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Sassoferrato
mia
L’editoriale di Raniero Massoli-Novelli

La parola al direttore
Uno degli scopi fondamentali della nostra Associazione e di conseguenza
di questa Rivista, sancito nello Statuto, risulta quello di “promuovere la
conoscenza, la conservazione e la diffusione dei valori tradizionali, culturali e turistico-ambientali” di Sassoferrato e del suo territorio.
Una visione giustamente ampia, direi a 360°, dei valori che ci portiamo
dentro e che sono intorno a noi, valori da conservare ma anche da trasmettere. I premi “Monte Strega” che verranno conferiti quest’anno,
come peraltro quelli passati, mi sembra che rappresentino significativamente la visione ampia e variegata cui accennavo prima.
Accanto all’elevato spessore culturale ed alla meritoria attività letteraria del premio alla Memoria al prof. Raul Lunardi, accanto alle apprezzate
doti umane ed alla generosità del volontariato della dottoressa Paula
Fillari Silvestri, viene premiata la prorompente vitalità del grande ciclista Giancarlo Polidori, del quale personalmente ricordo un memorabile

duello con il grande Merckx sulla durissima salita di Monte Urpinu a Cagliari, in un circuito cittadino cui ebbi la fortuna e l’emozione di assistere
nei lontani anni ‘70.
L’ampia visione dei nostri valori scaturisce anche da ogni numero di “Sassoferrato Mia”: ad esempio su queste pagine troverete scritti che vanno
dall’importanza preistorica di alcuni siti nella Gola del Sentino al famosissimo giurista Bartolo particolarmente ricordato quest’anno; dal ricordo
del poeta Baldassarre Olimpo degli Alessandri alla illustrazione dell’odierno Face Photo News, l’affermato Festival fotografico di fine agosto; dalla cinquecentesca famiglia di notai sassoferratesi Probati,
famiglia poi estintasi, alle gesta dell’attuale campionessa ciclistica Jennifer Fiori; e così via. Solo per dimostrare la varietà dei temi, senza che
se ne dolgano gli altri numerosi e validi collaboratori.
Proprio sotto tale profilo, anche a nome del Direttivo dell’Associazione,
mi è grato ringraziare caldamente tutti gli enti e persone che con il loro
prezioso contributo hanno consentito la pubblicazione di questa Rivista.

Il saluto del sindaco di Sassoferrato
Cari amici dell’Associazione “Sassoferratesi nel mondo”,
di anno in anno si rinnova con piacere l’appuntamento con la vostra
rivista Sassoferrato mia attraverso la quale ho l’opportunità di rivolgere a Voi tutti il mio più cordiale ed affettuoso saluto.
Purtroppo la nostra comunità è chiamata a vivere tempi difficili, che
comportano sofferenze per una crisi che ripropone drammaticamente il problema del lavoro e dello sviluppo economico, e pieni di
preoccupazioni per un futuro quanto mai incerto soprattutto per le
giovani generazioni.
Questa situazione richiama noi tutti, ed in particolare i giovani, alla consapevolezza che la serenità, il benessere non solo in seno alla famiglia,
ma anche nella società e nel Paese, sono solo in
piccola parte un regalo della buona sorte o qualcosa di acquisito per sempre, ma sono, invece,
soprattutto il frutto di una conquista quotidiana
che premia il nostro impegno, la comprensione e
la tolleranza nei confronti degli altri, la capacità
di lavorare insieme, la competenza con cui sappiamo risolvere problemi, il desiderio di aprire
nuove prospettive.
In questo senso la vostra associazione costituita
da persone che, con capacità, dedizione e serietà, hanno saputo ricostruire, anche lontano dai
luoghi di origine sia in Italia che all’estero, il proprio benessere raggiungendo in molti casi posizioni di rilievo, rappresenta per ciascuno di noi
una grande iniezione di fiducia ed un richiamo

forte per un rinnovato impegno a mettere in atto una nuova progettualità per il futuro. Questa la grande sfida che tutti insieme siamo
chiamati ad affrontare.
Grazie di cuore per la Vostra collaborazione con l’Amministrazione
Comunale nella organizzazione di iniziative di alto valore culturale,
volte alla valorizzazione ed alla promozione del territorio sentinate.
Ugo Pesciarelli

Premio Monte Strega
Edizione 2012
Rita Comodi Ballanti
Foto di Franco Brescini
La settima edizione del Premio Monte Strega Bartolo da Sassoferrato si è svolta sabato 18
agosto 2012. L’evento quest’anno ha rivestito
un significato particolare con il premio alla memoria assegnato ai 130 caduti della Miniera di
Cabernardi e Percozzone. In mattinata i premiandi ed i loro familiari sono stati ricevuti in
Comune dal Sindaco Ugo Pesciarelli per un informale saluto, alla presenza del presidente
dell’associazione e di un ristretto pubblico dove
sono stati illustrate le finalità e gli scopi dell’iniziativa. Nel pomeriggio, presso il Cinema
Teatro del Sentino Cinzia Vitaletti ha condotto
la cerimonia della consegna dei premi alla presenza di un affezionato pubblico. La conduttrice
dopo aver ringraziato il Comune di Sassoferrato, l’Assemblea Legislativa delle Marche, e
tutti gli altri sponsor che a vario titolo hanno
contribuito alla realizzazione della manifestazione, ha ricordato la bella pubblicazione della
rivista “Sassoferrato Mia” diffusa nel territorio, in Italia e all’estero. Mara Silvestrini, presidente dell’associazione, dopo aver illustrato
brevemente l’attività del sodalizio ha salutato
il pubblico ed in particolare i premiandi, personaggi di origine sassoferratese, provenienti
dall’Italia e dall’estero; si è poi soffermata sul
premio alla memoria da assegnare quest’anno,
nel 60° anniversario dall’occupazione, ai 130
concittadini caduti nella miniera di Cabernardi
e Percozzone; ha ricordato inoltre gli aspetti
umanitari e le condizioni precarie del duro lavoro della miniera. E’ la volta del nostro Sindaco ing. Ugo Pesciarelli il quale portando i
saluti dell’amministrazione comunale mette in
risalto le finalità lodevoli dell’associazione. Il
premio, ha proseguito il primo cittadino, “ è
ormai un appuntamento molto atteso ed è perfettamente inserito nel tessuto delle iniziative
cittadine”. Parole di apprezzamento anche per
i caduti delle miniere. Infine aggiunge, sono in
via di svolgimento i lavori di recupero del Parco
minerario la cui apertura è prevista nel prossimo anno (2013).
Si passa alla premiazione dei contemporanei:
salgono sul palco il prof. Francesco (Frank) Crinella e la sorella Ramona, provenienti dalla Ca2

Settima edizione
lifornia (U.S.A). Frank Crinella dopo aver ringraziato tutti, in una buona lingua italiana, commenta alcune vecchie foto di famiglia proiettate
sullo schermo, poi precisa che questa bella opportunità ha consentito loro di visitare finalmente i luoghi e le origini della loro famiglia,
luoghi descritti solo attraverso i racconti sentiti
nell’ infanzia. E’ stato il prof. Galliano Crinella,
con la collaborazione di Pamela Damiani a leggere le motivazioni e consegnare, ai suoi cugini,
il premio Monte Strega, la bella scultura in
bronzo dell’artista anconetano Mauro Graziani.
Le note biografiche di tutti i premiati sono riportate nelle pagine seguenti.
Il secondo riconoscimento viene assegnato al
connazionale Ulder Ligi originario di Cabernardi,
che dopo la chiusura della miniera e la perdita
dell’occupazione, partì per la Svizzera, dove tuttora vive, in cerca di fortuna. Ulder, fin troppo
commosso, dopo aver ringraziato, ha parlato
della sua esperienza non solo lavorativa e volontaria, prestata negli anni nell’AVIS e nel Sindacato a favore di tanti italiani che, come lui,
arrivavano in una paese straniero in cerca di lavoro. Consegna il premio l’Assessore alla cultura e spettacolo Massimo Bardelli.
Il terzo premiato è il dott. Mario Luigi Severini,
sassoferratese residente a Senigallia, distintosi
per i suoi numerosi meriti nel campo della pubblica amministrazione, dell’insegnamento e
pubblicazioni varie. Mara Silvestrini legge in
sala un toccante messaggio di ringraziamento
inviato dal premiato il quale si dispiace dell’assenza dovuta a motivi di salute. Il Sindaco Ugo
Pesciarelli consegna il premio al figlio Alberto
chiamato anche a commentare un bel filmato
che ritrae il genitore e i suoi cari in atteggiamenti di vita familiare nel sottofondo di una musica pop composta e suonata dallo stesso figlio
Alberto.
Due stacchi musicali della violinista Enxahu separano la seconda parte della cerimonia che ha
inizio con la consegna del Premio alla memoria dei 130 Caduti della Miniera di Cabernardi Percozzone .
La presentatrice ricorda che quest’anno oltre il
60° anniversario dall’occupazione della nostra
miniera, l’UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità il territorio del complesso
minerario di Marcinelle dove morirono 136 ita-

liani di cui 12 marchigiani. Vengono salutate le
Associazioni dei minatori ed i Sindaci dei comuni limitrofi invitati e alcuni presenti in sala; di
seguito viene data lettura della storia della nostra miniera e proiettato un video d’epoca (realizzato da Domenico Baldoni che ringraziamo)
con immagini varie circa l’attività dei minatori
(estrazione, trasporto materiali, raffinazione, pericoli, lotte sindacali, occupazione, ecc.). Il presidente dell’associazione “La Miniera Onlus di
Cabernardi” Giuseppe Paroli viene chiamato sul
palco per ritirare il premio ai caduti: Paroli rappresenta la memoria vivente della miniera di
Cabernardi. La sua continua volontaria collaborazione nell’ambito dell’associazione dei minatori risulta proficua, instancabile e preziosa,
come preziosa è stata la raccolta di tutti i reperti che costituiscono l’interessante Museo minerario realizzato sotto la guida e il patrocinio
del Comune di Sassoferrato. L’associazione Sassoferratesi nel Mondo esprime all’amico Paroli
tutta la gratitudine per il lavoro fin qui svolto e
Raniero Massoli-Novelli, vicepresidente della
nostra associazione, dopo un breve cenno sulla
condizione precaria del minatore, consegna la
bella scultura di Graziani dedicata ai minatori e
una targa artistica destinata allo stesso Paroli.
Una ulteriore suggestiva testimonianza la fornisce l’anziano minatore Urbano Ciacci proveniente da Ferrara. Egli, munito di una lampada
da miniera accesa, illustra con grande fervore
diversi passi di vita vissuta nel duro lavoro di
minatore. Essendo il Ciacci consigliere dell’associazione Ex Minatori di Marcinelle, l’associazione Sassoferratesi nel Mondo lancia l’idea di
un progetto di gemellaggio tra i due musei delle
rispettive miniere. Un particolare ringraziamento è stato poi rivolto agli amici della Associazione “La Miniera di Cabernardi” per tutta la
loro collaborazione; infine Mara Silvestrini saluta e ringrazia il pubblico e le autorità dando
appuntamento al 2013. Cinzia, brava come sempre, invita il pubblico allo spettacolo a Sentinum
del giorno successivo nonché a visitare la mostra di pittura dell’artista Mario Toni Sentinate,
ancora aperta. Con l’inno del minatore la cerimonia si conclude non prima però di un assaggio presso il ricco buffet della Farroteca
Monterosso offerto dalla nostra socia benemerita Lea Luzi.

L’ass. Massimo Bardelli e il pres. Mara Silvestrini

La presentatrice Cinzia Vitaletti

Ramona e Frank Crinella

Il prof. Crinella con Ramona e Frank Crinella

Il prof. Crinella premia Ramona e Frank

Massimo Bardelli con Ulder Ligi

Massimo Bardelli premia Ulder Ligi

Il sindaco Pesciarelli con Alberto Severini

Alberto Severini ritira il premio assegnato al padre Mario

Giuseppe Paroli

Ciacci, Paroli e Massoli-Novelli

Il prof. Massoli consegna il premio ai caduti della miniera

Il minatore Urbano Ciacci

Urbano Ciacci

Vittorio Toni consegna i fiori a Mara Silvestrini
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I premiati
Famiglia Crinella
Francesco Crinella e Anna Azzeri sono nati a
Monterosso di Sassoferrato, Francesco dopo
aver lavorato nella miniera di Cabernardi come
artificiere è emigrato negli USA nel 1906. Sapeva leggere e scrivere; questa condizione lo
facilitò nel trovare lavoro nel Minnesota, dove
veniva chiamato l’ingegnere.
Si specializzò nello scavo di trincee per la posa

di tubazioni. La moglie Annetta teneva dei pensionanti per aumentare le entrate della famiglia e con il tempo i figli maggiori affiancarono
il padre nel lavoro. La famiglia prosperava e nel
1923 i Crinella depositarono un brevetto per la
filettatura speciale di tubazioni. La storia della
famiglia si intrecciò con quella di Cesare Mondavi che dal Minnesota si era trasferito in California (Sonoma Valley) per impiantare vigneti.
Nel 1925 anche i Crinella si trasferirono nella
più soleggiata California stabilendosi a Petaluma. In un grande hangar impiantarono un importante negozio di idraulica e ferramenta. Nel
1927, all’età di anni 60 morì.
Suo figlio Marino si unì alla famiglia in California inserendosi nel business di famiglia, che
prosperava sempre più. Nel 1941 sposò Marian Zurlo, figlia di una immigrato dall’Abruzzo.
Dopo la guerra frequentando corsi serali acquisì la licenza di agente immobiliarista per
poter iniziare una seconda attività, investendo
così la fortuna accumulata..
La sua azienda prosperò molto, tanto da costruire un intero quartiere della città di Petaluna. Aneddoto curioso: molte vie del quartiere
portano il nome dei componenti la sua famiglia, ivi compresi parenti italiani. Marino fu un
uomo eclettico; nell’ultima parte della sua vita
si dedicò anche alla musica, al golf e con la moglie Marian a varie attività filantropiche e benefiche. Visse sempre in California dove morì
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nel 1988. I suoi figli fondarono poi una casa Vinicola CRINELLA WINERY AND VINEYARDS,
che produce tutt’ora vini di gran classe.
Ramona Crinella
Vive a Santa Rosa in California. Ha frequentato
l’univeristà di San Francisco dove si è laureata
in Architettura e Design. Ha operato in vari
campi: Reti Televisive, Istituiti di Ricerca, Commissioni Governative, è stata consulente per il
Ministero della Difesa degli USA.
E’ esperta immobiliarista e consulente in diversi progetti di leasing immobiliare di ristrutturazione urbanistica, di creazione di Shopping
Centers per marchi di prestigio. E’ ora direttrice
della Crinella Properties, società immobiliare
attiva anche nella creazione e ristrutturazione
di grandi complessi a basso impatto ambientale. È inoltre A.D. della Crinella Winery dove
sovraintende alla ricerca di selezioni varietali
e alla conduzione di 10 ettari di vigneti, i cui
vini hanno ricevuto numerosi riconoscimenti. È
stata attiva nel campo del volontariato e continua a sostenere numerose associazioni benefiche.
Frank Crinella
È professore di pediatria e psichiatria all’Univeristà della California. Il Governatore Brown
lo ha chiamato a dirigere il Fairview State Hospital, un complesso ospedaliero con 1600
posti letto per le persone con disabilità nello
sviluppo. Inoltre è stato nominato membro accademico del Collegio di Medicina della Università della California a Irvine, dove dirige il
centro di ricerche per i bambini con disordini
nello sviluppo nervoso. Ha pubblicato più di 60
libri di lavori scientifici relativi ai meccanismi
cerebrali e dell’ intelligenza.
È presidente della Crinella Winery and Vineyards dove collabora con sua sorella Ramona.
Inoltre gestisce una riseria di famiglia nella
Sacramento Valley. La famiglia Crinella è tuttora molto unita e sente molto l’attaccamento
alle origini italiane.

Ulder Ligi
Ulder Ligi è nativo di Cabernardi e figlio di minatore della locale miniera, nell’ambito di una
famiglia di nove figli.
Dopo i primi studi, chiusa definitivamente la

miniera di Cabernardi, lavora presso il porto di
Ancona come operaio specializzato, ma l’impiego è solo temporaneo.
Oggi si direbbe entra in mobilità: tenta la ricerca e la fortuna di un posto fisso in svizzera
presso la cittadina di Olten. È il 1961, la manodopera, oltr’alpe è molto elevata. Ulder trova

lavoro nel cantone di Basilea.
Dopo appena tre anni, fedele al motto moglie
e buoi nei paesi tuoi corre in Italia, prende con
se la sua bella fidanzata Armandina e convola
a giuste nozze, facendola diventare cittadina
svizzera.
Appena può si perfeziona sempre di più nel suo
lavoro: diventa conducente, disegnatore tecnico, esperto in impianti di riscaldamento.
Entra nel mondo del lavoro, nei problemi sociali, si fa apprezzare dai lavoratori e ben presto diventa attivista sindacale.
Per anni Ulder assisterà nelle parole e nei fatti
i suoi connazionali italiani, nel segretariato
della cittadina di Olten, assistenza che continuerà negli anni futuri interessandosi a tutti
quei problemi connessi alla ricerca di lavoro, ai
diritti e doveri dei neo-cittadini per un completo
inserimento nel tessuto bene organizzato di
uno Stato ospitante.
Si prodiga nel sociale, diviene socio prima e
presidente poi dell’Avis di Olten, contribuendo
al gemellaggio con la Sezione Avis di Sassoferrato, avvenuto due anni fa con lo scambio di
reciproche visite nei due paesi a suggello dell’ufficialità dell’evento.

Il sindacato svizzero U.N.I.A. recentemente lo
ha insignito del Premio per la solidarietà della
cittadina di Olten per ciò che da decenni svolge
giornalmente, mosso da uno spontaneo e raro
spirito di solidarietà a favore dei suoi colleghi,
dei suoi connazionali e, tutti coloro bisognosi
di sostegno e supporto specie nel mondo del
lavoro. Inoltre il Console generale italiano in
Basilea, per mandato del Presidente della Repubblica Italiana ha ulteriormente insignito a
Ulder Ligi del titolo di «Cavaliere dell’ordine al
merito della Repubblica», con la seguente motivazione: per il contributo che ha saputo dare,
ed ancora profonde, quale membro dell’AVIS e
quale consulente sindacale, egli rappresenta
un esempio di instancabile attività, che dà prestigio al lavoro italiano all’estero.

Mario Luigi Severini
Mario Luigi Severini è nato a Sassoferrato
(AN) il 12 settembre 1935 ed è residente a Senigallia (AN) dal 1961. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino il 24 giugno
1960, ha prestato servizio presso la Ditta Guglielmo Cremonini & C. di Senigallia, dal 15
febbraio 1961 al 31 luglio 1969, con il grado
di Dirigente/Ispettore Centrale.

In data 1 agosto 1969 a seguito di concorso
pubblico per titoli e per esami è stato assunto,
quale Dirigente, presso l’Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Ancona, nel
ruolo di Capo Servizio Amministrativo.
In data 15.06.1979 è stato nominato Direttore
Generale presso lo stesso I.A.C.P. di Ancona.
Nei ventisei anni di permanenza in questo Istituto ha ricoperto importanti incarichi direzionali e di coordinamento. Inoltre ha svolto

presso vari Enti altri incarichi, nell’ambito della
qualifica ricoperta presso lo I.A.C.P. di Ancona:
in particolare è stato docente in corsi di formazione professionale e presidente di Commissioni in Concorsi Pubblici. Ha pubblicato
vari articoli, saggi e volumi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, quale branca del Diritto Amministrativo.
Il 29 Luglio 1995 è stato eletto Difensore Civico del Comune di Senigallia, carica che ha
ricoperto sino al 17-2-2001. In data 5 marzo
1998 è stato eletto coordinatore Regionale dei
Difensori Civici degli Enti Locali operanti nelle
Marche. In data 1° Marzo 1997 è stato nominato Segretario Generale della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, carica attualmente
ricoperta.
Dal 1998 ricopre la carica di responsabile della
Segreteria dell’Associazione Fanoateneo che
gestisce i corsi universitari dell’Ateneo di Urbino a Fano. Da oltre cinque anni è docente in
materie giuridiche presso l’Università della
Terza Età del Comune di Sassoferrato.

Caduti delle Miniere
di Cabernardi e Percozzone
...in 130 non ritornarono
A partire dal 1870, con la casuale scoperta
della presenza di minerali di zolfo in prossimità
del piccolo borgo agricolo di Cabernardi, è ini-

ziato lo sfruttamento minerario dell’area, dapprima su iniziativa della ditta tedesca
Buhl/Deinhard, successivamente dalla Società
Mineraria Solfare Trezza e Albani, infine dalla

Società Montecatini (1917 – 1954).
Il bacino minerario divenne uno dei più importanti poli per l’estrazione dello zolfo a livello
europeo e diede impulso allo sviluppo sociale
e demografico della zona; nel 1932 risultavano
impiegate 3085 unità lavorative.
Le attività erano distribuite su mille ettari di
terreno e suddivise in tre concessioni: le gallerie si estendevano per oltre 15 km e raggiungevano la profondità di 800 metri, 500
metri sotto il livello del mare: a Cabernardi i
pozzi Donegani e Boschetti davano accesso
alle gallerie di estrazione del minerale, nei calcheroni e nei forni Gill si svolgevano le attività
di lavorazione e di fusione; a Vallotica, nella
miniera di Percozzone, il minerale veniva
estratto e fuso; a Bellisio Solfare erano situate
le raffinerie; nel sottosuolo di Caparucci era
percorso dalle gallerie accessibili dai pozzi di
Cabernardi.
La presenza della miniera ha originato un insediamento complesso dotato dei servizi per
l’estrazione e la lavorazione del materiale e di
quelli sociali ed organizzativi di supporto alla
vita dei lavoratori, determinando una radicale
trasformazione dei luoghi e del paesaggio,
L’alta mole dei pozzi, gli edifici in mattoni dei
servizi di superficie, una parte delle strutture
dei forni, le abitazioni dei minatori, la chiesetta
di Santa Barbara dedicata ai 130 morti sul lavoro, restano a testimoniare la storia della comunità, mentre la vegetazione ha ripreso
possesso delle aree che le fotografie dell’epoca, raccolte nell’Archivio Fotografico della
Miniera, ci mostrano desertificate ed arse dell’anidrite solforosa.
La cessazione dell’attività fu fortemente
osteggiata dai lavoratori che nel 1952 occuparono la miniera per difendere il loro diritto al
lavoro: il ridimensionamento delle possibilità
di impiego in loco produsse un intenso fenomeno migratorio verso le miniere del Nord Europa ed una nuova trasformazione della
società e del territorio.
Su iniziativa dell’Associazione Culturale “La
Miniera” Onlus, nel 1992 è iniziata la raccolta
dei materiali espositivi del Museo.
L’allestimento di una porzione della Galleria
della memoria rappresenta un primo passo per
la riqualificazione del Museo stesso e per la
realizzazione di un più ampio progetto di valorizzazione, nell’ambito del Parco dello Zolfo
delle Marche, che si propone la doppia finalità di conservare la memoria storica e di offrire nuove occasioni di sviluppo al territorio.
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Assegnato a Padre Stefano Trojani
il prestigioso premio Gentile da Fabriano
La XVI edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano, tenutosi il 13
ottobre 2012 nella suggestiva sala dell’Oratorio della Carità a Fabriano,
ha visto tra i premiati anche Padre Stefano Trojani in una Sezione che
intendeva segnalare persone ed associazioni che hanno operato ed
operano per la promozione di attività e di beni culturali nella Regione

in Missiologia presso la Pontificia Università Urbaniana e in Scienze
pedagogiche presso l’Università di Urbino. Dopo aver frequentato i
Corsi in Biblioteconomia e Archivistica presso la Biblioteca Vaticana,
nel 1963 è nominato Direttore della Biblioteca Comunale di Sassoferrato, ruolo che ha ricoperto per un quarantennio.

Marche. Ci sembra che il riconoscimento abbia colto nel segno. Tutti
conosciamo la grande, tenace opera messa in campo per decenni da
padre Stefano nel vasto campo della vita culturale, che lo ha visto protagonista, a volte solitario ma non per questo scoraggiato, di molteplici
iniziative richiamate nella motivazione della Giuria presieduta da Stefano Pivato, Rettore dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,
che pubblichiamo a seguire, insieme con una parte dell’intervento pronunciato da padre Stefano dopo il conferimento del Premio fondato
nel 1997 dal Sen. Carlo Bo e diretto dal prof. Galliano Crinella.

Sono questi gli anni in cui la tenace inventiva e l’operosità del francescano hanno portato a innumerevoli iniziative e a realizzazioni di particolare rilievo, sia nell’ambito delle attività culturali che nel settore
degli istituti e dei beni culturali, come pure in quello delle attività editoriali. Ne ricordiamo le maggiori: la Rassegna internazionale d’arte
“G.B. Salvi”; l’Istituto internazionale di Studi Piceni e il Congresso internazionale di Studi umanistici; il Centro Regionale per la storia dei
movimenti cattolici e la Resistenza nelle Marche; la rivista “Marche
Contemporanee” e i Quaderni di “Marche Contemporanee”; l’Istituto
Giuridico “Bartolo Sassoferrato”; l’Istituto per la Pre-protostoria nelle
Marche, con sede in Arcevia; il Museo Civico Sentinate; l’Istituto di ricerche per la religiosità popolare e il folklore nelle Marche, con sede
in Serra de’ Conti; il Centro Culturale “Baldassarre Olimpo”; la Fondazione Fulvi - Cittadini, con sede in Pergola; il Museo delle Arti e delle

La Segnalazione della Giuria per l’opera di promozione di beni e attività culturali nella Regione Marche, riservata a persone e istituzioni,
alla sua prima edizione, va a Padre Stefano Trojani. Nato a Sassoferrato, in provincia di Ancona, Padre Trojani ha conseguito la laurea
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tradizioni Popolari; la valorizzazione delle aree archeologiche di Sentinum e Civitalba; la promozione dell’Associazione Sassoferratesi nel
Mondo; la raccolta di numerosissime e prestigiose opere d’arte, patrimonio di inestimabile valore, sicuramente uno dei maggiori in Italia,
per la costituenda Galleria d’arte contemporanea che avrà sede in Sassoferrato.
Un partecipe amore per l’uomo, in tutte le espressioni, ha caratterizzato il suo lungo percorso di promozione dei nostri territori
e della Regione Marche, realtà che ha sentito come profondamente sue e in cui ha scelto di spendere i suoi anni e
i suoi talenti. Tutta la sua amplissima opera nel vasto
campo della cultura si è caratterizzata per una generosa disponibilità, per la capacità di ritrovare sempre e ovunque
elementi di positività e le migliori intenzioni, costruendo un
modello e un esempio di vita cristiana. E’ con queste motivazioni che la Giuria del Premio nazionale Gentile da Fabriano è ben lieta di poter conferire l’odierno
riconoscimento a Padre Stefano Trojani.
Ed ecco l’intervento di Padre Stefano, pieno di amore per la
cultura in genere e per Sassoferrato in particolare:
“... La realtà in cui ho maggiormente operato è quella locale
e regionale. In questo mi è stato di grande aiuto l’amore
per il nostro territorio e per la Regione Marche, realtà con
un grande patrimonio storico - artistico da salvaguardare e
far conoscere. E vorrei dire qui che, sotto questo aspetto, appare significativa la realtà di Sassoferrato, la piccola città in cui sono nato,
in cui ho trascorso la maggior parte dei miei anni. Mi piacerebbe che
un Premio così prestigioso fosse conferito non tanto al mio umile e povero lavoro quanto proprio alla mia Sassoferrato, dove sono nato trascorrendovi la maggior parte dei miei anni, per tutto quello che qui si
è riusciti a costruire per la valorizzazione dell’entroterra e delle nostre
vivacissime Marche, regione i cui la presenza della cultura, nelle sue
differenti forme ed accezioni, è visibile in tutta la sua articolata “geografia” ed è una presenza di altissimo valore, come ci ha ricordato un
grande intellettuale, marchigiano di adozione, il Sen. Prof. Carlo Bo:
“Le Marche, un’isola di poesia e di cultura nel cuore dell’Italia”.
Credo che la valorizzazione e la salvaguardia delle origini e delle
tradizioni locali sia un compito importante per le istituzioni, le associazioni e i cittadini, un compito al quale non dovremmo sottrarci. Ri-

tengo che proprio nel tempo della “globalizzazione”, della mondializzazione della conoscenza e della comunicazione sia divenuto più esigente e consapevole il bisogno di far luce sulla nostra identità, sulle
tradizioni, le figure e i movimenti ideali e sociali sui quali sono state
costruite e si sono sviluppate le realtà dalle quali proveniamo.
La storia dei nostri territori è fortemente segnata dalla presenza di uomini e donne di fede, da studiosi, artisti e uomini d’azione. Questi

stessi sono rappresentativi delle nostre radici, hanno dato lustro alle
nostre terre di confine e possono fornirci ora l’esempio per un’esperienza di vita che non si chiuda all’interno di orizzonti puramente materiali, ma sappia far propri i valori e gli insegnamenti imperituri
dell’umanesimo espressi, nel corso dei secoli, dalla ricerca artistica,
letteraria, sociale, religiosa e spirituale.
Sono sempre stato fortemente motivato dalla convinzione che la cultura fosse un elemento di fondamentale rilievo, in grado di dare alla realtà umana il senso della propria missione nel mondo ed aiutarla ad
affrontare i problemi connessi con la quotidiana costruzione del mondo
umano della storia. Negli ultimi tempi, credo a conferma di ciò, è cresciuto l’interesse per la vita della cultura e per le istituzioni culturali
nella convinzione che queste, oltre a poter contribuire ad un più alto
sentire civile, possano anche divenire fonti di sviluppo economico in un
momento di forte crisi dell’industria e dell’occupazione giovanile”.

