a Norimberga presso la
Siemens, industria elettrica di pro-
duzione militare di grande rilevanza
per il terzo Reich, mentre per Tom-
maso Bonaventuri, residente a
Roma, nella città di Kahla in Turin-
gia, ex DDR, dove si costruivano

aerei a reazione di grande potenza e
velocità. Gli altri deportati di Mon-
telago, poiché venivano effettuate
delle scelte in base alle professiona-
lità di ciascuno, giunti sul suolo te-
desco sono stati impiegati in
massima parte in agricoltura, presso
varie fattorie, per cui quasi mai
hanno sofferto la fame o hanno
avuto alloggi non dignitosi. Un nu-
mero ridotto di internati è stato col-
locato nei servizi, ad esempio nella
ristorazione. Se questi sono stati gli
impieghi iniziali, verso la fine della
guerra le vicende diventano perso-
nali e hanno gli epiloghi più diversi
di cui daremo sinteticamente conto
nel saggio definitivo.
Vorrei iniziare da Stelvio Stella, ri-
portando uno stralcio dell’intervista:

«Nel luglio 1944 si trovavano sfol-
lati a Montelago, insieme a me, i sas-
soferratesi Agostino Passarini,
Maiolatesi Mario di Maceo, Maiola-
tesi Francesco, Oddo Maiolatesi,
Petrucci Giacomo (zio di Francesco
e Mario Maiolatesi), Fabio Ippoliti,
mio padre Filippo e  mio zio Vin-
cenzo». Trovandosi sul posto nel
quale venivano ricevuti i lanci degli
alleati inglesi, Stelvio riferisce che
oggetto dei lanci erano, oltre ai
mitra sten, prodotti e generi alimen-
tari come formaggi rossi, cioccolata,
frutta sciroppata. Già da alcuni
giorni i tedeschi in ritirata rastrella-
vano giovani per portarli in Germa-
nia, a causa della grande necessità
che avevano di mandare avanti la
propria economia nazionale (fabbri-
che, campagna, servizi). Intorno al
20 luglio già erano stati presi a Col-
dellanoce una trentina di giovani
per essere avviati in Germania. Ven-
nero scortati verso Pergola e Cagli.
Il 24 luglio 1944 15-20 soldati tede-
schi operavano ancora a Montelago.
Ormai anche i partigiani dell’ing.
Diego Boldrini se ne erano andati
dal monte Fòria, la loro base, per ri-
congiungersi con gli alleati che ave-
vano già liberato Fabriano (19
luglio). 
«Radunati in un’aia sopra la piazza
del paese 55 uomini, la maggior
parte di Montelago, tra cui ANTO-
NELLI Agostino, Gino e Gisberto,
ANTONELLI Agostino (fratello di
Aldo Antonelli) e Dionisio, ANTO-
NELLI Sante, BETTINI Rinaldo,
Giuseppe e Domenico; BONA-
VENTURI Marino, Domenico,
Francesco e Tommaso; GIACONI
Pietro, Fabio e Ugo; MARCUCCI
Otello e Benito; MARACCHINI
Salvatore, Umberto, Mario, Anto-
nio e Cesare; MORELLI Angelo;

“L’odissea di giovani italiani, per lo più civili,
costretti ad andare a lavorare in Germania
o in Austria sotto la minaccia delle armi”

Internati in Germania di Montelago e Sassoferrato
Renzo Franciolini
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PETRUCCI Amedeo e Severino;
SCIPIONI Ettore di Sante, SCI-
PIONI David, MAIOLATESI
Francesco, SANTARELLI Dome-
nico e Marino, i tedeschi ci scorta-
rono a Valdolmo, da dove la
colonna proseguì, senza sosta, per S.
Egidio, S. Ugo, Monterosso sta-
zione, per giungere al Morello.
Erano ormai le ore 23 circa quando
fummo fermati e fatti salire su 4 o 5
camion militari, seduti sia sulle pan-
che sia sul cassone per avviarci verso
il pesarese. Ad Acqualagna, essendo
notte fonda, ci fu una sosta per tutti
presso la caserma dei Carabinieri,
assolutamente non capiente. Ci si-
stemammo alla meglio, pigiati come
sardine, in piedi perlopiù, appog-
giati gli uni agli altri. I tedeschi di
fuori a fare la guardia. La mattina
dopo con gli stessi camion ripren-
demmo il viaggio verso Urbino, poi
a Pesaro. In questo tratto ci fu un
tamponamento tra due camion mi-
litari: furono fatti scendere tutti i mi-
litari dei due automezzi coinvolti;
nel trambusto che ne seguì due pri-
gionieri, tra i più lesti e coraggiosi,
rischiando anche parecchio fuggi-
rono e si seppe che tornarono sani e
salvi a Montelago dopo qualche
giorno (erano Salvatore Santarelli e
Guido Petrucci). Il viaggio proseguì
poi verso Coriano di Rimini, dove ci
fu una sosta, quindi verso Ravenna.
Per il pasto ci diedero solo pane
nero. A Ravenna si fece una sosta
prolungata. Francesco Maiolatesi di
16 anni, Scipioni David (con invali-
dità ad un braccio), Scipioni Ettore
di Sante  e Petrucci Amedeo, dopo
la visita medica, vennero rimandati a
casa. La sera tardi si ripartì per  Ve-
rona dove si giunse senza soste. Pas-
sammo la notte in un campo di
concentramento all’aperto, senza
baracche, vigilato sempre dai tede-
schi. Restammo tutto il giorno a Ve-
rona. La sera si ripartì con il treno
in un vagone chiuso, sigillato dal-

l’esterno, tutti e 55. In altri vagoni
pure sigillati c’erano forse altri in-
ternati arrestati in altre città che sa-
rebbero stati portati in Germania.
Transitammo sulla linea verso il
Friuli, così passammo per Udine,
dove vi fu un’altra sosta, poi verso
Tarvisio, ultima fermata in territorio
italiano. Il nostro treno speciale con-
teneva solo internati. Superato il
confine, dopo aver sperato inutil-
mente nella nostra liberazione gra-
zie a un attacco dei partigiani slavi
che sapevamo essere molto presenti
ed attivi nella zona, giungemmo a
Villach dove fummo rinchiusi in un
campo di concentramento senza ba-
racche, utilizzato solo per lo smista-

mento. Qui con perfetta
organizzazione tutti noi prigionieri
fummo divisi in base alla specializ-
zazione lavorativa o professionale
(contadini, artigiani, tecnici ecc.). I
contadini furono prevalentemente
indirizzati nelle zone agricole au-
striache o in Baviera. I macellai (gli
Stella, mio padre e mio zio, nono-
stante l’insistente richiesta mia e
loro di poter rimanere tutti e tre in-
sieme) furono mandati nella zona di
Dresda. Il mio gruppo (gli sfollati
sassoferratesi, meno i due macellai
Stella miei parenti) rimase sempre
unito e fummo mandati per alcuni

giorni a Dachau, famoso campo vi-
cino Monaco (dove c’erano già pri-
gionieri di guerra polacchi e russi
fortemente denutriti). Dopo aver ri-
cevuto un trattamento di disinfesta-
zione con doccia fredda ed altro,
fummo condotti a Norimberga,
presso la grande ditta Siemens
Werke, che era in una zona centrale
vicina alla stazione ferroviaria. L’au-
tunno e parte dell’inverno furono
trascorsi dal nostro gruppo in ba-
racche; lavoravamo 6 giorni la setti-
mana, per 12 ore al giorno, in due
turni, dalle 6 alle 18 e dalle 18 alle
6, nella famosa fabbrica tedesca. Ve-
nivamo inquadrati dai soldati tede-
schi e scortati per andare al lavoro, e

così al rientro nel campo di concen-
tramento, dove avevamo letti a ca-
stello e una razione di 2 litri di
zuppa, con qualche verdura e patata
ma soprattutto acqua (veniva per
questo motivo rappresentata in litri
anziché in chili). Di sera non pote-
vamo uscire dal campo di concen-
tramento. Solo la domenica
potevamo uscire, ma qualche rara
volta si è lavorato anche di dome-
nica. Così andavamo davanti alle
chiese a chiedere l’elemosina; qual-
che donna ci regalava alcuni bollini
per avere il pane scuro (anche i te-
deschi avevano la tessera!). Ovvia-
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mente solo per vie traverse pote-
vamo convertire i bollini in pane
perché a noi non era permesso pos-
sedere bollini legalmente. Io ho
avuto la particolare fortuna di lavo-
rare alla Siemens vicino ad una si-
gnora tedesca che - essendo io il più
giovane del gruppo, di soli 17 anni,
e forse facendole compassione per-
ché anche lei aveva figli militari in
guerra - mi portava qualche fetta di
pane nero con burro e marmellata.
Ovviamente i tedeschi civili che la-
voravano alla Siemens avevano orari
normali, non come i nostri. Comin-
ciati i bombardamenti degli ameri-
cani, fummo condotti verso il

confine con la Francia ed il Lussem-
burgo, lungo il Reno, poi lungo la
Mosa e la Mosella, all’altezza di Co-
blenza». Le città lungo la Mosella
che Stelvio ricorda sono Oberweiler,
Philipweiler, Treis vicino Bittburg.
«Qui eravamo vicini al fronte: non
c’era un campo di concentramento,
quindi non c’erano baracche, dove-
vamo arrangiarci come i tedeschi.
Era inverno e pertanto venivamo
condotti nelle stalle delle bestie o
nelle capanne dei contadini per di-
fenderci dal freddo. Non avevamo
più un lavoro stabile, ma fummo im-
piegati per liberare le strade dal gelo
e dalla neve. Per i vestiti ci adat-
tammo a togliere cappotti, scarponi
e berretti ai soldati morti. Per spez-

zare la morsa che ormai stringeva la
Germania, a dicembre 1944 si ebbe
una violenta ed all’inizio vittoriosa
controffensiva tedesca nelle Ar-
denne (con i primi del nuovo anno
però l’offensiva degli Alleati riprese
in pieno e da allora cominciò dalle
due parti l’invasione del suolo tede-
sco (Breslavia nella Slesia alla fine di
gennaio 1945, dalla Francia feb-
braio 1945)».
La storia di Tommaso Bonaventuri
è diversa. Anzitutto va detto che
mentre Stelvio, di 17 anni, era un
giovane non ancora arruolato, Tom-
maso era già un militare che dopo
l’8 settembre 1943 non era ritor-

nato, come molti, al proprio re-
parto. Ecco allora solo l’inizio del
suo racconto: «Sono andato sotto le
armi nella caserma di San Severino il
16 agosto 1943 perchè sono nato nel
1924. Con me c’era anche Dionisio
Antonelli, il quale era lì dal mese di
aprile 1943 perché appartenente al
1° scaglione sempre del 1924. Ma-
racchini Salvatore, pure classe 1924
ma del mio stesso scaglione, era mi-
litare a San Severino da agosto come
me. Io mi sono ammalato di paratifo
e sono stato ricoverato per alcuni
giorni in caserma, poi decisero di ri-
coverarmi in Ancona. Con il treno
da San Severino transitavo per Al-
bacina, Fabriano, Jesi: era la sera
dell’8 settembre, dal finestrino del

treno vedevo che c’era un “macello”
in stazione ed in città, a causa del-
l’armistizio. Giunto all’ospedale di
Ancona, vi restai ricoverato 8 giorni,
poi ebbi due mesi di convalescenza.
Dimesso dall’ospedale di Ancona
ero debolissimo. Arrivato a Fa-
briano partii a piedi verso Monte-
lago, fino a Sassoferrato con altri
compagni poi da solo fino a casa,
dove sono arrivato in condizioni
pietose perché ancora debilitato
dalla malattia. Ho passato i mesi in-
vernali facendo attenzione a non
espormi in pubblico. Nel maggio
del 1944 siamo stati prelevati dai fa-
scisti provenienti dal comando di
Scheggia, che erano alla ricerca di
militari non rientrati. Eravamo: BO-
NAVENTURI Tommaso, ANTO-
NELLI Dionisio (detto Nizio)
fratello di Aldo, MARACCHINI
Salvatore, MARACCHINI Um-
berto (carabiniere) catturato alla
fine di maggio. Ci arrestarono la
mattina della domenica dopo la
messa delle dieci (secondo alcuni
delle otto), nonostante avessimo
tentato la fuga, ma abbiamo desi-
stito per la minaccia delle armi. In-
viato in Germania via Firenze, venni
assegnato ad una fabbrica di arma-
menti a Kahla, in Turingia». 
La storia di questi deportati verrà
presto completata e pubblicata. Da
sottolineare la fortunata conclu-
sione: in maniera scaglionata, tra
giugno e ottobre 1945, tutti ritorna-
rono. Gli ultimi tre la sera prima
della festa della Madonna del Rosa-
rio il 7 ottobre, giorno dell’apposi-
zione di una lapide nella chiesa
parrocchiale, a titolo di ringrazia-
mento.     
Ringrazio Luigi Bettini e Sandro Sa-
dori che mi hanno permesso di con-
tattare le persone coinvolte nella
vicenda, l’insegnante Marina Anto-
nelli per l’esauriente contributo
scritto fornitomi ed  i parenti degli
internati che mi hanno concesso
utili interviste.
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Ricordo con gratitudine e commo-
zione quel giorno lontano: frequen-
tavo allora, agli inizi degli anni ’50
del secolo scorso, la prima elemen-
tare e avevo imparato a leggere da
poco. Venne mia zia Marietta a tro-
varci ed io, seduta sul da-
vanzale della finestra a
leggere a voce alta, le
dissi, come fosse il saluto
più bello: «Vedi zia ora
non mi annoio più, so
leggere, mi piace tanto!».
Ebbene sì, quei primi
amati libri hanno schiuso
alla mia mente la strada
della conoscenza, del pensiero e
della mia futura professione. Era
davvero un lusso poter leggere quei
pochi libri che avevi la fortuna di
avere tra le mani alla luce del “lume
a petrolio” o dell’acetilene! Da
quelle prime letture per alcune/i di
noi si è aperto un percorso nuovo:
studiare, cambiare il corso del duro
lavoro dei campi dei nostri genitori,
che con tanti sacrifici ci hanno dato
tale possibilità. Siamo state più
donne che uomini, in verità, la
prima generazione che ha iniziato
un cambiamento profondo, attra-
verso lo studio, nelle piccole realtà
delle frazioni del territorio, allora
con molti abitanti e poche vecchie
abitazioni! Tutti noi, quando pen-
siamo al passato, sappiamo bene che
i ricordi più vividi che ci sono rima-
sti impressi sono quelli legati alla
fanciullezza e all’adolescenza. Quali
erano dunque i libri, oltre quelli di
scuola, che conservavo con cura e
amore e che sono  ancora lì nell’abi-
tazione dove sono nata? Pochi altri
ne circolavano come qualcosa di
prezioso: racconti della Sacra Scrit-

