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Finalmente Salvi
Più di Bartolo. Come nessun altro mai, giù giù nei se-
coli fino a Niccolò Perotti, fino alle glorie contempora-
nee, a un mito come Peter Mondavi, a un’icona popo-
lare come Giancarlo Polidori e a tutti quelli che nei vari 
campi hanno dato lustro al paese e orgoglio identitario 
ai suoi figli vicini e lontani. Perché è totale l’identifi-
cazione di Giovan Battista Salvi con il toponimo: lui 
è Il Sassoferrato, con un articolo determinativo che 
pesa di più della preposizione con cui, secondo l’uso 
medievale, la storia ha rubricato l’insigne giurista. Ma 
soprattutto perché, naturalmente, godere dei volti, dei 
panneggi, del vivido cromatismo delle Madonne del 
Salvi risulta più immediato e appagante che addentrar-
si nelle straordinarie intuizioni civilistiche di Bartolo. 
Una confidenza nutrita anche dalla prossimità, se alme-
no una volta si è avuta la fortuna di essere guidati dalla 
dolcissima suor Maria Giuseppina fra i tesori custoditi 
nel monastero delle Clarisse, in Castello. 
Ragioni del sentimento che si sommano al peso speci-
fico della Devota bellezza, la mostra che si annuncia 
come l’evento clou dell’estate e dell’autunno prossi-
mi all’ombra del Monte Strega. Un’impaginazione di 
alto valore culturale che salda il debito della memoria 
contratto in occasione del terzo centenario della morte 
celebrato nel 1990, grazie alla disponibilità della straor-
dinaria produzione grafica custodita nella Royal Libra-
ry del Castello di Windsor. Ce ne parlano in dettaglio 
Ivana Jachetti e il curatore Stefano Papetti. Leggete tut-
ti. E dopo aver letto andate a vedere, invitate gli amici 
lontani: si Salvi chi può, abbiamo titolato.
È un appuntamento che suona come un risarcimen-
to collettivo, dopo le tristezze di un autunno segnato 
dal terremoto, che ha risvegliato incubi e memoria del 
1997, e ancor di più dopo lo sconcerto di un inverno 
di sangue segnato dal delitto di Alessandro Vitaletti, il 
fattaccio del 28 gennaio da cui un’intera comunità si è 
sentita colpita, ben oltre il naturale sentimento di pietà 
per una vittima da tutti dipinta come un uomo buono 
e generoso e compassione per una famiglia conosciuta 
e stimata.
Questa parentesi va aperta, perché guai a dimentica-
re, accanto all’infinita bellezza, la fragilità delle nostre 
terre belle e mobili nel cuore d’Italia; e guai a voltare 
lo sguardo di fronte alla lacerazione così profonda di 
un sentimento comunitario nutrito nei secoli dal valo-
re nobile della solidarietà, che ci pone di fronte, tutta 

insieme e nel modo più traumatico, la complessità del 
tempo presente.
La mostra del Salvi, allora. È soprattutto, l’appunta-
mento con la Devota bellezza, l’occasione che offre a 
Sassoferrato, in una rete di sinergie destinata a cucire 
insieme i molti talenti di un comprensorio ricchissimo, 
sperando che sia un vero cambio di passo, una straor-
dinaria occasione di promozione territoriale. Nel cuore 
delle Marche che hanno cominciato a spingere forte sul 
pedale del marketing, per aiutare le zone interne ter-
remotate a risollevarsi in fretta. Insieme al centro Ita-
lia ferito che abbraccia anche i fratelli d’Appennino di 
Umbria, Alto Lazio e Abruzzo. Una sfida dalla quale 
tutti devono sentirsi convocati, politica locale e forze 
economiche, operatori culturali e sassoferratesi di ogni 
parte del mondo.
È l’unica strada, di fronte alla fase declinante del mo-
dello industriale in un comprensorio che ha conosciu-
to i fasti dell’avventura Ariston insieme a una propria, 
molto marchigiana, avventura calzaturiera. È l’unica 
strada anche in senso letterale, se ci si ferma a riflette-
re sul rischio incompiuta che grava sulla Pedemonta-
na, infrastruttura vitale per agganciare Sassoferrato ai 
grandi canali di comunicazione aperti dal Quadrilatero 
e dalla Fano-Grosseto, rompendo definitivamente un 
isolamento che oggi conta soltanto sull’unica, precaria 
via di fuga della strada delle Grotte. Anche di questo 
Sassoferrato mia vi parla quest’anno, continuando 
nell’impegno a raccontare luci, ombre, chiavi proble-
matiche dell’attualità in parallelo al doveroso, appas-
sionato lavoro di ricerca e documentazione di una co-
mune memoria civile.
E poi c’è l’Aion. Il convegno sul mosaico di Sentinum 
conservato nella Gliptoteca di Monaco di Baviera, un 
enorme frammento di storia patria nella cattedrale 
mondiale delle pietre incise, rappresenta l’apporto che 
Sassoferratesi nel Mondo, l’associazione di cui questa 
rivista è la voce, darà quest’anno alla vitalità cittadina. 
Non si tratta di intonare la mistica del piccolo borgo 
che incrocia le rotte della grande cultura mondiale, 
ma di prendere coscienza del respiro profondo di una 
storia municipale dalle radici antiche e fiere. Proprio 
quello che ci racconta il mito di Aion, la divinità del 
tempo assoluto contrapposta alle dimensioni umane di 
passato e presente misurate da Kronos.

Buona lettura.
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Obiettivi importanti
 UGO PESCIARELLI
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Carissime amiche e carissimi amici dell’Associazione 
“Sassoferratesi nel mondo” 
Un altro anno è passato e ci ritroviamo per l’atteso 
e graditissimo appuntamento con la vostra rivista 
Sassoferrato Mia che mi dà l’opportunità di rivolgere a 
Voi tutti il mio più cordiale ed affettuoso saluto.
Il 2016 ci ha lasciati con molte ansie e preoccupazioni 
per gli eventi sismici che hanno colpito la nostra regione 
e che, per fortuna, hanno provocato solo danni modesti 
alla nostra città. Il 2017 si presenta però con prospettive 
molto stimolanti per la nostra comunità. Sassoferrato, 
infatti, ospiterà dal 17 giugno al 5 novembre, al Palazzo 
degli Scalzi, quello che è da considerare a tutti gli effetti 
uno degli eventi artistici più rilevanti di quest’anno in 

tutto il territorio nazionale. 
“La Devota Bellezza – Il Sassoferrato – con i disegni 
dalla Collezione Reale Britannica”, è questo il titolo 
della prestigiosa mostra, organizzata dal comune di 
Sassoferrato con l’importante sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, che ha 
come corpo centrale 21 disegni della Royal Collection 
Trust che Sua Maestà, la Regina d’Inghilterra, ha 
gentilmente acconsentito al prestito e che per la prima 
volta tornano in Italia e a Sassoferrato. 
Accanto a questa serie di opere su carta verranno 
presentati alcuni importanti dipinti, per un totale di oltre 
60 opere, che consentiranno di conoscere e comprendere 
meglio il valore artistico del nostro illustre concittadino 
Giovan Battista Salvi. Un evento di eccellenza, dunque, 
che si pone obiettivi importanti come il coinvolgimento 
di tutti gli operatori commerciali ed economici del 
territorio, il coordinamento degli eventi, dei percorsi, 
degli itinerari turistici, nonché l’attivazione di accordi 
con enti/soggetti del territorio, come le Grotte di 
Frasassi, per la formulazione di proposte turistiche più 
elaborate. 
La mostra, quindi, oltre ad essere un doveroso omaggio 
al Sassoferrato, si presenta come una grande opportunità 
che può segnare l’inizio di una fase nuova per la nostra 
città, se sapremo rimetterci in gioco con tenacia e 
creatività per costruire nuove prospettive di sviluppo da 
troppo tempo attese e non realizzate. 
In questo contesto si inseriscono perfettamente 
le importanti iniziative di grande valore culturale 
organizzate ogni anno dalla Vostra associazione per le 
quali, a nome di tutta la città, Vi ringrazio di cuore. 
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La grande mostra
con i disegni della

Collezione Reale Britannica

Si Salvi chi può
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“Santa Lucia”, Palazzo Chigi di Ariccia
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Il 29 giugno del 1990 il Comitato per il terzo centenario 
della morte di Giovan Battista Salvi “Il Sassoferrato”- 
presieduto a livello scientifico dall’allora Soprintenden-
te ai BB. AA.SS. Paolo Dal Poggetto - portò a termine 
l’inaugurazione di una Mostra di ampio respiro dedica-
ta all’artista sentinate, che ebbe luogo nella bella Chie-
sa, appena restaurata, di San Francesco di Sassoferrato. 
La direzione organizzativa dell’evento toccò a Padre 
Stefano Trojani, che certamente ebbe un merito im-
menso nello sviluppare quell’omaggio così sentito e 
doveroso verso il figlio più famoso della città da cui egli 
stesso aveva preso il nome. La Mostra ebbe un enorme 
successo e grande fu l’emozione per i cittadini di misu-
rarsi con opere mai viste del pittore e sentire l’attenzio-
ne degli importanti storici dell’arte sulla sua feconda 
produzione artistica: sono più di 300 le opere del Salvi 
presenti nei Musei di tutto il mondo. Per la prima volta 
ci si interrogò sul suo 
percorso artistico, gli 
influssi, del suo essere 
controcorrente eppure 
perfettamente coerente 
col suo tempo, dei tan-
ti misteri della sua vita, 
della fama e dell’oblio 
che l’attraversò. Già 
in quell’occasione il 
prof. François Macé 
de Lépinay, grande 
studioso del Sassofer-
rato, e in questo caso 
curatore dell’attuale 
Mostra, lamentava l’as-
senza della produzio-
ne grafica, ovvero dei 
tanti schizzi o disegni, 
perlopiù preparatori ai 
quadri, la cui maggior 
collezione era presso 
la Royal Library del 
Castello di Windsor, 
di proprietà della Casa 
reale inglese. Tale man-
canza, ebbe modo di 
ripetere più volte e 
scrivere Macé de Lépi-
nay, precludeva la pie-
na comprensione della 
personalità e della dut-

tilità artistica di G. B. Salvi.
Dopo 27 anni e un lungo lavoro diplomatico, il Comune 
di Sassoferrato, con il preziosissimo appoggio della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramonta-
na, riporta in Mostra Giovan Battista Salvi nel bel Palaz-
zo degli Scalzi colmando quella lacuna, ovvero mettendo 
in mostra 21 disegni della collezione reale inglese, per la 
prima volta concessi dal lontano 1768, quando da Roma 
affluirono nelle collezioni d’arte di re Giorgio III tramite 
regolare acquisto del suo bibliotecario Richard Dalton. 
“La Devota Bellezza - Giovan Battista Salvi, il Sasso-
ferrato con i disegni della Collezione Reale Britannica” 
questo il titolo dell’evento che si inaugurerà il 17 giugno 
e chiuderà il 5 novembre 1917.
La parte centrale della Mostra sarà proprio questa raris-
sima possibilità, forse unica, di poter mettere a confron-
to il primo prodotto dell’ideazione (spesso eseguito su 

carta quadrettata, per 
meglio parametrare 
spazi e misure) e la 
sua traduzione nell’o-
pera; di poter meglio 
comprendere e ana-
lizzare il complesso 
lavoro tra ispirazione 
e decantazione, che la 
continua ricerca della 
“Devota Bellezza”, 
richiese certamente a 
Giovan Battista Salvi, 
pittore anomalo per il 
secolo di forti contra-
sti in cui visse, famo-
so eppure snobbato 
dai suoi stessi con-
temporanei, poiché 
solo secoli dopo si 
riuscì a cogliere nelle 
immagini ripetitive 
delle Madonne che lo 
resero celebre, una ri-
cerca continua, quasi 
ossessiva di bellezza e 
di perfezione.
“Pittore di essenze e 
non di esistenze - lo 
definisce con la soli-
ta acutezza Vittorio 
Sgarbi - per lui non c’è 
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“Madonna con sant’Anna, Gesù e san Giovannino”
detta “Madonna del Divino Amore” del Museo Diocesano di Jesi
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un originale e una replica: l’impegno è sempre lo stesso...
ma la qualità della sua pittura è sempre costante, alta, uni-
forme, in una deliberata ma solo apparente rinuncia alle 
passioni”.
Per meglio completare la conoscenza della qualità e del-
la spesso ignorata duttilità delle creazioni artistiche del 
Sassoferrato saranno esposti alcuni capolavori come la 
Pala della Madonna del Rosario di S. Sabina, l’Angelo 
della Fondazione Longhi e il ritratto di Cardinale dei 
Musei civici di Padova.
Una seconda sezione sarà dedicata alle opere pro-
venienti dal territorio marchigiano e limitrofo, una 
valorizzazione di quanto l’artista, che visse quasi in-
teramente a Roma, ha lasciato della sua arte nella sua 
regione e nei territori confinanti; testimonianza in que-
sto mmento più che mai significativa perché segnala 
una presenza viva e reattiva di paesi e città colpite nel 
cuore del proprio patrimonio monumentale dal sisma. 
Il Comitato di studio, nel quale figurano esponenti isti-
tuzionali, tra cui la sottoscritta per la Regione Marche e 
studiosi d’arte, si è avvalso della decennale esperienza 
del prof. Stefano Papetti, critico d’arte, direttore della 
Pinacoteca di Ascoli Piceno e infaticabile organizzatore 
di Mostre nella Regione. Un bellissimo esempio di coe-

sione è stato dato dagli sponsor del territorio, prima di 
tutti la citata Fondazione Carifac, che si è fatta carico 
del maggior peso economico nel sostenere l’evento, ma 
con il sostegno delle Fondazioni Cariplo, Casoli, Fedri-
goni e Merloni. 
Tutti convinti che questa Mostra può essere un segnale 
di rinascita del territorio, di opportunità di valorizza-
zione professionale per giovani residenti e di sviluppo 
economico per una presenza turistica che gli eventi 
drammatici legati al sisma possono aver “congelato” 
ma che l’arte può rimettere al centro di attenzione e 
fruizione. Sono previste anche tutta una serie di propo-
ste didattiche legate alla Mostra che potranno coinvol-
gere gli studenti di ogni ordine e grado e collegamenti 
integrati con le altre emergenze artistiche e ambientali, 
a iniziare dalle Grotte di Frasassi. 
La Devota Bellezza sarà quindi il comune denominato-
re di un rilancio promozionale per la conoscenza delle 
tante bellezze, artistiche e ambientali che caratterizza-
no il nostro territorio.

“Madonna orante” della pinacoteca di Macerata (Musei Civici di 
Palazzo Buonaccorsi)

“Ritratto di cardinale” Padova, (Musei Civici, Museo d’Arte Medie-
vale e Moderna)
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Il Salvi ha avuto la sfortuna di vivere nel corso di un 
secolo, il XVII, durante il quale gli artisti più affermati, 
oltre che per le proprie capacità cre-
ative, si contraddistinsero anche per 
le loro biografie turbolente: senza ti-
rare in ballo Caravaggio, la cui vita 
presenta già tutte le caratteristiche 
proprie di un romanzo di appendi-
ce, anche altri pittori all’apparenza 
più misurati come Domenichino o 
Artemisia Gentileschi sono ricordati 
per aver vissuto profondi travagli esistenziali. Ai loro 
biografi, quindi, non è mancata la opportunità di vi-
vacizzare le pagine altrimenti dedicate esclusivamente 
alla descrizione delle loro opere, ricordando proprio le 
traversie fisiche ed esistenziali che nella Roma barocca 
hanno reso difficile la quotidianità di molti pittori.
Non è questo il caso del Sassoferrato che, tanto in pa-
tria quanto a Roma, visse lontano dai clamori, lavoran-
do con la lena di un artigiano tutto dedito alla creazioni 
di immagini di devozione che gli meritarono il titolo 
di pictor virginum. Abitò nell’Urbe, quasi isolato, nel 
rione Monti, non lontano da dove inizialmente aveva 
dimorato presso il Domenichino, suo maestro di stile. 
Eppure Sassoferrato ha realizzato la sua opera pubbli-
ca più conosciuta, la pala della chiesa romana di Santa 
Sabina, per un personaggio di primo piano nell’alta so-
cietà del suo tempo: la principessa di Rossano Calabro, 
donna Olimpia Aldobrandini, compensava la sua scar-
sa avvenenza fisica con un patrimonio favoloso. Nipote 
di Clemente VIII era infatti l’erede unica di casa Aldo-
brandini e quindi una delle donne più ricche di Roma. 
L’origine fanese di Clemente VIII può forse aver con-
tribuito ad indirizzare la scelta della principessa verso 
il giovane Sassoferrato.
Con l’affermarsi della nuova poetica neoclassica, sino 
agli anni trenta dell’Ottocento, quando a Roma si de-
finiscono i canoni del Purismo e operano i pittori del 
movimento nazareno, le opere di Sassoferrato cono-
scono un periodo di grande successo: ed il fatto che 

nel corso del Seicento, quando trionfavano le sceno-
grafiche creazioni barocche, avesse operato un artista 

che mostrava invece di non seguire 
la moda imperante sembrava rappre-
sentare un ulteriore elemento di esal-
tazione per la scelta controcorrente 
operata dal Salvi. 
Il rinnovato successo tardo settecen-
tesco dei dipinti del Sassoferrato è 
dimostrato dalla predilezione accor-
data alle sue immagini da tre pontefi-

ci che, avendo colto lo spirito devoto che traspare dalle 
sue Madonne, promossero il culto mariano avvalendosi 
proprio delle tele del Salvi.
 Il favore incontrato dal Sassoferrato presso il pontefice 
Clemente XIV è attestato da una tela che riproduce la 
Madonna della rosa oggi in collezione privata a Roma, 
la cui splendida cornice in legno intagliato e dorato 
è completata dallo stemma del Papa: non è da esclu-
dersi che l’origine marchigiana della famiglia Ganga-
nelli possa aver concorso alla scelta di questo pittore 
da parte del pontefice che in ogni circostanza pubblica 
ricordava la provenienza della sua casata da Sant’Ange-
lo in Vado. L’appartenenza di Clemente XIV all’ordine 
francescano potrebbe essere anch’essa un motivo di vi-
cinanza ideale al Sassoferrato che aveva abbracciato la 
regola durante il suo soggiorno romano. 
La passione antiquaria e per le arti e la politica cultu-
rale avviata di Papa Ganganelli, dopo la forzata inter-
ruzione determinata dall’invasione francese dell’Urbe, 
venne ripresa con maggiore vigore e coerenza da Pio 
VII che si attivò non soltanto per consentire il rientro a 
Roma dei capolavori sottratti ai Musei Vaticani in base 
agli accordi stipulati a Tolentino nel 1797, ma diede 
vita ad un vero e proprio progetto di tutela del patri-
monio artistico romano. Anche lui si mostrò appassio-
nato cultore della devota bellezza perseguita con rigore 
dal Sassoferrato nella realizzazione delle sue immagini 
della Vergine e nel proprio appartamento del Quirinale 
possedeva una Mater Amabilis raffigurata a mani giun-

Il pittore dei pontefici:
dipinti del “Sassoferrato” appartenuti 
a Clemente XIV, Pio VII e Pio IX
 STEFANO PAPETTI

Papi 
mecenati
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Papa Clemente XIV Papa Pio VII Papa Pio IX

te, nell’atto di pregare: una opera alla quale era molto 
legato e il cui carattere devoto, frutto di una consape-
vole espressione di alti contenuti morali, doveva ben 
rappresentare agli occhi di Pio VII il risultato di una 
nuova controriforma che faceva seguito allo scompiglio 
imposto dalla lunga parentesi napoleonica, connotata 
dal prevalere di atteggiamenti laici. Presso le collezioni 
reali di Windsor (inv.6050) si conserva un disegno del 
Sassoferrato collegato alla composizione tanto amata 
da Pio VII.
Durante il pontificato di Pio IX, quando a Roma pri-
meggiava nell’ambito accademico il nascente movi-
mento purista, si segnala l’arrivo di un gruppo di pittori 
tedeschi chiamati Nazareni che, in totale controtenden-
za, rivelavano una attenzione inedita per l’arte sacra ita-
liana del XV secolo, tra cui le opere di Gentile da Fa-
briano e del giovane Raffaello. Si trattava di una scelta 
che a distanza di due secoli ricalcava quella che aveva 
guidato nel corso della sua attività anche il Sassofer-
rato, le cui opere divennero dunque oggetto di studio 
da parte degli artisti e conobbero una rinnovata fortu-
na anche nell’ambito del mercato antiquario romano 
e del collezionismo privato. L’attivismo di Pio IX nel 
promuovere importanti iniziative di carattere culturale 
ed artistico volte a rinnovare le istituzioni accademiche 
romane e a creare nuovi spazi per le esposizione delle 
opere d’arte è attestato dalle numerose imprese portate 
a compimento dal pontefice durante il suo lungo regno.

Il mecenatismo del pontefice si espresse anche nella re-
alizzazione di numerosi interventi nella città natale di 
Senigallia e nella attenzione riservata alle migliorie da 
apportare alle residenze di famiglia per testimoniare la 
crescita sociale del casato. 
La predilezione del pontefice per il palazzo in cui era 
nato e cresciuto, nel quale chiese ai congiunti di trascor-
rere alcuni giorni in solitudine in occasione del viaggio 
compiuto nelle Marche nella primavera del 1857, ci è 
testimoniata da una commovente lettera inviata al ni-
pote Luigi nel 1868 per accompagnare il dono di una 
immagine mariana da collocarsi lungo lo scalone della 
residenza di famiglia per sostituirla con una più antica, 
ormai ridotta “un fondo buio”.
L’opera inviata da Pio IX ai familiari, ancora oggi con-
servata nel palazzo Mastai Ferretti di Senigallia, si rive-
la come una buona copia antica tratta dal Sassoferrato: 
un’immagine che si caratterizza per il tipico atteggia-
mento mansueto e devoto della Vergine. La scelta del-
la tela, che trae ispirazione proprio dalla Madonna in 
preghiera appartenuta e tanto amata da Pio VII non è 
certamente casuale, ma esprime l’ammirazione per un 
pontefice che aveva saputo governare la nave di Pietro 
in una fase di grandi turbolenze politiche internazio-
nali, non molto dissimili rispetto a quelle che hanno 
angustiato Pio IX nel corso di tutto il suo lungo ponti-
ficato che si chiuse con la definitiva perdita del potere 
temporale del papa.
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Il territorio fabrianese si interroga sul suo futuro 
dopo la crisi del distretto degli elettrodomestici
 GALLIANO CRINELLA
Intervenuto un paio di anni fa alla cerimonia di consegna 
del Premio nazionale Gentile da Fabriano, a lui conferito 
nella Sezione “Economia, impresa e società”, Francesco 
Caio, autorevolissimo manager d’impresa molto legato a 
Fabriano per essere stato chiamato da Vittorio Merloni 
nel periodo 1996 - 2000 alla guida di Indesit Company, ha 
avanzato alcune ottimistiche ipotesi sulle possibilità di ri-
lancio dell’occupazione nel territorio fabrianese che tenga 
conto dei nuovi contesti e delle nuove esigenze dei pro-
cessi di industrializzazione nel difficile tempo della “glo-
balizzazione” (alcuni la definiscono “mondializzazione”) 
dell’economia. Caio, prendendo la parola nell’occasione, 
richiamava un’idea dell’ex-presidente di Confindustria 
Merloni, secondo cui non esisterebbero settori industriali 
finiti - lui li chiamava “bolliti” - ma solo imprese “bollite”. 
Ed allora, pur essendo vero che abbiamo vissuto e vi-
viamo momenti di profonda crisi, è necessario avere la 

consapevolezza che vi sono territori e città che la crisi la 
subiscono e ne cadono prigionieri, mentre altre città e ter-
ritori sono in grado di utilizzare i momenti di crisi, come 
ha sostenuto Albert Einstein dopo la grande depressione 
del ’29 del secolo scorso, come stimolo e sfida per muo-
versi e rilanciarsi. 
Caio si diceva convinto che Fabriano e il suo territorio, 
come pure le Marche, hanno tutte le prerogative e le qua-
lità per imboccare la seconda strada. Se ci chiediamo cosa 
stia cambiando nelle regole del gioco delle imprese e parti-
colarmente nel settore della meccanica, settore che rimane 
ancora assai importante con la produzione di cappe e con 
le fabbriche della Whirpool (ex Indesit Company) e dell’A-
riston Thermo Group, dobbiamo rilevare che la realtà del 
lavoro va radicalmente modificandosi con l’introduzione 
dell’automazione e dei robot. Questi ultimi porteranno ad 
una sensibile riduzione dell’impiego di operai e di forza 
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lavoro. Così appare evidente che per cogliere le opportu-
nità della ripresa è indispensabile far leva sull’economia 
digitale, e un’impresa digitale può tranquillamente nasce-
re e svilupparsi anche in realtà periferiche come quella di 
Fabriano e del suo territorio. Ma perché questo avvenga 
occorre necessariamente un’adeguata formazione, al fine 
di acquisire le competenze e le abilità che si richiedono.
Un altro aspetto è quello dell’immateriale, che sembra 
avere oggi un crescente valore. Anche in questo ambito 
rivolto alla valorizzazione delle risorse culturali, storico-
artistiche ed ambientali il territorio sembrerebbe essere 
ben “attrezzato”. Ma si richiede la presenza di nuova im-
prenditorialità. Tutti sanno, tuttavia, che nel nostro terri-
torio il tessuto industriale è ben solido. Certamente servo-
no coraggio e innovazione anche in un’area geografica che 
è stata testimone di una tra le più straordinarie esperienze 
imprenditoriali europee degli ultimi vent’anni. Ma come 
tutte le cose belle iniziano e finiscono. 
In tal caso bisogna intervenire e apportare modifiche pri-
ma che “la nave affondi”, cosa che purtroppo non è stata 
fatta pur essendo stata segnalata questa necessità sul finire 
degli anni novanta, a globalizzazione già avviata, in una 
documentata ricerca del Censis sulle prospettive occupa-
zionali della zona montana. Necessità fatta cadere dall’e-
conomia locale, forse per un soprassalto di prometeica au-
tosufficienza e di presunzione. Poi le cose sono purtroppo 
andate come sappiamo.
“Non mi piangerei addosso – affermava ancora Caio – per-
ché le crisi arrivano per la naturale evoluzione delle im-
prese, che nascono, investono, arricchiscono il territorio e 
poi, come dicono gli inglesi, move on”. E dunque invece di 
guidare guardando lo specchietto retrovisore, è necessario 
accendere il radar e guardare avanti. 
Il paradigma industriale che ha saputo guidare così bene, 
per tanti anni, il territorio fabrianese adesso sta andando 

altrove e dunque si deve prendere in mano il volante ed 
inventare un nuova stagione di sviluppo. Sicuramente non 
ci sarà più nessuno, come è avvenuto in passato, a dire che 
cosa fare. È la comunità e le sue migliori risorse che deb-
bono farsene carico. Vi sono margini ampi di operatività, 
perché le pagine più belle di industrializzazione digitale 
sono ancora da scrivere, le abbiamo dinanzi a noi. Vi sono 
poi altre ipotesi, quelle relative alla necessità di costru-
zione di una coscienza e identità dei territori e dei luoghi 
come nuova frontiera dopo la crisi dell’economia fordista, 
sulla quale hanno scritto pagine illuminanti l’economista 
Giacomo Becattini e l’urbanista Alberto Magnaghi, insie-
me con la “Società dei territorialisti”. 
L’auto-riconoscimento e la crescita dell’identità locale, la 
sua capacità di ripensarsi sono, a loro giudizio, la matri-
ce più profonda dello sviluppo sostenibile. Ma di questo, 
del processo di de-territorializzazione che abbiamo subi-
to, e dei suoi esiti negativi dovremo parlare in un altro 
contesto. Per quanto concerne, infine, la situazione occu-
pazionale e del lavoro a Sassoferrato, nonostante i riflessi 
negativi della crisi del distretto industriale fabrianese, va 
detto che la buona salute delle imprese locali, situate nella 
zona industriale della Berbentina: Faber, Ritrama, Diasen, 
Clementi Forni, Sirius, oltre alla Cylinders Ghergo Group e 
ad un tessuto artigianale di buon livello sembrano garan-
tire, almeno nel medio periodo, una situazione economi-
ca confortante. La città sentinate, peraltro, appare come 
l’unica realtà, nel comprensorio fabrianese, che ha saputo 
costruire, nel corso dei decenni, una pluralità di beni mu-
seali ed artistici che la pongono in condizione di affronta-
re il discorso delle attività turistiche, e della cultura intesa 
come sua base, da una posizione di forza, qualora questo 
passi da una pura proclamazione di intenti ad una fase 
più operativa, possibile solo se prende corpo una capacità 
imprenditoriale di cui si intravvedono i primi segnali.

