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PAOLO MASTRI

Devota, grande, nostra. La bellezza dell’e-
state 2017 entra nella storia di Sassoferrato, 
neo promosso borgo tra i più belli d’Italia 
(borgo e castello, è il caso di precisare nel 
caso di una municipalità notoriamente in-
cline al conflitto interno). La mostra del 
Salvi con il prezioso contributo della Col-
lezione reale britannica, il flusso costan-
te di visitatori, la promozione a tamburo 
su Radio uno, insieme alle altre mete di 
una regione felicemente plurale segnano, 
come capita soltanto a pochi avvenimenti, 
uno spartiacque tra un prima e un dopo. 
Aprono una strada, indicano una rotta, 
consolidano una vocazione. E stridono, 
tanto, con errori e orrori di un passato 
legato all’opzione fordista tramontata con 
il Novecento, rimasti lì a indicare i passi 
falsi da non ripetere. La Devota Bellezza 
contrapposta alla devota bruttezza: quella 
della chiesa di San Facondino riedificata 
in brutto stile anni Cinquanta, con il sacri-
ficio parallelo delle belle opere d’arte del 
vecchio tempio e l’oltraggio aggiuntivo 
della tombatura del fiume Sanguerone. O 
quella del campanile della chiesa del Sa-
cro Cuore, spuntato in epoca più recente 
sulla fuga di tetti che nella parte bassa del 
corso Don Minzoni si protende verso le 
stupende pietre gotiche della facciata di 
San Francesco. Sorvolando sulla faccia-
ta posticcia del confinante conventino, 
restano due spine, ma fastidiose: la casa 
natale di Giovan Battista Salvi, travolta in 
fase di restauro da una febbre modernista 
incapace di arrestarsi di fronte a tapparel-
le colorate e infissi di alluminio anodizza-
to, e il simbolo identitario per eccellenza, 
la Rocca albornoziana adattata a deposito 
idrico con la conseguente rinuncia a qual-
siasi ipotesi di fruizione interna. Inutile 
flagellarsi ora: sono insulti urbanistici co-
muni a molti centri storici dell’Italia ap-
penninica, figli di un’epoca di scarsa cul-
tura della conservazione, malinteso senso 
del progresso, totale assenza di strumenti 
e politiche di valorizzazione dei patrimoni 
artistici e architettonici. Altri tempi oggi, 
altre visioni, altre possibilità. E da qui 

Sassoferrato riparte, forte di una riqualifi-
cazione urbana che ha goduto delle risorse 
del post terremoto 1997, un esempio che 
fa scuola anche nelle ricostruzioni in atto 
in centro Italia e in Abruzzo, di una vita-
lità culturale e di una dote civica non co-
muni per centri di pari dimensioni, della 
positiva integrazione economica fra indu-
stria e beni culturali. E soprattutto della 
grande chance rappresentata dalla possi-
bilità di fare rete con i tesori dell’orizzon-
te territoriale più prossimo. Da Fabriano 
a Frasassi, dal Catria al Conero, su su fino 
all’incanto ducale di Urbino: alzare l’a-
sticella, affinare le ambizioni, ecco l’inse-
gnamento lasciato dall’anno della devota 
bellezza. Fare rete, ecco è la parola d’or-
dine per il pieno rilancio di un territorio 
che si afferma oggi tra le eccezioni di un 
contesto regionale che per la prima volta 
paga dazio agli affanni della crisi e al con-
seguente scollamento di un modello so-
ciale invidiato negli anni d’oro del Model-
lo adriatico. L’anno della nostra bellezza 
coincide con le orrende e folli tragedie di 
Macerata. Pagine di cronaca sconvolgenti 
che hanno spinto gli analisti a parlare di 
“Rottura del Marchingegno”, quel mix 
vincente di operosità, benessere, perfetto 
equilibrio sociale che ha fatto della regio-
ne un caso a lungo studiato. Nella Valle 
del Sentino il “Marchingegno” funziona 
ancora, come anche quest’anno Sassofer-
rato mia prova a raccontarvi con passione 
e orgoglio. A cominciare da un doveroso, 
approfondito bilancio della mostra del 
Salvi per proseguire con la presentazio-
ne dei nuovi vincitori del Premio Monte 
Strega, approdando alle cento curiosità di 
giorni più vicini. Come la rete ancora se-
misconosciuta dei mulini ad acqua, che in 
gran parte contribuiamo a richiamare alla 
memoria. Testimonianze preziose di una 
cultura materiale antica e ancora in grado 
di macinare favole incantevoli. Un’altra 
strada possibile per trasformare la storia 
secolare di Sassoferrato nel pane di oggi.

Buona lettura

Devota, grande, nostra ...
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Carissime amiche e carissi-
mi amici dell’Associazione 
“Sassoferratesi nel mon-
do”, nel ringraziarVi per 
l’accoglienza che mi riser-
vate ogni anno sulla vostra 
rivista, rivolgo a Voi tutti il 
mio affettuoso saluto. L’an-
no appena trascorso è stato 
sicuramente molto intenso 

e ricco di appuntamenti particolarmente stimolanti per 
la nostra comunità. Certamente la mostra “La Devota 
Bellezza” è stato l’avvenimento centrale che ha proiet-
tato Sassoferrato in una dimensione nazionale e non 
solo. Ma altre sono state le occasioni di grande inte-
resse e soddisfazione come il convegno sul mosaico 
dell’Aion, che, con la partecipazione di prestigiosi re-
latori, ha creato le basi per un futuro gemellaggio con 
la Gliptoteca di Monaco di Baviera, ed infine il presti-
gioso riconoscimento per la nostra città rappresentato 
dalla certificazione ed inserimento nel Club dei “Borghi 
più Belli d’Italia”. Il riconoscimento è stato ufficializza-
to con la consegna dell’attestato e della bandiera l’ot-
to dicembre 2017 proprio al termine dell’anno che il 
MIBACT ha voluto celebrare come l’Anno dei Borghi, 
una iniziativa volta a tutelare e valorizzare quello stra-
ordinario patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni 

IL SALU
TO
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UGO PESCIARELLI

rappresentato da quei borghi che più di altri si distin-
guono per la qualità architettonica, la ricchezza cultu-
rale materiale e immateriale. Un risultato importante e 
di grande soddisfazione che inserisce Sassoferrato in 
un circuito di eccellenza rappresentato dai comuni che, 
rispondendo ai criteri stabiliti nella “Carta di Quali-
tà”, sono classificati come “I Borghi più Belli d’Italia” 
e possono identificarsi con un “marchio” di qualità, di 
originalità, di tipicità ed armonia su cui edificare nuove 
opportunità di offerta turistica. 
Questo riconoscimento non deve rappresentare però 
un punto di arrivo, ma una tappa importante per una 
nuova ripartenza lungo quel cammino che deve vederci 
tutti impegnati nella consapevolezza della necessità di 
conciliare il rispetto del patrimonio culturale ed am-
bientale con la necessità dello sviluppo economico, pro-
muovendo l’occupazione ed il miglioramento della qua-
lità della vita, e fare della bellezza l’elemento fondamen-
tale sul quale basare lo sviluppo della nostra comunità.
La vostra Associazione ha indubbiamente dato un con-
tributo importante al raggiungimento dei risultati fin 
qui ottenuti, che ci rende tutti orgogliosi di appartene-
re a questa comunità e che, al tempo stesso, ci impegna 
a continuare con rinnovato entusiasmo nel comune 
lavoro di valorizzazione e promozione della nostra 
bella Sassoferrato. A Voi tutti un grazie di cuore per 
il prezioso contributo.

Tra i borghi più belli d’Italia
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La Devota Bellezza: “il rilancio 
del territorio attraverso la cultura”
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Il ricordo è ancora vivo, impresso nei nostri volti 
e custodito nella nostra mente: è stata davvero una 
grande sfida, vinta, quella di “portare” il Salvi, con 
i disegni della Collezione Reale Britannica, a Sasso-
ferrato, per realizzare una delle mostre d’arte più 
importanti del 2017 su tutto il territorio nazionale: 
La Devota Bellezza. Una mostra il cui lavoro prepara-
torio, scientifico ed organizzativo è durato oltre due 
anni; un lavoro caratterizzato, tra l’altro, da un’im-
portante ricercatezza dell’allestimento e cura dei det-
tagli, reso possibile grazie alla dinamicità e professio-
nalità del personale comunale e di aziende del luogo. 
Un evento rilevante, dunque, che ha ottenuto la con-
cessione della Medaglia d’Onore della Presidenza 
della Repubblica e che ha visto risplendere i dipin-
ti del Sassoferrato nella sua terra natia, impreziositi 
dall’eccezionale prestito di 21 disegni preparatori 

concessi dalla Regina Elisabetta II, acquisiti al patri-
monio reale nel lontano 1768 da Giorgio III. È stato 
un progetto dal grande valore scientifico, curato da 
François Macé de Lépinay, uno dei più autorevoli 
studiosi del Salvi a livello mondiale, e dal prof. Ste-
fano Papetti, che ha presieduto un prestigioso Comi-
tato di studi. Un’iniziativa dai grandi numeri: 20.000 
i visitatori, tra italiani e stranieri, che l’hanno visitata; 
3.000 gli studenti di ogni ordine e grado, provenien-
ti dalle Marche e dall’Umbria, che hanno usufruito 
dell’offerta didattica; numerosi i tour operator e i 
giornalisti (anche stranieri) venuti a conoscere il ter-
ritorio. 
Ma come è stato possibile vincere la “sfida” della 
Devota Bellezza? Perché il piccolo Comune di Sas-
soferrato ce l’ha fatta? Cinque i capisaldi. Innanzi-
tutto, voglia di rilancio: era, ed è ancora necessario 
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dare vigore e nuova linfa ad un territorio profon-
damente colpito dalla crisi del settore industriale, 
attraverso la valorizzazione e la promozione di tut-
to il patrimonio culturale presente a Sassoferrato e 
nell’intera area ad esso prossima. Gioco di squadra e 
arricchimento dell’offerta: l’evento, fortemente vo-
luto dalla Fondazione Carifac e dal Comune di Sas-
soferrato, è stato sostenuto da molte fondazioni ed 
enti pubblici e privati. Numerosi, inoltre, sono stati 
gli eventi collaterali alla mostra, che hanno arricchi-
to l’estate sassoferratese, tra i quali i più rilevanti: 
il capolavoro dell’Infiorata dei maestri del Palio di 
Fabriano, dedicata ad un’opera di Giovan Battista 
Salvi - la Madonna col Bambino e San Giovannino 
- la sfilata di moda curata dalla maestra artigiana 
Giuliana Scipioni, il FacePhotoNews con la mostra 
in omaggio a Mario Giacomelli ed il concorso Ope-
re d’Arte Contemporanea dedicato ai Licei Artisti-
ci. Partecipazione e sentimento: l’emozione provata 
nel vedere la piazza intitolata ad Antonio Gramsci 
gremita di persone venute ad assistere all’inaugura-
zione. La presenza di tanti sindaci, l’inno nazionale 
cantato con una standing ovation (e mano sul cuore), 
sono state limpide testimonianze di come l’evento 

fosse già caratterizzato dall’essere un’iniziativa del 
territorio e per il territorio. Coinvolgimento: l’intera 
comunità ha lavorato per valorizzare le sue eccellen-
ze; residenti e commercianti hanno rielaborato con 
creatività le opere del Salvi in mostra, risvegliando la 
dinamicità del paese. Tante le convenzioni promos-
se con i comuni confinanti, associazioni culturali e 
strutture ricettive per riscoprire e promuovere un 
intero territorio. 
E, infine, largo ai giovani: l’organizzazione è stata 
affidata, infatti, proprio ai giovani del territorio, al 
loro entusiasmo, alle loro competenze innovative, 
così come alla professionalità di tutto il personale 
coinvolto. Una gestione che per la prima volta vede 
protagonista un’impresa culturale da poco costituita 
- la “Happennines Soc. Coop” - e tre figure emergen-
ti, esperte delle arti visive: Arianna Bardelli, Paola 
Lamberti e Linda Panfili.
Tutto questo è stato La Devota Bellezza: una straor-
dinaria esperienza, una fantastica e tuttora viva emo-
zione, una scommessa del territorio per il territorio.
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VÉRONIQUE ANGELETTI

Bella incantevole seducente

Bella per splendore. Incantevole, a sprazzi. Seducente 
per guizzo. Sassoferrato ha poco della città ideale di-
pinta da Piero della Francesca custodita nella Galleria 
regionale delle Marche ad Urbino. Il paese purtroppo 
non si è fatto soggiogare dalla “Devota Bellezza”. Le 
varie e tante amministrazioni che non hanno voluto, 
potuto, saputo contrastare l’insensibilità di privati che 
hanno cementificato senza remore la memoria delle 
mura di pietra, rivestito di alluminio porte e finestre 
e, protetti da condoni, ricavato serre e terrazze. Po-
litiche quasi centenarie che hanno lasciato profondi 
sfregi nel tessuto urbano. La distruzione dell’arco me-
dievale di San Bernardino per consentire il passaggio 
delle corriere, lo smantellamento di tutte le fontane 
per fare spazio ai parcheggi, l’avallo della decisione di 
ampliare la chiesa di San Facondino con la demolizio-
ne della sua caratteristica facciata barocca, il varo di 
un piano di fabbricazione con norme tecniche che au-
torizzavano su fazzoletti di terra la costruzione di pa-
lazzi sviluppati in altezza, assiepati in lotti dove strade 
senza nome si ramificano intorno ad un’unica via.
È “il nuovo che avanza”. Una logica urbanistica fata-
lista impegnata a spiegare che il tempo e gli uomini 
mutano i paesi e li adattano alla vita moderna ma che 
lascia una scia di rimpianti. A volte inattesi. In una re-
cente intervista nella casa di riposo di San Giuseppe, 
ai compagni di uno dei tanti centenari sentinati, prova 
indiscutibile della “bontà - bellezza” ambientale che 
circonda Sassoferrato, alla banale domanda sul paese 
di ieri, la risposta è stata unanime. Piangevano – e 
non è un eufemismo – per la decisione del Comune 
di aver sepolto il fiume.
Scelte urbanistiche che hanno disegnato la Sassofer-
rato odierna. Di un paese che è riuscito a compen-
sare l’emigrazione forzata o spontanea in seguito alla 
chiusura della miniera di zolfo di Cabernardi, costrin-
gendo Vainer De Pietri a stabilire la sua fabbrica di 
mocassini nel Borgo, e ha anticipato la crescita demo-
grafica legata alla nascita del polo dell’elettrodomesti-
co bianco nel comprensorio fabrianese incentivando 
le famiglie a stabilirsi nel paese del Salvi.
Oggi, per merito del vicesindaco Lorena Varani che 
ha intercettato la felice proposta del sentinate Gianni 
Pesciarelli e lavorato sodo con il dirigente Pietro Bal-
doni per costruire un complesso dossier, il Castello 
di Sassoferrato è rientrato nel ristretto numero chiuso 

dei Borghi più belli d’Italia. Un titolo che mette in 
risalto la grande storia della città e il suo patrimonio 
monumentale. Insomma quella bellezza pittoresca 
che ci si aspetta delle cosiddette “città d’arte minori” 
dell’Italia centrale.
Però chi vive a Sassoferrato e chi ha scelto di viver-
ci è ben consapevole che la bellezza vera sta proprio 
in quello che fa difetto alla visione utopica della città 
ideale di Piero della Francesca. La visione su tela di 
una città in perenne attesa della sua gente. Il che offre 
un’altra chiave per leggere l’assurda urbanistica di una 
Sassoferrato dove batte il ritmo della sua comunità. I 
suoi commerci, botteghe, laboratori, bar, ristoranti.
Pertanto affidare la bellezza di Sassoferrato a ricor-
di pieni di nostalgia è inopportuno. Significherebbe 
ignorare che il paese di Bartolo, del Salvi è anche 
quello di Vainer De Pietri e di Giancarlo Polidori. 
Un paese che vive di eurythmie. Una città funzionale, 
immersa nel verde, dalla bellezza diffusa, a tratti, che 
sarebbe ancora più bella se i suoi abitanti e la sua am-
ministrazione si concentrassero sul suo decoro. Per-
ché focalizzarsi su antichi palazzi e fare della corsa 
alle idee per riempirlo di contenuti non può compen-
sare una rete stradale a cui non si dedicano attenzione 
ed investimenti. Non si può dare sempre priorità allo 
straordinario sull’ordinario.
Sarebbe dimenticare che la bellezza vera di Sassoferra-
to non è il suo importante patrimonio ambientale, cul-
turale e monumentale, ma la sua eurythmia. Ovvero i 
ritmi felici che nascono dalle abitudini e della gestua-
lità di chi la abita. La sua collocazione tra valli, colline 
e monti, quella dispersione da vivere come singoli o 
in modo collettivo, dalla dinamicità intrigante difficile 
da spiegare. La scelta di vivere in una città nelle cui 
vie fluisce il mormorio di una cascata, si diffondono 
i rumori di una bottega, si aprono ampi scorci attra-
verso cui raggi di sole illuminano dettagli dimenticati. 
E si scopre che Sassoferrato è una medicina contro 
l’aphanisis  – contro la scomparsa del desiderio. Ha 
quella bellezza del vissuto che non sa di cuore mum-
mificato e gode di una bellezza democratica. Un luogo 
pubblico che lascia spazio all’individuo. Insomma è 
una piccola città piena di carattere che non ha saputo 
rispettare le sue pietre e la devota bellezza, ma dove si 
vive bene. Anzi, molto bene.



7

C
O

SE D
I O

G
G

I
Mario Toni detto il “Sentinate”
REDAZIONE

Mario Toni Sentinate non ha saputo resistere all’attrazione di riprodurre quest’ultima tela di Giovan Battista Salvi, 
recentemente esposta nella bella mostra curata da François Macé de Lépinay, tenutasi a Sassoferrato dal 17 giugno 
al 5 novembre 2017. Il Sentinate è ancora sulla breccia, dall’alto delle sue ottantotto primavere, più che mai inna-
morato del suo seicentesco concittadino. 
«Io mi onoro di essere un copista; con questa tela dipinta ad olio sono 92 quelle da me realizzate. Iniziai a dipingere, 
quasi per gioco, nel 1990 e questa passione mi venne visitando la mostra del Salvi tenutasi a Sassoferrato nella chiesa 
romanica di San Francesco.  Le mie tele sono state riprodotte secondo la regola della copia d’autore. Alcune di esse 
si trovano: la Madonna del Rosario del Salvi – presso la chiesa di S. Pietro in Sassoferrato; la Cena in Emmaus del 
Caravaggio – presso la cattedrale di S. Ruffino ad Assisi; la Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer a Perugia. 
Quest’ultima pittura, “Madonna col Bambino e San Giovannino”, vorrei donarla al Comune di Sassoferrato».
Il Direttivo dell’Associazione Sassoferratesi nel Mondo è ben lieta di annoverare tra i suoi soci fondatori un 
Sassoferratese doc.
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UFFICIO STAMPA - COMUNE DI SASSOFERRATTO

La città di Sassoferrato gemellata 
con Iron Mountain City 
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Completato l’iter della stipula del Patto tra due realtà 
che seppur geograficamente lontane si scoprono unite 
da storie di emigrazione. 
Con grande soddisfazione delle parti in causa si è com-
pletato l’iter della stipula del gemellaggio tra il Comune 
di Sassoferrato ed il Comune di Iron Mountain – con-
tea di Dickinson, Michigan, negli Stati Uniti – ed a se-
gno evidente sono state apposte all’entrata dei rispettivi 
paesi le targhe segnaletiche.
Il tutto ha avuto ufficialmente inizio nel settembre 2016 
con la firma del Sindaco, Dale Alessandrini, anche lui 
di origini italiane, sull’atto formale che dichiarava la di-
sponibilità a procedere, e proseguiva con la successiva 

approvazione del patto da parte del Consiglio sentinate. 
L’iniziativa promossa dall’Associazione Sassoferratesi 
nel Mondo – che ha tra le proprie finalità il promuo-
vere e diffondere la conoscenza dei valori della tradi-
zione della cultura e del patrimonio turistico-ambien-

tale della città di Sassoferrato e dell’intero territorio 
sentinate – ha trovato subito riscontro tra gli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale locale, sempre attenta 
alla promozione e valorizzazione del territorio e dello 
sviluppo turistico realizzate in collaborazione con altri 
Enti e con Istituzioni pubbliche o private.
Nell’intento quindi di rafforzare il dialogo con la città 
statunitense di Iron Mountain, nella quale è presente 
una consistente comunità di origine sassoferratese, si 
è ritenuto opportuno e valido instaurare un “Patto di 
Gemellaggio” per mantenere vivo il senso di apparte-
nenza alla cultura e alla tradizione della terra d’origine 
delle famiglie emigrate, attraverso un proficuo e con-
creto scambio di esperienze culturali, sociali, economi-
che, commerciali ed istituzionali tra le due comunità.
È quindi con grande piacere che il Sindaco di Sassofer-
rato, Ing. Ugo Pesciarelli comunica la riuscita dell’ini-
ziativa e la definitiva stipula dell’intesa, che per arrivare 
al perfezionamento è dovuta passare all’approvazione 
del Presidente della Regione Marche, della Farnesi-
na e del Consiglio dei Ministri, riconoscendo il meri-
to all’Associazione Sassoferratesi nel Mondo, a cui va 
un plauso per aver avuto l’idea, coinvolgendo e con-
ferendo ad Albert Santoni nel 2016, durante la ormai 
tradizionale  manifestazione, il  Premio “Monte Strega 
– Bartolo da Sassoferrato”. L’architetto Albert Santoni, 
cittadino di Iron Mountain, è nipote di Alberto San-
toni di cui porta il nome, originario di Monterosso ed 
emigrato in America nel 1910. Proprio la sua volontà 
ed il suo impegno hanno contribuito alla realizzazione 
del patto che non è concepito come fine a se stesso, ma 
che è apertura e auspicio a nuove iniziative, quali viaggi 
di studio, lavoro, arte, cultura, convegni, spettacoli; ad 
ogni evento insomma che unisca ulteriormente le eccel-
lenze di entrambe le realtà.
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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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Intervista al fisico Franco Frasconi
La rilevazione delle “Onde gravitazionali”

IVANA JACHETTI

Abbiamo incontrato Franco Frasconi, nato a Sassofer-
rato e laureato in Fisica Nucleare presso l’Università di 
Bologna. Si è formato professionalmente come Ricerca-
tore con permanenze presso il politecnico di Milano, il 
CERN di Ginevra, in Germania e alla Syracuse Univer-
sity (USA). Rientrato in Italia nel 1997 presso la Sezione 
di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è ora 
responsabile scientifico di progetti di ricerca sulle Onde 
Gravitazionali. Già nel 2006 la nostra Associazione gli 
ha conferito il Premio Monte Strega.

Sono passati poco più di cento anni dalla formulazio-
ne delle Equazioni finali della Relatività di Einstein; il 
grande genio aveva teorizzato l’esistenza delle Onde 
Gravitazionali nello Spazio. Quanto di quella intuizio-
ne si è rivelata esatta?
«La Relatività Generale di Einstein è, secondo me, una 
teoria estremamente affascinante e nello stesso tempo 
di una eleganza sconvolgente. Capisco che possa sfug-
gire il senso delle mie parole, ma nelle conseguenze che 
derivano da questa teoria, più o meno inconsapevol-
mente, ci imbattiamo nella vita di tutti i giorni. Ognu-
no di noi, per esempio, quotidianamente usa il GPS a 
bordo del proprio cellulare per localizzare un luogo in 
cui è diretto. Non molti però sanno che il sistema GPS 
risulta essere estremamente preciso per guidarci alla 
meta grazie alle correzioni effettuate in base alla teoria 
della Relatività. Applicando la meccanica classica, in-
fatti, certe triangolazioni (quelle che normalmente fan-
no i satelliti per indicarci la meta) sarebbero impossibili 
o ci darebbero indicazioni con errori macroscopici».

