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VICINI NEL BISOGNO…
L’associazione Sassoferratesi nel Mondo ha il piacere di informare, per il tramite del suo socio onorario Sandro Belardinelli, 
che la BCC di Pergola e Corinaldo, sin dal primo manifestarsi della emergenza dovuta al Covid-19, si è attivata per venire 
incontro alle esigenze più urgenti e dare un supporto concreto, donando ecografi, ventilatori polmonari, defibrillatori, zaini 
di soccorso, materiale di protezione agli operatori sanitari della Regione che, in trincea, combattevano eroicamente per 
salvare quante più vite umane possibile. Allo stesso tempo il management dell’Istituto ha stabilito di devolvere una parte 
delle risorse disponibili a sostegno di iniziative volontaristiche locali, ad esempio, quelle intraprese dall’associazione 
“Osservatorio per lo Sviluppo Socio Economico” di Sassoferrato. Ora che si intravede la luce alla fine del tunnel, ci si 
rende conto di quanto importante sia stato essere una comunità per fare diga, spalla a spalla, alla marea che poteva 
travolgerci: l’auspicio è che questa presa di coscienza ci sostenga ancora nella difficile ripresa.
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Un viaggio è fatto di tappe, di percorsi e di 
mete, di incontri. Un viaggio è fatto di sco-
perte, di sorprese, di addii e arrivederci.
Un viaggio è fatto di imprevisti.
Il viaggio della nostra fiera comunità, e di 
questa rivista che ne racconta passato e 
presente attraverso la storia e le storie, ha 
attraversato l’intera gamma degli esiti pos-
sibili nei mesi che ci separano dall’ultima 
uscita di “Sassoferrato mia”. Fino al dolore 
inimmaginabile della pandemia, allo strazio 
delle vite perdute nell’angoscia dei fune-
rali senza lacrime. Ma anche alla gioia per 
alcune guarigioni diventate simbolo di una 
guerra possibile contro il virus che ha para-
lizzato il globo; alla consapevolezza di aver 
offerto una grande prova di senso civico e 
resilienza.
Sono i giorni duri che ci lasciamo alle spalle.
Un viaggio è fatto di saluti. Uno speciale va a 
Ivana Jachetti, che ha lasciato la presidenza 
di “Sassoferratesi nel Mondo” nelle mani al-
trettanto sicure di Nazzareno Azzerri, dopo 
anni di generoso impegno nelle tante atti-
vità dell’Associazione. Dal suo terrazzo con 
vista mozzafiato sui due mari di Ancona, in 
lunghe riunioni condite con giuste dosi di 
salutare ironia, la rivista che avete in mano 
ha spesso preso forma, tra le incursioni 
curiose di Baldino, un gattone alfa che ora 
spadroneggia in altre praterie. In parallelo, 
un saluto e l’augurio di buon lavoro vanno 
a Nazzareno Azzerri e al Direttivo che lo 
accompagnerà nelle sue fatiche.
Un viaggio è fatto di ritorni. Soprattutto 
quello dei sassoferratesi che la vita ha por-
tato altrove, nel mondo, che in questo soda-
lizio e in queste pagine trovano motivi per 
nutrire le radici della propria storia familia-

re e ragioni di condivisione con la parte di 
comunità che prosegue intra moenia il suo 
percorso. Stati d’animo ben raccontati dal 
reportage sulla missione a Iron Mountain, 
nella prospettiva di un gemellaggio destina-
to a rinsaldare i legami invisibili dell’anima.
Un viaggio è fatto di ricordi. Per esem-
pio quello di un bambino diventato Kobe 
Bryant e dissoltosi nel mito. Leggete le bel-
le parole di Claudio Vitaletti su una favola 
transitata per Sassoferrato, che il destino si 
è incaricato di virare in tragedia nel finale.
Un viaggio è fatto di case. Quelle che abban-
doniamo a ogni partenza, che ritroviamo a 
ogni ritorno. Che ci accolgono nel nostro 
andare. Che ci hanno detto addio o arrive-
derci a seconda dei casi della vita. Le nostre 
case ritrovate e divenute, nelle interminabili 
settimane della detenzione collettiva, l’unica 
difesa contro il flagello, riscrivendo con una 
grammatica inesorabile il nostro rapporto 
con i luoghi e con il tempo. Come da sempre 
fanno, inascoltate, le belle case di Sassofer-
rato custodendo gelosamente, testimoni 
mute e benevole, l’incipit e la trama invisi-
bile del romanzo delle nostre vite. Facciate 
percorse dalle rughe del tempo, pietre 
solide e materne nelle loro sfumature di 
rosa, finestre come occhi saggi e impassi-
bili aperti sul lento scorrere dei giorni e 
delle vite. Stanze riempite dall’eco di voci 
ormai lontane e da memorie in grado 
di sopraffare ogni assenza. Oggi, nel 
tempo nuovo che segue alla pandemia, 
in attesa di nuovi ritorni, tanto più desi-
derati quanto lungo, e violento, è stato 
l’ultimo distacco.

Come sempre, buona lettura

Il viaggio che continua
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Il nuovo Consiglio al via in tempi di coronavirus

Il 29 febbraio scorso l’Assemblea dei soci 
dell’Associazione “Sassoferratesi nel Mondo 
per Sassoferrato” ha eletto il Consiglio Diret-
tivo per il prossimo quinquennio, in seno al 
quale i nuovi entrati rappresentano oltre la 
metà dei componenti.
L’avvio delle attività dell’Associazione in 
quest’anno bisestile ha dovuto subito fare i 
conti con l’imposizione del lockdown per la 
pandemia del Covid-19, che ha colpito dura-
mente anche la nostra comunità. Tre amicizie 
personali sono state stroncate già ai primi 
furori del morbo: alle famiglie degli scom-
parsi esprimiamo l’affetto e la vicinanza di 
tutta la nostra Associazione. E un doveroso 
ringraziamento va al nostro socio onorario 
Domenico Baldoni per la generosa e profes-
sionale collaborazione prestata in molte delle 
nostre iniziative. Ricordiamo anche le altre 
sedici persone che sono riuscite a debellare il 
virus tra timori e sofferenze, grazie all’opera 
instancabile di medici, infermieri e personale 
sanitario. Poi la virulenza dell’epidemia nella 
nostra cittadina è stata messa sotto control-
lo grazie all’opera degli amministratori e 
delle forze dell’ordine e al senso civico della 
popolazione che ha accettato di buon grado 
le regole del distanziamento sociale; le nostre 
residenze per anziani non sono state toccate 
affatto dalle dolorose tragedie occorse in tante 
di queste in tutt’Italia.
Conseguenza diretta delle misure restrittive 
introdotte dalle norme emergenziali è stata 
la cancellazione delle nostre manifestazioni 
pubbliche, in primis il Premio Monte Stre-
ga - Bartolo da Sassoferrato e tutte le mostre 
artistiche agostane. La cerimonia di asse-
gnazione dei premi è rimandata al prossimo 
anno e successivamente manterrà la cadenza 
biennale.
Per l’anno in corso abbiamo concentrato l’at-
tenzione alla pubblicazione di questa rivista, 
che pone in evidenza, oltre ai temi di attuali-
tà, la nostra Rocca albornoziana attraverso le 
note sul convegno dello scorso ottobre – con 
le azioni che esso ha attivato – e altri contri-
buti di interesse storico-culturale. Gli atti del 
convegno sono in corso di stampa a cura del 
Consiglio Regionale Marche e, se le circostan-
ze lo permetteranno, nel tardo autunno orga-
nizzeremo la manifestazione per la presenta-
zione del libro.
Vi trova spazio anche un viaggio effettuato 
per dare impulso al gemellaggio con la citta-
dina americana di Iron Mountain, soprattut-
to per essere di stimolo continuo alle nostre 

autorità affinché si possano realizzare, a par-
tire già dal prossimo anno, azioni concrete 
di scambi culturali, artistici e sociali tra le 
due comunità, sulle quali l’amministrazione 
comunale ha già espresso un assenso di prin-
cipio.
La nostra attività redazionale di quest’an-
no non si esaurisce con l’uscita della rivista 
“Sassoferrato mia”. Siamo impegnati con la 
Gliptoteca di Monaco di Baviera, museo che 
ospita il bellissimo mosaico Aion, a scrivere 
e pubblicare in edizione trilingue (tedesco, 
italiano e inglese) la descrizione e la storia 
del mosaico sentinate, dal suo ritrovamen-
to, al trasferimento in Baviera, alle succes-
sive collocazioni museali, alle varie opere di
manutenzione nel corso degli ultimi due 
secoli; dietro a questo, la storia di Sassofer-
rato, dalle origini di Sentinum fino ai giorni 
d’oggi, con il suo patrimonio artistico, cultu-
rale, naturalistico e paesaggistico. L’intento 
è mettere copie del libro a disposizione dei 
visitatori nella sala dove è esposto il mosai-
co a Monaco di Baviera e nel Museo Civico 
Archeologico di Sassoferrato.
Il legame con la Gliptoteca, che abbiamo 
ristabilito tre anni fa nel corso di una visi-
ta con il Sindaco allora in carica, va oltre 
l’impegno editoriale. L’area di Sentinum 
nasconde certamente altre importanti testi-
monianze archeologiche: era stata formulata 
una proposta di prospezioni non invasive in 
collaborazione con l’Università di Cameri-
no, alla quale si era detta interessata anche 
la direzione della Gliptoteca, proposta che 
purtroppo non è stata approfondita per la 
difficoltà di accedere a finanziamenti pub-
blici. Chissà che non si trovi una via pratica-
bile per rinverdire le aspettative?
Queste sono le attività che il nuovo Consi-
glio intende portare avanti nel futuro pros-
simo, nel solco della continuità operativa 
verso gli obiettivi istituzionali dell’Associa-
zione, che sono fondamentalmente la cono-
scenza, la conservazione e la diffusione dei 
valori della nostra Sassoferrato.
Nel concludere queste note programma-
tiche desidero esprimere il più vivo rin-
graziamento, sia personale che a nome 
di tutta l’Associazione, a Ivana Jachetti e 
a tutto il Consiglio da lei presieduto per 
la proficua attività svolta e per gli eccel-
lenti risultati conseguiti nei passati cinque 
anni, doviziosamente illustrati in questo 
numero della rivista e nelle sue edizioni 
precedenti.
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Insieme per valorizzare
la storia e la cultura del territorio
MAURIZIO GRECI

Care amiche e cari amici, è con grande piacere che 
rivolgo a Voi tutti il mio più cordiale ed affettuoso 
saluto.
Si sta chiudendo il mio primo anno da Sindaco di 
Sassoferrato, durante il quale ho avuto il piacere di 
conoscere in modo più approfondito l’Associazione 
“Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato”, apprez-
zando in particolare la passione e l’entusiasmo conta-
gioso che mettete in tutte le iniziative realizzate.
Ho partecipato con molto piacere al convegno sul-
la storia della Rocca di Albornoz, con uno sguardo 
rivolto in particolare alla sua valorizzazione futura, 
che rappresenta uno degli obiettivi principali per il 
rilancio culturale e turistico del nostro Comune.
La conoscenza storica è fondamentale per progettare 
il futuro di un Territorio dalle potenzialità enormi 
ma ancora inespresse. Questa è la sfida che ci trove-
remo ad affrontare insieme nei prossimi anni.
In questo momento di particolare difficoltà dovuto 
alla pandemia da Covid-19, in cui il “distanziamen-
to sociale” a cui siamo costretti ha rivoluzionato i 
rapporti umani, la vostra azione di comunicazione 
rivolta anche ai nostri concittadini residenti in altri 
Comuni o all’estero, riveste un ruolo ancora più impor-
tante.
Lo spirito di comunità che anche con le vostre ini-
ziative riuscite a tenere vivo, sarà fondamentale per 
uscire in modo positivo da questi momenti di diffi-
coltà.
Vi ringrazio sinceramente per quanto fatto fino ad 
ora, ma soprattutto per quello che insieme riuscire-
mo a fare in futuro, pensando in particolare a tutte le 
iniziative che saremo costretti ad annullare quest’an-
no per motivi di sicurezza, alle quali dovremo lavora-
re con ancor più entusiasmo guardando al prossimo 
anno.
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Promosso il gemellaggio
con Iron Mountain.

Una visita in stile... amarcord
Andreini, Carobine, Carubini, Cavalieri, Cheli, Cri-
spignia, Fiorani, Loia, Marconi, Mondavi, Olivanti, 
Rossi, Romagnoli, Santi, Santoni e Tamidi. Cognomi 
conosciuti, che tuttora rimbalzano tra le nostre valli, 
colline e monti, presenti anche nel Michigan, ad Iron 
Mountain, quando generazioni fa alcuni sassoferratesi 
andarono in cerca di fortuna in America.
Famiglie che oggi sono rimaste orgogliose delle loro 
radici e, con la complicità dell’Associazione “Sassofer-
ratesi nel Mondo per Sassoferrato”, hanno promosso 
tra le due città un gemellaggio suggellato formalmente 
nel 2016 dalle due amministrazioni comunali.
Un legame dalle tante forme ancora tutto da concretiz-
zare che muove ora i suoi primi passi, come attesta la 
visita ufficiale dell’ex sindaco Ugo Pesciarelli con sua 
moglie Paola, in rappresentanza dell’amministrazione 
sentinate, su invito del sindaco Dale Alessandrini alla 
Italian Fest di agosto, accompagnato da Renate e Naz-
zareno Azzerri dell’Associazione.
Un bell’evento che si è concluso con la solenne e sim-
bolica consegna delle chiavi della città e il dono di una 
targa commemorativa da parte del “Club Paesano”, 
che riunisce le famiglie discendenti dagli italiani immi-
grati nelle miniere dei Grandi Laghi tra fine Ottocento 
ed inizio Novecento.
Interessante il tour organizzato da Kelly Bianco, Lisa 
Carubini e da Albert e Paula Santoni. Sottolinea le affi-
nità emotive tra le due città che seppur geograficamen-
te agli antipodi hanno in comune una storia recente.
I nostri rappresentanti hanno visitato il museo
archeo-industriale e minerario Cornish Pump e la 
miniera di ferro denominata Vulcan Mine (in attività 
tra il 1887 e il 1945). Visite che hanno fatto pensare 
al Parco archeo-minerario della miniera di zolfo di 
Cabernardi e al suo Museo.

Un viaggio anche nella memoria: Ugo ha conosciuto 
una cugina con la quale ha un trisavolo in comune, 
mentre Nazzareno ha potuto vedere il paesaggio che 
suo nonno Giuseppe ad inizio secolo ha probabilmente 
esplorato quando è venuto a lavorare nelle miniere dei 
Grandi Laghi.
Sono allo studio accordi culturali e scambi che potreb-
bero prevedere stage incrociati per i giovani.

VERONIQUE ANGELETTI*

Tra il sindaco Dale Alessandrini
e il city manager Jordan Stanchina

Sassoferratesi negli USA

* Articolo pubblicato su: L’Azione, n. 36 del 26.09.2019
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Il gemellaggio, perché e come

RITA SACCO BALLANTI

Quasi ogni famiglia sassoferratese ha parenti sparsi 
per il mondo, soprattutto nelle Americhe. Ci sono 
forse ancora un fratello o uno zio partiti nelle ondate
migratorie tra la fine del diciannovesimo secolo fin 
dopo la seconda guerra mondiale, ma più spesso 
cugini di secondo o terzo grado discendenti di quei 
migranti che a fine Ottocento e all’inizio del Nove-
cento partivano dalla nostra terra impoverita verso 
un futuro migliore.
Nei primi tempi i legami tra le due sponde dell’ocea-
no rimanevano stretti poi, per forza di cose, i contatti 
si affievolirono o cessarono del tutto.
Da una idea di Padre Stefano Troiani un gruppo 
di sassoferratesi pensò di fare qualcosa per riallac-
ciare rapporti sopiti, per conoscere il destino dei
discendenti dei migranti e far loro conoscere la realtà
attuale della patria d’origine. Nacque così l’Associa-
zione Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato, che 
pensò di raggiungere questo scopo pubblicando la 
rivista “Sassoferrato mia”, con articoli vari, di cul-
tura, ricordi, tradizioni, personaggi, storie di artisti 
ed artigiani di ieri e di oggi, insomma una specie di 
compendio della realtà cittadina.
Venne anche istituito il Premio Monte Strega - Bartolo 
da Sassoferrato come riconoscimento a persone di origi-
ne sassoferratese che lontano da qui avevano fatto qual-

cosa di significativo in tanti campi diversi. Proprio per 
rintracciare queste persone e proporle per il premio, i 
soci cercarono nell’ambito della propria famiglia di rial-
lacciare o intensificare i contatti con parenti lontani. Da 
questo fervore sono scaturiti tanti rapporti fraterni, sono 
venuti o ritornati a Sassoferrato cugini, nipoti o anche 
solo amici che volevano saperne di più sulle loro origini.
Dobbiamo soprattutto all’impegno del nostro socio 

Albert Santoni, originario di Monterosso, l’idea di 
gemellare Sassoferrato con la sua città di residenza, 
Iron Mountain nel Michigan, dove ancora oggi si 
incontra una certa concentrazione di sassoferratesi 
d’origine. La nostra Associazione girò l’idea al sinda-
co Pesciarelli che la fece sua; si mise in moto il mec-
canismo che sfociò nella firma di un Patto di Gemel-
laggio sottoscritto dal nostro primo cittadino e dal suo 
omologo in Iron Mountain, Dale Alessandrini, anche 
lui di origini italiane. Infatti, alla fine del 2016 sia Iron 
Mountain che Sassoferrato hanno adottato le delibere 
per il gemellaggio, che già ora si è materializzato con 
le scritte sulla segnaletica stradale in ambedue le città.
Una relazione di gemellaggio è un accordo coopera-
tivo a lungo termine attraverso il quale avvengono 
scambi culturali, educativi, tecnici e commerciali, 
secondo lo spirito della Sister Cities International, 
istituzione creata dal Presidente Dwight Eisenhower 
nel 1956 con la missione di favorire i legami tra per-
sone di diverse comunità in tutto il mondo al fine 
di promuovere la pace, il rispetto reciproco, la com-
prensione, la cooperazione e la prosperità.
Negli anni successivi i due sindaci si erano scambia-
ti molti messaggi e lettere, ma di fatto non si erano 
mai incontrati, fin quando arrivò l’occasione per un 
“aggancio” tra di loro: la sosta di un giorno nel porto 

di Civitavecchia della crociera nel Mediterraneo di 
Dale e sua moglie.
Il sindaco Pesciarelli ed alcuni membri del direttivo 
dell’Associazione Sassoferratesi nel Mondo gli propo-
sero di incontrarsi a Roma, e così il gemellaggio fu 
suggellato il 24 ottobre 2018 in piazza del Quirinale e 
ne scaturì l’invito alla prossima Festa Italiana di Iron 
Mountain.
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THERESA PROUDFIT*

Iron Mountain celebra di nuovo la sua ricca eredità ita-
liana sabato (17 agosto 2019, ndr) con la tredicesima 
edizione dell’annuale Festa Italiana nel centro di Iron 
Mountain.
L’evento, che inizia a mezzogiorno nel parcheggio di 
fronte alla Biblioteca della Contea di Dickinson, preve-
de una serie completa di attività con un tocco italiano 
fino alle 11 p.m.: musica e spettacoli dal vivo, cucina 
italiana, degustazione di vini e iniziative per famiglie e 
bambini durante il giorno, come spiegato dall’organiz-

zatrice della manifestazione Amber Pipp.
Tra le attività programmate nel pomeriggio, in evidenza 
la gara a tempo di pigiatura dell’uva a piedi nudi, sfida 
che ha avuto molto successo sia tra i partecipanti che 

tra gli spettatori sin dal primo Italian Fest nel 2006.
Altro gioco molto atteso è il Noodle Kiss, con tre 
coppie che cercano di ricreare il classico film d’ani-
mazione Disney “Lady and the Tramp” nel momento 
in cui i due cani condividono un romantico piat-
to di pasta: vince la coppia che ottiene il più forte
applauso.
(Omissis)...
Alle 1:30 p.m. il sindaco Dale Alessandrini conse-
gna la chiave della città a Ugo Pesciarelli, ex sindaco 

della città gemella di Iron Mountain in Italia, Sasso-
ferrato. Per la delegazione venuta dall’Italia la festa si 
conclude con la cena al ristorante Romagnoli assieme 
agli amici sassoferratesi di Iron Mountain.

Festa italiana
la comunità celebra le radici italiane
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* Articolo pubblicato su: The Daily News, 19.08.2019
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RAFFAELLO AZZERRI

Migrazioni sassoferratesi
verso le miniere dei grandi Laghi

Nel porto di Ellis Island, un isolotto alla foce del fiu-
me Hudson nella baia di New York, sono sbarcati dal 
1892 al 1954 più di 12 milioni di immigranti. All’arrivo 
lì sono stati registrati i loro dati personali di identità, 
nascita e provenienza, i documenti di viaggio, il luogo 
di destinazione e le persone disposte all’accoglienza, 
nonché il parente stretto rimasto nel paese di residenza.
Tutti i dati ritrovati nei registri storici sono stati tra-
scritti in formato digitale e sono stati resi disponibili 
per la consultazione attraverso il sito web:
www.libertyellisfoundation.org.
Così, sfogliando le registrazioni abbiamo scoperto le 
entrate negli Stati Uniti di nostro nonno paterno Giu-
seppe nel 1902 e nel 1905 diretto verso le miniere di 
ferro dei Grandi Laghi: la prima volta a Bessemer nel 
Michigan, poco distante da Iron Mountain, atteso dal 
compaesano Cesare Cesaretti giunto colà qualche mese 
avanti; la seconda volta con destinazione Dunn (oggi 

Dunnvilla) nel Minnesota, come si può rilevare dalle 
annotazioni sui registri originali trovati in internet.
In famiglia non avevamo avuto modo di sapere che il non-
no avesse lavorato in due distinti periodi nelle miniere 
americane, forse perché i nostri genitori erano nati molti 
anni dopo questi avvenimenti.
Abbiamo così appreso che nostro nonno e Nazzareno 
Conti, suo vicino di casa a Sassoferrato, sono sbarcati 
nello stesso giorno, il 14 dicembre 1902, a Ellis Island 
da due navi diverse, la Saint Paul proveniente da 
Southampton e la Touraine salpata da Le Havre.
Allargando l’indagine ai soli cognomi sassoferratesi tut-

tora residenti in Iron Mountain, citati in un precedente 
articolo, abbiamo trovato che i loro progenitori sono 
stati accompagnati nei loro viaggi in nave da tantissimi 
altri compaesani diretti verso la medesima meta. Nelle 
prime due decadi del secolo scorso si contano 565 sbar-
chi ad Ellis Island di residenti a Sassoferrato, dei quali 
290 diretti nell’area dei Grandi Laghi e ben 147 di que-
sti proprio ad Iron Mountain. È da sottolineare che, 
per la metodologia di ricerca adottata, questi numeri 
sono per certo largamente in difetto.
Nel medesimo periodo abbiamo riscontrato in arrivo 
ad Ellis Island nove componenti della famiglia Santoni 
stabilitisi ad Iron Mountain, tra i quali Alberto, il non-
no del nostro socio Albert.
Un aspetto assai frequente trovato in questa indagine è il 
cambiamento o la storpiatura dei cognomi per errori di 
trascrizione o per l’americanizzazione della pronun-
cia. Ad esempio, sui registri non abbiamo trovato i 

Crispignia di Iron Mountain, ma stesse persone regi-
strate all’arrivo con cognomi Grispigna, Grespigno, 
Crespicno.
Dai registri risulta che Anna Pesciarelli è approdata il 
giorno 8 dicembre 1908 sul suolo americano, accompa-
gnata dal figlio Francesco di sette anni, per ricongiun-
gersi con suo marito Angelo Possanza ad Iron Moun-
tain. Lì vive tuttora la sua pronipote Tammy che nella 
Festa Italiana ha incontrato Ugo, cugini che non solo 
non si erano mai visti prima, ma che neppure sapevano 
di questa parentela.
Non solo; si è accertato che la sorella del padre di Anna, 
Gertrude Pesciarelli, era andata in sposa al trisavolo del 
nostro Albert Santoni.

L’ex Sindaco con la cugina americana Tammy
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Dentro la miniera di ferro Vulcan Mine

REDAZIONE

La miniera “Iron Mountain Iron Mine” a Vulcan è ora 
visitabile al suo interno e rappresenta un’attrazione 
che dà alla gente una visione dell’estrazione del ferro 
com’era una volta – questo apprendiamo durante la
visita dalla nostra accompagnatrice d’eccezione Karen 
Secinaro, general manager del parco museale della 
miniera.
Sul sito orientale della Vulcan Mine è stato riaperto più 
di 60 anni fa un tunnel esplorativo, che non era stato 
utilizzato dalla fine del 1800. La vita in miniera viene 
rievocata dentro le viscere della terra e vi si ritrovano 
vecchi macchinari minerari in diverse località per mostra-
re i primi metodi di lavoro utilizzati nelle miniere. L’unica 
parte aperta al pubblico sono il tunnel esplorativo e le sue 
adiacenze e oggi vi si accede con un treno che penetra 
nella montagna per 800 metri tra gallerie ed aree di estra-
zione del minerale di ferro.
Un’impressionante meta del tour è la “Grande caverna” 

(Big Stope), una cavità sotterranea – creata dall’uomo 
in anni di attività mineraria – che misura 200 metri di 
lunghezza, 100 di larghezza e una distanza di 60 metri 
tra il pavimento di pietra e il soffitto. Gran parte dei 22 
milioni di tonnellate di minerale estratto dalla miniera 
proveniva da questo enorme giacimento.
La miniera di Vulcan iniziò a produrre nel 1877 e il 
materiale estratto veniva spedito a Escanaba, situata 
sulle rive del Lago Superiore, per mezzo della “nuo-
va” ferrovia di Chicago e del Nord-Ovest. La miniera è
rimasta attiva tra il 1877 e il 1945; nel corso di 68 anni 
ha prodotto 21.625.000 tonnellate di minerale e al cul-
mine della produzione vi erano impiegati 1500 uomini.
Come attrazioni turistiche all’esterno della miniera si 

trovano un museo, con attrezzature da minatore e stru-
menti e macchinari da miniera, e il BIG JOHN, la repli-
ca gigante di un minatore sotterraneo che si erge alto 14 
metri, largo 4 metri e pesa circa una tonnellata.
Legato alla tradizione estrattiva ed industriale del-
la città troviamo il Museo Cornish Pump, che espone 
anche una vasta attrezzatura mineraria sotterranea ed 
esemplari di antiche produzioni industriali (autoveico-
li, alianti militari, ecc.) iniziate dal magnate Ford e soci 
proprio in Iron Mountain.
Il museo prende il nome da Cornish Pump Engine, il 
più grande motore a vapore per l’azionamento di pom-
pe idrauliche mai costruito negli Stati Uniti (e uno dei 
più grandi al mondo), messo in funzione dal 1893 per 
l’evacuazione dell’acqua sotterranea dalla miniera di 
Chapin in Iron Mountain, una delle più bagnate ma allo 
stesso tempo la maggiore produttrice di minerale di fer-
ro nella zona. La capacità di pompaggio da 500 metri di 

profondità era di circa 15 metri cubi di acqua al minuto.
L’insieme museale che arricchisce la città gemella 
di Sassoferrato rimanda inevitabilmente il pensiero 
al Parco Archeologico e alla Miniera dello Zolfo di 
Cabernardi per le analogie territoriali, la comune
necessità di mantenere vive le culture e le tradizioni 
minerarie, le opportunità di rendere più fruibile il 
sito e più attrattivo per il turismo.
L’auspicabile futura cooperazione tra le due comuni-
tà, missione etica proprio del gemellaggio, può intra-
prendere una sua strada percorribile anche passando 
attraverso i due poli archeo-minerari.

(na.az.)

Entrata della miniera… … all’interno, il “Big Stope”
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EUGENIO BALDONI, ANTONELLO E DANIELA DONNINI, MASSIMO SONAGLIA

Le vittime sassoferratesi della pandemia

Domenico Baldoni... Sassoferratese di origini, conse-
guito il diploma di perito elettronico a Fermo intra-
prende la sua avventura professionale con una nota 
multinazionale leader nel settore dei calcolatori elettro-
nici. Il lavoro lo porterà insieme alla sua famiglia in giro 
per l’Italia, ma il suo cuore non si è mai allontanato da 
Cabernardi ed i luoghi delle sue origini. Come gli si 
presentò l’opportunità, proprio a fine carriera, cambiò 

azienda a favore di una maggiormente legata al suo ter-
ritorio natale, per poter tornare finalmente al suo paese 
e ritrovare le amicizie ed i legami del passato. Timido 
e mite, ma con spirito sempre analitico ed aperto alle 
idee ed agli scambi di opinione, da pensionato si è 
potuto impegnare con diletto e passione in molti 
aspetti sociali e culturali legati al territorio comuna-
le, l’amata Cabernardi ed il relativo tessuto sociale 
mettendo a disposizione le sue competenze maturate 
in ambito professionale.

Riposa in pace, Babbo caro.

Stentiamo a credere che non sei più tra noi, nella nostra 
comunità, nel territorio dove siamo nati, siamo cresciuti, 
ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso progetti e idee, 
confrontandoci nel rispetto reciproco come avviene tra le 
vere amicizie. Poi, come in una inaspettata tempesta, tut-
to è cambiato e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di 
salutarci e ringraziarti per l’amicizia che ci hai dato, per 
la disponibilità che non è mai mancata e a volte sottratta 
agli impegni personali e familiari. Nella tua generosità 
fatta di modestia hai con competenza e professionalità 
impreziosito le numerose manifestazioni dell’Associazione 
Sassoferratesi nel Mondo e tutti noi te ne siamo molto 
riconoscenti.

(vi.to.)
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Giuseppe Gubbiotti... Ricordare Zio Pino, per noi 
nipoti, è veramente molto importante. Nostro Zio era 
una persona “innamorata” dei suoi animali (domesti-
ci e da cortile) e soprattutto delle sue api. Penso che 
curava più le sue “bestioline” come amava chiamarli 
che sé stesso. Era affezionatissimo alla sua casa ed alla 
sua terra, non le avrebbe mai lasciate.
Rispettoso di tutto e di tutti. Molto modesto ed umile. 
Solo adesso che stiamo cercando di mettere ordine nei 
nostri ricordi e nelle sue cose ci stiamo accorgendo che 
era una persona sempre presente tra noi e mai invadente. 
Affettuoso con i suoi amici, preferiva invitarli a casa sua 
– piuttosto che essere invitato – per fare delle merende 
o cenare insieme. Amico di tanti, sempre disponibile, gli 
piaceva coltivare le amicizie e gli affetti, in questo senso 
aveva trovato nel “Centro Anziani” un punto di riferi-
mento per trascorrere dei momenti tranquilli e diver-
tenti.
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La domenica pranzavamo insieme ma era d’obbligo ini-
ziare puntualmente alle 13 in quanto poi alle 14, massi-
mo alle ore 14,30 doveva recarsi al “Centro Anzia-
ni” dove si ballava il liscio, la tradizionale musica 
romagnola di cui era appassionato e intenditore.
Non possiamo fare a meno di pensare, che il giorno in 
cui ci ha lasciati, coincida con la festa di San Giuseppe, 
santo a cui era molto legato non solo per la ricorrenza 
del suo onomastico.