FRATELLI VALENTINI
Via Crocifisso, 43/A - Sassoferrato (An)
Tel. 0732.959435/441
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DEDICATO AL GRANDE GIURISTA IL XXXIV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI UMANISTICI

Bartolo da Sassoferrato
nel settimo centenario della nascita
Galliano Crinella (°)
La storiografia e gli studiosi ritengono che
la data di nascita di Bartolo da Sassoferrato, il gigante della ricerca giuridica medioevale universalmente conosciuto ed
apprezzato, sia da collocarsi tra il novembre 1313 e l’anno 1314. Dunque siamo al
settimo centenario della nascita. L’auspicio è che questa ricorrenza sia occasione
per un ulteriore indagine storica sul grande
contributo che Bartolo ha saputo dare agli studi giuridici. Deve essere
ricordato, a tal proposito, che nonostante la sua eccezionale statura
scientifica – così scrive uno degli studiosi bartoliani più accreditati, il
prof. Giovanni Rossi dell’Università di Verona – ad essa “non ha corrisposto un adeguato fervore di ricerche da parte della storiografia giuridica ed ancora oggi dobbiamo lamentare un’insufficiente conoscenza
del suo pensiero: gli studi bartoliani sono ancora deficitari, troppo sporadici ed occasionali rispetto alla mole del lavoro da compiere. Eppure
tali studi sarebbero importanti, non solo per restituirci più compiutamente la fisionomia intellettuale di Bartolo, ma anche per dare impulso
alla storia degli istituti e in generale alla scienza giuridica entro l’esperienza del diritto comune cui Bartolo ha fornito un contributo oggettivamente rilevante” (Bartolo da Sassoferrato alle origini della moderna
trattatistica giuridica: note di lettura sul Liber Minoricarum, in Autori
Vari, Giornate di studi bartoliani, Supplemento monografico a “Studi
umanistici piceni” 2012, Istituto internazionale di Studi piceni, Sassoferrato, 2012, p. 16).
Intanto una sintetica annotazione biografica può essere un’utile introduzione alla ricorrenza centenaria che la città si appresta a celebrare.
Bartolo nasce a Rave di Venatura, nel Comune di Sassoferrato, da Ciccus e Sancta. La prima istruzione gli fu impartita da Pietro d’Assisi, un
francescano sassoferratese al quale dedicherà parole di grande stima
e riconoscenza, e fu grazie a lui che all’età di 13 anni potè iscriversi all’Università di Perugia ed avviarsi agli studi giuridici. A Perugia fu discepolo di Cino da Pistoia che, per ammissione dello stesso Bartolo, fu
determinante per la sua formazione. Continuò poi i suoi studi presso
l’Università di Bologna dove seguì le lezioni dei più celebrati maestri di
diritto del tempo: Jacopo Buttrigario, Ranieri da Forlì, Oldrado de Laude
e Jacopo Belviso. All’età di venti anni, nel 1334, conseguì il titolo di
dottore. Fu assessore a Todi e a Pisa. Nel 1338, a soli 24 anni, fu nominato professore di Diritto romano all’Università di Pisa. A Pisa gli fu allievo Baldo degli Ubaldi, che diventerà, alla sua morte, uno dei più
apprezzati giuristi. Nel 1343 passò all’Università di Perugia dove insegnò, per quattordici anni, fino alla morte avvenuta repentinamente ed
immaturamente il 13 luglio 1357.
Bartolo da Sassoferrato nell’opera scultorea di Mauro Benini
Roma, Palazzo di Giustizia, Cortile d’Onore
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Nel 1348 la città di Perugia conferì a Bartolo ed a suo fratello Bonaccorso la cittadinanza onoraria. Nel 1355 venne inviato a Pisa come rappresentante di Perugia presso l’imperatore Carlo IV. Quest’ultimo lo
nominò proprio consigliere e lo onorò di uno stemma gentilizio consistente in un leone rosso in campo d’oro. Ebbe sei figli, quattro femmine
e due maschi. Nel Novissimo Digesto Italiano si ricorda che numerose
Cattedre universitarie vennero appositamente costituite negli Atenei
più famosi e frequentati in Europa per illustrare le opere di Bartolo e che,
allo stesso tempo, alcune leggi spagnole e portoghesi del secondo quattrocento stabilissero che non era permesso citare opinione di legisti
sorti dopo Bartolo e che, nel silenzio della legge, dovessero essere seguite le indicazioni bartoliane.
Se volessimo poi ritrovare l’intero ciclo della vita di Bartolo in una
fonte iconografica, potremmo ritrovarlo ben rappresentato in una pagina del primo volume degli Opera omnia di Bartolo (Giunti, Venezia

esso vicino trenta miglia, e che fosse seppellito nella Chiesa di San
Francesco di Sassoferrato, qualora fosse morto a Sassoferrato. Inoltre
disponeva che fossero lasciati venticinque lire di denari perugini ad
ognuna delle due Chiese di San Francesco, di Perugia e di Sassoferrato”. È stata più volte sottolineata la vicinanza di Bartolo all’Ordine
francescano, e in particolare alle posizioni moderate dei Conventuali, e
ciò spiegherebbe la sua attenzione per la soluzione di taluni problemi
di interesse generale ed anche di rilevanza pratica per i Minori. Per essi
scrisse il trattato Liber o Tractatus Minoricarum decisionum, dedicato,
in particolare, al tema della capacità successoria dei frati Minori. E restò
legato ai francescani per tutta la vita, tanto da aver dettato il suo testamento nel Convento dei Minori di Perugia alla presenza di sette frati
in qualità di testi. Nel trattato ora ricordato Bartolo esordisce con nitide
affermazioni sulla novità dell’esperienza francescana proprio in quanto
fondata sull’assoluta povertà. Si debbono segnalare, nella ricorrenza
centenaria, almeno due iniziative: il Convegno che si tiene nell’autunno
2013 a Todi, promosso dall’Università di Perugia e curato dal prof. Treggiari, e la XXXIV edizione del Congresso internazionale di Studi umanistici, organizzato dall’Istituto internazionale di studi piceni in
collaborazione con il Comune di Sassoferrato,
che
si tiene a Sassoferrato a partire dal 3 luISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI PICENI
COMUNE DI SASSOFERRATO
glio, sul tema: “Bartolo da Sassoferrato e il pensiero giuridico e politico tra Medioevo e
XXXIV CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI STUDI UMANISTICI
Rinascimento”. Il Congresso sassoferratese
Bartolo da Sassoferrato e il pensiero giuridico e politico
vede la partecipazione di illustri studiosi quali:
tra Medioevo e Rinascimento
Marco
Cavina (Università di Bologna), Gigliola
NEL SETTIMO CENTENARIO DELLA NASCITA
Di
Renzo
Villalta (Università di Milano), Ettore
SASSOFERRATO, 3/6 luglio 2013
Dezza
(Università
di Pavia), Giovanni Rossi (UniVENERDÌ 5 LUGLIO - Palazzo Oliva - Ore 9.00
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO - Sala Consiliare del Comune di Sassoferrato
Presiede: HEINZ HOFMANN (Università di Tübingen)
Ore 16.00 - Apertura del Congresso
versità
di
Verona),
Enrico Spagnesi (Università
Indirizzi di saluto
Jean - Louis CHARLET (Università di Aix - Marseille)
Ugo Pesciarelli, Sindaco di Sassoferrato
Le fonti giuridiche antiche del Cornu copiae di Niccolò Perotti
di
Pisa),
Ferdinando
Treggiari (Università di PeMons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo della Diocesi di Fabriano - Matelica
Marianne PADE (Accademia di Danimarca a Roma)
Gian Mario Spacca, Presidente della Regione Marche
Le Vitae Statii di Pomponio Leto e Niccolò Perotti
Guido Papiri, Presidente della Fondazione Carifac
rugia),
Massimo
Vallerani
(Università di Torino,
Fabio STOK (Università di Roma “Tor Vergata”)
Ore 16.30 - Presiede: GALLIANO CRINELLA, Presidente dell’Istituto
Virgilio, ovvero il fascino della scoperta
Guido
Cappelli
(Universidad
de Extremadura),
internazionale di Studi Piceni (Università di Urbino)
Intervallo
Gigliola di RENZO VILLATA (Università di Milano)
James
Mearns
(Università
Cattolica
di Lovanio),
Ore
11.00
Presiede:
MICHAEL
D.
REEVE
(Cambridge)
Bartolo consulente: un‘auctoritas attraverso i secoli?
James HANKINS (Università di Harvard)
Massimo VALLERANI (Università di Torino)
Enrico
Moroni
(Università
di
Urbino
“Carlo
Bo”).
The Contribution of Italian Humanism to Political Thought
Esperienze istituzionali ibride e inquadramenti giuridici nelle città italiane
della prima metà del Trecento. Riflessi e immagini nel Bartolo “politico”
Andrew LAIRD (Warwick)
L’Istituto
internazionale
di
Studi
Piceni,
già
nel
Umanesimo e relazioni internazionali: il trattato De habilitate et capacitate
Ore 18.30 - Piazza San Francesco
gentium di Fra’ Giuliano Garces (Roma 1537)
Scoprimento della lapide in memoria di Bartolo da Sassoferrato
2011,
in
coincidenza
con
la
XXXII
edizione
del
Massimo MARASSI (Università Cattolica di Milano)
Ore 19.00 - Piazza Matteotti, Chiesa di San Giuseppe
Francesco Sansovino e la prudenza
Inaugurazione della Mostra fotografica di Eros De Finis, Esoexo
suo
annuale
Congresso
di
Studi
umanistici,
ha
Discussione
GIOVEDÌ 4 LUGLIO - Palazzo Oliva - Ore 9.00
Ore 15.00 - Presiede: GIANCARLO ABBAMONTE
iniziato
la
riflessione
su
Bartolo
con
relazioni
Presiede: GIOVANNI ROSSI (Università di Verona)
(Università di Napoli “Federico II”)
Presentazione di “Studi Umanistici Piceni”, XXXIII, 2013
Ettore DEZZA (Università di Pavia)
dei proff. Annalisa Belloni, Diego Quaglioni,
Bartolo e la giustizia penale
Jean - Frédéric CHEVALIER (Università della Lorena)
Poesia, politica e spiritualità nei Soliloqui di Albertino Mussato
Guido CAPPELLI (Universidad de Extremadura)
Giovanni Rossi, Ferdinando Treggiari e con un
Jeroen DE KEYSER
Il castigo del Re. Bartolo, Pontano e il problema della disubbidienza
É (Università Cattolica di Lovanio)
La corrispondenza di Francesco Filelfo
Intervallo
intervento
introduttivo di Luigi Lacché, Rettore
Edoardo FUMAGALLI (Università di Friburgo)
Ore 11.00 - Presiede: ETTORE DEZZA (Università di Pavia)
Un frate, un fantasma, due filologi
dell’Università
di Macerata. La riflessione,
Enrico MORONI (Università di Urbino)
Intervallo
Il diritto di resistenza nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato
Ore 17.00 - Presiede: EDOARDO FUMAGALLI (Università di Friburgo)
come
detto,
continua
quest’anno e si concluJames MEARNS (Università Cattolica di Lovanio)
Ülo SIIRAK (Università di Tartu)
The influence of Bartolus de Saxoferrato on legal humanist jurisprudence conderà
il
prossimo
anno,
con ulteriori indagini alAntonius Parthenius face à l’obscénité de Catulle
nected with the laws of war
Gian Paolo MARCHI (Università di Verona)
Discussione
l’interno
della
XXXV
edizione
2014 dello stesso
Esperienze poetiche di Giorgio Maffei umanista veronese
Ore 15.00 - Presiede: GIGLIOLA DI RENZO VILLATA (Milano)
David AMHERDT (Università di Friburgo)
Marco CAVINA (Università di Bologna)
Congresso.
Dopo
la
memorabile
giornata di stuLes images ont - elles trahi Alciat ? La difficile interprétation de l’emblème In
Fra un sedicente Bartolo e un riluttante Alciato. Problemi pratici e teorici del
dies meliora
duello nobiliare
dio
tenutasi
il
4
aprile
1959,
all’interno
del ConDiscussione
Ferdinando TREGGIARI (Università di Perugia)
SABATO 6 LUGLIO - Palazzo Oliva - Ore 9.00
Bartolo e gli ebrei a Perugia
vegno
(Bartholi
a
Saxoferrato.
Sexies
saecularis
Presiede: JEAN - LOUIS CHARLET (Università di Aix - Marseille)
Intervallo
Shane BUTLER (Università di Bristol)
Commemoratio) promosso dallo “Studium GeIl fonografo di Cicerone
Ore 17.00 - Presidente: CRAIG KALLENDORF (Texas A&M University)
Andreas AMMANN (Università di Berna)
Enrico SPAGNESI (Università di Pisa)
nerale
Civitatis Perusii” per il sesto centenario
L’edizione di Giustino (Trogi Pompei Historiarum Philippicarum epitoma) cura“Che cosa sia gentilezza”: Lapo, Coluccio e altri fiorentini leggono Bartolo
ta da Jacques Bongars. Filologia ecdotica e dotta collaborazione nel tardo Umanesimo
Giovanni ROSSI (Università di Verona)
della
morte,
Sassoferrato torna ad essere il cenSulle orme di Lorenzo Valla: una rilettura del trattato De insigniis et armis
Hermann WALTER (Università di Mannheim)
di Bartolo
Per la provenienza del codice parigino latino 6795 (E degli editori) contetro
di
un’iniziativa
culturale di grande rilievo
nente la Storia Naturale di Plinio il Vecchio
Vitaliano ANGELINI
Presentazione della XXIV Rassegna delle edizioni d’arte numerate “Bartolo da
Intervallo
scientifico,
per
la
quale
non mancherà l’inteSassoferrato” negli ex-libris
Ore 12.00 - Cerimonia di chiusura e consegna dei diplomi ai seminaristi
resse delle Università e degli studiosi del diritto
in Italia e in Europa.

1615), qui riprodotto. Si può notare che al centro dell’area delimitata da
quattro colonne vi è Bartolo, raffigurato di profilo, seduto dietro una
cattedra su cui si legge: “vixit annos XXXXII”. Sullo sfondo, in un panorama naturale, si intravvedono Sassoferrato, la città natale, e le città
degli studi e del suo magistero intellettuale: Bologna, Pisa e Perugia.
Davanti alle colonne, in piedi, sono ritratti i due maestri di Bartolo: Cino
da Pistoia, a Perugia, e Jacopo Bottrigari, a Bologna. Nella sezione inferiore viene rappresentata la cerimonia di consegna delle insegne dottorali alla presenza della commissione di laurea. Nella sezione superiore
sono raffigurate, infine, due scene: a sinistra, Bartolo – “lucerna iuris”,
epiteto scritto sul cartiglio esibito da un altro personaggio e che si legge
anche nel titolo dell’opera – è presentato in cattedra; a destra, l’incontro con Carlo IV, avvenuto a Pisa nel 1355. L’imperatore, come ricordato,
concesse a Bartolo il blasone che in seguito diverrà il simbolo della famiglia Alfani.
Una pubblicazione recente di Ferdinando Treggiari riporta le volontà di
Bartolo contenute nel suo testamento, redatto il 14 maggio 1356. In
esso si disponeva che il suo corpo fosse seppellito nella Chiesa di San
Francesco di Perugia, qualora fosse morto a Perugia o in altro luogo ad

Ministero per i Beni
e le Attività culturali

Regione
Marche

Provincia
di Ancona

Rotary Club
Altavallesina Grottefrasassi

Per informazioni: Istituto internazionale di Studi Piceni - Corso Don Minzoni, 40 - 60041 SASSOFERRATO (AN), Italy
Tel. 0732/959345 - Fax 0732/956234 - Email: info@studiumanisticipiceni.it
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(°) Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
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Renzo Franciolini e Dario Cingolani
La famiglia Probati
La famiglia dei Probati ha segnato per secoli,
tra Quattrocento e Settecento, la vita della
città di Sassoferrato, per poi estinguersi.
In un consiglio comunale del maggio 1900
sono ricordati i personaggi famosi di Sassoferrato per l’Ottocento: circa una quarantina di
nomi o di famiglie, cui sono aggiunte le grandi
glorie locali dei secoli precedenti. Non sono
citati in questa nota i Probati, segno che se ne
era persa la memoria a seguito dell’estinzione
della famiglia.
Nemmeno in un elenco delle famiglie nobili
sassoferratesi e dei grandi possidenti del 1831
figurano più i Probati.
Perché allora ricordare la famiglia Probati?
Perché è una famiglia per lo più di notai che
ha fatto storia. Per ben tre secoli i Probati sono
stati protagonisti indiscussi sulla scena sassoferratese. Un Camillo Probati è operativo
come notaio dal 1481 al 1502, un Giambattista
dal 1519 al 1549.
Il Cinquecento per altro registra un elevato numero di presenze di questa famiglia: un omonimo del nostro, Roberto Probati, esercita il
notariato per periodi lunghissimi dal 1505 al
1559; Fabrizio Probati dal 1537 al 1578; Battista Probati dal 1538 al 1554. Si annoverano
anche Perotto e Orazio Probati verso la metà
del secolo, e nella seconda metà, dal 1558 al
1591, la significativa presenza di Giulio Probati.
Un Costantino Probati fu maestro di grammatica e retorica nella scuola comunale di Corinaldo tra il 1552 e il 1571.
Nel Seicento si ha una netta riduzione di presenze: un Giambattista Probati, procuratore e
notaio dal 1600 al 1639, è attivo nella vita economica e professionale della città e partecipa
a molti appalti delle varie gestioni pubbliche
come ad esempio per l’assegnazione triennale
dell’Archivio comunale.
È da segnalare nella prima metà del Seicento
anche la figura di Tesalo Probati, che, nel governo della città, appartiene al ceto dei Gonfalonieri.
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Roberto Probati
e una biblioteca
del Seicento
Roberto Probati
In questo periodo spicca la figura di Roberto
Probati, nato presumibilmente agli inizi del secolo, figlio di Pomponio Probati. Costui aveva
fatto testamento nel 1628, con un lascito alla
Compagnia del SS. Sacramento della Collegiata di S. Pietro (per due messe al mese), un
altro di uno scudo per diverse confraternite e
iuspatronati legati alla chiesa di S. Pietro (SS.
Sacramento, Rosario, S. Carlo, Madonna di Loreto), un altro ancora di una soma di grano alla
Fabbrica di S. Pietro. Nello stesso testamento
Pomponio prescriveva che gli eredi tenessero
in casa Donna Portia sua balia e serva e che la
trattassero bene; ma se Portia non avesse voluto restare con detti suoi figli, le si assegnasse 12 coppe di grano l’anno e some 4 di
vino e perpetuo vitto. Prescriveva anche un legato di scudi 10 per un canonicato nella
Chiesa Collegiata. Eredi di Pomponio sono i
figli Roberto, Horatio, Bonaventura e Dionisio.
Di Roberto Probati, che fece presumibilmente
studi giuridici (come la natura della sua biblioteca porta a pensare), sappiamo dalle Riformanze e da oltre 20 sue Lettere conservate
nell’archivio comunale che fu attivo nella politica della comunità sassoferratese negli anni
1631, 1632 e che poi dal 1633 fu a servizio
della stessa come rappresentante e procuratore del Comune di Sassoferrato presso il Governatorato pontificio di Perugia.
Ma questo suo ruolo era iniziato già in precedenza, come si evince da una sua lettera da Ancona del 22 giugno 1628 alle autorità comunali
di Sassoferrato, nella quale riferisce che
«Mons. Ill.mo D’Elci» gli ordinava di raggiungere Sassoferrato per mettersi al servizio della
Comunità «nel Scindacato del Sr Palettonio».
Il 9 luglio 1631 «Illustris et eccellens Dominus
Robertus Probatus», consigliere, risulta eletto
dal Consiglio generale «pro locatione macelli»; il 29 agosto 1632, definito sempre «illustris et eccellens», compare come
consigliere consultore nel Consiglio generale
del Comune di Sassoferrato.

Il 3 maggio 1635 in Consiglio si discute su «una
lettera del Sig. Roberto Probati» inviata da Perugia in cui si comunica una improvvisa visita
del Governatore a Sassoferrato. Nel 1636 lo
stesso Comune chiede al Governatore di Perugia di essere esonerato dal pagare certi tributi
«col mezzo del Sig. Roberto Probati acciò non
siamo gravati pagarli indebitamente».
Un’altra volta, il 13 marzo 1637, il Comune affida «una lettera di credenza al Sig. Roberto
Probati nostro cittadino, credendosi che egli
rappresentando a Mons. Ill.mo Governatore di
Perugia il nostro bisogno […] tanto più doverà
movere l’animo di Mons. Ill.mo Governatore a
lassar correre il nostro breve», con esplicito riferimento ad un breve emanato anticamente
da papa Pio II, ritenuto penalizzante per la politica sassoferratese dell’epoca.
Dal suo matrimonio con Francesca Mainardi di
Spoleto erano nati quattro figli: Maria Penelope,
Vittoria, Giovanni Battista e infine Orsola.
Dalle sue Lettere siamo ripetutamente informati
che soffriva di podagra. Così scrive in una sua
lettera del 14 luglio 1635 da Perugia: «Credo che
le SS.rie V.V. haveranno inteso la mia indispositione di podagra che da du’ mesi in qua non mi
lascia uscire se non di rado di casa».
Roberto Probati morirà il 18 agosto 1638 lasciando la moglie Francesca come erede di un
ricco patrimonio e tutrice dei figli ancora in
puerili aetate, come risulta dal suo testamento del 7 luglio 1638 e relativo inventario
dei beni (notaio Eugenio Vimercati).
Il ramo della famiglia di Roberto Probati si
estingue perché l’unico figlio maschio, Giovanni Battista, scomparirà giovanissimo, così
come la sorella Vittoria. Anche Maria Penelope, sposata Piersanti, morirà prematuramente nel 1647 a 18 anni. L’unica erede adulta
è Orsola, a cui viene definitivamente assegnata
l’eredità nel 1657, compresa la biblioteca.
La biblioteca di Roberto Probati
Nel ‘500 la stampa, inventata il secolo precedente, ha un discreto sviluppo, ma nel com-

plesso può dirsi ancora appannaggio dell’alto
clero e dei ceti professionali: sono le note «cinquecentine», oggetto dell’attenzione dei bibliofili. Nel Seicento in termini relativi lo sviluppo
della stampa si accentua, ma nella prima metà
siamo ancora ad una cultura elitaria.
In un inventario di beni presenti nella casa sassoferratese di Roberto Probati, redatto da un
notaio nel 1657 e finalizzato alla divisione dei
beni di famiglia compare un lungo ed interessante elenco di libri. Si presenta qui sinteticamente tale fondo librario per chiarirne la natura
e ipotizzare il tipo di cultura che caratterizzava
la figura di Roberto e di suo padre Pomponio e
più in generale della famiglia Probati.
L’elenco viene compilato seguendo due distinte
collocazioni: la prima si riferisce ai «libri ritrovati in una cassa, nella stanza di sopra» (113 volumi); la seconda ai «libri nella medesima stanza
sopra un tavolino» (62 volumi), per complessivi
175 volumi. All’interno di queste due divisioni
l’inventario dei libri non tiene conto degli argomenti ed è del tutto casuale. La descrizione di
essi è sommaria: a volte viene indicato il solo
autore, altre volte si aggiunge il titolo, ma
spesso in forma parziale, altre volte ancora si
indica sinteticamente l’argomento e di conseguenza risulta difficile individuare le esatte edizioni, quando ad esempio di un testo se ne sono
prodotte diverse nel periodo in questione.
Ci sono poi dei volumi le cui indicazioni generiche non permettono alcuna identificazione. Tale
inventario, pur con i limiti accennati, permette
tuttavia di ricostruire la natura del fondo librario e di stabilire gli interessi culturali della famiglia Probati e più in particolare quelli del suo
proprietario Roberto ed ipotizzare anche i suoi
ambiti professionali. Bisogna in primo luogo ricordare che una biblioteca privata di 175 libri
costituiva per la metà del Seicento una raccolta
ampia e di tutto rispetto, paragonabile forse a
quelle degli Istituti religiosi della città. Inoltre
una famiglia che investiva così tanto nei libri
vantava sicuramente una solida tradizione nella
familiarità con i libri e con la cultura.
Se si prendono in esame gli argomenti, le maggiori concentrazioni sono attinenti a quelli giuridici (ben 55 volumi), e subito dopo a quelli di tipo
religioso-devozionale (44 volumi). Seguono poi i
libri di argomento grammaticale, retorico e umanistico (27 volumi) e quelli dei classici latini (23
volumi). L’elenco si polverizza poi in vari altri ambiti: filosofia (4), storia (3), giochi (1), cucina (1),
geometria (1), astrologia (1), medicina (1). Vanno
infine aggiunti 8 volumi non identificabili (es.
Tractatus) e 6 volumi manoscritti pure non identificabili (es. Un libretto manoscritto). Le edizioni

dei libri, che molte volte sono identificabili,
vanno dal secondo Cinquecento ai primi decenni
del Seicento.
Il gruppo più consistente, che si riferisce appunto ad argomenti giuridici, comprende ovviamente vari volumi del Corpus Juris
giustinianeo ed i Commentaria di vari giure-

Lettera di Roberto Probati del 14 luglio 1635

consulti (ad es. Ludovico Pontano, Giasone del
Maino, Giulio Claro), ma anche volumi di diritto canonico (Disceptationes Gratiani in 5 volumi), raccolte di decretali papali e relativi
commenti (ad es. dei canonisti Felino Sandei e
Gioacchino Misingerio [Super Decretales,
1582]). E ancora: vocabolari utriusque iuris,
manuali di procedura (es. Salustio Tiberio, De
modis procedendi in causis, 1621) e di supporto (es. Antonio Angelo Grato, Tractatus de
dictionibus, et earum significationibus utilis,
et pernecessarius iudicibus, advocatis, et procuratoribus, 1621), manuali di arte notarile,
formulari di contratti, libri sui compromessi
(es. Camillo Borello, De compromissis, 1597),
sulle obbligazioni, le Costituzioni Egidiane.
Compaiono anche gli Statuti di Milano. Tali volumi costituivano la biblioteca non solo di uno
studioso di diritto, ma di un professionista che
nella pratica lavorativa abitudinaria trattava
sicuramente di materia civile, frequentava le
aule di tribunali e svolgeva attività di governo
e di amministrazione di città o patrimoni.
A supporto di questa ipotesi fanno da rinforzo i
27 volumi di argomento grammaticale (ad es. la
Grammatica e le Cornucopiae del Perotti, i Canones grammatices et metrices di Giovanni Battista Cantalicio, il De particulis orationis latinae
Libellus di Orazio Torsellini, 1573), retorico e

umanistico (ad es. Petrarca, Agostino Dati [Elegantiolae?], trattati di epistolografia), con dizionari latini come il noto Calepino; e inoltre i 23 di
classici latini (che spaziano su Terenzio, Cicerone, Giulio Cesare, Sallustio, Orazio, Ovidio, Tito
Livio, Marziale). Compaiono anche Rudimenta
della lingua greca e le Istitutiones linguae graecae di Niccolò Clenardo.
L’uomo di legge, procuratore, avvocato o giureconsulto, ma anche il notaio, doveva basare la
sua formazione giuridica su competenze linguistiche notevoli e l’oratoria e l’abilità nella scrittura corretta ed elegante nella lingua latina ed
anche nel volgare, come è noto, si apprendevano
con la profonda conoscenza delle arti del Trivio
(grammatica, dialettica e retorica). La ricerca storica potrà chiarire se solo Roberto, o anche suo
padre Pomponio, o altri ascendenti ancora abbiano contribuito a creare questo fondo librario.
Il secondo gruppo, di ben 44 volumi, oltre al
Nuovo Testamento, è costituito in larga parte
da testi a carattere per lo più devozionale (es.:
Meditazioni sul rosario, Breve modo di orare,
Officio della Beata Vergine, Trattati sulla confessione, De Christi imitatione, Agiografie…),
che se da una parte potrebbero mettere in evidenza la religiosità della famiglia, dall’altra, proprio per il numero così elevato, fanno pensare a
componenti della stessa famiglia che hanno abbracciato la vita religiosa. Dalla documentazione finora emersa risulta, infatti, che due
fratelli di Roberto e figli di Pomponio Probati, e
precisamente Bonaventura e Dionisio, vestirono
l’abito francescano dei cappuccini nel convento
di Sassoferrato; del terzo Horatio (frate Angelo),
non ci è noto l’ordine regolare a cui apparteneva. Anche in questo caso la ricerca storica
potrà meglio chiarire le finalità di questa ampia
concentrazione di testi devozionali.
Sarebbe interessante provare a seguire le vicende di questo fondo librario e magari riuscire
a rintracciare, anche attraverso eventuali ex libris e note di possesso, qualche esemplare ancora presente in biblioteche di Enti civili o
religiosi, ma dopo la morte di Orsola non abbiamo più notizie della raccolta.
Per una nota conclusiva e di confronto segnaliamo che nel Seicento anche la facoltosa famiglia sassoferratese dei Bonanni possedeva
un’ottima biblioteca paragonabile a quella dei
Probati, consistente in 142 opere, con prevalenza
di testi di cultura classica, letteraria e filosofica,
oltre a diversi di natura giuridica, cui si aggiungevano «altri libri in 8° e più piccoli diversi per
numero cento vinti». Allo stato non risulta, negli
atti notarili sassoferratesi del Seicento, documentazione di altre notevoli biblioteche.
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La Gola del Sentino,
“culla” della paletnologia italiana
Mara Silvestrini
La Gola del Sentino è una gola calcarea
molto suggestiva dell’Appennino umbro
marchigiano, modellata dal fiume Sentino,
affluente di sinistra del fiume Esino.
Sulle ripide pareti si aprono numerose
grotte frequentate a partire dal Paleolitico
fino all’età del Bronzo.
Le testimonianze archeologiche hanno costituito, fin dall’inizio delle ricerche nella zona, una fonte importante di
dati non solo per la ricostruzione della storia più antica
delle Marche, ma anche per porre le basi della Preistoria
italiana. Dalla fine dell’800, infatti, per la Paletnologia,
disciplina appena nata, la Gola del Sentino ha rappresentato un’area chiave di incontro e dibattito per la definizione delle sequenze cronologiche e culturali tra il
Paleolitico e la fine dell’età del Bronzo (8000-1000 a.C.).
Nel corso di un centinaio di anni nel territorio di Genga si
sono incontrati e susseguiti molti dei più grandi studiosi
di Preistoria.
Luigi Pigorini, uno dei fondatori della Paletnologia italiana, osserva già nel 1872, durante un sopralluogo nella
zona, l’importanza paletnologica della grotta di Frasassi.
Sette anni dopo il senatore e geologo Giuseppe Scarabelli inizia gli scavi, ampliando lo studio anche alla natura geologica della monumentale grotta.
Con l’inizio del ‘900 cominciano le ricerche di Ugo Rellini, successore
di Luigi Pigorini nella cattedra di Paletnologia all’Università di Roma,
e quelle volute dal Soprintendente del tempo Innocenzo Dall’Osso. Le
ricerche di Rellini interessano nel 1903 la grotta di Frasassi, a partire
dal 1910 le grotte del Prete e delle Moniche e infine nel 1930 la necropoli di Pianello.
A partire dal 1951 Giovanni Annibaldi, Soprintendente alle Antichità
delle Marche, fa eseguire vari saggi d’accertamento in numerose
grotte. Si esplorano così la caverna del Grottone, la grotta del Carbone,
la grotta dei Baffoni e la grotta del Mezzogiorno. I risultati delle indagini furono così rilevanti che Annibaldi decise l’avvio di ricerche archeologiche sistematiche nella Gola del Sentino, chiamando a
collaborare due archeologi della Soprintendenza Speciale alla Preistoria del Museo Pigorini: Antonio Radmilli per lo scavo della grotta dei
Baffoni e successivamente Salvatore Maria Puglisi che riprende le indagini della grotta del Mezzogiorno. I risultati di queste ricerche costituirono per Puglisi uno spunto importante nell’elaborazione della
sua teoria sullo sviluppo, nell’Italia peninsulare verso la metà del II millennio a.C., di società con economia fortemente pastorale, che troverà
la sua espressione nel volume “La Civiltà appeninica” del 1959.
Radmilli sarà professore a Pisa, mentre Puglisi succederà a Carlo Alberto Blanc nella cattedra di Paletnologia dell’Università di Roma.
In quegli anni Delia Lollini, allora allieva della Scuola Nazionale di Ar12

cheologia di Roma e poi Soprintendente per i Beni Archeologici della
Marche e massima conoscitrice della Preistoria marchigiana, inizia la
sua collaborazione con questo gruppi di studiosi.
Negli anni ’60 del secolo scorso molti studiosi e ricercatori si sono dedicati allo studio di diversi complessi preistorici della Gola. In particolare
Alberto Broglio, professore ordinario all’Università di Ferrara, riprende,
insieme a Bartolomei ed alla Lollini, gli scavi alla grotta del Prete.
La Lollini conduce i suoi scavi anche nel sito di Pianacci e di Pianello

di Genga. Un’ulteriore area della necropoli ad incinerazione di Pianello
viene indagata, sempre in quegli anni, da Renato Peroni, in seguito
professore di Protostoria Europea all’Università La Sapienza di Roma
e Vera Bianco Peroni.
Per concludere, in sintesi, la Gola del Sentino è stata oggetto di approfonditi studi da parte da molte personalità scientifiche della Preistoria italiana, spesso nei loro anni giovanili: personalità che hanno
dato vita a varie scuole di pensiero che, a tutt’oggi, costituiscono le diverse voci del dibattito paletnologico.