Le rilevazioni delle Onde Gravitazionali aprono scenari 
inimmaginabili per l’astrofisica e lo studio dell’Universo. 
Cosa potremo ipotizzare di poter conoscere?
«La rilevazione delle Onde Gravitazionali emesse 
dalla accelerazione di grandi masse ha inaugurato quel-
la che da qualche mese chiamiamo l’era dell’Astrofisica 
Gravitazionale.
La rilevazione di questi fenomeni si effettua sulla Ter-
ra con gli interferometri laser come Advanced VIRGO 
(AdV) e advanced LIGO (aLIGO), che costituiscono 
strumenti di indagine completamente nuovi e com-
plementari a quelli sin qui utilizzati per l’esplorazione 

dell’Universo. L’ultimo segnale gravitazionale denomi-
nato GW170817 (Gravitational Wave 17 agosto 2017), 
registrato dal nostro AdV insieme ai due strumenti ge-
melli Americani, ci ha svelato delle novità su argomenti 
intorno ai quali avevamo fatto solo delle ipotesi molto 
grossolane. Mi riferisco al fatto che per la prima volta i 
nostri apparati sperimentali hanno osservato congiun-
tamente per un tempo ragionevolmente lungo (circa 55 
secondi !!) un’onda gravitazionale emessa dalla fusione 
di due stelle di neutroni avvenuta ad una distanza dalla 
Terra di circa 130 milioni di anni luce (abbastanza pic-
cola se confrontata con i circa 1.4 miliardi di anni luce 
dell’evento GW150914 dovuto alla fusione di due Bu-
chi Neri). Il fatto di essere riusciti con l’informazione 
dei tre interferometri a selezionare una porzione di cie-
lo sufficientemente circoscritta dalla quale proveniva il 
segnale ha permesso di allertare 70 osservatori che in 
seguito hanno registrato, con i loro strumenti (telesco-
pi, radiotelescopi, ecc.), la presenza di un nuovo corpo 
celeste nato dalla fusione dei due che avevano emesso il 
segnale gravitazionale. Questa cosa, a sua volta, ha per-
messo di capire come si formano, e come poi sono arri-
vati sul nostro pianeta, gli elementi pesanti della tavola 
periodica come il Ferro, l’Oro e il Platino. Questa sen-
sazionale scoperta è stata possibile grazie alla collabo-
razione di tante comunità scientifiche che hanno messo 
a comune le loro esperienze per ottenere il risultato. 
Ancora una volta si conferma l’importanza del lavoro 
di squadra e della condivisione delle competenze».

Il Premio Nobel per la Fisica 2017 assegnato ai suoi 
colleghi americani Barish, Thorne e Weiss, sancisce il 
grande rilievo della scoperta e della ricerca sulle onde 
gravitazionali. Quali i passaggi decisivi di questo risul-
tato e che ruolo ha avuto l’Italia?
«Senza alcun dubbio l’assegnazione del Premio No-
bel per la Fisica 2017 ai colleghi americani sancisce 
l’importanza epocale del risultato scientifico ottenuto. 
Onestamente, credo che il contributo italiano alla sco-
perta sia stato fondamentale per diversi motivi. Il fatto 
che il primo segnale osservato dal nostro AdV– quello 
del 14 agosto 2017 (GW170814) emesso dalla fusione 
di due Buchi Neri – rappresenti la conferma della os-
servazione diretta delle Onde Gravitazionali credo sia 
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stato un passaggio fondamentale per l’assegnazione 
del premio. Per questa ragione nei documenti ufficiali 
dell’Accademia Reale delle Scienze di Stoccolma dove 
sono riportate le motivazioni dell’assegnazione del No-
bel per la Fisica 2017 alla rivelazione delle Onde Gravi-
tazionali, sono ben sottolineati i meriti congiunti del-
le due collaborazioni – quella di VIRGO e quella di 
LIGO – nel raggiungimento dell’obiettivo scientifico. 
A completamento di quanto detto sopra, posso solo ag-
giungere che i tre premiati hanno ribadito con grande 
onestà intellettuale l’importanza del ruolo avuto dalla 
nostra comunità nei loro discorsi fatti alla cerimonia di 
assegnazione del premio lo scorso 10 dicembre 2017».

Lei, dopo aver fatto numerose esperienze internazio-
nali, insegna Fisica Nucleare all’Università di Pisa e 
lavora al EGO (European Gravitional Observatory) di 
Cascina. Ormai vive da tempo lontano da Sassoferrato. 
Quanto contano le radici per uno scienziato che si pro-
ietta costantemente nell’Universo?
«Da più di venti anni vivo a Pisa dove sono arrivato 

casualmente proveniente dall’Università di Syracu-
se (USA), dove avevo lavorato nell’ambito della fisica 
delle particelle, per occuparmi dei primi problemi del 

futuro interferometro VIRGO. In tutti questi anni ho 
sempre cercato di tornare a Sassoferrato ogni volta che 
mi è stato possibile, perché lì ritrovo i miei familiari, le 
persone a me care e gli amici di vecchia data, ma anche 
perché credo di sentire un po’ il richiamo delle radici 
e il senso di appartenenza ad una comunità con cui ho 
condiviso tante cose. Non posso dimenticare che a Sas-
soferrato ho ricevuto, presso il locale Liceo Scientifico, 
i primi rudimenti di Fisica dal professor Claudio Amori 
con cui, ancora oggi, mi capita di scambiare quattro 
chiacchiere in piazza affrontando anche argomenti da 
addetti ai lavori. Presso il Liceo Scientifico ho anche 
completato la mia formazione di base grazie agli inse-
gnamenti del prof. Vincenzo Piermattei e della prof.ssa 
Diana Vitaletti a cui devo molto sotto il profilo forma-
tivo umanistico e per la costruzione di quella “forma 
mentis” che solo più tardi ho apprezzato fino in fondo. 
Il resto rappresenta la strada che io stesso mi sono co-
struito con tanta fortuna e sacrificio guidato dall’istinto 
e dalla passione per la Fisica che ancora oggi mi anima. 
In questi anni ho avuto la fortuna di lavorare in labora-

tori di ricerca e Università più importanti del mondo, 
ho incontrato e lavorato con molti degli scienziati che ho 
imparato a conoscere sui libri, ma non ho dimenticato 
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gli insegnamenti dei miei genitori e quei semplici com-
portamenti di buon senso che una piccola realtà come 
Sassoferrato e la sua comunità riesce inconsapevolmente 
a trasmettere. Mai e poi mai, quando sono partito da 
Sassoferrato, avrei pensato di far parte di una comuni-
tà scientifica che oggi si trova a fare i conti con quella 
che ha tutte le caratteristiche per essere una scoperta 
rivoluzionaria che già sta cambiando la nostra cono-
scenza dell’Universo».

Franco Frasconi ci propone una visione artistica di uno dei 
Superattenuatori di Advanced VIRGO sviluppati dal gruppo 
INFN di Pisa per isolare le ottiche dell’interferometro dal 
rumore sismico.
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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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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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GINA PSAKI

Panoramica dall’Aspro verso Sassoferrato

Gli “americani” dell’Aspro

A Belgian musicologist and an American medievalist 
wandered through Italy for years looking for a place to 
call home. We settled on the Apennines near Sassoferrato 
because it’s a stunningly beautiful, natural area, without 
Anglophone colonies. What we couldn’t foresee was how 
accepting the neighbors and their friends would be. They 
made us welcome, included us in their lives and activi-
ties, shared their celebrations and sorrows. They showed 
us the natural wonders of the region, taught us about 
its history of farming, mining, light industry, artigiana-
to – and the emigration that took so many of them to 
Rome, to Belgium, to the U.S. Foreigners are coming to 
Italy now, bringing difficulties and opportunities. We’re 
grateful for the warm hospitality of our neighbors in As-
pro, Coldellanoce, Sassoferrato, Fabriano, who’ve let us 
become “the Americans of Aspro”.
Siamo da sempre amanti dell’Italia: travolti dall’amore 
al primo suono della lingua, dall’amore a prima vista 
“del bel paese ove ’l sì sona”. Ci siamo conosciuti a Bolo-
gna nel lontano 1986, prima che la città si trasformasse 
in città europea e che i bolognesi che parlano il loro 
dialetto si trasferissero in periferia. 
Siamo un belga e un’americana che insegnano la cul-
tura italiana negli Stati Uniti - musica, arte e storia 
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lui, lingua e letteratura del Medioevo lei. L’Italia che 
amiamo non è il paese del turismo di massa; a parte gli 
immancabili monumenti e qualche mostra eccezionale, 
visitiamo rarissimamente Firenze, per esempio. Venia-
mo in Italia per salvarci dall’inglese, non per trovarlo. 
Nel 2001 siamo rimasti delusi – nei vari sopralluoghi, 
gite e visite in varie regioni d’Italia in cerca di una 
casa – di trovare anglofoni dappertutto: americani, in-
glesi, poliglotti del mondo intero la cui lingua franca 
era sempre l’inglese. 
Abbiamo accompagnato studenti universitari ame-
ricani per farli studiare in varie città più o meno ita-
lofone: Perugia, Siena, Macerata, Lecce. E a Perugia, 
finalmente, qualcuno ci parlò seriamente delle Marche; 
marchigiani, naturalmente. Trapiantati a Perugia ma 
fabrianesi, devoti alla loro regione e divertiti dai nostri 
tentativi di trovare un posto “intatto nell’anima,” come 
la mettevano loro.
Quando ci fecero visitare l’Aspro è stato di nuovo un 
colpo di fulmine. Prima per il posto, la casa (all’epoca 
quasi un rudere), un panorama da sogno ed il silenzio 
della campagna a metà agosto. Ma dopo, e molto più 
importante, venne la scoperta degli aspresi, coldinocesi, 
sassoferratesi, che ci accolsero con generosità e pazienza 
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e il cuore aperto. Da quando la casa è abitabile, i vicini 
ci accettano, aiutano; ci includono nella vita del pae-
se nonostante le nostre lunghe assenze. Condividono 
con noi le feste e le tradizioni  - il maggio e la salce, il 
presepe, la gita di ferragosto a Monte Cucco. Creano 
con noi feste e tradizioni nuove come l’aperitivo estivo, 
un momento e un punto di ritrovo. Accolgono i nostri 
amici e ospiti come se fossero da sempre amici e ospiti 
loro. Condividere con estranei le gioie viene forse na-
turale e facile; più commovente ancora è il modo in 
cui ci hanno reso partecipi dei lutti, facendoci sentire 
non “in mezzo”, ma parte della comunità anche nei 
momenti di profonda tristezza.
Ci fanno conoscere le bellezze della campagna e della 
montagna, luoghi e tesori che non ci saremmo mai so-
gnati di scoprire: i “grugnali”, gli asparagi, i grugni, le 
vitalbe, le “capornecchie”, mai immaginando di essere 
loro stessi i tesori più preziosi. Ci raccontano le loro 
storie, i parenti scomparsi prima che noi arrivassimo, i 
ricordi di com’era in questa zona prima della televisio-
ne, quando per farsi compagnia si facevano le veglie. 
Ci insegnano detti e modi di dire dialettali, le ricette, 
sapendo quanto ci entusiasma la cucina locale. L’acco-
glienza che hanno offerto a noi, due stranieri, è stata 
non solo generosa, ma totale.
Prima di scoprire l’Aspro, l’Italia era per me il paese 
della cultura, tutto chiese, città e musei; raramente mi 
capitava di fare una gita a piedi sui monti, nei silenzi 
della solitudine. Mai mi era capitato, lassù sulle colline, 

di sentire in lontananza i campanacci degli animali al 
pascolo, le campane delle pievi. Gli aspresi hanno cam-
biato anche tutto questo. Mi fanno visitare i sentieri più 
belli e quando ci torno da sola, incontrando un funga-
rolo o un escursionista o un pastore, mi presento con 
grande orgoglio: «Sono l’Americana dell’Aspro». Cer-
to, il lato americano si sente subito, non c’è niente da 
fare, l’accento rimane. Ma il tratto asprese … quello 
è un’identità regalataci da chi ci ha fatto sentire subi-
to e profondamente a casa: marchigiani d’adozione e 
aspresi, compaesani. 

Aspro con Monte Catria sullo sfondo
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DANIELA DONNINI

Cittadini stranieri residenti a Sassoferrato
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31 dicembre 2017, il Comune di Sassoferrato conta 
tra i suoi 7104 residenti, 673 stranieri. Una percen-
tuale che si attesta intorno al 9-10 % e che vede varie 
colonie etniche presenti nel territorio.
A guidare la classifica dei più numerosi – i rumeni con 
222 unità, seguiti, quasi a pari merito, 91 e 90 da al-
banesi e macedoni. È poi la volta dei cittadini tunisini 
con 85 residenti, 20 polacchi, 16 marocchini; si posi-
zionano tra i numeri a due cifre anche indiani, molda-
vi, kosovari, nigeriani, ucraini, olandesi. Proseguono 
nella classifica con numeri che scendono in ordine, 
via via fino ad una sola unità, dominicani, tedeschi, 
cinesi, inglesi, russi, brasiliani, burkinabè, colom-
biani, iugoslavi, kirghisi, lettoni, pakistani, spagnoli, 
venezuelani, algerini, bulgari, cileni, ivoriani, cubani, 
equadoregni, egiziani, finlandesi, francesi, giamaicani, 
iraniani, peruviani, portoghesi, ungheresi, zambiani. 
Circa il 60% delle presenze è appannaggio delle don-
ne con 408 unità su 265 maschi, 127 sono annoverati 
tra i minorenni, dei quali 102 nati in comuni italiani e 
solo 8 nati nel 2017.
L’anno di nascita con maggior presenti è il 1968, se-
guito a ruota dalla fascia d’età che va dai 30 ai 60; i 
più grandi contano un’età di 92 e 90 anni.
Mentre il dato generale della popolazione residente, 
da dieci anni a questa parte, scende di diverse unità, 
potremmo considerare pressoché stabile il numero dei 
cittadini stranieri, almeno per quanto riguarda il 2017.
Considerando, infatti, che seppur in calo di 27 elementi 
rispetto al 31 dicembre 2016, il numero equivale poi-
ché in 32 hanno acquisito la cittadinanza italiana.
Ringrazio la collaboratrice dott.ssa Giuseppina 
Ferroni per le informazioni sopra riportate e colgo 
l’occasione per delle considerazioni.
A mio avviso, sia la Comunità di Sassoferrato, sia 
l’Amministrazione Comunale, hanno accolto nel mi-
gliore dei modi gli stranieri residenti e non residen-
ti, organizzando iniziative e mettendo a disposizione 
mezzi e risorse umane.
A titolo di esempio, ricordiamo che presso i locali 
della ex stazione ferroviaria si svolgono ormai da tem-
po, regolarmente e periodicamente, delle lezioni per 
consentire agli stranieri di imparare la lingua italiana, 
tenute da insegnanti in pensione che offrono il loro 
impegno a titolo gratuito e che ringrazio in prima per-
sona per la disponibilità dimostrata.

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

CITTADINANZA   (al 12 marzo 2018)

1 Rumena 218

2 Albanese 93

3 Macedone 87

4 Tunisina 85

5 Polacca 21

6 Marocchina 15

7 Indiana 14

8 Moldava 14

9 Kosovara 13

10 Nigeriana 13

11 Ucraina 12

12 Olandese 10

13 Tedesca 8

14 Cinese 7

15 Inglese 7

16 Dominicana 6

17 Brasiliana 4

18 Burkina 4

19 Russa 3

20-27 Altre 8 Nazionalità con 2 presenze  * 16

28-44 Altre 17 Nazionalità con 1 presenza  ** 17

Totale presenze   667

 *

**

Bulgara, Columbiana, Iugoslava, Kirghizistana, 
Lettone, Pakistana, Spagnola, Venezuelana

Algerina, Argentina, Cilena, Cubana, Ecuadoregna, 
Egiziana, Finlandese, Francese, Giamaicana, 
Iraniana, Ivoriana, Peruviana, Portoghese, Togolese, 
Ungherese, Zambiana, non attribuibile
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to entrambi nel gruppo Merloni, ha accettato volentieri 
questo incontro senza formalità e di questo lo ringrazio 
a nome della ns. Associazione. La prima domanda che ho 
posto al Direttore è stata:

Quando e come è nata “Faber”?
«Faber nasce nel 1955 a Fabriano come azienda specia-
lizzata nelle lavorazioni delle materie plastiche e delle 
resine sintetiche. Poi, a partire dal 1958, grazie all’intui-
to e alla lungimiranza del suo fondatore Abramo Galas-
si (ndr: fratello di don Renato, parroco a Sassoferrato per 
50 anni), si dedicò alla produzione di cappe aspiranti 
per cucina realizzando il primo modello in plexiglas 
e creando di fatto il cosiddetto “Distretto Fabrianese 
della cappa”; è infatti da Faber che hanno origine quasi 

BIAGIO MARINI

FABER, una consolidata realtà 
nel territorio sassoferratese
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La nostra rivista ospita solitamente articoli socio-culturali 
inerenti ad argomenti e storie di persone legate a Sassofer-
rato che in gran parte vivono lontano. Quest’anno, ospite 
di queste pagine, c’è “la Faber” come viene solitamente 
chiamata. Con piacere capiremo dall’intervista a Giorgio 
Rossi, direttore dell’insediamento produttivo situato in lo-
calità Berbentina, quanto sia importante questa struttura 
che contribuisce a sostenere l’economia Sassoferratese e di 
cui pochi conoscono l’elevato livello tecnologico.
Giorgio Rossi, che conosco da alcuni anni avendo lavora-

tutte le realtà del settore. Poi “l’illuminazione”, l’attac-
camento per il territorio e la profonda amicizia che legava 
il nostro fondatore Abramo Galassi con l’allora sindaco 
Rinaldi che rese attrattiva l’area Sassoferratese, portarono 
nel 1989 alla costruzione del sito sentinate». 

Ci puoi raccontare l’evoluzione di Faber da “Galassi a 
Galassi” insieme al tuo ingresso in azienda?
«Da quel momento in avanti grazie alla capacità di affron-
tare le sfide con visione strategica, spirito forte e passione, 

la famiglia Galassi con una storia costellata di continui 
successi trasformò la Faber da azienda locale a livello eu-
ropeo e poi globale grazie anche ad una serie di continue 
acquisizioni di sedi produttive in Italia e all’estero».

Quando avvenne il passaggio da Faber a Franke?
«La progressiva internazionalizzazione delle attività ha 
portato Faber nel 2005 ad essere parte della multina-
zionale Franke (specializzata in sistemi per la cucina 
con 9000 dipendenti in 40 Paesi e vendite per oltre 2 
miliardi di Franchi Svizzeri). Oggi a Faber fa capo la 
“Divisione cappe” del gruppo con otto stabilimenti 
produttivi tra Italia, Francia, Svezia, Turchia, Argenti-
na, India e Messico, a cui lo scorso anno si è aggiunta 
l’azienda russa “Elikor”. In totale la Business Unit cappe 
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conta oltre 2000 dipendenti (di cui circa 600 impiegati in 
Italia) con un fatturato in costante crescita da 5 anni che a 
fine 2018 raggiungerà i 300 milioni di Euro».

Quindi Faber è un centro di eccellenza del gruppo 
Franke e possiamo considerarne l’unità produttiva di 
Sassoferrato la punta di diamante?
«L’internazionalizzazione è stata sempre nel DNA di 
Faber e l’ingresso nel gruppo Franke non ha fatto che 
rafforzare questa vocazione. A parte l’impianto messi-
cano e l’ultimo arrivato, quello russo, gli altri erano già 
proprietà dell’azienda Italiana. Una mini filiera produt-
tiva e commerciale che consente a Faber di coprire tut-
te le fasce del mercato: dai prodotti a basso costo fino 
a quelli più tecnologici e di design realizzati soprattutto 
nello stabilimento di Sassoferrato. Come detto abbia-
mo otto stabilimenti nel mondo ma il cervello di tutto è 
tra Fabriano e Sassoferrato. Infatti il quartier generale 
della Faber resterà nelle Marche ed avrà un ruolo sem-
pre più strategico, mentre lo stabilimento produttivo di 
Sassoferrato è ormai una vera e propria fabbrica “mo-
dello” ed una eccellenza che tanti ci invidiano per quei 
prodotti realizzati in questo sito e per tutti i progetti 
innovativi realizzati in loco che stanno consentendo al 
Gruppo di crescere e realizzare ottimi risultati in termi-
ni economici e occupazionali».

E allora che sintesi di numeri e dati si possono dare di 
Faber-Berbentina oggi?
«Nel nostro sito di Sassoferrato lavorano circa 400 
dipendenti e si producono circa 800.000 cappe ogni 
anno. Per volume, è il secondo stabilimento dopo quel-
lo in Turchia; mentre per fatturato è il primo del Grup-

po, focalizzato nella produzione di cappe ad alto valore 
e contenuto tecnologico per l’80% esportate in tutto il 
mondo.  Inoltre nel sito sassoferratese sono concentrati 
il 70% di tutti gli impianti automatici del Gruppo: dal-
le macchine a controllo numerico ai robot collaborativi 
di ultima generazione. Proprio qui a Sassoferrato, per 
primi al mondo del settore, Faber ha introdotto le “na-
notecnologie” nella preparazione anticorrosiva alla ver-
niciatura in sostituzione dei tradizionali metodi di fo-
sfatazione. Ciò ha permesso di raddoppiare la resistenza 
alla corrosione delle cappe oltre a ridurre drasticamente 
l’impatto ambientale con l’eliminazione dei residui fan-
gosi grazie ad un processo del tutto sostenibile».

Durante una precedente visita mi avevi parlato di un 
sistema di “governance” adottato dal 2005 che va sotto 
il nome di “lean six sigma” mutuato da altre multina-
zionali. Quali sono gli obiettivi raggiunti in termini di 
risparmio e di ottimizzazione dei processi produttivi?
«Grazie alle più avanzate metodologie su menzionate 
abbiamo completamente rivisto tutta l’organizzazione 
del lavoro riducendo sprechi e standardizzando i pro-
cessi. Oggi, in una superficie di 32.000 mq produciamo 
la stessa quantità in volumi che alcuni anni fa veniva 
prodotta in 52.000 mq. Inoltre, anno dopo anno, ab-
biamo ridotto in modo significativo i costi operativi di 
esercizio, migliorato la produttività, il servizio verso 
il cliente e la qualità finale dei prodotti. Attraverso la 
Lean Production la fabbrica è diventata più flessibile 
riducendo gli stock fino al 50% del magazzino in pro-
porzione al fatturato. Non ultimo, l’aver cambiato la no-
stra cultura produttiva ci ha consentito di creare un am-
biente di lavoro più sicuro. Basti pensare che in passato 
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abbiamo raggiunto oltre i 5 anni senza infortuni (record 
in Italia ed in Europa nel settore degli elettrodomestici)».

In cosa si distingue il sito produttivo Faber-Berben-
tina rispetto a tutti gli altri stabilimenti del Gruppo a 
livello mondiale?
«Lo stabilimento di Sassoferrato è un polo di eccellenza 
strategico per tutto il Gruppo che pone le basi su tec-
nologie, strutture e processi di assoluta avanguardia, ma 
ancor prima sulle persone, vero asset strategico in grado 
di incidere in maniera determinante sulla crescita dell’a-
zienda. Proprio la qualità della nostra forza lavoro fatta 
di sapienza, senso di appartenenza e passione genera 
continuamente idee di miglioramento ed una mentalità 
vincente facendo di questo complesso un sito “topclass”, 
una fabbrica modello in grado di esprimere innovazione 
continua, leadership e, perché no? emozioni...».

Berbentina e le sfide dell’economia globale. Quali 
sono gli obiettivi futuri?
«Il Mercato si sta sempre più polarizzando o verso il 
basso o verso l’alto di gamma. Dobbiamo puntare su 
produzioni di alta fascia che siano vera espressione del 
“made in Italy” con innovazione, unicità, qualità e noi 
siamo già all’avanguardia su questi fronti. Continuere-
mo a fare come sempre cose nuove che altri non fanno 
o che non fanno bene come noi, restando concentrati 
nel nostro mestiere, cioè fabbricare le cappe più belle 
del mondo con la migliore tecnologia disponibile».