Questo per tutti noi non rappresenta una semplice 
coincidenza ma un motivo di grande speranza!!!
Il vuoto che ci ha lasciato e l’amarezza legata alle circo-
stanze del virus, che ci ha costretti a stargli lontano nel 
momento in cui aveva più bisogno, non cancelleranno 
mai i suoi sorrisi e i bellissimi momenti trascorsi in sua 
compagnia.

Grazie Zio

Maurizio Sonaglia... Caro Maurizio, caro fratello che 
da poco te ne sei andato lasciandomi nel dolore e nella 
costernazione.
Ti scrivo queste poche e semplici parole, sperando che 
possano arrivare anche a te, nel posto dove adesso ti 
trovi.
Fra noi ci sono sempre stati stima e rispetto, compli-
ci solamente nel nostro amore per la Juventus, di cui 
tu fosti naturale promotore. Tutto ciò per la differenza 

di età e per la diversità dei nostri caratteri, io sognato-
re, attaccato allo studio, incline a qualche concessione 
estetica; tu, deciso, pragmatico, concreto.
Abbiamo percorso strade diverse, tu poco più che ven-
tenne, dopo il diploma sei andato a lavorare a Milano, 
assunto dall’ ENI. Sei andato in giro per il mondo, in 
Libia, Nigeria, Congo; in seguito, in Inghilterra e Olan-
da passando tanto tempo sulle piattaforme petrolifere.
Io dopo il liceo, mi sono iscritto alla facoltà di Medicina 
e Chirurgia, alla Sapienza di Roma, dove poi mi sono 
laureato.
Lunghi anni in cui ci siamo visti poco.
La lontananza non ha però scalfito la nostra amicizia e 
il nostro attaccamento.
Abbiamo cominciato a rivederci regolarmente dopo il 
tuo pensionamento, quando hai eletto a tuo buon riti-
ro, la nostra amata Cabernardi.
Finalmente vicinanza e allegria nelle nostre periodiche 
e frequenti riunioni conviviali e nei nostri incontri.
Poi improvvisamente e inopinatamente tutto è cambia-
to.
Un virus terribile ti ha portato via nel giro di pochi 
giorni, ti ha fatto morire in solitudine, lontano dal mio 
affetto; privandoti anche dell’estremo saluto dei tuoi 
cari e amici.

Ciao caro e sfortunato fratello.
Riposa in pace.
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MIRELLA CUPPOLETTI

Passando per Coldapi

EPID
EM

IE IERI Un viaggiatore attento che percorra la strada che da 
Sassoferrato si inerpica verso Arcevia trova allo sguar-
do diversi paesini, tra questi spicca Coldapi, la ridente 
frazione in soleggiata posizione dirimpettaia a Civital-
ba, notissima località ricca di storia e vera miniera di 
reperti archeologici ancora da portare alla luce.
Questo paesaggio, fotogramma di una sterminata pel-
licola che scorre da moltissimi anni, è la nostra sto-
ria, che conosciamo non per esperienza diretta, ma 
attraverso le tracce che ha lasciato dietro di sé e che 
noi riusciamo a trovare ed interpretare. Iniziando con 
lo scavo archivistico, un documento del 1333 delle 
Collettarie Vaticane ci parla della chiesa di Coldapi,
S. Maria, che pagava una decima di soldi 9 e denari 9 
ravennati. Dall’Archivio Comunale di Sassoferrato, in 
data 8 gennaio 1465, si legge che il Consiglio imponeva 
alla comunità Coldape di fornire legname per risarcire 
le mura della città. Dall’Archivio Vescovile di Nocera 
conosciamo la relazione del Vescovo Camagliani, otto-
bre 1573, dalla quale risulta che la chiesa di S. Maria di 
Coldapi e quella di S. Donato, presso Cacciamponi, 
erano unite: S. Maria ville Collis Apium et S. Dona-
tus de Magettis parates unite. Il cognome Magettis ci 
riporta all’Abbazia di Sitria dove viveva, nel 1580, un 
monaco di nome D. Benedetto Magetti, forse prove-
niente da questa località. Coldapi allora era una pre-
benda canonicale, non aveva una casa parrocchiale, ed 
il pievano amministrava anche le chiese di S. Polo e di 
S. Giovanni.
La visita di mons. Mannelli, nel 1580, ci offre della 
chiesa di S. Maria, allora appartenente a S. Pietro, 
un’immagine di quasi abbandono e ne sollecitò inter-
venti di miglioramento.
Dalla documentazione dell’archivio parrocchiale
abbiamo notizie dal 1627, che ci informano su France-
sco Mazzoni, parroco nel 1640-1675, sui restauri appor-
tati alla chiesa, compresi quelli del 1920-21, quando don 
Giuseppe Paci ricostruì anche il campanile. Gli abitan-
ti, reduci dalla Grande Guerra, contribuirono alla 
ristrutturazione della pieve ed al suo interno posero 
una lapide a ricordo, con questa iscrizione:
A MAGGIOR DECORO DELLA NUOVA CHIESA 
I MILITARI DI COLDAPI REDUCI DALLA 
GRANDE GUERRA MEMORI DEGLI SCAMPATI 
PERICOLI ORNARONO QUESTA CAPPELLA   
31-10-1920 (a seguire i nomi).
La frazione aveva il suo Monte Frumentario dal 1837 
al 1908, come il libro-registro documenta.
Conoscere questi testi è un conversare con gli uomini 
del passato, è come continuare il viaggio, che illumina 

la storia di Coldapi, ma la vitalità e il lavoro degli 
abitanti hanno impresso tracce, segni tangibili sul 
paesaggio.
Una croce in graniglia di cemento, posta nelle vici-
nanze di un fontanile, che nei tempi passati costitu-
iva il centro di approvvigionamento idrico per tutte 
le comunità circostanti – come le testimonianze orali 
riferiscono – suscita curiosità. Al centro della stessa vi 
è una incisione con scritto: 
AI MORTI DI COLDAPI DEL 1855 GIÀ QUI 
SEPOLTI. IL PARROCO PACI NEL 1935 POSE 
QUESTA MEMORIA.
La croce ricorda l’epidemia di colera che colpì Col-

dapi presumibilmente dal 22 luglio al 26 novembre, 
come si legge in un Atto del Consiglio Comunale di 
Sassoferrato in data 31 luglio 1855, dove si enuncia-
vano i provvedimenti per combattere la malattia, tra 
questi la costruzione di lazzaretti e le pratiche di fumi-
gazione.
È possibile ipotizzare che questa croce sia stata posta 
nel luogo dove fu costruito un lazzaretto o un cimitero.

Croce per il colera di Coldapi
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ni colpivano questo angolo delle Marche, tanto da
incentivare il culto di S. Rocco come protettore; nella 
sessione del Consiglio del 12 agosto 1714 si propose 
di far eseguire per Sassoferrato un quadro del Santo 
da collocarsi nella chiesa di S. Pietro, con le relative 
celebrazioni della festa e della fiera.
Vengono poi annotate, nel 1841, le stragi di vaiolo dif-
fuse in alcune parrocchie e le pratiche di vaccinazio-
ne per contrastarlo, mentre gli abitanti della campa-
gna reclamavano maggiore attenzione alla loro salute 
da parte delle autorità. A tale scopo nel 1844 venne
deliberata l’assunzione di un medico per la campagna 
e nel 1853 vennero presi provvedimenti di salute pub-
blica, con un responsabile per ogni parrocchia.
La fontana posta accanto alla croce era utilizzata anche 
dalla piccola località limitrofa a Coldapi, Corbara.
In un documento del 1236 si attesta che cinque fami-
glie del castello di Corbarie fanno atto di castellania a 
Rocca Contrada; dal Balivo di Nocera venne concesso 
a questo piccolo aggregato di case fortificato, su istan-
za degli abitanti, di sottomettersi a Rocca Contrada. 
Poi Corbara passerà a Sassoferrato e cesserà di esistere 
come insediamento accentrato. Le vicende di questo 
piccolo insediamento rurale, cresciuto nel Basso 
Medioevo all’ombra di un castello, ci offrono un 
esempio del difficile equilibrio esistente tra i ceti 
sociali e della turbolenza della popolazione.
In questo microcosmo della campagna, si delineò una 
forte tendenza a prendere coscienza di sé e della neces-
sità di tutelarsi da un potere di dimensione locale e di 
natura signorile, provvedendo così alla protezione della 
comunità. All’interno di essa vi erano individui e grup-
pi capaci di coordinare e di dirigere l’azione collettiva; 
così le iniziative di autodifesa e di autorganizzazione 
dei contadini assunsero rilievo politico.
Tra Coldapi e Corbara un altro manufatto ci fa immer-
gere bruscamente nel ’900, un pozzo in mattoni costru-
ito per fare sondaggi alla ricerca di zolfo. La miniera 
di zolfo di Cabernardi, dichiarata nel 1917 Stabili-
mento Ausiliario di Produzione, fu una delle strutture 
portanti della macchina bellica italiana nella Grande 
Guerra. Il Prefetto della provincia di Ancona in data 
19 marzo 1918 concesse il permesso di ricerche mine-
rarie nelle aree di S. Giovanni e Catobagli, già prece-
dentemente accordato alla Società Mineraria Sulfurea 
Trezza Albani di Romagna. In data 24 febbraio 1920 
venne concessa una proroga di ricerca del minerale 
nei comuni di Arcevia e Sassoferrato.
Non si ricordano i fatti per sottrarli all’opaco fluire 

del tempo, ma nel ricordo si raggiungono gli archeti-
pi nascosti che dal passato gettano luce sul presente, 
aprendo ad una molteplicità di significati capaci di 
illuminare l’esperienza in cui si vive. Ricordare è un 
itinerario interiore, capace di farci assimilare il senso 
del passato, protesi verso il futuro. Arte quanto mai 
raffinata il ricordo, quasi entrare in un dipinto senza 
rovinare le tinte, rinfrescandone anzi le cromie, attra-
versando i chiaroscuri, passando da un piano all’altro 
del disegno in tutta la sua bellezza.

In questa ottica di integrazione tra popoli mi sembra 
giusto e doveroso citare come molti degli stranieri
residenti a Sassoferrato hanno trovato una meritevole 
collocazione nel nostro contesto economico-sociale, sia 
come lavoratori dipendenti sia come titolari di Ditte
individuali o comproprietari di Società commerciali. 
A dimostrazione, mi piace dire che “a comportarsi 
bene” da entrambe le parti si ottengono ottimi risultati.

Coldapi
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In questi giorni di paura per la diffusione del Corona-
virus (Covid-19) e di dolore per le numerose vittime, 
più volte sono state evocate dagli organi di informa-
zione alcune delle epidemie, indicate genericamen-
te come “pestilenze”, che hanno colpito duramente 
l’umanità nei secoli passati. Tra queste la più citata 
e, tristemente, famosa, nonostante risalga indietro 
nel tempo, è forse la Peste Nera, che dalle steppe 
dell’Asia centrale si diffuse in Europa tramite le rot-
te commerciali tra il 1347 e il 1353. Si ritiene che il 
contagio si debba ricondurre al batterio della peste 
bubbonica – tuttora diffusa anche in alcune regioni 
dei paesi industrializzati – il quale dai ratti (nei quali 
è ospite abituale) fu trasmesso agli uomini attraverso 
le pulci. Il batterio, scoperto nel 1894 durante un’e-
pidemia di peste ad Hong Kong da Alexandre Yer-
sin, un batteriologo da cui prese il nome (Yersinia 
pestis), provoca una malattia che si può manifestare, 
oltre che come peste bubbonica (con ingrossamenti 
infiammati delle ghiandole linfatiche), anche come 
peste polmonare (polmonite acuta che si trasmette 
da persona a persona attraverso l’aria) e come peste 
setticemica (una complicazione delle forme prece-
denti).
In Europa arrivò nell’autunno del 1347 attraverso 
alcune galee genovesi provenienti dalle colonie del 
Mar Nero. L’epidemia giunse dapprima al porto di 
Messina, dal quale si diffuse all’intera Sicilia e al 
Mezzogiorno; subito dopo si manifestò nelle altre 
grandi città portuali, Genova, Pisa e Venezia, e da 
queste passò alle regioni interne: raggiunse Firenze 
nel marzo 1348, Siena e Perugia in aprile; entro giu-
gno si diffuse in tutta l’Italia del nord. La mortalità 

più intensa si registrò nella primavera e nell’estate 
del 1348; dall’autunno cominciò la fase declinante, 
che tuttavia non impedì alla pandemia di mietere vit-
time anche nell’anno successivo.
A metà del 1348 il morbo si era diffuso anche in 
buona parte della Francia e della Penisola iberica; 
pochi mesi più tardi arrivò in Inghilterra, mentre 
nel corso del 1349 si estese al resto dell’Europa: in 
Belgio, Olanda ed Europa centrorientale, nell’inver-
no; in Scandinavia nella primavera-estate e in Svezia 
più tardi. Negli anni seguenti continuò il cammino 
verso nord-est, arrivando a colpire, tra il 1351 e il 
1353, Polonia, Paesi Baltici, Finlandia e Russia. In 
origine si trattò di peste bubbonica ma ben presto si 
manifestarono la forma polmonare (più contagiosa) 
e quella setticemica sopra descritte. La popolazione 
europea fu decimata, anche se non tutti i paesi furono 
colpiti allo stesso modo: se l’Europa centrale e orien-
tale lo fu meno gravemente, l’epidemia provocò le 
morti maggiori in Italia e nelle regioni mediterra-
nee della Francia. Complessivamente, una stima che 
non si ritiene eccessiva calcola che sia morto un terzo 
degli abitanti dell’Europa, ovvero intorno ai venti-
cinque milioni di persone. La pestilenza colpì una
popolazione che si trovava al culmine dell’espansione
demografica ed era indebolita nel fisico dalle ricor-
renti carestie che si erano verificate quasi ovunque 
nella prima metà del secolo (la più grave fu negli anni 
1315-17); si trattava principalmente di carestie di
cereali (base dell’alimentazione) dovute all’eccessiva 
pressione esercitata sulla terra e all’intenso sfrutta-
mento agricolo causato dalla necessità di sfamare un 
numero sempre maggiore di persone. Il morbo non 
si esaurì nel 1353, ma divenne endemico e si riaffac-
ciò più volte nei decenni successivi. Alcuni dati: in 
Francia fino al 1450 gli anni in cui non si manifestò 
furono solo una decina; in Germania si verificaro-
no gravi epidemie negli anni: 1356, 1365, 1369-70, 
1380, 1420, 1460-62; per l’Italia, si calcola che tra 
1361 e 1502 la peste colpì le popolazioni ben trenta-
sette volte! Il crollo demografico fu notevole ed ebbe 
importanti conseguenze sull’economia agraria, sulle 
società rurali e cittadine, sul commercio internazio-
nale. Ci volle almeno un secolo perché la popolazio-
ne europea riprendesse ad aumentare e molto di più 
perché tornasse ai livelli anteriori alla Peste Nera, 
cosa che comunque non si verificò dappertutto.

ANGELA LANCONELLI

La Peste Nera nell’Europa del Trecento

Sepoltura delle vittime della Peste Nera
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ROMINA AGOSTINELLI, CHIARA DE FILIPPO

Pallavolo Sassoferrato…
una ricca storia dal 1969 ad oggi!

Lo scorso anno il G.S. Pallavolo Sassoferrato ha com-
piuto 50 anni di attività ricolme di soddisfazioni spor-
tive ed umane, che hanno preso avvio con la partecipa-
zione di giovanissime ragazze ai Giochi della Gioventù, 
nel lontano 1969, e proseguite con la fondazione e 
l’ampliamento della Società, ora comprendente atleti 
in categorie maschili e femminili di varie fasce di età.
Il 14 settembre 2019 è stata celebrata la tanto attesa 
festa dei 50 anni di storia, alla quale non sono manca-
ti gli omaggi delle più rappresentative cariche sportive 
e territoriali. La manifestazione è stata un susseguir-
si di incontri, nei quali entravano in gioco le singole
attitudini di vecchie glorie, ex presidenti ed ex dirigen-
ti, coadiuvati dal nuovo staff, che hanno dato vita ad 
un indimenticabile pomeriggio di festa. Emozionante, 
inoltre, è stata la riconoscenza dei tanti amici che han-
no accolto l’invito con entusiasmo e curiosità.
Il Palazzetto dello Sport di Sassoferrato, luogo prescel-
to per la manifestazione, era gremito di appassionati di 
qualsiasi età, i quali nel tempo, anche loro, hanno con-
tribuito alla crescita della Società Sportiva. Seguendo 
una scrupolosa scaletta, l’ex direttore sportivo Piero 
Piersanti ha sollecitato gli interventi ufficiali del sinda-
co Maurizio Greci, del presidente del Comitato Provin-
ciale di Ancona Andrea Pietroni e il fondatore, nonché 
primo Presidente della Pallavolo Sassoferrato, Gianni 
Pesciarelli.
Conclusa la fase istituzionale, si è aperto uno spazio 
conviviale, fatto di aneddoti e simpatici ricordi con le 
premiazioni degli otto Presidenti (Gianni Pesciarelli, 
Emilio Recanatini, Ferdinando Fioranelli, Francesco 
Costantini, Annunzio Renzaglia, Mara Cesauri, Cristi-
na Pilorusso e Michele Venturi), delle vecchie glorie (le 
ragazze vittoriose del ’69 e dei primi anni successivi) e 

degli allenatori Sandro Mosca e Marcella Gubbiotti 
che le hanno guidate al traguardo. Per concludere 
la giornata, sono scese in campo le giovani leve, per
disputare un triangolare U16 femminile tra le Pal-
lavolo di Sassoferrato, Jesi e Castelplanio; torneo 
aggiudicatosi dalle padrone di casa.
Tanti i progetti per una nuova stagione sportiva che 
purtroppo, dopo aver preso il via, ha subìto una battu-
ta d’arresto per causa maggiore: il Covid-19. Da mar-
zo 2020 allenamenti e campionati sono fermi, fermi
insieme alle nostre abitudini e alle nostre cer-
tezze. Uno stop che coinvolge tutti, i più pic-
colini del minivolley, le squadre giovanili 
femminili e maschili di U13 e U14 pronte a spe-
rimentare i loro primi campionati, la U16 fem-
minile carica per i quarti di finale provinciali, la
Seconda Categoria in lotta per la salvezza e la Serie 
D maschile che sognava la promozione in C.
L’amaro in bocca che rimane per i tanti sacrifici fat-
ti è notevole, non solo per gli atleti e gli allenatori, ma
anche per i genitori e i dirigenti. Tutti insieme ci tro-
viamo in un’altra dimensione, difficile, diversa, ed 
è proprio ora che dobbiamo mettere in campo la
nostra attitudine alla resilienza. Lo sport di squadra 
ci insegna che per vincere dobbiamo rimanere insie-
me, questa volta distanziati, ma pur sempre uniti, per-
ché solo così possiamo sconfiggere il nemico invisibile.
Al momento la verità e il messaggio che voglia-
mo divulgare ai nostri atleti è che non sappiamo 
ancora quando torneremo alla normalità, ma sia-
mo fiduciosi che sia un quando e non un se. Per 
questo, resta viva la voglia di assicurare un futuro spor-
tivo alla nostra bella gioventù, che merita di tornare 
libera di coltivare la propria passione per la pallavolo.
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Le giovani leve... ... e gli artefici di ieri
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Kobe Bryant, Emanuele
e la pallacanestro a Sassoferrato

Il 2020, ovvero l’anno della inattesa pandemia che 
ha causato vittime ovunque e fermato ogni attivi-
tà, sport compreso. Il 2020 che si era già aperto in
maniera infausta il 26 gennaio con la tragedia spor-
tiva e umana di Kobe Bryant, la stella dei Los Ange-
les Lakers, uno dei migliori giocatori della storia del 
basket, schiantatosi a bordo del suo elicottero assieme 
alla figlia ed altre sette persone su una collina della 
città degli angeli. Ma qual è il legame di Kobe Bryant 
con Sassoferrato? E chi era Emanuele? In una breve 
storia della pallacanestro locale, alcune date rivestono 
importanza.
Autunno 1981: in paese sorge il primo campo pub-
blico, che viene affollato subito da decine e decine 
di ragazzi, rendendo così il basket popolare e alla 
portata di tutti. Il 20 settembre 1984 nasce poi la pri-
ma società locale, la Libertas, grazie anche all’opera 
instancabile di Giovanni Pesciarelli, autore tra l’altro 
del fondamentale volume “Sassoferrato: 80 anni di 
Sport 1926-2006”, del quale auspichiamo una secon-
da edizione.
7 maggio 1985, ecco il grande giorno del vernissage: 
viene inaugurato il Palazzetto dello sport. Un even-
to in grande stile, alla presenza del vescovo, del sin-
daco e di tutte le autorità. A partecipare è l’intera 
cittadina, con gente costretta a rimanere al di fuori 
dell’impianto perché tutto pieno. Un avvenimento 
vero e proprio, nel corso del quale sfilano tutte le 
società sportive locali. Il clou della serata è la partita 
amichevole tra l’Honky Fabriano e la CIDA Porto 
San Giorgio, le maggiori realtà cestistiche regionali 
alle spalle di Pesaro. Nella squadra sangiorgese, per 
quell’unica partita, fa la sua apparizione Joe Bryant, 
un ex giocatore della NBA, già in Italia da un anno in 
forza alla formazione di Rieti. Cosa ci facesse quella 
sera a Sassoferrato resterà un mistero; la leggenda 
vuole che fosse in procinto di effettuare un provi-
no con la squadra fabrianese, o forse con la stessa 
società di Porto San Giorgio, o ancora portato lì da 
qualche dirigente influente. Forse nulla di tutto que-
sto è vero; quella sera Joe Bryant voleva semplice-
mente divertirsi, del resto era un giocatore spetta-
colare e di talento, che amava le luci della ribalta e 
al quale piaceva deliziare la platea. Il suo ingresso in 
campo per l’occasione, davanti a un pubblico curio-
so ed entusiasta, è appunto quello di una consumata 
stella, che va a salutare tutti prima di posizionarsi al 

proprio posto. Sullo sfondo, in panchina con gli altri 
giocatori, ad applaudirlo con affetto e tenerezza, c’è 
il suo unico figlio maschio, un ragazzino di 8 anni 
che mastica il chewing gum con un gesto che rimar-
rà marchio di fabbrica per i successivi trenta, e che 
prima, durante e dopo la partita si intrattiene con i 
ragazzi del posto a fare due tiri. Quel ragazzino dal 
sorriso contagioso diventa la mascotte della serata, 
qualcuno lo prende in braccio, qualcuno vuole foto-
grafarsi con lui, altri lo coccolano a lungo: si chiama 
Kobe. Kobe Bryant. Kobe che in questa occasione 

riesce a catalizzare l’attenzione dei sassoferratesi 
prima ancora di incantare milioni di tifosi in tutto il 
mondo nel corso della straordinaria carriera di atleta 
che avrebbe poi intrapreso. Un segno del destino. 
Impossibile non emozionarsi oggi, rivedendo foto 
e video dell’epoca, soffermandosi sul suo sorriso di 
bambino in quella sera di primavera al Palazzetto. 
La festa finisce, il palasport inizia così negli anni 
successivi a funzionare a pieno ritmo, e la Libertas 
si troverà poi man mano ad affrontare i suoi primi 
campionati ufficiali di basket, con un forte coinvol-
gimento di squadra, società e pubblico. Il culmine 
della storia è raggiunto l’11 giugno 1990, quando 
la squadra espugna il palasport di Falconara alla 
“bella” aggiudicandosi così il campionato di Prima 
Divisione; da Sassoferrato per l’occasione si organiz-
za un pullman di tifosi, la partita è epica, il tifo com-
movente e le interviste del post-partita fanno parte 

Il piccolo Kobe al Palazzetto
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della memoria storica (non solo sportiva) del paese. 
Il DVD di questa gara è divenuto oggetto di culto ed è 
stato recentemente riversato su YouTube. Si tratta della
migliore pallacanestro di sempre giocata a Sassofer-
rato, un’organizzazione di gioco di tutto rispetto che
lascia spazio al talento e all’abilità dei singoli. E poi 
si fa festa in mezzo al campo, quella sera; le immagini 
dell’epoca trasmettono l’affetto della cittadina verso 
la propria squadra, e viceversa. Restano in memoria 
perché testimoni di un tempo meno frenetico, carat-
terizzato da rapporti umani più intensi, e uno spicca-
to senso di comunità.
Dopo qualche anno di buon livello successivo a quel-
la vittoria, segue un progressivo declino del basket 
locale, fino alla seconda metà degli anni ‘90, quando 
la società mantiene di fatto solo il nome, trasferendo 
le operazioni a Fabriano, “svuotando” così nuova-
mente il paese dall’attività ufficiale.
Ma la pallacanestro a Sassoferrato trova sempre una 
maniera per rinascere e nell’estate del nuovo mil-
lennio, comprese tra le gare della tradizionale “set-
timana sportiva” locale, le partite di basket fanno 
registrare il tutto esaurito al palasport. L’entusiasmo 
è incontenibile e tale da provocare la nascita nel 
successivo autunno di una nuova società, la Lallo-
basket, che catalizzerà per i quindici anni successivi 
le operazioni cestistiche cittadine. Tra i promotori 
dell’operazione c’è Emanuele Caldarigi, un atleta e 
un ragazzo dal sorriso contagioso (già, come e più di 
Kobe...), che ama il proprio paese e la pallacanestro, 
ed è legato con intensità ai propri amici. Da ragazzi-
no ha vissuto per qualche tempo vicino a Montegra-
naro, così da guadagnarsi il soprannome di “Sutor”, 
che è la società di pallacanestro del posto, che a sua 
volta richiama nel nome la tradizione calzaturiera
locale. Sutor è un piacevole “soggetto”, un chiacchie-
rone, ha sempre mille risorse e in sua compagnia non 
hai davvero modo di annoiarti. Crescendo continua 
a farsi benvolere, è un tipo onesto che ti scruta con 
attenzione e, se decide di essere dalla tua parte, hai 
guadagnato un amico, nel senso più profondo della 
parola. Emanuele darebbe tutto per un amico o un 
compagno in difficoltà e questo gli fa guadagnare un 
rispetto unanime, dentro e fuori dal campo di gioco. 
Ed è proprio per le qualità sopra espresse che nessu-
no riesce a dimenticare, a distanza di anni, la figura 
inconfondibile di Emanuele, strappato agli affetti di 
tutti il 25 novembre 2002 in un terribile incidente 
stradale. Nel suo nome e in sua memoria sono stati 
organizzati tornei estivi e invernali, partite ufficiali 
o al playground, commemorazioni, esibizioni e gare 
celebrative, e già si inaugurano progetti per il 2022. 
Quel sorriso, se lo hai conosciuto, non ti abbandona.
Oggi Sassoferrato non vanta squadre di basket uffi-
ciali, la pallacanestro si continua però a respirare e 
nei campi si gioca, fino al blocco totale imposto dal 

lockdown. Qualche giorno prima, alla fine di febbra-
io, il ritrattista fabrianese Andrea Poeta aveva dona-
to al sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci l’unica 
copia di un suo ritratto di Kobe Bryant, gesto che è 
apparso propedeutico all’avvio di un iter di pratiche 
relative all’intitolazione del palasport alla stella ame-
ricana, in ricordo di quell’evento.
Il Palazzetto compie 35 anni e, di fatto, non è stato 
mai intitolato a nessuno. Oggi che nelle città italiane 
che lo hanno accolto da ragazzino si sono intitolate 
palestre e piazze alla memoria di Kobe, in molti a 
Sassoferrato hanno auspicato di fare altrettanto, e 
tanti ricordano però che un timido tentativo fu fatto 
all’epoca anche per Emanuele, nel 2002, poi la pro-
posta non ebbe un seguito, ma oggi se ne parla di 
nuovo. È come se Kobe di fatto, nella sua tragedia, lo 
avesse ulteriormente richiamato alla memoria, quel 
ragazzo indimenticabile che avrebbe dato tutto per 
il proprio paese, anche lui vittima di una triste fata-
lità. Quel ragazzo che sognava di tornare a vivere a 
Sassoferrato, lui che se ne era di nuovo andato, gli 
ultimi anni della propria esistenza. Magari per rive-
dere insieme una vecchia partita dei Lakers, con gli 
amici di sempre, una partita dei Los Angeles Lakers 
di Kobe Bryant. 
In attesa di conoscere se mai il Palazzetto avrà un’in-
titolazione, l’unica certezza è che, prima o poi, il 
pallone tornerà a rimbalzare e i campi torneranno 
a popolarsi, nel ricordo di Kobe, di Emanuele e 
di tutti quelli che hanno saputo rispettare il gioco,
capaci di riuscire a coglierne le meravigliose lezioni 
di vita. Le gesta dei piccoli e grandi campioni, siano 
esse avvenute in una grande arena o in uno sperduto 
campetto di periferia, restano nei cuori e nei raccon-
ti di chi era presente, riuscendo a tramandarsi alle 
generazioni successive; così ogni nuova partita è in 
grado di contenere la traccia indelebile di quelle già 
giocate, un legame capace forse di restituirci il senso 
stesso dell’esistenza.

SPO
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Emanuele in azione
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Albert Rossi
olimpionico di canottaggio nel 1952

Albert Rossi, “Al” per il suo equipaggio, formato da 
Carl Lovsted, Alvin Ulbrickson, Richard Wahlstrom e 
Matthew Leanderson. Appellativo breve il suo, come 
breve la sua statura ed esile la sua corporatura: pesa-
va appena 52 Kg. Uno scricciolo d’uomo. Timoniere 
della barca di canottaggio quattro con, USA, che nelle
acque del Mar Baltico alle olimpiadi di Helsinki del 
1952 (quelle di Pino Dordoni nella marcia, di Emil 
Zàtopek nella maratona e di Carlo Pedersoli, alias 
Bud Spencer, nel nuoto) portò gli americani sul podio 
conquistando la medaglia di bronzo, a mezzo secondo 
dall’argento della barca svizzera e poco più da quella 
d’oro vinta dalla Cecoslovacchia.
Al era colui che molti anni dopo sarà emulato dal
nostro Peppiniello di Capua; magico condottiero, scri-
vono le cronache d’epoca: the voice teneva la rotta e 
dava il ritmo scandito da comandi secchi, con visio-
ne d’assieme, scaltrezza e prontezza. Ebbene, lui era 
uno dei nostri, conosciamolo meglio attraverso le sue
parole.