33

fe and sentenced “we must be quick, if we want to save both, 
because things go wrong”. Maria, the mother-in-law, returning 
from the fields where she had taken breakfast to the men wor-
king since dawn, entered the room and said in a hard voice 
that all that turmoil was an unnecessary waste of time, since 
all the women there had relieved without such a fuss. Then 
addressing the midwife she spoke: “But now that you are here, 
you might as well make yourself useful and visit her. Let’s go. 
No need to worry, we all know that the first child takes longer”.
The house was shabby, a big kitchen on the ground floor for all 
uses, also to knead bread. Several rooms upstairs where up to 
thirty people slept crowded. The newly married couple had to 
accommodate in the barn where wheat, corn, oats, seeds and 
other stuff were heaped and only a slim partition protected 
their intimacy.
The midwife spoke to Maria harshly, cursing their ignorance 
and backwardness: “It is a breech birth, God help me, if we 
don’t act quickly we’ll lose both of them. And now make way, 
let the women bring me hot water and linen, quickly”
Time passed slowly. Maria was sitting in the steam heated 
room and she answered annoyed whenever it was necessa-
ry to get her consent, since no one dared, not even her dau-
ghters, to do anything without asking her. Outside the gossips 
prattled. At the sound of the bell at noon, Maria stood up and 
prepared the lunch for the men out in the fields, wine, water, 
bread and a piece of loin.
In the afternoon, the “Barnicchiola” came down shouting: 
“she’s made it at last, a baby girl! How awfully she pained, 
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poor soul, albeit for nothing, I fear”. No one spoke. After a 
while the midwife said that they must rush and have the baby 
christened, for she had got also a broken leg.
“Turca” hissed that if the baby was to live miserable, better 
God take her soon, so much better for her and for all. This jud-
gement was accepted without any reaction, no mention was 
made of doctors nor hospital, only a priest could do something 
useful. 
The child was bundled and given to a couple of neighbors just 
returning home from the field. Taken by surprise, all the same 
they did no protest although the way to the church was long, 
but no one would risk the destiny of a soul.
The godparents returned home at sunset, the duty having been 
accomplished, although the haste proved unnecessary, becau-
se on the way back the baby seemed having recovered and she 
was willing to fight for survival. A hint of embarrassment and 
perhaps even of disappointment was on their faces, as they 
were not used to explore the reasons and philosophy of life 
and death.
Men were sitting down in the yard in small groups, com-
menting on the event and on the sad fate of the “Maggio” 
(meant for the first baby son), the long peeled poplar trunk with 
a leaves’ crown on top, laying now on the ground, useless. 
The disappointment was on the face of the new father, for the 
long waited son was not born. No shouts of joy, no dance, no 
salacious jokes. The barrel of the best wine was sealed again, 
joy would eventually come back, maybe next year, with a new 
welcome birth.
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 AMINTO CAMILLI

L’interrogativo è legitti-
mo, adesso più che mai, 
in riferimento alla Pede-
montana Fabriano-Sas-
soferrato, i cui lavori, ini-
ziati nell’ormai lontano 
1971 sono stati interrotti 
diversi anni fa nel silenzio 
generale delle istituzioni. 
Il fatto è che almeno da 
un anno a questa parte, 
è tornata una certa at-
tenzione sull’infrastrut-
tura viaria che dovrebbe 
collegare una vasta area 
del comprensorio mon-
tano, dal Maceratese al 
Pesarese, passando per 
Fabriano, ma, purtroppo, 
si continua a ignorare la ri-
levanza del tratto che dallo 
svincolo di Fabriano Est della statale 76 conduce verso 
la zona industriale Berbentina di Sassoferrato. Un trat-
to su cui ben 46 anni fa cominciarono delle operazioni 
molto importanti, salvo poi dover fare i conti con un’in-
terruzione che dura tuttora e che impedisce all’ampio 
territorio di riferimento di svilupparsi adeguatamente 
sul piano economico. E dire che ci sarebbero tutti i 
presupposti per riprendere il discorso. Innanzitutto, è 
in corso la costruzione del tratto di Pedemontana Fa-
briano-Matellica. 
Inoltre, un protocollo firmato nei mesi scorsi ad An-
cona dall’Università Politecnica delle Marche e dall’U-
nione montana del Catria e Nerone, nell’ambito della 
strategia nazionale delle Aree interne del Ministero del-
lo Sviluppo economico, renderà possibile l’inizio del 
tratto di Pedemontana Cagli-Sassoferrato, con l’obiet-
tivo più generale di collegare Urbino alla Quadrilatero. 
Incredibilmente, però, resta il silenzio che stupisce e 
indigna, come sottolinea il professor Galliano Crinella 
dell’Università di Urbino “Carlo Bo” che più di dieci 
anni fa diede vita, insieme ad altri, al “Comitato per 
la realizzazione della Strada Pedemontana”, promo-
vendo una petizione (in poco tempo, furono raccolte 
oltre 4.000 firme), che venne consegnata a Regione e 
Comuni interessati, e stimolando l’attenzione pefino di 
“Striscia la Notizia” con un lungo servizio andato in 
onda nel 2008. 
“Assistiamo alla volontà di dare concretezza al progetto 

Quadrilatero, nel quale 
è stata inserita la Pede-
montana Fabriano-Muc-
cia – osserva Crinella – e 
vediamo che si ricomincia 
a parlare del tratto di Pe-
demontana che dovrebbe 
collegare Sassoferrato a 
Cagli, ossia alla Fano-
Grosseto. Ebbene, è mai 
possibile che in tale con-
testo a nessuno venga in 
mente di rimettere mano 
alla Fabriano-Sassofer-
rato? Stiamo parlando 
di un tratto di strada che 
assume un rilievo enorme 
sia per le aree industriali 
(basti pensare a quella 

sentinate della Berbentina) 
sia per il collegamento alla 

statale 76”. Va da sé che urge un’inversione di rotta ri-
spetto al passato. “In seguito alla raccolta di firme – ag-
giunge Crinella – dalla istituzioni non ottenemmo nulla 
e così eccoci fermi al punto di partenza. Eppure, se rea-
lizzata, l’arteria viaria in questione permetterebbe di co-
prire la distanza Fabriano-Sassoferrato in cinque minuti, 
risolvendo anche il problema dell’instabilità ricorrente 
e della chiusura della strada comunale di Frasassi”. Stu-
pore e rabbia si fondono anche nella riflessione di Gian-
ni Pesciarelli, da sempre attento a questa problematica: 
“L’abbandono delle Pedemontana verso nord da parte del-
le istituzioni crea sconcerto. Non solo l’Anas, ma neanche 
la Regione Marche e i Comuni su cui gravita il percorso di 
questa arteria viaria pensano più a quella che con troppa 
tranquillità viene chiamata incompiuta”. 

Da “grande incompiuta” 
a “grande dimenticata”?

 Viadotto in località Berbentina
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Happennines 
 L. PIERCE CARSON (giornalista del Napa Valley Register, California)

Il giornalista Pierce L. Carson è de-
ceduto il 19 maggio 2017. Quello che 
pubblichiamo è il suo ultimo articolo 
scritto per Sassoferrato mia.

Pierce L. Carson  reporter of the Napa 
Valley Register died on the 19th May 
2017.  This is his last article written 
for Sassoferrato mia. 

Un anno fa, quattro giovani intra-
prendenti poco più che ventenni 
nativi di quella parte d’Italia a 
nord-est di Roma dalle dolci col-
line così bene raffigurate nella 
foto hanno trovato un modo di 
guadagnarsi da vivere senza do-
ver andar via da casa. E quello 
che hanno ideato arricchirà cer-
tamente le vite di tutti coloro che 
amano viaggiare per assorbire la cultura di altri paesi. 
Quei giovani hanno messo su una attività per promuo-
vere la storia e la cultura della terra in cui sono nati, 
anche per attirare molta gente del mondo e invitarla a 
venire a vedere. La loro start up non a caso chiamata 
Happennines, con uno slogan efficace - “It happens in 
the Appennines” - si focalizza per prima cosa sul turi-
smo nella loro città di Sassoferrato, per estendersi alle 
verdi colline circostanti, ideali per fare trekking. Musei, 
antiche abbazie, antichi siti della città Romana e delle 
antiche strade sono tutti lì a portata di mano nel pac-
chetto di itinerari preparato per i visitatori. La regione 
Marche sta diventando sempre più popolare ed il flusso 
turistico sta aumentando in maniera costante. Forse i 
residenti della Napa Valley hanno familiarità con que-
sta città di collina dove opera Happennines. Qui infatti 
nacquero i genitori di Robert Mondavi, il viticultore 
più famoso d’America, oltre che ad altri oriundi che si 
sono stabiliti nella Baia di San Francisco. La Regione 
vanta molte figure notevoli: Giacomo Leopardi, il gran-
de poeta italiano del XIX secolo era marchigiano. Così 
lo era la rivoluzionaria educatrice Maria Montessori; 
Niccolò Perotti, grande umanista del XV secolo ed au-
tore della prima enciclopedia, nacque a Sassoferrato, 
come pure l’insigne giurista del XIV secolo Bartolo da 
Sassoferrato. La regione Marche ha portato a casa più 

medaglie d’oro di tutte le altre re-
gioni d’Italia ai giochi Olimpici di 
Londra del 2012 – due terzi del-
la invincibile squadra di fioretto 
provengono da Jesi che è anche 
un centro rinomato della produ-
zione di vino, ad appena mezz’ora 
di macchina da Sassoferrato. 
UNA RICCA STORIA
Situata alle pendici della impo-
nente cima del monte Strega sugli 
Appennini, Sassoferrato dista 220 
km da Roma, verso nord-est, ed 
è al centro della Regione Marche. 
Il suo passato storico testimonia 
che fu un centro importante lun-
go la via consolare Flaminia che 
congiungeva Roma all’Adriatico 
attraverso Ancona.

La città ha circa 8000 abitanti ed il suo stemma - un 
sasso stretto in un cerchio di ferro - rappresenta sim-
bolicamente il suo nome. Fu costruita su una collina 
circondata da mura per difenderla dagli assalti degli 
invasori. Nei secoli gli abitanti si sono spostati nella 
pianura costruendo una città più moderna, in seguito 
anche grazie alla apertura di una grande miniera di zol-
fo che dava lavoro a qualche migliaio di abitanti, prima 
di essere chiusa oltre sessant’anni fa. Sassoferrato non 
è soltanto una attrazione per chi pratica il trekking. I 
turisti sono interessati anche a conoscere come la città 
si è sviluppata nel XII e XIII secolo. I documenti storici 
danno risalto alla influenza romana. 
La battaglia di Sentinum fu decisiva nella terza guerra 
sannitica, combattuta nel 295 a.C alle porte di quella 
che è oggi Sassoferrato – in cui i Romani ebbero ra-
gione della formidabile coalizione di Sanniti, Etruschi, 
Umbri e Galli Senoni. I Romani riportarono una vit-
toria decisiva che sbaragliò la coalizione, che si sciolse 
arrendendosi, aprendo così la via verso l’Adriatico.
Dopo la battaglia delle Nazioni nel 295 a.C., Sentinum 
crebbe e si arricchì. La città si allargò in seguito nei secoli 
successivi alla confluenza di tre fiumi. Nel sito archeo-
logico si vedono i resti di una fonderia, tracce di mura 
della città, un bel tratto di strada romana e due grandi 
bagni termali, costruiti al di fuori delle mura; cosa inso-

Una start-up locale
punta a promuovere
trekking e turismo 
nell’Italia centrale
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lita, le Terme erano riservate una per le donne, una per 
gli uomini. Molta parte degli scavi è ricoperta per prote-
zione e gran parte della città originaria è ancora sepolta. 
Il museo archeologico situato nel palazzo medievale dei 
Priori, in Piazza Matteotti, ospita reperti provenienti da-
gli scavi romani: busti di marmo, lampade ad olio, vasi 
e parte di due mosaici pavimentali. Vi è la riproduzione 
del mosaico dell’Aiòn più bello, il mosaico originale ac-
quistato due secoli fa dal Principe di Baviera che si trova 
nel museo Gliptoteca di Monaco di Baviera. 
La Pinacoteca a Palazzo Oliva, sempre nella piazza 
principale, conserva importanti opere d’arte dal XV al 
XVIII secolo. La Chiesa di San Pietro ha un affresco 
del 1290 raffigurante Cristo con la Maddalena. C’è un 
antico Crocifisso con i piedi sovrapposti perforati da 
un solo chiodo (in epoca precedente i piedi erano in-
chiodati separatamente) ed una Madonna Nera di Lo-
reto. La Chiesa di San Francesco ha un altare del 1362, 
vicino all’altare giace il corpo di un prete la cui morte, 
si dice, abbia fermato la peste. Vi è un affresco interes-
sante in cui si vedono parti di tre dipinti sovrapposti 
databili 1245, 1320 e 1500.
L’Abbazia di Santa Croce nei pressi di Sassoferrato fu 
fondata intorno all’anno 1000. Nel medioevo ospitava 
lì accanto un ospizio per i pellegrini. Resti della vicina 
città romana furono usati per l’altare e nella costru-
zione dell’edificio, sotto la chiesa sono stati rinvenuti 
i resti di un tempio dedicato al dio Mitra. All’interno 
dell’abbazia ci sono bellissimi affreschi del 1300, un al-

tare del 1600 con un affresco di Pietro Paolo Agabiti 
del 1524 e dipinti del XVIII secolo.
Happennines is happening.
Marco Caverni, uno dei fondatori, mi ha detto che la 
start up è stata creata dopo aver vinto un bando con un 
piccolo capitale d’avviamento. All’inizio Happenines 
si è occupata principalmente della gestione dei musei 
di Sassoferrato e della accoglienza dei turisti, fornendo 
anche consulenza, marketing e promozione per l’Italia e 
l’estero. In seguito ha lanciato il progetto escursionistico 
degli Appennini per promuovere il turismo montano, 
offre esperienza escursionistica sensibilizzando i 
partecipanti alla conservazione del paesaggio. Intende 
lavorare con singoli o gruppi per specifici percorsi di 
trekking o visite alle abbazie, musei e località storiche 
della regione e può anche fornire indicazioni su dove 
dormire o mangiare. Caverni ed i suoi hanno il pieno 
sostegno dell’amministrazione - dice il sindaco Ugo 
Pesciarelli, notando che il cosiddetto “slow travel” sta 
diventando trendy. Il sindaco ha aggiunto che “la rete 
gestita da Happennines sui social media contribuisce 
allo sviluppo del turismo nella regione”. Happennines 
offre altri vari servizi: concerti, visite ai luoghi storici.
A Sassoferrato c’è una sola cantina – la ditta Sbaffi 
Spumante – ma nei dintorni ci sono dozzine di vigneti 
dove si produce dell’ottimo vino Verdicchio. 
Per informazioni su trekking e turismo a Sassoferrato e 
gli Appennini, potete contattare Caverni online:
info@happennines.it o su Facebook. 
Il loro sito web in italiano è www.happennines.it

Happenines Soc.Coop
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HAPPENNINES
HOMETOWN STARTUP PROMOTES TREKKING, TOURISM IN 
CENTRAL ITALY
Sassoferrato, Marche, Italy — A year ago, a quartet of enterprising 
twenty-somethings from the picture-perfect rolling hillsides northe-
ast of Rome came up with a way to earn a living without having to 
leave home.
And what they’re up to is sure to enrich the lives of all of us who 
like to travel and soak up cultures of other countries.
The earnest foursome launched a modest company that promotes 
not only the history and culture of the land where they were born 
but reaches out to others around the world with invitations for a 
look-see.
Their startup, aptly called Happennines — with the catchy slogan, 
“It Happens in the Apennines” — focuses on tourism first and fo-
remost in their hometown, Sassoferrato, as well as in the verdant 
hillsides ideal for trekking. Museums, ancient abbeys, historical 
Roman towns and roadways — all are at one’s disposal when the 
partners put together an itinerary for visitors.
The Marche region is becoming more popular, with tourism growing 
steadily each year. Napa Valley residents might be somewhat fa-
miliar with the hilltop town housing the new Happenines group. It 
was the birthplace of the parents of America’s best known vintner, 
Robert Mondavi, and some of its natives settled in the Bay Area.
There are other notables from this region.
Giacomo Leopardi, Italy’s great 19th-century author, was Marchi-

giano. So was revolutionary educator Maria Montessori. Niccolo 
Perotti, 15th century humanist and author of the first encyclopedia, 
was born in Sassoferrato as well as the greatest jurist of the XIV 
century Bartolo da Sassoferrato. The Marche region brought back 
more gold medals per head from London Olympics 2012 than any 
other Italian region — two-thirds of an invincible female fencing 
team were from one small town, Jesi, an acclaimed winegrowing 
town about a half-hour’s drive from Sassoferrato. 

A RICH HISTORY
Located near the imposing Monte Strega peak of the Apennines, 
Sassoferrato is some 150 miles northeast of Rome and is the center 
of central Italy’s Marche region. In its history, the city was an im-
portant location along the ancient Roman road, Via Flaminia, which 
runs from Rome to Ancona on the Adriatic Sea.
Trekkers who visit the region of the Apennines near Sassoferrato 
will find pastoral settings like this — paths on Mount Miesola sha-
red with grazing cows.
The town of less than 8,000 people is represented by a symbol — 
rocks wrapped in a band of iron, symbolically representing the town’s 
name. It was built on a hilltop, its walls defending inhabitants against 
invaders. Over time the population expanded into a more modern set-
ting at the foot of the hill, as an important sulphur mine employed 
hundreds of people prior to closing a half century ago.
Not only is Sassoferrato a trekker’s delight and of interest to tou-
rists interested in Italy’s development since the 12th and 13th cen-

Vista sui prati del monte Miesola (Foto U. Ballanti)
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turies, the town played a role in the country’s evolution.
Early documented history focuses on Roman influences. The bat-
tle of Sentinum was the decisive battle of the Third Samnite War, 
fought in 295 B.C. near Sentinum — on the outskirts of the modern 
town of Sassoferrato — in which the Romans were able to over-
come a formidable coalition of Samnites, Etruscans, Umbrians, and 
Senone Gauls. The Romans won a decisive victory which broke up 
this coalition — the Etruscans, Umbrians and Senones pulled out 
of the war— paving the path to victory.
During its Roman days, Sentinum grew to be a wealthy city after 
the Battle of the Nations in 295 B.C., allowing the Roman empire 
to reach clear to the Adriatic Sea. Founded in a place where three 
rivers come together, the city expanded outside its walls in the first 
and second centuries B.C. At the site you can see remains of an iron 
foundry, city walls, a good section of the Roman road, and two lar-
ge. Roman baths built outside the walls, unusual in that there was 
one for men and one for women. Much of what has been excavated 
has been covered for protection and much of the original city is still 
below ground.
The Archeological Museum, in the medieval Palazzo dei Priori on 
Piazza Matteotti, houses finds from the Roman excavation inclu-
ding marble busts, oil lamps, vases, and parts of two mosaic floors. 
There’s a recreation of the best mosaic piece because the original 
was bought by the Prince of Munich. The Pinacoteca, in Palazzo 
Oliva also on the main square of the old town, houses important art 
works of the 15th- 18th centuries. San Pietro Church,has a fresco 
from 1290 of Christ and Mary Magdalene. There’s an ancient cruci-
fix showing the crossed feet with only one nail (more modern ones 
show a nail in each foot) and a Black virgin from Loreto.
San Francesco Church has an altar dating from 1362. Near the altar lies 
the body of a priest whose death is said to have stopped the plague.
There’s an interesting fresco that was painted over three times and 
you can see parts dating from 1245, 1320, and 1500. 
Santa Croce Abbey, a little way outside of Sassoferrato, was 

founded around 1000. In the middle ages there was a pilgrim’s ho-
spice nearby. Remains from the Roman city were used for the altar 
and in the building and below the church was a Temple of Mithros. 
Inside the abbey are stunning frescoes dating from 1300, an altar 
dating from 1600 with a fresco painted in 1524, and 18th century 
paintings.

Happennines is happening 
Marco Caverni, one of the founders of Happennines, said the star-
tup got off the ground after it won a competition and was awarded 
seed money. At the outset, Caverni and his associates focused on 
management of Sassoferrato’s museums and tourist destinations, 
along with strategic and operational consulting in marketing and 
management and promotion in Italy and abroad.
Next Happennines launched the Hiking Apennines project for the 
affirmation of mountain tourism in the Apennines. He says they 
offer hiking experiences raising participants’ sensibilities about 
conservation of the landscape.
He and his colleagues are willing to work with individuals and 
groups with details that range from trekking to the region’s abbeys, 
museums and other historical sites. They can also offer recommen-
dations on everything from where to stay to where to eat.
Caverni and his associates have the full support of the town, says 
Mayor Ugo Pesciarelli, as “slow travel (hiking) is becoming trendy”. 
The mayor noted that the social networking of Happennines is hel-
ping boost tourism in the region: “They are promoting everything 
from concerts to visiting our historical sites. And they are English 
speaking and can provide a package for tourists”.
While Sassoferrato has but one winery — Sbaffi Spumante — 
there are dozens and dozens of wineries in the region, including a 
number nearby that make remarkable verdicchio wines.
For information about trekking and tourism in Sassoferrato and the 
nearby Apennines, contact Caverni online at info@happennines.it, or 
on Facebook. Their website, mostly in Italian, is www.happennines.it

Vista Appennino umbro-marchigiano (Foto Franco Brescini)
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L’Associazione Sassoferratesi nel Mondo che ha, tra le 
finalità del suo statuto il proponimento di iniziative per 
la conoscenza, la diffusione dei valori tradizionali, cul-
turali, turistico-ambientali della città di Sassoferrato e 
del suo territorio sentinate, ha da subito appoggiato la 
richiesta fatta mediante delibera dalla città di Iron City 
e promossa da Albert Santoni di instaurare un patto di 
gemellaggio tra le due città.
Albert Santoni è un cittadino di Iron Mountain di ori-
gine sassoferratese, nostro socio da molti anni.
Nell’agosto del 2016 Albert ha ricevuto il premio 

Monte Strega Bartolo da Sassoferrato in riconosci-
mento delle sue capacità imprenditoriali e per aver 
mantenuto stretti legami con la terra dei suoi nonni. 
È stato quindi copromotore presso il Co-
mune di Iron Mountain di questa interes-
sante iniziativa al fine di ottenere le previste 
autorizzazioni, nella piena osservanza degli ordina-

menti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi. 
Con provvedimento del Consiglio Comunale n.52 del 
27 ottobre 2016 il Comune di Sassoferrato ha deliberato 
il Patto di Gemellaggio tra il nostro Comune e quello di 
Iron Mountain, Contea di Dickinson, Michigan, U.S.A. 
manifestando il proprio interesse e volontà a intrapren-
dere rapporti di fratellanza e amicizia tra i due Comuni.  
La popolazione di Iron Mountain, si aggira intorno 
alle 7.700 unità. Il nome le deriva dal prezioso mine-
rale, il ferro, trovato nelle vicinanze. È stata fonda-
ta nella seconda metà del XIX secolo da immigrati 
dall’Europa del nord e da molti italiani. L’attuale sin-
daco Dale Alessandrini è anche lui di origine italiana. 
Il “Patto di ferro”, di cui siamo onorati, nasce con la 
speranza che tra le due città possa realizzarsi una serie 
di iniziative atte a rafforzare le reciproche realtà: viaggi, 

studi, lavoro, marketing, arte, cultura, spettacoli, con-
certi, convegni e quant’altro dovesse manifestarsi di 
comune interesse. 
La cerimonia della firma del patto di gemellaggio avrà 
luogo a Sassoferrato nel prossimo futuro e ne verrà 
data tempestiva comunicazione alla cittadinanza.
Nelle foto i sindaci Dale Alessandrini e Ugo Pesciarelli

 VITTORIO TONI

Patto di gemellaggio
IRON MOUNTAIN (USA) - SASSOFERRATO (Italia)
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The “Associazione Sassoferratesi nel Mondo” whose aim 
is to back initiatives for the knowledge and diffusion of the 
traditions and culture of the territory, has fostered the first 
Sister cities relationship of Sassoferrato with the city of 
Iron Mountain in response to a request by Iron City promo-
ted and conveyed by Albert Santoni.
Albert is a citizen of Iron Mountain, of Sassoferrato origin, 
and also a member of our Association since many years. He 
was awarded in August 2016 the “Monte Strega - Bartolo 
da Sassoferrato prize” in recognition of his entrepreneurial 
skills and for maintaining lasting ties with the city of ori-
gin of his grand-parents. Albert Santoni has assisted in the 
completion of bureaucratic practices that were necessary 
to comply with the legislative provisions.
The City of Sassoferrato welcomed the resolution of the City 
of Iron Mountain, Dickinson County, Michigan U.S.A. propo-

sing a Sister Cities Relationship. The City Council of Sasso-
ferrato by resolution nr. 52 dated 27th October 2016 has de-
clared its intention to develop relationships of brotherhood 
and friendship with the community of Iron Mountain.
The population of Iron Mountain is about 7.500 people. It owes 
its name to the precious mineral which abounded in the area. 
The city was founded in the second half of the XIX Century 
by immigrants from Northern Europe and many Italians. The 
actual Mayor, Dale Alessandrini, is also of Italian origin. 
“The Iron covenant” was born in the hope that initiati-
ves can be promoted to enhance closer relationships for 
journeys, studies, cultural events, marketing art, colture 
events of common interest.
The ceremony of the signature of this “Iron Covenant” is 
expected to take place in the near future and timely com-
munication will be issued by the City of Sassoferrato.

Iron Mountain City Hall Sassoferrato - La piazza del Municipio



18

Relazione e dialogo intergenerazionale 
 RITA FERRI

Il mondo cambia? Ebbene non ci 
resta che cambiare. Nonostante le 
diversità, per un nuovo umanesimo 
e per una qualità dell’esistenza mi-
gliore, c’è bisogno dell’alleanza e del 
dialogo tra generazioni, tra l’uomo 
e la donna, tra gli adulti e i giovani, 
tra popoli, tra religioni, tra cittadini e 
Istituzioni. Solo così si può superare 
il diffuso individualismo in una co-
munità multietnica e multigenerazionale, composta da 
persone legate dalla stessa umanità. Che dire del feno-
meno nazionale di italiani che si trasferiscono all’estero 
e di molti giovani in “fuga” per cercare un lavoro e un 
futuro migliore? Mentre sulle nostre spiagge continua-
no ad arrivare migliaia di disperati, che anche loro fug-
gono, ma dalla guerra e dalla fame! Il futuro? Una cit-
tadinanza senza confini. E l’idea da maturare è quella 
di una nuova civilizzazione in cui il meticciato significa 
arricchirsi delle opportunità date dal mondo e dalle in-
numerevoli culture che lo abitano. Si può vivere ovun-
que mantenendo la propria identità e al tempo stesso 
sentirsi cittadini del mondo. Come non prevedere allo-
ra anche per la nostra Associazione un ricambio gene-
razionale fatto nel dialogo, nello scambio di esperienze, 
in una relazione sana e costruttiva? Anche nel nostro 
piccolo possiamo testimoniare che le diverse realtà de-
vono essere sempre più caratterizzate dall’inclusione, 
non dall’esclusione, perché solo così ogni stagione della 
vita può mostrare la sua bellezza e la sua importanza, 
insieme alla sua fragilità. Favorire il legame tra genera-
zioni è perciò fondamentale per un arricchimento reci-
proco attraverso il dialogo. Coloro che più hanno vis-
suto possono molto raccontare della vita, sono le radici 
e la memoria di un popolo con la loro stessa presenza! 
Ma siamo capaci di ascoltarci? Di accogliere il pensiero 
dell’altro anche quando non lo condividiamo ma sem-
pre rispettando la persona? Intanto abbiamo iniziato 
ad accogliere nella nostra Rivista l’esperienza all’estero 
dei nostri giovani. Anche questa nostra piccola pubbli-
cazione può essere “segno” e crocevia di diverse pro-
blematiche attuali. L’educazione permanente infatti di 
cui oggi tanto si parla rappresenta un vero e proprio 
cambiamento di paradigma. Se si osserva attentamente 

ci si accorge infatti che l’educazione 
regola le scelte individuali e sociali, il 
mondo del lavoro e della vita privata, 
del tempo libero degli adulti, dei gio-
vani e degli anziani. La creazione di 
momenti di esperienza comune con 
il bisogno di incontro per gruppi di 
età, professionali e di impegno nel 
volontariato diventa un indicatore 
dei cosiddetti livelli di qualità dell’e-

sistenza. Aumenta il bisogno di relazioni umane e il bi-
sogno comune da parte di diverse fasce di cittadini di 
mantenere e approfondire la conoscenza, la formazio-
ne, l’educazione. Gli scambi relazionali tra generazioni 
in una società in profonda trasformazione sono fonda-
mentali per capire e “riconoscere” l’altro nella sua in-
terezza. E per questo è tuttavia necessaria una cultura 
dell’essere. Io non sono quello che ho, ma quello che 
sono. È l’essere, la comune umanità che condividiamo 
e che ci unisce, entro cui avviene l’incontro tra persone 
pur nella loro diversità. Gli adulti e gli anziani possono 
apportare memoria, esperienza, trasmissione di valori 
morali, culturali, civili, spirituali. Se questa trasmissio-
ne può essersi spezzata, anche perché ci sono troppi 
adulti difficili in bilico tra esemplarità e trasgressione, si 
può recuperare attraverso un dialogo aperto e costrut-
tivo dove anche i giovani possono insegnare tanto. E 
se la generazione giovanile sembra preferire l’emotività 
alla razionalità ed è portata a costruire identità solitarie 
e a vivere in gruppi ristretti con le stesse idee e lo stesso 
modo di vestire, il dialogo e un aprirsi alla prossimità 
con età diverse della vita può costituire di per sé un 
aspetto formativo. Importante diventa questo sguardo 
di prossimità, di accoglienza, di vicinanza, di respon-
sabilità, non di giudizio. In questa prospettiva ciò che 
conta è attivare processi di cambiamento a lunga sca-
denza, senza pensare a risultati immediati, ma porsi 
come protagonisti di cambiamento in una logica in cui 
si considera il tempo superiore allo spazio. Agli inizi 
del XXI secolo alcuni fenomeni, quali ad es. la fuga 
dalla politica, l’inefficacia della comunicazione, la sfi-
ducia reciproca ci interrogano profondamente. Anche 
perché non riguardano una piccola minoranza, ma è un 
atteggiamento irriflesso che sembra emergere in diverse 