Caro Direttore, al termine di questa tua appassionata 
descrizione del mondo Faber, concluso con la visita ai 
reparti produttivi, concedimi una riflessione che non 

vuole essere solo un complimento. Non mi sembra esa-
gerato affermare che il consolidato successo dello sta-
bilimento di Berbentina sia in gran parte dovuto a te, 
permeato in questa realtà produttiva ad alto contenuto 
tecnologico e umano quasi fosse una tua “creatura”. 
Credo che l’Azienda ne sia consapevole continuando 
ad esprimerti grande fiducia per i risultati conseguiti e, 
non ultimo, per il rapporto con le maestranze.
Inoltre sento il dovere di ringraziare anche a nome del 

territorio Sassoferratese la Faber che, in controten-
denza con la situazione socio-economica del Distretto 
manufatturiero fabrianese, contribuisce a mantenere 
un elevato livello occupazionale. Infine, grazie a Faber 
per il riconoscimento dimostrati verso l’associazione 
“Sassoferratesi nel Mondo” che si diffonde anche attra-
verso la rivista “Sassoferrato mia” ben oltre i confini 
locali e nazionali.
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I RAGAZZI DEL LICEO SCIENTIFICO “VITO VOLTERRA”

La riscoperta del mulino 
del Capo del Piano
Giornate FAI di primavera 2018

Il Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Sassoferrato si 
è reso disponibile per il settimo anno consecutivo a 
collaborare con il FAI (Fondo Ambiente Italiano), in 
veste di ciceroni, per aprire e far conoscere al grande 
pubblico siti altrimenti poco conosciuti o dimenticati, 
che costituiscono il patrimonio storico, artistico, cultu-
rale e paesaggistico italiano.
Questa iniziativa non è solo una opportunità per am-
pliare la nostra conoscenza delle bellezze del territorio 
e della sua storia, ma diventa anche un’occasione per 

migliorare la nostra abilità nel relazionarci con le per-
sone, permettendoci di acquisire competenze comu-
nicative attraverso il contatto diretto con il pubblico. 
Noi ragazzi possiamo così mettere alla prova le nostre 
doti organizzative, operando in team working con altri 
ragazzi di classi diverse.
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Le giornate FAI prevedono un attento lavoro di ricer-
ca delle fonti storiche e delle informazioni di carattere 
storico-artistico, per poter ricostruire l’identità e le pe-
culiarità dei monumenti e dei siti d’interesse, in modo 
da poterli collocare in un corretto quadro storico e 
all’interno del nostro contesto cittadino. Tale esperien-
za permette a noi studenti di applicare nella realtà me-
todologie di studio e di ricerca quotidianamente usate 
a scuola.
Quest’anno, in occasione delle giornate FAI di pri-

mavera, per Sassoferrato è stato scelto di riscoprire il 
suggestivo Mulino del Capo del Piano. Un mulino re-
centemente restaurato dal Sig. Gilberto Blasi che con 
grande passione ed entusiasmo, contagioso anche per 
noi ragazzi, ha ridato vita ad una struttura che per se-
coli ha avuto un ruolo molto importante per il paese. 
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Sorto alla confluenza del fiume Sentino con i torrenti 
Marena e Sanguerone, la sua costruzione sembra sia 
avvenuta intorno al 1450. Nel XVI sec. il mulino era 
di proprietà di Francesco Tati (nobile famiglia locale) 

e ceduto dallo stesso al Comune il quale poi ne ricavò 
dei fondi per contribuire alla costruzione dell’Ospe-
dale di S. Antonio. Per la sua vicinanza se ne serviro-
no sia i monaci dell’Abbazia di S. Croce degli Atti che 
quelli del Monastero di S. Maria del ponte del Piano, 
quest’ultimo distante 100 metri. Nel mulino sono an-
che presenti mole antiche, ingranaggi, pulegge e alberi 
risalenti ai secoli scorsi, alcuni dei quali in buono stato 
di conservazione. Nella stessa area è stata restaurata 
anche una vecchia fornace per la calce che in origine 
bruciava legna e carbone per circa una settimana per 
polverizzare la pietra, ottenendo così una fine miscela 
utilizzata per la costruzione edilizia.
Grazie al restauro il mulino ha recuperato, oltre ad 
una splendida forma estetica e storica, anche una vera 
funzionalità energetica. È stato infatti dotato di turbi-
ne capaci di produrre un imponente flusso di energia 
idroelettrica pulita.
E proprio l’acqua, patrimonio dell’umanità e fonte di 
energia pulita è il tema scelto dal FAI per l’anno in 
corso. #SALVALACQUA è l’hashtag poiché l’acqua è 
l’elemento fondamentale per la vita di tutti gli esseri 
viventi e il FAI punta quindi a sensibilizzare su un uso 

consapevole e responsabile di questa nostra risorsa. 
Strategica all’interno di questa considerazione si rive-
la la riconversione e l’utilizzo di una struttura storica, 
per anni trascurata all’interno del nostro paese, per la 

produzione di energia rinnovabile e pulita che serve 
a soddisfare circa un sesto del fabbisogno energetico 
delle famiglie del nostro territorio. Grande seguito 
hanno avuto dunque le giornate del 24 e 25 marzo che, 
nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, 
hanno contato ben oltre 2000 visitatori.
Questa esperienza ha dato modo ad ognuno di noi di 
dialogare con un pubblico molto eterogeneo, compo-
sto sia da studenti di diversa età, sia da molti turisti e 
persone del posto curiose e interessate a riscoprire luo-
ghi del proprio paese spesso dimenticati. È stato bello 
interagire con tutte queste persone, in modo attivo, fa-
cendo dimostrazioni sul funzionamento di determinati 
macchinari, o rispondendo semplicemente alle curio-
sità e ai quesiti che ci sono stati posti. Un’esperienza 
questa che sicuramente ha lasciato un segno nel nostro 
percorso di crescita, ma anche nella rivalutazione e va-
lorizzazione della storia della “Sassoferrato nostra”.

Un doveroso ringraziamento alle classi 2AS e 3AS del 
Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Sassoferrato e alla 
Prof.ssa Silvia Caldarigi.
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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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Sulle tracce dei mulini ad acqua 
nel nostro territorio
L’acqua, fonte di energia motrice rinnovabile
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NAZZARENO AZZERRI

Ai giorni d’oggi, mettere in movimento apparecchiature 
meccaniche può apparire semplicemente come l’effetto 
di spingere un interruttore elettrico o girare la chiavetta 
di accensione di un autoveicolo. Ma nei secoli scorsi – 
quando l’elettricità non era stata scoperta e quando i 
combustibili (legna, carbone, fossili) servivano per ri-
scaldare (e il vapore non era ancora sfruttato come ener-
gia motrice, né tantomeno si conosceva il nucleare od il 
solare) – le fonti energetiche disponibili per mettere in 
rotazione gli organi meccanici erano il vento e l’acqua.
I mulini a vento (nelle regioni più ventilate del Nord 
Europa e nelle zone subtropicali) e soprattutto i mulini 

ad acqua sono le prime macchine rotanti a propulsione 
naturale, già impiegate fin dai primordi della civiltà.
Nelle nostre regioni i mulini ad acqua furono precipua-
mente impiegati per gli ancestrali bisogni della macina-
zione di granaglie ed affini per fini alimentari umani e 
per il bestiame. Spesso accanto o all’interno di questi 
mulini sorgevano segherie od altre applicazioni mecca-
niche come le gualchiere e i magli, che analogamente 

utilizzavano lo scorrere dell’acqua per far ruotare le 
pale dell’albero motore.
Essenziali per il funzionamento di un mulino ad acqua 
sono la quantità del flusso idrico (portata) ed il salto 
idrostatico (dislivello). Il flusso è legato al regime del 
corso d’acqua e alla piovosità della zona geografica. Il 
salto è dovuto alla cascata d’acqua, naturale od artifi-
ciale, in prossimità della quale si realizza un sistema 
idraulico e meccanico in grado di mettere in rotazione 
le macine del mulino.
I mulini ad acqua sono stati elementi vitali dell’econo-
mia e della storia antica di Sassoferrato, per la sua po-

sizione alla confluenza di tre fiumi, Sentino, Sanguero-
ne e Marena. Ne troviamo tracce più o meno evidenti 
lungo i percorsi dei nostri tre fiumi e nei documenti 
storici che ne testimoniano l’esistenza, l’appartenenza e 
le regole di gestione. Molti mulini hanno esaurito il loro 
compito tradizionale di macchine per la macinazione 
all’avvento dell’era industriale, alcuni di essi a partire 
dai primi decenni del 1900 sono stati convertiti per la 
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produzione di energia elettrica, utilizzata anche per 
l’illuminazione cittadina.
Nel bacino idrografico dei tre fiumi mostrato nella 
mappa sono individuati ben undici mulini.
Lungo il fiume Marena si trovano un mulino nella lo-
calità Marena [1] ed un altro nei pressi di San Donato 
[2]. Del primo si può tuttora vedere il bacino di ali-
mentazione in bello stato di conservazione e la struttu-
ra muraria del mulino, non più in funzione dagli anni 
’70. Del secondo si intravvede solo il fabbricato ora 
quasi totalmente ricoperto dalla vegetazione.
Tre mulini erano situati su altrettanti torrenti tributari 
del fiume Sentino presso Perticano [3], Valdolmo [4] 
e Coldellanoce [5]. I resti del mulino di Perticano sono 
ben visibili dal ponticello sul torrente Riofreddo e l’an-
tico bacino di alimentazione è divenuto un laghetto per 
la pesca sportiva. Un’iscrizione su un’edicola a bordo 
strada evoca l’esistenza del mulino di Valdolmo ad ini-
zio 1900, ma non se ne vedono i resti. Del mulino di 
Coldellanoce si incontrano ancor oggi le rovine dell’e-
dificio e del canale di alimentazione. Ad esso è dedicato 
un capitolo del Pagnani nel suo libro “Storia del Castel-

lo di Coldellanoce” con ampia citazione di fatti e docu-
menti storici sulla vita del mulino dal medioevo fino agli 
inizi del secolo scorso ed una significativa foto d’epoca.
Lungo il Sentino, il mulino nei pressi di Ischieta di Ga-
ville [6] ha funzionato fino agli anni ’90 e tuttora se ne 
può ammirare il bacino di alimentazione, il corpo del 
fabbricato con visibile all’interno il vano delle turbine 
e posteriormente le arcate dello scarico dell’acqua nel 
fiume. Più a valle il Sentino fa una cascatella sfruttata 
anticamente dal mulino del Pastificio [7], un tempo 
usato per la macinazione del frumento e simultanea-
mente per produrre energia elettrica, oggi soltanto per 
quest’ultima funzione.
Sul Sanguerone ed un suo tributario ci sono le rovine ben 
visibili di tre mulini, a Breccia di Venatura [8], a Monte-
rosso [9] ed al Piano [10], e si possono apprezzare i segni 
dell’ingegneria idraulica (gore e sbarramenti) per il convo-
gliamento delle acque verso i mulini.

Alla confluenza del Sentino con la Marena è ubicato 
il mulino del Capo del Piano [11], la cui esistenza già 
nel 1300 è documentata nei registri notarili dell’epoca. 
Ora il complesso è stato completamente ristrutturato e 
utilizza la cascata per la produzione di energia elettrica. 
Però il suo attuale proprietario, discendente da genera-
zioni di mugnai, ha voluto ricostruire a scopo dimostra-
tivo un mulino a due palmenti funzionante con macine 
di pietra originali, con a lato una gualchiera azionata ad 
acqua mediante una ruota a pale.
Al di fuori del bacino idrografico dei tre fiumi, ma sem-
pre nel nostro territorio comunale, esiste a Cabernardi 
[12] l’unico mulino tuttora funzionante con aziona-
mento ad acqua, molto apprezzato per le farine di fru-
mento e da polenta macinate a pietra.
Questo viaggio fra i mulini ad acqua del nostro territorio 
fa riflettere sulla ricchezza per le comunità rappresentata 
a quei tempi dai fiumi e sull’abilità dell’uomo nell’utiliz-
zare la forza delle acque per imprimere il movimento agli 
organi rotanti delle macchine.
Oggi l’elettricità ha reso il mulino ad acqua obsoleto, 
però l’acqua continua a fornire il suo prezioso contri-

buto di fonte di energia elettrica rinnovabile, come av-
viene in qualcuno dei mulini qui descritti ed in altre 
realtà lungo il Sentino, le centrali di Gaville, dell’ex 
Cementificio e della cascata della Niegola.

La documentazione fotografica dei mulini descritti nell’ar-
ticolo è visitabile accedendo con il link o il QR nel sito web 
dell’Associazione Sassoferratesi nel mondo.

Ringraziamenti cordiali a Umberto Ballanti, Gilberto 
Blasi, Alessandro Bussaglia e Giuseppe Zatti per questa 
escursione tra gli antichi mulini sassoferratesi.

www.sassoferratomia.it/mulini
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I due ragazzini erano arrivati di corsa, una corsa rapi-
da e silenziosa sulle scale, forse si erano tolte le scarpe 
lasciandole sul pianerottolo sottostante, un po’ affan-
nati ma circospetti. Ora si spintonavano davanti a una 
porta chiusa… “prima io …prima io”, dicevano i loro 
sguardi; entrambi volevano accostare l’occhio al buco 
della serratura, facendosi gesti significativi, tra il minac-
cioso e lo scherzoso, quasi accapigliandosi, ma il tutto 
avveniva con grande controllo e soprattutto in grande 
silenzio. Chi c’era dietro la porta non doveva assoluta-
mente sentire, entrambi sapevano che stavano facendo 
qualcosa che non dovevano fare. Non si sa a chi dei due 
era venuta l’idea di inseguire quel nuovo diversivo…. 
Forse qualche pettegolezzo sentito tra i familiari o più 
semplicemente li aveva spinti la curiosità di vedere la 
zia Marianna spogliarsi. Nessuno può dirlo. Fatto sta 
che un po’ come Cristoforo Colombo che cercando le 
Indie trovò l’America, così i nostri trovarono qualcosa 
di assolutamente inaspettato e per i loro giovanissimi 
occhi… straordinario.
Come ogni anno, alla fine della scuola, i due fratelli era-
no tornati a casa dal collegio; per i tempi, abbastanza 
lontano. Come ogni anno dopo i saluti, gli abbracci, 
i bentornati, i “come sei cresciuto” in questi ultimi 
mesi, qualche frettoloso resoconto, essi correvano ad 
ispezionare tutta la casa come per salutare anche i luo-
ghi da cui erano stati lontano, a rivedere i loro giochi, 
gli angoli preferiti come lo stanzino dei bauli, prima di 
tutto il baule degli abiti smessi, di tutti i tipi, cappelli, 
pennacchi, perfino mutandoni da donna ingialliti con 
il merletto in fondo ed anche uno innocuo sciabolone. 
Ecco, in due minuti apparivano un moschettiere o una 
ridicola donna indifesa. Insomma, volevano verifica-
re se il disordine fosse sempre al suo posto. In genere 
però, dopo i primi giorni l’entusiasmo si attenuava, le 
vacanze potevano anche essere noiose, tra la casa, la 
campagna e la vaga speranza di essere portati al fiume 
da qualcuno più grande di cui i genitori si fidavano.
Questa volta però c’era una novità, un nuovo compo-
nente si era aggiunto alla famiglia, non si sapeva per 
quanto tempo, una parente del loro padre, cioè mio 
nonno: la zia Marianna, vedova, di statura media, ro-
tondetta, forse con dei grossi seni, ma il vestito sempli-

Il segreto di Marianna
Un’estate sassoferratese

DARIA RAZZI

ce e lento nascondeva le sue forme. Sembrava riservata, 
li abbracciò appena, sorridendo a fatica quando i due 
ragazzini furono spinti verso di lei. Forse era ancora in 
imbarazzo per la nuova sistemazione, dopo l’improvvi-
sa vedovanza e le impreviste difficoltà economiche. Le 
era stata data una bella camera matrimoniale al se-
condo piano dove si ritirava sempre a riposare dopo 
il pranzo, sembrava quasi che avesse fretta di andare 
lì a rifugiarsi, dopo aver aiutato a sbrigare qualche 
faccenda. E poi, in quell’estate così calda tutta la 
famiglia andava a riposarsi e il silenzio avvolgeva la 
casa dentro e fuori.
La zia Marianna aveva portato con sé poche cose, 
quella più interessante per i due ragazzini era la pic-
cola collezione di pipe appartenuta al marito, ogget-
to che lei teneva con molta cura e in evidenza sul 
comò, tutte erano sempre ben spolverate e lucide. 
La camera era già impregnata del loro odore piace-
vole, perché evocava una presenza maschile. Forse 
proprio per questo Marianna non vedeva l’ora di im-
mergersi in quest’atmosfera per lei ricca di ricordi e 
di sensazioni piacevoli.
Appena entrata in camera si scioglieva i capelli, di soli-
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to raccolti in una piccola crocchia, si apriva i primi bot-
toni del vestito, si abbandonava su una poltrona guar-
dando e le pipe e la finestra con le persiane socchiuse e 
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il lampadario sopra la sua testa, socchiudeva gli occhi 
e rivedeva forse la sua vita tra il sonno e la veglia. Ma 
un giorno, non si sa se all’improvviso o dopo una atten-
ta riflessione prese una pipa e dopo un’accurata scelta 
del tabacco da un cassettino cominciò a riempirne il 
camino facendo attenzione a non pressarlo troppo. Co-
nosceva alla perfezione “la liturgia della pipa”, così 
la chiamava suo marito, e dalla teoria passò con de-
strezza alla pratica.   
L’accensione avvenne con molta facilità e senza intop-
pi grazie ai gesti che aveva fatto propri avendoli visti 
fare mille volte. Si mise la pipa in bocca e con lentezza 
e attenzione, così come si doveva fare, cominciò a fu-
mare. Dalle incertezze iniziali, dal rivivere dei ricordi 
passò pian piano a sperimentare dei piaceri, provare le 
diverse pipe o i diversi tabacchi, prolungando l’espe-
rienza del fumo con lentezza e senza più timori. Questo 
divenne così il momento più piacevole delle sue giorna-
te, ignara che per molto tempo anche per i suoi nipoti 
che la spiavano era il momento più eccitante delle loro 
vacanze…LA ZIA MARIANNA FUMA LA PIPA…LA 
ZIA MARIANNA FUMA LA PIPA...!!! Avrebbero vo-
luto gridarlo a voce alta, correndo per le scale, tanta 
era l’eccitazione della scoperta, come quando si è di 
fronte a uno scandalo o ad un prodigio. Ma la tenta-
zione fu brevissima, bastò uno sguardo per accordarsi 
sul segreto da custodire. Volevano tenere questo se-
greto tutto per sé.
Erano gli anni in cui gli stati europei preparavano più o 
meno consapevolmente la Grande Guerra.
Gli anni in cui i ragazzini ed i ragazzi di paese, per 
vincere la noia estiva, se non erano costretti a sbrigare 
lavori per la famiglia cercavano ed escogitavano mille 
diversivi in casa, nei cortili, nei vicoli, sotto i loggia-
ti, nella campagna circostante. Coinvolgevano nei loro 
scherzi e dispetti animali, piante e specie umana. Le 
voci, le urla, i richiami risuonavano, si rincorrevano 
rimbalzando tra le vecchie mura fino alle macchie di 
verde intorno, rompendo la cappa pesante della calu-
ra estiva. I più grandi si avventuravano fino al fiume e 
imparavano a tuffarsi e a nuotare o alla chiusetta di Fel-
cioni (non so se fosse così già come ora) o alle Gonelle 
o alla Caldara, una pozza detta così perché era molto 
esposta al sole e si riscaldava facilmente, più o meno 
sotto alla spianata dove c’è l’attuale Campo Sportivo, 
sulla via che porta a Fabriano.
Potevano scoprire dietro ad ogni angolo l’orribile o il 
meraviglioso, il primo sotto la forma disgustosa di un 
piccione in decomposizione, il secondo sotto la forma 
di topolini minuscoli e rosa appena nati, dietro una 

cassapanca, in qualche cantina o una covata di pulcini 
ancora non del tutto coperti dal giallo delle piume, nei 
pollai dietro qualche siepe. Un evento ancora più stra-
biliante …la scoperta improvvisa di qualche accoppia-
mento di gatti cani ed altre specie animali. 
E così, tra uno stupore e l’altro o un moto di disgusto e 
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di ribrezzo imparavano il mondo.
In queste scorribande al chiuso ed all’aperto forse per-
cepirono le molte facce dello scandalo e dello scanda-
loso. Forse uno di essi sentì, più avanti nell’età, che 
erano più scandalosi i fumi dei cannoni o i lampi delle 
baionette, tant’è che proibirà sempre al figlio maschio 
di giocare alla guerra anche con le armi finte da cow-
boy. Divieto naturalmente eluso con abilità, comunque 
il principio pacifista era stabilito.
E Marianna? 
Lasciamola così, senza principio e senza fine, un’ico-
na nella sua nuvola azzurrina di fumo, con lo sguardo 
rivolto alla finestra con le persiane socchiuse che dava 
sulla piazza, o al lampadario che le piaceva molto per le 
decorazioni floreali, attrice protagonista e consapevole 
di un piccolo atto, allora trasgressivo e rivoluzionario.
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Sabato 6 Giugno 2015, a Los Angeles, morì per 
cancro all’età di ottant’anni Vincent Torquato Bu-
gliosi, il leggendario pubblico ministero italo-ame-
ricano del processo all’efferato serial killer Charles 
Manson, uno dei dibattimenti più celebri della storia 
giudiziaria degli Stati Uniti. 
Vincent Bugliosi istruì tale processo e fu, in gran parte, 
grazie a lui se Manson venne incastrato e condannato. 
Sulle vicende del processo stesso Bugliosi imperniò poi 
“Helter Skelter”, un romanzo di storia criminale, best 
seller planetario, narrante la vita e l’opera delittuosa di 
Manson e dell’intera sua “Famiglia”, con al centro la 
strage del 9 Agosto 1969, in cui Manson medesimo fece 
massacrare l’attrice Sharon Tate, consorte del regista 
Roman Polanski, assieme ad altre sei persone. 
Fin qui, sono i soliti fatti che tutti conoscono. Pochi 
sanno invece che Vincent Bugliosi era figlio di emigran-
ti umbro-marchigiani di Costacciaro e Sassoferrato: 
Vincenzino Bugliosi ed Aida Valeri. 
Da Aida (“Ida”) Valeri di Sassoferrato (AN), venuta al 
mondo il 15 Maggio 1900, e Venanzino Bugliosi, nato 
a Costacciaro (PG) il 30 Novembre 1897 ed approdato 
in America - precisamente a Saint John, in Canada - 
con i genitori e le due sorelle, l’11 Aprile 1911 a soli 13 
anni d’età, per poi passare il 24 Aprile 1911, sempre 
accompagnato dai congiunti, in (Michigan) negli Stati 
Uniti e, più esattamente, ad Hibbing, nello Stato del 
Minnesota per fare, forse, il “minatore del ferro”, nasce 
il 18 Agosto del 1934 il brillante avvocato, poi procura-
tore statunitense di grido, politico e scrittore, Vincent 
Torquato Bugliosi, famoso soprattutto per essere stato 
il decisivo pubblico ministero nel celeberrimo caso giu-
diziario del serial killer Charles Manson. Vincent era il 
più giovane dei cinque figli di Venanzino Andrea Ber-
nardino Bugliosi (la maggiore dei quali è stata Adeline). 
Venanzino, poi ribattezzato Vincent negli Stati Uniti, era 

figlio di Lodovico Antonio Bugliosi (1866 – 1945) e di 
Maria Sabbatini di Sigillo (1870 – 1942). 
Per esplicita ammissione del suo celebre figlio Vincent 
e di suo nipote James (“Jim”) Kotonias, figlio di Adeli-
ne, Venanzino dovette affrontare un’esistenza piuttosto 
dura nei suoi primissimi anni di vita a Costacciaro, dove, 
in assenza dei genitori, già emigrati negli Stati Uniti cir-
ca l’anno 1902, fu allevato da un nonno estremamente 
severo e punitivo nei suoi confronti, ogni qualvolta il 
ragazzo gli si mostrava appena appena disubbidiente. 
Il figlio più giovane, Vincent T. Bugliosi, in merito a suo 
padre Venanzino, ha tramandato quanto segue: 
“Mio padre ebbe origini molto povere e una vita diffi-
cile da bambino. Durante i mesi invernali, ad esempio, 
papà prendeva l’asino e saliva faticosamente sul vicino 
Monte Cucco per tagliare piccoli alberelli da bruciare 
per riscaldare la famiglia. Stava fuori, ogni volta, dalle 
12 alle 14 ore, ritornando a casa tardi di notte. Il vesti-
to non lo proteggeva adeguatamente contro il freddo, e 
normalmente il suo unico cibo era pane secco che egli 
ammorbidiva in acqua”.

