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sere inviate a: info@sassoferratomia.it.
Per informazioni consultare il nostro sito: www.sassoferratomia.it

COMUNICAZIONE AI SOCI
Si raccomanda la puntualità nel versamento della 
quota annuale. 
Invitiamo i nostri soci a far pervenire all’Associazio-
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Capita. Magari a distanza di secoli, ma ca-
pita che la grande storia transiti per le tue 
strade, bussi alla porta di casa tua, battezzi 
le contrade della tua piccola patria, la scelga 
per far sbocciare al mondo geni immorta-
li. A Sassoferrato, allora ancora Sentinum, 
è capitato spesso a partire dal 295 avanti 
Cristo, poi ottocento anni più tardi con la 
saga di Totila l’invincibile che ancor oggi 
echeggia nei toponimi cari di Camporé, Va-
litosa, Colcanino o nelle acque impetuose 
del Sanguerone; poi con Bartolo e il Salvi e 
ancora, negli anni sessanta del 1300, con l’e-
dificazione della Rocca di Albornoz, tassello 
fondamentale della gigantesca costruzione 
difensiva concepita dal cardinale guerriero 
per consolidare il potere papale sui territori 
dell’Italia centrale riconquistati, dopo Avi-
gnone, strappandoli alla potenza e prepo-
tenza delle signorie locali. Capita e quando 
capita è giusto serbarne doverosa memoria, 
come quest’anno farà l’Associazione Sasso-
ferratesi nel mondo dedicando alla Rocca 
albornoziana, argomento di apertura del 
nuovo numero di Sassoferrato mia, un con-
vegno che mira a consolidare il patrimonio 
di conoscenze acquisite e a stimolare il com-
battimento delle idee sulle ipotesi di valoriz-
zazione del principale simbolo urbano. Un 
modo per onorare l’impegno ad alimenta-
re il dibattito culturale nella comunità, ma 
anche un ideale risarcimento per sciatteria 
e disinteresse del secondo Novecento, ben 
riassunti dalla deplorevole estetica dell’origi-
nario restauro e dalla scelta di alloggiare nel 
cuore del monumento i serbatoi della riserva 
idrica.
Succede poi che una storia soltanto appa-
rentemente minore incroci per un attimo i 
tuoi luoghi, rischiando di svanire in fretta 
dai ricordi, come certi sogni poco prima 
dell’alba. Ed è soltanto il caso a incaricarsi 
di consegnarla, a distanza di anni, alla storia 
di una comunità. Giancarlo Politi, caustico 
e irriverente critico d’arte, ideatore e autore 
della newsletter significativamente chiamata 
Amarcord, racconta in un numero di qual-
che mese fa quella volta che Mario Schifano 
vinse il Premio Salvi di arte contemporanea, 
sia pure ex aequo con un altro grande come 
Gino Marotta. Correva l’anno 1967. L’epi-

sodio è centrale nella biografia del grande 
artista romano perché, per sua ammissione, 
fu il primo riconoscimento di rilievo e per-
ché l’imprevedibilità del destino volle che il 
gruzzolo di duecentocinquantamila lire fos-
se consegnato, in pezzi da diecimila, niente-
meno che a Regina Coeli, dove il vincitore 
era nel frattempo finito per uso personale di 
cannabis. «Questo riconoscimento – con-
fidò Mario Schifano abbracciando Politi 
– in questo momento per me ha un valore 
enorme. Anche di fronte ai miei compagni 
di carcere, che ora mi rispetteranno di più. 
Ora non sarò più un piccolo criminale come 
loro, ma sarò l’artista maledetto».
Nell’amarcord c’è poi l’aspetto che più di-
rettamente interessa Sassoferrato ed è bene 
annotarlo con cura. Perché è lo stesso Gian-
carlo Politi, presidente della giuria dell’epo-
ca, a rimarcare dall’alto di un’autorevolezza 
non incline a complimenti di maniera, il 
blasone della rassegna: «Il Premio Sasso-
ferrato, che ancora esiste – scrive – è la più 
antica rassegna d’arte in Italia (solo dopo la 
Biennale di Venezia) essendo stato fondato 
nel 1950 da padre Stefano Troiani che ne ha 
curato oltre sessanta edizioni e a cui ha dedi-
cato la vita». Un punto fermo, a prescindere 
dalla successiva, ruvida valutazione di Poli-
ti sul profilo del Premio Salvi, che lega una 
tradizione gloriosa al presente rappresentato 
dalle quattromila opere patrimonio di una 
rassegna che ha ospitato nomi come Isgrò, 
Paladino, Rotella, Turcato e altri big di pari 
grandezza, ora amministrate dal Comune 
nelle sale del Mam’s al Palazzo degli Scalzi. 
Un pegno della migliore tradizione culturale 
locale, da custodire, maneggiare e valorizza-
re con cura.
È stato, anche, un anno di addii particolar-
mente dolorosi. Vincenzo Piermattei, ironi-
co, raffinata anima critica, lieve, coltissimo, 
è stato per tanti, semplicemente, il “prof”. 
Anche per me, in un paio di estati di debiti 
liceali. Volfango Santinelli, personalità arti-
stica, carattere scolpito, ribelle, bello e soffe-
rente come un rivoluzionario, o un Cristo è 
stato per tanti, semplicemente, il maestro. Li 
ricordiamo, li ricordo con affetto e nostalgia.

Come sempre, buona lettura.

Dalla Rocca a Schifano
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Cinque anni sono passati e si conclude nella prossima 
Primavera la mia esperienza di Presidente dell’Asso-
ciazione “Sassoferratesi nel mondo” ed è momento 
di bilanci. Ad essere sincera mai avrei pensato che 
una come me, nata a Monterosso di Sassoferrato, ma 
cresciuta praticamente senza radici, essendo vissuta 
fin dalla prima infanzia in Sicilia per poi spiccare il 
volo per l’università a Pisa, quindi con contatti spo-
radici col mio paese natio, se non qualche settimana 
durante le vacanze estive, avesse poi potuto vivere 
questa importante e significativa esperienza.
In questi cinque anni ho sentito che i racconti, trasfi-
gurati da una grande nostalgia, dei miei genitori su 
Sassoferrato, la sua storia, i suoi abitanti, le sue belle 
frazioni, la sua campagna e i suoi monti diventavano 
paesaggi e storie e persone.
E ho sentito che quell’eco indefinita dentro di me, 
quella sedimentazione presente ma irreale, si trasfor-
mava in realtà e riattivava connessioni conosciute e 
antiche, mi riportava alle mie origini, ai miei avi e 
alla loro storia, che era e diventava anche la mia sto-
ria. Ricompattando quell’anima divisa in un’identità 
molteplice ma unica e alimentando l’orgoglio di ap-
partenenza a quel paese bello e civile, di antica storia 
e tradizione e con tanti illustri figli presenti e sparsi 
per il mondo.
Così lavorare per questa nostra Rivista “Sassoferra-
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to mia” ha significato anche scoprire in ogni pagina 
pezzi di quella storia e le tante vite che la illuminano 
e la hanno illuminata; e le tre edizioni del Premio 
Monte Strega mi hanno fatto conoscere persone stra-
ordinarie, che hanno alimentato l’orgoglio e l’ammi-
razione per essere nata in un Paese che ha dato tanti 
frutti eccellenti.
Perché l’identità e le radici a questo servono. A di-
ventare una pianta grande, robusta e generosa di 
frutti, i cui semi portati via dal vento, magari poi at-
tecchiscono anche lontano dal tronco e germogliano 
più fecondi proprio per tale accadimento.
Tutto questo è stato possibile grazie alla primaria e 
tenace spinta di Padre Stefano Troiani, che mi con-
vinse ad accettare l’incarico. E poi all’insostituibile 
e quotidiano contributo di tutti gli amici del Diret-
tivo, senza i quali mai avrei potuto portare avanti 
questo ruolo. Ad essi va il mio ringraziamento e la 
mia profonda riconoscenza.
Un sentito ringraziamento va anche all’Amministra-
zione comunale che, per quanto ha potuto, ci è stata 
sempre vicina e al Direttore della Rivista Paolo Ma-
stri che, sebbene oberato da impegni, ci ha garantito 
ottimi risultati finali.
 L’augurio è che l’Associazione e questa Rivista pos-
sano continuare ancora a lungo a propagandare co-
noscenza e luce sul nostro amato paese.

È tempo di bilanci

Via Cardinale Albornoz, 3 - Sassoferrato
Tel. 0732 95444 - email: infolarocca@libero.it
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Far crescere ancora di più la nostra 
bella Sassoferrato
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UGO PESCIARELLI

Carissime amiche e carissimi amici della Associazio-
ne “Sassoferratesi nel mondo”, rivolgo a Voi tutti il 
mio affettuoso saluto ringraziandoVi per l’accoglien-
za che mi avete riservato sulla vostra rivista durante 
questi dieci anni del mio mandato amministrativo 
nel ruolo di sindaco di Sassoferrato. Sono stati anni 
di intensa e proficua collaborazione con la vostra 
Associazione che fin dai primi anni si è caratteriz-
zata come propositiva e che ha consentito di attua-
re importanti iniziative di grande valore culturale, 
sociale ed umano, particolarmente stimolanti per la 
nostra comunità. In un momento storico molto deli-
cato e complesso, per la grave crisi economica che si 
è fatta sentire duramente nel nostro comprensorio, e 
non ha certo risparmiato il nostro Comune, la nasci-
ta e la presenza della vostra associazione – costituita 
da persone che con competenza, passione, impegno 
e serietà hanno saputo ricostruire, anche lontano dal 
paese di origine, il proprio futuro raggiungendo in 
molti casi anche posizioni di rilievo e di prestigio – 
ha rappresentato una straordinaria testimonianza e 
insieme un richiamo forte a rimetterci in gioco con 
il desiderio di aprire nuove prospettive con tenacia 
e creatività. 
Tante sono state le occasioni di grande interesse e 
soddisfazione che insieme abbiamo costruito e che 
hanno proiettato Sassoferrato in una dimensione na-
zionale e non solo – come il convegno sul mosaico 
dell’Aion, che, con la partecipazione di prestigiosi 