tura, tramandati dai nonni, alcune
fiabe, il Corriere dei Piccoli, il Col-
tivatore Diretto, Barbanera, Per Cu-
rarsi con le Erbe, un vecchio Libro
dei Sogni anche questo dei nonni,
un libro di terza elementare di mia

madre, i pochi libri della biblioteca
scolastica, verso la fine degli anni ‘50
la rivista Grand Hotel, che costava
pochissimo e che, nonostante le cri-
tiche, ebbe il merito non solo di far
“sognare” tante persone, ma anche
quello di avvicinare alla lettura una
vasta fascia della popolazione. E an-
cora i fumetti, l’Intrepido, la Setti-
mana Enigmistica, qualche rivista
missionaria, il giornalino di Azione
cattolica e La Voce, un settimanale
cattolico che “nasceva” allora nella
Diocesi di Nocera Umbra e che esi-
ste ancora in Umbria... Anche que-
sti sono ricordi da “salvare” legati
alle nostre frazioni, quando ancora
non c’era la TV e si sperimentava il
bello di vivere di cose essenziali!
Una volta si avevano poche “cose”
eppure non ci si sentiva poveri, al-
meno nel senso odierno! Certa-
mente non esisteva lo scarto e lo
spreco. Averne memoria è impor-
tante per noi e per la generazione at-
tuale. È prendere coscienza di
alcuni valori vissuti nel passato che
ci hanno permesso di “evolvere”, di
“crescere”. L’Italia è stata una

grande civiltà rurale e, come disse
un mio professore universitario,
tutti noi, in un modo o in un altro,
proveniamo da tale civiltà. La terra è
infatti la madre di tutti noi anche se,
purtroppo, molto spesso non la ri-

spettiamo e la sfruttiamo
in modo sconsiderato. È
la nostra casa comune,
senza di essa nessuna ci-
viltà può sopravvivere.
Come molti ormai affer-
mano sarà solo l’alleanza
con la terra a salvarci. Il
denaro, messo al primo
posto a tutti i costi, ha

solo complicato l’esistenza e ci sta
restituendo tutto il tradimento che
è stato fatto della verità, dell’onestà,
della dignità della persona. L’anti-
doto è la conoscenza, il sapere e la
lettura: come ieri, può far crescere
il livello di consapevolezza e di con-
fronto costruttivo. Informarsi, ap-
profondire gli argomenti, studiare,
leggere è fondamentale! Vivere nel-
l’ignoranza, ieri come oggi, non ci
rende soggetti attivi e cittadini re-
sponsabili. Se l’Italia sta attraver-
sando una grande crisi, un motivo è
anche perché è venuta meno la re-
sponsabilità a favore di logiche
clientelari. Il merito, una meta illu-
minante per alcuni di noi, è stato so-
stituito dalla raccomandazione. In
alcune situazioni anziché il merito
ha vinto la furbizia e questo ha con-
tribuito alla crisi e a frustrare le gio-
vani generazioni. Informarsi, leggere
testi e documenti importanti è un
dovere e un diritto. Per avere citta-
dini attivi e corresponsabili che si
adoperano per il bene comune! La
mancanza di questi aspetti distrugge
un popolo! La sfida è dunque cul-

Quando leggere era un lusso 
E oggi nelle frazioni come va?
Rita Ferri

“Informarsi, conoscere testi
e documenti importanti
è un dovere e un diritto”
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turale, non solo politica ed econo-
mica! I giovani oggi, almeno alcuni,
non credono più a niente. Perché?
Come mai i valori che hanno soste-
nuto i nostri nonni, i nostri genitori,
noi stessi sono scomparsi? Valori
che transitavano attraverso l’esem-
pio e le “poche”, ma preziose let-
ture! Che cos’è che accumunava le
donne e gli uomini di ieri, in mag-
gioranza poco istruiti e alcuni anal-
fabeti? La passione per la vita e il
sogno di un futuro migliore. La ri-
sposta che la società  oggi deve dare
è quella di far riscoprire e vivere i
valori dell’onestà, della verità, del la-
voro, del merito, della
fratellanza e della spe-
ranza. Dire basta agli
imbrogli, all’egoismo,
all’apparenza, all’indif-
ferenza verso l’altro. E
basta ad una politica
che sembra aver ingo-
iato i valori fondamen-
tali, facendo prevalere
i propri interessi perso-
nali su quelli della co-
munità. 
E che purtroppo ha
trasmesso ad una
buona fetta della popo-
lazione questo assurdo
modo di agire e di pen-
sare, privo di fonda-
menti etici. Occorre
che la giovane genera-
zione abbia la grande fortuna di in-
contrare dei “maestri”, delle
persone credibili per sperare in un
futuro migliore! In un mondo do-
minato dalle immagini, è necessario
inoltre riscoprire e amare i libri, la
lettura, perché salva dal nostro egoi-
smo, fa uscire da sé, ci trasforma. Ci
regala l’appartenenza alla comune
umanità. 
Perché anche nelle nostre frazioni
non si promuovono iniziative da
parte del Comune per incentivare la
lettura? A Sassoferrato l’Ente Lo-
cale ha attivato da anni l’Università

degli Adulti, ottima iniziativa, ma è
così poco conosciuta nelle frazioni,
mentre potrebbe essere un’oppor-
tunità per diverse persone, se si sti-
molasse la partecipazione!
Interessante inoltre potrebbe essere
la Biblioteca itinerante con un Bi-
bliobus per offrire la possibilità di
far amare i libri e la lettura. Incon-
trarsi per leggere, come sta avve-
nendo in alcune realtà, è infatti una
“nuova” modalità che permette di
conoscersi in modo diverso ed
anche di raggiungere obiettivi attra-
verso letture mirate. La lettura in-
fatti stimola la riflessione, la

conoscenza, l’approfondimento, lo
sviluppo di determinati contenuti e
il confronto. Sviluppa le risorse per-
sonali, l’autostima, la comunica-
zione e aiuta il tono dell’umore. La
lettura silenziosa o condivisa, o ad
alta voce, anche per se stessi, coltiva
quel dialogo interiore che ci con-
sente di diventare più forti nel ri-
spondere in modo attivo alle
difficoltà. Un buon libro è stru-
mento di conoscenza, di crescita co-
gnitiva, psicologica e sociale nel
percorso di tutta la vita. I libri ci re-
galano benessere, sono una finestra

sul mondo e una farmacia del-
l’anima! Sono amici fedeli e insepa-
rabili, sempre aiutano ad “elevarsi”
e a conoscerci meglio. La lettura raf-
forza la nostra memoria, l’ascolto,
l’attenzione e la concentrazione. Svi-
luppa competenze in chi legge e in
chi ascolta e la capacità affettiva at-
traverso l’identificazione o la posi-
zione di contrasto, il pensiero critico
e la condivisione di vissuti con i per-
sonaggi. È lo sviluppo delle capacità
empatiche, così importanti nel-
l’equilibrio di una persona. Di
fronte a tanti casi di aggressività gio-
vanile infatti, in cui manca la capa-

cità di empatia, di mettersi al posto
della vittima e di provare i suoi sen-
timenti, delle letture mirate possono
essere molto utili.
Nel tessuto sociale il libro e la let-
tura possono attivare e far appro-
fondire conoscenze corrette circa
l’alimentazione, l’alcoolismo, la
tossicodipendenza, il rapporto in-
tergenerazionale, il bisogno di spi-
ritualità, i vari problemi legati al
contesto, partendo dal territorio
stesso. Compreso il problema strade
tuttora non asfaltate e a volte im-
praticabili, che causano gravi pro-

Comune di Sassoferrato, frazione di Cacciamponi
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blemi, quali ad esempio, gomme
“spaccate” dai sassi a rischio di
tutti! E ancora aiuterebbero a con-
frontarsi su aspetti importanti per le
frazioni, quali, ad esempio, anche…
la festa del Patrono! Si può sorri-
dere, ma alcuni fatti accaduti l’estate
scorsa in una piccola parrocchia,
comprendente due frazioni, che ria-
priva dopo anni di abbandono,
fanno pensare! Siamo in Italia, viene
da chiedersi, o in un “quinto”
mondo sperduto e “inselvatichito”?
Come far circolare idee, dialogo,
cultura se non attraverso degli in-
contri con letture “mirate”, che pos-
sano gettare qualche seme di vera

umanità e di civiltà? Il libro, ieri
come oggi, può essere un grande
strumento di crescita culturale. La
”Lettura ad Alta Voce”, che da al-
cuni anni si sta diffondendo nelle li-
brerie, nei bar, negli ospedali, nei
centri commerciali, nei parchi, nelle
case di riposo, nelle strade, nelle
piazze, nelle stazioni, nei centri gio-
vanili…, è una grande pratica di ci-
viltà, per far crescere le persone e
favorire la relazione. Conosco da vi-
cino alcune di queste iniziative at-
traverso il volontariato presso i
reparti di Psichiatria, di Unità Spi-
nale, di Chirurgia Oncologica del-
l’ospedale di Perugia, che ha aderito

ad un progetto pi-
lota “Letture in Cor-
sia” con una duplice
finalità educativa e
curativa. So per-
tanto che la lettura
fa bene a tutti, ai
bambini, ai giovani,
agli adulti, agli an-
ziani, è un servizio
utile che migliora la
salute fisica e favori-
sce lo sviluppo
umano equilibrato.
Sono iniziative che
trasmettono legge-
rezza, buon senso,
riflessività ed anche

un po’ di imprevedibilità, per uscire
dagli schemi preconcetti. Per co-
minciare ad essere “per” e non
“contro”, per riuscire a trovare so-
luzioni creative, per ricostruire il
tessuto sociale e costruire una cul-
tura dell’incontro non dello “scon-
tro”. E perché non ricordare infine
che, chi entra in contatto con la let-
tura in modo piacevole da bambino,
ha una profondità e una flessibilità
mentale nei confronti di se stesso e
degli altri molto più forte? Fac-
ciamo in modo che la lettura non sia
un lusso anche oggi, ma sia per tutti,
perché anche in questo modo si può
generare vita educativa e sociale!
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Ricordate bene questi numeri in se-
quenza: il 13 ed 14! Ricordateveli,
poiché essi saranno di fondamentale
importanza nella storia che sto per
raccontarvi... Dall’anno di grazia
1913 si era, infatti, da pochi mesi
passati a quello di disgrazia 1914, ed
era il giorno 28 del mese di maggio.
Si era, cioè, appena due mesi prima
del 28 luglio 1914, data dello scop-

pio del più grande conflitto che
l’umanità avesse mai conosciuto
sino a quel momento. Giovani di
belle speranze erano a bordo della
nave della speranza, trionfante
anche nel regale nome di “Impera-
trice d’Irlanda”. Le loro “anime
contadine in volo per il mondo”,
come canta Ivan Fossati, non lo po-
tevano certo immaginare che in
quell’alba tragica di cento anni fa,
come canta Francesco Guccini,
“c’era la morte, quel giorno, che li
aspettava, quel giorno, che li aspet-
tava”. La sventura, infatti, dal ferri-
gno aspetto d’una massiccia nave da
carico norvegese, la carboniera
“Storstad”, scortata dalla fitta neb-
bia, viaggiava in rotta di collisione
con le loro speranze, già in parte di-
venute promettenti realtà. Erano, in
tutto, 18, ma tre (uno di Sassofer-
rato e due di Costacciaro) ebbero la

ventura di salvarsi, rimandando,
però, i due Costacciaroli, di soli tre o
quattro anni, il loro appuntamento
con la morte. Unite nel comune de-
stino di sofferenza prima, e di morte
poi, le comunità sassoferratese e co-
stacciarola conoscono, così, i 14 mi-
nuti più luttuosi della loro
plurisecolare storia. In meno d’un
quarto d’ora, infatti, il ventre del-
l’oceano inghiotte 15 fra uomini,
donne e bambini, d’età compresa fra
i 10 ed i 52 anni (media: 30 anni!). 
Tutti conoscono, perché, di essa,
cronaca, storia e leggenda ben pre-
sto s’impadronirono fino a farla di-
venire, ultimamente, specie grazie al
cinema, un evento massmediatico
di primissimo ordine, la tragedia
marittima del Titanic, di cui, due
anni fa, è ricorso il primo centena-
rio. Ben pochi, invece, hanno con-
tezza del fatto che molte altre
sciagure della marineria civile e
mercantile mondiale costellarono il
periodo precedente ed anche quello
susseguente all’inabissamento della
“nave titanica”.
Di soli due anni dopo, 29 maggio
1914, è, infatti, un altro disastro del
mare, quello del transatlantico in-
glese “Empress of Ireland”, “Impe-
ratrice d’Irlanda”, che, per l’entità
delle perdite e delle vittime, solo di
poco la cede a quello del Titanic.
Ciò che invece distanzia grande-
mente le due sciagure è stata, è e,
temo, sempre sarà, l’attenzione dei
mass media mondiali, all’epoca solo
i giornali, che innalzarono imme-
diatamente la prima a regina, o me-
glio quasi a madre di tutte le
sciagure del mare, relegando invece
la seconda e molte altre ancora, a
grigie e quasi invisibili compagne di
sventure. Non per niente David
Zeni, uno storico del naufragio
dell’Empress of Ireland, definì tale
bastimento come “Forgotten Em-
press”, vale a dire: “Imperatrice di-
menticata”. 
Correva l’anno 1914, ed era di mag-
gio. Il 28 maggio 1914 uno “stea-

Morire di maggio
A vent’anni
Euro Puletti

L’articolo del Professor Euro Puletti
di Costacciaro, che viene, qui di sé-
guito, integralmente riproposto, è
stato tratto dallo storico e presti-
gioso settimanale fabrianese
“L’Azione” di Sabato 31 Maggio 2014
(Anno CIII, n°. 21, p. 23 “Cultura”), nel
qual numero, il pezzo recava il se-
guente titolo: Un disastro di cent’anni
fa. Il 29 maggio 1914 affondava in
Canada la “Empress of Ireland”.