Per una 
migliore 
qualità 

dell’esistenza
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occasioni sia nella quotidianità sia nei rapporti interna-
zionali. Lo scontro non l’incontro, la separazione non 
l’unione, la concorrenza non la cooperazione sembrano 
prevalere e minare le basi stesse della società. Si trat-
ta allora di ricucire o rammendare un tessuto sociale a 
brandelli. Un compito arduo! Per educare un bambino 
ci vuole un intero villaggio. 
È un’immagine molto suggestiva che arriva dalla vicina 
Africa e che ci aiuta a comprendere come non si possa 
essere soli nella crescita, nello sviluppo, nella promo-
zione di processi educativi che riguardano sì i più gio-
vani ma che coinvolgono tutti, anche il dialogo interge-
nerazionale. Nell’agire in relazione si scopre che si vive 
una realtà in cui ragione, emotività e saggezza convivo-
no e possono confortarsi a vicenda, senza che nessuna 
ambisca ad un primato che escluda le altre svilendole. 
Le relazioni non sempre hanno un percorso rettilineo, 
ma possono esserci incroci e tornanti che rendono il 
cammino più ricco. Gli adulti in genere guardano con 
sospetto gli adolescenti, li temono, li considerano vuoti 
e superficiali. Si ritiene che l’incoerenza, il disimpegno, 
l’incapacità a spiegare il mondo li caratterizzano. Ma se 
questo è vero diventa importante cercare di compren-
derne le ragioni per incontrarsi e dialogare. 
Z. Bauman, uno dei più lucidi interpreti del nostro 
mondo occidentale, che ho avuto il piacere di ascoltare 
l’anno scorso qui a Perugia, ha definito la società occi-
dentale contemporanea come un insieme “liquido” e 
instabile. Molto diverso dalla natura solida delle socie-
tà tradizionali del passato dalle quali noi proveniamo. 
Di fronte a questa strisciante incertezza, a questo pre-
sente “liquido” che moltiplica occasioni e opportunità, 
offrendo infinite possibilità ma lasciando l’individuo 
solo nel collocarsi, molto peso possono avere relazioni 
sane e costruttive. Il tempo del frammento che vivia-
mo genera nuove forme di individualismo. La cultura 
del consumo, del benessere e di un edonismo spesso 
superficiale ha dato solo l’illusione di poter rispondere 
alle ansie individuali. 
L’immagine di sé, il presentarsi agli altri attraverso im-
magini ha reso sempre più difficile un dialogo autentico 
con l’altro e con se stessi. Il bagliore delle immagini 
tuttavia è destinato ad accecare e subentra un senso di 
solitudine e di incertezza non ben definito e di nuove 
paure. Quali la paura dello straniero, della differenza, 
del futuro. E allora si può arrivare a riscoprire il fonda-
mentalismo in molti aspetti della vita proprio per cer-
care nuovi appigli ai quali afferrarsi. Le nuove genera-
zioni hanno assorbito in modo lento e diluito una certa 

cultura del disimpegno e del consumo, alla quale molti 
adulti e anziani hanno contribuito. Più che una critica 
dura è forse ora di riscoprire una profonda fiducia nelle 
nuove generazioni per sperare in un futuro migliore. 
E il cambiamento riguarda non solo i giovani ma la 
società nel suo complesso. Occorre dunque impegnarsi 
a trovare strategie inedite di comunicazione, affinché 
insieme, giovani, adulti e anziani, si possa riscoprire la 
profondità di certi valori. Voglio ricordare a tale propo-
sito una frase di Maya Angelou, attivista americana per i 
diritti civili, poetessa e attrice: “ho imparato che le per-
sone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone 
possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone 
non dimenticano mai come le hai fatte sentire”. Il pro-
blema delle relazioni dunque non consiste solo nel cosa 
facciamo insieme, ma soprattutto come, come le per-
sone si sentano stimolate a sviluppare i propri talenti e 
a migliorare le proprie competenze. E se questo è vero 
per tutti a maggiore ragione è fondamentale nel dialogo 
e nella relazione tra generazioni. Se la generazione che 
avanza è senza “racconto”, come molti scrivono, men-
tre è sempre una storia che ci salva, il racconto delle 
storie di uomini e donne assume infatti un particolare 
valore. Ci invita a riflettere e ci ricorda che siamo falli-
bili. L’esperienza della narrazione aiuta a comprende-
re la storia e le sfide future. Sorge allora immediato un 
interrogativo: la nostra vita può essere un racconto sen-
sato? La generazione degli anziani può aiutare l’attuale 
generazione nel trasmettere la passione e l’interesse per 
la storia che si nutre proprio del racconto. Rivisitare 
la propria avventura esistenziale è un’esperienza che 
pone l’anziano nella condizione non solo di apprendere 
ancora da se stesso, in quanto si diventa più benevoli, 
genitori di se stessi e allo stesso tempo figli della vita 
che si è costruito, ma di far dono ai più giovani della 
saggezza che viene da una lunga esperienza. E in que-
sto modo si incontrano il bisogno di chi ha vissuto più 
a lungo che è un bisogno di attaccamento, di affetto, 
di aiuto e lo stesso bisogno dell’infanzia e dell’adole-
scenza, perché questi bisogni, pur variando nel corso 
del tempo, restano immutati, come scrive Di Duccio 
Demetrio in Oggidomani anziani. 
E si comprende che è la persona umana l’artefice delle 
risposte ai fatti che accadono, è la sua risposta a de-
terminare il senso dell’esistenza. Bisogni di formazio-
ne, intelligenza e affettività tra età diverse della vita si 
possono incontrare e creare legami e scambi relazionali 
arricchenti per ciascuno. Il dialogo diventa allora modo 
di essere e di vivere, scambio di doni.
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Il Gringo, i più da-
tati lo sanno, veniva 
chiamato così per la 
sua esperienza come 
emigrante in terra 
Argentina. Ritornan-
do in Italia, quindi a 
casa, per il “timore 
di arricchirsi”, venne 
a gestire, insieme alla 
mitica Leda, l’allora 
unico e antico Bar del 
Castello con l’annesso 
Dancing presso la Roc-
ca di Albornoz. Nelle 
serate d’estate (spesso 
pioveva o tirava vento) 
si organizzavano serate 
da ballo:… “date vita 
alla vita” era lo slogan di 
Giulio Pesciarelli che al 
ritmo dei famosi tanghi 
argentini, vinili portati 
dall’Argentina, si passa-
vano belle serate ballando e ascol-
tando le melodie più famose come 
la Cumparsita, Caminito, il Tango 
delle capinere o Adios Muchachos.
Il bar ha ripreso vita dal 2015, da 
quando Jacopo Montecchiani e 
Enri Sebastianelli lo hanno gestito 

c o n 
garbo, inventive e inizia-

tive facendolo diventare un vero 
punto di ritrovo di tanti giovani 
provenienti non solo da Sassofer-
rato, ma soprattutto dal circonda-
rio. Ora poi con il nuovo binomio 
NADIA e ENRI i locali hanno cam-
biato anche fisionomia. Adios quin-

di all’immagine di quel fu-
moso, tetro e buio bar del 
Castello degli anni andati, 
dall’odore di fumo, ver-
mout e mistrà, all’attuale 
ritrovo dall’aria allegra, 
elegante e démodé, lumi-
noso e pieno di mutevoli 
colori, dove si possono 
trascorrere serate, man-
giando e assaporan-
do fantasiosi HAPPY 
HOUR A TEMA, con 
il sottofondo di musica 
appropriata.

Enri, tu seppure gio-
vane sei ormai il “de-
cano” del ritrovo, 
complimenti per la 
svolta: quali sono i 
criteri per interes-

sare, divertire, accontentare e 
attirare gente? 
Il locale incastonato nella splendida 
piazza del Municipio offre ampis-
sime possibilità. Con l’arrivo della 
mia validissima socia Nadia abbia-
mo reinventato i locali puntando e 
proponendo eventi di diverso gene-
re, non solo musicali interessando 
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Luoghi mitici: il Bar del Castello
Dal Gringo... all’happy hour
 VITTORIO TONI
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un ventaglio di generazioni. La cosa più importante per 
qualsiasi attività è metterci la passione. Oltre ciò altri 
ingredienti che non possono mancare sono la compe-
tenza e la cortesia.

L’attività mi sembra che vada forte, allora i giovani che 
non hanno lavoro non hanno nemmeno idee?
Non credo sia così. Sicuramente i nostri giovani sono 
sfiduciati e demotivati da un sistema socio/politico 
che non offre molte possibilità e sbocchi. Vedo però 
in molti ragazzi, energia e voglia di fare. La cultura è 
fondamentale per avere le armi giuste per riuscire e di-
stinguersi.
Nadia, tu sei la sorpresa, la novità, sei una donna, hai 
lasciato il tuo lavoro per tuffarti a capofitto in un pro-
getto nuovo per le tua esperienze lavorative, cos’è che 
ti motiva? 

La voglia di non fermarmi mai e per indole ho bisogno 
di entrare sempre in competizione per sentirmi viva. 
Poi questa volta c’è dentro una nuova componente: 
quella del “sogno”. Era il mio sogno lasciare un gior-
no la “tranquilla” esistenza da impiegata per costruire 
qualcosa che fosse mia. In definitiva qualcosa che mi 
somigliasse. Ora che si è presentata la chance il sogno 
si realizza. Quale migliore occasione del bar della gio-
vinezza di tanti di noi?

Gestire un Bar richiede oltre le qualità proprie del Setto-
re, tanta forza anche fisica, i turni di lavoro, le serate inol-
trate a volte fino all’alba. Dove trovi tutta questa energia?
Quando ho lasciato il mio lavoro sapevo quello cui an-
davo incontro: per una vita non mi sono mai accon-
tentata. Questa è stata la mia forza: lavoravo presso la 
vecchia Indesit, nel week end mi trasformavo in PR, ba-
rista, creatrice di eventi…Poi, infilavo al volo pantalon-
cini, canotta e scarpette e andavo ad allenarmi. Ecco, 
posso dire che molte delle 24 ore di una giornata le ho 
passate a correre, a correre così forte fino ad arrivare a 
partecipare e portare a termine la maratona di N.Y. Poi 

la corsa più lunga e impegnativa, l’unica che davvero 
voglio vincere è quella di essere una brava mamma. Ora 
la gara del Bar del Castello è appena cominciata ma 
ogni viaggio, ogni partenza inizia sempre con un passo. 
Vi assicuro che non ho davvero voglia di fermarmi. 

Infine chiudiamo con l’happy hour a tema. Cos’è?
Puntiamo forte sugli aperitivi; quando una persona ci 
concede venti minuti del suo tempo noi abbiamo l’oc-
casione per fargli fare un piccolo viaggio di sapori in 
posti diversi. Ieri sera era di turno la Sardegna perché 
lì transitava il Giro d’Italia: allora, aperitivo a base di 
porceddu, pane carasau, vino cannonau, tartine con 
formaggi sardi e musica adeguata. Ecco, questa è la fi-
losofia dell’Happy Hour. Prendere un sapore ed utiliz-
zarlo come lasciapassare per una destinazione nuova. 
Non c’è dubbio che le idee innovative, in qualsiasi cam-
po, sempreché condotte con impegno, serietà, profes-
sionalità costituiscono delle start up che aprono scenari 
a volte inaspettati e sorprendenti. 
Auguri a voi e a tutti i giovani intraprendenti.
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Anche la gastronomia è modaiola. 
Da un po’ di tempo domina il trend 
della ricerca di pasta artigianale, 
con trafile al bronzo, a lentissima 
essiccazione naturale con basse 
temperature, acqua purissima, so-
prattutto, di grano scelto. Elementi 
di cui sono tante  le  ditte che se ne 
vantano a torto e che, tutto somma-
to, si “sgamano” con facilità. Il pa-
lato non s’inganna. Il che spiega il 
successo della sassoferratese “Pasta 
di Sabatino” dell’azienda agricola 
omonima. 
Nata solo nel 2013, in un battiba-
leno, ha conquistato prima i buon-
gustai, poi i critici gastronomici 

– quelli veri – ed oggi si posiziona 
sul mercato delle paste di alta qua-
lità e pure nei menù di chef attenti. 
Chi l’assaggia riconosce che è “di 
tutt’altra pasta”. Merito di un gra-
no “primitivo”, della varietà Kho-
rasan Saragolla non trattato, mai 
ibridato, che l’agronomo Sabatino 
ha avuto da una piccola azienda 
agricola abruzzese bio logica .
La condivisione del ritrovamento 
con l’ingegnere Bruno Vitaletti, poi 
la decisione di seminarlo, di rac-
coglierlo e trasformarlo in farina e 
pasta ad uso delle famiglie. Per sco-
prire che il “terroir” dell’entroterra 
montano dell’Appennino umbro-

marchigiano gli dà quel carattere 
che fa la differenza ed esalta la sua 
altissima digeribilità. 
Il resto è una storia che Dino e Bru-
no stanno scrivendo, offrendo con 
la loro espansione nuove prospet-
tive all’economia di un’agricoltura 
alla ricerca di prodotti che hanno 
radici e sapori, in grado di veicolare 
l’identità di un territorio. 
Ragione per cui, nelle nostre Mar-
che, i cereali “Senatore Cappelli”, 
abbandonati lustri fa, il farro “tri-
ticum dicoccum” e oggi il gustoso 
Saragolla sono diventati ottimi  bi-
glietti da visita dell’unica regione al 
plurale.

 VERONIQUE ANGELETTI

La pasta Sabatino

Per vedere 
la Puntata di 

StriScia la notizia del 
21 aPrile 2017 

vai qui 6
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Topologia ante litteram a Sassoferrato
 JULYAN CARTWRIGHT, DIEGO L. GONZALEZ E MARCELLO ZANNA
CU

LTU
RA

 A
RTE SPETTA

CO
LO

Secondo le stime meno generose, 
l’Italia è detentrice di oltre il cin-
quanta per cento dei beni artisti-
ci dell’intera umanità. Tanti sono 
inoltre i capolavori di artisti italiani 
che arricchiscono i musei del mon-
do, che risulta impossibile elencar-
li tutti; basti ricordare l’attrazione 
principale del museo del Louvre: la 
Gioconda di Leonardo da Vinci. 

In quest’articolo, parleremo del 
mosaico di Aion e lo Zodiaco, altra 
opera d’arte proveniente dalla peni-
sola italiana; molto più antica ma, 

come La Gioconda, uno dei capo-
lavori più visitati di un altro museo: 
la Gliptoteca di Monaco di Baviera. 
Questo mosaico, del III secolo d.C., 
proviene dall’antica città di Senti-
num, ora parte del comune di Sas-
soferrato, nelle Marche. Qui ebbe 
luogo una delle più grandi battaglie 
dell’antichità combattute sul suolo 
italico.

 Mosaico di Aion e lo Zodiaco (Sec.III a.C) oggi conservato alla Gliptoteca di Monaco di Baviera

Un interessante 
studio sull’Aion 

di Sentinum
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Nella battaglia di Sentinum, avve-
nuta nel 295 A.C., detta anche bat-
taglia delle Nazioni, nel corso della 
terza guerra Sannitica, i Romani, 
alleati con i Piceni, s’imposero a 
un’alleanza tra Umbri, Etruschi, 
Galli Senoni e Sanniti, segnando 
l’inizio della dominazione del-
la Repubblica di Roma sull’Italia 
centrale. In numerosi studi, è stata 
evidenziata  la valenza politica che 
la raffigurazione di  Aion  assume 
soprattutto in epoca imperiale. Il 
committente dell’opera doveva 
essere di rango elevato e di gusti 
particolarmente raffinati, ma anche 
estremamente colto. I riferimenti 
allo zodiaco e ad Aion sono, infatti, 
intonati alla cultura dell’epoca, in 
particolare all’astrologia e a quel-
le dottrine mistico-filosofiche che 
tanto erano diffuse soprattutto  fra 
i ceti più alti della popolazione a 
partire dal II sec. d.C. Aion (in gre-
co: Aion) è una divinità ellenistica 
associata con il tempo illimitato, in 
contrasto con Chronos, che rappre-
sentava invece il tempo empirico 
diviso in passato, presente e futu-
ro, ben rappresentato dalle figure 
delle quattro stagioni 
che attorniano Tel-
lus, dea romana della 
terra protettrice della 
fecondità e dei morti. 
Oltre al suo valore 
artistico, è stato re-
centemente trovato 
che questo mosaico è 
anche particolarmen-
te importante per la 
storia della scienza, 
in particolare del-
la matematica. Due 
degli autori di que-
sto articolo, Julyan 
Cartwright del CSIC 
e dell’Università di 
Granada, in Spagna, 
e Diego Gonzalez, 
dell’Istituto IMM del 
CNR e dell’Universi-

tà di Bologna, hanno appena pub-
blicato un articolo sulla rivista The 
Mathematical Intelligencer (Vol. 38 
n.2), dove illustrano come il mosai-
co di Aion sia il più antico esempio 
conosciuto di una figura geometrica 
molto speciale: il Nastro di Möbius. 
Questo nastro, possiede caratteri-
stiche che sono state scoperte e di-
vulgate quasi contemporaneamente 
da due scienziati tedeschi, Johann 
Benedict Listing e August Ferdi-
nand Möbius, ed è appunto da 
quest’ultimo che ha preso il nome. 
Möbius è stato un matematico e 
astronomo tedesco, nato a Bad Ko-
sen il 17 novembre di 1790 e morto 
a Lipsia nel 1868, mentre Listing 
era un matematico, fisico e geode-
ta tedesco nato a Francoforte sul 
Meno il 25 Luglio di 1808 e morto 
a Gottinga il 24 dicembre nel 1882. 
Ci possiamo chiedere: qual è l’im-
portanza scientifica del nastro di 
Möbius? È lo stesso Listing che ci 
fornisce la risposta. Fu lui a utiliz-
zare per la prima volta il termine to-
pologia in una lettera al suo amico 
Sartorius von Waltershausen non 
immaginando, forse, di dare origi-

ne così a una delle più importanti 
branche della matematica moderna. 
La parola TOPOLOGIA deriva dai 
termini greci topos e logos: luogo e 
studio. Dal punto di vista matema-
tico, la Topologia consiste appunto 
nello studio delle forme che si posso-
no considerare equivalenti quando 
sono deformate in modo continuo: 
due oggetti sono topologicamente 
equivalenti se uno di loro può esse-
re trasformato nell’altro deforman-
dolo come se fosse di gomma. Per 
fare un esempio, in due dimensioni, 
un cerchio è topologicamente equi-
valente a un quadrato, perché uno 
può essere trasformato nell’altro 
mediante una deformazione elasti-
ca. In tre dimensioni, una ciambella 
col buco centrale (tecnicamente, 
una toroide) è topologicamente 
equivalente a una tazzina di caffè, 
per le stesse ragioni. Dal punto di 
vista geometrico, una delle caratte-
ristiche più sorprendenti del nastro 
di Möbius è che presenta una sola 
faccia e un solo bordo. Sono fonda-
mentalmente queste due proprietà 
che le hanno conferito un interes-
se particolare per la topologia. Può 

sembrare che una figura del 
genere sia impossibile da co-
struire, invece si può ottene-
re facilmente anche con una 
semplice striscia di carta. Ba-
sta girare di centottanta gra-
di un estremo della striscia 
prima di unirlo con l’altro 
estremo e il nastro di Mo-
bius è fatto. Fabbricatelo a 
casa e divertitevi esplorando 
alcune delle sue fantastiche 
proprietà. Provate ad esem-
pio a tagliarlo per il centro 
della striscia una prima vol-
ta: cosa si ottiene? E se si ta-
glia una seconda volta? Non 
sveleremo qui il risultato, ma 
ci concentreremo invece an-
cora un attimo sul mosaico 
di Aion. 
Osservando la fotografia, si 
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Immagine del manoscritto di Al Jazari (Sec. XII)
che rappresenta un nastro di Möbius
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vede che il piede di Aion poggia sulla parte interna del 
nastro che contiene la raffigurazione dello zodiaco. Se 
si segue il nastro in direzione oraria, si arriva sulla testa 
di Aion ma nella parte esterna del nastro, come succe-
de, appunto nel nastro descritto da Möbius. Bisogna 
chiarire che, sebbene sembri che la costruzione del na-
stro sia stata voluta dall’artista, ci potrebbe essere stata 
una motivazione di tipo squisitamente pratico in questa 
scelta: se si fosse disegnato lo zodiaco in un nastro e si 
fosse chiuso questo nastro in un normale cerchio intor-
no ad Aion, alcune delle figure dello zodiaco sarebbero 
rimaste nella parte posteriore del nastro e non sarebbe-
ro state pertanto visibili. Introducendo un mezzo giro 
sulla parte posteriore, vale a dire, costruendo un nastro 
di Möbius, questo problema non si pone.
Il nastro di Möbius, ha trovato nei secoli molte applica-
zioni pratiche: ad esempio, nelle cinghie di trasmissione 
meccanica. Una cinghia a nastro di Möbius è più stabile 
in trasmissioni tra pulegge a 90 gradi. Inoltre, le cinghie 
in materiali omogenei, ad esempio, di gomma, durano 
di più, dato che ogni lato, con il sistema di Möbius, è 
in contatto con la puleggia solo per la metà del tempo. 
La più antica applicazione meccanica è riportata nello 
stesso articolo e corrisponde a un manoscritto arabo 
del secolo XII, di Al Jazari.
Il nastro di Möbius non è solo d’interesse teorico per la 
topologia, ma lo si può trovare anche nella descrizione 
di diversi fenomeni naturali. Alcuni esempi, tra i più 
affascinanti, sono offerti dalla fisica e dalla chimica. 
La traiettoria delle particelle cariche intrappolate nel 
campo magnetico della terra, come ad esempio, nelle 
cinture di van Allen, descrive un nastro di Möbius 
prima che il suo movimento diventi caotico. In chimica, 
notevole è il fatto che alcune proteine abbiano la forma 
di un nastro di Möbius e che la loro attività biologica 
dipenda strettamente da questa loro proprietà: se 
vengono piegate nel modo usuale, con due facce (nastro 
cilindrico), non sono più biologicamente attive.
In ogni caso, e indipendentemente delle sue possibili 
applicazioni, possiamo comunque affermare che la 
più antica raffigurazione conosciuta di un nastro di 
Möbius resta quella del mosaico di Aion e lo Zodiaco. 
Il valore di quest’opera, già straordinaria dal punto di 
vista artistico, caratterizzata da più livelli di lettura, 
che non si esauriscono in un’allegoria del tempo, 
ma contenente rimandi filosofici con valenze anche 
astrologiche ed esoteriche, si arricchisce pertanto 
anche di un contenuto scientifico e tecnologico 
fino ad oggi misconosciuto. Questo in sintonia con 
l’evoluzione parallela di arte e scienza che caratterizza 
l’intera storia della penisola italica nei diversi periodi 

storici. La ricerca sui significati profondi scientifici e 
tecnologici espressi nei beni culturali dell’antichità 
offre una nuova opportunità d’investigazione, e allo 
stesso tempo di valorizzazione di questi beni, che è di 
portata sconosciuta data la vastità e la ricchezza densa 

di significati culturali, alcuni evidenti, altri nascosti, 
presenti in questo patrimonio.
Concludiamo con un esempio di questo tipo che ci 
porta di nuovo all’analisi topologica. L’abbazia di San 
Vittore alle Chiuse, nota come la Chiesa dell’Infinito, 
sempre nelle Marche, è caratterizzata da un bellissimo 
simbolo, appunto un infinito composto da due nastri 
interlacciati. Riuscite a capire la sua topologia? Riman-
ga come un esercizio per il lettore e uno stimolo per 
andare a visitare il museo. Una bellissima copia del mo-
saico di Aion, assieme a tanti originali reperti dell’an-
tica città di Sentinum, si può vedere al Museo Civico 
di Sassoferrato. Una visita che a questo punto ci sem-
bra d’obbligo anche per chi non possieda una laurea in 
matematica!

Simbolo dell’infinito, Abbazia di San Vittore alle Chiuse
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Ai visitatori del Museo Archeologico di Sassoferrato 
che entrano nella sala detta dell’AION le guide fanno 
notare che stanno camminando su una riproduzione in 
linoleum a grandezza naturale di un mosaico rinvenu-
to circa due secoli fa alla periferia di Sassoferrato, il cui 
originale si trova nella Gliptoteca di Monaco di Baviera. 
Chi visita invece la Gliptoteca, entrando nell’ampia 
Sala XI, rimane a bocca aperta davanti ad una parete 
ricoperta in parte da un mosaico policromo di grande 
bellezza e esperta fattura. Si china sulla didascalia e leg-
ge “Mosaico proveniente da Sentinum”.
Qualcuno può porsi una legittima domanda: come ha 
fatto un manufatto così grande (5 m x 6 m) pesante qual-
che tonnellata ad arrivare dall’Italia in Baviera? E la ri-
sposta racconta un’avventura durata un ventennio che 
inizia in un campo di granturco nei primi anni dell’Ot-
tocento sotto 
la dominazione 
napoleonica di 
una buona fetta 
d’Italia, Marche 
comprese. 
La scoperta 
fortuita, l’agita-
zione dei pro-
prietari del fon-
do, il subitaneo 
interessamento 
delle autorità, la 
voce che arriva 
alla prefettura, 
i primi sopral-
luoghi che con-
fermano il valore del ritrovamento, l’interessamento 
del Viceré Eugenio Beauharnais che da Milano manda 
i suoi agenti a trattare il prezzo e l’affare è fatto! Ma il 
mosaico resta lì, in attesa di organizzarne il distacco ed 
il trasporto, che non è cosa da poco. Napoleone viene 
sconfitto, cade il Regno d’Italia da lui fondato, il Viceré 
fugge e si rifugia in Baviera presso il suocero Re Massi-

miliano. Passano gli anni, il Viceré muore e la vedova si 
ricorda di quel mosaico che era tanto piaciuto a suo ma-
rito e che lei non aveva mai visto. Suo fratello Ludwig 
I è un patito di antichità, le va cercando e comprando 
a caro prezzo dappertutto, in Grecia, a Roma, in Um-
bria. Lei pensa di ricambiare l’ospitalità donandogli il 
famoso mosaico che è sempre al suo posto, ricoperto di 
terra. I proprietari del campo sono seccati, è vero che 
avevano intascato una bella sommetta, ma non possono 
lavorare la terra, anche perché nel frattempo è uscito 
fuori un altro mosaico, ancor più grande del primo, 
che però non riescono a piazzare perché il Papa, che 
intanto è ritornato a governare le Marche, tergiversa. 
Finalmente il Re di Baviera decide di portare via quel 
che gli appartiene perché sta costruendo a Monaco un 
grande museo per ospitare l’arte antica che ha accumu-

lato ed un pezzo 
così importante 
viene proprio al 
caso suo.
La cosa è però 
molto compli-
cata e la soluzio-
ne tecnica non 
facile da trovare 
e c’è il forte ri-
schio che l’ope-
ra vada in pezzi. 
Ma alla fine ci si 
riesce: il come 
verrà illustrato 
nel corso della 
Giornata di stu-

dio che si terrà a Sassoferrato il 15 luglio 2017, organiz-
zato dall’Associazione Sassoferratesi nel Mondo con il 
patrocinio del Comune. 
Alla giornata di studio parteciperanno studiosi italiani 
e stranieri che relazioneranno su nuovi aspetti archeo-
logici, storico-artistici, iconografici ed astronomici ine-
renti al mosaico sentinate.

 ENZO CATANI

L’avventuroso viaggio del mosaico Aion

La gliptoteca di Monaco di Baviera



28

 SANDRO BOCCADORO

SENTINUM: il parco archeologicoCU
LTU

RA
 A

RTE E SPETTA
CO

LO

Questa memoria presenta una pagina dell’antica storia 
sentinate e fa rivivere la città romana interpretando l’im-
magine che gli archeologi hanno trasmesso con le ricer-
che più recenti. La fonte delle informazioni è riferibile 
a due pubblicazioni sull’argomento, curate da Maura 
Medri, edite da “L’Erma” di Bretschneider. 
Il “Progetto Sentinum”, messo in atto nel primo decen-
nio di questo secolo, ha comportato nuove campagne di 
scavo e indagini lungo le sezioni stratigrafiche della fer-
rovia. Inoltre sono state applicate tecnologie avanzate, 
le prospezioni magnetometriche, che hanno consentito 
di rilevare l’esistenza dei reperti urbani ancora interrati 
nel sottosuolo dell’area. Per comprendere l’immagine 
della città romana evidenziata dagli studi archeologici 
è opportuno seguire un filo conduttore che si sviluppa 
attraverso la disamina delle funzioni svolte nell’antica 
Sentinum. La fondazione di una città romana era prece-
duta da una fase di pianificazione rivolta a progettare un 
apparato urbano in grado di soddisfare tutte le funzioni 
- pubbliche, private, politiche, sociali - che nella futura 
città si sarebbero svolte. Lo studio urbanistico dell’anti-
ca Sentinum, per rivisitare la pianificazione originaria e 
il suo assetto urbanistico è limitato dal fatto che gli scavi 
fino ad oggi condotti hanno riportato in luce soltanto 
una piccola parte dei reperti architettonici rispetto all’e-
stensione e alla complessità dell’abitato. Tuttavia, oltre ai 
ritrovamenti visibili, le risultanze degli studi pubblicati 
e le ipotesi avanzate dagli esperti consentono di acqui-
sire un’immagine complessiva del contesto strutturale 
urbano e la conseguente conoscenza delle funzioni svolte 
quotidianamente nella città. (figura 1)

Le funzioni difensive sono attestate dai pochi resti 
delle mura ancora visibili lungo i margini del pianoro 
delimitato dal fiume Sentino e dal torrente Marena. 
Nella zona nord-ovest si trovano i ruderi di una torre 
difensiva con due locali annessi, dove i militi sostavano 
durante i turni di guardia. Il percorso della cinta mura-
ria fu disegnato con buona approssimazione da Ranie-
ro Mengarelli alla fine del 1800. Attraverso le indagini 
magnetometriche è stata ricostruita la disposizione del-
le cinque porte lungo il perimetro murario. Oggi rimane 
soltanto qualche traccia della porta sud.