Care amiche e cari amici, sono stato da poco eletto 
Sindaco di Sassoferrato e questa è la prima occasio-
ne che ho per salutarvi e complimentarmi con la vo-
stra l’Associazione “Sassoferratesi nel Mondo” per 
le attività che ha svolto in questi anni. Le molteplici 
iniziative culturali che da sempre proponete rappre-
sentano per Sassoferrato degli importanti momenti 
di riflessione.

relatori, ha creato le basi per un duraturo rapporto 
con la Gliptoteca di Monaco di Baviera – ed il ge-
mellaggio ufficializzato lo scorso anno con la città di 
Iron Mountain dove risiedono molti nostri concit-
tadini animati dal forte desiderio di mantenere vivo 
il legame che unisce ogni persona con il luogo delle 
proprie origini.
Personalmente il rapporto ininterrotto con il vostro 
sodalizio, fin dalla sua costituzione, ha rappresenta-
to una grande esperienza umana sempre caratteriz-
zata da una solida cultura dell’amicizia, del rispetto, 
dell’interesse per il bene della comunità.
Desidero inoltre salutare e ringraziare i presidenti 
che in questi anni hanno guidato l’associazione, per 
l’opera svolta con professionalità e passione, sem-
pre in stretta e proficua collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale. Sentiamoci quindi sempre 
di più veramente “concittadini”: cittadini impegnati 
insieme per la nostra città. Continuiamo sulla strada 
tracciata mettendo insieme le nostre energie migliori 
con quel desiderio di partecipazione sociale e con 
quella passione civile che sono necessari per affron-
tare nel modo più proficuo le sfide che ci attendono 
e far crescere ancora di più la nostra bella Sassofer-
rato.

Auguri di cuore a Voi tutti per un futuro pieno di 
serenità e di prosperità.

In continuità con l’azione dell’Amministrazione 
uscente, sarà con piacere che mi farò promotore di 
una costante collaborazione fra l’Amministrazione 
comunale e l’Associazione nell’interesse reciproco 
volto al bene della comunità.

Vi auguro i migliori successi per le vostre prossime 
iniziative.

MAURIZIO GRECI
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La Rocca Albornoz
Prospettive per un nuovo futuro?
UMBERTO COMODI BALLANTI
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La Rocca di Sassoferrato sarà oggetto del Convegno 
previsto nel programma delle iniziative dell’Associa-
zione Sassoferratesi nel Mondo nell’anno in corso. Il 
Convegno, fissato al 19 ottobre 2019, sarà coordinato 
dalla vice-presidente dell’Associazione Mara Silvestri-
ni con la collaborazione di Virginio Villani per la parte 
scientifica.
Tema del Convegno: La Rocca di Sassoferrato nei 
tempi di Albornoz. Le vicende storiche in una pro-
spettiva di valorizzazione.

 

Locandina del Convegno

Occorre dire che la scarsità di documentazione storica 
sulla Rocca − causata dalla perdita dell’archivio co-
munale avvenuta probabilmente durante i drammatici 
avvenimenti connessi con la cacciata dei Conti Atti − 

aveva a lungo dissuaso dall’intraprendere tale iniziati-
va. È pur vero che esiste in proposito la preziosa pub-
blicazione dello studioso G.M. Claudi ˗ “La Rocca di 
Sassoferrato, Sec. XIV, Ed. Paleani 1985” − nella quale 
l’Autore riporta i risultati di tutta la serie dei rilievi da 
lui effettuati, dovendo però constatare l’impossibilità 
di eseguire una seria indagine strutturale sulla Rocca 
«a causa dell’assoluta impraticabilità di alcuni locali 
(vani più bassi) ai quali è impossibile accedere» per i 
noti motivi.
Tuttavia, le ricerche effettuate dagli storici – lo stesso 
Villani, Alberico Pagnani, Medardo Morici ed altri − 
grazie anche alla disponibilità dei relatori che insieme 
con il Villani prenderanno parte al convegno − Angela 
Lanconelli, Francesco Pirani, Giovanni Volpe e Alvaro 
Rossi − permettono di aprire uno spiraglio sulla oscu-
ra, affascinante vicenda della Rocca, testimone della 
storia di Sassoferrato nel corso ormai di oltre sei secoli.
È opportuno citare a questo proposito l’importantissi-
mo documento (una pergamena datata 7 giugno 1368 
custodita nell’Archivio di Stato di Firenze) riportato 
dal Morici nella sua Storia dei Conti Atti di Sassoferrato, 
che contiene l’istrumento notarile di assegnazione del-
la somma di 629 ducati prelevata dai beni confiscati 
alla famiglia Atti “in costructione et laborerio casseri, 
seu rocche terre Saxferati secundum literas bone memo-
rie domini Sabinensis supradicti legati”. Documento 
che stabilisce in modo inequivocabile la data dell’in-
tervento stabilito con decreto dal legato pontificio Car-
dinale Albornoz (morto a Viterbo l’anno precedente) 
per la ricostruzione del bastione o cassero certamente 
già esistente.
Non ci è dato conoscere l’aspetto iniziale della Rocca 
dopo la ricostruzione albornoziana, conosciamo co-
munque l’immagine abbastanza dettagliata fattane da 
Cipriano Piccolpasso circa due secoli dopo, molto si-
mile – che sia solo per caso? – a quella che vediamo nel 
paesaggio di un dipinto di Pietro Paolo Agabiti della 
stessa epoca. Significativo è il fatto che nell’incipit al 
frammento che riguarda Sassoferrato nel suo trattato 
“Le piante et ritratti delle Città e Terre dell’Umbria sot-
toposte al Governo di Perugia” il Piccolpasso sembra 
quasi che voglia prefigurare il destino che incombe sul 
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futuro della Rocca e delle “muraglie” della città: «Le 
sue mura sono cative et in luochi rotte et per terra. Ha 
la rocca, come si vede nella sua pianta, di grosse et alte 
mura con doi alte et fortissime torri».
Per quanto riguarda la torre vera e propria, abbiamo la 
breve documentazione riportata da padre Stefano Tro-
iani in “Rocche e fortezze nell’agro sentinate, Ancona 
e Provincia n° 4, 1974”, contenente l’inventario del-
le suppellettili, munizioni ecc. … effettuato nel 1529. 
Importante documento non tanto per l’elencazione in 
sé stessa – una campana di segnalazione sull’ultimo pia-
no; tre pezzi d’artiglieria; nove taragoni, sei archibugi … 
tutte cose … che non si possono operare; a volte curiosa, 
una gabbia da tener capponi – quanto e soprattutto per-
ché ha permesso allo studioso G.M. Claudi – nella sua 
ricerca sopra citata – di farsi un’idea abbastanza preci-
sa sullo spaccato altimetrico della torre e sulla dispo-
sizione planimetrica dei vari piani: «In conclusione, la 
torre constava originariamente di ben cinque piani, di 
cui uno seminterrato … per un’altezza complessiva di 
circa 32 m contro i 23 m attuali», dopo l’ultimo restauro.

Vista dall’alto della torre

La Rocca svolse fin dall’inizio la sua vera funzione, non 
tanto di difesa contro nemici esterni, quanto di prote-
zione e rifugio in caso di pericolo del Signore/Vicario 
o del Legato pontificio, cioè contro gli oppositori in-
terni.
Destinata unicamente a sede di una ridotta guarnigio-
ne alle dipendenze di un Capitano, la Rocca ha assi-
stito impotente al burrascoso periodo storico che nel 
XV° secolo sconvolse la regione, trasformata in territo-
rio di scorrerie e lotte tra le varie signorie: i Malatesta, 
il Ducato di Urbino, Braccio da Montone, i Varano … 
A nulla servì la sua imponente mole contro Francesco 
Sforza che prese e saccheggiò crudelmente la città nel 
1438. Federico di Montefeltro entra in Sassoferrato 
nel 1443 e reinsedia i Conti degli Atti, cacciati defi-
nitivamente dalla città dopo alcuni anni (nel 1460). 
Inutilmente cercò rifugio nella rocca Luigi degli Atti, 
ultimo esponente della gloriosa famiglia, che la tradi-
zione vuole sia stato gettato giù dalle mura dal popolo 
inferocito.
Nei secoli successivi, i numerosi terremoti, l’incuria e 
la mancanza di mezzi segnarono il lento, inarrestabile 
declino della Rocca.
Le cronache riportate dagli storici (Pagnani, Villani) 
non parlano d’altro che di muraglie e porte crollate 
o cadenti (tanto che il Visitatore Apostolico nel 1669 
decise di sopprimere i “portinari”) e della impellente 
necessità di riparazioni.
Cade a pezzi il Palazzo dei Priori … durante il restau-
ro del 1646 crolla la loggia … due anni dopo il tetto 
della Sala consiliare. Accaddero due terremoti, quello 
del 1742 e quello fortissimo del 1781 che provocò pro-
babilmente il crollo del coronamento della Rocca (A. 
Pagnani). Il Villani, un po’ più severo, afferma che i 
danni maggiori non furono provocati dai terremoti, ma 
dagli interventi dell’uomo: «Agli inizi dell’800 essa (la 
Rocca) venne scoperchiata e privata dei merli e il mate-
riale utilizzato per selciare la piazza del Comune».
Finalmente, il 29 ottobre 1899 avviene la solenne ceri-
monia di inaugurazione, attesa da lungo tempo, «l’ac-
qua arriva da Montelago al grande serbatoio della Rocca. 
Fino ad allora si andava avanti col piccolo serbatoio del 
Castello, restaurato nel 1610, coi pozzi e le piccole sor-
genti vicine: la Fonte Albella presso La Pace, Le Fonta-
nelle a Nord del Borgo e l’acqua della Marena»
(A. Pagnani).