Cent’anni fa, Sassoferrato e Costacciaro
conobbero i 14 minuti più terribili della loro storia

Quando 15 giovani vite vennero inghiottite
dalle acque turbinose del Fiume San Lorenzo
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mer”, cioè un piroscafo inglese, che
si chiamava RMS (Piroscafo della
Real Posta) “Imperatrice d’Ir-
landa”, mollati gli ormeggi dal
porto di Québec in Canada, per far
rotta su Liverpool in Inghilterra,
dopo appena 9 ore e 42 minuti di
navigazione, nel Golfo del Fiume
San Lorenzo, per la fittissima neb-
bia, all’una e 20 del mattino del 29
maggio entra in fragorosa collisione
con la nave da carico norvegese
Storstad, stracolma di carbone, ed
affonda, con il suo carico di 1.477
uomini, in appena 14 minuti. 1.012
persone, almeno una ventina delle
quali di nazionalità italiana, anne-
gano sùbito e, fra esse, 134 bam-
bini. Fra i deceduti italiani vanno
assolutamente annoverati, ricordati
ed onorati ben 10 cittadini di Sas-
soferrato (An) e 5 abitanti di Co-
stacciaro (Pg). Tali sventurati
rispondevano al nome di Luciano
Bellucci, Francesco Dellamorte,
Nazzareno Biondi, Luigi Minardi,
Lorenzo Piermattei, Adele Vagni,
Ameriga Vagni, Amerigo Vagni,
Angelo Vagni e Luigi Vagni, per
Sassoferrato e Giovanni Bucciarelli,
Davide Fabbri, Giuseppe Marini,
Cesare Pompei ed Aurelio Sagra-
fena, per Costacciaro. Giovanni
Bucciarelli, ad esempio, era un
52enne, “morto, il 29 maggio 1914,
mentre tornava a riabbracciare la
sua famiglia, nelle gelide acque del-
l’oceano”, come sta scritto sulla sua
lapide mortuaria, in probabile, sti-
lizzata forma di nave, affissa sul
muro interno del cimitero civico di
Costacciaro. Il nome di Giovanni
Bucciarelli, registrato in maniera
scorretta come “Buccarelli John”,
può essere verificato, scorrendo la
lista della “Canadian Pacific”, o leg-
gendo le pagine del citato libro For-
gotten Empress (Imperatrice
dimenticata), di David Zeni.
Avendo cinquantadue anni, Gio-
vanni Bucciarelli poteva essere,
dunque, emigrato in Canada per
fare il minatore ai primi del ’900,

forse passando dallo Stato del Min-
nesota, negli U.S.A., e facendo sì,
con il suo esempio, che altri com-
paesani lo seguissero. Insieme al ci-
tato Bucciarelli avrebbe dovuto
imbarcarsi, sull’“Empress of Ire-
land”, anche Ubaldo Minenza di Si-
gillo il quale, tuttavia, per sua
fortuna, trovò i biglietti già comple-
tamente esauriti. 465 sopravvissuti
al naufragio fluttuano così, per
lungo tempo, nelle gelide acque del
Fiume San Lorenzo, prima di essere
tratti in salvo: molti di loro sono ita-
liani, tre o quattro della provincia
milanese, sette umbri ed undici
marchigiani. Questa, in sintesi, la

dinamica di quello che taluni consi-
derano rettamente essere il secondo
disastro marittimo civile di tutti i
tempi, inferiore solo, ma di poco, a
quello del Titanic. Fra gli Italiani,
scampati alla morte, vi furono al-
meno: Domenico Pierpaoli di Cave
di Gaville di Sassoferrato (An),
Emilio, Egildo e Carolina Braga di
Turbigo di Milano, e Giuseppina, o
“Josephine”, Braga, anch’ella, pare,
di Turbigo, o d’un altro centro della
provincia di Milano, Lupini Nazza-
reno (di Emiliano), 21enne di Ràn-
cana di Costacciaro, e Paolo Morelli
(detto “Paolino”, figlio di Gio-
vanni), 29enne di Villa Col de’ Ca-
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nali di Costacciaro. Di Paolo Mo-
relli si conserva una rara foto che,
realizzata dall’allora rinomato foto-
grafo Turnquist, fu spedita da Hib-
bing, o da Eveleth, nello Stato
americano del Minnesota. Il fatto è

molto importante, poiché ci attesta
la circostanza secondo la quale Mo-
relli, come sicuramente anche altri
minatori italiani, pervennero in Ca-
nada soffermandosi, prima, a lavo-
rare nelle miniere di ferro (o

carbone) dello Stato del Minnesota.
Tutti gli emigranti in narrativa ap-
prodarono ad Ellis Island (New
York) tra il 1899 ed il 1913, come è
puntualmente registrato dal sito
www.ellisisland.org.

Partenza: dal porto di Québec City: 28 maggio 1914;

Numero dei passeggeri del transatlantico all’inizio: 1.500 per-
sone circa (1.477 per l’esattezza);

Collisione: dopo 9 ore e 42 minuti, all’una e 20 del mattino
del 29 maggio 1914;

Inabissamento: avvenuto in appena 14 minuti;

Vittime: 1.012 persone muoiono subito annegate, fra cui 134
bambini; 

dei circa 20 naufraghi di nazionalità italiana, 18 sono umbro-
marchigiani;

Superstiti: sono 465 i sopravvissuti al naufragio, di cui sol-
tanto 4 bambini su 138;

Tempo d’esposizione alle gelide acque fluviali: circa 24 o 48
ore prima di essere ripescati e tratti a riva;

I sopravvissuti tra Marche ed Umbria: 
Nazzareno Lupini, Paolo Morelli di Costacciaro e Domenico
Pierpaoli, di Sassoferrato.

I morti tra Marche e Umbria: 10 vittime di Sassoferrato
e 5 di Costacciaro:

SASSOFERRATO
Luciano Bellucci, 33enne
Francesco Dellamorte, 64enne
Nazzareno Biondi, 24enne
Luigi Minardi, 20enne
Lorenzo Piermattei, 19enne
Adele Vagni, 10enne
Ameriga Vagni
Amerigo Vagni
Angelo Vagni, 44enne
Luigi Vagni.

COSTACCIARO
Giovanni Bucciarelli, 52enne
Davide Fabbri
Giuseppe Marini, 33enne
Cesare Pompei, 28enne
Aurelio Sagrafena, 30enne

La tragedia marittima dell’Empress of Ireland espressa in cifre

DIREZIONE GENERALE
Viale Martiri della Libertà, 46/b - 61045 Pergola (PU) - Tel. 0721.73981

FILIALE DI SASSOFERRATO
Via B. Buozzi, 2 - Tel. 0732.959556/57 - Email: banca@pergola.bcc.it
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They died in May
In their twenties
A Century ago Sassoferrato and
Costacciaro faced the most terrible 14
minutes of their history, as 15 young
lives were swallowed by the swirling
waters of the St. Lawrence River

The article by Professor Euro Puletti
of Costacciaro is reproduced below in
full, as published in the prestigious
historical weekly magazine of Fabri-
ano “L’Azione” on Saturday May 31,
2014 (Anno CIII, n°21, p.23 “Cul-
tura”). The article was titled “Un di-
sastro di cent’anni fa. Il 29 maggio
1914 affondava in Canada la “Empress
of Ireland”.

Remember these numbers in se-
quence: 1913 and 1914! Remember
them because they are fundamental in
the story I’m going to tell you… Just a
few months had elapsed since the end
of the year of grace 1913, and it was
May 28th of the year of disgrace 1914,
exactly two months before the 28th

July, the date of the outbreak of the
greatest conflict that the humanity had
ever known till then. Young people
with great expectations were on board
of the ship of hope, majestic also in its
name “Empress of Ireland”. Their
“peasant souls flying around the
world” as sung by Ivano Fossati could
never imagine that in that dawning
morning of 100 years ago “death was
waiting for them, death was waiting
for them”, as sung by Francesco Guc-
cini. Misfortune came upon them
when a Norwegian massive coal
Cargo, the “Storstad” collided in the
dense fog with their ship killing also
their hopes and almost fulfilled ex-
pectations. They were 18 altogether,
but only three (one of Sassoferrato
and two of Costacciaro) had luck and
survived. But the two little ones of
Costacciaro only postponed their ren-
dez-vous with death. Sassoferrato and
Costacciaro united in a common des-
tiny of pain and death suffered the 14
most mournful minutes of their cen-

tury-old history. In less than a quarter
of an hour, the ocean’s belly swal-
lowed 15 people, men, women and
children from 10 to 52 years of age
(average 30 years!).
We all know the tragedy of the Ti-
tanic, which centennial was cele-
brated two years ago: news, history,
legend soon sized the occurrence
which became eventually a primary
multimedia event thanks to the cin-
ema. Only few people are aware that
many more shipwrecks of the civil
and mercantile navy were scattered in
the seas before and after the sinking
of the “titanic ship”. Only two years
later, on the 29th May 1914, occurred
the shipwreck of the “Empress of Ire-
land”, which as for the number of
castaways and of victims, is only
slightly inferior than the Titanic.
What marks a difference between the
two misfortunes was and I fear will
ever be the attention of the world
mass media: the Titanic shipwreck
became the mother of all sea
tragedies, while the shipwreck of the
Empress of Ireland as well as other
similar shipwrecks were considered
just simple companions in misfor-
tune. So much so that David Zeni a
historian of the Empress of Ireland
Shipwreck defined it the “Forgotten
Empress”. It was year 1914. Sailed
from the port of Québec in Canada
and directed to Liverpool, after only 9
hours and 42 minutes in the Gulf of
Saint Lawrence, the Mail Steamer of
the Royal navy “Empress of Ireland”
clashed loudly at 1.20 a.m. on the 29th

May with the heavy Norwegian coal
ship Storstad due to the thick fog. Im-
prisoned in the iron hull, 1.477 peo-
ple sank in the sea in 14 minutes only.
1.012 people, of which at least 20 of
Italian origin, drowned immediately,
among them 134 children. In the total
number of casualties we must count,
remember and honor 15 people from
Umbria and Le Marche area: ten of
Sassoferrato and five of Costac-
ciaro.These unfortunates were Lu-
ciano Bellucci, Nazzareno Biondi,

Nazzareno Befera, Luigi Minardi, Lo-
renzo Piermattei, Adele Vagni, Ame-
riga Vagni, Amerigo Vagni, Angelo
Vagni e Luigi Vagni, of Sassoferrato
and Giovanni Bucciarelli, Davide
Fabbri, Giuseppe Marini, Cesare
Pompei ed Aurelio Sagrafena, of Co-
stacciaro. Giovanni Bucciarelli for in-
stance was 52 year old, “dead on the
29th May 1914 in the icy waters of the
ocean on his way home to embrace
his family” as engraved on a plaque
shaped in a stylized ship form affixed
on the Costacciaro cemetery wall.
The name of Giovanni Bucciarelli
was recorded wrongly as “Buccarelli
John”, it can be found in the list made
by the “Canadian Pacific” or reading
the pages of the book Forgotten Em-
press by David Zeni. Giovanni Buc-
ciarelli emigrated to Canada to work
as a miner, probably after a previous
stay in the US State of Minnesota.
Some of his countrymen followed his
example. Ubaldo Minenza of Sigillo
was due to voyage on the “Empress
of Ireland” but to his luck the tickets
were sold out. 465 survivors floated a
long time in the icy waters of the Saint
Lawrence River, before being res-
cued: many were Italians, three or
four of the Milano Province, seven
Umbrians and eleven from Le
Marche. This was the dynamics of the
shipwreck which some consider one
of the worst civil shipwreck of all
times, slightly inferior than that of the
Titanic. There is a nice photo of Paolo
Morelli, one of the survivors from
Sassoferrato made by the well known
local photographer Turnquist, sent
from Hibbing or Eveleth in the US
State of Minnesota. This fact is very
important, because it witnesses that
Morelli as well as other Italian min-
ers came to Canada probably after
having worked for a long time in
the iron (or maybe coal) mines of
Minnesota. All the immigrants
quoted here landed at Ellis Island
(New York) between 1899 and
1913, as recorded in the website
http://www.ellisisland.org/
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Tutti insieme appassionatamente!
Esagerando un po’, ma fino a un
certo punto, il titolo del celebre film
musicale del 1965 con Julie An-
drews, “Tutti insieme appassionata-
mente”, appunto, può essere preso in
prestito per spiegare come le
sei stagioni di prosa del Teatro
del Sentino abbiano saputo at-
trarre e coinvolgere la comu-
nità locale, quanto meno
quella più sensibile e attenta
alle attività culturali ed artisti-
che. Dal 3 febbraio del 2009,
giorno della riapertura del si-
pario dopo oltre trentacinque
anni di inattività, quando il corpo di
ballo del Teatro Nazionale Croato
portò in scena “Il lago dei cigni”,
sono stati proposti ben quarantacin-
que spettacoli, tutti, o quasi, all’inse-
gna di una larga e calorosa
partecipazione di pubblico.
Sei fortunate stagioni di prosa, dun-
que, con trenta spettacoli caratteriz-
zati dalla presenza di numerose stelle
del firmamento teatrale italiano che
hanno illuminato la scena sul Sen-
tino: da Pamela Villoresi a Pino Ca-
ruso, da Raffaele Paganini a Monica
Guerritore, da Valeria Valeri ad An-
drea Giordana, da Paola Quattrini
ad Eleonora Giorgi, da Saverio Mar-
coni a Raffaele Pisu, da Gianfranco
D’Angelo a Milena Vukotic, da Orso
Maria Guerrini ad Anna Mazza-
mauro, da Flavio Bucci a Paolo Fer-
rari, da Valeria Ciangottini a Debora
Caprioglio, da Gennaro Cannavac-
ciuolo a Tiziana Foschi, da Paolo
Triestino a Nicola Pistoia,  solo per
citarne una parte. 
La risposta del pubblico al richiamo
di cartelloni artistici impreziositi da
così tante star è stata eccellente. Ad
ogni spettacolo hanno infatti assistito
in media 179 spettatori sui 251 posti