Un giudice coraggioso
L’uomo che istruì il processo al serial killer Charles Manson
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Sostanziali novità sul passato del babbo costacciarolo 
di Vincent, Venanzino, si sono potute apprendere an-
che dalla lettura d’un articolo di giornale pubblicato 
sul web: http://articles.latimes.com/1991-10-16/local/
me-354_1_vincent-bugliosi-sr. Si tratta dell’annuncio 
del suo funerale, celebratosi lunedì 14 Ottobre 1991, 
notizia riportata dalla maggior parte dei giornali statu-
nitensi. Giunto ad Hibbing, nel Minnesota, Venanzino 
Bugliosi dopo aver probabilmente fatto per breve tem-
po il minatore nelle locali miniere di ferro, acquistò e 
gestì con l’aiuto fondamentale della moglie sassoferra-
tese “Ida” una drogheria; successivamente svolse anche 

l’attività di controllore e/o capotreno per l’importante 
compagnia ferroviaria nota come Great Northern Railro-
ad, fin dai primi anni Quaranta e sino alla metà degli anni 
Sessanta del secolo scorso. Dopo il suo pensionamento, 
Venanzino Bugliosi si trasferì da Hibbing a Glendale, 
dove trascorse gli ultimi anni della sua vita e morì in 
seguito ad ictus il 10 Ottobre 1991. I suoi funerali fu-
rono celebrati Lunedì 14 Ottobre 1991 al Forest Lawn 
Memorial Park di Glendale. 
Un gran bel passo, anzi davvero un gran bel balzo, quel-
lo compiuto nell’anno 1911 da quel ragazzo dagli occhi 
blu, Venanzino Bugliosi, da Costacciaro sino a New 
York. E “Belpasso” era (ed è tuttora) anche il quasi 
profetico soprannome di questo ramo della famiglia 
Bugliosi di Costacciaro!
Ad Agosto, verrà in visita a Costacciaro e Sassoferrato, 
alla ricerca delle proprie origini umbro-marchigiane 
radicate nella spettacolare area appenninica del Monte 
Cucco, James (“Jim”) Kotonias, nipote di Venanzino 
ed Aida, figlio di Adeline Bugliosi, sorella del grande 
Vincent. Spero che il mondo culturale di Sassoferrato, 
molto ben rappresentato da questa Associazione vo-
glia fare a Jim una calorosa e degna accoglienza!

Nella foto a pagina 24 Vincenzino e Aida, i genitori di Vincent 
Bugliosi qui sopra ritratto.
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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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L’EDITORIALE

     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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Sassoferrato, andata e ritorni

A Sassoferrato, per la memoria o per l’oggi? L’uno e 
l’altra: il luogo si rivela sempre d’incanto. Sulla roccia 
coperta di vegetazione, la solitudine del Castello dialo-
ga con la chiesa di San Francesco, la Rocca Albornoz, 
San Pietro di scorcio, costruite (e restaurate) nella pie-
tra bianca degli Appennini. Pietra anche di molte case, 
del Palazzo Comunale, di edifici nelle vie e nei vicoli, 
di alcune costruzioni del Borgo. Tenera quella pietra. 
Non è un ossimoro. Rimanda a chi l’ha cavata, lavorata, 
impilata, preservata. 
È il filo dei secoli, come gli archi delle botteghe, dei 
negozi, gli architravi, gli stipiti in cui vive il lavoro di 
architettori, artigiani e muratori, anonimi ma non tanto: 
i particolari segnano, infatti, la mano creativa. 
Camminare per Sassoferrato, senza fretta …
È varcare due archi a chiusura di Piazza Matteotti 
per aprirsi da un lato e dall’altro la salita alla Rocca; è 
scoprire nel muro di via Bentivoglio un anello metallico 
(per le briglie del cavallo?); è sorprendere il cielo che 
cade negli spazi a volta per giungere a sinistra alla 
Chiesa di Santa Chiara (due Madonne di G. B. Salvi,  
“il Sassoferrato”, e una Natività di Antonio da Pesaro), 

a destra a San Pietro (opere del depintore eccellente 
Pietro Paolo Agabiti), alla sua facciata imponente, alta 
su uno scoscendimento e stretta da una casa del tutto 
estranea, immaginata nel vento che giunge dalla vallata.  
È sussultare per San Francesco o il genio innocente dei 
mastri costruttori, che hanno movimentato con archetti 
smerlati la facciata lineare alzata sulla scalinata non in-
vasiva, come l’interno: luce da un rosone e da semplici 
strombi, tra navata ed abside, uno splendido Crocifisso 
di scuola riminese del Trecento e, ai lati, quadri di Er-
cole Ramazzani, di Giovanni Guerrieri. 
È fermarsi nel Palazzo Oliva per i tanti maestri dell’inci-
sione, nella Galleria d’arte moderna e contemporanea, 
nel Museo delle tradizioni popolari, nel Museo arche-
ologico situato nel Palazzo dei Priori. (Qui, preziosità 
non uniche, un’Icona di San Demetrio, la riproduzione 
del Mosaico Aion e lo Zodiaco, una Statua acefala a torso 
nudo attirano lo sguardo più e più volte). 
È ascoltare il silenzio della chiesa e del convento 
“La Pace” con gli affreschi di Tarquinio Salvi, padre 
del pittore della “devota bellezza”. E quello di Santa 
Croce. O del Sentino, del Sanguerone, del Marena, che 
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confluendo formano la cascata al Borgo. (...ri-appaiono 
lungo il fiume le grosse ruote dei mulini. Da quei muli-
ni, la farina; dalla farina il pane cotto nel forno a legna, 
il pane di Sassoferrato, il suo sapore). 
È meravigliarsi dei palazzi del Borgo recuperati per 
mostre sovranazionali; della piazza intitolata a Bartolo 
da Sassoferrato, padre del diritto, e di quella, porticata 
su un lato, un trapezio sghembo in leggera pendenza, 
dedicata a Gramsci. 
(È cercare i madrigali, alcuni licenziosi per il tempo, 
di Baldassarre Olimpo).
L’urbanistica del Borgo rivela la sua nascita in quel 
Medioevo della ripresa mercantile e della città non più 
arroccata a respingimento di assaltatori d’ogni risma; 
nascita subito fermata al di là del ponte da Santa Maria 
del Piano ad unica navata con dipinti di Ramazzani, 
Guerrieri, Agabiti, altri, e la Madonna della Bella di sti-
le bizantino. A inizio della strada per Fabriano-Roma 
la chiesa sembra monito a chi andava (e va) per com-

merci, rapporti di lavoro, motivi vari. Perché il Borgo 
è stato, è, luogo di attività e di spinta ai cambiamenti. 
Che si colgono nella toponomastica, insieme al tempo 
lungo passato di Sentinum, la città della battaglia delle 
Nazioni (295 a.C.), sito archeologico vissuto sulle parole 
delle guide, delle conoscenze già in noi, della fantasia.
E altro, sulla traccia di curiosità soggettive e del mate-
riale turistico: chiese e spazi, una panchina del Parco 
della Rimembranza, il panorama sul favolistico Monte 
Strega dal piazzale dell’edificio scolastico a mezza co-
sta, lo struscio nelle vie dei bei negozi del Borgo. 
Trasparente l’aria, Sassoferrato ha gialla di ginestre la 
primavera, gli autunni anche con il rosso degli scotani, 
le sfumature degli inverni bianchi di neve talora, le col-
line di rado smentite dalla nebbia. La città rivive in as-
senza. Così si torna per le mostre d’arte annuali, i con-
vegni culturali, gli eventi di svago, gli incontri-dibattiti 
sulla vita lavorativa, economica, sullo stato presente dei 
luoghi dell’entroterra: il loro (nostro) futuro. 

PERSONAGGI
Bartolo da Sassoferrato (1314-1359) 
Antonio da Pesaro (1415-1477)
Pietro Paolo Agabiti (1465 o 1470-1540)
Baldassarre Olimpo (morto intorno al 1540)
Ercole Ramazzani (1530-1589)
Giovanni Guerrieri (1589-1657)
Giovan Battista Salvi (1609-1685)
Niccolò Perotti, umanista (1429-1480)

LUOGHI
Abbazia di Santa Croce (sec. XII, sul nucleo sec. X)
Chiesa di San Francesco (sec. XIII)
Chiesa di San Pietro (sec. XIII, ricostruita inizi sec. XVIII)
Chiesa di Santa Maria del Piano (sec. XIV, facciata 
ricostruita inizio sec. XVII) 
Palazzo dei Priori (sec. XIV)
Rocca Albornoz (sec. XIV)
Chiesa di Santa Maria La Pace (inizi del sec. XVI)
Palazzo Comunale (completato nel sec. XVIII su schema 
rinascimentale)
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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...
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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.

16

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

NOTIZIE ESSENZIALI
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SITÀ FRANCESCO TOSONI GRADENIGO

Tamburlani e ... Befani

Notte arcana, incantata, di timorosa attesa e di magia. 
Era quella della Befana, termine corrotto della parola 
greca epifania - significante l’apparizione della Divinità 
con la visita dei Re Magi recanti doni.
Questa era la notte attesa, bramata dai bambini d’un 
tempo e forse anche d’oggi.
Così, nella Sassoferrato degli anni ’30 del secolo scorso, 
vivevamo l’attesa dell’evento amplificando all’estremo 
l’ansiosa immaginazione.
Ad accentuare la tensione degli animi, contribuiva il 
fracasso dei “Tamburlani” nell’atmosfera fredda, gri-
gioscura della sera della vigilia.
Si trattava di gruppi di barattoli, di recipienti metallici 
smaltati o meno, trascinati per le vie selciate con ru-
morosa sonorità che potenziava la componente emo-
tiva dell’attesa stessa.
Le donne di casa allora dicevano: «Sono passati i Tambur-
lani e quindi bambini a letto!».
Una volta coricati i fanciulli pensavano di non poter dor-
mire in quella strana notte, ma il sonno è la vita per i bam-
bini che ad esso soggiacciono inesorabilmente.
Chi scrive ricorda la storia “dell’omino del sonno”, il 
piccolo gnomo invisibile che sparge sugli occhi infantili 
la polverina soporifera….
Renato Ottaviani descrisse efficacemente l’usanza 

dei Tamburlani nelle sue «Tradizioni e leggende di 
Sassoferrato»”.
Cosicché mai si vorrà né ripeterlo né plagiarlo. Ci colpisce 
comunque il significato del termine. Da dove viene? Sicu-
ramente dalla Toscana, dove è in uso ancora oggi. Com’è 
noto molti sono stati gli scambi linguistico-culturali dal 
territorio aretino, dal Casentino e dalla Val di Chiana al 
contiguo territorio pesarese per via trans-appenninica.
Il Tamburlano era, in origine, un arnese a forma di tam-
buro munito di scaldino e di grata di ferro usato per 
imbiancare la lana grezza.
Significa quindi: tamburo della lana.
«Mi hai fatto la testa come un Tamburlano» recita un 
detto toscano dovuto al fatto che quando il rumore ed 
il suono vengano costretti all’interno di un contenito-
re, specie metallico, producono un molesto rimbombo. 
Ma perché a Sasso proprio alla vigilia dell’Epifania?
Forse appunto per sottolineare con l’inusuale frastuo-
no, l’evento misterioso.

Il battito della memoria di chi scrive lo riporta al matti-
no delle meraviglie dopo la inquietante vigilia pagana. 
Ai piedi del letto c’era un cesto ovale ornato di rametti 
di bosso. Era un oggetto vagamente familiare; come si 
sa, la fede a volte non fa vedere.
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Dentro c’erano le delizie sospirate: giocattoli e dol-
ciumi vari con l’immancabile carbone ammonitore. 
Però quello che colpiva di più erano i dolci di pasta-
frolla riproducenti animali.
Tra essi primeggiava la tartaruga, delizia delle delizie 
perché tra due strati di pasta racchiudeva una fetta di 
mela cotta!
C’erano ovviamente le figure della Befana con accanto, 
quella più grande del “Befanone”.
Il Befano! Anche questo di provenienza toscana e più 
precisamente, dalla Valdichiana.
Qui si dice ancora oggi: “Comportati bene oppure ti fan-
no il Befano”. Egualmente, in queste zone il Befano si 
usa nelle feste natalizie e per l’Epifania. Il suo signifi-
cato e la sua comprensione sono ardui da spiegare trat-
tandosi appunto di usanza circoscritta.
Probabilmente, oltre al carbone, il Befano poteva avere 
un significato deterrente nei confronti dei bambini più 
monelli in quanto da esso si esprimeva beffa minaccio-
sa e quindi ammonitrice.
Tu, Sassoferrato, conservi ancora queste usanze? Parli 
ancora di Tamburlani e Befani?
Ragionando ironicamente in termini attuali, si potreb-
be concludere ricordando che frequentemente una 
donna brutta, specie se anziana, viene paragonata alla 
povera vecchietta dei doni.
Le “pari opportunità” ed il femminismo esasperato di 
oggi, potrebbero gioire perché, analogamente, un uomo 
non avvenente potrebbe essere definito un “Befano”!

Acque di Sanguerone

Verdi d’alberi e arbusti

Tepide nel robusto sole estivo

In voi bagnavo inconscio ed istintivo

Le mie gracili membra di fanciullo,

Il mio intenso pensare

Col suo inesausto

Immaginare.

Ed i sogni ed i miti

D’un mondo onesto

E semplice perduto.

Siete ancora lì voi

O la mia quieta natura

E scellerata umana mano

Con vesanico agire

Vi han forse disperse?

Mi accogliereste 

E s’io tornassi a voi

Come il figlio d’allora?

O vi ritroverei

Esauste, fredde e ostili

Di grigiastro colore?

E il vecchio corpo mio

Riabbraccereste?

Che vorrebbe con voi 

Fluire e dissiparsi?

Poiché le vostre linfe

Scorrono nel mio sangue

Che, sia pure stanco

fluisce da lui sempre

Con l’essenza ed il nome.

Francesco Tosoni Gradenigo
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SITÀ LA PAGINA DI SANDRO SADORI (Proprietà riservata)  (V.T.)

Veduta	di	fine	‘700	della	chiesa	di	S.	Pietro	con	la	cappella	di	S.	Lorenzino	e	convento	di	Santa	Margherita	(Palazzo	Montanari).

S.	Pietro	fine	‘800.

Antiche chiese del Castello
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Marco Cesandri
Arte del ferro
1 - 10 agosto
Chiesa S. Giuseppe
Piazza Matteotti

M
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Vanessa Cerioni
Mostra di pittura
14 - 25 agosto
Chiesa S. Giuseppe
Piazza Matteotti

Ferdinando	Fioranelli
Collezione di cappelli
1 - 9 settembre
Chiesa S. Giuseppe
Piazza Matteotti
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VITTORIO TONI

Chi sono quest’anno i premiandi?

GIORGIO CABALLINI

Chi è?
Nasce a Trieste nel 1946. È presidente dell’Azienda 
Dersut caffè SpA e del Gruppo Italiano Torrefattori 
Caffè. È l’ultimo discendente maschio della nobile fa-
miglia dei conti Caballini di Sassoferrato che hanno go-
vernato la nostra città, alternativamente, dal 1471 con il 
conte Matteo fino a ridosso dell’unificazione del Regno 
d’Italia. Dagli Archivi comunali emerge che la famiglia 
dei conti Caballini compare sempre particolarmente ono-
rata e stimata, ed estranea alle lotte cittadine che purtrop-
po funestarono questo paese. 

Dottor Caballini, mi sembra una buona premessa per 
tornare a Sassoferrato a ritirare un premio concesso 
non solo per l’attività che svolge, ma anche come ap-
partenente alla nobile famiglia.

«Sono molto onorato che la città, dove per oltre 500 
anni hanno risieduto i miei avi, mi assegni il “Premio 
Monte Strega – Bartolo da Sassoferrato” che io desi-
dero dedicare a mio padre conte Vincenzo, il quale ha 
saputo con estrema caparbietà e perizia riannodare quel 
filo che si era spezzato quando l’avo Romualdo prematu-
ramente morì nel 1852 a Loreto».    

Il Tribunale di S. Marino con sentenza dell’11/11/1969 
dichiara che suo padre Vincenzo e i suoi figli sono di-
scendenti della nobile casata dei conti di Sassoferrato ed 
in pieno diritto di usare legittimamente l’intero cognome 

“Caballini di Sassoferrato”. I titoli nobiliari non sono 
stati aboliti, anche se giuridicamente non vengono rico-
nosciuti. Cosa comporta ancora oggi sul piano concreto, 
storico e sociale appartenere a questa nobile casata?

«I miei avi si sono distinti nei secoli passati per il loro 
equilibrio e sono sempre stati stimati. I titoli nobiliari 
oggi non danno nessun vantaggio economico; anzi, for-
se in taluni casi l’invidia può causare qualche proble-
ma, ma io sono orgoglioso di appartenere ad un casato 
illustre e la soddisfazione non ha prezzo».

Il suo trisavolo Romualdo è stato l’ultimo a lasciare 
Sassoferrato nel 1852 trasferendosi a Loreto. Succes-
sivamente i suoi antenati si sono spostati a Venezia, 
Bologna, Modena, Ancona poi a Trieste e infine a 
Conegliano, esercitando l’attività della torrefazione 
del caffè Dersut. Molte sono state le iniziative a favo-
re della comunità di Conegliano: Il Museo del caffè 
Dersut,: le oltre 120 Botteghe del caffè, soprattutto 
nel nord Italia; Villa Conti Caballini di Sassoferrato: 
residenza donata alla comunità di Conegliano per di-
venire “Centro Ricreativo diurno terza età”, e altro. 
Da Sassoferrato riceverà un premio, ma Conegliano 
dovrebbe farle anche un monumento.  Lei tra qualche 
anno, passerà gradatamente il testimone alle sue due 
figlie, Avv. Lara e Dott.ssa Giulia, che già ricoprono 
nell’azienda con professionalità posti di rilievo. Il caf-
fè Dersut è un prodotto di qualità. Quali sono i suoi 
progetti futuri?

«Non sono un giovanotto, ciononostante i miei proget-
ti futuri sono molteplici. Per quanto riguarda l’azienda, 
ci trasferiremo a breve e raddoppieremo la superficie 
attualmente coperta; trasferiremo il Museo del Caffè 
nella nuova sede; ho appena acquistato la più impor-
tante collezione di caffettiere italiane, terza nel mondo, 
che andrà a integrare i numerosi pezzi già esistenti. An-
che il Museo beneficerà di una superficie doppia della 
attuale. È inoltre prevista la costruzione di una serra 
alimentata da pannelli fotovoltaici, adibita alla coltiva-
zione del caffè a scopi didattici. Nel 2014 ho fondato 
con altri soci il “Consorzio di tutela del caffè espresso 
italiano tradizionale”, del quale ne sono tuttora presi-
dente; consorzio nato con lo scopo di far sì che il caffè 
espresso italiano tradizionale possa diventare patrimonio 
immateriale del mondo, riconosciuto dall’UNESCO».

L’Associazione nel dare riconoscimenti ai sassoferra-
tesi residenti “fuori delle proprie mura” ha in animo 
di innescare un “riavvicinamento” degli stessi alle loro 
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territorialità, tentativo riuscito maggiormente per co-
loro che risiedono all’estero. Lei prevede ci sia in qual-
che modo Sassoferrato nel futuro della sua famiglia? 

«Vorrei prima o poi estendere la mia attività anche 
nelle Marche ed in particolare ci terrei ad aprire una 
caffetteria a Sassoferrato. A Treviso l’azienda Dersut è 
titolare di un locale denominato “Caffè del Conte».

MASSIMO LIBERATORI

Chi è?
Nasce a Roma dove si laurea in medicina presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore. I suoi nonni erano sas-
soferratesi originari di Monterosso e Catobagli, dove fin 
da piccolo ritornava per trascorrere le vacanze.
È salito alla notorietà in Italia e in Romania con il 
progetto sociosanitario “Ragazzi in gamba”. 

Lei è un medico che porta alti, con la sua equipe, i giu-
sti principi del giuramento di Ippocrate. Destinatari 
sono i giovani romeni con amputazioni di uno o più 
arti, riabilitati nella società, con l’applicazione di ido-
nee protesi; da quella società che in maniera disumana 
li aveva marginati. Come è nata questa meravigliosa 
idea e come prosegue questo suo importante impegno 
del quale è responsabile?

«La storia dell’uomo è costellata di eventi casuali che 
portano a grandi scoperte: se Ian Fleming, partendo 
per una vacanza, non avesse dimenticato un campio-
ne di batteri nel suo laboratorio, non avrebbe trovato 
sulla piastrina, al suo ritorno, lo stafilococco da cui poi 
sviluppò gli studi che lo portarono alla scoperta della pe-
nicillina. Ben più modesta, e di minore impatto sull’uma-
nità intera, è stata proprio la casualità che mi ha portato 

al primo incontro con il popolo romeno e che nel giro di 
pochi mesi ha fatto nascere il progetto “Ragazzi in gam-
ba”. Sono passati 14 anni da quando questo progetto ha 
visto la luce, e sono stati anni di attività frenetica, che 
però hanno portato a risultati di tutto rilievo: 132 prote-
si di alta tecnologia fornite a 118 giovani romeni (14 di 
questi presentavano doppia amputazione)».

L’impegno è sicuramente arduo e le difficoltà di ogni 
ordine non mancheranno. Lei è il medico che dà spe-
ranza ai giovani romeni amputati a seguito di inci-
denti sul lavoro, gravi malattie o quant’altro. Un’ini-
ziativa umanitaria resa possibile grazie a donazioni 
private e contributi di Enel Cuore e Chiesa Valdese. 
Come sta andando?

«Una cosa anche se casuale, non vuol dire che sia facile. 
Le difficoltà sono state e, sono tuttora molte e di ogni 
tipo: organizzative, burocratiche, pratiche, relazionali. 
Quello che non è mai venuto meno, dal primissimo 
momento in cui ho deciso di portare avanti questo 
progetto, sono l’impegno, la dedizione totale e la massima 
buona volontà nel raggiungere gli obiettivi che mi ero 
posto. E questi fino ad ora sono stati conseguiti. Dopo 
questa prima fase sicuramente incisiva, il mio obiettivo 
è quello di proporre un ulteriore sviluppo del progetto 
e delle collaborazioni già in atto, in modo da esaltare le 
rispettive competenze, conoscenze ed esperienze, allo 
scopo di realizzare ed estendere in Romania una serie di 
interventi coordinati in grado di favorire una più efficace 
integrazione sociale e lavorativa dei soggetti amputati».