Pigorini e Scarabelli

Tiziana
Gubbiotti
Caio Baldassarre
Olimpo degli Alessandri nacque a
Sassoferrato forse
nel 1486, e in giovane età entrò a
far parte dell’ordine dei frati minori conventuali; fu certamente uomo di
cultura, se nei Sermoni gli viene attribuito il titolo accademico di baccelliere e se egli stesso,
nella dedica dell’Ardelia rivolta al «Magnifico
Carlo delli Alessandri da Sassoferrato», di-

Baldassarre
Olimpo degli Alessandri
nioso. Stampato per Baldassarre Cartholaio,
nel anno del Nostro Signore 1521, regnante
papa Leone X, adì 20 de ottobre, in Perosia», e
in effetti egli fu “giovene ingenioso” a tal
punto che una sua composizione poetica per
molto tempo fu ritenuta opera del ben più famoso Agnolo (Angelo) Ambrogini, detto Poliziano, il poeta più celebrato fra quelli della
cerchia di Lorenzo il Magnifico. Il componi-

invece falsamente attribuita a Olimpo, ma nel
1741 il Quadrio la ricondusse al bolognese
Diomede Guidalotti. Il mondo letterario di
Olimpo, spesso popolato di vaghe pastorelle e
amene campagne, denuncia una profonda conoscenza della poesia petrarchesca di cui coglie stilemi e modelli interpretandoli tuttavia
nel segno di una garbata detorsio, mentre per
altri aspetti la sua poesia si inquadra nel solco

Frontespizio dell’opera Libro novo d’Amore chiamato Aurora, Venezia, edizione 1549.

Frontespizio dell’opera Opera nova d’Amore chiamata Camilla, Venezia, edizione 1549.

Frontespizio dell’opera Libro d’Amore chiamato Ardelia, Venezia, edizione 1552.

chiara di aver composto l’opera per «recreare
alquanto la stancha mente» affaticata dallo
studio della filosofia aristotelica e nella Nova
Phenice afferma di avere studiato giorno e
notte per apprendere l’eloquenza di Demostene. Fu a stretto contatto con la corte di Urbino e condusse una vita errabonda della
quale si sa molto poco se non che, lasciata con
dolore la natia Sassoferrato o comunque la regione umbro-marchigiana intorno al 1523,
visse lungamente in Veneto e morì intorno al
1539-1540.
L’editio princeps del Linguaccio di Baldassarre
Olimpo così recita: «Libro novo chiamato Linguaccio composto per Baldassarre Olympo De
Li Alessandri Da Sassoferrato, giovene inge-

mento in questione è la Frottola alla Pastorella
che, avendo evidentemente ottenuto larga popolarità, si diffuse molto oltre gli angusti confini sassoferratesi subendo alcune sostituzioni
lessicali (dal marchigiano al toscano) che la
trasformarono ne La brunettina e la portarono
ad essere attribuita addirittura al Poliziano: fu
Carducci, nella sua edizione critica all’opera
del poeta toscano, a mettere in dubbio la paternità della poesia, e merito del critico letterario Severino Ferrari averla invece restituita
all’effettivo autore nel 1879. “Emigrarono” in
terra toscana, con minime varianti, anche due
componimenti carnevaleschi di Olimpo, due
“immascarate” appartenenti alla raccolta di
argomento politico e amoroso dal titolo Nova
Phenice. La composizione Potentia d’Amore fu

dell’impegno etico e politico, e coerentemente
con il suo status clericale alcuni suoi scritti, i
Prohemii, i Sermoni, la Parthenia, hanno contenuti religiosi e moraleggianti.
Quello che Vittorio Imbriani nel 1869 definisce
“mediocrissimo poetucolo del Cinquecento”,
Alessandro Luzio in un articolo del 1880
chiama “il modesto poeta di Sassoferrato” e il
nostro contemporaneo Carlo Dionisotti descrive come “facile poeta di piazza”, ad
un’analisi approfondita si rivela essere stato
tutt’altro che privo di valore, come dimostrano
la fortuna e la diffusione delle sue opere. Inoltre anche la topica invocazione alle Muse contenuta nell’incipit dell’Olimpia nonché le
frequenti citazioni che fanno riferimento ai miti
classici, rivelano in Olimpo una precisa cono13

scenza dei meccanismi retorici e della “weltanshauung” degli autori
greci e latini, e contrasta con la collocazione “bassa” in cui tanta parte
della critica lo ha relegato. Forse il giudizio su Olimpo è stato in parte
condizionato dalle dediche premesse ai suoi stessi lavori, in cui l’autore si schernisce e chiede scusa ai destinatari, definendo il suo stile
inadeguato e la sua opera di volta in volta “rozza”, “umile”, “bassa”, ma
va detto che la scelta dell’understatement è quasi un topos in letteratura e risponde ad una logica di captatio benevolentiae. Carducci, nella
sua ricerca sui precedenti dell’Aminta del Tasso, definisce Olimpio (sic)
da Sassoferrato “poeta errante del popolo”; ma se è vero che egli è
stato indubitabilmente e per molti aspetti poeta popolaresco, è altrettanto vero che il tono “plebeo” è ricercato, talvolta compiaciuto: lo dimostrano sia la simpatia per i contesti paesani e popolari, sia la scelta
delle cadenze metriche, scelte fra quelle più note alla maggior parte
del pubblico, e inoltre dai versi di Olimpo emerge un ritratto estremamente vivo del suo tempo e dei suoi contemporanei, senza alcuna preferenza per il ceto sociale, delle consuetudini, dei costumi, perfino della
moda a cui accorda un’attenzione speciale precisando le vesti, gli accessori, gli ornamenti. Tacciato di oscenità per aver cantato le grazie
femminili e l’amore, una condotta ritenuta sconveniente per un eccle-
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siastico, Olimpo si difende invocando l’illustre precedente del Petrarca,
liquida gli attacchi a lui rivolti attribuendoli all’invidia e all’ignoranza e
alla fine della Camilla proclama di condurre una vita specchiata: “tantum pagina lasciva, sed vita proba et pudica”. Olimpo ha avuto degli
imitatori o quanto meno degli estimatori; negli anni Sessanta del Novecento alcuni critici letterari inglesi hanno individuato nei rondeaux
del poeta francese Clément Marot (1496-1544) modelli riconducibili a
Baldassarre Olimpo, e in particolare la composizione Le blason du beau
tétin di Marot, una vera e propria ode al seno, sembra essere stata ispirata direttamente dalla produzione dell’Alessandri, forse dalla ventina
di strambotti preceduti dal titolo Comparazione de laude alla signora
mia, cominciando dal capo infino alli piedi e contenuti in Gloria
d’Amore. Nel XVI secolo le opere di Baldassarre Olimpo rappresentavano degli autentici best-seller, continuamente aggiornati e ristampati
per venire incontro alla domanda da parte di un vasto pubblico, con titoli originali e a volte ironici che catturarono l’attenzione e l’ammirazione di un suo contemporaneo, Anton Francesco Doni, che ne sottolineò
la fantasia con queste parole: «Quando la sorte vuol favorire un ingegno
raro, non solamente gli fa comporre opere degne del suo intelletto, ma
gli forma i titoli dell’opere bravissimi, convenienti al libro. In questo conosco che io sono ignorante, o sventurato; e forse l’uno e
l’altro per non haver mai saputo trovare un titolo che calzi
bene, come ha fatto Olimpo». Sembra addirittura che Pietro
l’Aretino si sia formato sui testi di Olimpo: nel 1538 Giovanni Alberto Albicante aveva dato alle stampe, anonima,
la Vita di Pietro Aretino del Berna, in cui con intento polemico e denigratorio aveva attaccato la discendenza poetica
dell’Aretino attribuendogli una formazione basata su testi di
scarso valore, quali appunto quelli del Sassoferratese:
«Quivi studiò l’Aretino di cuore, non già Paolo o Gregorio,
Agostino, Giovanni, ma in vece di quegli leggeva i libbri di
Baldassar Olympo da Sassoferrato, studiando pur tuttavia
con grandissima fatica il Burchiello». Appare chiaro come
Baldassarre Olimpo sia stato un personaggio dalle molte
sfumature, sicuramente molto amato dal pubblico dei contemporanei e malgrado ciò ridimensionato nel prosieguo del
tempo, forse a causa della coloritura dialettale dei suoi
scritti non in linea con i dettami poetico-linguistici impartiti
dal Bembo, il quale aveva decretato la supremazia del toscano letterario rigettando la commistione dei vari idiomi
volgari in uso nel Quattrocento: e tuttavia dovremmo seriamente chiederci se, ieri come oggi, il tentativo di annullare
la pluralità linguistica sia da considerare un’operazione condivisibile o se invece il livellamento del lessico non costituisca segno di immiserimento culturale e sottrazione di un
importante strumento di autonomia.

Un importante personaggio sassoferratese

L’archiatra pontificio Vittorio Merolli
(1552-1620)

La sala convegni di palazzo Oliva di Sassoferrato ha ospitato, domenica
19 maggio alle ore 16,30, la presentazione del volume “Committenti e
collezionisti tra Roma e le Marche - Vittorio Merolli, archiatra pontificio”, di Nicoletta Severini, coedito dall’Istituto Internazionale di Studi
Piceni e da edizioni Il Sanguerone.
Una ennesima iniziativa editoriale di grande spessore da parte dell’inesauribile padre Stefano Troiani, promossa dall’Istituto Internazionale di Studi Piceni con il patrocinio del Comune di Sassoferrato; dotto
ed arguto relatore è stato lo storico Don Ugo Paoli. Alla manifestazione, introdotta
dal saluto del sindaco Ugo Pesciarelli
e
dal
presidente del
soggetto promotore, il prof. Galliano Crinella,
hanno partecipato
la brava autrice
della pubblicazione ed un folto
pubblico.
L’opera è un bel
volume di 250 pagine, stampato a Sassoferrato dalla Tipografia Garofoli, Edizioni “Il Sanguerone”, particolarmente interessante, dedicato
dall’autrice al compianto sacerdote mons. Renato Galassi, parroco di
San Facondino, scomparso nel 2007. Una parte rilevante della pubblicazione tratta l’opera di un importante cittadino sassoferratese, l’archiatra pontificio Vittorio Merolli (1552 – 1620), medico e cameriere
segreto di Papa Paolo V. Un grande mecenate il Merolli, a cui si devono,
tra l’altro, la realizzazione delle opere interne e della maestosa facciata (anno 1618) in stile barocco della Chiesa di Santa Maria del Ponte
del Piano e della costruzione del convento dei Carmelitani Scalzi, l’attuale Palazzo Merolli, meglio conosciuto come Palazzo degli Scalzi, e
della annessa, bella chiesa di Santa Teresa d’Avila.
Originaria di Sassoferrato, l’autrice del libro vive e lavora a Roma, dove

si è laureata in lettere con indirizzo storico-artistico. Alla sua attività
presso un istituto di ricerca della pubblica amministrazione, la Severini
affianca l’inesauribile interesse per la storia dell’arte, accanto alla pratica del disegno, della pittura e del restauro di dipinti. (r.m.n.)

Sopra: l’Archiatra Vittorio Merolli ritratto da Pietro Fachetti, Sassoferrato, Chiesa di Santa Teresa d’Avila.
A lato: particolare di due missive indirizzate significativamente a Roma
e a Sassoferrato.

In ricordo di Silvana Artegiani
Silvana Artegiani, ved. Salvioni, deceduta il
4/01/2013 ad Impruneta (Firenze) all’età di 85
anni. Ora che mia sorella non vive più, voglio ricordarla nel pieno della sua giovinezza quando,
bella come una diva, tutti i giovani del paese la
corteggiavano. Ella, timida e schiva di adulazioni,
era tutta protesa nell’essere di aiuto agli altri.
Molti la ricordano nel ruolo di insegnante, brava

e paziente. Quante volte mi hanno parlato di lei tanti
amici. Fatta la scelta della sua vita, ha amato intensamente il suo caro Ugo ed ancor più i suoi tre figli.
Ma quanto ha dovuto soffrire per la morte prematura
di Antonio, il più giovane dei tre. Un dolore che l’ha
accompagnata negli ultimi anni della sua vita. Ora
l’ha ritrovato, per riabbracciarlo e sorridergli, come
nella vita. (Gigi)
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San Raniero: da monaco di Fonte
Avellana ad Arcivescovo di Spalato
Umberto
Comodi
Ballanti
Sentii parlare per
la prima volta di
San Raniero - o
Rainerius, monaco camaldolese
di Fonte avellana
del XII secolo, vescovo di Cagli per circa 20 anni,
arcivescovo e martire di Spalato – dal direttore
della nostra rivista, interessato alla figura di
questo santo, suo omonimo. In particolare, Raniero - il nostro “Rani” – avrebbe voluto avere
la conferma della notizia che il corpo del Santo
riposa nella antica Cattedrale di Spalato.
Mi ricordai di ciò durante la recente breve permanenza a Spalato, quando insieme con Rita
decidemmo di compiere la visita d’obbligo al
Palazzo di Diocleziano – una vera e propria
città nella città – ed alla antica Cattedrale, ricavata all’interno dell’imponente mausoleo
dell’Imperatore.
Questo complesso risulta di straordinaria importanza ed è stato inserito nella Lista UNESCO
dei Patrimoni dell’Umanità fin dal 1979.
E’ facile immaginare la nostra piacevole sorpresa, quando sul volantino illustrativo in italiano
ricevuto all’ingresso della Cattedrale-museo trovammo rappresentato un altare con la didascalia “Altare di San Raniero”. Corsi a fotografarlo,
notammo però che l’epigrafe sepolcrale recava
il nome di un altro santo, anziché quello di San
Raniero La guida della Cattedrale alla quale ci
rivolgemmo ci confermò che la didascalia riportata sul volantino era errata. Da quel momento
la nostra ultima giornata di permanenza a Spalato si trasformò in una “caccia al tesoro”, cosparsa di indizi incerti, alla ricerca del luogo di
sepoltura di San Raniero. Seguendo le indicazioni della nostra guida ci recammo alla piccola
cappella situata all’esterno delle mura del complesso dioclazianeo, accanto alla porta Nord,
nella quale era conservato, a suo dire, il sepolcro del Santo. La cappella è quanto resta del vecchio Monastero delle Benedettine, costruito a
suo tempo a ridosso delle mura del Palazzo di
Diocleziano, in seguito distrutto, nel quale fu se16

polto il corpo di San Raniero, o Sviati Arnir, il
nome con cui il Santo è pure conosciuto in Dalmazia. In effetti, all’interno della cappella, attraverso una spessa lastra di vetro coperta da
un fitto strato di sporco era appena visibile un
maestoso sarcofago. Restammo colpiti dallo
stato di abbandono della cappella e dalla mancanza di una qualsiasi insegna turistica. Le nostre perplessità aumentarono quando nella sala
del Tesoro della Cattedrale, che visitammo subito dopo, trovammo esposti in evidenza un bel
busto in argento dorato di San Raniero ed una
preziosa urna di argento con la scritta “OSSA S.
RAINERII ARCHIEP. & MART.”. Prendendo il coraggio a due mani, decidemmo di rivolgerci all’Archivio Storico di Zara che avevamo avuto
l’occasione di consultare precedentemente per
un’altra nostra ricerca. Il funzionario interessato
ci comunicò che sul Martirologio della Chiesa
Dalmata il luogo di sepoltura di San Raniero veniva indicato in un monastero di clausura, in
luogo - ahimè! – imprecisato.
Fu tanto gentile da comunicarci il nome di un
esperto del Museo Archeologico di Spalato che
forse avrebbe potuto darci informazioni più precise. In un italiano forbito, con squisita gentilezza, l’esperto ci chiarì tutta la vicenda. In
effetti, il corpo di San Raniero subito dopo aver

subito il martirio per lapidazione nel villaggio di
Polijca fu portato a Spalato e sepolto nella
chiesa del Monastero delle Benedettine. In seguito alla distruzione del monastero iniziò la travagliata odissea del corpo del Santo (traslato
dapprima in Cattedrale; quindi a Santa Maria de
Taurelis – l’attuale Trogir – nel timore delle frequenti incursioni turche; di nuovo a Spalato), finché nel 1700 il sepolcro fu acquistato dalla
nobile famiglia Luk i di Kastel Luk i (con Trogir,
una delle sette cittadelle fortificate - i Kastel costruite dai Veneziani lungo la costa a Nord di
Spalato). Le condizioni di vendita imposte dal
venditore (la Municipalità di Spalato) prevedevano che restassero a Spalato le ossa del Santo
ed una copia in gesso del sepolcro, da costruire
a spese dell’acquirente.
Prevenendo la nostra domanda, il prezioso consulente ci indicò anche dove e come avremmo
potuto coronare i nostri sforzi ed arrivare finalmente alla soluzione del mistero.
Che fare? Il nostro tempo stava drammaticamente scorrendo, al mattino del giorno dopo era
prenotata la nostra partenza per l’isola di Vis
(Lissa). Ma, parafrasando il detto, chi cerca...
trova!
Eccoci quindi, in un tardo pomeriggio piovoso davanti all’ingresso della Chiesa dedicata a S.
Maria Assunta di Kastel Luk i , a 30 chilometri
da Spalato, con il tassista sempre più impaziente, in attesa dell’apertura per la messa vespertina che avvenne con un’ora di ritardo
(evidentemente era ancora in vigore l’orario
estivo); felici, infine, di poter fotografare tra lo
stupore e la simpatia dei presenti il sepolcro opera di Juraj Dalmatina e sul quale è scolpita
la scena della lapidazione - e di rendere con ciò
omaggio al santo monaco di Fonte Avellana venuto a trovare il martirio sulla lontana sponda
dalmata.
La storia dettagliata del Santo è riportata nella
Historia Salonitana di Tommaso Arcidiacono,
storico e cronachista dalmata del XIII sec. (la traduzione italiana della Historia di Pierina Fontana,
1939, non è disponibile nella Biblioteca dell’Eremo di Fonte Avellana).
Il 2 agosto 1981, nella messa solenne celebrata
nella Cattedrale di Cagli presieduta dal Card. Palazzini alla presenza dell’Arcivescovo di Spalato

Frane Frani , San Raniero fu proclamato dal vescovo Micci compatrono di Cagli e della diocesi
di Cagli e Pergola, la quale in seguito confluì
nella diocesi di Fano – Cagli – Fossombrone.
Forse anche per questo motivo non viene celebrato il giorno dedicato al Patrono, anche se egli
è venerato in Cagli e se ne conserva un bel ritratto nella Cattedrale.
Pagina accanto: tesoro della Cattedrale di Spalato:
busto in argento dorato di San Raniero.
A fianco: monumento funebre di San Raniero a Kastel
Luki.

Nota del Direttore.
Innanzitutto ringrazio calorosamente Umberto e
Rita Ballanti per la loro appassionata e dettagliata ricerca in terra croata. Poi, per evitare le
frequenti confusioni, vorrei aggiungere che c’è
un altro quasi omonimo santo, San Ranieri patrono di Pisa. Praticamente coevo, lui nacque a
Pisa nel 1118, si recò poi come pellegrino in
Terra Santa, ove iniziò la sua fama di santo laico,
capace di compiere miracoli, fama che continuò
dopo il suo rientro a Pisa, ove morì prematuramente il 17 giugno del 1161 ed in tale data viene
festeggiato.
(r.m.n.)

L a vera croce,
straordinaria reliquia
per i cristiani di ogni tempo
di Fra’ Mauro Giorgio Ferretti

Agli albori del IV secolo dopo la nascita di Cristo, la madre dell’imperatore romano Costantino il Grande, Elena finalmente coronò le sue
reiterate e caparbie ricerche rinvenendo sul
Monte del Cranio, il Golgota, al centro di Gerusalemme e quindi del mondo, la Vera Croce
dove fu innalzato per il suo supremo sacrificio
il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Da quel momento il luogo del rinvenimento e
soprattutto il grande strumento della Passione,
la Croce, divenne la meta obbligata e sognata
da milioni di uomini e donne che, nel Medioevo
ma fino ai nostri relativistici giorni, almeno una
volta nella vita ebbero la pulsione di intraprendere il santo pellegrinaggio magari toccando
con mano il Sacro Legno.
Fino alla sciagurata e nefasta battaglia di Hattin, che consegnò la città santa di Gerusa-

lemme ai mussulmani alla fine del XII secolo,la
Vera Croce non fu solamente adorata e toccata
con venerazione ma molte particole del suo
legno furono affidate a pellegrini importanti,
Imperatori Re Principi e Nobili o esponenti della
Santa Chiesa o Confraternite antiche e Pie che
nei secoli le custodirono gelosamente.
Come sempre accade per tutte le cose divine
in mano agli uomini, fiorì anche un vero e proprio mercato di reliquie sacre, tra cui piccoli
pezzi di legno che probabilmente avevano solo
toccato la Vera Croce di Cristo. Si può allora comunque parlare di reliquie di secondo livello o
per contatto, in ogni caso per così dire imbevute della Grazia e Santità originale.
E’ proprio grazie ad una di queste antiche Confraternite, quella Venerabile dei Crucesignati di
Senigallia, che risale al 1083, nella persona del
suo Governatore G. Uff. Gianpiero Streccioni Girolimetti, che i Cavalieri Templari Cattolici d’Italia possono venerare ed esporre alla adorazione
dei fedeli, una Particola veramente estratta
dalla Croce di Cristo, supportata da un documento Pontificio attestante la sua autenticità.
Certo è noto che l’antico Ordine del Tempio dei
monaci cavalieri medioevali possedeva e proteggeva le più insigni reliquie della Passione di
Gesù, ma anche dei Santi più importanti della
cristianità, custodite per 200 anni nei loro ca-

stelli e commanderie sparse in Europa e Terrasanta. Meno noto, ma certo interessante e
fonte di meditazione, è che l’attuale Ordine del
Tempio italiano possegga due piccole parti
delle più importanti e significative reliquie della
cristianità, cioè una Particola della Vera Croce
ed una Fibrilla della Santa Sindone con una
particella di Sacro Sangue di nostro Signore
Gesù Cristo.
Sarà un grande onore per me e per i miei fratelli e sorelle Templari portare in processione
per le vie della cara Sassoferrato il 14 settembre prossimo, giorno della Esaltazione della
Santa Croce, sia la reliquia della Vera Croce sia
la fibrilla della Santa Sindone.
Avremo cura inoltre di esporle nello scrigno
della vetusta Abbazia di Santa Croce degli
Atti alla venerazione dei fedeli. Per concludere questo piccolo contributo alla vostra meritoria Rivista, vorrei aggiungere che questi
nostri apocalittici tempi richiedono il ritorno
a forme devozionali vere ed autentiche, per risvegliare i veri valori Spirituali ma anche Etici
di cui l’uomo del Terzo millennio abbisogna
fortemente.
Vi abbraccio cari Sassoferratesi
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo
Da’ Gloriam!
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Nelle frazioni: un mondo che non esiste più.

Cos’è urgente oggi?
Rita Ferri
Chi di noi, ritornando al luogo
natio nei diversi
periodi dell’anno,
non si sorprende
a
ricordare
usanze, cibi, “saperi”, “sapori”,
“cose”, personaggi che non esistono più e nello steso
tempo avvertire nuove urgenze che purtroppo
mancano?
“Saper fare” il pane, la pasta, il vino, il formaggio, la ricotta, i dolci, la polenta cotta a
lungo nel paiolo…”Saper” conservare in
grandi barattoli di vetro fagioli, fave, cicerchie e in quelli piccoli verdure, marmellate,
fichi, pesche…. “Saper” riparare con sottili
fili di metallo, legati a dei piccoli fori, i grandi
piatti, profondi, per condire la pasta, impagliare dei fiaschi per mantenere più fresche
le bevande. “Saper” fare sedie e canestri di
varie dimensioni, riparare le scarpe e cucire
i vestiti, eseguire lavori a maglia e ricamare
il corredo…Si potrebbe continuare e l’elenco
sarebbe lungo: una serie di “saperi”, tramandati, in cui teoria e pratica si “fondevano” in un’arte creativa e
meravigliosa. Riscoprire il fascino del lavoro manuale e l’arte di aver cura degli oggetti, trasformandoli anziché buttarli,
farebbe bene non solo per imparare la sobrietà in una società caratterizzata dal consumismo sfrenato, ma anche per vivere più
in armonia con se stessi. Si riscoprirebbe infatti il gusto di saper custodire i beni che ci
sono stati affidati e che dovremmo trasmettere alle generazioni future.
E la nostalgia degli odori di quegli anni lontani: l’odore del pane sfornato, del latte, della
segatura, del bucato fatto con la cenere, dei
cavoli e broccoli che bollivano sul caldaio appeso al focolare! Insieme agli odori si è persa
la tranquilla capacità del lavoro che in passato si riscontrava nell’agricoltura, nell’artigianato, nelle faccende domestiche. Oggi lo
sguardo è rivolto più al risultato economico
che al vissuto, al processo lavorativo con il
suo valore esperienziale. E l’illuminazione?
C’era il lume a petrolio, i cibi si cuocevano con
il fuoco. Nessun black-out. Oggi tutto elet-
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trico, ma quando non c’è la luce elettrica per
un periodo lungo i problemi sono enormi. Ricordi e nostalgie? Ma no, nessuno di noi vuole
tornare indietro, anzi, rivalutare ciò che abbiamo vissuto, ad esempio i valori della solidarietà e del sentirsi parte di una comunità,
ci dà una speranza nuova e ci fa apprezzare
di più ciò che abbiamo, anche se ci chiediamo
come quei valori possono oggi essere promossi e realizzati.
E’ scomparsa la veglia dopo cena e la “scartocciatura” del granoturco: quante conversazioni, racconti e leggende. Non esisteva lo
psicologo, ma quei vivaci gruppi spontanei
avevano sicuramente una buona funzione terapeutica, così come lo stress del pesante lavoro dei campi non rimaneva “dentro”, ma
veniva eliminato sia con la fatica fisica, che
procurava sì stanchezza ma non depressione,
sia all’interno delle relazioni familiari e della
vita insieme del luogo.
La domenica a quei tempi ci si vestiva
bene, per quanto possibile, per andare in
chiesa e il cibo della festa era semplice, ma
ben curato, perché era un giorno speciale.
Ogni stagione aveva i suoi vestiti. Chi non ricorda inoltre gli abiti neri da lutto! Oggi il nero
è di moda! Una volta il lutto si vedeva, oggi
viene nascosto, e così anche il “tempo” del
lutto è scomparso. I funerali, ad esempio,
sono sempre più invisibili. A chi non è capitato di incontrare per strada un funerale e non
scorgere segni di lutto! Guardando le persone
nelle macchine la vita pare procedere come
sempre, come se niente fosse! Quando ero
piccola i morti si vedevano, si pregava per
loro, ogni casa, ogni paesino sembrava trasformarsi in una chiesa! Tutto rallentava! Le
persone si facevano assorte e “pensierose”,
la morte cambiava le cose! La morte oggi per
molti ragazzi è solo una fiction televisiva! Per
capire la vita è necessario invece conoscere
anche la morte. E chi crede sa che la vita continua anche dopo la morte e la speranza dà
forza e coraggio.
Ovunque o quasi è scomparso inoltre il
“lei” e anche nei piccoli paesetti è scomparso il “voi”, domina il “tu” nei negozi, nei
luoghi pubblici, per la strada, che non sta
certo ad indicare rapporti amichevoli e fraterni
in un’epoca in cui prevale un individualismo
esasperato che imprigiona! Forse il recupero

di una sana educazione nei rapporti interpersonali gioverebbe a tutti per un maggiore rispetto reciproco. Il modo di comunicare è
decisamente cambiato con i cellulari ed internet, ma ciò che colpisce è la solitudine e
una strana serietà dei giovanissimi!
Personaggi inconfondibili nelle nostre frazioni
di un tempo erano lo “stracciarolo”, l’”arrotino”, il postino in bicicletta che spesso chiamava le persone per consegnare la posta con
strani nomi che lui stesso inventava. Caratteristica di questi luoghi inoltre erano alcuni
personaggi, da tutti conosciuti: chi “si ubriacava”, chi “guariva” con strani miscugli e formule, chi era noto per le sue burle o per la
poca voglia di lavorare, chi aveva un carattere
collerico o solitario…
Le famiglie, nonostante la mancanza di tante
“cose” oggi ritenute indispensabili, erano
molto più unite, anche se certe situazioni
erano difficili. L’amore era più facile che
durasse per tutta la vita. Non ricordo separazioni o divorzi negli anni cinquanta del secolo scorso. La religione e la struttura sociale
sostenevano comportamenti adeguati per essere buoni partner, anche se alcuni potevano
sentirsi limitati nella propria libertà. Oggi è
come se, mancando dei punti fermi, si cerca
nell’altro/a ciò che ieri proveniva dall’appartenenza ad una comunità. Prevale l’individualismo, il senso di gratitudine sembra
scomparso e tanti falsi sogni, alimentati dai
mass media, finiscono per far credere che la
passione e la bellezza fisica non finiscano
mai. E sono proprio queste illusioni ad uccidere il vero amore, a renderlo problematico e
a far credere che il meglio sia altrove. Mi tornano alla mente i racconti di persone semplici
che sapevano ironizzare sulle relazioni di coppia anche con espressioni forti e vivaci. Ma
l’auto-ironia, la coscienza dei propri limiti, le
debolezze non possono forse alimentare di più
la seduzione nell’amore tenero che non l’ansia da prestazione? Era un modo diverso e
più sano di guardare all’amore, oggi invece beni e amori sembrano consumarsi con
la stessa velocità. E ai nostri figli vengono
proposti spesso i disvalori più avvilenti. Non
sarebbe molto più bello e più sano recuperare
un po’ di serietà, di senso della misura, di consapevolezza dei propri limiti, di buon senso?
Cos’è urgente oggi già emerge in alcune ri-