La storia torna a vivere, a volte: che sia possibile imma-
ginare un nuovo futuro per la nostra Rocca?
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Scritti di un tempo: chiese del Castello
VINCENZO VIMERCATI*

CASI CHE NON SON CASI

...... In Sassoferrato vi è una strada che dal Castello por-
ta al Borgo, chiamata Via La Valle, ove ora si ammira il 
magnifico edificio scolastico. Vicino a questo vi è una 
nuova e bella casetta della famiglia Boldrini e a pochi 
passi, verso tramontana, v’è un vecchio muro castella-
no. In questo muro vi stava una nicchia in cui vedevasi 
dipinta una Madonna; però era lasciata in abbandono, 
alle ingiurie del tempo. Coll’andare degli anni il muro 
e l’immagine si ricoprirono di rovi, di vitalba e di ede-
ra. Nessuno ricordava più quell’effigie.
Nel 1617 un uomo di buona famiglia, per nome Ippoli-
to Roselli, abitava nel Borgo di questa città. Costui era 
infermo di mente, di poco senno, cd era stravagante, 
bizzarro. Un giorno, preso da una pazzia, afferrò una

Chiesina della Valle

ronca e corse difilato su quel vecchio muro. Lassù 
giunto, incominciò a tagliare di qua e di là, senza sape-
re quello che si facesse. In un punto vide una nicchia 
entro la quale era dipinta una Madonna. Ippolito restò 
molto sorpreso. Si avvide poi che tutti quei virgulti ave-
vano formato una corona intorno alla nicchia. Allora 
incominciò a gridare al miracolo. Nessuno gli prestava 
attenzione. Incominciò a gridare più forte: «Andate, 
andate a vedere su la Valle una Madonna bellissima». 
Andarono alcune persone e trovarono davvero quel di-
pinto colorito e fresco, che non avevano punto guasto 
né le nevi, né i geli, né i venti, né le piogge. Si avvidero 
pure che quel viso cambiava colore.

Sparsa questa voce, tutta la popolazione si rovesciò sul 
luogo a venerare la SS. Vergine. Giungevano da ogni 
parte storpi, rattratti, paralitici ed erano guariti dai 
loro mali. Di queste guarigioni ne facevano testimo-
nianza i bastoni, le tavolette, le grucce ch’erano depo-
sitate dinanzi all’immagine.
Sopra di tutti si mostrò premuroso, per la custodia 
di questa immagine, un certo Domenico Sangiorgi di 
questa città, uomo buono, onesto, devoto. Spesso si 
portava a pregare la Vergine e raccoglieva elemosine. 
Nel 1668 incominciò a fabbricarci una chiesuola con 
l’intenzione di ampliarla, però, non essendovi spazio 
per ragione della collina che le sta a ridosso, fu lasciata 
com’ora si trova e solo vi si aggiunse la sagrestia. Nella 
nicchia fu posto un bel quadro dorato con sontuoso

L’altare e l’effigie della Madonna

cristallo e sotto vi fu eretto un altare. 
Ora il dipinto è ben conservato. In questi ultimi tempi 
la chiesuola venne imbiancata ed abbellita per mezzo 
di elemosine, e furono tolti tutti gli oggetti che ricor-
davano i prodigi, perché ingombravano tutte le pareti 
e le travi.
Dicono che questa Vergine, nel 1842, mosse gli occhi. 
Narrano pure di un uomo non molto ricco di virtù e 
ch’era travagliato da molte tribolazioni, che una volta 
si portò dinanzi a questa Madonna e con fede le disse: 
«Madonna mia, mostrati di essere Madre». Quell’im-
magine rispose: «Tu mostrati di esser figlio».
Che ne dite? 
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IL CAMMINATORE

...... Francesco si mise poi in cammino per Sassoferrato 
e trovò sull’entrar del Castello una chiesetta intitolata a 
S. Marco Evangelista. Qui fece una predica traboccante 
di fede e la popolazione ne fu al sommo commossa. In 
ultimo disse che ivi si dovesse fabbricare una chiesa più 
grande, perché quella non bastava ai bisogni del popo-
lo. San Francesco medesimo fece domanda al Pontefice 
Onorio III e al Vescovo di Nocera e Sentino per avere 
il permesso di fabbricare la chiesa e il convento per i 
religiosi nel luogo suddetto. Il permesso gli venne ac-
cordato. I Sassoferratesi, per le molte e larghe offerte 
dei fedeli, misero mano all’opera e la chiesa fu compiuta 
nella prima metà del secolo XII e in seguito fu edificato 
il convento. La chiesa è vasta, e l’abside è la chiesetta 
antica. È di stile gotico ed è monumento nazionale. Vi 
era un dipinto bellissimo del celebre Caravaggio, la de-
posizione della croce.

La circoncisione di Gesù, Gianfrancesco Guerrieri

Oggi vi è rimasto un quadro di mano maestra, la Circon-
cisione di Gesù. È la meraviglia degli artisti che vengono 
a contemplare quella pittura.

LA BUFERA

Presso il Castello di Sassoferrato vi è la chiesa di 
Santa Maria della Pace, di bella architettura moder-
na, con l’annesso convento de’ frati Minori di San 
Francesco. Il lavoro fu compiuto nella prima metà 
del secolo XV per mezzo di elemosine e di una co-
spicua somma data dalle sorelle Alberia e Cherubina 
Adriani, di ricca e nobile famiglia Sassoferratese. 
Nel secondo altare della chiesa, a destra, vi è una 
nicchia con cristallo bellissimo e festoni di fiori, 
dove vi è la statua della Concezione di Maria Ver-
gine. Non è un’opera d’arte, ma bene eseguita e di 
un’espressione stupenda. È una Madonna miraco-
losa. Molti cittadini lo provano per grazie e favori 
ricevuti da lei.
Questa statua venne da Pesaro nel l732, pochi giorni 
prima della festa della Concezione, che cade sempre 
il giorno 8 dicembre. 

Chiesa e convento della Pace, anticamente

Provvisoriamente fu collocata nella chiesa del Crocifis-
so, con intendimento di portarla il giorno della festa, alla 
Pace, in processione, con magnifica e solenne pompa. 
La vigilia e il giorno della festa però venne una bufera 
così tremenda di neve che ne ricoprì la terra per mezzo 
metro, e quindi tutti dovettero restar chiusi nelle loro 
case, doloranti di non aver potuto effettuare le proprie 
aspirazioni. Il mattino dopo la festa, il cielo si rasserenò, 
spirò un dolce caldo venticello, e la neve in poco tem-
po si liquefece. La popolazione ritenendo il fenomeno 
come prodigio, ne ringraziò la Vergine, e lieta e contenta 
fece una processione sontuosa, splendida, solennissima, 
portando la statua della concezione nella nicchia di San-
ta Maria della Pace, dove ora si trova.
Che ne dite?

Racconti tratti dal libro “Paginette erranti” di Vincenzo 
Vimercati, che fu insegnante di scuola elementare a Sasso-
ferrato e morì ottantaseienne nel gennaio 1929.

Ringraziamento sincero a Giuseppe Zatti che ha messo a 
disposizione il libro dalla sua preziosa biblioteca.



9

C
U

LTU
R

A
Completata la raccolta 
“Mirella e Franco Pagliarini”
MARINA, MASSIMO e MONICA PAGLIARINI

La cerimonia di inaugurazione che si è tenuta a metà 
dicembre dello scorso anno, presso la sala convegni di 
Palazzo Oliva, è stata l’ultima tappa di un lungo cam-
mino. Abbiamo infatti completato la raccolta “Mirella 
e Franco Pagliarini”, donando al Comune di Sassofer-
rato 250 ulteriori opere incisorie di artisti marchigiani, 
opere che sono andate ad arricchire la già prestigiosa 
raccolta ospitata nei locali di Palazzo Oliva a seguito 
dell’originaria donazione nel marzo del 2009. Parte 
di queste nuove opere è stata esposta in uno spazio 
appositamente allestito al secondo piano, vicino alla 
Civica raccolta d’arte, e tutte le opere sono ora con-
sultabili anche attraverso l’utilizzo di una postazione 
multimediale. Con questa integrazione il Comune di 
Sassoferrato potrà ora vantare e rendere fruibile a tutti 
un’eccezionale collezione di più di 650 opere.

Apertura di nuove sale per la collezione

Unica in tutta la Regione, essa ripercorre secondo un 
criterio cronologico 500 anni di storia della calcografia 
marchigiana.
Papà aveva iniziato a raccogliere opere di artisti origi-
nari delle Marche o che avessero legami con la Regione, 

senza perseguire finalità precise, ma quasi per gioco e 
guidato solo dal suo amore per la bellezza. La sua ine-
sauribile passione si esprimeva con i tratti tipici del col-
lezionista: la ricerca spasmodica presso gli antiquari e i 
negozi d’arte, il contatto diretto con gli artisti, la scelta 
dell’opera da acquisire, in un vortice quasi senza fine, 
che lo induceva, dopo aver reperito un pezzo, a cercar-
ne subito un altro. Con il tempo, il numero delle opere 
è cresciuto sempre di più, fino a divenire una raccolta 
davvero rilevante. In questo percorso, un posto di as-
soluto rilievo ha avuto Padre Stefano Troiani, sempre 
disponibile, prodigo di consigli e di proposte e sugge-
ritore di soluzioni. Fu Lui infatti a suggerire l’idea, ben 
accolta, di donare l’intera collezione alla comunità sas-
soferratese.
Fino all’ultimo nostro padre ha lavorato all’integrazione 
della donazione, sperando di portarla a termine. Questo 
pensiero lo ha accompagnato anche negli ultimi mesi 
della sua vita, quando la salute stava venendo meno. 
Noi figli abbiamo quindi sentito come un dovere morale 
raccogliere il testimone e completare l’opera da lui ini-
ziata, sicuri di aver pienamente rispettato la sua volontà.
Le opere donate hanno pressoché tutte, un’origine per 
così dire marchigiana e sono state realizzate in un esteso 
arco temporale di circa 500 anni, da artisti nati o cre-
sciuti nella Regione.
La collezione, pertanto riflette appieno quelli che sono 
stati i tratti tipici dell’esistenza di nostro padre: la gene-
rosità e il legame per la terra natia. Egli ha compiuto un 
gesto tanto semplice quanto importante, quale quello di 
far uscire una collezione dalle stanze di un’abitazione 
privata e portarla nelle sale di un palazzo pubblico, ren-
dendola fruibile a tutti presso la sua e la nostra Sassofer-
rato, come segno di duraturo e perenne legame con la 
terra che lo ha visto nascere.
È pertanto davvero un grazie sentito quello che voglia-
mo esprimere al Sindaco Ugo Pesciarelli per aver mante-
nuto l’impegno preso con papà e con la nostra famiglia.