disponibili in teatro, per una percen-
tuale del 71,3%. Di questi, ben 147
sono stati mediamente gli abbonati a
stagione. Dati numerici estrema-
mente positivi, dunque, che indicano
l’interesse e l’affezione della gente nei

confronti dell’attività teatrale citta-
dina. Cifre tanto più significative se
si tiene conto delle difficoltà finan-
ziarie in cui versano molte famiglie in
questo lungo periodo di congiuntura
economica nazionale. 
Due, i principali elementi che hanno
contribuito al successo: l’impegno
economico ed organizzativo delle
Amministrazioni comunali avvicen-
datesi dal 2009 ad oggi nell’allesti-
mento di stagioni di prosa di
medio/alto livello e la presenza di
una straordinaria figura del teatro, il
compianto Tommaso Paolucci,
scomparso prematuramente nel
2012, che ha svolto con grande mae-
stria, dedizione ed entusiasmo il
ruolo di direttore artistico delle
prime quattro stagioni ed ideato e di-
retto la Scuola comunale di teatro ora
a lui intitolata. E proprio quello della
Scuola teatrale è stato un ulteriore
elemento aggregante con la città, il
collante che ha saputo catturare l’at-
tenzione soprattutto dei giovanissimi.
Dalla sua istituzione ad oggi sono
stati infatti ben 231 gli allievi iscritti
(con una media annua di 42 pre-
senze) - distinti tra i vari corsi di re-
citazione destinati a bambini, ragazzi

ed adulti - che hanno poi dato vita a
veri e propri spettacoli molto ap-
prezzati dal pubblico. 
Complessivamente dieci le rappre-
sentazioni prodotte in proprio dalla
Scuola teatrale che, oltre a Paolucci,

si è avvalsa delle prestazioni di
altri qualificati docenti: dal-
l’animatrice teatrale della
“Compagnia della Rancia”
Ada Borgiani al compositore
Aldo Passarini, dal regista An-
drea Bartola all’insegnante di
recitazione Vanessa Spernan-
zoni, dalla regista Angela Bru-
schi all’insegnante di canto

Cinzia Bardeggia, alla collaboratrice
artistica Maura Misci.
Quello svolto dalla Scuola è un servi-
zio che sta tenendo fede alle finalità
per cui è stato concepito, volte, cioè,
a favorire la crescita artistico-cultu-
rale, la formazione morale, lo spirito
di aggregazione e di socializzazione in
particolare delle giovani generazioni,
contribuendo ad affinarne la sensibi-
lità e il senso estetico. Significativa, in
tal senso, la collaborazione fornita dal
locale Istituto scolastico comprensivo
che mette a disposizione le aule per
lo svolgimento del corso di recita-
zione dei bambini, così come il con-
tributo economico concesso
annualmente dall’Assemblea legisla-
tiva delle Marche per la realizzazione
di tale iniziativa.
L’eredità lasciata da Paolucci è stata
certamente impegnativa, ma il Co-
mune, grazie ai suoi insegnamenti,
l’ha saputa fare propria attraverso il
lavoro di uno staff professionalmente
preparato e fortemente motivato e
continua a portare avanti l’ambizioso
progetto artistico sulla strada trac-
ciata dal grande maestro. Un progetto
che rende orgogliosi gli stessi orga-
nizzatori perché ideato e realizzato,

Teatro, che passione!
Antonio Maria Luzi

Sei anni di attività
e un successo sempre

crescente
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anno dopo anno, in assoluta autonomia ge-
stionale, giovandosi delle prestigiose collabo-
razioni artistiche (agenzie di distribuzione di
spettacoli, produzioni, tecnici ecc.) di cui lo
stesso Paolucci si era avvalso e che sono inte-
ressate a tenere vivo il rapporto con il Comune
sentinate ritenendolo un interlocutore serio ed
affidabile sia sul piano organizzativo, sia sotto
il profilo del rispetto degli impegni assunti.
Tanto per fare un esempio, sono sempre di più
gli artisti, entusiasti per la familiarità e l’ospi-
talità loro riservata, che chiedono di poter tor-
nare nella nostra città per presentare i
rispettivi, nuovi spettacoli.
Naturalmente non è sempre possibile acco-
gliere tutte le richieste, così come soddisfare i
gusti della totalità del pubblico, anche perchè
il cartellone artistico degli spettacoli di prima
fascia (quelli in abbonamento) si compone me-
diamente di sole cinque rappresentazioni a sta-
gione. A tale proposito, viene messo a
disposizione degli abbonati il questionario di
fine stagione, che è stato concepito per verifi-
care le preferenze del pubblico. Uno stru-
mento certamente utile, in quanto consente
agli organizzatori di fare tesoro delle indica-
zioni e dei suggerimenti, così come delle criti-
che espresse, al fine di migliorare sempre più
l’offerta artistica, tenendo conto, naturalmente,
delle risorse finanziarie disponibili. La richiesta
prevalente avanzata dagli spettatori in questi
ultimi due anni si è orientata verso l’allesti-
mento di commedie e spettacoli di genere
“brillante”, segno evidente che i più cercano
nel teatro un momento di svago e di evasione
dai problemi quotidiani. Un’indicazione di cui
gli organizzatori terranno certamente conto,
anche se l’obiettivo di massima resta sempre
quello di offrire un cartellone il più variegato
possibile, cercando di rimanere su standard
qualitativi medio/alti perché il teatro, così
come ogni altra forma di attività e di espres-
sione artistica deve servire in primo luogo ad
accrescere il bagaglio culturale e la sensibilità
delle persone.
Tutti insieme appassionatamente, dunque, per
continuare a tenere viva una realtà così ben
ancorata nel tessuto sociale cittadino, capace
di attirare l’attenzione anche fuori dai confini
locali e che, quanto a qualità, ha pochi riscon-
tri in Comuni delle dimensioni di Sassoferrato. 
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I giovani allievi della Scuola di teatro durante lo spettacolo del 2012.

Il lago dei cigni, spettacolo inaugurale per la riapertura del teatro.

Via Mazzini, 7 - SASSOFERRATO (AN)

sassoferratoMia giugno_2014_2:Layout 1  19-07-2014  10:56  Pagina 45



46

La chiesa di S. Maria si erge in prossimità del Ponte del
Piano, in un sito che, data l’ubicazione, già fin dall’an-
tichità si configurava quale importante nodo di interse-
zione viaria. L’importanza del sito, dal punto di vista
viario, è data dalla posizione corrispondente alla con-
fluenza di tre fiumi (il Sentino, il Marena ed il Sangue-
rone), corrispondenti alle relative linee di percorrenza di
fondovalle che furono utilizzate in ogni epoca storica,
da una parte in senso trasversale, quale collegamento fra
gli Appennini e la costa, dall’altra in senso longitudi-
nale, come una specie di “pedemontana” di collega-
mento fra varie città strategiche. Già in periodo

pre-romano infatti il sito si trovava sulla linea di colle-
gamento fra le antiche città di Sentinum, Alba e Suasa e
fin da allora erano sicuramente utilizzati i diverticoli di
collegamento con l’Umbria e con l’attuale valle del-
l’Esino, attraverso le gole di Frasassi e della Rossa. In
periodo romano, inoltre, dopo la battaglia delle Nazioni
il tracciato stradale aumentò di importanza per la fun-
zione di collegamento fra Camerinum, Matilica, Atti-
dium, Sentinum e la città di Sena Gallica (fondata nel
283 a.C.). Questo tracciato (detto “Protoflaminia”) fu
impiegato in via privilegiata nel momento della coloniz-
zazione romana (battaglia di Sentinum - 295 a.C.), al-
meno fino all’apertura della parallela strada Flaminia
(220 a.C.). Nelle epoche successive, inoltre, questi trac-
ciati venivano percorsi dai pellegrini, che staccandosi

dalla via Lauretana (di collegamento fra Roma e Lo-
reto), si servivano di questi diverticoli per raggiungere
un’altra importante meta di pellegrinaggio religioso rap-
presentata da Assisi. Per questo motivo questi tracciati
stradali assunsero il nome di “Via dei Santuari”. Ancora
oggi il “Ponte del Piano” è un nodo stradale di una certa
importanza per la viabilità locale in quanto, come in an-
tichità, raccoglie la confluenza delle vie provenienti dal-
l’Umbria (attraverso la gola di Scheggia o tramite la valle
di S. Cassiano nel fabrianese) e le vie di collegamento
con la costa (attraverso le valli del Misa e del Cesano o
per la Val d’Esino). Nelle mappe catastali storiche si

legge l’antico tracciato
viario, ancora esistente
sebbene leggermente ret-
tificato tramite la realiz-
zazione di un nuovo
Ponte all’inizio del ‘900,
con l’abbandono di
quello antico che viene in
seguito demolito. Fino
all’inizio del secolo
scorso erano ancora ben
visibili i ruderi del ponte
antico (di origine ro-
mana, presumibilmente
modificato nel corso dei
secoli), posto sulla con-
fluenza dei tre fiumi, dal
quale la località, e poi la
chiesa, presero il nome.
La prima costruzione

dell’edificio ecclesiale si può ascrivere all’opera dei Frati
Agostiniani della Marca, che ne portarono a termine la
costruzione nel 1389. L’edificio allora doveva essere di
impianto piuttosto ridotto, con funzione di oratorio pri-
vato per i frati. La grande chiesa che vediamo attual-
mente, infatti, è opera più tarda, frutto degli
ampliamenti che si sono succeduti nel tempo (fra il ’400
e il ’600) ad opera di famiglie private che finanziavano
la realizzazione di cappelle gentilizie per la sepoltura dei
morti presso la chiesa stessa. Dell’originaria cappella
degli Agostiniani si conserverebbero in parte le strut-
ture nella zona absidale, ad oggi ancora collegata con
l’annesso monastero attraverso un cunicolo dall’accesso
nascosto in un pannello del coro ligneo. Nel 1492 fu rea-
lizzata l’ampia sacrestia, sacrificando la cucina del con-

Santa Maria, la chiesa più bella
Il punto sui lavori di restauro seguiti  dalla soprintendenza
Alessandra Pacheco
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vento e nel 1597 fu eretto il campanile, ri-
costruito nel 1834. Nel 1612 Mons. Vitto-
rio Merolli iniziò i lavori di sistemazione
definitiva della chiesa. In quell’epoca esi-
stevano all’interno ben 12 cappelle di cui
tre avevano l’altare per le celebrazioni: la
cappella di S. Andrea (oggi S. Mauro),
quella di S. Nicola da Tolentino (ora SS.
Crocifisso) e quella della Madonna del
Soccorso. Il progetto prevedeva di am-
pliare la navata con l’aggiunta di altre due
cappelle, di realizzare un altare per cia-
scuna cappella e di sistemare sotto il pavi-
mento le spoglie dei defunti delle famiglie
per opera delle quali le stesse cappelle
erano state edificate. La chiesa, con la sua
monumentale facciata, eretta nel 1618,
verrà ultimata verso la metà del ’600, al-
meno nella struttura. Nel 1810 gli Agosti-
niani furono cacciati per la soppressione
napoleonica e nel 1821 furono i Padri Sil-
vestrini a prendere possesso del com-
plesso, cedendo in cambio al Vescovo di
Nocera il loro piccolo monastero del SS.
Crocifisso. Si deve ai Silvestrini la realiz-
zazione dell’organo e della relativa canto-
ria nel 1840, nella cappella della Madonna
di Loreto, che vede necessaria, per motivi
di simmetria anche la costruzione della
finta cantoria sul lato opposto (ex cappella
del SS. Crocifisso). Segue nel 1861 una
nuova espulsione dei monaci a causa della
soppressione di Vittorio Emanuele II ed in seguito l’in-
cameramento dei beni da parte del Demanio che ven-
derà il monastero all’asta a privati. La chiesa rimarrà
comunque officiata anche in seguito alla soppressione
ed in tale periodo Padre Bernardo Corsini aprirà gli in-
gressi laterali, sacrificando la cappella dello Spirito
Santo. Dal 1928 si susseguono i lavori di restauro, pro-
mossi dal Padre Rettore, consistenti nelle seguenti
opere: restauro delle cappelle avvenuto fra il ’30 e il ’40;
rifacimento del pavimento, della balaustra (che prece-
dentemente era lignea) e dei gradini dell’altare mag-
giore, compresa la modifica dello stesso altare; la
realizzazione del controsoffitto in eternit che copre la
navata principale (al fine di ridurre la dispersione di ca-
lore); il restauro delle coperture e delle murature. Il sa-
grato sul fronte è stato invece realizzato nel 1951, per
ovviare al dislivello creato per i lavori di abbassamento
del piano stradale. Nel 1977 è attestato un intervento a
spese dei Monaci Benedettini Silvestrini, in qualità di
gestori del bene, relativo alla riparazione del tetto della
cappella di S. Ugo e al restauro del portone. Negli anni

’80 la Soprintendenza ha eseguito degli interventi di ur-
genza per il fissaggio degli elementi lapidei del timpano
della facciata, compresa la grande croce centrale ed i pin-
nacoli, in procinto di distacco, e il restauro della coper-
tura del timpano, di limitata superficie. Risulta dagli atti
che anche l’Amministrazione Comunale di Sassoferrato
abbia contribuito al il restauro del timpano. Segue, fra il
1996 ed il 1997, il restauro della copertura della navata
principale che subì un crollo nella porzione relativa alle
cappelle di sinistra, presumibilmente nell’ambito del se-
gnalato nubifragio dell’ottobre del 1996 sebbene fosse
desumibile il precario stato delle coperture anche in pre-
cedenza. I lavori furono diretti dal Provveditorato Re-
gionale per le Opere Pubbliche. Immediatamente dopo la
crisi sismica del 1997 fu effettuato un pronto intervento
da parte della Soprintendenza per eliminare alcune si-
tuazioni di immediato pericolo ed in particolare: conso-
lidamento della volta in muratura di mattoni posizionati
in foglio; risanamento ecologico e statico del controsof-
fitto in eternit della navata, tramite il trattamento con ver-
nici apposite e la sostituzione di alcuni pannelli, che