flessioni precedenti. Tuttavia, se la vecchia
cultura contadina non esiste più, viene spontaneo chiedersi: cosa c’è al suo posto nei piccoli centri di un vasto territorio? Con
pochissimi autoctoni e nuove giovani famiglie e diversi stranieri provenienti da terre lontane? I germi di novità, tutto ciò che di

non sempre riesce a “tenere” di fronte alla
problematicità e complessità della vita
odierna. Solidarietà e legalità fanno spesso
fatica a vivere in equilibrio. L’enigma dell’esistenza, come allora, interroga l’essere umano
e a volte resta senza risposta. I bimbi, il nostro futuro, osservano smarriti ciò che ac-

educativo. La biblioteca diffusa sul territorio
non potrebbe, ad esempio, essere un’ottima opportunità come avviene in tante altre realtà? Un
pulmino “attrezzato” e “carico” di libri con dei
giovani educatori potrebbe girare per le nostre
frazioni, per consigliare, consegnare e ritirare
libri, per dialogare e attivare relazioni buone e

nuovo nasce andrebbe coltivato e promosso
dalle Istituzioni. La cultura, nei suoi diversi
aspetti, anche per i cittadini che abitano in
queste realtà dovrebbe essere “pane” fondamentale! Non ci sono invece servizi o
strutture o proposte che incentivano la vivibilità e che rispondono alle esigenze attuali.
Perfino per un elementare servizio quale potrebbe essere quello di costruire un parcheggio, perché le macchine invadono le piccole
strade, sembra un’impresa impossibile e non
viene alla luce, anche se previsto per legge!
Allora il tessuto sociale, lasciato a se stesso,

cade intorno a loro. Leggono nel cuore delle
persone e sono capaci di trovare parole,
sguardi, comportamenti che spesso l’adulto
fa fatica a ricordare e a vivere. Ricordo quel
bimbo di sette anni circa, di fronte all’assurdo
di adulti che avevano perso il lume della ragione, coprirsi, quasi incredulo di quanto
stava accadendo, il volto con le sue manine
in un’espressione incredibile di smarrimento e
dolore. Non era possibile che fossero offese
così villanamente e ingiustamente le persone
a lui così care, così diverse, così attente a lui.
Gli fu perfino impedito con la forza, con i ricatti,
con le calunnie di stare alla larga da quelle persone, ma lui non si scoraggiò…Chi aiuta
questi bimbi e li guida a cercare le risposte
alle loro domande più profonde, chi li accompagna in questa ricerca e dialogo interiore, per
ascoltare i veri desideri dell’anima, che oltrepassano i confini dello spazio e del tempo?
Quanta urgenza c’è di proporre anche nei piccoli centri iniziative per aiutare i genitori e i
genitori separati per far circolare idee, consigli, libri perché si sviluppi una genitorialità positiva, per relazioni d’aiuto. I valori o non
vengono più trasmessi o è sempre più difficile un impegno in tale senso, si verifica allora come uno sbriciolarsi del terreno sotto i
piedi dei più giovani! La solitudine degli anziani e dei ragazzi è rafforzata infatti dalla carenza di adulti consapevoli del proprio ruolo

costruttive. Attraverso letture mirate in piccoli
gruppi di sabato pomeriggio, ad esempio, si
possono raggiungere alcuni obiettivi preziosi: la
riflessione, il confronto, la conoscenza su alcuni
problemi e tematiche attuali e di quel particolare ambiente, lo sviluppo di risorse personali, la
comunicazione, la crescita delle relazioni sociali
tra gli abitanti. Il libro e la lettura insieme possono attivare nel tessuto sociale conoscenze
corrette circa l’alimentazione, l’alcoolismo, il
rapporto intergenerazionale, i vari problemi legati al contesto. I libri e la lettura sono infatti
“strumenti” di crescita psicologica e sociale.
Ancora urgente è promuovere iniziative per aiutare le persone a percepire e a vivere il territorio come “bene comune”, a comprenderne
l’importanza e la bellezza.
Quanta tristezza si prova, ad esempio, davanti
allo scempio degli incendi dolosi o all’abuso
della natura? Quanto è bello invece vedere persone attente, giovani o meno giovani, che si impegnano per cambiare stili di vita, per stare
meglio, per salvaguardare la terra, il “nostro
giardino”. L’amore alla natura e al creato e nei
rapporti interpersonali va coltivato nel suo
aspetto più nobile, per orientarci e orientare
verso una visione più autentica e umanizzante
della vita.
Nella foto: panorama dal Monte Foria della ridente
frazione di Montelago. (foto R. Massoli-Novelli)
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Cronaca familiare: nonna Mariuccia

Maria Lucci

un’insegnante di animo fiero e grande cuore
Mario Luigi Severini
Mia nonna Maria Lucci, nata nel 1878 da famiglia agiata che le aveva
consentito di diplomarsi all’Istituto magistrale di Camerino, era decisamente portata per gli studi, intesi non solo come “sudate carte”, ma
come gioia dell’apprendere e del conoscere. Il sapere era la sua grande
passione, ma anche la sua vocazione, perché tale suo sapere, con generosità e amore, trasmetteva agli altri attraverso l’insegnamento. Conosceva il segreto di ascoltare e farsi ascoltare: non ho mai sentito
dalla sua bocca una banalità né una volgarità. Cercava sempre di incontrare persone più colte di lei. Uno dei suoi crucci più grandi era
quello di non conoscere il latino, ritenuto giustamente fonte assoluta
e primaria di cultura: questa lingua non figurava infatti nei programmi
di insegnamento delle magistrali di allora. Quando iniziai la scuola
media, volle seguirmi proprio nell’apprendimento del latino: studiava
sui miei libri e all’esame di terza media tradusse una delle due versioni così bene da non commettere errori!
Era stata da giovane una bella donna, interessante, sportiva e per quei
tempi – siamo alla fine dell’Ottocento! - libera. Andava a cavallo, sapeva sparare e cacciava abilmente con il padre; con una Colt bucava
un cappello tirato in aria a vari passi! Aveva avuto in regalo la prima
bicicletta in paese e si racconta che con la sua amica del cuore, la levatrice Ida Pesciarelli ( la” Sorida”), partecipasse anche a delle gare
estemporanee in provincia e fuori. Era particolarmente sensibile ai
cambiamenti che il Novecento anticipava nella cultura, nella scienza
e nella tecnica mentre non era portata per la casa e per tutto ciò che
la sua conduzione comportava: non accudiva a quasi alcuna delle faccende domestiche alle quali provvedeva con pignoleria certosina mia
madre. Ancora ricordo le grandi pulizie di Pasqua che per giorni e giorni
impegnavano dalla soffitta alla cantina non solo mia madre e la donna
di servizio, ma anche altre lavoranti per togliere ogni traccia di sporco
da poltrone, mobili, suppellettili, tende, coperte in ogni angolo della
casa! Da tutta questa lotta alla polvere accumulata in un inverno lungo
e duro, mia nonna si estraniava e ancora di più naufragava tra i suoi
libri e quaderni, questi tutti rigorosamente con la copertina nera e il
bordo rosso. Il suo scriptorium era una stanza a pianterreno con un
terrazzo che si apriva sul giardino che ella curava personalmente:
amava le rose e d’estate per ripararle dal sole le proteggeva con vecchi ombrelli. Nel giardino c’erano tre grandi alberi di susine dai frutti
dorati e dolcissimi….se giunti a maturazione: ma a maturazione non
giungevano quasi mai, perché i nipoti, gli allievi e in genere i ragazzi
della via si arrampicavano anzi tempo come scimmie sui tronchi divorando i frutti ancora acerbi!
Aveva una sua concezione della vita ispirata alla fede cattolica, ma po20

liticamente aveva simpatie per il socialismo alla libro cuore deamicisiano. Apparteneva ad una cenacolo di rossi che faceva capo all’avvocato Stelluto Stelluti Scala, contrapposto a quello dei neri che faceva
capo al commendatore Ermogaste Stella. Più volte mio nonno Vincenzo
-suo marito- era stato avvertito dal Podestà di allora a tener a freno la
consorte, fino a quando mia nonna non rischiò il confino per aver rifiutato pubblicamente una medaglia al valor scolastico, perché su di essa
era raffigurato il fascio littorio. Si evitò il confino grazie anche alla parte
avversa che usò comprensione e indulgenza; ma l’episodio non ridusse
affatto la fierezza di mia nonna, perché in altre occasioni si dovette
correre ai ripari dopo sue esternazioni poco prudenti.
Durante il passaggio del fronte -siamo nel 1944- la famiglia si trasferì
nella frazione di Coldellanoce a pochi chilometri dal paese. Ma lei ri-

mase a casa da sola perché diceva di temere più i ladri che i tedeschi. classe, le interrogazioni, le spiegazioni dei professori; tutto insomma.
A proposito, mio nonno Vincenzo aveva murato in cantina l’argenteria, Ed io ero felice di avere una nonna così, una nonna che nessuno aveva
i quadri, le suppellettili di pregio e persino il corredo di mia madre che né avrebbe potuto avere, fosse rinato cento volte! Felice sino a quel 25
era noto per essere tra i più completi e belli: voleva murare -senza riu- gennaio 1955 quando alle otto di sera la trovammo morta nella sua
scirci però- il pianoforte di una nota marca tedesca che mia madre e la camera. Ancora, dopo oltre 50 anni non riesco a togliermi dalla mente,
cugina Elettra suonavano con grande maestria e passione; le ricordo a anzi dagli occhi. quella scena.
quattro mani su Chopin, ma anche su canzonette e brani di successo. In seguito, quando gli anni passarono ed entrai nella vita professioDunque nonna Mariuccia restò per tutto il tempo del passaggio del nale, tante volte scrivendo atti, relazioni, saggi e libri, quando avverfronte sola in casa, ma in contatto con amici e parenti rimasti in paese. tivo la soddisfazione di un lavoro ben fatto, ho pensato a Lei, al suo
Caso volle che alcuni tedeschi in ritirata entrassero in casa nostra per merito grande, al suo segreto trasmessomi che tanti frutti mi ha perfare le ultime razzie: un giovane ufficiale si accorse del pianoforte di messo di cogliere. Quante volte mi ripeteva: fatti onore! E sul piano
Brema, si sedette e suonò... poi con un inequivocabile heraus! (fuori!) etico e dell’onore era inflessibile. Non mi avrebbe perdonato comprofece uscire tutti i soldati da casa. Quante volte mia nonna ci raccontò messi con la coscienza: “ fa che nessuno – mi diceva- possa scrivere
l’episodio commentando: “quella marca tedesca aveva ricordato all’uf- il suo nome sulla tua fronte così che incontrandoti tu debba abbassare
ficiale la terra lontana, ma anche il suo dovere di uomo e di soldato.”
lo sguardo….” Ma nessuno ha scritto il suo nome sulla mia fronte e
Tuttavia il passaggio del fronte procurò a mia nonna anche un grandis- anche per questo Le sono grato e perché nelle ruote che girano altissimo dolore: il fratello Virgilio fu preso dai tedeschi e barbaramente uc- sime nel cielo sidereo Qualcuno ha raccolto la sua preghiera di esciso perché sospettato spia degli alleati. Unica sua colpa: quella di sermi accanto ed a me di seguire la sua strada: “ecco, su quella coltre
conoscere bene l’inglese. Al fratello era legata da grande affetto, così vergine di cielo, ho visto impressa l’orma del tuo piede!”
come alla sorella Terenzia, donna intelligente e di
rara sensibilità poetica, piena di estro e di inventiva:
non c’era bambino o bambina nella cerchia familiare
- e oltre- per i quali non avesse concepito una poePATROCINIO DEL
sia augurale in occasione della nascita, o della
COMUNE DI SASSOFERRATO
prima comunione o del matrimonio. Le due sorelle si
amavano teneramente e conservavano gelosamente
le tradizioni familiari nel rispetto degli insegnamenti
ricevuti dai genitori: la loro mamma Serafina era una
donna eccezionale, mezzo medico e mezzo guaritore
(nel Medioevo sarebbe finita sicuramente al rogo!)
che conosceva il segreto delle erbe e delle risorse
AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM - SASSOFERRATO
offerte dalla natura allora non inquinata e con un talento particolare per diagnosticare mali e predisporre rimedi, tanto che a lei si dice ricorressero
anche medici veri.
concerto lirico
con:
Ma di mia nonna voglio dire quello che per me è
Giulia Marini Pianoforte
stata. Con me ha studiato, a me ha trasmesso
Mara Paci Soprno
l’amore per le cose belle, per la letteratura e in parGiampiero Ruggeri Baritono
Rosita Tassi Soprano, Pianoforte
ticolare per la Divina Commedia della quale buona
parte aveva mandato a memoria, e poi Foscolo,Leopardi, Carducci, Pascoli, Montale, Ungaretti, Quasimodo……Aveva un suo modo di scrivere non
ampolloso, ma ricco di aggettivi, di pause, di effetti
fonici: mai una ripetizione, un’assonanza sgradevole, una rima casuale tra periodi in prosa. Mi diceva di leggere molto perché quello era il segreto
per imparare a scrivere. Si alzava ogni mattina alle
4.30: accendeva il fuoco nel camino e preparava la
colazione. Alle 5 mi svegliava per ripassare le lezioni del giorno. Alle 7 prendevo il treno per Fabriano dove frequentavo prima il ginnasio e poi il
INGRESSO GRATUITO
liceo classico. Uscivo d’inverno tra la nebbia, a
volte nel nevischio, comunque nel freddo. Dai vetri
della cucina mi seguiva con lo sguardo ed io mi giravo alla prima curva per salutarla. Tornavo alle 14
e mentre mangiavo mi teneva compagnia per sapere anche come era andata la scuola: i compiti in
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CON IL CONTRIBUTO DI:
• B&B FEDERICO I
• B&B VICOLO S. CHIARA
• COCO PAOLO - Ford servizi
• DA LUCIO - macelleria norcineria
• FARMACIA VIANELLI
• FIORERIA “CLOROFILLA“
• FIORERIA “LA PRIMAVERA“
• IL GORGHETTO - Agriturismo
• SUPERMERCATO - f.lli Valentini
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Giulia
Lavagnoli
Nata in ambito tedesco, l’iconografia della Madonna
del Rosario si diffonde in Italia
dalla fine del XV
secolo grazie in
particolare all’iniziativa dell’ordine domenicano che si fa promotore di un piano di rinnovamento di tutte le istituzioni dedicate al culto
di Maria disseminate in Europa, che erano in
piena decadenza.
La capacità dei predicatori di affiancare alla
meditazione spirituale immagini relative ai
temi principali della devozione cristiana decreta il consenso immediato e la rapida diffusione della devozione rosariana. Tra i simboli
che conobbero più fortuna c’è quello del fiore
della rosa con la chiara allusione alla figura
di Maria, usato sia in ambito poetico, sia in
testi biblici e agiografici. La valenza iconologica della rosa è fondamentale per capire il
significato della parola rosario, che significa
roseto, giardino di rose e, con tale accezione,
assume richiami biblici: la storia dell’uomo
sulla terra inizia in un giardino (Gn.2) e l’hortus conclusus è l’immagine della sposa che
non lascia passare nessuno e di Maria che si
apre solo alla Sacra Conversazione con Dio.

Ercole Ramazzani, Madonna del Rosario.
San Lorenzo in Campo (Pesaro), Abbazia.
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Il rosario, come forma di preghiera, assimila tutte queste
implicazioni
simboliche;
nella pratica, grazie al domenicano Alain de La
Roche e al Priore dei
Domenicani di Colonia
Sprenger,
Jacob
viene codificato nello
schema dei quindici
Misteri che consentono agli illetterati di
ricordare la successione del salterio e
per questo si pongono
come prima regola che
la rappresentazione sia di
estrema semplicità. Tra le
immagini degli statuti curati
da Sprenger si rivela particolarmente utile allo sviluppo dell’iconografia rosariana quella che raffigura la
Vergine in trono incoronata da angioletti che
distribuiscono ghirlande di fiori ai laici e al
clero. Prodotti iconografici di questo tipo sono
numerosi in Germania perché è lì che nacque
la propaganda rosariana, mentre, in confronto, sono molto scarsi in Italia dove tale tipologia dovette coesistere per i primi tempi
con altri motivi iconografici.
Nella maggior parte dei casi gli esempi italiani prevedono la collocazione dei Misteri intorno all’immagine della Vergine, a mo’ di
cornice. Si ipotizza che questo tipo di composizione possa derivare dalla tradizione della
pala d’altare umbro-marchigiana del tardo
Quattrocento che spesso ci mostra una scena
centrale, fiancheggiata da pilastrini che contengono immagini di santi, poi utilizzata
anche per codificare l’iconografia del Rosario.
Per quanto riguarda le Marche si pensi alla
pala di San Severino di Bernardino di Mariotto
(1512) in cui in origine era presente una predella con cinque tavolette con i Misteri, poi
scomparsa; a quella di Bolognola di Giulio
Vergari (1519), in cui i Misteri sono chiusi
entro quadretti raggruppati lungo i lati verticali e quello superiore del quadro e a quella di
Cancelli di Fra Fabiano da Urbino (1533), impostata secondo lo schema della Sacra Conversazione, dove i Misteri appaiono allineati
sui pilastrini e nella predella.
Non conosce invece precedenti nell’arte italiana l’impostazione iconografica codificata
da Lorenzo Lotto per la pala d’altare della
chiesa di San Domenico a Cingoli, firmata e datata 1539. I quindici Misteri sono rappresentati
nella parte superiore del quadro inerpicati a

L’iconografia
della

Madonna
del Rosario
nelle Marche
tra ‘500 e ‘600

tetto
su una
griglia di legno
e canne, chiusi entro medaglioni circolari che creano un’analogia formale
con i grani del rosario. Si suppone che medaglioni di questo genere derivino da esempi tedeschi e che, con le Gioie e i Dolori della
Vergine che inquadrano un’immagine centrale, siano alla base di un tipo di iconografia
sviluppatasi Oltralpe alla fine del Quattrocento che ben presto conobbe una grande popolarità. Fungendo da corrispettivo visivo
della preghiera e dei testi sacri, i tondi, resi
con lucida chiarezza sintattica, entrano a far

Lorenzo Lotto, Madonna del Rosario.
Cingoli (Ancona), Chiesa di San Domenico.

parte degli strumenti di preghiera a disposizione del fedele, accanto
alla corona a grani del rosario. La direzione della lettura è guidata dai
ganci che tengono insieme nella zona inferiore le Cinque Gioie di Maria,
in quella centrale i cinque Dolori, in quella superiore i cinque Trionfi, rispettando puntualmente l’ordine prescritto dai noti manuali rosariani. L’ultimo medaglione con l’Incoronazione della Vergine viene ripreso, ma non
semplicemente replicato, nel piviale di Sant’Esuperanzio in primo piano.
Nel tondo Maria è raffigurata con le braccia aperte in segno di sopresa
per l’imminente Incoronazione; sul capo mostra il manto nero e si scorgono le teste dei putti che stanno sostenendo la nuvola con cui la Vergine
è ascesa al cielo. Nella scena ricamata Maria ha ritirato le braccia, ha lasciato cadere il velo nero che le ricopriva il capo, pronta a ricevere la corona. Il fatto che la Madonna del Rosario fosse la patrona speciale della
città di Cingoli, probabilmente invocata nei periodi di crisi, giustifica la
scelta di rappresentare due volte la Vergine nella sua gloria più alta. Pare
lecito supporre che l’iconografia lottesca non si presti alla propaganda
antieretica a cui fin dall’inizio veniva associato il culto del Rosario (in seguito alla visione di San Domenico che avrebbe portato la vittoria delle
forze cattoliche sugli Albigesi) e che rifiorì con un’ondata di immagini negli
anni trenta e quaranta del Cinquecento, cioè negli anni in cui si sentiva la
minaccia del nascente protestantesimo. Appare, invece, più opportuno inserire il caso di Cingoli in un discorso legato al culto di Maria, ricordando
che nelle Marche rivestì da sempre un ruolo di primaria importanza, come
centro irradiante del potere e della dottrina pontificia e come luogo di culto
molto caro ai fedeli di tutta la regione, il Santuario mariano di Loreto.
Nell’iconografia rosariana marchigiana, che ha grande impulso anche
in piena Controriforma, l’efficace impostazione lottesca dei Misteri
non ha largo seguito. Ercole Ramazzani e Simone De Magistris, che
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pure frequentarono la sua bottega, prediligono la tradizionale iconografia dei Misteri che circondano a mo’ di cornice la scena centrale. Ramazzani, che adotta schemi figurativi meno fantasiosi e più didascalici,
al massimo media tra l’iconografia tradizionale e quella innovativa di
Lotto, utilizzando medaglioni circolari intorno al quadro, come nella
Madonna del Rosario della Chiesa di Sant’Agata ad Arcevia, o ovali,
come in quella di San Lorenzo in Campo, in entrambi i casi intervallati
da dieci grani del rosario.
Se nella Madonna del Rosario della Collegiata della Santissima Annunziata di San Ginesio De Magistris dispone ancora i Misteri intorno
alla scena centrale, in quella di Aschio (Visso) ripropone la felice intuizione di Lotto, inquadrandoli in cornici circolari e legandoli con ganci,
rinunciando, tuttavia, ad inserirli all’interno della Sacra Conversazione.
Un’interessante eccezione è costituita dalla Madonna del Rosario,
databile alla prima metà del XVII secolo, conservata nel chiesa del
SS. Sacramento a Offagna, ma probabilmente proveniente da quella
perduta della Compagnia del SS. Rosario, che riprende l’impostazione
lottesca dei Misteri, anche se non puntualmente. Come nella pala di
Cingoli i Misteri sono racchiusi in spazi circolari, in questo caso incorniciati da ghirlande di rose, posti nella parte alta del quadro. La
successione dei Misteri non è scandita come in Lotto da una chiara
individuazione spaziale, ma dai differenti colori delle rose dei festoni:
bianche per le Gioie, rosse per i Dolori, gialle per i Trionfi. Appare
evidente che il pittore scombini l’impostazione del modello cingolano, alterando l’ordine prescritto dai manuali rosariani, per lasciare
al centro, isolato dagli altri, il medaglione con l’Incoronazione della
Vergine, vertice verso cui riconduce anche tutto il resto della composizione piramidale.
Comunicazione ai soci
Si invitano i soci a far pervenire all’Associazione il proprio indirizzo e-mail
(anche di un familiare), importante per tutte le comunicazioni che a volte
si rendono necessarie. L’indirizzo telematico può essere spedito a:
info@sassoferratomia.it, oppure all’indirizzo di Via Don Minzoni,40 – 60041
SASSOFERRATO (AN).
Aiuti a Padre Armando Pierucci
Segnaliamo la possibilità di inviare aiuti in favore di P. A. Pierucci titolare del
progetto “Pro Magnificat” per il completameto del Conservatorio di musica
che vede riuniti giovani di diverse religioni (cristiani, ebrei e musulmani).
IBAN: IT61Y0530821264000000010830
intestato a PRO MAGNIFICAT
Aiuti a Suor Maria Paola Rotati
La nostra Associazione rivolge un caloroso appello a tutti i nostri soci e non
solo affinché siano sensibili ad aiuti concreti a favore della nostra missionaria, Premio Monte Strega 2009.
C/C n. 58644972 intestato a:
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Giancarlo
Galeazzi

Filosofi della provincia di Ancona
In alcune ricognizioni che ho operato anni or
sono per l’Accademia marchigiana di scienze
lettere e arti su “Il contributo attuale delle
Marche alla cultura nazionale”, poi per un
convegno che ho coordinato lo scorso settembre promosso dalla Prefettura di Ancona e
dall’Assemblea legislativa delle Marche su
“Le Marche del Pensiero”, e infine per una ricerca che sto conducendo per l’assessorato
alla cultura della Regione Marche su “Le città
della filosofia nelle Marche”- ho potuto constatare che, seppure meno conosciute, ci sono
vere e proprie “eccellenze marchigiane”
anche dal punto di vista filosofico, nel senso
che ieri e oggi le Marche hanno dato i natali
ad alcuni grandi filosofi del Novecento e ad
altri pensatori tutt’ora operanti. Sono studiosi
che hanno insegnato o insegnano in università marchigiane o in altri atenei; nomi di
tutto rilievo che hanno dato o danno un apporto significativo al dibattito filosofico contemporaneo.
Se questo è vero per l’intera regione, è anche
più vero per la provincia di Ancona, che qui ci
interessa; ci limitiamo a una semplice elencazione, soffermandoci poi su due pensatori
sassoferratesi. Ad Ancona sono nati il filosofo
morale e religioso Umberto Antonio Padovani
(docente prima alla “Cattolica” poi a Padova)
e il filosofo del diritto e della politica Bruno
Leoni (docente a Torino); Senigallia è la città
natale dello storico della filosofia antica e
moderna Rodolfo Mondolfo (docente a Bologna, poi in Argentina); a Montecarotto è nato
lo storico e teoreta Gallo Galli (docente a Torino); a Monterado il filosofo relazionista Enzo
Paci (docente alla “Statale” di Milano). Accanto a questi pensatori, che ritmano lo sviluppo della filosofia novecentesca nelle sue
principali correnti (dal neotomismo al neoliberalismo, dal neomarxismo al neoidealismo,
dall’esistenzialismo alla fenomenologia)
vanno ricordati altri studiosi, che sono attual-
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Filosofi contemporanei
di Sassoferrato
mente docenti universitari, rappresentativi di
nuove tendenze del pensiero: di Ancona sono
Marco Paolinelli, storico della filosofia moderna alla “Cattolica”, Carlo Menghi, filosofo
del diritto all’ateneo maceratese e Franco
Cassano filosofo sociale all’università di Bari;
di Chiaravalle è Giuliano Sansonetti, studioso
di filosofia contemporanea all’università di
Ferrara; di Senigallia è Enrico Moroni, filosofo
del diritto nell’ateneo urbinate; di Jesi è Livio
Rossetti, storico della filosofia antica all’università di Perugia; di Majolati Spontini è Riccardo Dottori, filosofo della religione
all’università di Roma “Tor Vergata”; di Monterado è Graziano Ripanti, docente di filosofia
teoretica nell’ateneo feltresco; di Sassoferrato sono Sergio Belardinelli e Galliano Crinella. A questi ultimi due pensatori
intendiamo riferirci e, per evidenti questioni
di spazio, ci limitiamo a fare solo una breve
presentazione, rimandando, per una valutazione più articolata, alla nostra ricerca in
corso che apparirà nei “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”.
Sergio Belardinelli, un sociologo tra filosofia, etica e religione

Sergio Belardinelli è nato a Sassoferrato nel
1952, e risiede a Pergola. Allievo di Cornelio
Fabro, si è laureato in Filosofia all’Università

degli studi di Perugia, e ha poi studiato come
borsista nell’Università di Monaco di Baviera
alla scuola di Robert Spaemann. Dopo aver
insegnato Filosofia del lavoro e Filosofia della
storia nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, è stato chiamato a insegnare all’Università di Bologna, dove è
professore ordinario, di Sociologia dei processi culturali e Sociologia politica nella Facoltà di Scienze politiche (sede di Forlì) e
presidente del corso di Laurea magistrale in
“Mass media e politica”. Ha anche insegnato
in diverse Università straniere. Ha fatto parte
del Comitato nazionale per la Bioetica; fa
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; collabora
con la Fondazione “Magna Carta”; è coordinatore scientifico del Comitato per il Progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana.
Studioso inizialmente di Niklas Luhmann e di
Jurgen Habermas ha poi pubblicato: La comunità liberale (Studium 1999), dove prende
in considerazione “la libertà, il bene comune
e la religione nelle società complesse”; La
normalità e l’eccezione (Rubbettino 2002),
dove presenta “il ritorno della natura nella
cultura contemporanea”; Contro la paura (Liberal 2005) su “l‘Occidente, le radici cristiane
e la sfida del relativismo”; successivamente si
è occupato di Bioetica tra natura e cultura
(Cantagalli 2007); poi de L’altro Illuminismo
(Rubbettino 2009) in riferimento a “politica,
religione e funzione pubblica della verità”; recentemente ha pubblicato un Sillabario per la
tarda modernità (Cantagalli 2012).
Tra i volumi di cui è curatore o con-curatore
segnaliamo: Welfare Community e Sussidiarietà (Egea 2005), La società dei consumi e il
suo futuro (Angeli 2006) e Verso una società
post-secolare (Rubbettino), e dei volumi cui
ha collaborato ci limitiamo a ricordare quello
su “religione e vita civile in Emilia-Romagna,
Marche e Umbria” intitolato L’Italia elastica.
Tra conformismo e creatività. (Ideazione 2004)
dove indica “l’elastico come metafora di una
identità complessa”; e quello su La politica in
cammino (Armando 2010). Ha inoltre prestato
attenzione al tema della persona; in modo es-

plicito nei saggi contenuti nei volumi: “Persona” in sociologia (Meltemi 2008) e Verso
una società postsecolare?” (Rubbettino 2009).
Ha dedicato attenzione al tema della laicità
con saggi nei volumi: L’identità in conflitto
dell’Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo (Il
Mulino 2005); Laicità cristiana (San Paolo
2007); e Laicità: la ricerca dell’universale
nelle differenze (Il Mulino 2008). Segnaliamo
infine che è sua la voce “Sociologia della cultura” nella Enciclopedia del Novecento (Istituto della Enciclopedia Italiana 2004); su
questa disciplina ha poi curato il volume Sociologia della cultura (Angeli 2006).
In breve, possiamo dire che gli interessi di ricerca di Belardinelli ruotano principalmente
intorno alla tarda modernità, cui Belardinelli
riconosce aspirazioni di libertà, dignità, pluralismo, tolleranza, e ritiene che occorra rileggerla con un’apertura positiva e senza
riserve per comprendere ciò che di buono e di
valido essa ci indica, ma anche per eludere lo
spaesamento che sempre di più la contraddistingue; da qui la elaborazione di un sillabario volto a distinguere gli elementi che
compongono le parole chiave della tardomodernità, in modo da comprenderne le radici e
il significato profondo. A tal fine, secondo Belardinelli, è necessario prendere le distanze
dal nichilismo postmoderno, che rappresenta
la deriva estrema di un certo illuminismo, e riprendere il collegamento con l’altro illuminismo, quello che è espressione di una ragione
appassionata alla verità, non di una ragione
fondamentalmente scettica e relativistica; insomma occorre rifarsi a quell’illuminismo che
riesce a far tesoro della secolarizzazione, mettendosi nel contempo al riparo dalla sua deriva nichilistica.
Particolare attenzione Belardinelli ha poi portato alle questioni di bioetica, la cui sfida è
da assumere con argomenti incentrati sul
concetto di natura umana, di dignità
dell’uomo e di libertà; quest’ultima è da
connettere al concetto di limite, che investe
non solo il singolo uomo, ma tutta la società,
mentre la società moderna sembra non
riconoscere più i propri limiti, perché proprio
la tecnologia, che pretende di disincantare
l’uomo, finisce col portare a “una sorta di
reicantamento del mondo” per la
tecnologizzazione dell’esperienza umana che
determina. Altra questione al centro della
riflessione di Belardinelli è il tema dei valori;
al riguardo Belardinelli, che è di impostazione
liberale, propone una ridefinizione della
libertà a partire da una logica relazionale che

superi le polarizzazioni di comodo. Infine, per
quanto riguarda il tema dell’identità culturale
e della pluralità delle culture, Belardinelli si
appella al dialogo, ma a partire dalla coscienza delle proprie radici, non dal loro oblio.
Galliano Crinella, un filosofo tra politica,
religione e morale

