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 PAOLO MASTRI

Dopo Ferragosto. Accadeva esattamente dopo Fer-
ragosto, quando sulle estati interminabili del tempo si 
rovesciavano i primi scrosci di temporale e l’incubo del 
nuovo anno scolastico si materializzava sotto forma della 
pila di libri lasciata a prendere polvere per i due mesi 
precedenti. Quello era il momento in cui Palazzo Oliva, 
per impraticabilità della Rocca, dei vari gorghi fluviali e 
di ogni rettangolo d’erba del circondario adibito a teatro 
di epiche sfide a pallone, entrava finalmente nel radar di 
noi ragazzi e Padre Stefano assumeva di colpo sembian-
ze umane. Di lui, prima di allora, si conosceva soltanto 
il volto inquadrato dal finestrino di una Fiat 126 appena 
un po’ più chiara del saio, a bordo della quale sfrecciava 
a orari regolari lungo il corso Don Minzoni: una specie 
di foto tessera in movimento della quale si memorizzava-

no a prima vista gli occhiali dalle spesse lenti e una vez-
zosa frangia di capelli così insolita per un francescano. 
Dopo Ferragosto no: tra gli scaffali della biblioteca dove 
si finiva risucchiati dai compiti delle vacanze, ma in ma-
niera decisamente più persuasiva dagli scroscioni, Padre 
Stefano Troiani si manifestava a figura intera. Un frate 
anomalo, e non certo per la frangia. 
Un intellettuale, un poeta, un raffinato intenditore di arte 
contemporanea, un operatore culturale instancabile, un 

giornalista. Certo, prima di tutto un frate, ma anche tut-
to il resto. E, per almeno quattro generazioni di ragazzi 
sassoferratesi, semplicemente l’uomo che con pazienza 
infinita a tutti ha saputo insegnare la lettura. Che è cosa 
ben diversa da insegnare a leggere, contemplando virtù 
rare come la curiosità e la tolleranza praticate attraverso 
l’esempio. Era una magia sempre nuova entrare in quel-
le sale spinti dalla pioggia, in pieno magone per l’estate 
avviata al declino, ed uscirne con decine di romanzi di 
formazione che a differenza dei tomi scolastici ignorati 
per mesi venivano avidamente divorati.
Fuori dall’intimità dei ricordi, la cifra della persona che 
Sassoferrato piangerà a lungo rimane scolpita in un mo-
numentale lascito di opere, iniziative, progetti, esperien-
ze di cui l’Associazione Sassoferratesi nel mondo e questa 
rivista che ne esprime la voce rappresentano soltanto un 
frammento. Doverosamente, nelle pagine che sfogliere-
te, Ivana Jachetti e Galliano Crinella si incaricano di rac-
contare sia la figura di Padre Stefano Troiani, scomparso 
il 19 marzo scorso lasciandoci tutti più poveri, sia l’enor-
me patrimonio di iniziative che da oggi impegna la co-
munità nel dovere della custodia e della valorizzazione. 
Pigrizia e miopia sarebbero inammissibili: tracciata la 
linea, su questo Sassoferrato mia sarà puntuale e severa 
nella testimonianza, nella vigilanza, nella critica.
E poi c’è l’attualità più lieve. Il racconto di un paese in 
trasformazione in cui l’identità si declina negli infiniti 
plurali delle nuove cittadinanze: ve ne parlano Rita Ferri 
e, con una testimonianza preziosa, Riza Doda. 
C’è Grand Hotel Sassoferrato, la scoperta piacevole di una 
ricettività alberghiera in espansione, in grado di generare 
grandi numeri, come racconta Veronique Angeletti, e so-
prattutto di inventare autentico turismo. 
Una leva economica preziosa per un territorio che alla 
ricchezza di paesaggi, cultura, tradizioni - come l’intera 
sezione Turismo tenta di riassumere - somma la prossimi-
tà ai flussi dei principali hub regionali, porto, aeroporto, 
assi viari.
Il sottile confine tra memoria e futuro resta la bussola di 
Sassoferrato mia. L’ambizione di parlare a sassoferratesi 
di ogni età e latitudine, e a tutti, di una municipalità an-
tica e fiera che merita per intero l’amore dei suoi figli, la 
scommessa che ogni anno si rinnova. 
Buona lettura.

Il nostro sguardo 
su passato e futuro

Sassoferrato - Vista aerea
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LOOKING AT THE PAST
AND THE FUTURE
After Ferragosto. It happened exactly after Mid-
August Day, when the first stormy rain showers 
poured down roaring on the endless summers of 
that time and the nightmare of the new school 
year materialized in the stack of books left to ga-
ther dust for the previous two months. That was 
that the time when Palazzo Oliva entered the radar 
of us youngsters at last, having La Rocca, the ri-
vers’ whirling ponds and every grass rectangle in 
the neighborhood staging epic soccer challenges 
turned out to be impracticable and Padre Stefano 
took on human look. Till then we only glimpsed his 
face in the frame of his Fiat 126 car of a color just 
a shade lighter than his habit, in which he used to 
dart past at regular hours in corso don Minzoni: a 
kind of moving snapshot of which first of all we 
spotted his thick glasses and mincing hair fringe, 
rather unusual for a Franciscan. 
But after Ferragosto Padre Stefano revealed 
himself in his wholeness among the shelves of the 
library where we ended up strongly persuaded by 
the pelting rain to do our summer homework, an 
anomalous friar not just because of his hair fringe: 
a scholar, a poet, a refined connoisseur of contem-
porary art, a tireless culture man, a journalist. First 
of all a Franciscan of course, but not only that. For at 
least four generations of Sassoferrato youngsters 
he was simply the man who was able with endless 
patience to teach everybody how to read, which is 
a different thing from just reading as it should also 
consider uncommon virtues, such as curiosity and 
tolerance performed through the example. It was 
always a new wonder to enter those rooms, dri-
ven by the rain and aggrieved by the thought of the 
declining summer and to go out holding tenths of 
education novels which we eagerly devoured unli-
ke the school tomes ignored for months. 
Out of the intimacy of memories, the mark of the 
person whom Sassoferrato will long mourn is car-
ved in a legacy of works, initiatives, projects, ex-
periences of which the Association Sassoferratesi 
in the World, also voiced in this review, represents 
only a fragment. Ivana Iachetti and Galliano Crinella 
duly undertake to narrate in the pages that you will 
be turning over both the figure of Padre Stefano 

Troiani, deceased on the past 19th March, leaving 
us poorer and the enormous heritage of initiatives 
which from now on engages the community in the 
duty of its custody and valorization. Laziness and 
shortsightedness would be inadmissible: having 
drawn the line, Sassoferrato mia will punctually and 
severely witness, watch over, censure. 
There is also an easier actuality. The narration of 
a transforming community where the identity 
is declined in numberless plurals of the new citi-
zenships: Rita Ferri speaks of that and Riza Doza 
brings a precious evidence.
There is Grand Hotel Sassoferrato, the pleasant 
discovery of an expanding hotel accommodation 
suitable to create great numbers and above all, as 
reported by Veronique Angeletti, to invent an actual 
tourism, a precious economic leverage for a terri-
tory which to the richness of landscape, culture, 
traditions, as summarized in the section Cose di 
ieri, adds the proximity to the flows of the main 
regional hubs, harbor, airport, main road networks.
The subtle border between memory and future re-
mains the steering compass of Sassoferrato mia: 
the ambition to speak to Sassoferratesi of all ages 
and latitude and to all members of an ancient and 
proud municipality wholly deserving to be loved by 
its sons, the ever renewing challenge.
Enjoy the reading! 

Paolo Mastri, Chief editor
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Un grazie all’Associazione
 UGO PESCIARELLI

Carissime amiche 
e carissimi amici 
dell’Associazio-
ne “Sassoferrate-
si nel mondo”, a 
Voi tutti il mio più 
sincero e cordiale 
saluto.
La storia del vo-
stro sodalizio è in-
timamente legata 
alla storia recente 

della nostra città; una storia che dopo decenni di cre-
scita e di sviluppo, ha visto il declino di un modello in-
dustriale che aveva garantito benessere e ricchezza alla 
nostra comunità. Un momento storico dunque, molto 
delicato e complesso, pieno di preoccupazioni per un 
futuro quanto mai incerto, soprattutto per le giovani 
generazioni. 
In questo contesto, la nascita e la presenza della vostra 
Associazione appare provvidenziale. Una associazione 
costituita da persone che con competenza, passione, 
impegno e serietà hanno saputo ricostruire, anche lon-

tano dal paese di origine, il proprio futuro, raggiungen-
do in molti casi anche posizioni di rilievo e di prestigio. 
Una testimonianza che costituisce per ognuno di noi un 
richiamo forte a rimetterci in gioco con il desiderio di 
aprire nuove prospettive con tenacia e creatività: quel-
la straordinaria tenacia e brillante creatività che erano 
proprie del compianto Padre Stefano Troiani, (socio)  
co-fondatore e presidente onorario dell’Associazione 
“Sassoferratesi nel mondo”. 
Il vostro sodalizio nasce da una delle sue geniali intui-
zioni, ma soprattutto dal suo amore per la propria città 
e dal desiderio di mantenere vivo il legame che unisce 
ogni persona con il luogo delle proprie origini. La sua 
illuminata opera, condotta con intelligenza, compe-
tenza, passione, modestia ed umanità, ha lasciato alla 
nostra città un patrimonio di grande valore a beneficio 
delle giovani generazioni e per questo sento il dovere di 
esprimere tutta la mia riconoscenza e della città intera a 
Padre Stefano per lo straordinario contributo culturale 
e umano che ha saputo offrire in un lungo periodo di 
tempo, anche in momenti storici difficilissimi. 
A Voi tutti un grazie di cuore per l’organizzazione di 
numerose iniziative di grande valore culturale.
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Leggera come un sogno
è volata
sulla mia calda mano
una farfalla.
Il cuore è trasalito
dalla meraviglia
e la mente

 IVANA JACHETTI

ha inseguito
un pensiero lieve
come il vento
d’una luminosa mattina
di primavera.

La farfalla da E fu sera e fu mattina, S. Trojani
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Padre Stefano (Perseo Trojani) –  
cofondatore e Presidente Onorario 
dell’Associazione “Sassoferratesi nel 
mondo” – ci ha lasciato il 19 febbra-
io, a pochi giorni dal suo 90° com-
pleanno, quando i tanti amici che lo 
stimavano e amavano erano pronti 
per festeggiare con lui questo im-
portante tappa di vita e che invece 
si sono ritrovati un po’ smarriti e 
commossi nella luminosa ma gelida 
chiesa del suo Convento La Pace, 
per accompagnarlo nel suo ultimo 
viaggio terreno.
Io non parlerò dello studioso 
fecondo: teologo, storico, let-
terato, conoscitore ed esperto 
d’arte; meglio di me saprà farlo 
– sempre in questa rivista – Gal-
liano Crinella, raffinato intellet-
tuale e filosofo sassoferratese, 
considerato l’erede culturale già 
da anni dallo stesso Padre Ste-
fano, che a lui si era sempre più 
affidato per portare avanti gli 
onerosi incarichi di direzione e 
coordinamento delle numerose 
attività culturali che aveva fon-
dato e promosso nella nostra 
cittadina. 
Parlerò piuttosto di cosa rima-
ne in me, come ricordo forte e 
vivo, dell’uomo e del frate fran-
cescano Stefano, due elementi 
in lui indissolubili del suo essere 
ed esistere. Dove la povertà e l’au-
sterità dello stile di vita si sono sem-
pre accompagnate alla gratitudine e 
allo stupore per la bellezza del cre-
ato, alla generosa e rara capacità di 
accoglienza e di ascolto degli altrui 
affanni.
Sull’esempio di San Francesco, Ste-
fano viveva la sua fede come tensio-
ne mistica, ma immerso nella vita, 
sicuramente anche oscurato dalla 
malinconia, combattendo le paure 
e le angosce dell’umana esistenza, 
spesso da esse sovrastato in tante 
notti insonni. Ma in ogni cosa, in 
ogni creatura sentiva la presenza 
divina che dava luce e speranza e la 
serena capacità di mettersi in ascol-
to con il cuore e con la mente aperti 

e misericordiosi. 
‘È un cuore in ascolto, quello di pa-
dre Stefano’ – dice Katia Migliori, 
citando la Bibbia: Dio dice a Salo-
mone ‘chiedimi quello che vuoi e 
io te lo darò’. E Salomone, che era 
un uomo saggio, dopo averci ben 
pensato, dice: “Signore dammi un 
cuore in ascolto” (docile, per buoni 
traduttori, che non hanno mai avu-
to il coraggio di utilizzare questo 
termine).
Chi lo andava a trovare nel suo stu-

dio, sovrastato dai libri, sapeva che 
dietro i grandi occhiali appannati 
c’era uno sguardo acuto e attento, 
che il suo essere parco di parole, 
con la perenne sigaretta stretta tra 
le labbra da cui lasciava cadere ce-
nere sulle pagine e la tonaca, era in 
realtà poi condensato in espressioni 
verbali rassicuranti e catartiche, che 
pacificavano l’anima e per certi ver-
si la purificavano. 
Quanti artisti - giovani o maturi - di 
per sé già portati ad avere travagli 
interiori - quanti studiosi alle prime 
armi, disorientati e dubbiosi, han-
no trovato conforto e indicazioni 
preziose dalla sua frequentazione, 
dal suo saper accettare e accoglie-
re senza giudicare, senza moralismi 

né conformismi. A chi non aveva il 
dono della fede non offriva scor-
ciatoie facili, quasi ovvie per un 
sacerdote; sapeva bene Padre Ste-
fano che la fede, come il coraggio, 
se non ce l’hai non te la puoi dare, 
e che non è concesso a tutti ricevere 
questa grazia, sicuramente di gran-
de aiuto per affrontare il percorso 
terreno. 
Sapeva Padre Stefano che per avvi-
cinarsi al divino, spesso si aprono 
vie misteriose e non condivisibili, 

percorsi soggettivi e non co-
dificabili.
Ma, certo, praticare la con-
templazione e apprezzare la 
bellezza del creato in tutte le 
sue forme poteva essere uno 
dei migliori viatici per avvici-
narsi al divino, perché il bello 
e il buono spesso si incontra-
no; e in ogni caso più forte 
è la propensione a cercare e 
attivare la bontà, in chi lascia 
spazio alla bellezza e alla co-
noscenza, non intasando la 
mente di metastasi come la 
bulimia dell’arricchimento 
materiale e l’accumulo di og-
getti.
La contemplazione e la pre-
ghiera richiedono tempo e 
silenzio; Stefano ce lo ricorda 
nel risvolto di copertina del 

bel libro per i suoi 80 anni, a cura 
di Galliano Crinella. “All’uomo di 
oggi totalmente preso dal ‘fare’ vor-
rei ricordare un pensiero di Martin 
Lutero “oggi ho molto da fare, allora 
debbo pregare molto”.
Di tutto questo e altro, di queste 
nobili condivisioni e dell’amorevole 
attenzione avuta per me e persone a 
me care sono profondamente grata 
a Padre Stefano, del suo essere sta-
to maestro, guida spirituale, padre, 
amico e fratello. 
Come Presidente dell’Associazione, 
creatura molto amata dal suo fon-
datore, mi impegno, anche a nome 
di tutto il Direttivo, a portare avanti 
e alto il nome di Sassoferrato e dei 
suoi illustri figli nel mondo.
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Padre Stefano Troiani: 
cultura e spirito di carità

GALLIANO CRINELLA (Presidente dell’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”)

Quando s’interrompe un’esperien
za di vita lunga e, ad un tempo, 
così ricca e innovativa, quale è stata 
quella di Padre Stefano Troiani, ve
nuto a mancare il 19 marzo scorso 
all’affetto dei suoi cari, che lo han
no amorevolmente accompagnato 
nell’ultimo periodo della sua malat
tia, ci si chiede quale sia l’eredità, ci 

si interroga su come tener vivi quei 
risultati e non disperdere almeno 
parte di quanto è stato messo in 
campo. Una prima risposta in senso 
positivo si può dare fin da ora, ma 
tenendo conto della provvisorietà 
che i tempi brevi comportano. 
Ci vorrà un più lungo arco di tempo 
anche per mettere a fuoco, compren

L’infinita
accoglienza 
della vita
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dendone appieno lo spirito, un’espe
rienza che indubbiamente ha carat
terizzato la realtà culturale della città 
di Sassoferrato e di altre realtà nella 
Regione Marche, quelle che Padre 
Stefano sentiva intimamente come 
sue e a cui ha voluto dedicare l’inte
ra sua vita di francescano e di uomo 
sensibilissimo alle molteplici espres
sioni della cultura, di infaticabile e 
saggio organizzatore. 
Ma è certo che egli non ha mai 
disgiunto l’impegno in questo 
campo dal suo vivere in pienezza 
l’esperienza religiosa e spirituale, 
lavorando con assiduità e determi
nazione, con una grande dose di ot
timismo, senza ricercare il successo 
facile e immediato, ma pensando 
piuttosto ad una seminagione effi
cace e proiettata al futuro. Stimola
to a dire quali fossero le fonti del 
suo tenacissimo operare, più volte 
l’ho sentito affermare: 
“Da San Benedetto ho imparato ad 
essere discreto, da San Francesco la 
prontezza all’azione”.
Ci ha insegnato a saper cogliere 
sempre e comunque gli aspetti po
sitivi, insieme con l’armonia e la 
moralità insite nella bellezza. 
Ci ha ricordato, con infiniti esempi, 
che l’uomo può lasciare un segno 
nella storia trasformando i propri 
ideali in opere concrete, la propria 
immaginazione in realtà. E ancora 
che la stessa esperienza artistica, 
che ha mosso costantemente i suoi 

interessi, è un atto di amore verso la 
vita che cerca sempre più vita, che 
in essa risiede la nostra identità più 
alta, in grado di tramandare i valori 
della cultura e lasciare agli uomini 
che verranno il significato di verità 
del passato. 
E allora viene da pensare: che cosa 
vi può essere di più significativo di 
un uomo che ha saputo raccogliere 
in sé la bellezza della gioia di vivere, 
offerta allo studio, all’ascolto, all’ac
coglienza, all’umiltà e alla bontà? 
Il suo sguardo è stato esigente e ri
goroso nel cogliere, come mostra la 
sua poesia creaturale e di invocazio
ne, gli aspetti di laboriosità di tutti 
gli esseri viventi insieme con la bel
lezza del creato, pienamente vissuta 
dai puri di cuore, “dal filo d’erba che 
nasce sull’asfalto” alle rondini “mo-
nacelle del cielo”. 
E i momenti di dolore, insieme con 
lo stesso mistero della morte, ven
gono come sollevati in lui dal soffio 
dello spirito e ricondotti all’infinito 
disegno del creato. 
Intervenendo, dopo la consegna 
del Premio Gentile da Fabria
no, nell’ottobre 2012, all’età di 87 
anni, affermava: “Ho sempre seguito 
quanto si dice nel Vangelo: ‘Quan-
do avete fatto tutto, sentitevi servi 
inutili’. Credo che quello che si è 
fatto, piccolo o grande che sia, possa 
essere ricordato non certamente per 
diminuire l’impegno ma semmai per 
raccogliere le energie volte a meglio 

definire e affrontare i compiti del fu-
turo”. 
Rivolgendosi agli amministratori 
e ai politici, e prefigurando quella 
coscienza dei luoghi che è tornata 
ora di grande attualità, non ha mai 
mancato di far notare che la valoriz
zazione e la salvaguardia delle origi
ni e delle tradizioni locali deve esse
re ritenuto un compito importante 
per le istituzioni, le associazioni e i 
cittadini, un compito al quale non 
ci si dovrebbe sottrarre. 
E che proprio nel tempo della 
globalizzazione delle conoscenze 
sia divenuto più esigente e con
sapevole il bisogno di far luce sulle 
nostre identità, le tradizioni, le fi
gure, i movimenti ideali e sociali sui 
quali sono state costruite e si sono 
sviluppate le realtà dalle quali pro
veniamo e che dobbiamo orientare 
per il tempo a venire.
Padre Stefano, frate minore, testi
mone e interprete autentico di un 
senso profondo di carità cristiana, è 
stato l’attore primo di uno tra i mag
giori capitoli di promozione della 
vita culturale del secondo Novecen
to nelle Marche, di cui non è pos
sibile fornire qui i titoli dei singoli 
paragrafi, peraltro ormai ben noti. 
Mi piace chiudere questa an
notazione breve rispetto ad un la
boratorio e ad un campo di lavoro 
che sono stati così estesi  e che cer
cheremo tenere in vita con le nostre 
più esigui forze, ma seguendo il suo 
stile sobrio, fatto di concretezza e 
di poca retorica  con l’invocazione 
del poeta Eugenio De Signoribus: 
“Perdona, o Signore,/se indegno mi 
rivolgo/a Te per una lode/che sor-
ge dal mio cuore/grazie, perché hai 
messo/sulla mia strada incerta/un 
uomo umile e santo/nell’opera di 
vita/fedele alla consegna/custode di 
sapienza,/prego che lo conservi/nel 
vespro dei suoi giorni/(e dopo, dopo, 
dopo/tra le più alte voci:/che/nei di-
spersi torni/ai fermi negli incroci)”.
 
(In memoria, Domenica delle Pal
me, 20 marzo 2016).
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Identità e apertura all’altro:
verso una società interculturale
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 RITA FERRI

Dieci anni fa è sorta l’Associazione “Sassoferratesi nel 
mondo per Sassoferrato” alla quale alcuni di noi sono 
iscritti. È da un po’ di tempo tuttavia che sto rifletten-
do su un’idea: “E se è il mondo che vive a Sassoferrato 
che dobbiamo imparare a conoscere meglio?” Sì, perché 
dai servizi demografici del Comune sappiamo che nel 
nostro territorio sono residenti 786 stranieri con 48(!) 
nazionalità diverse (*) e 124 cittadini stranieri che hanno 
acquistato la cittadinanza italiana nel Comune di Sasso-
ferrato dal 2007 ad oggi; in tale numero non sono tutta-
via compresi i cittadini stranieri che hanno acquistato la 
cittadinanza in altri Comuni italiani e poi sono immigrati 
in questo Comune. 
Vengono da tutte le parti del mondo. La maggioranza 
vive a Sassoferrato, ma tanti altri abitano nelle frazioni e 
precisamente in 64 località del nostro territorio(*). Ba-
sta girare un po’ nei giorni festivi o il venerdì al mercato 
per accorgerci che davvero siamo molto diversi da un 
tempo! Una fotografia farebbe immediatamente vedere 
i vari colori della pelle e le diverse fogge dell’abbiglia-
mento, che ci fanno intuire subito provenienze e lingue 
diverse. Non tutti sicuramente capiscono ancora le tan-
te parole italiane, anche se c’è una lingua universale che 
conoscono tutti: il sorriso spontaneo quando ci si saluta, 
capace, per un attimo, di azzerare ogni barriera lingui-
stica e culturale. Ma se provassimo a fare una specie di 
“radiografia” dello spirito per vedere un po’ dentro il 
cuore, cosa potremmo leggere? Volti di donne, uomini, 
bambini, anziani che hanno lasciato nelle loro terre lon-
tane le loro case con tutti i loro ricordi più cari e profon-
di e le loro attese e speranze! Offrire vicinanza umana 
è certamente il primo passo, ma poi occorre conoscen-
za perché ciascuno sia “riconosciuto” come persona 
con gli stessi diritti e gli stessi doveri che abbiamo tutti. 
Certamente è molto più semplice distribuire un pacco 
viveri o fornire un aiuto momentaneo che accogliere ve-
ramente una persona, che dialogare, perché implica la 
capacità di eliminare i pregiudizi, di imparare a parlare 
sulla loro lunghezza d’onda, di avere il coraggio di una 
vera reciprocità. E non è decisamente facile per nessuno. 
Ma questa è la strada! Perché le relazioni siano più vere 
e significative e ci sia un vero incontro di umanità viene 
tuttavia spontaneo chiedersi: “Chi sono io in rapporto 
all’altro? E chi è l’altro in rapporto a me?”
Per tentare una risposta mi piace prima ricordare questo 
divertente aneddoto antico che M. Buber, filosofo ebreo, 

riprende da uno zaddik. Rabbi Hannoc raccontava: “C’e-
ra una volta uno stolto così insensato che era chiamato il 
Golem (stupido, senza intelligenza). Quando si alzava al 
mattino gli riusciva così difficile ritrovare gli abiti che alla 
sera aveva smesso; al solo pensiero, spesso aveva paura di 
andare a dormire. Finalmente una sera si fece coraggio, 
impugnò una matita e un foglietto e, spogliandosi, annotò 
dove posava ogni capo di vestiario. Il mattino seguente si 
alzò tutto contento e prese la sua lista: il berretto – là, e se 
lo mise in testa; i pantaloni – là, e se li infilò; e così via fino 
a che ebbe indossato tutto. Sì, ma io, dove sono? – si chie-
se all’improvviso in preda all’ansia – dove sono rimasto?” 
Invano si cercò e ricercò: non riusciva a ritrovarsi. Così 
succede anche a noi, concluse il Rabbi”. 
È vero, è proprio così! Senza sapere chi siamo non 
possiamo incontrare l’altro. È necessario che la perso-
na ritrovi se stessa, scopra dentro di sé l’immagine e la 
dignità di “uomo”, di “donna”. Occorre riscoprire chi 
siamo per diventare ciò che si “è”. La persona unica e 
irripetibile è “essere in relazione” con gli altri, con l’am-
biente, con gli oggetti, con la vita che lo circonda, con il 
Creatore. Per crescere come persona si ha bisogno degli 
altri. Se non ho chiara la mia identità personale, cultura-
le, religiosa, professionale l’altro può farmi addirittura 
paura! Anche tra noi stessi! Figuriamoci con chi sentia-
mo “straniero”! La vera apertura verso l’altro implica 
infatti il mantenersi stabili nelle proprie convinzioni più 
profonde, con una identità chiara e gioiosa, ma aperti 
a comprendere quelle dell’altro, sapendo che il dialo-
go può sempre arricchire entrambi. La persona infatti, 
come ci ricorda il filosofo E. Mounier, non esiste se non 
nella relazione con gli altri, per costruire insieme una 
comunità per il bene comune. Nella società nella quale 
viviamo c’è la presenza di differenti visioni del mondo, 
di diversi sistemi di valori, di diverse culture. Su questi 
nuovi aspetti della società è dunque necessario riflettere 
e confrontarsi per imparare a convivere in modo civile e 
sempre più autentico e costruttivo. È un dato di fatto che 
viviamo in una società multiculturale, ma occorre essere 
consapevoli che noi stiamo camminando verso una so-
cietà interculturale, basata sulla possibilità di costruire 
qualcosa in comune, che è una meta, un orizzonte, una 
risorsa. Un percorso difficile, perché non è facile entrare 
nella mentalità di altre culture ed anche perché il con-
sumismo oggi sta deformando cultura e tradizioni; ma il 
mondo sarà sempre più interculturale. Il meticciamento 
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* Nazioni di provenienza degli stranieri residenti a Sassoferrato: Romania(245) 
– Macedonia(141) – Tunisia(109) – Albania(97) – Polonia(25) – Marocco(20) – 
Kosovo(19) – India(13) – Ucraina(13) – Olanda(10) – Germania(9) – Rep. Domi-
nicana(8) – Inghilterra(7) – Moldavia(7) – Russia(7) – Brasile(5) – Cina(5) – Iugo-
slavia(4) – Bosnia(3) – Burkina Faso(3) – America(2) – Argentina(2) – Filippine(2) 
– Kirghizistan(2) – Nigeria(2) – Spagna(2) – Venezuela(2) – Algeria(1) – Capo 
Verde(1) – Cile(1) – Colombia(1) – Cuba(1) – Egitto(1) – Finlandia(1) – Francia(1) 
– Giamaica(1) – Grecia(1) – Iran(1) – Lettonia(1) – Libia(1) – Pakistan(1) – Peru(1) 
– Portogallo(1) – Slovacchia(1) – Congo(1) – Zambia(1) – Nicaragua – Bulgaria.