Il restauro della volta
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risultavano deteriorati, con altri di tipo ecologico. Segue
il consolidamento per la riparazione dei danni sismici con
miglioramento strutturale, eseguito dall’Amministrazione
di Sassoferrato per conto del FEC, che ha riguardato la
copertura dell’abside ed il restauro delle murature del
campanile. L’ultimo intervento di restauro seguito dalla
Soprintendenza consisteva in un pronto intervento, con
finanziamento da parte del Fondo Edifici di Culto, per il
consolidamento degli intonaci dipinti della zona absidale.
L’edificio, infatti, riparato strutturalmente dal danno si-
smico con precedenti lotti di lavori, non risulta ad oggi re-
cuperato anche nei suoi apparati decorativi e finiture, che
necessitano, in taluni casi, di interventi urgenti al fine di
scongiurarne la perdita.
La zona absidale è decorata a tempera con motivi flo-
reali e geometrici sulla volta, che incorniciano un di-
pinto raffigurante S. Silvestro comunicato dalla
Madonna. Sulle pareti laterali e nei pilastri d’entrata
presenta campiture di colore che fungono da cornice
alle tele che alloggiano al centro delle pareti. Ai lati della
volta a botte altri due dipinti rappresentano il Beato
Giovanni del Bastone e S. Ugo. Nella parte estrema
della volta sono raffigurate tre scene in cui si identifi-
cano S. Benedetto e S. Scolastica che stanno ai lati del
Padreterno, circondato da Angeli. La superficie pitto-
rica era polverulenta, sbiancata per la presenza dei sali

solfati e con numerose gore di umidità che deturpavano
l’intera volta a causa delle infiltrazioni che provenivano
dalle coperture sconnesse dal sisma. Le tracce del de-
grado intervenuto a causa della penetrazione dell’acqua
dalle coperture, ormai riparate, erano dunque ancora
ben evidenti. Le colle presenti nella preparazione delle
tempere erano marcescenti, con conseguente decoe-
sione dal supporto e con esfoliazioni nei punti mag-
giormente esposti al fenomeno. La superficie dipinta
aveva perso tono ed era offuscata per le ossidazioni delle
vernici e dei materiali protettivi, nonché per la polvere
e il fumo depositatisi nel tempo. Numerose erano inol-
tre le sbollature e le cadute di colore. Gli intonaci, in
parte sollevati e marci nei punti maggiormente sottopo-
sti ad umidità, presentavano vistosi rigonfiamenti, ac-
compagnati da una fitta ragnatela di fratture e
microfratture causate dalle sollecitazioni sismiche. La
parte inferiore, dipinta sempre a tempera con effetto del
finto marmo che raggiunge il pavimento, si presentava
gravemente deteriorata in particolar modo negli angoli
dov’era maggiore il fenomeno di umidità di risalita dal
pavimento stesso. Con il pronto intervento è stato con-
solidato l’intonaco dipinto, operando una sua riadesione
al supporto murario attraverso iniezioni di malte ido-
nee, ed è stato effettuato il necessario restauro degli
stucchi e delle superfici dipinte.

FRATELLI VALENTINI
Via Crocifisso, 43/A - Sassoferrato (An)

Tel. 0732.959435/441

Fioreria La Primavera
di Moroni Ersilia

F L O R A L  D E S I G N E R
Viale C. Battisti, 21 - Sassoferrato (An)

Tel. +39.0732.959155 - Ab. 0732.96229 - 333.6294841
www.fiorerialapromavera.com
info@fiorerialaprimavera.com
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I sentimenti affettivi che provo per Sassoferrato, di cui
mi considero cittadino adottivo, mi hanno spinto a co-
noscere la storia del suo passato attraverso la lettura di
due pubblicazioni: gli autori, Alberico Pagnani e Virgi-
nio Villani. La mia seconda città adottiva è Firenze, dove
risiedo da oltre mezzo secolo e della quale ho approfon-
dito la conoscenza storica a livello dilettantistico.
Leggendo i libri di Villani e di Pagnani ho maturato l’idea
che sia possibile cogliere alcuni spunti che, con le dovute
proporzioni, accomunano le vicende storiche di Sasso-
ferrato con quelle di Firenze. In particolare mi riferisco
agli eventi medievali inerenti le confraternite, gli ospizi e
gli spedali, l’incastellamento, le lotte tra guelfi e ghibellini.

Le Confraternite
Sono associazioni religiose di aggregazione tra fedeli
che, mantenendo lo stato laico, si dedicano ad opere di
carità e di pietà. Ebbero origine nel corso del medioevo
per l’assoluta mancanza di assistenza pubblica verso la
componente più disagiata della società. Altra motiva-
zione di fondo era l’opportunità di ben operare per

amore o per timore di Dio. Lo sviluppo delle associa-
zioni più attive era dovuto in gran parte alle donazioni
e ai lasciti con i quali si fondarono ospizi, ospedali,
chiese, oratori, orfanotrofi, cimiteri. Fin dall’inizio eb-
bero una duplice finalità: alcune assunsero compiti so-
ciali e di assistenza nei confronti dei poveri, degli orfani,
dei malati, dei carcerati; altre svilupparono opera di
mutuo soccorso.
A Firenze sono tuttora attive due Confraternite di ori-
gine medievale: la Misericordia, fondata nel 1244, è la
più antica istituzione di volontariato in Italia che si de-
dica prevalentemente al trasporto dei malati; la Com-
pagnia dei Buonomini, del XV secolo, che soccorre i
“poveri vergognosi”, ovvero le famiglie benestanti ca-
dute in disgrazia le quali per pudore non chiedono ele-
mosina.
A Sassoferrato nel medioevo le confraternite laiche erano
legate  alle associazioni artigiane e in particolare a quella
dei calzolai. Svilupparono quindi prevalentemente
opere di mutuo soccorso, ma si dedicarono anche al-
l’assistenza dei malati.

Gli ospizi e gli spedali
Luoghi di sosta e di conforto dove i viandanti e i pelle-
grini trovavano rifugio e accoglienza durante il viaggio, gli
ospizi erano organizzati dagli ordini religiosi presso i loro
conventi. Si trovavano dislocati presso le maggiori vie di
comunicazione e lungo gli itinerari dei pellegrini. Ben pre-
sto però vennero fondati anche nei centri urbani dove, au-
mentando le loro funzioni, divennero strutture di
assistenza ai poveri e di soccorso agli infermi. In seguito a
lasciti e donazioni prende sempre più corpo la conforma-
zione di veri spedali, il cui compito principale, ancorché
non esclusivo, diventa la cura dei malati indigenti. 
A Firenze un ospedale secolare, tuttora funzionante, è
quello di Santa Maria Nuova, che si trova dietro l’abside
del Duomo. Fu fondato da un laico benestante, Folco
Portinari, padre di Beatrice, con atto notarile datato 1288.  
A Sassoferrato la localizzazione degli ospizi è connessa

Quelle tracce di storia medievale
che uniscono Sassoferrato e Firenze 
Sandro Boccadoro

“Il vissuto dei  piccoli centri urbani
ha elementi in comune

con quello delle grandi città”
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indubbiamente all’intensità dei traffici. Sotto questo
aspetto la loro numerosa presenza nel territorio sasso-
ferratese e in quelli limitrofi attesta la vitalità della po-
polazione nelle attività commerciali. Denota inoltre
apprezzabile sensibilità per il soccorso ai viandanti da
parte delle istituzioni religiose. Notizie più definite sono
quelle relative agli spedali medievali di Sassoferrato,
quali risultano da documentazioni notarili. Risale al-
l’inizio del 1400 la fondazione degli spedali appartenenti
alle corporazioni dei Mercanti e dei Calzolai. Allo stesso
periodo risale anche lo spedale di sant’Antonio, la cui
denominazione  “S. Antonio Abate” è rimasta all’ospe-
dale attuale, edificato nel 1935.

Incastellamento
Con questo termine gli storici definiscono un fenomeno
del primo medioevo, ovvero l’edificazione dei castelli
feudali, che anche oggi fanno parte del paesaggio e lo ca-
ratterizzano con la loro posizione dominante sulle alture.
Avevano uno scopo difensivo, ed erano dotati di possenti
mura con torri e fossati. Simbolo di potere e residenza
dei signori feudatari, costituivano anche un insediamento
abitativo protetto per la popolazione del feudo. 
Nel medioevo Firenze, in difesa della nascente autono-
mia comunale, sostenne molti conflitti per assoggettare
il territorio del contado, dominato dalle potenti fami-
glie feudatarie che detenevano il controllo delle terre.
Nonostante la loro ostinata resistenza riuscì gradual-
mente a conquistare i numerosi castelli che sorgevano
nei comprensori del Valdarno, del Chianti, della Val
d’Elsa e dell’empolese, tanto che alla fine del 1100 il Co-
mune fiorentino dominava su tutto il medio corso del-
l’Arno, da Figline ad Empoli.
Il fenomeno dell’incastellamento nel territorio di Sasso-
ferrato è iniziato nel XII secolo. Da principio, per ren-
dere i luoghi abitati più difendibili contro le incursioni,
si provvedeva allestendo palizzate, fossati, terrapieni.
Successivamente si cominciò a costruire vere strutture
fortificate. Dei numerosi castelli descritti dettagliata-
mente da Villani ne cito alcuni: di Castagna, di Doglio,
di Rotondo, di Corbara, di Murazzano, di Venatura, di
Serralta. Da non dimenticare inoltre che, al centro del
suo ampio territorio, fin dall’anno 1150 sorgeva il pri-
mitivo Castello di Sassoferrato, attorno al quale si svi-
lupparono progressivamente il borgo di san Francesco
e il borgo di Gracinaia.

Guelfi e Ghibellini
Con questi due termini storici sono indicate le fazioni
avverse che nel XIII secolo si schierarono a favore del-
l’autorità papale (guelfi) o di quella imperiale (ghibel-
lini). Il fenomeno si estese in tutte le regioni dell’Italia
centro-settentrionale e quindi anche nelle Marche, dove
Ancona era di parte guelfa come Camerino e Fermo,

mentre nella fazione ghibellina militavano Urbino,
Ascoli Piceno, Jesi, Fabriano. Nell’aspra lotta tra papato
e impero s’inserì ben presto un intreccio di  interessi
contrastanti tra i diversi ceti sociali: nobili aristocratici,
borghesi arricchiti, popolo minuto. 
A Firenze verso la fine del 1200 i guelfi, che rappresen-
tavano  la parte dominante, si divisero in due nuove fa-
zioni, i guelfi bianchi e i guelfi neri, avverse per motivi
di ordine ideologico ed economico. I primi, capeggiati
dalla famiglia dei Cerchi, esprimevano gli interessi dei
magnati (ricchi mercanti e finanzieri) e della media bor-
ghesia. I secondi, capeggiati dalla famiglia dei Donati,
sostenevano la restaurazione del potere nobiliare e si ap-
poggiavano al papato per ottenere questo fine. Dante
Alighieri, difensore delle istituzioni cittadine, apparte-
neva ai guelfi bianchi, tanto da inimicarsi il pontefice
Bonifacio VIII, che  molto si adoperò per la sua con-
danna all’esilio. Nel libro Stil novo scritto dall’arguto
sindaco di Firenze, Matteo Renzi, si legge: “...alla fine
del 1200 i ghibellini sono out e i guelfi non sanno più
con chi litigare. Evitano la depressione dividendosi in
bianchi contro neri. Così per tenersi in forma. Tra gli
altri anche Dante ne fa le spese e, per togliersi qualche
sassolino dalle scarpe, scrive la Divina Commedia”.
A Sassoferrato. Anche nelle Marche le città sono tor-
mentate dalla continua lotta tra Guelfi e Ghibellini. A
Cagli nel 1287 il conflitto tra le due fazioni provoca la
distruzione dell’abitato in fiamme. I fuoriusciti guelfi si
rifugiarono a Sassoferrato, dove costruirono le prime
case del Borgo Inferiore. I conti Atti, che erano guelfi,
li accettano ma assegnano loro una località, il Borgo, di-
stinta e lontana dal Castello. Non si hanno notizie certe
che a Sassoferrato si contrapponessero le due fazioni
con lotte palesi. 

I conti Atti a Firenze
Un altro legame diretto tra Sassoferrato e Firenze è ri-
feribile al fatto che alcuni membri della famiglia furono
chiamati a Firenze per ricoprire le cariche prestigiose di
Podestà e di Capitano del Popolo, come risulta dai do-
cumenti conservati nell’Archivio di Stato.