Galliano Crinella è nato nel 1949 a Sassoferrato, dove oggi risiede. È professore associato di Filosofia teoretica alla Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università degli
studi “Carlo Bo” di Urbino, dove è stato
anche presidente del Corso di laurea in Design e discipline della moda. Oltre che docente
universitario, è attivo operatore culturale: è direttore del Premio nazionale “Gentile da Fabriano”, e presidente del Premio nazionale di
poesia religiosa “Carlo Bo”. Cura alcune collane editoriali di filosofia, storia, letteratura
e arte per l’editrice Quattroventi di Urbino e
per il Centro studi “Don Giuseppe Riganelli”
di Fabriano tra cui “Tracce” e “Quaderni del
Gentile”.
È socio corrispondente dell’Accademia marchigiana di scienze lettere e arti. Recentemente è stato nominato presidente
dell’Istituto internazionale di studi piceni che
da oltre mezzo secolo (è stato fondato nel
1955) opera a Sassoferrato per la valorizzazione del territorio nelle sue molteplici
espressioni.
Crinella è stato allievo di Italo Mancini, il
quale lo ha chiamato a collaborare al volume
a quattro mani: John Locke (Vita e Pensiero1976); sul suo maestro Crinella ha poi curato nel 2000 il volume Italo Mancini. Dalla

teoresi classica alla modernità come problema (Studium); e al filosofo inglese ha dedicato nel 2006 il volume Itinerari lockiani.
Teoria del sapere e teoria politica (Quattroventi). Dopo la sua prima pubblicazione su La
teologia di Harvey Cox e altri scritti (Sentinum, 1974), Crinella ha pubblicato molteplici
volumi, che possono può essere ripartiti in tre
gruppi. Di alcuni di questi libri abbiamo avuto
occasione di occuparci con recensioni e presentazioni.
Nel primo gruppo, vanno segnalate le monografie su alcuni pensatori contemporanei, e
precisamente su tre filosofi del diritto: Norme
e valori in Kelsen. Linee di ricerca, (QuattroVenti 1997), Giuseppe Capograssi (SEAM
1999) e Norberto Bobbio: Dall’umanesimo politico-giuridico alla “lettura” di Hobbes (QuattroVenti 2010); vanno poi ricordati i volumi
editi da Quattroventi: su tre filosofi della provincia di Ancona: Umberto Antonio Padovani:
1894-1968 (2005), Rodolfo Mondolfo: 18771976 (2006), e Enzo Paci: 1911-1976 (2006);
ha infine curato sempre da QuattroVenti il volume collettaneo: Itinerari nella filosofia del
’900 (1996).
Un secondo gruppo di lavori è relativo alla filosofia della cultura con le raccolte di saggi
pubblicati da QuattroVenti: Sulle tracce
della buona società (1987), Saggi sull’utopia
(1988); Il presente del futuro. Tra spazio
d’esperienza e orizzonte d’attesa (1994); e
alla filosofia della religione con altre due
raccolte di scritti, sempre per i tipi di QuattroVenti: Religione, morale, istituzioni. Forme
ed esperienze di ricerca (1995) e La comprensione filosofica dell’esperienza religiosa
(2001).
Oltre che agli studi specificamente filosofici
Crinella ha riservato attenzione anche a tematiche storiche e politiche curando per il
Centro studi “Don Giuseppe Riganelli” i volumi del terzo gruppo, cioè: Il Partito Popolare
Italiano nelle Marche (1991), La Rerum Novarum nelle Marche (1993) e Aldo Moro nella
cultura e nella società italiana (1989): tutti
pubblicati da QuattroVenti.
In estrema sintesi, possiamo dire che le principali ricerche di Crinella, aperte su diversi
campi, mirano a delineare una filosofia della
cultura incentrata sulla persona umana non
meno che sulle istituzioni sociali, e attenta al
fenomeno religioso e alle sue implicanze e
conseguenze di ordine culturale e politico.
Giancarlo Galeazzi è presidente della Società Filosofica Italiana della provincia di Ancona.
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Massimo
Bardelli
Il festival è riuscito sin dall’inizio a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di fotografia, ospitando personaggi
che rappresentano la storia della fotografia italiana. L’inizio è stato eccezionale, la
prima ospite è stata l’affascinante regina
dei fotoreporter Grazia Neri, creatrice
della famosa omonima agenzia. Negli anni
‘60 Grazia Neri riesce a conquistare la fiducia dei più rinomati fotografi, delle testate giornalistiche più prestigiose e delle agenzie più
impegnate, tra cui Black Star, Contact Press Images, Rapho e VU, fino
a diventare un vero e proprio punto di riferimento per le agenzie e i fotografi di tutto il mondo. In Italia, in particolare, si batte per la difesa
del diritto d’autore, inducendo i giornali a rispettare il contenuto morale ed estetico delle fotografie e la citazione del fotografo accanto
alle immagini. I suo intervento ha evidenziato quanto sia stato importante e per certi versi traumatico il passaggio dall’era della fotografia
analogica all’attuale digitale. Proprio questo cambiamento è stato una
delle cause, forse la principale, che ha portato alla chiusura dell’agenzia. Un cambiamento epocale del modo di creare e fruire dell’immagine. Successivamente si sono avvicendati sul palcoscenico di
FacePhotoNews altri grandi personaggi come Giuliana Traverso, l’antesignana delle donne fotografo, una delle figure più rappresentative
della fotografia contemporanea. Nel panorama fotografico italiano
degli anni ’60 le fotografe sono in estrema minoranza. Inizieranno a

Per i pochi che ancora non ne sono a
conoscenza, Sassoferrato solitamente alla fine di
agosto è sede di
un Festival della
Fotografia Contemporanea
che nel giro di
soli tre anni ha
raggiunto importanza e notorietà
a livello nazionale. Il Festival si chiama “FacePhotoNews” ed è stato ideato da Massimo Bardelli, dinamico assessore alla Cultura e Turismo del nostro Comune e consigliere
nazionale della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), una Federazione che raccoglie centinaia di Club di appassionati fotografi non professionisti sparsi in tutta la penisola. In
questa sua fatica Bardelli ha la stretta collaborazione di due altri
esperti fotografi marchigiani della FIAF, Roberto Cirilli e Massimo Mazzoli, del direttore del dipartimento cultura della FIAF
Silvano Bicocchi ed ovviamente del locale circolo fotografico ERREGIBI e di tutta la Pro Loco di Sassoferrato. La manifestazione
presenta le sue radici nella positiva esperienza fotografica di
gruppo realizzata anni fa, “10.12.2008: Una giornata particolare
nelle Marche” (vedi Sassoferrato Mia n°3, 2009, p.36), ideata
sempre da Bardelli quando era responsabile della FIAF regionale
e culminata con la pubblicazione di un bel volume con le foto più
importanti. Il Festival solitamente si articola in tre giornate, dal
venerdì alla domenica, ed ospita importanti mostre di immagini,
incontri, workshop su argomenti specifici; inoltre è sede di letture
di “portfoli”, ossia qualunque fotografo, iscritto o no alla FIAF,
può presentare una serie di immagini su un dato tema ed ottenere la lettura critica di tali immagini da parte di due giudici di
comprovata esperienza. Chiediamo al consigliere nazionale FIAF
Massimo Bardelli di volerci cortesemente illustrare le principali
mostre e conferenze realizzate nei tre anni di vita del Festival, e
di presentare le manifestazioni previste per l’imminente FacePhotoNews 2013 (r.m.n.).

farsi largo in modo più forte nella società negli anni settanta, anni legati al movimento femminile che porterà all’ emancipazione, consentendo alle donne di esprimersi, anche nel mondo della comunicazione
visiva, liberamente e con gli stessi mezzi degli uomini. Con il corso
“Donna Fotografa”, creato nel 1968, Giuliana Traverso ha dato un sostanziale impulso alla creatività femminile, formando negli anni centinaia di professioniste e di fotografe amatoriali. Il corso ha avuto un
successo straordinario: dal 1979 è stato istituito anche a Milano e costituisce ancora oggi una pietra miliare e un’isola a sè nell’ormai vasto
panorama dei tanti percorsi formativi legati alla fotografia. Dopo due
signore della fotografia è stata la volta di un grande uomo di cultura,
Piergiorgio Branzi, grandissimo giornalista e artista non solo della fotografia. Piergiorgio Branzi formatosi nella tradizione figurativa toscana, si identifica inizialmente nel “Realismo-formalista”, per poi
maturare in un personalissimo “Realismo lirico”. Collabora all’espe-
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rienza editoriale de Il Mondo di Mario Pannunzio, registrando con le sue immagini la nascita convulsa della società di massa, il
formalismo nei comportamenti della nuova
borghesia, il graduale processo di omologazione consumistica. All’inizio degli anni Sessanta è assunto dalla RAI, e dal 1962, è
corrispondente televisivo occidentale nella
capitale sovietica. Riprende a fotografare a
metà degli anni novanta per una rivisitazione
dei luoghi pasoliniani. Dal 2007 sperimenta le
possibilità della tecnica digitale. A questi
grandi personaggi hanno fatto compagnia
nuovi, giovani, affermati fotografi: da Antonella Monzoni a Giovanni Marrozzini, da Enrico Genovesi al gruppo Synap(see).
Un’attenzione particolare è stata rivolta ai
tanti giovani provenienti dai laboratori fotografici che si tengono presso i circoli FIAF delle
Marche. Nell’ultima edizione, inoltre, è stato
reso omaggio alla storia della fotografia marchigiana e nazionale. Con la mostra di Piergiorgio Branzi sono state ospitate le mostre di
altri due autori della famosa “Associazione Fotografica Misa”, che, nel dopoguerra, partendo
dalle Marche (Senigallia), ha influenzato tutta
la fotografia italiana. Il grande fotografo Mario
Giacomelli ricordava così quei periodi: «Un
gruppo libero dalle polemiche in atto tra formalismo e neorealismo in cui ognuno parlava
il proprio linguaggio, con umiltà di fronte al

soggetto, liberi da ideologie politiche, pensando alla amicizia, al dialogo, al rispetto di
ognuno di fronte alla realtà».
Punto centrale del festival sono, oltre a dibattiti e conferenze, i tavoli di lettura portfolio. Critici, docenti della FIAF, photoeditors,
fotografi professionisti esaminano il lavori
degli appassionati offrendo la propria chiave
di lettura delle opere presentate. Ogni anno il
festival è caratterizzato da un tema. Dopo “L’oltre”, “L’incontro” e “La bellezza” il tema del
2013 sarà “Il tempo”. Già dal mese di maggio
il tema inizia ad essere analizzato sul blog del
festival (www.marchefotografia.it), dove i lavori, indicati dai curatori e dai lettori di portfolio, vengono postati settimanalmente. Il blog
va inteso come una palestra culturale dove
ogni intervento è importante perchè aiuta a
comprendere i significati del tema proposto.
Durante le giornate del festival si svolge, poi, la
tavola rotonda “Riflessioni a 4 voci”; conferenza dove il tema viene analizzato sotto 4
punti di vista: filosofico, spirituale, artistico e
fotografico.
Durante il festival Sassoferrato viene invasa
dalle fotografie, che vengono ospitate nei
musei e nelle sale espositive del Borgo e del
Castello. Nell’ultima edizione sono state 15
le mostre presentate, oltre alle serate di proiezione e ai tavoli di lettura.
Per la prossima edizione continueremo a va-

lorizzare le esperienze dei laboratori marchigiani, allargando alle esperienze dei festival
gemellati, Colorno Photo Festival e il Festival
di Luce di Sestri Levante. Ospiteremo la consueta mostra dell’autore dell’anno FIAF, con
una bella novità: quest’anno sarà ospite Pierluigi Rizzato, famoso fotografo naturalista, il
quale ha abbinato la passione per la fotografia con la passione per la natura, in particolare per il continente africano.
Il Festival si conferma segno del nostro
tempo, perché, con la sua cornice austera ma
accogliente e serena, è aperto a ricevere i
contenuti che ogni fotografo, appassionato o
altra figura vorrà condividere coi partecipanti;
in questo senso ogni partecipante è per noi
un protagonista. Ospite centrale della manifestazione sarà Ivano Bolondi, artista raffinato, un autore di classe, cui sono sufficienti
pochi e semplici segni per trasmettere suggestioni, per svelare mondi sconosciuti e realtà nascoste. Le sue fotografie evocano in
maniera pregevole la sensazione di movimento nel tempo e nello spazio, figure indefinite e sfuggenti, dai contorni sfumati.
Segnalo, inoltre, che una mostra particolare
sarà sul fenomeno dell’ iPhone photography,
cioè della fotografia fatta con il cellulare. Non
mancheranno, proiezioni, workshop, dibattiti,
insomma mi sento di poter dire: un appuntamento da non perdere!
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I terremoti nelle Marche
Raniero Massoli-Novelli
Per spiegare le ragioni della frequente
presenza di movimenti sismici sull’Appennino umbro-marchigiano occorre considerare alcune situazioni generali. Poi
cercheremo di arrivare ad alcune situazioni particolari ed al territorio di Sassoferrato. L’Appennino centrale è una catena
di monti di formazione abbastanza recente: parliamo di tempi geologici e quindi
la parola recente significa venti, dieci milioni di anni fa. Ancora oggi
la montagna appenninica è in lentissima ma continua evoluzione ed i
terremoti ne sono insieme causa e conseguenza.
Come è ormai noto tutto dipende dal movimento delle placche, ossia
di quelle gigantesche porzioni di crosta terrestre galleggianti sul
magma fluido, presente ovunque all’interno della Terra, sotto i continenti e gli oceani: Da milioni di anni le placca Africa spinge verso la
placca Europa meridionale e la penisola italiana con il suo Appennino
che ne costituisce l’ossatura si trova proprio sulla linea di collisione:
questa situazione ha provocato l’inarcamento e piegamento degli strati
rocciosi preesistenti e talvolta, di colpo, la loro rottura. Ecco come man
mano si è accresciuta la catena Appenninica, ecco come oggi vediamo
piegati e talvolta resi verticali gli strati di rocce sedimentarie che si
formarono in giacitura orizzontale, sul fondo di antichissimi mari, come
dimostrano i numerosi fossili contenuti in tali rocce. Queste spinte e
questi movimenti sono lentissimi, non percepibili da noi ma invece
sempre ben registrati da appositi strumenti. Anche i terremoti sono
quotidiani, solitamente di lieve magnitudo (la magnitudo misura l’intensità di un sisma) ma pur sempre presenti; a dircelo sono i sismografi, gli strumenti di misura sempre più perfezionati e sensibili.
Anni fa, quando insegnavo nell’Università dell’Aquila, venni invitato
con altri colleghi a visitare il laboratorio di sismologia dove da poco
l’INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia), l’ente scientifico che coordina il monitoraggio e le ricerche sui terremoti in Italia,
aveva insediato un sismografo di ultima generazione. Rimasi a bocca
aperta vedendo una serie di base di piccolissime vibrazioni, molto
regolari ed a cadenza di circa 15 secondi: chiedemmo lumi al fisico
che controllava lo strumento e ci disse che era il battito delle onde
sulla costa adriatica, a circa 100 km di distanza. Comunque vi erano
anche picchi maggiori (una media di una decina al giorno) e questi
erano provocati da leggere scosse sismiche: il suolo sotto i nostri
piedi sembra perfettamente fermo, la terra sembra immobile ed invece in profondità ogni giorno qualche massa rocciosa si alza o si
abbassa, con movimenti e scosse quasi sempre non percepibili dall’uomo, lungo i piani di antiche frammentazioni delle rocce della crosta, piani che chiamiamo faglie.
Ogni x anni avviene un movimento brusco, l’attrito accumulato per
decenni lungo le faglie diventa energia; questa si libera di colpo, provoca le “onde sismiche” ed ecco un terremoto, purtroppo talvolta distruttivo.
Il problema è la x, ossia quanti anni intercorrono tra due scosse di magnitudo elevata? In altre parole i terremoti sono prevedibili? Alla luce
delle attuali conoscenze no. I sismologi di tutto il mondo ed in primis
giapponesi, americani ed italiani lavorano intensamente sul problema
ma come ben sappiamo dopo L’Aquila non vi è sicurezza nel predire un
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terremoto. Neanche i sismografi di ultima generazione, così sensibili
come prima descritto per L’Aquila, neanche le migliaia di ricerche che
in tutto il mondo si dedicano al problema, consentono di prevedere con
la necessaria sicurezza un terremoto disastroso. Certamente la conoscenza dettagliata della situazione geologica, delle faglie ed il catalogo
storico dei terremoti passati hanno consentito anche in Italia di costruire mappe di “microzonazione” del territorio, in cui molti credevano. Invece l’ultimo terremoto importante, quello dell’Emilia-Romagna
del 2012 è avvenuto al di fuori delle aree ritenute più pericolose, e
dopo ben 500 anni dall’ultimo evento importante. D’altra parte neanche le scosse premonitrici sono sempre attendibili, come è stato evidenziato dall’evacuazione inutile di numerosi paesi in Garfagnana il
primo febbraio di quest’anno.
D’altra parte, per capire bene il perché esistono i terremoti basta recarsi in luoghi dell’Appennino ove gli strati rocciosi piegati, rotti e con
varie giaciture sono ben osservabili. Uno dei più didascalici e classici
di questi luoghi per fortuna dei cittadini o visitatori di Sassoferrato risulta proprio sotto i loro occhi: infatti mi riferisco agli strati di roccia
sedimentaria marnosa chiamata “scaglia” sottostanti alla Rocca Albornoz, in cima al rione Castello di Sassoferrato, rocce in bellissima
evidenza. In poche decine di metri si osservano gli strati di scaglia
prima orizzontali poi piegati poi rotti. Inoltre si può notare che le microfratture della roccia “scaglia” proseguono nella costruzione, dimostrando che le lesioni agli edifici durante i terremoti sono anch’esse
spesso conseguenti alle faglie sottostanti, grandi e piccole. Anche le
rocce che fanno da fondazione ad abitazioni, edifici storici, ponti, ecc
sono diverse ed allora diventano diversi i comportamenti nei confronti
delle onde sismiche che le colpiscono. Questo spiega perché, sempre
nel Castello di Sassoferrato, molti edifici fondati sulla scaglia e la
stessa Rocca Albornoz hanno resistito al terremoto del 1977 meglio di
altri edifici fondati su sabbie e ghiaie o terreni di riporto.
La Regione Marche, ed in particolare il suo Servizio di Protezione Civile, dopo il terremoto disastroso del 1997, ha fin da allora avviato sistemi di sorveglianza, monitoraggio e studio del rischio sismico, in
collaborazione e direi con la guida dell’INGV. E’ stata realizzata una
nuova rete di apparecchi sensori, sono state effettuate microzonazioni di dettaglio, anche nel territorio di Fabriano-Sassoferrato, con
la speranza di poter affrontare questo ricorrente pericolo sismico. In
dettaglio il territorio del Comune di Sassoferrato, secondo il Decreto
PCM del 2006 che divise l’intera Italia in quattro zone a diversa pericolosità sismica, è stato classificato con pericolosità 2, media, ossia
zona dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. A mio avviso una valutazione forzatamente generica, che contribuisce poco o
niente alla previsione.
Infatti la stragrande maggioranza degli esperti indipendenti, e mi sento
solidale con loro, come prima ho già accennato, non ha per ora alcuna
fiducia nella “previsione” del rischio sismico e ritiene che l’unica
strada percorribile per limitare gli effetti disastrosi di possibili, futuri
terremoti sia quella della “prevenzione”.
Prevenzione da attuare mediante diverse filosofie, in particolare due:
l’edilizia antisismica e l’educazione di massa. L’edilizia antisismica va
ovviamente concepita non solo per le nuove costruzioni ma anche e
soprattutto per i numerosi centri storici che le Marche possiedono in
gran numero e tra i quali mi sento di annoverare in prima fila la nostra
Sassoferrato.
Centri storici ove il valore culturale va di pari passo con la grande vul-

La palazzina in via San Bernardino a Sassoferrato, gravemente danneggiata
dal terremoto del 1997. (Foto Franco Lunardi)

nerabilità tipica di edifici con secoli sulle spalle. Gli interventi di ristrutturazione e la prevenzione sismica in generale risultano operazioni molto complesse e costose ed infatti il problema non è solo
scientifico e tecnico ma diventa una questione politica e sociale. Per
fortuna di molti centri abitati colpiti dal terremoto del 1997, tra i quali
Sassoferrato, sono arrivati fondi sufficienti per la messa in sicurezza ed
il recupero di molti edifici antichi. Ma questi sono decine di migliaia
lungo tutto l’Appennino, non solo quello umbro-marchigiano ma anche
più a sud ed a nord e la spesa necessaria appare per ora purtroppo insostenibile, soprattutto nell’attuale situazione economica del Paese.
L’altro aspetto che può aiutarci a limitare i danni di un terremoto forte
è quello della cosiddetta educazione di massa al rischio sismico, mediante l’attuazione di una adeguata preparazione della popolazione, ad
iniziare dalle scuole, come per fortuna in molti centri già avviene, ed
anche delle strutture di Protezione Civile per il momento dell’emergenza.
Poniamo il caso che alcune previsioni, un qualche allarme dell’INGV dicano che potrebbe avvenire un terremoto forte in un dato territorio ma
come ormai sappiamo non è possibile sapere dove esattamente colpirà
e quando: allora occorre almeno preparare le aree ove approntare in
poche ore i campi tendati, con energia elettrica ed acqua, e dove far
parcheggiare con la necessaria sicurezza ed assistenza chi esce dall’abitato in auto per passarvi la notte.
Per chiudere un argomento non facile e talvolta volutamente respinto
perché scomodo, una nota positiva. Non dimentichiamo che l’anno
scorso il ministro per la Coesione Regionale del passato Governo, Fabrizio Barca, venne appositamente a Fabriano per riconoscere la validità
del “modello Marche” in relazione alla ricostruzione post-terremoto del
1997. La nostra Regione è stata un modello a livello nazionale per la
qualità, velocità e sicurezza degli interventi di ricostruzione, grazie alla
diffusa ed efficace collaborazione tra la Regione ed i Comuni ed i loro
tecnici. Come a Sassoferrato abbiamo potuto ben verificare.

La stessa palazzina in demolizione. (Foto Vittorio Toni)

Presentazione del libro del poeta
Antonio Cerquarelli
Un fremito di verdeluna
Sabato 10 agosto 2013
ore 17.30
Palazzo Oliva, Sassoferrato
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Il prezioso lavoro dei
Volontari della Croce Rossa

Il gruppo Volontari C.R.I. di Sassoferrato

Floriana Crinella
L’attività della Croce Rossa ha un’importante
tradizione a Sassoferrato, che affonda le sue
radici negli anni ’30 del Novecento. In precedenza, esistevano i Volontari del Soccorso della
Croce Bianca, che svolgevano il servizio di trasporto ammalati con lettighe a mano e a cavallo. Successivamente, l’avvento della Croce
Rossa vera e propria ha portato a un’organizzazione più strutturata, che nel corso del tempo
ha assunto un ruolo molto importante per tutta
la comunità. I Volontari della Croce Rossa si dedicano con entusiasmo, e a titolo assolutamente gratuito, a molteplici attività nelle
diverse condizioni di bisogno. Anche il Comitato Locale di Sassoferrato, che conta attualmente circa 70 volontari, ha un’articolazione
operativa suddivisa in sei aree, in linea con gli
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Statuti Generali della Croce Rossa Italiana:
Tutela e protezione della salute e della vita;
Supporto ed inclusione sociale;
Preparazione della comunità e risposta a emergenze e disastri;
Diritti e Valori Umanitari e della Cooperazione;
Gioventù della Croce Rossa;
Sviluppo, Comunicazione e Promozione del Volontariato.
I fronti di impegno sono quelli dell’emergenza
sanitaria, con un servizio esigente di 24 ore su
24 per 365 giorni l’anno, distribuito su turni coperti con grande disponibilità; i casi di emergenza/protezione civile; i servizi socio
assistenziali, in collegamento con le associazioni del territorio che seguono le persone indigenti e in difficoltà; il trasporto degli infermi;
l’assistenza sanitaria in occasione di grandi
eventi, manifestazioni ecc.; la didattica, che è

molto importante perché ogni operatore di
CRI, a qualsiasi livello, deve avere un’adeguata formazione che gli consenta di intervenire e prestare la propria opera in modo
adeguato, sicuro ed efficace. La didattica, poi,
è parte di un più complessivo sforzo della CRI
di Sassoferrato teso a promuovere missione e
valori di questa organizzazione presso i giovani
e presso la cittadinanza in genere. Soprattutto
a partire dal 2010, infatti, si è avuto un rilancio
delle attività di Croce Rossa nel nostro Comune,
nell’ottica di una effettiva partecipazione democratica, di un’apertura agli apporti e ai contributi di tutti, in una logica costruttiva di
confronto, dialogo e condivisione. Come sottolinea il Presidente Roberto Massi, che con i
principali collaboratori e tutti i volontari, alcuni
dei quali presenti da molti anni, porta avanti
l’opera del Comitato Locale, la volontà è quella
di accrescere le potenzialità della Croce Rossa
sassoferratese, per il senso educativo e sociale di questa esperienza e anche in ragione
di eventuali, future riduzioni di presidi medico/sanitari fissi, la cui dislocazione a Fabriano non sarebbe priva di conseguenze per
l’area sentinate. Ecco perché è oggi necessario,
forse più di prima, un investimento di attenzione
sul ruolo e le attività di CRI: il servizio reso diventa ancora più prezioso in un tempo in cui le
prestazioni pubbliche tendono a ridursi ed economizzarsi. Basti pensare che nel solo 2012
sono stati effettuati circa 500 interventi di 118
e 600 servizi di trasporto infermi, per dare
un’idea del volume di lavoro e di richieste. Il nostro Comitato Locale ha mezzi e strutture che
necessitano di manutenzione e, in qualche
caso, di sostituzione. Si tratta soprattutto di
spese per vetture e apparecchiature di alto livello tecnologico (basti pensare alle Ambulanze di tipo “A”), ma anche di costi più
ordinari (locali, consumi energetici, divise per
i volontari), per i quali, soprattutto negli ultimi
anni, si è provveduto con forme di autofinanziamento generose nello spirito ma probabilmente non del tutto rassicuranti nei risultati e
nelle previsioni per il futuro. Probabilmente, si
tratta di far conoscere di più e meglio l’importante lavoro della Croce Rossa di Sassoferrato
sia presso le istituzioni, le imprese, le organizzazioni economiche e sociali del territorio,
che tra la cittadinanza, con lo scopo di favorire, secondo le possibilità di ciascuno, una
partecipazione al suo impegno non estemporanea, ma ben motivata dalla consapevolezza
e dall’apprezzamento per il servizio reso. In generale, poi, è bello riconoscere che l’opera di
questi Volontari è un fatto di civismo, di dedizione e di solidarietà concreta, lontano dalle
luci della ribalta, e anche per questo costituisce un esempio da seguire e da indicare soprattutto alle giovani generazioni.