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo,

che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”
(Cesare Pavese) 
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Incisori marchigiani a Palazzo Oliva
MARIA LENTI

I musei: vi si incrociano tempo e memoria, storia e 
cronaca, sostanza concreta e originalità nei secoli, te-
stimonianze e quotidianità del territorio. Essi aprono 
a viaggi unici e singolari. Ogni museo, nelle sue carat-
teristiche, offre vitalità.
Come il museo degli “Incisori Marchigiani” a Palazzo 
Oliva di Sassoferrato: aperto da anni grazie alla dona-
zione “Mirella e Franco Pagliarini”, di recente arric-
chito di altre opere, grazie ai medesimi donatori, af-
fianca «le più qualificate collezioni di fogli incisi delle 
Marche», scrive Vitaliano Angelini nel bel catalogo 
eponimo, con una presentazione di Franco Pagliarini, 
del sindaco Ugo Pesciarelli, uno scritto di padre Ste-
fano Troiani, edito dall’Istituto Internazionale Studi 
Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, notizie anagrafiche 
sugli autori, foto e dati esaurienti delle 653 opere.
Visibili tutte anche in postazione multimediale, le 
opere sono litografie, calcografie, xilografie, acque-
forti, incisioni su linoleum, acqueforti e puntasecca, 
acquatinta, serigrafie, disegni a matita, a pennarello, a 
inchiostro, bianco e nero e colori. Elementi utili a chi 
guarda, a chi, eventualmente, volesse studiare sogget-
ti ed autori, tecniche e inventiva.
Nominare tutti gli artisti richiederebbe più di una 
pagina a parte. Originari delle diverse province delle 
Marche o qui soggiornanti per alcun tempo, molti qui 
attivi anche oggi con botteghe proprie, danno dell’in-
cisione nella regione un tale ventaglio di soluzioni da 
lasciare affascinati. Allora l’invito è di andare a “tro-
varli” di persona nella collezione di Palazzo Oliva, 
che ospita peraltro la Pinacoteca da cui iniziare la 
visita senza fretta.
Il viaggio tra gli incisori, lungo e intenso, può appro-
dare a varie ramificazioni, a direzioni uguali e con-
trarie: epoca, tecnica, metodo, confronti, raffronti, 
evocazione comparata della loro pittura per tanti di 
essi, ecc. Si inizia, infatti, con un iniziatore, l’urbinate 
Federico Barocci. Quindi si incontrano (del Sei-Set-
tecento) Luca Ciamberlano, Girolamo Cialdieri, Giu-
seppe Fogazza, Filippo Ricci, Domenico Peruzzini, 
Giuseppe Tiburzio Vergelli, Simone Cantarini, Mat-
teo Piccioni, Giuseppe Diamantini, Carlo Maratti, 
Pio Panfili, Carlo Paolucci.

 

 

L’annunciazione
Federico Barocci (Urbino 1535 ca. – 1612)

Testimoni di una diffusione della incisione come ripro-
duzione della propria “produzione” pittorica, per far-
la conoscere e farsi conoscere, un book – nella lingua 
di oggi! – di presentazione: come dire infatti in quei 
tempi, evitando approssimazioni e volendo salvare la 
sostanza, la propria arte?
Poi, prendendo la fotografia il posto, appunto, della 
riproduzione, l’incisione diviene ambito di creatività a 
sé stante, per l’artista un ulteriore canale con strumenti 
diversi dai pennelli e dalla tavolozza. Arte, a tutti gli 
effetti, nell’intrico di linee, di chiaroscuri, di vuoti e di 
pieni. «Una grafica è un’opera d’arte e non il suo fac-si-
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mile», l’autorevole parere di Giulio Carlo Argan. Che 
aggiunge: «I musei d’arte moderna dovrebbero docu-
mentare, momento per momento, la situazione della 
grafica contemporanea». E sembra una sottolineatura 
del museo della grafica sentinate.
Molti i pittori del Novecento che si sono dedicati 
all’arte incisoria: momento di concentrazione e speri-
mentazione, di riflessione e verifica, di pensamenti sul 
punto di giunzione o di stacco dall’aver usato tempe-
re, oli, acrilici, pastelli. In esposizione a Palazzo Oliva: 
Ettore Di Giorgio, Alessandro Terzi, Anselmo Bucci, 
Bruno Da Osimo, Leonardo Castellani, Diego Petti-
nelli, Luigi Servolini, Bruno d’Arcevia, Carlo Ceci, Ar-
naldo Ciarrocchi, Enzo Cucchi, Pericle Fazzini, Aldo 
Moriconi, Gaetano Carboni.
Chi, semplice osservatore o addetto ai lavori, critico 
d’arte, studioso alla ricerca di esempi, amante della bel-
lezza senza aggettivi, curioso (in senso culturale) delle 
geniali differenze soggettive, percorre con attenzione 
a Sassoferrato la raccolta degli “Incisori Marchigiani” 
(messi insieme con lungimiranza, nella bontà dell’ope-
ra e degli autori, dai coniugi Pagliarini) ha l’opportu-
nità di cogliere inventiva, diversità, metodi, scelte; ha 
motivo per incantarsi per la maestria, il bianco e nero 
lito-calco-xilografico, i toni cromatici, il colore esplo-
so; ha l’occasione di insinuarsi dentro le risultanze (ci-
tiamo dal catalogo che li trasceglie in foto grande) di 
Luigi Corsini, Nazareno Della Rocca, Franco Durelli, 
Giuliano Garattoni, Daniele Garota, Fiorella Diaman-
tini, Loris Gualazzi, Nunzio Gulino, Lanfranco Lana-
ri, Marcello Lani, Riccardo Mangani, Roberto Papini, 
Sandro Pazzi, Giuseppe Polisca, Augusto Salati, Giu-
lio Serafini, Otello Sisti, Fernando Tiboni, Luigi Toc-
caceli, Renato Volpini, Luciano Capetti, Marco Cec-
carini. Altri, di una generazione nata e formatasi dopo 
la seconda guerra mondiale e, ancora dopo, negli anni 
Ottanta, come i più giovani Silvia Caldarigi, Federico 
Ambrosio, Lorenzo Amadori, Gabriele Berretta, Luca 
Carnevali, Antonio Diotallevi.
Frullano in testa al visitatore domande: che cosa c’è 
prima degli strumenti (bulino, lastra, pietra, legno, fo-
glio, ecc.)? La figura esiste in nuce o si fa mentre si 
incidono i solchi, mentre si tracciano linee? Quale la 
spinta della scuola frequentata o avvicinata dall’artista 
e dove si attua l’autonomia dalla radice o il rilascio del-
la personale inclinazione e declinazione?
Le domande valgono per qualsiasi artista, poeta e scrit-
tore, in sintesi per chi ha a che fare con una pagina 
bianca che attende di essere abitata. Valgono per l’in-

cisore: preparazione, scelta degli strumenti, mano che 
segue o anticipa una idea già in mente, immaginazione, 
fantasia, conoscenze, colori, attrezzi e arnesi. Lavoro 
sottile, accurato, pieno di dubbi ma alla fine deciso, di 
molta pazienza: un attimo di distrazione e tutto si

Senza titolo
Silvia Caldarigi (Sassoferrato 1974)

perderebbe, anche l’«impeto dello spirito» (direbbe 
Leopardi), cioè l’«ispirazione».
Interrogativi, dunque, sul lavoro nascosto degli ar-
tisti non improvvisati, sull’oltre dei segni, il loro si-
gnificato, quando si è di fronte a loro, nel caso di 
fronte agli incisori marchigiani, usciti per la maggior 
parte del secolo scorso dalla Scuola del Libro di Ur-
bino, usciti dalla scuola di Maestri (passati nella sto-
ria dell’arte: alcuni, Leonardo Castellani, Carlo Ceci 
nella rassegna in questione; Renato Bruscaglia, Pie-
ro Sanchini, pietre miliari nel settore). Questi allievi 
sono diventati a loro volta Maestri (Aldo Annibali, 
Adriano Calavalle, anche loro nella Collezione sen-
tinate) di incisori più giovani operanti nelle Marche 
e fuori.
Collezione che fa compiere un viaggio o molti viaggi 
tra strade inconsuete, esplorate dagli incisori con il 
guizzo-estro artistico, con l’amore del rischio e della 
“prova”.
Strade camminate dal visitatore con il desiderio di 
sapere, di incamerare conoscenze, catturare segreti, 
supporre il tempo impiegato, la destinazione del-
le opere, la tiratura, i compratori. E con domande 
sul che cosa scatti nell’artista tanto da spingerlo, da 
spingerla a curvarsi su una lastra per giorni. E si pro-
segue con lo stupore di incontri già fatti, in qua e in 
là, nei musei, nelle cartelle d’arte, nelle mostre che 
da vari decenni presentano il linguaggio dell’incisio-
ne e il loro statuto d’arte.
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GIAMPIERO DONNINI

Una ipotesi per l’Agabiti in Basilicata

Nel corso del Quattrocento è dato registrare la più 
alta punta di diffusione delle grandi macchine d’altare 
spedite dal Veneto lungo tutta la costa adriatica e sino 
a quella jonica. 
La notorietà dei maestri veneziani e veneti aveva rag-
giunto quelle terre lontane, profondamente carenti di 
personalità artistiche adeguate al gusto e alle esigenze 
dei tempi. Al punto da indurre i facoltosi committenti 
di Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata ad avvalersi 
dell’intervento di autori quali Giovanni Bellini, Jaco-
bello del Fiore, Zanino di Pietro, i Vivarini e i fratelli 
Carlo e Vittore Crivelli.
A questi nomi è da aggiungere anche quello di un ar-
tista del calibro di Cima da Conegliano, presente a 
Miglionico, in Basilicata, con un sontuoso polittico 
firmato e datato 1499. Questa opera non fu originaria-
mente dipinta per la cittadina lucana, ma vi fu inviata 
in dono alla fine del ‘500 dal compositore di madrigali 
al servizio di Vincenzo Gonzaga: don Maria Antonio 