Funzioni civili. I nuovi scavi e le prospezioni magne-
tometriche hanno consentito di stabilire la posizione 
della piazza forense, collocata al centro dell’area e de-
limitata dal cardo e dal decumano massimo. Come in 
tutte le città romane era il centro nevralgico nel quale 
si svolgevano attività politiche, amministrative, giu-
diziarie, economiche e dove si tenevano assemblee e 
mercati. Nel forum venivano edificati templi e grandi 
porticati, ornati da numerose statue.

Funzioni religiose. Ad ovest della piazza forense si tro-
vava l’area sacra al di là del cardo massimo. Compren-
deva due edifici: un tempio “ad alae” e un tempio “te-
trastilo”. Le necropoli erano dislocate lungo le direttrici 
viarie che partivano dalla cinta muraria. Nel museo 
civico di Sassoferrato sono conservate le epigrafi delle 
tombe e alcune urne cinerarie.

Funzioni ludiche. Le terme urbane, che furono scoper-
te nella campagna di scavo del 1960 sono visibili nei 
resti del calidarium. Il grande complesso delle terme 
extraurbane, in località Santa Lucia è stato recuperato e 
riordinato nella campagna del 2002. 
Le funzioni lavorative si possono individuare attraverso 
i resti di un’officina in cui si lavorava il ferro. Il reperto 
è definito la fonderia perché oltre agli arnesi di lavoro 
sono state trovate scorie di metalli fusi.

Funzioni abitative. Vaste aree di abitazioni private sono 
state definite con le indagini magnetometriche. Ma già le 
ricerche effettuate nella seconda metà del 1900 avevano 
messo in luce un complesso di edifici patrizi decorati con 
sfarzosi pavimenti a mosaico. Questo complesso abitati-
vo è stato definito insula del pozzo, per la presenza di un 
pozzo idrico. La sede di una grande struttura abitativa 
comunitaria, edificio a portico, è stata individuata recen-
temente al di là della ferrovia. Si tratta probabilmente di 
una scuola con annesso collegio.Fig. 1 Le funzioni svolte nella città romana e le relative strutture urbane
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Funzioni artistiche. L’arte del mosaico è l’espressione 
culturale più significativa che sia stata tramandata. I 
mosaici pavimentali rinvenuti sono un elemento indica-
tivo dell’alto tenore di vita dell’antica Sentinum. Alcuni 
mosaici sono ancora in sito, altri sono stati rimossi e 
musealizzati. Tra questi il famoso mosaico policromo 
di Aion, rivenuto presso l’insula del pozzo nel 1800. 
Asportato da una domus patrizia, è oggi esposto nella 
gliptoteca di Monaco di Baviera. 

Infrastrutture. Il sistema viario interno era costituito 
dall’incrocio dei cardi con i decumani, come in tutte le 
città romane. Sono stati documentati i resti di cinque 
strade che affiorano sul piano campestre. Si può vedere 
il basolato formato da grandi blocchi di calcare bianco. 
Le carreggiate formano una leggera gobba per facilitare 
il deflusso delle acque piovane.
La rete fognaria fu ampiamente descritta e illustrata 
nella documentazione redatta da Raniero Men-
garelli. Con le ricerche effettuate nel dopoguerra 
è stata ulteriormente studiata ed evidenziata.
L’approvvigionamento idrico era assicurato pre-
valentemente attraverso i pozzi, riforniti abbon-
dantemente essendo collocati in un territorio 
ricco di falde idriche. Si presume però che il 
fabbisogno fosse soddisfatto anche tramite ac-
qua condottata, essendo stati rinvenuti tratti di 
un acquedotto che captava le acque del torrente 
Marena in località Berbentina. Il rifornimento 
di acqua condottata è documentabile inoltre da 
una tubatura “fistula plumbea” scoperta in un 
reperto circolare, probabilmente una fontana 
monumentale. La figura 2 evidenzia in riepilogo 
la posizione di tutte le strutture urbane defini-
te dagli archeologi e nelle quali si svolgevano le 
funzioni della vita cittadina che ho sintetica-

mente descritto.
Il Museo civico archeologico di Sasso-
ferrato contiene molte testimonianze 
che contribuiscono a ricostruire l’im-
magine di una prospera città romana. 
Sentinum ha raggiunto l’apogeo del suo 
sviluppo e del benessere economico tra 
il I e il III secolo d.C. Gli allestimenti 
museali, che propongono aspetti salien-
ti della società sentinate, sono dotati 
di pregevoli reperti: mosaici, sculture 
epigrafi, monete, medaglie, vasellame. 
Nelle vetrine sono esposti oggetti d’uso 
comune della vita quotidiana riferibili 
al culto della religione, alle arti e ai me-
stieri, alla caccia e alla guerra, alla vita 
domestica, agli ornamenti femminili.

La decadenza ebbe inizio nel corso del IV secolo d.C. 
a seguito delle invasioni barbariche. La città venne ab-
bandonata progressivamente. All’esodo fece seguito 
il sabotaggio e la distruzione dell’abitato. I resti della 
fiorente città romana furono ricoperti da terra e vege-
tazione. Oggi sono visibili soltanto poche vestigia che 
affiorano sul piano campestre.
Dalla città ridotta ad un ammasso di rovine furono aspor-
tati molti materiali edili. Si possono ritrovare nei muri 
esterni della chiesa di Santa Lucia e nei pilastri dell’Aba-
zia di Santa Croce. Le spoliazioni furono utilizzate anche 
per la fondazione di Sassoferrato in epoca medievale. 
Per concludere, dedico questa memoria all’Associazio-
ne Sassoferratesi nel mondo impegnata a promuovere i 
valori storici e le tradizioni del territorio sentinate, facen-
done inoltre dono delle succitate preziose pubblicazioni 
della dott.ssa Maura Medri. 

Ricostruzione virtuale del complesso termale extraurbano – da L. PALERMO e F. MOSCA

Fig.2 Riepilogo delle strutture definite con le ricerche archeologiche
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Luci e ombre nella medicina 
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Data la vastità dell’argomento cre-
do sia necessario fare qualche pre-
cisazione.
Innanzitutto occorre riportarci al 
passato anche di qualche secolo e, 
tralasciando ciò che prima accadde, 
risalire almeno all’alto medioevo.
Secondariamente ci si deve accon-
tentare di ricordare per sommi capi 
i punti essenziali e più caratteristici 
della materia di cui esiste una ster-
minata bibliografia anche di origi-
ne dotta. Però è preferibile, anche 
perché più avvincente, seguire la 
tradizione orale tramandata da pa-
dre (o meglio da madre) in figlio. Va 
aggiunto ancora che in certa parte 
non esigua, l’argomento stesso è at-
tuale poiché lo scontro tra la scien-
za ufficiale e le convinzioni popolari 
è tutt’altro che risolto con periodici 
momenti di accentuazione, in occa-
sione di varie emergenze, rimarcato 
e dilatato purtroppo dai vari media. 
Dai tempi passati fino alla II metà 
del XIX secolo il medico era scar-
samente reperibile soprattutto nei 
piccoli paesi sperduti, tra le monta-
gne innevate ma anche nelle pianu-
re nelle zone rurali. 
Qualora fosse disponibile era ne-
cessario pagarlo cosa che nella mag-
gior parte dei casi, pochissimi erano 
in grado di fare. Inoltre il medico 
era figura aliena e di cui ci si fida-
va poco nel mentre al contrario, si 
nutriva più fiducia nelle tradizioni 
empiriche offerte dai cosiddetti 
guaritori. “Preti, medici ed avvo-
cati, meglio perderli che trovarli” 
recitava un proverbio popolare. 
Non parliamo poi del terrore degli 
ospedali! 
Questi luoghi erano considerati 
fabbriche di tortura, di dolore e di 
morte.

Quindi il ragionamento era sempli-
ce: perché cercare una incerta gua-
rigione nella sofferenza quando la 
stessa di poteva ottenere in modo 
indolore dal guaritore o dalla gua-
ritrice? La cura delle malattie re-
stava quindi dominio incontrastato 
di queste persone, depositarie di 
un sapere secolare, in quanto co-
noscitrici delle virtù terapeutiche 
delle piante, delle erbe e di altri 

ingredienti, magari con l’aggiunta 
di formule magiche e misteriose. Si 
trattava quindi una medicina umile 
poiché, appunto, dall’humus (terra) 
traeva la sua forza. Faceva parte di 
concetti antichi come quello della 
“Vis medicatrix naturae” (la forza 
guaritrice della natura) di origine 
ippocratica. Nasceva dal profon-
do legame simbiotico tra l’uomo 
contadino e la terra. Simbiosi vuol 
dire vivere assieme con reciproca 

utilità. Due entità biologiche quin-
di si aiutano con vantaggio stando 
insieme. L’esempio di simbiosi più 
vicino all’uomo è quello della coa-
bitazione tra lo stesso ed i trilioni di 
batteri “buoni” che vivono nel suo 
intestino traendone essi nutrimento 
e nel contempo proteggendolo dai 
germi “cattivi”. Il contadino lavora 
e feconda la terra con il concime. La 
irriga.
È la Terra madre, è Gea che fin dai 
tempi arcaici fu venerata come una 
divinità. Il contadino ci mette il suo 
sudore, la sua fatica e l’humus lo ri-
compensa con i suoi frutti. Quindi 
tutto ciò che viene da Essa è sacro 
ed utile. La terra è cibo e salute. In 
alcune zone della pianura padana 
i contadini l’assaggiavano, la inge-
rivano e per confermarne il grado 
di fertilità e per prevenire malattie. 
Gea diveniva quindi simile all’uo-
mo. Da ciò derivava un concetto di 
similitudine e di omeopatia. 
La medicina Omeopatica (in voga 
anche oggi!) afferma che il simile va 
con il simile. Successivamente, nel 
XVIII secolo ad opera del medico 
tedesco Ahnemann l’omeopatia 
divenne teoria medica attraverso il 
concetto secondo cui “Similia simi-
libus curantur” (le malattie vengo-
no curate con le stesse cause). 
La suddescritta diffidenza del con-
tadino nei confronti della medicina 
ufficiale lo portava (come dicem-
mo) a rivolgersi ad altre persone, 
erano questi i maghi ed i guaritori. 
Alcuni agivano in buona fede, con-
vinti delle loro capacità. Erano per-
fino in grado di ridurre lussazioni, 
di curare ascessi, di cavare denti. 
Nelle città o nei paesi era compito 
dei barbieri di “cavare il sangue”. 
Le loro botteghe erano indicate 

Primum
non nocere

Borragine
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da cilindri a strisce bianche e ros-
se. Così si usa ancora nei paesi an-
glosassoni specialmente negli Stati 
Uniti. Però la maggioranza di que-
ste persone sfruttava la credulità 
della gente. Propinavano pozioni 
misteriose. Applicavano impacchi 
di miscugli imprecisati recitando 
preghiere. Non possediamo stati-
stiche che ci dicano quali e quanti 
fossero i risultati ottenuti. Quante 
le guarigioni o le complicazioni. 
In questa tenebra d’istinti, d’igno-
ranza e superstizione giocava so-
prattutto la fede in tali pratiche. 
Sappiamo quale sia la potenza della 
suggestione. Vogliamo volutamente 
tralasciare l’argomento delle cosid-
dette “guarigioni miracolose”. 
Vorrei qui citare un ricordo perso-
nale. Ero ragazzino sui 7–8 anni e 
seguivo il mezzadro di mio zio che 
stava rivoltando la grassa e lucente 
terra di un campo con il forte “per-
ticaro” trainato da due altrettanto 
forti buoi bianchi di razza marchi-
giana. Dalla cintura dell’uomo pen-
deva la roncola. Per un incauto mo-
vimento, la punta del tagliente gli 
ferì un dito della mano destra che 
cominciò a sanguinare abbondan-
temente. L’uomo non si scompose. 
Si tolse dal collo il fazzoletto rosso a 
motivi bianchi, madido di sudore e 
si fasciò il dito. Poi si tolse il bisun-
to cappello, eredità di chissà quante 
generazioni e con la “ronchettella” 
che aveva in tasca si mise a raschia-
re il bordo interno del copricapo 
con il suo strato di sebo, polvere e 
sudore e… germi ricavandone un 
grumo di materiale giallastro che 
mescolò con un pizzico di humus 
prelevato dalla lucida zolla. Spalmò 
il tutto sulla ferita rammaricandosi 
solamente di non poter disporre di 
una spessa ragnatela da aggiungere 
la medicamento. Guarì senza com-
plicazioni. Fu fortuna? Comunque 
tentiamo di trovare qualche barlu-
me di luce in queste oscurità. Le 
ragnatele sono prodotte dal ragno 

che viene dalla terra simbiotica con 
la vita del contadino. I loro fili con-
tengono collagene utile alla pelle. 
Così le lumache vive o meglio le li-
masse quelle senza guscio, ingerite 
vive nelle malattie dello stomaco. La 
loro bava prodotta in quantità, ave-
va un’azione protettrice sulla mu-
cosa gastrica. La stessa bava poi era 
un prodotto di cosmesi in quanto 
rassodava la pelle del viso delle don-
ne. Si ripiomba nel buio totale con 
l’ingestione di tre (numero sacro) 
pulci vive racchiuse in un’ostia, in 
casi d’itterizia. Si pensava che queste 
fossero in grado di succhiare la bile 
gialla. E si potrebbe continuare.
Dovremmo però ora trattare l’im-
portante argomento della terapia 
erboristica legata strettamente alla 
cultura popolar-contadina. Questo 
sarebbe un tema infinito quantita-
tivamente e qualitativamente. L’uso 
di erbe in medicina si perde nella 
notte dei tempi. È necessario quin-
di fissare convenzionalmente un 
inizio collocandolo ancora in epoca 
alto medievale. Epoca buia piena di 
leggende, miti e superstizioni, dove 
il “Male” quindi anche le malattie 
era voluto dal Demonio. Nella sua 
mirabile opera “La strega”, lo stori-
co Jules Michelet mette al centro di 
questo argomento, la donna desti-
nata a divenire fattucchiera, maga 
ed appunto, strega. Ma lei era solo 
la umile (sempre!) semplice donna, 

stremata dalla fatica e malnutrita, 
della casa contadina fumosa, grave-
olente, umidissima. Era lei che da 
sola doveva arrangiarsi per com-
pensare il magro desinare. Era lei 
che allora usciva in cerca d’erbe, a 
suo rischio e pericolo, riuscendo a 
poco a poco, a conoscerne le carat-
teristiche. Poi le macerò, le filtrò, ne 
fece decotti. Il passo è breve. Venne 
ritenuta capace di possedere segreti 
magici in grado di guarire o far am-
malare le persone. 
L’ignoranza superstiziosa, la malva-
gità altrui, la trasformarono in stre-
ga. Poi anche lei, semplice donna, 
capì e si fece furba. S’inventò ritua-
li, ripropose cure omeopatiche od 
analogiche. Così il gheriglio delle 
noci avendo la forma del circon-
voluto cervello umano, lo si dava 
nelle malattie della mente. Così la 
mandragora, pianta narcotico-allu-
cinatoria e ritenuta afrodisiaca, per 
la forma antropomorfa della radice 
che riproduce il corpo umano, con 
testa tronco ed arti, trovò multipli 
impieghi. In inglese si chiama Man-
drake e dette il nome all’eroe fu-
mettistico che compie prodigi. 
Poi tante altre piante conosce ed 
esplora quella donna, anche a ri-
schio della propria vita. Così la bel-
ladonna, la digitale, la dulcamara i 
cui principi attivi sono usati ancora.
Cerchiamo di rammentare ancora i 
cari rimedi intrisi dell’amore delle 
nostre mamme che ci curarono con 
le pappe di lino roventi (alla Fan-
tozzi), con gl’infusi emollienti di 
malva e camomilla … e con le terri-
bili purghe a base d’olio di ricino o 
di sale inglese!
Concludiamo dicendo che le Er-
boristerie oggi proliferano e pro-
sperano e sono a portata di tutte 
le tasche. Benvengano purché si 
rispetti il sacro principio ippocrati-
co: “Primum non nocere”. Cioè la 
prima cosa che deve fare il curante 
è quella di non apportare ulteriore 
danno!

Menta 
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“Non me lo aspettavo”, “Non lo sapevo”. Stupore, me-
raviglia e commozione sono state le reazioni più comu-
ni dei numerosi concittadini che lo scorso settembre 
(2016) hanno potuto ammirare le oltre 60 opere di De-
lia Vannucci in occasione di una sua mostra antologi-
ca, nello spazio espositivo San Giuseppe nel Castello 
di Sassoferrato. Una raccolta di dipinti 
che vanno dal 1968 al 2012, che sono solo 
una parte di tutta la produzione artistica 
della Vannucci. La mostra, patrocinata dal 
Comune, è stata organizzata dai familiari 
dell’artista a pochi anni dalla sua scom-
parsa (avvenuta nel 2014), in occasione 
dell’ottantesimo dalla sua nascita.
Delia inizia a dipingere a metà degli anni sessanta, 
già sposata e mamma. L’arte però non le era mai stata 
estranea. Suo padre, Ilio, morto quando lei era ancora 
ragazza, dipingeva, usava con maestria il carboncino, 
suonava, lavorava finemente il legno. A 18 anni poi, 
l’incontro di Delia con Carlo Guerriero, suo futuro 
marito, che come il babbo si dilettava tra arte, musica e 
ingegno. Giovani sposi e novelli genitori entreranno a 
far parte di un nascente gruppo di artisti ceramisti tra 
cui lo zio, Tullio Pesciarelli, Francesco Garofoli e Remo 
Franceschini. In questa sua prima esperienza, l’artista 

sassoferratese, inizia a esprimere la sua forte vena crea-
tiva. Le forme d’argilla, poi però, non le bastano a dar 
voce alla sua intensa carica espressiva, a quel suo modo 
sempre nuovo di guardare alla bellezza delle cose e del-
le persone. Di lì a poco saranno il pennello e il colore 
gli strumenti più adatti a imprimere sulla tela le sue vi-
sioni artistiche che popolavano la sua mente sin dalla 
fanciullezza. Attratta dalle forme e dalle linee, confes-
serà ai suoi cari di avere la curiosa abitudine di disegna-
re in segreto, con la punta della lingua sul palato, i volti 
di amici e conoscenti.
Delia inizia così a esplorare senza sosta molteplici tec-
niche e forme espressive cercando ispirazione dal pro-
prio vissuto interiore, dai colori e dalle luci che si impri-
mevano in lei. Un mondo mutevole che si evolve negli 
anni attraverso paesaggi, personaggi, luoghi immagina-
ri. Un percorso che, da scenari introspettivi e a volte 
metafisici, ascende visibilmente verso luoghi limpidi e 
luminosi carichi di colori ultraterreni. Una metamor-
fosi graduale che subirà un passaggio deciso nel 1984, 
anno in cui vivrà a Medjugorje una forte esperienza 
spirituale, inizio di un intenso cammino di fede cristia-
na, che vedrà poi coinvolta tutta la famiglia. D’ora in 
poi il suo animo dolce e sensibile, ma anche indomito 
e volitivo, sarà sempre più capace di cogliere in ogni 
avvenimento, luogo ed incontro, la presenza divina, 
l’amore di Dio. Ora la sua arte, da ricerca talvolta in-
quieta, diviene quasi una missione svolta attraverso un 

rituale animato da gioiosa gratitudine. 
Come annoterà Padre Stefano Troiani, 
suo sincero estimatore, in un’articolata 
critica pubblicata nel 2007: “Lo stupore 
dinanzi alle cose reali ispira il momento 
creativo dell’artista che si apre a tutta la 
magnificenza della vita che pulsa entro 

tutte le cose. L’esercizio della pittura nella Vannucci è 
una esplosione di meraviglia che passa per il suo sguardo 
sempre pronto a raccogliere la bellezza del cielo, della ter-
ra, delle cose e dell’uomo.”
Nel suo percorso artistico Delia, specie nei primi anni 
‘70, partecipa a mostre e concorsi di pittura. Viene 
premiata nelle rassegne “G.B. Salvi” a Sassoferrato 
del 1973 e 1980, alla biennale “Oderisi da Gubbio” 
a Roma (1972) e all’Estemporanea a San Paolo di Jesi 
(1972). Tra i pregi che le vengono riconosciuti è parti-
colarmente apprezzata la sua capacità di padroneggiare 
e usare il cromatismo: “Come giustamente tutti i critici 

Delia Vannucci maestra del colore
 ANDREA GUERRIERO

Pittrice 
dello stupore 
dell’anima

Delia Vannucci
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le riconoscono, la Vannucci può definirsi maestra del 
colore. Un cromatismo intenso e perentorio in grado 
anche di lacerare forme e strutture.” (Leo Strozzieri 
- 1973). Nel 1988, aiutata dal marito, restaura gli af-
freschi della cupola del Santuario Madonna del Cerro, 
restituendo forma e splendore alle sue figure bibliche. 

Nel 2008 realizza, su commissione, la sua ultima impor-
tante opera: una straordinaria riproduzione dell’Ecce 
Homo di Guido Reni, di grande impatto emotivo.

Galleria delle opere: 
www.it.pinterest.com/deliavannucci
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Pittura ad olio - Corso don Minzoni
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Premio Monte Strega
Bartolo da Sassoferrato 2016
Report di Rita Sacco Ballanti

L’undicesima edizione del Premio Monte Strega Bar-
tolo da Sassoferrato si è tenuta sabato 6 agosto 2016, 
nella Chiesa di San Francesco. Le decisione di spostare 
l’evento all’interno della Chiesa, presa 
per le condizioni meteorologiche, si è 
rivelata molto fausta perché l’ambien-
te solenne e suggestivo ha fatto sì che 
la partecipazione del pubblico fos-
se ancor più concentrata ed attenta. 
Erano presenti oltre al sindaco di Sas-
soferrato ing. Ugo Pesciarelli, il vice-
sindaco di Arcevia Fiorenzo Quaiani e 
l’assessore Diego Sabatucci del comu-
ne di Pergola poiché anche i comuni 
viciniori erano stati interessati dagli 
eventi citati nell’ambito del premio.
Cinzia Vitaletti coadiuvata da Mara 
Beciani ha condotto la cerimonia con 
il consueto garbo. Dopo il saluto della 
presidente dell’Associazione Sasso-
ferratesi nel Mondo e del sindaco si è entrati nel vivo 
dell’evento. I premi sono stati ancora una volta opera 
dello scultore Mauro Graziani. Le biografie dei tre pre-
miati (riportate nelle pagine seguenti). sono state illu-
strate con vivezza e ricchezza di informazioni dai video 

preparati da Domenico Baldoni. Il Sindaco di Sassofer-
rato ha premiato Albert Santoni, originario di Monte-
rosso, affermato imprenditore negli Usa, molto legato 

a Sassoferrato dove trascorre spesso 
giorni di vacanza con la moglie Paula. 
La premiazione di Anna Manelli è 
stata preceduta da un breve commen-
to del Prof. Renzo Franciolini che ha 
inquadrato il dramma della famiglia 
ebrea degli Alcalay e della loro for-
tunosa salvezza nel contesto degli 
anni dell’oppressione nazi fascista 
nel nostro territorio. Nella sua pub-
blicazione “In fuga verso Arcevia” il 
Prof. Franciolini ha fatto riferimento 
alle memorie contenute nel libro di 
Albert Alcalay “The Persistence of 
Hope”.
Erano presenti in sala anche i figli e 
nipoti di alcuni protagonisti di quei 

tragici momenti Al video di Domenico Baldoni è stato 
aggiunto un video- messaggio giunto all’ultimo momen-
to dagli USA contenete un saluto affettuoso e commosso 
di Buena Alcalay ad Anna Manelli in ricordo dei tragici 
eventi vissute da entrambe quando erano ventenni. Il 

Ivana Jachetti, presidente e Cinzia Vitaletti, presentatrice5.JPG La presidente e il sindaco Ugo Pesciarelli
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La sig.a Maracchini con Vincent Repesh

I premiati

Albert Santoni e il sindaco

La premiata Anna Manelli con la nipotePG

I premiati

Albert Santoni
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vice sindaco di Arcevia e l’assessore di Pergola hanno 
consegnato il premio ad Anna Manelli visibilmente fe-
lice ed emozionata.
A seguire un breve intermezzo musicale con la splen-
dida esibizione di Andreina Zatti ed il Maestro Marco 
Agostinelli molto apprezzato dal pubblico.
Il terzo premio è stato assegnato alla memoria di Lil-
lian Ann Maracchini Repesh, originaria di Montelago, 
scomparsa purtroppo precocemente. 
Il premio è stato consegnato dalla presidente Ivana Ia-
chetti al vedovo Vincent Repesh ed alla mamma Nata-
lina di 98 anni giunta appositamente dagli Stati Uniti 
con tutta la famiglia di Lillian. La figura di Lillian è stata 
ben presentata con ammirazione ed affetto nel breve 
video illustrativo. Era presente alla cerimonia una folta 
rappresentanza della comunità di Montelago.
La presidente Ivana Iachetti ha salutato e ringraziato 
il numeroso pubblico dando appuntamento alla pros-
sima edizione che si terrà nel 2018.
Un ultimo piacevole stacco musicale lirico, con la 
soprano Rosita Tassi accompagnata al pianoforte da 
Giulia Marini, ha concluso la cerimonia seguita da un 
momento conviviale con le specialità della Farroteca 
di Monterosso della nostra socia lea Luzi, come sem-
pre graditissime dal numeroso pubblico presente.

Vicesindaco di Sassoferrato Lorena Varani e p. Armando Pierucci

Giulia Marini e Rosita Tassi

Il pubblico assiste alla premiazione nella Chiesa di San Francesco del XII sec.
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L’assessore di Pergola Sabatucci e il vice sindaco di Arcevia F. Quajani Prof. Renzo Franciolini

Marco Agostinelli

Andreina Zatti

Giulia Marini e Rosita Tassi

Foto di Franco Brescini

La presidente premia Vincent Repesh e sua figlia Nathalie
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remoti e dall’incuria, erano ancora presenti ampi tratti 
delle mura che dal Castello scendevano verso il Borgo. 
Nel XIV secolo, alla città fortificata si accedeva attra-

verso otto porte. Quattro erano localizzate al Castello: 
della Valle, di Bonzanne, di San Francesco, delle Piag-
ge. Altre quattro al Borgo: di San Silvestro o del Croci-
fisso, di San Giovanni, del Mercatale, delle Fontanelle 
o di Santa Maria al Ponte. Oggi ne rimangono due al 
Castello (Bonzanne e Piagge) e due al Borgo (Crocifisso 
e Fontanelle). Percorrendo quotidianamente le strade 
delle nostre città non ci rendiamo conto di quanti re-
perti siano stati tramandati a noi nel corso dei secoli. 
Architetture vetuste che hanno fatto parte delle civiltà 
passate. Anche Sassoferrato custodisce i resti di strut-
ture monumentali edificate nell’epoca romana (l’area 
archeologica Sentinum) e nel periodo medievale, di cui 
sopra si è parlato. Vedere e toccare quelle pietre, soffer-
marsi e riflettere sul loro valore patrimoniale, induce ad 
accrescere quel sentimento di orgoglio che può provare 
chi è nato in questa terra. 
All’Amministrazione Comunale va il merito di aver va-
lorizzato questi reperti, provvedendo ad un accurato 
intervento di restauro e di manutenzione.

Emis è un’azienda che,  come afferma il suo titolare Lino Lat-
tanzi “every thing is possible”, si pone come solution provider. 

Frase concretizzata nella sua sede operativa di Catobagli dove 
ad accogliere il visitatore ci sono quattro grandi pannelli foto-
voltaici mobili di 200mq che producono ognuno 25Kwh. 
«La Emis – spiega Lattanzi – è specializzata nei settori dell’e-
nergia rinnovabile idroelettrico e fotovoltaico, sollevamento e 
movimentazione. Cerchiamo sempre di dare la risposta tecnica 
e commerciale su misura per il cliente. Finora abbiamo instal-
lato oltre 3000 impianti nei più svariati settori. Nella fase di 
progettazione siamo a fianco dei ns. Clienti. I disegni vengo-
no sviluppati tramite le più recenti tecniche in particolare con 
l’utilizzo della piattaforma “Solid Works”, un programma di 
modellazione solida che consente la realizzazione di disegni di 
assieme complessi, riduce gli errori di progettazione e permet-
te di fornire al Cliente una visione completa dell’impianto». Il 
risultato è una Emis che ha installato impianti nel mondo inte-
ro, dal Medio Oriente al Brasile, dal Portogallo ai confini russi.
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     Paolo Mastri

Dieci anni cominciano a essere un passo importante 
per l’uomo, anche per l’umanità. Figurarsi per un’as-
sociazione di donne e di uomini appassionati che si 
carica sulle spalle il compito di coltivare la memoria 
di una comunità. “Sassoferratesi nel mondo”, e questa 
rivista che ne rappresenta la voce, festeggia quest’anno 
la prima candelina importante. Pensavamo, all’inizio, 
di arrivare fin qui con energie ed entusiasmo sufficien-
ti per affrontare il resto del cammino? Sicuramente sì 
con quel pizzico di incoscienza che caratterizza le belle 
imprese.
Come abbiamo speso il nostro tempo? L’occasione è 
troppo gradevole per appesantirla con bilanci detta-
gliati. Abbiamo fatto cose, mostre, convegni, un Pre-
mio che ogni anno ricollega alla memoria collettiva 
facce e storie importanti di sassoferratesi nel mondo. 
Alcuni nomi, però vanno fatti: Gianni Pesciarelli e 
Francesco Iacobini, ai quali si deve l’intuizione; padre 
Stefano Troiani, a cui si deve la benedizione, in tutti i 
sensi, dell’idea; Timoteo Benedetti, il primo presidente 
che va ricordato per ricordarli idealmente tutti; Vitto-
rio Toni, che a prescindere dalle cariche è uno di quei 
soggetti pronti a tutto grazie ai quali ogni cammino ten-
de ad apparire più pianeggiante. Abbiamo raccontato 
infine su “Sassoferrato mia”, storie, fatti, volti e opinio-
ni del passato e del presente. Un po’ più del presente da 
un paio di numeri, con una scelta che speriamo incontri 
il gradimento dei più, così come la traduzione di alcuni 
articoli in lingua inglese, per meglio raggiungere i sas-
soferratesi più lontani nel mondo. La rivista che avete 
in mano ve ne offre un assaggio, il più recente, dun-
que il più gustoso. A partire dalla chicca che riguarda, 
nell’anno di Expo, le Marche disperse a Brera.  Prose-
guendo con tutti gli altri importanti contributi. Difficile  
indicarne alcuni, dunque leggete e magari fateci sapere.
Abbiamo anche un sito, che apre su Sassoferrato una 
finestra planetaria e che deve crescere di più. È un im-
pegno.
Ma “Sassoferratesi nel mondo” è soprattutto una squa-
dra che sa vincere, o comunque competere, anche cam-
biando ruoli e formazione. Lasciando aperta la porta 
dello spogliatoio. Da quest’anno la fascia di capitano 

passa a Ivana Jachetti, eletta presidente dell’associazio-
ne. Ivana è un’operatrice culturale di primissimo piano 
nelle Marche, formatasi, tra l’altro, in quella straordina-
ria palestra che furono le strutture di programmazione 
regionale della Rai. Ma soprattutto una sassoferratese 
di grande competenza e generosità che saprà dare mol-
to al luogo delle sue radici. Mara Silvestrini, presidente 
uscente, non le cede soltanto il testimone: la accompa-
gna attivamente come vice (leggere il prezioso articolo 
su Civitalba per credere) marcando nei fatti l’affiata-
mento del team. 
Niente bilanci e tantomeno pistolotti. In due parole, il 
senso di tutto è scavare nel passato per renderlo cosa 
viva, un antefatto utile per decifrare il presente e le 
sue complessità, una per tutte il declino di un modello 
industriale che ha segnato mezzo secolo di sviluppo, 
che senza profondità di veduta resterebbero ermeti-
che. Parlare, insomma, a tutti: ai sassoferratesi di ieri e 
a quelli di oggi, quelli nel mondo e quelli felicemente 
rimasti intra moenia. E perché no, ai sempre più nume-
rosi, curiosi frequentatori di una terra sentinate ricca di 
memoria e di presente. 
Buona lettura.