Per concludere, aldilà di un inattuabile confronto tra
Sassoferrato e Firenze, ho voluto proporre soltanto  una
plausibile constatazione, dalla quale si desume che la
storia dei  piccoli centri urbani ha elementi in comune
con quella delle grandi città. Una storia che racconta di
tradizioni civili e religiose, di forme solidali associative,
di accoglienza e di partecipazione alla vita comunitaria,
di lotte e di vicende politiche. Una storia meno com-
plessa e meno nota quella di Sassoferrato, ma altrettanto
ricca di eventi, di tradizioni, di valori umani e socio-cul-
turali. È una bella storia quella che ci hanno fatto co-
noscere Alberico Pagnani e Virginio Villani.
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«Nel vocabolario critico la parola �precursore� è indi-
spensabile ma bisognerebbe purificarla da ogni conno-
tazione di polemica o di rivalità». Le parole di Jorge
Luis Borges sembrano tagliate su misura per la figura di
Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato, che dai pre-
cursori ereditò i modelli figurativi e che ai precursori
rese omaggio attraverso una rivisitazione non pedisse-
qua di molte loro opere. Il Sassoferrato, vissuto nel
XVII secolo, fu pittore pienamente inserito nell’epoca
di quella Controriforma che ebbe una chiarissima per-
cezione del potere delle immagini, identificate dal Con-
cilio di Trento come strumento devozionale finalizzato
all’educazione dello spirito. Fra gli autorevoli modelli
che influenzarono l’opera del Salvi risaltano in modo
netto due autentici campioni del bello quali il conterra-
neo Raffaello e l’umbro Pietro Vannucci detto il Peru-
gino, come ha efficacemente evidenziato la mostra
Perugino e Raffaello. Modelli nobili per Sassoferrato a Pe-
rugia, tenutasi nel capoluogo umbro da giugno a no-
vembre 2013 nella splendida cornice del Collegio del
Cambio. Pur avendo a buon diritto ottenuto l’appella-

tivo di Pictor Virginum per il gran numero di dipinti a
soggetto mariano caratterizzati da una sincera devozione
religiosa (era terziario francescano), il Salvi in realtà di-
versificò la sua produzione dipingendo anche tele di
Santi e Sante, come pure di argomento profano, e inol-
tre dedicandosi alla ritrattistica, un settore in cui mani-
festò notevoli doti espressive e profonda sensibilità
(rimarchevole l’Autoritratto conservato agli Uffizi e pre-
sente nella mostra di Perugia). La perfezione del dise-
gno, l’esemplare tecnica compositiva, la levigatezza del
colore rivelano un’ascendenza classicista e arcaizzante,
non in linea con la grandiosa spettacolarità del Barocco
maturo, finalizzata a suscitare meraviglia.
Il Sassoferrato fu un «quattrocentista smarrito nel Sei-
cento», secondo la felice definizione formulata dallo sto-
rico dell’arte Adolfo Venturi, ma è plausibile che egli sia
stato a sua volta un precursore se è vero, come affer-
mano i critici contemporanei, che la raffinatezza, l’ele-
ganza e la purezza formale della sua pittura appaiono in
filigrana anche nelle opere ottocentesche dei Nazareni e
dei Preraffaelliti. 

Giovan Battista Salvi a Perugia
Pamela Damiani

A sinistra:
Pietro Vannucci detto il Perugino,
San Mauro, 1496-1500
Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria

Giovan Battista Salvi,
San Mauro, XVII secolo
Perugia, Chiesa di San Pietro

Sotto:
Raffaello Sanzio, 
Annunciazione (Pala Oddi) 1502-04
Pinacoteca Vaticana

Giovan Battista Salvi,
Annunciazione, XVII secolo
Perugia, Chiesa di San Pietro
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XXXV CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI STUDI UMANISTICI

Il mito di Orfeo dall’Antichità all’Umanesimo

XXV Seminario internazionale di Alta Cultura
Sassoferrato, Palazzo Oliva, 1-3 luglio 2014

LUIGI SPINA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”)
Il mito di Orfeo nella cultura letteraria e iconografica greca

(con qualche cenno sulla ricezione)

Martedì 1° luglio, 17-18
Presenze letterarie del mito di Orfeo

(Euripide, Platone, Argonautiche e Argonautiche orfiche, inni orfici, Lucia-
no, Apollodoro)

Mercoledì 2 luglio, 10-11
Presenze iconografiche e geografia del mito di Orfeo

(principalmente dal LIMC)
Mercoledì 2 luglio

Ore 21.30 - proiezione di Alain Resnais, Vous n'avez encore rien vu
 Giovedì 3 luglio, 9-10

Riflessioni conclusive sul mito di Orfeo e spunti per una storia della ricezio-
ne contemporanea (anche fumetto e cinema)

HEINZ HOFMANN (UNIVERSITÀ DI TÜBINGEN)
Orfeo nella letteratura latina antica, tardoantica e medievale

Martedì 1° luglio, 18-19
Virgilio, Georgiche IV: l'epillio di Aristeo e il mito di Orfeo ed Euridice

Mercoledì 2 luglio, 16-17
Ovidio, Metamorfosi X-XI: Orfeo ed Euridice e i canti di Orfeo

Giovedì 3 luglio, 10-11
Orfeo ed Euridice nella tarda antichità e nel Medioevo

JEAN-LOUIS CHARLET (UNIVERSITÀ DI AIX-MARSEILLE)
Tre letture del mito di Orfeo nella poesia latina umanistica

Mercoledì 2 luglio, 9-10
Francesco Petrarca, Bucolicum carmen

 Mercoledì 2 luglio, 17-18
Angelo Poliziano, Siluae

Giovedì 3 luglio, 11-12
Giovanni Pontano, Urania, Eclogae

La cura scientifica del Seminario
è di Jean-Louis Charlet e Heinz Hofmann

GRAFICA - STAMPA - EDIZIONI - VIDEO - WEB

di Luigi Garofoli
Piazza Salvi, 23 • 60041 Sassoferrato (An) • Tel. 0732.95159

tipografia@garofoli.net • www.garofoli.net
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Premio Monte Strega
Bartolo da Sassoferrato

Sabato 9 agosto 2014 - Ore 21.00
Piazza San Pietro - SASSOFERRATO

9a EDIZIONE

CON IL CONTRIBUTO DI:
• ARSENICO E VECCHI MERLETTI
• B&B FEDERICO I
• B&B VICOLO S. CHIARA
• FARMACIA VIANELLI
• FIORERIA “CLOROFILLA“
• FIORERIA “LA PRIMAVERA“
• FRABONI & MENGHINI
• IL GORGHETTO - Agriturismo
• PAPILLON 73 - Abbigliamento
• SUPERMERCATO - f.lli Valentini

Diretta web del Premio Monte Strega 2014
Sarà possibile assistere alla diretta della serata di premiazione
collegandosi dalle ore 21:00 al sito internet:

SABATO 9 AGOSTO
I CONTEMPORANEI
Francesco Garofoli
artista, pittore e incisore.

Giuseppe Toni
artista esperto nella lavorazione 
dell’acciaio.

Vitaliana Vitaletti Bianchini 
giuslavorista, previdenzialista e docente 
universitaria.

PREMIO ALLA MEMORIA 
Verranno ricordati gli emigranti periti nel 
naufragio del piroscafo Empress of Ireland 
(1914-2014).

Intermezzi musicali.

DOMENICA 10 AGOSTO
MATTINO - ore 9.00
Visita guidata gratuita ai musei 
cittadini, aperti ai soci e a tutta la 
cittadinanza, con partenza da 
piazza Matteotti.

SERA - ore 21.00
Concerto jazz, con 
Alberto Severini e la sua 
band presso la porta 
Bonjanni (vicolo San 
Nicolò, centro storico 
del Castello).

DAL 2 AL 17 AGOSTO
MOSTRA D’ARTE
Omaggio all’artista, pittore e scultore, 
Ugo Gubbiotti

Chiesa di San Giuseppe
SASSOFERRATO
Orario: 17.00-19.30/21.00-23.00
Inaugurazione sabato 2 agosto 2014
ore 18.00

PATROCINIO DEL
COMUNE DI SASSOFERRATO

IL PREMIO MONTESTREGA
scultura di Mauro Graziani

Presenta: Cinzia Vitaletti
In caso di maltempo, le manifestazioni all’aperto
si svolgeranno presso il Teatro Comunale.
INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI 

Azienda Agricola
Biducci Mirco
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AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM
(Loc. S. Lucia, a 2 km dal centro abitato)
Sono visibili le strade (cardine e decumano), ruderi
delle mura, pavimenti a mosaico, colonne di granito.
Recenti campagne di scavo hanno consentito il rin-
venimento di un importante sito termale pubblico ed
hanno permesso di ricavare utilissime indicazioni
sulla conformazione dell’impianto urbanistico di
Sentinum e portare alla luce strade, fondamenta,
tracce di pavimenti e fognature di alcuni edifici del
centro urbano dell’antica città romana.

MUSEO ARCHEOLOGICO
(Palazzo dei Priori - piazza Matteotti)
Ristrutturato di recente, vi figurano numerose
sculture ed altri reperti che documentano gli
aspetti più importanti della vita degli antichi abi-
tanti di Sentinum: l’organizzazione della vita poli-
tica e sociale, la religione, gli strumenti necessari
per una civile convivenza, anfore, lucerne, oggetti
decorativi, monete, ecc. Sul pavimento di due sale
sono collocati mosaici rinvenuti a Sentinum. Al
piano inferiore del Museo è possibile visitare il
grande plastico raffigurante la “Battaglia delle
Nazioni” (avvenuta nei pressi di Sentinum nel 295
a.C.) e la Sala Perottiana in cui è custodita una
preziosa raccolta di reliquari bizantini e fiammin-
ghi, tra cui l’icona di San De metrio di altissimo va-
lore storico-artistico. Il museo comprende inoltre
una sezione dedicata alla preistoria.

MUSEO DELLE TRADIZIONI POPOLARI
(Palazzo Montanari)
Il Museo è articolato in 6 sezioni. Al piano terra
sono ubicate le prime 4 sezioni:  1) Lavorazione
della terra (aratura e semina); 2) Lavorazione dei
prodotti (mietitura e trebbiatura); 3) Lavorazioni
domestiche (filatura, tessitura); 4) Mezzi di tra-
sporto (birocci, carri). Nel piano seminterrato sono
ubicate le due sezioni che ricostruiscono, tramite
gli arredi e gli oggetti dell’epoca, l’atmosfera che
si respirava sia nella casa contadina che nelle
botteghe degli artigiani; 5) Ambienti domestici
(forno, cantina, dispensa, camere, cucina); 6) La-
 vorazioni artigiane (tornitore, falegname, arrotino,
boscaiolo, ciabattino, bottaio, fabbro, maniscalco,
muratore, cocciaro, cordaro, apicoltore).

CIVICA RACCOLTA D’ARTE E INCISORI
MARCHIGIANI
(Palazzo Oliva, Piazza Matteotti)
Comprende 29 pregevoli opere che vanno dal XV
al XVIII secolo. Tra queste, tre tavole appartenenti
a Pietro Paolo Agabiti (1470-1540), eccellente pit-
tore, architetto e ceramista e tre tele di Giovan
Battista Salvi (1609-1685), il grande pittore uni-
versalmente conosciuto come “il Sassoferrato”.
La raccolta “Incisori marchigiani”, trasferita al Co-
mune dai coniugi Mirella e Franco Pagliarini,
comprende invece oltre 400 grafiche (tra cui 17
disegni), realizzate da 210 artisti marchigiani.
Opere che vanno dal 1550 ai giorni nostri.

RASSEGNA INT.LE D’ARTE “G.B.SALVI”
Palazzo ex Pretura, Via Garibaldi

MUSEO DELLA MINIERA DI ZOLFO
(Loc. Cabernardi, a km.10 da Sasso ferrato)
Il Museo raccoglie in 5 ampie sale e in un lungo
corridoio, documenti, fotografie, attrezzi da la-
voro dell’ex Miniera di Zolfo di Cabernardi. Ot-
tanta anni di attività industriale a cavallo tra gli
ultimi anni dell’800 e la metà del secolo scorso.
La ricca documentazione presenta, in una se-
zione, la vita del paese e di quello che fu il più
grande ed esteso centro minerario solfifero
d’Europa.

Abbazia di S. Croce degli Atti
Costruita nel sec. XII con materiali provenienti
dalla vicina città romana di Sentinum e recen-
temente riaperta al pubblico. Al suo interno è
custodito un polittico di Antonio da Pesaro, una
tavola di P.P. Agabiti e numerosi affreschi del
sec. XIV.

Chiesa di San Francesco
Costruzione del 1245 di stile tardo romano o ro-
mano-gotico. Conserva dipinti del Ramazzani e
del Guerrieri. Notevole un Crocifisso del 1300 di
scuola riminese e cicli di affreschi grotteschi di
scuola umbro-marchigiana.

Monastero e Chiesa di  S. Chiara
Costruito nel XIII sec., all’interno ospita opere
d’arte di notevole pregio: una Natività attribuita
ad Antonio da Pesaro, un affresco di Scuola
Umbra e due tra le più belle Madonne del Salvi;
inoltre, una Annunciazione del Salvi.

Chiesa di San Pietro
Chiesa sorta con il primitivo castello feudale in-
torno al 1200. Acquistò grande importanza a
partire dal 1580 quando il Vescovo di Nocera
diede alla Parrocchia di San Pietro il titolo di
Collegiata. Rovinò nel 1688, ma nel 1717 fu ri-
costruita e notevolmente ampliata così come si
conserva tutt’ora. Vi sono conservati anche altri
interessanti dipinti.

Rocca di Albornoz
Massiccia costruzione militare risalente al XIV
sec. Costruita per ordine del Cardinale Egidio
Albornoz nel 1365, fu un efficiente presidio di-
fensivo.

RIONE BORGO E DINTORNI:
S. Maria del Ponte del Piano (sec. XIV)
S. Teresa d’Avila (1600) in stile neoclassico
Santuario della Madonna del Cerro (circa 10 Km.
dal capoluogo).
Chiesa di San Lorenzo Martire a Col del lanoce
(a 5 km dal capoluogo). Conserva lo stupendo
Trittico di Matteo da Gualdo del XV secolo.
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Le due facce della luna
Il riformismo nell’economia politica
di Giuseppe Vitaletti

Le due facce della luna non sono pa-
role accattivanti. Al punto che
anche un paragrafo del libro porta
lo stesso titolo. Il significato è che
esiste una faccia della luna che non
si vede mai. Ed un’altra faccia della
luna che vediamo sempre, semplice-
mente perché è continuamente in
mostra. Il libro si occupa in primo
luogo dei temi dell’altra faccia della
luna. All’incirca quaranta temi, che
non sono mai nel dibattito. Ne ci-
tiamo solo alcuni. Nel breve pe-
riodo, si mostra che sarebbe
possibile trovare risorse, senza ge-
nerare deficit ed anzi abbassando il
debito, ed agendo su aspetti fonda-
mentali: rinazionalizzazione del de-
bito; nuova gestione delle attività
pubbliche; pensioni redistributive;
Tfr; studi di settore sono gli esempi
principali. Nel medio periodo esi-
stono due grandi temi, ignorati no-
nostante il loro peso nell’attuale
crisi: il disordine delle bilance dei
pagamenti, ed il fatto che il saggio
di interesse è una rendita, che po-
trebbe essere appropriata dal fisco.