Albert, raccontaci la tua storia di italo americano e dic-
ci com’è nata la passione per il canottaggio.
«Sperando di non annoiarvi vi racconto qualcosa della 
storia della mia famiglia, prima di tutto però fatemi dire 

che sono molto orgoglioso delle mie origini sassoferra-
tesi. Quando eravamo ragazzi, e parlo di molte prima-
vere fa, in America, essere figli di italiani non sempre ci 
dava un grande lustro. Poi tante cose sono cambiate.
La nostra era una famiglia modesta, gente semplice e 
laboriosa. Mio padre Antonio Rossi era un castellano 
partito per l’America nel 1907 dal porto di Le Havre 
(Francia) insieme ai suoi fratelli Alberto, Teresa e Ange-
lina, tutti poi sposatisi negli USA con compaesani. Subi-
to trovò lavoro come fabbro presso il Lago Superiore 
e successivamente nelle miniere di ferro a cielo aperto 
del Michigan. Prese la cittadinanza americana e pre-
stò servizio nella Prima guerra mondiale combattendo 
in Germania. Dopo la guerra tornò in Europa per una
visita a Sassoferrato e lì, in una serata di ballo incontrò 
Delia Toni (era la figlia di Aristide Toni, borghigiana 
di Montecavallo) e l’antico adagio moglie e buoi dei 
paesi tuoi venne rispettato. I tempi erano stretti e, per
diversi motivi, la possibilità di convolare a nozze in 
quel frangente mancò; però poi il matrimonio avvenne 
per procura.
Evidentemente mio padre Antonio, dall’aspetto ormai 
americanizzato, aveva impresso nella mente della gio-
vane ballerina una rassicurante immagine e sogni da 
realizzare insieme. Mia madre Delia non molto tempo 
dopo si imbarcò a Genova sul piroscafo che la con-
dusse felicemente verso il suo futuro. Dei quattro figli 
che nacquero io sono il più piccolo, anche di statura. 
Sono nato nel 1931 a Bessemer (Michigan). Ho avu-
to la fortuna di frequentare gli studi fino all’università 
dove ho conseguito la laurea in Economia aziendale. 
Mi sono con passione dedicato all’insegnamento nella 
scuola pubblica fino all’età di cinquant’anni. Poi la mia 
professione si orientò verso il settore privato dal quale 
ho tratto grandi soddisfazioni in un periodo di forte 
espansione negli States.
Vengo allo sport. Come tanti ragazzi ero interessato al 
mondo dello sport che nel college era una disciplina di 
formazione. Essendo piccolo di statura, senza farme-
ne un problema, non avevo proprio un gran ventaglio 
di scelte davanti a me nelle varie discipline; mi unii al 
team di canottaggio della squadra universitaria. È stato 
un periodo di grandi soddisfazioni in questa specialità 
che ci ha visti impegnati in tante competizioni andando 
a qualificarci nel lontano 1952 per le Olimpiadi di Hel-
sinki. È stato come un sogno!»

VITTORIO TONI
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Il Quattro con, medaglia di bronzo a Helsinki
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Al, ora sono io ad essere orgoglioso di te per questa 
storia che resterà negli archivi della nostra Associa-
zione, della quale tu fai parte ormai da tempo. Quali 
sono le ragioni di questo sodalizio?
«Far parte di un sodalizio, di un gruppo di persone 
che territorialmente hanno in comune le loro origi-
ni, la stessa storia, l’immensa cultura dell’Italia, la 
terra dove riposano gli avi, le montagne che la cir-
condano, è davvero emozionante, specie per quelli 
come noi che vivono lontani in un Paese diverso. Ci 
fa sentire come se non fossimo mai partiti del tutto 
dall’Italia. È come avere un aggancio, un pied-à-terre, 
un legame, un’ancora dove poter approdare quando 
ti assale il desiderio dei ricordi tante volte ascoltati 
e sognati da noi e dai nostri genitori. Seguo con 
attenzione attraverso questa bella rivista l’attività 
culturale dell’Associazione e di tutti quei sassofer-
ratesi (molti americani, ma non solo) che sono stati 

Tedoforo nel 1996 alle Olimpiadi di Atlanta

SPO
RT

gratificati dai vostri riconoscimenti, che li hanno 
riportati nella terra dei loro avi».

Al, nel nostro scambio di corrispondenza dici: «mi 
sono innamorato della mia eredità», intendendo l’aver 
potuto conoscere cosa, territorio, parenti, amici? Di 
che si tratta?
«Sì, conoscere il territorio, ritrovare amici e soprattut-
to riallacciare rapporti con dei cugini, con cui abbiamo 
avuto in comune gli stessi nonni (Giuseppe, Lamber-
to, Fleana, Gina, Maria, Mario, Stelvio), è qualcosa di 
meraviglioso. È come raccogliere un’eredità di affetti 
che non finiranno qui. Noi abbiamo aperto la strada e 
sono certo che da questi scambi nasceranno altre oppor-
tunità. Oggi i giovani, con tutta la mobilità e con i mez-
zi a disposizione, troveranno la forza di vedere lontano 
come fecero i loro nonni ai quali bastò molto meno per 
cambiare con coraggio la loro vita».

Con sua moglie Sharimae
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Trent’anni di musica, di amicizia, di momenti belli, di 
condivisione! Per festeggiarli il programma del 2019 è 
stato molto nutrito, a cominciare dal consueto appun-
tamento con la rassegna, il 28 aprile presso la chiesa 
di S. Maria del Piano, la XX edizione di A l’entrada 
del temps clar …, poi il 19 luglio il concerto estivo alla 
Rocca di Albornoz, alla fine del quale la Corale ha voluto 
festeggiare il suo compleanno insieme al pubblico, con 
torta e spumante. Anche il gruppo delle voci bianche 
ha avuto un anno denso e impegnativo con la parteci-
pazione al Festival di Primavera di Montecatini, per poi 
esibirsi da padroni di casa il 1° giugno nell’Auditorium 
del Parco Minerario di Cabernardi, e omaggiare a Sas-
soferrato nello stesso mese Polidori e Scarponi, cam-
pioni di ciclismo, con l’esecuzione in prima assoluta di 
Verso il cielo di Marco Agostinelli, dedicata al ciclista 
marchigiano Michele Scarponi. Il 2 agosto poi hanno 
cantato a Moie di Maiolati all’interno della kermesse 
musicale “Musicanto” e l’8 settembre, infine, si sono 
esibiti alla manifestazione sassoferratese “Il Castello 
incantato”.
Tornando ai “grandi”, abbiamo avuto lo scambio con 
la Corale Fortebraccio di Montone (PG), a cui ci acco-
muna lo stesso compleanno: dopo il nostro concerto 
di giugno a Montone, abbiamo ricambiato ospitan-
do la Corale a Sassoferrato nel mese di settembre. Il 
17 novembre siamo stati ad Ancona nell’ambito di 
una importante rassegna corale nazionale organizzata 
dalla corale Federico Marini. In chiusura dell’anno,
abbiamo festeggiato il Natale con un’importante serie di 
concerti intitolati Melodie di Pace in collaborazione con 
il coro G. B. Pergolesi di Pergola, diretto da Andreina

Corale Città di Sassoferrato 1989-2019
… trent’anni e non sentirli!
GIUSEPPE ZATTI

Zatti: domenica 15 dicembre nella chiesa parrocchiale 
di Serra S. Abbondio; il 20 dicembre al Teatro Comuna-
le del Sentino; domenica 22 dicembre alla sala consilia-
re del Comune di Pergola; il 26 dicembre al Circolo di
Cabernardi, infine il 4 gennaio alla Chiesa di Sant’Aga-
ta a Foligno. La particolarità di quest’anno è che abbia-
mo eseguito esclusivamente brani composti nel corso 
degli anni dal nostro maestro Marco che ha dichiarato: 
«Il titolo del concerto, Melodie di Pace, richiama la mia 
ispirazione degli ultimi anni: brani che siano messaggi 
di pace, costruttivi. Nel concerto, le Voci Bianche ese-
guono brani più recenti, come la Filastrocca della pace, 
e altri tratti dalla Fiaba del Vento del Nord, che ha un 
carattere invernale ed ecologico. La parte corale polifo-
nica comprende anch’essa dei lavori recenti, come Cra-
dle song di William Blake, che ho scritto per i bambini 
della Siria che soffrono, oppure il Cantico di frate Sole 
di Francesco d’Assisi, e altri pezzi scritti per occasioni 
natalizie, come I 3 Spiriti del Natale, tratto dal racconto 
di Dickens, il canto latino Stella refulsit nitore, o anche 
Winter Canticle». Il programma ha incorporato anche 
dei lavori di musica sacra che la Corale ha sempre ese-
guito in prima esecuzione e che sono ormai cavalli di 
battaglia dei nostri concerti! Per concludere, ci piace 
far nostre le parole del maestro John Rutter, famosis-
simo compositore inglese, che ha dichiarato: «Quando 
canti, mostri la tua anima in forma di canzone e quan-
do si canta in coro il risultato è molto più grande del-
la semplice somma delle voci dei coristi: tutte queste 
persone aprono il loro cuore e la loro anima in perfetta 
armonia, che è ciò di cui abbiamo bisogno in questo 
mondo».
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Festeggiamenti alla Rocca Esibizione a Montone (PG)
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È con grande piacere che anche quest’anno possiamo 
essere “ospiti” di questa amata rivista. Per l’Avis di Sas-
soferrato il 2019 è stato un anno complicato ed entusia-
smante allo stesso tempo. Posso dire complicato perché 
dopo 60 anni abbiamo visto ridimensionate le giornate 
di apertura del centro di raccolta presso il nostro ospe-
dale. Vorrei ringraziare di cuore i donatori, che hanno 
continuato a donare, anche se l’attività trasfusionale si 
è concentrata quasi esclusivamente nella giornata di
venerdì, praticamente un giorno alla settimana. Come 
già accennato, l’anno scorso è stato ricco di belle sod-
disfazioni visto che la nostra associazione ha festeggiato 
il 60-ennale: abbiamo svolto durante l’arco dell’anno 
varie attività volte ad avere più visibilità possibile. Già 
dai primi mesi dell’anno siamo stati presenti con dei 
manifesti in cui si è cercato di spiegare alla cittadinanza 
l’importanza dell’Avis, ma soprattutto il nostro timore 
per il ridimensionamento del centro.
Abbiamo dedicato la giornata dell’8 marzo alle donne, 
facendo donare soltanto le donatrici e siamo riusciti ad 
essere presenti sulla stampa locale. Durante il mese di 
giugno si è giocata la partita di calcio tra la squadra 
dell’Avis e le vecchie glorie del Real Sassoferrato con 
un grande entusiasmo da parte di tutti ed un buon suc-
cesso di spettatori.
Bella e carica di emozioni è stata la giornata della
Festa del Donatore in cui abbiamo visto la partecipazio-
ne di varie consorelle, della banda Città di Sassoferrato, 

L’Avis festeggia sessant’anni
... e non li dimostra!
SONIA ARTEGIANI

di numerosi ospiti, ma soprattutto di un gran nume-
ro di partecipanti. Di notevole spessore sociale è stata 
l’adesione alla giornata contro la violenza sulle donne, 
il 25 novembre; anche in questo caso abbiamo potuto
vedere una toccante e bellissima partecipazione da par-
te della comunità sassoferratese.
Infine il 7 dicembre abbiamo concluso un anno, pro-
babilmente irripetibile, con una serata a teatro ricca di 
avvenimenti: sono stati premiati gli alunni che hanno 
partecipato al progetto scuola; Massimiliano Ricci ha 
presentato le varie attività del Gruppo Ciclistico Avis; 
abbiamo premiato con tre borse di studio gli alun-
ni maturandi, figli di donatori, un giovane donatore;
infine abbiamo assistito alla rappresentazione della 
commedia teatrale “E POI…”. Anche questa mani-
festazione conclusiva ha avuto un grande successo di 
pubblico.

Approfitto di questa occasione per dire GRAZIE di 
cuore a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed il 
Collegio dei Revisori dei Conti, che fanno parte di que-
sta meravigliosa squadra dell’Avis di Sassoferrato, una 
squadra più unica che rara a cui non mettono pensie-
ro le difficoltà e dove la lettera “S” sta per Solidarietà, 
Senso del dovere e di appartenenza, Simpatia.

Viva l’AVIS
Viva l’AVIS di Sassoferrato

Cerimonia presso il monumento dell’AVIS

Serata al Teatro del Sentino
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Un mio pensiero riguardo la mostra fatta l’estate scorsa.
Da oriente a occidente, un viaggio nel colore.
Mostra itinerante iniziata nella storica Galleria Vittoria 
in via Margutta a Roma e proseguita in alcune gallerie 
della capitale per approdare poi nella cittadina di Sas-
soferrato.
Conosco e frequento questi luoghi incantevoli da oltre 
40 anni, ogni volta un’emozione di meraviglia mi riem-
pie gli occhi e l’anima.

Il mio vero viaggio è cominciato un paio di estati fa, 
quando ho potuto esporre i miei lavori nella splendida 
chiesa di San Michele Arcangelo prima, e nella chiesa 
di San Giuseppe l’anno dopo.
Ho riscontrato un caloroso interesse dei cittadini, 

Gli Artisti delle Mostre 2019
si raccontano
ANNA PROIETTI, FRANCESCA LUZI, SILVIA MATTIOLI

Riverberi della Natura è il titolo che ho pensato per la 
mostra dei miei dipinti presso la chiesa di S. Giuseppe 
nel mese di agosto dello scorso anno.
Riverberi della Natura è il mio pensiero a colori, olio e 
pastello, per rendere la fantasia e giocare con essa, pre-
sentando ai vostri occhi ciò che non avreste mai notato.
Pensando al vento che con la sua trasparenza costringe 
una fanciulla a difendersi dai suoi scherzi, movendole i 
veli che la ricoprono e rendendola insicura.
Immaginando di poter bere in un fiume di acqua limpi-
da e pura, al punto da vedere il fondo, come nei nostri 

alcuni residenti e alcuni di altri comuni della zona, 
oltre ai turisti che tornano di anno in anno. Ho notato 
molto interesse da parte dei più piccoli e ho potuto far 
loro sperimentare la tecnica dell’acquerello.
Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno 
dell’Associazione “Sassoferratesi nel Mondo per Sas-
soferrato” ed alle istituzioni del Comune.
Lascio questo messaggio: mi piacerebbe organizzare 
laboratori gratuiti per bambini, per avvicinarli alla pit-
tura ed ai colori.
Ringrazio calorosamente tutti.

Anna

più bei ricordi dei tempi passati.
Immaginando, nel mio scenario fantastico, che nella
penombra della sera la luna cada nell’acqua mentre la 
Danza, a testa in giù, in mezzo alle siepi di ginestra, gusta 
fino in fondo il profumo dei suoi fiori.
Immaginando quella luce tenue e gialla di un bagno di 
luna, all’ombra di un grande albero dove la malinconia 
avvolge i nostri ricordi.
Quello che ho presentato ai vostri occhi voleva rappre-
sentare un sollievo poetico alla nostra quotidianità. 
Ho immaginato che un umile ragno nella sua fragile tela
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Woman Religion War: uno studio laboratorio sull’im-
maginario femminile. Divisa tra dove l’asprezza del 
Monte Strega allunga la sua ombra e dove lo spazio
degli uomini forma la sua attività, ho deciso di incar-
nare, nel ruolo di Silviu-Ska, le contraddizioni di una 
realtà contemporanea ricca e sconcertante. Attor-
no all’evidenza della necessità di comunicare c’è la
volontà di trovare una comunità, di renderla sempre 
più ampia: una comunità femminile, soprattutto.
La chiesa di San Michele Arcangelo in Castello ha ospi-
tato nell’estate del 2019 l’esposizione di una selezio-
ne di opere dalla mia produzione artistica nata dall’e-
sperienza di uno studio-laboratorio di performance e
body-art incentrato sulla personale rappresentazione 
del femminile tra guerra e religione: temi importanti, 
temi che dominano la storia spesso intrecciandosi, ma 
che riservano al femminile solitamente una parte di
secondo piano.

possa imprigionare un uomo con la sua forza e potenza, 
quasi un presagio che, mentre scrivo, mi fa pensare 
a questa catastrofe inaspettata, a come ci sia capitato 
che, dopo pochi mesi da allora, non siamo più gli 
stessi.
La Natura stessa sembra rivoltarsi contro di noi ma 
non è così, siamo noi ad esserci rivoltati a Lei.

Coraggio, buona fortuna a tutti e un grazie a coloro 
che hanno mostrato di apprezzare le mie opere, il 
pubblico e le Autorità.
Grazie, anche all’Associazione che gentilmente mi 
ha esortato ad allestire questa mostra.

Francesca

Quando abbiamo allestito e ho visto le mie opere
incorporate in questo spazio ho avuto un tuffo al 
cuore e ho percepito qualcosa di sacro e profondo. 
Le opere sembrano nate per essere esposte tra quelle 
mura antiche. Mi guardavano e mi dicevano eccoci 
stiamo bene qui è il nostro posto. Un pubblico at-
tento e sensibile si è poi lasciato coinvolgere in un 
percorso che nel ricongiungimento col mito realizza 
nel contemporaneo un pantheon legittimo e indipen-
dente.
La mostra si è nutrita dell’interesse della città tut-
ta stimolata e incuriosita e del contribuito di Paola 
Giorgi che ha dato vita ad una performance teatra-
le “Donne al Buio” di Asmae Dachan, aggiungendo 
voce alle immagini e dando concretezza alla spiritua-
lità di un abbraccio partecipato e intenso.

Silvia
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Due passi indietro… e venti di lato / 1

Titolo singolare, si direbbe, ma vuol significare che in 
termini di tempo storico è veramente poco, mentre in 
termini di vista prospettica è talmente fuori e lontana, 
cioè di lato, da quella che abbiamo oggi che i più giovani 
penseranno alla solita favola dei tempi andati.

Il dopoguerra
Da noi la guerra era finita il 25 aprile 1945, ma mio 
zio Lorenzo arrivò a casa per il Natale. Dopo essersi 
fatto Grecia e Albania, dopo l’8 settembre del 1943 
risale la Jugoslavia per tornare a casa, ma a Trieste vie-
ne catturato dai nazisti e spedito al campo di lavoro di
Bochum, Germania occidentale, in piena area carboni-
fera e metallurgica della Ruhr. All’arrivo degli america-
ni, nel gennaio 1945, pesava 45 chili.
Eravamo entrati in guerra un po’ in ritardo, ma baldan-
zosi, a fianco dei tedeschi per spartirci il conseguente 
bottino che, stando alle fulminee vittorie di questi sul 
fronte orientale, sarebbe stato molto abbondante e pre-
stigioso sul piano geopolitico internazionale anche per 
noi.
L’esito, seppure da vincitori cambia-casacca – si
direbbe oggi – è stato vittorioso a fianco delle “potenze
alleate”. Ma vittorioso di che cosa? Il 1946 si apriva 
con un paese distrutto. Distrutto nelle infrastrutture di 
ogni tipo, e soprattutto negli animi, e dovevamo fare il 
famoso “miracolo economico italiano degli anni ‘50”.
In questo clima di fame e disoccupazione anche a Sas-
soferrato, mio padre Emiliano parte all’inizio del 1948 
per andare a fare il minatore di carbone in Belgio. 
Lasciava il sole e la montagna per andare in un paese 
piatto e perennemente piovoso, salvo quindici giorni 
d’estate (come ben descrive Jacques Brel nella canzone 
Le plat pays).
Mia madre (nel frattempo si erano fidanzati) nel 1948, 
a 16 anni, fa apprendistato per un anno presso una 
sarta di Gaville, andandoci a piedi da Piaggiasecca per
imparare un mestiere e farselo valere, poi, a Roma, 
dove lavora per due anni in una sartoria di lusso per 
la media borghesia romana. Si sposano nel 1951 e nel 

1952 parte, col pancione, anche lei per il Belgio, da 
sola, impiegando 3 giorni e 4 treni diversi, e con visite 
mediche di idoneità ad Ancona, Milano e Namur (30 
km dall’arrivo). E là sono nato nel 1953. Che c’entra 
questo con la vicenda dello zio Lorenzo? È che anch’io 
ho goduto degli “agi” di un campo di lavoro, anzi, di 
un ex-campo di lavoro nazista, e fino ad almeno due 
anni e mezzo di età. Tale era l’abitazione assegnata a mio
padre dalla direzione della miniera n. 19 di Marchienne 
Au Pont (bacino carbonifero di Charleroi) secondo il
diritto sancito dalle leggi belghe, applicato ai minatori 
che mettevano su famiglia. Questa abitazione assomi-
gliava a quella della Foto 1, e all’interno a quella della 
Foto 2.

In precedenza mio padre, lasciato volontariamente il 
primo alloggio, sovraffollato e putrido, idoneo neanche 
per un maiale delle nostre campagne che gli era sta-
to imposto al suo arrivo, doveva arrangiarsi e, infatti, 
da scapolo viveva in una di quelle camere affittate dai 
belgi all’interno della propria abitazione, anch’essi non 
proprio nell’agio, anzi, proprio nella disperazione. Solo 
che nella camera ci stavano in sei. Tre di notte e tre di 
giorno, secondo i tre turni di lavoro, mentre il resto del 
tempo lo passavano fuori, per consentire agli altri di 
poter dormire e, vista la quasi perenne pioggia, si rifu-
giavano in una “cantina”, cioè una specie di nostrana 
osteria, e giocavano a carte.
Emiliano Baiocco, detto Sanvensis – 126, numero di 
matricola inciso nella medaglietta appesa al collo per 
uso identificazione in caso d’incidente grave – è ritratto 
nella Foto 3 all’uscita dall’ascensore di risalita il gior-

FAUSTO BAIOCCO

Foto 1 - Esterno (immagine relativa a Marcinelle)

Il ventennio dopo la guerra, fino 
alla nascita della plastica, nelle 

montagne sassoferratesi
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no di Santa Barbara, patrona dei minatori, 4 dicembre, 
quando le famiglie andavano ad aspettarli al termine 
del turno. E io fino a 3 anni ho giocato con i compa-
gni nella stradina davanti casa, che aveva buche alte
20-30 cm, sempre ben riempite dalla pioggerellina, e 
con un compagnuccio preferito di nome Rocco, cala-
brese. Finché, dopo la tragedia di Marcinelle, l’8 agosto 
del 1956, per la vergogna mediatica mondiale che stava
subendo il Belgio, la direzione della miniera ci assegnò 
una normale casetta di mattoni, in Rue De Zone n. 71, 
con tre stanze più cucina, che aveva pure l’orto sul di 
dietro, ma non il bagno, che era fuori e in comune con 
la casa di fianco alla nostra.

Dopo Marcinelle (1956)
Frequentavo l’equivalente della nostra scuola materna 
attuale e dai 6 anni ho fatto le prime due classi del-
le elementari. Pagella settimanale, con voti sulle 4-5
materie della didattica e media dei voti, da far firmare a 
un genitore, e riportare il giorno dopo. Alla consegna la 
maestra lodava pubblicamente di fronte a tutta la classe 
il più bravo e gli regalava un cioccolatino grande come 
due dita (di un bambino). Me lo contendevo quasi sem-
pre con il mio compagno Serge, che risultava più spes-
so più bravo di me, anche perché lui era belga e figlio di 
un dentista (non poteva proprio accadere che un italia-
no risultasse sempre migliore, perfino di un belga). Al 
pomeriggio, tuttavia, giocavamo di buon accordo sulla 
strada che divideva le due file di case: da un lato i mina-
tori, quasi tutti italiani, e dall’altro le raffinate case della 
media borghesia belga. Accadeva spesso, però, che la 
mamma di Serge lo richiamasse per rientrare in casa, 
perché non vedeva di buon occhio questa frequenta-
zione con bambini italiani. Macchine in giro ce n’erano 
di rado, e sempre di belgi, mentre agli italiani, non so 
perché, piaceva di più la bicicletta.

Mia madre nel frattempo metteva a frutto quel mestie-
re da sarta che aveva imparato a Roma. Cuciva vestiti, 
giacche, pantaloni e camicie – con una cucitrice Nec-
chi a pedale comprata usata – agli italiani conosciu-
ti che le portavano la stoffa, più spesso alle donne e 
ai bambini che non agli uomini. Nel 1961, dopo una 
lunga trafila burocratica e medico-legale di un anno e 
mezzo innescata da mio padre, egli ottiene la qualifi-
ca di invalido del lavoro e messo in pensione defini-
tiva. Dopo neanche un mese eravamo a Piaggiasecca; 
non ne aveva voluto sapere di rimanere, nonostante 
gli inviti dei numerosi amici, alcuni dei quali emigra-
ti anche dai paesi intorno a Piaggiasecca. Sembrava 
una vergogna essere messi in pensione dopo soli 13 
anni di lavoro, all’età di soli 37 anni; prevaleva tal-
mente tra questi minatori italiani giovanottoni, qua-
si tutti scapoli, il mito dell’italiano forte e robusto, 
che nessuno si azzardava mai a fare spontaneamente 
la domanda di pensione di invalidità per non essere 

deriso dai compagni, ma aspettavano il verdetto di 
“inidoneità al fondo” della visita medica di controllo 
annuale disposta per tutti dalla dirigenza della miniera.
Mio padre, vivendo poi a 6-700 metri di altitudi-
ne, tale è Piaggiasecca, clima buono e asciutto, è 
vissuto fino al 2012, a 88 anni, mentre tutti i suoi 
compagni – alcuni dei quali si erano sposati e ave-
vano figli – che avevano persistito a rimanere in 
Belgio anche dopo la pensione – e non si anda-
va mai oltre i 16-18 anni di lavoro nel fondo del-
la miniera – sono scomparsi tutti entro gli anni 
’80. Sì, in Belgio c’erano più comodità (negozi,
supermercati, birrerie) che non nei paesi di prove-
nienza in Italia, ma proprio questo fraintendimento 
è stata la causa di una totale sconfitta di quel mito 
dell’italiano forte e robusto.   

(continua)

Foto 2 - Interno (ricostruzione museale)

Foto 3 - Emiliano Baiocco, Sanvensis
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Due Santi a Sassoferrato / 2

Sulle origini del francescanesimo a Sassoferrato pur-
troppo non abbiamo documenti storici contemporanei 
che ci parlino in maniera esplicita, diretta ed esaustiva. 
Dobbiamo saper leggere i documenti andando oltre 
quello che esplicitamente dicono e che sottintendono 
e presuppongono.
C’è un dato a cui non si può controbattere: due santi 
frati che morirono entrambi martiri, uno il 10 ottobre 
1227 e un altro il 29 agosto 1231 o forse nel 1228: il 
primo si chiamava Nicola o Nicolò, il secondo Pietro; il 
primo è Santo, il secondo è Beato; ma poco cambia. Ora, 
se nel 1227 c’era un frate originario di Sassoferrato che 
era partito per la missione e che aveva raggiunto, se così 
si può dire, il suo obiettivo, ossia o annunciare il Van-
gelo e convertire gli “infedeli” oppure morire martire, 
per Cristo che amava e per il Vangelo che annunciava, 
allora vuol dire che a Sassoferrato c’era una comunità 
francescana fin dalle origini del francescanesimo nelle 
Marche, che già formava ed educava frati e li aveva resi 
idonei e forti per affrontare la più grande delle batta-
glie e delle imprese. S. Francesco morì nel 1226. Un 
anno dopo un frate moriva in Marocco per testimonia-
re la sua fede ed il suo coraggio di discepolo di Cristo. 
Due anni dopo o giù di lì, un altro faceva la stessa fine.
Allora qui, come si dice, gatta ci cova. Non si nasce 
santi come un fungo: ci si diventa con un lavorio lungo 
e faticoso. Fuor di metafora: allora, a Sassoferrato, nei 
primi anni del francescanesimo c’era una bella, fiorente, 
forte, comunità francescana, che aveva accolto dei gio-
vani della zona e li aveva formati ed educati a compiere 
le più grandi imprese. Una comunità dove si osservava 
il Vangelo, si pregava lungamente e profondamente, si 
andava ovunque a testimoniare la fede e a comunicare 
la gioia della parola e della vita evangelica, si conqui-
stava il cuore dei giovani appassionati ed entusiasti di 
vivere lo stesso ideale e si ardeva dal desiderio del mar-
tirio, prova suprema dell’amore per Cristo. Questa è 
la sostanza del discorso. Poi, purtroppo le fonti sono 
scarse, ma la verità è evidente, inconfutabile, quanto la 
morte che questi frati eroici hanno subìto.
Ma parliamo di loro. Di certo abbiamo la loro origine 
e la loro morte cruenta, ma scavando, scavando qual-
cosa vien fuori. Non sappiamo, come dicevo, della loro 
nascita, ma c’è una tradizione che, vicino alla Chiesa di 
S. Pietro de’ Agiglioni, detta Le Ginestrelle, in località 
Catobagli-Capoggi, ci sia proprio stata la casa natale o 
il luogo di origine dei due Santi frati Sassoferratesi, ed 
esattamente nella vicina località “Case Caggioni” ove 
ancora oggi è posta un’epigrafe commemorativa sul 

fronte di una cappella. Un’ulteriore conferma di quan-
to radicata sia la memoria di quei due frati nel territo-
rio. S. Francesco, il padre di questi uomini intrepidi 
e innamorati di Cristo, aveva tentato di andare a pre-
dicare il Vangelo ai “Saraceni”, come anche allora si 
chiamavano i musulmani, ma non vi era riuscito. Allo-
ra, l’impresa fu portata avanti dai suoi compagni e il 16 
gennaio 1220, un gruppo di cinque intrepidi giovanotti 
riuscì nell’impresa di giungere a Marrakech, davanti al 
Sultano del Marocco, ma furono tutti decapitati. Anto-
nio di Lisbona, che poi sarà più noto come di Padova, 
li aveva visti passare a Coimbra, dove si trovava mona-
co; fu talmente conquistato dalla loro gioia e fortezza 
d’animo, che decise anche lui di farsi frate e di tentare 
l’impresa, Non riuscì a morire martire, ma diventare 
santo sì.
Altri tentarono e, finalmente, per frate Nicolò da Sasso-
ferrato giunse l’occasione propizia. Nel 1227 un grup-
po di altri sei frati calabresi, guidati dal Padre Provin-
ciale Daniele da Belvedere Marittimo, in Provincia di 
Cosenza, partiva per un’altra impresa, e lui vi si aggiun-
se felice: erano mandati dal Ministro Generale frate 
Elia da Cortona. Oltre a frate Daniele e frate Nicolò, 
gli altri frati si chiamavano Samuele, Angelo, Domno, 
Leone e Ugolino. In Marocco, ed in particolare a Ceu-
ta, regnava allora il Sultano Muhammad al-Nasir della 
dinastia degli Almohadi. I sette frati giunsero in quella 
città assai importante per il commercio con il mondo 
europeo, ed in particolare con i genovesi. Partiti da 
un porto della Toscana, giunsero a Tarragona e da lì a 
Ceuta. Spinti dall’entusiasmo, ma assolutamente privi 
di esperienza, i frati iniziarono la predicazione per le 
vie della città, in lingua italiana o latina poiché nessu-
no fra loro conosceva l’arabo. Tale predicazione ebbe 
come esito immediato l’arresto dei sette francescani, 
nel medesimo giorno del loro ingresso in città. Tradotti 
davanti a quello che le fonti chiamano “re” (e che pro-
babilmente era il governatore) di Ceuta, furono, dopo 
un sommario interrogatorio, giudicati pazzi e rinchiusi 
temporaneamente in prigione. Da lì Daniele scrisse una 
lettera al sacerdote più anziano di quelli residenti nel 
fondaco di Ceuta, che dice, a nome di tutti, le intenzio-
ni e i propositi che i sette frati avevano nel loro animo: 
“Benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, che ci 
conforta in ogni nostra tribolazione. Egli preparò la vitti-
ma per l’olocausto al Patriarca Abramo, il quale per ese-
guire il volere del Signore era uscito dalla propria terra 
senza sapere dove andare: e questo gli fu accreditato come 

P. FERDINANDO CAMPANA
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giustizia e fu chiamato amico di Dio. Allo stesso modo, 
dunque, chi è sapiente si faccia stolto per essere davve-
ro sapiente, poiché la sapienza di questo mondo davanti 
a Dio è stoltezza. Sappiate dunque che il Signore Gesù 
Cristo, il quale patì per noi e disse: «Andate, predicate il 
Vangelo a tutte le creature» e «Il servo non è più grande 
del suo padrone» e ancora «Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi» egli conformò le nostre vie ai 
suoi sentieri a lode sua e per la salvezza dei fedeli, a onore 
dei cristiani e a mortale condanna degli infedeli. «Siamo 
il buon odore di Cristo, come dice l’Apostolo, per alcuni 
odore di vita per la vita, per altri odore di morte per la 
morte». Cristo dice, infatti: «Se non fossi venuto e non 
avessi parlato loro non avrebbero colpa, ma ora essi sono 
inescusabili». Abbiamo dunque annunziato il nome di 
Cristo davanti al governatore e abbiamo confessato che 
non c’è in nessun altro salvezza vera, cosa che abbiamo 
dimostrato con vive argomentazioni tramite un interpre-
te alla presenza dei suoi saggi. Al Re immortale dei secoli 
e al solo invisibile Dio siano, dunque, onore e gloria in 
ogni tempo. Amen!”.
Un testamento chiaro e nitido di una volontà e di un 
pensiero inequivocabili. Questo testo è documento 
prezioso, per l’antichità e originalità e per l’analisi della 
mistica del martirio diffusa nell’Ordine francescano in 
quegli anni e delle correnti spirituali presenti nel primo 
francescanesimo.
Dopo circa una settimana, Daniele e gli altri furono con-
dotti di nuovo alla presenza del governatore: durante 
l’interrogatorio si chiarì la natura delle intenzioni dei 
sette, i quali, sostenendo di non essere in alcun modo 
malati di mente, non persero l’occasione per rivolgere di 
nuovo agli astanti l’invito alla conversione, alla presenza 
di un interprete che comprendeva il latino. Nell’impeto 
del discorso, Daniele si lasciò andare ad insulti rivolti a 
Maometto e a tutti i suoi seguaci che si rifiutavano di 
riconoscere la divinità di Cristo e che perseguitavano i 
suoi discepoli.
Invitato a ritirare quegli insulti e ad abbracciare l’isla-
mismo, Daniele rifiutò sdegnosamente, imitato imme-
diatamente da tutti i compagni, che invocavano il mar-
tirio. Condotti allora davanti al locale giudice, i sette 
furono di nuovo invitati a convertirsi alla religione di 
Maometto. A seguito dei loro reiterati rifiuti il tribuna-
le li condannò a morte. La sentenza fu eseguita quello 
stesso giorno, il 10 ottobre 1227, per decapitazione, 
alla periferia di Ceuta. I mercanti cristiani, probabil-
mente con il permesso delle autorità, raccolsero i corpi 
e li seppellirono decorosamente nel fondaco. Le ossa
furono in seguito (1251) trasferite dall’infante Pedro di 
Portogallo nella penisola iberica, forse a Braga, dove 
ebbero inizio alcune manifestazioni di culto pubblico. 
I testi che parlano di questi santi frati fanno ovviamen-
te soprattutto riferimento al capo di questa spedizione, 
ossia a San Daniele della Calabria. Ma, San Nicola o 

Nicolò ha condiviso tutte le fatiche, le sofferenze, gli 
entusiasmi, le passioni che la vicenda del gruppo ha 
vissuto.
Vorrei concludere questa parte della presentazione,
lasciando al prossimo numero della rivista di parlare 
del Beato Pietro, esprimendo un desiderio, un sogno, 
un auspicio.
L’anno scorso, durante la Quaresima 2019, sono sta-
to a svolgere alcuni giorni di ministero sacerdotale a
Corigliano Calabro. Ero alloggiato nella Parroc-
chia tenuta dai Padri Salesiani. Ebbene la chiesa era
dedicata ai santi Leone e Nicola, ossia Nicola da Sas-
soferrato, anche se la maggior parte della gente, là non 
conosce l’origine di questo santo, pensando che sia un 
calabrese.
Perché a Sassoferrato non c’è nessuna chiesa o par-
rocchia dedicata ad uno dei suoi più illustri e signifi-
cativi concittadini? Perché un uomo così grande del 
XIII secolo non viene mai nominato e adeguatamente 
considerato? Chissà che anche grazie alle pagine di 
questa Rivista, così preziosa e amata dai sassoferrate-
si, non ne nasca il desiderio in qualcuno che conta o 
che ama la propria terra di tradurre in atto ciò che è 
doveroso e necessario?