Il presidente della Repubblica della Romania le ha con-
ferito l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella 
di Romania per i risultati ottenuti, premio riservato a 
pochi eletti. Ciò sarà motivo di grande soddisfazione 
per l’impegno profuso, ma la gratitudine maggiore arri-
verà da parte di questa povera gente”

«Passo dopo passo il progetto è cresciuto, legandomi ad 
una nazione, al suo popolo e persino alla condizione dei 
“ragazzi in gamba”, fino a farmi vedere la loro disabilità 
più come un arricchimento che come un limite; più 
come un’opportunità che come una disgrazia. Questo 
progetto e le attività connesse mi hanno portato a 
conoscere persone e situazioni che prima nemmeno 
immaginavo. Ogni giorno ho fatto nuove scoperte che 
hanno cambiato il mio modo di vedere il mondo. Ed 
è proprio lungo questa linea che si è basato l’obiettivo 
principale del progetto, che ha mirato e mira tuttora al 
superamento delle tante barriere fisiche, ma soprattutto 
mentali e sociali che possono arrivare a svilire i diritti 
umani basilari di chi ha subito un’amputazione, 
perdendo la propria integrità fisica. La mia più grande 
soddisfazione sta proprio nella consapevolezza di aver 

Con la moglie Simona
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contribuito al miglioramento della qualità della vita 
di questi soggetti intervenendo, attraverso l’impianto 
di protesi, sulla loro sfera psicologica e personale: la 
riacquisizione soggettiva dell’integrità fisica ha portato 
ad una “nuova” inclusione sociale riducendo il rischio 
di emarginazione e abbandono».

La nostra Associazione è ben lieta di assegnarle il Pre-
mio Monte Strega - Bartolo da Sassoferrato ed i sas-
soferratesi saranno orgogliosi di conoscerla meglio per 
condividere il giusto riconoscmento  

«È per me veramente un onore ricevere questo premio 
che rappresenta un grande attestato di stima da parte 
dell’Associazione “Sassoferratesi nel mondo” della 
quale mi sento ormai parte attiva. Voglio ringraziare il 
Presidente dell’associazione che insieme a tutto lo staff 
dirigenziale ha voluto concedermi questo riconoscimento 
e che così caldamente ha appoggiato e messo in luce 
la mia attività nei riguardi del popolo romeno, ma 
soprattutto nei confronti dei “ragazzi in gamba”. Ciò 
che particolarmente mi onora è la consapevolezza di 
ricevere un’onorificenza che mi fa sentire ancor più un 
sassoferratese “vero” e non solo adottivo».

SILVANA MARTINO

Chi è? 
È una campionessa paralimpica originaria di Sassofer-
rato. Nel 1944 in piena seconda guerra mondiale, lei 
aveva cinque anni e mezzo, quando la sua giovane vita 
è cambiata. 

Com’ è andata?

«Vivevamo a Roma, quando i miei genitori decisero di 
trasferirsi sfollati a Sassoferrato per paura di finire sotto 

i bombardamenti, abitando in prossimità della stazione 
Termini di Roma. Fatalità? In un rifugio, nei pressi di 
Baruccio, finiamo sotto un cannoneggiamento tede-
sco: ci furono 2 morti e 15 feriti tra i quali io colpita 
da diverse schegge alla spina dorsale che mi hanno 
resa paraplegica».

Come sono stati i soccorsi?

«Eravamo in una cantina e lì siamo restati per circa una 
settimana, dove un medico ci prestò alcune improvvisa-
te cure, poi sono finita a Fabriano in un ospedale adat-
tato presso una scuola comunale. Lì sono stata operata 
senza radiografie e poche anestesie. I medici mi aveva-
no data per spacciata, insomma un periodo tremendo 
con grandi sofferenze, poi finalmente sono stata ripor-
tata a Roma».

A Roma la possibilità di cure sono naturalmente cam-
biate? 

«Sì, sono stata ricoverata presso il Policlinico per circa 
un anno; lì sono stata sottoposta a cure mediche, ma la 
gravità purtroppo è rimasta immutata. La riabilitazione 
era ancora un sogno. Tornata a casa, con grande forza 
di volontà, trascinandomi qua e là ho migliorato la po-
sizione del busto; poi è arrivata la sedia a rotelle che mi 
ha permesso di raggiungere una certa autonomia».

Intanto era arrivata l’età scolare 

«Sì, con l’aiuto delle mie sorelle ho imparato in casa 
a leggere e scrivere, poi abbiamo chiamato insegnan-
ti che mi hanno preparato per sostenere gli esami da 
privatista, conseguendo la terza media. Nel frattempo 
avevo iniziato anche a suonare il pianoforte. È arriva-
to il momento di andare a Firenze dal dottor Scaglietti 
– all’epoca specializzato nella riabilitazione dei polio-
mielitici – e qui la riabilitazione divenne più adatta alle 
mie condizioni: ginnastica, piscina, deambulazione; in 
poco tempo mi hanno rimessa in piedi con gli apparec-
chi ortopedici. Nel frattempo gli studi proseguivano: 
scuole medie; diploma magistrale, tutto intervallato 
con l’attività sportiva (una parentesi meravigliosa), 
frequentando poi l’università fino al conseguimento 
della laurea in psicologia».

Ci parli del mondo dello sport, dove ha avuto le soddi-
sfazioni più grandi.

«Nel 1960/61, a Roma, era stato appena aperto il Cen-
tro nazionale per paraplegici di guerra presso l’ONIG 
(Opera Nazionale Invalidi di Guerra), dove entrai a 
far parte della prima squadra sportiva per invalidi di 
guerra: prima con il nuoto, dove trovavo i migliori be-
nefici, poi in altre discipline. Con tenacia e impegno 
raggiungo belle conquiste e ritrovo la gioia di vivere. 
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Dal 1964 al 1968 partecipo a tre paralimpiadi: Tokio – 
medaglia di argento nel tennis da tavolo e medaglia di 
bronzo nel nuoto 25 m stile libero; Tel Aviv – medaglia 
d’argento nel giavellotto. Nel 1977 sono di nuovo in 
gara ai Campionati Europei di Vienna, dove conquisto 
la prima medaglia d’oro, seguita da alcuni record del 
mondo; mi porto a casa la magnifica coppa di cristallo. 
Successivamente, siamo nel 1984, avevo ormai 46 anni, 
arrivarono le Olimpiadi USA dove partecipai in qualità 
di assistente psicologa».

I successi dei nostri atleti nelle paralimpiadi sono sotto 
gli occhi di tutti; lei, con un’immensa forza di volontà ha 
saputo dare un valore alla sua vita. 
Bravissima Silvana, la nostra Asso-
ciazione è orgogliosa e le dà appun-
tamento la sera del 4 agosto, sul sa-
grato della chiesa di S. Francesco e 
questa volta non verrà come sfollata 
ma come nostra invitata.
www.sassoferratomia.it

PADRE STEFANO TROIANI

Nasce a Sassoferrato il 2/04/1926. Frate minore france-
scano. Ha studiato Missiologia all’Università Urbania-
na di Roma e Scienze pedagogiche presso l’Università di 
Urbino. È stato direttore della Biblioteca Comunale e 
del Museo Archeologico di Sassoferrato. Ha istituito il 
Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari di Sasso-
ferrato, direttore della Rassegna internazionale d’arte/
Premio “G.B. Salvi”. Ha fondato l’Istituto Internazio-
nale di Studi Piceni; l’Istituto per la Religiosità Popo-
lare e il Folklore nelle Marche; il Centro Regionale per 
la Storia dei Movimenti Sociali Cattolici e la Resistenza 

delle Marche. Si è occupato di critica d’arte contempo-
ranea, di storia, letteratura e tradizioni locali. Ha pub-
blicato raccolte di poesie e volumi vari. In occasione dei 
suoi ottanta anni gli è stato dedicato un volume con oltre 
cento contributi di autori vari nel campo dell’arte e della 
cultura, a cura di Galliano Crinella. Sassoferrato oggi è 
considerata una città ricca di manifestazioni culturali; è 
giusto riconoscere che dal dopoguerra egli fu uno dei 
maggiori animatori culturali di Sassoferrato.

SASSOFERRATO MIA

Sassoferrato,
ti ho amato come s’ama una madre
con una amore tenero
e forte
nella sua pienezza.
Nei secoli avari
tu fosti grande
di genio e di fatica,
quando non contava
l’orgoglio delle parole,
quando la gente che ti era accanto
soffiava il vento della distruzione
e la tua cintura di mura
smagliava
e cresceva
la voglia
di tenere alta
la tua bandiera
su l’altura
de la guglia,
figura
della tua grandezza
e della tua sacralità.
Soffia ancora
il vento
nell’alto
del tuo cielo,
spira per la valle
e rimanda uomini e cose,
alla memoria
di ciò che è stato
e che l’avvenire
accoglierà intero
nei valori
delle umane
civiltà.

Padre Stefano Troiani
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Roma, primi giorni di aprile del 1824. Una delegazio-
ne di sassoferratesi omaggia Leone XII, al secolo An-
nibale della Genga, ricordando al neoeletto pontefice 
che la sua famiglia apparteneva al patriziato cittadino 
da molti secoli (fig. 1).
I monsignori Alessi e Santucci nella loro “breve ed 
elegante orazione” ricordano al papa che la sua fa-
miglia apparteneva al patriziato cittadino da molti 
secoli. Con orgoglio e precisione un poco pedantesca 
essi enumerano le prove di quella cittadinanza che 
dava ora grande onore alla città sentinate: tombe e 
monumenti, committenze e magistrature attestano 
l’antico e costante legame dei suoi antenati con la cit-
tà. Evocano anche un preciso fatto storico, avvenuto 
durante le Guerre d’Italia: nel 1551 Giovanni della 
Genga avrebbe convinto il cugino Ottaviano, consi-
gliere aulico dell’imperatore Carlo V, a non attraver-
sare con le truppe imperiali il territorio del Comune, 
risparmiando così alla comunità il saccheggio che di 
solito accompagnava tali passaggi.
La città di Sassoferrato non era l’unica ad aspirare al 
titolo di patria del pontefice regnante. Lo stesso An-
nibale della Genga, infatti, sia pure nato nel castello 
di Genga il 2 agosto 1760, amava dichiararsi spoleti-
no, o fabrianese, o romano, a seconda dell’occasio-
ne e della convenienza. Nel senso che, aldilà del mero 
dato anagrafico della nascita, l’appartenenza della fami-
glia al patriziato di diverse città italiane ne documen-
tava il peso politico e l’ampiezza delle relazioni sociali.
Ma questa incertezza, abilmente sfruttata dal della 
Genga, scontenta i sassoferratesi, tanto che, appena 
un mese dopo, il segretario comunale scrive una let-
tera infuocata ad Antonio Brandimarte, biblioteca-
rio personale di Leone XII ed erudito raccoglitore 
delle memorie di famiglia. Contro Brandimarte che 
metteva sullo stesso piano le pretese di Sassoferrato, 
Fabriano, Camerino, ma anche di Assisi e Spoleto, il 
sassoferratese dimostra il profondo radicamento dei 
conti nella realtà civica. Tanto che nel 1816 la città 
aveva chiesto all’allora cardinale della Genga di as-
sumere il ruolo di “protettore” della comunità pres-
so la Curia romana. Egli ricuserà l’incarico «per non 
trovarsi in contrasto con gli interessi della famiglia».

Papa Leone XII
Un sassoferratese sul trono di Pietro?*

ILARIA FIUMI SERMATTEI

Ma non è solo la tradizione familiare a legare papa 
della Genga alla città sentinate. C’è anche qualcos’al-
tro, espressione di un’iniziativa netta e individuale. 
Nel 1825 il pontefice affida l’immagine di un dipinto, 
una «Madonna di sua particolare devozione» a Pie-
tro Folo per la traduzione in stampa. È la «Madon-
na col Bambino [incisa] dal Folo di proprietà della 
Santità di Nostro Signore Leone XII felicemente re-

gnante» da un’opera di Giovan Battista Salvi, detto 
il Sassoferrato, che compare nei successivi inventari 
della Calcografia Camerale.
La stampa è identificabile con la Madonna con il 
Bambino, detta Salus infirmorum incisa dal Folo su 
disegno di Giovanni Battista Borani dal Sassoferra-
to, evidente richiamo alla malferma salute del com-
mittente (fig. 2). Il dipinto raffigurava una Madonna 
arcaizzante, derivante da un’opera di Albrecht Dürer 
ripresa nel XVII secolo dal Sassoferrato. All’inizio 
del XIX secolo si elabora la genealogia di una devo-

1. L.-F. Mariage, Ritratto di Leone XII
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2. P. Folo (inc.), G.B. Salvi detto il Sassoferrato (inv.), 
G.B. Borani (dis.), Madonna con il Bambino “Salus infirmorum”

3. G. Folo, G.B. Salvi  detto il Sassoferrato (inv.).  
A. Tofanelli (dis.), Madonna con il Bambino “Mater amabilis”

zione primigenia, che non prescinde dalla storia, ma 
ne seleziona quei frutti - tra la Riforma e la Controri-
forma - capaci di dare una risposta alle inquietudini 
contemporanee, richiamandosi ad uno dei periodi 
più drammatici e reattivi della storia della Chiesa.
La predilezione di Annibale della Genga per la pit-
tura del Sassoferrato è evidente, tanto che, ancora 
cardinale, ne acquista una Madonna ed è informato 
della valutazione di altre opere. Tra i beni riscontrati 
alla sua morte compaiono diverse Madonne riferite 
al pittore marchigiano ed anche la stampa della Ma-
donna del Sassoferrato incisa da Pietro Folo, di cui 
sopra, commissionata seguendo l’esempio del suo 
predecessore, Pio VII. Proprietario di una bella Ma-
donna in preghiera, papa Chiaramonti ne aveva per-
sonalmente ordinato la stampa, incisa da Giovanni 
Folo, padre di Pietro (fig. 3). La Mater amabilis era 
diventata l’icona della Restaurazione, espressione di 
un sentimento religioso intenso e sofferto tra gli scon-
volgimenti della Rivoluzione e dell’età napoleonica. 
L’immagine è così potente ed efficace da sopravvive-
re al suo committente: nel 1824 Pietro Folo chiede al 
neoeletto Leone XII di poterla incidere nuovamente 
aggiungendo la dedica al nuovo pontefice. Il permes-
so è accordato, ma, evidentemente, in Leone XII si 
insinua il desiderio di emulare e rinnovare la commit-
tenza Chiaramonti: poco dopo una nuova Madonna, 
la Salus infirmorum di proprietà della Genga, è tra-
dotta in stampa da Pietro Folo.
Le due Madonne testimoniano la linea di continui-
tà che lega i pontificati di Pio VII e di Leone XII. 
L’iniziativa privata di papa Chiaramonti è ripresa e 
rafforzata da papa della Genga, che la trasforma in 
una committenza di Stato. Si conferma quella stra-
ordinaria fortuna della produzione religiosa del Sas-
soferrato così importante nell’Europa ottocentesca. 
Infine, la Madonna della Genga resta ad attestare la 
sostanziale cittadinanza sassoferratese, culturale se 
non anagrafica, di papa Leone.

* Per i riferimenti bibliografici e archivistici rimando 
al mio saggio nel volume «Le relazioni internazionali 
nell’età di Leone XII» a cura di Roberto Regoli e mia, 
in corso di pubblicazione per l’Assemblea Legislativa 
della Regione Marche. Sono grata al prof. François 
Macé de Lépinay per i suoi preziosi consigli sulla pro-
duzione del Sassoferrato.
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Giornata di studio sul mosaico Aion

Il dio AION è stato protagonista dell’importante 
Giornata di studi intitolata “Il mosaico sentinate con 
Aion ed il nastro di Möbius” promossa dalla Associa-
zione Sassoferratesi nel Mondo e tenuta sabato 15 
luglio 2017 con il patrocinio del Comune di Sassofer-
rato, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, 

Paesaggio delle Marche e della Assemblea legislativa 
della Regione Marche. La Giornata di studi è stata 
aperta dalla presidente dell’Associazione Sassoferra-
tesi nel Mondo Ivana Jachetti, sono seguiti il saluto 
del sindaco Ing. Ugo Pesciarelli e da Ilaria Venanzo-
ni in rappresentanza della Soprintendenza. Sono in-
tervenuti alla manifestazione gli sponsors dell’even-
to – Daniele Salvi per l’Assemblea Legislativa delle 

Marche, ed il nostro concittadino Sandro Belardinel-
li per la Banca di Credito Cooperativo di Pergola. 
I lavori sono stati introdotti dalla archeologa Mara 
Silvestrini che ha sottolineato l’importanza di Senti-
num come testimoniato dai reperti archeologici delle 
varie campagne di scavi.

Christian Gliwitzky, vice direttore della Gliptoteca 
di Monaco di Baviera, ha illustrato le varie fasi di re-
alizzazione di questo importante polo museale d’arte 
antica - una vera e propria “Atene sull’Isar” - forte-
mente voluto da Re Ludwig I, ed il contenuto delle 
varie raccolte di arte antica greca e romana. Tra le 
opere più prestigiose brilla, per l’appunto, il mosaico 
sentinate con AION, esposto nella sala centrale della 
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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.
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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.
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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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Gliptoteca. Sulla base della ricca documentazione esi-
stente da lui personalmente consultata nell’Archivio 
di Stato a Monaco di Baviera Enzo Catani ha esposto 
la complessa, a volte romanzesca vicenda del Mosaico, 
acquistato dal principe Eugenio Beauharnais nel 1806, 
rimasto per oltre venti anni interrato in località Civita 
nell’Insula del pozzo, e che solo nel 1828, per l’inter-
vento deciso del Re di Baviera Ludwig I poté essere 
estratto e trasportato a Senigallia per il trasferimento 
via mare a Trieste e il successivo proseguimento del 
viaggio a Monaco.
Filippo Venturini è entrato nello specifico del tema 
del mosaico: l’interpretazione mitologica di Aion, dio 
del tempo infinito, la bellezza e la raffinata fattura del 
manufatto musivo, ma anche un sottinteso messag-
gio politico che il committente voleva trasmettere nel 
contesto storico in cui viveva.
Gli studiosi Diego Gonzalez e Julyan Cartwright 
hanno suggerito una lettura matematica del cer-
chio dello zodiaco che circonda il dio Aion come un 
“nastro di Möbius”; concetto che sta alla base della 
moderna Topologia. Inconsapevolmente, il nostro 
autore ha messo in evidenza una nuova figura geo-
metrica che verrà definita matematicamente ben 17 
secoli dopo. Infine Renzo Ruzziconi, ordinario di 
chimica organica presso il Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia, 
ha mostrato come una semplice figura geometrica, 
matematicamente sviluppata da Möbius nell’’800, e 
con molteplici applicazioni pratiche anche nella no-
stra vita quotidiana, riesca a mettere in relazione il 
mosaico sentinate di Aion con le più moderne teorie 
del legame chimico e loro implicazioni nella sintesi di 
diversi composti ciclici. 
A ricordo dell’evento, l’Associazione Sassoferratesi nel 
mondo ha pubblicato un folder a cura delle Edizioni 
Erinnofile Filateliche che racchiude efficacemente il 

significato poliedrico del Mosaico stesso.
Un pubblico molto interessato ha partecipato all’e-
vento tenutosi nella Sala Consiliare. A conclusione 
dei lavori è stata effettuata la visita al Museo civico 
archeologico ed alla zona archeologica, dove è stato 
inaugurato un grande cartello con la raffigurazione 
del mosaico affiancato dalle bandiere italiana e ba-
varese. Gli atti del Giornata di studi sono stati pub-
blicati nella collana dei Quaderni della Regione Mar-
che; la presentazione del volume ha avuto luogo nella 
Sala Consiliare del Comune il giorno 8 giugno.
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Rallenta...c’è tempo per tutto:
Kronos - Kairos - Aion

«Che cos’è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se 
voglio spiegarlo a chi me lo domanda non lo so più!» (S. 
Agostino). È una frase che riassume la difficoltà per la 
persona umana di spiegare il tempo e di dargli un sen-
so. Studiosi, filosofi, scienziati, poeti, pittori e musici-
sti hanno cercato di definire il tempo. Una dimensione 
complessa dell’esistenza umana. Ma sempre il tempo è 
restato qualcosa di misterioso! Perché significa indaga-
re la vita e il suo mistero! Non ho tempo è un’altra frase 
ricorrente. Descrive molto bene la nostra esperienza 
del tempo. Tutti dentro un mulinello di impegni che 
impediscono un uso sensato del tempo. Un crescen-
te benessere e un livello più alto d’istruzione non 
rendono affatto più felici. Come cercare un’uscita 
da questa gabbia per scoprire lo stupore e accorger-
si delle meraviglie di ogni giorno? La mancanza di 
tempo non si risolve con auto e computer sempre più 
veloci, accelerando all’infinito. Viviamo in fretta e fu-
ria!  E se si trattasse di trovare una dimensione diversa, 
spirituale; di modificare la nostra mentalità? A febbraio 
di qualche anno fa, quando c’è stata tanta neve, ho letto 
un articolo in una rivista femminile dal titolo: La natura 
se ne frega dei nostri ritmi. E se proviamo a rallentare? 
Il problema della neve fa letteralmente a pugni con il 
nostro stile di vita. Non c’è spazio per lo stupore e la 
meraviglia della neve, non si può rallentare, bisogna 
andare, correre, far funzionare tutto! Ma la natura se 
ne frega dei nostri ritmi e ci ferma, rallenta la nostra 
vita frenetica. Abbiamo bisogno di ritornare a vedere 
le cose e acquisire una visione profonda della realtà, 
dei volti, degli oggetti, dei segni, dei colori, della vita. 
E per far questo bisogna sapersi fermare, sostare, stare 
in silenzio, contemplare! Le filosofie antiche ci aiuta-
no a capire come trovare l’essenziale nella nostra vita, 
come pure la calma, la pacatezza, la tranquillità. Che 
tempo fa? È un’altra domanda che risuona spesso il 
mattino, quando ci si alza – scrive E. Bianchi in Il pane 
di ieri, ed. Einaudi. Certo il modo di vivere il tempo 
è influenzato anche dalle condizioni meteorologiche, 
perché condizionano il lavoro, le attività, l’umore di 
ciascuno. Oggi tuttavia questi condizionamenti sem-
brerebbero minori di una volta, quando il lavoro in 
campagna dipendeva molto da eventi atmosferici che 
potevano distruggere un anno di lavoro in pochi minuti 

e non c’erano assicurazioni. Eppure l’interesse per il 
tempo che fa non è affatto diminuito; anzi, per alcuni 
è diventato un’autentica ossessione, costantemente ag-
giornati sul “meteo”! Anche se poi ci si lascia determi-
nare raramente dal tempo nelle scelte e nei comporta-
menti. Ascoltiamo espressioni che si ripetono: Il tempo 
è cambiato, non ci sono più le stagioni, non c’è più il 
tempo di una volta. Già ai suoi tempi Lucrezio scrive-
va: «quand’ero piccolo nevicava tantissimo, adesso non 
nevica più». Le variazioni climatiche avvengono in cicli 
molto ampi, è il rapporto con il tempo che è cambiato. 
Non ho tempo! L’arte di averne di più e vivere meglio 
di F. A. e A. Grun, ed. Paoline, è un libro molto inte-
ressante che indica modi per trovare nella vita di ogni 
giorno un buon rapporto con il tempo. I consigli che 
il libro suggerisce, scaturiti da esperienze, partono da 
un’idea: concentrare l’attenzione su un unico aspetto 
della propria quotidianità. Perdere tempo, risparmiare 
il tempo, ammazzare il tempo, sprecarlo, donarlo – sono 
espressioni che ci fanno scoprire il nostro rapporto per-
sonale con il tempo. Se perdo una cosa, non c’è più, 
ma non è così con il tempo, perché c’è sempre ad ogni 
istante. Ciascuno ha tutto il tempo che esiste. Nessuno 
ne ha di più o di meno. La differenza sta soltanto nel 
modo di organizzarlo, di utilizzarlo, di viverlo! Pos-
siamo disporre delle nostre azioni, ma non del tempo! 
Allora, la comunicazione sincera dovrebbe essere: non 
ho tempo per te, per la mia famiglia, perché preferisco 
altro che ritengo più importante, più comodo. Quan-
do capita qualcosa di spiacevole o che fa inquietare è 
opportuno domandarsi: a che cosa può servire? E se non 
si trova una risposta: Chissà a che cosa potrebbe servire?  
Uno studioso, psicologo dell’Università di Chicago, ha 
scoperto che quando capita un imprevisto, le persone 
felici non si chiedono perché debba toccare proprio a 
loro, bensì a che cosa può servire. Sono i nostri schemi 
mentali, non gli eventi, a renderci infelici o soddisfat-
ti. Il tempo può essere visto come passato, presente e 
futuro: importante è scoprire il significato centrale del 
presente per la vita umana. Soltanto questo attimo tra 
ciò che è passato e ciò che deve ancora venire è vita 
in senso proprio! La libertà della persona sta proprio 
nell’autodeterminarsi nel momento presente. Provia-
mo ad osservare come camminano gli altri o noi stessi 
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e capiremo subito se siamo nel presente o se siamo già 
con il pensiero a ciò che dobbiamo fare dopo, spin-
ti dall’inquietudine. Spesso non si cammina, si corre, 
verso l’evento successivo, senza rendersi conto dove 
si è e che cosa sta accadendo. Sempre di fretta, con il 
corpo leggermente proteso in avanti, per avanzare più 
svelti possibile. Se l’accelerazione è il problema della 
mancanza di tempo, la soluzione deve essere rallenta-
re. Rallentando introduciamo concretamente la spiri-
tualità nella nostra vita. Il segreto di una vita rallen-
tata sta nella consapevolezza. Se dedichiamo tutta la 
nostra attenzione a ciò che stiamo facendo, non c’è 
spazio per la fretta. 
Kronos – Kairos – Aion: per gli antiche greci, lontani 