Sassoferrato
vintage
Paolo Mastri
“Que s’arballa su ‘la roccaccia?”. Dalla
panchina di palazzo Oliva i vecchi distillavano sotto forma di domanda retorica il
loro dissenso. Già bastava, a quei bastoni
e a quelle pupille velate, il rebus della modernità espulso dall’edificio alle loro
spalle: strisce pedonali dipinte sulle facciate, un puzzle gigantesco murale fatto di
segnali stradali che svettava oltre i loro
cappelli di paglia. Erano anche gli anni d’oro del premio Salvi; ma
erano, soprattutto, gli anni in cui la dance faceva capolino e la musica
pop aveva la Rocca di Albornoz come meta obbligata.
Oltre che dalla caustica dissociazione dei nonni, not in my name diremmo oggi, gli eventi erano settimanalmente annunciati dall’operosità del “Bologna”: i divieti di accesso, veri, rotolavano dal pomeriggio
sulle loro basi circolari sigillando in punti strategici la parte alta del
corso don Minzoni e la piazza Matteotti in previsione dell’assalto serale. Isole pedonali, diremmo oggi. Era, il “Bologna”, con un semplice
cappello a visiera e un mazzo di chiavi perennemente tintinnante alla
cintura, la rappresentazione plastica dell’autorità municipale: l’uomo
che, armeggiando con quelle chiavi in orari incomprensibili ai più, disponeva il ritmo della sete e dell’abbondanza in quelle estati di grande
affollamento e fastidiosissima penuria idrica. Fino al venerdì, quando
l’emergenza si trasferiva su asfalto e la priorità diventava governare
l’assalto di auto e moto da tutto il circondario per le serate all’aperto
del Dancing La Rocca. Movida, diremmo oggi. La strana società, il
Guardiano del Faro, Schola cantorum, ma anche un promettente Rino
Gaetano nell’anno d’oro di Berta filava. Non c’era cantante o gruppo
che dalla hit parade dell’inverno non transitasse d’ufficio nel cartellone della Pro loco di Sassoferrato.
Il simbolo, la foto di copertina per la storia di quegli anni formidabili
durati dai primi Settanta all’alba degli Ottanta, è però Ivan Graziani con
il suo pianoforte, sotto le logge del Comune, in una notte del ‘77 troppo
piovosa per dare inizio al concerto vero. Lui, abruzzese di nascita, marchigiano per formazione ed elezione, era da poco una star grazie all’album “I lupi” e al singolo “Lugano addio”; l’attesa fu lunga, ma vana.
Quando alla fine fu annunciato l’annullamento della serata, sotto i portici non c’erano più di venti persone. E soltanto per loro, dopo aver fatto
scaricare il piano, Ivan Graziani, spalle alla porta del bar, suonò e cantò
per un’ora e più, come si fa a una festa. Mentre la pioggia, oltre le arcate, continuava a imperlare la magia di una notte marchigiana.
Ad intervallare le serate delle star, i gruppi danzerecci del posto, i mitici Gentlemen in primo luogo, oppure di quel tratto costiero che risa-

liva la riviera fino alla Romagna. L’orizzonte che la generazione formata da quelle serate avrebbe presto preso ad esplorare in avventurose transumanze notturne verso la Baia degli Angeli (Imperiale,
diremmo oggi), Altro mondo studios, Cellophane e i santuari nascenti
della disco music.
Si partiva con tutti i mezzi: Vesponi, Cagiva o Benelli, a seconda delle
tribù urbane di appartenenza dei villeggianti (genericamente detti romani), ma anche vecchie Mini minor, ricercatissime quanto esauste
Alfa Gt o A112, a seconda del grado di agiatezza dei locali, fino alle
vecchie 600 e 850 requisite nei garage di nonni e zie. Imprese certifi-

cate dagli adesivi con il volto solarizzato di Marilyn o l’angioletto sorridente sulle colline di Gabicce, esibiti come trofei di guerra.
Puro disimpegno, ma è anche intorno a questa osmosi che tra alte Marche e Romagna-Emilia si è tessuta la trama di relazioni che ha dato
vita, sul piano economico, alle fortune del Modello Adriatico e, sul
piano sociale, al fenomeno che gli urbanisti hanno catalogato come
Città diffusa della costa. Esserci ha i suoi vantaggi, anche oggi nel
pieno della risacca della crisi.
Le estati della Rocca, intanto, continuavano a stupire. Sul finire del
decennio, quando il ritmo della notte cambiò radicalmente con l’irruzione del mixer, la novità prese il nome di Bumor sound, l’uomo in tuta
di raso che dalla consolle contrapposta al palco dell’orchestra avviò
lo scontro finale tra vinile e live. Furono anni di grande vitalità, nonostante il clima plumbeo del resto d’Italia, per il paese e per la prima generazione di “sassoferratesi di ritorno”, dopo l’emigrazione post bellica
dei padri verso Roma, Ferrara e altri punti dello stivale. Un’alchimia irripetibile, magicamente rievocata dal Vintage event che, a partire dal
2008, ha ripopolato le estati della Rocca, tra miti viventi (Enzo Persueder), oggetti cult (la Citroen 2Cv) e soprattutto tanti, tanti reduci di
quegli anni fantastici. Vintage, diremmo oggi.
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Vento di poesia
Annamaria Pambianchi,
nata a Sassoferrato, a metà strada tra la frazione di S. Polo e quella di Cacciamponi, ci ha
inviato questa bella poesia, piena di commovente amore per la terra natia, che pubblichiamo con piacere. Annamaria Pambianchi,
amica d’infanzia di Rita Ferri e da poco nostra
socia, vive oggi a Chioggia (VE). Il testo, che
nel 2007 ha vinto il Premio Cesare Pavese, si
trova nella raccolta “Sull’orlo del mondo” pubblicata nel 2008 da LietoColle.
Al luogo della mia nascita
Mi verso nella terra d’un tempo.
Mi scrivono linde colline
che senza compenso fanno
l’Appennino vasto e felice.
Mi scrivono: della gente sanno
i sassi cinquant’anni d’esilio.
Di sale sa chi solo è rimasto.
La macchia, cattedrale materna,
alberi allatta di mele cotogne,
di ghiande, di noci e di sorbe.
Mi scrivono allodole,
passeri e audaci pettirossi,
antichi cucchi e isolati assioli:
benedetta sia la sorte
eccellente è l’umore,
malgrado le irruzioni
infestanti dei cacciatori
molto bardati, molto tapini.
Di buon grado falchi e sparvieri
- da sempre sentinelle devote ci assistono dai campi dei cieli.
A distanza d’un paese di fiamma
che corre come celeste cometa
la cifra rinasce e la grazia
d’una stillante malinconia.
Alla terra che resta regale
nel mio sangue, alle madri, ai padri,
alle genti, agli alberi, agli animali
si dia questa lettera d’amore,
faro in forma di fiore e di fuoco
nel fiordo ferito della memoria.
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Un’acquaforte del pittore sassoferratese Francesco Garofoli arricchita da un bellissima poesia di Quasimodo.

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, dal socio prof. Giovanni Mazzotta alcuni suoi gradevoli versi sul Premio Monte Strega 2012
Premio Monte Strega
Da sette anni si ripete il premio “Monte Strega”,
richiamando a Sassoferrato in una forte lega
gli ex paesani, che sparsi per il mondo
son diventati cittadini illustri, a tutto tondo.
Il teatro è pieno. Sul palco appar la Vitaletti,
che presenta gli sponsor, il comune, gli intelletti
del “sentinate” Toni, della presidente Silvestrini,
dei factotum Vittorio, Gianni e il fotografo Brescini.
Ringrazia i presenti, richiede sinceri battimani
e premia i signori Crinella, cittadini americani,

Ulder Ligi, lavoratore in Svizzera emigrato,
e legge poi il saluto del Severini, che ha delegato.
Sul palco invita Parodi e il professor Massoli,
che da esperto geologo e senza pindarici voli
racconta dell’operaio nella miniera lo sfruttamento,
mentre operava in gallerie senza armature, né cemento.
Ciliegia finale il “premio”, commovente e senza boria,
è stato rivedere i nomi degli operai, caduti giù in miniera,
i quali lottando ed estraendo zolfo da mattina a sera
han donato a Sassoferrato un’altra stella per la storia.

Meraviglie dalle Marche
RAFFAELLO
TIZIANO
CRIVELLI
LOTTO
GUERCINO
Franco Pagliarini
La temporanea chiusura della Pinacoteca di Ancona per l’ampliamento della sede, ha permesso di organizzare – per la prima volta –
una mostra nella città del Vaticano “Meraviglie dalle Marche” dal 4
maggio al 12 luglio 2012, nel Braccio di Carlo Magno in Piazza S. Pietro. La rassegna ha esposto cinquanta dipinti conservati nel museo anconetano, capolavori di Raffaelllo Sanzio, Carlo Crivelli, Lorenzo Lotto,
Sebastiano del Piombo, Guercino, Barocci, Carlo Maratta, Francesco
Podesti, insieme con altri di Tiziano, Rubens, Guido Reni, Baciccio e
Gian Battista Salvi provenienti da altri musei comunali e diocesani
della provincia di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Fermo e dalla Galleria Nazionale di Urbino che hanno ricostruito visivamente uno spaccato rappresentativo della tradizione artistica marchigiana. Accanto
ad artisti noti sono state esposte opere di altri pittori locali significativi come Olivuccio di Ciccarello, Niccolò Bertucci, Simone de Magistris, Simone Canterini a conferma di un tessuto culturale di ampio
respiro. La mostra, comprendente opere dalla fine del XIV sec. al
primo Novecento, ha fornito nel suo insieme, una lettura completa
della storia dell’arte nelle Marche. Nonostante il patrimonio storicoartistico abbia subito varie depauperazioni, decollocazioni per ragioni
ereditarie e numerose alienazioni in collezioni private e musei italiani
e stranieri, il territorio marchigiano custodisce ancora un deposito importante di opere d’arte di primissimo livello. Siamo al concetto di
museo diffuso, come molti sostengono, in particolare evidenza nel-

BAROCCI
GIORDANO
RENI
RUBENS
SALVI

BRACCIO DI
CARLO MAGNO
Piazza San Pietro
CITTÀ DEL VATICANO
3 maggio - 10 giugno 2012

l’unica Regione italiana declinata al plurale, dotata di varie anime artistiche, come appariva evidente lungo tutto il percorso espositivo. La
mostra, attraverso le opere di tanti pittori che hanno dato forma e colore alla Regione, ha offerto la possibilità di uno sguardo panoramico
quanto mai suggestivo su che cosa si possa trovare in questa terra,
che è un vero giardino di cultura ed arte. Grande soddisfazione nel
vedere la pubblicità apparsa sulla stampa per la mostra: i capolavori
di artisti famosi non erano pochi e di notevole importanza, ma in primo
piano risaltava la Vergine orante (Mater dolorosa), proveniente dai
musei civici di Pesaro, del nostro concittadino G. Battista Salvi detto
il Sassoferrato. Le sue Madonne, ispirandosi a modelli quattro-cinquecenteschi restano inconfondibili, per iconografia e colore, tanto
da diventare una tipologia assai riconoscibile divulgata attraverso
santini devozionali. Infine un’informazione importante: nell’ambito del
sistema informativo promosso dall’Assessorato alla Cultura, la Regione ha pubblicato il portale on line “il museo dei musei delle Marche” con lo scopo di superare la frammentazione delle informazioni
creando una rete virtuale organica di tutti i musei, una vera banca
dati con tutte le notizie relative ai quattrocento musei marchigiani.
Non a caso la definizione scelta dall’Assessorato per questa novità è
“ Marche museo diffuso”, rivolta sia agli addetti ai lavori sia a turisti
ed amanti dell’arte.
Catalogo della Mostra
Meraviglie dalle Marche. Ed. U. Allemandi e C., aprile 2012
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I PREMIATI DI QUEST’ANNO

Giancarlo Polidori
Giancarlo e Gino Bartali

Rinaldo Porzio
Milano, anni ’60. Eravamo giovani. Ero diventato amico di un simpatico ragazzo marchigiano che di lì a pochi a anni (vedi il destino!)
sarebbe diventato mio cognato, Sandro Boldrini. Il nostro punto di riferimento era la trattoria del “Baffo” in via Eustachi, dove alla
sera attorno al nostro tavolo puntualmente si
radunava un bel gruppo di habituè, rappresentanti delle più disparate attività e occupazioni: un fotografo, un conduttore di autobus,
un giornalista, un trasandato attore di avanspettacolo, un paroliere, Vancheri, autore di un’unica

canzonetta:
“Vorrei volare”, talmente di
successo da permettergli, con i
diritti, l’acquisto di una bella villetta sulle colline dell’Oltrepo pavese, alcuni
operai e così via. Si discuteva e si scherzava
su tutto. Da qualche tempo però Sandro, inaspettatamente poiché non era da lui, aveva cominciato a parlare di ciclismo perché, diceva,
“c’è al mio paese, a Sassoferrato, un giovane
corridore molto promettente, che oltre ad avere
vinto parecchie gare, adesso è diventato campione italiano dei dilettanti. Si chiama Giancarlo Polidori. Mi stupisco di te ( mi diceva), che
sei un intenditore, che tutti i giorni leggi la Gazzetta, e non te ne sei ancora accorto. Vedrai,
vedrai, anzi vedrete!” Sandro fu facile profeta.
Polidori passò professionista, e una sera di
maggio del 1967, vigilia della partenza del Giro
d’Italia, “ vieni”, mi dice Sandro, “ stasera te
lo faccio conoscere”. A essere sincero mi
recai a quell’appuntamento senza troppo en-
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tusiasmo, essendo io a quel tempo appassionato sostenitore dei corridori piemontesi Balmamion e Italo Zilioli. Dovetti subito
ricredermi. Giancarlo era attorniato dai suoi
compagni della “Vittadello”, ma appena ci vide
fece un segno di saluto e ci raggiunse: subito
entrammo in confidenza, e io non potei che rimanere colpito da tanta spontaneità, simpatia
e attaccamento alla professione. Non ricordo
esattamente come terminò quel suo primo
giro; sono invece ben vivi nella memoria i sette
giorni in maglia rosa al Giro del ’69. Intanto,
nel corso degli anni, altri piacevoli incontri con
Giancarlo, San Pellegrino Terme, Bergamo (trofeo Baracchi) e durante le vacanze estive un
paio di volte a Fabriano in occasione del Giro
delle Marche. Un anno partimmo Sandro, Giuliana, Mariagrazia ed io con l’intento di seguire
la Milano - Sanremo. Ma ahimè, il nostro pur
lodevole tentativo si rivelò ben presto di difficile attuazione. Paurosamente imbottigliati tra
le autovetture del seguito e successivamente
invitati in modo autoritario, dalla polizia stradale a “toglierci di mezzo”, non riuscimmo a vedere i ciclisti se non
dopo l’arrivo a Sanremo. Entrammo con notevole faccia
tosta nell’albergo dei corridori,
e lì finalmente potemmo intrattenerci brevemente con Giancarlo. Piccolo siparietto. Si
avvicinò Gino Bartali, indimenticato campione ormai da tempo riti-

IL PALMARES DI GIANCARLO
Giancarlo Polidori è nato a Sassoferrato il
30 ottobre 1943. Professionista dal 1966 al
'76 ha gareggiato per i G.S. Vittadello,
Pepsi Cola, Molteni, Scic, Dreher-Forte,
Furzi-F.T. e G.B.C.-TV Color. Le vittorie conquistate tra i professionisti sono una venticinquina. Fin quando è rimasto in attività è
stato l'unico ciclista italiano ad aver indossato tutte le maglie di leader nelle corse a
tappe nazionali: Giro d'Italia, Tirreno Adriatico e Giro di Sardegna. Nel 1967 veste la
maglia gialla al Tour de France. Farà la
stessa cosa, negli anni successivi in Svizzera, dove è protagonista anche al Giro di
Romandia. Tra le classiche vinte, i Giri del
Lazio, Toscana, Umbria, Veneto, la Tre Valli
Varesine e la Sassari-Cagliari. Nel 1971 si
aggiudica due premi di gran prestigio: il
Trofeo Cougnet ed il S.Silvestro d'oro che lo
laurea migliore ciclista italiano della stagione. Convocato per tre volte in Nazionale
è maglia azzurra al campionato del mondo
su strada a Mendrisio (4° all'arrivo), Gap e
Barcellona dal 1971 al '73. Da dilettante è
stato Campione d'Italia nel 1965, "azzurro"
al mondiale di San Sebastiano (Spagna) ed
ha vinto oltre venti gare.

Gimondi (maglia Tricolore), Polidori (maglia Rosa), Adorni (maglia Iridata) e Merckx

ratosi dalle corse ma sempre attivo nel mondo
del ciclismo, e sentendo che accennavamo a
Sasso, si premurò di rivelarci: “Ah, Sassoferrato! Io sono molto amico del generale Loretelli, vi prego di salutarlo da parte mia …”.
Questa fu la conclusione della nostra maldestra galoppata di 250 chilometri. Altro luogo.
Altra gara. Valenza Po, dalle mie parti. Sfilavano i ciclisti a lenta andatura per raggiungere
il punto di partenza. Lo vidi in mezzo al gruppo
e gridai “Giancarlo!” Mi rispose levando il
braccio, al che mio padre: “tmet fa a cugnèssi
is curidùr?” domanda nel suo rozzo dialetto
piemontese. “Certo che lo conosco”, e gli
spiego perché e per come. Da allora mio
padre, quasi totalmente digiuno di sport, se
non qualche gara di formula uno seguita sonnecchiando davanti alla TV, non perse occa-

sione di chiedermi con sempre maggior interesse: “Se cha le rivà Polidori?”; “Come si è
piazzato Polidori?”. Povero papà, sono contento perché non pochi sono stati i momenti
di soddisfazione, considerato che le vittorie di
Giancarlo sono state quasi una trentina. Altro
siparietto. La padrona della trattoria: “Ma signor Sandro, questo campione di cui parlate
continuamente, quand’è che potremo vederlo?” Non passò molto tempo. Primi giorni
di ottobre. Ci recammo una sera in un certo albergo in piazza Duca d’Aosta, vicino alla stazione Centrale, e pochi minuti dopo Giancarlo
faceva il suo ingresso nel “nostro” ristorante di
via Eustachi, in sgargiante tuta nera della
“Scic”. Ingresso trionfale. Strette di mano,
complimenti, auguri, in bocca al lupo. Molta
cordialità. Valeria, una bella ragazzona friulana

che lavorava nel locale, non gli toglie un
istante gli occhi di dosso, e a un certo punto lascia intendere che non si accontenterebbe di
un semplice autografo, lei cessa il lavoro alle
dieci, chi vuol capire capisca… Eh no, cara Valeria, grazie della simpatia, ma domani ci
aspetta il giro di Lombardia, perciò tutti a
nanna buoni buoni!
L’ultima volta che vidi Giancarlo in gara, fu in
occasione della tappa a cronometro di Arcore,
giro d’Italia del 1976, quello vinto da Gimondi.
Fu anche l’ultima volta che potei urlargli il mio
incitamento dai bordi della strada, poiché
pochi mesi dopo, alla conclusione del giro di
Lombardia di quello stesso anno, Giancarlo Polidori, all’età di trentatré anni, decise di porre
termine alla sua gloriosa e indimenticabile carriera sportiva.

L’orgoglio sportivo sassoferratese
Biagio Marini
Su Giancarlo Polidori sono state scritte molte pagine, verrebbe da dire
tante quante le strade che ha percorso per il mondo con la bici. Non abbiamo certo la pretesa di tracciare la sua storia scritta ed esaltata da molti;
tra questi ci piace ricordare Mauro Ambrosi strenuo “fan” di Giancarlo al
quale dedicò il libro “Da Pieve di Soligo al S. Silvestro d’Oro”, poi il maestro Renato Ottaviani fino al libro di Gianni Pesciarelli “Sassoferrato: 80
anni di Sport” che dedica un intero capitolo al ciclismo. Il nostro scopo è
quello di fare una breve sintesi delle sue “pedalate” che lo annoverano tra
i migliori corridori italiani. La storia di Giancarlo ciclista comincia in treno
da studente quando tramite un compagno di scuola viene a sapere che
nella vicina Pergola c’è un gruppo ciclistico molto attivo. All’inizio sacrifici a non finire... non aveva una bici sua né poteva permettersela; per fortuna il grande sportivo rag. Roia lo accolse nel suo team sostenendolo
sotto ogni punto di vista. Più tardi arriverà il successo e la notorietà che
non t’aspetti ma che hai sempre sognato: il “Tour de France”. E le intuizioni del primo allenatore daranno frutti, perché ben presto le doti di questo tenace giovane emergeranno per iniziare la “scalata” verso la
conquista di una serie di maglie che consacreranno i suoi successi sportivi. Il primo di questi è del 1965, la conquista del campionato italiano dilettanti con i colori della SIMA di Jesi: grandissimo fu l’entusiasmo dei
Sassoferratesi al suo rientro in paese con il tricolore portandolo poi alla
ribalta della cronaca regionale e non solo.
Da professionista nel 1969 indosserà per alcune tappe la maglia “rosa” al
Giro d’Italia, altro importante traguardo della sua lunga carriera. Arriva poi
l’inattesa conquista della maglia “gialla” al Tour de France nel 1971. Trionfo
e orgoglio per le Marche e soprattutto per Sassoferrato che per l’occasione
diffuse il suono del campanone della torre civica per tutto il territorio: fu un
vero tripudio di popolo che, una volta tanto come accadde per il successo
di Bartali sempre al Tour nel 1948, anche a Sassoferrato perfino le opposte forze politiche si strinsero intorno al loro beniamino. Arrivò poi per Giancarlo la chiamata per indossare più volte la maglia “azzurra” della nazionale
di ciclismo: tra queste gare la più prestigiosa e indimenticabile fu il campionato del mondo svoltosi nel circuito di Mendrisio (Svizzera) nel 1971
dove si classificò al quarto posto dietro Merckx, Gimondi, Guimard, ma che,
se non ci fossero stati diversi “ordini di scuderia”, avrebbe forse potuto
vincere il titolo mondiale vestendo la maglia “iridata”. Peccato!
Qui mi piace ricordare con una celebre quanto banale frase “c’ero anch’io” insieme ad altri sassoferratesi. Fu una grande emozione per noi ab-

bracciare Giancarlo dopo il traguardo, scuro in viso e molto in...to. Gareggiò ancora in azzurro a Barcellona nel 1973; ma l’apice della consacrazione con il suggello alla sua splendida carriera arrivò con l’assegnazione
del premio “S. Silvestro d’Oro” proprio nel 1971 inserendolo a pieno titolo
nel prestigioso albo che annovera tra gli altri campioni italiani del calibro
di: Dancelli, Gimondi, Bitossi, Moser, Saronni. Si capirà allora quanto tutti
questi successi di Polidori siano strameritati perché ottenuti gareggiando
a fianco di concorrenti molto blasonati, fortissimi e soprattutto capitani di
squadra alcuni dei quali sopra citati; dunque ancor più prestigiosi. Pensiamo quindi di non aver esagerato se abbiamo titolato questo breve profilo “l’orgoglio sportivo Sassoferratese” per suggellare, se ce ne fosse
ancora bisogno, le qualità umane e sportive del nostro campione. Infatti,
al contrario del detto “nemo profeta in patria”, si può ben dire che Giancarlo lo ha sfatato con la testimonianza di affetto e stima dei suoi concittadini che lo ricordano e lo annoverano tra le figure da citare come
esempio. Infatti, pur avendo raggiunto traguardi prestigiosi in tutti i sensi

21 ottobre 1965: Polidori, è campione italiano dilettanti.

a cavallo tra gli anni ’60 – ’70, non si è mai montato la testa rimanendo
con i piedi per terra o forse è meglio dire “sui pedali” con la regolarità di
un passista quale è stato ed è tutt’ora nella vita. Grazie Giancarlo per aver
portato il nome di Sassoferrato “nel mondo”, a spasso con la tua bici per
l’Italia e oltre i suoi confini.
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I PREMIATI DI QUEST’ANNO

Paula Fillari
Silvestri

Paula Fillari Silvestri è nata a Stavellina, frazione di Sassoferato nel 1949. I suoi genitori
si sposarono nella piccola chiesa di Liceto nel
1946: Paula e la sorella vennero battezzate
nella stessa chiesa.
La vita era dura nell’immediato dopoguerra
in Italia; il padre Gino Silvestri lavorò per alcuni anni a Roma poi nel 1954 l’intera famiglia salpò per l’America sull’Andrea Doria.
A San Francisco le due piccole sorelle si
adattarono rapidamente allo stile di vita
americano mentre per i genitori fu molto più
difficile. Nella scuola americana subito Paola
dovette cambiare il suo nome in Paula perché gli insegnanti non riuscivano a pronunciare bene il nome italiano. Ai genitori
mancavano tanto le famiglie lasciate a Sassoferrato e mantennero costanti contatti con
nonni, zii e cugini con lettere e fotografie,
inoltre si adoperarono affinché le bambine
conoscessero la storia della famiglia e le profonde radici che li legavano alla cittadina di
origine.
Laureatasi in Scienze Infermieristiche, per 32
anni ha lavorato presso il Centro Ustionati
Bothin di san Francisco dove attualmente ricopre la carica di Direttore clinico.
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Felicemente sposata con il dott. Fillari e con
due figli, ha voluto prestare la sua opera nel
volontariato per restituire qualcosa ai meno
fortunati, realizzando il suo intento come volontaria in una organizzazione no-profit (Rotaplast International). Questa organizzazone
fornisce gratuitamente interventi chirurgici a
bambini bisognosi nei paesi del terzo mondo
e nei paesi in via di sviluppo, in particolare
operando bambini deformi (labbro leporino,
gola lupina, ustioni ed altre defornità).
Paula dal 1993 ha preso le ferie due volte all’anno per andare in missione con Rotaplast,
partecipando a 30 missioni in vari Paesi
come India , Nepal, Etiopia, Togo, Egitto, Cile,
Argentina, Brasile, Filippine, Bolivia, Columbia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Messico. Fino ad ora Rotaplast ha assistito
15.000 bambini in circa 25 Paesi.
Paula Fillari Silvestri si considera giustamente fortunata per aver avuto meravigliose
radici, una grande famiglia e l’opportunità di
mettersi a servizio degli altri.
Silvia Mattioli ricorda Paula Fillari
Nata a Stavellina di Sassoferrato , emigra
bambina negli stati Uniti d’America
Vive principalmente nella città di San Francisco in California. Attualmente lavora per il
San Francio Hospital come dirigente di Reparto ma la sua vocazione di volontaria la
spinge ben più in là delle mura di un ospedale. Paula ha dedicato gran parte della sua
vita alla cura del prossimo. Con l’organizzazione internazionale Rotare Plast ha svolto
con passione e dedizione opera di volontariato. La Rotare Plast si occupa di curare le
persone e in special modo i bambini affetti
da labbro leporino, una organizzazione privata che gira il mondo con ospedali da campo
e con staff di chirurghi, medici e infermieri,
opera e presta assistenza gratuita a chiunque sia affetto da tale sindrome. Paula Fillari
ha girato con questa organizzazione portando
speranza e aiuto dove c’era sofferenza. Merita per questo di essere ricordata come una
sassoferratese di eccellenza. Figlia di una
terra “buona” Paula ritorna oggi alle sue radici marchigiane a salutare la città di Sassoferrato che la omaggia con orgoglio.
Bentornata Paula.

Raul Lunardi
Premio alla memoria
Nasce a Sassoferrato il 10 febbraio 1905.
Dopo gli studi tecnici nell’Istituto “Montani”
di Fermo, dal quale esce perito elettrotecnico,
subito si avvia ad una prima esperienza lavorativa. Ben presto però il forte richiamo che
sente verso il mondo della letteratura e della
poesia, lo induce ad abbandonare l’impiego e
a riprendere gli studi. Conseguito il diploma
magistrale entra nel mondo della scuola - nel
quale resterà per tutta la sua vita lavorativa,
dapprima come maestro elementare, poi come
professore di italiano nelle scuole superiori ed inizia la carriera di letterato.
Prosegue gli studi universitari e si laurea in lettere con Carlo Bo, presso l’Università di Urbino: la sua tesi di laurea: “Montale e la nuova
poesia” viene pubblicata nel 1948 dalla casa
editrice Liviana di Padova. Nel 1952 viene pubblicato il “Diario di un soldato semplice”, ispirato dalla sua esperienza di guerra in
Jugoslavia, nella collana Einaudi “I gettoni”.
Poco dopo si trasferisce a Roma ed inizia a frequentare circoli letterari ed a collaborare con
importanti testate giornalistiche: da “Il Messaggero”, a “Paese sera”, al “Mondo” di Pannunzio. In questo periodo, ricco di fermenti
innovativi, frequentò alcuni circoli letterari di
Roma ed ebbe rapporti di amicizia con Vittorini, Calvino, (a questo proposito resta anche
un’interessante corrispondenza), Bo, Flaiano,
Lucignani ed altri. Nel 1973 pubblica “La de-

lazione”, per la Fratelli Fabbri Editori, che vince
il Premio Basilicata, poi nel 1982 esce da Fogola “Alessandria” che figura tra i quattro finalisti del premio Campiello. Nel 1985 viene
edito “Far grosso”, saggi critici sulla narrativa
del Novecento; nel 1996 esce “Poesie”, edito
dall’Istituto Internazionale di Studi Piceni di
Sassoferrato. Ancora, nel 1999 esce “La terra

non muore”, per le Edizioni Quattroventi di Urbino, con le immagini del grande fotografo
Mario Giacomelli. Nel 2000 viene edito “Un
eroe qualunque” per “Il lavoro editoriale di Ancona”, il romanzo autobiografico della sua vita.
Nel 2003, infine, ancora per lo stesso editore,
esce “Preghiera del centenario”, una raccolta
di poesie in parte autobiografica. Per la sua

lunga attività culturale è stato insignito del
Premio per la Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il prof. Raul Lunardi scompare a Sassoferrato il 18 luglio 2004, pochi
mesi prima di compiere il centesimo anno,
dopo una vita operosa, interamente trascorsa
nel segno della poesia e della letteratura.
(Alvaro Rossi)

Jennifer Fiori
nella tradizione ciclistica sassoferratese
Gianni Pesciarelli
Dopo alcuni anni ho rispolverato il mio volume “80 anni di sport”, volume redatto dal sottoscritto con la collaborazione del prof. Vincenzo
Piermattei e che descrive la storia sportiva di Sassoferrato dal 1926.
Rileggendolo mi sono soffermato sul paragrafo Ciclismo “Dal campionissimo Giancarlo Polidori a Jennifer Fiori”. Jennifer Fiori è professionista nel settore femminile da diversi anni, caso raro nelle Marche. Sin
da piccola si appassiona al ciclismo agonistico ed effettua i primi passi
presso la locale squadra dell’Avis Sassoferrato dove i risultati cominciano a venire in campo regionale e nazionale con vittorie nei vari passaggi di categoria. Jennifer sogna da sempre di vestire la maglia azzurra
e in merito mi ha riferito che quest’anno potrebbe avere un’opportunità. Alcuni anni or sono scrissi un articolo sulla evoluzione di quest’atleta. Sono circa sette anni che è professionista, ha calcato le
strade italiane e di quasi tutta Europa e da quattro anni è tesserata
con una delle più importanti squadre italiane, il Gs Top Girls Fassa
Bortolo di Treviso. La sua è una vita di grandi sacrifici, deve rispettare
tutto l’anno un regime alimentare di tutto riguardo, durante l’inverno se
il tempo non permette l’uscita in strada è necessario fare allenamenti
sui rulli. Per l’inizio di stagione si devono già avere nelle gambe diverse
migliaia di chilometri: Jennifer si allena spesso con gli uomini della
zona in quanto dalle nostre parti non ci sono molte donne che praticano
questo sport. Il 2012 è stato per lei un anno pieno di soddisfazioni. La
stagione è iniziata a febbraio con le gare del nord Europa, dove ha ottenuto un buon piazzamento, un settimo posto in Belgio. Per poter prepararsi bene per le corse estive, a maggio ha trascorso tre settimane in
altura a Livigno, a giugno ha partecipato al Giro di Spagna a Bilbao, poi
il Giro del Trentino, i Campionati Italiani ed il prestigioso Giro d’Italia doTORIO
LABORA

NALE
ARTIGIA

minato dall’olandese Marianne
Vos. Finito il Giro d’Italia, ha
continuato con due corse a
tappe in Francia dove ha ottenuto un lusinghiero pazzamento,
12a in classifica generale. Poi
una prova di Coppa del Mondo
in Francia dove si è classificata
al 22° posto con il gruppo delle
migliori. Infine il Giro della Toscana, dove nella tappa più impegnativa arriva decima e vince
la maglia di migliore italiana, lasciando dietro la campionessa Fabiana
Luperini. Questi risultati le hanno aperto le porte della nazionale, il
sogno cullato sin da bambina. Da poco mi ha confidato: “dopo circa un
mese di recupero ad ottobre e dopo aver fatto una bella vacanza in
Egitto con le colleghe cicliste, sono pronta per ripartire e svolgere al
meglio la stagione 2013. La riconferma per il quinto anno consecutivo
della società mi stimola ad andare avanti e credo che se ripeterò la stagione passata potrò aspirare alla maglia azzurra. Ci rivedremo ai campionati mondiali a Firenze. ”Ho voluto ripercorrere la storia di Jennifer
perché è un’atleta che merita questa considerazione; purtroppo la
stampa e la televisione non mettono mai in risalto questa bellissima
realtà. Molti sassoferratesi non sanno che abbiamo un atleta di questa
serietà e qualità. Nell’appassionante settore dello sport su due ruote, i
fasti di Giancarlo Polidori sono ineguagliabili, ma Jennifer merita tutta
la nostra considerazione ed ammirazione e per questo ho ritenuto importante presentarvela.
Grazie Jennifer!