(continua)

Martiri francescani
Bruno d’Arcevia

Chiesa di S. Maria della Pace
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Luce e tenebre

Nel Castello di Sassoferrato vi è una modesta e devota 
chiesa intitolata Santa Chiara, che si ritiene fabbricata 
pochi anni dopo la morte di Santa Chiara d’Assisi che 
avvenne nel 1253. La fondatrice fu una contessa della 
Genga, Comune del Mandamento di Sassoferrato, che 
poi vi si annesse il convento per ricoverare le religiose 
francescane.

In questo monastero, fin dagli antichi tempi le
monache veneravano una Madonna col figliuolo Gesù, 
dipinta sopra una tavoletta. Questa tavoletta, questo 
quadruccio, era collocato in fondo al corridoio verso il 
muro della chiesa. Benché la pittura non fosse attraente 
né per vaghezza, né per ricchezza di fregi, pure quelle 
buone religiose ne erano devotissime. Spesso si prostra-
vano dinanzi a quell’immagine e con viva fede pregan-
do, a gara l’adornavano di vaghi, freschi ed olezzanti 
fiori. Quando qualche religiosa veniva a morte, lasciava 
alle buone sorelle questo pietoso ed amorevole ufficio, 

che veniva scrupolosamente adempiuto.
Nel 1739 ammalò gravemente suor Anna Maria Perot-
ti. Prima di morire chiamò una sua compagna, la buona 
Chiara suor Maria, e le raccomandò che spesso visitasse 
quella sacra immagine, e la pregasse con fede. Morta 
suor Maria Perotti, Chiara Maria obbedì e andava e 
portava, pregando, i bei fiori a quella Madonna. Anzi, 
nel 1° agosto del 1739, vi aggiunse una lampadina con 
olio accesa, però con sua infinita sorpresa, s’accorse il 
giorno appresso, che la lampadina aveva una bella fiam-
ma e l’olio non era punto scemato. Narrò alla superiora 
e a tutte le altre religiose questo straordinario avveni-
mento. Ne restarono tutte meravigliate, stupite. Non 
sapevano che cosa dire, che cosa pensare. Indagarono, 
investigarono, domandarono alle monache, cercarono 
con diligenza di avverare il tutto e dovettero conclude-
re essere un prodigio della Vergine Madre di Dio. Tutte 
quelle religiose impressionate, penetrate da un tale por-
tentoso evento, spessissimo si recavano dinanzi a quella 
Madonna ad inginocchiarsi e pregare con tutto il cuore. 
Cercavano tenere nascosto il prodigio, ma non venne 
lor fatto. La sera della vigilia della festa dell’Assunta, 
suora Chiara Maria si portò tutta sola avanti a quella 
Madonna e al chiaror di quella lampadina si prostrò
devota a terra sospirando, piangendo, pregando. Era 
tutta immersa nella preghiera, quando da una voce s’in-
tese chiamare per nome: «Chiara, non è questo il luogo 
dove io devo palesare le mie grazie».
A questa voce Chiara Maria impaurì, restò sorpresa, 
ma la voce: «Non temere, non dubitare. Devi fare una 
cappella in mio onore. Chiedi elemosine, specialmente a 
colui che ti fece la dote per essere monaca».
La buona religiosa restò alquanto meravigliata, ma
d’amore celeste accesa, ansante corse dalle compagne 
e dalla superiora narrando il fatto. Tutte restarono sba-
lordite, attonite. La superiora sapeva bene che il Mar-
chese Gio. Battista Ercolani era stato colui che aveva 
fatto la dote a Chiara Maria. Lo mandò a chiamare, e da 
buon uomo e religioso qual era, incontanente si portò 
dalla badessa, la quale al minuto gli narrò il portento. Il 
Marchese non mise tempo in mezzo; fece incominciare 
subito i lavori della cappella e in poco tempo fu edifica-
ta. Il Marchese ebbe a spender del suo oltre a duecento 
scudi. Ridusse in buono stato la pittura e la tavoletta e 
vi fece fare un bel quadro d’argento, con eleganti fregi 
ed ornamenti.

VINCENZO VIMERCATI*
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L’immagine fu posta in venerazione nella graziosa e 
nuova cappella di Santa Chiara.
Nel mese di giugno 1752, si portò in processione la
sacra immagine per tutta la città con un concorso 
enorme di popolo e del clero e di tutta la famiglia del 
Marchese Ercolani. Le parole non sono adeguate per 
dimostrare il commosso tributo d’affetto e di fede di 
tutti i Sassoferratesi alla Regina del Cielo. Divulgatasi 
poi la fama dei miracoli della Madre di Dio, e delle gra-
zie continue che a larghe mani spargeva su la dolorante 
umanità, venne chiamata la Madonna delle Grazie.
Venivano infermi d’ogni sorta, malati gravi di malat-
tie pericolose e storpi d’ogni fatta ed erano guariti. I
miracoli, i prodigi, i portenti operati da questa Vergine 
si trovano annoverati nei documenti che sono nell’ar-
chivio del Monastero.
Questa Regina del Paradiso anche oggi versa tante 
grazie, tanti doni, accorda tanti benefici, a tutti quegli 
afflitti che la invocano con fede. I fedeli ogni sabato 
si prostrano, pregano e recitano litanie avanti a questa 
Madonna delle Grazie per i favori ricevuti e per averne 
dei nuovi.Immagine della Madonna delle Grazie

*Racconto tratto dal libro “Paginette erranti” di Vincenzo Vimercati, insegnante di scuola elementare a Sassoferrato, 
morto ottantaseienne nel gennaio 1929.
Ringraziamento a Giuseppe Zatti per aver messo a disposizione il prezioso libro del Vimercati.
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La “Battaglia delle Nazioni” secondo Tito Livio

Tra le più antiche descrizioni della “Battaglia delle 
Nazioni” troviamo quella dello storico romano Tito 
Livio, vissuto in epoca augustea tra il 59 a.C. e il 17 
d.C. La sua colossale opera Ab Urbe Condita, che trat-
ta la storia di Roma dalla fondazione fino alla mor-
te di Augusto (14 d.C.), era composta da 150 libri o 
annales, suddivisa in gruppi di dieci volumi (decadi). 
Dell’intera opera ci sono pervenuti soltanto trentacin-
que libri. Tra questi i primi dieci che trattano la storia 
di Roma fino all’epoca della terza guerra sannitica.
Nell’ultimo libro di questa prima decade, partendo dal 
“Sacco di Roma” (390 a.C.) l’Autore affronta il raccon-
to delle tre guerre sannitiche: prima guerra 343-341 
a.C.; seconda guerra 326-304 a.C.; terza guerra 298-290 
a.C. Con le prime due campagne militari Roma, pur 
vincendo, non riuscì a debellare la potenza dei Sanniti. 
Soltanto dopo la terza guerra sannitica il loro territorio 
fu conquistato definitivamente. In quest’ultimo conflit-
to risultò determinante la vittoria conquistata nella bat-
taglia delle Nazioni, svolta nel 295 a.C., che Tito Livio 
descrive in dettaglio nell’ultima parte del X libro.
L’evento bellico coinvolse tutte le popolazioni che si 
dividevano il territorio dell’Italia centrale: i Romani 
nel Lazio, i Sanniti nella Campania e nell’Abruzzo, gli 
Etruschi nella Toscana, gli Umbri nell’Umbria, i Galli 
Senoni nell’Emilia e nel Veneto, i Piceni nelle Marche. 
Nel III secolo a.C. la Repubblica romana si stava affer-
mando progressivamente come nazione egemone grazie 
alle vittorie separate sui Latini, sui Sanniti, sugli Etruschi. 
Consapevoli della potenza bellica su cui Roma poteva 
contare, nel 295 a.C. i Sanniti riuscirono a promuovere 
una coalizione militare con Etruschi, Umbri e Galli, che 
radunò un esercito di 60 mila uomini nel territorio del 
Sentino. I Romani con gli alleati Piceni si contrapposero 
con 40 mila soldati. Nonostante l’inferiorità numerica 
la battaglia si concluse con la sconfitta della coalizione. 
L’evento determinò la supremazia di Roma sulle genti 
italiche e l’estensione del suo territorio nell’area centrale 
della penisola, come mostrato nella prima figura.
Tito Livio è la principale fonte d’informazione dispo-
nibile sulla battaglia delle Nazioni, detta anche “batta-
glia del Sentino”, che descrisse con grande ricchezza di 
particolari.
L’esercito romano e gli alleati Piceni, comandati dai 
consoli Quinto Fabio Massimo Rulliano e Publio Decio 
Mure, si schierarono nel territorio del Sentino a circa 

quattro miglia dall’esercito nemico. Nel terzo giorno di 
accampamento avvenne lo scontro e i contendenti mise-
ro in campo tutte le forze in loro possesso. Nell’ordine 
di battaglia i Galli, che occupavano l’ala destra del loro 
schieramento, furono fronteggiati dalle schiere roma-
ne guidate dal console Decio; i Sanniti invece furono
affrontati dalle legioni del console Fabio (Figura 2).
I due consoli tennero un diverso approccio alla battaglia. 
Fabio preferì una tattica difensiva, mentre Decio, irruen-
te per età e per temperamento, mise in campo contem-
poraneamente tutte le forze di cui disponeva, cavalleria 

e fanteria. Nel primo scontro i Galli impiegarono carri 
con arcieri a bordo che disorientarono e dispersero i 
legionari di Decio. Egli decise allora di affrontare per-
sonalmente il nemico lanciandosi nella mischia e sacri-

SANDRO BOCCADORO

Figura 2 - Plastico della battaglia delle Nazioni
(Museo Archeologico di Sassoferrato)
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ficando la propria vita. Il gesto eroico rianimò i suoi 
militi che si riorganizzarono e riuscirono a sconfiggere 
i nemici, grazie anche ai rinforzi inviati dal console
Fabio. Questi aveva deciso di temporeggiare e pro-
trarre lo scontro diretto con i Galli. Ordinò l’attacco 
sul proprio fronte quando fu convinto che il nemi-
co fosse in difficoltà ed ottenne così una definitiva
vittoria.
Le conseguenze di questo successo furono tanto
pesanti per i popoli sconfitti che la coalizione non 
venne più ripristinata. Le città etrusche e quelle um-
bre stipularono patti federativi con Roma. I Galli si
ritirarono nel Veneto, abbandonando la regione emi-

liana. Per loro la sconfitta significò l’abbandono defini-
tivo dalla lotta per il predominio sull’Italia. Gli alleati
Piceni non furono più minacciati dei Galli al confi-
ne settentrionale delle Marche. Con i Sanniti perdurò 
ancora per qualche anno lo stato di guerra, che si pro-
trasse fino al 290 a.C. direttamente nel loro territorio.
La battaglia delle Nazioni rappresenta una pietra
miliare nella storia italiana. Gli esiti della vittoria, non 
solo permisero alla Repubblica romana di conquistare 
l’egemonia sulle popolazioni sconfitte, ma da questo 
evento scaturì progressivamente il suo dominio prima 
su tutta la penisola e successivamente sull’Europa e 
sui paesi del bacino mediterraneo.

Lucidate le spade, preparate gli scudi, calzate gli elmi, 
l’antica Sentinum rinasce dalle sue ceneri per ricrea-
re il teatro della battaglia sanguinaria in cui i Roma-
ni affrontarono la lega sannitica. Un evento unico, 
alla pari di Waterloo in Belgio, di Gettysburg negli 
Stati Uniti e di Hastings in Inghilterra, che si svol-
ge in un palcoscenico naturale, nei luoghi dove fu 
scritta questa fondamentale pagina della Storia di 
Roma. Un evento complesso: oltre 200 le persone in
costume che partecipano alla manifestazione a livel-
lo operativo, due spettacoli fedeli nella ricostruzio-

ne tecnico-scientifica affidati alla regia di archeologi 
e con la supervisione della Soprintendenza, la pre-
senza di cavalli, di un carro gallico e tutte le attivi-
tà attinenti ad una festa che implica l’organizzazio-
ne di momenti scientifici (conferenze, incontri), di
divertimenti (musica, laboratori) e un’archeocena legata 
al III secolo a.C., cogliendone tutte le bontà riproposte 
in chiave moderna. La Rievocazione sassoferratese è un 
appuntamento nel quadro della nuova comunicazione 
culturale, regno della Storia Vivente (Living History) e 
della Storia in Azione (Re-enacting).

Rievocazione della battaglia
VERONIQUE ANGELETTI
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La Grotta di Monte Cucco
la sua eccezionalità

La Grotta di Monte Cucco è una cavità naturale, d’ori-
gine carsica, che si apre, tra i 1500 ed i 500 metri circa 
sul livello del mare, all’interno dell’omonima montagna, 
sita a nord-est dell’Appennino Umbro-Marchigiano, tra 
Umbria e Marche, all’interno della proprietà dell’Uni-
versità Agraria degli Uomini Originari di Costacciaro, la 
cui imboccatura si apre nel versante del monte che guar-
da verso Sassoferrato.
Con una profondità di quasi un chilometro ed uno 
sviluppo di 35 chilometri, essa è una delle grotte più 
grandi e profonde d’Italia. Frequentata, ogni anno, da 
centinaia di speleologi, quella del Cucco rappresenta, 
inoltre, una delle caverne più anticamente frequentate 
e maggiormente studiate del mondo intero.
Gli Appennini umbro-marchigiani sono formati, quasi 
interamente, da calcare massiccio, una roccia compat-
ta e carsificabile, ossia relativamente solubile. Più di 
un milione di anni fa, il Monte Cucco era una piccola 
montagna rocciosa nella quale filtravano alcuni mode-
sti torrenti che si facevano faticosamente strada tra le 
fratture del calcare massiccio, raggiungendo il cuore 
della montagna, dove erano presenti talune rocce che, 
a contatto con l’acqua, creavano una reazione chimica 
che rendeva la stessa acqua calda e piena di acido sol-
fidrico. Grazie a questo carico di acido, vennero cor-
rose, in maniera esponenziale, le faglie, che permisero, 
poi, la creazione, nei secoli e millenni successivi, della 
grotta, come la conosciamo noi oggi, all’interno della 
montagna.
Dal 2009, parte della grotta è stata resa turistica ed 
accessibile a tutti, grazie ad un percorso escursionisti-
co lungo 900 metri, attrezzato con passerelle e scale e 
completamente illuminato. La visita si può compiere, 
meglio se su prenotazione, accompagnati dalle qualifi-
cate guide speleologiche dell’associazione “Tra Monta-
na” (si veda: www.grottamontecucco.umbria.it). 

La lunga storia delle visite ed esplorazioni dal 
1499 al 1892
Moltissimi hanno visitato ed esplorato, nei secoli, la 
Grotta di Monte Cucco. Troppo evidente era, infatti, il 
suo precipitoso ingresso a tutti i frequentatori, abitua-

li od occasionali, della montagna e troppo potente la 
propria forza d’attrazione, anche se spesso e volentieri 
unita a quella di repulsione.
All’anno 1499 risale la più antica data che segnali fino 
ad ora la presenza umana nella Grotta di Monte Cuc-
co. Questa data è preceduta dal digramma “FA”, forse
interpretabile come le iniziali del motto dei nobili Trin-
ci di Foligno “Fides Adiuvat”, cioè “la Fede Aiuta”: 
“FA 1499”.
Fu, con ogni probabilità, un uomo d’arme di Fabriano, 
l’aristocratico colonnello dell’esercito Lodovico Santa-
croce, vissuto nel secolo XVI, il primo uomo a certifi-
care la propria esplorazione con la stesura, sulla roc-
cia, nel 1551 e 1555, della propria firma unita alla data 
“Ludovico 1551” e “Adì 18 de Novembre del 1551” e, 
spesso, ad una croce intersecantesi con la S del proprio 
cognome.
Nello stesso 1551, visitò la grotta, forse insieme allo 
stesso Santacroce, un tale “Bera” (nome, probabilmen-
te, diminutivo di “Bernardo/Berardo” o “Bernardino/
Berardino”, dal significato, in antico germanico, di 
“orso”).
Contemporaneamente al Santacroce, ma anche pochi 
anni dopo, dovette esplorare la Grotta del Cucco un
altro militare, probabilmente amico e/o commilitone del 
medesimo Santacroce, ma, questa volta, di Costacciaro: 

EURO PULETTI

L’iscrizione lasciata da Fra’ Nicolò
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Messer Adromando, o Adramando, Ghigi, valente
capitano di ventura nell’esercito dell’Imperatore 
Carlo V nelle Fiandre, come attesta il suo autografo, 
segnato e datato: “Adromando 1555”. Sopra la fir-
ma e la data, tale Adramando lascia altresì misterio-
samente impresso, come “a carboncino”, il disegno 
d’un grande animale: probabilmente un orso.
Nell’anno 1571 (l’ultima cifra di tale data è singo-
larmente realizzata in forma di croce latina) visita la 
grotta, fra i primi, un frate, molto probabilmente di 
Sassoferrato: “1571 Frate Nicolo da Sas.to”.
È del 1637 la perlustrazione della cavità, “a caccia 
di streghe”, da parte di padre Vincenzo Maria Cima-
relli, frate domenicano di Corinaldo, insigne storico, 
maestro di umane lettere, naturalista ed inquisitore 
del Santo Uffizio a Gubbio. 
Il 28 luglio 1670 Tommaso Agostino Benigni di
Fabriano, gentiluomo ed erudito, fa da guida a tre-
dici altri fabrianesi in una spedizione alla Grotta. È 
questa la prima esplorazione, in ordine di tempo, alla 
caverna di Monte Cucco, ad essere finora attestata da 
un ben preciso resoconto di visita.
Nel corso del 1720, il conte Girolamo Gabriel-
li di Gubbio, nobiluomo ed erudito, guidato 
da alcuni ignoti abitanti delle nostre parti, da 
lui definiti addirittura “condottieri”, si cimen-
tò nell’indagine della Grotta fino all’attuale Sala 
Margherita. Gabrielli fu il primo ad enunciare 
una sia pure ingenua teoria speleogenetica: quel-
la dei “fiati racchiusi” e “dei crolli successivi di
materia caduta dall’alto”.
Nel corso della seconda metà del XVIII secolo è 
la volta di Giovanni Battista Casini da Fabriano. 
Abate silvestrino, umanista e naturalista d’eccezio-
ne, Casini fu, probabilmente, il vero ed autentico
antesignano dell’esplorazione scientifica alla Grotta 
di Monte Cucco. Questi, infatti, intinto com’era di 
cultura illuministica, dunque apertissimo alle novità 
della scienza moderna, enunciò, nel suo resoconto di 
visita, princìpi innovatori di geologia, geomorfologia, 
biospeleologia, paleontologia e climatologia.
È un grande e celeberrimo viaggiatore, storico e poli-
grafo tedesco quello che, nella seconda metà dell’Ot-
tocento, si cala lungo i trenta metri del pozzo d’in-
gresso alla Grotta del Cucco: Ferdinando Grego-
rovius. Questi rimarrà letteralmente estasiato dalle 
bellezze sotterranee del Cucco, tanto da affermare, 
in un’epistola del 1856, di non aver mai veduto nulla 
di simile in nessun altro luogo sotterraneo anterior-

mente visitato. 
Il 19 agosto 1883, visita la Grotta Giuseppe Bellucci 
da Perugia, presidente della locale sezione del CAI, 
professore di etnologia e tradizioni popolari (sono da 
ricordare i suoi studi sulle nostre leggende popolari 
del paladino Orlando e del pesce “capesciotto” di San

Romualdo alla Badia di Sitria, nonché sulle supersti-
zioni legate alla “grandine”).
Tra il giugno 1883 e l’aprile 1892 compie la sua 
epopea esplorativa Giambattista Miliani (28 giugno 
1856 - 14 aprile 1937). Miliani esplora la Grotta di 
Monte Cucco, tra i 27 ed i 36 anni d’età, per nove 
anni consecutivi elaborando e stilando, altresì, una 
precisa cartografia della più grande cavità umbra. 
Giambattista Miliani ha, inoltre, il grande merito 
d’aver condotto all’interno del Cucco il famoso pale-
ontologo bolognese, professor Giovanni Capellini (il 
primo scienziato di professione ad aver investigato 
le ossa fossili della cavità) e la prima donna in Italia 
a laurearsi in Scienze Naturali, la fisiologa berlinese 
Margherita Traube Mengarini, al cui nome Milia-
ni intitolerà la più grande e bella sala della nostra 
maggiore cavità umbra. “Infine dirò che nell’aprile 
del corrente anno 1892, in una giornata tutt’altro che
favorevole per una escursione in montagna, ebbi
l’onore di far da guida ed accompagnarvi la coltissi-
ma e gentile signora Margherita Mengarini, la prima 
signora che sia discesa ad aggirarsi fra il silenzio e le 
ombre di questa meravigliosa regione sotterranea. E 
però in memoria del fatto, ed in suo onore stappando 
una bottiglia di vino generoso, battezzammo dal suo 
nome la grande sala centrale che è la più ampia e bella 
di tutta la caverna”.

La sala Margherita
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VIRGINIO VILLANI

La Rocca, il convegno e…

Il 19 ottobre dello scorso anno si è tenuto nella sala 
consiliare del palazzo comunale di Sassoferrato il 
Convegno “La Rocca di Sassoferrato nei tempi di 
Albornoz. Le vicende storiche in una prospettiva 
di valorizzazione” organizzato dall’Associazione 
“Sassoferratesi nel mondo per Sassoferrato”. Gli 
atti del convegno sono in corso di pubblicazione a 
cura del Consiglio Regionale Marche. Come indica 
esplicitamente il sottotitolo, l’iniziativa ha avuto 
anche lo scopo di richiamare l’attenzione del mondo 
culturale e politico a livello locale e regionale su un 
monumento che resta la testimonianza più integra e 
significativa delle opere di fortificazione realizzate dal 
cardinale Albornoz nelle Marche e che meriterebbe 
una restituzione alla fruizione pubblica attraverso un 
adeguato restauro.
Il convegno si è aperto con la relazione del prof. 
VIRGINIO VILLANI, che ha trattato delle “Vicende 
storiche della Rocca di Sassoferrato dal “girone” 
precomunale alla fortificazione albornoziana”, a partire 
dalla prima fase comunale agli inizi del ‘200, quando lo 
sperone roccioso su cui sorge Sassoferrato era occupato 
da due girones signorili sorti su altrettanti poggi, che 
costituivano il nucleo del primitivo castello comunale. 
Su uno dei due, quello su cui verrà edificata poi la 
Rocca, esisteva da tempo anche la chiesa di S. Angelo 
dipendente dall’abbazia di S. Silvestro di Nonantola 
di Modena, che aveva originariamente il dominio del 
Castello.
Quando il cardinale Albornoz riconquista la regione 
avverte subito l’importanza di Sassoferrato per la sua 
posizione strategica fra Marca e Ducato di Spoleto, 
come dimostrano anche i suoi frequenti soggiorni fra 
il 1355 e il 1356. Ma solo nel 1365, dopo la cacciata 
degli Atti, che avevano tenuto la signoria del castello 
per decenni, decide di farvi edificare la Rocca, 
analogamente a quanto aveva fatto ad Ancona e 