Stranieri Residenti a Sassoferrato (486) e nelle seguenti località del Comune: 
Frassineta(50) – Felcioni(48) - Marena(19) – Monterosso(16) – Coldellanoce(15) 
– Serra san Facondino(14) – Amandole(8) – Cabernardi(7) – Montelago(7) – 
Catobagli(6) – Aia(6) – Vallerossa(6) – Monterosso Stazione(5) – Ischieta(5) – 
Schioppetto(5) – Venatura(4) – Aspro Coccore(4) – Bosco Rotondo(4) – Cave(4) – 
Cerquettino(4) – Malcagno(4) – Valitosa(4) – Aia Cupa(3) – Casella Castagna(3) 
– Cerro(3) – Colcasella(3) – Colle Catobagli(3) – Morello(2) – Baruccio(2) – Ca-
parucci(2) – Colle Murazzano(2) – Ischieta Gaville(2) – Molino(2) – Piaggiasec-
ca(2) – Casalvento(1) – Coccore(1) – Cacciamponi(1) - Frassineta(1) – Gaville(1) 
– Liceto(1) – Rotondo(1) – San Felice(1) – San Giovanni(1) – Breccia Venatura(1) 
– Camarrano(1) – Camartoni(1) – Casabozzo(1) – Casafico(1) – Casaparrone(1) 
– Case Del Monte(1) – Casevecchie(1) – Coldifico San Giovanni(1) – Colle(1) 
– Corbaglioni(1) – Felcine(1) – Fondiglie Liceto(1) – Fontolica(1) – Pescara(1) – 
Pieve(1) – Regedano(1) – Rote(1) – San Giovanni Rotondo(1) – Sant’Ermete(1) 
– Serragualdo(1) – Termine(1).

inoltre già in atto, cioè il matrimonio tra razze diverse, 
contribuirà a questa trasformazione. Necessario sarà 
perciò riconoscere l’unicità della persona, la reciproci-
tà delle differenze, la dignità delle persone. L’identità 
personale è la base per socializzare e per comunicare, 
anche se sappiamo che non è mai un processo lineare, 
si evolve, procede per continuità e discontinuità. Deve 
continuamente integrare diversi elementi e molteplici 
esperienze di vita, anche quelle negative che la persona 
deve saper elaborare per farle diventare fonte di crescita. 
Appartiene infatti all’accettazione di sé anche l’accetta-
zione della propria ombra. Importante tuttavia è saper 
cogliere e tenere sempre presente il filo conduttore della 
propria identità. Solo chi conosce bene se stessi infatti, 
la propria cultura e la propria scelta religiosa può com-
prendere il valore che l’altro attribuisce alla sua cultura 
e alla sua religione. 
È tuttavia fondamentale e prioritaria la capacità di com-
prensione e di interpretazione della diversità cultu-
rale interna, quella cioè che è in “casa nostra”. E ancora 
prima il rapporto che ciascuno vive affettivamente con 
se stesso. Il modo cioè con cui la persona pensa, sente, 
giudica se stesso, il livello di accettazione che ha raggiun-
to nei confronti delle “proprie diversità” dagli altri. La 
principale protagonista di tale educazione è senz’altro la 
famiglia dove si incontrano altre diversità e relazioni: tale 
esperienza sarà decisiva per il processo di crescita della 
persona. In essa infatti si struttura la propria coscienza 
e si forma il proprio equilibrio. Quindi all’interno della 
propria cultura dove vi è una pluralità di microdiscorsi 
culturali con cui la convivenza quotidiana non è affatto 
facile e con la quale ci si deve continuamente confronta-
re. Inizia dunque da lontano la capacità di fare spazio al 
punto di vista dell’altro, che non significa condividerlo, 
ma semplicemente accoglierlo a livello di conoscenza in 
una relazione di scambio e reciprocità nel rispetto della 
dignità di ogni persona. 
I nostri bambini stanno imparando molto presto questo 
nuovo modo di relazionarsi con compagni che provengo-
no da diverse parti del mondo nella scuola, nel gioco, in 
altre occasioni quotidiane. E sicuramente sono e saranno 
molto più bravi di noi a costruire un mondo migliore 
e più accogliente. Riconoscersi dunque come persona 
con potenzialità e risorse originali, diverse, creative, ri-
conoscere l’altro come persona nella sua diversità, non 
confondendo mai quello che la persona è con quello che 
fa. Nelle situazioni difficili, quando si sperimenta l’er-
rore che va certamente corretto, la persona va sempre 
rispettata perché può cambiare. La propria diversità 
dunque con quella degli altri nel rispetto comune di di-
ritti e di doveri. La conoscenza della Costituzione Ita-
liana diventa pertanto fondamentale, almeno nei suoi 
primi cinquantaquattro articoli, per la condivisione di 

valori comuni. Trovare una base antropologica comune 
non è infatti facile, ma almeno una visione alta dell’uomo 
aperta alla profondità interiore e alla reciprocità, mai in 
contrapposizione ad altre antropologie, ma sempre in 
dialogo. Un umanesimo dunque caratterizzato da umil-
tà, disinteresse, solidarietà per una società in ricerca di 
senso e di speranza. Diverse persone nel nostro territo-
rio hanno ormai da anni reali esperienze di incontro / 
scontro, di vicinanza abitativa, scolastica, lavorativa tra 
persone diverse, e molte relazioni sono cresciute, si sono 
trasformate. Oggi ci si interroga con maggiore serietà sul 
problema enorme dell’immigrazione per cercare il bene 
di coloro che arrivano e di coloro che accolgono. 
Sono problemi complessi, non si possono offrire rispo-
ste immediate, ma tutti dobbiamo porci questi proble-
mi, in primo luogo i nostri politici con serietà e impe-
gno. L’alterità è oggi un paradigma importante per 
capire l’umano. I vecchi codici sociali difendevano con 
steccati le identità perché incapaci di convivere. Oggi le 
prospettive sono decisamente diverse. “Il volto dell’al-
tro mi interpella o mi commuove…” nel senso etimo-
logico del muovere verso l’altro, scrive a questo proposi-
to E. Levinas. Questo cammino con l’altro e verso l’altro 
non è facile, ma necessario e ci aiuterà a comprendere 
meglio il mistero dell’esistenza umana. E la società cre-
scerà se ciascuno di noi saprà essere parte lievitante nella 
massa, saprà porre dei segni, consapevoli che nel dire o 
nell’avere certi comportamenti si sta indicando una di-
rezione nel camminare insieme con la coscienza di una 
comune umanità.
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Viaggio tra la vita e la morte
 RIZA DODA

Nei momenti più difficili della vita, l’uomo fa uscire 
fuori con forza il suo istinto di sopravvivenza. Questo 
vale di più per le persone che sono perseguitate dallo 
Stato in cui vivono. Uno di questi sono io: nato nel 1964 
e cresciuto in Albania. Erano anni difficili sotto la ditta-
tura comunista, dove il popolo era schiavo del regime e 
la povertà distruggeva ogni speranza e sogni del futuro. 
Fortunatamente durante gli anni ’90, il sistema comuni-

sta è caduto sotto la rivolta popolare e l’Albania iniziò 
una strada nuova di democrazia. Nel 1997, incredibil-
mente fu iniziata la guerra civile e l’Albania, ancora po-
verissima e con molti problemi, soffriva un’altra volta. 
Lo scandalo delle truffe finanziarie messe in atto dagli 
ex-comunisti provocò un’esplosione di odio della gente 
mai vista. Lo Stato non funzionava più. Tutti erano ar-
mati. Le strade sembravano un campo di battaglia. La 
sicurezza per la vita era zero. I giovani si ammazzavano 
tra loro. Io vivevo a Macukull, un piccolo comune sulle 
montagne del nord dell’Albania a 100 km da Tirana. 
Lavoravo come ispettore veterinario del comune. Ero 
sposato con Bukurie, una bellissima ragazza. Lei si era 
diplomata nell’Istituto Agrario ed era nel secondo anno 
dell’Università. Avevamo due figli, Brulind di cinque 
anni e Aldi che aveva appena un anno. La nostra tran-
quillità non c’era più. La paura e la disperazione per la 
situazione che si era creata aveva cambiato la direzio-
ne della nostra vita. Una sera, parlando con Bukurie, 

ho deciso di scappare via dal mio paese: la prima volta 
che sentivo dentro di me odio e dolore per l’Albania, 
dove ero nato, cresciuto e diventato padre. Il fratello 
di mia moglie era emigrato in Italia dal 1993. Momen-
taneamente si trovava a San Marcellino di Caserta. Io, 
laureato nel 1989 come medico veterinario non sapevo 
parlare la lingua italiana. Non avevo i documenti per 
andare in Italia. L’unica strada era scappare con il gom-

mone, pagando un sacco di soldi, come facevano tutti 
e così abbiamo deciso. Io dovevo partire al più presto 
possibile. Bukurie con i figli doveva andare da suo pa-
dre a Borizana di Kruja a 20 km da Tirana. 
Una mattina dell’agosto 1997, ho salutato piangendo 
tutti i miei parenti e sono andato a Valona. Non andavo 
come turista, ma per lasciare il mio paese natale, lascia-
re mia moglie e i figli con la speranza per una nuova 
vita. La città di Valona, dove era iniziata la guerra civile, 
era completamente distrutta. Nelle strade si vedevano 
poche persone che camminavano con paura per le ban-
de criminali, che sparavano dappertutto. 
La visita del presidente del Consiglio Italiano Romano 
Prodi a Valona cambiò molto la situazione, anche se la 
speranza era troppo lontana. Nel pomeriggio incontrai 
Risto (il mediatore). Dovevo dormire e mangiare a casa 
sua fino a quando dovevo partire per l’Italia. 
Di fronte a me c’era il mare Adriatico, verso ovest c’era 
l’Italia a 80 miglia, il mio obiettivo, il mio sogno per 



13

mare. Vicino a me c’era un ragazzo di circa 25 anni. Gli 
chiesi: tu sai nuotare? – Sì, mi rispose. Cosi dopo due 
ore, verso mezzanotte, sulla costa di Brindisi gli scafisti 
ci hanno detto di scendere subito. Io saltai sulla schiena 
di questo ragazzo, lo abbracciai sul collo e gli dissi: qui 
l’acqua è profonda, io muoio! – O tutti e due vivi, o 
tutti e due morti. Così mi salvai per miracolo. Il giorno 

dopo arrivai a Caserta 
dove mi aspettava mio 
cognato Astrit. 
Per me iniziò una 
nuova vita. In Alba-
nia avevo lasciato mia 
moglie con i miei due 
figli, lasciato il mio la-
voro, la mia paura e la 
mia povertà. Dopo 7 
mesi finalmente fum-
mo tutti insieme, a San 
Marcellino di Caserta. 
Facemmo i documenti 
nel 1999. Nel 2001 ad 
Aversa è nato il mio 
terzo figlio Orlando. 
La nostra vita tornò 
alla normalità. Cose 
che in Albania sembra-
vano impossibili si era-
no realizzate.
Nel 2003 ci siamo tra-
sferiti per lavoro nella 
bellissima città di Sas-
soferrato. Una città 
ricca di storia e di tra-
dizioni, con una bel-
lezza affascinante, e le 

persone erano meravigliose. Qui abbiamo trovato la 
vera vita, la vita che abbiamo sempre sognato. Adesso 
abbiamo una nostra casa e la cosa più bella è che sia-
mo cittadini di Sassoferrato. Io da quando sono arriva-
to in Italia faccio il muratore, mia moglie, maestra di 
lingua, lavora in fabbrica; Brulind, diplomato lavora in 
fabbrica, Aldi appena diplomato come geometra sta in 
Inghilterra a Londra ed Orlando fa il primo anno del 
liceo scientifico a Sassoferrato. 
Ci siamo integrati perfettamente e viviamo con molta fe-
licità qui a Sassoferrato dove il nostro sogno è diventato 
realtà. Oltre l’Adriatico, in Albania, a gennaio ho pub-
blicato il quarto libro di poesie e ogni tanto ci vado con 
mia moglie e i mie figli per vedere i parenti. Mio padre e 
mia madre sono invecchiati dall’età e dal dolore.1

1 Le didascalie della copertina sono state tradotte in italiano
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cambiare la vita. Dopo un settimana a casa di Risto, mi 
presero con un furgone chiuso, verso le otto di sera, e 
mi portarono nella costa dove era pronto il gommone. 
Quando scesi vidi un gruppo di persone che saliva sul 
gommone. Dopo mezz’ora ero salito anch’io. Verso le 
10 di sera siamo partiti. Una cosa incredibile, piena di 
paura. Io non sapevo nuotare. Per la prima volta ero in 

Biografia 

Riza Doda è nato e cresciuto a Macukull, Albania il 2 
Aprile del 1964. Ha frequentato la scuola d’infanzia nel 
suo paese natale, le scuole superiori nella città di Burrel. 
Nel 1988, terminati gli studi presso l’Università di Tirana 
ha svolto l’incarico di ispettore veterinario nel comune di 
Macukull. Nel 1997 è emigrato in Italia; prima nel comu-
ne di San Marcellino, poi Caserta, finalmente a Sassoferra-
to, dove si è integrato benissimo ottenendo la cittadinanza 
italiana insieme con la sua famiglia. Riza ha pubblicato 
nella lingua madre quattro libri di poesie: “Il fuoco del 
dolore”, “Aspettando la primavera”, “Nostalgia per le mon-
tagne” e “Non carcerare il cuore”. Con quest’ultimo libro 
occupa il primo posto tra i poeti albanesi per volume di 
pubblicazioni. Un suo grande desiderio sarebbe quello di 
pubblicare un libro in lingua italiana.
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Grand Hotel Sassoferrato
 VERONIQUE ANGELETTI

È  un dato di fatto che non tutti 
i paesaggi sono uguali. Ci sono 
quelli cosiddetti bellissimi, da car-
tolina, spedita per dovere, intravi-
sti di sfuggita e scordati in fretta. 
Poi ci sono panorami mozzafiato, 
imponenti, da calendario, che si 
mimetizzano con i loro supporti 
e diventano trasparenti. Infine, 
quelli che incidono sul cuore. 
Paesaggi che hanno un’anima e 
vanno letti perché in ogni loro 
lembo raccontano storie di bor-
ghi e monumenti; di tradizioni e 
di abitudini; vetrine del quotidia-
no sedimentato di una comunità. 

Senza pudore, spalancano le porte 
di un patrimonio che non ha solo 
una dimensione culturale, ma è 
soprattutto un contesto umano ed 
urbano che fa rima con il buon vi-
vere ed il benessere. Un patrimo-
nio tangibile che per trasformarsi 
in una vera e propria economia va 
di pari passo con un accurato si-
stema di accoglienza istituzionale, 
ma è anche un patrimonio intan-
gibile fatto di un’identità locale 
unica, un’offerta di emozioni e 
sensazioni che per essere provata 
necessita del supporto di un’ospi-
talità professionale e di qualità. 

Un salto che la città di G.B. Salvi 
ha compiuto in questi ultimi quin-
dici anni. 
Il merito è di alcuni imprenditori, 
di famiglie e di contadini che cre-
dono nell’attrattività del sentinate 
e nelle sue potenzialità ed hanno 
deciso di investire tempo e finan-
ze, ma soprattutto di fare quel 
passo in più che serve per dare ali 
alle proprie idee. Il risultato è un 
sistema di ricettività in grado di ri-
spondere alle tante attese-pretese 
di un turista sempre più esigente 
alla ricerca di tipicità ma anche di 
veridicità e serietà.

TU
RISM

O

Il Monte Strega - Foto  di Umberto Ballanti
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Oggi la Sassoferrato del turista si pre-
senta all’altezza delle nuove esigenze e - 
paradosso - ricorda un “Grand Hotel”. 
Quel luogo speciale, lussuoso, a tratti 
irreale, ma dall’architettura in totale ar-
monia con l’ambiente. 

Sul piano statistico il paese del Salvi 
ha totalizzato l’anno scorso oltre 6000 
visite nei suoi musei, conta 26 imprese 
che hanno registrato 10.540 presenze 
nel solo 2014 e ha un’offerta di posti 
letto ben diversificata. Ci sono agritu-
rismi, country house, B&B, ostelli, case 
vacanza, alberghi ed anche monasteri. 
Quello che le statistiche però non rac-
contano è che ogni struttura ha un 
qualche dettaglio che fa la differenza; 
chi per il suo arredamento, chi per la 
sua enogastronomia, per la sua archi-
tettura, per i suoi dettagli creativi, ed 
un comune denominatore: il senso 
dell’accoglienza che ha trovato una sua 
combinazione in corso di organizza-
zione nella Valle del Sentino; in corso, 
perché non è facile. Dopo tutto, Fra-
sassi con le sue grotte tra le più belle 
del mondo e la medievale Fabriano 
non vantano numeri da competizione, 
e sarà sempre più importante auspicare 
un’integrazione tra le nostre eccellenze 
artistiche e naturalistiche e quelle della 
zona dell’alta Valle Esino. 
Intanto, siccome evidenziare una strut-
tura senza parlare delle altre sarebbe 
assurdo, accontentiamoci di allegare la 
lista della Sassoferrato ospitale; con un 
caloroso invito, quello di soffermarsi 
sui loro nomi. Nomi, nei quali risuona 
spesso l’eco dei toponimi in cui le strut-
ture sono insediate, passaporto del sen-
tinate di ieri e di oggi, vissuto dai suoi 
residenti e nel cuore di chi sta lontano, 
e sono la prova che il nostro territorio è 
un libro a cielo aperto da leggere pagi-
na dopo pagina. 

ALBERGHI/HOTELS
ALBERGO DELLA STREGA Loc.Valdolmo, 9 – tel. 0732 958311
www.albergodellastrega.it 

ALBERGO APPENNINO P.zza Gramsci, 28/29 - tel. 0732 9232
www.albergoappennino.com 

COUNTRY HOTEL E RESIDENCE Piano Frassineta, 114/G - tel. 0732 96531 / 0732 971086 
www.countryhotelsassoferrato.it 

AGRITURISMI
ANTICO MURO Via Sentinate 3, Parco Archeologico di Sentinum - tel. 0732 96843 / 345 
5175399 - www.agriturismoanticomuro.it 

CERQUETO AGRITURISMO Loc. Cerqueto di Cabernardi 1 - tel. 0732 975240 

COLDEMAGNA, Via Coldemagna, 31, Cabernardi - tel. 0732 975340 / 333 8658277
www.agriturismocoldemagna.com 

COLMERÙ (aperto solo su prenotazione) Loc. Colmeroni 6 - Tel. 333 5839361

IL CASTELLARO Colle Murazzano, 8 - tel. 328 3068463
www.agriturismoilcastellaro.it 

IL GORGHETTO Loc. Molino di Castagna 8 - tel. 0732 976020 / 328 3730592 
www.ilgorghetto.it 

AZIENDA AGROCOLI BIDUCCI Loc. Cerqueto 1, Cabernardi - tel. 320.2487695 - 366.5648323

LE PERELLE Loc. Perelle, 10 - tel. 0732 9153 / 338 3461075
www.leperelle.com 

VALDIFIORI Loc. Torre Murazzano - tel. 0732 959203 / 333 7666514 www.valdifiori.it 

AFFITTACAMERE e B&B 
ALL’OMBRA DEL GRANDE GELSO Via Camorri 19 Coldellanoce
tel. 320 6913183 

B&B CRISTINA Via Pergolesi 6 - tel. 328 1777892
www.bb-cristina.it 

FEDERICO I Largo S. Cristoforo 2 - tel. 0732 958056 / 320 2487695
www.countryhousefederico.it 

LILLIPUT Via La Pace 19 - tel. 0732 96723 / 329 6180388 
www.casavacanzelilliput.com 

LOCANDA DI MARIO Via Massa 32, Cabernardi Tel. 0732 035177 / 335 6995401 
www.locandadimario.it 

PALAZZO BENTIVOGLIO Via Bentivoglio 14 - tel. 338 3461075 

RAFFAELLO RESIDENCE Viale G. Leopardi 34 - tel. 0732 958373 / 333 9139064 /338 9126361
www.raffaelloresidence.it

VICOLO DI SANTA CHIARA Vicolo S. Chiara 1 - tel. 328 2051370 / 333 1243809
www.vicolosantachiara.it 

VILLA DI MONTEROSSO Via Villa di Monterosso 1 - tel. 389 9130434 
www.villadimonterosso.it 

CASE VACANZE, OSTELLI / ALTRE OSPITALITÀ
CASA VACANZE IL TARTUFO Loc. Bosco di Rotondo, 3/A Tel. 331 3989098 
www.vakantieinitalie.com 

FEDERICO I CASA VACANZA Tel.: 366 5648323 / 320 2487695 

MONASTERO SANTA CHIARA Via Bentivoglio Tel. 0732 9135
https://sites.google.com/site/monasterosantachiara/

OSTELLO “IL VOLTO SANTO” Fraz. Coldellanoce 14/17 Tel. 0732 959838 

OSTELLO “LA PACE” Via Santa Maria della Pace 1 Tel. 0732 9334
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I Chirurghi, da cui prende il nome la via, come ci rac-
conta anche il Pagnani furono una delle più illustri fa-
miglie di Sassoferrato. Sembra che il cognome sia de-
rivato dal fatto che per un lunghissimo tempo che va 
dalla seconda metà del Quattrocento ad oltre il 1630, 
molti di loro coltivarono l’arte di Galeno. Gian Loren-
zo, tra i più noti, fu medico e professore di alto valore, 
insegnando medicina all’università di Perugia e Padova 
tanto che, caso rarissimo, venne poi dichiarato profes-
sore a vita. Arsenio Chirurghi, nobile, ricoprì la carica 
di Gonfaloniere come appunto ci riferisce Don Alberi-
co Pagnani nelle sue preziosissime pubblicazioni.
La via si snoda da Corso Don Minzoni alla Porta me-
dioevale degli Eremiti, dove poi inizia Via la Piaggia. 
Il tratto di strada è breve e pianeggiante tanto che 
anticamente veniva denominato Via Piana. È il per-
corso più diretto per arrivare in pochissimi minuti al 
Centro del Borgo. La strada segue parallela un tratto 
delle vecchie mura medioevali, ancora in diverse parti 
visibili, laddove non sono ricoperte dalla vegetazione. 
Due aspetti caratterizzano questa zona tranquilla e 
defilata del Castello. Il primo aspetto è la quiete che 
predomina, dovuta al limitato transito di macchine, al 
dolce rintocco di campane delle sovrastanti chiese di 
San Pietro (1) e Santa Chiara (2), ai canti e alle pre-
ghiere delle suore Clarisse che si odono passando lun-
go la via davanti all’ortaccio, sotto l’Abside della chiesa 
del monastero. 
Il secondo aspetto che di colpo ti sorprende è dato 
dall’affaccio esterno delle antiche case, tutte rivolte 
verso la sottostante vallata. Ebbene, dalle terrazze di 
queste abitazioni e dai bei giardini, già orti, circostanti 
si apre un paesaggio mozzafiato che spazia dalle Balze 
di Frasassi fino ai monti dell’Appennino. Si staccano 
in primo piano il Monte di S. Croce e il Colle della 
Pace con la sovrastante omonima chiesa di Santa Ma-
ria della Pace. L’armoniosa costruzione della Chiesa 
risale al 1518 ma l’intero complesso conventuale fu 
costruito verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso 
con la realizzazione di un grande padiglione destinato 
ad ospitare il Collegio dei Frati Minori. Interessante 
la visita al convento per ammirare la bella chiesa, re-
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centemente dipinta e l’antico chiostro in cui figurano 
affreschi realizzati da Tarquinio Salvi, padre del più 
celebre Giovan Battista detto Il Sassoferrato. Volgendo 
poi lo sguardo più ad ovest, l’occhio si ferma sul vici-
no e dirimpettaio Monte di Santa Croce, con al centro, 
in posizione isolata in mezzo al verde, sopra il corso 
del Sentino osserviamo l’affascinante Abbazia di Santa 
Croce degli Atti, di architettura romanica, costruita nel 
sec. XII per i monaci Camaldolesi con materiali prove-
nienti dalla romana Sentinum. La chiesa, oltre al com-
plesso architettonico di grande interesse presenta al suo 
interno pregevolissime opere Artistiche. Le più signifi-
cative sono la bella pala raffigurante San Benedetto di 
Pietro Paolo Agabiti (1524), il paliotto ligneo intagliato 
del sec. XVII, decorato con preziose dorature. Inoltre 
sono presenti affreschi di scuola fabrianese. L’opera più 
importante, il maestoso polittico del sec. XV di Giovan 
Antonio da Pesaro è ancora conservato presso la Galle-
ria Nazionale delle Marche di Urbino.
Tornando alla nostra Via, oggi gli amici più datati ricor-
dano che negli anni ’50 circa trenta famiglie e una/due 
attività commerciali con oltre 100 anime vivevano nel 
ristretto agglomerato (3), dove nonostante il difficile 
periodo post bellico e le difficoltà della vita la comunità 
era molto viva; ciò che abbondava di più erano figli e 
speranze. Tanti sarebbero gli aneddoti da raccontare, le 
storie, gli eventi succedutisi nel tempo che inevitabil-
mente andranno dimenticati. Negli ultimi decenni poi 
la via, come in tantissimi altri luoghi, si è quasi comple-
tamente svuotata. Ultimamente però, Via dei Chirurgi 
è tornata a vivere; diverse sono le abitazioni acquistate, 
ormai fatiscenti, alcune già ristrutturate e altre in via di 
ristrutturazione. 
Giovani coraggiosi, sicuramente amanti del loro Bel 
Paese hanno invertito la rotta e sono tornati ad abitare 
nella suggestiva via del rione Castello con la consapevo-
lezza di trovare in quei luoghi una più giusta condizio-
ne di vita anche per i loro figli. Ne è la riprova il fatto 
che da pochi mesi una “cicogna”, dopo ben 41 anni, è 
tornata a nidificare tra i campanili della suggestiva via. 
Sarebbe auspicabile che le nostre Istituzioni incomin-
ciassero ad incoraggiare coloro che vorrebbero tornare 
a vivere nel centro storico di Sassoferrato. 