Dieci anni da rileggere
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I conti Caballini di Sassoferrato
 FRANCO PAGLIARINI

Dopo la guerra, la mia famiglia ac-
quistò, al centro storico del Castello 
un fabbricato (XIV/XV sec.) in Cor-
so Don Minzoni 26, già appartenuto 
ai conti Caballini; lo testimoniano i 
documenti delle famiglie nobili di 
Sassoferrato e due stemmi in pietra 
rinvenuti, il primo (cm 50x70) nella 
facciata esterna, da tempo colloca-
to lungo lo scalone del palazzo dei 
Priori insieme ad altri stemmi delle 
famiglie nobili di Sassoferrato. Un 
altro, tuttora in casa; si tratta di uno 
stemma (cm15x30) incastonato in 
una trave anch’essa in pietra, situata 
sopra l’apertura di un camino, raf-
figurante, come l’altro, un cavallo 
rampante, simboli del potere della 
famiglia comitale. Il fabbricato è di 
epoca medioevale, ampiamente ri-
maneggiato nei secoli, dove l’origi-
nalità della struttura probabilmente 
rimane solo nella parte sottostante 
con i suoi vasti ambienti ed un’am-
pia grotta in pietra, comune a co-
struzioni di quell’epoca. 

CHI ERANO 
Con una sentenza del Tribunale di 
S. Marino (1969), si dichiara che 
Vincenzo Caballini è discendente 
diretto della nobile casata dei conti 
di Sassoferrato ed in pieno diritto di 
usare l’intero cognome “Caballini 
di Sassoferrato”, diritto spettan-
te anche a tutti i suoi discendenti, 
come documentato in giudizio nella 
discendenza dal conte Matteo dal 
XV secolo in poi. Il titolo comitale 
andò in disuso con la morte di suo 
nonno Romualdo avvenuta a Loreto 
(1861) e con esso l’oblio della casata 
per circa un secolo.
Le prime ricerche dei nostri avi - 
racconta Vincenzo Caballini - furo-
no affidate a mia madre che, giran-
do buona parte delle Marche, nel 
1957 trovò il filo d’Arianna che la 
condusse a Sassoferrato presso un 

anziano parroco, monsignor Alberi-
co Pagnani, illustre storiografo della 
terra sentinate. Sotto la sua guida, 
presso il Comune di Sassoferrato 
Vincenzo iniziò poi il metodico la-
voro di ricostruzione tramite un 
approfondito studio di tutto l’Ar-
chivio Civile del Comune di Sasso-
ferrato (1460 – 1900), scoprendo 
con grande interesse la storia della 
sua stirpe; storia avallata da innu-
merevoli documenti, oltre che dallo 
stesso Pagnani, dando origine alla 
pubblicazione del volume “I Conti 
di Sassoferrato”, pubblicazione in-
serita in “Nobiltà: Rivista Araldica, 
Genealogia, Ordini Cavallereschi”. 
Dopo l’ultima distruzione della città 
romana di Sentinum, dopo l’epoca 
dei disordini e delle invasioni bar-
bariche, i devastanti terremoti, le 
pestilenze, le scorrerie degli Unga-
ri e dei Saraceni - siamo ormai nel 
nono secolo - i sopravvissuti anda-
rono a edificare Forti e Castelli do-
minati da Signori, poi divenuti Feu-
datari. Nacquero così, per opera dei 

Caballini, Adriani, Alessandri, Ale-
volini, Probati, i castelli del territo-
rio sentinate. Dopo oltre due secoli 
sorse il Castello di Sassoferrato per 
opera dei conti Atti. Entro le mura 
del Castello poi, a seguito dell’as-
soggettamento e del dominio di Sas-
soferrato alla badia di Nonantola, 
vi andarono ad abitare molti conti 
feudatari, ognuno costruendovi la 
propria dimora. È tra il Duecento e 
il Trecento, nell’epoca dei Comuni, 
che le più profonde radici dei Ca-
ballini vanno poste. Le cariche di 
Cancelliere, Camerlengo, Priore e 
Gonfaloniere - dopo la prima cac-
ciata degli Atti - verranno ripetuta-
mente ricoperte dai nobili Caballini 
fino all’Ottocento. Uno di essi, fu 
nominato Governatore di Roma. 
L’ultimo avo che lasciò Sassoferrato 
nel 1852 fu il conte Romualdo, me-
dico assai celebrato e ricercato che 
morì a Loreto nel 1861. 

I DISCENDENTI 
Spinto dalla curiosità di saperne di 
più della famiglia Caballini, recen-
temente sono entrato in possesso di 
un importante volume di oltre 400 
pagine dal titolo “Dersut Caffè - 
L’espresso in una storia” di Nadia 
Lucchetta che racconta l’evoluzio-
ne di una piccola azienda nata nel 
1949, per merito del Conte Vincen-
zo Caballini con l’aiuto del nonno 
Luigi Gianfrè, che già trattava caffè 
crudo a Trieste.
È appunto nel 1949 che la famiglia 
lascia Trieste e si trasferisce a Co-
negliano rilevando la “Dersut Tor-
refazione dell’industria della Spezia 
Nazionale”. Dal momento in cui 
cambia la gestione, sotto la guida 
di Vincenzo, amministratore dalle 
indiscusse capacità imprenditoria-
li e di sua moglie Elisabetta, erede 
appassionata di quella attività, si 
ha una svolta nella produzione che 

Una storia
 da riscoprire
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porta a collocare la nuova industria tra le più attive del 
territorio. 
Nel 1971, il figlio Giorgio entra in azienda apportando 
nuove idee, ampliamenti e crescita. Ancora oggi l’azien-
da è saldamente in mano alla famiglia Caballini. Dopo 
Giorgio, presidente del C.d.A. e Amministratore Dele-
gato, ha fatto il suo ingresso la figlia avv. Lara, nel 1999, 
ora Amministratore Delegato. Molte saranno le innova-
zioni: nel 2002 nasce la prima “Bottega del Caffè Der-
sut”, ne seguiranno in rapida successione, altre, fino a 
raggiungere 130 punti vendita distribuiti soprattutto nel 
nord Italia, promuovendo la degustazione e la vendita 

del caffè con un’offerta che si moltiplica in un’ampia 
gamma di altre proposte; sono strutture d’innovativa 
concezione ma tutte fedeli alla tradizione di qualità che 
caratterizza il loro marchio.  Nel 2010 sarà la volta del 
“Museo del Caffè” con un percorso storico-didattico 
“…dalla pianta alla tazzina, viaggio nella storia del caf-
fè” destinando un apposito settore per lo svolgimento 
di corsi di formazione teorico-pratici per le attività del 
settore. Infine sarà Giulia (secondogenita di Giorgio), 
laureatasi alla Bocconi di Milano in Marketing Manage-
ment, ad essere accolta  nel 2015 nella amministrazione 
Dersut Caffè Spa per ricevere da lei le successive spinte 
innovative dell’ultima generazione dei conti di Sasso-
ferrato. Degna di nota, come sottolinea e ringrazia il 
Sindaco di Conegliano, la magnanimità della famiglia 
Caballini per la donazione al Comune della “Villa Con-
ti Caballini di Sassoferrato”, divenuta Centro ricreativo 
diurno per anziani. Negli anni ’80 il Comune di Sas-

soferrato intestò lo slargo antistante la loro antica di-
mora a “Piazzetta dei Conti Caballini di Sassoferrato”.                                                                                               
L’Associazione Sassoferratesi nel Mondo, di cui faccio 
parte, è onorata di far conoscere la storia di questa no-
bile famiglia, i cui protagonisti hanno dato lustro alla 
città di Sassoferrato e al territorio sentinate.

Il conte Giorgio Caballini con le figlie Giulia e Lara

Centro ricreativo per anziani “Villa Caballini di Sassoferrato”
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fe and sentenced “we must be quick, if we want to save both, 
because things go wrong”. Maria, the mother-in-law, returning 
from the fields where she had taken breakfast to the men wor-
king since dawn, entered the room and said in a hard voice 
that all that turmoil was an unnecessary waste of time, since 
all the women there had relieved without such a fuss. Then 
addressing the midwife she spoke: “But now that you are here, 
you might as well make yourself useful and visit her. Let’s go. 
No need to worry, we all know that the first child takes longer”.
The house was shabby, a big kitchen on the ground floor for all 
uses, also to knead bread. Several rooms upstairs where up to 
thirty people slept crowded. The newly married couple had to 
accommodate in the barn where wheat, corn, oats, seeds and 
other stuff were heaped and only a slim partition protected 
their intimacy.
The midwife spoke to Maria harshly, cursing their ignorance 
and backwardness: “It is a breech birth, God help me, if we 
don’t act quickly we’ll lose both of them. And now make way, 
let the women bring me hot water and linen, quickly”
Time passed slowly. Maria was sitting in the steam heated 
room and she answered annoyed whenever it was necessa-
ry to get her consent, since no one dared, not even her dau-
ghters, to do anything without asking her. Outside the gossips 
prattled. At the sound of the bell at noon, Maria stood up and 
prepared the lunch for the men out in the fields, wine, water, 
bread and a piece of loin.
In the afternoon, the “Barnicchiola” came down shouting: 
“she’s made it at last, a baby girl! How awfully she pained, 
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poor soul, albeit for nothing, I fear”. No one spoke. After a 
while the midwife said that they must rush and have the baby 
christened, for she had got also a broken leg.
“Turca” hissed that if the baby was to live miserable, better 
God take her soon, so much better for her and for all. This jud-
gement was accepted without any reaction, no mention was 
made of doctors nor hospital, only a priest could do something 
useful. 
The child was bundled and given to a couple of neighbors just 
returning home from the field. Taken by surprise, all the same 
they did no protest although the way to the church was long, 
but no one would risk the destiny of a soul.
The godparents returned home at sunset, the duty having been 
accomplished, although the haste proved unnecessary, becau-
se on the way back the baby seemed having recovered and she 
was willing to fight for survival. A hint of embarrassment and 
perhaps even of disappointment was on their faces, as they 
were not used to explore the reasons and philosophy of life 
and death.
Men were sitting down in the yard in small groups, com-
menting on the event and on the sad fate of the “Maggio” 
(meant for the first baby son), the long peeled poplar trunk with 
a leaves’ crown on top, laying now on the ground, useless. 
The disappointment was on the face of the new father, for the 
long waited son was not born. No shouts of joy, no dance, no 
salacious jokes. The barrel of the best wine was sealed again, 
joy would eventually come back, maybe next year, with a new 
welcome birth.
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...Nel bel Sassoferrato
 MARIA LENTI

Sassoferrato, la mia pre-adolescenza: dal gennaio 1952 
al giugno 1955, in collegio a San Francesco (Enaoli 
femminile, settanta ospiti dai sei ai diciotto anni), gesti-
to da dieci suore del Buono e Per-
petuo Soccorso. Mi ci reco spesso. 
In arrivo da Pergola, prima svetta la 
Rocca, quindi San Francesco. Con 
calma assaporo poi gli slarghi verso 
il Monte Strega, i pianori per Ca-
bernardi, le salite e discese del Castello e del Borgo, la 
stazione del treno e... la littorina che ci portava a casa o 
che ci riportava “dentro”. 
Ritrovo questo luogo aperto, arioso, suggestivo nella 
neve bianca, amato anche per avervi reincontrato padre 
Stefano Trojani, il giovane sacerdote che, dal conven-
to “La Pace”, veniva a dire Messa all’alba. La ritrovo 
sull’eco di versi scritti da una maestra il cui nome mi 
sfugge: “Che piacere che fortuna, / poter dire sono nato 
/ non nel regno della luna, / ma nel bel Sassoferrato”. 
Ora casa di riposo, l’ex convento è stato catino di 
sofferenze, di canti, giochi, recite davanti ad autorità 
e persone diverse, di doni da tutta la comunità per la 
befana. Luogo di speranze, di nostalgie senza fine per 
le nostre case lontane, di amicizie ancora in piedi. Una 
decina di noi ex collegiali ci sentiamo al telefono; una, 
due volte all’anno ci ritroviamo a pranzo. Nell’ottobre 
del 2000, rimpatriata (una trentina) al ristorante della 
Rocca. Altre, me compresa, qui per le mostre: Arnaldo 

Pomodoro, le Rassegne “G. B. Salvi”.
Divertenti o dolorosi i ricordi, oggi donne, ridiamo di 
quel periodo: 1946-47, apertura, 1960, chiusura del 

collegio. Il freddo dell’inverno, 
la musica con padre Umber-
to Franca o padre Anselmo, 
la scuola (elementare o avvia-
mento) tra Castello e Borgo. 
L’osteria di Amedeo dove si fer-

mavano i miei parenti a mangiare prima del rientro in 
collegio. Una signora, a fianco di San Francesco, che 
affittava letti a chi volesse trattenersi qualche giorno. 
Le uscite. Tutte nostre le solennità religiose di Sassofer-
rato (la divisa più bella), le processioni (divisa chiara), i 
funerali (divisa scura). Dalla primavera in poi verso San 
Giovanni, alla Rocca, al Parco. 
Sassoferrato, la scuola. Il passaggio da città romana a 
città difesa, a città medievale spiegato dal vivo dal prof. 
Sebastiano Ripepi. Una sua lezione su Parini passeg-
giando nel Parco: dono di un grande docente. L’ho ca-
pito studiando poi la scuola filosofica peripatetica. Nei 
miei anni di insegnante sentirò il valore del suo farci 
recitare, didattica delle migliori, alunna dopo alunna, 
“Davanti a San Guido”, “Romagna”, canti della Divina 
Commedia. Privilegio, aver avuto tra i docenti: Tom-
maso Rossi, Giuseppe Boccale, Natalina Dall’Agata, 
Marisa Ravasi, Lina Crupi, il direttore dell’avviamento 
Diego Boldrini e la sorella Alda. Aver avuto il bidello 

CO
SE D

I IERI

Le orfanelle 
di  San Francesco

Recita natalizia (1953) nel Collegio Enaoli: Graziana Macchini, al centro, è l’Angelo Annunziante. Una delle due pastorelle, a sinistra, è Maria Lenti.
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Angelo Biondi, grande per umanità. Abitanti e compagne di 
scuola, Wanda Rosa, Lauretta Renelli, Algea Avenali: ci ricor-
dano?
Ancora. L’archeologia di Sentinum con il prof. Ripepi. La feli-
cità della gita scolastica, Ripepi e Dall’Agata guide, sul Monte 
di Santa Croce a piedi. L’eclissi di sole (1952) visto dal piaz-
zale della scuola, Trieste Italiana in TV, noi e il prof. Ripepi 
(sempre lui!), in un locale del Borgo (5 ottobre 1954). E, nel 
cinema-teatro interno all’edificio scolastico, il mio volo fanta-
stico per uno spettacolo con un trapezista, il film a piene lacri-
me su Cesare Battisti (“Fratelli d’Italia”), il saggio teatrale di 
una qualche classe con una danza tra alberi di Giuliana, una 
ragazzetta. Ha avuto un’ala quella sua bravura che mi aveva 
allargato il cuore? 
Che anni! Di conoscenze indimenticate, sensibilità di cristallo. 
Venivo da un paese, Gallo di Petriano (Pesaro). Sassoferrato, 
una piccola città: tribunale, carceri, alcune fabbriche, il treno, 
la cascata intrigante del Sentino, il cinema, molte chiese, pa-
lazzi e la Rocca con allora i segni del tempo. Oggi, restaurati 
mattoni e pietre, mi appare ben tenuta, la città. Viva: mostre, 
convegni nazionali e internazionali, iniziative diverse, musei-
chicche preziose, il più alto albero di Natale delle Marche. Un 
motivo o l’altro, non passa anno che io non ci torni. I luoghi 
della nascita o della crescita li si vive con rimorso (per non 
averli amati abbastanza), con rimpianto (per il “non più”), con 
indifferenza perché finiti nel dimenticatoio? 
Non è il mio caso. In me Sassoferrato non ha mai perso il suo 
posto. 
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SCHEDA BIO-BIBLIOGRAFICA.
Maria Lenti, poetessa, narratrice, saggista, giornalista, 
è nata e vive a Urbino. Docente di lettere fino al 1994, 
anno in cui è stata eletta (e rieletta nel 1996 fino al 
2001) alla Camera dei Deputati per Rifondazione Comu-
nista. Ha una lunga esperienza di insegnamento - lezioni 
e seminari di lingua, letteratura, cultura italiana - con 
studenti stranieri, in Italia e all’estero. Studiosa di let-
teratura ed arte: saggi, recensioni, interventi critici si 
trovano in volumi collettanei, in riviste e su quotidiani 
a cui collabora da decenni. In Effetto giorno, 2012, ha 
raccolto gli scritti di tenore culturale e politico; in Carto-
grafie neodialettali, 2014, gli scritti su poeti neodialet-
tali di Romagna e d’altri luoghi. Ha pubblicato poesie: 
Un altro tempo, 1972, Albero e foglia, 1982, Sinopia per 
appunti, 1997 (2° classificato al premio “Alpi Apuane”), 
Versi alfabetici, 2004, Il gatto nell’armadio, 2005, Cam-
bio di luci, 2009 (finalista al premio “Pascoli”), Ai piedi 
del faro, 2016; racconti: Passi variati, 2003, Due ritmi 
una voce, 2006, Giardini d’aria, 2011, Certe piccole lune, 
2017; Gli studi Amore del Cinema e della Resistenza, 
2009, In vino levitas. Poeti latini e vino, 2014; L’antolo-
gia di poeti italiani contemporanei Dentro il mutamento, 
2011. Nel 2006 ha vinto lo “Zirè d’oro” (L’Aquila).
Ha curato, con Gualtiero De Santi e Roberto Rossini, il 
volume Perché Pasolini (1978). Sulla sua poesia il regi-
sta Lucilio Santoni ha realizzato nel 2002 il film-video A 
lungo ragionarne insieme. Un viaggio con Maria Lenti.
Molti i critici che hanno scritto sulla sua opera. 

Foto di gruppo: Anno scolastico 1953-1954, 2° Avviamento, da sinistra a destra e dall’alto in basso: i proff. Sebastiano Ripepi, Raffaello Boldrini, Nadina Antonelli, 
Diego Boldrini (Direttore della Scuola di Avviamento Professionale Industriale), Lina Crupi, Giuseppina Magrini, Giuseppe Boccale;  le alunne: Gioiella Galafate, 
Maria Laura Ioni, Lauretta Renelli, Wanda Rosa, Algea Avenali, Cesarina Basili, Mirella Santoni, Maria Lenti, Annamaria Nataloni, Giuseppina Zoppi, M. Augusta 
Cesari (s.e.&o.).
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Le zie
 DARIA RAZZI

Le “brigantesse “ di Santo Stefano, così le chiamavo 
io silenziosamente, oppure “le guerrette”, come le 
chiamavano tutti, anche quelli che avevano dimenticato 
o non avevano mai saputo l’origine di questo 
soprannome, Teresa e Flora, insegnanti elementari. 
Si diceva che una delle due, non si sa quale, avesse 
sempre messo da parte lo stipendio mensile per tutti gli 
anni dell’insegnamento, perché comunque aveva di che 
vivere.
Una delle due, non 
si sa quale, stava per 
sposarsi ma le rispet-
tive famiglie non si 
erano messe d’ac-
cordo per poche lire 
in merito alla defini-
zione della dote. Si 
ignora se dietro que-
ste trattative matri-
moniali ci siano state 
pressioni o atti di vo-
lontà o sogni e desi-
deri andati in fumo, 
chissà. Immagino la 
visita del fidanzato e 
dei parenti, lo scru-
tare curioso delle 
ragazze dietro le per-
siane socchiuse, l’ar-
rivo del calesse (quel-
lo allora era il mezzo 
di locomozione) sot-
to alla bella villa di 
campagna. Rossori, 
tremori, batticuori, 
delusione, forse, ma tutto rimase dietro quelle imposte 
che probabilmente, negli anni, non ebbero mai la gra-
zia di schiudersi per una imprevista e tenera serenata.
Forse i promessi sposi si erano piaciuti  ma il piccolo 
calcolo sulla dote aveva avuto la meglio sull’investimento 
nell’amore. Oppure nessuno dei due era pronto a 
spiccare il volo per mancanza di una vera attrazione 
o per supina obbedienza al volere  dei genitori. Non 
sempre queste opposizioni si concludevano con la fuga 
romantica, come invece era successo in un altro ramo 
della famiglia. Quindi le sorelle restarono signorine per 
tutta la vita e proprietarie terriere.

Ignoro i loro sogni di ragazze, gli struggimenti, i 
desideri, inevitabili, in quello sperduto lembo di Marca 
anconetana, nella loro bella casa paterna, ornata di 
decorazioni in stile liberty, visi di donna con capelli 
fluenti e floreali, scolpiti in terracotta, intorno alle 
finestre dei vari piani e alle porte che davano sull’esterno 
e al grande portone principale. 
Decorazioni realizzate da Stefano, il capofamiglia, che 

evidentemente ave-
va delle buone capa-
cità artistiche oltre 
a quelle di proprie-
tario terriero, noto 
soprattutto per la 
sua oculatezza e la 
sua capacità di con-
trollo su ogni parte, 
anche la più piccola, 
dei suoi terreni. Ac-
cumulava ogni ben-
didìo, in particolare 
innumerevoli forme 
di formaggio, che 
conservava gelosa-
mente perché, come 
lui diceva, non si po-
teva mai sapere con 
“queste guerrette”...
con questo grazioso 
vezzeggiativo liqui-
dava così la tragedia 
della prima e del-
la seconda guerra 
mondiale, e pensava 
che con una even-

tuale terza avrebbe potuto guadagnare molto. Fortu-
natamente le cose andarono diversamente e tutto il suo 
capitale alimentare, essendo deperibile, andò in rovina 
ma “le guerrette” rimasero...Teresa e Flora.
Il demone   che le perseguitò per lungo tempo ma 
insieme, penso, le vivificò, più affascinante di un 
principe azzurro e più terribile di un Belzebù, fu il 
Comunismo, che nella loro immaginazione avrebbe 
potuto privarle della “proprietà”, vissuta direi in modo 
metafisico, dato che vivevano come delle povere, anche 
se mangiare bene e abbondante tutti i giorni allora 
poteva considerarsi un grande privilegio.

Disegno di Paola Marconi
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Nonostante tutto penso che si divertissero molto di 
più le figlie dei loro coloni, con i balli e le feste annuali 
nelle varie ricorrenze, legate anche alle attività agricole, 
con il vestirsi del vestito della festa, con l’incontrare 
furtivamente qualche loro coetaneo e coronare i sogni 
d’amore tra i pagliai e sotto le stelle sornione.                  
Ogni tanto mia madre si sentiva 
in dovere, non so se per vero 
affetto o consuetudine, ma forse 
ambedue, di andare a trovare le 
cugine Teresa e Flora rimaste 
sole e signorine, portando con 
lei me e mio fratello, forse anche 
per far vedere come crescevamo 
bene e per farci conoscere quello 
che restava della sua schiera 
di cugini. Le due donne erano 
anche quelle che abitavano più 
vicine a noi.
Le ho conosciute quindi già 
“brigantesse”, vestite o meglio 
ingoffate in strani camicioni 
informi e incolori, del tipo 
“la vita è dolore e privazione, 
inutile addobbarsi con futili 
cianfrusaglie, tanto non cambia 
niente”. Mi facevano pensare 
alle brigantesse che vedevo 
ritratte nel libro di storia, nella 
parte riguardante l’unità d’Italia e il brigantaggio nel 
sud. Vecchie e scolorite foto che avevano attirato la 
mia attenzione per la loro presenza, donne, in pochi 
esemplari penso, che combattevano accanto agli 
uomini contro l’esercito “invasore” dei piemontesi e a 
sostegno dello scacciato re delle due Sicilie. A Teresa 
e Flora però mancava il cipiglio guerresco ed il fucile 
con il quale appunto le brigantesse si facevano ritrarre. 
Le zie ci ricevevano nell’ingresso al piano rialzato, vi 
si arrivava dopo una scala breve e ampia, semplice ma 
elegante, con una rampa a destra e una a sinistra e lì ci 
si fermava. L’ingresso era diventato soggiorno e sala da 
pranzo, le altre stanze erano interdette, le loro porte 
tutte chiuse, e in fondo anche l’inizio della scala che 
portava al primo piano e alle soffitte ci era vietato.
Noi eravamo sempre speranzosi che ci facessero 
vedere il resto della casa e ci sarebbe piaciuto andare 
a curiosare, un po’ come dei gattini che esplorano il 
territorio, ma questo non avvenne mai. Allora io e mio 
fratello andavamo alla scoperta del giardino, una volta 
sicuramente bello e curato, ora curiosamente incolto 
e disordinato, anche se conservava nella disposizione 
delle piante e dei cespugli qualcosa di un antico ordine, 

un disegno studiato anche se svanito per l’incuria. 
Rimanevano qua e là chiazze di colore sparse e casuali. 
Per noi erano anche una grande attrattiva le gabbie 
dei conigli e delle galline che spesso erano libere e 
subivano i nostri inseguimenti instancabili. Anche la 
casa, ancora bella, non vedeva da decenni nessun tipo di 

manutenzione, tutto era rimasto 
come immobile nel tempo, si 
vociferava che perfino la cucina 
fosse ormai completamente 
annerita.
L’ingresso-soggiorno era 
arredato semplicemente, un 
tavolo con delle sedie, una 
o due credenzine stipate di 
oggetti sui quali trionfava, 
unica nota di colore anche se 
un po’ ingrigita, il bianco del 
tulle, un trionfo di tulle, quello 
di decine, centinaia, migliaia ... 
insomma di una grandissima 
quantità di bomboniere con i 
confetti, ma anche queste come 
le porte, rigorosamente chiuse 
con i loro fiocchetti ingialliti. 
A testimonianza e a ricordo di 
tutti i matrimoni della zona, 
piccoli e romantici indizi di 
altre vite possibili. Avremmo 

voluto qualche confetto ma mia madre faceva di no 
con la testa e ci consolava, a bassa voce, dicendo che 
ormai erano vecchissimi e non più buoni. Non ricordo 
se le zie ci offrissero qualcosa per merenda, forse del 
pane con affettati, ma non ne sono sicura. La cosa più 
stupefacente per noi però erano i piccioni, diventati in 
effetti i padroni della casa. Infatti al piano di sopra alcune 
finestre, non so se di una o più stanze, erano sempre 
aperte e schiere di piccioni entravano e uscivano a loro 
piacere, con ogni tempo e in ogni stagione, venivano 
nutriti e naturalmente si riproducevano. Non so se 
qualcuno si preoccupasse di pulire o di disciplinare 
questo andirivieni. Mi piaceva l’idea che parte della 
casa fosse abitata da volatili che entravano e uscivano 
a loro piacere tubando e riproducendosi, protetti dai 
pericoli e dal freddo invernale. Le mie zie sembravano 
impassibili a tutto ciò, concedendo a queste creature 
aeree molto di più di quello che avevano negato a 
se stesse. Immaginavo che qualcosa di loro volasse 
insieme ai piccioni, liberamente e nell’azzurro mentre i 
loro corpi immobili e grigi mi scrutavano con sospetto. 
Non si sa mai... i monelli possono sempre combinare 
qualche guaio.
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Autore ignoto. Teresa?... Flora?...