Senigallia dieci anni prima e a quanto stava facendo 
nella vicina Rocca Contrada.
La costruzione aveva come scopo non solo il presidio 
del territorio, ma anche il controllo politico e militare 
di Sassoferrato da parte dello stato centrale contro 
eventuali tentativi di ribellione interna. Di conseguenza 
veniva presidiata da un contingente di militari 
comandati da un Castellano di nomina governativa. 
Ritornati però al potere gli Atti verso il 1380, fu 
inevitabile che anche la Rocca per alcuni periodi 
venisse loro concessa in qualità di vicari della Chiesa. 
Ma dopo il 1460, con il ritorno di Sassoferrato alle 
libertà comunali e alla sovranità della Chiesa, la Rocca 
recupera la sua funzione di presidio dello Stato della 
Chiesa, affidata ad un Castellano di nomina papale, 
al comando di un presidio di circa 12 militi forestieri. 
Continua ad essere oggetto di frequenti interventi di 
restauro e miglioramento e conserva le sue funzioni di 
presidio militare fino alla metà del ‘600, dopo di che 
perde ogni utilità militare e viene abbandonata.
La relazione della prof.ssa ANGELA LANCONELLI 
dal titolo “La Rocca di Sassoferrato e le strutture del 
governo territoriale pontificio nel XIV secolo” ha 
illustrato la funzione delle rocche in generale e di 
quella di Sassoferrato in particolare, inquadrandola nel 
progetto politico portato avanti dal cardinale Albornoz 
nella sua opera di riconquista e riorganizzazione delle 
terre della Chiesa.
Dopo una puntuale ricostruzione della situazione 
politica dello Stato della Chiesa alla metà del sec. 
XIV, durante la permanenza del papato ad Avignone, 
la relazione illustra la strategia messa in campo 
dall’Albornoz nei confronti delle numerose signorie 
grandi e piccole che si dividevano, per lo più senza alcuna 
legittimazione, il territorio dello Stato ecclesiastico in 
generale e della Marca d’Ancona in particolare. Quindi 
si sofferma sulla situazione politica di Sassoferrato, 
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sulla sua costante fedeltà alla Chiesa tramite il dominio 
più o meno diretto degli Atti di tradizione guelfa, sulle 
ragioni e sulle modalità che indussero il cardinale 
a dotare il castello di una così robusta e imponente 
fortificazione, ragioni che furono principalmente due: 
l’importanza strategica di Sassoferrato come nodo 
delle comunicazioni fra Marca e Umbria, la necessità di 
controllare militarmente il Castello dopo la cacciata dei 
suoi signori in seguito ad una sollevazione spontanea 
della popolazione.
L’arch. GIANNI VOLPE, noto ed esperto studioso 
delle fortificazioni militari marchigiane dal tardo 
Medioevo al Rinascimento ha affrontato il tema 
della struttura della Rocca con una relazione ad 
ampio spettro dal titolo “La Rocca di Sassoferrato tra 
nuovi modelli difensivi e tecniche tradizionali”. La 
sua indagine analizza la fortificazione dal punto di 
vista storico, urbanistico, architettonico e tecnico-
costruttivo, inquadrandola nella strategia militare e 
nel programma di difesa territoriale, la cosiddetta 
“politica delle rocche”, del cardinale Egidio Albornoz 
e nel più generale contesto dell’architettura militare 

centro-italiana del secolo XIV. Attraverso l’analisi di 
un ricco corredo di immagini tratte da dipinti del sec. 
XVI, dai rilievi del Piccolpasso, dalle mappe catastali 
e da foto storiche, la Rocca viene descritta sotto il 
profilo architettonico, mettendo in evidenza i dettagli 
costruttivi originari e le tracce delle trasformazioni 
subite. Il discorso poi si amplia in un interessante 
e originale sforzo di comparazione e confronto con 
altre rocche albornoziane, specie umbre, e con alcune 
architetture militari spagnole coeve, cui l’Albornoz 
potrebbe essersi ispirato, il tutto sempre attraverso un 
ricco corredo di disegni e immagini. In questo modo 
il saggio inquadra la Rocca di Sassoferrato sotto una 
prospettiva più ampia e più ricca di dettagli e arricchisce 
di nuove conoscenze la storia dell’architettura militare 
del sec. XIV.
Il prof. FRANCESCO PIRANI invece con un saggio 
dal profilo più spiccatamente storico ha messo a 
fuoco la strategia politica del legato papale Albornoz, 
trattando di “Politica, guerra e diplomazia alla metà del 
Trecento: il cardinale Albornoz e le Marche”. Evidenzia 
così il ruolo di abile diplomatico e instancabile 

negoziatore del cardinale, indiscusso protagonista della 
vita politica italiana fra 1353 e 1367, particolarmente 
nello Stato della Chiesa. Inviato dai papi di Avignone 
come legato in Italia e insieme come vicario nello Stato 
pontificio, assomma nelle sue mani un potere mai visto, 
dopo il trasferimento della sede papale in Francia. 
La sua pragmatica visione del mondo sa dare vita a 
soluzioni innovative. Sotto il profilo politico è acerrimo 
nemico dei Visconti di Milano; in campo militare, 
cerca di contrastare il dilagare delle truppe mercenarie 
europee; come statista sa restaurare e riconfigurare 
vigorosamente i poteri nello Stato della Chiesa. Nelle 
Marche in particolare ricorre sia alle affinate armi 
della diplomazia, sia all’impiego della forza militare, 
cercando con l’una e con l’altra di riportare la miriade 
di signorie in un quadro omogeneo di legalità.
L’arch. ALESSANDRA PACHECO della 
Soprintendenza regionale ha affrontato invece il tema 
dei “Recenti restauri della Rocca albornoziana di 
Sassoferrato”, ripercorrendo le azioni di tutela della 
Soprintendenza nei confronti della Rocca, a partire dal 
provvedimento di vincolo, avvenuto con Regio Decreto 
del 18 luglio 1916, un’indagine essenziale ai fini della 
ricostruzione dell’identità architettonica della Rocca.
L’interesse di quello che allora era l’Ufficio Regionale 
degli Scavi e Monumenti si era focalizzato sul manufatto 
sassoferratese a partire dal 1899, quando erano in corso 
i lavori di trasformazione della Rocca in contenitore del 
serbatoio dell’acquedotto comunale. L’ispettore ing. 
Giustiniani inviato sul posto dall’Ufficio suggeriva un 
restauro conservativo, ma il Comune non tenne conto 
dei suoi suggerimenti e decise di demolire per diversi 
metri la sommità della grande torre, modificandone 
così irrimediabilmente le proporzioni. L’intervento per 
il serbatoio non fermò però il degrado della restante 
parte della Rocca, che era divenuta da secoli una cava 
di materiale da costruzione a buon mercato. Così nel 
1916, su sollecitazione dello storico locale Cecchetelli 
Ippoliti la Soprintendenza iniziò a progettare un nuovo 
intervento di restauro, condotto a termine nel 1920.
Altri interventi conservativi sono stati eseguiti 
dell’Amministrazione Comunale nel 1942, dal 
Provveditorato OO.PP. nel 1955, dalla Soprintendenza 
nel 1963 e infine dalla Regione e dal Comune nel 1982 
e nel 1987. Tutti questi interventi sono illustrati più o 
meno analiticamente attraverso documenti e fotografie 
d’epoca, a seconda della disponibilità del materiale 
archivistico.
Infine ALVARO ROSSI, avvalendosi delle sue 
esperienze di grafico e illustratore, ha proposto un 
“Commento alle due immagini della Sassoferrato 
cinquecentesca del Piccolpasso”. Il saggio si apre con una 
breve presentazione della vita e delle opere di Cipriano 
Piccolpasso, membro di una famiglia della piccola 
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nobiltà bolognese stabilitasi a Casteldurante (odierna 
Urbania) nella seconda metà del XV secolo. Poi viene 
illustrato brevemente il metodo da lui seguito, nel corso 
di un lungo viaggio tra Umbria e Marche, ordinatogli 
dal governatore perugino monsignor Bossi, per 
raccogliere informazioni e realizzare le viste delle città 
e delle fortezze della provincia, raccolte in un carteggio 

rimasto inedito fino al 1963, dal titolo: “Le piante et 
i ritratti delle città e terre dell’Umbria sottoposte al 
governo di Perugia”.
I manoscritti lasciati dal Piccolpasso contengono 
anche brevi notazioni descrittive dei luoghi che deve 

disegnare. Di Sassoferrato colpisce l’interessante 
testimonianza dello stato in cui nel ’500 si trovavano le 
rovine di Sentinum e del molto che era ancora possibile 
vedervi. Segue una sommaria descrizione della Rocca, 
che però non va oltre le mura, le torri e il numero 
delle bocche da fuoco. Alla descrizione del luogo 
unisce il racconto di due vicende piuttosto fosche, 
probabilmente raccolte dalla viva voce degli abitanti, 
una relativa alla fine ingloriosa di un famoso bandito, 
l’altra relativa ad una tragedia familiare degna di un 
romanzo d’appendice.
I disegni del Piccolpasso contengono una vista zenitale 
molto schematica del perimetro frastagliato della 
cinta muraria esterna e un prospetto a volo d’uccello 
ripreso da ponente dell’intero centro storico, Castello 
e Borgo. Su questi disegni il Rossi costruisce la parte 
più importante della sua relazione, illustrandone, ove 
possibile, sia le corrispondenze sia le incongruenze, 
attraverso il confronto con immagini e cartografie 
antiche e moderne di Sassoferrato. Ciò permette 
una migliore comprensione dei disegni e una precisa 
individuazione del tracciato delle mura riportato dalla 
mappa con le principali emergenze architettoniche, 
torri e porte, offrendo così un importante documento 
per la conoscenza delle strutture principali delle 
fortificazioni di Sassoferrato.

NOTA DELLA REDAZIONE

Ivana Jachetti, presidente uscente dell’Associazione 
Sassoferratesi nel Mondo, nel suo intervento introduttivo 
alla Giornata di studi sulla Rocca Albornoz, promossa 
in collaborazione con il Comune di Sassoferrato, rileva 
con soddisfazione il patrocinio della Sovrintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, del 
Consiglio Assemblea Regionale delle Marche – che ha 
anche contribuito finanziariamente alla realizzazione 
dell’iniziativa – e del Reale Collegio di Spagna di Bologna, 
fondato dallo stesso cardinale Albornoz nel 1357.
Presiedendo il Convegno, Ivana Jachetti presenta gli ospiti 
istituzionali.
Maurizio Greci, Sindaco neo-eletto di Sassoferrato, nel 
suo intervento saluta con favore l’iniziativa che si colloca 
in un progetto congiunto con la Società Viva Servizi, già in 
corso di parziale attuazione, per la valorizzazione di questo 
monumento simbolo di Sassoferrato.
Daniele Salvi, in rappresentanza del Presidente del 
Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo, tratteggia 
con efficacia la figura dell’Albornoz ed in particolare 
l’importanza delle Costituzioni Egidiane per il 
consolidamento del governo pontificio nelle Marche, come 
attestato anche dal grande Bartolo.

Diego Voltolini, della Sovrintendenza delle Marche, 
esprime l’apprezzamento della sua istituzione per 
l’iniziativa che si inserisce nella tutela dell’insieme del 
patrimonio culturale di Sassoferrato, sia sotto gli aspetti 
archeologici con il Parco di Sentinum, sia artistici (quale 
città natale di Giovan Battista Salvi, il Sassoferrato), 
sia demo-etno-antropologici con il parco minerario di 
Cabernardi, sia paesaggistici e storico-monumentali quali 
appunto la Rocca dell’Albornoz.
Chiara Sciascia, Presidente della Viva Servizi SpA, 
conferma l’impegno della sua Società per la soluzione del 
problema relativo alla dismissione del serbatoio dell’acqua, 
con l’auspicio che l’Amministrazione Comunale possa 
portare felicemente a compimento la rivalorizzazione del 
Monumento.

Il Comitato scientifico guidato da Virginio Villani e da 
Mara Silvestrini ha curato la preparazione del Convegno 
e la scelta dei relatori.
Al termine del Convegno, relatori ed ospiti hanno potuto 
visitare l’interno e raggiungere la sommità della Rocca 
e godere così la visione mozzafiato a 360° del panorama 
cittadino e del paesaggio.
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LORENA VARANI

La Rocca, il convegno e il seguito…

Non soltanto simbolo storico della città. Non solo 
monumento silente, austero e carico di mistero da 
ammirare e fotografare, ma anche luogo vivo, volto 
alla fruizione e a favorire occasioni di incontri culturali 
e di svago. Questo il progetto dell’Amministrazione 
comunale per valorizzare e promuovere adeguatamente 
l’immagine della Rocca di Albornoz e di tutto lo 
splendido contesto verde che la circonda. Un’area 
boschiva di sette ettari che unisce la parte bassa 
del paese con la parte medievale ricca di edifici, 
siti museali, mura, porte e torrioni, un imponente 
patrimonio storico che ha consentito a Sassoferrato 
di entrare nel Club dei Borghi più Belli d’Italia. Il 
progetto complessivo di riqualificazione si impegna 
a riconoscere, tutelare, conservare e valorizzare 
tutte le ricchezze esistenti, immaginando un Bosco 
Urbano con molteplici potenzialità a servizio del 
benessere dei cittadini e dei turisti, che possono essere 
declinate in attività ricreative, sportive, culturali e 
soprattutto in laboratori didattici per bambini legati a 
tematiche scientifico-naturalistiche. La valorizzazione 
a fini culturali e turistici dell’area si completa con un 
importante intervento di riqualificazione della Rocca 
di Albornoz simbolo della ricchezza culturale della 
città sentinate e della sua grande offerta turistica. 
Imponente e solida è arrivata fino a noi superando 
terremoti, intemperie e l’azione dell’uomo e del tempo 
e, in questi mesi di emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19, ha unito tutta la comunità nella sua bellezza 
e maestosità. Luogo versatile e adattabile alle esigenze 
più particolari, la sua destinazione finale parte dalla 
rimozione del serbatoio dell’acqua e di tutto il sistema 
di distribuzione dell’acqua, che sarà effettuata a 
breve dall’ente gestore del servizio idrico, in seguito 

ad un importante lavoro di sensibilizzazione svolto 
dall’amministrazione comunale e dalla Associazione 
Sassoferratesi nel Mondo. Il progetto prevede inoltre 
la rimozione della coltre di terra vegetale posta nella 
parte bassa fino al ritrovamento della pavimentazione 
interna in pietra, la rimozione delle erbe infestanti, il 
restauro della scalinata di accesso e la realizzazione 
di una balaustra in ferro per la sicurezza del luogo. 
Un progetto ambizioso che, partendo dal recupero 
e restauro di un importante patrimonio culturale, 
deve continuare con lungimiranza nella destinazione 
finale di immenso contenitore culturale dove le nuove 
generazioni potranno recuperare la conoscenza e 
le tradizioni del loro paese e che i turisti potranno 
ammirare.
È iniziato con entusiasmo l’iter di presentazione del 
progetto complessivo agli enti sovracomunali per il 
reperimento delle risorse necessarie alla più completa 
fruibilità di tutta l’area, consci che dalla bellezza 
dell’ingente patrimonio culturale del nostro paese è 
possibile ricavare benefici per tutto il territorio.
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L’arma crociata sulla Rocca di Sassoferrato

Quanti visitano la Rocca albornoziana di Sassoferra-
to non possono non notare che lì si impone un segno 
araldico (Fig. 1), l’unico rimasto di altri andati perduti
durante il periodo di decadenza dell’edificio stesso. Vie-
ne da pensare ad un segno religioso, qualcuno immagina 
templari o crociati pensando di dare così una risposta 
a che cosa rappresentasse o a chi appartenesse quello 
stemma. Si tratta di uno scudo sulla cui bordura svuotata 
sono presenti 8 crocette di sant’Andrea, sul campo una 

croce gigliata svuotata, i colori sono ormai scomparsi. È 
un segno importante perché rilevante è il luogo dove è 
posto e probabilmente la sua attuale collocazione non è 
quella originaria.
La composizione dello scudo con le croci di 
Sant’Andrea poste sulla bordura ci porta in Spagna 
dove questo particolare è presente in circa 1/3 del-
la simbologia araldica, tanto da assegnare ad esso la 
specialità di segno araldico spagnolo per eccellenza. 
Anche quest’arma (come spesso accade in araldica) 
è accompagnata da una leggenda che ci riporta alla 
battaglia di Baeza (Andalusia) nel 1227 nella quale 
Re Ferdinando III di Castiglia sconfigge i Saraceni 
proprio nel giorno di sant’Andrea: per questo i vinci-
tori decidono di porre sullo scudo una bordura rossa 
con le lame (spade) d’oro decussate a guisa della croce 

del santo. Che la leggenda divenga tradizione e storia in 
araldica si concretizza anche nell’arma civica di Baeza 
(Fig. 2) dove al cuore del campo rosso, tra le torri d’oro 
del castello, compare una croce di sant’Andrea d’oro 
sotto una croce di Lorena d’argento. Questa bordura 
appare già sullo scudo di un sepolcro del 1209, precisa-
mente sulla tomba di Don Muñoz nel monastero de Las 
Huelgas di Burgos (Fig. 3).
Comunque sia lo stemma di Sassoferrato viene dalla 

Spagna e non è poi così strano che compaia sulla roc-
ca dove la collocazione ci indica lo stretto rapporto 
di quest’arma a quella albornoziana purtroppo andata 
perduta.
Trattandosi appunto di una rocca fatta erigere
dall’Albornoz viene subito da ritenere che trattasi 
dell’arma di un personaggio legato strettamente al 
cardinale spagnolo, probabilmente un militare. Que-
sta prima ipotesi è suffragata dalla collocazione di uno 
stemma uguale – con varianti insignificanti riguardan-
ti il numero delle crocette di sant’Andrea poste sulla 
bordura – all’interno di un’altra rocca albornozia-
na, quella di Spoleto (Fig. 4), dove troviamo intatto
l’impianto araldico: in alto al centro l’arma dello stato 
pontificio, alla sua destra più in basso quella del papa 
Urbano V; alla sinistra dello stemma della Chiesa è 
collocata l’arma dell’Albornoz e a sinistra di questa, 
un po’ più in basso, lo scudo crociato di cui parliamo. 
Similmente, l’arma fa bella mostra di sé anche sulle 

MARIO CARASSAI

Fig. 3 - Stemma
di Don Muñoz

Fig. 2 - Stemma del
comune di Baeza

Fig. 1 - Lo stemma sulla torre della Rocca
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mura di Bettona vicino Assisi.
Quella posta sulla rocca di Spoleto si differenzia dalla 
sassoferratese per la forma ed anche per lo stile compo-
sitivo, ma sono elementi che non hanno nessun signi-

ficato, come per la forma dello scudo: a Spoleto è più 
allungato rispetto a quello di Sassoferrato che è com-
posto all’interno di un quadrato, come pure la presenza 
delle crocette di sant’Andrea: nello scudo marchigiano 
ve ne sono 8 mentre in quello spoletino 16.
Sappiamo che il 30 giugno 1353 l’Albornoz diviene 
Legato e Vicario per l’Italia e che vengono concentrati 
nella sua persona poteri spirituali e temporali come mai 
prima a nessun altro, ma pure che non gli vengono con-
cessi fondi per le truppe. Anche per questo si attornia 
di fedelissimi, di amici e parenti e parte per l’Italia: è 
in questo stuolo di parenti che va ricercato il titolare 
dell’arma che a noi interessa.
Dunque non ci resta che andare a vedere la “foto
d’epoca” di quell’avvenimento (Fig. 5) che è sul Rege-
stum recognitionum et iuramentorum fidelitatis civitatum 
sub Innocentio VI (1355 ca.); qui troviamo la miniatura 
del giuramento dei signori e dei comuni marchigiani al 
cardinale Albornoz. Con allo sfondo la città di Ancona, 
appare un esercito con insegne da battaglia riavvolte 

in segno di pace e due vessilli spiegati al vento: quello 
della Chiesa rosso inquartato da una croce bianca con 
le chiavi papali e l’altro sempre rosso con all’interno 
crocette di sant’Andrea d’oro ed al centro una croce 
gigliata d’oro svuotata.
Sotto questi vessilli, in primo piano, un milite a caval-
lo, certamente un capitano che impugna il bastone del
comando; il cavallo è bardato con una gualdrappa rossa 
su cui è riportata la stessa arma del vessillo pure ripro-
posta sull’armatura del cavaliere, anch’essa di rosso. I 
colori dello stemma sono il rosso ed il giallo (oro), dun-
que l’arma è: di rosso, alla croce gigliata, d’oro, vuota 
del campo, alla bordura di rosso caricata di crocette di 
sant’Andrea pure d’oro (Fig. 6).

Ecco, lo stemma sulla Rocca di Sassoferrato appar-
tiene a questo generale che accompagna il cardina-
le Albornoz e probabilmente viene da Ancona. Il 
testo sottostante alla raffigurazione parla anche di 
lui che viene elogiato; si tratta di Blasco Fernánd-
ez de Belvís, cavaliere e, pare, cugino dell’Albor-
noz, incaricato di dirigere le operazioni militari per
riconquistare la Marca d’Ancona. Nei primi sei 
mesi del 1355 la gran parte delle Marche sono ri-
condotte sotto il dominio della Chiesa e lo stesso 
Belvís è nominato rettore della Marca d’Ancona. 
Nel 1360 il Belvis sostituisce Giovanni d’Oleggio 
al governo di Bologna e poi viene nominato vica-
rio di Gubbio e rettore del ducato di Spoleto. Il 17 
luglio 1367, si trasferisce ad Assisi, per assicurarsi
meglio la fedeltà del Comune. Suo figlio García Belvís 
entra ad Assisi all’inizio dell’agosto di quell’anno 
ricevuto favorevolmente dai cittadini. Urbano V
nomina Blasco senatore di Roma che conserva anche 
la carica di rettore del ducato di Spoleto. Belvís e 
suo figlio García vengono uccisi nel 1368 a Piedilu-
co in un’imboscata tesa da esuli spoletini. Entrambi 
sono sepolti nella chiesa di S. Francesco in Assisi, sul 
sontuoso sarcofago fa bella mostra l’arma di Blasco 
Fernández de Belvís.

Fig. 4 - Lo stemma sulla rocca di Spoleto

Fig. 6 - Stemma di Blasco Fernández de Belvís

Fig. 5 - Giuramento al cardinale Albornoz
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Un’idea di futuro per la Rocca

Se la Rocca Albornoz di Sassoferrato sarà davvero recu-
perata per iniziative museali, una volta rimossi il serba-
toio dell’acqua ed ogni altro impianto pertinente a tale 
essenziale funzione, sarà opportuno prevedere un’otti-
male utilizzazione della stessa sotto il profilo culturale.
Da qualche decennio è entrato nel linguaggio comu-
ne il termine “contenitore” per indicare l’immobile
all’interno del quale sono allestiti musei, mostre e cose 
del genere. In effetti, anche se non troppo gratificante 
per il fabbricato interessato – che ben potrebbe esse-
re un pregevolissimo palazzo cinquecentesco, di gran 
lunga più importante dei materiali in esso esposti – tale
definizione rende bene l’idea di un qualcosa che va con-
siderato prevalentemente o esclusivamente in funzione 
dei reperti (quadri, statue, materiali archeologici, anti-
chi attrezzi agricoli, ecc.) che ospita o, più esattamen-
te, contiene. È nota la diatriba fra gli architetti Renzo 
Piano e Gae Aulenti a proposito della ristrutturazione 
della Gare d’Orsay a Parigi (curata dalla Aulenti) per 
essere adibita a museo: per Piano, è assurdo utilizzare 
un edificio preesistente, pensato e costruito per tutt’al-
tri scopi, per esporre opere d’arte che necessitano, di 
volta in volta, a seconda della loro tipologia (un conto è 
una raccolta di monete e un altro un insieme di statue, 
oppure miniature su rame o arazzi di enormi dimen-
sioni), di soluzioni museografiche particolari, come 
spazi o esposizione alla luce esterna. Inoltre, le struttu-
re antiche sono sempre caratterizzate da uno stile ben 
preciso, con decorazioni e morfologia che non hanno 
nulla a che vedere con i reperti esposti. Anzi, proprio 
l’importanza e il pregio artistico di tali “contenitori”
distraggono, se così si può dire, l’attenzione del visita-
tore dall’argomento di quanto si sta vedendo. Ne con-
segue, a detta dell’architetto stesso, che un museo dav-
vero ben fatto deve prevedere un contenitore ad hoc e 
non uno adattato.
Questa polemica serve come spunto di riflessione sul 
destino museale della Rocca Albornoz, che sta per assu-
mere il ruolo di contenitore. Chi ha avuto la possibilità 
di visitarne l’interno sa bene che si tratta di una sugge-
stiva scatola vuota (una volta vuotata), senza particolari 
caratterizzazioni decorative o strutturali. Davvero una 
tela bianca sulla quale ogni dipinto è possibile.
Essendo un edificio d’alta epoca e molto lineare/rusti-
co, si presta bene ad allestimenti espositivi di vario tipo, 
che siano in grado di coniugare l’esaltazione dei mate-
riali e il rispetto del monumento che li ospita.

Sassoferrato vanta già una notevole realtà museale, con 
una Pinacoteca, un Museo Archeologico – con la col-
lezione di incredibili reperti nella sala Perottiana – e 
uno delle Tradizioni popolari, ai quali vanno aggiunti 
il Parco archeologico e il Museo della Miniera di zolfo.
Che cosa esporre nella Rocca? Si potrebbe pensare a 
quei materiali estremamente eterogenei attualmen-
te depositati presso il Comune e nei sotterranei del 
Palazzo dei Priori, generalmente non di gran pregio 

ma costituenti delle curiosità che saprebbero – se ben 
gestite – attirare l’interesse del pubblico. Fra questi, 
stante l’ovvia natura “guerresca” del contenitore, va 

PAOLO PINTI

Spadone pontificio

Sciabole di cavalleria
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ricordata la presenza di alcune armi che meritano di
essere valorizzate. Fra queste, uno spadone pontificio 
da ufficiale subalterno della Guardia Civica model-
lo 1847 (Foto 1), due sciabole italiane da ufficiale di
cavalleria (Foto 2) e una mazza ferrata austro-ungarica 
della prima Guerra Mondiale (Foto 3), che era adope-
rata sia per il combattimento corpo a corpo nell’assalto 
alle trincee sia per finire i soldati italiani agonizzanti 
dopo essere stati investiti dai gas asfissianti.
C’è anche una curiosità notevole (Foto 4), tutta da stu-
diare e che per quanto si sappia è un pezzo unico, della 

fine del secolo XIX o inizi del successivo: un cannone 
da grandine, fabbricato a Bolzano dalla ditta Knapp & 
Ueberbacher, che analogamente all’esemplare conser-
vato nel Museo Civico Etnografico Archeologico C.G. 
Fanchini di Oleggio (NO) – che però ha una struttura 
diversa, con la canna enorme rivolta verso l’alto – dove-
va servire, nell’intenzione degli inventori e degli utiliz-
zatori, a rompere le nubi cariche di grandine mediante 
fortissimi botti. Sulle basi scientifiche di tale concetto 

si può discutere a lungo, così come sull’effettiva natura 
di tale cannone di Sassoferrato, che merita un esame 
accurato anche per verificare che non si tratti, invece, 

di un’arma da trincea (ipotesi meno probabile).
Dovrebbero esserci anche altre armi più interessanti, 
che però mancano all’appello, nonostante accurate
ricerche. Sul sito www.sassoferratocultura.it, a pro-
posito della Rocca troviamo scritto che «Nel ripulire 
l’interno, durante uno degli interventi di recupero,
furono rinvenute ceramiche di produzione locale di 
fine sec. XVI e resti di artiglieria». Dove sono finiti? Ma 
anche una decina di armi bianche, alcune in condizioni 
pessime, ma di notevole interesse, che circa venti anni 
fa erano conservate (male) nella sede del Museo delle 
Tradizioni popolari e le cui foto sono state viste in anni 
recenti presso il Comune, sono svanite nel nulla.
In compenso, è comparsa una rarissima spada del sec. 
XIV, degna del massimo interesse a livello mondiale e 
che, se adeguatamente valorizzata, studiata e divulgata, 
potrebbe assumere il nome di “spada di Sassoferrato” 
presso gli addetti ai lavori. Ne parleremo in un’altra
occasione.
Ora veniamo al dunque, circa il da farsi con la Rocca. 
L’esposizione delle (poche) armi del Comune è d’obbli-
go e, peraltro, molto (più di qualsiasi altro tema) perti-
nente alla natura del “contenitore”. Possiamo suggerire 
di allestire un Museo di ARMI ANTICHE con le armi 
del Comune – poche ma con un reperto che da solo 
vale per mille – e con altre prese in prestito da collezio-
nisti privati. Tale soluzione ha numerosi esempi anche 
nelle Marche: a Loreto, Offagna, Frontone, Mondavio, 
Acquaviva Picena, Verucchio, ecc. Importanti rocche 
hanno ospitato (e in parte ospitano ancora) musei di 
armi antiche con pezzi forniti da privati, dietro corre-
sponsione di un modesto compenso. Si avrebbe così un 
MUSEO validissimo, con pezzi del tutto originali, con 
pochi esempi in Italia centrale. Questo sì sarebbe un 
richiamo efficace di per sé, con reperti selezionati e di 
indubbio interesse. Non sarà inutile ricordare che mol-
ti castelli bellissimi e famosi sono attualmente inquinati 
e stuprati da arredi incongrui e fasulli, che non fanno 
certo onore a nessuno. Basti pensare alla stupenda roc-
ca di Assisi, con armi da carnevale – fra le quali copie 
moderne di fucili a miccia giapponesi, che certo hanno 
poco a che fare col nostro medioevo – o il castello di 
Alviano, con armature degne di un ristorante a basso 
prezzo.
Naturalmente, ogni museo va mantenuto vivo con 
costanti iniziative intese ad attirare visitatori (mostre 
tematiche, convegni, sale didattiche, pubblicazioni). 
Però, l’importante è disporre di un’entità valida, con 
reperti validi. L’aspetto culturale deve essere l’elemento 
portante. Sassoferrato ha tutti i presupposti per creare 
un’eccezionale ulteriore realtà museale, alla pari delle 
altre esistenti. Basta volerlo.