Via Chirurgi, già via Piana

 VITTORIO TONI
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1. “Sono ignote le origini della Chiesa di San Pie-
tro, ma è da supporre che sia sorta col primi-
tivo castello feudale (1245-1275) in stile tardo 
romanico o romanico-gotico. Acquistò grande 
importanza a partire dal 1580 quando divenne 
Collegiata, poi  il tempio rovinò nel 1688, ma 
nel 1717 fu ricostruito e notevolmente amplia-
to così com’è conservato tuttora”. (A. Pagnani)

2. “La chiesa è annessa al duecentesco monastero 
di Santa Chiara, dove ancora oggi risiede una 
piccola comunità di suore Clarisse. Il monaste-
ro conserva un interessante manoscritto della 
metà del ‘700 e importanti opere del Salvi, di 
Antonio da Pesaro ed altri importanti artisti”. 
(A. Pagnani)

3. Partendo dal Corso (lato destro) c’erano: Co-
operativa alimentare, Famiglia Pierelli, Cipria-
ni, Rossi, Clarisse S. Chiara, Marsili, Frittella, 
Ruzziconi, Brunetti V. Argentati, Gioacchini, 
Brescini, Smargiassi, Pesciarelli, Lisandrini 
(ex confraternita dei Calzolai), Crinella, Toni, 
Passerini, Gambini, Brunetti A., Scaccia, Rosa 
R., Becchetti, Brunetti A., Carnali (a fianco 
dell’orto di Peppe del Pizzicarolo), Lunardi, 
Garofoli, Rosa P., Cacciani e Artegiani.

N.B: è probabile che qualche famiglia non sia stata elen-
cata per mancanza di notizie. 

Infiorata del Corpus Domini, anno 1961
(Foto Mario Toni)
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I Calzolai a Sassoferrato
 RENZO FRANCIOLINI

Vincenzo Passarini, ap-
passionato cultore di 
memorie sassoferratesi e 
volontaria guida turisti-
ca, mi ha riferito recen-
temente di aver ritrovato 
una targa in locali di sua 
proprietà e di averla ricol-
locata sulla parete della 
sua abitazione, poiché 
rievoca una storica isti-
tuzione locale che risale a 
molti secoli orsono:

I CALZOLAI DI SASSOFERRATO / AL LORO 
BENEFATTORE / ANDREA LOMBARDI / VISSUTO 
NEL SECOLO XVI / MEMORI E GRATI POSERO 
/ MCMV
Si tratta dell’ospedale di S. Crispino e della collegata 
Opera Pia omonima. La notizia della posa della targa 
sulla facciata di casa Passarini in via Le Piagge 1, già 
sede dell’ospedale dei Calzolari, viene comunicata al 
Questore di Ancona in data 30 ottobre 1905 dalla Regia 
Delegazione di P.S. di Sassoferrato. La comunicazione 
si trova nel fondo della Questura dell’Archivio di Stato 
di Ancona. In essa, Il Regio Delegato ritiene di dover 
segnalare anche che al termine della cerimonia “verso le 
ore 13 nella trattoria di Giuseppe Fata vi fu un banchetto 
tra soci ed altri invitati, regnando fra essi la maggiore 
cordialità”.  
Necessari alcuni antefatti storici per meglio comprendere 
la commemorazione di oltre cento anni fa.
Nel 1400 esistevano, infatti, a Sassoferrato tre ospedali: 
quello dei mercanti, dei Calzolai o di S. Crispino e 
quello di S. Antonio.
Nel consiglio comunale del 28 aprile 1528 si parla 
di applicare una tassa per un Hospitium (Ospedale 
o ricovero). Secondo il Pagnani ci si riferisce al noto 
ospedale di S. Crispino (detto dei Calzolai per i pellegrini 
ammalati, al quale ben conviene la parola Ospizio, 
trattandosi di ospiti forestieri). Di questo ospedale 
non si conosce la data di fondazione, si sa soltanto 
che il fondatore fu un certo Mastro Andrea Lombardi 
calzolaio, oriundo come si crede dalla Lombardia, 
venuto a Sassoferrato e quivi accasatosi. Acquistò col 
suo lavoro un notevole patrimonio e trovatosi alla fine 

della sua vita senza successione ordinò che col suo 
avere si erigesse uno ospedale per albergo dei poveri 
Viandanti e Pellegrini ed anche per gli infermi forestieri; 
e infine di prendersi cura del trasporto dei “trovatelli”; 
eresse altresì una cappellania nella chiesa di S. Pietro 
sotto l’Invocazione di SS. Crispino e Crispiniano, e 
scelse un cappellano pro tempore da eleggersi di tempo 
in tempo dai Calzolari confratelli di detto ospedale. 
L’Ospizio era per la strada delle Piagge, dopo l’arco 
degli Eremiti, consisteva in due distinte abitazioni, in 
una delle quali abitava lo “spedaliere” e nella seconda 
venivano albergati i poveri forestieri, con l’obbligo di 
somministrare agli infermi anche gli alimenti e procurar 
loro, nel caso volessero partire, la “cavalcatura” fino 
al luogo di cura più vicino. Nel caso di infermità del 
pellegrino non era previsto alcun sussidio pubblico o 
particolare; medici e chirurghi visitavano gli infermi 
per atto di gratuita carità.
Per completezza di informazione si riporta l’Elenco 
degli amministratori dell’Opera Pia S. Crispino 
registrato in occasione della visita del Prefetto del 
Dipartimento del Musone Giacomo Gaspari in data 20 
marzo 1889:
Toni Filippo – presidente 27.9.1885 scad. autunno 1889
Amori (…)  27.9.1885 scad. autunno 1889
Collini avv. Giovanni 27.9.1888 scad. autunno 1890
Cianca Settimio  29.9.1887 scad. autunno 1891
Papi Albertino  17.9.1888 scad. autunno 1892 
Nel 1905, al tempo dello scoprimento della targa di 
cui sopra, l’associazione, formata da 70 soci, con una 
bandiera rossa e nera per distinguersi, aveva nel consiglio 
direttivo i seguenti calzolai: Giovannini Antonio, 
presidente; Arteggiani Alessandro vicepresidente 
e come membri Cianca Settimio, Diotallevi Ugo, 
Pulcinelli Didimo e Agostini Giovan Battista.
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 Stemma Lombardi
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Foto e documenti di Sandro Sadori (proprietà riservata)

Veduta con la vecchia chiesa dell’Annunziata che è scomparsa e che è attualmente 
sostituita dall’abitazione di Renato Stella. Sotto, un articolare della Chiesa.

Curiosità di altri tempi

Referendum Istituzionale

Clementi srl.
Z.I. BERBENTINA, 8 60041

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

www.ilredelfuoco.it



20

Bronzetti di età arcaica 
I gioielli del Museo Archeologico di Sassoferrato
 NICOLETTA FRAPICCINI

CU
LTU

RA
Carta di distribuzione dei bronzetti arcaici a Sassoferrato e nel territorio circostante Sassoferrato (Berbentina e Santa Croce), San Fortunato 
di Genga, Coltona di Cagli, Montefortino di Arcevia, Fabriano, Vallemontagnana, Fabriano, Attiggio.

Il piccolo nucleo di bronzetti di età arcaica costituisce 
una presenza quasi isolata nel Museo Civico Archeo-
logico di Sassoferrato dove sono le vestigia di età ro-
mana a giocare un ruolo decisamente predominante. 
Nella vetrina significativamente denominata “culti”, 
questa presenza discreta si affianca ad alcuni reperti 
fittili, costituiti da teste di statuette e arti; tutte offerte 
votive che oggi è problematico ricondurre al territorio 
di Sassoferrato, dal momento che provengono dalla 
collezione Vitaletti. Dall’elenco stilato da Nereo Alfieri 

nel 1947, si evince che sia i bronzetti, sia le terrecot-
te appartenevano alla collezione poi donata alla città, 
con la specificazione che a undici anni dalla morte del 
Vitaletti non si era più in grado di risalire al luogo del 
loro reperimento. Il fatto di per sé non escluderebbe il 
loro ritrovamento nel territorio sentinate, ipotesi che 
anzi potrebbe essere più che plausibile. Ma si sa che 
il Vitaletti, appassionato estimatore delle antichità lo-
cali, acquistava anche oggetti dal mercato antiquario 
romano pertanto, in mancanza di qualsiasi dato sulla 
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loro acquisizione, l’origine dei bronzetti resta dubbia. 
D’altro canto documenti d’archivio attestano il rin-
venimento a Sassoferrato di una statuetta di bronzo, 
mentre un secondo esemplare è ricondotto al territo-
rio sentinate dall’indicazione inventariale, entrambi 
conservati nel Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche di Ancona. Tracce tanto esigue quanto in-
teressanti, che offrono dati in merito all’esistenza di 
depositi votivi nel territorio di Sassoferrato sin dall’e-
tà arcaica. E sebbene solo riguardo al rinvenimento 
di questi due bronzetti si abbiano notizie affidabili, 
sono probabilmente ben più numerose le statuette di 
bronzo rinvenute nella zona, come paiono indiziare le 
notizie d’archivio inerenti vecchi e più recenti ritrova-
menti di reperti, dirottati verso il mercato antiquario, 
flebile attestazione di offerte votive destinate a luoghi 
di culto. Tali testimonianze, dunque, avvalorano l’i-
potesi che il Vitaletti potrebbe aver arricchito la sua 
collezione con statuette ritrovate a Sassoferrato1. 
Si prenderanno qui in esame i bronzetti più antichi: 
tre raffigurano Marte, uno Eracle, un orante e un bo-
vide. Gli esemplari provengono con ogni probabilità 
da stipi votive, che potevano essere di diversa natura, 
poste nelle vicinanze o entro edifici sacri, o semplice-
mente in aree cultuali. I bronzetti erano doni propi-
ziatori o di ringraziamento agli dei che, essendo emer-
si casualmente, ci offrono ormai poche indicazioni in 
merito al tipo di deposito. La presenza di Marte ed 
Eracle, associati alle raffigurazioni di devoti, si addice 
a luoghi di culto dedicati a divinità del mondo agrico-
lo-pastorale, ubicati in prossimità di sorgenti o acque 
medicamentose, o sulle alture. 
Il primo bronzetto di Marte in assalto2 (fig. 1) è rap-
presentato in modo corsivo e semplificato, in posizione 
rigidamente frontale, con le gambe distese e divaricate, 
e le braccia aperte a croce: il destro è appiattito e con 
un ampio foro all’estremità, mentre il sinistro termina 
a punta. 

1 Per un approfondimento si vedano da ultimo N. Frapiccini, Bron-
zetti votivi italici nel Museo Civico Archeologico di Sassoferrato, in 
M. Medri, Sentinum295 a.C. Sassoferrato 2006. 2300 anni dopo la 
battaglia. Una città romana tra storia e archeologia, Convegno in-
ternazionale, (Sassoferrato 21-23 settembre 2006), Roma 2008, pp. 
257-278; Eadem, Bronzetti di produzione umbra nelle Marche, in Gli 
Umbri in età preromana, Atti del XXVII Convegno di Studi Etruschi 
ed Italici, (Perugia-Gubbio_Urbino, 27-31 ottobre 2009, Pisa-Roma, 
2014, pp. 589-608. 
2 Bronzo laminare limato, alt. cm 3,4.

L’accenno al cimiero dell’elmo che si discerne sul capo, 
e il foro in corrispondenza della mano destra, attraver-
so il quale passava la lancia, consente l’identificazione 
con Marte (o, forse, un guerriero) che, sia per lo sche-
ma iconografico sia per le dimensioni ridotte, appare ri-
conducibile ai bronzetti schematici umbro-meridionali 
appartenenti al “Gruppo Nocera Umbra”. Nel Piceno 
il bronzetto trova un confronto piuttosto puntuale con 
due esemplari da Pioraco, provenienti dal santuario 
di Monte Primo, e interessante è anche il confronto 
con un esemplare nel Museo di Villa Giulia a Roma, 
forse proveniente dal Piceno. Del tutto singolare è la 
resa schematica dell’elmo, in sintonia del resto con la 
semplificazione e la stilizzazione che costituiscono l’ele-
mento caratterizzante del gruppo, diffuso per un lungo 
arco di tempo, tra VI e V sec. a.C. 
La seconda statuetta rappresenta un uomo orante3 (fig. 
2), secondo la diffusa iconografia riconducibile alla 
serie resa in modo schematico, con membra filiformi e 
in formato miniaturistico, di ambito umbro-meridio-
nale, riferibili in particolare al gruppo “Esquilino”, 
con una diffusione che appare largamente attestata in 
ambito umbro e nelle regioni limitrofe, quali l’Etruria, 
il Lazio e presso gli Equi. Nel Piceno sono noti vari 
esemplari: uno da San Severino Marche (MC), due da 
Pievetorina, in località Appennino, nei pressi del va-
lico di Fornaci, e un terzo rinvenuto sul santuario di 
Monte Primo di Pioraco. Il carattere corsivo di queste 
statuette, che godettero di un forte successo e di una 
capillare diffusione, riflette l’esigenza di una produ-
zione massiccia e standardizzata, destinata a un largo 
consumo, pallida emulazione delle raffinate e preziose 
offerte votive della committenza facoltosa.
Nonostante lo scarso valore artistico, esse conserva-
no comunque integra una pregnante valenza religiosa, 
confermata dalla loro considerevole frequenza nelle 
stipi votive durante il VI – V sec. a.C. A queste due 
statuette sembra plausibile associare il bronzetto che 
rappresenta un bovino4 (Fig. 3), privo della coda e di 
una delle zampe posteriori. Un considerevole nucleo 
di esemplari del tutto affini a questo ricorre nelle sti-
pi votive dell’Umbria meridionale, e sembrerebbero 
prevalentemente associati a bronzetti di oranti del 
“Gruppo Esquilino” e a statuette di Marte in assalto 
del “Gruppo Nocera Umbra”, come nel nostro caso, 
forse provenienti da una stessa stipe votiva. 

3 Bronzo laminare limato, alt. cm 3,6.
4 Bronzo laminare limato, alt. cm 2,7, lungh. cm 4,6.
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Il secondo bronzetto di Marte5 (fig. 4) è conservato 
nella parte superiore fino alla vita, privo delle mani 
e degli attributi. La divinità è rappresentata gradien-
te verso destra, come si arguisce dalla posizione delle 
braccia. Nel volto, gli occhi sono resi da due cerchiel-
li impressi e la bocca da un’incisione orizzontale; un 
solco che taglia la fronte segna il bordo dell’elmo, 
coronato da un alto cimiero, privo della caratteristica 
‘coda’. Sul largo collo troncoconico un’incisione oriz-
zontale segna il bordo della corazza, sottolineato da 
una serie di punti incisi e, sul busto, altre due incisioni 
sottolineate da punti si incrociano, a indicare le strin-
ghe di fermo degli spallacci, che però non compaiono. 
Lo schema iconografico riconduce l’esemplare al 
“Gruppo Foligno”, di officina umbro-meridionale, 
serie A, per le dimensioni ragguardevoli rispetto alle 
altre, come pure per l’accenno alla corazza, sia pur 
risolto in formula decorativa. Analogie con gli esem-
plari della serie B si colgono altresì nel tipo di cimiero 
dell’elmo, simile a statuette da Todi. Pur nell’estrema 
semplificazione formale, il bronzetto si distingue per 
il discreto senso plastico nella realizzazione del torso 
e per l’apprezzabile dinamismo che anima la figurina, 
raramente espresso nelle statuette dello stesso grup-
po, in genere ben più corsive e di dimensioni inferiori. 
Il gruppo sembra aver trovato ampia diffusione anche 
nel Lazio e probabilmente nell’area adriatica nord-
orientale. In base ai confronti citati, il nostro bronzet-
to è riconducibile nell’ambito del V sec. a.C. 
Ancora un esemplare di Marte in assalto6 (fig. 5) si con-
serva solo fino al petto. Il dio doveva incedere fron-
talmente, con il capo rivolto verso sinistra; indossa 
l’elmo con paragnatidi sollevate, calzato sulla fronte; 
è sormontato da un alto cimiero arrotondato e con 
una lunga coda, ora perduta. Due solchi a V separano 
il lungo collo troncoconico dal petto, e due altre inci-
sioni oblique segnano anteriormente gli spallacci della 
corazza, al di sotto dei quali un rigido taglio orizzontale 
sottolinea il brusco passaggio all’addome, anche poste-
riormente. Nonostante l’esigua porzione conservata e 
le pessime condizioni della superficie, l’esemplare mo-
stra alcune assonanze con i bronzetti del “Gruppo Sas-
soferrato”, specie per la resa del cimiero dell’elmo, del 
tutto analogo a un bronzetto da Cagli. 
Con le statuette di questo gruppo il nostro bronzetto 
condivide inoltre il modulo considerevole, l’atteggia-

5 Fusione piena, alt. cm 6,2.
6 Fusione piena, alt. cm 5,3.

mento delle braccia, gli occhi a globetto rilevato e l’el-
mo a paraguance sollevate. Singolare è invece la co-
razza, con il solco orizzontale alla base degli spallacci, 
che forse allude a un modello a elementi snodati, e 
richiama analoghe panoplie sfoggiate dai Marte del 
“Maestro di Cagli”, orientando la datazione verso l’a-
vanzato V sec. a.C. 
I bronzetti sinora analizzati, tutti riconducibili a offici-
ne dell’ambito umbro, mostrano significative assonan-
ze con i rinvenimenti occorsi nella stessa Sassoferrato 
(figg. 6-7) - sopra ricordati - e si inseriscono inoltre in un 
più ampio contesto, abbastanza denso di testimonianze 
di offerte votive risalenti a età arcaica. Provengono dal-
le immediate vicinanze di Sassoferrato due esemplari 
di Marte da San Fortunato di Genga, in località Bottac-
cio (fig. 8), che hanno dato il nome ad uno dei Maestri 
individuati da Giovanni Colonna7. Pochi chilometri a 
nord-ovest è emersa la ricca stipe di Coltona di Cagli 
(fig. 9), che ha restituito pregevolissimi bronzi dall’età 
arcaica a epoca ellenistica. A nord-est, oscurati ma non 
del tutto dalle testimonianze celtiche, numerosissimi 
ex-voto da Montefortino di Arcevia (fig. 10) indiziano 
l’esistenza di un luogo di culto frequentato dal VI - V 
sec. a.C. fino a età romana e probabilmente dedicato 
alla dea Cupra. Spostandoci verso sud-ovest, nel terri-
torio di Fabriano al confine con Genga, si registrano i 
rinvenimenti di due bronzetti da Vallemontagnana (fig. 
11), che attestano un deposito votivo di età arcaica in 
un sito dove, sin dalla preistoria, è documentata nelle 
grotte la frequentazione di un complesso sacrale, forse 
legato alla vicinanza delle acque termali. 
Infine verso sud, ancora nel territorio di Fabriano, in 
località Castiglione di Attiggio, si è rinvenuto un altro 
bronzetto di Marte, riconducibile al “Gruppo Fabria-
no” (fig. 12). 
Tali doni votivi in bronzo, attribuibili a maestranze lo-
cali che operavano probabilmente presso gli stessi luo-
ghi di culto, oltre a documentare una fitta presenza di 
santuari e aree cultuali a Sassoferrato e nel territorio 
circostante (fig. 13), confermano che l’attività metallur-
gica era una prerogativa peculiare di questa zona, sin 
dall’età arcaica. Essa sembra sopravvivere fino all’età 
romana, epoca cui risale la fonderia individuata negli 
scavi di Sentinum, espressione più recente di una tra-
dizione artigianale che pare affondare le sue radici in 
epoca ben più remota. 

7 Giovanni Colonna, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana; 
periodo arcaico, Firenze 1970. 
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Memorie a futura memoria
 BIAGIO MARINI

Sulle orme della prima parte e sem-
pre in coppia come i carabinieri, io e 
Franco Brescini siamo nuovamente 
andati a caccia di “giovani talenti” 
tra gli ottanta e i cento anni. Visti gli 
apprezzamenti e dunque stimolati 
dall’interesse e curiosità dei nostri 
affezionati lettori della rivista “Sas-
soferrato mia” (edizione 2015) per i 
profili in pillole degli otto intervistati 
che qui ricordiamo: Amori Claudio 
(il Paggetto); Capitanelli Elisabetta 
(Betta); Diotallevi Gina (Gina Ra-
gni); Galli Annunziata; Montecchia-
ni Danilo; Poiani Eudosio (Dosio); 
Sadori Sandro (il Pizzetto); Toni 
Mario (Sentinate) a loro volta pia-
cevolmente sorpresi per questa ina-
spettata “notorietà”, proponiamo 
una seconda puntata con altri sette 
personaggi ciascuno con i propri 
“amarcord”, per allargare il mosaico 
della storia di Sassoferrato con altre 
preziose tessere. Tutte le comunità 
hanno nascoste nel “cassetto” storie, 
tradizioni, leggende del territorio in 
cui vivono o hanno vissuto, dando 
lustro al luogo e che, pur avendo 
oggi a disposizione le più sofisticate 
tecnologie, rischiano di andare per-
dute troncando quella continuità 
dei percorsi di vita, spesso preziosi 
punti di riferimento tra passato, pre-
sente e futuro per le generazioni che 
avanzano. Pertanto anche a questi 
protagonisti, come a chi li ha pre-
ceduti su queste pagine, va il nostro 
ringraziamento per la spontanea col-
laborazione e la disponibilità a farci 
entrare nella loro “vita” con raccon-
ti, immagini e oggetti che hanno se-
gnato il loro cammino dentro e fuori 
gli italici confini spesso per necessità 
emigrando in terre lontane, ma senza 
tagliare le radici con il “paesello…” 
Ecco finalmente un breve profilo 
degli stessi, riconoscibili dalle foto. 
Per i “curiosi” che vorranno appro-
fondire passaggi che possono averli 
coinvolti direttamente o per conto 

dei propri familiari, suggeriamo di 
contattare i nostri “eroi” attraver-
so l’associazione “Sassoferratesi nel 
Mondo” nel sito www.sassoferra-
tomia.it. Stiamo inoltre valutando 
la possibilità di organizzare incon-
tri con alcuni dei nostri “pazienti” 
concittadini attraverso la visione del 
proprio “DVD” impreziosito dai 
loro commenti. 

1) Eliseo Antonelli classe 1914. Ori-
ginario di Montelago, risiede a Ser-
ra S. Facondino. Lucidissimo e di 
“ferro” (101 anni!) la sua longevità 
la deve all’alimentazione mai esage-
rata. Studi fino alla 5a elementare. 
Nel 1943 deportato in Germania ha 
viaggiato per 13 giorni su un carro 
bestiame con altre 40 persone! Dor-

mivano a “turno”, non c’era posto 
pe tutti per sdraiarsi… Lavoro in 
fonderia e in campagna. Non è ot-
timista per il futuro; non c’è solida-
rietà tra persone e politici. Sul primo 
amore ha detto “non ho voluto fare 
una vigliaccata”. Altri tempi!

2) Maria Dell’Acqua classe 1923. 
Testimone quasi unica di un tempo 
che fu… Da 50 anni vive al Canteri-
no (Cabernardi). Il lavoro a 17 anni 
nella miniera per separare lo zolfo 
dalle scorie. Andava a Sassoferrato 
a piedi 30 km andata e ritorno. Pe-
riodo duro ma si guadagnava bene, 
c’erano belle feste, quella di S. Bar-
bara (4 dic.) la più sentita. Dopo la 

sua chiusura nel 1954 va in Belgio a 
Marcinelle con il marito; difficile pe-
riodo di vita per la lingua. Oggi cu-
stode di cimeli e simboli della “Chie-
setta del Minatore” al Canterino. Sui 
giovani d’oggi: “hanno tanto, troppo 
ma non il lavoro”.