 
Cima da Conegliano. Polittico di Miglionico 

(dall’archivio di Gabriele Scarcia)
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Mazzone, che lo aveva acquistato a Lipsia.
Questa grande struttura adorna l’altar maggiore del-
la collegiata di Santa Maria Maggiore ed è compo-
sta da un insieme di tavole con figure di santi negli 
scomparti esterni e della Madonna col Bambino nel 
pannello mediano. 
Lo zoccolo della preziosa cornice ne costituisce la 
predella, dove sono incastonate quattro tavole di for-
mato minore, effigianti le immagini dei cinque Pro-
tomartiri francescani a mezzo busto su un fondo di 
paesaggio.
Tali figure, in verità, non hanno molto da spartire 
con la pittura calda, lucida e sonora di Cima, ma 
spettano a una diversa persona artistica. E Gabrie-
le Scarcia, nel pubblicare il polittico (NdR: Rivista 
“I luoghi dell’Infinito”, marzo 2017), ha giustamente 
distinto l’intervento di questo collaboratore da quel-
lo di Cima. Ma è andato oltre, proponendo il nome 
del sassoferratese Pietro Paolo Agabiti. Che è ipotesi 
non priva di una sua speciosa giustificazione.
Com’è noto, l’Agabiti si formò nel Veneto, lavorando 
probabilmente alle dirette dipendenze dello stesso 
Cima da Conegliano, o per lo meno attento al suo 
dettato formale. 
Se di questa trasferta manca qualsiasi documentazio-
ne, rimane come prova la pala custodita nel Museo 
Civico di Padova, dove pervenne in donazione da 
parte di un collezionista di Trieste. 
E comunque a sostegno del soggiorno giovanile 
dell’artista nel Veneto resta pur sempre la testimo-
nianza dell’influenza piena di Cima, visibile nell’im-
postazione generale del dipinto col trono basso, nel-
la tipologia dei personaggi, nei panneggi e persino 
nei lontani paesaggi. La tavola è iscritta “Petri Pauli 
Saxiferrati opus MCCCCLXXXXVII”.
Il fatto che il polittico di Miglionico sia datato 1499 
parrebbe allontanare la collaborazione tra maestro 
e allievo – se, come sembra, nello stesso anno 1497 
l’Agabiti risulta già rientrato nelle Marche – a meno 
che non si pensi ad una lunga gestazione dell’orga-
nico pittorico. 
A quell’epoca accadeva con una certa frequenza che 
trascorrevano tempi lunghi tra la stipula del contrat-
to e la consegna dell’opera al committente.
Per quanto attiene all’indagine stilistica della predel-
la, è da dire che essa si rivela in linea con l’ipotesi 
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Nelle quattro figure di Protomartiri, alle quali sono 
da aggiungere quella del quinto Protomartire e del 
vescovo committente della pala, applicate sui mar-
gini esterni della cornice, è possibile distinguere una 
serie di dati positivi, pur se non del tutto probanti, 
che consentono di accostare i coefficienti linguistici 
delle tavolette al clima estetico fragile e trasognato 
del giovane Agabiti.
Epperò, la nostra conoscenza approssimativa del pri-
mo capitolo del sassoferratese, fondata ad oggi solo 
sulla tavola padovana, ci induce a naturale prudenza 
e a non prospettare risposte conclusive. 
Anche perché la regola basilare che guida il conosci-
tore d’arte è lo studio del soggetto dal vero e non in 
fotografia.

Particolare della predella
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ARTE,CULTURA E SPETTACOLO

Excerpt

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

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

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

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

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

Elenco alfabetico dei deportati 

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

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

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

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

APOLLONI Natale 

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

BALDONI Giovanni di Giuseppe

BALLANTI Mario di Antonio

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

CAROVANA Giuseppe 

GAROFOLI Sabatino 

GIACONI Sante 

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

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

MAGAGNINI Attilio, di Cave, con il fratello

MAGAGNINI Igino, costretti a portar via 

con loro le vacche 

MARIANI Galliano (ritornato a casa da 
Pergola)

MENGARELLI Pierino 

MERCANTI Ettore di Domenico 
(muratore), di Cave

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

MERCANTI Duilio di David (sarto), di Cave

MERCANTI Roberto di Alfredo, di Cave

NATALONI Ernesto di Egidio 

PIERPAOLI Lorenzo (rimandato indietro a 
Sassoferrato perché anziano) 

PIERPAOLI Giovanni di Lorenzo

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

PORFIRI Tullio (la moglie Pierina era di 
Fabriano)

PORFIRI Domenico di Fabriano (cognato 
di Tullio)

ROMITELLI Remo di Lorenzo 

ROMITELLI Dino di Lorenzo

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

TINTI Paolo di Valentino 

TINTI Sirio di Giovanni (nipote di Paolo)

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

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

_______________

Il trasferimento dei deportati da Sassofer-
rato fino in Germania ed il loro ritorno è 
raccontato da Enzo Luzi di Felcioni,  lucido 
novantenne, unico superstite del gruppo, ed 
è riportato sul mio saggio “Deportati sasso-
ferratesi in Germania” di recente pubblicato, 
menzionato nella presente rivista.
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Sassoferrato con tutte le sue news, i suoi appuntamenti, le storie della sua 
gente, per raccontare il paese, evidenziare i suoi problemi, intercettare i 
suoi bisogni. Una informazione che cerca di contestualizzare e di appro-
fondire con dirette, interviste, tante immagini ed analisi. Sassoferrato.tv è 
tutto questo ed ancora di più. Perché non mira solo a parlare del paese di 
Bartolo, ma allarga l’informazione oltre i confini comunali. Sassoferrato.tv 
è informazione in via d’estinzione...
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Convegno 2014 

LA LUDOPATIA 
rischi e sfide educative
a cura di Rita Ferri

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

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

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

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

Sei sassoferratese
se conosci almeno...

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

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

La pasta
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LA	  CARTA	  BAMBAGINA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ALL’EPOCA	  DI	  DANTE	  

	  
L’IMPORTANZA	  DEL	  SUPPORTO	  CARTACEO	  
DI	  SCRITTURA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PER	  LA	  PRODUZIONE	  

DEI	  CODICI	  DANTESCHI	  	  E	  	  PER	  LA	  
DIFFUSIONE	  DELLA	  	  	  DIVINA	  COMMEDIA	  

	  

7 agosto - ore 21.00 
Conferenza - Palazzo Oliva

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

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

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

a cura di Rita Ferri e Sergio Belardinelli

9 agosto - ore 21.00 
Palazzo Oliva

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

27 settembre - ore 18.30 
Chiesa degli Scalzi

Stazione di Sassoferrato
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Museo delle Tradizioni Popolari
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Chi arriva a Sassoferrato per ammirarne i tesori cul-
turali privilegia, comprensibilmente, quelli più impor-
tanti e conosciuti/pubblicizzati: il Museo Archeologi-
co, con l’annessa collezione di oggetti liturgici, tutti di 
assoluta importanza, nella suggestiva Sala Perottiana 
– che prende il nome dall’umanista Niccolò Perotti 
(1430-1480) che formò tale raccolta – la Pinacoteca, la 
chiesa di San Francesco – che si riesce a capire in pie-
no con Edgardo come cicerone – e, al di là del fiume, 
l’incredibile abbazia di Santa Croce, che vale un viag-
gio solo per il suo portale di rarissima bellezza, ma che 
ha molte cose da mostrare, specie se con la piacevole 
e appassionata guida della signora Loredana. Sempre 
nel centro, ci sono poi varie chiese, come quelle di San 
Michele Arcangelo e di San Pietro, con un piccolo ma 
coinvolgente Museo di oggetti di culto. 
Insomma, guardando le cose con un po’ di attenzione, 
se ne va un’intera giornata e, probabilmente, si tra

Pinza fondipalle

scura un ulteriore Museo, il Museo delle Tradizioni 
Popolari  “Padre Stefano Troiani”, peraltro inserito in 
un contesto piacevolissimo, nel verde, all’interno di 
un antico monastero, a pochi passi dagli altri musei.
Il nome specifica bene il contenuto: analogamente a 
centinaia di altri musei sparsi in tutta la Penisola, si 
tratta di una raccolta di oggetti aventi a che fare con il 
perduto mondo dei nostri nonni. Attrezzi contadini, 
ricostruzione di vecchi ambienti, utensili di tanti me-
stieri, oggi scomparsi o radicalmente mutati.