Mazza austro-ungarica

Cannone da grandine
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La millenaria etica dei monaci
di Fonte Avellana

Sono momenti storici per l’Appennino marchigiano. 
Per il Monte Strega, il Catria, il Nerone, per i nostri 
paesaggi modellati dalla secolare etica del codice
camaldolese sulla gestione delle foreste e sulla cura 
dei terreni agricoli che s’impone come modello univer-
sale nel dibattito mondiale sull’ambiente. Il merito è di 
Dom Salvatore Frigerio al quale, al Monastero di Fonte 
Avellana, è stata consegnata una targa con cui l’Unesco 
riconosce: “Il suo lavoro scientifico nell’indagare il rap-
porto uomo e natura nei suoi principi etici e operativi. 
Lavoro che ha anticipato di decenni le comprensioni 
dei concetti di reciprocità, sostenibilità, ascolto del ter-
ritorio”.
Un riconoscimento che, di rado, l’Unesco elargisce ad 
un singolo e che consacra l’opera di un uomo che ha 
contribuito a valorizzare le aree montane e le aree inter-
ne e ha stimolato politica, enti, associazioni e privati a 
riflettere sugli Appennini non più come zona depressa, 
vale a dire come un problema, ma in termini di oppor-
tunità.
Un lavoro iniziato per caso, nel 1989, per merito di una 
festa sulle falde del Catria e dedicata alla montagna 
in cui si parlava della foresta di Camaldoli. È lì che il
monaco incontra Teodoro Bolognini, Adriano Cardo-
gna, Antonio Guerci, poi Gianfranco Salvini, Paolo 
Rossi, gli uomini del futuro Collegium Scriptorium Fon-
tis Avellanae che fonderanno nel 1997, un anno dopo 
aver compendiato la loro operatività nella “Carta di 
Fonte Avellana”. Un documento programmatico che 
mette l’Appennino nel cuore delle politiche regionali e 
nazionali e che fa entrare finalmente la montagna nella 
relazione finale del Cnel al Parlamento.
Nel frattempo lavorano insieme e ritrovano i documen-
ti sul quasi millenario lavoro dei monaci nelle foreste 
dell’Appennino. Lavoro sparso per l’Italia dopo la Sop-
pressione Sabauda del 1866 (documenti sequestrati e 
divisi tra Archivi Statali, privati, ma solo in parte recu-
perati con il Concordato del 1931), che nel 2001 attira 
l’attenzione dell’Unesco di Parigi e chiama i Camaldo-
lesi per valutare la candidatura della loro etica come 
bene immateriale patrimonio dell’umanità. 
«Una dimensione – spiega Dom Salvatore Frigerio – 
emersa dalle ricerche sui 45mila documenti sparsi in 

tutt’Italia che testimoniano gli 856 anni della storia 
della gestione forestale e si traduce in un rapporto
uomo-ambiente applicabile in natura o in città». I suoi 
fondamenti risalgono all’anno Mille, nella prima Regola 
dell’Ordine «influenzata dall’esperienza vissuta nella e 
con la foresta e – ricorda – chiedeva ai monaci di essere 

alberi e di estrarre da 7 specie le proprietà simboliche. 
Come la sincerità e la dignità del cedro, la sobrietà e 
la temperanza del mirto o la meditazione e la sapienza 
dell’abete».
Nasce un’ecologia in cui l’ambiente è una realtà da con-
dividere. «Il che ha innescato nei monaci un’attenzione 
verso chi abitava i territori. Un’antropologia delle rela-
zioni tra uomo e comprensori. A Camaldoli – commen-
ta – la foresta, gestita e mai sfruttata, è divenuta fonte 
di ricchezza e, due secoli dopo, sul Catria, dove Fonte 
Avellana aveva dei territori agrari, i monaci hanno rea-
gito alla sottomissione dei “servi della gleba” per ridare 
dignità all’uomo facendolo partecipare al prodotto del 

VERONIQUE ANGELETTI

Il tasso dell’Avellana, l’albero più antico delle Marche
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suo lavoro e alla sua programmazione. Hanno gettato 
così le fondamenta della mezzadria, delle cooperative, 
delle comunanze agrarie».
Un’economia quella del codice forestale camaldolese 
a cui l’Università di Urbino nel mese di febbraio ha
dedicato un convegno. «L’attenzione al territorio era 
tale – prosegue – che il prodotto economico della
gestione delle terre non era destinato ai monaci ma in-
vestito nel territorio e a tutela degli abitanti».
Cita attenzioni “sindacali” già nel XII secolo come 
“pensioni per anziani”, “partecipazione agli utili” per i 
lavori rischiosi o pesanti, “cure gratuite” negli ospeda-
li dei monaci. «Esiste oggi una “eredità inconsapevole 
diffusa” che vive nelle tecniche forestali tramandate 

o addirittura nelle proprietà». Esistono ancora terre-
ni da secoli vincolati da enfiteusi con Fonte Avellana. 
Diritti mai prescritti su terreni ceduti da proprietari per 
godere della pace ottenuta dallo statuto di zona fran-
ca concesso da bolle papali o dai privilegi imperiali di
Federico II.
«Nel codice forestale, che è una raccolta e non un
libro – insiste – l’ambiente non è un oggetto da gestire 
ma un soggetto da condividere. Ed è questo rapporto 
uomo-ambiente dimenticato che dobbiamo ritrovare 
e spiega l’universalità del messaggio di quest’etica».
Operativamente, la candidatura è un corposo dossier 
che va negoziato. «Abbiamo coinvolto – ribadisce Dom 
Frigerio – tutte le comunanze agrarie del comprensorio 
dallo Strega al Nerone che sono fortemente interessa-
te e ci stiamo preparando ad una serie di passaggi con 
le istituzioni sul territorio e con il Ministero». Infine 
la presenza, a giugno dello scorso anno, nel Padiglio-
ne “Rinasco” della Fondazione Aristide Merloni alla 
Conferenza mondiale delle 180 Città Creative Unesco.
Padiglione dedicato ai territori che “rinascono”, 
a quelli feriti da disastri naturali o dalle guerre. La 
consacrazione della valenza universale della gestione 
etica delle foreste e del codice forestale dei monaci di
Camaldoli e di Fonte Avellana che hanno modellato i 
paesaggi ma più di tutto plasmato un rapporto genui-
no, virtuoso dell’uomo con le sue terre. Metodi, logi-
che che sicuramente chi è andato lontano ha portato 
con sé e trasmesso a generazioni che non sono nate 
nel sentinate.Monastero di Fonte Avellana

Supermercato
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ARTE Giovan Battista Salvi
una scoperta, una riscoperta

Quando si dice una scoperta: di Giovan Battista Sal-
vi, il pittore delle Madonne riprodotte nei santini della 
mia infanzia, detto Il Sassoferrato (mi aveva illuminato 
la maestra di quinta elementare, qui frequentata). Su 
quelle immaginette il mio sguardo di stupore sincero 
e ingenuo.
Altro sarà l’incontro con l’artista: nel libro di sto-
ria dell’arte, poche righe, quindi dal vero nei musei, 
dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino ad
altri italiani ed europei, alla Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Sassoferrato. Qui poi, nel 1990, 
nella chiesa di San Francesco una ricca mostra mi ha 
rivelato, di Salvi, l’attenta misura della composizione, 
il colore, anzi i suoi colori (il rosso, il blu, il bianco del 
tutto particolare quasi di latte lievemente coagulato), il 
paesaggio nello sfondo, la diversità della Vergine pur 
nella reiterazione del soggetto molto richiesto. In pieno 
Seicento, sull’onda lunga del Concilio di Trento, Maria, 
Immacolata Concezione, diviene figura di salvazione.
Ora il pittore (Sassoferrato 1609 - Roma 1685) mi

poneva domande sulla sua propensione alla pittura, 
accanto al padre Tarquinio Salvi, sulla sua formazione 
presso il Domenichino a Bologna. E sui suoi studi che 
avevano puntato l’occhio su Dürer, Perugino, Raffaello 
soprattutto, conosciuto sia dagli affreschi in Vaticano 
sia dalle incisioni del Raimondi.
Di Raffaello scorgevo gli influssi diretti (nelle Madon-
ne con Bambino) e indiretti, essendo che l’Urbinate 
era punto di riferimento obbligato, ma obbligato per 
la forza della sua pittura e per amore-dovere di chi si
accingeva a intraprendere la via di questa arte e non per 
solo diletto quanto per il mestiere di vivere. Costume e 
cultura di quei secoli.
Ma anche di oggi per chi desidera “mettersi in pro-
prio”: che si studi chi ci ha preceduto se si vuole
seriamente dipingere, scrivere versi, fare del cinema, 
del teatro, scolpire, eccetera. Tuttavia, un modello è un 
modello, irraggiungibile per consapevolezza di chi lo 
studia e perché gli anni sono passati: e, dunque, anche 
la sensibilità e i tempi di chi lo ha davanti richiedono 

MARIA LENTI

Raffaello, Madonna della TorreSalvi, Madonna con il Bambino
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altro, così come i mutamenti artistici e storici peraltro 
suggeriscono o impongono, così come le capacità e
l’estro soggettivi indirizzano alla ricerca del proprio 
stile. Se Raffaello, uno dei cardini dei manieristi, ha 
rappresentato per Salvi il gradino iniziale, poi l’artista 
dai suoi trenta anni circa a Roma, incaricato da prelati 
e nobili o benestanti del luogo di dipingere ritratti e

Madonne, soggetti sacri, ha trovato la sua mano, preci-
sa e ben distinta dalla pittura del suo tempo. Ha aderito 
alle richieste dei committenti, fissando il senso ideale di 
una devozione (le Madonne: serene, diafane, il velo sulla
testa, gli occhi abbassati) e di una adesione (nei Ritratti 
o altri soggetti profani) ad un realismo lontano sia dalla 
Maniera sia dal Barocco in quanto tale.
Uno dei modelli di partenza, quel Raffaello che pure 
lo ha catturato e intrigato (Pala Baglioni, Madon-
na Sistina, Madonna della Seggiola, richiamati nella
Deposizione, Madonna e Bambino in gloria, Madonna 

della Sedia), si allontana nella sua grandezza e lascia il 
posto alle scelte di un pittore amato nei suoi anni, quindi 
dimenticato, rivalutato nell’Ottocento, di nuovo passato 
sotto silenzio fino alla metà circa degli anni Cinquanta 
del secolo scorso. Studiosi diversi ne hanno indagato le 
caratteristiche: da Zeri a Zampetti, da Lepinay a Papetti. 
Critici questi ultimi della mostra La devota bellezza (Sas-

soferrato, Palazzo degli Scalzi, 2017) hanno approfondito 
l’arte di Giovan Battista Salvi sui numerosi Disegni della
Biblioteca Reale Britannica, pezzo forte della mostra, 
a fianco di molte opere pittoriche. Tratto sicuro, mano 
ferma nei disegni vòlti a muovere la figura e riprenderla 
nel momento opportuno. Nei quadri, colori e luce fuo-
ri da nascondimenti. La velatura interiore resiste nelle 
Madonne in preghiera sommessa. Lo sguardo attinge 
a un’artisticità ogni volta tale. In chi osserva, in me nel 
caso, lo stupore di nuovo tenore rispetto alla mia infan-
zia si ripropone, ogni volta, nuovo.

Giovan Battista Salvi, “Il Sassoferrato” Raffaello Sanzio
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Alle falde del Monte Strega
tra cultura e arte

… Attorno a questa famiglia (degli Atti, ndr), che fu 
la più potente del luogo, parecchie altre ne fiorirono,
celebri anche per la loro ricchezza e potenza, ma più 
che altro per gli illustri personaggi che dettero alle 
scienze, alle lettere e alle arti. Dagli Alfani o Severi di 
Venatura uscì, nel secolo XIV, quel Bartolo da Sasso-
ferrato, come è volgarmente conosciuto, che fu il primo 
giureconsulto del suo tempo, scolaro di Cino da Pisto-
ia e di Raniero da Forlì; consigliere dell’imperatore 
Carlo IV e lettore ammiratissimo nelle università di 
Pisa, Siena e Perugia.
Nel secolo XV, il cardinale Alessandro Oliva, agosti-
niano, predicatore acclamato e pacificatore dei popoli,
dilaniati dalle discordie civili, la cui nobile figura in 
mezzo alla corruzione degli ordini monastici, nella
decadenza dei vescovi e dei cardinali, fa uno splendido 
contrasto; egli fu un prelato che delle rendite cardina-
lizie si servì soltanto per alleviare le miserie dei poveri, 
per favorire gli studi, per restaurare ed ornare le chiese; 
il pontefice Pio II ci lasciò, ne’ suoi commentari, l’elo-
gio più bello di quest’uomo insigne.
Ma, nello stesso Quattrocento un altro personaggio,
assai noto fra i grandi umanisti, illustrò la sua patria; egli 
è Niccolò Perotti, di famiglia assai cospicua per censo 
e per glorie militari e civili. Fu arcivescovo Sipontino, 
oltremodo caro al Cardinale Bessarione e all’imperato-

re Federico III che, in Bologna, lo incoronò poeta; fu 
segretario dei papi Niccolò V, Callisto III e Pio II, che 
gli affidarono onorifici incarichi civili ed ecclesiastici e 
non deve essere considerato soltanto come poeta, ma 
come lessicografo e scrittore pedagogico della massima 
importanza, discepolo tra i più illustri di Vittorino da 
Feltre.
Verso la fine del secolo XV e i primi del XVI, fiori-
sce pure tra le nostre terre un medico assai rinomato, 
Gianlorenzo Chirurgi; fu lettore consideratissimo negli 
studi di Perugia e di Padova; le tradizioni dell’arte di 
Ippocrate e di Galeno, che si può ben dire siano sta-
te iniziate dal Chirurgi nella nostra città, furono poi 
continuate dai celebri medici Antonio Righi, Vittorio
Merolli, Pierleone, Agapito Biselli.
È notissimo, tra i poeti popolari del cinquecento,
Baldassarre Olimpo degli Alessandri di Sassoferrato, a 
cui fu dato il soprannome di “giovane ingegnoso”; le 
sue poesie, tra le quali è conosciutissima la Pastorella o 
Brunettina, godettero per molto tempo di una popola-
rità incontrastata ed ai nostri giorni tornarono in onore, 
per opera di studiosi valenti.
Quantunque non abbia sortito i natali nella nostra cit-
tà, pure deve essere considerato sassoferratese, come fu 
sempre, l’umanista Pandolfo Collenuccio della gloriosa 
stirpe che signoreggiò a Coldellanoce, nel contado di 

MEDARDO MORICI*
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Sassoferrato, fino al 1433.
Come l’Incisa, patria di origine del Petrarca, il più illu-
stre fra i precursori dell’Umanesimo, che ha celebrato 
il VI centenario dalla nascita, così Coldellanoce com-
memorava degnamente nel 1904 il IV centenario dal-
la morte del grande e infelice, diplomatico, storico e 
poeta***.

Quel vetusto e glorioso castello dei Collenuccio, fami-
glia di eroi, oggi non offre di notevole al visitatore che 
un trittico assai mal ridotto del quattrocentista Matteo 
da Gualdo, rappresentante la Vergine col Bambino, 
in mezzo ai santi Sebastiano e Lorenzo (recentemente
l’opera è stata completamente restaurata, ndr).
Giambattista Salvi. Il nome di quest’ultimo, detto anche 
volgarmente Il Sassoferrato, come quello di Bartolo, che 
va sempre del pari congiunto all’appellativo della città 
natale, rendono questa ben degna di essere illustrata 
assai più ampiamente che io non abbia fatto, oggi che 
l’amore per la storia dell’arte italiana richiama l’attenzio-
ne degli studiosi su tutte le terre, finora ingiustamente 
dimenticate, della nostra penisola.

* Medardo Morici, storico arceviese (1866 - 1912).
Seconda parte dell’articolo apparso su “Sassoferrato – Guida storico-artistica, industriale, economica”, pubblicata dal 
Comune di Sassoferrato nel cinquantesimo anniversario dalla sua liberazione, il 15 settembre 1910.
La prima parte, “Alle falde del Monte Strega tra storia e tradizioni”, era stata ripresa nell’edizione del 2019 di Sasso-
ferrato mia.

* *  Frontespizio dell’Apologo “Agenoria” di Pandolfo Collenuccio, tratto dal ms. Royal 12 C VIII, fol. 4 (1509-1517), 
conservato alla British Library di Londra. Il manoscritto, donato da Geoffrey Chambers al suo re Enrico VIII, fu scrit-
to in calligrafia corsiva dall’amanuense papale Ludovico degli Arrighi e miniato da Attavante degli Attavanti, famoso 
miniaturista attivo alla corte di Lorenzo dei Medici.

* * *  Quando l’articolo uscì per la prima volta nel 1910 era già stato commemorato il IV centenario dalla morte del 
Collenuccio. Nel 2004, su iniziativa di Padre Stefano Troiani, si è celebrato il V centenario.

Pandolfo Collenuccio* *

Trittico di Matteo da Gualdo
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una tradizione antica

La famosa definizione degli Italiani come “popolo 
di santi, poeti e navigatori” a Sassoferrato potrebbe
essere ampliata aggiungendo “e ceramisti”. La cerami-
ca qui ha infatti una tradizione millenaria, che parte dal 
Neolitico – epoca a cui risalgono frammenti di tipica 
ceramica appenninica di Monte Santa Croce, ad inci-
sione e punteggio – passa dall’antica città romana di 
Sentinum – luogo chiave da cui, grazie alla vittoria nella 
battaglia delle Nazioni durante la terza guerra sanniti-
ca, si avviò l’espansione romana nella penisola italica 
– e arriva fino ai giorni nostri. Nello scorcio finale del 
II secolo a.C. e nel secolo successivo Sentinum si pre-
sentava come un centro ricco, in pieno sviluppo econo-
mico e sociale, crocevia di intensi scambi commerciali 
con le altre popolazioni italiche. Fiorenti erano anche 
le attività artigianali, come testimoniano i numerosi
reperti conservati nel locale Museo Archeologico: resi-
dui di lavorazione del vetro e scorie di bronzo, piombo 
e ferro attestano la presenza a Sentinum di una mani-
fattura vetraria e di una fonderia per metalli, mentre 
un’ingente quantità di materiale fittile – vasellame,
lucerne, laterizi, statuette – indica una ricca produzio-
ne sviluppatasi grazie all’abbondanza di argille comuni 
nel territorio. Nel periodo che va dal Medioevo al Rina-
scimento abbiamo prove della presenza di un’attività di 
produzione ceramica che forse non si era mai interrotta 

nel corso dei secoli. Agabito Agabiti, padre del pittore 
Pietro Paolo Agabiti (circa 1470-1540), era il proprieta-
rio di una fabbrica di ceramiche detta ‘La Vasaria’ che 
per testamento lasciò in eredità ai figli; è ragionevole 
pensare che Pietro Paolo abbia mosso i primi passi nel 
mondo dell’arte modellando la ceramica nella bottega 

paterna e che, secondo quanto riportano alcune fonti, 
abbia perfezionato la sua tecnica presso Giovanni e fra’ 
Mattia Della Robbia nella vicina Arcevia. Fra i lavo-

ri realizzati nella maturità, oltre ai molti dipinti, sono
infatti attribuite all’Agabiti pregevoli opere in terracot-
ta dipinta o invetriata, alcune delle quali presenti nelle 
chiese del territorio sassoferratese o in altri luoghi della 
provincia di Ancona, altre ancora purtroppo perdu-
te. Chissà che non abbia appreso i primi rudimenti 
dell’arte di modellare la ceramica nella bottega degli 
Agabiti anche Daniele di Lorenzo da Sassoferrato, 
che a cavallo fra i secoli XV e XVI lavorò con i fratelli 
di Mastro Giorgio da Gubbio, il più famoso dei vasai
eugubini e un autentico virtuoso della tecnica del
‘lustro’. Nella seconda metà del Cinquecento si ricor-
da il poco noto Pier Matteo da Sassoferrato, ceramista
girovago, che esercitò la sua arte nel proprio paese 
natale e in altri centri famosi per la lavorazione delle 
maioliche, come Casteldurante (odierna Urbania), Rocca 
Contrada (Arcevia), Bagnoregio. Anche il famoso Giovan 
Battista Salvi (1609-1685), detto il Sassoferrato, aveva la 
ceramica nel suo DNA; il padre Tarquinio, anch’egli 
pittore, possedeva infatti una fabbrica di maioliche nel 
rione detto ‘la Vasaria’, rione del quale ancora oggi 
rimane traccia nel toponimo ‘via Vaseria’. La con-
suetudine con l’arte della ceramica, acquisita fin da 
bambino, sembra essere alla base di quella lucentez-
za e di quei colori brillanti, quasi volessero ricreare 
lo splendore della maiolica, che contraddistinguono 
i raffinati dipinti del Sassoferrato. La bottega dei Salvi 
passò poi agli Alberici di Matelica fino al 1683 e in
seguito a Francesco Manetti da Sassoferrato. Lo storico 
arceviese Anselmo Anselmi (1859-1907) sosteneva che 

TIZIANA GUBBIOTTI

Ceramica realizzata nel laboratorio della scuola

Laboratorio di ceramica nella scuola Brillarelli



49

ARTE
a Sassoferrato ci fossero ben due zone adibite alla pro-
duzione di maioliche, entrambe denominate ‘Vaseria’, 
una lungo il fiume Sentino in prossimità della Chiesa 
di Santa Maria e una nel rione Castello nei pressi del-
la chiesetta di Sant’Angelo, dove infatti furono rinve-
nuti scarti di lavorazione e un quadretto in terracotta a 
colori. La passione per ceramica, pittura e scultura, fu la
cifra esistenziale anche di Tullio Pesciarelli, nato nel 
1914 e vincitore di premi per alcune sue opere. Fran-
cesco Gubbiotti, uno dei fondatori del prestigioso Pre-
mio di pittura intitolato a G.B. Salvi e appassionato di 
arte, ha realizzato sculture in terracotta, in particolare 
ritratti, partecipando con alcuni lavori alla VII Qua-
driennale Nazionale d’Arte di Roma (1955-1956) e alla 
VIII Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma (1959-
1960). Per cuocere le sue opere Francesco Gubbiot-
ti si recava dall’amico ceramista Remo Franceschini 
che, nato a Sassoferrato, si era poi trasferito a Pesaro 
dove aveva avviato una fabbrica di maioliche marca-
te “Franceschini Pesaro”. Negli anni Cinquanta del
secolo scorso anche un altro artista sassoferratese, Car-
lo Canestrari, esponeva alcune opere in terracotta alla 
Quadriennale di Roma (nel 1955) e alla Biennale di
Venezia (nel 1956). In quello stesso periodo una scul-
trice autodidatta, Tomassina Alessandrelli, realizzava 
grandi statue di stile piuttosto naïf in ceramica e altri 
materiali. Negli anni Cinquanta e Sessanta il maestro 
elementare Renato Ottaviani, per offrire ai suoi alun-
ni un modello di scuola innovativa in cui avesse spa-
zio l’educazione all’arte e al gusto del bello, allestì un 
laboratorio di ceramica anticipando di molti anni le 
linee guida educative dei decenni successivi. E nella 
scuola media di Sassoferrato l’intraprendente preside 
Giuseppe Quaresima, in sintonia con la professoressa 
Alda Boldrini, decideva di affiancare all’Educazione 
artistica di tipo tradizionale il più stimolante insegna-
mento della ceramica, dotando il laboratorio anche di 
un nuovo forno di grandi dimensioni. La passione per 
questa tecnica contagiava anche insegnanti di ambi-
ti didattici diversi come Marcella Gubbiotti che, pur
ricoprendo la cattedra di Educazione fisica, nel tempo 
libero si dedicava alla creazione di oggetti in ceramica, 
soprattutto fiori, talmente belli da sembrare veri.
In seguito il testimone fu raccolto da Maria Paola Mar-
coni, una giovane e creativa insegnante formatasi alla 
scuola di Angelo Rossetti e Remo Franceschini; sotto 
la sua guida gli alunni nel corso degli anni hanno pro-
dotto un’enorme quantità di manufatti, buona parte 
dei quali ancora oggi fa bella mostra di sé sulle pareti 
dell’edificio scolastico che ospita l’Istituto Comprensi-
vo di Sassoferrato, una pregevole produzione che si è 
tradotta in un rilevante arricchimento per gli allievi.
La prof.ssa Marconi oggi è in pensione ma non ha
abbandonato l’argilla, alcuni suoi lavori infatti sono 
esposti nelle vetrine di Sassoferrato e, naturalmente, 
ornano anche molti angoli della sua abitazione: fra 

questi un elaborato presepio ricco di figure ed elementi 
architettonici e paesaggistici. Ma anche fuori delle aule 
scolastiche si manifesta quell’attrazione nei confronti 
della ceramica che potremmo definire genetica e che a 
Sassoferrato sembra essere immune al passare del tem-
po. Oretta Pierelli, collezionista di bambole da lei stes-
sa create con la ceramica, si è cimentata anche nella non 
facile arte del ritratto modellando divertenti raffigura-
zioni di personaggi locali. E, last but not least, a Sas-
soferrato esiste da ben ventisette anni un’associazione 

amatoriale, che non poteva non chiamarsi ‘La Vaseria’, 
che riunisce gli appassionati di questa tecnica artisti-
ca, i quali non solo producono bellissimi manufatti ma
accolgono nel loro laboratorio, ospitato nell’antichis-
simo complesso di San Bartolomeo (XIII secolo), 
chiunque voglia unirsi al gruppo per imparare l’arte del
modellare e dipingere la ceramica, con modalità asso-
lutamente gratuite e non gerarchiche: né insegnanti né 
allievi, ma solo persone unite dal  comune interesse e
libere di esprimere la propria creatività. Un significativo 
collegamento: il forno de ‘La Vaseria’ è il vecchio forno 
di Remo Franceschini, donato dalla vedova all’associa-
zione. Si può davvero affermare che la ceramica sia il fil 
rouge che attraversa la storia di Sassoferrato, perché le 
tradizioni – quelle belle, quelle che apportano un rile-
vante contributo in termini di arte, fascino e cultura – 
sopravvivono al tempo e perfino al naturale mutare dei 
gusti e delle abitudini.

Maria Paola Marconi, Presepe
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Il Calzaturificio, una storia italiana

La storia del Calzaturificio Vainer di Sassoferrato si
intreccia inestricabilmente con la storia dell’Italia recen-
te, in particolare quella dello stato sociale e del deficit 
pubblico, quest’ultimo letto in positivo.
Vainer De Pietri, orfano della madre, viene affidato dal 
padre alla comunità di Don Zeno. Inizia la carriera di 
calzolaio giovanissimo e nel 1951 si diploma modelli-
sta all’Ars Sutoria di Milano. Il suo primo lavoro è in
Romagna, dove si sposa.
A un certo punto della sua vita decide di spostarsi nel-
le Marche. Probabilmente grazie all’aiuto di Lamberto 
Ippoliti, sceglie Sassoferrato. Beneficia di sostanziosi 
sgravi sull’acquisto iniziale dei macchinari.
La De Pietri Vainer SAS, poi evolutasi in SRL e SpA, 
nasce nel 1961. La fabbrica funziona con criteri alquan-
to diversi dalle produzioni metalmeccaniche di Merlo-
ni, già insediatosi dagli anni Cinquanta nella montagna 
marchigiana, che punta a dare le ferie nel periodo della 
raccolta del grano, e ad assumere persone mature. In 
quel caso la struttura delle campagne non solo resiste, 
ma si potenzia.

Il Calzaturificio invece assume in massa giovani, che 
vengono ben presto sradicati dalle tradizioni agricole. 
Tutti i miei vicini vengono assunti; dal 1973 pure mio 
fratello viene assunto, con mansioni di ragioniere.
L’anno di punta è il 1974, in cui il calzaturificio Vainer 
arriva a produrre più di 2,6 milioni di paia di scarpe 
all’anno, in primo luogo calzature da donna, delle quali 
1,6 milioni per la Germania, occupando direttamente 
circa 1000 operai principalmente a Sassoferrato e dan-
do lavoro ad oltre 1000 lavoratrici a domicilio. Nella 
seconda metà degli anni Settanta Vainer è divenuto 
così famoso che l’Università degli Studi di Urbino gli 
ha conferito la laurea honoris causa in Giurisprudenza.

Nel 1981, perso in sostanza il mercato tedesco, la De 
Pietri Vainer diviene agente generale ed esclusivo della 
“Codiva SRL”. La fabbrica si decentra. Ad esempio, 
mio fratello diviene Amministratore delegato di una 
società di San Severino, che produce le tomaie come 
terzista per la Codiva, tagliando le pelli e giuntandole 
in orleria. La forza lavoro si contrae, ma i lavoratori 
sono soccorsi prima dalla Cassa integrazione ordinaria, 
poi da quella straordinaria, assai lunga.
Vainer De Pietri muore il 19 febbraio del 2002.
Nel complesso, grazie al suo Calzaturificio, Sassoferrato 
ha conosciuto un quarantennio di grosso sviluppo eco-
nomico, urbanistico e sociale. Con la morte di Vainer e 
con la concomitanza delle situazioni che influenzano il 
resto dell’Italia, che vedremo subito, lo sviluppo viene 
a cessare. In particolare, le società De Pietri si rimpic-
cioliscono di molto, si smembrano e abbandonano Sas-
soferrato. Mio fratello riesce ad andare in pensione nel 
2011, salvandosi per un pelo dall’innalzamento di sei 
anni del pensionamento di anzianità.
Il Calzaturificio Vainer costituisce l’emblema del
miracolo economico italiano. Questo avviene perché il 
settore pubblico, interagendo in maniera massiccia con 
il settore privato, permette la sussistenza della piccola 
impresa. La piccola impresa è caratterizzata da grossi 
sgravi sugli impianti iniziali; da basso costo del lavoro; 
da massima flessibilità nell’uso del lavoro; da un certo 
grado di permissiva elusione fiscale; da una buona pro-
duttività. Queste caratteristiche delle piccole imprese 
in quel periodo permettono loro di sopravvivere e sem-
pre risorgere.
Ma è il settore pubblico che conferisce alla piccola
impresa l’ambiente ideale per operare. I salari si pos-
sono mantenere bassi grazie alla riforma sanitaria, 
che dà cure gratis in pratica a tutti; alla cassa inte-
grazione, che, assieme alle liquidazioni, mantiene in
sostanza il tenore di vita nei periodi di disoccupa-
zione; ad una scuola completamente gratuita; ad 
un sistema pensionistico generoso, che permette di 
avere un reddito dignitoso quando si raggiungono 
i quaranta anni di contributi (prima addirittura i 
trentacinque anni). D’altra parte la spesa pubblica in 
deficit funziona da potente incentivo alla domanda, 
sostenendo l’occupazione.
Questo quadro ha funzionato efficacemente fino gros-
somodo agli anni Duemila. Successivamente è venu-
to dalla Unione Europea il divieto di un significativo 
deficit pubblico. Sono venute, sempre dall’Europa, le 
massicce restrizioni delle agevolazioni alle imprese; i 
pesanti tagli alla sanità e al sistema pensionistico; le
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limitazioni dell’aiuto ai lavoratori. Contemporanea-
mente, nessuno ha fiatato davanti all’enorme avanzo 
della bilancia dei pagamenti tedesca, che non quadra 
assolutamente neanche con le regole che l’Unione si 
è data.
Sono venute in massa le multinazionali, anche a Sas-
soferrato, che guadagnano pagando tasse risibili in
Italia. È venuta la Cina, che fa concorrenza in base ad un
costo del lavoro pressoché pari a zero ed ha un enor-
me avanzo della bilancia dei pagamenti.

L’unica speranza di invertire gli effetti negativi della 
politica europea sul welfare e sul deficit è la sospen-
sione del Patto di Stabilità, che la Commissione ha 
deciso in seguito al cataclisma economico e finanzia-
rio prodotto dalla pandemia del Covid-19. Sospeso il 
patto, è nei fatti pressoché impensabile ritornare alle 
vecchie regole europee.
Una volta superata l’emergenza sanitaria, dal male
coronavirus potrebbe uscire un grande bene per
l’economia ed il welfare.