3) Woner Lisardi (Vonero) classe 
1924. Particolare già nel nome. Mol-
to preciso nel ricordare una intensa 
e avventurosa vita. Formatosi al la-
voro come tornitore sotto il grande 
genio della meccanica Nanni Toni 
(già premiato alcuni anni fa con il 
premio “Monte Strega” alla memo-
ria), andò poi alla Fiorentini (più 
nota come il “Maglio”) di Fabriano 
nel 1939, in bicicletta poi con il tre-

no a vapore (Ciuf - Ciuf…). Vonero 
si caratterizza per l’impegno come 
partigiano “forever” con tanti episo-
di e aneddoti raccontati; poi sinda-
calista nella “CGIL” alla Voxon di 
Roma dove conobbe L. Lama. La 
tessera del “PCI” era un ostacolo 
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per il lavoro. La grande carrellata di 
foto ha suggellato tutto il suo per-
corso. Ai giovani dice: “Non abbas-
sare la testa…”

4) Anita Magi classe 1918. 
Cittadina di Rotondo vicino al san-
tuario “Madonna del Cerro”. Cre-
sciuta come tanti con la miniera di 
Cabernardi fino alla sua chiusura. 
Da bambina andava a “badare” le 
pecore scalza! Ricorda le grandi 
nevicate e “i geloni” ai piedi per il 
freddo; ancora oggi ci sorride sopra. 
Molti ricordi del passaggio del fron-
te 1943-’44 prima i tedeschi poi gli 
alleati. Sposa a Crescentini Oreste, 

poeta ironico e nostalgico come il 
fratello Natale barbiere di Rotondo. 
Vissuta oltre oceano per un lungo 
periodo con marito e figli a Toronto 
(Can) dove ha fatto vari lavori per vi-
vere. Sempre piena di ottimismo con 
un contagioso sorriso…

5) Francesco Maiolatesi (Checco de 
Maceo) classe 1928. 
Sposato da 60 anni con Lidia Cec-
cotti. Le castagnole in viaggio di 
nozze. Comunista lui, cattolicissi-
ma lei (come il diavolo e l’acqua 
santa…). Ai giovani dicono “non 
rompete l’unione al primo screzio”. 
Lidia ha raccontato che prossima a 
partorire in casa per una grande ne-

vicata, ruppe le acque con un ferro 
da calza! Checco ha raccontato del 
periodo della guerra preso dai tede-
schi e portato a Ravenna e succes-
siva odissea dopo mesi per tornare 
a casa. Il suo mestiere di falegname 
(cucine in prevalenza) con il padre 
Maceo e tre fratelli fu la principale 
occupazione. Amante del cinema 
cosiddetto “impegnato”, conserva 
molte storiche locandine. Bravo a 
preparare i maccheroncini all’uovo 
con le bacchette. Amico di tutti…

6) Padre Armando Pierucci (Ar-
mandino) classe 1935. Figura con-
trocorrente nel senso migliore del 
termine. Sornione e al tempo stesso 
coinvolgente con un’ironia espres-
siva genuina quasi fanciullesca mai 
scalfita dal tempo. Sincero quando 
parla della vocazione francescana 
con varie sfaccettature proprie della 
“chiamata” ma anche per le condi-
zioni economiche familiari all’epoca 
difficili. Ci ha poi svelato l’origine 
del famoso detto “Sto coi frati e 
zappo l’orto…”, ma questa curio-

sità la potrete scoprire nel ns. sito 
“web”. La sua fama di compositore 
e grande organista lo ha portato a 
girare per il mondo con una lunga e 
importante permanenza nella Terra 
Santa a Gerusalemme, dove ha cre-
ato una scuola che, cosa più unica 
che rara, per il tramite della musi-
ca, ha fatto convivere in armonia 
giovani Ebrei e Palestinesi. La sua 
folta capigliatura ormai argentata 
lo avvicina ad Einstein, oggi più che 
mai in auge per la teoria sulle “onde 
gravitazionali”. E padre Armando, 
anch’egli a suo modo, è un “genio” 
che con la musica ha seminato la 

speranza per una serena conviven-
za tra due popoli che si intersecano 
quotidianamente lungo le rive del 
Giordano e nel deserto del Neghev.

7) Renato Stella (detto Protesta) 
classe 1938. Intellettuale poliva-
lente autodidatta. Cresciuto con il 
credo della “sinistra” (poi deluso e 
smarrito) e in tasca il “Sole 24ore” 
che, a suo dire, gli ha permesso di 
crearsi una pensione integrativa. 
Non amava gli studi ma da grande 
si è appassionato a: cinema, musi-
ca, lettura; delle ultime due ha una 
vasta raccolta di dischi in vinile, 
CD e libri. “Vitellone” da sempre, 
frequentava il bar “Cesauri”. Con 
la mitica Fulvia Piccirilli andava ai 
concerti di musica classica. Grande 

e preciso lavoratore in edilizia. Da 
adolescente-muratore, con il padre 
saliva a Montelago per 13 km fino 
al “Rifugio” in bicicletta. Divenne 
poi imprenditore edile fino al 2005. 
Scapolo impenitente, è sopranno-
minato “Protesta” per la sua eterna 
critica verso tutto e tutti.

Ci auguriamo che queste brevi sto-
rie per ragioni di spazio possano 
aver contribuito a ricongiungerci 
con un passato non da gettare alle 
“ortiche”. L’iniziativa, alla ricer-
ca nella giungla del tempo andato, 
speriamo possa proseguire con altri 
personaggi nei prossimi mesi con 
l’impegno, verso i lettori della no-
stra rivista per le finalità sulle storie 
appena narrate che ben si sposano 
con “I Sassoferratesi nel mondo”, 
di darci di nuovo appuntamento su 
queste pagine. Arrivederci dunque 
alla prossima puntata nel 2017… 
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Leggende e identità del territorio 
La storia scritta nella toponomastica
 IVANA JACHETTI
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La storia incomincia dai nomi, dice 
Erodoto. In effetti quando ancora 
la scrittura non era così diffusa e 
praticata la tradizione orale, che per 
secoli ha avuto il compito di narrare 
e tramandare le vicende accadute in 
un determinato territorio o luogo, 
ci si avvalse principalmente della 
denominazione, spesso rappresen-
tativa dei fatti accaduti. 
Giorgio Mangani e Peris Persi nel 
2005 hanno pubblicato un interes-
sante libro ‘Nomi di paesi. Storia, 
narrazioni e identità dei luoghi mar-
chigiani attraverso la toponomastica’ 
(Il lavoro editoriale, Ancona) dove 
ben si evidenzia come ci siano due 
modi di concepire e designare lo 
spazio geografico: uno è quello og-
gettivamente rappresentabile e per-
cepibile tramite numeri, superfici, 
distanze misurabili e percorribili, 
traduzioni grafiche e fotografiche. 
Ma esiste poi lo spazio che diven-
ta un ‘luogo mentale’, fondato sul 
vissuto, sulla narrazione e la tradi-
zione della storia e delle culture lo-
cali, che sovrappongono allo spazio 
geografico una griglia di simboli, si-
gnificati, memorie e anche identità. 
Ed ogni volta che si arriva a questa 
sovrapposizione è un’emozione e 
un incanto. 
‘Seduce – sottolinea Persi - scoprire 
cosa c’è dietro le cose, intriga l’inda-
gine sui miti e sulle leggende, rapisce 

la ricerca dell’anima di un popolo, 
anzi dei popoli, delle genti che con-
tinuano a parlarci di ciò in cui cre-
devano, di cosa vedevano, di quanto 
sentivano e di come lo sentivano, 
perché da ciò derivavano il loro com-
portamento, le scelte strategiche e le 
modalità di vita’.
Peccato che i due studiosi non ab-
biano dedicato molto spazio alla 
toponomastica dei luoghi intorno 
a Sassoferrato e al suo territorio, 
così ricco di importanti vicende 
storiche. Io che fin da piccola ho 
sentito l’incanto delle narrazioni 
legate ai luoghi del mio paese - un 
incanto amplificato dalla lontanan-
za e dalla nostalgia dei miei genitori 
(vivevamo in Sicilia) - ho deciso che 
valeva la pena arricchire quella fa-
scinazione con le ricerche storiche 
degli studiosi che si sono occupati 
delle vicende sentinati e della sua 
toponomastica. (Alberico Pagnani, 
Mauro Ambrosi, Armando Sabba-
tini, Maura Medri, Virginio Villani, 
Ivo Quagliarini, solo per citarne al-
cuni).
Allora partiamo proprio da Senti-
num. Ritenuto celtico da A. Fali-
leyev, deriverebbe dal gallico sen-
tu- cammino; (cfr. antico irlandese 
sét, antico bretone hint ‘cammino, 
via, gallese hynt cammino, viaggio) 
e i nomi di persona gallici Sentinus, 
Sentius ecc. Attualmente si chiama-
no Sentino il torrente che scorre a 

Sassoferrato e una frazione di Ca-
merino. Attestazioni: in agrum Sen-
tinatem (Tito Livio, X, 27), Senti-
non (Sentînon) (Strabone, V, 2, 10). 
L’antico villaggio proto umbro, non 
lontano dalle antiche vestigia roma-
ne che ancora oggi sono ben visibi-
li, poco più di un borgo rurale, poi 
sostituito dall’organizzazione mu-
nicipale romana introdotta dopo la 
guerra civile, era già esistente alme-
no al IV sec a.C. 
Ma proprio agli inizi del IV seco-
lo, verosimilmente tra il 395 e il 
390 i Galli Senoni, provenienti dal 
sud della Champagne e dalla zona 
settentrionale della Borgogna at-
traversarono la pianura padana e 
giunsero sul Mare Adriatico e da 
qui si spinsero all’interno, occupan-
do i territori della Romagna e quelli 
compresi tra i fiumi Marecchia ed 
Esino, raggiungendo l’Appennino. 
Ed ecco che i luoghi iniziano a rac-
contare quella nuova commistione 
di civiltà e di lingue. Nel sentinate 
i Senoni si insediarono a poca di-
stanza dall’arcaico villaggio umbro 
a Gallorum Villae, l’attuale Gaville, 
sotto il Monte Gallo. Lo confer-
ma anche un manoscritto del 1200 
conservato presso l’Archivio comu-
nale di Sassoferrato dove si cita un 
accampamento celtico nel campo 
Tovia, detto poi della Battaglia, e 
ai giorni nostri Toveglia (Campo 
do’veglia…).
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I Senoni sottrassero terre feconde 
agli Umbri, riuscendo al contempo 
a instaurare una civile convivenza, 
ma ovviamente iniziarono anche a 
insidiare il territorio dei Romani già 
alle prese con le Guerre Sannitiche; 
nel 299 A.C. infrangono il trattato 
di pace firmato due anni prima con 
Roma e tornano a insanguinare il 
suo territorio, trovando sostegno 
da parte degli Etruschi e dei Sanniti 
già da decenni in conflitto.
Si entra così nel vivo della terza 
Guerra Sannitica (298-290 a.C.) 
che vedrà schierati Romani e Piceni 
contro Galli Senoni, Etruschi, San-
niti e Umbri. 
Sentinum nel 295 a.C. passerà alla 
storia con la famosa ‘battaglia delle 
Nazioni’, perché nel suo territorio, 
nella Pianura di Serragualdo (poi a 
lungo chiamato Busta Gallorum), 
alle pendici del Monte Strega, si 
affrontarono le truppe romane e 
quelle gallo-sannitiche ‘Grande fu 
la fama di quella giornata in cui si 
combatté nel territorio di Sentino’ 
– ricorda Tito Livio – e dove dai 
Romani furono uccisi 25.000 nemi-
ci e 8.000 fatti prigionieri, mentre 
dell’esercito romano guidato da 
Decio e Fabio ne caddero 8.700, 
per un totale di 37.000 morti. I nu-
meri parlano a volte più delle paro-
le e in questo caso ci atterriscono.
 Un distesa sconfinata di morti che 
lascerà eco nella toponomastica del 
territorio, dove ossessivamente ver-
rà ricordato il tanto sangue versato. 
Ne risentiamo echeggiare la portata 
semantica nella denominazione di 
Monterosso, del torrente Sangue-
rone e l’altura di Colcanino (in ri-
cordo di un accanito scontro, Collis 
caninus) nelle cui vicinanze furono 

accumulate le migliaia di cadaveri 
gallo-sanniti per essere bruciati e in 
qualche modo onorati dai vincito-
ri. L’attigua pianura di Serragualdo 
verrà chiamata a lungo Busta Gallo-
rum e come tale sarà descritta da-
gli storici, quando lo stesso luogo 
divenne scenario di un altro gran-
de, epico e decisivo scontro nella 
Guerra greco-gotica otto secoli più 
tardi, nel 552 d.C.): la battaglia tra 
gli eserciti di Narsete e Totila per 
la riconquista dell’Italia da parte 
dell’imperatore d’Oriente.
Procopio di Cesarea, segretario di 
Belisario, quando descrive la picco-
la collina e il sottostante torrente e 
tutt’attorno i sepolcri dei Galli-San-
niti cita come ancora ben visibili 
con i caratteristici cumuli di carbo-
ne che ricoprono le loro ceneri (Bu-
sta – le ceneri dei roghi - Gallorum, 
appunto).
Totila sullo stesso terreno viene 
sconfitto e ferito a morte. I Goti – 
ci narra sempre Procopio – lo tra-
scinarono con grande sforzo per 84 
stadi e giunsero a un luogo chiamato 
‘Caprae’ e qui gli diedero sepoltu-
ra; questa località è stata oggetto di 
molte ricerche, ma è probabile che 
possa essere identificata in Caprile 
di Frontone, sui crinale del Monte 
Catria, a una distanza di 18 chilo-
metri da Camporè, come da allora 
venne a chiamarsi la piccola altura 
attigua alla pianura di Serragualdo, 
teatro delle due storiche battaglie. 
Lì l’imperatore aveva fatto il suo 
accampamento (Campo-Re) e ora 
è diventato l’omonimo piccolo ci-
mitero di Monterosso Stazione alle 
pendici del Monte Strega.
Chiaramente la tradizione popolare 
nella narrazione delle due grandi 

battaglie ha creato molte commi-
stioni, ma è davvero emozionan-
te scoprire come in questi luoghi 
– teatro di terribili spargimenti 
di sangue – topografia e topono-
mastica si fondono e coincidano, 
raccontandoci con inconfutabile 
attualità quello che nessun libro di 
storia potrebbe fissare nella nostra 
mente. Così i preziosi indicatori dei 
toponimi dei luoghi, delle famiglie, 
dei fiumi si intrecciano con il patri-
monio orale delle genti, svelando 
mondi segreti, rivelando paure, me-
raviglie, suggestioni; e si ricuciono 
strappi storici, si dipanano percorsi 
e chiavi di lettura inediti: ovvero, la 
percezione e la tradizione che un 
popolo ha impresso su un territo-
rio; che è poi l’anima del paesaggio.

STO
RIA
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Atti dell’omonimo Convegno internazionale, 
tenutosi a Sassoferrato dal 21 al 23 settembre 
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CHI È LILLIAN ANN 
MARACCHINI REPESH
Il nonno di Lili, Bartolomeo Maracchini con la moglie 
Fidalma lasciò Montelago per Hibbing, Stato del 
Minnesota, nei primi anni del 1900 per lavorare nelle 
miniere di ferro. Mario, il loro primo figlio, nacque 
nel 1908 seguito dalla bimba Ermida nel 1910 e da 

Ernesto, il padre di Lili, nel 1912. Dopo una esplosione 
in miniera in cui morì il fratello Giuseppe, Bartolomeo 
Maracchini ritornò con la famiglia in Italia, dove 
nacquero altri sei figli.
Ernesto sposò Natalina nel 1938 e con la sorella Ermida 
ritornò a Hibbing nel Minnesota per organizzare la 
venuta della moglie Natalina e della prima figlia Pierina.
La famiglia rimase purtroppo separata per lo scoppio 
della Seconda Guerra mondiale: Ernesto in America, e 
Natalina a Montelago, dovettero aspettare fino al 1946 
per ricongiungersi.
Lili nacque nel 1950 a Hibbing e quando aveva 10 anni 
venne a Montelago per la prima volta per conoscere 
i parenti. Seguirono alcuni altri viaggi di Lili, sempre 
affettuosamente accolta a Montelago, Baruccio, 
Sassoferrato.
Lili si laureò in biologia. Successivamente, nel 1979, 
fu una delle prime due donne a conseguire la laura in 
anotomia all’Università del North Dakota.
Sposò Vince Repesh, il 19 agosto 1979 nacque la loro 

figlia Natalie.
Subito dopo Lillian Ann Maracchini Repesh iniziò 
una brillante carriera come professore di anatomia 
all’Università del Minnesota-Duluth. Ha effettuato 
ricerche sulla cicatrizzazione delle ferite e più tardi 
decise di dedicarsi alla ricerca sul cancro, in seguito alla 
morte della suocera per cancro al pancreas.
Diventò professore associato nella facoltà di anatomia, 
microbiologia e patologia dell’Università, introducendo 
innovativi metodi di insegnamento. Nominata Decano 
associato per l’ammissione e gestione degli studenti, 
lasciò la sua impronta nella formazione di oltre 1500 
medici. 
Sua mamma Natalina “Nona” ha 94 anni: si vanta di 
produrre ancora i migliori pomodori della zona. Suo 
padre Ernesto Maracchini è morto parecchi anni fa. La 
sorella maggiore Pierina Maracchini Bussey presenzia 
alla consegna del premio.
Lillian e Vince sono ritornate più volte a Montelago.
Negli ultimi anni della sua vita Lili ha rivelato il proprio 
talento per la pittura, apprezzata in particolare per i suoi 
acquerelli tanto che la Società Acquarellisti del Lago 
Superiore le aveva proposto di diventarne membro.
Lillian è morta il 12 agosto 2012 di cancro al pancreas 
dopo una coraggiosa lotta contro quello che lei 
definiva “un inconveniente”; fino alla fine ha voluto 
vivere pienamente continuando a dedicarsi alla sua 
famiglia, ai suoi studenti, agli amici. Le comunità di 
Hibbing e Duluth la rimpiangono molto per la sua alta 
professionalità, per la carica di umanità, generosità e 
per il suo impegno nel sociale.

CHI È ANNA MANELLI 
Nata a Montevecchio di Serra S. Abbondio (Pergola) 
nel 1922 in una famiglia di mezzadri.
Nel 1957 Anna che ora ha 94 anni (molto ben portati) 
si è trasferita a Sassoferrato, dove abita con le famiglie 
delle due figlie, (Marisa e Maria Graziella ) al Piano di 
Frassineta.
Nel 1943-1944, nella difficile fase di ritirata tedesca dal 
nostro territorio una famiglia ebrea jugoslava (il padre 
Samuel, la mamma Lepa, Albert e la sorella minore 
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Buena) che abitava a Pergola in regime di confino libero, 
scampa fortunosamente all’arresto per deportazione 
grazie alla prontezza e coraggio dell’impiegata postale 
Lilia Manoni e del suo capo ufficio Antonio Buccelletti. 
Essi, prima di consegnare il telegramma con l’ordine di 
arresto alle autorità avvertirono gli Alcalay – e con loro, 
altri rifugiati politici di Pergola - i quali ebbero così la 
possibilità di fuggire. Gli Alcalay vagarono nottetempo a 
piedi attraverso le campagne tra Pergola e Sassoferrato, 
cercando disperatamente aiuto e rifugio presso le case 
dei contadini della zona per evitare i rastrellamenti 
dei tedeschi. Dopo aver peregrinato a lungo, talvolta 
respinti, a volte accolti e rifocillati in fretta presso 
alcune famiglie, tra le quali Bucci, Santinelli, Mastucci, 
Elizabettini, gli Alcalay trovarono finalmente rifugio 
presso casa Caverni, sotto Caudino, dove vivevano i 
mezzadri Sante e Domenica Manelli, con la figlia Anna, 
allora poco più che ventenne, di carattere positivo, 
sempre discretamente sollecita, in una muta intesa con 
la timida Buena, quasi sua coetanea. 
Alla fine della guerra, gli Alcalay lasciarono Pergola, 
trascorsero alcuni anni a Roma, da dove emigrarono 
nel 1951 negli Stati Uniti. Albert ricorderà sempre con 
affetto “Annetta” nella sua Autobiografia pubblicata 
nel 2005 con il titolo “The persistence of Hope” (“La 
speranza tenace”) con la dedica ai suoi figli e nipoti “e 
a quei buoni Italiani senza il cui aiuto la mia famiglia 
ed io forse non saremmo sopravvissuti, affinché siano 
conosciuti il loro coraggio, umanità e intraprendenza.”.
Anna è una di loro.
Recentemente, Renzo Franciolini ha sapientemente 
commentato ed integrato l’autobiografia di Albert 
Alcalay nel volumetto “In fuga verso Arcevia – Odissea 
di un artista ebraico”, da lui pubblicato nel 2015 nella 
collana “Quaderni del Consiglio Regionale delle 
Marche”.

CHI È ALBERT SANTONI
La famiglia di Albert Santoni è originaria di Monterosso. 
Suo nonno Alberto emigrò una prima volta in America 
con il cugino Francesco Santoni nel 1905. Ritornato in 
Italia sposò Lucia Toni, con la quale ritornò negli Stati 
Uniti nel 1910. Trovò lavoro nelle miniere di ferro ad 
Iron Mountain, nel Minnesota, dove c’erano già altri 
emigrati sassoferratesi e dove fu raggiunto dal fratello 
Innocenzo. Alberto e Lucia ebbero cinque figli. La 
madre di Lucia Toni, Teresa, non aveva approvato il 
matrimonio della figlia con Alberto ed in pratica la 
disconobbe; il padre di Lucia, Pietro Toni, continuò 
invece a scriverle ed a mandarle del denaro. 
Il padre di Albert, Evo Santoni, combatté nella seconda 
guerra mondiale in Francia e Germania, fu ferito 

gravemente due volte e insignito per questo di una 
prestigiosa decorazione. Finita la guerra, Evo iniziò una 
attività ad Iron Mountain nel campo dell’edilizia e mise 
su una segheria. Sposò una donna di origine scandinava, 
June Reiten che si rivelò una madre meravigliosa, morta 
prematuramente nel 1980 all’età di 56 anni.
Albert ha sposato Paula Santoni, di origine abruzzese 
(da Capestrano), la coppia ha avuto due figli, Mario e 
Anthony ed ora sono nonni di tre nipotini: Gino , Vera 
e Marco . 
Architetto/ingegnere edile, Albert ha creato una ditta 
di progettazione e costruzione di case per abitazione e 
di edifici commerciali, con 55 dipendenti - la Dickinson 
Homes. Entrambi i figli lavorano nella ditta: Mario è 
direttore del reparto commerciale progettazioni ed 
Anthony, anche lui ingegnere, dirige il reparto tecnico, 
mentre Paula gestisce un negozio di mobili ad Iron 
Mountain. 
Albert e Paula mantengono forti legami con parenti ed 
amici, specialmente a Monterosso, dove sono venuti 
già alcune volte. Da tre anni Albert è socio della nostra 
Associazione Sassoferratesi nel Mondo, apprezza molto 
la nostra rivista Sassoferrato mia.
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Nel decennale della fondazione dell’Associazione Sas-
soferratesi nel Mondo, sabato 8 agosto 2015 si è tenu-
ta nella splendida cornice di Piazza San Francesco la 
cerimonia del Premio Monte Strega ‘Bartolo da Sasso-
ferrato’. Dopo le parole di benvenuto alle autorità ed 
al pubblico presente, e di ringraziamento agli sponsor 
della nostra manifestazione, la presentatrice della sera-
ta Cinzia Vitaletti ha dato la notizia che giunta al termi-
ne del secondo quinquennio di attività l’Associazione 
aveva proceduto al rinnovo delle cariche del Consiglio 

Direttivo; ha quindi invitato sul palco Mara Silvestrini, 
presidente uscente, per un saluto ed un breve bilancio 
del trascorso quinquennio, ricco di eventi e di cresci-

ta dell’Associazione. Mara ha passato quindi la parola 
alla nuova presidente Ivana Jachetti per un saluto di 
presentazione. Al termine del suo intervento, Ivana Ja-
chetti ha invitato a salire sul palco il sindaco di Sasso-
ferrato ing. Ugo Pesciarelli, che nel salutare i presenti 
ha espresso il suo apprezzamento per l’attività svolta 
dalla Associazione nel corso degli anni, per il suo impe-
gno a testimoniare e promuovere i valori e le tradizioni 

Premio Monte Strega
Bartolo da Sassoferrato 2015
di Rita Sacco Ballanti
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di Sassoferrato.
A seguire, un originale vide-
oclip di Domenico Baldoni 
che ripropone in rapida suc-
cessione gli eventi, le ma-
nifestazioni, le testate delle 
passate edizioni della rivista 
Sassoferrato mia ed i perso-
naggi premiati nel decennio 
trascorso. Cinzia ha ringra-
ziato l’artista Mauro Grazia-
ni, autore anche quest’anno 
delle sculture realizzate per 
i premiati; sculture perso-

nalizzate nella cui stilizzata composizione il profilo del 
Monte Strega si fonde con l’immagine di Bartolo da 
Sassoferrato.
Viene invitato sul palco il primo premiato, il fisico Naz-
zareno Azzerri. Dopo la lettura del suo sintetico curri-

culum (tutti i CV sono riportati per esteso nelle pagine 
successive) e dopo la proiezione di un breve filmato 
sulla vita e sulla sua attività, padre Armando Pierucci 
consegna al dottor Azzerri il premio. 