Chi siamo?

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

Cosa facciamo?

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

Come operiamo?

Come un semplice studio di comunicazione
con una grande differenza, quella di avere
una propria collezione di prodotti fatti in
filiera con altri creativi e soprattutto tutti gli
artigiani delle Arti del fare locali.
Operiamo nel mercato degli oggetti derivati
culturali o il cosiddetto mercato di souvenirs.
Tutelando le immagini del comprensorio e
dei paesi, garantendo che siano usate con
decoro ed eleganza.
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Luciano Rossi e la sua famiglia
Sandro Boccadoro
Quando conobbi Luciano avevamo 13 anni.
Nell’ottobre 1944, subito dopo il passaggio del
fronte, abbiamo cominciato a frequentare la
terza classe della scuola media di Sassoferrato,
che allora aveva sede a Castello in via del
Corso, nell’edificio del vecchio ospedale. Tra i
compagni che frequentavano la nostra classe
ricordo Giuliana Mercurio, Lucia Giacani, Enoe
Duca, Marisa Pellegrini, Maria Luisa Becchetti,

Giancarlo Mazzi, Guglielmo Marconi. La scuola
era adiacente all’abitazione della famiglia
Rossi, dove si trovava anche l’officina di Andrea padre di Luciano. Con Luciano s’instaurò
subito un rapporto di fraterna amicizia.
In questa rivista, voglio rievocare un giovane
sassoferratese, che da tempo non c’è più, per
onorare la sua memoria e ricordarlo insieme ai
suoi familiari. È stata un’amicizia vissuta negli
anni più belli della giovinezza, cementata da
affinità di carattere e reciproca stima. Luciano
possedeva le doti di un vero amico, era leale,
altruista, ponderato. Con lui potevi comunicare
e confidarti in piena fiducia. Il nostro rapporto
era basato sulla condivisione dei fondamentali
valori etici e sul rispetto delle proprie idee. Abbiamo trascorso insieme a Roma nella stessa
casa-pensione il primo anno di Università, lui
ingegneria io medicina. Avrei voluto coltivare
questa amicizia anche dopo che ci siamo al-
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lontanati, lui a Roma io a Firenze. Ma il destino
è stato crudele nei suoi confronti perché, dopo
lunga sofferenza, la sua vita è cessata precocemente, quando era nel pieno della maturità
come uomo, marito, padre. Al ricordo di Luciano voglio associare le persone che gli hanno
voluto bene. In primo luogo Sandra sua moglie,
che ha condiviso con lui l’angoscia della dolorosa malattia. “Ci siamo amati fin dal momento
del nostro primo incontro e nessuno potrà prendere il suo posto nel mio cuore“. Questo mi ha
detto Sandra quando l’ho incontrata di nuovo a
Sassoferrato, dove si è trasferita dopo la morte
del marito. Ho constatato quanto sia ancora
presente Luciano nei suoi pensieri e ho capito
quanto siano gravosi i sacrifici che affronta,
con dignità e forza d’animo, da quando non ha
più il sostegno della sua famiglia. Ho sempre
nutrito grande considerazione per Andrea
Rossi, padre di Luciano. Mi fermavo nella sua
officina di fabbro meccanico ogniqualvolta le
lezioni della scuola media terminavano prima
del previsto. Mi parlava con affabilità del suo
lavoro mentre martellava a mano il ferro incandescente uscito dalla forgia. Lo trattava con
maestria fino a dargli forma per la produzione
e riparazione di attrezzi agricoli. Aveva imparato il mestiere da giovane nell’officina di Edoardo Toni, diventando in seguito anche lui un
maestro ferraio. Progettava e costruiva torchi
per il trattamento delle uve, riparava i motori
della macchine agricole. Prestava la sua opera
con generosità, senza chiedere alcun compenso, quando lo chiamava suor Alfonsina di
Iorio per saldare i letti dell’ospedale o per risolvere problemi alle bombole di ossigeno.
Andrea Rossi oltre che abile era anche ingegnoso. Insieme al figlio Santino aveva ideato e
realizzato una macchina per tranciare le erbe
medicali, graduandone la pezzatura. Era usata
nelle farmacie prima che si sviluppasse l’era
industriale. Un esemplare di questa macchina
(trinciaforaggi, vedi foto) è esposta nel Museo

Nelle due foto qui sopra, Luciano Rossi.

delle tradizioni popolari, presso il palazzo Montanari, dove nella scorsa estate mi ha accompagnato Edgardo Rossi, che ringrazio per la sua
disponibilità. Nel periodo in cui l’economia in
Italia era basata prevalentemente sull’agricoltura, l’artigianato del ferro era indispensabile
per la riparazione degli attrezzi e delle macchine agricole. Con il suo lavoro il padre e il fratello maggiore di Luciano hanno contribuito allo
sviluppo delle attività rurali della comunità sassoferratese. Inoltre hanno fornito un apporto
geniale ed innovativo alla vitalità dell’artigianato locale. Con il passare degli anni si susseguono le generazioni e sempre più si attenua la
memoria dei tempi trascorsi e di coloro che li
hanno vissuti. Con questo articolo ho voluto ricordare un amico di gioventù ed offrire a chi
legge l’immagine di un’esemplare famiglia sassoferratese.

LA DOLCEZZA E LA TRANQUILLITÀ DI BOSCHI E COLLINE,
LE ABBAZIE, I MONASTERI E I CENTRI STORICI MEDIEVALI,
IL VERDICCHIO E IL CIAUSCOLO, VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELL’ORO DELLE MARCHE, LA REGIONE EMERGENTE
ITALIANA, DOVE ARTE, CULTURA, STORIA E
GASTRONOMIA STANNO CONQUISTANDO I VIAGGIATORI EUROPEI

Elena Dallorso
(da Condé Nast Traveler - dic. 2012)
...Arrivo all’abbazia di Santa Croce, davanti
all’abitato di Sassoferrato, che la nebbia
comincia ad alzarsi. Ed è un peccato, perché il
mistero che da sempre circonda questa chiesa
- possedimento templare costruito nel XII secolo con materiali provenienti dalla città romana di Sentinum dai Conti Atti, signori di
Sassoferrato poi condannati ad una specie di
dannatio memoriae ed “estirpati” letteralmente dall’iconografia della chiesa - un po’ si
dirada con lei.
Sul portone, un foglio con un numero da chiamare per la visita. Il sistema, scopro, ha una
sua primitiva efficacia. La signora Loredana appare armata di chiavi nel giro di cinque minuti,
seguita da altri cinque e da Vincenzo Passarini,
volontario della Pro Loco con passione per la
storia. Al di là del portone, la croce templare
che indica un punto verso l’altare svela a chi
realmente appartenesse l’abbazia e anche perché la chiesa originaria, a croce greca, sia racchiusa e nascosta in un’altra chiesa,
pressappoco della stessa epoca. “Ci sono
anche vie di fuga che partono da dietro l’altare.
Quello che non sappiamo è per quale motivo
Santa Croce sia stata ritenuta talmente importante fino ai giorni nostri da meritarsi le visite
dell’Imperatore Federico I e perfino di Mus-

solini”. Dice Vincenzo, che ogni anno qui assiste ai convegni e ai riti di una rifondata commanderia templare.
Il centro del paese , dominato dalla Rocca di
Albornoz, il cardinale spagnolo che popolò di
torrioni e castelli lo stato pontificio per
preparare il ritorno dei papi da Avignone, si
sviluppa intorno alla piazza Matteotti, con il
Museo Civico Archeologico, la Civica
Raccolta d’Arte, la Raccolta degli incisori
marchigiani e il ristorante La Taverna di
Bartolo (dove mi rifocillo con una tagliata ricoperta di pecorino fuso e porcini, roba seria),
diramandosi in stradine, vicoli e altre piazzette
tutte acciottolate, tutte bellissime. È questa armonia ad aver conquistato i primi residenti
stranieri della zona, inglesi in cerca di un’alternativa alla super satura Toscana e soprattutto
olandesi. Oltre la piazza, la bella Chiesa di
San Pietro, ricca di numerose opere d’arte; inoltre la chiesa ospita una importante Raccolta
di oggetti sacri, a prova dell’iniziativa virtuosa
dei sassoferratesi: per salvare dalla distruzione
o dal furto certo i tesori delle chiese di campagna, arredi sacri, ex voto, paramenti antichi
sono stati raccolti dai volontari del paese e organizzati in una piccola esposizione. Mi ci accompagna Edgardo Rossi, detto “il Sindaco”
perché ha le chiavi di tutti i palazzi e di tutte le
chiese, e al termine del tour mi mostra il vero
tesoro: il carcere pontificio, ovvero un antro con

Prima che
arrivino
gli inglesi

finestrella ferrata in cui venivano rinchiusi, tra
Seicento e Settecento, i prelati accusati di
delitti carnali. Il loro sdegno è iscritto a carboncino sulle pareti e sul soffitto della prigione,
istoriati di commenti e disegnini niente affatto
ecclesiastici ma piuttosto eloquenti.
Nelle due foto qui sotto: alcuni particolari della
“Raccolta di oggetti Sacri” e due antiche pianete
del Seicento.
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Storia di un cannone
Vittorio Toni
Vado a trovare Giuseppe Toni, “l'uomo d'acciaio”
per le sue innumerevoli opere realizzate con il
pregiato metallo. Peppino ha sempre qualcosa di
interessante in lavorazione. Abita là nel quartiere
a sud est di Roma. Parliamo di tante cose e della
nostra associazione di cui ne è fedelissimo socio.
L'argomento di conversazione scivola poi immancabilmente sui ricordi di Sassoferrato. Non
esito a chiedergli di raccontarmi una storia per la
nostra rivista di cui ne conserva con cura tutte le
edizioni.

“Come sai Vittorio ho compiuto 82 anni, amo prima
di ogni cosa la mia famiglia, sono più che mai innamorato di mia moglie, delle mie origini, del mio
lavoro, di ciò che ho fatto e di ciò che farò... Lavoro
ormai da circa 70 anni e francamente non do molto
peso alla Legge Fornero. Ero ragazzo, quando da
Sassoferrato ci trasferimmo a Roma con la famiglia come tanti altri in cerca di lavoro. Di ricordi
ne ho tantissimi, te ne racconto uno vissuto tanti,
tanti anni fa. Era la Pasqua del 1945, lunedì dell'Angelo; abitavamo quindi ancora a Sasso,
presso l'ex Convento di S. Bartolomeo, lassù, o
laggiù a secondo dei casi, sotto le scuole Brillarelli, insieme ad altre famiglie non proprio bene-
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stanti, quando alle 7 del mattino sentimmo bussare alla porta di casa...
- Chi è? Lo Zio Nanni, aprite. Mio padre Spartaco, colto di sorpresa ebbe un attimo di esitazione, ma poi stante il tono perentorio di suo
cugino (Giovanni Toni), lo fece subito entrare.
Qual buon vento ti porta da noi, a quest'ora, nel
giorno di pasquetta? Dobbiamo andare al ponte
della Badia per tirare su il cannone. Con il cannone sarà possibile costruire un “tornio frontale” per la raffinazione del cemento”.
Tutti erano al corrente del fatto che un cannone
tedesco era precipitato nel fiume a due
passi da Sassoferrato.
Il ponte della Badia si trova al bivio di Perticano, a ridosso della confluenza tra il torrente di Rio Freddo e il fiume Sentino,
proprio a due passi dall'Abbazia di S. Emiliano in Congiuntoli. Congiuntoli come
tutti sanno, sta proprio a rappresentare la
congiunzione dei due rii. Quel ponte, durante l'ultimo conflitto bellico venne fatto
saltare dai partigiani, nell'istante in cui
sopraggiungeva un convoglio tedesco con
al traino un enorme cannone che, precipitando, quasi scomparve nel torrente
sottostante. Quel reperto bellico faceva
assai gola alle officine meccaniche dei
fratelli Toni perché poteva essere trasformato, con ingegno, in un preziosissimo
tornio frontale, indispensabile macchina
utensile per la lavorazione del ferro.
“Dopo una prima reazione di sorpresa,
mio padre si dichiarò favorevole ad iniziare subito la non facile impresa del recupero del cannone, stante le rassicuranti
argomentazioni di Nanni, il quale godeva
di grande stima specie nell'ambito lavorativo. In quattro e quattr'otto decisero di
dar corso all'impresa. Con tutta l'attrezzatura necessaria (paranco, gazometro,
bombole, cannelli da taglio, catene, funi
e altro) e con il camioncino, prestato dalla Ditta
Giacani, insieme a me e mio fratello di 13 e 17
anni, si partì con destinazione ponte della Badia.
Nostra madre non mancò di consegnarci il vettovagliamento: era quello preparato la sera
prima ma destinato alla tradizionale scampagnata del lunedì di Pasquetta: non potevano
mancare le pizze pasquali, la frittata con la mentuccia, un po’ di coratella, le uova benedette, il
mitico sopresciato e una bottiglietta di vino. Arrivati sul posto, demmo subito uno sguardo dal
ponte. Era ancora primavera e i fiumi avevano
una notevole portata d'acqua. Del cannone affiorava solo parte di una barra di piazzamento,
tutto il resto era sommerso. Noi ragazzi pen-

Il tornio frontale di dell’Officina Toni

sammo subito... forse si torna indietro ma questa non fu la decisione dei più grandi. Di lì a poco
tutte le attrezzature erano giù sul greto del
fiume. Che faticaccia ma questo era solo l'inizio,
le difficoltà, gli imprevisti, i pericoli, i cambiamenti di procedure dovevano tutti ancora arrivare. Sì che arrivarono. Era Nanni che dava le
direttive: Spartaco fai questo, Lamberto occupati di quest'altro. A me, avendo solo 13 anni,
erano riservate le mansioni più leggere ma allora anche alla mia età si lavorava sodo e soprattutto si imparava a vivere. Nanni, esperto
nuotatore, si immergeva nell'acqua gelida per
ancorare le catene e i mezzi di sollevamento. Subito ci si rese conto che occorreva un traino calato dall'alto. Si dovette ricorrere alla potenza di
un camion che fu quello di Gino Rossi piazzato
sulla strada in direzione di Isola Fossara. Niente,
nonostante il traino, il cannone non faceva una
mossa. Allora furono diversi i tagli apportati per
alleggerire il pesante mezzo. Non mancarono inconvenienti seri, come quando andando a svitare un grosso tappo di forma cilindrica,
fuoriuscirono violentemente dei molloni che arrivarono fin sopra la strada, ma fortunatamente
tutti e quattro rimanemmo illesi. Ci furono però
anche episodi piacevoli come quello di una notevole retata di pesce che entrato e rimasto intrappolato nelle cavità del mezzo non riuscì più
ad uscire. Quei grossi barbi vennero cucinati poi
dalle nostre donne tutte cuoche esperte perché
tutte allieve del grande Mario Toni, cuoco prima
a Roma presso i Torlonia, poi a Sassoferrato
dove negli ultimi anni della sua vita continuò la
professione. Si procedette con grande fervore e
molti pezzi furono recuperati, ma non la grossa
canna per la quale fu necessario chiedere l'aiuto
di Renato Tassi l'unico, nel paese proprietario di
un camion più potente.”
A questo punto gli chiesi quanto tempo ci volle
per completare questa impresa e soprattutto se
sorsero difficoltà con la gente del posto e con le
autorità essendo il cannone un mezzo bellico.

“ Ci vollero tre giorni di duro lavoro. Ricordo che un
abitante di Gaville, un certo Pallino che faceva lo
straccivendolo pretese la sua parte di ferro ritenendo di averne diritto quanto loro, per ottenerne
un guadagno. Il problema invece con l'Autorità fu
risolto andando presso un distaccamento del Ministero della Difesa di Ancona, dal quale si ottenne l'autorizzazione, motivata da una nobile
causa legata alla ripresa dell'attività del locale Cementificio, danneggiato dalla guerra. Infatti con il
tornio in seguito costruito, fu possibile nuovamente raffinare la pietra per ottenerne il cemento,
indispensabile per la ripresa dell'edilizia”.
Voi eravate ragazzi, come vi siete giustificati

con le assenze a scuola?
“I nostri professori erano l'ing. Diego Boldrini, il
prof. Raffaello Boldrini, le prof.sse Ada e Diana
Boldrini, l'ing. Fattorini, e altri: tutti sapevano
cosa stavamo facendo e in luogo di una giustificazione ci fu un ringraziamento”.
Cos'altro venne utilizzato di quel cannone?
“Con l’aiuto di tanti amici, come puoi vedere da
questa bella foto (qui pubblicata), da sinistra in
alto: Rinaldo Roani, mio padre Spartaco, Filippo
Cristallini, Francesco Poiani, Ilio Bellucci, Woner
Lisardi e altri, venne realizzato un gigantesco tornio frontale. Un particolare del tornio (culatta del
cannone: foto piccola) è ancora visibile, esposto

IL BAZAR
DI CARAMONE

Giovanni Pesciarelli
Ecco il negozio di ”Caramone”, il bottegaio che teneva alla qualità del
prodotto e alle migliori marche di allora. Nel vecchio negozio di Duca
Giuseppe, al n. 30 di Corso Rosselli, c’era di tutto: stoccafisso S.Pietro,
baccala’, tonno Florio, aringhe, fagioli, vino, olio (del quale non si sprecavano neppure le gocce), dolciumi, tinte per vestiti, spago sottile per
la pesca delle anguille, borse per la scuola, pastelli Giotto, cestini di cartone per l’asilo, articoli di cancelleria e merceria, ma anche la ricevitoria del Lotto. Un angolo a parte, con un tavolino attrezzato di calamaio
per l’inchiostro di sambuco e di un contenitore per la sabbia che serviva
ad asciugare le cartelle giocate, grigie e rosa. Chi tentava la fortuna non
esitava a consultare il famoso libro di Feliciano Giampieri, oppure a interrompere i sogni” di Caramone, svegliandolo di notte. Ma Peppe teneva a mente tutto il libro e la gente si consigliava con lui sperando che
le piccole giocate dessero buoni frutti. Scrivere i numeri sulle cartelle
avveniva in segreto; nessuno doveva copiare e l’angolo più buio della
bottega era quello preferito. Quando Cannarozzo fece esplodere una
bomba al Cinema Metropolitan di Ancona, le giocate triplicarono e in
quei giorni la ricevitoria rimase aperta fino a sera inoltrata. Il venerdì,
giorno di mercato, il negozio era particolarmente affollato anche per l’acquisto di sardelle, aringhe e baccalà, che era stato a mollo per 4 giorni

in bella mostra, presso la moderna officina di
Aldo Toni (figlio di Giovanni Toni) a ricordo e
vanto di quell’impresa che riuscì a trasformare
un mezzo di morte e distruzione in una costruzione vitale per la ripresa economica del paese”.
Grazie Peppino, anche a nome del Direttivo della
nostra Associazione e arrivederci alla prossima
storia di vita vissuta. Ti aspettiamo alla consegna del Premio Monte Strega - Bartolo da Sassoferrato a Piazza San Pietro in Sassoferrato, la
sera del 10 agosto 2013, notte di San Lorenzo,
non mancare. Inoltre non mancare alla Mostra
d'Arte che quest'anno dedicheremo al grande
scultore sassoferratese Carlo Canestrari.

nella bacinella esposta all’esterno del locale, lungo la via e l’acqua veniva cambiata due volte al giorno. Un rito particolare era riservato allo
stoccafisso da cucinare soprattutto la vigilia di Natale: veniva messo a
mollo a S. Lucia (13 dicembre ) e ogni giorno rigirato nell’acqua rinnovata.
Il 23, l’antivigilia, si aggiungeva il cece affinché si insaporisse. Era una
tradizione rigorosamente rispettata e poiché in quel giorno c’era molto
lavoro il figlio Icilio veniva chiamato ad aiutare. Il bravo Caramone era
esperto dei prodotti che vendeva e sapeva consigliare anche la tinta più
adatta per ravvivare i colori dei vestiti, ormai sbiaditi. Le ristrettezze economiche, allora, non permettevano di rinnovare spesso il guardaroba.
Tra i suoi clienti, anche i ragazzini che acquistavano articoli per la scuola,
ma più frequentemente le gustose caramelle mou, elah, frati e limoncini colorati ….una vera tentazione! Durante una momentanea assenza
del bottegaio, alcuni non esitarono a sottrarne una bella manciata. Caramone però li aveva sicuramente individuati e quando questi si ripresentavano al negozio, venivano bonariamente redarguiti. Il piccolo
negozio offriva merce di qualità tanto è vero che la clientela proveniva anche da Fabriano, Pergola e Arcevia pagando sempre in contanti.
Diversi sassoferratesi invece si facevano registrare l’importo nel famoso
“libretto”, saldando poi il conto alla fine del mese. Un negozio che ancora oggi si può ammirare, perfettamente conservato, grazie alle attenzioni del figlio Icilio, che lo custodisce come un trofeo. La bottega nasce
nel 1910 ad opera di Duca Francesco e della moglie Giovanna Luzi. È
proprio a Francesco - trombettiere della Cavalleria Savoia, durante la
leva militare 1889-’93 a Verona-Vicenza - che venne attribuito il soprannome di “Caramone” appellativo scaturito da una lettera della sua fidanzata che rivolgendosi a lui scrisse “Caro amone” anziché “Caro
amore”. La gestione della bottega passa poi a Giuseppe e alla moglie
Conti Rita, che hanno continuato a proporre prodotti di qualità fino al
1997, l’anno della chiusura. Peccato “che lo spirito del bottegaio oggi
sia scomparso dalla trasformazione del mercato”. La bella foto di Franco
Brescini, con il figlio Icilio, ci fa rivivere spaccati di vita della vecchia
Sassoferrato e mantengono vivo il ricordo di tempi forse migliori di quelli
di oggi.
La ricetta de Caramo’: lo stoccafisso in umido
Stoccafisso ammollito, gr. 500, così suddiviso: schiena gr. 300; pancetta gr. 200.
Togliete la pelle allo stoccafisso e tutte le lische, poi tagliate la parte della
schiena a fettine sottili e la pancetta a quadretti larghi due dita. Fate un soffritto
con olio in abbondanza, un grosso spicchio d'aglio e un buon pizzico di prezzemolo. Quando sarà colorito gettateci lo stoccafisso, conditelo con sale e pepe,
rimestate per fargli prendere sapore e dopo poco versate 6 o 7 cucchiaiate di
salsa di pomodoro. Fate bollire adagio per tre ore almeno, bagnandolo con
acqua calda versata poco alla volta, ed unendovi dopo due ore le patate a tocchetti. Questa quantità è sufficiente per tre o quattro persone.
Buon appetito!
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Altre iniziative dell’Associazione

COMUNE DI SASSOFERRATO

Mario Toni Sentinate

DI COPIA... IN COPIA
Mostra Personale di Pittura

dal 5 al 19 agosto 2012
tutti i giorni dalle ore 17.00-19.30/21.00-23.00

Chiesa di S. Giuseppe - Piazza Matteotti
Inaugurazione: 4 agosto 2012 - ore 21.00
Palazzo oliva - SASSOFERRATO
con il CONCERTO della pianista LIUBA STARICENKO

INGRESSO GRATUITO

CON IL CONTRIBUTO DI: ARSENICO E VECCHI MERLETTI • B&B FEDERICO I • B&B VICOLO S. CHIARA • COCO PAOLO - Ford servizi • DA LUCIO - macelleria norcineria
FARMACIA VIANELLI • FIORERIA “CLOROFILLA“ • FIORERIA “LA PRIMAVERA“ • IL GORGHETTO - Agriturismo • SUPERMERCATO - f.lli Valentini

PATROCINIO DEL
COMUNE DI SASSOFERRATO

L’Associazione Culturale
LA MINIERA ONLUS

Domenica 19 agosto 2012 - Ore 21.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM - SASSOFERRATO

RECITA IN MEMORIA DEI 130 CADUTI
DELLE MINIERE DI CABERNARDI-PERCOZZONE
CON L’ARTISTA LUCA VIOLINI
INGRESSO GRATUITO

CON IL CONTRIBUTO DI:
• B&B FEDERICO I
• B&B VICOLO S. CHIARA
• COCO PAOLO - Ford servizi
• DA LUCIO - macelleria norcineria
• FARMACIA VIANELLI
• FIORERIA “CLOROFILLA“
• FIORERIA “LA PRIMAVERA“
• IL GORGHETTO - Agriturismo
• SUPERMERCATO - f.lli Valentini

42

COMUNE DI SASSOFERRATO

OMAGGIO A

CARLO CANESTRARI
scultore

25

nel anniversario
dalla sua scomparsa

dal 3 al 18 agosto 2013
tutti i giorni dalle ore 17.00-19.30/21.00-23.00

Chiesa di S. Giuseppe - Piazza Matteotti
Inaugurazione: 3 agosto 2013 - ore 21.00
Chiesa di San Giuseppe - Sassoferrato

INGRESSO GRATUITO

CON IL CONTRIBUTO DI: ARSENICO E VECCHI MERLETTI • B&B FEDERICO I • B&B VICOLO S. CHIARA • COCO PAOLO - Ford servizi • DA LUCIO - macelleria norcineria
FARMACIA VIANELLI • FIORERIA “CLOROFILLA“ • FIORERIA “LA PRIMAVERA“ • IL GORGHETTO - Agriturismo • SUPERMERCATO - f.lli Valentini

Carlino Canestrari è nato a Sassoferrato (Ancona) il 31 luglio 1922. Trasferitosi a Roma nel 1948, vi è morto il 2 agosto 1988.
Negli anni 1936 e 1937 vince gli Agonali Regionali dell'arte.
Dal 1951 è invitato alle più importanti mostre nazionali e internazionali
tra le quali: la Biennale di Venezia, la Quadriennale di Roma, la Rassegna internazionale di Scultura al Museo di Vienna e altre. Ha tenuto
varie personali e partecipato a mostre di élite in Italia e all'estero. Nel
1968 è invitato al Simposium Internazionale di Scultura di Lindabrunn
(Austria), Nel 1978 è stato invitato dalla GalleriaYesu-Garu per due mostre personali a Tokio e Osaka. Numerose sue opere anche a carattere
monumentale si trovano in Italia e in vari paesi stranieri fra i quali: Por-

L'arte dello scolpire è ormai di pochi anzi di pochissimi e lo scultore Canestrari è uno di questi.
Diversi anni fa trovandomi nel suo studio a S.
Lorenzo in Roma, mentre era alle prese con un
enorme blocco di marmo, ebbi subito l'impressione di trovarmi di fronte ad un antico maestro.
Sapeva tutto del marmo e del modo di trattarlo.
Da allora sono diventato un ammiratore e amico
di questo eccezionale artista-operaio il quale,
celebra quotidianamente con il proprio lavoro, le
virtù oraziane. Nella sua freschezza e nella sua
rudezza, si determinano i caratteri della sua singolare personalità, in cui si esplicita una precisa qualità morale dell'uomo, schivo da
qualsiasi convenzionale adattamento e completamente distaccato dalla moltitudine dei co-

tland (USA), Collezione Woodbridge di New York, Creative Gallery di Filadelfia , Museo all'aperto di scultura di Lindabrunn (Austria), Galleria
Nazionale di Arte Moderna di Roma, Museo di Alatri, Galleria “Pro-Civitate Cristiana” di Assisi, Chiesa di Santa Maria Nuova Viterbo, Chiesa di
S. Maria in Valleverde di Celano, Basilica del Colle di Pescocostanzo
(L'Aquila). Un documento cinematografico sulla sua opera, prodotto dalla
Documento Film, tradotto in quattro lingue e diretto da Ugo Fasano, è
stato prescelto dal Ministero degli Esteri per scopi culturali. Note biografiche e suoi lavori sono riportati nelle più importanti pubblicazioni
d'arte. Le sue ceneri riposano nella Chiesa di S. Maria Nuova in Viterbo,
sotto la Pietà da lui scolpita e donata alla chiesa.

siddetti artisti ministeriali e sampietrini. Incrociando la zona di S. Lorenzo in cerca di materiale necessario al mio personale lavoro, mi
intrattenevo spesso con il Canestrari che trovavo puntualmente a scalpellare con il solito furore opere nuove. Un periodo estremamente
felice per la sua continua attività, seguito da innumerevoli consensi, ottenuti ovunque. Da S.
Lorenzo si trasferì a via Pio XI e più tardi a Piazza
Campitelli formata da stupende architetture minori del cinque e seicento, ai piedi del Campidoglio. In questo studio, Canestrari ha concepito
tutte le sculture che datano dal 1957 in poi.
Opere realizzate nella più ampia libertà, lontane
dai timori del nuovo e dove non si nota in alcun
modo lo sforzo per fare del moderno o del clas-

sico, in cui risulta invece in maniera inequivocabile la possibilità dei suoi mezzi espressivi e
di eloquente classificazione. La maggior parte
sono state eseguite direttamente in alabastrino,
tranne il bassorilievo, raffigurante la drammatica cena dei dodici apostoli, fuso in bronzo per
la chiesa romanica del millecento di Santa Maria
Nuova nella città di Viterbo.
Per la stessa chiesa Canestrari ha scolpito una
Pietà, di dimensioni poco più piccole del vero.
Va messo subito in rilievo la correlazione tra
concezione ed esecuzione dell'opera e, la poeticità liturgica della grande tragedia cristiana.
L'arte sacra ha sempre avuto in Canestrari uno
degli artisti più appassionati.
Mariano Apa
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Poeti contadini:

l’ottava rima nel Triangolo Catria-Cucco-Strega

Graziano Ligi
Nell’entroterra marchigiano, dove la linea di
confine regionale s’inarca formando un golfo
che lascia spazio all’Umbria e la Provincia di Ancona incontra quella di Pesaro-Urbino e Perugia, tre monti, il Catria, il Cucco e lo Strega,
disegnano un triangolo che circoscrive un territorio d’alta collina dove la gente, in quel certo
carattere umile e fiero al contempo, porta con
sé, il riverbero di un’antica voce d’Appennino.
Qui la poesia popolare in ottava rima1 nella sua
manifestazione satirica e moraleggiante, ma
anche elegiaca e cerimoniale, ha scandito con
ironica profondità, fino a un passato non troppo
lontano, i tempi della festa e del riposo dal lavoro, narrando le vicende della vita e dell’anima
dei contadini. Questa tradizione, ancora praticata o rievocata, ampiamente studiata e pubblicata in Toscana, in Lazio e in Abruzzo, è stata
nelle campagne delle Marche appenniniche altrettanto radicata, mantenendosi piú o meno
viva, grazie agli ultimi suoi rappresentanti, fino
ai primi anni settanta del Novecento.2
“Fare le sàtrie”, “cantà’ da poeta”, “cantar bernesco”, “poetare all’avventura”, sono le tipiche espressioni con cui veniva definito questo
modo di comporre e cantare versi. Una mestieranza spesso tramandata di padre in figlio,
considerata un dono di natura che poco aveva
a che fare con la cultura ufficiale. Erano pastori,
agricoltori, legnaioli, carbonai, braccianti, uomini di campagna senza mestiere e di tutti i
mestieri, gente che viveva alla giornata o “alla
stagione”, muratori, minatori. Uomini semplici,
modesti da essere conosciuti solo nell’angusto
cerchio dei loro piccoli paesi, in molti casi costretti ad emigrare e adattarsi alle piú diverse
professioni. Illetterati di poca scuola, a volte
addirittura analfabeti; alcuni con una cultura
autodidatta mostrata con orgoglio e deferenza,
tutti intimamente e culturalmente legati al
mondo rurale, ai valori della civiltà contadina.
Davanti al camino nelle veglie invernali, nelle
aie d’estate, nelle pause dal lavoro giornaliero,
in montagna e nei campi, leggevano o cantavano
a memoria interi pezzi della Commedia di Dante,
i versi del Tasso, dell’Ariosto, del Cavalier Marino. Libri spesso lisi, sporchi, con le pagine ricucite a spago, eredità di famiglia o avuti in
prestito da chissachí. Dai grandi poemi classici
e cavallereschi, dalla Bibbia, ma anche da piccoli
libricini e fogli volanti acquistati nei mercati, ri44

prendevano vezzi stilistici, nomi altisonanti, termini letterari, espressioni paradigmatiche da utilizzare, magari, per tessere pungenti sàtrie, tutte
rigorosamente in ottava rima.
Molti i “poetucoli” che in ogni paese erano so-