45

Anna Pambianchi, poesie CO
SE D

I IERILA CASA SUL COLLE

Abito il prato e più ancora
quel sottile filo d’asfalto
laggiù nel ventre della valle fonda
come miraggio posto lontano.
La mia magra età sta inquieta
sul colle dall’orizzonte deserto
al ramo d’antico noce appesa.
Qui è aspra promessa il pane.
Qui mutare, si dice, è peccato.
La campagna levarsi non osa
contro un cupo edotto padrone.
La memoria ha trama di fame
quando tenta un utile altrove.
Qui tutti mangiano pane e paura.
Beato chi alla ventura s’è dato
anche se nel vasto mondo ogni eco
del suo passaggio s’è perduta.
Per questo nessuno d’andare
si sente. Per questo di tutto si tace.
(Se ne andranno tutti all’ora scoccata
da altri a mo’ di vento spietato
come uno stormo per un tiro di schioppo).

Quel filo d’asfalto quasi indifeso
– regge rare auto a settimana –
è una musa che apre al pensiero?
È un treno che corre diretto
nel cuore di un fitto segreto?

Lo sguardo stornando dal rogo
della mia gente che geme 
testarda con voce d’agnello
un’estinzione inascoltata
con un’esitante benedizione,
senza del ritorno vero sapere
da un ramo di quel racconto morente
senza viatico mi sono strappata.

In questa rotta memoria
di contadina per poco mancata,
s’affaccia Checco, il minatore,
che apprese a fatica il carbone 
nelle miniere severe del mondo.
Chinando il capo, s’affaccia e saluta
Severina che in Svizzera ha zappato

la vita in una terra non sua.
S’affacciano adesso Aladji,Yaya
Fidele, Moussa, Bamba, 
assiomi per niente evidenti
poligoni africani non conformi
iperboli antinomie fuochi.
Come segmenti sghembi a brandelli
stanno spersi tra brume e brine
passi incespicanti e tracolli 
il cuore in folle veloce a nord. 

Sul fondale di fuga e rivolta 
le scale del pane in affanno
la palude di parole frante
la ragna di narrazioni alla deriva
il varco nella sorte, l’arsura 
implacata e la cerca della fonte.

LETTERA AL TEMPO 

Da bambina origliavo il tuo transito 
di serafino in volo dal mattino  
alla sera. Nell’onda il tuo balletto   
correva senza pensiero, né contesa.   
Io, te e la lepre nel campo. Io, te e l’assiolo  
sul gelso. Io, te e la rana nel fosso.   
Che compagno devoto. Che quieta    
corrispondenza. Che mondo possibile.  
Che stellata frontiera.     
Di colpo, in un torto mattino, nudo  
hai issato il tuo grugno di gattomammone.  
Con il villaggio migrante, diviso,  
- case e campagne allampanate -  
 
ti sei fatto tutt’uno. Spezzato hai   
il ramo dell’intervallo assopito.  
Spezzato le ossa, la vita già poca    
di molti. A me una perfetta misura   
di sapere inquinato e di piaga.     
  
Ora che del tutto sei compiuto in me,   
o mio tempo, ora nella fosca natura   
di un dedalo infinito, invano chiedo   
ove si volge l’esistenza     
neve scagliata a singhiozzo nel vento. 
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Una gloria paralimpica di Sassoferrato
 FRANCESCA MARTINO
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Mi chiamo Francesca e sono originaria di Sassoferrato 
per parte di mamma. Questa estate, dopo 70 anni, sono 
tornata nelle Marche 
ed ho ritrovato tanti 
luoghi cari ed il ricor-
do di tragici avveni-
menti. 
Nel 1944 io e le mie 
sorelle siamo state sfollate da Roma prima a Sassoferra-
to dove mio nonno Lesti aveva casa e poi a Baruccio. Il 
31 luglio ci fu un terribile cannoneggiamento da parte 
dei tedeschi. Ci furono morti e feriti tra cui mia sorella 
Silvana che fu colpita da 
una scheggia alla spina 
dorsale che la rese para-
plegica per tutta la vita.
Silvana aveva solo cin-
que anni e mezzo e ad 
ottobre avrebbe inizia-
to la scuola; ma a scuo-
la non andò se non per 
fare gli esami annuali 
da privatista. Gli anni 
della sua fanciullezza li 
ha dedicati anche allo 
studio del pianoforte e 
solo in compagnia della 
musica riusciva a passa-
re ore serene. Un giorno 
comparve nella sua vita 
un’assistente sociale che 
diventò sua amica e la 
incoraggiò a dedicarsi 
ad altre attività: come lo 
sport. Doveva muoversi, 
per quel che poteva. Si 
convinse così anche mia 
madre a chiudere casa e 
a trasferirsi all’Oasi, un 
centro di riabilitazio-
ne sulla via Ardeatina a 
Roma, che stava acco-
gliendo i grandi invalidi di guerra. Silvana familiarizzò 
subito con tutti: trovò una piccola squadra di paraple-
gici composta da valorosi soldati rimasti feriti sui cam-
pi di battaglia. Nell’Italia dell’immediato dopoguerra 
gli ostacoli per gli invalidi non erano pochi: mancanza 

di ausili tecnici, problema delle barriere architetto-
niche, difficoltà sociali e psicologiche di accettazione 

della persona disabile 
che ancora si pensava 
dovesse restare chiu-
sa in casa.
All’Oasi si presentò 
tutto un mondo nuo-

vo: giornate passate in palestra, campi sportivi, piscina 
e l’allegra compagnia.
Silvana prese la patente e, appena lo Stato Italiano rico-
nobbe anche ai paraplegici la facoltà di guidare, com-

prò una DAF (unica vet-
tura con tutti i comandi a 
mano esistente in Europa) 
e cominciò a girare per 
Roma e per ... l’Italia.
Il mondo cambiava aspet-
to, la vita dava speranza, 
la carrozzina era solo un 
sostituto delle gambe, un 
trampolino, il sostegno fi-
sico per ogni fatica.

Ancora non esistevano 
le Paralimpiadi, ma ogni 
anno vicino Londra, si 
svolgevano i giochi inter-
nazionali di Stoke Man-
deville a cui partecipa-
vano paraplegici di tutto 
il mondo, ad eccezione 
dell’anno olimpico nel 
quale la competizione si 
trasferiva nella stessa città 
delle Olimpiadi.
Nel 1961 anche l’Italia 
partecipò per la prima vol-
ta con la squadra dell’O-
NIG (Opera Nazionale 
Invalidi di Guerra) con 
solo otto atleti a cui si unì 

anche Silvana, unica donna: come mascotte. Partirono 
da Capodichino su di un bombardiere militare che il 
Ministero della Difesa mise a loro disposizione. 
Pieni d’euforia e di gioia erano tutti speranzosi di tor-
nare vincitori. Infatti, riportarono tre medaglie d’oro 

L’interessante testimonianza
di un’atleta disabile
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ed altri buonissimi piazzamenti. 
I ritorni vittoriosi si ripeterono nel 1962 e nel 1963 fin-
ché nel 1964 le Olimpiadi si tennero a Tokio. Le gare 
diventavano sempre più impegnative e finalmente qui, 
nel paese del Sol Levante, guadagnò anche lei le prime 
medaglie: d’argento nel tennis da tavolo e di bronzo nel 
nuoto stile libero.
In attesa del Messico nel 1965 e nel 1967 le gare conti-
nuarono a Stoke Mandeville. In queste occasioni Silva-
na guadagnò due medaglie d’argento e due di bronzo. 
Così nel 1968 le Olimpiadi si svolsero in Messico, ma le 
para Olimpiadi si dovettero spostare in Israele perché 
le condizioni ambientali e le strutture di quel paese non 
erano adatte agli invalidi. Quella di Israele fu un’espe-
rienza meravigliosa ... stupenda! 

Nel 1969 la competizione si tenne ancora a Stoke Man-
deville e la chiusura dei giochi prese un aspetto mag-
giormente importante per la partecipazione in forma 
ufficiale di Sua maestà la regina Elisabetta.
Negli anni che seguirono, e fino al 1976, la squadra 
dell’ONIG non ebbe più una sede per gli allenamenti. 
Gli atleti si dispersero e si allenarono per conto pro-
prio. Comunque in mia sorella il desiderio di gareggia-
re non si arrese agli eventi; soprattutto per arrivare a 
guadagnare quella medaglia d’oro che tanto aveva desi-
derato e che aveva sempre perso per un soffio.
Nel 1977 Silvana fu di nuovo in gara. Ai Campionati 
Europei di Vienna arrivò la prima medaglia d’oro se-
guita da alcuni record del mondo che le fecero vincere 
una magnifica coppa di cristallo.

Anche in altri campi Silvana non si fermò: riprese i 
libri lasciati da qualche anno e ricominciò a studiare. 
Sostenne gli esami integrativi e frequentò gli ultimi due 
anni delle magistrali, giorno dopo giorno come una 
scolaretta. Conseguì il diploma magistrale e s’iscrisse 
all’università. Si laureò in psicologia. Giunse così il 
1984, anno in cui le Olimpiadi si tennero negli Stati 
Uniti, a Los Angeles ma le Para-olimpiadi si dovettero 
svolgere a New York per motivi organizzativi. Silvana 
seguì i suoi amici che gareggiavano, come componente 
del team dei dirigenti, soprattutto come psicologa della 
squadra di pallacanestro.

Con il passare del tempo, la squadra dell’ONIG si 
stava riducendo numericamente. ma l’unione con la 
squadra dell’INAIL portò alla formazione dell’ANSPI 
(Associazione Nazionale Sportiva Paraplegici Italiani). 
Associazione di cui Silvana fu tra i soci fondatori e con 
la quale collaborò attivamente per diffondere lo sport 
dei paraplegici in tutta Italia. Da un’Olimpiade all’altra, 
timidamente, telegiornali e stampa cominciarono ad 
occuparsi di questi atleti che stavano dimostrando al 
mondo intero come le risorse umane sono infinite: 
basta volere e non arrendersi mai.
Nel 1980 Mosca ospitò le Olimpiadi, ma non le para 
Olimpiadi che si tennero ad Arnhem in Olanda. Per 
Silvana fu l’ultima occasione di trionfo e le rimase l’or-
goglio della sua emozionante testimonianza; molto uti-
le a tanti che come lei, nel pieno della vita, si trovano 
(purtroppo) ad essere paraplegici.

“ La vita vale sempre la pena di essere vissuta!”

Oggi il computer occupa molto tempo della vita di Sil-
vana che, grazie a questo miracolo della tecnologia mo-
derna, può andare virtualmente in giro per il mondo ... 
quando non ha tempo per salire in macchina e andarci 
davvero.
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Sulle tracce del ferro di Sasso“ferrato”
 NAZZARENO AZZERRI
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“Ehi Neno, vieni un po’ qui, c’è 
qualcosa che dovresti vedere!” 
Un giorno di alcuni anni fa incu-
riosito entrai nella falegnameria 
di Edgardo, eclettico personag-
gio ben noto ai concittadini per 
il suo impegno nel contesto culturale e museale del 
Sassoferratese e fonte inesauribile di informazioni sto-
riche e di costume. Aveva da mostrarmi un oggetto 
relazionato alla mia cultura siderurgica: un ammasso 
vagamente ovoidale di calcare vetrificato solcato da 
rivoletti più scuri di materiale ferroso solidificato, 
trovato sulle pendici del Monte Gallo di Gaville, ri-
conoscibile già a prima vista come scoria di fusione. 
Edgardo mi racconta inoltre, con testimonianza fo-
tografica, il ritrovamento casuale di un artefatto cal-
careo vetrificato, che potrebbe essere stato il forno 
di una antica ferriera, andato distrutto in occasione 
dello sterramento per la costruzione di una stradina, 
sul fianco del Monte Gallo molti anni fa; questo episo-
dio è citato dal prof. Sandro Boldrini in un convegno 
del 1986 dell’Istituto Internazionale di Studi Pice-
ni. Nelle ferriere si realizza la trasformazione ad alta 
temperatura del minerale di ferro (ossido) in acciaio 

(metallo). Per ottenere questa 
trasformazione chimica dentro 
i forni vengono caricati, oltre 
al minerale di ferro, il carbone 
come elemento riducente e com-
bustibile (in questa zona boschi-

va il carbone poteva essere facilmente disponibile, in 
più qui vi sono giacimenti di scisti ittiolitici tuttora 
visibili che corroborano le funzioni del carbone) ed 
il calcare come scorificante per abbassare il punto di 
fusione del miscuglio (il sottosuolo del monte Gallo è 
tipicamente breccioso, con la prerogativa di potervi 
agevolmente scavare forni con orientamento favore-
vole al vento prevalente, poichè l’apporto di aria è in-
dispensabile per la combustione). Il nostro Edgardo è 
fermamente convinto che anticamente ai lati del fiume 
Sentino sia esistita una fiorente attività siderurgica e 
a sostegno della sua tesi cita “toponimi” assai signi-
ficativi, riferimenti al culto del dio Vulcano e scritti 
medievali dei Perotti. 
Nelle mappe topografiche il luogo di giacenza di 
queste concrezioni è denominato “Fulmini” (proba-
bilmente per la maggiore frequenza di questi eventi 
atmosferici attratti da masse matalliche); le “Ferrare” 

Edgardo Rossi

Testimonianze 
reperti e 

intuizione storica
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si ritrovano più a valle lungo il fiume (forse erano l’in-
sediamento dei ferrai dove le spugne di ferro estratte 
dai forni venivano lavorate in oggetti ed armi), alle fal-
de della collinetta dove si ergeva un tempio al dio Vul-
cano (la cui localizzazione è precisata in uno scritto 
lapideo nella chiesa di Santa Maria del Piano), il quale 
soprassedeva l’arte sentinate della fabbricazione del 
ferro, come si legge nella lapide sotto le logge, sopra 
l’ingresso del bar del Castello. Torquato Perotti in una 
missiva alla Santa Sede conferma l’esistenza di cave di 

minerali di ferro nell’area sentinate e Niccolò Perotti 
nelle “Cornucopiae” denota che il nome stesso di Sas-
soferrato potrebbe avere attinenza con le cave di fer-
ro. Alla fine degli anni Ottanta del secolo appena tra-
scorso un ricercatore dell’Archeoclub di Sassoferrato 
si è occupato di queste scorie e, riferendosi ad un suo 
sopralluogo sul posto con gli abitanti della zona, dice 
di aver appreso da testimonianze che poco distante 
dalla zona dei Fulmini si troverebbero delle gallerie 
artificiali che sarebbero cave abbandonate di limonite 
(minerale di ferro). Il mosaico della tesi di Edgardo 
però non collima con le asserzioni di don Alberico 

Pagnani, il quale persino ironizza sulle “ricchissime 
miniere di ferro” di Sassoferrato (che a suo dire si sa-
rebbero trasferite in massa nella Sarre !!) e considera 
la lapide un falso storico clamoroso (forse irritato per 
l’evocazione di culti pagani ??). È innegabile però che 
sul monte Gallo ci siano tuttora scorie di lavorazio-
ne del ferro e che quindi nell’antichità vi siano stati i 
forni; forse se ne potranno scoprire altri cercando nel 
folto della vegetazione verso l’alto del monte. 
Le proprietà chimicofisiche osservate nei reperti sono 

riconducibili alle siderurgie utilizzate nel Medioevo, 
non escludendo però che questi processi fusori pos-
sano essere stati qui introdotti già in epoca romana 
(fonderie sono state trovate negli scavi di Sentinum di 
inizio ‘900) o addirittura preromana, essendo i prece-
denti abitatori di questi luoghi (Galli, Sanniti, Umbri 
ed Etruschi) ben noti per la loro maestria nella pro-
duzione e lavorazione del ferro a partire dai minerali. 
L’identificazione precisa dell’epoca di generazione di 
queste scorie mediante analisi più approfondite, con 
l’eventuale scoperta di altri forni probabilmente se-
polti nel sottosuolo, farebbe nuova luce su contorni 
ancor oscuri dell’antica siderurgia del monte Gallo. 

Il Monte Gallo; sulla destra Gaville.
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saggi archeologici, per verificare l’eventuale presenza di 
tombe in prossimità o all’interno della Chiesa e per va-
lutare la consistenza delle fondazioni.
Lo scavo, eseguito per una profondità di circa 70-80 
cm, ha evidenziato che le fondazioni della muratura, nel 
lato Nord, sono incassate in un solido strato di argilla 
marnosa, mentre nel lato Sud la fondazione continua in 
profondità (presumibilmente raggiungendo lo strato di 
argilla che in quel lato si abbassa). A seguito della messa 
in sicurezza della struttura, si è provveduto ad un pre-
consolidamento degli intonaci in fase di distacco e, nel 
frattempo, veniva livellato il terreno intorno alla chiesa 
per restituire il piano di campagna al livello originario, 
adeguato alle caratteristiche architettoniche dell’edifi-
cio. Durante il livellamento del terreno sono state recu-
perate un considerevole numero di pietre, provenienti 
dal crollo della cappellina laterale, reimpiegate per la 
relativa ricostruzione. Proprio da questa cappellina si è 
proceduto allo smontaggio di quella parte di muratura 
in grave stato di dissesto per poi rimontarla fedelmen-
te seguendo la mappatura fotografica effettuata, prose-
guendo con la completa ricostruzione e connessione alle 
murature portanti dell’edificio e con la realizzazione di 
una piccola finestrella nella muratura di fondo.
In un secondo momento è stata consolidata la copertu-
ra, di cui sono state preliminarmente verificate e dimen-
sionate le strutture portanti.Tenuto conto della volontà 

di salvaguardare, se non dal punto di vista strutturale, 
comunque nelle caratteristiche architettonico-formali, 
le piccole capriate a schiena d’asino, si è proposto di af-
fiancarle con delle piccole capriate metalliche, nel lato 
opposto all’ingresso, onde evitare un’alta percettibilità 
degli elementi inseriti. Come presidio di miglioramento 
sismico è stata anche realizzata una cerchiatura metal-
lica nella parte sommitale delle murature perimetrali. 
Questo tipo d’intervento determina una successiva ri-
definizione della copertura tramite la sostituzione della 
travatura secondaria, mentre per i muraletti, le pianel-
le ed i coppi si è provveduto ad un loro recupero con 
integrazione. Da ultimo, sono state ripristinate le due 
piccole finestrelle esistenti sul lato Sud dell’edificio ed il 
piccolo campanile a vela sulla copertura.
I lavori prevedono anche la ripresa delle murature ed il 
loro consolidamento, la pulizia delle macerie all’interno 
della Chiesetta, lo smontaggio della pavimentazione, la 
realizzazione del sottofondo per il pavimento con la co-
pertura degli ossari tramite botole.
Nel prosieguo dei lavori, in base alle risorse finanziarie 
residue si valuterà la possibilità di realizzare il rimontag-
gio del pavimento con gli elementi smontati, integrati 
con materiale analogo, la ricostruzione dell’altare, un 
impianto di illuminazione di servizio, il restauro dell’o-
riginario portone ligneo e del relativo portale in pietra 
arenaria.

Frazione  San  Pietro  60011  ARCEVIA  (AN) 
Tel. 0731-982910 - Cell. 3357259612

www.CASAVECCHIAPIANTE.IT
info@casavecchiapiante.it
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In un Bollettino della Società Geolo-
gica Italiana del 1925 (ancora oggi la 
pubblicazione di geologia più auto-
revole nel nostro Paese) il dott. Car-
lo Perrier scrisse una nota dal titolo 
“Sulla presenza di oro in alcune are-
narie di Sassoferrato (Ancona)”.
In particolare citava due campioni di 
roccia arenacea provenienti da Cà Muffolino (Camuf-
folino), verso Valdolmo, il cui territorio è per l’appunto 
costituito pre-
valentemente 
da rocce are-
nacee bianca-
stre e tenere, 
miste ad ar-
gille. Malgra-
do le analisi 
chimiche di 
ambedue i 
campioni, ana-
lisi allora cer-
tamente pri-
mitive rispetto 
ad oggi, aves-
sero rivelato la 
presenza di Au 
in quantità in-
significanti ed 
assolutamente 
prive di inte-
resse economico, quella notizia provocò interesse in 
non poche persone.
Ancora prima vi erano state altre ricerche sulla possi-
bile presenza di oro nel territorio sassoferratese. Ad 
esempio ne scrisse nel 1893 il maestro Lorenzo Bettini 
nelle sue Memorie pubblicate recentemente dal Consi-
glio regionale delle Marche a cura di Alvaro Rossi, che 
ringrazio per la segnalazione. Le ricerche furono svolte 
su campioni prelevati sul modesto rilievo di Colmero-
ne, dopo S. Bernardino, in rocce analoghe a quelle poi 
descritte ed analizzate a Camuffolino. Dopo accurate 
analisi, lo ripeto con metodiche strumentali molto di-
verse da quelle oggi possibili, anche in questa occasio-
ne le risultanze furono negative.
Ancora, in tempi molto recenti, il dott. Francesco To-
soni Gradenigo (insignito del Premio Monte Strega 
2016) in una sua recente pubblicazione dal titolo “Sa-
pore perduto di buona corrente” ha riportato notizie 
a lui comunicate dal maestro Renato Ottaviani circa la 
possibile presenza di Au nei sedimenti sabbiosi della 

Marena, uno dei due corsi d’acqua 
che drenano il territorio sassoferra-
tese per confluire nel Sentino, cre-
ando un luogo ricchissimo di acque 
correnti ove poi, non a caso, è sorta 
la cittadina. A questo punto sono ne-
cessarie alcune sintetiche considera-
zioni sulla genesi dell’oro, prima sui 

microgranuli che possono impregnare le rocce di una 
data zona, poi su come i microgranuli e le pagliuzze au-

rifere possono 
andare a depo-
sitarsi in deter-
minati punti 
dei corsi d’ac-
qua sottostanti, 
considerazioni 
necessarie per 
comprendere 
anche la gene-
si delle tre se-
gnalazioni ora 
accennate nel 
territorio senti-
nate. In tutto il 
mondo la genesi 
primaria del’o-
ro è ad opera di 
soluzioni “idro-
termali” ossia 
di acque calde 

mineralizzate che salgono dal profondo e vanno a ri-
empire fratture e microvuoti nelle rocce di superficie, 
solitamente in zone montane. Questi depositi primari, 
facilmente individuabili, sono stati tutti o quasi sco-
perti e coltivati fin dai secoli passati: classico esempio 
i depositi auriferi del Nord e Centro America che pro-
vocarono la ben nota “corsa all’oro”, ma anche alcune 
miniere italiane nelle Alpi occidentali di Liguria e Pie-
monte, tutte ormai esaurite.
Per fortuna dei territori di pianura sottostanti alle 
montagne, l’oro è un minerale con tre caratteristiche 
ben precise: una notevole durezza, una altrettanto no-
tevole stabilità chimica ed anche un elevato peso spe-
cifico. Ciò significa che i microgranuli /pagliuzze auri-
fere erose da un giacimento primario scendono verso 
valle e vengono trasportati senza subire danni dalle 
acque meteoriche per decine ed anche per centinaia 
di chilometri, per poi fermarsi nelle zone di deposito 
dei corsi d’acqua di pianura. A causa del suo elevato 
peso specifico, l’oro assieme alla magnetite ed altri mi-

Sassoferrato, un territorio d’oro?
 RANIERO MASSOLI NOVELLI
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Illusione
di una nuova 

età felice

Depositi sabbiosi della Marena presso il ponte di San Donato
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nerali pesanti si concentra nelle anse dei fiumi, dove la 
corrente diminuisce la sua capacità di trasporto e dove 
l’oro si accumula. Questi depositi si chiamano”placers” 
e costituiscono oggi i giacimenti auriferi più ricchi, tipo 
Sudafrica; i sedimenti limoso-sabbiosi della Marena e 
del Sentino, se confermata qualche traccia di Au in essi 
contenuto, potrebbero aver formato dei depositi mini-
mi tipo placer. Però, diciamolo chiaramente, si tratte-
rebbe in ogni caso di depositi piccolissimi, certamente 
di dimensioni non economiche, tali da non ricompen-
sare i costi d’estrazione e buoni casomai per una saluta-
re passeggiata nell’am-
biente naturale fluviale 
e per divertirsi nella 
loro ricerca. Occorre 
anche tenere presente 
un altro dato: l’oro è 
stato spesso scambia-
to con altri minerali 
di aspetto dorato. Tra 
i ricercatori americani 
la pirite, uno dei mi-
nerali di ferro più co-
muni, di un bellissimo 
colore dorato quando 
non ossidata, viene 
chiamata “the foolish 
gold”, l’oro degli stu-
pidi, visto che non po-
chi inesperti ricercatori 
si presentano ogni tanto 
ai laboratori minerari con sacchettini di pirite credendo 
che siano granuli auriferi. Anche lungo i piccoli corsi 
d’acqua come la Marena può accadere di vedere, tra i 
microgranuli che girano nel piatto da ricercatore chia-
mato bàtea, luccicare al sole alcuni microgranuli: ma 
non si tratta di oro bensì di quarzo oppure mica bianca 
(muscovite), minerali comunissimi nelle arenarie argil-
lose. Esiste poi un altro importante tipo di deposito 
aurifero, quello “per impregnazione” dove l’oro è tal-
mente poco (nell’ordine di 0,0001 grammi per tonnel-
lata di roccia) da essere chiamato “invisibile”, essendo 
tale anche al microscopio ed individuabile solo per via 
chimica, come è accaduto per i campioni prelevati nelle 
arenarie argillose di Camuffolino e di Colmerone.
L’oro invisibile, essendo presente in piccolissime quan-
tità, per consentire la sua estrazione, ossia l’apertura 
economica di una miniera, ha evidente necessità di 
essere presente in volumi molto elevati di roccia: ne 
consegue che per estrarre un grammo di oro occorre 
prima estrarre, frantumare e separare quantità enormi 
di roccia! Tutto questo significa un tremendo impatto 
sull’ambiente circostante alla miniera, poiché innan-
zitutto si generano enormi quantità di rifiuti minera-
ri, ossia le migliaia di tonnellate di granuli e di fanghi 

derivanti dalla frantumazione e separazione della tanta 
roccia che non serve. Secondo, ed è anche peggio, in 
tutte le miniere di questo tipo per sciogliere la roccia 
ed estrarre i pochissimi microgranuli di oro presenti 
vengono usati acidi potentissimi ed anche cianuro, che 
non danneggiano minimamente i microgranuli di oro, 
che come prima affermato è chimicamente molto stabi-
le, ma che vanno progressivamente ad inquinare tutto 
l’ambiente naturale, umano ed agricolo circostante. 
Anni fa ho avuto sotto gli occhi in Sardegna, nel Medio 
Campidano, un purtroppo eclatante esempio: la mi-

niera aurifera a cielo 
aperto di Santu Miali 
(Furtei), a metà strada 
tra Cagliari ed Orista-
no. Il miraggio dell’o-
ro, presente entro roc-
ce vulcaniche a suo 
tempo “impregnate” 
da soluzioni idroter-
mali, aveva abbagliato 
gli amministratori lo-
cali e regionali ed an-
che alcuni tecnici mi-
nerari, tutti sordi alle 
previsioni di quanto 
sopra riportato. Circa 
nel 1970 vennero elar-
giti dalla Regione non 

pochi miliardi di lire 
ad una società sardo-

australiana che coltivò il giacimento per una ventina di 
anni, per poi sospendere l’attività all’inizio degli anni 
duemila, affermando che l’oro invisibile presente, già 
pochissimo all’inizio, era ancora diminuito. Progressiva 
chiusura dei lavori, poi fallimento della società, veloce 
sparizione dei dirigenti e niente recupero ambientale 
delle aree compromesse come prescritto dagli accordi 
firmati. Di conseguenza abbandono del territorio cir-
costante in condizioni miserevoli: enormi sbancamenti, 
enormi bacini contenenti i fanghi avvelenati e velenosi, 
inquinamento con acidi e cianuro delle acque circolan-
ti e di falda e dei campi agricoli adiacenti, con morie 
di bestiame e di fauna selvatica e pericolo per la salu-
te umana. Per concludere, nelle arenarie argillose del 
nostro territorio, una roccia comune in diverse località 
oltre che a Camuffolino e Colmerone, è possibile che 
si trovino in futuro particelle minime di Au, a mio av-
viso molto difficilmente in quantità significativa. Tut-
tavia, alla luce di quanto ora descritto per sommi capi, 
ritengo che per Sassoferrato sia meglio che l’oro resti 
un miraggio e la sua ricerca nei corsi d’acqua un piace-
vole passatempo e che nelle rocce del suo meraviglioso 
territorio non ne venga mai rinvenuta una quantità tale 
da provocare dannose e pericolose estrazioni.

La Marena nei pressi della Berbentina: evidente l’erosione fluviale sui sedi-
menti argillosi.
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Curiosità di altri tempi

Chiese antiche di Sassoferrato
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 DOCUMENTI DI SANDRO SADORI (proprietà riservata)           (V.T.)

Chiesetta di Sant’Angelo 
sulo sfondo della Rocca

Cimitero di Sassoferrato limitrofo al convento dei Cappuccini



53

IN
 RICO

RD
O

 D
I...