La premiazione di Luca Mancioli ha rappresentato 
un momento molto significativo della cerimonia per il 
commovente messaggio umano e civile che ne è scatu-
rito. Luca sale sul palco accompagnato da Marco Bar-
zacchini, Presidente Nazionale della FISDIR, mentre 

in platea siedono, accanto alla famiglia di Luca, David 
Alessandroni, Pierino e Federica Stroppa, dirigenti 
della società Mirasole alla quale Luca appartiene. Il fil-
mato che segue traccia le tappe esaltanti della carriera 
agonistica di Luca ed i suoi numerosi record conseguiti 
in prestigiose competizioni nazionali ed internazionali, 
tra cui due titoli di campione del mondo sui 100 e sui 
200 metri piani. Il premio viene consegnato da Marco 
Barzacchini, il quale conclude con alcune informazioni 
sulle finalità e l’impegno della FISDIR nel promuovere 
l’attività atletica ed agonistica di atleti disabili.Dopo un 
breve intervallo, la violinista americana Erika Shawn 
Pagliarini, di origini sassoferratesi (di Frassineta), pre-
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miata nel 2010, esegue, fuori programma, un brano 
come omaggio personale a suo cugino Franco Paglia-
rini, terzo premiato, calorosamente apprezzato anche 
dal pubblico. 
Si arriva così alla premiazione di Franco Pagliarini, 
sassoferratese, che ha svolto una lunga ed importante 

carriera presso la Cassa di Risparmio di Roma. Fran-
co Pagliarini riceve il premio, consegnato dal sindaco 
Ugo Pesciarelli, per la sua generosa donazione al no-
stro Comune, assieme alla moglie Mirella, della pre-
ziosa collezione di incisioni di artisti marchigiani dal 
Cinquecento fino ai giorni nostri. Dopo la proiezione 
di un breve videoclip con immagini suggestive della 
collezione donata, ringraziando l’Associazione per il 
Premio a lui conferito Franco Pagliarini anticipa la no-
tizia che a breve la collezione sarà arricchita con una 
ulteriore donazione di opere importanti.Prima di pas-
sare all’ultimo premiato viene proiettato uno stupendo 
murales ad opera del nostro socio Mario Toni dal titolo 
“Sentinum - Sassoferrato”, che ha ispirato ad Isabella 
Seganti un bel brano poetico letto con sentimento da 
Mara Beciani.La presentatrice dà l’annuncio del recen-
tissimo riconoscimento alla nostra socia Lea Luzi della 
Farroteca Monterosso, ricevuto all’EXPO di Milano da 
parte della Associazione Nazionale Donne in Campo, 

come unica imprenditrice tra le aziende a conduzione 
femminile delle Marche, per il suo contributo alla sal-
vaguardia della biodiversità ed alla valorizzazione delle 
specie più antiche di graminacee. Cinzia annuncia al 
pubblico l’evento “Pianoforte al femminile” program-
mato per il 27 Settembre presso la Chiesa degli Scalzi e 
ricorda la conferenza che sarà tenuta da Federico Un-
cini la sera del giorno successivo, domenica 9 agosto a 
Palazzo Oliva, sul tema dei bombardamenti della Fer-
rovia Fabriano - Sassoferrato - Pergola - Urbino nel lu-
glio 1944. Cinzia ringrazia il dottor Sandro Boccadoro, 
nostro socio e appassionato studioso di Dante per la in-
teressante conferenza “La Carta bambagina al tempo di 
Dante” da lui tenuta precedentemente.Ultimo premia-
to è Francesco Tosoni Gradenigo, nato ad Udine da 
madre sassoferratese, laureato in medicina e chirur-

gia a Padova, città in cui ha svolto l’intera carriera 
ospedaliera. Molto legato a Sassoferrato dove ha 
trascorso la sua adolescenza fino a 13 anni, il dot-
tor Tosoni ha dato alle stampe numerosi volumi, 
quattro dei quali dedicati a Sassoferrato. Dopo la 
proiezione di un video riepilogativo della sua vita 
e della sua carriera gli viene consegnato il premio 
dalla Presidente Ivana Jachetti. Nel ringraziare, il 
dottor Tosoni ha espresso in modo appassionato il 
suo attaccamento a Sassoferrato e la sua disponi-
bilità ed il desiderio di collaborare anche in futuro 
con la nostra Associazione per la pubblicazione 
della nostra rivista Sassoferrato mia.Terminata la 
parte ufficiale della cerimonia di premiazione il 
pubblico sfila verso il giardino dove è approntato 
il rinfresco, generosamente offerto come sempre 
dalla Farroteca Monterosso e dalla Confederazio-
ne degli Agricoltori della provincia di Ancona.
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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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La fauna selvatica è un termine generico che compren-
de migliaia di specie di ogni tipo, dai grandi mammiferi 
ai tanti affascinanti e variopinti uccelli, ai rettili, ai pe-
sci, alle miriadi di insetti che sotto varie forme stanno 
ovunque. 
Molte di queste specie, più di quante possiamo imma-
ginare, vivono per tutto l’anno oppure per alcuni mesi 
nel territorio di Sassoferrato: accennare a tutte risulta 
materialmente impossibile, limitiamoci ad alcune, in 
pratica quelle più facilmente osservabili, ad esempio 
alcuni mammiferi ed alcuni uccelli.
Due specie tra quelle di maggiori dimensioni e con 
grandi corna, il cervo ed il daino, vivono nel territorio 
di Sassoferrato non allo stato completamente selvatico 
ma in due grandi recinti. Li cito egualmente proprio 
perché sono le specie di maggiori dimensioni, ma an-
che tra quelle più facilmente osservabili. I cervi stanno 
in un recinto sotto all’abitato della frazione Pantana, i 
daini sotto al Monte di S. Croce, in un paio di grossi 
branchi. Questi molto spesso si possono osservare di 
pomeriggio, soprattutto in estate, dalle case del Castello 
che si affacciano sulla valle del Sentino, quando scendo-
no dal monte a pascolare in un grande prato adiacente 
alla splendida, omonima abbazia, poi di sera tornano a 
dormire nel bosco soprastante. Esiste anche il vecchio 
recinto per daini della Provincia di Ancona, quello vici-
no al Rifugio sopra Montelago, ma è troppo di modeste 
dimensioni per tenerne conto, pur svolgendo da sem-
pre una funzione educativa.
Nettamente più piccolo di cervo e daino è il capriolo, 
timida e graziosa specie affine, che non ricordo esistesse 
nel nostro territorio prima di venti o trenta anni fa, poi 
dopo una modesta immissione di alcuni capi, la popo-
lazione si è rapidamente accresciuta ed oggi i caprioli 
si incontrano spesso, in pianura come in montagna. La 
scorsa estate, poco prima di Montelago, uno è saltato 
di colpo davanti alla nostra macchina, scendeva verso 
valle a bere: bellissimo, ma ci è mancato poco che mio 
genero lo investisse oppure che accadesse di peggio.
Un nemico del capriolo è il lupo, molto più difficile 
da osservare, astuto e silenzioso, caccia quasi esclusi-
vamente di notte: anche questa specie è ricomparsa 
dopo un lunghissimo periodo di assenza. Difficili da 

osservare anche il gatto selvatico, il tasso e l’istrice, ma 
pur sempre presenti; per fortuna sta riprendendo quota 
la volpe, che era quasi scomparsa anni fa per una tre-
menda epidemia di rogna. Non vi è spazio per parlare 
a sufficienza della lepre, diciamo solo che è una specie 
interessantissima, “antica”, nel senso che esiste qui da 
sempre, a differenza del cinghiale di cui parleremo tra 

poco, che è una specie “nuova”che nessuno a Sassofer-
rato conosceva fino a trenta, quaranta anni fa. Molti di 
noi ricordano che la lepre era la preda preferita di tanti 
nostri nonni e padri cacciatori, quando le cartucce era-
no poche e le lepri tante. 
Un piccolo animale che si osserva spesso nei boschi in-
torno Sassoferrato, molto grazioso, è lo scoiattolo, una 
specie in aumento. Qui da noi per fortuna esiste anco-
ra la specie antica, lo scoiattolo “rosso” (attenzione, il 
manto può anche essere scuro). Non è arrivata la spe-
cie scoiattolo “grigio”, di provenienza nordamericana, 
immessa stoltamente in un parco del Piemonte alcuni 
decenni fa e che a poco a poco essendo più grande e più 
forte sta allargando il suo areale, sostituendo la specie 
italica, il rosso. Mi racconta questa situazione un pro-
fondo conoscitore del territorio sassoferratese, il co-

Lo spettacolo della fauna selvatica

I tesori nascosti del territorio
 RANIERO MASSOLI NOVELLI                                                                                                                         (Foto dell’autore)
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mandante della locale Stazione Forestale Ciro Bertelli-
ni, che da molti anni lo percorre quotidianamente e che 
quindi ne conosce alla perfezione ogni caratteristica.
Ed ora è d’obbligo, per finire con il nostro breve di-
scorso su alcuni mammiferi, accennare al problema 
cinghiale. Sembra impossibile ma qui da noi e nel resto 
dell’Appennino umbro-marchigiano quando ero giova-
ne il cinghiale letteralmente non esisteva: oggi, specie 
negli ultimi tre decenni, questi irsuti e massicci animali 
sono molto aumentati, all’inizio provenienti dall’adia-
cente area protetta del Catria, poi si sono moltiplicati 
con un ritmo vertiginoso. Risultano presenti ovunque, 
in gruppi fin troppo numerosi che con le loro scorri-
bande soprattutto notturne danneggiano le coltivazioni 
e quando passano sulle strade rappresentano anche un 
pericolo per chi va in auto od in moto. Sono diventati 
talmente numerosi che non trovando sufficiente cibo 
nei campi entrano a branchi anche nei giardini delle 
case di campagna e nelle periferie degli abitati causando 

timori e preoccupazioni in non poche persone.
La ”esplosione” del cinghiale nel territorio di Sassofer-
rato e nel resto dell’Appennino umbro-marchigiano ha 
varie cause. Ad iniziare da un habitat eccezionalmente 
adatto: questo territorio è una regione verdissima, con 
boschi misti di lecci, di roverelle, di ornielli e carpini, 
boschi e macchie fitte ovunque, che sono proprio la casa 
della specie in questione. Poi l’incredibile prolificità e 
l’assoluta mancanza di competizione di questo grosso 
e robusto animale: sotto il profilo biologico il cinghia-
le risulta una specie ad alta strategia riproduttiva, con 
prole numerosa ed anche con parti plurimi nel corso 
dell’anno. I cinghialetti appena nati sono striati e gra-
ziosissimi, è divertente vedere come corrono dietro alla 

madre, resta però la certezza che sono troppi e che nel 
futuro rappresenteranno sempre di più un problema.
Vediamo qualche specie interessante, tra le tante, nel 
gruppo degli uccelli. La meravigliosa ma rara aquila rea-
le solca a volte i cieli del territorio di Sassoferrato alla ri-
cerca di cibo, solitamente in coppia, ma non vi nidifica, 
almeno finora: le sue uniche aree di nidificazione attual-
mente sono agli estremi della bella valle del Sentino, nel 
parco della Gola della Rossa da una parte e nel parco 
del Catria dall’altra parte. Riuscire a vedere in volo una 
o due aquile con il loro volo maestoso, quasi sempre ad 
ali aperte perché sanno sfruttare perfettamente le cor-
renti ascensionali, è una grande emozione.
Le poiane, più piccole, sono invece rapaci che non è 
difficile osservare nel nostro territorio: sono anche esse 
di colore marrone scuro, talvolta volano in alto ad ali 
aperte, più spesso stanno posate in attesa di vedere una 
preda. Di dimensioni nettamente minori rispetto ad 
aquile e poiane sono i falchi, dal raro pellegrino ai più 

frequenti astori e sparvieri; il falco 
più piccolo ed il più comune, e che 
vive anche nei dintorni degli abitati è 
il gheppio, di colore marrone chiaro 
e che spesso fa lo “spirito santo” os-
sia si ferma in volo ad ali aperte per 
osservare meglio una arvicola od una 
lucertola da predare.
Non è il caso neanche di accennare 
ai piccoli uccelli silvani che con i loro 
canti ed il loro sfrecciare rapido al-
lietano la vista di coloro che amano 
passeggiare nei boschi, anche quelli, 
e non sono pochi, ubicati all’interno 
dell’abitato di Sassoferrato. Diciamo 
solo che per fortuna sono in aumen-
to le varie specie di picchi, splendidi 
uccelli, dei quali si sente spesso l’in-

confondibile ticchettare sui tronchi per cibarsi degli in-
setti che vi trovano, oppure il loro tipico richiamo: nelle 
nostre vaste zone alberate se ne contano diverse specie, 
ma per riconoscerli occorre un buon libro-guida, un bi-
nocolo ed un minimo di esperienza.
Ed ora una sana passeggiata lungo il fiume principale 
del territorio, il Sentino. Gli uccelli più grandi e più vi-
sibili sono l’airone cenerino ed il cormorano, il primo 
grigio e bianco, il secondo quasi nero, quindi perfetta-
mente identificabili; un piccolo airone tutto bianco è la 
garzetta. Se vedete una freccia azzurrina passare veloce 
rasente l’acqua è il piccolo martin pescatore: poi si posa 
su un ramo sporgente sopra l’acqua e quindi, avvistata 
la preda, si tuffa velocissimo e spesso ne esce con un pe-
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sciolino nel becco. L’abile fotografo naturalista sassofer-
ratese Gianni Beciani lo ha ritratto spesso ed è riuscito 
anche a fotografare una specie fluviale che era anni fa 
assente ed ora è ricomparsa, il merlo acquaiolo, che ama 
stare posato sulle pietre che affiorano dalle acque. Lun-
go le zone alberate del fiume in estate è anche facile ve-
dere alcune tortore ed il colombaccio, questo un uccello 
che da qualche anno è sceso dal nord Italia a nidificare 
nei nostri boschi, ed è quindi oggi da considerare tra le 
specie residenti.
Nei boschi del territorio di Sassoferrato in autunno ed 
in inverno si rinviene invece un uccello migratore me-
raviglioso, più o meno delle dimensioni di una tortora, 
molto timido e con due grandi, dolci occhi, che ama ci-
barsi di notte nei terreni umidi, infilando il lungo becco 
nel terreno molle alla ricerca di vermi, mentre di giorno 
se ne sta immobile a riposare nel folto dei boschi e dei 
roveti. Parlo della beccaccia, una specie migrante che 
scende in Italia in autunno dopo aver nidificato d’estate 
nei boschi freschi del centro Europa, per passare qui 
l’inverno con temperature più miti. Si tratta di una spe-
cie difficile da osservare e che si leva in volo solo quando 
viene trovata ed insidiata da vicino da un cane da ferma, 
che incredibilmente ne avverte l’emanazione a distan-
za di decine di metri. Sulla beccaccia, e sul suo cugino 
minore, il beccaccino, una vera freccia alata, vi sarebbe 
molto altro da raccontare ma lo spazio è tiranno e deb-
bo fermarmi qui.
Cambiando discorso, se la beccaccia è per me una spe-
cie di angelo tra gli uccelli, la cornacchia grigia (ma con 
la testa nera) è il diavolo. Ovunque mi sono recato negli 
ultimi decenni, nelle campagne e dentro l’abitato di Sas-
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soferrato, oppure dentro e fuori di Roma, 
ancora in Sardegna, in Abruzzo, in Tosca-
na o altrove, in giro ho sempre visto vo-
lare soprattutto loro, le grosse cornacchie 
grigie, dal volo lento oppure posate ad 
osservare, sempre pronte a gettarsi sui pic-
coli uccelli od altri animaletti in difficoltà. 
Una predatrice intelligente ma crudele, 
che soprattutto al tempo dei nidi fa strage 
di uova e di piccoli nati, mentre le madri 
dei piccoli, dalla madre merla alla madre 
fagiana, strillano inutilmente, impotenti di 
fronte al grosso ed acuminato becco nero 
della robusta cornacchia-diavolo. 
Mi pare necessario precisare che i piccoli 
corvidi neri che abitano molte torri e molti 
campanili, ad esempio il campanile di S. 
Pietro in Castello, e che si muovono sem-

pre in vocianti gruppetti, sono le taccole, che 
si nutrono di semi e quindi amiche degli altri uccelli. 
Tornando alla grossa cornacchia grigia l’ovvio risultato 
della sua nefasta attività, confermato da numerose ri-
cerche di studiosi indipendenti, è che ogni anno molte 
specie di uccelli diminuiscono mentre nel contempo au-
mentano ovunque di numero le micidiali e ben nutrite 
predatrici. 

Martin pescatore

Capriolo
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Il ns. socio e caro amico Sandro ci ha 
lasciato il 1° agosto 2015 a 67 anni, 
giusto una settimana prima del premio 
“Monte Strega” che seguiva sempre 
con grande interesse anche attraverso 
questa rivista che è stata la sua ultima 
lettura come ci hanno raccontato in 
famiglia. Ha mosso i primi passi nella 
sua Sassoferrato prima di diplomarsi 
perito Elettrotecnico a Roma presso 
l’ITI A. Meucci nel 1968. Nella capi-
tale, è entrato nel mondo del lavoro 
partendo da uno studio cinemato-
grafico, poi con l’impresa “Genghini 
Costruzioni”. Nel ’71 inizia ad Osimo 
la sua carriera nella Cassa di Rispar-
mio locale con le varie evoluzioni 
societarie fino al 2005 culminate in 
“Unicredit”. In Osimo ha costruito e 
cresciuto la sua famiglia felicemente 
sposato con Altera e padre di due figli. 
“Ragazzo” sempre riservato, paziente 
e sorridente, leggeva spesso libri sul-
le storie Sassoferratesi per citarne al-
cune: Miniera di Cabernardi, Woner 
Lisardi e Augusto Cantarelli. Molto 
legato al suo paese quando tornava, 
volentieri trascorreva parte del tempo 
nella cartolibreria di Luciano Pier-
mattei per “abbeverarsi” sulle ultime 
novità della vita cittadina. Si dilettava 
nel giardinaggio nella sua casa di via 
Crocifisso. Non ultimo, a conferma di 
quanto appena detto, Sandro scriveva 
poesie ed è stato vincitore del premio 
“Città di Osimo”.

(bm)

Nato a Sassoferrato il 21 dicembre 
1930, figlio di Adriano Porfiri e Ma-
ria Nataloni.Trascorre la sua infanzia 
e giovinezza a Sassoferrato dove fre-
quenta i suoi studi. Dopo le scuole, 
collabora con il padre agricoltore ma 
presto, ormai giovinetto, in tempi 
certamente difficili, la guerra è fini-
ta da poco, Giovanni si reca per cir-
ca due anni a San Benedetto da sua 
sorella Diva trovando occupazione 
presso una ditta di autotrasportato-
ri. Successivamente,verso la fine del 
1953 all’età di 23 anni, si trasferisce 
nella capitale dove viene assunto dalla 
Cassa di Risparmio di Roma. Le ot-
time qualità di giovane volenteroso, 
onesto e grande lavoratore lo porta-
no ben presto ad assumere incarichi 
di fiducia e responsabilità. Dopo la 
pensione, ancora giovane si dedica 
maggiormente alla famiglia seguendo 
attivamente figli e nipoti. Nel 1999 - i 
figli sono ormai grandi ed entrambi af-
fermati commercialisti - con la moglie 
Bruna, dopo tanti anni vissuti in mez-
zo al trambusto di Roma, sceglie la vita 
decisamente più tranquilla della loro 
amata Sassoferrato. Giannino, sono le 
parole dei figli “ha amato nostra mam-
ma, noi due, le nuore ed i 5 nipoti che 
sono arrivati, ma ha amato e ci ha fatto 
amare anche tanto il suo paese nativo”. 
Era ben voluto da quanti lo hanno 
conosciuto. Ci ha lasciato il 23 luglio 
dello scorso anno all’età di 84 anni.

(vt)

Nato a Sassoferrato il 12 settembre 
del 1938 da Francesco Becchetti e Iri-
na Giuliani Becchetti  La sua famiglia, 
dopo circa 12 anni di permanenza a 
Sassoferrato si trasferisce ad Ancona  
(suo padre lavorava all’INPS) dove 
Celestino compie i suoi studi. Nel 
1952  tutti si trasferiscono a Roma 
dove poi sono sempre vissuti. Fin da 
giovane Celestino era una bella per-
sona, bene educato, mai invadente, 
riservato; non amava  la mondanità 
anche se alto è stato quasi sempre il 
suo tenore di vita.
Era figlio di un marchigiano doc.  Suo 
padre, Checco, specie dopo il pensio-
namento, ogni anno si recava a Sasso-
ferrato per trascorrere un periodo di 
riposo con  parenti  ed   amici: Aure-
lio, Dario, Nicola ed altri. 
Molti ricordano  le loro passeggiate  
sotto le logge del Castello a chiacchie-
rare.  Celestino per certi aspetti somi-
gliava molto a suo padre soprattutto 
per l’attaccamento al suo paese, dove 
non mancava mai di recarsi almeno 
una volta all’anno  per far visita al ci-
mitero ai suoi adorati genitori. Nella 
vita si è occupato principalmente di 
edilizia realizzando importanti ope-
re. E’ venuto a mancare a Londra il 
5 novembre 2016 all’età di 78 anni la-
sciando sua moglie Liliana, i suoi figli 
Fabiola e Francesco  sua sorella Maria 
Luisa e  i suoi adorati 3 nipoti France-
sco Maria, Reno e Brando.

(vt)

GIOVANNI PORFIRISANDRO CICETTICELESTINO BECCHETTI
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Un protagonista: Ubaldo Fanucci
Quel medico venuto da Scheggia
 MARIELLA FANUCCI

Pur non essendo un sassoferratese DOC, e neppu-
re marchigiano, ma umbro, originario di Scheggia ha 
vissuto la maggior parte della sua vita a Sassoferrato, 
occupando negli anni 70-80 un posto di rilievo nella 
realtà della nostra cittadina, dove il suo ricordo è vivo 
ancora oggi, a distanza di parecchi anni dalla scompar-
sa. Ubaldo, nato nel 1920, a cinque anni fu colpito da 
poliomielite, terribile morbo di quei tempi, che oltre ad 
una gamba leggermente più corta dell’altra, gli lasciò 
forte il desiderio di diventare medico e lottare di perso-
na sul campo. Il sostegno incondizionato della famiglia, 
dignitosa ma non certo benestante, che affrontò sacri-
fici durissimi, permise di realizzare il sogno: le scuole 
superiori a Città di Castello, poi l’università a Perugia. 
Intanto si erano alzati venti di guerra, lezioni ed esami 
erano sospesi per periodi indeterminati, ma neanche i 
bombardamenti riuscivano a distruggere la volontà di 
arrivare alla fine del percorso… le strade sì, quelle era-
no distrutte e impraticabili, e allora l’unico mezzo per 
tornare ogni tanto a casa era la bicicletta, un po’ peda-
lando, un po’ a piedi… 
A fine guerra, la laurea in medicina e poi l’inizio della 
nuova vita: la condotta a Perticano, il matrimonio, la 
nascita delle amatissime figlie gemelle: il periodo sicu-
ramente più impegnativo della sua vita professionale, 
ma anche il più ricco di soddisfazioni, giovane medico 
tenace ed entusiasta del suo lavoro. Verso la metà de-
gli anni sessanta lasciò la condotta per trasferirsi con 

la famiglia a Sassoferrato, e qui, medico “della mu-
tua”, continuò a svolgere la professione anche come 
analista nell’ospedale S. Antonio fino alla fine degli 
anni ottanta. Uomo dotato di un sottile umorismo 
che non lo abbandonava in nessuna occasione, com-