Pietro Petrucci

liti tirar di rima, pochi quelli che si distinguevano. Ma i piú bravi entravano profondamente
nello spirito popolare; la gente rimaneva affascinata dalla loro sagacia e arguzia tanto da
“richiamare” i loro versi come fossero proverbi.
Carbonelli, Petrucci, Capoccione, Terzoni, Passari, Crescentini sono i nomi che ancora oggi
ritornano nei piú anziani delle nostre campagne non appena si parla di sàtrie o di poesia.
Certo il poetare era un’attività piú che secondaria, un divertimento da festa, ma si può ipotizzare che investisse molto piú tempo di
quanto era dato a vedere: durante il lavoro nei
campi e nelle macchie o quando si portavano a
pascolare le greggi, si pensavano e si strutturavano le ottave; una volta tornati a casa, venivano ripetute, sistemate a volte trascritte.
Giorno dopo giorno, prendeva forma l’intera
composizione, in una lenta e silenziosa costruzione, cosí come costruisce la natura.
Poi, nella giusta occasione, se ne dava udienza.
Si cantava nelle osterie, nelle feste patronali,
ma anche nelle campagne romane, dove d’inverno molta gente d’Appennino si recava “fare
i fasci”. Era un canto dal sapore antico compo-

sto da una melodia fortemente cadenzata e melismatica. I versi venivano cantati modulando la
voce secondo il tipico modo di cantare l’ottava:
il tono perentorio, l’allungamento delle vocali
finali, l’andamento veloce nella chiusura degli
ultimi due versi. Agli ascoltatori piú superficiali
rimaneva in mente solo qualche “baciata” o
qualche “quartina” particolarmente emblematica; nel migliore dei casi l’ottava di apertura o
di chiusura. I piú appassionati invece imparavano quelle composizioni a memoria e le cantavano a loro volta. Colui che ne dava canto,
anche se non ne era l’autore, diventava il poeta
della serata, il protagonista dell’evento. Chi
possedeva una sàtria scritta la custodiva gelosamente, come fosse un luogo di saggezza, un
sapere clandestino che dà il privilegio di conoscenze altrimenti precluse. Spesso l’autore doveva rimanere anonimo proprio perché era
esplicito il riferimento a fatti o persone.
Il motivo occasionale che spingeva il poeta a
scrivere una sàtria poteva essere il piú disparato: un piccolo scandalo, un furto, un adulterio,
una gravidanza fuori dal matrimonio, un prestito non restituito, una burla, una credulità popolare. In certi casi le sàtrie erano scritte su
commissione e il poeta diveniva l’incaricato
della vendetta di una malefatta.
Gli argomenti avevano il tono dell’invettiva,
guizzi licenziosi e misogini e non di rado erano
marcatamente anticlericali. A volte gli autori
tendevano ad avvolgere la narrazione di un
certo mistero, quel mistero che fa sembrare il
poeta saggio conoscitore di arcani, detentore
di sapienze segrete. Dopo “la cantata” seguivano spesso lunghe discussioni (che potevano
durare giorni) per interpretare le metafore e
svelare le allusioni nascoste nei versi.
Oltre che recitato, il canto si praticava anche
in maniera estemporanea in gare appositamente organizzate dove i poeti mettevano in
gioco se stessi per avere il primato della poesia: si sfidavano a “singolare tenzone”, a colpi
d’ottave su temi stabiliti o inventati al momento. Ogni poeta aveva una sorta di rimario
mnemonico, una specie di officina poetica, modelli di inizio, di cortesia, di provocazione dell’avversario che venivano riadattati alla
situazione o all’argomento in questione. Le ottave, mosse dalla sfida a rimando, erano partorite al momento: le parole potevano essere
suggerite da un ricordo, da un gesto o da una

caratteristica fisica o caratteriale dell’avversario e spesso, anche a causa del troppo vino,
erano intrecciate in modo ardito e non sempre
chiaro. Si ha testimonianza di molte “cantate”
organizzate a Catobagli, Monterosso, Baruccio,
Perticano dove ad esempio i poeti Terzoni, Tagnani, Crescentini, Troiani (e molti altri) si sfidarono a contrasto fino a tarda notte.
Con le ottave si costruivano tuttavia anche
composizioni di carattere familiare (celebrazione di nascite o matrimoni), amoroso, civicosociale (l’inaugurazione di un acquedotto);
poemetti che narrano (e criticano) fatti storici e
politici nazionali (la guerra, i governi) o, addirittura, invocanti la scarcerazione. Si scrivevano
altresí lunghi poemi a sfondo religioso, voltando in ottava passi biblici o storie dell’epica
greca e romana.
I componimenti, che iniziano frequentemente
con l’invocazione alla Musa (in qualche caso
sostituita con quella a Dio), presentano una
narrazione che si snoda attraverso un miscuglio di termini aulici e quotidiani, italiani e dialettali, gergali e idiomatici: le parole diventano
duttili come il significato che vanno ad esprimere. Per ragioni metriche certi termini venivano troncati o “aggiustati”; la pronuncia
diventava sdrucciola, la rima sostituita dall’assonanza o dalla semplice “uguaglianza” dell’ultima vocale10 e l’endecasillabo non era poi
sempre cosí “obbligatorio”. In questo modo il

linguaggio si arricchiva di termini del tutto
nuovi, a volte improbabili, nati da strane mescolanze. Addirittura gli autori potevano non
conoscere affatto il significato di un nome o di
un aggettivo usato anche perché l’ascolto era
il principale veicolo di acquisizione delle procedure e dei contenuti poetici.
Questo modo di far poesia (improvvisato, cantato a memoria o scritto e riportato al canto) ha
costituito nel passato uno dei principali veicoli
dell’informazione e della trasmissione orale
delle comunità rurali diventando espressione
culturale di critica e al contempo una forma di
comunicazione molto usata nelle occasioni cerimoniali e nelle feste.
Le sàtrie rappresentavano momenti di divertimento ma avevano anche funzione sociale. Era
insieme svago e “luogo” di riflessione e di rivendicazione delle proprie opinioni che in alcuni casi
si potrebbe paragonare alla “voce di Pasquino”
nella Roma papalina del primo ottocento.
Nelle corrispondenze tra emigrati ha rinvigorito il
valore dell’amicizia, affievolito la nostalgia e lo
spaesamento.11 In una società in gran parte analfabeta come era quella contadina, composizioni
di argomento storico hanno assunto una funzione
“didattica” e indicato la strada verso l’emancipazione da certe credenze e superstizioni.
La poesia in ottava rima ha rappresentato non
solo il pensiero, i sentimenti, le rivendicazioni,
il dire libero dei contadini ma anche la sag-

gezza, la semplicità, l’ironia e la spontaneità
popolare. Anche le persone con scarsa scolarizzazione o analfabeti hanno avuto in questo
modo la possibilità di esprimersi con creatività,
rappresentando in versi un proprio pensiero.
Una poesia autentica perché testimoniata “dall’interno” da autori che fanno parte dello stesso
mondo che descrivono.
Di questo modo di poetare e della civiltà a cui
è legato (la civiltà rurale appenninica e subappenninica) rimane oggi solo qualche eco.
A noi resta in eredità l’esigenza o la curiosità di
capire quello che ancora ci riguarda.
___________
1

. Per ottava rima s’intende una strofa di otto endecasillabi, i primi sei a rima alternata, gli ultimi due a rima
baciata, secondo lo schema ABABABCC. Ciò che generalmente distingue l’ottava popolare da quella aulica è la ripresa obbligata dal distico finale, regola
derivante dal canto improvvisato a contrasto e mantenuta anche nelle composizioni scritte. Un illustre antenato rinascimentale della poesia in ottava rima nella
forma dello strambotto, della mattinata e dell’immascarata, è stato in questi luoghi Baldassarre Olimpo
degli Alessandri da Sassoferrato (1486-1539 ?); seppur
di derivazione colta e letteraria, la sua opera occupa
un posto di primo piano nella storia della poesia popolare e popolareggiante italiana.
2
. Le composizioni poetiche di molti poeti contadini di
questa zona sono raccolte nel volume Poeti contadini in
ottava rima dell’Appennino umbro-marchigiano, a cura
di Graziano Ligi, prefazione di Gastone Pietrucci, edizioni L’entroterra navigante, Sassoferrato 2012.

Sassoferratomia informa...
Grande successo dello spettacolo di varietà “Tubo catodico” al Teatro Comunale di Sassoferrato
Dopo l’ottima riuscita dello spettacolo del
2012, la commedia “Le Beatrici” di Stefano
Benni, anche quest’anno il Laboratorio teatrale per adulti di Sassoferrato ha realizzato
un piacevole lavoro teatrale. Dieci rappresentanti del gentil sesso, regista compresa,
ed un uomo, che, peraltro, interpreta un
ruolo da donna, sono stati i protagonisti del
divertentissimo spettacolo di varietà “Tubo
catodico”, andata in scena al Teatro del Sentino sabato 18 maggio e, in replica, il giorno
successivo.
Lo spettacolo, sapientemente diretto da Angela Bruschi, che insieme a Maura Misci ha
curato anche la regia e l’allestimento scenico, ha visto la appassionata partecipazione
di: Davide Aghetoni, Rita Ascani, Anna Maria
Branchini, Carla Calpista, Doriana Gatti, Marcella Maiolatesi, Isabella Polverini, Elisa Rocconi, Cinzia Vitaletti e, appunto, la stessa
Misci. Nel complesso un cast particolarmente motivato e con una certa esperienza
alle spalle, maturata durante i corsi di reci-

tazione e le rappresentazioni teatrali degli ultimi tre anni. Ed i risultati si sono visti, il teatro era esaurito e gli spettatori hanno
lungamente applaudito le brave e divertenti
attrici ed anche, perché no, l’attore. Come ci
ha detto la regista Angela Bruschi, “Tubo catodico” è il risultato di una riflessione sulla
drammaturgia dell’attore comico fra teatro e
televisione, con un carosello di monologhi,
dialoghi, sketch e balletti “accompagnati” da
una intrigante musica. I testi erano di alcuni
tra i più grandi autori ed artisti del varietà italiano: da Ettore Petrolini a Rodolfo De Angelis, da Nino Taranto ad Antonello Falqui, da
Franca Valeri a Paolo Poli, da Aldo Palazzeschi a Stefano Benni. Le musiche dal vivo e
gli arrangiamenti hanno portato la firma dei
bravissimi Francesco Fioranelli e Gianluca
Paci, mentre luci e fonica sono state curate
da Clas Sassoferrato.

con tenuta sportiva (le scarpe da tennis o da
trakking ancora meglio), si parte per un itinerario, possibilmente sempre diverso, muniti
di torcia elettrica, in direzione delle frazioni
del circondario. Lunghezza del percorso dieci
chilometri circa. Il gruppo, ormai consolidato,
è formato da amici, uomini e donne, di età
che va dai dieci anni agli ottanta (questi ultimi accompagnati dai genitori). La comitiva,
con passo sostenuto si inoltra lungo il percorso al riverbero di luci intermittenti, deciso
verso la meta di ritorno sempre prima di mezzanotte, ristorandosi poi dal mitico Smilzo,
pronto a servire corroboranti bibite o calde
camomille per una meritata dormita.

Cammina, cammina...
È una simpatica iniziativa pensata dagli amici
del Borgo di Sassoferrato, “in piedi” da circa
due mesi. Ogni martedì e venerdì, con partenza ore 21.00 dal Bar del Circolo Tennis,
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Il misterioso Sassoferrato a colloquio con
i suoi maestri
Il 22 giugno u.s. si è inaugurata a Perugia,
presso la magnifica sede del Nobile Collegio del
Cambio, una bellissima mostra dedicata a “Raffaello e Perugino: modelli nobili per Sassoferrato a Perugia”. La mostra, che resterà aperta
fino al 20 ottobre p.v., mette a confronto capolavori assoluti dei tre grandi maestri, rivalutando
in particolare la prolifica opera di Giovanni Battista Salvi detto “il Sassoferrato”, come ha puntualmente scritto Vittorio Sgarbi. In poche
parole una occasione da non perdere per approfondire ulteriormente la conoscenza e per
meglio valutare l’importanza storico- artistica
del nostro antico concittadino (la Redazione).
L’orto sinergico
L'orto sinergico rappresenta un nuovo e moderno metodo di coltivazione soprattutto di ortaggi ma è anche adottato nell'agricoltura in
generale. I principi sono stati teorizzati e
sperimentati con incredibile successo già
negli anni ’30 del secolo scorso dall’agronomo giapponese Masanobu Fukuoka, in
seguito studiati e perfezionati dallo scienziato naturalista australiano Bill Mollison
(precursore della tecnica agricola della 'permacoltura'), e soprattutto sviluppate e diffuse dalla spagnola Emilia Hazelip. Questo
nuovo modo di coltivazione evita assolutamente l'aratura e qualsiasi altra lavorazione
del terreno, (quindi niente vanga, niente
zappa né motozappa!), elimina completamente l'uso di pesticidi, di insetticidi e di
fertilizzanti chimici, trattando il terreno nella
maniera più naturale possibile; un altro
‘trucco’ è quello di abbinare piante che traggono vantaggio dalla reciproca vicinanza
(da qui la sinergia delle coltivazioni) e non si
danneggiano a vicenda come spesso invece
accade nell’orticoltura tradizionale. Le motivazioni che spingono ad adottare questo
metodo di coltivazione sono essenzialmente
le seguenti:
- alimentarsi e godere dei prodotti più genuini e naturali che Madre Natura ci mette
a disposizione;
- evitare l’uso di costosi macchinari (motozappe,
fresatrici, ecc..) e quindi risparmio di combustibile a tutto vantaggio dell'ambiente;
- evitare l'utilizzo di sostanze chimiche, insetticidi, pesticidi, fertilizzanti che quasi sempre
sono pericolose per la salute;
- produrre una parte del proprio fabbisogno alimentare in loco evitando così trasporti costosi
ed inquinanti;
46

- recuperare spazi verdi inutilizzati in campagna
ed in città: anche piccoli o piccolissimi sottraendoli al degrado;
- dare la possibilità coltivare orti senza sforzi eccessivi ad anziani e/o a giovani appassionati
contribuendo a migliorare la loro qualità di vita;
- organizzare forme di produzione ed acquisto
solidali che da una parte assicurano l’approvvigionamento di prodotti locali e dall’altra permettono di mantenere contenuti i costi dei
prodotti alimentari;
e non ultimo un ritorno al contatto vero con la
natura e con le sue piccole e grandi meraviglie
da cui ci siamo colpevolmente allontanati alla ricerca di non si sa bene che cosa…
Nella pratica la coltivazione di un orto sinergico
è molto più facile e ‘divertente’ di uno tradizionale; dopo un lavoro iniziale di preparazione si
lascia che la Natura ‘lavori’ per noi, con solo
qualche piccolo ‘aggiustamento’ che di volta in

volta si rende necessario. All’inizio si deve preparare il terreno con la creazione dei cosiddetti
‘bancali’ che sono dei mucchi di terreno rialzati
di 40..50 cm, larghi 1,2 metri con i lati inclinati
che possono avere lunghezza e forma a piacere,
tali bancali possono essere anche molti ed affiancati, l'importante è che si lasci almeno 60
cm di spazio tra di loro per il passaggio. Il terreno utilizzato per i bancali è quello dell'orto
stesso con l'aggiunta di poco letame se si ri-

tiene sia troppo povero di sostanze organiche e
poco 'strutturato'. Uno dei principali ‘segreti’ per
la coltivazione dell’orto sinergico è la "pacciamatura", cioè l’utilizzo di paglia, fieno, sfalci o
altre sostanze vegetali, per coprire i bancali;
questo protegge il terreno e le piantine dall’eccessivo caldo estivo e dal freddo invernale, impedisce ed ostacola la crescita di erbe infestanti
e mantiene l'umidità del terreno facendo risparmiare molta acqua per l'irrigazione, inoltre la
pacciamatura col tempo marcisce e si incorpora
nel terreno del bancale incrementandone la fertilità; bisogna poi, per il primo anno, piantumare
essenze vegetali che aiutino a fertilizzare il terreno e poi negli anni successivi si possono coltivare tutte le piante orticole che si vuole
rispettando sempre la sinergia delle combinazioni favorevoli. Tra una coltivazione e l’altra non
è necessario rivoltare il terreno anzi esso non
andrebbe toccato per niente, evitando assolutamente di calpestarlo e di compattarlo. Le
piante coltivate, una volta concluso il ciclo
vegetativo e raccolti i frutti e le parti edibili
debbono essere lasciate marcire nell’orto
per fertilizzare naturalmente il terreno aumentando la sostanza organica e l'humus
che sono la vera fonte di nutrimento per i
vegetali. È stato ormai dimostrato che la
pratica dell'aratura danneggia il terreno ed
i microrganismi che ne garantiscono la fertilità: Bill Mollison nei suoi studi ha pure
dimostrato che almeno il 25% dell'energia
che le piante ricevono dal sole viene utilizzata dalle radici e che i loro essudati sono
il nutrimento di quei piccoli animali e di
quei microrganismi, in gran parte anaerobici, che rendono disponibili i minerali e gli
altri elementi per l'assorbimento delle
piante; rivoltando il terreno con l'aratura
tutto questo viene sconvolto e danneggiato soprattutto dall'ossigeno che uccide
i batteri e la flora anaerobica. Nella nostra
Sassoferrato già alcuni giovani ‘pionieri’
stanno coltivando con successo orti sinergici e sempre più persone ne sono attratte, invogliate dalle motivazioni esposte
all’inizio di questa breve presentazione. Chi
ha a disposizione un piccolo giardino, un orticello o anche un terrazzo può cimentarsi in questa attività divertente ed utile; inoltre visto che
anche numerose piante da fiore, in genere, sono
proficuamente presenti in un orto sinergico
molti giardini 'improduttivi' possono essere convertiti alla produzione di alimenti unendo la bellezza delle fioriture alla prelibatezza di ortaggi
genuini e sani.
Carlo Alessandrelli

Mulino Cabernardi

La Fornace
Luzi
Foto Franco Brescini

Filippini

Censimento dei piccoli
laghi sassoferratesi

Giontarelli
Pallucco
Agarbati
Montelago

Marchigiana

(scomparso...)

Niegola

Alessandrelli

Taddei
Rosso

Galli

Turismo a Sassoferrato
BENE CULTURALE

2009

2010

2011

2012

MUSEO ARCHEOLOGICO (Palazzo dei Priori)

964

993

1011

977

MUSEO TRADIZIONI POPOLARI (Palazzo Montanari)

279

631

427

726

CIVICA RACCOLTA D'ARTE (Palazzo Oliva)

214

395

459

954

INCISORI MARCHIGIANI (Palazzo Oliva)

150

372

457

741

CHIESE: S. Francesco; S. Chiara (Madonne del Salvi); S. Pietro (opere varie)

245

360

610

634

non rilevato

380

936

1804

AREA ARCHEOLOGICA SENTINUM

1168

969

1096

1295

MUSEO MINIERA DI ZOLFO CABERNARDI

1240

1113

1316

1191

TOTALE PRESENZE

4260

5213

6312

8322

non rilevato

218

289
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ABBAZIA S.CROCE DEGLI ATTI

(di cui stranieri)
Nel sintetico prospetto sono riportate le presenze
dei turisti a Sassoferrato negli ultimi quattro anni.
Costante è stato l'aumento dei visitatori nelle diverse strutture artistiche con notevole incremento
per il Museo delle tradizioni popolari, per la Civica
raccolta d'Arte, per la Raccolta degli Incisori Marchigiani e soprattutto per l'enorme interesse rivolto
all'Abbazia di Santa Croce degli Atti, dove l'afflusso
dei visitatori si è quasi quintuplicato rispetto al 2010.
Diversi sono i motivi che hanno contribuito, in primo

luogo la politica della nostra Amministrazione Comunale a favore di questa ricchezza da prendere
sempre più in considerazione. Il merito poi va alla
Pro-Loco, nella persona del presidente Riccardo Pellegrini, allo stacanovista Alberto Albertini e ai suoi
giovani collaboratori per un lavoro sempre attento
e bene organizzato. Tanta gratitudine però deve essere attribuita anche ai volontari Edgardo Rossi, Vincenzo Passarini e Loredana Amori, i quali hanno
guidato i turisti sempre con competenza, entusia-

smo, spirito di sacrificio e tanta disponibilità nelle
singolari visite culturali. Gli 8322 visitatori registrati
nel 2012 (giunti anche via-internet) arrivati a gruppi
o singolarmente, italiani e stranieri, hanno dato lustro alla città e al territorio. Conseguentemente,
negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le
strutture alberghiere fino a raggiungere le 31 unità,
tra B&B, agriturismo, hotel, ristoranti, case vacanze,
ostelli e foresterie, a fronte di circa 10 strutture esistenti tre/quattro anni fa. (v.t.)
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PATROCINIO DEL
COMUNE DI SASSOFERRATO

Premio Monte Strega

Bartolo da Sassoferrato

a

8 EDIZIONE

Sabato 10 agosto 2013 - Ore 21.00
Piazza San Pietro - SASSOFERRATO

SABATO 10 AGOSTO

DOMENICA 11 AGOSTO

DAL 3 AL 18 AGOSTO

• I Contemporanei:

MATTINO - ore 9.00

MOSTRA D’ARTE

Paula Fillari (USA)

Medico impegnata nel volontariato a
favore dei bambini disabili nel mondo.

Giancarlo Polidori (Italia)
Ex-campione di ciclismo.

• Alla Memoria:
Raul Lunardi

Distintosi nel campo dell’insegnamento,
della letteratura e del giornalismo.

Visita guidata gratuita ai musei
cittadini, aperti ai soci e a tutta la
cittadinanza, con partenza da
piazza Matteotti.

Omaggio allo scultore Carlo Canestrari

SERA - ore 21.00

Sentinum in Musica,,
spettacolo di musicaa
lirica, presso l’areaa
archeologica Sentinum,,
ore 21.00.

Presenta: Cinzia Vitaletti

IL PREMIO MONTESTREGA
scultura di Mauro Graziani

Diretta web del Premio Monte Strega 2013
Sarà possibile assistere alla diretta della serata di premiazione
collegandosi dalle ore 16:30 al sito internet:

Chiesa di San Giuseppe - Piazza Matteotti

SASSOFERRATO

Orario: 17.00-19.30/21.00-23.00
Inaugurazione sabato 3 agosto 2013
INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI

CON IL CONTRIBUTO DI:
• ARSENICO E VECCHI MERLETTI
• B&B FEDERICO I
• B&B VICOLO S. CHIARA
• COCO PAOLO - Ford servizi
• DA LUCIO - macelleria norcineria
• FARMACIA VIANELLI
• FIORERIA “CLOROFILLA“
• FIORERIA “LA PRIMAVERA“
• IL GORGHETTO - Agriturismo
• SUPERMERCATO - f.lli Valentini
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DIREZIONE GENERALE
Viale Martiri della Libertà, 46/b - 61045 Pergola (PU) - Tel. 0721.73981
FILIALE DI SASSOFERRATO
Via B. Buozzi, 2 - Tel. 0732.959556/57 - Email: banca@pergola.bcc.it

Via Molino di Castagna, 8
CABERNARDI (AN)
Tel./Fax 0732 976020
www.ilgorghetto.it
info@ilgorghetto.it

del Cav. Daniele Fiori e figli

Edilizia Stradale Industriale
Località Fornaci, 2
Sassoferrato (AN)
Tel. 0732.9289/95536

di Katia e Giovanna

Via Cavour, 32 - 60041 Sassoferrato (AN)
e mail: vanna_cesauri@libero.it
clorofilla_snc@libero.it

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

DA VISITARE

Per le visite contattare la Pro Sassoferrato in piazza Matteotti, 1
Tel.: 0732.96504 - proloco@sassoferratoturismo.it

AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM
(Loc. S. Lucia, a 2 km dal centro abitato)
Sono visibili le strade (cardo e decumano), ruderi
delle mura, pavimenti a mosaico, colonne di granito. Recenti campagne di scavo hanno consentito il
rinvenimento di un importante sito termale pubblico ed hanno permesso di ricavare utilissime indicazioni sulla conformazione dell’impianto urbanistico
di Sentinum e portare alla luce strade, fondamenta,
tracce di pavimenti e fognature di alcuni edifici del
centro urbano dell’antica città romana.
MUSEO ARCHEOLOGICO
(Palazzo dei Priori - piazza Matteotti)
Ristrutturato di recente, vi figurano numerose sculture ed altri reperti che documentano gli aspetti
più importanti della vita degli antichi abitanti di
Sentinum: l’organizzazione della vita politica e
sociale, la religione, gli strumenti necessari per
una civile convivenza, anfore, lucerne, oggetti
decorativi, monete, ecc. Sul pavimento di due sale
sono collocati mosaici rinvenuti a Sentinum. Al
piano inferiore del Museo è possibile visitare il
grande plastico raffigurante la “Battaglia delle
Nazioni” (avvenuta nei pressi di Sentinum nel 295
a.c.) e la Sala Perottiana in cui è custodita una preziosa raccolta di reliquari bizantini e fiamminghi,
tra cui l’icona di San Demetrio di altissimo valore
storico-artistico. Il museo comprende inoltre una
sezione dedicata alla preistoria.
MUSEO DELLE TRADIZIONI POPOLARI
(Palazzo Montanari)
Il Museo è articolato in 6 sezioni. Al piano terra
sono ubicate le prime 4 sezioni: 1) Lavorazione
della terra (aratura e semina); 2) Lavorazione dei
prodotti (mietitura e trebbiatura); 3) Lavorazioni
domestiche (filatura, tessitura); 4) Mezzi di trasporto (birocci, carri). Nel piano seminterrato sono ubicate le due sezioni che ricostruiscono, tramite gli

arredi e gli oggetti dell’epoca, l’atmosfera che si
respirava sia nella casa contadina che nelle botteghe degli artigiani; 5) Ambienti domestici (forno,
cantina, dispensa, camere, cucina); 6) Lavorazioni
artigiane (tornitore, falegname, arrotino, boscaiolo, ciabattino, bottaio, fabbro, maniscalco, muratore, cocciaro, cordaro, apicoltore).
CIVICA RACCOLTA D’ARTE E INCISORI MARCHIGIANI
(Palazzo Oliva, Piazza Matteotti)
La “Civica Raccolta d’Arte” comprende 29 pregevoli opere che vanno dal XV al XVIII secolo. Tra
queste, tre tavole appartenenti a Pietro Paolo
Agabiti (1470-1540), eccellente pittore, architetto
e ceramista e tre tele di Giovan Battista Salvi
(1609-1685), il grande pittore universalmente
conosciuto come “il Sassoferrato”. La raccolta
“Incisori marchigiani”, trasferita al Comune dai
coniugi Mirella e Franco Pagliarini, comprende
invece oltre 400 grafiche (tra cui 17 disegni), realizzate da 210 artisti marchigiani. Opere che vanno
dal 1550 ai giorni nostri.
RASSEGNA INT.LE D’ARTE “G.B.SALVI”
Palazzo ex Pretura, Via Garibaldi
MUSEO DELLA MINIERA DI ZOLFO
(Loc. Cabernardi, a km.10 da Sassoferrato)
Il Museo raccoglie in 5 ampie sale e in un lungo
corridoio, documenti, fotografie, attrezzi da lavoro
dell’ex Miniera di Zolfo di Cabernardi. Ottanta anni
di attività industriale a cavallo tra gli ultimi anni
dell’800 e la metà del secolo scorso. La ricca documentazione presenta, in una sezione, la vita del
paese e di quello che fu il più grande ed esteso
centro minerario solfifero d’Europa.
Abbazia di S. Croce degli Atti
Costruita nel sec. XII con materiali provenienti

dalla vicina città romana di Sentinum e recentemente riaperta al pubblico. Al suo interno è custodito un polittico di Antonio da Pesaro, una tavola di
P.P. Agabiti e numerosi affreschi del sec. XIV.
Chiesa di San Francesco
Costruzione del 1245 di stile tardo romano o romano-gotico. Conserva dipinti del Ramazzani e del
Guerrieri. Notevole un Crocifisso del 1300 di scuola riminese e cicli di affreschi grotteschi di scuola
umbro-marchigiana.
Monastero e Chiesa di S. Chiara
Costruito nel XIII sec., all’interno ospita opere d’arte di notevole pregio: una Natività attribuita ad
Antonio da Pesaro, un affresco di Scuola Umbra e
due tra le più belle Madonne del Salvi; inoltre, una
Annunciazione del Salvi.
Chiesa di San Pietro
Chiesa sorta con il primitivo castello feudale intorno al 1200. Acquistò grande importanza a partire
dal 1580 quando il Vescovo di Nocera diede alla
Parrocchia di San Pietro il titolo di Collegiata.
Rovinò nel 1688, ma nel 1717 fu ricostruita e notevolmente ampliata così come si conserva tutt’ora.
Vi sono conservati anche altri interessanti dipinti.
Rocca di Albornoz
Massiccia costruzione militare risalente al XIV sec.
Costruita per ordine del Cardinale Egidio Albornoz
nel 1365, fu un efficiente presidio difensivo.
RIONE BORGO E DINTORNI:
S. Maria del Ponte del Piano (Sec.XIV)
S. Teresa d’Avila (1600) in stile neoclassico
Santuario della Madonna del Cerro (circa 10 Km.
dal capoluogo)
Chiesa di San Lorenzo Martire a Coldellanoce (a 5
km dal capoluogo). Conserva lo stupendo Trittico di
Matteo da Gualdo del XV secolo.