Da non troppi anni, diciamo da trenta o quaranta, si è 
sviluppata in Italia una sensibilità per la conservazio-
ne delle testimonianze della vita di tutti i giorni, de-
stinate inevitabilmente ad andare altrimenti perdute 
perché obsolete e non più d’alcuna utilità. Il termine 
usato per tale categoria è quello di “beni di cultu-
ra materiale”. Questo ha comportato la nascita di 
una serie molto nutrita di musei di antichi mestieri: 
dell’agricoltura, delle antiche tradizioni, della nostra 
terra e via dicendo, di livello normalmente piuttosto 
scarso, per varie ragioni. Quasi sempre, tali raccolte 
sono originate dalla passione di qualcuno che, spen-
dendo, in prima persona, tempo, fatica e soldi, ha 
messo insieme centinaia o migliaia di oggetti, per lo 
più di ambito locale, esposti poi alla meno peggio in 
locali più o meno adatti, che i vari Comuni hanno 
saputo mettere a disposizione. La passione dei fon-
datori trapela dall’attenzione anche verso i manu-
fatti in apparenza più insignificanti, dalla volontà di 
raccontare la loro storia e di tramandare conoscenze 
ormai pressoché perdute, ma ˗ di solito ˗ manca una 
conoscenza museologica e museografica adeguata, 
con conseguenti allestimenti “alla buona” e carenti 
di pezzi davvero rari e qualificanti.
Di eccezioni ce ne sono, ovviamente. Basti pensare 
al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di 
San Michele all’Adige, certamente il più importan-
te, prestigioso e ben organizzato d’Italia, ma anche 
a quello di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi” 
di Senigallia o a quello “Della nostra terra” di Pieve-
torina (MC).
Nella stragrande maggioranza dei casi, però, il livel-
lo – come allestimento, come descrizione dei pezzi e 
come numero e importanza o rarità degli stessi – è 
certamente scadente.
La passione si vede, il risultato no. Senza far nomi, 
in provincia di Ascoli Piceno esistono tre musei (ma 
altri non sono migliori) di questo tipo che usurpano 
del tutto tale qualifica: uno, alloggiato in due piccole 
stanze, conserva poche decine di attrezzi che come 
epoca e rarità possono essere tranquillamente com-
prati in un normale negozio di ferramenta (in veri-
tà, le didascalie sono molto curate e ben fatte: cosa 
rara); un altro, ha spazi enormi in un sotterraneo di 
un antico palazzo, ma in tutto è formato da un nume-
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ro irrisorio (poche decine o ancora meno) di reperti, 
di nessun interesse. Però, almeno, tali allestimenti 
sono di certo costati poco alle Amministrazioni co-
munali. Il terzo museo, purtroppo, ha un allestimen-
to faraonico e cervellotico, che deve essere costato 
un occhio della testa: pannelli con sportelli girevoli, 
totem esplicativi, vetrine, legende enormi, banconi; 
il tutto in spazi enormi. Insomma, un apparato che 
poteva andar bene per esporre i gioielli della corona 
a Londra, ma che qui serve per “valorizzare” (notare 
le virgolette) pochissimi attrezzi agricoli, tutti banali 
e reperibili sui mercatini a due soldi. Insomma, uno 
spreco di risorse (con il denaro dei cittadini) assolu-
to, ingiustificabile.
Sassoferrato è l’esatto contrario. Fa piacere ricono-
scerlo. I reperti sono riuniti per argomenti (la canti-
na, la casa del contadino, il bestiame, il grano, ecc.) 
in spazi adeguati, che consentono di esaminare bene 
i pezzi così “contestualizzati” e ricavarne una chiara 
idea sulla loro originaria funzione. I materiali sono 
tanti, tipologicamente differenziati e bastevoli per 
rappresentare le tante forme in uso.
È un mondo perduto che parla al visitatore, anche 

Arnie in terracotta

per bocca di Edgardo, che è la vera anima di tale 
Museo e che sa proprio tutto sull’uso e sull’impiego 
di ogni manufatto esposto. 
Si capisce che si è di fronte a qualcosa di vivo, che sa 
parlare di cose che erano la normalità per i nostri 
nonni e che i ragazzi di oggi non riescono neppure 
a concepire. Un museo vivo, in Italia, è qualcosa di 
strano – anche se dovrebbe essere la cosa più norma-
le di questo mondo – e va goduto, toccando, facendo 
domande, incuriosendosi.

Non ci sono pezzi preziosi come quelli appena am-
mirati nel Museo Archeologico o nella Pinacoteca, 
ma c’è una serie incredibile di oggetti misteriosi, or-
mai incomprensibili, ed è divertente capirne la fun-
zione, ricavandone un quadro quanto più completo 
possibile della vita di cent’anni fa.
E curiosità e rarità non mancano, anzi caratterizzano 
proprio questa raccolta.
Dalle bellissime e caratteristiche conocchie per fila-
re la lana, non presenti in altre raccolte del genere, 
ad una pinza fondipalle usata per fabbricare in casa i 
pallini in piombo da caccia, alle stadere, ben quattro 
(numero inspiegabile, forse dovuto alla conoscenza 
che ne aveva chi le ha raccolte) che come contrappe-
so – tecnicamente, si chiama romano o marco – han-
no il pomo di spade dei secoli XVI-XVII. La cosa era 
abbastanza comune: la moda imperava, allora come 
adesso, e i nobili e la gente d’armi per non perdere 
la faccia doveva tenersi al passo con essa. Il forni-
mento (cioè, tutto ciò che non è lama) di una spada 
subiva l’influsso delle mode contemporanee e dove-
va essere cambiato, mantenendo però la stessa lama, 
sia perché questa non risentiva del mutamento del 
gusto, sia perché era la parte più importante e costo-
sa dell’arma. Il pomo, naturalmente, faceva parte del 
fornimento, e veniva cambiato con uno più moder-
no, ma non veniva buttato via.
Difficile far capire ad un giovane d’oggi – con il culto 
del consumismo e dello spreco a tutti i costi – come 
anche un ricco cavaliere volesse riutilizzare quel pez-
zo di ferro sagomato, affidandolo ad un fabbro che 
ci ricavava la testa di un alare, la maniglia di un chia-
vistello, un filo a piombo o il romano di una stadera.
A Sassoferrato abbiamo ben quattro esempi del ge-
nere: val la pena di guardarli con attenzione, quei 
“pesi”, perché un tempo hanno combattuto montati 
sulle loro spade.
Ma la cosa più rara in assoluto è costituita da un 
paio di arnie per api in terracotta, addirittura datate 
(seconda metà del sec. XIX), che praticamente qua-
si nessuno sa che cosa siano e che, forse, non sono 
esposte in nessun altro museo. 
In pratica, invece delle attuali cassette in legno, an-
ticamente si usavano questi strani contenitori in ter-
racotta, che col tempo, essendo fragili, sono andati 
distrutti, portandosi dietro ogni traccia della loro 
esistenza.
Qui al Museo delle Tradizioni Popolari di Sasso-
ferrato tornano a vivere, incuriosendo il visitatore, 
coinvolgendolo.
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GALLIANO CRINELLA

Intitolato a Padre Stefano Troiani
 il Museo delle Tradizioni popolari

Facendo seguito ad una decisione assunta dal Con-
siglio Comunale di Sassoferrato, il 28 ottobre 2018 
si è tenuta la cerimonia ufficiale per l’intitolazione 
del Museo delle Tradizioni popolari a Padre Stefano 
Troiani. Sede del Museo è il complesso di Palazzo 
Montanari, collocato in posizione dominante tra il 
Borgo e il Castello, dove, in numerose ed eleganti 
sale sono raccolti preziosi reperti e testimonianze 
vive della civiltà agricola e contadina.
Attribuire un nome di persona ad una struttura pub-
blica, consegnandola al futuro con questa denomi-
nazione è un fatto importante e significativo. Ancor 
più significativo, se quel nome è di persona che tanto 
ha operato per l’ideazione di questa e la sua concreta 
realizzazione, come è nel caso di Padre Troiani.
La raccolta dei materiali per il Museo, che poi sorge 
nel 1979, risalgono al 1954. Nel 1997, a causa dell’e-
vento sismico che colpì le Marche e l’Umbria, il Mu-
seo è stato chiuso. È riaperto nel maggio 2006, “ridi-
segnato” in toto su progetto dell’architetto France-
sco Palmini.
Nel progetto del Museo, che Padre Stefano aveva re-
datto in qualità di responsabile dell’ordinamento dei 
reperti, egli scriveva: «Il tutto costituisce uno spac-
cato di storia ergologica ed economica che rinvia al 
modello precapitalistico e preindustriale. Visto in 
questa luce, rappresenta il completamento del Mu-
seo della Miniera di zolfo di Cabernardi, che rispec-
chia la più grande esperienza industriale del territo-
rio sassoferratese.
L’importanza di una raccolta così ricca e ben ordi-
nata risiede nella conservazione di oggetti e notizie 
del folklore, di storia del lavoro, di storia sociale e di 
religiosità popolare, ma anche nella narrazione sto-
rica di una comunità vissuta ai confini della Regione 
Marche, dai connotati molteplici e a volte oscuri. Il 
Museo potrà sicuramente aiutare a riflettere critica-
mente sulle vicende storiche della nostra comunità 
sentinate e divenire strumento di conoscenza e di re-
cupero dei suoi valori tradizionali».
Il Museo è sicuramente uno dei più importanti della 
Regione Marche, una regione in cui il processo di 
industrializzazione non ha portato, come è avvenuto 

in altre realtà e regioni italiane, ad una rottura insa-
nabile con le abitudini, le tradizioni, il sistema dei 
valori propri di una società a struttura agricola. Il 
modello industriale del “piccolo è bello” e del “me-
tal-mezzadro”, che ha caratterizzato l’entroterra an-
conetano, ha dato vita ad un salutare decentramento 
delle attività produttive ed ha portato il lavoro lad-
dove si trovava la gente, aderendo in qualche modo 
allo stile di vita che ha segnato nel tempo l’operosa 
presenza delle nostre popolazioni. Così, forse meglio 
che in altri contesti, è stato possibile dar corpo ad un 
prezioso lavoro di raccolta e di recupero di materiali 
e documenti che ha visto Padre Stefano impegnato 
per lunghi anni.
In una sintetica e mirabile descrizione del Museo e 
della casa patriarcale, Renato Ottaviani scrive: «È 
la cantina ad apparirti per prima, come luogo dove 
anticamente si porgeva il benvenuto all’ospite, spes-
so stanco e affaticato dopo un laborioso cammino. 
Ed ecco le botti di rovere, le damigiane, i fiaschi, i 
torchi per il vino comune e il vinsanto, invitarti a 
ripercorrere mentalmente tutte le operazioni che si 
compivano come un rito durante le tiepide giornate 
dell’autunno. Sul soffitto, numerose lampade ad ace-
tilene ti fanno pensare alle lunghe veglie consumate 
dall’interno della cantina, dopo che, placato “il ri-
bollir dei tini”, la famiglia si apprestava ad affrontare 
senza timori l’incedere delle lunghe notti nebbiose 
che preludevano all’arrivo dell’inverno».
Con lo stesso sguardo poetico del maestro Ottaviani 
è possibile avvicinare le ampie e documentatissime 
sezioni del Museo, della lavorazione della terra e dei 
prodotti, delle lavorazioni domestiche, dei mezzi di 
trasporto, degli ambienti domestici, delle lavora-
zioni artigiane. Possiamo dire certamente che, con 
questo Museo, Sassoferrato è in grado di offrire al 
visitatore e a tutti coloro che la sapranno apprezzare 
una struttura veramente pregevole, da far conoscere 
maggiormente e valorizzare. Il riconoscimento che è 
stato fatto con l’intitolazione, rende giustamente me-
rito a Padre Troiani, al tenace e prolifico lavoro per 
il presente e il futuro della nostra comunità e della 
Regione Marche.
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Il G.S. Pallavolo Sassoferrato 
compie 50 anni
ANTONELLA PIERSANTI *, MICHELE VENTURI**

La società G.S. Pallavolo Sassoferrato compie 50 anni, 
un traguardo che inorgoglisce tutti coloro che hanno 
contribuito a realizzarlo; tanto è infatti il tempo trascor-
so da quell’anno scolastico 1968/1969, in cui alcune gio-
vanissime ragazze, partecipando ai Giochi della Gioven-
tù sotto la guida dell’insegnante Marcella Gubbiotti e 
dell’allenatore Sandro Mosca, si resero protagoniste di 
una grande impresa sportiva, arrivando addirittura alla 
fase nazionale del torneo di pallavolo, fino al 9° posto as-
soluto. Sull’onda dell’entusiasmo che ne derivò in tutto 
il paese, nacque la società Pallavolo Sassoferrato: a quel 
tempo, come ricorda Giovanni Pesciarelli (fondatore e 
primo presidente della società), la pallavolo era una no-
vità non solo per Sassoferrato, ma per tutto l’entroter-
ra; le squadre erano esclusivamente della costa, quindi 
il nostro Comune, a ragione, fu considerato un vero e 
proprio antesignano di questo sport per l’entroterra.