I dipendenti di un tempo... … alcuni si sono ritrovati per una cena
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Una economia a misura d’uomo
The Economy of Francesco

Perché questo titolo e questo argomento? È un tema di 
particolare importanza in quanto oggi è molto sentito 
dai giovani e nello stesso tempo è oggetto di preoccu-
pazione per gli adulti. È dunque una riflessione per un 
cammino da fare insieme per un processo di cambia-
mento che coinvolge generazioni diverse. È trasmettere 
un messaggio prezioso, dalle pagine di questo ultimo 
numero della Rivista, dal Direttivo uscente. Ho par-
tecipato a settembre in Assisi al Cortile di Francesco,
un’esperienza di dialogo autentico che stimola le
comunità, i popoli, le nazioni a muoversi in un incon-
tro reciproco nel riconoscimento delle diversità e nel 
rispetto. L’interculturalità infatti parte da qui: da un 
dialogo serio e profondo nel riconoscersi nella comu-
ne fraternità umana e nell’impegno costante a riscopri-
re i rapporti umani. I cristiani inoltre sanno che tale
dimensione va vissuta nello spirito di Cristo. Tutti con-
sapevoli che ogni incontro con l’altro è un’azione segna-
ta dalla verità o dalla menzogna, dal bene o dal male. La 
vita è infatti relazione, scambio, condivisione di pensie-
ro e di solidarietà anche se a volte è difficile incontrar-
si senza scontrarsi. Ma è sempre il dialogo il cammino 
per ogni decisione che sia frutto della nostra identità 
e della nostra apertura verso l’altro. Saper ascoltare le 
ragioni dell’uno e dell’altro senza accusarci è la stra-
da per la civiltà della fratellanza. Così come riflettere 
sulla possibilità di un’economia diversa alla luce delle 
gravi difficoltà attuali è stato un altro dei temi princi-
pali del Cortile di Francesco. L’economia sarà infatti il 

cuore di un appuntamento molto importante slittato 
a novembre 2020, The Economy of Francesco, al quale 
parteciperà Papa Francesco. Una sfida per la politica e 
la società che affronterà anche la crisi climatica e la pro-
duzione del lavoro. Sarà un incontro che interrogherà 
le coscienze e gli animi dei giovani ma anche di tutti 
coloro che sono i punti chiave della finanza. L’obiettivo 
principale dell’evento sull’economia di Francesco sarà 
quello di stringere un patto per cambiare l’Economia, 
per parlare di economia sociale sostenibile con chi oggi 
si sta formando e sta iniziando un’economia diversa. 
Un’economia che fa vivere e non uccidere, che umaniz-
za e non disumanizza, che include e non esclude, che 
rispetta l’ambiente e non lo depreda. Questo evento è 
nato da giovani economisti e dalle grandi manifestazio-
ni dei giovani per l’ambiente. «Dovrebbe farci vergo-
gnare e digiunare», ha affermato l’economista Luigino 
Bruni. Noi adulti insieme a loro, che sono i protagoni-
sti, dobbiamo attivare processi di cambiamento. Chi sta 
studiando economia oggi è su questa linea. All’evento, 
invitati dal Papa, si prevede la partecipazione di circa 
duemila giovani fino ai trentacinque anni: economisti, 
ricercatori, imprenditori e imprenditrici provenienti 
da centoquindici paesi con le loro competenze e il loro 
pensiero. Il Papa vuole incontrare chi studia e pratica 
un’economia diversa, perché i giovani possono fare la 
differenza. Sono il futuro in tutti i sensi, anche per dare 
un’anima all’economia del futuro. La crisi della finanza 
del 2008 ha spinto molti giovani a scegliere all’Univer-

RITA FERRI
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sità questo settore proprio perché non possono credere 
possibile che la finanza sia tutta così, gestita da squali, 
perché tali sono coloro che agiscono in questo modo. 
E questa non è una finanza per l’uomo! L’economia
civile, un ramo dell’economia, è a servizio della per-
sona. Occorre dunque studiare la finanza sostenibile,
sociale, il ruolo egemone che ha oggi la finanza deve 
cambiare. È necessario ridare il giusto ruolo alla finanza 
che deve servire agli imprenditori, ai poveri e non solo ai 
ricchi. È come dire che un medico può curare solo se ha
un’idea di salute.
L’evento si articolerà in villaggi tematici, in laboratori, 
in manifestazioni artistiche, in seminari e plenarie con 
economisti esperti dello sviluppo sostenibile, impegna-
ti per un’economia diversa a livello mondiale. Riflette-
ranno e lavoreranno insieme ai giovani. Sarà un conve-
gno particolare, diverso dai soliti, un’esperienza in cui 
teoria e prassi si incontreranno per costruire una nuova 
collaborazione e per disseminare nuove idee. L’obietti-
vo è quello di stringere un patto con i giovani di tutto 
il mondo per cambiare l’attuale economia, per render-
la più giusta e sostenibile, includendo coloro che oggi 
sono esclusi, per avviare un processo di cambiamento 
globale. I paradigmi economici del nostro tempo van-
no infatti ripensati per risolvere i complessi problemi 
del mondo: dalla salvaguardia dell’ambiente alla giu-
stizia verso i poveri. Tutto infatti è connesso, come il 
Papa continuamente ricorda, pertanto la terra, che è la
nostra “casa comune”, va difesa così come l’intera 
umanità che vi abita. Sarà una tappa storica, partita 

dall’invito di papa Francesco e dall’esempio di San 
Francesco, per ricostruire una nuova ecologia inte-
grale, inseparabile dal bene comune, per trovare una 
soluzione ai problemi strutturali dell’economia mon-
diale. Sarà perciò un evento di grande speranza per 
i diritti delle generazioni future, protagonista sarà il 
pensiero dei giovani, pur con la presenza di grandi 
economisti. I tempi liberi serviranno ai giovani per 
visitare i luoghi di Assisi e per dialogare da soli, per 
avere il tempo di discernere e non essere sempre bom-
bardati da una quantità enorme di notizie brevi. Per 
andare in profondità. È il pensiero che rallenta! Come 
oggi si dice. Idee, esperienze, tesi e imprese diverse 
saranno espresse dai giovani sui grandi temi della 
democrazia, del rispetto dell’ambiente, della redistri-
buzione del reddito in questo mondo in cui adulti e 
anziani hanno fatto cose belle, ma anche alcuni dan-
ni. Le vecchie economie non reggono più, diventa 
perciò indispensabile un nuovo paradigma: mettere
insieme crescita e benessere, inclusione e reddito,
sostenibilità e sviluppo, finanza e umanità, individua-
lità e collettività. È un nuovo pensiero che sta nascen-
do ispirato a San Francesco e voluto da papa France-
sco proprio ad Assisi. Il convegno si concluderà con la 
firma di un patto tra i giovani economisti e papa Fran-
cesco per il cambiamento dell’economia. È certo che 
questo evento metterà in luce come i due Francesco, 
pur nelle loro diversità, hanno parlato molto di eco-
nomia e di un’etica ambientale non solo da rispettare 
e sostenere ma da diventare direttamente economia.
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Riprendere
ma con attenzione all’ambiente

Al momento di scrivere queste poche righe si comincia 
a respirare aria di post-pandemia: speriamo di poter 
uscire al più presto dalle preoccupazioni per la grave 
situazione dell’economia e per il lavoro che improvvi-
samente è mancato a tante persone. Ma occorre anche 
porre attenzione alla qualità ed alla sostenibilità ambien-
tale della ripresa. Infatti al di là dei rischi individuali ed 
a livello di popolazione, connessi a un virus che non 
sembra ancora ben compreso né tanto meno sotto con-
trollo, quali saranno gli scenari ambientali che ci atten-
dono? In altre parole occorre individuare le priorità 
“sostenibili”: ad esempio il potenziamento del settore 
della salute, alla luce dei problemi che abbiamo soffer-
to; i maggiori investimenti nella scuola e nella ricerca 
scientifica, che sono i motori per poter sperare in un 
futuro migliore; l’incremento delle iniziative tese alla 
riduzione del rischio idrogeologico, in Italia ed in parti-
colare in Appennino uno dei maggiori in Europa, come 
purtroppo ben sappiamo anche a Sassoferrato.
Sperando che presto arrivino i miliardi promessi 
dall’UE, il rischio idrogeologico mi sembra un settore 
ove intervenire senza ulteriori ritardi. Secondo l’ultimo 
report biennale dell’ISPRA “oltre 7 milioni di italiani 
risiedono in territori vulnerabili: di questi oltre 1 milio-
ne risiede in aree a pericolosità di frana elevata e molto 
elevata”.
Senza dimenticare che le frane e le alluvioni colpiscono 
anche il nostro preziosissimo e multiforme patrimo-
nio culturale. I dati dell’ISPRA individuano nelle aree 
franabili quasi 38 mila beni culturali, dei quali oltre 
11 mila ubicati in zone a pericolosità da frana elevata 
emolto elevata, mentre sfiorano i 40 mila i monumenti a 
rischio inondazione nello scenario a scarsa probabilità 
di accadimento o relativo a eventi estremi; di questi più 
di 31 mila si trovano in zone potenzialmente allagabili 
anche nello scenario a media probabilità. Per la salva-
guardia dei Beni Culturali, appare importante stimare 
il rischio anche per lo scenario meno probabile, tenuto 
conto che, in caso di evento, i danni prodotti al patri-
monio culturale sarebbero inestimabili e irreversibili.
Allargando la visione, abbiamo visto in queste settima-
ne come alla Natura basti poco per recuperare e ripren-
dersi spazi che sembravano perduti. Aria, acque, cielo 
più puliti, inquinamenti vari diminuiti od azzerati. Gli 
animali selvatici che tornano a farsi vedere nei parchi 

ma anche in città: mi riferisco non solo ad un gruppetto 
di daini che corre felice nel viale principale del Bor-
go di Sassoferrato, ma anche ad un branco di mufloni 
tranquillamente a spasso nel porto di Arbatax in Sarde-
gna, oppure ad un bel fenicottero in piedi in mezzo a 
una superstrada deserta a Cagliari ed a non pochi altri
episodi che nei giorni scorsi giornali e TV ci hanno
mostrato. Senza neanche accennare al problema cin-
ghiali, animali che scorrazzano indisturbati nelle strade 
e nei giardini di tanti paesi e città italiani, problema da 
sempre irrisolto e che ci affligge da molti anni.
Verrebbe da pensare che questo periodo, in cui
l’ambiente si è preso una pausa dalla presenza in conti-
nuo aumento dell’uomo, possa averci insegnato molto
facendo capire che si può provare a vivere riducendo 
la pressione sugli ambienti naturali senza per que-
sto perdere i necessari vantaggi. E che il dibattito sul
riscaldamento globale, le spinte dei giovani, le battaglie 
ambientaliste dei gruppi più consapevoli della società 
occidentale, “sardine” e seguaci di Greta compresi, 
potranno trarre vantaggio da questa esperienza e, dun-
que, riprendere la loro positiva attività con maggiore 
consapevolezza e rigore. Anche perché se un problema 
speriamo transitorio come il Coronavirus ha causato 
questo “pandemonio”, immaginiamo cosa potrebbe-
ro provocare gli inarrestabili cambiamenti climatici e 
ambientali in corso, di cui si prevedono effetti pesanti 
già entro il 2030. Tra i quali possiamo includere altre 
epidemie dal momento che la diffusione di popolazioni 
virali e i loro temuti spillover (passaggio da una specie 
all’altra) sono sicuramente favoriti anche dall’inquina-
mento, dalla distruzione degli habitat naturali, dagli 
allevamenti intensivi.
Ebbene, i primi segnali che intravediamo all’orizzonte, 
purtroppo, ci dicono che i nostri illuminati governanti, 
salvo pochissime eccezioni, a livello mondiale non sem-
brano aver capito la lezione.
In Cina e negli USA vi sono, infatti, progetti di riprese 
di attività produttive ancora più spinte e quindi peri-
colose di prima. Con conseguenti impatti ambientali 
che rischiano di essere più pesanti di quelli precedenti, 
tutto per “recuperare” il tempo e i denari perduti. Inol-
tre giungono commenti di politici, come il presidente 
USA o il premier ungherese che dichiarano senza mezzi 
termini che bisogna pensare alla crisi socio-economica 
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incrementando in tutti i modi il lavoro, il commercio 
e, in generale, il business e l’economia. Senza perdere 
risorse e tempo in chiacchiere da ambientalisti…
Come se ci potessimo risollevare da una situazione già 
pesante come quella attuale ignorando l’emergenza cli-
matica e senza pensare a nuovi paradigmi socio-econo-
mici impostati davvero sulla sostenibilità ambientale. 
Si pensa invece di immettere a livello mondiale 3.000 
mld di dollari di liquidità e di abolire i già scarsi vincoli 
ambientali, con effetti non sufficientemente valutati e 
quindi pericolosi. Eppure le cifre degli esperti parlano 
chiaro e non mi riferisco ad esperti singoli o di parte 
ma a quello che ritengo il gruppo di esperti al mondo 
più numeroso e qualificato, l’IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), massima autorità in fatto di 
clima e di cambiamenti climatici, composto da speciali-
sti di tutto il mondo e di diversa estrazione governativa, 
amministrativa, scientifica.
Ebbene l’IPCC segnala nel suo ultimo report che il 
60% delle emissioni di CO² in atmosfera deriva anco-
ra dall’uso di combustibili fossili, carbone, petrolio, 
gas e dai processi industriali. E questo malgrado non 
pochi anni di passaggio verso le energie alternative, 
in particolare eolico e solare, passaggio evidentemen-
te ancora insufficiente, soprattutto in Paesi come la 
Cina che hanno enormi riserve di carbone di pessima 
qualità ed a bassissimo costo da utilizzare. Con la con-
seguenza che tutti dobbiamo poi ancora sopportare il 
“global warming”, ossia temperature elevate in modo 
anomalo ed una conseguente siccità spesso in aumen-
to. E poiché l’ambiente è un circolo di conseguenze 
tutte collegate, ecco che altre cifre preoccupanti per 
coloro che sperano di avere una ripresa sostenibi-
le provengono dal settore agricoltura, un’attività da 

sempre molto importante, in particolar modo nelle 
Marche ed a Sassoferrato.
La FAO responsabilizza l’aumento delle temperature 
come causa del 70% dei danni economici che rica-
dono sull’agricoltura, anche su quella dei Paesi ric-
chi, dove la Banca mondiale prospetta purtroppo una

riduzione drastica delle rese delle produzioni agrico-
le. Già adesso i dati sono allarmanti: le nostre azien-
de agricole chiudono al ritmo di circa 20.000 ogni 
anno ed i prezzi calano ancora. A proposito di prezzi 
in questo settore, mi informa l’amico agricoltore di 
Sassoferrato Rinaldo Silvestrini, che il grano per il 
pane viene pagato agli agricoltori nella nostra zona 
16-17 euro al quintale, con un calo sensibile rispetto 
agli anni precedenti, mentre il grano duro, quello che 
serve per la pasta, viene pagato soltanto 21-22 euro. 
Una situazione a dir poco preoccupante, in un settore 
vitale eppure non aiutato quanto si dovrebbe.

Paesaggio agricolo sassoferratese
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Italo e Graziella, mai dimenticati

Il 2 settembre 2018 il “Parco Alto”, la parte superiore 
del Parco della Rimembranza di Sassoferrato, con una 
cerimonia promossa dal Comune e molto partecipa-
ta, è stato intitolato a Italo Toni e Graziella De Palo, 
due giornalisti, lui sassoferratese lei romana, scompar-
si il 2 settembre 1980 in Libano, in una Beirut a quel 
tempo divisa in due e devastata dallo scontro tra le 
milizie maronite appoggiate da Israele e la galassia dei
movimenti palestinesi, ognuno con una sua linea e una 
sua prassi politica, raggruppati sotto l’egida dell’OLP 
(Organizzazione per la Liberazione della Palestina) di 
Yasser Arafat. Erano partiti una ventina di giorni prima 
con un volo Air Syria diretto a Damasco, per un viag-
gio che li avrebbe portati a visitare i campi dei profu-
ghi provenienti dalle terre conquistate da Israele per
documentare la precarietà della loro vita quotidia-
na e descrivere gli orrori di una guerra civile della 
quale non si intravedeva la fine. Poi, da giornalisti di
inchiesta quali erano, avrebbero cercato di individuare 
le responsabilità dei suoi molti protagonisti, cercando 
di intravedere, magari in filigrana, i disegni di coloro 
che, ispirandoli, soffiavano in segreto sul fuoco della 
discordia, in nome di interessi inconfessabili: aree da 
destabilizzare, cambi di regime, passaggi di fronte di 
gruppi e fazioni, forniture di armi e di materiali di sup-
porto, distruzioni in vista di successive ricostruzioni… 
In una parola, gettare un fascio di luce sul perverso ma 
lucido combinato disposto che conduce popoli e nazio-
ni a farsi la guerra.
Per Graziella era la prima volta che visitava quell’area 
di turbolenze, della quale peraltro conosceva già mol-
to, come testimoniano i suoi scritti, pubblicati sul set-
timanale “L’Astrolabio” e sul quotidiano “Paese Sera”; 
per Italo invece, che dell’Africa e del Maghreb era un 
buon conoscitore per averlo già percorso molte altre 
volte, era poco più che routine, anche se in una realtà in 
continua ebollizione come quella c’erano sempre mille 
spunti e argomenti di scrittura. Erano stati giorni inten-
si, pieni di incontri e di movimenti poi, il primo settem-
bre, si recano all’ambasciata italiana per far sapere alle 
autorità consolari che hanno in programma un viaggio, 
l’indomani mattina, per il sud del Libano, verso i luoghi 
nei quali si fronteggiano israeliani e palestinesi, accom-
pagnati da miliziani del Fronte Democratico popolare, 
una frazione dell’OLP. E, cosa strana, forse un presen-
timento, pregano il console di mobilitarsi per cercarli, 
nel caso non dovessero tornare due giorni dopo. La 

mattina successiva, all’ora prevista, si presenta al loro 
albergo una jeep, Italo e Graziella scendono dalla loro 
stanza, salgono e da quel momento scompaiono: nessu-
no li ha più visti, né vivi né morti.
È impossibile, in poche righe, sintetizzare ciò che poi è 
avvenuto quando, diversi giorni dopo, la notizia è giun-
ta in Italia: i nostri pellegrinaggi dal Ministero degli 
Esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla 
Presidenza della Repubblica al Papa, alla televisione, 
ai Telegiornali, al Maurizio Costanzo show… È inutile 
che mi soffermi anche sulle reticenze dei politici, sui 

depistaggi dei servizi segreti – con esponenti dei qua-
li pure fummo a lungo in contatto – sui viaggi della
madre e del fratello di Graziella in Libano, sull’impe-
gno di un comitato di giornalisti che si costituì per
sostenerli ed accompagnarli, sulle centinaia di articoli 
che praticamente tutte le firme della stampa e tutte le 
testate pubblicarono, sulla pena infinita della nostra e 

ALVARO ROSSI*

Intitolazione del Parco Alto
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della famiglia di Graziella che il tempo trascorso ha 
in parte attenuato ma non sanato e che, puntuale, si 
ripresenta nelle occasioni anniversarie o quando qual-
cuno ci chiede di tornare con la memoria a quei gior-
ni… Dirò solo che senza alcun dubbio questa vicenda 
che tanto ci ha ferito, il “caso Toni-De Palo”, fa ormai 
parte della storia di questo nostro paese, è uno dei 
tanti misteri che hanno contrassegnato la storia dell’I-
talia contemporanea, dal secondo dopoguerra a oggi.
Italo Toni, era figlio del fratello di mia madre, del
maestro Nanni e della maestra Norina Lunardi ed era 
nato nel 1930. Dopo la gioventù e la prima maturità è 
maestro elementare a Sassoferrato, una breve carriera 
della quale poco può dirsi, oltre al fatto che, insieme 
ad un suo collega più noto ed anziano, il maestro Luigi 
Frascaroli, nel 1952, appena terminata l’occupazione 
della miniera di Cabernardi (una lotta epica che ebbe 
una risonanza nazionale), scrive un breve e interessante
testo teatrale dal titolo: Ultime voci dalla miniera messo 
in scena una sola volta, a Pergola. Poi lascia la scuola e 
va a Roma, alla Federazione Giovanile Socialista dove, 
per il periodico “La Conquista”, impara a lavorare ad 
un giornale, scegliendone gli argomenti, scrivendo,
impaginando e seguendone la stampa in tipografia. 
Poi è a l’“Avanti!”, come notista politico e inviato 
all’estero, poi a “L’Astrolabio”, settimanale fondato 
da Ferruccio Parri. E fra l’una e l’altra testata parte-
cipa a delegazioni politiche dei giovani socialisti che 
visitano i partiti fratelli di mezzo mondo: Cuba, Mali, 
Algeria, Egitto, Libano, Siria… Infine, da giornalista 
professionista, viaggia soprattutto per il Medio Orien-
te delle guerre arabo-israeliane e ne scrive, per far 
conoscere e sostenere le sofferenze e le ragioni di un 
popolo allontanato dalle sue terre.
La sua collega, Graziella De Palo, è invece più giovane. 
Si sono conosciuti a Roma, in via di Torre Argentina, 
nella redazione di “Notizie Radicali”, dove lei è andata 
a far pratica perché è seria e determinata, scrive bene e 
con facilità e vuole diventare una giornalista impegna-
ta sui grandi temi della giustizia sociale, del controllo 
democratico della scienza e della tecnica, dell’ecolo-
gia e dell’economia dello sviluppo. L’unione delle loro
diverse formazioni, interessi ed esperienze produce 
un libro-inchiesta composto di interviste raccolte nel 
1977 a Bologna intorno all’attualità della lezione e del 
mito di Che Guevara e molti articoli, per lo più firmati 
da Graziella, su “L’Astrolabio” e su “Paese Sera” su 
temi particolarmente scottanti quali il traffico clan-
destino delle armi o le politiche discriminatorie nella 
produzione e distribuzione, nel mondo, dei cereali e 
delle derrate alimentari. La sua scomparsa ha priva-
to il giornalismo italiano di una firma che sarebbe di 
certo diventata significativa ed importante, della carta 

stampata o della televisione. Sul “caso Toni-De Palo” 
per più di dieci anni è stato attivo un sito, attualmente 
“off line”, che riportava tutti i documenti, gli scritti e 
gli atti giudiziari relativi al caso.
Nel 2009, dopo un importante convegno tenutosi nel-
la sala consiliare del Comune di Sassoferrato, nel corso 
del quale è stato proiettato il documentario realizzato 
per la Rai da Amedeo Ricucci Un mistero di Stato: il 
caso Toni-De Palo, è uscito, per i tipi del Centro Stam-
pa del Consiglio regionale, un quaderno curato da me 
dal titolo: Per conoscere il caso Toni-De Palo e nel 2012 
Nicola De Palo, un cugino di Graziella, per i tipi dell’e-
ditore Curcio ha dato alle stampe Omicidio di Stato. Ne 
hanno inoltre estesamente parlato Ferruccio Pinotti in
Poteri forti, Bur 2006 e Fratelli d’Italia, Bur 2007, Gian 
Paolo Pelizzaro, nel suo Libano, una polveriera nel
Mediterraneo, uscito nel 2008 per Bietti e Valerio
Cutonilli e Rosario Priore ne I segreti di Bologna, usci-
to nel 2016 da Chiare Lettere. Questi, tratti da una 
bibliografia ovviamente molto più ampia, sono i testi 
per me più significativi. Infine, nel 2017, è uscito il bel 
romanzo di Loredana Lipperini, L’arrivo di Saturno, 
nel quale l’autrice, grande giornalista ed amica di 
Graziella dai tempi della scuola fino all’esperienza 
all’Agenzia Radicale, rivive, elabora la loro amicizia 
alla luce e nel segno delle vicende che la vita ha loro 
riservato.
Per quanto riguarda me, forse questa intitolazione mi 
aiuterà a mettere la parola fine a una pena che dura da 
circa 40 anni e ad elaborare il mio lutto sotto quella 
semplice targa stradale, pallido sostituto di un avello 
e di una dignitosa sepoltura che Italo e Graziella pur-
troppo non avranno mai. Perché non credo ci sarà mai, 
per loro, la pietosa Antigone che sfida la disumana
volontà di un re per dare, come vogliono gli dei, ono-
rata sepoltura al fratello Polinice.

Italo e Graziella

* Alvaro, cugino di Italo, è il componente della famiglia che più assiduamente ha seguito il caso in tutti i suoi sviluppi.
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Sandro Boldrini
un sassoferratese per il mondo

Sandro Boldrini, nasce a Sassoferrato il 22 dicembre 
1940. Figlio di Raffaello e Onda Razzi, ha un fratel-
lo, Giorgio, di tre anni più grande e una sorella, Maria 
Grazia, di soli 18 mesi più piccola.
Fin da bambino mette a dura prova i genitori: la viva-
cità lo spinge spesso ad “evadere” da casa per giocare 
con gli amici ed organizzare scherzi, che i compagni di 
un tempo ancora ricordano. Trascorre un’adolescenza 
agitata, in un paese che in realtà gli sta stretto. Inna-
morato di Ulisse, sogna di esplorare terre sconosciute 
e diventare un eroe di mondi fantastici. Così, appena

diciottenne, venuto a conoscenza che la Snia Visco-
sa cercava personale, saluta la sua affettuosa famiglia 
e parte per Milano in treno. Lì non conosce nessuno, 
ma ha la certezza di un lavoro come operaio, certo non 
l’ideale per un sognatore, ma nella città più in espan-
sione economica d’Italia e forse d’Europa. Una stan-
za in affitto e tanta voglia di fare lo portano presto a
salutare la Snia Viscosa e ad intraprendere una carriera 

da rappresentante, prima, e da venditore, poi, in una 
ditta di elettrodomestici. Inarrestabile lavoratore, con 
l’appoggio di una giovanissima Giuliana, acquista un 
minuscolo negozio, che negli anni si ingrandirà note-
volmente e così Sandro diverrà rivenditore, da semplici 
lampadine e pile energetiche, di macchine da cucire, 
dischi, cucine ed elettrodomestici di ogni genere.
Circondato da nuovi amici e dalla famiglia, si sposa con 
Giuliana nel febbraio del 1970, anno in cui viene alla 
luce Alessandra, la sua principessa.
Papà sereno, sempre propositivo e pronto al gioco, nel 
1974 regala alla figlia un fratello, Piergiorgio.
Gli anni ’70 e ’80 passano in un lampo tra divertimen-
to, lavoro e gioia di vivere. Imprenditore di successo 
in Lombardia, Toscana e Veneto, trova comunque il 
tempo per la famiglia, per la sorella, da sempre e per 
sempre la sua migliore amica, trasferitasi a Bergamo, 
ma anche per i parenti e gli amici lasciati nelle Marche, 
lontani dagli occhi, ma mai dal cuore.
Collezionista da sempre, prima di francobolli, poi di 
cartoline e di immagini sacre, soprattutto della Madon-
na, a Milano scopre una nuova passione: le macchine 
da cucire d’epoca, che comincia a ricercare e raccoglie-
re ovunque con grande impegno.
Nei primi anni ’90 l’amore per Sassoferrato lo porta 
a girare i mercatini d’antiquariato del nord Italia per 
acquistare il maggior numero possibile di cartoline 
del suo paese d’origine e delle Marche in generale. 
Raggiunto un tenore di vita agiato e con i figli ormai
abbastanza grandi, decide insieme alla moglie di cer-
care una nuova località per ripartire, per rimettersi in 
gioco, investendo nel suo primo vero interesse, il setto-
re turistico.
Canarie, Costarica e infine Repubblica Dominicana 
vengono esplorate e nel 1996 la decisione viene presa: 
costruirà un Resort a Juan Dolio, a 40 km dalla capitale 
Santo Domingo. Ed è lì che Sandro e Giuliana si trasfe-
riscono per questa nuova ed entusiasmante avventura: 
creare una lussuosa struttura turistica in una splendida 
località.
Dopo qualche tempo, però, a Giuliana mancano i figli 
e così torna in Italia in un momento in cui la madre 
non stava bene ed aveva bisogno di lei. Anche se da 
solo, Sandro non smette mai di lavorare e di accogliere 
molto spesso nel suo resort i figli, la moglie, gli ami-
ci e i parenti, tra cui la zia Pina che, arrivata a Santo
Domingo già molto anziana, vivrà con lui fino alla mor-

ALESSANDRA BOLDRINI

Marotta 1959, in cima alla piramide
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te, avvenuta a più di cento anni.
Nel 2002 nasce il primo di sei nipoti, Alessandro, 
e dieci anni dopo, il secondogenito Piergiorgio rag-
giunge il padre a Santo Domingo con la sua picco-
la tribù. Per sette anni lavorano uno accanto all’al-
tro, non senza incomprensioni, ma sempre legati da 
quell’amore che in una famiglia è fondamentale. E 
proprio quell’amore gli è stato fatale. Partito alla 
volta dell’Italia per raggiungere la figlia Alessandra 
e trascorrere qualche giorno immerso nell’affetto
caloroso dei nipoti, della moglie e della sorella, pron-
to a raggiungere subito dopo Sassoferrato, viene 
tamponato, non da una, ma da due auto, il 14 novem-
bre 2019, ad Agrate, alle porte della Milano, che tanto 
aveva amato.
Se n’è andato così, in un soffio… lasciando tutti atto-
niti, in una sensazione di irrealtà e sbigottimento.

Carattere estroverso, ottimista, appassionato, gene-
roso, sempre disponibile ad aiutare chiunque fosse 
in difficoltà, entusiasta della vita, vulcanico, instan-
cabile, dalle grandi idee ed iniziative, dai mille inte-
ressi, Sandro, nonostante l’innato spirito d’avventura, 
l’amore per i viaggi e le terre sconosciute, aveva salde 
radici che lo legavano al suo paese. Non solo ci tornava 
spesso per incontrare parenti ed amici, ma partecipava
anche alle iniziative che vi si svolgevano, portando il 
suo contributo. Quando, circa quindici anni fa, ven-
ne organizzato per la prima volta il Mercatino d’altri 
tempi, Sandro mise a disposizione alcune delle mac-
chine da cucire d’epoca della sua vasta collezione, che 
vennero esposte a palazzo Oliva, suscitando la parte-
cipazione e l’interesse di moltissimi visitatori. Queste 
macchine si trovano ancora a Sassoferrato, al museo 
delle Tradizioni popolari di palazzo Montanari.
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Sassoferratesi d’oggi

È certamente gratuito e forse anche banale il rammen-
tare che paesi e città più o meno estesi sono costruiti ed 
abitati dagli uomini. In funzione degli uomini continua-
no ad esistere ed a caratterizzarsi.
L’uomo, animale sociale, ha bisogno dei suoi simili.
Esagerando forse un po’, riesumando Wallace o Darwin, 
l’adattamento e la selezione genetica fanno sì che, in seno 
alle comunità umane, si creino differenze di ogni tipo. 
L’abilità, la forza, l’intelligenza, l’astuzia ed il caso, fanno 
sì che si generino diversificazioni individuali e sociali.
Nascono individui destinati a dominare, a guidare ed a 
prevalere sugli altri.
Si formano le classi sociali ed emergono uomini dotati di 
peculiari attitudini nei vari campi.
Si creano i ricchi, i meno ricchi e gl’indigenti.
Sassoferrato non fece eccezione in tal senso.
I nomi degl’illustri che nel corso della sua storia si affer-
marono nei loro campi, sono noti.
La fama degli Atti, degli Oliva, dei Caballini, di Bartolo, 
del Salvi, dell’Agabiti, dell’Olimpo, del Perotti è arcino-
ta e la Città va giustamente fiera di Loro.
Ma esistono anche categorie dei cosiddetti “minori” che 
agirono nell’ambito dell’artigianato e del lavoro in un 
ambiente che fu da sempre impregnato di cultura con-
tadina.
Il Professor Raniero Massoli-Novelli in un suo, come 
sempre, pregiato lavoro, cita pur succintamente questi 
poli d’interesse culturale locale: il Civico Museo d’Arte
Antica, il recente Museo d’Arte Contemporanea, il
Museo delle Tradizioni Popolari del quale si è scritto 
esaustivamente nel numero precedente di questa rivista.
A quest’ultima istituzione io mi sento di avvicinare un 
altro sito espositivo di alto significato.
In località Valitosa esiste un piccolo, ma importante pun-
to museale dovuto alla tenace, appassionata cura del suo 
artefice e cioè del Signor Sante Piermattei.
Costui ha raccolto un numero notevole di oggetti, sia 
domestici sia legati al mondo contadino del lavoro, con 
la peculiare caratteristica d’esser stati per buona parte 
costruiti dalle mani del contadino stesso, divenuto per 
l’occasione, scultore, forgiatore di ferro e carpentiere, 
magari lavorando nelle notti di veglia nella tiepida stalla.
Dalla quale poi le donne uscivano quasi scappando,
impaurite dalle leggende di esseri infernali e fantasmi in 
agguato.
Tra i manufatti di pietra troviamo la macina a mano in 
pietra arenaria la cui forma richiama l’analogo arnese del 
neolitico.

Troviamo ancora il truogolo (il trocco) per il pasto dei 
maiali pazientemente escavato da un unico blocco della 
medesima pietra, con lo scalpello e la mazza.
Ma il carattere umano, forte e risoluto del contadino,
figlio della terra, si esprime nella serie dei manufatti,
degli utensili di ferro atti a lavorare appunto il terreno.
L’abile forza foggiava con la forgia e con i colpi di mar-
tello i rastrelli i cui rebbi piegati, mostrano ancora i segni 
del lavoro.
Accanto ad essi le roncole, i “maracci”, le falci ed i fal-
cetti messorii.
Altri oggetti è possibile vedere raccolti ed ordinati
dall’amore del collezionista.

Nel tessuto umano sassoferratese c’erano e ci sono anco-
ra i “semplici”.
Non certo persone così chiamate in accezione riduttiva. 
Anzi! Si tratta di individui dal grande valore umano. Chi 
scrive le definisce così metaforicamente mutuando que-
sto termine dalla farmacopea, che sta a significare piante 

FRANCESCO TOSONI GRADENIGO

Macina a mano in arenaria

Truogolo
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e sostanze naturali, spontanee ed umili, ma dal grande 
valore terapeutico.
Sono persone schiette, prive di complicazioni, sincere e 
senza malizia.
D’altra parte il carattere dei sassoferratesi è (o era) così.