Padre Stefano è venuto a mancare più di un anno fa, e 
precisamente il 19 marzo, dopo una lunga malattia, get-
tando le comunità francescana e sassoferratese nella più 
profonda tristezza. 
Padre Stefano era un religioso disponibile e generoso 
con tutte le persone che si avvicinavano a lui. Quando 
vado nella sede dell’Istituto, aprendo la porta del suo 
studio mi sembra di vederlo ancora mentre sta scriven-
do, chino sulla sua scrivania, e questo ricordo mi riempie 
di nostalgia. 
Il mio rapporto d’amicizia con Padre Stefano risale ad 
oltre cinquant’anni fa. Appena conosciuto, a casa della 
famiglia Castellucci, si è creata tra noi una profonda in-
tesa, che poi si è sviluppata in una frequentazione conti-
nua, interrotta solo dalla sua morte. 
È stato mio amico e padre spirituale, ci frequentavamo 
quasi giornalmente e quando ci incontravamo parlava-
mo di tutto. La domenica mattina ci incontravamo a casa 
Castellucci per prendere il caffè insieme e poi andare a 
messa. Padre Stefano ci teneva a che entrassi in politica 
e grazie al suo incoraggiamento decisi di impegnarmi in 
tal senso. Ho collaborato con lui quando era direttore 
della biblioteca comunale, poi ho partecipato su sua ri-
chiesta al Consiglio dell’Istituto Internazionale di Studi 
Piceni, di cui tuttora sono il membro più anziano. Insie-
me abbiamo contribuito alla vita culturale, politica ed 
amministrativa di Sassoferrato.  Con la collaborazione 
del prof. Clito Bruschi, abbiamo fondato il Centro Cul-
turale Baldassarre Olimpo, da cui è scaturito, tra le altre 
iniziative, anche il Premio poesia.   Con la benedizione 
di padre Stefano ed il contributo di altri volontari, ho 
gettato le basi dell’Associazione Sassoferratesi nel mon-
do per tenere vivi i legami con tutte quelle persone che 
pur vivendo lontano dal loro luogo d’origine, ne avevano 
nostalgia e vi ritornavano volentieri. Dall’Associazione è 
nato poi il Premio Montestrega, che viene assegnato ogni 
anno a quei cittadini che si sono distinti in ambito cul-
turale, civile e professionale. Diverse decine di persone 
sono state già premiate e ad oggi sono alcune centinaia 
gli iscritti all’Associazione che dimostrano un forte attac-
camento a Sassoferrato.  
Nell’arco della sua vita, Padre Stefano ha incontrato, pri-
ma a palazzo Oliva, poi nella sede di via don Minzoni po-
eti, scrittori, critici d’arte, pittori, scultori, professionisti 
e studenti. Padre Stefano oltre all’ Istituto internazionele 
di Studi Piceni, è stato il fondatore e l’animatore dell’I-
stituto per la religiosità e il folclore di Serra de’ Conti; ha 
dato origine al Centro regionale di storia dei movimenti 

sociali e cattolici delle Marche, all’Istituto della Resisten-
za e della Protostoria nelle Marche.  Ha fondato le riviste 
Miscellanea sentinate e picena e Marche contemporanee.  
Infine per tanti anni è stato alla guida della Rassegna in-
ternazionale G.B. Salvi, di cui padre Stefano era stato 
uno degli ispiratori, e quando poco prima di morire ven-
ne a sapere che quest’anno sarebbe stata realizzata una 
nuova mostra anche con i disegni del Salvi, mai esposti 
prima, ne fu felicissimo. A renderlo particolarmente or-
goglioso era la realizzazione del Museo delle tradizioni 
popolari: era stata sua, infatti, l’idea di raccogliere nel 
palazzo Montanari i reperti della civiltà patriarcale e 
contadina, come ad esempio gli strumenti della vita la-
vorativa o gli utensili domestici di un lontano passato.  
Come uomo di fede, padre Stefano ha improntato tutta 
la sua esistenza allo spirito francescano, vivendo umil-
mente e lasciando con generosità tutti i beni ricevuti dai 
benefattori all’Amministrazione Comunale.  
Ha inoltre incoraggiato la creazione di numerosi grup-
pi di preghiera e da fine e sensibile poeta qual era ha 
scritto versi di intensa spiritualità e di profondo amore 
in Dio. Negli ultimi tempi, sebbene il suo stato di salu-
te fosse molto precario, ha continuato ad essere ancora 
attivo, finché non è stato ricoverato in ospedale, dove 
andavo spesso a fargli visita. Tra l’altro, riteneva che an-
che gli affreschi di Tarquinio Salvi che si trovano presso 
il chiostro del monastero La Pace avrebbero potuto esse-
re inseriti nell’ambito della Mostra del Salvi. 
Il pensiero che padre Stefano non potrà essere presente 
a questo importante evento artistico mi lascia un vuoto 
profondo e un forte senso di smarrimento. 

Padre Stefano... quanti ricordi!
 GIOVANNI PESCIARELLI

S. Trojani, G. Pesciarelli con Milton Morbidelli (P.M.S. 2009)
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Nasce a Roma il 17 settembre 1929 dove compie gli studi magistrali. Nel 
1953, negli anni difficili del dopoguerra, conosce Giuseppe Toni, un incon-
tro causale, che dopo appena un anno la porterà davanti all’altare, presso la 
Basilica di San Giovanni in Laterano dove padre Antonio Lisandrini li con-
sacrerà marito e moglie. Giovanna affiancherà suo marito Giuseppe nell’at-
tività lavorativa dimostrandosi validissima collaboratrice nella gestione am-
ministrativa, finanziaria e progettuale per la realizzazione di infinite opere 
meccaniche industriali nel campo della farmaceutica, dell’agricoltura, della 
sicurezza militare, dell’edilizia e dell’arte. La loro unione li terrà affiancati 
per ben 64 anni pieni di amicizia, rispetto, complicità e soprattutto tanto 
amore, circondati dall’affetto di una bella famiglia, composta da tre figlie, 
generi, nipoti e pronipoti. Sassoferrato, per lei romana, non le sarà certa-
mente estranea, tutt’altro: i continui viaggi nella loro dimora marchigiana, 
l’atmosfera ricca di sassoferratesità che respirerà sempre a fianco di Giu-
seppe, le assegneranno per sempre la “cittadinanza”. Ci ha lasciato il 24 
agosto 2016.Giovanna Ricottina Toni

L. Pierce Carson

Apprendiamo solo ora che il il giornalista L. Pierce Carson, nostro affezionato collaboratore, è recentemente dece-
duto. Alla famiglia vanno le condoglianze dell’Associazione Sassoferratesi nel Mondo.

L. Pierce Carson, giornalista del Napa Valley Register è deceduto  all’età di 
76 anni dopo breve malattia. Era nato nel 1941 a Trenton nel New Jersey , 
aveva combattuto in Vietnam e dopo il congedo si era trasferito in Califor-
nia iniziando una proficua carriera di giornalista . Grande amico di Robert 
e Margrit Mondavi  amava molto le Marche e veniva spesso a Sassoferrato. 
Si era iscritto alla nostra Associazione nel 2016.

L. Pierce Carson, reporter of the Napa Valley Register died on the 19th May 
2017. He was born in 1941 in Trenton New Jersey. He served in the Army in 
Vietnam and after his leave he moved to California. His collaboration with  
the Napa Valley Register hast lasted f almost 50 years. He was a great friend 
of Robert and Margrit Mondavi and he particularly cared for le Marche. He 
used to come to Sassoferrato often and he became a member of the Associa-
zione Sassoferatesi nel Mondo in 2016.
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Mi chiamo Federica e 
ho da poco compiuto 40 
anni, ho trascorso all’e-
stero più della metà della 
mia vita. Sono nata e cre-
sciuta a Genga, un paesi-
no nell’entroterra marchigiano, ma già da piccola sen-
tivo che il posto mi stava un po’ stretto. Da sempre mi 
sentivo attratta da altri luoghi, altre lingue e culture. So-
gnavo già da piccola di viaggiare e conoscere il mondo. 
Mi era chiaro sin da subito che il liceo linguistico sareb-
be stato il mio indirizzo una volta terminate le medie. 
La scelta quindi è stata semplice, mi sono iscritta a Jesi, 
dove ho frequentato i cinque anni di liceo. L’approccio 
alle lingue, la vacanza studio in Inghilterra, la settima-
na linguistica in francese, hanno accresciuto anche la 
curiosità verso altri popoli e terminato il liceo mi ero 
decisa ad iscrivermi ad un corso di lingue a Oxford. Un 
giorno, quasi per caso mi si è aperta una nuova strada; 
parlando con un’amica, sono venuta a conoscenza che 
una famiglia americana originaria di Sassoferrato cerca-
va una ragazza italiana che insegnasse italiano ai propri 
figli in cambio di vitto, alloggio e corsi di inglese. Senza 
pensarci su troppo, ho contattato la famiglia ed il mese 
successivo avevo già passaporto e valigie pronte. Passa-
re da un piccolo paese come Genga a Baltimora non è 
stato semplice, ma piano piano mi sono integrata, do-
vevo trascorrere lì al massimo qualche mese, un anno, 
ma il soggiorno si è prolungato a quasi sei anni. All’i-
nizio ho frequentato corsi di lingua per approfondire e 
migliorare il mio inglese poi al momento di dover par-
tire, mi sono accorta di provare tristezza, ero felice sì 
di tornare dalla mia famiglia, ma so che mi sarebbero 

La mia vita all’estero
 FEDERICA RASTELLI

mancate molte altre cose. 
A Baltimora avevo inizia-
to a conoscere gente, la 
maggior parte studenti 
stranieri, ognuno con un 
suo passato e una sua sto-

ria, iniziavo, tramite loro, a conoscere altre tradizioni, 
cibi e culture, questo mi appassionava sempre di più. 
Così, invece di fare il biglietto di ritorno, ho prolungato 
il soggiorno iniziando un corso di studi al College. Mi 
trovavo molto bene a casa della famiglia che mi ospita-
va, persone alle quali sarò sempre riconoscente e grata 
e alla quali sono legata da un profondo affetto.  Inoltre, 
trovavo Baltimora un bellissimo compromesso, non era 
una metropoli ma abbastanza internazionale da per-
mettermi di frequentare altre culture. Il mio paese e la 
mia casa mi mancavano di certo, il legame con la fami-
glia e gli amici è qualcosa che non si può descrivere, ma 
sapevo che al mio paese non avrei avuto queste oppor-
tunità. Sapevo però che il soggiorno americano sarebbe 
finito appena terminati gli studi, non è facile rimanere 
in America senza una green card o un permesso di lavo-
ro, quindi con dolore ho lasciato la mia seconda fami-
glia, gli amici e ho deciso di ritornare in Italia. Il rientro 
è stato più difficile del previsto, ero combattutissima 
tra l’amore per i miei genitori, amici, famiglia in genera-
le e la consapevolezza che Genga non mi avrebbe dato 
la possibilità di fare altre esperienze. Il posto è bello, 
tranquillo ma non abbastanza movimentato per un’a-
nima vagabonda come la mia. Ho iniziato a lavorare e 
una volta avuto un contratto ho subito dato disponibi-
lità per un’eventuale job rotation all’estero. La prima 
ed indiscussa scelta era l’ufficio di Singapore, non tanto 

“...Ho trascorso fuori Italia
più della metà dei miei anni”
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per il posto in sé, quanto per la possibilità che questa 
città mi avrebbe dato nel visitare  i paesi dell’estremo 
oriente, più difficilmente raggiungibili dall’Italia. Sfor-
tunatamente o fortunatamente Singapore non è andata 
a buon fine. Quasi rassegnata a mettere le mie radici 
a casa ho avuto un’opportunità di lavoro su Lugano. 
Lugano non era certo la mia prima scelta in quanto 
la vedevo una città per vecchi o piuttosto per ricchi 
pensionati, ma poi ho pensato che in fondo un paio 
di  anni sarebbero passati velocemente. Ebbene, dieci 
anni dopo, questa città è diventata la mia città di ado-
zione. Non è stato certamente facile, poiché sebbene 
così vicina all’Italia è veramente tanto lontana. Il calore 
umano è stato il primo duro impatto. Io ero abituata 
ad accogliere a casa mia qualsiasi persona venuta da 
fuori, i miei hanno sempre appoggiato questa mia aper-
tura e la nostra casa era sempre aperta a tutti. Quando 
mamma faceva la pizza le dicevo: mamma, veniamo a 

casa, non stavo usando il plurale maiestatis, ma la stavo 
informando che avremmo avuto ospiti, probabilmente, 
avevo esteso l’invito ad una collega o un’amica di fuori 
che altrimenti avrebbe mangiato a casa da sola. Lugano 
non è stato proprio così, mi sono trovata spesso a do-
ver far fronte alla freddezza o indifferenza della gente. 
Non è certo una città cosmopolita e più di una volta 
ho pensato di mollare. Poi però ho iniziato a vedere i 
lati belli di questo posto. Innanzi tutto è una bellissima 
cittadina, pulita, organizzata e tenuta come un gioielli-
no. Tutto funziona alla perfezione, la burocrazia non è 
un incubo, qualsiasi cosa devo fare è di facile gestione. 
Per regolarizzare la patente, il permesso di lavoro, il 
conto in banca o i vari documenti non ho dovuto gi-
rare come una trottola da un ufficio all’altro, ma avevo 
chiare indicazioni di dove andare e cosa fare, nel giro 
di poco tempo i miei documenti erano a posto. Inol-
tre, essendo pur sempre una straniera, mi sono iscritta 

ad Internations, un’associazione no-profit che esiste in 
tutto il mondo ed ha lo scopo di aiutare gli stranieri ad 
integrarsi e far sì che si possano conoscere persone. Si 
organizzano attività, aperitivi, serate per far integrare le 
persone. Inoltre la palestra ed un carattere particolar-
mente disposto alla socializzazione hanno fatto sì che 
Lugano diventasse casa. Questo non vuol dire che rin-
neghi Genga o le mie origini o che mi senta meno italia-
na. Ogni volta che torno a casa, il calore, l’affetto della 
famiglia e della gente, il conoscere tutti mi lascia un 
velo di tristezza e partire è sempre difficile. Non so se 
Lugano sarà la mia vecchiaia, è molto difficile fare pia-
ni a lungo termine per uno spirito libero che vive con 
una valigia in mano, ma per il momento è la mia casa...

CI È G
IU

N
TO



57

CI È G
IU

N
TO

 IRENE MARCUCCI

Partire... perché... la mia esperienza all’estero

Sono una ragazza nata e vissuta in 
un piccolo paese, una località del 
comune di Arcevia: Civitalba di S. 
Stefano, ai confini con il comune 
di Sassoferrato. Mi sono laureata 
in Servizio Sociale nel 2005 con il 
massimo dei voti; ho perseguito il 
Master in Criminologia e Psichia-
tria forense, presso l’Università 
degli studi di S. Marino. Da quel 
“lontano 2005” sono trascorsi un-
dici anni e nonostante l’impegno, la 
volontà, uniti al desiderio di lavora-
re nell’ambito di mia competenza, 
ancora oggi mi trovo a svolgere la-
vori saltuari. 
Qualche mese dopo la laurea, ho 
sostenuto l’esame di stato, l’ho su-

perato al primo tentativo e così da 
allora sono iscritta all’Albo degli 
assistenti sociali, indispensabile per 
poter svolgere la professione. Un 
giorno del 2011 ho preso una de-
cisione forte, più di quanto avessi 
potuto immaginare, considerando 
l’attaccamento alla famiglia che mi 
ha sempre sostenuta e trattata bene; 
ho deciso d partire per andare in un 
paese davvero lontano lontano…
in Australia, con la speranza da un 
lato di trovare un mondo miglio-
re e dall’altro con la trepidazione, 
l’ansia e il timore di lasciare la mia 
casa, dolce rifugio nei momenti di 
sconforto. Non so bene da dove mi 
sia venuto il coraggio per affrontare 

questa “avventura” ma la delusione 
per la situazione lavorativa del mio 
Paese ha preso il sopravvento, così 
con l’offerta da parte del Governo 
australiano del visto working holi-
day, per i giovani di età non supe-
riore ai trenta anni, ho deciso di 
partire. In fondo a causa della forte 
crisi economico-lavorativa, cercavo 
riferimenti precisi e solidi che mi 
preservassero dall’ansia e di prova-
re a vivere concretamente uno stile 
di vita positivo. 
Il 22 gennaio 2012 sono partita. 
Fin dai primi giorni ho iniziato subi-
to a mobilitarmi per cercare lavoro; 
l’ostacolo principale era la lingua; il 
livello di conoscenza scolastico non 

“David Fleay Wildlife Park” presso Gold Coast nel Queesland- Australia.
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era sufficiente per riuscire ad interagire in modo fluente 
con le persone del posto; nonostante ciò sono riuscita, 
già dopo qualche giorno, a trovare lavoro nel settore 
della ristorazione. 
Presso l’ufficio immigrazione di Perth (Western Au-
stralia) ho provveduto alla traduzione della mia laurea 
e dei vari attestati per ottenere il riconoscimento e la 
valutazione dei miei titoli; dal dipartimento del gover-
no del Western Australia mi è stata inoltre approvata 
la domanda per lavorare con i bambini (Working with 
Children Check), indispensabile per lavorare nel setto-
re socio-educativo a cui aspiravo. Mi sono messa in gio-
co, senza pensare troppo al giudizio degli educatori del 
posto con cui collaboravo; nonostante le difficoltà che 
ho incontrato, le incertezze sull’essere o meno all’altez-
za del ruolo investito, sono riuscita ad integrarmi bene 
con gli insegnanti e con gli alunni; mi sono stati asse-
gnati compiti di rilevante importanza, seguendo anche 
le alunne durante gli esami di stato. Per estendere poi 
la permanenza un anno in più ho dovuto lavorare pres-
so le aziende agricole per almeno ottantotto giorni, nel 
corso dell’anno. Presso l’ostello dove alloggiavo c’era 
una lista di tutti noi che, in ordine d’arrivo, potevamo 
avere l’opportunità di ottenere lavoro, dato che era 
convenzionato con l’azienda agricola: ho lavorato nella 
farm per la selezione ed il confezionamento delle ba-
nane, lavorando insieme a tanti ragazzi che come me 
stavano cercando lavoro. 
Il lavoro era abbastanza duro, ma la ricompensa gior-
naliera buona e facendo economia sulla spesa giorna-
liera e sull’alloggio (stavo presso case condivise o ostelli 
con la cucina in comune), sono riuscita a rendermi in-
dipendente economicamente e mettere da parte alcuni 
risparmi. Oltre a tanti italiani ho incontrato anche mol-
ti provenienti dal Giappone, dalla Corea, dalla Cina, 
dall’India, da Taiwan, dalla Germania, dalla Francia, 
dalla Spagna, con i quali mi sono relazionata in modo 
molto spontaneo, caloroso. La cortesia, la gentilezza e 
l’accoglienza facilitata dallo scambio di ricette culinarie 
e l’invito all’assaggio di pietanze tipiche del proprio pa-
ese d’origine è stato incredibile; ogni giorno la promi-
scuità di etnie, usanze, culture e tradizioni hanno arric-
chito le mie conoscenze, rinforzando la consapevolezza 
che eravamo uniti da un obiettivo comune: raggiungere 
la completezza della propria identità personale attra-
verso il riconoscimento dei diritti e dei doveri dell’indi-
viduo, indipendentemente dal colore della pelle, dalla 
lingua parlata e dalla religione. 
Alternando il lavoro a brevi periodi di vacanza, ho 
avuto il piacere di visitare spiagge, deserti, flora e fau-
na incantevoli; mi sono avvicinata ai canguri, ho visto 

da vicino il koala a mangiare comodamente le foglie 
dell’eucalipto. Sono rimasta quindi in Australia due 
anni, dal momento che mi è stato rinnovato il visto; 
sono tante le esperienze, miste ad emozioni vissute in 
questa parte del mondo. Non mi sono mancati i con-
tatti con la mia famiglia, grazie ai collegamenti skype, 
bastava regolarsi con il fuso orario! Dal continente au-
straliano sono partita per andare in Nuova Zelanda, la 
terra dei Maori, dei ghiacciai, dei simpaticissimi pingui-
ni: stupendi paesaggi, un’arricchente esperienza anche 
qui. A livello lavorativo la ricerca di lavoro a volte è 
stata ardua, nonostante ciò sono riuscita a lavorare e 
viaggiare. 
Appena arrivata a Christchurch (città a sud della Nuo-
va Zelanda) ho subito lasciato il mio curriculum nei 
vari ristoranti, bar, pub della zona e dopo una settima-
na esatta ho trovato lavoro in un bar e ho avuto anche 
l’opportunità di impartire lezioni di italiano a persone 
desiderose di imparare la mia lingua. Tantissime le gra-
tificazioni da parte dei miei “allievi”, desiderosi di con-
tinuare con le lezioni, con alcuni di loro sono ancora 
in contatto. Il 3 febbraio 2015 sono ritornata in Italia: 
l’entusiasmo di riabbracciare i miei familiari, amici e 
conoscenti è stato fortissimo, ma il senso di spaesamen-
to, disorientamento mi hanno assalito. Le prime setti-
mane sono state abbastanza difficili; anche la routine, i 
ritmi in famiglia mi stavano “stretti”. 
Dopo due giorni dal ritorno in Italia mi sono recata al 
centro per l’impiego per la nuova iscrizione e sentirsi 
dire: “Beh, la situazione è peggiorata, rispetto a quando 
sei partita” ha rafforzato in me la volontà, da un lato, 
di ripartire di nuovo, ma dall’altro, di rimboccarmi le 
maniche e ricominciar subito a “guardarmi i giro” per 
cercare lavoro. 
A settembre ho iniziato a lavorare come educatrice 
presso un Centro per l’Infanzia: bellissima opportuni-
tà, più inerente la mia formazione. Concludendo que-
sta mia relazione “Partire…Perché…” posso dire che 
sono partita fondamentalmente per trovare lavoro, una 
vita migliore e, allo stesso tempo, per confrontarmi con 
esperienze di vita diverse dalla quotidianità ed è stato 
importante l’incontro con altre culture, in quei luoghi 
come le biblioteche, fornite di tanti libri scritti in varie 
lingue, dove si ha l’opportunità di leggere nella propria 
lingua, ascoltare musica, partecipare ad un dibattito, 
portare cibi tipici del proprio paese. 
Tutto questo assicura il diritto alla cultura e previene i 
fenomeni di intolleranza e di “paura” verso ciò che non 
si conosce. In fondo il bisogno primario di ogni per-
sona è quello di socializzare e d’integrarsi nel migliore 
dei modi!
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Ore 10:00 Presentazione: dr.ssa Mara Silvestrini – archeologa e 
 V.P. Ass. Sassoferratesi nel Mondo
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 Saluto della Banca di Credito Cooperativo di Pergola 
 Saluto della Soprintendenza archeologica delle Marche  
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Dr. Christian Gliwitzky - v. direttore della Gliptoteca di Monaco di Baviera
La Gliptoteca di Monaco                                   
Prof. Enzo Catani - archeologo, docente di archeologia greco-romana presso 
l’Università di Macerata 
Il mosaico sentinate con Aion: vicende antiquarie ed aspetti giuridici della sua 
estrazione e vendita                                                 
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Dr. Julyan Cartwright - ricercatore  Istituto Andaluso Scienze della Terra   
Dr. Diego Gonzales - ricercatore  presso  CNR Bologna – dip. Scienze Statistiche 
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Cosa c’entra la Chimica con AION ed il nastro di Möbius
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Visita Museo Archeologico di Sassoferrato ed area archeologica di Sentinum
Visita al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola
Il trasporto verrà effettuato mediante navetta
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Rassegna dei testi editi e inediti che hanno riguardato gli aspetti 
più importanti della vita sassoferratese
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saggi archeologici, per verificare l’eventuale presenza di 
tombe in prossimità o all’interno della Chiesa e per va-
lutare la consistenza delle fondazioni.
Lo scavo, eseguito per una profondità di circa 70-80 
cm, ha evidenziato che le fondazioni della muratura, nel 
lato Nord, sono incassate in un solido strato di argilla 
marnosa, mentre nel lato Sud la fondazione continua in 
profondità (presumibilmente raggiungendo lo strato di 
argilla che in quel lato si abbassa). A seguito della messa 
in sicurezza della struttura, si è provveduto ad un pre-
consolidamento degli intonaci in fase di distacco e, nel 
frattempo, veniva livellato il terreno intorno alla chiesa 
per restituire il piano di campagna al livello originario, 
adeguato alle caratteristiche architettoniche dell’edifi-
cio. Durante il livellamento del terreno sono state recu-
perate un considerevole numero di pietre, provenienti 
dal crollo della cappellina laterale, reimpiegate per la 
relativa ricostruzione. Proprio da questa cappellina si è 
proceduto allo smontaggio di quella parte di muratura 
in grave stato di dissesto per poi rimontarla fedelmen-
te seguendo la mappatura fotografica effettuata, prose-
guendo con la completa ricostruzione e connessione alle 
murature portanti dell’edificio e con la realizzazione di 
una piccola finestrella nella muratura di fondo.
In un secondo momento è stata consolidata la copertu-
ra, di cui sono state preliminarmente verificate e dimen-
sionate le strutture portanti.Tenuto conto della volontà 

di salvaguardare, se non dal punto di vista strutturale, 
comunque nelle caratteristiche architettonico-formali, 
le piccole capriate a schiena d’asino, si è proposto di af-
fiancarle con delle piccole capriate metalliche, nel lato 
opposto all’ingresso, onde evitare un’alta percettibilità 
degli elementi inseriti. Come presidio di miglioramento 
sismico è stata anche realizzata una cerchiatura metal-
lica nella parte sommitale delle murature perimetrali. 
Questo tipo d’intervento determina una successiva ri-
definizione della copertura tramite la sostituzione della 
travatura secondaria, mentre per i muraletti, le pianel-
le ed i coppi si è provveduto ad un loro recupero con 
integrazione. Da ultimo, sono state ripristinate le due 
piccole finestrelle esistenti sul lato Sud dell’edificio ed il 
piccolo campanile a vela sulla copertura.
I lavori prevedono anche la ripresa delle murature ed il 
loro consolidamento, la pulizia delle macerie all’interno 
della Chiesetta, lo smontaggio della pavimentazione, la 
realizzazione del sottofondo per il pavimento con la co-
pertura degli ossari tramite botole.
Nel prosieguo dei lavori, in base alle risorse finanziarie 
residue si valuterà la possibilità di realizzare il rimontag-
gio del pavimento con gli elementi smontati, integrati 
con materiale analogo, la ricostruzione dell’altare, un 
impianto di illuminazione di servizio, il restauro dell’o-
riginario portone ligneo e del relativo portale in pietra 
arenaria.

Frazione  San  Pietro  60011  ARCEVIA  (AN) 
Tel. 0731-982910 - Cell. 3357259612

www.CASAVECCHIAPIANTE.IT
info@casavecchiapiante.it
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sassoferratese e fabrianese, prendiamo gli esempi di Fa-
ber e Indesit. 
La Faber è un’industria relativamente giovane, che nasce 
a Fabriano, negli anni cinquanta del secolo scorso. La 
produzione è artigianale, il prodotto è nuovo: le cappe 
per cucina, trasformate in un elettrodomestico unico e 
sicuro, rispetto ad un complemento dell’arredamen-
to, spesso sporco. Un professore dell’Istituto Tecnico, 
Abramo Galassi, crea il brevetto. Sul brevetto l’impresa 
cresce così tanto da diventare presto leader nazionale nel 
settore, e subito dopo mondiale. Si crea in questa fase la 
Business Unit Hoods, ovvero una conglomerata dei pro-
duttori di cappe. Nel 2005, per acquisire potenza com-
merciale a livello mondiale, la Business Unit Hoods si 
ingloba nella Franke, la grande multinazionale svizzera 
delle cucine. Così si è costituito un gruppo che occupa il 
secondo posto a livello mondiale.
La produzione si è ramificata, posizionandosi in maniera 
importante a Sassoferrato. A Sassoferrato oggi ci sono 
270 occupati operativi, ed a Fabriano 120, principal-
mente impiegatizi: i ricavi corrispondenti della Società 
madre, la Business Unit Hoods, sono pari all’incirca a 
120 milioni di euro. Recentemente, sono stati festeggiati 
più cinque anni senza infortuni: un primato di assoluto 
valore (settimanale L’Azione,  5 giugno 2015, pag.18).
A livello di industria, ci sono tutti gli ingredienti che ab-
biamo descritto. All’inizio, quando nasce, le produzioni 
sono basse: il settore è nuovo, e con il brevetto la concor-
renza è scarsa. Successivamente, quando le dimensioni 
crescono, si costituiscono gruppi (la Business e la Fran-
ke), per acquisire potenza commerciale.  Senza i grup-
pi, il finanziamento tramite azioni e l’accesso al credito 
sarebbero più difficili. Valgono a questo punto in pieno 
le caratteristiche descritte, ovvero la concorrenza all’en-
trata risulta pressoché impossibile, e la lotta si ha solo tra 
i concorrenti presenti. Una delle fortune della Faber è 
la presenza di brevetti. Altre fortune sono il basso costo 
complessivo della manodopera, e la sua disponibilità ed 

abilità, caratteristiche in particolare del sassoferratese. 
Un’altra è la presenza di fornitori continui ed affidabili, 
a costi contenuti.
Storia diversa è quella della Indesit. L’impresa nasce a 
Torino negli anni Cinquanta e si sviluppa rapidamente, 
penetrando un mercato in forte espansione. L’acquisi-
zione di Merloni è nel 1987, quando il settore è ormai 
in concentrazione crescente, con forti economie di sca-
la connesse alle grandi dimensioni. La Merloni punta a 
prezzi contenuti, ottenuti in primo luogo attraverso bas-
si salari. Il mercato diventa poi stagnante, ed arriva la 
concorrenza a bassissimo prezzo dei cinesi. Alla Merloni 
subentra la Whirpool, che è costretta ad una politica 
di riduzioni del personale, ed ultimamente, anche delle 
unità produttive in Italia. In questo caso i bassi salari e 
la prontezza dei fornitori salvano le unità del fabrianese, 
ma la Whirpool gioca, o comunque è costretta a gioca-
re, sulla difensiva. Entra, cioè, tra il ristretto gruppo dei 
concorrenti a livello globale, nel segmento di coda, con 
bassa redditività. Non ci sono pericoli di scomparsa, ma 
di restrizione.  Abbiamo esaminato due colossi del mon-
do industriale, e le loro differenti situazioni. Va ricordato 
che la loro storia riguarda meno del 20% del valore ag-
giunto in Italia, che è la seconda in Europa, dopo la Ger-
mania, quanto ad industria manifatturiera. Un mondo 
assai difficile, ma pieno di situazioni privilegiate, a livel-
lo di proprietari, e anche di dirigenti ed impiegati. Esso 
è, ribadiamo, sulla stampa. Non è sulla stampa, o lo è 
molto di meno, l’altro mondo, che riguarda tuttavia più 
dell’80% della produzione di valore aggiunto (agricol-
tura, edilizia, servizi privati e pubblici).
Il perché di questa situazione, strana e paradossale, lo 
affronteremo, se possibile, in un articolo del prossimo 
anno. Ovviamente su Sassoferratomia.