 

Squadra femminile del 1970
Molti sono stati i successi sportivi conseguiti negli 
anni, grazie al generoso impegno di appassionati di-
rigenti, validi allenatori, atleti, atlete, loro famiglie, 
numerosi sponsor che sarebbe impossibile citare tut-
ti. Un doveroso ringraziamento va rivolto anche alle 
Amministrazioni comunali che si sono succedute nel 
tempo ed ai frati del Convento “La Pace”, i quali, in 
particolare nei primi anni di attività, misero a dispo-
sizione le strutture sportive per allenamenti e partite. 
Un esempio di sinergia forte e vincente, grazie alla 
quale un’avventura nata un po’ per gioco è diventata 
una grande realtà, fatta di impegno e dedizione, ma 

anche di tante soddisfazioni. Sport significa, prima di 
tutto, opportunità di crescita per i giovani, dal punto 
di vista fisico e mentale, abitudine al sacrificio, spinta 
alla socializzazione ed al sano confronto con gli altri. 
Tantissimi sono stati i bambini ed i ragazzi che hanno

I giovanissimi di oggi

fatto parte della Pallavolo Sassoferrato, alcuni hanno 
anche raggiunto traguardi importanti, militando nei
massimi campionati e facendo conoscere la nostra cit-
tà e la realtà sportiva sassoferratese in diverse parti 
d’Italia. Ciò che conta, in ogni caso, è che ognuno di 
loro ha avuto la possibilità di formarsi rispetto ai valo-
ri ed ai principi dello sport. A distanza di 50 anni tante 
cose sono cambiate ed oggi nuove sfide attendono chi, 
con passione, porta avanti il progetto della pallavolo 
a Sassoferrato. In particolare, la grave crisi economica 
che ha colpito il nostro territorio negli ultimi anni ha 
avuto inevitabili ripercussioni negative e comporta la 
necessità di sforzi sempre maggiori per garantire le ri-
sorse necessarie a tenere in vita l’associazione; fonda-
mentale sarà la capacità di coinvolgimento e l’aggre-
gazione: chi ama questo sport sarà chiamato a dare il 
proprio contributo, affiancando il lavoro degli attuali 
dirigenti, dei più giovani e di quelli storici, i quali, a 
distanza di tanti anni, mostrano ancora l’entusiasmo 
dei primi giorni.
Tanti auguri G.S. Pallavolo Sassoferrato!

*   Dirigente, già giocatrice
* *  Presidente
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Buon compleanno AVIS

Ebbene sì … quest‘anno l’Avis di Sassoferrato compie 
60 anni.
Un bel traguardo per un’associazione di volontariato 
radicata nel territorio e legata alla vita e alla storia della 
città, sia dal punto di vista morale che dal punto di 
vista lavorativo.
L’Avis di Sassoferrato si è costituita ufficialmente il 3 
aprile 1960 per iniziativa dei Sigg.: Marcello Vitaletti, 
Walter Melchiorre, Mario Giovannini e Mario Toni. 
Sessant’anni sono tanti, molte persone dopo di loro si 
sono sedute intorno al tavolo della nostra Associazione 
e se oggi siamo ancora qua, con una grande volontà di 
proseguirne gli obiettivi, anche più ambiziosi, lo dob-
biamo soprattutto a chi ci ha preceduti. 
Persone altruiste, con spiccata dedizione, spirito di 
sacrificio e attaccamento profondo, sentimenti con i 
quali hanno saputo trasmettere il vero spirito del vo-
lontariato.

Immagini di ieri …

In questi 60 anni si sono quindi succeduti diversi con-
sigli direttivi e diversi presidenti ed abbiamo assistito 
ad idee, programmi, progetti, scambi di opinioni an-
che vivaci, ma sempre rivolti al miglioramento dell’at-
tività dell’Associazione. Negli anni è di gran lunga 
migliorata l’attenzione verso il donatore, con gli esami 
ematologici sempre più mirati e preventivi, avendo una 
particolare attenzione alla salute del donatore e soprat-
tutto con una relativa maggiore sicurezza del sangue e 
derivati ottenuti. Dal 1963 la nostra associazione ha vi-
sto un gran numero di donatori, con maggiore crescita 
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negli anni 80-90, momento in cui si assisteva al massi-
mo sviluppo lavorativo. Purtroppo oggi non è più così! 
I soci sono diminuiti, sia come numero di iscritti, sia 
di donatori attivi, con il conseguente calo delle raccol-
te effettive di sangue ed emoderivati.  Questa è una 
conseguenza della carenza dei valori verso il prossimo, 
ma anche della mancanza e dell’incertezza del lavoro, 
fattori che hanno contribuito a non iscriversi all’Asso-
ciazione, come in gran parte dell’Italia, con il risultato 
di un invecchiamento dell’Associazione ed un mancato 
ricambio generazionale.
L’attività dell’Avis è sostenuta dai medici e dagli infer-
mieri del servizio sanitario che hanno lavorato sempre 
con grande professionalità ed attaccamento umano 
verso questa Associazione. A loro va il sentito rin-
graziamento dell’Avis di Sassoferrato per l’impegno 
profuso a favore dei Donatori, dai più giovani ai più 
“datati”.

… e di oggi

Nell’ ultimo anno però abbiamo avuto una carenza di 
personale sanitario del Centro Trasfusionale di Fabria-
no (cosa mai verificatasi prima!) che purtroppo si ri-
percuote negativamente anche sul nostro centro. Infat-
ti, le giornate di raccolta, per Sassoferrato, sono state 
ridimensionate. Anche in questo settore vale sempre 
più la “legge dei numeri” che in questo ambito non 
deve prevalere come per le aziende. 
Assistiamo così ad una progressiva perdita non indiffe-
rente di donazioni! Problema grave per la nostra Asso-
ciazione e soprattutto per i malati che hanno bisogno 
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di sangue e di emoderivati. Il sangue e i suoi derivati 
non si fabbricano in “provetta”! Sono disponibili solo 
per la sensibilità di chi può e vuole donare …
Le conseguenze negative saranno la riduzione delle 
sedute settimanali da due a una e in futuro, visti i pre-
cedenti in altri ambiti della Sanità locale, anche la chiu-
sura del Centro di Raccolta di Sassoferrato.
Facciamo quindi appello anche attraverso la rivista 
“Sassoferrato mia” affinché questo rischio sia scongiu-
rato!
Per renderci sempre più visibili e per raggiungere nuo-
vi potenziali donatori e donatrici, dallo scorso anno
abbiamo attuato varie attività promozionali: una cam

ire una coscienza solidale nei più giovani.
Inoltre, abbiamo dedicato la giornata dello scorso 8 
marzo alle donne facendo nel nostro centro una “ori-
ginale” giornata di raccolta del sangue e del plasma 
soltanto per loro.
Altra novità, sulla scia di quanto sopra, è stata la mia 
nomina, prima volta per una donna in questi 60 anni, a 
Presidente della sezione Avis di Sassoferrato nel 2018. 
Mi auguro che la nomina al “femminile” sia di buon 
auspicio e quindi di rilancio della missione di volon-
tariato e di mantenimento del nostro Centro di rac-
colta fisso in cui credo e crediamo tutti noi Donatori. 
A febbraio di questo anno è stato approvato il nuovo 
Statuto con gli adeguamenti richiesti dalla riforma del 
terzo settore.
L’Avis è quindi istituita giuridicamente come ODV 
(Organizzazione di Volontariato), diventando, insieme 
ad Avis Nazionale, una rete associativa capace di essere 
incisiva nelle attività di indirizzo, programmazione e 
controllo.
Un ringraziamento particolare va ora a tutti i donatori/
donatrici che in questi 60 anni hanno generosamente 
donato, in modo gratuito ed anonimo, qualche volta 
anche stranamente non consapevole, il sangue e il pla-
sma garantendo la “Vita”.
Infine un sentito ringraziamento va a tutti i Collabora-
tori e soci Sostenitori passati e presenti che in silenzio 
hanno contribuito e contribuiscono tanto quanto i Do-
natori a tenere in vita la nostra sezione Avis da 60 anni! 
E, certa che da questo momento di difficoltà riuscire-
mo a creare qualcosa di nuovo e di buono per la nostra 
associazione, con tenacia, dignità, umiltà e orgoglio ... 
con serenità e coraggio auguro: VIVA l’AVIS.

Buon compleanno AVIS!