petente, mai presuntuoso, gene-
roso e disponibile, intelligente e 
prudente nei giudizi, è stato un 
medico molto amato. 
Innumerevoli gli attestati di gra-
titudine alla sua morte; indimen-
ticabile il ricordo della “sua” 
gente, che il giorno del funerale 
si assiepava ai lati della strada nei 
paesi tra Sassoferrato e Scheggia, 
aspettando il passaggio del fere-
tro. In uno scenario surreale, tra 
montagne di neve che splendeva 
al sole, gli uomini si toglievano il 
cappello, le donne mandavano 
un bacio, l’ultimo saluto al loro 
Dottore. 
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Negli anni ’50 del ‘900, gli abitanti delle campagne vivevano 
una condizione di grande povertà materiale. Ma per le nuove 
generazioni l’aspetto più insostenibile era l’esclusione dal resto 
del mondo. La mancanza della carta stampata (libri, giornali) 
configurava di fatto un’esclusione perché la realtà, al di fuori del 
proprio microcosmo, era inconoscibile. Il racconto tematizza il 
desiderio, i conflitti e le acrobazie necessarie a impadronirsi dei 
libri come insostituibili strumenti di conoscenza e di emanci-
pazione. 
La ladra di libri
Nessuno avrebbe fatto caso a lei, se fosse sparita. E poi 
le bastava appena una manciata di minuti. Lampioni a 
far luce per le stradine dilavate dalla pioggia non ce n’e-
rano e, finito il rosario, i paesani di Cacciamponi se ne 
stavano a crocchi sulla porta della chiesa a ragionare coi 
volti schiarati appena dal baluginio delle candele. Lucia 
si allontanò in direzione della scuola. Le finestre erano 
a poca distanza dal suolo e per aprirle bastava allungare 
un braccio e spingere le imposte. Scavalcò il davanzale 
affrettandosi a richiudere gli scuri. L’ambiente, abitato 
dalle ombre, appariva assai piccolo. Sapeva di compor-
tarsi in modo inammissibile. Glielo diceva il batticuore e 
nonostante ciò l’azione le pareva necessaria. Faceva at-
tenzione a non inciampare, a non far cadere oggetti per-
ché ogni rumore avrebbe caricato di un peso insosteni-
bile l’atto che si accingeva a compiere. Immaginava una 
specie di boato capace di far accorrere tutti, e le facce 
sgomente e l’obbligo di dare spiegazioni. E spiegazioni 
non ce n’erano o almeno lei non le trovava. 
Il silenzio era tanto denso che si sarebbe potuto tagliar-
lo con il coltello. Pian piano si mosse con le mani pro-
tese ad evitare ostacoli. Le forme le apparivano diverse 
da quelle tante volte osservate in piena luce. I banchi 
al tatto parevano ruvidi animali in letargo. Dalla stufa a 
legna nell’angolo, massiccia come un gendarme pronto 
ad acciuffar briganti, stette alla larga e preferì salire sulla 
groppa di un banco a quattro posti e ridiscendere dall’al-
tra parte. Finalmente, sulla parete di fondo, a tentoni, 
trovò la scansia. Mentre tentava di schiuderla adagio, i 
cardini mangiati dalla ruggine emisero un singulto lungo 
e lamentoso. Allungò le braccia alzandosi più che poteva 
sulla punta dei piedi. Tastò velocemente contando dall’i-
nizio della fila. Quello che le interessava doveva essere al 
settimo posto. Lo prese e se lo mise in tasca. Nello stes-
so momento decise di non farne parola in confessione, 
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perché l’avrebbe riportato appena possibile al suo posto. 
Ma il prete l’avrebbe trattata lo stesso da ladra. Come 
mettere in testa a quel vecchio testardamente pio che lei 
non ne poteva fare a meno? Del resto chiedergli d’aver 
fiducia nelle sagge intenzioni di una bambina era come 
aspettarsi la fioritura del melo in dicembre. Perciò, con-
vinta d’aver preso una decisione giudiziosa, si apprestò a 
uscire furtivamente come aveva fatto nell’entrare. Lucia 
divorò la strada del ritorno saltellando davanti alla madre 
e alla sorellina che le trotterellava dietro ansimando, ecci-
tata dalla sua insolita allegria.
In cucina, una sorta di antro buio, ardeva il ceppo il cui 
rossastro bagliore generava una moltitudine di fantasmi 
folleggianti sulle pareti e sul soffitto. Se non fosse stato 
per la sua assoluta immobilità, la nonna, seduta dirim-
petto alla fiamma, intenta ad abbrustolire l’orzo, pareva 
una creatura venuta in superficie dalle viscere dell’infer-
no. Come ogni sera, Lucia doveva spaccare il carburo e 
metterlo nell’acetilene. Prima di dirigersi sull’aia, però, si 
mise in cerca del martello e, non trovandolo, interpellò 
sua madre che al buio faceva tintinnare piatti e scodelle.
“C’è bisogno di gente con la testa sul collo e tu non ti arran-
gi manco per l’acetilene. È ora di metter giudizio. Perdi il 
tempo a leggere. Che ha di buono una come te?” – rispose 
invece la voce gutturale della vecchia. La madre rispose 
solo con un sospiro, dimenticandosi del martello, arnese 
di poca importanza in quel momento. Lucia si affrettò ad 
uscire. Raccolse vicino al ruscello una pietra e con quella 
cercò di frantumare il carburo poggiato sopra il conteni-
tore di latta. Il coperchio, dopo i primi colpi, cedette con 
gran fracasso. Il bidone ora pareva essere stato sotto un 
bombardamento. Per aprirlo era necessaria la mano del 
babbo. Ma Lucia sospettava che un incidente così pic-
colo avrebbe potuto generare un grande scompiglio. In 
questione era sì il coperchio, ma di più ancora la propria 
incapacità di cavarsela con le mani. 
Mani maldestre, mani oziose, mani capricciose, mani in-
fide, mani ostili alla fatica. E come può essere ostile alla 
fatica una che è nata sulla terra e sulla terra deve restare? 
Rumoreggiavano i pensieri non suoi come guerrieri nella 
foga di un assalto. Colonizzavano da vincitori un conti-
nente che lei stessa ancora non conosceva. Vi piantava-
no superbe insegne. Le insegne del nemico. Appuntata 
sull’orizzonte, brillava una falce di luna dal sorriso sfac-
ciato e impietoso. Adagio si accendevano le stelle. Trop-
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pe e con la solennità oppressiva delle grandi cerimonie. I 
grilli si accodavano alla festa, noncuranti del rispetto che 
si deve a chi non può parteciparvi. Il gracidio delle rane 
completava un millenario, sguaiato concerto. Ai margini 
del prato brillavano rade le prime lucciole della stagione. 
Esageratamente eleganti. Di indecente leggerezza. Lucia 
sentiva il passo della notte che avanzava e nell’ombra stri-
sciante avvertiva l’incombere di un indistinto pericolo. 
Mille artigli di ghiaccio, mille lame, mille pupille purpu-
ree la minacciavano, mentre, al di là del cerchio e sempre 
più remoti, il canto delle rane e lo strepito dei grilli si 
affievolivano e calava il sipario sulla danza delle lucciole.
L’acetilene quella sera lei non l’avrebbe accesa. Fuggire 
voleva e trovare un rifugio, ma non ne conosceva alcuno 
che fosse sicuro. Gridò allora con la voce che le era ri-
masta senza riconoscerla. Di risposta si levò l’ordine sec-
co di rientrare portando la lampada. Lucia, cedendo di 
schianto come una quercia colpita dal fulmine, si inoltrò 
in un territorio in penombra, da dove le era sembrato 
fosse giunta quella intimazione. Quando riaprì gli occhi, 
alla luce dell’acetilene, le vennero incontro facce su cui 
volteggiavano rapide troppe ombre e troppo chiarore. 
Sentì delle mani robuste che la sollevavano, ma non udì 
alcuna voce. Nell’assenza della parola Lucia fiutava tem-
pesta, come un animale l’agguato. Quando fu deposta 
sul letto, pensò che dopotutto, avendo schivato la cena, 
aveva ora dalla sua l’alleanza della notte. E la notte scese 
come un’amica tanto attesa. Si girò sul fianco ascoltando 
il sonoro fruscio del pagliericcio imbottito di frizzanti fo-
glie di granturco. Contro il vetro aperto della finestra, 
l’acacia agitava la chioma insonne. Dalla cucina, lontana 
appena una stanza, giungeva il tramestio delle posate. 
Lucia scivolò nel dormiveglia, mentre i fantasmi in cu-
cina consumavano una meschina insalata di campo con 
qualche pezzo di pecorino.
Il paese è di tre case, accovacciate come dame distinte a 
semicerchio ai piedi della collina. I tetti dello stesso azzurro 
del cielo la fanno attenta e stupita. Quella trasparenza dura 
e cristallina segnala una stranezza il cui senso le sfugge. 
Nel prato erbe e margherite paiono fresche e tirate a lucido. 
Nonostante l’assenza della brezza, esse si muovono e anzi 
alcune con un po’ d’impaccio si inchinano davanti a lei. 
Si ferma e lo stupore lascia il passo alla paura. Una paura 
che nasce dalla stupefacente gentilezza di quelle creature. 
Impossibile proseguire fino alla soglia della casa più vicina 
che è, lo sente, la sua. Alza gli occhi al sipario trascoloran-
te delle montagne e osserva che il loro profilo, identico a 
quello che compare in un libro tante volte sfogliato, è un 
conforto troppo distante. Ma quando posa nuovamente lo 
sguardo sul prato e sulla casa più vicina - la sua - alla fi-
nestra vede sporgersi facce senza corpo, bocche sdentate e 

malignamente ridenti, occhi incavati e torvi che osservano 
i neri serpentelli spuntati al posto dell’erba e delle marghe-
rite. Lucia comprende che mai potrà avvicinarsi o entrare 
e che sempre sarà straniera in quel luogo che pure è il suo. 
Risveglio di soprassalto dentro una notte d’inchiostro. 
Respiro quieto della sorella - quieta creatura che dorme 
raggomitolata come un gattino sotto il tepore del sole a 
primavera - contro il proprio respiro rumoreggiante sot-
to l’incalzare rabbioso del cuore che corre da forsennato 
lungo un sentiero senza uscita. E poi il coraggio neces-
sario ad arrivare alla finestra in cerca dell’aria. E l’acacia 
che ondeggia si fa afferrare da una mano timida che non 
trova altri appigli. E la notte, vasta, si accoccola dome-
stica nel riquadro della finestra sorvegliando in stupito 
silenzio quella singolare sintonia. Lucia aspetta la luce 
del giorno. Quando il primo chicchirichì manda il segna-
le assapora l’insensata vittoria. Sorride tra sé e si prepa-
ra. Il giorno appena annunciato è sorto assai in anticipo 
sull’alba.
Quella mattina per Lucia non era come tutte le altre, 
anche se in cucina gli oggetti erano i soliti e al solito po-
sto. Nell’angolo la credenza un po’ sbilenca somigliava a 
una vecchia claudicante signora. La fiamma nel camino 
rosicchiava avida gli umidi sarmenti. Il fumo, uscendo 
dalla cappa, alimentava un’acre cortina di nebbia. Lucia, 
nella furiosa impazienza di uscire, velocemente addentò 
una fetta di pane scuro sgranocchiando una manciata di 
gherigli trovati sul tavolo. Di malagrazia cacciò le pecore 
dalla stalla e seguendole raggiunse il bosco. Senza prestar 
nemmeno un occhio agli animali sparpagliati tra gli ar-
busti, trasse dalla tasca il suo tesoro e si sedette. Esitò un 
istante, accarezzandolo con la mano. Che cosa avrebbe 
trovato lì dentro? Non lo sapeva, ma era sicura di aver 
bisogno proprio di quella compagnia. Da tempo avverti-
va un vuoto fastidioso. 
Troppo a lungo aveva interrogato in solitudine l’inco-
erenza dei fili d’erba, la frenesia delle farfalle e delle 
formiche, la mutevole forma delle nuvole del cielo, l’ar-
rendevolezza delle ghiande pronte a tornare nel grem-
bo della terra, la dorata insolenza dei ranuncoli, i petali 
delle scarpette della Madonna, della malva e della gine-
stra, suoi quotidiani compagni. Le mancavano le parole. 
Quelle capaci di mettersi a disposizione e darsi la mano 
per narrare in armoniosi alti e bassi e in toni vibranti le 
storie degli uomini e delle donne. A nessuno Lucia pote-
va chiederle. Ma ricordava i racconti della vecchia Turca 
sulle cui ginocchia, raggomitolata tutta nel calore del suo 
ventre magro, ascoltava parole che disegnando coloriti 
scenari la lasciavano attonita. 
Le parole poco a poco allargavano il mondo che ac-
quistava una forma mirabile, come se all’improvviso si 
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accendessero dei fari prima inesistenti. Il tempo della 
Turca, da quando lei non c’era più, si era mutato in un 
implacato desiderio. Il seme gettato aveva messo radici, 
ma la pianticella cresceva malnutrita e inquieta. Lucia 
non aveva altra scelta se non quella di spiare le creature 
del cielo e della terra nella loro vita movimentata. Ma 
le loro avventure, sprovviste di parole, le apparivano in-
complete e come parallele a quelle degli uomini e delle 
donne di cui non incrociavano quasi mai la trama. A sup-
plicare la nonna aveva rinunciato. Per lei il mondo era 
fatica e sprecare fiato per esprimerla era da sciocchi. Il 
nonno da tempo immemorabile parlava solo al bicchiere 
di vino bevuto di nascosto in religioso silenzio. Era la sua 
maniera di dimenticare con dolcezza. Il babbo, lui sì che 
era un abile intagliatore di parole. Nelle veglie d’inverno, 
la sua voce impastava e coloriva il disordine e lo squallo-
re, il coraggio degli uomini conosciuti durante la guerra, 
così come l’arroganza dei padroni di cui scimmiottava i 
gesti e i modi di dire. Lo ascoltavano tutti e anche Lucia. 
Ma le rimaneva l’imbarazzo di chi assiste ad uno spet-
tacolo senza essere stato invitato o s’imbatte in discorsi 
destinati ad altre orecchie. La mamma, invece, del muti-
smo aveva fatto la propria divisa e non si capiva se in quel 
bozzolo stesse per scelta e comodità o fosse una peniten-

za che aveva deciso di infliggersi. Che le parole abitassero 
dentro i libri, Lucia l’aveva appreso a scuola studiando 
i discorsi della maestra che a volte sgridava l’ignoranza 
contadina dei suoi scolari.
“Mica vorrete diventare dei somari? Che gliene importa a 
loro dei libri stracolmi di storie? Se non vi applicate alla 
lettura, presto somiglierete ai somari e, come loro, portere-
te solo pesi!” diceva con un filo di amarezza. 
Lucia sfiorò la copertina. Era quella la porta d’ingresso 
in un altro mondo dove le parole erano libere e di tutti 
e dunque anche le sue. Non più soltanto le parole della 
fatica - le uniche pronunciate ogni giorno - ma quelle ge-
nerose di spinte, di lampi e voli d’esplorazione. La sua 
curiosità aveva trovato la fonte. Guai a chi avesse osa-
to allontanarla. Con grande preoccupazione pensò alla 
nonna. In casa il suo parere contava molto. Nella sfida da 
lei aperta, babbo e mamma da quale parte si sarebbero 
schierati? Ma in quel momento, avendo le parole tra le 
mani, il dubbio si stemperava ed era leggera persino la 
dabbenaggine delle pecore che doveva pascolare.
“Però quando non ci saranno altri libri da prendere, come 
farò?” - si chiese.
Non potendo rispondersi, si immerse nella lettura. 
Il libro, parecchio scompaginato, era intitolato Cuore.
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Una grande ricchezza per il nostro territorio è costi-
tuita dai tre fiumi: Marena, Sanguerone e Sentino, che 
l’attraversano da tempo immemore e forniscono il 
“carbone bianco” per le diverse motricità. Con il loro 
percorso hanno permesso di irrigare, di muovere, di at-
tingere acqua per qualsiasi utilizzo. Noi prenderemo in 
considerazione la forza dell’acqua per la motricità in-
troducendo una brevissima storia delle centrali idrauli-
che. Precedentemente alle turbine moderne si usavano 
le ruote mosse dalla forza dell’acqua per sola caduta, 
divenute di grande utilizzo a partire dalla fine del XVII 
secolo in concomitanza del passaggio della produzione 
dalla fase artigianale, esclusivamente a trazione ani-
male, a quella industriale. Le ruote idrauliche, basate 
esclusivamente sull’energia potenziale (per sola spinta 
naturale dell’acqua), sia nel caso di ruote da sotto che 
in quelle da sopra, non potevano fornire grandi poten-

ze a causa della bassa altezza di caduta dell’acqua. Un 
passo decisivo per la nascita delle turbine moderne è 
stato lo sfruttamento dell’energia cinetica ottenuto con 
le turbine Pelton a partire dal XIX secolo. Opportuni 
sistemi convogliano l’acqua di ingresso alle turbine a 
velocità elevata così da sfruttare in termini di quantità 
di moto più la velocità stessa che la portata. Tuttavia 
per ottenere queste caratteristiche, era necessità dis-
porre di prevalenze o altezze di caduta molto rilevanti, 
obbligando quindi alla costruzione di bacini artificiali 
alquanto costosi. All’inizio del XIX secolo, si svilup-
parono turbine per basse altezze di caduta come la tur-
bina Francis, infine le turbine di tipo Kaplan adatte, 
ad altezze di pochissimi metri (2/3), all’installazione di-
retta in corsi d’acqua. Nel 1870 l’accoppiamento della 
dinamo alla turbina idraulica diede l’avvio alla produz-
ione commerciale di energia elettrica. 

L’epopea elettrica 
Una storia sassoferratese del primo Novecento
 GIUSEPPE ZATTI
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La prima centrale idroelettrica fu 
costruita nei pressi di Gaville dalla 
società “Marchigiana” dal 1925 al 
1928 con una presa d’acqua all’al-
tezza del bivio di Perticano. Il cana-
le si snoda fino a formare un salto 
di 48 m in corrispondenza della 
centrale, nei cui locali c’erano due 
turbine Francis rispettivamente 
con alternatori di 300kW e 200kW. 
Questa ultima era sezionabile per 
poter lavorare nei periodi di magra 
al 50%, quindi erogare una poten-
za di 100kW. La corrente prodotta 
veniva venduta ai rioni Castello e ad 
una parte del Borgo di Sassoferrato. 
Prima degli anni 1950 la centrale fu 
acquistata dal pastificio Sadori, poi 
passò alla gestione Giacani, quin-
di al fallimento di quest’ultima, 
all’UNES prima e all’ENEL poi. 
Non essendo più produttiva, fu 
venduta successivamente alle car-
tiere “Miliani” in occasione della 
costruzione della cartiera a Gaville. 
I giovani che hanno fatto il bagno 
nel Sentino in quei luoghi avranno 
visto sicuramente un piccolo fab-
bricato diruto denominato casella 
di Baldibetto. Ebbene, quella era il 
deposito di esplosivo per la costruz-
ione del canale. Seguendo il corso 
del Sentino incontriamo il mulino 
per pietra calcarea dei fratelli Mal-
cotti in cui era installata una turbi-
na Francis che trasmetteva diretta-

mente la potenza alle macine. Nel 
grande cementificio dei Fratelli Stel-
la c’erano in funzione (merito della 
competenza di Vincenzo Pacetti) due 
turbine Francis con salto di m 5,80 
ed alternatori da 55 e 25 kW; la tur-
bina da 55kW comandava, tramite 
una trasmissione a cinghie trapezi-
oidali, un altenatore da 15kW per 
illuminazione. La presa d’acqua era 
situata nei pressi di Felcioni ed il 
canale (vallado) in prossimità del fi-
ume Sentino scendeva fino alle tur-
bine. Seguiva l’altro grande stabil-
imento di Sassoferrato, forse il più 
grande per numero di maestranze 
(circa 75), il pastificio “Sadori Gi-
acani”. 
La presa d’acqua del canale, con 
una piccola cascata, subito a mon-
te del fabbricato, azionava con un 
salto di m 4.50 una turbina Francis 
con alternatore da 30kW. L’acqua 
proseguiva fino ad azionare una 
turbina Francis che dava il moto 
alle macine del mulino del grano; il 
refluo dell’acqua si scaricava poi nel 
Sanguerone. Nella grande cascata, 
in cui confluiscono i tre fiumi Senti-
no, Sanguerone e Marena, l’officina 
Edoardo Toni produceva energia 
con turbina ed un alternatore da 
20kW che oltre a soddisfare il pro-
prio fabbisogno veniva venduta in 
parte per il rione di Santa Maria. 
Durante la seconda guerra Mon- Turbina Francis

diale il figlio di Edoardo, Giovan-
ni Toni, acquistò un alternatore da 
15kW dal cementificio, lo installò 
nella turbina esistente e produsse 
energia per una parte del Borgo. 
Continuando il nostro viaggio lun-
go fiume Sentino arriviamo alla 
cascata (chiusa) della Niegola che 
con un corto canale ed una turbina 
dava la movimentazione al mulino 
di cereali e alla segheria di tronchi, 
mentre con un alternatore di 5kW 
assicurava l’illuminazione dei locali 
di produzione e di quelli adibiti ad 
abitazione. Nel fiume Sanguerone 
troviamo una sola realtà: la fabbrica 
di calce “La Marchigiana” della fa-
miglia Andreoli. In questo opificio 
erano in funzione tre turbine idrau-
liche: una Francis di costruzione 
Riva senza alternatore da Hp20 per 
trasmissione diretta, installata nel 
1920, una turbina di costruzione 
Edoardo Toni con alternatore da 
15kW installata nel 1935, una Fran-
cis di costruzione Italo/Svizzera 
senza alternatore da Hp37 installata 
nel 1940. Così si presentava la situ-
azione riguardante la produzione di 
energia idroelettrica nei primi de-
cenni del 1900 per l’industria e per 
la prima elettrificazione pubblica e 
privata di Sassoferrato. Non sarei 
riuscito a ricostruire quanto sopra 
senza l’aiuto di Vincenzo Pacetti. 
A lui va il mio personale ringrazia-
mento.
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Pillole e cartine: la farmacia Vianelli

Permettetemi di aprire questo mio scritto ringraziando 
il prof. Renzo Franciolini, autore di questa ricerca sulle 
origini della farmacia Vianelli, senza la quale nessuno di 
noi, diretti discendenti, avrebbe mai saputo quando tut-
to ebbe inizio.
Domenico Vianelli, nato a Fermo probabilmente nel 
1782, arriva a Sassoferrato attorno al 1808. E’ in questa 
data, infatti, che compare il suo nome per la prima volta 
in uno Stato delle Anime della parrocchia di San Facon-
dino. Ha 26 anni ed è già “speziale”, in esercizio come 
aiutante di Angelo Sillani nella casa di questi, in Corso 
fratelli Rosselli (di fronte al vecchio cinema parrocchia-
le). Il 3 ottobre del 1810 si sposa presso la chiesa di S. 
Maria del Carmelo, cioè quella dei Carmelitani Scalzi 
(attualmente S. Teresa d’Ávila) con Santa Bettini, unica 
figlia di Gregorio Bettini, commerciante benestante e 
consigliere comunale.
Da questo matrimonio nascono diversi figli: probabil-
mente nove, tra cui Francesco nel 1812, Gregorio nel 
1818, Pietro nel 1820 e Teresa nel 1822 che vengono ci-
tati in documenti relativi a donazioni, lasciti e compra-
vendite tra gli stessi.
Nel 1813 è nell’elenco della Guardia Nazionale di Sas-
soferrato assieme agli oltre mille soldati coscritti di leva 
tra i 24 e i 50 anni.
Il suo nome compare un’altra volta nell’aprile del 1815 
come magazziniere nelle requisizioni ordinate dal go-

verno provvisorio austriaco e l’anno dopo, a settembre, 
come consigliere comunale del nuovo regime pontificio 
restaurato. Fino al 1826 mantiene la carica e compare 
regolarmente.
Nel 1821 è esattore comunale delle tasse con contratto 
triennale e sembrerebbe che con il restaurato governo, 
prima provvisorio austriaco e poi pontificio, abbia un 
certo rilievo per gli incarichi che svolge.
Nel 1826 viene citato con il nuovo termine di farmacista, 
quando fino al 1817 risultava ancora speziale avendo for-
nito ricette a 22 carcerati a Sassoferrato, per complessivi 
5 scudi da rimborsarsi da parte del Comune.
Il 22 maggio del 1820 viene stipulata una convenzione 
tra Angelo Sillani e Domenico Vianelli per la conduzione 
e la ripartizione degli utili, dei locali e degli utensili ne-
cessari allo svolgimento della professione farmaceutica e 
per la futura proprietà nel caso di morte di uno dei due.
Nel corso degli anni Domenico acquista diversi terreni, 
orti e botteghe ma ciò che più interessa è l’acquisto nel 
1833 della bottega nel palazzo di Agata Merolli Rossel-
li, vicino alla Porta del Piano (di fronte all’attuale sede), 
che usa come farmacia fino al 1841, quando la rivende 
per trasferirsi nei locali al pianterreno di palazzo Vianel-
li. Alla morte, Gregorio Bettini suocero di Domenico 
Vianelli lascia ai nipoti Francesco, Gregorio, Pietro e 
Teresa il grande palazzo Vianelli attuale, che attraverso 
successive donazioni i fratelli cedono totalmente a Fran-
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cesco.
E’ storicamente inte-
ressante, sia per quan-
to riguarda l’ammini-
strazione comunale 
sia per alcune abitu-
dini di Francesco se-
nior, ciò che Lorenzo 
Bettini scrive (presu-
mibilmente attorno 
al 1870) nel suo dia-
rio: “Il conte Marini 
attendeva con molta 
cura all’amministra-
zione del Comune ed 
essendo anche consi-
gliere provinciale, alle 
volte, come il Conte 

zio, stentava a tenere in testa tante faccende. Erano suoi 
colleghi in giunta il signor Francesco Vianelli, farmaci-
sta in Borgo, il signor Luigi Razzi, presidente, il signor 
Settimio Luzi, ex brigadiere pontificio, Pietro Stella e 
il dottor Raniero Ippoliti Cecchetelli, notaio in Castel-
lo. I componenti il consiglio erano quasi tutti del con-
tado, ricchi proprietari, come il Luzi e il Castellucci di 
Monterosso ed altri; rappresentanti le ville di Coldinoce, 
Murazzano, Cabernardi, Baruccio e simili luoghi; tutta 
gente attaccata alle vecchie tradizioni, paurosa delle cose 
nuove e refrattaria alle idee di modernità, specialmente 
in quanto si riferiscono al principio morale religioso.
I membri della giunta erano invece liberali, di fede mo-
narchica: il Vianelli (Francesco senior) più realista del 
Re, vero bigotto costituzionale. Se ne stava egli tutto il 
giorno in farmacia, occupato a spedir ricette, a spolve-
rare il suo gabinetto ornitologico, a leggere l’Opinione 
e a chiacchierare con i medici e gli amici che gli capita-

vano. Gli uccelli da lui imbalsamati e disposti in vetri-
ne intorno alle pareti della stanza contigua alla farma-
cia costituivano gran parte dei suoi pensieri. Credo che 
dopo Vittorio Emanuele e i principi di Casa Savoia, gli 
aquilotti, i falchi, le civette, i barbagianni, i merli, i tordi, 
le cutrettole ecc. racchiusi nelle sue vetrine fossero gli 
oggetti principali delle sue attenzioni.
Quel gabinetto ornitologico era il santa sanctorum del si-
gnor Checco: lì dentro non era permesso fumare, né spu-
tare, né toccare alcuna cosa; lì dentro per que’ volatili, 
bisognava star composti e guardinghi, studiare le mosse, 
misurare i passi; se no guai! Ogni giorno, sull’imbrunire, 
il signor Checco usciva a passeggio, quasi sempre solo, 
colle mani nelle saccocce del soprabito, percorreva in-
variabilmente la strada che conduce a Genga, sin a un 
certo punto, ov’egli incontrava le colonne d’Ercole: una 
quercia ed un tabernacolo: lì giunto, retrocedeva.
Ogni domenica andava a messa nella vicina chiesa degli 
Scalzi, sede della confraternita dei Sacconi, a cui appar-
teneva: una volta all’anno, in autunno, faceva il viaggio in 
Ancona, e in carnevale, quando la moglie signora Elisa, 
donna intelligente e spiritosa, concedeva la sala di casa 
per una festa da ballo, egli, il signor Checco, si rifugiava 
a Perticano presso un flebotomo di nome Nazario”. Dal 
matrimonio di Francesco Vianelli senior ed Elisa Bal-
ducci di S. Costanzo di Pesaro nascono tre figli: Ciro nel 
1838, Maria nel 1842 e Rinaldo.
Quest’ultimo, giovine impulsivo e audace, è consigliere 
comunale dal 1879 (anno in cui si dimette il padre) a 
tutto il 1881, mentre il padre Francesco si ripresenta alle 
elezioni del 1889 dopo un assenza di 10 anni.
Nessuno dei figli di Francesco guiderà la farmacia che 
invece passerà al figlio di Rinaldo, Francesco jr. che, 
preso esempio dal padre e dal nonno, sarà protagonista 
nell’amministrazione del paese fino al 1902, anno della 
crisi amministrativa con l’arrivo del commissario prefet-
tizio. In quegli anni svolge un ruolo di forte opposizione 
contro l’amministrazione del Sindaco Angelo Castelluc-
ci, di cui è assessore negli anni precedenti, fino a contri-
buire alla sua caduta. È probabile tuttavia che per questa 
forte esposizione critica non sia premiato dagli elettori 
sassoferratesi nelle elezioni del settembre 1902. Rima-
sto fuori per diversi anni, si ripresenta alla competizio-
ne elettorale del 1910 quando è rieletto, premiato dalla 
nuova ondata favorevole ai partiti democratici laici che 
contraddistingue quegli anni. Resta fino al 1914 quando 
probabilmente non si ripresenta.
Il dato singolare che contraddistingue Francesco jr. dai 
suoi predecessori è la prole che genera con sua moglie 
Teresa Garofoli (di Luigi): 9 femmine di cui una, Armida 
(mia nonna paterna) lo seguirà nella conduzione della 
farmacia: precisamente lo sostituirà nel 1924, anno della 
sua morte, essendosi laureata poco prima a Pisa ed es-
sendo in quegli anni, in Italia, una tra le poche donne 
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     Francesco jr. Vianelli

La famiglia  di fronte farmacia (da sin. Armida Vianelli, Gino Antonelli, 
Paola Antonelli e Dora Vianelli).
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ad averne la possibilità. 
Per la verità Armida non 
è sempre presente in far-
macia, almeno negli ultimi 
decenni, e chi la sostituisce 
con competenza e grande 
professionalità è la sorel-
la Dora, mai laureata ma 
nata e cresciuta dentro la 
farmacia assieme al padre 
Francesco e residente nel 
palazzo Vianelli; sempre 
disponibile a ogni ora del 
giorno e della notte. 