Il deficit può ripartire. La fiscalità è
da riformare: la base è il riporto al
territorio della nazione. Le piccole
imprese vanno promosse, e non co-
strette a chiudere. C’è infine il lungo
periodo: si mostra che il riformismo
può avere una base scientifica,
anche dissociandosi dal marxismo,
che finora ne è stata la madre male-
detta. Si tratta di un grande tema,
destinato forse ad accendere la di-
scussione politica. Il riformismo po-
trebbe ripartire, nutrendosi di idee
nuove, e abbandonando la sclerosi
delle proposte della solita faccia
della luna. 

Tre giorni a caso
Recensione di Giancarlo Galeazzi

La recente pubblicazione del ro-
manzo Tre giorni a caso presso l’edi-
tore Cantagalli di Siena da parte del
pensatore sassoferratese Sergio Be-
lardinelli offre l’occasione per una
riflessione su letteratura e filosofia,
un rapporto che può essere riguar-
dato da almeno tre punti di vista: in
riferimento allo stile letterario di
opere filosofiche, in riferimento alle
riflessioni che l’opera di grandi scrit-
tori ha suscitato nei filosofi, e in ri-

ferimento alla produzione narrativa
di alcuni filosofi. 
Per quanto il binomio “lettere e fi-
losofia” denomini una tipologia di
Facoltà universitaria, tuttavia è ri-
masto piuttosto in ombra il rap-
porto tra filosofia e letteratura.
Eppure, fin dal suo sorgere, la filo-
sofia si è caratterizzata in termini let-
terari, nel senso che opere di filosofi
erano poemi (Parmenide) o opere di
autori di teatro facevano riferimento
alla filosofia (Aristofane) o opere fi-
losofiche erano grande letteratura
(Platone). Ha quindi ragione Benci-
venga a ricordare (in un suo volume
su alcuni protagonisti della filosofia
italiana) che, fin dalle origini della
filosofia, è riscontrabile il suo le-
game con la letteratura: “nel testo
che ha inaugurato questa disciplina
(almeno in Occidente), i dialoghi
platonici, entrambe le strategie sono
in gioco: a ragionamenti logici di
grande astrattezza e cogenza si al-
ternano vivide descrizioni di mondi
possibili”; diversa la tradizione nata
con Platone, quando “la filosofia è
stata regolarmente privata del suo
tessuto narrativo”. Mentre “ogni fi-
losofo che si rispetti usa insieme
immaginazione e ragionamento” pri-
vilegiando l’una o l’altra, la filosofia
ha mostrato in genere “un’ansiosa
sollecitudine a distinguersi dalla let-
teratura”; invece, è proprio il “reci-
proco mescolarsi” ad essere
“necessario alla loro comune so-
pravvivenza”. Per esemplificare,
Bencivenga fa riferimento alla “tipi-
cità della filosofia italiana”, da lui
rintracciata nel fatto che “in essa
l’elemento letterario è più impor-
tante che in altre”, in quanto “qui
più che altrove è importante lo
stile”, così che “il pensiero di tanti
filosofi italiani si sostanzia attraverso
lo stile e si nutre di esso”. Da qui il
titolo, che Bencivenga ha dato al suo
volume: Il pensiero come stile, dove
sostiene che “filosofia e letteratura
vogliono entrambe staccarci dai no-
stri contesti abituali: loro scopo co-
mune è la nostra liberazione, e
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l’agilità mentale che le si accompa-
gna, e la più ampia conoscenza e mi-
gliore adattività che sono
prerogativa di una mente più agile e
libera. Entro questo generale com-
pito liberatorio, svolgono ruoli di-
stinti e complementari”, a condizione
che non prevalga “il bisogno di defi-
nirsi come filosofo o come letterato
per sancire la propria identità”.
Oltre che in riferimento al pensiero
sostanziato di stile, il rapporto let-
teratura-filosofia si pone in altri
due sensi. C’è, infatti, una crescente
attenzione dei filosofi per la lettera-
tura: sono docenti di filosofia teore-
tica, di estetica e addirittura di
filosofia della letteratura (insegna-
mento, quest’ultimo, presente solo in
poche università); la riflessione si è
tra l’altro appuntata su scrittori em-
blematici della condizione moderna e
postmoderna: Novalis, Dostoevskij,
Rilke, Proust, Kafka, Joyce, Musil,
Jonesco, Kundera, ecc.; tra gli ita-
liani, basti ricordare i
nomi di Giacomo Leo-
pardi e Luigi Pirandello.
Tra i filosofi che si sono
occupati di letteratura a
questo livello ci limitiamo
a ricordare Umberto Eco,
Franco Rella e Aldo Gior-
gio Gargani. Infine (ed è
ciò che qui interessa mag-
giormente), è da segnalare
la produzione poetica o
narrativa di alcuni filosofi:
ci limitiamo a ricordare
quelli che hanno scritto
dei romanzi a cominciare
da Umberto Eco, il quale
mise a segno nel 1980 un
long-seller come Il nome
della rosa (rivisto e cor-
retto nel 2002). Prima an-
cora che il valore
letterario delle loro opere,
qui interessa il fatto che
alcuni pensatori abbiano
fatto un’esperienza lette-
raria, e torna utile ricor-
dare almeno i titoli delle
loro opere di narrativa:

Stefano Zecchi ha al suo attivo ben
sette romanzi: Estasi (1993), Sen-
sualità (1994), L’incantesimo
(1997), Fedeltà (2001), Amata per
caso (2003), Il figlio giusto (2007) e
Quando ci batteva forte il cuore
(2010), tutti pubblicati da Monda-
dori; Umberto Eco è autore di sei
romanzi: Il nome della rosa (1980),
Il pendolo di Foucault (1988),
L’isola del giorno prima (1994),
Baudolino (2000), La misteriosa
fiamma della regina Loana (2004) e
Il cimitero di Praga (2010), tutti
pubblicati da Bompiani; Franco
Rella ha scritto tre romanzi: Attra-
verso l’ombra (1986), L’ultimo
uomo (1996) e La tomba di Baude-
laire (2003), pubblicati rispettiva-
mente da Camunia, da Feltrinelli e
da Fazi; Sergio Givone tre: Favola
delle cose ultime (1998), Nel nome
di un dio barbaro (2002) e Non c’è
più tempo (2008), tutti pubblicati
da Einaudi; Aldo Giorgio Gargani

uno: Una donna a Milano (1996)
uscito da Marsilio; anche Vittorio
Mathieu uno: In tre giorni (2010)
edito da Mursia; e ora Sergio Be-
lardinelli che da Cantagalli ha pub-
blicato: Tre giorni a caso (2014,
pagine 160, euro 12).
Vogliamo richiamare l’attenzione
su quest’ultimo romanzo, che è
opera di un filosofo nato a Sasso-
ferrato nel 1952, e docente di So-
ciologia dei processi culturali nel
Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell’Università di Bologna,
dove coordina il Corso di laurea
magistrale in Scienze internazionali
e diplomatiche; membro del Comi-
tato Nazionale per la Bioetica, co-
ordinatore scientifico del Comitato
per il Progetto Culturale della CEI;
membro del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto Italiano di
Studi Germanici e di quello della
Fondazione Marcianum di Venezia,
ha insegnato in diverse Università

straniere, e ha al suo attivo
importanti libri tra cui: L’al-
tro Illuminismo (Rubbettino
2010) e Sillabario per la
tarda modernità (Cantagalli
2012). Come ha scritto Ce-
sare Cavalleri, recensendo il
libro su “Avvenire” (del 12
marzo), “Tre giorni a caso è
un romanzo positivo, che
esplora le pieghe del cuore
umano fino ai confini del-
l’indicibile, affacciandosi al
groviglio di sentimenti, pul-
sioni, attrazioni che è den-
tro ciascuno di noi e che
neppure la ragione illumi-
nata dalla fede riesce a deci-
frare fino in fondo”. In
effetti, possiamo dire che si
tratta di un romanzo che
prende non solo sul piano
della scrittura, ma anche per
le questioni che pone e che
hanno una pregnanza filo-
sofica, più precisamente
etica. Nei tre giorni in cui si
articola il romanzo, i prota-
gonisti – ex compagni di
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liceo che si ritrovano con il loro
professore di religione in occasione
del funerale di uno di loro, che è
poi il vero protagonista del ro-
manzo – scoprono il senso pro-
fondo delle relazioni interpersonali
sul piano affettivo e sentimentale, e
le loro storie inducono a riflessioni
che vanno oltre le loro storie parti-
colari, ponendo questioni esisten-
ziali rilevanti. Insomma, un
romanzo che, oltre al piacere della
lettura, dà a pensare, e quindi ar-
ricchisce la serie di romanzi scritti
da filosofi. Dunque, un libro che ci
si augura sia fatto oggetto di pub-
blici dibattiti dal punto di vista
estetico ed etico.

La Sor’Ida
Recensione di Ornella Limoncelli

La Sor’Ida debutta per la seconda
volta a Sassoferrato, prima nel lon-
tano 1903 in veste di levatrice, poi
come protagonista di un pomerig-
gio festoso che la vede celebrata il
15 giugno u.s. nella sala conferenze
di Palazzo Oliva, attraverso il libro
che il nipote Gianni Pesciarelli le
ha voluto dedicare, adducendola
come esempio. Il testo, curato dalle
prof.sse Ornella Limoncelli e Seba-
stiana Locci, è stato presentato dal-
l’avvocato Antonio Bellini, nipote

dell’ostetrica Ida Torroni, e dalla
prof.ssa Marisa Baldelli con la par-
tecipazione di Antonio Maria Luzi.
Ha rallegrato il pomeriggio l’ac-
compagnamento musicale di En-
rico Frittella con il suo mandolino.
Il ricavato della vendita dei libri
sarà devoluto al CAV, Centro
Aiuto per la Vita, con sede in Fa-
briano: l’iniziativa è stata accolta
con grande spirito di condivisione
da parte della cittadinanza sasso-
ferratese.

Visioni e mistero
Stefano Trojani
Introduzione di Galliano Crinella –
Opere fotografiche Eros  De Finis, La
Luna, 2014
Stefano Troiani, in questo volume
di poesie uscito due mesi fa, conti-
nua il suo dialogo con Dio, con il Si-
gnore, con le meraviglie del mondo
creaturale e naturale, ossia il Creato.
(In sintonia con i versi sono le foto-
grafie di Eros De Finis, anzi le opere
fotografiche di Eros De Finis dai ti-
toli peraltro molto suggestivi come
Fuga dall’identità e La luce del
giorno, entrambe del 2013).
Il dialogo è innervato di devozione e
umiltà, con la riconoscenza dovuta
per avere ricevuto il dono della vita
e dell’intorno di essa. Che è il dono
anche del mistero che circonda
l’uomo, che si ostina a cercare, in-
vece, una risposta “tangibile”, rico-
noscibile, mentre la risposta è nel
Creato e nel Creatore stesso avendo
come guida la  fede.
Un “assunto” profondamente reli-
gioso, di attaccamento alla vita in
quanto emanazione della  volontà
divina cui ogni cosa rimanda. Un as-
sunto che vive nella e della «ragione
del cuore» - e non è un ossimoro –,
negli  angoli più riposti dell’animo
del vivente.
Ed io, lettrice di questa poesia-pen-
siero di padre Stefano Troiani e
anche lettrice che ne ha scritto, mi
chiedo, sulle sue parole affinate nel

dialogo con se stesso e con il Dio che
dà luce e ha dato luce, se la calma,
l’accettazione della vita – delle sue
traversie e controversie, dei dolori e
delle felicità caduche, della gioia da
piluccare, come acini di uva, senza
ingordigia, lentamente per non es-
serne sopraffatti e vederla fuggire –
ecco, mi chiedo come abbia fatto
padre Stefano ad attraversare la sua
vita nella serenità di un Credo. Ad
esso sempre non solo affidandosi,
ma da esso, il più delle volte, par-
tendo e facendosi illuminare.
E sentendosi nel pieno della vitalità
fatta di ricordi mai invasivi e di
giorni pieni di lavoro, di incontri e
di intimi pensamenti, di richiami e
di adesioni alle stagioni e ai suoi fiori
e frutti: tutte espressioni sparse qua
e là nelle sue poesie, sì che – alla fine
– anche la morte, oscurità paurosa,
diventa un tramite per ritrovare o
trovare lo Spirito, incontrare Dio.  
Per ciò stesso si può dire, secondo
Galliano Crinella, che la poesia di
Stefano Troiani «diventa pre-
ghiera», sottile, intensa. Mai acco-
rata e supplicante, non essendo la
poesia-preghiera una richiesta di
aiuto ma una testimonianza di
amore, di affetto libero da compro-
missioni, limpido. Non abitato, mai,
da un do ut des.

Maria Lenti
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All’Associazione
Sassoferratesi nel Mondo

Ringrazio vivamente il vs. Di-
rettivo per avermi inserito nel-
l’elenco dei sassoferratesi da
premiare il giorno 9 agosto
2014. Per qualsiasi chiari-
mento sulla mia lunga attività
in Italia e nel mondo, delego
mio figlio Luigi a fornirvi tutte
le notizie utili per la serata
della premiazione. 

Cordiali saluti
Francesco Garofoli

Casa di mamma mia
Quando apro il portone verde
di casa di mamma mia, 
sento la frescura che m’abbraccia tutta.
Quando entro a casa di mamma mia
sento i polmoni che respirano a pieno
aria nativa.
Davanti a me la scala con la 
ringhiera di ferro che porta su…
in alto, al secondo piano.
apro la  porta... ecco, è 
casa di mamma mia.
Mi sento immersa nel profumo,
nei rumori di anni passati
anni di gioventù, di allegria 
di amici cari.
Dischiudo le piccole persiane verdi
e davanti a me appaiono:
l’immensa piazza con le logge,
gli ippocastani giganti
che svettano in alto,
i monti che sembrano fare
da protezione al tutto.
Tutte queste emozioni vissute 
e sempre vive, le devo al mio
bel paese Sassoferrato!
Sono ricordi indelebili 
che mi accompagnano
lungo il percorso della mia vita 
e colmano piccoli vuoti 
nelle giornate grigie di pioggia.
Sassoferrato è una parte di me,
è casa di mamma mia.