progenitori della nostra civiltà, il tempo è imperso-
nato da Kronos – il figlio di Urano e di Gea – e dal 
suo mito, un tempo che chiede continuamente, divora, 
tutto consuma, ogni istante ci divora, ci invecchia, ci 
avvicina alla morte. È il tempo come quantità: cronaca, 
cronografo, cronologico. È misurabile e scorre unifor-
me, un minuto dopo l’altro. Cerchiamo di dominarlo 
pianificando le nostre attività, ma nello stesso tempo è 
lui che ci domina e si diventa schiavi di scadenze con 
l’assillo di non fare in tempo a finire le diverse attività. 
Gli antichi greci conoscevano anche un altro aspetto 
del tempo, rappresentato anch’esso da un mito, da una 
divinità: Kairos, un semidio venerato come la divinità 
dell’occasione propizia e del momento giusto; nell’an-
tichità si attribuiva grande importanza al momento giu-
sto, all’occasione propizia, alla qualità del tempo rap-
presentata da Kairos. Un tempo propizio per decidere! 
L’incapacità di prendere decisioni e la paura di decide-
re sono chiamate infatti cairofobia. Kairos rappresen-

ta la sosta nel momento presente e il riconoscimento 
delle opportunità. È il contrario del modo di pensare 
tanto diffuso oggi, tutto incentrato su obiettivi e risul-
tati. Kairos rimanda ad esperienze possibili e propizie 
solo in questo momento: il profumo di un fiore, il gu-
sto di una mela, il sorriso di un bambino e molto altro. 
Se ci lasciamo sfuggire queste occasioni, le perdiamo 
per sempre. E la grande opportunità è la vita stessa. 
Kairos – il tempo come esperienza qualitativa, l’oltre, 
il tempo nuovo che qualifica il Kronos – ci comunica 
che il tempo è prezioso, ma non scarso; è un tempo 
nel quale accade qualcosa di eccezionale, è il tempo di 
Dio. Per il cristiano questo tempo qualificato coinci-
de con l’Incarnazione: “Il Verbo si è fatto carne ed è 

venuto ad abitare in mezzo a noi” nella “pienezza del 
tempo” (Prologo di Giovanni).  Il tempo dunque non 
è più ostile, sfuggente, divoratore, ma dono prezioso e 
gratuito dominato dall’eterno presente di Cristo. Nella 
visione cristiana il tempo non è più ciclico, un ripetersi 
in sequenza circolare, ma è un cammino lineare verso 
un compimento. Kronos e Kairos, nelle giuste propor-
zioni, fanno parte di una vita riuscita. Anche in natura 
è così, convivono con armonia: la precisione matemati-
ca del tempo come movimento calcolabile degli astri e, 
di conseguenza, i ritmi del giorno e della notte e delle 
stagioni; e accanto, l’unicità di ogni istante con le sue 
occasioni e opportunità.  Nella Bibbia – come scrive A. 
Barban in Il vento soffia dove vuole ed. Rubettino – si 
parla anche di un altro tempo ancora più decisivo: è 
l’Aion, il tempo spazio aperto da Dio. E questo tempo 
non è da spostare dopo la morte, ma interagisce con 
noi e i nostri tempi. L’Aion è il tempo che ricomprende 
il Kronos e il Kairos. Gesù con la sua Pasqua ha fatto 
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entrare l’Aion nella nostra storia umana. È l’avvenire di 
Dio e dell’uomo che apre la storia verso un umanesimo 
condiviso e destini sconosciuti. E allora, se è vero che 
ogni briciola di Kronos può essere un Kairos nella vita 
propria e dell’altro o della storia, sappiamo che è proprio 
l’Aion il tempo eterno che ci attraversa e nel quale siamo 
immersi. Anche il recente convegno sul noto Mosaico 
Aion, proveniente da Sentinum, che ha più chiavi di 
lettura, ci ha ricordato che è la divinità cosmica Aion a 
far girare il cerchio dello zodiaco dei mesi dell’anno e a 
parlarci dell’eternità, del tempo infinito. Oggi, tuttavia, 
c’è anche chi afferma che il tempo non esiste (il fisico 
inglese Julian Barbour): l’universo è una collezione infi-
nita di istanti statici ed eterni, la sensazione del passare 
del tempo è solo un’illusione. L’orologio molle di Dalì 
(1930) ci parla della complessità del tempo, misurato 
dagli orologi e fermato dalla memoria umana, che ne ha 

una sua percezione, così da farlo scomparire, liquefare, 
perché segue la logica dello stato d’animo e del ricor-
do.  È il simbolo della soggettività del tempo, che non 
è affatto uguale e oggettivo per tutti. L’accelerazione 
è tuttavia una trappola: andare sempre più veloci non 
serve e non risolve i problemi. Sta a noi rompere questo 
circolo vizioso prima che esso logori la nostra vita. 
A che ritmo vado in questo preciso momento? Sto vi-
vendo rilassato? Si può riuscire a ridurre gradualmen-
te il ritmo! 
Una vecchia storia racconta di un giovane indiano che si 
era comprato un’automobile e aveva invitato l’anziano 
zio a fare una gita. Dopo un quarto d’ora lo zio lo prega 
di fermarsi, scende dall’auto e rimane in piedi al margi-
ne della strada. Il nipote domanda: «Zio ti senti male?». 
«No» – risponde questo – «sto solo aspettando che la 
mia anima mi raggiunga».

C
U

LTU
R

A

64

47

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...
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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
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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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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.
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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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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.
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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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PADRE ARMANDO PIERUCCI

L’organo concelebrante

Ho piacere di far conoscere ai Concittadini Sassoferrate-
si la raccolta di brani organistici che l’editore Armelin di 
Padova mi ha pubblicato nel novembre 2017. Si tratta di 
13 canti, quelli più semplici e noti, inseriti in un contesto 
organistico elaborato.
L’idea che ha suggerito l’opera è la constatazione che 
l’organo di chiesa vive in simbiosi  con il canto: sorregge 
il canto, dialoga con esso, ne prepara l’intonazione, lo 
commenta consegnandolo alla meditazione dei fedeli. 
Ciò ha dato vita a tutta una letteratura che non è sol-

tanto organistica. Quando infatti l’orchestra ha sostituito 
l’organo, si sono avuti i capolavori delle Passioni di Bach, 
delle Messe e degli Oratori di Bach, Händel, Mozart, e 
anche di Rossini e Verdi. Lo stesso Inno alla Gioia della 
Nona Sinfonia di Beethoven non è estraneo a quanto gli 
organisti hanno elaborato in chiesa.
Attualmente gli organisti non hanno quasi più posto in 
chiesa: un po’ perché strumenti più ritmici e laici l’han-
no soppiantato, un po’ perché la liturgia non lascia spazi 
meditativi nei quali elevarsi a Dio sulle note del canto 
che l’organo continua ad accennare.
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Organo concelebrante accetta la situazione: il canto è po-
sto all’interno dell’elaborazione organistica e dà al fedele 
che canta la gioia di partecipare a un’esecuzione di alto 
livello artistico, il degno habitat della preghiera.
Il punto è questo: S. Agostino è indignato per il fatto che 
molti ripetono la sua frase: “Chi canta, prega due volte”. 
In realtà, chi oggi canta in chiesa non prega neanche una 
volta. Primo, perché si è messo su un palco a parte e 
si preoccupa di far bella figura. Secondo, perché ruba 
la preghiera alla totalità dell’assemblea, che va in chiesa 

per pregare e non certo per applaudire quelli che si son 
messi sul palcoscenico.
I canti, inseriti nell’Organo concelebrante, possono essere 
intonati da tutti. Certo, se i cantori del palco vogliono 
proprio dare una mano, si distribuiscano uno per ogni 
banco e aiutino la voce ancora incerta del popolo di Dio 
a elevare una lode piena, sonora, gioiosa all’Altissimo. 
Questa è una cosa che ho visto fare a Mosca in una Mes-
sa festiva nella cattedrale dell’Immacolata Concezione. 
È il  ricordo incancellabile che ha sostenuto  il sogno 
dell’Organo concelebrante.
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ALESSANDRA MANCIOLI

Testimonianze di un emigrante

Orfeo Crescentini, nasce a Rotondo l’8 Giugno 
1941. Nel 1956 il papà di Orfeo, Oreste, raggiunge 
il fratello Domenico, già minatore a Cabernardi, 
in seguito in Belgio, da lì emigrato in Canada. Nel 
1957, Oreste decide di chiamare a sé tutta la famiglia 
e nella primavera di quell’anno Orfeo lascia il paese 
natale con il fratello Franco e la mamma Anita. Non 
aveva ancora compiuto 16 anni e per lui inizia una 
nuova vita piena di speranza di un futuro migliore.

Arrivato in treno a Napoli, Orfeo si imbarca sulla 
maestosa nave “Vulcania”, insieme con 4000 altri 
emigranti in cerca di fortuna.  
Il viaggio dura 10 giorni e dopo aver toccato i porti 
di Palermo e di Lisbona ed aver effettuato una sosta 
di due giorni alle Isole Azzorre a causa del mare in 
tempesta, la nave raggiunge il grande porto canadese 
di Halifax, in Nuova Scozia. 
Mentre tutti i passeggeri sono in attesa del control-
lo passaporti e della registrazione, Orfeo vede poco 
distante da lui un negozio di generi alimentari. Incu-
riosito, e spinto dalla fame, insieme al fratello Franco 
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si avvicina e con l’unico dollaro che aveva in tasca, 
ricevuto dal padre per lettera, decide di acquistare 
qualcosa da mangiare. Su una scatola vede stampata 
l’immagine di un gallo e pensando di trovarci della 
carne di pollo, decide di acquistarla. La indica con 
un gesto alla donna che stava distratta dietro il ban-
cone; preso il resto, corre dalla mamma, ma aperta la 
scatola il suo entusiasmo svanisce, trovando dei fioc-
chi di mais e non carne di pollo come aveva sperato.
Il viaggio in treno fino a Toronto dura tre giorni e tre 
notti su piccoli scomodi vagoni, con sedili di legno, 
senza alcuna possibilità di procurarsi qualcosa da 
mangiare; regnava un odore acre di carburante e di 
bestiame, che veniva trasportato sul vagone vicino, 
fortunatamente sganciato a Montreal.
Durante il viaggio Orfeo è preso da sgomento nel ve-
dere dappertutto laghi ghiacciati, distese immense di 
conifere innevate, un paesaggio decisamente inospi-
tale con temperature sotto lo zero: nessuna abitazione 
e segni di vita per chilometri e chilometri.
Arrivato a Toronto, ancora pieno di nostalgia per aver 
lasciato Rotondo, dice al fratello che appena avrà gua-
dagnato un po’ di soldi sarebbe tornato indietro al suo 
paese natìo.
Alla stazione di Toronto trova ad accoglierli il papà 
e lo zio su una maestosa macchina, mai vista prima 
di allora, una cadillac. Seduto in macchina insieme 
alla mamma ed al fratello, Orfeo resta colpito dalla 
vista di un palazzo altissimo  -  il piu’ alto di Toronto 
a quell’epoca,  il Royal York Hotel - di un colore 
verde intenso ancora oggi impresso nella sua mente. 
A distanza di tanti anni, il palazzo, immerso com’è 
tra i grattacieli di oggi, quasi scompare dalla vista.
Inizia per lui una nuova vita, lontana da Rotondo, 
dagli amici, dai giochi e dalla quotidianità della vita, 
povera ma così piena di spensieratezza. Per imparare 
l’inglese frequenta una scuola poco distante da casa, 
la Santa Maria degli Angeli. Un giorno, tornando a 
casa, si trova a passare davanti ad una piccola fabbri-
ca, la Liberty Hornamental Iron. Un uomo che parla 
italiano con un forte accento calabrese propone ad 
Orfeo di lavorare con lui e di presentarsi l’indomani 
mattina alle ore 07.30: avrebbe guadagnato quasi un 
dollaro all’ora.
Tornato a casa, Orfeo riferisce alla mamma dell’in-
contro e le dice che vuole andare a lavorare. La mam-
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ma è perplessa, in quanto avrebbe desiderato che il 
figlio continuasse a studiare, ma davanti al suo entu-
siasmo acconsente: all’epoca, un dollaro corrispon-
deva a ben 600 lire e nessuno a Rotondo guadagnava 
una tale cifra. La fabbrica produceva oggetti in ferro; 
Orfeo il mattino lavora ed impara un mestiere - quel-
lo del saldatore - la sera frequenta una scuola per im-
parare l’inglese.
Sono in arrivo le Feste Natalizie e la fabbrica licenzia 
tutti quelli che non sono sposati; riprenderà le assun-
zioni verso il mese di Marzo. Orfeo, rimasto disoccu-
pato come tanti altri, inizia a cercare lavoro altrove.
Sarà un continuo susseguirsi di lavori da una fab-
brica all’altra; passa alla “Iron Fire”, assunto come 
saldatore, quindi all’età di 21 anni trova una nuova 
occupazione presso la “American Standard”. 

All’età di 27 anni viene assunto da un’altra azienda, 
la “General Electric”; nello stesso periodo conosce 
Filomena, la sua futura moglie, anche lei Italiana 
emigrata in America. Decidono di sposarsi e tornano 
in Italia per il viaggio di nozze. Al ritorno dal viaggio 
di nozze Orfeo viene assunto da una ditta tedesca, 
presso la quale rimane per diversi anni. 
Tuttavia, l’avventura più importante della sua vita 
inizia con la fondazione della FILOR, l’azienda che 
tutt’ora dirige dal 1980.
Lavoro e famiglia lo trattengono a Toronto, ma il suo 
cuore resta a Rotondo, un piccolo paese, ma pieno di 
ricordi ed emozioni, dove ritorna con gioia ogni anno 
per rivivere il suo passato e rivedere la sua adorata 
mamma Anita, che il mese di aprile di quest’anno ha 
compiuto 100 anni.

Veduta del paese di Rotondo.
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ANTONIO MARIA LUZI

Sassoferrato vanta un patrimonio storico, culturale, ar-
tistico, architettonico e paesaggistico non trascurabile. 
Un patrimonio che per lunghissimo tempo è stato rele-
gato, per molteplici motivi, in primis quello economico, 
ad un ruolo di marginalità, se non a un vero e proprio 
isolamento dal contesto regionale e nazionale. Anche la 
natura stessa dei suoi abitanti, riservata, poco incline a 
mostrare, soprattutto in passato, le proprie peculiari-
tà e a recepire i mutamenti legati allo sviluppo socia-

Dai beni culturali la spinta 
per dare impulso al turismo
Il rilancio del territorio passa anche dalla promozione di musei, 
edifici di culto, bellezze architettoniche e paesaggistiche

le, economico, produttivo e tecnologico internaziona-
le della seconda metà del secolo scorso, ha rallentato 
il processo di apertura della comunità locale verso il 
“mondo esterno”.
A partire dagli anni ‘90, sia pure in maniera lenta, ma 
graduale, c’è stato un cambiamento di rotta. Soprattut-
to negli ultimi tempi è maturata la consapevolezza che 

questo patrimonio andasse valorizzato e reso maggior-
mente fruibile, in quanto, oltre a impreziosire l’imma-
gine della città, avrebbe potuto dare impulso alla cre-
scita culturale, sociale ed economica del Comune.
E così, via via, sono sorte numerose iniziative e rea-
lizzati importanti progetti, in massima parte per ope-
ra delle Amministrazioni comunali succedutesi negli 
anni, ma anche delle associazioni locali e dei culto-
ri e appassionati di storia e di arte. Questa volontà 

comune ha contribuito a far emergere dall’anonimato 
evidenze di rilievo sotto il profilo culturale: dalla cre-
scita qualitativa della Rassegna Internazionale d’Arte/
Premio “G.B. Salvi” all’attività dell’Istituto Internazio-
nale di Studi Piceni; dalla ridisegnata e migliorata sede 
espositiva del museo civico archeologico a quella della 
Raccolta Perottiana di reliquiari bizantini e fiamminghi, 
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che comprende la preziosissima Icona di San Demetrio 
(Sec. XIV); dalle otto campagne di scavo condotte da-
gli atenei di Genova, Urbino e Roma nel Parco ar-
cheologico di Sentinum alla nuova veste espositiva 
del Museo delle arti e tradizioni popolari; dall’istitu-
zione del museo della miniera di zolfo di Cabernardi 
alle realizzazioni della Civica raccolta d’arte e della 

Raccolta Incisori marchigiani. Da ultimo, sono state 
portate a compimento due rilevanti iniziative: nel 2014, 
l’istituzione della Galleria civica d’arte contempora-
nea “G.B. Salvi” - Mam’s, ovvero la più ricca collezione 
d’arte pubblica delle Marche, che ospita, nelle eleganti 
sale di Palazzo degli Scalzi (edificio ristrutturato con i 
fondi del Giubileo del 2000), circa quattromila opere, di 
cui oltre settecento in esposizione permanente, in gran 
parte frutto delle acquisizioni avvenute nel corso delle 
sessantasette edizioni della Rassegna Salvi; nel 2015, la 
realizzazione del Parco archeominerario di Cabernardi, 
una pregevole realtà architettonico-ambientale che ha 
riportato alla luce e reso fruibile al pubblico una  parte 
dei manufatti che costituivano il nucleo operativo della 
miniera di zolfo.
Oltre a questa composita serie di strutture museali, il 
territorio sassoferratese presenta delle eccellenze archi-
tettoniche, a cominciare dal centro storico del Castello. 
Dominata dalla trecentesca Rocca Albornoz, questa parte 
del capoluogo è ricca di angoli medievali di suggestiva bel-
lezza, di edifici di interesse storico, quali Palazzo dei Pri-
ori e Palazzo Oliva, e di pregevoli complessi religiosi: la 
chiesa romanica di San Francesco, la collegiata di San 
Pietro, la chiesa di Santa Maria della Pace e il santuario 
di Madonna delle Grazie.
Tra gli edifici di culto, un forte richiamo per i turisti 
è costituito dall’Abbazia di Santa Croce (Sec. XII), 
realizzata con i materiali provenienti dall’antica città 
romana di Sentinum, e dal santuario di Madonna del 

Cerro, situato in prossimità del paesino di Rotondo, 
dominato dall’antica Rocca, restaurata di recente. An-
che la struttura architettonica della chiesa di Santa Ma-
ria del Ponte del Piano e le opere pittoriche presenti al 
suo interno, così come la chiesa di Santa Teresa d’Avila, 
costituiscono motivo di interesse turistico.
Dunque, un patrimonio cospicuo, che rappresenta il 
tratto distintivo di questo piccolo centro appenninico, 
situato, tra l’altro, in un contesto ambientale e naturali-
stico di rara bellezza. Dalla sinergia attuata dal Comune, 
in particolare con la Pro Loco, con l’Associazione cultu-
rale “La Miniera” di Cabernardi e, a partire dal 1° genna-
io 2016, con i giovani della “Happennines Soc. Coop.”, 
le numerose attrattive del territorio hanno acquisito 
maggiore visibilità e, di conseguenza, il flusso turistico 
è gradatamente aumentato, producendo riflessi positivi 
per le strutture ricettive del luogo. Grazie all’impegno 
e alla capacità operativa dei citati soggetti associativi, 
gli stessi musei sono stati resi più “vivi” con iniziative 
culturali realizzate al proprio interno, con l’attivazione 
di laboratori didattici e con la messa in atto di cam-
pagne promozionali che hanno attirato l’interesse del 
pubblico e, particolare non trascurabile, delle scuole 
della regione e non solo. 
Certo, c’è ancora molto da fare. Per potenziare il set-
tore occorrono investimenti economici mirati a pro-
muoverne la visibilità su ampia scala, un rapporto di 
collaborazione sempre più stretto con le altre realtà del 
comprensorio e un’attenzione maggiore da parte delle 
istituzioni regionali e del governo centrale. Lo stesso 

inserimento di Sassoferrato tra I Borghi più Belli d’Ita-
lia, ufficializzato dall’omonimo Club nazionale nel di-
cembre scorso, testimonia la qualità e l’eccellente sta-
to di conservazione di tutto questo patrimonio. Tale 
riconoscimento dovrebbe produrre effetti benefici per 
lo sviluppo turistico, di cui potranno giovarsi le attività 
commerciali e ricettive del territorio sentinate.
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Fino a pochi anni fa, quando si parlava di cicloturismo 
sembrava di parlare di utopia, di fantascienza, come se i 
nostri territori e paesaggi non avessero niente da offrire 
ad un turista in bicicletta.
L’associazione sportiva dilettantistica Avis di Sassofer-
rato, invece, ha sempre creduto che il territorio dell’Ap-
pennino umbro-marchigiano fosse particolarmente 
vocato all’uso della bicicletta e prevalentemente della 
mountain bike in quanto al suo interno è presente una 
fitta rete di strade forestali e sentieri che possono essere 
percorsi in sella alla bicicletta con le ruote tassellate.
Dal 2015 l’associazione ciclistica, grazie alla UISP ed in 
collaborazione con la Scuola Nazionale dei Maestri di 
Mountain Bike, ha formato delle guide qualificate che 
possono accompagnare turisti in bicicletta.
Tali figure poi hanno formato un Centro Nazionale ed 
una Scuola di MTB, vero e proprio punto di riferimen-

Bello pedalare: Gruppo 
Ciclistico Avis Sassoferrato
MASSIMILIANO RICCI

to per i cicloturisti e gli appassionati della bicicletta, 
nella regione Marche ne esistono due, Sassoferrato 
ed Urbino. La sede del Centro è all’interno del parco 
giochi al Piano di Frassineta dove è presente anche un 
bike park a disposizione dei soci.
Presso la nostra Scuola di MTB è possibile prenotare 
lezioni individuali e collettive per chi si avvicina al pia-
neta MTB o per chi è già esperto e vuole approfondire 
le tecniche di guida.
Il Centro dispone di dodici Accompagnatori ed un 
Maestro, e durante l’arco dell’anno vengono proposti 
corsi su diversi livelli: base – medio – esperto, e anche 
di meccanica. I corsi hanno l’obiettivo di acquisire le 
tecniche di guida sicura, la guida su percorsi impegna-
tivi, ad esempio come affrontare una salita o discesa 
ripida, superare un ostacolo o come ripartire dalle si-
tuazioni più difficili mentre nel corso esperto vengono 
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definite anche le tecniche di salto, le curve in appoggio 
e la tecnica in velocità. La nostra scuola propone an-
che corsi per bambini e ragazzi in cui, oltre a trasmet-
tere la tecnica di guida, si insegnano concetti come il 
rispetto per l’ambiente, l’educazione stradale.
Il Centro Nazionale organizza escursioni guidate con 
MTB e bici a pedalata assistita (E-Bike) o bici da strada 
con risvolti enogastronomici, storico culturali, nottur-
ne e escursioni didattiche con photo shooting per inse-
gnare le principali tecniche di guida in campo aperto in 
zone particolarmente panoramiche e suggestive, oppu-
re nel periodo invernale svolgiamo escursioni con l’E-
Bike su percorsi innevati. 
Il movimento del cicloturismo è sempre più fiorente ed 
in crescita, soprattutto grazie alle bici a pedalata assi-
stita che permette a tutti di poter affrontare un’escur-
sione in bicicletta senza avere grandi capacità atletiche. 
È per questo che siamo convinti che creando una rete 
in collaborazione con gli operatori turistici si potrebbe 
riuscire a captare una importante quantità di persone 
e famiglie che scelgono la “vacanza attiva” legata alla 
buona enogastronomia e portarla nei nostri territori, 
che poi in unione con altre realtà locali potrebbe per-
mettere di creare quel famoso turismo stanziale e pro-
vare a cambiare l’economia locale.