Di lei si raccontano molti aneddoti: dalla sua proverbiale 
bravura nel preparare medicamenti galenici miracolosi 
alle sue doti nel comunicare con il mondo dei morti fino 
a una sincera amicizia con il poeta Ezra Pound nell’esta-
te del 1965 in occasione del Premio Salvi.
Conosciuta da tutti come la signorina Dora, non essen-
dosi mai sposata, impegna totalmente la sua vita nella 
farmacia: pochi anni fa una mia anziana cliente, residen-

te presso il lago Fossi di Genga, mi raccontava di quan-
do, nell’immediato dopoguerra, saliva in piazza Bartolo 
urlando a gran voce nella speranza che qualcuno dei 

passanti andasse in 
quella direzione per 
portare i farmaci ne-
cessari. 
È di dominio pub-
blico anche la solida-
rietà dimostrata nel 
dare farmaci a chi 
non poteva pagare 
quando questi erano 
indispensabili e di-
verse testimonianze 
in tal senso, ancora 
oggi, mi rendono 
orgoglioso di questa 
discendenza e del 
modo di intendere 

questa professione. Dora ci lascia nel novembre del 1983 
e Armida mantiene la proprietà fino al 1986 quando la 
cede a mio padre, Alessandro Antonelli: qui abbiamo, 
inevitabilmente, il cambio di cognome nella conduzione 
della farmacia, essendosi Armida sposata con Gino An-
tonelli e avendo avuto da lui anche un’altra figlia, Paola, 
anche lei laureatasi in farmacia, ma sposatasi con un cit-
tadino statunitense e trasferitasi quindi negli USA.
Credo che non sia necessario parlare molto di mio padre 
Alessandro poiché ancora ben vivo e presente nella me-
moria di quanti leggono. Papà ci lascia nel 1997 in cir-
costanze tragiche, anche se morirà nel 2002 e dal 2001, 
anno della mia laurea, sono io a prendere il testimone di 
questo lungo passaggio generazionale.
Ma la data forse più importante ai fini di questa ricerca 
storica delle origini della farmacia Vianelli è il 19 settem-
bre 2006: la morte di Rinalda Vianelli, l’ultima delle 9 
figlie di Francesco jr. 
Con lei scompare quel cognome presente a Sassoferrato 
da 198 anni. 
La farmacia Vianelli continua naturalmente a operare 
ispirandosi a quegli antichi valori di ascolto, solidarietà 
e competenza che l’hanno distinta in più di due secoli di 
attività e che sono parte del mio corredo cromosomico. 
Nel 2013 ho avuto una figlia. Il suo nome è Dora.

  Zia Dora Vianelli

 Sandro Antonelli

 Luca Antonelli
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Riti e ricordi: i Sepolcri
 FRANCESCO TOSONI GRADENIGO

La scorsa estate, durante 
la cerimonia di conse-
gna del premio ”Monte 
Strega” a Sassoferrato, 
un amico, osservando 
l’allestimento delle fio-
riere sulla scalinata della 
stupenda chiesa di San 
Francesco, mi sussurrò 
all’orecchio questa do-
manda: “non ti sembra-
no un po’ i Sepolcri?”.
E subito il mio animo 
s’accese di nostalgica 
memoria.
I Sepolcri!
Nella settimana di Pas-
sione, si andava, appun-
to, a visitare, nella chiesa 
degli Scalzi, i “Sepolcri”, 
simboliche espressio-
ni del mistero cristiano 
morte-resurrezione.
Lì venivano esposti ve-
getali (per lo più grano) 
germogliati all’oscuro 
che penosamente span-
devano filamenti pal-
lidi, edematosi, quasi 
cadaverici, ricadenti dai 
bordi delle cassette con-
tenitrici.
Sebbene decorativamen-
te disposti in più file, con 
l’interposizione di ad-
dobbi floreali di stagione, nel ba-
luginare delle candele o di deboli 
lampadine schermate, da essi ema-
nava un senso di glaciale morte. Si 
usciva turbati da quel luogo.
Oggi sappiamo tutto su questo ar-
gomento.
Il rituale è antichissimo e nasce pa-
gano in Siria, in Egitto ed in Gre-
cia. Successivamente, l’accorto sin-
cretismo della chiesa, lo ha accolto 
nei riti religiosi cristiani legati all’e-

vento Pasquale.
Si tratta di simbologia arcaica le-
gata alla speranza dell’uomo di 
sopravvivere attraverso i cicli della 
vita e della morte; dalla calda sta-
gione feroce a quella fredda e ste-
rile. Tra il mondo luminoso degli 
uomini vivi e quello tenebroso e 
desolato degli inferi sotterranei.
I fiori e la morte sono stati sempre 
in accordo.
Dall’Oriente e dalla Grecia venne 
il mito del bellissimo giovinetto 

Adone, conteso da Afro-
dite (la vita) e da Persefo-
ne (la morte) e perciò co-
stretto da Zeus a vivere 
quattro mesi sulla terra 
e quattro mesi nel regno 
dei morti.
I rimanenti quattro mesi 
furono lasciati a sua di-
screzione e, chissà per-
ché, lui scelse ancora 
Afrodite!
Il dio Ares (il Marte gre-
co) geloso, tramutatosi in 
cinghiale, uccise Adone 
dal cui sangue sbocciò il 
rosso fiore dell’anemo-
ne che dura pochissimo. 
Però poi risorse ed asce-
se al cielo…. .
Così ci narra Ovidio.
Dopo l’equinozio di pri-
mavera, si svolgevano in 
aprile, le feste Adonie e 
della resurrezione ed in 
onore del neo dio si al-
lestivano i “giardini di 
Adone” con germogli 
cresciuti nell’oscurità o 
con piante di breve vita. 
Per lo più si usavano ger-
mogli di grano, prima 
espressione di nutrimen-
to e di vita, rappresen-
tavano la breve vita del 

giovinetto.
Nel concilio ecumenico di Nicea 
del 325, si stabilì che la Pasqua ca-
desse nella prima domenica dopo 
il plenilunio dell’equinozio di pri-
mavera (tra marzo ed aprile).
Ed ecco quindi la coincidenza tem-
porale tra il rito pagano e quello 
cristiano.
Con San Girolamo concludiamo: 
“Nil sub sole novum”!

Foto di Marcella Maiolatesi
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 SANDRO BOCCADORO

Sentinum e Florentia
Origini, storia e destini paralleli di due città romane

La storia di Sentinum precede di 
quasi due secoli la storia di Floren-
tia. Infatti la prima città si sviluppa 
a partire dalla seconda metà del III 
secolo a.C., mentre la seconda è 
stata fondata nel 59 a.C. Pertanto 
quando Sentinum aveva raggiunto 
l’apogeo del suo sviluppo e della 
prosperità Florentia era soltanto 
un piccolo insediamento a forma di 
“castrum militare” fondato dai le-
gionari di Cesare.

Origini, evoluzione e decadenza di 
Sentinum
In base agli studi di Maura Medri la 
città di Sentinum si sviluppa dopo la 
battaglia delle Nazioni, che si svolse 
nel 295 a.C. I Romani con gli alleati 
Piceni affrontarono lo schieramen-
to dei Sanniti, composto anche dai 
Galli Senoni, dagli Umbri e dagli 
Etruschi, riportando una definiti-
va vittoria in quella che è chiamata 
la terza guerra sannitica. L’evento 
segnò la supremazia di Roma nei 
confronti delle genti italiche e degli 
Etruschi; dette inizio inoltre all’e-
stensione del potere romano nell’a-
rea medio-adriatica.

Gli storici non hanno potuto stabi-
lire con certezza se all’epoca della 
battaglia esistesse già un vero cen-
tro abitato. Tito Livio (La storia di 
Roma – libro X) scrive che lo scon-
tro avvenne nel territorio sentinate. 
Armando Sabbatini riferisce che 

lo scontro si svolse nella piana di 
Monterosso, in località Serragual-
do, avendo attinto questa fonte dal 
“Bellum goticum” dello storico bi-
zantino Procopio. 
È però appurato che in questi terri-
tori risiedevano popolazioni di ori-
gine preromana con insediamenti 
che avevano le dimensioni di villaggi 
sparsi, mentre il primo assetto urba-
no risalirebbe al II secolo, quando 
fu eretta la cinta muraria. Tuttavia 
i reperti archeologici pervenuti in-
ducono a pensare che anche nell’e-
tà del ferro si fossero costituiti ru-
dimentali insediamenti abitativi in 
un territorio favorevole per la vita 
umana, essendo costituito da valli, 
fiumi, gole e anfratti. I ritrovamenti 
fanno pensare ad abitati capannicoli 
e cavernicoli, testimoniati in parti-
colare a Berbentina e a Santa Croce. 
Lo attestano i reperti esposti in una 

sala dedicata del Museo archeologi-
co di Sassoferrato. Un dato certo è 
che nel corso del IV secolo a.C. si 
insediarono nella zona i Galli Seno-
ni, popolazione dalla vita raffinata e 
bellicosa. 
Nel 41 a.C., durante la guerra dei 

triunviri Sentinum fu distrutta dai 
legionari di Ottaviano, perché ave-
va parteggiato per Antonio, l’uno 
e l’altro eredi del potere di Cesare. 
Nominato imperatore con il nome 
di Augusto, Ottaviano fece ricostru-
ire la città che divenne residenza per 
molti legionari del suo esercito.
Comunque, anche se le origini sono 
incerte, i dati storici e i ritrovamenti 
archeologici attestano che Sentinum 
è stata di fatto una ricca città roma-
na. Le sue dimensioni erano medie, 
comparabili a Pisaurum e di poco 
inferiori a Fanum.
Sentinum prosperò per molti secoli 
fino all’epoca delle invasioni barba-
riche. Le condizioni economiche, 
nonché i costumi, sono testimonian-
ze che ritroviamo oggi nelle prezio-
se raccolte del Museo archeologico: 
mosaici pavimentali, sculture, lastre 
bronzee, epigrafi funerarie. Le vetri-
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ne con gli oggetti d’uso comune at-
testano gli aspetti salienti della vita 
quotidiana riferita alla religione, alla 
società, alle arti, ai mestieri.
Nello spazio di tempo compreso tra 
l’invasione gotica e la discesa del 
Longobardi, le città romane furo-
no progressivamente abbandonate 
dalle popolazioni residenti. All’e-
sodo fece seguito il saccheggio e la 
distruzione degli abitati spopolati. 
Anche Sentinum seguì questa sorte 
e gradualmente scomparve per ab-
bandono dei suoi abitanti, soprav-
vissuti alle varie devastazioni. Dalla 
città romana, abbandonata da seco-
li e ridotta ad un ammasso di rovi-
ne, furono prelevati molti materiali 
per costruire Sassoferrato in epoca 
medievale. Dell’antica Sentinum, 
le cui mura avevano un perimetro 
di oltre duemila metri, sono visibili 
oggi le vestigia dell’impianto viario 
costituito dall’incrocio dei cardi e 
dei decumani, due complessi ter-
mali, di cui uno extramurario e altri 
reperti significativi.
Nell’autunno dello scorso anno il 
Gruppo archeologico dell’Appenni-
no Umbro-marchigiano ha presenta-
to i lavori che sta conducendo per au-
mentare la visibilità dei resti ancora 
interrati. L’opera di scavo, condotta 
con l’ausilio di volontari, è supporta-
ta dal Comune di Sassoferrato, sotto 
la supervisione della Soprintendenza 
archeologica di Ancona.

Da Faesulae etrusca a Florentia 
romana
La storia di Firenze comincia con 
gli Etruschi che imposero la loro 
cultura nella valle dell’Arno fioren-
tino fino all’avvento dei romani. Nel 
II secolo a.C., quando Sentinum 
era nel suo pieno splendore, la cit-
tà etrusca di Faesulae dominava 
dall’alto dei suoi due colli la piana 
fiorentina, dove soltanto a metà del 
I secolo a.C. venne fondata la cit-
tà romana di Florentia. Nel centro 
della Toscana la civiltà etrusca e la 
civiltà romana sono tra loro diretta-
mente connesse da un rapporto di 
discendenza.

All’inizio del I secolo a.C. i Romani 
cominciarono ad affacciarsi nel ter-
ritorio fiorentino dove stabilirono 
piccoli insediamenti alla confluenza 
dell’Arno con l’affluente Mugnone. 
Qui i veterani dell’esercito di Cesa-
re nell’anno 59 a.C. fondarono un 
insediamento abitativo conformato 
alla tipologia del “castrum militare”. 
Intorno agli anni 30 a.C. cominciò 
l’ampliamento e la trasformazione 
urbanistica del nucleo originario. 
Florentia divenne ben presto una 
delle città più importanti dell’impe-
ro romano a seguito degli interventi 
indetti da Augusto, quando furono 
costruiti il foro capitolino, le terme 
e l’acquedotto. Ma è soprattutto a 
seguito della ristrutturazione urba-
nistica operata nell’era dell’impera-
tore Adriano nel II secolo d.C. che 
la città raggiunse il massimo splen-
dore con la realizzazione di nuove 
terme, del teatro, dell’anfiteatro. Il 
periodo di massima espansione si 
registra tra il secondo e terzo secolo 
con i popolati sobborghi della cit-
tà che si estendevano oltre la cinta 
muraria. La crisi si manifesta a par-
tire dal IV secolo d.C. che registra 
la decadenza dell’impero romano a 
seguito delle invasioni barbariche.

I resti romani nella Firenze di oggi
A Firenze i reperti della città ro-

mana non sono conservati e visibili 
come a Roma. Le vestigia dei prin-
cipali edifici monumentali, come il 
foro capitolino, le terme, il teatro 
si trovano nel sottosuolo del centro 
storico a due-tre metri di profon-
dità. Sono riemersi in occasione di 
vari lavori urbani come è avvenuto 
per la ripavimentazione di piazza 
della Signoria negli anni novanta, 
quando furono scoperti i resti delle 
terme imperiali e del teatro, oppure 
nel rifacimento di via Por Santa Ma-
ria, a seguito delle distruzioni belli-
che, quando furono scoperti i resti 
dell’acquedotto romano e la porta 
sud della cinta muraria.
Tuttavia il turista che visita Firen-
ze non troppo frettolosamente può 
trovare alcuni reperti dell’epoca 
romana riedificati presso il Museo 
Archeologico, come la porta nord 
delle mura, oppure il tempietto del-
la dea Iside. Inoltre è possibile visi-
tare le rovine del teatro romano, al 
quale si accede dal Palazzo Vecchio 
per percorrere i corridoi radiali su 
cui era impostata a semicerchio la 
cavea teatrale.
Per concludere questo raffronto tra 
le due città romane, oggi Sentinum 
si trova in gran parte sepolta sotto 
un pianoro alluvionale, in aperta 
campagna. Florentia invece giace 
sotto l’abitato del centro di Firenze.
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Mi dicono che con i suoi 30 e passa metri sia l’albero 
naturale addobbato più alto d’Italia. Io non lo so, certo 
che è davvero alto e ben fatto, proprio come gli abeti 
che si vedono nelle cartoline degli auguri e pensare che 
quando mio padre ed io lo mettemmo a dimora era un 
alberello poco più alto di un metro ed io, più o meno, 
ero come lui.
Era l’inverno del 1934. La mia famiglia: mia nonna An
nunziata, mio padre Enrico, mia madre Caterina e mio 
fratello Giambattista, più piccolo di me, lavorava la terra 
del podere dell’Avvocato Stelluto Stelluti nel Piano di 
Frassineta, a cavallo della strada verso Monterosso. Lì, 
nella casa a sinistra su di una curva, nel 1920 sono nato 
e ho trascorso gli anni della fanciullezza. Sin da piccolo, 
ho sempre seguito i miei genitori nei lavori dei campi e 
nelle varie faccende di casa. 
Era metà Febbraio del ’34  penso di non sbagliare 
 quando l’Avvocato chiamò mio padre e gli chiese di 
piantare due alberelli, due abeti, uno nel giardino davan
ti la sua casa nel Borgo di Sassoferrato e l’altro a fianco 
della stazione ferroviaria.

Gli alberelli erano stati portati a Sassoferrato da un ven
ditore ambulante, un vivaista che ogni venerdì, giorno 
di mercato, arrivava con le piantine da vendere e si si
stemava in uno spigolo della Piazzetta delle Erbe (oggi 
piazza Salvi), proprio di fronte allo sbocco del vicolo che 
congiunge la piazzetta all’attuale via Martiri della Liber
tà sottostante. Poi, un giorno adatto, forse perché il tem
po era favorevole e sicuramente perché la terra non era 
particolarmente bagnata, mio padre mi portò con sé per 
la messa a dimora dei due piccoli abeti. 
Andammo alla stazione e sul posto assegnato, a fianco 
del muro nel lato verso Fabriano, facemmo una buca e 
vi piantammo il primo piccolo abete. L’Avvocato Stelluti 
e sua moglie, Donna Nerina, avevano una figlia, Nori
na, sposa dell’allora Capostazione, il Sig. Scarparoni, e 
con quell’albero volevano fare un omaggio agli sposi ma 
anche abbellire quel lato della stazione. Era in un posto 
tranquillo, lontano dall’accesso ai binari e non era infa
stidito dal transito dei viaggiatori. L’albero fu sistemato 
vicino ad una “casuppoletta” di legno, un piccolo chio
sco, gestito da una donna di Montecavallo che vendeva 
delle gassose nelle bottiglie con il tappo a pallina di vetro 
e qualche altra cosa di ristoro. In quei tempi alla stazione 
c’era movimento e la vita iniziava abbastanza presto. 
La posta, i giornali arrivavano da Fabriano con il treno 
delle sei del mattino, poi era il turno dei carrettieri che 
portavano i colli da spedire. Quando arrivava il treno 
merci con la locomotiva a vapore si smistavano i carri su 
i due binari morti e si dava inizio allo scarico e carico dei 
vari pacchi sotto la guida di Pietro Biondi e poi di Mario 
Massi. Si spediva di tutto. C’erano sacchi di tela, scatole 
di cartone pressato, pacchi legati con lo spago grezzo ed 
anche dei grossi cestoni fatti con le sfoglie di legno di 
castagno intrecciate che venivano usati per spedire verso 
i mercati di Roma, in particolare prima di Pasqua, gli 
agnelli macellati negli allevamenti di Panetti di Gaville e 
di un certo Dante di Perticano. 
Sotto quell’abete, dopo qualche decina d’anni, venne ti
rato su un “verzò” e sistemato un tavolo con un paio di 
panchine. Era un punto di ristoro per le ore più calde dei 
pomeriggi d’estate. Negli anni ’50 era un bel posto, ben 
curato dai fratelli Albertini, Mario e Devo. Anch’io ne 
ho goduto. In quegli anni ero stato assunto dalle ferrovie 
come cantoniere e al termine del lavoro sui binari mi ci 
riposavo un attimo prima di ritornare a casa.
L’altro albero venne sistemato nell’angolo del giardino 
dell’abitazione della famiglia Stelluti. Là, dove sta tut
tora. Mentre mio padre faceva la buca per interrare le 
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La storia di due “gemelli”
 LUIGI ROSSI

“… non mi sarei mai ‘creso’ che quell’albero fosse 
diventato così imponente”. Con queste parole, 
incluso l’errore di grammatica che rende ancora più 
diretta e vera la chiacchierata, l’ultra novantenne 
Luigi Rossi con l'aiuto del figlio Remo, racconta la 
storia dell’albero di Natale di Sassoferrato".
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radici ci accorgemmo subito che l’ambiente era ideale 
per quel piccolo abete, il terreno era umido e sotto c’e
rano rocce e sassi. Le radici avrebbero sempre trovato 
l’acqua tra le fessure e tra i rami ci sarebbe sempre stata 
una bella circolazione d’aria. 
Era in una zona di transito; di fronte c’era la strada, allo
ra bianca, dove transitavano birocci e calessi. A qualche 
decina di metri, sulla biforcazione verso Montecavallo, 
nei locali dove Annetta di Zelide, madre di Omero Van
nucci, avrebbe aperto dopo qualche anno un negozio 
di oggetti per la casa, c’era una stalla di ricovero per i 
cavalli e le bestie di qualche forestiero che pernottava a 
Sassoferrato magari in attesa di caricare pasta, cemento 
o mattonelle da quelle piccole aziende che operavano in 
zona. Su quella stessa strada transitavano anche le rare 
automobili, come quelle dell’allora Podestà, l’avvocato 
Ermogaste Stella, del chirurgo Angelini, dei dottori Pie
relli, Cantarelli, ma anche quella dei Cesauri che faceva
no servizio pubblico di piazza.
Vicino all’albero, verso la Piazza Bartolo, c’era l’osteria 
di uno degli Amori, detta del “grottino”. Chissà quan
ti affari sono stati conclusi con una semplice stretta di 
mano davanti ad un bicchiere di vernaccia o sangiovese! 
Ma era anche abitualmente frequentata dagli abitanti del 
posto che amavano fare due chiacchiere sui fatti del mo
mento: i bombardamenti del giugno del ’44, la fine della 
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guerra, il ritorno dei soldati dalla prigionia e l’arguzia di 
una donna, fervente socialista, che, per non far cadere 
nelle mani dei fascisti la bandiera del suo partito, se l’era 
cucita sotto la veste e se l’era portata addosso per tutto 
il tempo. 
Dall’altra parte, verso Pergola, c’era il deposito dei pro
filati in ferro di Pistarello. Ferri per l’edilizia, per le ri
costruzioni, per i fabbri, per i birocciai, ma anche per 
chi aggiustava attrezzi agricoli o incominciava a fare le 
riparazioni di motocarri e camion.
Gli alberi crescevano ed avevano tutte le carte in regola 
per diventare importanti. Erano ben strutturati nelle loro 
forme a cono, ben attrezzati per resistere a nevicate come 
quella copiosa del ’56 che schiantò diverse piante, ma 
non certamente loro che continuavano invece, anno dopo 
anno, a diventare più alti e svettare sulle case intorno. 
Il tempo passava… l’abete della stazione venne abbattu
to alla fine degli anni ‘90. Già negli anni ‘80 aveva perso 
dei rami; diventato forse pericoloso per il transito dei 
viaggiatori, era stato spostato nel frattempo dall’altro lato 
della stazione provocando danni al tetto che sormontava 
ormai per oltre una quindicina di metri. Quello invece 
nel giardino Stelluti è diventato imponente e sorregge 
un impianto di illuminazione per l’addobbo natalizio. 
La cerimonia della sua accensione, che dal 1998 si ripete 
ogni anno l’8 dicembre, scandisce l’inizio delle festività 
di fine anno e sta diventando una tradizione del paese. 
Anche per me il tempo è passato, ma ricordo molto bene 
quei primi secchi d’acqua che ho dato alle due pianti
ne, uno preso dalla fontanella del primo marciapiede 
della stazione e l’altro da una pozza che era in fondo al 
giardino di casa Stelluti. Dal 1960 vivo a Fabriano, ma 
ogni volta che ritorno a Sassoferrato guardo quell’abe
te; vedo che ormai fa parte del panorama, che è nelle 
foto e cartoline, che è grande, bello e soprattutto che è 
amato dai cittadini di Sassoferrato, come ho constatato 
di persona quando l’8 dicembre di due anni fa ho visto 
il gran numero di persone presenti all’annuale cerimonia 
dell’accensione delle luci nell’ottantesimo anniversario 
della messa a dimora di quell’alberello.
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La Grande Guerra rappresentò la prima grande espe-
rienza collettiva degli italiani nel Novecento e richiese 
anche ai marchigiani un coinvolgimento profondo: le 
energie economiche, sociali e intellettuali furono mo-
bilitate per sostenere lo sforzo bellico e la quotidianità 
ricevette da quest’ultimo un’impronta forte e decisa. 
Purtuttavia, tale coinvolgimento si poggiò su un labile 
senso di appartenenza nazionale, a causa della mancan-
za di una forte identità collettiva, a poco più di mez-
zo secolo di distanza dalla conclusione del processo di 
unificazione. 
Certo è che l’Anconetano si trovò in primissima linea 
di guerra, visto che dal bombardamento del suo tratto 
costiero ebbe praticamente inizio il conflitto per l’Ita-
lia: i primi bombardamenti imperiali presero di mira 
Ancona e Senigallia all’alba del 24 maggio 1915, primo 
giorno di guerra per il paese. 
L’Anconetano costituisce un interessante campo d’in-
dagine per studiare la prima guerra mondiale in virtù 
di alcuni elementi: il maggior tasso di politicizzazione 
rispetto alle altre realtà provinciali; la compresenza nel 
suo territorio dei tre microcosmi decisamente differenti 

tra loro (la zona costiera; l’area collinare, regno della 
mezzadria; la dimensione montana e pedemontana); la 
diversa risposta che le composite realtà demografiche 
presenti al suo interno (città, località, paesi) offrirono 
di fronte all’inesorabile avanzata della prima guerra 
tecnologica del nuovo secolo.
Una generale condizione di cupezza e disorientamento 
si abbatté, subito dopo l’ingresso italiano nel conflitto, 
su Sassoferrato - l’antica Sentinum - svuotata dei citta-
dini maschi e con donne, anziani e ragazzi costretti a 
lavorare nei campi. 
Ovviamente i sassoferratesi ritenuti politicamente sov-
versivi si ritrovarono in prima linea come accadde ai 
figli di Settimio Cianca (1936-1926) che avevano ere-
ditato dal padre la professione di calzolaio e una solida 
militanza repubblicana, visto che Settimio viene consi-
derato uno dei primi e più attivi animatori del repub-
blicanesimo sentinate. Nathan (1896-1977) però si ar-
ruolò volontario allo scoppio del conflitto, dichiarando 
che la sua scelta era determinata «dall’ideale mazzinia-
no della liberazione di Trento e Trieste»; così il 5 luglio 
1915 venne inquadrato nell’11° reggimento bersaglieri 