CI È G
IU
N
TO

...

59

�
Ricordi di Sassoferrato
di Vitaliana Vitaletti
Stendo con fatica questo mio breve ritratto bio-
grafico perché mi tornano in mente tanti, troppi
ricordi e dunque mi soffermerò in stile libero sol-
tanto sui miei trascorsi sassoferratesi, anzi val-
dolmesi. Mio padre, Amedeo Vitaletti, non
mancava mai di essere presente il primo set-
tembre a Valdolmo alla festa di S. Egidio con la
sua famiglia, mamma, Marina ed io. Ero felice di
incontrare zii, cugine e cugini, in genere quasi
tutti presenti alla festa. Le zie Gina, Ida ed Emi-
lia facevano a gara per averci a pranzo e posso
assicurare che la scelta non era facile e noi quat-
tro ci distribuivamo piacevolmente. Con cugini e
cugine c’era affetto ed amicizia e si trascorreva
un periodo di vacanza deliziosa, si andava a pren-
dere l’acqua alla fonte e a fare il bagno al pisci-
betto, acqua gelida ma tonificante, ci
arrampicavamo sul monte, a Montelago, ed
erano feste in tutti i borghi. Il cielo di notte era
pieno di stelle e c’erano pure le lucciole, come
dissero i poeti. Era un periodo veramente felice:
babbo giocava a carte con zio Ezio da Rossi, op-
pure a bocce, e vi assicuro erano liti, regolar-
mente seguite da spiegazioni epistolari nelle
quali ciascuno sosteneva di avere ragione. Zio
Giovanni, il molinaro, era per lo più occupato al
lavoro, era lui che al nostro arrivo ci veniva a
prendere alla stazione con il carretto e noi era-
vamo liete e allegre. Dormivamo a casa di zio
Emidio, considerata la casa paterna; in un primo
tempo non c’era la casa costruita da zio Ezio nel
campetto, dove fioriva un albicocco a cui lo zio
chiedeva sempre di ripetere l’anno prossimo e di
aspettarlo per tutti gli anni a venire. A Valdolmo
in agosto venivano tutti, la cugina Zelia e i figli
Franco e Giorgio, quest’ultimo da me frequentato
anche a Roma dove ambedue lavoravamo al-
l’INPS, e Gloria e Clara le loro dolci compagne, e
figli e figlie. Tornavano i Ricci che avevano casa
a Baruccio e qualche volta Pietro Loretelli, gene-
rale dei carabinieri, la sua casa un palazzo per
noi mitico. Davanti a Loretelli mio padre, mare-
sciallo dell’Arma, non mancava di mettersi sul-

l’attenti, al che il generale diceva: Madeo smet-
tila, abbiamo giocato insieme, lascia stare i gradi.
Già, dimenticavo di dire che i fratelli Vitaletti
sono appartenuti tutti all’Arma, zio Giovanni, zio
Ezio, zio Emidio, questi addirittura era stato co-
razziere del re, del quale conserviamo un bellis-
simo ritratto. La frase ripetuta era: noi Vitaletti
tutti belli. E poi c’era l’orgoglio dell’antico molino
ad acqua, che Guido Vitaletti ha immortalato con
la bella lapide sulla strada che va da Sasso a Val-
dolmo. Guido Vitaletti era naturalmente l’orgo-
glio della famiglia, grande studioso conosciuto
anche fuori d’Italia, che aveva esordito con una
tesi di laurea sulla Madonna del Sassoferrato.
Durante i miei studi maceratesi di diritto appresi
che il Vitaletti aveva scritto tra l’altro sui codici di
Fonte Avellana ed altro ma non riuscii a prele-
varli perché sembra che il professor Moschetti,
un tempo docente di storia del diritto italiano,
grande ammiratore di Bartolo da Sassoferrato, li
avesse presi in prestito e mai restituiti. Durante
il soggiorno a Valdolmo non poteva mancare la
visita a Campo Re alla tomba di famiglia ove ri-
posano i nonni Marino e Antonia, che non ho co-
nosciuto. Sono, siamo, rimaste mia sorella ed io,
molto legate a questa terra di Marca, “dolce”
come scrisse Guido Vitaletti, anche se siamo
nate in Abruzzo, dove mio padre da brigadiere
aveva conosciuto a Fara Filiorum Petri una bel-
lissima Giselda, nostra madre, io a Torricella Pe-
ligna e Marina a Teramo. Che altro dire?
Sassoferrato è nel cuore e questo premio mi
rende ancor più orgogliosa della mia origine sas-
soferratese. La vita fortunata poi mi ha fatto in-
contrare a Macerata Guido Bianchini con il quale
sono stata sposata cinquantatrè anni, con due
figli, Renato e Margherita, e la nipotina Madda-
lena. La vita professionale è nota a chi ha valu-
tato il mio curriculum: Pesaro, Macerata, Ancona,
Venezia, Roma e poi ancora Macerata dove sono
tornata a fare l’avvocato nello studio di famiglia.
Degli episodi più significativi, chiamiamoli così,
voglio ricordare quando, per incarico dell’INPS in
Belgio, visitai la miniera di Marcinelle, deposi
fiori a nome dell’Ente e consumai il pasto con i
minatori che ne custodiscono il ricordo. 
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Gentile Signora Silvestrini
Ho ricevuto la vostra lettera  in cui mi annunciate che ho rice-
vuto il grande onore di essere scelta per ricevere il Premio Monte
Strega 2013.
Sono talmente grata e confusa da questo onore! Ringrazio con
tutto il cuore la commissione che mi ha scelta. Vorrei che i miei
genitori fossero vivi per potermi vedere ammirata dalla città che
amavano tanto e dove ho ancora molti parenti.
Sono così entusiasta di essere stata invitata a venire a Sassoferrato
per ricevere questo premio, il 10 agosto di quest’anno. Mia so-
rella e io saremo alla cerimonia.
Non vedo l’ora di incontrarvi insieme al resto dei membri della
vostra organizzazione nel mese di agosto.
Vi ringrazio moltissimo.
Paula Fillari

Cara Rita,
non riesco a trovare le parole giuste né in inglese né in italiano
per esprimere la mia immensa gratitudine a te, Cinzia, Mara, Ugo
e tutta l’Associazione per aver organizzato quello che per me è
stato l’evento e la celebrazione di tutta una vita. Ogni volta che
guardo il video piango.
Cinzia è stata una presentatrice fantastica della cerimonia con
un programma vario e una bella messa in scena. L’onore tribu-
tato a Paola è stato presentato in modo così toccante e giusto!
Brava Cinzia!
Alberto Severini, come si dice in America, mi ha lasciato senza
fiato. Mi ha persino gentilmente e generosamente regalato il suo
CD quando gli ho chiesto se ne potevo comprare uno. Non avrei
mai immaginato di poter ascoltare la mia musica preferita suo-
nata da un artista di talento a Sassoferrato. Non voglio tralasciare
di menzionare la visita al convento e la bella anima della sorella
che ci ha guidato nel tour. Potresti ricordarmi il suo nome?
Un’altra gioia tra la miriade di gioie e combinazioni: Ugo è dello
stesso Paese in cui nacque mio nonno Antonio Morucci, Val-
dolmo.
Tutti abbiamo percepito il sentimento profondo e la testimo-
nianza che la nostra comune presenza ha significato come Sas-
soferratesi. Sono molto grata di far parte di una tale ricca cultura
e di un retaggio che mi ha portato in contatto con voi tutti.
Fatemi sapere come posso pagare la sottoscrizione alla vostra
bella rivista. Posso trovarla online?
Ho dato a Cinzia una copia di Harvest of Joy perché fosse donata
alla biblioteca di Sassoferrato. Nel primo capitolo è descritta una
storia simile a quella della nostra famiglia. Sto cercando di tra-
durlo per mandarlo a Zio Peppino e Zia Anna ed i miei cugini a
Liceto.
Grazie per tutto l’intenso lavoro che avete svolto per preparare
il programma e per promuovere il meglio di quello che io chiamo
gioiosamente la “nostra” cultura.
Con profonda gratitudine e con i migliori auguri.
Barbara Angeli Owens, cugina di Paola e Lina.
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Dear Rita,
I can't find the right words in English or Italian to
convey my overwhelming gratitude to you, Cinzia,
Mara, Ugo and your association colleagues for an or-
ganizing what for me was an event and celebration of
a lifetime.  I watch the video and cry every time. 
Cinzia was a fantastic Mistress of Ceremony for a be-
autifully staged and varied program. The honoring of
Paula (Paola) was so touchingly and apty presented.
Brava, Cinzia!
Alberto Severini in American idiom "blew me away."
He even graciously and generously gave me his CD
when I asked if I could buy one. I never would have
imagined that I'd be listening to my favorite form of
music by such a gifted artist in Sassoferrato. I don't
want to neglect the visit to the convent with the be-
autiful spirit of sister who gave us the tour. Would you
please remind me of her name? Another of a myriad
of personal joys and connections: Ugo is from the
same town where my grandfather, Antonio Morucci,
was born, Valdolmo. Everyone understood the pro-
found sentiments and testimonials that our presence
together meant as Sassoferratese. I am so grateful to
be a part of such a rich cultural and personal heritage
that brought me into contact with all of you.
Please let me know how I can pay for a subscription
to the beautiful magazine.  Is it online? I gave Cinzia
a copy of the Harvest of Joy to give to you for the
town library. Chapter one tells our family's similar
story.  I'm trying to translate it to send to Zio Pep-
pino  and Zia Anna and my cousins in Liceto.
Thank you so much for all your hard work to produce
this program and to promote the best of what I so joy-
fully claim as "our" culture.
With deep gratitude and best wishes,
Barbara Angeli Owens, Paola and Lina's cousin.

Dear Ms Silvestrini;
I have received your letter in which you announce to
me that I have received the great honor of being se-
lected to receive the Premio Monte Strega 2013.
I am so grateful and humbled by this honor.  I thank
with all my heart the committee who selected me. 
I wish my parents were alive to see me be recognized
by the town they loved so much and where I still have
many relatives. I am so thrilled to be invited to come
to Sassoferato to receive this award on August 10 of
this year. My sister and I will be at the ceremony. 
I am looking forward to meeting you and the rest of
the members of your organization in August.
Thank you so very much.
Paula C. Fillari

� �

sassoferratoMia giugno_2014_2:Layout 1  19-07-2014  10:57  Pagina 60



Consiglio direttivo dell’Associazione
Troiani Stefano Presidente onorario
Silvestrini Mara Presidente
Massoli-Novelli Raniero Vice Presidente
Ruzziconi Renzo Vice Presidente
Toni Vittorio Segretario
Pesciarelli Giovanni Consigliere economo
Comodi Ballanti Umberto Consigliere
Boldrini Maria Grazia Consigliere
Ferri Rita Consigliere
Gubbiotti Tiziana Consigliere
Paris Claudio Consigliere
Toni Mario Consigliere

Versamenti all’Associazione
Per l’adesione all’Associazione occorre versare le
seguenti quote minime annuali:

Socio ordinario € 25,00
Socio sostenitore € 50,00
Socio benemerito € 250,00

attraverso le seguenti modalità:
1. Versamento sul c/c postale n. 62784418 inte-

stato a “Sassoferratesi nel Mondo per
Sassoferrato”.

2. Versamento presso: VENETO BANCA, FILIALE di
SASSOFERRATO, FILIALE 040, C/C 0031020 inte-
stato all’Associazione Sassoferratesi nel Mondo
per Sassoferrato, IBAN:
IT29 K 05035 37590 44057 0031020

Per bonifici dall’estero (America e altri Paesi)
aggiungere il CODICE SWIFT: VEBHIT2M.
Segnalazioni, suggerimenti e iniziative da parte dei
soci possono essere inviate a:
info@sassoferratomia.it.
Per informazioni consultare il nostro sito:
www.sassoferratomia.it

Comunicazione ai soci

Si invitano i soci a far pervenire all’Associazione il
proprio indirizzo e-mail (anche di un familiare),
importante per tutte le comunicazioni che a volte si
rendono necessarie. L’indirizzo telematico può
essere spedito a: info@sassoferratomia.it, oppure
all’indirizzo di Via Don Minzoni,40 - 60041 SASSO-
FERRATO (AN).

In copertina:
Francesco Garofoli
Paese verso sera, acquaforte acquerellata, 1984

COMUNE DI
SASSOFERRATO

Aiuti a Suor Maria Paola Rotati
La nostra Associazione rivolge un caloroso appello a tutti i nostri soci e non solo
affinché siano sensibili ad aiuti concreti a favore della nostra missionaria,
Premio Monte Strega 2009.

C/C n. 58644972 intestato a:
ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA SOCIALE
E SOCIO SANITARIA ANNA MORONI ONLUS

Causale:

� ADOZIONE PERÙ-SUORE BAMBIN GESÙ
� OFFERTA PERÙ
� ADOZIONE BRASILE-SUORE BAMBIN GESÙ
� OFFERTA BRASILE

Aiuti a Padre Armando Pierucci

Segnaliamo la possibilità di inviare aiuti in favore di P. A. Pierucci titolare del pro-
getto “Pro Magnificat” per il completameto del Conservatorio di musica che vede
riuniti giovani di diverse religioni (cristiani, ebrei e musulmani).
IBAN: IT61Y0530821264000000010830
intestato a PRO MAGNIFICAT
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Sassoferrato

• Hand made in
Sentinum

• MAM’S Mondo Arte
Marche Salvi

• Rete sentieristica
“Gruppo Le Siere”

• Morire di maggio
A vent’anni

• Quelle tracce di
storia medievale

• Giovan Battista Salvi
a Perugia

Un territorio
a caccia di futuro

A cura dell’Associazione “Sassoferratesi nel mondo” n°8 - luglio 2014 mia
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