COSE D’OGGI

*Ringrazio Riccardo Remedi e Katriina Kostiainen, che hanno 
collaborato per la parte Faber, nonché Vittorio Vitaletti. Alcune 
informazioni sulla Indesit sono tratte dalla rete web.
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Leonardo Lozito - del Gruppo Archeologico Lucano e 
membro del Consiglio Nazionale dei Gruppi Archeolo-
gici d’Italia, e da Felice Pastore, presidente del Gruppo 
Archeologico Salernitano e vice direttore nazionale dei 
Gruppi Archeologici d’Italia. Ovviamente, le loro teorie 
richiedono un riscontro scientifico più approfondito, ma 
esse contribuiscono comunque ad arricchire il dibattito. 
Una ulteriore ipotesi che spinge ad identificare nel 
“triangolo di Rondinella” una fortezza, si cela nell’am-
biente circostante. Il campo sul quale sorgeva la struttu-
ra ipotizzata si trova in un punto rialzato a circa 316 m 
sul livello del mare e domina su di un avvallamento che 
porta ad uno dei rari punti guadabili sul fiume Sentino. 
L’ampiezza dell’area interessata non consente di ritene-
re che al suo interno vivesse una comunità in maniera 
stabile, bensì che la struttura fungesse da fortilizio per 
il controllo della zona da parte di pochi elementi. In ef-
fetti, l’area nella quale essa sorgeva è stata fin dall’an-
tichità crocevia di popoli; una torretta di avvistamento 
in quell’area garantiva quindi il controllo sia del guado 
sia di un altro importante snodo commerciale - il valico 
di Scheggia, considerato una delle porte dell’Appenni-
no. Tutti i popoli che nel corso dei secoli e dei millenni 
hanno vissuto in queste zone conoscevano molto bene 
i punti strategicamente importanti per il controllo del 

transito e delle persone e delle merci. Non è un caso 
che la stessa Sentinum abbia visto la luce a pochissima 
distanza dal sito di cui ci stiamo interessando. La piana 
del Sentino rappresentava un nodo cruciale ed Umbri e 
Romani ne erano consapevoli.
Successivamente, anche i Longobardi si accorsero 
dell’importanza strategica del luogo, fortificando nu-
merose località nel circondario. Se l’attuale località di 
Rondinella e la vicina località di Felcioni erano impor-
tanti per fini economici, non dovrebbe stupire quindi la 
presenza di una fortificazione difensiva, tanto più con-
siderando che il Comune di Sassoferrato era fortemente 
deciso ad affermare la propria influenza su uno snodo 
viario così importante. 
In conclusione, l’interesse che “il triangolo di Rondinel-
la” ha destato negli studiosi è coadiuvato da una serie di 
teorie che non è possibile escludere del tutto; cioè, che 
le tracce evidenziate dalla prospezione aerea possano in-
dicare la presenza in loco di un edificio. Come già detto, 
tutto ciò si basa su supposizioni che meritano uno studio 
più approfondito. 
Confidiamo nell’attenzione delle competenti autorità in 
proposito ai fini dell’auspicabile valorizzazione delle ri-
sorse storico-culturali, di cui è da sempre ricco il nostro 
territorio.

Clementi srl.
Z.I. BERBENTINA, 8 60041

Sassoferrato (AN) Italy
T. +39 0732 959862 
F. +39 0732 959863

www.ilredelfuoco.it
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L’Azione, la voce del territorio 
Un foglio espressione della comunità
   Floriana Crinella

Il nostro territorio è profondamen-
te legato a L’Azione, il settimanale 
della Diocesi di Fabriano-Matelica 
fondato nel 1911. Una storia lunga 
e importante, che si è sviluppata at-
traverso tappe e vicissitudini tutte 
significative. 
Dalla Prima Guerra mondiale al pe-
riodo del fascismo (con la chiusura 
imposta dal regime), dalla ripresa 
delle pubblicazioni nel ’45 alle fasi 
della ricostruzione e dello svilup-
po, dagli anni ’70 ai nostri giorni, 
L’Azione è stata insieme interprete 
e ispiratrice del cammino di questo 
entroterra, della sua crescita e delle 
sue trasformazioni.
Il settimanale ha sempre avuto una 
linea editoriale molto chiara, come 
voce ufficiale della Chiesa, ma non 
è mai stato un bollettino diocesano, 
concentrato solo sulle tematiche ec-
clesiali ed ecclesiastiche. Si è affer-
mato, piuttosto, come espressione di 
un’esperienza di popolo, incarnata 

nella vita concreta della gente, nel-
la cronaca politica, sociale, econo-
mica, sportiva dei nostri Comuni e 
dei nostri paesi: Fabriano, Matelica, 
Sassoferrato, Cerreto d’Esi, le fra-
zioni più piccole, i loro eventi belli e 
meno belli, le tradizioni, i problemi, 
le novità, le ricorrenze principali. 
Tutto è stato raccontato da L’Azio-
ne, che è riuscita ad essere così, in 
oltre cento anni di vita, un esempio 
di giornalismo al servizio delle per-
sone, in presa diretta con quell’Italia 
profonda e reale in genere poco rap-
presentata dai grandi media.
Questo cammino si è potuto com-
piere grazie a un lavoro redazionale 
che nel tempo si è fatto sempre più 
accurato. Dopo le lunghe direzioni 
di sacerdoti che sono stati anche 
grandi educatori (due su tutti, Don 
Giuseppe Riganelli e Don Pietro 
Ragni), dal 1995, sotto la guida viva-
ce e coraggiosa di un laico cristiano 
come Carlo Cammoranesi, il gior-
nale ha raggiunto nuovi significativi 

traguardi (dall’ aumento delle pa-
gine al colore, dagli inserti tematici 
allo sbarco in internet col sito www.
lazione.com).
L’Azione è stata ed è anche un pre-
zioso collegamento con la terra d’o-
rigine per persone e famiglie che 
sono andate a vivere fuori, magari 
da decenni. Tra i suoi cinquemila 
abbonati, infatti, ve ne sono tanti 
che la ricevono in varie parti d’Italia 
e all’estero. 
E proprio come le mille persone che 
ogni settimana lo acquistano in edi-
cola nei diversi centri della Diocesi, 
gli abbonati trovano nel giornale un 
affresco vivo, attuale della realtà del-
le nostre zone, un coinvolgimento 
sul presente.
Si tratta, insomma, di un’esperienza 
editoriale molto interessante, che è 
stata capace di tenere insieme aspetti 
differenti con risultati positivi.
Un’esperienza, quella de L’Azione, 
che anche i Sassoferratesi nel mon-
do possono valorizzare, come parte 
di una storia comune che deve pro-
seguire, con nuove pagine di vita vis-
suta e raccontata.
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ARTE,CULTURA E SPETTACOLO

Excerpt

The ancient Church of Sant’Angelo in Sassoferrato The 
Church of “Sant’Angelo di Castelvecchio” (de Castro Vete-
re) is the most ancient religious building in Sassoferrato. Its 
foundation goes back to the second half of the XII Century by 
the powerful Abbey of Nonantola, near Modena, which held 
jurisdiction since ever on the castle and its territory. Although 
there is no certain proof, we assume that the Church and the 
Castle were built at the same time, considering its rather small 
dimensions, the location just outside the fortress and its dedi-
cation to the cult of St. Michael the Archangel, typical of the 
gentry of longobard origin.
The church was a Priory established by the Nonantola Abbey 
and its Rector oversaw the administration of all rural churches 
in the territory, representing the Abbot in all relationships with 
religious and civil authorities. Its importance declined after 
the Church of St. Peter was built under the jurisdiction of the 
Bishop of Nocera and particularly after Cardinal Albornoz de-
cided to build a keep over the fortress demolishing most of the 
houses of the surrounding borgo. However, the Church conti-
nued to serve as Parish until the XIX Century.
Over the centuries the building underwent several transfor-
mations and therefore the present aspect is a palimpsest of 
architectural styles; nevertheless, on the façade there are still 
unmistakable signs of its past: in the center, a lancet window, 

strongly splayed, testifies its antiquity (XII Century). On the left 
we can see a portal with a limestone pointed arch and a stone 
lunette finely decorated with stylized plants (XIV Century). At 
the right corner there is another square portal with sandstone 
frames added in the XVIII, as indicated by the engraved date 
1727. The big square windows were added in the same period. 
Despite these alterations the building retains its original struc-
ture, as well as most of the limestone texture of the walls.
After its dismissal at the beginning of the XIX Century the 
Church underwent a sharp decline until recently when refur-
bishing and consolidation works were made. However, the 
structure is marginalized and almost hidden by buildings that 
were added over the time. It would be desirable to complete 
the refurbishing and to restore its visibility, creating open spa-
ce therearound, since the Church is an important witness of 
medieval Sassoferrato, located at the center of the fortress 
and the surrounding borgo. It deserves to be made now more 
accessible to visitors coming from the beautiful large square of 
the City Hall, as a continuation and integration of the medieval 
structure of the city. 

terno del nucleo primitivo del castello formato dai due 
poggi o gironi. L’isolamento ha avuto inizio con la de-
molizione degli edifici residenziali circostanti in segui-
to alla costruzione del cassero dopo il 1360; è stato poi 
accentuato dalla costruzione dell’arco settecentesco, che 
sicuramente ha migliorato la scenografia della piazza del 
Comune, ma che ha creato una cesura e una barriera 
fisica e psicologica fra due settori del centro storico in 
origine strettamente collegati.
Per ovviare a questo si potrebbe pensare ad una ripro-
gettazione di tutta l’area con soluzioni coraggiose e in-
novative, non solo per rendere più fruibile la chiesa, ma 
anche per riposizionare l’edificio religioso e il cassero 
nel contesto del centro storico e aprirli fisicamente a chi 
giunge nella piazza del Comune, ad esempio attraverso 
una viabilità di accesso più agevole e semplificata, che at-
tenui la separazione e faciliti la percezione della presenza 
dei due monumenti, che attualmente restano pressoché 
invisibili, anche a causa della eccessiva vegetazione.   

Articolo tratto dalla rivista della Società Studi Storici Cesa-
nensi “Anicò” n° 3, coordinata da Alvaro Rossi
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re la cattura. Il caso più clamoroso 
è quello di Augusto Garofoli che, 
già arrestato dai tedeschi ma ancora 
dentro casa, chiede di poter salire di 
sopra a finire di vestirsi; i militari ac-
consentono, ma Augusto ridiscende 
e approfittando di un momento di 
disattenzione dei Tedeschi fugge dal-
la porta della cantina sul retro dell’a-
bitazione, supera una recinzione e 
va a rifugiarsi a casa Pierpaoli pres-
so sua cugina Maria. E qui Augusto 
compie un capolavoro di fantasia: 
sale dentro la cappa del camino fino 
alla barra dove si aggancia il calda-
io e vi rimane per un po’ di tempo. 
Solo quando da voci concitate che 
gli giungono da fuori parlano di bru-
ciare il paese, un momento di paura 
lo assale, scende dal camino ed esce 
dalla casa, si precipita verso il torren-
te che scorre a valle e sale sempre di 
corsa su per il monte Gallo, sfiora-
to dai colpi della sentinella tedesca 
che tenta di fermarlo. Continua a 
correre, sentendo con terrore di es-
sere seguito da qualcuno e pensando 
che sia un Tedesco: era invece Dino 
Carovana, fuggito anche lui, e final-
mente possono fermarsi insieme a 
ripigliar fiato.

Incendiato il paese
Intanto, i soldati tedeschi dettero 
alle fiamme con bombe incendiarie 
tre capanne, dove essi probabilmen-
te sospettavano che fossero nascoste 
delle armi. Appena andati via i solda-
ti tedeschi, di buon mattino, gli abi-
tanti si precipitarono a spegnere gli 
incendi; riuscirono a spegnere due 
capanne (quelle di Mencotti Tancre-
do e Porfiri Tullio), mentre la terza di 
Carovana, piena di fieno, continuò a 
bruciare per due-tre giorni.

Elenco alfabetico dei deportati 

ALBERTINI Devo – lavorava al mulino 
annesso al pastificio di Giacani & C., insieme 
ad Enzo. Fugge a Piobbico con gli Urbani

ALBERTINI Alfonso di Cave (fuggito a 
Piobbico, appena dopo la fuga dell’ing. 
Ubaldo Urbani)

ALBERTINI Sebastiano di Alfonso di Cave 
(fuggito a Piobbico assieme al padre Alfonso)

ALBERTINI Raffaele, figlio di Alfonso di 
Cave. Non volle fuggire a Piobbico assieme al 
padre ed al fratello, nonostante le insistenze 
del genitore che lo invitava a “marcare” visita, 
prevedendo già la possibilità di fuga nella 
giornata, come poi avvenne. Ha preferito 
anche quella mattina di rimanere con il suo 
amico Piersimoni di Fabriano e andare a fare 
buche per minare la strada, senza marcare 
visita. Ritornato dalla Germania, impiegato 
presso le FF.SS. a Fabriano, morì in un 
incidente stradale con la sua Guzzi.

APOLLONI Natale 

ARMEZZANI Dario di Tito (deportato, 
lascia la moglie con le figlie Ivana e Vanda. 
Deceduto in Germania, a Breslau, il 2 
aprile del 1945, non potè conoscere suo 
figlio Sergio, nato quattro mesi dopo il suo 
arresto.) (Foto a sinistra) 

BALDONI Giovanni di Giuseppe

BALLANTI Mario di Antonio

BELARDINELLI Ugo di Beniamino di 
Sassoferrato, sfollato a Coldellanoce a casa 
della nonna di Tino Giovannini

CAROVANA Giuseppe 

GAROFOLI Sabatino 

GIACONI Sante 

LUZI Enzo, di Dionisio e di Domenica 
Nataloni (originaria di Coldellanoce), 
abitante a Felcioni, sfollato a Coldellanoce

CECCARELLI Arnaldo (detto “Cigoletto”). 
Sfollato a Coldellanoce con la moglie Ermen-
garda Cianca, la figlia Dinora ed il genero 
dentista dr. Mario Stella, con il fratello Stelio. 
Secondo il racconto di Sandro Sadori, riuscì 
a sfuggire alla cattura.  

MAGAGNINI Attilio, di Cave, con il fratello

MAGAGNINI Igino, costretti a portar via 

con loro le vacche 

MARIANI Galliano (ritornato a casa da 
Pergola)

MENGARELLI Pierino 

MERCANTI Ettore di Domenico 
(muratore), di Cave

MERCANTI Fernando di Domenico, 
di Cave. Reduce della Marina Militare, 
scampato all’affondamento della sua nave 
colpita da un siluro, deceduto in Germania

MERCANTI Duilio di David (sarto), di Cave

MERCANTI Roberto di Alfredo, di Cave

NATALONI Ernesto di Egidio 

PIERPAOLI Lorenzo (rimandato indietro a 
Sassoferrato perché anziano) 

PIERPAOLI Giovanni di Lorenzo

PIERSIMONI(…), capostazione a Fabriano, 
sfollato con la moglie a Cave

PORFIRI Tullio (la moglie Pierina era di 
Fabriano)

PORFIRI Domenico di Fabriano (cognato 
di Tullio)

ROMITELLI Remo di Lorenzo 

ROMITELLI Dino di Lorenzo

STELLA Aldo, arrestato a Coldellanoce, 
ma rilasciato a Morello, perché malato e 
impossibilitato a proseguire 

TINTI Paolo di Valentino 

TINTI Sirio di Giovanni (nipote di Paolo)

URBANI ing. Ubaldo, socio del Pastificio 
Giacani & C. sfollato a Coldellanoce in casa 
di Augusto Garofoli 

URBANI Settimio detto “Nini”, figlio 
dell’ing. Ubaldo, (lavorava al pastificio di 
Sassoferrato, ed al pastificio di Castelplanio 
o Moie, dove aveva casa). Sfollato anche lui 
a Coldellanoce in casa di Augusto Garofoli.

_______________

Il trasferimento dei deportati da Sassofer-
rato fino in Germania ed il loro ritorno è 
raccontato da Enzo Luzi di Felcioni,  lucido 
novantenne, unico superstite del gruppo, ed 
è riportato sul mio saggio “Deportati sasso-
ferratesi in Germania” di recente pubblicato, 
menzionato nella presente rivista.
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Sassoferrato con tutte le sue news, i suoi appuntamenti, le storie della sua 
gente, per raccontare il paese, evidenziare i suoi problemi, intercettare i 
suoi bisogni. Una informazione che cerca di contestualizzare e di appro-
fondire con dirette, interviste, tante immagini ed analisi. Sassoferrato.tv è 
tutto questo ed ancora di più. Perché non mira solo a parlare del paese di 
Bartolo, ma allarga l’informazione oltre i confini comunali. Sassoferrato.tv 
è informazione in via d’estinzione...

58

RECEN
SION

I

Convegno 2014 

LA LUDOPATIA 
rischi e sfide educative
a cura di Rita Ferri

L’Associazione “Sassoferratesi nel Mondo”, con il pa-
trocino del Comune di Sassoferrato e della Assemblea 
Legislativa delle Marche, ha promosso un incontro te-
nutosi venerdì 16 maggio 2014 a Palazzo Oliva su un 
fenomeno sociale sempre più preoccupante che colpi-
sce trasversalmente ampi strati della popolazione: le lu-
dopatie. Il Convegno è stato preparato ed organizzato 
dalla nostra socia prof.ssa Rita Ferri, che nella sua lunga 
esperienza didattica è sempre molto attenta e sensibile 
a questo tipo di problemi, con particolare riferimento 

all’impatto sulle fasce giovanili. 
Dopo il saluto della Presidente dell’Associazione dott.
ssa Mara Silvestrini ed una introduzione della prof.ssa 
Ferri, il relatore dottor Alvaro Paolacci, medico e psi-
chiatra di Perugia che indaga da tempo le problemati-
che della ludopatia, ha dato una lettura scientifica del 
fenomeno al di là della mera identificazione come feno-

meno di costume, morale, vizio, debolezza. Egli ha af-
fermato che la ludopatia è una condizione patologica di 
dipendenza senza sostanza (droga, alcol, ecc.) collegata 
all’abuso delle nuove tecnologie, internet, telefonino, 
social networks, videogiochi online ed altro, che finora 
è stata sottovalutata. Il fenomeno è tanto più pericolo-
so in quanto coinvolge fasce di età precoci, quando il 
soggetto è molto vulnerabile, indifeso, irresponsabile, 
incapace di inibizioni.
La società, la famiglia e gli educatori, data la rapidità 
della diffusione del fenomeno, non sono generalmen-
te adeguati a fronteggiarlo e se anche lo percepiscono 
non possono contare sufficientemente su istituzioni ed 
esperti che offrano un valido sostegno.
La semplice proibizione di non usare computer, tablet 
ed altri mezzi tecnologici o demonizzare il gioco non 
risolvono il problema. Si devono trovare modi di rap-
portarsi ai minori per stabilire un dibattito costruttivo, 
nel senso di riuscire ad accendere la loro attenzione sul 
fenomeno e sulle conseguenze dell’uso indiscriminato 
del pc e dei collegamenti telematici, fornendo un “con-
tro ambiente”, una proposta educativa capace di creare 
una alternativa alla rete internet.
A conferma della validità di questo percorso sono inter-
venuti gli studenti del Liceo Vito Volterra di Sassoferra-
to che hanno presentato due progetti, con i quali hanno 
dimostrato come la scuola possa realizzare un “contro 
ambiente” in cui sviluppare non solo le capacità cogni-
tive ma anche la creatività. Essi, sotto la supervisione 
dell’insegnante di religione prof.ssa Daniela Amico 
hanno girato un video sul tema delle ludopatie e con 
l’apporto della docente di lettere prof.ssa Adriana File-
ni hanno anche redatto un libro di fiabe per stimolare 
la creatività personale con lo studio “attivo” della fiaba, 
che passa attraverso l’esperienza della sua riscrittura.
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Tratto dal calendario 2000 “Sfogliando i ricordi”
Istituto Comprensivo Sassoferrato – Scuola Media. 
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   Giovanni Pesciarelli

Sassoferrato vanta un’antica tradizione 
per la produzione di pasta. Tutto ebbe 
inizio negli anni ‘20 con il Pastificio 
di Romolo Porfiri e di Dina Oberdan, 
in corso Rosselli. In seguito fu creato 
il Pastificio Sadori, divenuto poi 
Giacani.
Per la produzione della pasta è 
fondamentale la qualità dell’acqua, 
che a Sassoferrato proviene dal 
Monte Strega; la trafila in bronzo e 
l’essiccazione naturale garantiscono 
l’alta qualità del prodotto.
Circa 20 anni fa la ditta Monterosso 
di Lea Luzi e, in seguito, quella dei 
Fratelli Luzi iniziarono a produrre 
pasta di Farro. Oggi l’azienda agricola 
Sabatino di Dino Paoletti e di Bruno 
Vitaletti ha iniziato la produzione 
di pasta con grano Saragolla, 
un’antichissima varietà di frumento 
proveniente dall’Egitto (frumento 
orientale) con caratteristiche specifiche 
(coltivazione biologica, colore scuro, 
sapore marcato, digeribilità, ricco di 
proteine e basso contenuto di glutine).
La lavorazione viene eseguita con 
essiccazione naturale e con trafila 
in bronzo. La pasta è denominata 
“Sabatino”, dal nome del nonno del 
proprietario. 
Il 7 giugno si è svolta a Sassoferrato 
la manifestazione “Spaghetti & Food 
Festival”, ispirata alla vecchia Sagra 
degli Spaghetti. In quell’occasione, il 
numeroso pubblico intervenuto alla 
manifestazione ha potuto gustare la 
pasta Sabatino che ha riscosso un 
grande successo, grazie anche alla 
cucina del Ristorante “IL BORGO” 
di Giuseppe Sadori

Sei sassoferratese
se conosci almeno...

Le sette benedizioni
1. Arco de Minne
2. Pincetto
3. Verso il Castello e verso Genga
4. Corso Rosselli
5. All’inizio di Via Cavour
6. Sulla porta della chiesa
7. Dentro la chiesa.

Al termine della prima messa del giorno di Pasqua, dalla chiesa di S. 
Facondino parte una processione durante la quale vengono cantati 
inni in lingua latina. Non si porta la statua di Gesù, ma Gesù vivo 
nell’ostensorio, il Gesù Risorto, ecco perché ha un significato straor-
dinario. La prima benedizione è data nella piazza degli Scalzi, in pros-
simità dell’antico  arco ed è diretta alla vallata di Fabriano e Scheggia. 
Il sacerdote e tutta la gente si fermano e si inginocchiano. Poi si sale 
in piazza e si va al “Pincetto” dove si benedice il paese e la vallata 
verso Genga e Arcevia. Il prete, successivamente, si volge al Castello  e 
all’ospedale, perché è un luogo di sofferenza. Poi si ritorna in  piazza 
e davanti a corso Rosselli viene impartita un’altra benedizione. Ci si 
dirige, quindi, in Via Cavour per lo stesso rituale. Si entra, infine, in 
chiesa e, prima di mettere Gesù nel tabernacolo viene data l’ultima be-
nedizione. Tutta la cerimonia è accompagnata dal suono festoso di una 
campanella in testa alla processione, il suono della campanella si inter-
rompeva solo quando, ad ogni “stazione”  della benedizione, regolar-
mente rintoccava, dal campanile della chiesa degli Scalzi, il suono di 
una  campana, che faceva proprio  così… ammè me duole attè te duole, 
ammè me duole, attè te duole, e così via. È  forse questa la processione 
più antica e strettamente legata alle tradizioni di Sassoferrato. (vt)

La pasta
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LA	  CARTA	  BAMBAGINA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ALL’EPOCA	  DI	  DANTE	  

	  
L’IMPORTANZA	  DEL	  SUPPORTO	  CARTACEO	  
DI	  SCRITTURA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PER	  LA	  PRODUZIONE	  

DEI	  CODICI	  DANTESCHI	  	  E	  	  PER	  LA	  
DIFFUSIONE	  DELLA	  	  	  DIVINA	  COMMEDIA	  

	  

7 agosto - ore 21.00 
Conferenza - Palazzo Oliva

Il documentario, a cura del prof. 
Sandro Boccadoro, dal titolo “La 
carta bambagina all’epoca di Dante – 
Importanza del supporto cartaceo di 
scrittura per la produzione dei Codici 
danteschi e per la diffusione della Di-
vina Commedia” pone in evidenza 
quanto la carta, in sostituzione della 
pergamena, abbia facilitato la ripro-
duzione dei manoscritti danteschi 
da parte dei monaci amanuensi.
Viene affrontato il periodo della 
civiltà medievale della carta e della 
sua introduzione in Italia. In parti-
colare, tenuto conto che grazie alle 
innovazioni introdotte Fabriano 
aveva conquistato l’egemonia dei 
mercati nel XIII e XIV secolo, su 
base di argomentazioni storiche si 
ipotizza che Dante abbia manoscrit-
to le sue opere proprio sulla pregiata 
carta bambagina prodotta dai cartai 
fabrianesi. Il documentario si con-
clude con la visione di alcuni famosi 
Codici riprodotti in forma digitale e 
diffusi on-line dalle biblioteche sto-
riche di Firenze, la Laurenziana, la 
Nazionale, la Riccardiana.

Conferenza sulla ferrovia Fabriano-
Sassoferrato-Urbino, a cura di Fede-
rico Uncini, storico e ambientalista, 
che tratterà  la storia  della nostra li-
nea subappenninica dalla sua costru-
zione, nel 1890, agli eventi bellici che 
ne hanno comportato la distruzione. 
In particolare Uncini è riuscito a rico-
struire il tipo di aereo e l’equipaggio 
che effettuarono il bombardamento. 
La linea ferroviaria fu distrutta dagli 
alleati per impedire all’esercito tede-
sco di arrivare alla linea Gotica.

Ottobre. Convegno 
“Ecologia ambientale  ed umanesimo: nuovi stili di vita”

a cura di Rita Ferri e Sergio Belardinelli

9 agosto - ore 21.00 
Palazzo Oliva

Nell’ambito delle attività della 
nostra associazione anticipiamo 
un simpatico ed unico evento mu-
sicale “Pianoforte al Femminle” 
previsto per il 27 settembre nella 
splendida cornice della Chiesa de-
gli “Scalzi” (Santa Teresa d’Avila) 
con la partecipazione di artisti 
sassoferratesi affermatisi anche 
fuori dei confini nazionali: Meri 
Piersanti, Roberta Salvoni, Rosi-
ta Tassi, Andreina Zatti e Mauro 
Gubbiotti.

27 settembre - ore 18.30 
Chiesa degli Scalzi

Stazione di Sassoferrato



VERSAMENTI ALL’ASSOCIAZIONE
Per l’adesione all’Associazione occorre versare le seguenti quote 
minime annuali:
Socio ordinario 25,00
Socio sostenitore 50,00
Socio benemerito 250,00
attraverso le seguenti modalità:
1. Versamento sul c/c postale n. 62784418 intestato a “Sassoferratesi 
nel Mondo per Sassoferrato”.
2. Versamento presso: VENETO BANCA, FILIALE di SASSOFERRATO, 
FILIALE 040, C/C 0031020 intestato all’Associazione Sassoferratesi nel 
Mondo per Sassoferrato, IBAN: IT29 K 05035 37590 44057 0031020
Per bonifici dall’estero (America e altri Paesi) aggiungere il codice 
SWIFT: VEBHIT2M.
Segnalazioni, suggerimenti e iniziative da parte dei soci possono es-
sere inviate a: info@sassoferratomia.it.
Per informazioni consultare il nostro sito: www.sassoferratomia.it

COMUNICAZIONE AI SOCI
Si raccomanda la puntualità nel versamento della 
quota annuale. 
Invitiamo i nostri soci a far pervenire all’Associazio-
ne il proprio indirizzo e-mail (anche di un familiare), 
importante per tutte le comunicazioni che a volte si 
rendono necessarie.
È gradita la vostra segnalazione per l’iscrizione 
all’Associazione di nuovi soci. 

Email: info@sassoferratomia.it

Associazione sassoferratesi nel mondo
Casella postale n. 14 - 60041 SASSOFERRATO (AN)

RILEGATURA VOLUME Rivista “Sassoferrato Mia” (Edizioni 2011-2012-2013-2014-2015-2016)
La prenotazione del  volume può essere inoltrata, anche a mezzo e-mail: info@sassoferratomia.it, oppure all’indirizzo dell’associazione:
Associazione Sassoferratesi nel Mondo - Casella postale n.14 - 60041 SASSOFERRATO (AN) 
Il costo resta fermo a 40,00  euro (maggiorato di eventuali spese qualora necessiti spedizione postale in Italia) da effettuarsi mediante bollet-
tino postale al numero di conto 62784418
Il precedente volume (Edizioni 2006-2010) potrà essere ordinato; la  ristampa è condizionata al raggiungimento di almeno 15 unità.

Grafica e stampa: Tipografia Garofoli - Sassoferrato
Il comitato di redazione di “Sassoferrato mia” ringrazia  Angela Bruschi e Luigi Garofoli per la preziosa collaborazione.

L’ASSOCIAZIONE INFORMA:
Ulteriori informazioni sulla mostra La Devota Bellezza  e sul Territorio 
di Sassoferrato sono reperibili presso i seguenti siti: 