Sassoferrato nella Grande Guerra
 MARCO SEVERINI
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di Ancona, e al suo rientro nella città natale si dedicò al 
commercio di calzature e legnami.
Tuttavia la concezione eroica, romantica e post-risor-
gimentale della guerra lasciò presto spazio all’incredi-
bile novero di morti, a una conduzione bellica stolta e 
inefficace, alla militarizzazione della vita civile e a una 
profonda crisi economica-sociale.
Sassoferrato cercava da anni di risanare il preoccupan-
te stato delle finanze comunali, ma sia questo obiettivo 
sia quello di coinvolgere nel governo cittadino le viva-
ci forze di opposizione (in testa i repubblicani, seguiti 
da socialisti e da un intraprendente gruppo anarchico) 
erano falliti, come aveva dimostrato il corso degli eventi 
della Settimana rossa, la cui memoria aveva subito fatto 
breccia nella vivace memoria popolare. 
Le notizie che arrivavano dal fronte italo-austriaco era-
no scarse, vista la notevole azione esercitata dalla cen-
sura; le stesse corrispondenze tra il fronte e le famiglie 
a casa – che toccarono durante la prima guerra mondia-
le la cifra-record di oltre 5 miliardi di lettere – furono 
abilmente controllate dalle autorità militari.
Durante i lavori di aratura, alcuni combattenti bene-
ficiarono di una licenza agricola e la domenica, dopo 
aver assistito alla messa, si mettevano a raccontare 
nelle piazze sentinate quelle verità che i giornali non 
riportavano: il contrasto tra la dura realtà della trincea 
e gli eroismi veicolati dalla stampa illustrata risultava 
assai stridente. 
Anche a Sassoferrato venne aperto un ospedale milita-
re, allestito nel nuovo edificio scolastico inaugurato nel 
1911. La popolazione cercò di dividersi i compiti così 
da alleviare le sofferenze delle famiglie dei richiamati, 
ma dopo lo sfondamento del fronte a Caporetto (24-25 
ottobre 1917) giunsero le notizie dei dispersi: tra que-
sti ultimi chi ebbe la fortuna di rientrare nella località 
natale apparve decisamente cambiato dall’esperienza 
della trincea. 
La stessa gestione delle banche locali espresse, nel 
periodo bellico, segnali di incertezza e di difficoltà. E 
dopo l’arrivo e l’accoglienza dei profughi delle terre in-
vase, gli sforzi per sostenere il conflitto divennero intol-
lerabili per le famiglie del posto; nella vicina Fabriano – 
così come a Osimo, Jesi e Ancona – le donne scesero in 
piazza a protestare contro il caroviveri, dando origine a 
veri e propri tumulti. 
Va peraltro ricordato come nel 1917 la miniera di zol-
fo di Cabernardi venne rilevata dalla ditta Montecatini 
con la quale cominciò un periodo di notevole crescita 
che l’avrebbe portata a essere uno dei maggiori centri 
minerari d’Europa; l’azienda sarebbe giunta a registra-
re circa 2.000 dipendenti, richiamando maestranze non 
solo dalle località contermini ma anche da ogni parte 
della penisola: una storia di prosperità che arricchì la 
frazione di numerose infrastrutture, negozi e servizi 

assistenziali, ricreativi e relazionali – senza peraltro di-
menticare le dure e pericolose condizioni lavorative – e 
che si sarebbe conclusa nel 1959.
Quando le ostilità non erano ancora cessate, la pande-
mia di spagnola si presentò con un carico di morte che 
in termini assoluti si sarebbe rivelato addirittura su-
periore a quello causato dal conflitto: il primo allarme 
di spagnola venne lanciato nel Vicentino nel settembre 
del 1918 e di lì a poco scattò l’emergenza; l’epidemia 
provocò nelle Marche oltre 8.000 morti, a fronte dei 
3.830 decessi per tubercolosi e degli oltre 19.000 ca-
duti al fronte. 
Alla fine, 220 sassoferratesi persero la vita durante il 
primo conflitto mondiale. Ma si cercò di fare il pos-
sibile per ricordare ed eternare chi aveva perso da 
giovane la vita per una guerra i cui motivi erano cono-
sciuti a pochi.
Analogamente al resto d’Italia, Sassoferrato dedicò un 
particolare culto ai caduti della Grande Guerra, ope-
razione poi strumentalizzata dal regime fascista prima 
con l’istituzione dei Parchi della rimembranza (voluta 
dal sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione 
Dario Lupi, un toscano che aveva combattuto in guer-
ra) e poi, negli anni trenta, con la costruzione di grandi 
sacrari nelle zone che erano state direttamente investite 
dal conflitto.
Un primo monumento ai caduti della Grande Guerra, 
intorno al quale furono interrati numerosi cipressi, si 
inaugurò a Sassoferrato il 28 luglio 1929: sui tronchi 
dei cipressi furono poste targhette contenenti i nomi 
dei sassoferratesi caduti. Tale monumento fu poi requi-
sito durante il secondo conflitto mondiale e fuso; nel 
secondo dopoguerra, grazie soprattutto all’Associazio-
ne Combattenti e Reduci e dall’Associazione Nazionale 
Mutilati ed Invalidi di Guerra furono promosse ricer-
che e avviate iniziative per l’erezione del nuovo monu-
mento ai caduti di entrambe le guerre che è avvenuta il 
28 maggio 1982.
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“Ecologia ambientale e umana”, perché questi due 
termini insieme? Se l’è chiesto la prof.ssa Rita Ferri, 
già direttrice didattica a Perugia, che ha fortemente 
voluto questo convegno e che nella sua introduzione 
ha fornito un’idea adeguata di quanto sia complesso 
l’argomento dell’incontro. Prendendo la parola dopo i 
saluti della Presidente dell’associazione “Sassoferratesi 
nel mondo”, dott.ssa Ivana Jachetti, e del Sindaco di 
Sassoferrato, ing. Ugo Pesciarelli, ha fornito un sua ri-
sposta: “C’è l’ecologia ambientale, umana, economica, 
sociale, culturale, della vita, della famiglia, delle relazio-
ni.” Dimensioni necessarie a costruire la casa comune 
degli esseri creati. È l’“ecologia integrale”, di cui par-
la Papa Francesco nel capitolo IV della sua Enciclica 
“Laudato si’”, in cui afferma che “ecologia ambientale 
ed ecologia umana camminano insieme” e che la natura 
non è una “mera cornice” della vita umana. L’“ecologia 
integrale” deve, dunque, diventare un nuovo paradig-
ma di giustizia, in cui la preoccupazione per la natura, 
l’equità verso i poveri, l’impegno nella società risultino 
inseparabili. La nostra terra, maltrattata e saccheggiata, 
richiede una “conversione ecologica”, “un cambiamen-
to di rotta” affinché l’uomo si assuma la responsabilità 
di un impegno per “la cura della casa comune”. In linea 
con l’Enciclica del Papa, la prof.ssa Ferri ha concluso la 
sua presentazione, affermando: “Oggi viviamo relazioni 
difficili tra le persone, ma anche con madre terra. La 
cura dell’ambiente deve fare i conti anche con la lega-
lità ed è necessario ritrovare le radici umanistiche del 
progresso tecnico e tecnologico. 
Occorre quindi collegare l’ecologia ambientale con la 
responsabilità di ognuno di noi. Introdotto dalla coor-

dinatrice, dott.ssa Jachetti, ha preso poi la parola il prof. 
Sergio Belardinelli, ordinario di sociologia dei proces-
si culturali presso l’Università di Bologna, il quale ha 
espresso la sua visione spirituale e filosofica dell’argo-
mento. Secondo il docente, il tema del convegno avreb-
be dovuto essere affrontato moltissimi anni fa, quando 
era ancora poco sentito. 
Oggi invece è strettamente legato allo sviluppo del-
la scienza e della tecnica, in cui l’uomo per tre secoli 
e mezzo ha riposto le sue speranze per migliorare le 
sue condizioni di vita. Quando si parla di scienza e di 
tecnica, oggi si sottolineano sia i problemi sia i grandi 
strumenti di emancipazione che hanno generato una 
potenza infinita nell’essere umano. Quella attuale vie-
ne definita infatti era dell’antropocene perché i cam-
biamenti più rilevanti della natura dipendono dall’a-
zione umana, dall’intervento dell’uomo sulla natura. 
L’uomo, oggi, è responsabile di tutto ciò che cambia 
i ritmi della natura. Si tratta di una svolta epocale che 
ormai genera preoccupazione. Ciò che è tecnicamente 
possibile può comunque essere realizzato, ma questo 
atteggiamento è sbagliato. Ieri si credeva che la tecnica 
fosse uno strumento nelle mani dell’uomo, ma nell’era 
dell’antropocene non si può agire solo secondo un’otti-
ca strumentale; se ieri andava bene, oggi non è più così. 
Occorre un supplemento d’anima, si deve ricondurre la 
tecnica a criteri che non siano solo quelli della fattibilità 
ed utilità. È necessario coniugare ecologia ambientale 
ed umana. Inoltre, fino a ieri, gli effetti collaterali del-
lo sviluppo di scienza e tecnica venivano assorbiti dalla 
natura, che però oggi non riesce più ad assolvere que-
sta funzione e ci risponde con le catastrofi naturali, con 

Ecologia ambientale e umana: nuovi stili di vita 
Riflessi del convegno del 6 maggio a Palazzo degli Scalzi

 RENATA MARCHESI
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una qualità della vita sempre più sfavorevole. 
La risposta in difesa della scienza e della tecnica non si 
è fatta attendere ed è il prof. Renzo Ruzziconi, ordina-
rio di chimica organica presso l’Università di Perugia, 
a controbattere al collega Belardinelli. Uno sviluppo 
come quello attuale, secondo il docente, non è più pos-
sibile, non si può però attribuire ogni responsabilità alla 
scienza, ma all’uso che ne è stato fatto. La colpa dell’at-
tuale situazione ambientale, quindi, non è della scienza, 
ma dell’uomo, che è più furbo che intelligente perché 
usa la scienza per i suoi fini egoistici. Oggi l’energia è 
il bene più prezioso e per essa si scatenano guerre, si 
inquina e si deturpa la natura. Ruzziconi, da chimico, 
sostiene invece che sarà proprio la chimica a salvare il 
mondo creando forme di energia sostitutive del petro-
lio. I mezzi di comunicazione di massa presentano la 
scienza in modo scorretto ed in particolare la chimica è 
vista come produttrice di veleni, ma non è vero. 
È l’uomo che si autodistrugge a causa del suo egoismo. 
Altri interventi interessanti sono stati poi quelli del 
dott. Marco Giulietti, presidente della Pro Loco di 
Sassoferrato e del prof. Raniero Massoli Novelli, già 
docente di geologia presso l’Università di Roma. 
Il primo prende spunto dalle parole del Pontefice 
che, nella già citata Enciclica, sostiene la necessità di 
“coltivare e custodire” non solo la terra, il pianeta, 
l’ambiente, ma anche i rapporti umani, ricordando la 
bellezza delle nostre abbazie dell’Avellana e di San-
ta Croce e l’importanza di S. Romualdo, fondatore 
dell’ordine dei Camaldolesi, che coltivarono un rap-
porto molto intenso con la natura. “Custodire e col-
tivare” era il loro motto, in nome del quale gestivano 
la foresta. Oggi si parla tanto di sostenibilità, ma già 
nel Medioevo i monaci ci davano lezioni in tal senso, 
custodendo una foresta che a sua volta li custodiva. 
Il secondo relatore, che ha scritto un piccolo libro su 
“La valle del Sentino”, consiglia di visitare i boschi so-
pra Sassoferrato, nel versante umbro, che sono mera-
vigliosi; i monti Strega, Catria, Cucco, ma invita anche 

a scoprire i fiori di Piaggiasecca, veramente unici. 
Il convegno si è concluso con l’intervento degli stu-
denti del Liceo Scientifico “Volterra” che, sotto la 
guida dei docenti Amico, Frulla e Droghini, hanno 
presentato un progetto sviluppato durante tutto l’an-
no scolastico sul tema “Il significato dell’ecologia in-
tegrale”. 
La prof.ssa di religione, Daniela Amico, nel presentare 
il lavoro, ha affermato: “È riduttivo parlare di rispet-
to della natura, se prima non si parla di amore verso 
l’umanità”. Il progetto ha preso avvio dall’analisi della 
Carta della terra, firmata all’Aia nel 2000, che già ri-
chiamava alle responsabilità dell’uomo nei confronti 
dell’ambiente, e dall’Enciclica “Laudato si’” di Papa 
Francesco. 
Ogni classe ha sviluppato un aspetto particolare, a co-
minciare dal primo Scientifico che si è occupato della 
necessità di cambiare gli stili di vita in direzione dell’e-
cologia e della moralità, realizzando anche un piccolo 
decalogo del consumo sostenibile. 
Il prof. Frulla, docente di Lettere, ha invece proposto 
agli studenti una riflessione sulle ecomafie, la terra dei 
fuochi ed i legami tra inquinamento e illegalità, sulla 
scorta di letture tratte da Saviano. Dalla visita all’Ex-
po, invece, sono derivate considerazioni sugli sprechi 
alimentari, sulla lotta alla fame e sui disturbi legati 
all’alimentazione, come anoressia e bulimia. Come at-
tività di solidarietà e volontariato, gli studenti hanno 
partecipato al progetto “Colletta alimentare”, che li 
ha visti impegnati nei supermercati del paese, ma an-
che ad un altro progetto “Volontariamente insieme”: 
uno stage di incontri con associazioni sassoferratesi, 
quali Avis, Unitalsi e GAAUM. 
Infine, gli studenti, per il quinto anno consecutivo, 
hanno partecipato alle iniziative del FAI, associazione 
per la tutela e salvaguardia dei beni culturali, artistici e 
naturali, che quest’anno ha aperto al pubblico il Parco 
Miniera e il Museo della miniera di Cabernardi, di cui 
gli studenti sono stati abili e preparati ciceroni. 
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EVEN
TI Concerto all’ex teatro Perotti

Ben riuscita la serata-evento del 27 
settembre 2015 svoltasi nella sugge-
stiva costruzione quattrocentesca 
dell’ex-teatro Perotti (già chiesa di 
S. Michele Arcangelo) ai piedi della 
Rocca Albornoz. Protagoniste della 
serata artiste Sassoferratesi al pia-
noforte a due e a 4 mani e cantan-
ti: Giulia Marini, Roberta Salvoni, 
Rosita Tassi, Andreina Zatti, con la 
partecipazione del pianista Mauro 
Gubbiotti che oltre ad aver accom-
pagnato le cantanti ha suonato bra-
ni di sua composizione. L’evento, 
organizzato dalla ns. Associazione, 
è stato presentato da Cinzia Vita-
letti con la consueta simpatia, met-
tendo a proprio agio i cinque artisti 
che pur essendo abituati alle luci 
della ribalta sono stati presi dall’e-
mozione per essersi esibiti davanti 
ai propri concittadini, i quali hanno 
molto apprezzato le loro perfoman-
ces. Nel corso dell’esibizione pia-
nistica e canora, sono stati eseguiti 
brani di opere liriche e famosissime 
arie sempreverdi italiane e interna-
zionali. Ha fatto da cornice a questa 
manifestazione, il cui successo è an-
dato oltre le aspettative, il numero-
sissimo pubblico venuto anche da 
fuori regione, con qualche difficoltà 
dovuta alla limitata capienza della 
sala. Un sentito grazie va rivolto 
alla parrocchia di S. Pietro che ha 
messo a disposizione il “Perotti” 
e all’Amministrazione comunale 
presente alla manifestazione con 
il Primo Cittadino. L’auspicio dei 
Sassoferratesi dopo questa prova 
di “collaudo”, è di poter utilizzare 
questa splendida struttura per altre 
iniziative culturali. 

vt
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Documentario:

A cura del
Prof. SANDRO BOCCADORO
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PALAZZO OLIVA - PIAZZALE MATTEOTTI, SASSOFERRATO
VENERDÌ 5 AGOSTO 2016 - Ore 18.00

PATROCINIO DEL
COMUNE DI SASSOFERRATO

INGRESSO LIBERO

UNA PAGINA DI STORIA ANTICA
SENTINUM E FLORENTIA
DUE CITTÀ ROMANE

CON IL CONTRIBUTO DI:

• B&B FEDERICO I

• B&B VICOLO S. CHIARA

• CASAVECCHIA PIANTE

• FIORERIA “CLOROFILLA“

• FIORERIA “LA PRIMAVERA”

• FRABONI & MENGHINI srl - Roma

• PAPILLON 73 - Roma

• SANTINELLI LEGNAMI

• SIFATecnology

 FLORENTIA
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TO Lettere dei premiandi

Mail di risposta di Dina, figlia di Buena Alcalay salvata 
con la famiglia dalla generosità dei Manelli e dei Caver-
ni, al nostro invito a presenziare alla premiazione di Anna 
Manelli.

Vi ringrazio per il vostro cortese invito, farò il pos-
sibile per esserci. Sono stata in Italia quando ero 
molto piccola, ma ho un vivido ricordo dei posti che 
ho visitato con la mia famiglia.I mei genitori non 
saranno in grado di viaggiare ma li ho informati. 
Buena ricorda ancora bene l’italiano. Cercherò fo-
tografie e ve le invierò.
Con i migliori saluti
Dina

Cari amici dell’Associazione Sassoferratesi nel mondo, 
Sono molto onorato e riconoscente di essere stato scelto per 
il Premio ““Monte Strega- Bartolo da Sassoferrato” edi-
zione 2016. La gente e la comunità di Sassoferrato sono 
molto speciali per me. Sono orgoglioso di dire che la mia 
famiglia proviene da Sassoferrato e che parte della mia fa-
miglia vive ancora a Sassoferrato. Inoltre siamo stati molto 
fortunati ad aver trovato molti amici in questa bella città.
Paula ed io verremo per la cerimonia Per noi sarà un pia-
cere rivedervi e conoscere anche altre persone. 
Di nuovo, grazie
Con i migliori saluti 
Albert
Albert Santoni AIA, PE 1412 Walker ST. Iron Mountain, Mi. 

49801

Francesco Tosoni – Gradenigo
Mirano, 15.VIII. 2015
Gentilissima Signora Presidente,
ancora con animo grato e per certi aspetti incredulo, La pre-
go di accettare i sensi della mia più profonda riconoscenza 
per essere stato considerato meritevole dell’ormai prestigioso 
riconoscimento che mi è stato assegnato. 
Lei è giovanissima. Io non più, ma sento ancora una certa 
qual giovinezza d’animo che meglio non saprei definire.
Lei ora rappresenta Sassoferrato nella più nobile ed esclu-
siva della sue espressioni culturali.
Non ebbi l’opportunità di accomiatarmi da Lei come avrei 
voluto, anche perché avrei voluto dirle che il vostro gesto 
mi ha permesso di vincere incertezze e perplessità che, per 
anni, mi hanno impedito di realizzare il mio vivo desiderio 
di rivedere, magari pe poco, questa nostra Sassoferrato che, 
nel mio intimo io chiamo “città mamma”.
I giorni trascorsi tra voi forse sono stati effettivamente po-
chini, ma sufficienti a farmi rivivere la mia sassoferratosi-
tà, con vera gratificazione e, purtroppo, con le inevitabili 
delusioni legate al contrasto inevitabile tra i ricordi e la 
realtà.
Ancora tutto il mio grazie. Comunque il desiderio di ritor-
nare si è risvegliato ed è forte.
Chissà!
A Lei ed ai suoi i miei più sentiti saluti.
Francesco Tosoni - Gradenigo

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

www.CASAVECCHIAPIANTE.IT
info@casavecchiapiante.it

Casa Vacanza 
Federico I                          

                                                                     

SASSOFERRATO
Tel. 366.5648323 

320.2487695
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FILTRATION SOLUTION

Tel.: +39.0732.96499
 +39.0732.958380  
Fax: +39.0732.958006

info@sifaintl.com 
www.sifaintl.com 

SIFA Technology Srl
Loc. Fornaci, 15 
60041 Sassoferrato - AN - ITALY 
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Per notizie sulle pubblicazioni rivolgersi alla 
Segreteria dell’Associazione



MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA:

✔ Convegno di Franco Frasconi del CNR
Una scoperta attesa da cento anni:  Onde gravitazionali, ottobre 2016 
a Sassoferrato.

✔ Mostra di pittura e poesia 
L’essenza e la materia di Antonio Cerquarelli e Fiorella Pasquini, 
Chiesa di San Giuseppe. Quattro eventi: 18 - 20 - 27 - 28 Agosto

✔ Tra gli eventi programmati per il 2017 è prevista una conferenza 
riguardante il famoso mosaico di Aiòn, proveniente da Sentinum e 
conservato presso la Glittoteca di Monaco di Baviera. 
Relatori Julyan Cartwright (CSIC-Universidad de Granada) e Diego L. Gon-
zalez (CNR - IMM e Dipartimento di Statistica dell’Università di Bologna). 
Verranno messi in luce gli aspetti di carattere scientifico e matematico sco-
perti dai due ricercatori nel mosaico di Aion. Questi aspetti saranno messi in 
relazione con l’origine della topologia, una delle più importanti branche della 
matematica moderna iniziata e divulgata da due scienziati tedeschi, Johann 
Benedict Listing e August Ferdinand Möbius.

AIUTI A SUOR MARIA PAOLA ROTATI
La nostra Associazione rivolge un caloroso appello a tutti i nostri soci e non solo affin-
ché siano sensibili ad aiuti concreti a favore della nostra missionaria, Premio Monte 
Strega 2009. C/C n. 58644972 intestato a:
ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA ANNA MORONI ONLUS
Causale:
l ADOZIONE PERÙ-SUORE BAMBIN GESÙ
l OFFERTA PERÙ
l ADOZIONE BRASILE-SUORE BAMBIN GESÙ
l OFFERTA BRASILE

AIUTI A PADRE ARMANDO PIERUCCI
Segnaliamo la possibilità di inviare aiuti in favore di padre A. Pierucci titolare del 
progetto “Pro Magnificat” per il completameto del Conservatorio di musica che vede 
riuniti giovani di diverse religioni (cristiani, ebrei e musulmani).
IBAN: IT61Y0530821264000000010830
intestato a PRO MAGNIFICAT

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 
essere 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’Associazione il proprio indirizzo e-
mail (anche di un familiare), importante per tutte le comunicazioni che a volte 
si rendono necessarie.
È  gradita la vostra segnalazione a nuovi soci per l’iscrizione all’Associazione. 
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)
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 SAS-
SOFERRATO (AN).
Il costo resta fermo a 40,00  euro (maggiorato di eventuali spese qualora ne-
cessiti spedizione postale in Italia) da effettuarsi mediante bollettino 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.
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Faber nel 2002 
ha inventato la 
cappa verticale. 

Con TALÌKA la evolve.
Questo grazie a Nautilus, il diffu-
sore Faber di ultima generazione 

che, oltre ad avere uno spessore 
di soli 15 cm, consente un salto 
di classe nell’Energy Label.

TALÌKA powered by Nautilus: 
l’ennesimo primato Faber.

www.faberspa.com
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