Oggi le persone hanno bisogno di rigenerarsi e di fare 
sport, la tecnologia che ci viene offerta è sempre più 
legata ad una vita attiva, il settore dell’alimentazione 
è sempre più attento ad uno stile di vita sano e legato 
ai prodotti biologici, il ritorno dell’artigianalità e dei 
prodotti di nicchia.

Ecco, riassumendo:
cicloturismo = natura + enogastronomia + fotografia 
+ stile di vita sano + relax mentale + storia e arte + 
social + amicizia + emozioni + sorrisi.
Visitando il sito www.sassoferratoturismo.it nell’area 
percorsi MTB è possibile vedere alcune delle proposte 
di itinerari (circa 400 km di percorsi) che si possono 
fare nel nostro territorio. Inoltre sulla pagina Facebook 
vengono periodicamente pubblicati tutti gli eventi che 
l’associazione propone. Oltre a questo partecipiamo 
alla manutenzione e definizione di sentieri della zona 
collaborando con le amministrazioni locali.

Informazioni:
www.gcavissassoferrato.it
Facebook: Gruppo ciclistico AVIS Sassoferrato  
Centro Nazionale Amibike
tel. 331 9010043 Massimiliano Ricci
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Quando si parla di volontariato si è portati, giustamen-
te, a definirlo in prevalenza come aiuto verso soggetti 
in difficoltà; in sintesi, verso il prossimo. Ma le parole 
volontariato e prossimo hanno anche altre sfaccettature; 
tra queste, “amore verso il proprio territorio”. Parlando 
di Sassoferrato abbiamo voluto mettere in evidenza at-
traverso la nostra rivista l’impegno gratuito, e in qualche 
misura economico, di quattro persone: Alberto Alberti-
ni, Loredana Amori, Vincenzo Passarini, Edgardo Rossi 
(ndr: il veterano). L’impegno dei “tre moschettieri” più 
Loredana al servizio dei turisti, permette di far cono-
scere bellezze e valori del nostro territorio ben oltre i 
confini nazionali, anche se un po’ defilato dalle grandi 
vie e mezzi di comunicazione. Dalle loro testimonianze 
raccolte sul campo si potrà capire quanto importante sia 
la loro dedizione, non ultimo per l’economia locale. En-
triamo dunque nel vivo dell’intervista.

Un’intervista a quattro simpatici
“Volontari del turismo per caso”
BIAGIO MARINI

Come nasce il vostro interesse per i beni culturali del 
territorio sassoferratese?
«Dal 2007/2008, come volontari della locale “Pro 
Loco”, alla quale erano stati dati in gestione i musei 
comunali, ci siamo interessati a questo settore cultu-
rale. Così, abbiamo iniziato a conoscere più da vicino 
il Museo archeologico, i reliquari del Perotti, il Museo 
delle Arti e Tradizioni popolari, la Galleria civica (Pi-
nacoteca e Incisori Marchigiani) e l’area archeologica 
di Sentinum.
Ma innanzitutto è la passione del luogo in cui viviamo che 
ci fa ancora muovere in tal senso e il riconoscimento del 
nostro operato da parte di tantissimi visitatori».

Con tutto questo patrimonio culturale da gestire e far 
conoscere, come vi siete orientati per suddividere gli 
incarichi di ciascuno di voi?
«Nel corso degli anni si è interagito tra di noi anche 
se inizialmente ognuno aveva una predisposizione per 
qualche museo o chiesa/abbazia. Nel contempo, visto 
che Edgardo, sempre disponibile per la visita alle chie-
se, monasteri ecc… soprattutto del Castello, egli si è 
concentrato in questo settore per avere la sua disponi-
bilità in caso di necessità oltre ai dipendenti che allora 
tenevano aperti le strutture comunali in gestione. Nel 
2010 l’abbazia di Santa Croce venne aperta da Lore-
dana, che dedica gran parte del suo tempo per questo 
importante servizio. Nello stesso anno venne aperto il 
primo Uff. informazioni e si cercò di uniformare tutti 
i siti culturali di Sassoferrato per ampliare l’offerta tu-
ristica locale, evitando quindi che chiese, abbazie ecc... 
e strutture comunali fossero considerate a se stanti e 
slegate. Da questi primi tre soggetti si passò a quattro 
(come i “moschettieri”) con l’arrivo di Vincenzo Passa-
rini, il quale dette subito la propria disponibilità dopo 
un primo periodo, diciamo di “apprendistato” sotto 
la guida di Edgardo, indiscutibilmente il capostipite 
di questa attività così importante per Sassoferrato che 
portiamo avanti ancora oggi. Certo, il numero potreb-
be sembrare insufficiente, ma abbiamo sopperito con 
un sistema di reperibilità. In pratica, fino al 2015, ulti-
mo anno di gestione di tutti i beni, Edgardo, Alberto 
e Vincenzo hanno curato il centro storico del Castello, 
e in seguito anche il Borgo; Loredana − l’abbazia di 
Santa Croce, coadiuvata nei momenti di maggiore af-
fluenza turistica da Vincenzo. Ad esempio, l’abbazia di 
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Santa Croce si era attestata su 2600 visitatori annui (nel 
2010, primo anno di attività, circa 200 persone); una 
cifra importante se si considera l’assoluta mancanza di 
promozione e solo con il passa parola dei visitatori che 
abbiamo accompagnato». 

Qualche dato sulle presenze dei turisti negli anni, 
comprese le strutture comunali? 
«Nel 2014/2015 abbiamo accompagnato nelle struttu-
re non comunali da 3900 a 4200 persone. Nelle struttu-
re comunali − da 2700 a 3200 persone. Nel 2016 è nata 
una cooperativa di giovani (Happennines Soc. Coop.) 
che gestisce i musei e le altre strutture comunali. Nel 
frattempo è sorto il MAM’S − Galleria Civica d’Arte 
Moderna − il Parco archeominerario di Cabernardi, ol-
tre al Museo della Miniera di zolfo, quest’ultimi gestiti 
direttamente da volontari del luogo. Ultimamente l’of-
ferta, già nutrita, si è arricchita anche del vecchio Mulino 
sopra la cascata dove confluiscono i tre fiumi (Sentino, 
Marena e Sanguerone), completamente restaurato da 
un privato, resosi disponibile per le visite turistiche. Sul 
capitolo dei visitatori abbiamo avuto le più grosse soddi-
sfazioni in questi anni: innanzitutto abbiamo privilegiato 
il contatto umano tanto da entrare in amicizia con perso-
ne delle parti più disparate d’Italia e Estero con cui tut-
tora siamo in contatto. C’è gente che è ritornata più volte 
a Sassoferrato, per salutarci. Non abbiamo mai lesinato 
consigli, il trasporto con le nostre auto, programmi per 
poche ore, per uno o più giorni». 

A proposito di turisti da ogni dove, potete raccontare 
qualche curioso episodio che più vi è rimasto impres-
so insieme a qualche loro commento? 
«Come non ricordare una coppia di Treviso, che oltre a 
tornare per incontrarci, ci hanno invitato al loro matri-
monio; al professore di Monaco di Baviera e consorte, 
inizialmente intenzionati a fermarsi un paio di ore e che 
dopo il nostro incontro si sono fermati 5 giorni; o certi 
signori di Milano dai quali ci siamo visti arrivare dopo 
qualche mese un pacco con prodotti del loro territorio 
per ringraziamento. O la gita degli ambasciatori austria-
ci in pensione che dopo 7 giorni passati nelle Marche 
ricordavano soprattutto la giornata di Sassoferrato per 
la passione che avevamo messo nell’accompagnarli, e la 
“prigione per i religiosi” in Castello. Sono questi alcuni 
ricordi; ai quali vanno aggiunti gli apprezzamenti che in 
genere i Visitatori fanno sulla pulizia e sull’assetto urba-
nistico delle aree storiche del paese. Tuttavia, qualche cri-
tica è stata evidenziata in merito alla viabilità extraurbana 
per raggiungere Sassoferrato. Abbiamo raccolto oltre 70 
mail di ringraziamento da parte di questi visitatori e tanti 
inviti per andare a trovarli. Per noi il visitatore deve sen-
tirsi come a casa sua ed essere trattato nel miglior modo 
possibile, soprattutto quando arriva a Sassoferrato ma-
gari quasi per caso. Tutti quelli che abbiamo incontrato 
sono ripartiti meravigliati sia per le tante cose da vedere nel 
nostro piccolo centro dell’entroterra sia per l’accoglienza: 
l’autista di un gruppo organizzato ci disse di non aver mai 
ricevuto prima di allora un’accoglienza simile in Italia». 
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È possibile fare un bilancio sul tipo di ricaduta del vo-
stro impegno per il nostro territorio?
«Nel nostro piccolo ci siamo adoperati affinché singoli 
o comitive si fermassero nella nostra cittadina, magari 
consumando un pasto; a volte anche con pernottamen-
to. Il passaparola ha funzionato spesso perché amici dei 
nostri visitatori sono poi venuti. Ci rendiamo conto che 

ci vuole ben altro per far conoscere Sassoferrato, ma 
con un po’ di orgoglio ci sentiamo di dire che anche noi 
abbiamo contribuito a sostenere l’economia del territo-
rio. Inoltre un altro aspetto gratificante per noi è stata 
la conoscenza di tanta gente di tutte le età e condizione 
che ci ha arricchito come persone ed è stata di stimolo 
per andare avanti». 

Qualche numero statistico ad oggi sulle presenze dei 
visitatori?
«Per quanto riguarda il numero di presenze nelle sole 
strutture non comunali per le quali prestiamo la no-
stra opera, come detto in precedenza, nel 2014 si sono 
registrati 4268 visitatori di cui 320 stranieri; nel 2015 
− 3955 visitatori e 298 stranieri; nel 2016, nonostante 
uno stop negli ultimi mesi dovuto alle note vicende del 
terremoto si sono registrati 3111 visitatori, e nel 2017 
(Santa Croce chiusa per circa 4 mesi per lavori consoli-
damento) − 3996 visitatori di cui 381 stranieri.
Nel 2016 tra strutture comunali (compreso Parco e Mu-
seo di Cabernardi) e strutture non comunali il totale dei 
visitatori ammonta a 13.317 di cui 657 stranieri. Tanto 
per fare un paragone, nel 2010 il totale complessivo 
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era poco più di 5.000. Tutto questo senza considerare 
le visite di chi non ha lasciato testimonianza nel qua-
derno delle presenze».

E per il prossimo futuro, visto che Sassoferrato fa par-
te ormai dei Borghi più belli d’Italia, quali auspici si 
possono ipotizzare?

«La speranza è di portare a Sassoferrato un numero 
sempre maggiore di persone; in questo caso, con un 
appello attraverso questa bella rivista che dà lustro al 
nostro paese, auspichiamo che qualche altra persona 
voglia collaborare con noi per ampliare la disponibilità 
verso i turisti».

***
A conclusione di questa interessante analisi sulla città 
di Sassoferrato non possiamo che ringraziare compia-
ciuti i quattro moschettieri per tutto quello che fanno a 
favore del nostro territorio con preghiera di continuare 
a dare il loro contributo per portare il nome di Sasso-
ferrato in giro per il mondo (in sintonia con il nome 
dell’associazione “Sassoferatesi nel Mondo” che gesti-
sce questa rivista).
Infine il messaggio e l’appello che facciamo insieme ai 
nostri quattro volontari è quello di fare maggiore si-
nergia con i patrimoni artistici e culturali di altri Co-
muni prossimi a Sassoferrato e, solo per citarne una, il 
percorso noto come “Giro delle 5 Abbazie”, compren-
dente la nostra Santa Croce, S. Emiliano, Sitria, Fonte 
Avellana e S. Vittore delle Chiuse.
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Via Cardinale Albornoz, 3 - Sassoferrato
Tel. 0732 95444 - email: infolarocca@libero.it

Sassoferrato: tra i Borghi più belli d’Italia
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Il Regno Italico napoleonico nelle Marche

La prima campagna in Italia del generale Napoleone 
(1796-1798), su mandato del Direttorio, anche se vitto-
riosa, non ha avuto effetti duraturi. 
Il cosiddetto triennio giacobino quindi non lascia even-
ti particolarmente degni di menzione, salvo il contrasto 
agli invasori d’Oltralpe da parte delle potenze europee 
e della popolazione in armi, protagonista delle cosid-
dette “insorgenze”, di stampo perlopiù confessionale, 
forme di resistenze disorganizzate ma efficaci. 
È nell’Ottocento, quando Napoleone è ormai impera-
tore, che il suo dominio in Italia si consolida; in par-
ticolare, con la fondazione nel 1805 del Regno Italico 
(erede istituzionale delle repubbliche Cisalpina e Ci-
spadana del primi anni del secolo). Napoleone nomi-
na viceré di questo nuovo regno il figliastro Eugenio 
Beauharnais e conclude il matrimonio di questi con 
Amalia figlia di Massimiliano I di Baviera nel 1806. 
Nello stesso anno la coppia reale viene a Milano e si 
stabilisce nella villa reale di Monza. 
Appassionato di archeologia, di arte e di collezionismo, 
il viceré acquista nel 1806 a Sassoferrato dalla signora 
Agata Merolli Roselli il famoso mosaico “Aion” che sarà 
trasferito a Monaco dopo la sua morte (vedi sull’argo-
mento gli Atti della Giornata di studi di Sassoferrato del 
15 luglio 2017). Eugenio, dopo la disfatta del patrigno 
del 1815, rifugiatosi a Vienna riceve dal suocero il titolo 
di Duca di Leuchtenberg.
Ritornando alle Marche, il suo destino si realizza nel 
1808: Napoleone reputa essenziale la conquista della 
nostra regione quando gli interessi strategici collegati 
alla lotta della Francia contro l’Inghilterra (l’applica-
zione del blocco navale continentale) la coinvolgono. 
L’anno dopo, con l’occupazione della capitale, si ha 
la proclamazione dell’Impero francese e l’arresto del 
papa Pio VII.
Intendo dare qualche spunto sul governo del Regno 
italico dal 1808 al 1814 nella nostra zona.
Debbo limitare per ragioni di spazio la trattazione a 
due soli argomenti più rilevanti: l’obbligo del servizio 
militare ed i delicati, perlopiù conflittuali rapporti tra i 
governanti locali e le gerarchie cattoliche sassoferratesi.
In Comune assumono il potere alcuni cittadini notabi-
li sassoferratesi filo-francesi che si contrappongono ad 
una parte del clero locale, tra cui l’arciprete e la mag-
gior parte dei canonici della collegiata di San Pietro. 
Il podestà, corrispondente all’attuale carica di sindaco, 

sarà inizialmente Francesco Caballini, discendente dal-
la nobile famiglia quattrocentesca abitante al Castello, e 
dal 1810 al 1814 Domenico Razzi, famiglia di possidenti 
di Rotondo, trasferitisi alla fine del 1700 a Sassoferrato 
nel bel palazzo di piazza Bartolo.

Leva obbligatoria
Quanto al primo aspetto, le operazioni per l’arruola-
mento forzato in vigore venivano effettuate fra i giovani 
dai 21 ai 25 anni compiuti, ripartiti in cinque classi di 
età. Le liste erano predisposte dalle amministrazioni co-
munali e controllate dal Consiglio distrettuale di Leva 
di Fabriano. Un apposito titolo della legge si occupava 
poi della “requisizione”, cioè degli uomini necessari a 
completare l’armata “attiva”. I coscritti sarebbero stati 
“requisiti” all’interno della classe stabilita anno per anno 
dal governo, per ordine di età, fino al completamento 
dei contingenti stabiliti dall’alto. Le rigide norme militari 
dichiaravano disertore chi, arruolato, non raggiungeva il 
corpo o deposito. Refrattario era invece il renitente alla 
leva che cercava di sottrarsi in vario modo all’arruola-
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mento (per esempio andando a lavorare nelle campagne 
di Roma, cioè nell’Impero francese). Ricordiamo infine 
l’istituto della “sostituzione”: possibilità per il coscrit-
to, generalmente benestante, di fornire al suo posto un 
supplente idoneo, remunerato, di età non superiore a 
30 anni. Oltre alla complessità della macchina ammini-
strativa necessaria per la coscrizione, la preoccupazione 
del Regno era il grado di coinvolgimento da ottenere 
dalle varie autorità, specie quelle locali, più vicine alla 
popolazione, e l’incertezza sulle possibili reazioni degli 
strati popolari, più colpiti dalla leva, perché più poveri e 
senza la possibilità di farsi “sostituire”. C’era ripugnan-
za negli abitanti della Repubblica, poi del Regno, per il 
“mestiere delle armi”. E infatti, subito vi furono forti e 
diffuse proteste alla chiamata obbligatoria alle armi. Le 
preoccupazioni erano alimentate dal timore che le trup-
pe avrebbero potuto essere impiegate all’estero, cosa 
che avvenne normalmente; basti solo ricordare i 27.000 
soldati italiani nella campagna di Russia del 1812, di cui 
solo 1000 fecero ritorno. Per queste ragioni, apparve su-
bito chiaro che la renitenza sarebbe divenuta un grave 
problema militare e un fattore di profondo turbamento 
nella vita dello Stato. Quasi tutti i prefetti segnalarono 
la necessità di avere a disposizione un’adeguata forza di 
polizia, senza la quale la leva obbligatoria sarebbe riu-
scita di difficile attuazione. Le zone di confine, e alcune 
aree da dove tradizionalmente si emigrava per lavoro, fa-
cevano registrare il più alto numero di refrattari, poiché 
molte di queste migrazioni erano invece finalizzate ad 
evitare il servizio di leva.

Conflitto con il clero
Su questo secondo punto mi limito a ricordare il prov-
vedimento di chiusura di monasteri, conventi ed ere-
mi (ad esclusione delle sole parrocchie e diocesi) con 
esproprio delle proprietà da assegnare al demanio 
statale. I religiosi (frati e monaci) vengono ridotti allo 
stato laicale e rinviati alle proprie dimore con assegna-
zione di una pensione. È un provvedimento che fa da 
apripista a quello più generale del 1860, in occasione 
dell’Unità d’Italia. In questa occasione a farne le spese 
a Sassoferrato sono i camaldolesi di Santa Croce, i Sil-
vestrini del Crocifisso, i Cappuccini ed i Benedettini di 
S. Giovanni (congregazione di S. Ugo).
Per rappresentare invece i rapporti che si instaurano tra 
nuovi governanti e gerarchie religiose locali, ritengo che 
questo clima conflittuale è bene dimostrato dalle lungag-
gini o dai dinieghi, spesso nel rispondere a richieste del 
Comune; in particolare, tali lungaggini riguardano l’ob-
bligo di consegna degli Stati delle anime di tutte le par-
rocchie del territorio per compilare le liste di leva. Altra 

grossa diatriba si riferisce ai festeggiamenti per l’onoma-
stico dell’imperatore del 15 agosto 1810. Come altrove 
nel Regno, anche a Sassoferrato erano programmate 
cerimonie che conferiscano un tono di solennità al 
servizio religioso. 
Nonostante un certo ottimismo che si rileva dai primi 
documenti, la realtà è piuttosto diversa ed è ricca di 
conflitti più o meno sotterranei, spesso non risolti. Si ap-
prende dall’ampio carteggio di cui si dispone presso la 
Viceprefettura di Fabriano, quanto poco il nuovo regime 
abbia fatto breccia specialmente con il clero. Avevamo 
già avuto sentore di una volontà di non collaborazione 
con il nuovo governo (ad esempio, dalla rinuncia dell’ar-
ciprete di S. Pietro don Giambattista Ferretti ad assume-
re un incarico nella Congregazione di Carità, che avreb-
be sostituito le precedenti associazioni cattoliche). In 
questa vicenda vengono alla luce, come mai prima d’ora, 
i “buoni ed i cattivi” all’interno del clero sassoferratese. 
Ma non poteva mancare, data la gravità dell’affronto 
istituzionale commesso dai canonici assenti alle cerimo-
nie, un pesante rapporto di polizia. Interviene il prefetto 
in maniera assai dura: i canonici, convocati a Fabriano, 
dovranno rimanere ben otto giorni nel capoluogo di di-
stretto, prima di essere rimandati a casa e solo dopo aver 
ricevuto una pesante ammonizione. 
Ora il podestà di Sassoferrato si rende conto della gravi-
tà dell’episodio, dopo la presa di posizione del prefetto 
e della punizione nei confronti dei canonici. Cerca di 
fare marcia indietro rispetto ad una precedente lettera 
formale e veritiera. Infatti giustifica in parte il compor-
tamento di qualche canonico con motivi di salute o con 
ritardi nel recapito degli inviti.

Altre riforme
Naturalmente altri argomenti come la scuola elemen-
tare, con l’innovazione dei programmi stabiliti dal go-
verno, l’amministrazione della cosa pubblica, con nor-
me molto più dettagliate e cogenti, come ad esempio le 
novità sulle sepolture fuori dalle chiese e conseguente 
costruzione di cimiteri urbani, e la sanità, meritereb-
bero un cenno per le novità che vennero introdotte. 
Ne aggiungo solo altre due: l’istituzione dell’anagrafe 
comunale – in precedenza ritenuta superflua perché di 
fatto gestita dai parroci con i loro registri di nascite, 
matrimoni e morti – e la vaccinazione obbligatoria con-
tro il vajolo, con ciò dimostrando grande lungimiranza 
rispetto ai nostri giorni in cui il tema delle vaccinazioni 
è tornato prepotentemente d’attualità. La restaurazio-
ne pontificia non porterà all’annullamento di molte buo-
ne riforme francesi che ormai, terminato l’ancien regime, 
si imposero per la loro modernità ed efficacia.
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SANDRO BOCCADORO

Nell’estate 2014 l’Associazione “Sassoferratesi nel mon-
do” organizzò una serata al Castello, presso la Porta 
Bongianni, nel corso della quale ho presentato un docu-
mentario inerente i Codici della Divina Commedia ma-
noscritti nel medioevo dai monaci amanuensi.
Avendo letto un libro di Alberico Pagnani “Storia di Sas-
soferrato”, ero venuto a conoscenza che un Codice della 
Divina Commedia fu compilato a Sassoferrato nel 1355. 
Nel libro di Pagnani si legge:
“…è importante segnalare che nella Biblioteca 
Laurenziana di Firenze trovasi un codice contenente la 
Divina Commedia, scritto a Sassoferrato soli 34 anni dopo 
la morte deli poeta. È quindi di grande autorità”.  
Il testo così prosegue: 
“In fine del codice è scritto: Completum fuit istud opus 
anno Domini MCCCLV die ultima mensis februarii in ter-
ra Saxiferrati”. La dicitura latina, facilmente comprensi-
bile, è di fatto riportata in una nota manoscritta dall’Au-
tore nell’ultima pagina del volume. 
Pagnani avanza un’ipotesi attribuita al fatto che, pur-
troppo, il nome dell’autore è rimasto ignoto: “Non 
conosciamo l’autore, ma in un tempo in cui la cultura 
si era rifugiata nei conventi (specialmente nei piccoli 
centri) è facile supporre che si tratti di un religioso, cit-
tadino di Sassoferrato per nascita o per adozione. Non 
è piccola cosa trovare a Sassoferrato così per tempo un 
uomo che copia, ammira, studia e commenta l’alta poe-
sia del grande Dante”.