Pronto alla spontaneità, alla cordialità ed all’amicizia 
con un’istintiva propensione allo scherzo ed all’ironia.
Ne costituiscono esempio i molti soprannomi affibbiati 

alle persone.
Così, concludendo, voglio ricordare qui l’amico
Umberto Belardinelli (solo a titolo d’esempio). Persona 
di modeste origini, di dura milizia di lavoro, per le sue 
doti umane è divenuto nel tempo una specie di essere 
totemico del Borgo. Ricco di humour e di simpatia.
Fino a quando gestì il suo bar in piazza, sito nell’ex
negozio del pizzicagnolo Savino, egli accoglieva nel loca-
le retrostante un grande numero di persone di ogni ceto.
Ivi, generosamente, programmava ed allestiva merende 
e cene che presto si trasformavano in allegre occasioni di 
aggregazione e di spensieratezza.
Da questi incontri scaturivano e si confermavano senti-
menti d’amicizia.
“Berto” era di tutto ciò il “guru” ed il facitore di sorti-
legi.
Ebbi la fortuna di parteciparvi qualche volta. Ne conser-
vo tutt’ora indimenticabile e nostalgico ricordo.
Qualcuno disse che la vera storia dovrebbe essere frutto 
delle esperienze di tutti gl’individui.
Questo concetto è certamente utopico ed irrealizzabile.
Comunque i migliori d’ogni ceto, dovrebbero essere 
sempre e dovunque ricordati.

 Il Colle
 FRANCESCO TOSONI GRADENIGO

È confine del mondo
l’orizzonte?
O è odisseica
smania d’andar oltre?
Ed il tutto scoprire
fino in fondo?
È desiderio di svanir
nell’uno
dopo la leopardiana siepe
oltre la quale
lo spazio e il tempo
son tutt’uno?
Le mani in croce
sopra il davanzale
ed il mento
posto su di esse,
il fanciullo
la cui sostanza non era
che di sogno,
fissava il Colle suo

soggiogatore.
Sopra il capo di lui
in un fascio di luce
v’era un baluginare
di pulviscolo d’oro.
E v’eran suoni
nel silenzio incantato.
Dopo tre lenti sbuffi
la motrice nera
spingeva sui binari
morti
carri dalla rossa tinta
là verso la stazione,
con la manovra a spinta.
Esplodeva l’azzurro
sul crinale
sopra il nero boschetto,
sulle cupole d’oro
dei pagliari,
sul tenue grigio scuro

dei casolari,
sulla cretosa rapida
cascata,
sull’ascosa sorgente
orlata di giunchiglie
fonte del rivo
padre di quella
cascatella
precipitante dalla scura
balza
nel Sanguerone.
Eri l’inverno, Colle
col tuo manto nevoso.
Eri l’evento che
mutava in era,
variando dimensioni
nell’animo e nel luogo.
Eri l’invito alla migrazione
quasi coatta
verso piste da sci

approssimative.
Dove con gran fatica
si saliva e in brevi istanti
si scendeva
tra cadute
più o meno rovinose.
Giù per le tue
discese bianche,
rinnovelli
tu caro Colle,
l’anima grande
di Sandro Brillarelli.
Tu per tutti eri solo
“il Colle”
questo è vero.
Ma avevi questo nome
oscuro e raro:
il Colle Cornacchiaro!

Raccolta di antichi utensili



62

C
U

RIO
SITÀ

Le partite a briscola
nelle serate di una volta

I giocatori arrivavano subito dopo la cena, da punti
diversi del paese, e in genere si incontravano davanti al 
grande portone in piazza Bartolo.
Percorrevano il corridoio al piano terra, una breve 
rampa di scale ed entravano direttamente nella cucina. 
Questo era l’ingresso, usato normalmente per praticità, 
l’ingresso ufficiale sarebbe dovuto essere quello al pri-
mo piano nella scala grande, così la chiamavamo.
La signorina Dora Vianelli, o Doretta, era quella che 
faceva il tragitto più breve, le bastava attraversare la 
piazza, lasciandosi alle spalle, dopo un breve tratto di 
salita, le Logge, gli Scalzi, la farmacia di famiglia dove 
lavorava ogni giorno e l’ingresso del “bùdino”, un vico-
letto caratteristico ma un po’ maleodorante per la pre-
senza di un vespasiano. Da bambini ci piaceva percor-
rerlo perché girava tutt’intorno al giardino dei Vianelli 
retrostante alla casa e terminava con un bell’arco per 
poi aprirsi nella piazzetta a lato di via Merolli, una vera 
avventura.
C’erano poi i signori Ornella e Aldo Ferrini, una bella 
coppia di Ancona trasferitasi a Sassoferrato per il lavo-
ro di lui, direttore del locale cementificio. Scendevano 
per la via del Borgo, abitavano infatti davanti al merca-
to delle Erbe e del Pesce, una specie di piccolo anfite-
atro senza copertura delimitato da un bel muraglione 
di mattoni al naturale. Sopra di esso il pendio boscoso, 
multicolore e mutevole, a seconda delle stagioni, della 
Montagnola. Nei giorni liberi dal mercato i maschi ci 
giocavano a pallone.
La signora Ida Torroni, l’ostetrica, era quella che abi-
tava più lontano, per i tempi si può dire quasi in cam-
pagna, in fondo a viale Cesare Battisti, un lungo viale 
alberato allora quasi del tutto privo di abitazioni. Per 
questo motivo alle serate di briscola si faceva accompa-
gnare dal nipote Giovanni, detto Gianni, appena ado-
lescente, dato che il ritorno in genere avveniva in piena 
notte.
Li accoglieva la cucina della signora Giulia Razzi, mia 
nonna, amica di vecchia data della Sor’Ida, così veni-
va normalmente chiamata, che aveva “raccolto” tutti i 
nati della famiglia, con competenza e professionalità, 
insomma dei veri lieti eventi.
Un felice debutto per la giovane ostetrica appena arri-
vata in paese e l’inizio di una rispettata carriera. 
Tra i primi aiutati da lei a nascere ci fu anche mio padre 
Rolando.
In genere le partite si svolgevano nella cucina appena 

rimessa a posto dopo la cena, oppure nell’attigua salet-
ta, ma si preferiva di solito la cucina perché più calda 
per il grande camino e per la stufa economica (per la 
precisione Эoppas). In attesa mia nonna Giulia, sedu-
ta al solito posto dietro al tavolo con le spalle alla stu-
fa, mio padre Rolando, mia madre Fulvia, mio cugino
Domenico, detto Micuccio, quest’ultimo non si sa se in 
entrata o in uscita, ma propendo per la seconda ipotesi, 
dato che era un noto nottambulo. C’era sicuramente 
anche qualche gatto, uno dei tanti, presenze silenziose 
ma immancabili nella casa e nel terrazzo, grandissimo, 
che si affacciava sul bar della Cognacca e sul negozio 
di abbigliamento e calzature di Alberto Fata, dove si 

potevano però acquistare anche biglietti per l’America 
via nave.
E poi il toc toc sulla porta, l’avanti, i convenevoli, le 
chiacchiere, i complimenti… l’ambiente si colmava per 
così dire di amabilità, di voglia di passare il tempo in 
compagnia, ansia e tensione della giornata sembravano 
messe da parte e lontane. I Ferrini, con i loro raccon-
ti anconetani, portavano spaccati e suggestioni di vita 
cittadina, le voci si sovrapponevano ma spesso Aldo 
intimava il silenzio o a Ornella, sempre loquace ed ele-
gante, o anche a Dora che ogni sera ne aveva qualcuna 
nuova da raccontare unitamente ai lamenti per i suoi 
“geloni”, quando era la stagione, o per i suoi presun-
ti dimagrimenti. Rolando fischiettava seguendo con 
sguardo curioso ed ironico il gruppetto, nell’attesa del 
silenzio e dell’inizio della partita. Fulvia riportava tutti 
con i piedi sulla terra, cioè sulla cucina, chiedendo aiu-
to per “castrare” le castagne, quando era la stagione, e 
metterle tra la brace e la cenere del camino o sul piano 
rovente della stufa, facendo bene attenzione a girarle 

DARIA RAZZI*
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e ad avvolgerle in un panno, a cottura ultimata, per-
ché così erano più buone. Poteva esserci anche la pre-
parazione dell’orzo con il mistrà, orzo tostato da mia 
nonna Giulia direttamente nel focolare con uno strano 
marchingegno cilindrico munito di un lungo manico e 
di uno sportellino (i lettori più curiosi potranno for-
se trovare qualcosa di simile al Museo delle Tradizioni
Popolari). Odori, sapori, risate, sopra le altre quella 
della Sor’Ida che comunicava con il suo carattere e con 
il suo fisico tranquillità e benevolenza.
Guardavo questo mondo dei grandi con sguardo atten-
to e meravigliato, lo stesso che avrei avuto nell’osserva-
re gli abitanti di un altro pianeta. Non avrei mai credu-
to di poter provare un giorno nostalgia per tutto ciò.
E poi quando era il momento, cioè dopo la dovuta sta-
gionatura, avveniva il “rito d’iniziazione” del prosciut-
to, il prodotto più pregiato e succulento della “pista”, 
cioè la lavorazione in casa del maiale, con l’aiuto di 
qualche norcino locale. C’era sempre dell’attesa per il 
risultato finale, sulla qualità di questa polpa appetito-
sa, grassa e magra, da tagliare a fettine, racchiusa in un 
duro involucro, “la cotenna”, da eliminare pian piano 
e con attenzione. Mano e coltello adatti erano indi-
spensabili. E qui entra in gioco la Sor’Ida che una volta
doveva appunto svolgere questa operazione, che avve-
niva in genere nella “cameretta”, l’ultima stanza dopo 
la cucina e il tinello adibita anche a ripostiglio e dispen-
sa. Il prosciutto troneggiava su un ampio tavolo ovale, 

sopra l’apposito supporto, tutta la coltelleria richiesta 
era in bell’ordine su di un panno bianco, un piatto da 
portata avrebbe accolto le fettine più belle. I giocatori, 
ma anche imminenti assaggiatori, ritornavano in cuci-
na per iniziare o continuare una partita. Non sappia-
mo cosa possa aver pensato la Sor’Ida lasciata sola con 
il prosciutto, forse ipotizzo “adesso a noi due!”, ed il

taglio ebbe inizio…
I giocatori continuavano a giocare, il tempo passava, 
ma il prosciutto non appariva. Da una parte il brusio 
del gioco, delle voci nelle loro varie tonalità e sfuma-
ture, mutevoli a seconda dell’andamento della partita.
Accanimento, delusione, soddisfazione, qualche rim-
provero in caso di mossa sbagliata. Briscoletta…
Carico… Briscola… Cappotto… Tutta la terminologia 
del gioco veniva declinata come un’implacabile colon-
na sonora.  In palio nulla, solo l’allegria della vitto-
ria. Dall’altra il silenzio misterioso e prolungato della
“cameretta”.
Qui c’è un buco nella storia… ma qualcuno, non ricor-
do chi, andò a sincerarsi su che cosa stesse succeden-
do. Semplicemente la Sor’Ida stava eliminando, sacri-
ficandosi di persona, tutte le prime fette tagliate, che
notoriamente sono le più piccole e le più imperfette, 
ma gustose e comunque da mangiare. E così, in attesa 
di arrivare alle fette più belle da servire alla compagnia, 
la Sor’Ida si stava facendo un bell’assaggio abbondante 
e personale delle primizie, assaporandole con gusto e 
senza fretta… tanto quelli di là giocavano. Quell’anno 
il prosciutto era venuto benissimo.
Il mio occhio di bambina, come il magico cerchio di 
luce teatrale, è “l’occhio di bue” che illumina le prime 
attrici, le nonne, la mia, Giulia, di spalle, con la piccola 
crocchia di capelli bianco-grigi fermata sulla nuca da 
due pettinini, il corpo minuto, ma sformato, che debor-
da dalla sedia, come le caviglie che fuoriescono dalle 
sobrie scarpette nere con i laccetti e con un tacchetto 
comodo, il vestito scuro lungo e largo. Alle orecchie, 
contro luce, brillano due piccoli orecchini. Di fronte, 
in piena luce, la faccia piena, aperta e sorridente del-
la Sor’Ida (appellativo e nome diventati, come ho già 
detto, un tutt’uno, qualcosa di non più distinguibile, 
almeno nel linguaggio corrente e quotidiano). I capelli 
sono bianchi, corti, di pari lunghezza sotto alle orec-
chie e lisci, divisi da una scriminatura laterale e fermati 
da alcune mollette (taglio “carrè” potrebbe dire qual-
che coiffeur che sa ancora il francese). Il suo abbiglia-
mento è in genere comodo e pratico, concede poco alla 
cosiddetta femminilità o alla moda del tempo. Bandi-
te le frivolezze… ma proprio per questo simpatico e
caratteristico. Donna non allineata dunque… per quan-
to riguardava i dettami della moda, e non solo.
I comprimari spariscono nella penombra, le voci diven-
tano un brusio, un sussurro e poi il silenzio. Restano 
solo le voci delle due amiche che si giocano la “bella” 
(la partita decisiva).
E sì, queste serate dovevano vedere assolutamente un 
vincitore. Peccato che il nipote Gianni, assonnato, desi-
derasse tornare a casa. Ma per l’amorosa nonna Ida, in 
questo caso, egli contava proprio come il due di bastoni 
a briscola, appunto.
Niente paura però, il ragazzo veniva messo a riposare 
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nel divano del lungo corridoio che portava alla zona 
notte della casa, in una paziente attesa fino al soprag-
giungere del sonno tranquillo ma momentaneo, in 
quanto successivamente interrotto da un brusco risve-
glio per il ritorno a casa a notte avanzata. 
“La bisca” doveva continuare. “La bella” era “la bella”, 
non si discuteva!
Con il senno di poi penso che queste due donne aves-
sero diverse cose in comune, pur nella loro diversità, 
avendo attraversato esperienze simili, dolorose e fon-
damentali.
Un marito morto prematuramente, come pure un 
figlio, il doversi occupare, a seguito di ciò e per vari
motivi familiari, dei nipoti che in ambedue i casi ave-
vano un forte punto di riferimento nella nonna come 
centro della loro “casa” concreta ed anche affettiva.
Non sempre Giulia e Ida si sfogavano nella brisco-
la, ma anche in momenti più privati. Allora le voci si
abbassavano ed ecco le confidenze, i problemi ed i pesi 
del quotidiano, l’impegno delle scelte e delle soluzioni, 
sul tavolo non più lo schioccare allegro delle carte, ma 
qualche intreccio di sospiri e parole di reciproco con-

forto e consolazione.
Due giovani grandi vecchie.
Io allungavo l’orecchio soprattutto quando era il
momento del racconto dei parti, eventi che avveniva-
no ad ogni ora del giorno e della notte (di là da venire 
la pratica dei parti pilotati), in luoghi vicini e comodi 
o più impervi, in ogni condizione meteorologica. Rag-
giungere certi luoghi con la neve, in situazioni spesso 
d’emergenza era veramente un’avventura. E la Sor’Ida 
era per me l’eroina al centro di tutte queste vicende.
“La donna che governava i parti” che toccava con mano 
il mistero della vita, era molto attraente per me bambi-
na, pur non avendo lei stessa niente di misterioso. Ma 
forse proprio per questo, con il suo fisico robusto ed 
energico, con il suo senso pratico, i modi efficienti e 
sbrigativi, la risata improvvisa e contagiosa, Ida ripor-
tava tutto alla normalità e alla naturalezza.
Trasmetteva così un prezioso e indimenticato senso di 
adesione alla vita e al suo scorrere, in tutta la ricchezza 
e la varietà delle sue forme.

Grazie Sor’Ida.

* Racconto tratto dal libro: LA SOR’IDA di Gianni Pesciarelli, a cura di Ornella Limoncelli e Sebastiana Locci
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Me lo ricordo che me pare jéri,
Quando ’ndavamo a ’Ncona
col càmio de Renato.
Era ’n bièlle
del quindici-diciotto.
Ce se metteva,
col vòto e la discesa,
quattr’ore a ’ndà,
cinque a tornà.
Babbo, ’na settimana prima,
me ’ncominciava a dà ’l pillotto;
’datte da fà,
sotto a studià,
tra ’n pò, te sento la lezione,
se no’ la sai a la perfezione,
sabbato matìna, Ancona.
la vedi in cartolina!
Per me, che tutt’al più ciavèo sett’anni,
era ’na gran minàccia.
Vacce a provà co’ ’sti munelli d’oggi!
Ce fai ’na figuraccia!
E già perché te sentirìa a rispònde:
“… e nò che robba?!
... fai sbudellà da ride!”
’Ste sgarzellette d’oggi,
è fori d’ordinanza...
jé ce vòle la Mercède,
Col bièlle, ce perde d’importanza!
... ’Sti zingari! Per quel che la Befana
jà da portà,
oh, manco a dìllo, sotto ordinazione.
a dàje retta, ce vorìa un milione!
Que ce vòi fà,
... è abbituati a vìve tra le specialità!
Eppure io, qué t’ho da dì, ...
Me piacerìa ’n bel pò,
de ritornà munello come allora,
magari sotto sterzo,

 Tant’anni fa…

CARLO FATTORINI*

magari, a la Befana,
col semplice schioppetto de Cristina,
magari... gnente, mapperò...
... de ritornà a pià l’acqua giù ’l coppetto,
de ritornà a pescà col fazzoletto
laschette e bèghi, giù le fontanelle,
dopo la pinàra.
De rimagnà ’na staffarella,
d’arfà ‘na cena co’ la panzanella.
d’arvéde a smorcià ’l lume,
pe’ risparmià ’n pò d’òjo,
d’argiocà a ossi e a battimùro
felìce de panacche e de ferette.
De rindà a scola a S. Francesco,
matina e sera, a piedi e lì,
d’inverno, pure quando avéa gelato,
cottànto de riscaldamento a fiàto!
D’arzentì a dì: “dù’ brance d’inzalata,
un settemmezzo co’ la ’mpappucchiata.
i cigoli, ’l battuto, la pappìna”,
d’arvéde un lasagnòlo,
’na màttera in cucina.
de risentì a strillà: “corète...
giù la piazzola c’è la Sega Vecchia”!
De sta a guardà janziàni
a fà la fila per giocà a scoccetta
de risentì ’na bella serenata,
de rivedè ’na grossa scagnarata,
de quelle per amore e gelosìa,
che poi, pe’ riappacificasse
finìa co’ la cenetta a l’osterìa.
Que t’ho da dì,
me piacerebbe tanto, tanto ’n granbelpò!
Però...
porco mondàccio ladro,
non se pò!
Te ce pòi piagne ’l còre, fijolo mio,
che tanto... non se pò!!!

* La pubblicazione della poesia è stata concessa dal figlio Francesco.
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I murales anche a Rotondo? Un’idea*
Mi è venuta l’idea dei murales, perché alcuni visitatori mi 
hanno suggerito di far rivivere il paesino di Rotondo tutto
l’anno attraverso le immagini della storia. Con la sistemazione 
a breve del Santuario della Madonna del Cerro e la visita della 
Rocca del Cantarino e del Parco Archeo-minerario di Caber-
nardi, possiamo creare un polo religioso, turistico, culturale 
ed ambientale di notevole attrazione. Allo scopo ho incari-
cato la dott.ssa Angela Bruschi che ha elaborato la proposta-
progetto dei murales di Rotondo. Questa proposta dovrà
essere concordata con gli abitanti di Rotondo e con l’ammini-
strazione comunale. Gli abitanti dovrebbero essere orgogliosi 
di far conoscere alle nuove generazioni i sacrifici di genitori e 
nonni, durante il periodo della Miniera di Cabernardi. Porto 
l’esempio dei murales di Braccano di Matelica (nella foto) che 
hanno favorito la creazione di un Bar Ristorante, come a Cacciano di Fabriano che ha riaperto il Bar Circolo. 
Questa potrebbe essere l’occasione per la riapertura dell’Osteria Moregi. [...] Propongo di fare nel periodo di 
Ferragosto una riunione per definire il progetto. Intanto tramite YouTube potrete vedere i murales di Matelica** 
e Cacciano***.

(Giovanni Pesciarelli)
* Articolo pubblicato su: L’Azione, N. 17, 25 aprile 2020, pag.21
* *  https://www.youtube.com/watch?v=UUBBAz8IlwM
* * *  https://www.youtube.com/watch?v=NMqdTtVDdw4

Voci da... VENETOGLOBE... raccolte da Vittorio Toni

Intervista a Lara Caballini di Sassoferrato, AD della Dersut Caffè SpA, da 
Venetoglobe, un’associazione che si occupa di valorizzare il territorio e le 
tradizioni culturali, oltre a dare voce alla comunità e alle realtà locali.
«Credo che nell’intervista siano emersi sensazioni e pensieri comuni a molti 
imprenditori sulle difficoltà aziendali nelle emergenze sanitarie ed econo-
miche in tempo di coronavirus, a prescindere dalla grandezza dell’impresa 
o dalla sua ubicazione […] Ho voluto soprattutto esprimere fiducia ipotiz-
zando la ripresa in sicurezza dell’attività e la voglia di tornare “sul campo” 
insieme a tutti i nostri clienti, i bar, i ristoranti, le caffetterie, gli alberghi… 
l’horeca»*.  
«Un segnale di fiducia l’abbiamo voluto mandare con la riapertura a gestio-
ne diretta Dersut del “Caffè del Conte” in centro storico a Treviso, simbo-
licamente la nostra ripartenza!!»**.

* https://youtu.be/4l22A_I6-FQ
* *  https://www.beverfood.com/caffe-del-conte-riapre-e-lancia-un-segnale-propositivo-al-settore-wd/

Giovanni Pesciarelli introduce il pittore Domenico Campagna, di anni 69, 
vivente a Taranto, originario di Adelfia (Bari) e diplomato al Liceo Artisti-
co di Bari. Tra le sue opere, numerosi scorci di Sassoferrato, a cui è legato 
sentimentalmente avendo qui incontrato la ragazza che poi sposerà, Maria
Teresa Ragni, romana di nascita da famiglia di origine sassoferratese. Nel 
1995 ha partecipato alla mostra “G.B. Salvi - Piccola Europa”, manifesta-
zione annuale organizzata da Padre Stefano Troiani, ricevendo un significa-
tivo riconoscimento per un disegno sul tema della fame in Africa.
Il pittore ha dato la sua disponibilità ad esporre le sue visioni di Sassofer-
rato in una delle mostre che la nostra Associazione ha in programma di 
organizzare il prossimo anno.
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SANDRO BOLDRINI, nostro socio e Premio Monte Strega nel 2011, è deceduto il 14 
novembre del 2018 nella sua casa di Urbino all’età di 74 anni. Nato a Sassoferrato, laureato 
in Lettere nel 1968, fin dal 1970 docente di metrica, lingua e letteratura latina presso la 
Facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell’Università di Urbino, dove ha percorso una 
brillante carriera ricoprendo importanti incarichi istituzionali. Autore di circa 70 pubblica-
zioni in varie lingue, riguardanti principalmente la filologia latina medievale e umanistica, 
la favolistica dell’epoca classica e medievale, la tradizione manoscritta e la trasmissione dei 
testi. Nell’ambito dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni ha contribuito, insieme con 
padre Stefano Troiani, all’organizzazione dei Congressi internazionali di Studi umanistici. 
Scompare con lui uno dei più autorevoli studiosi della grande scuola urbinate per gli studi 
classici.

BARBARA GUBBIOTTI, Rina per parenti e amici, era nata a Sassoferrato il 1.12.1931, 
figlia primogenita di Mario Gubbiotti, falegname prima e mobiliere poi, e Teresa Minardi; 
sorella di Domenico e di Sandrina. Nel 1956 si univa in matrimonio con Benito Porfiri
(castellano); nel 1958 ebbe il primo figlio Gianni e nel 1966 Massimiliano che, ahimè, 
morirà nel 2010. Nel 1960 si trasferì a Roma dove aprì con i familiari diversi negozi di 
vendita mobili, complementi di arredo ed articoli per la casa nel quartiere Aurelio-Boccea 
diventando in breve tempo e rimanendo, per quasi 50 anni, azienda leader e punto di rife-
rimento del settore. Nel 2015 perse il marito ed il 4 aprile 2020 è venuta a mancare all’età 
di 88 anni, lasciando un vuoto incolmabile. Grande esempio di donna forte, instancabile 
ancorata stabilmente ai valori più grandi e nobili della famiglia, del lavoro e dell’amicizia.

ANNA MANELLI si è spenta serenamente il 12 marzo di quest’anno all’età di 97 anni 
nella sua casa al Piano di Frassineta, circondata dalle figlie e dai nipoti. Nativa di Monte-
vecchio di Serra Sant’Abbondio, nel 1957 si era trasferita con il marito a Sassoferrato in un 
podere dell’avvocato Stelluti. Nel 2016 l’Associazione Sassoferratesi nel Mondo le aveva 
conferito il Premio Monte Strega, poiché quando era giovinetta, assieme ai suoi genitori 
Santino e Domenica, contadini nei pressi di Caudino, con grande rischio di rappresaglie, 
aveva tenuto nascosta la famiglia ebrea Alcalay, permettendole così di sfuggire alla perse-
cuzione nazi-fascista ed alla deportazione dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Reste-
ranno nel nostro ricordo la spontaneità e la dolcezza del suo carattere.

PAUL MARTIN SANTONI si è spento all’età di 72 anni il 16 novembre 2019 a King-
sford nello Stato del Michigan. Paul era fratello del nostro socio Albert Santoni, premio 
Monte Strega - Bartolo da Sassoferrato nel 2016, ed era occupato nell’azienda di famiglia, la
Dickinson Homes. Paul ed Albert sono nipoti di Alberto Santoni e Lucia Toni che emigra-
rono negli USA nel 1910. Paul e la moglie Annette vennero a Sassoferrato con Albert nel set-
tembre 2018. Essi accolsero ad Iron Mountain il sindaco la nostra delegazione in occasione 
del viaggio in USA per l’Italian Festival nell’agosto dello scorso anno. Mancheranno molto 
alla sua famiglia ed a quanti lo hanno conosciuto il suo sorriso e la sua affabilità.

DANIELE STELLA. Figlio di Filippo Stella (Pippo) e Maria Serafini, nasce nel 1929 a 
Sassoferrato, dove frequenta gli studi diplomandosi Perito Chimico a Fabriano. Nel 1953 si 
trasferisce nella capitale trovando impiego presso la Cassa di Risparmio di Roma. Da subito 
si dimostra persona volenterosa con spiccato senso di responsabilità, sia nel lavoro che nella 
vita; le ottime doti intellettive lo porteranno presto ad assumere cariche importanti fino a 
raggiungere i massimi vertici dirigenziali sia presso la banca romana che presso la Cassa di 
Risparmio di Perugia. È venuto a mancare il 31 dicembre 2019 lasciando la moglie Nadina 
Egle Giovannini, due figli medici, 5 nipoti e un importante patrimonio affettivo presso la 
famiglia e fra i tanti amici e colleghi che lo hanno conosciuto e stimato.
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COMUNICAZIONE AI SOCI
Si raccomanda la puntualità nel versamento della quota annuale. 
Invitiamo i nostri soci a far prevenire all’Associazione il proprio 
indirizzo e-mail (anche di un familiare), importante per tutte le 
comunicazioni che a volte si rendono necessarie.
È gradita la vostra segnalazione per l’iscrizione all’Associazione 
di nuovi soci. 

Associazione Sassoferratesi nel Mondo
Corso Don Minzoni, 40
60041 SASSOFERRATO (AN)

L’ASSOCIAZIONE INFORMA:
Nei seguenti siti sono reperibili notizie riguardanti il nostro Territorio

foto
Véronique Angeletti 
Daniele Azzarello 
Fausto Baiocco 
Eugenio Baldoni 
Mirko Berardi 
Kelly Bianco 
Sandro Boccadoro 
Franco Brescini 
Mario Carassai 
Lisa Carubini 
Vittorio Ceccolini 
Umberto Comodi Ballanti 
Luca De Pietri 
Daniela Donnini 
Maurizio Greci 
Francesca Luzi 
Maria Paola Marconi
Donatella Masè
Raniero Massoli‐Novelli
Silvia Mattioli
Riccardo Pellegrini
Giovanni Pesciarelli
Paolo Pinti
Pina Potena
Anna Proietti
Albert Rossi
Alvaro Rossi
Albert Santoni
Karen Secinaro
Sara Sonaglia
Francesco Tosoni Gradenigo
Claudio Vitaletti
Andreina Zatti
disegni 
Maria Paola Marconi
siti web 
http://www.iluoghidelsilenzio.it
https://galleriaborghese.beniculturali.it
https://it.wikipedia.org 
https://upload.wikimedia.org https://www.bl.uk 
https://www.edc‐online.org 
https://www.google.com 

Ringraziamenti:

Romina Agostinelli
Véronique Angeletti

Sonia Artegiani
Nazzareno Azzerri

Raffaello Azzerri
Fausto Baiocco

Eugenio Baldoni
Sandro Boccadoro
Alessandra Boldrini

P. Ferdinando Campana
Mario Carassai

Mirella Cuppoletti
Chiara De Filippo

Antonello e Daniela Donnini
Carlo Fattorini

Rita Ferri
Maurizio Greci

Tiziana Gubbiotti
Angela Lanconelli

Maria Lenti
Francesca Luzi

Raniero Massoli-Novelli
Paolo Mastri

Silvia Mattioli
Medardo Morici

Paolo Pinti
Anna Proietti

Theresa Proudfit
Euro Puletti
Daria Razzi

Alvaro Rossi
Rita Sacco

Massimo Sonaglia
Vittorio Toni

Francesco Tosoni Gradenigo
Lorena Varani
Virginio Villani

Vincenzo Vimercati
Claudio Vitaletti

Giuseppe Vitaletti
Giuseppe Zatti

VICINI NEL BISOGNO…
L’associazione Sassoferratesi nel Mondo ha il piacere di informare, per il tramite del suo socio onorario Sandro Belardinelli, 
che la BCC di Pergola e Corinaldo, sin dal primo manifestarsi della emergenza dovuta al Covid-19, si è attivata per venire 
incontro alle esigenze più urgenti e dare un supporto concreto, donando ecografi, ventilatori polmonari, defibrillatori, zaini 
di soccorso, materiale di protezione agli operatori sanitari della Regione che, in trincea, combattevano eroicamente per 
salvare quante più vite umane possibile. Allo stesso tempo il management dell’Istituto ha stabilito di devolvere una parte 
delle risorse disponibili a sostegno di iniziative volontaristiche locali, ad esempio, quelle intraprese dall’associazione 
“Osservatorio per lo Sviluppo Socio Economico” di Sassoferrato. Ora che si intravede la luce alla fine del tunnel, ci si 
rende conto di quanto importante sia stato essere una comunità per fare diga, spalla a spalla, alla marea che poteva 
travolgerci: l’auspicio è che questa presa di coscienza ci sostenga ancora nella difficile ripresa.
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Premio “Monte Strega - Bartolo da Sassoferrato” - RINVIATO AL 2021

La Rocca
dal Convegno 
a un nuovo futuro 

Epidemie
ieri e oggi

Viaggio ad

Iron Mountain
per un impulso al gemellaggio

“CON GALILEO 
POSSO ESPRIMERE 

TUTTA LA FORZA 
DI UN’IDEA.”

Andrea Mainardi, chef

Disponibile nelle versioni NG e Smart (con limitatore di potenza).

Libera la tua creatività in cucina con Galileo, 

il rivoluzionario piano cottura con cappa integrata.
Il più e�cace, per la sua grande potenza di aspirazione. 

Il più e�ciente, l’unico in Classe energetica A+++. 