Durante il medioevo nei monasteri si esercitava l’at-
tività di scrittura, dedicata soprattutto alla copiatura 
dei manoscritti di grande rilevanza, che era spesso as-
sociata all’arte della miniatura. I copisti, detti “monaci 
amanuensi”, lavoravano tutti i giorni in una grande sala 
del convento, detta “scriptorium”, scelta tra gli am-
bienti più luminosi. Come scrive Pagnani, è molto pro-
babile che questo Codice dantesco sia stato manoscrit-
to in uno dei conventi allora esistenti a Sassoferrato.  
Con grande emozione ho potuto consultare questa pre-
ziosa opera, conservata negli archivi storici della Biblio-
teca Laurenziana di Firenze e codificata nella collezio-
ne “Plutei” con la sigla “PLUTEO 40-22”.
Con il termine “pluteo” era denominato il banco di le-
gno che aveva un piano inclinato per la lettura. 
Il Codice di Sassoferrato fa parte dell’Antica Vulgata. 

Il Codice dantesco di Sassoferrato

È un manoscritto di 119 pagine; ha una dimensione 
medio-piccola ed è impaginato su una colonna. Questo 
dettaglio è un elemento di pregio perché degli ottanta 
Codici inclusi nell’Antica Vulgata soltanto quattro sono 
stati scritti su un’unica colonna. Altro elemento di pre-
gio sono le iniziali filigranate, all’inizio di ogni cantica, 
colorate in rosso e blu. Anche le iniziali dei vari canti 
sono filigranate.
Recentemente la Biblioteca Laurenziana ha allesti-
to una teca digitale per la riproduzione integrale dei 

Codici danteschi che si possono consultare online in 
questa “biblioteca virtuale”, sfogliandoli pagina per 
pagina. Tra questi anche il Codice di Sassoferrato.
I Codici medievali sono volumi con testi scritti a mano, 
spesso arricchiti da miniature artistiche. Gli amanuen-
si potevano usare fogli membranacei, oppure fogli di 
carta filigranata. Il manufatto cartaceo, più economico e 
affidabile della pergamena, ha contribuito notevolmente 
alla diffusione del poema dantesco, incrementando la pro-
duzione dei suoi manoscritti.
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A sinistra, la prima pagina del Codice Dantesco; 
sopra, il Pluteo 40-42.
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I Codici danteschi integrali sono stati compilati dopo la 
morte di Dante, avvenuta nel 1321. La loro produzione 
è continuata per tutto il XV secolo, venendo a cessare 
dopo l’introduzione della stampa a caratteri mobili, ini-
ziata in Italia a Foligno nel 1474. In questo lungo pe-
riodo la carta bambagina delle cartiere medievali di 
Fabriano aveva conquistato il monopolio dei mercati, 
grazie alle innovative tecniche di lavorazione. Pertanto 
molti Codici cartacei sono stati composti con la carta 
di Fabriano, come si può evidenziare dai segni ripor-
tati nei fogli filigranati. Nella consultazione del Pluteo 
40.22 ho evidenziato un segno tipico della carta fabria-
nese, il “giglio semplice”. 
Sassoferrato è un centro di riferimento importante nel 
panorama culturale della Regione Marche. 
Spesso le Istituzioni locali hanno organizzato iniziative 
di successo, contribuendo a valorizzare i beni artistici, 
archeologici, umanistici. Una nuova iniziativa potrebbe 
essere promossa per accrescere il patrimonio espositivo 
dei suoi musei, in cui conservare una copia in “ristampa 
anastatica” del Codice dantesco manoscritto in un conven-
to medievale di Sassoferrato.

                                                                                                                      

64

47

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...
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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
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FULVIO SPRETI

La storia dell’Avis di Sassoferrato è strettamente le-
gata alla vita e alla storia recente della città e non c’è 
migliore pubblicazione di questa, dedicata ai residenti 
e ai Sassoferratesi lontani, per dimostrarlo. Dalle ori-
gini (1959) ad oggi sono state rilasciate 1600 tessere a 
donatori attivi; attualmente i donatori in attività sono 
circa 600 di cui 30 sono ex donatori-collaboratori; più 
di 100 sono gli ex donatori che hanno fatto più di 50 
donazioni, 1200 circa sono le famiglie che ricevono, 
dietro offerta all’Avis, l’annuale calendario. Facendo la 
somma possiamo senz’altro affermare che l’Associazio-
ne è presente quasi in ogni casa.
All’inizio i donatori venivano chiamati ogni qualvolta 
l’Ospedale di Sassoferrato avesse avuto necessità di 

Avis: altruismo e solidarietà

sangue, in qualche occasione è venuta meno la norma 
sull’anonimato del donatore perché qualche notizia 
trapelava. In quel periodo sono anche avvenuti episodi 
particolari, quali l’invio di flaconi di sangue all’Ospeda-
le Geriatrico di Ancona ed a Sacile (PN) utilizzando le 
staffette della Polizia Stradale; sono stati inviati anche 
donatori a Roma ed a Perugia per l’assistenza a concit-
tadini colà ricoverati.
L’applicazione delle Legge 597 entrata in vigore nel 
1973 con la regolamentazione dei Centri Trasfusionali 

e di Raccolta, spinse l’Avis ad organizzare, in collabo-
razione con l’Ospedale di Sassoferrato, un centro di 
raccolta di sangue con l’invio sistematico settimanale 
di flaconi di sangue al Centro Trasfusionale di Ancona 
consorziandosi con l’Avis Provinciale. Il tutto è dura-
to fino al 1981 quando è entrato in funzione il Centro 
Trasfusionale di Fabriano. Intanto nel 1979, grazie al 
contributo del Comm. Giovanni Passarini e della con-
sorte, benefattori dell’Avis, il centro di raccolta di san-
gue ebbe una sede idonea per accogliere i donatori ed 
effettuare tutta l’attività inerente il servizio con il per-
sonale sanitario dell’Ospedale ed in seguito con quello 
del Centro Trasfusionale di Fabriano. Nell’anno 1989 
iniziò la raccolta del plasma in aferesi per la produzione 

degli emoderivati. Ricordiamo inoltre che da Genga si 
erano iscritti alla nostra Sezione donatori provenienti 
dalla zona a nord-ovest della Gola di Frasassi; nel 1999, 
anno in cui si costituì l’Avis di Genga, ci fu una emorra-
gia (è il caso di dire) di 65 donatori ivi residenti. Nello 
stesso anno, in occasione della celebrazione del 40° di 
fondazione, l’Avis di Sassoferrato ha donato il labaro 
alla nuova associazione. Teniamo però a dire che nel 
giro di due anni, con le nuove e numerose iscrizioni, il 
numero di donatori è risalito attorno alle circa 550 unità. 
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Nel 2003 l’Avis ha chiesto alla A.S.L. i locali degli uffici 
dell’Ospedale (gli impiegati erano stati trasferiti a Fa-
briano), per avere un maggior spazio ed una migliore 
visibilità e comodità. La direzione dell’Azienda Sanita-
ria diede i locali in comodato d’uso gratuito, ma i co-
sti per la sistemazione furono tutti a carico dell’Avis. È 
stata una manovra intelligente e proficua alla luce delle 
nuove norme europee che determinano le caratteristi-
che dei Centri di raccolta come spazi, igiene degli am-
bienti ecc. Nel 2014 il Centro, oggi chiamato Unità di 
Raccolta, ha avuto l’adeguamento alle norme europee 
e l’accreditamento per operare a pieno titolo nella Re-
gione Marche.
Un altro argomento importante e che distingue l’Asso-
ciazione è la norma prevista dalla convenzione con l’au-
torità sanitaria sulla “chiamata dei donatori”. All’inizio, 
come già detto, i donatori venivano chiamati ogniqual-
volta fosse necessaria la loro donazione su richiesta del 
nostro nosocomio. Nel momento in cui iniziò l’attività 
sistematica, i donatori venivano invitati dall’Avis all’ini-
zio con cartolina, poi con lettera predisposta secondo 
un programma digitale realizzato dal consigliere Danie-
le Baldassari negli anni ’90. Nel 1999 iniziò l’utilizzo 
del programma Assoavis realizzato dall’Avis Nazionale 
ed i donatori continuarono ad essere chiamati con let-
tera specifica; dal 2015 iniziò l’uso del telefono cellula-
re per contattare i donatori con messaggi specifici. La 
scelta si rivelò molto utile ottenendo un migliore rap-
porto con i donatori ed un contatto più snello e rapido, 
tenendo anche presenti le difficoltà dei datori di lavoro, 
a causa della crisi economica, a concedere i permessi ai 
dipendenti-donatori. Attualmente si sta realizzando la 
procedura di invitare i donatori fissando il giorno della 
donazione con SMS da cellulare.
Nel 1985 il salone dell’Avis fu utilizzato come camera 
ardente per la morte del Comm. Giovanni Passarini. 
Fu quello un episodio emozionante e toccante verso la 
famiglia del benefattore che aveva donato la Sede socia-
le. Al riguardo, si ricorda l’invito del Comm. Giovanni 
Passarini a Fidenza, sua città di residenza, per la Festa 
del Donatore nel lontano 1967. L’Avis di Sassoferrato 
organizzò una gita in pullman con molti donatori. 
La sezione Avis locale promuove e svolge anche attivi-
tà collaterali con l’annuale festa del Donatore nell’area 
urbana e nelle Frazioni. Inoltre mette a disposizione la 
sala (v. foto) per riunioni, incontri su richiesta delle va-
rie Associazioni, una su tutte l’Università per Adulti. 
Ma un fiore all’occhiello è il “Gruppo Ciclistico Avis” 
che dal 1978 è ospitato nei locali sottostanti la nostra 
sede e opera in piena autonomia amministrativa. Al 
riguardo è doveroso ricordare l’amico Franco Ferranti 
(recentemente scomparso) per l’abnegazione profusa nel 
dirigere il G.C. Avis e per l’amicizia riservata ai dirigenti 

dell’Avis. Il terremoto del 1997 generò solidarietà tra le 
Avis nazionali. La nostra Associazione venne informata 
che l’Avis del Veneto e l’ABVS (Associazione Bellunese 
Volontari Sangue) erano in procinto di dare un contri-
buto pro terremotati per un’associazione di volontari 
che svolgesse un’opera sociale al di fuori dall’Avis. I di-
rigenti di Sassoferrato individuarono la comunità “La 
Buona Novella” di Fabriano che si occupa di persone 
affette da disabilità grave, la cui sede era stata grave-
mente danneggiata. Nel dicembre del 1998 ci fu un in-
contro con i dirigenti Avis del Veneto che portarono 
contributi per 160 milioni di lire i quali, uniti ai 100 
milioni raccolti dalle Avis delle Marche insieme ad altri, 
vennero consegnati ai dirigenti de La Buona Novella. 
Nel 2008 una delegazione del Veneto venne a Fabria-
no per verificare il buon fine del loro contributo. Della 
delegazione faceva parte il Dott. Alberto Argentoni, at-
tuale presidente nazionale dell’Avis.
Quale futuro attende l’Avis? Il servizio trasfusionale è 

sempre in evoluzione, si parla di raccolta di sangue ge-
stita dalle Avis sotto il controllo dei Centri trasfusionali. 
Inoltre è in fase di regolamentazione la legge sugli Enti 
del 3° settore, per la quale si sta interessando il segre-
tario Arnaldo Ludovici, donatore di sangue, nella sua 
qualità di Amministratore Regionale dell’Avis.
Oggi l’Avis di Sassoferrato non teme confronti. Ha un 
nuovo consiglio direttivo, costituito da persone di 
provata esperienza e da giovani volonterosi che vo-
gliono cimentarsi nella guida dell’Associazione.
L’Avis merita tutto il rispetto per i suoi valori di soli-
darietà sociale, espressi anche dal monumento (v. foto) 
eretto negli anni ’90 nei pressi del Liceo, e può essere 
considerata orgoglio e vanto dei cittadini di Sassoferrato.

NdR: Fulvio Spreti è stato uno dei Soci fondatori dell’Avis 
di Sassoferrato. Nel corso della sua intensa e lunga attivi-
tà è stato Segretario e poi Presidente dell’Associazione; è 
stato premiato con la medaglia d’oro e con il Distintivo 
Smeraldo per le oltre cento donazioni di sangue.
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RENZO FRANCIOLINI

La chiesa di Iron Mountain
Parrocchia dell’Immacolata Concezione

Nel 1990 è stato celebrato ad Iron Mountain il 
centenario della costruzione della prima chiesa nella 
parrocchia italiana della “Immacolata Concezione” 
con la pubblicazione di un bel volume che ripercorre 
la storia completa dai primordi al 1990. Il libro, molto 
ricco di foto, riporta tutte le famiglie, i collaboratori, i 
membri delle associazioni della parrocchia.
Voglio però soffermarmi in questo breve articolo 
sui primi anni di vita di questa povera parrocchia 

italiana, in una cittadina mineraria di immigrati che 
già annoverava le parrocchie di tedeschi, svedesi, 
francesi, irlandesi, slavi e – come parenti poveri 
– di italiani. Mi avvalgo di fonti dirette utilizzate 
nell’Annuario: la più ampia e significativa è proprio il 

Diario di padre Pietro Sinopoli. Ci sono altresì articoli 
di giornali ed altri opuscoli pubblicati, uno anche in 
occasione del cinquantenario del 1952, dal quale pure 
sono tratte notizie.
Un figura notevole che permette un riscatto sotto vari 
punti di vista ai nostri connazionali è padre Sinopoli, 
un siciliano dell’ordine degli Scalabrini, che nel 1902 
viene nominato parroco dell’Immacolata Concezione.
Di nobili origini (nato ad Agira provincia di Catania), 

studia dai Salesiani poi presso il nobile collegio 
Gioeni di Catania. A venti anni entra nel seminario 
della diocesi di Messina, Lipari e S. Lucia di Mela 
dove viene consacrato sacerdote a 22 anni.
Molto versato per l’oratoria, predica in parecchie 



61

STO
R

IA
città: Catania, Palermo, Roma e Torino, quindi viene 
inviato in America nell’ottobre 1901dalla Compagnia 
dei missionari di S. Carlo Borromeo, dopo aver 
predicato la Quaresima nella aristocratica chiesa di 
S. Carlo di Torino. Nell’aprile 1902 viene assegnato 
come parroco della chiesa italiana di Iron Mountain, 
Michigan, considerata la “cenerentola” tra tutte 
le chiese di immigrati. Infatti, secondo il giornale 
L’Italia di Chicago è “una vecchia informe costruzione 
in legno, rovinata dal tempo e trascurata. Le famiglie 
dei coraggiosi operai andavano a messa la domenica 
anche se con un senso di disagio e di vergogna”.
La cittadina di Iron Mountain contava allora circa 
15.000 abitanti (oggi solo 8.000), una mescolanza di 
svedesi, francesi, irlandesi, slavi e italiani, distante 
tre chilometri dalle miniere di ferro. Era composta 
da piccole abitazioni prevalentemente di legno, con 
vie sporche e fangose. La comunità italiana è di 3.000 
persone, di varia provenienza (Piemonte, Veneto, 
Alto Adige, Abruzzi e Molise, Romagna e Marche), 
“casa e lavoro” ma accorti. Per la maggior parte 
guadagnavano bene ma si ammalavano facilmente 
a causa dell’umidità del posto di lavoro e molti si 
rovinavano fisicamente e spiritualmente frequentando 
sordidi, veri e propri covi di corruzione!
Frattanto i parrocchiani frequentano assiduamente 
le funzioni religiose (29 coppie sposate civilmente 
si uniscono in matrimonio religioso, in meno di tre 
mesi), partecipano a nuove associazioni di laici come 
I figli di Maria e per i bambini l’Associazione di S. Luigi 
Gonzaga. Anche il catechismo è molto frequentato.
Le famiglie della parrocchia sono contattate per una 
sottoscrizione in denaro, incaricando alcune persone 
per ciascuna regione di provenienza nella raccolta di 
fondi (da “Iron Mountain Evening Gazette” del 1902).
Viene costituito un comitato e già nel primo giorno si 
raggiunge la cifra di 3.655 dollari. Il giorno seguente il 
sig. Carmine Gaudio, un imprenditore commerciale, 

fa una donazione di 500 dollari per riscattare il 
terreno su cui sorgeva la vecchia chiesa ed altri lotti 
di terra lì accanto, di proprietà della Compagnia 
Mineraria, necessari sia perché la chiesa è più grande 
sia per costituire uno spazio intorno. Anche padre 
Sinopoli contribuisce con 500 dollari a nome della 
comunità italiana; allo stesso tempo dà il massimo di 
sé come progettista-ingegnere per l’edificazione della 
chiesa, mobilita la popolazione ed organizza il lavoro 
dei minatori che offrono gratuitamente il loro tempo 
libero come muratori ed artigiani. Il 6 luglio 1902 
viene posta la prima pietra e una targa in italiano. I 
lavori fervono pur tra molte difficoltà, dovute anche 
all’altezza dell’edificio (25 metri). Smentendo le 
previsioni pessimistiche e i dubbi delle prime ore, 
il giorno dell’Immacolata Concezione del 1902 la 
chiesa è completata. 
Il giorno di capodanno del 1903 il vescovo della 
diocesi di Marquette, Sault and Sainte Marie dedica 
la chiesa alla Vergine Immacolata di Lourdes, alla 
presenza di tanti fedeli. La chiesa è stata completata 
in cinque mesi. 
L’altare è una vera opera d’arte, riproduce 
l’apparizione della Vergine nella grotta di Lourdes. 
Gli scalini dell’altare sono composti di pezzi di 
roccia raccolti e assemblati da padre Sinopoli. La 
chiesa è riccamente decorata con vetrate e dipinti che 
rappresentano la glorificazione della Vergine con il 
Figlio circondati da angeli e santi, con il trono della 
Santa Trinità.
Padre Sinopoli dichiara che il miracolo del 
completamento della chiesa in soli cinque mesi – cosa 
che ha stupito anche lui stesso – è dovuto alla generosità 
ed abnegazione della comunità e dall’intervento divino.
Dopo questo eccezionale lavoro, Padre Sinopoli 
nell’aprile 1903 passa il testimone ad altro sacerdote 
della congregazione degli Scalabrini, padre Luigi 
Lango, che ne continua l’opera.
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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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MANRICO GABRIELE nacque a Serravalle del Chienti (MC) il 22 aprile 1918. Se ne è andato il 
giorno del suo compleanno il 22 aprile dello scorso anno, all’età di 99 anni, ad Impruneta (FI) dove 
viveva sin dai primi anni del dopoguerra, esercitando la professione di medico.  «Per decenni, è 
stato un punto di riferimento per il paese» – racconta il figlio Franco – «in quelle tre parole, medico 
di famiglia, c’era racchiusa tutta la sua essenza, la sua storia, il suo legame con intere generazioni di 
imprunetini che lo ricordano con profonda gratitudine e nostalgia». Oltre alla sua professione, si è 
sempre impegnato nella vita sociale della comunità ricoprendo le cariche di presidente della Coppa 
Italia dell’Atletico Calcio Impruneta, della locale Pro Loco e ancora quella di presidente regionale 
dell’Unitalsi. La sua grande passione è stata la Tanzania, dove contribuì concretamente alla costru-
zione del primo ospedale. Per anni, si è recato tutte le estati in quel paese a prestare il suo servizio. 
Suo padre, il dottor Eugenio Gabriele venne negli anni Trenta a Sassoferrato dove ricoprì la carica 
di Segretario Comunale. La sua numerosa famiglia (cinque figli: Manrico, Libero, Mario, Nanda e 
Tina) si trasferì subito dopo la guerra ad Impruneta. Manrico era orgogliosamente socio della nostra 
associazione. Molti sassoferratesi lo ricordano con affetto e simpatia. (vt)

FRANCO PAGLIARINI nacque a Sassoferrato il 5 ottobre 1929. Diplomato in Ragioneria con 
laurea in Giurisprudenza. Da giovanissimo si trasferisce a Roma dove esercita la sua attività lavorati-
va presso la Cassa di Risparmio ricoprendo cariche sempre più importanti fino a divenire Direttore 
Centrale, Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione a Roma e a Milano. Nel 1990 
dal Ministero della Pubblica Istruzione riceve un’importante premio per meriti sul lavoro. Al di là 
dell’aspetto professionale, Franco va ricordato per la donazione fatta nel 2009 al Comune di Sasso-
ferrato della preziosa raccolta di incisioni di artisti marchigiani intitolata a “Mirella e Franco Paglia-
rini”, che è andata ad arricchire la già copiosa raccolta d’arte del Museo Civico di Palazzo Oliva. 
Tale raccolta sarà integrata nel corso del corrente anno 2018 da un’ulteriore e cospicua donazione di 
opere grafiche di artisti marchigiani. Ci ha lasciato il 30 maggio 2017 all’età di 87 anni. L’Associazio-
ne, alla quale era molto legato gli conferì nel 2015 il Premio Monte Strega Bartolo da Sassoferrato. Le 
Istituzioni comunali, i tanti amici e conoscenti lo ricordano con affetto e gratitudine. (vt)

GINA DIOTALLEVI, nata il 21 dicembre 1927 a Sassoferrato, meglio conosciuta come Gina Ragni 
per il cognome del marito Franco, ci ha lasciato un paio di mesi prima del compimento del suo no-
vantesimo compleanno. La sua figura non passava inosservata sia per l’aspetto fisico, sia espressivo: 
alta, capelli neri, desiderosa di capire il mondo, ma soprattutto sempre pronta a battersi per ciò che 
riteneva giusto in difesa degli ultimi. Ancora non maggiorenne (all’epoca 21 anni) ha lavorato presso 
la stazione ferroviaria, poi come centralinista nei telefoni pubblici; ricordava quell’esperienza come 
un piccolo osservatorio sul mondo. Ha sempre affrontato con tenacia e dignità le avversità della vita, 
stemperandole con spirito allegro e pungente ironia. Partigiana “schierata”, cattolica osservante, 
partecipava alle funzioni unendosi ai cori con la sua bella voce. Gina era sempre presente alle mani-
festazioni cittadine: la stagione di prosa del Teatro del Sentino, l’Università degli Adulti nella sede 
dell’AVIS, le conferenze a Palazzo Oliva, l’inaugurazione delle mostre d’arte. Al riguardo, la redazio-
ne vuole evidenziare la sua costante presenza alle serate del premio “Monte Strega” organizzate da 
questa Associazione. Ha vissuto la sua intera vita a testa alta, con il sorriso pronto e con impeccabile 
eleganza.

NATALINA MARACCHINI, nata Scipioni, se n’è andata serenamente il 1° luglio 2017. Per pochi 
mesi non ha compiuto il 100° anno. Nativa di Montelago, si trasferì a Hibbing, Stato del Minnesota, 
nel 1938 con la primogenita Pierina per congiungersi con il marito Ernest Maracchini. Nel 1950 
nasceva l’amata figlia Lillian, morta prematuramente, alla quale fu assegnato il Premio alla memoria 
Monte Strega-Bartolo da Sassoferrato nell’agosto del 2016. Natalina non dimenticò mai le sue origini 
sassoferratesi ed era tornata più volte con le figlie a Montelago. La sua vivacità, bonomia e lucidità 
erano accattivanti e lasciano un ricordo duraturo in chi l’ha conosciuta.

Con la moglie Eleonora



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

Socio ordinario € 25,00
Socio sostenitore € 50,00
Socio benemerito € 250,00
1. Versamento sul c/c postale n. 62784418 intestato a “Sasso-
ferratesi nel Mondo per Sassoferrato”.
2. Versamento presso: INTESA SANPAOLO, FILIALE DI SASSO-
FERRATO, intestato all’Associazione Sassoferratesi nel Mondo 
per Sassoferrato IBAN: IT22Z0306937597100000001129
Per bonifici dall’estero (America e altri Paesi) aggiungere il 
codice BIC: BCITITMM

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

(Edizioni 2011-2012-2013-2014-2015)



Premio Monte Strega “Bartolo da Sassoferrato” 2018     Sagrato Chiesa di San Francesco     4 agosto ore 21