Le nostre onatrici, lo scorso 8 marzo

pagna pubblicitaria con dei manifesti; abbiamo istitui-
to 3 borse di studio per i figli di donatori e alunni ma-
turandi meritevoli; abbiamo organizzato una serata al 
Teatro Sentino con la compagnia teatrale di Argignano 
che ha presentato la commedia Cennorentola; siamo 
presenti nelle scuole elementari e medie del nostro Isti-
tuto Comprensivo con un progetto che punta a costru-
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ARTE,CULTURA E SPETTACOLO
Excerpt

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

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

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

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

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

Elenco alfabetico dei deportati 

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

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

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

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

APOLLONI Natale 

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

BALDONI Giovanni di Giuseppe

BALLANTI Mario di Antonio

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

CAROVANA Giuseppe 

GAROFOLI Sabatino 

GIACONI Sante 

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

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

MAGAGNINI Attilio, di Cave, con il fratello

MAGAGNINI Igino, costretti a portar via 

con loro le vacche 

MARIANI Galliano (ritornato a casa da 
Pergola)

MENGARELLI Pierino 

MERCANTI Ettore di Domenico 
(muratore), di Cave

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

MERCANTI Duilio di David (sarto), di Cave

MERCANTI Roberto di Alfredo, di Cave

NATALONI Ernesto di Egidio 

PIERPAOLI Lorenzo (rimandato indietro a 
Sassoferrato perché anziano) 

PIERPAOLI Giovanni di Lorenzo

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

PORFIRI Tullio (la moglie Pierina era di 
Fabriano)

PORFIRI Domenico di Fabriano (cognato 
di Tullio)

ROMITELLI Remo di Lorenzo 

ROMITELLI Dino di Lorenzo

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

TINTI Paolo di Valentino 

TINTI Sirio di Giovanni (nipote di Paolo)

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

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

_______________

Il trasferimento dei deportati da Sassofer-
rato fino in Germania ed il loro ritorno è 
raccontato da Enzo Luzi di Felcioni,  lucido 
novantenne, unico superstite del gruppo, ed 
è riportato sul mio saggio “Deportati sasso-
ferratesi in Germania” di recente pubblicato, 
menzionato nella presente rivista.
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Sassoferrato con tutte le sue news, i suoi appuntamenti, le storie della sua 
gente, per raccontare il paese, evidenziare i suoi problemi, intercettare i 
suoi bisogni. Una informazione che cerca di contestualizzare e di appro-
fondire con dirette, interviste, tante immagini ed analisi. Sassoferrato.tv è 
tutto questo ed ancora di più. Perché non mira solo a parlare del paese di 
Bartolo, ma allarga l’informazione oltre i confini comunali. Sassoferrato.tv 
è informazione in via d’estinzione...
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Convegno 2014 

LA LUDOPATIA 
rischi e sfide educative
a cura di Rita Ferri

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

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

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

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

Sei sassoferratese
se conosci almeno...

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

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

La pasta
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LA	  CARTA	  BAMBAGINA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ALL’EPOCA	  DI	  DANTE	  

	  
L’IMPORTANZA	  DEL	  SUPPORTO	  CARTACEO	  
DI	  SCRITTURA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PER	  LA	  PRODUZIONE	  

DEI	  CODICI	  DANTESCHI	  	  E	  	  PER	  LA	  
DIFFUSIONE	  DELLA	  	  	  DIVINA	  COMMEDIA	  

	  

7 agosto - ore 21.00 
Conferenza - Palazzo Oliva

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

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

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

a cura di Rita Ferri e Sergio Belardinelli

9 agosto - ore 21.00 
Palazzo Oliva

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

27 settembre - ore 18.30 
Chiesa degli Scalzi

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

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

Frazione  San  Pietro  60011  ARCEVIA  (AN) 
Tel. 0731-982910 - Cell. 3357259612
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saggi archeologici, per verificare l’eventuale presenza di 
tombe in prossimità o all’interno della Chiesa e per va-
lutare la consistenza delle fondazioni.
Lo scavo, eseguito per una profondità di circa 70-80 
cm, ha evidenziato che le fondazioni della muratura, nel 
lato Nord, sono incassate in un solido strato di argilla 
marnosa, mentre nel lato Sud la fondazione continua in 
profondità (presumibilmente raggiungendo lo strato di 
argilla che in quel lato si abbassa). A seguito della messa 
in sicurezza della struttura, si è provveduto ad un pre-
consolidamento degli intonaci in fase di distacco e, nel 
frattempo, veniva livellato il terreno intorno alla chiesa 
per restituire il piano di campagna al livello originario, 
adeguato alle caratteristiche architettoniche dell’edifi-
cio. Durante il livellamento del terreno sono state recu-
perate un considerevole numero di pietre, provenienti 
dal crollo della cappellina laterale, reimpiegate per la 
relativa ricostruzione. Proprio da questa cappellina si è 
proceduto allo smontaggio di quella parte di muratura 
in grave stato di dissesto per poi rimontarla fedelmen-
te seguendo la mappatura fotografica effettuata, prose-
guendo con la completa ricostruzione e connessione alle 
murature portanti dell’edificio e con la realizzazione di 
una piccola finestrella nella muratura di fondo.
In un secondo momento è stata consolidata la copertu-
ra, di cui sono state preliminarmente verificate e dimen-
sionate le strutture portanti.Tenuto conto della volontà 

di salvaguardare, se non dal punto di vista strutturale, 
comunque nelle caratteristiche architettonico-formali, 
le piccole capriate a schiena d’asino, si è proposto di af-
fiancarle con delle piccole capriate metalliche, nel lato 
opposto all’ingresso, onde evitare un’alta percettibilità 
degli elementi inseriti. Come presidio di miglioramento 
sismico è stata anche realizzata una cerchiatura metal-
lica nella parte sommitale delle murature perimetrali. 
Questo tipo d’intervento determina una successiva ri-
definizione della copertura tramite la sostituzione della 
travatura secondaria, mentre per i muraletti, le pianel-
le ed i coppi si è provveduto ad un loro recupero con 
integrazione. Da ultimo, sono state ripristinate le due 
piccole finestrelle esistenti sul lato Sud dell’edificio ed il 
piccolo campanile a vela sulla copertura.
I lavori prevedono anche la ripresa delle murature ed il 
loro consolidamento, la pulizia delle macerie all’interno 
della Chiesetta, lo smontaggio della pavimentazione, la 
realizzazione del sottofondo per il pavimento con la co-
pertura degli ossari tramite botole.
Nel prosieguo dei lavori, in base alle risorse finanziarie 
residue si valuterà la possibilità di realizzare il rimontag-
gio del pavimento con gli elementi smontati, integrati 
con materiale analogo, la ricostruzione dell’altare, un 
impianto di illuminazione di servizio, il restauro dell’o-
riginario portone ligneo e del relativo portale in pietra 
arenaria.
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sassoferratese e fabrianese, prendiamo gli esempi di Fa-
ber e Indesit. 
La Faber è un’industria relativamente giovane, che nasce 
a Fabriano, negli anni cinquanta del secolo scorso. La 
produzione è artigianale, il prodotto è nuovo: le cappe 
per cucina, trasformate in un elettrodomestico unico e 
sicuro, rispetto ad un complemento dell’arredamen-
to, spesso sporco. Un professore dell’Istituto Tecnico, 
Abramo Galassi, crea il brevetto. Sul brevetto l’impresa 
cresce così tanto da diventare presto leader nazionale nel 
settore, e subito dopo mondiale. Si crea in questa fase la 
Business Unit Hoods, ovvero una conglomerata dei pro-
duttori di cappe. Nel 2005, per acquisire potenza com-
merciale a livello mondiale, la Business Unit Hoods si 
ingloba nella Franke, la grande multinazionale svizzera 
delle cucine. Così si è costituito un gruppo che occupa il 
secondo posto a livello mondiale.
La produzione si è ramificata, posizionandosi in maniera 
importante a Sassoferrato. A Sassoferrato oggi ci sono 
270 occupati operativi, ed a Fabriano 120, principal-
mente impiegatizi: i ricavi corrispondenti della Società 
madre, la Business Unit Hoods, sono pari all’incirca a 
120 milioni di euro. Recentemente, sono stati festeggiati 
più cinque anni senza infortuni: un primato di assoluto 
valore (settimanale L’Azione,  5 giugno 2015, pag.18).
A livello di industria, ci sono tutti gli ingredienti che ab-
biamo descritto. All’inizio, quando nasce, le produzioni 
sono basse: il settore è nuovo, e con il brevetto la concor-
renza è scarsa. Successivamente, quando le dimensioni 
crescono, si costituiscono gruppi (la Business e la Fran-
ke), per acquisire potenza commerciale.  Senza i grup-
pi, il finanziamento tramite azioni e l’accesso al credito 
sarebbero più difficili. Valgono a questo punto in pieno 
le caratteristiche descritte, ovvero la concorrenza all’en-
trata risulta pressoché impossibile, e la lotta si ha solo tra 
i concorrenti presenti. Una delle fortune della Faber è 
la presenza di brevetti. Altre fortune sono il basso costo 
complessivo della manodopera, e la sua disponibilità ed 

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

COSE D’OGGI

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

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

Clementi srl.
Z.I. BERBENTINA, 8 60041

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

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

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

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

traguardi (dall’ aumento delle pa-
gine al colore, dagli inserti tematici 
allo sbarco in internet col sito www.
lazione.com).
L’Azione è stata ed è anche un pre-
zioso collegamento con la terra d’o-
rigine per persone e famiglie che 
sono andate a vivere fuori, magari 
da decenni. Tra i suoi cinquemila 
abbonati, infatti, ve ne sono tanti 
che la ricevono in varie parti d’Italia 
e all’estero. 
E proprio come le mille persone che 
ogni settimana lo acquistano in edi-
cola nei diversi centri della Diocesi, 
gli abbonati trovano nel giornale un 
affresco vivo, attuale della realtà del-
le nostre zone, un coinvolgimento 
sul presente.
Si tratta, insomma, di un’esperienza 
editoriale molto interessante, che è 
stata capace di tenere insieme aspetti 
differenti con risultati positivi.
Un’esperienza, quella de L’Azione, 
che anche i Sassoferratesi nel mon-
do possono valorizzare, come parte 
di una storia comune che deve pro-
seguire, con nuove pagine di vita vis-
suta e raccontata.
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Corale Città di Sassoferrato … 
e siamo a 30 !!!
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Siamo nati nel 1989 dall’iniziativa di alcuni amici che 
condividevano l’amore e la passione per la musica. 
Grazie alla direzione del M° Marco Agostinelli, sup-
portato in questo percorso dalla collaborazione del M° 
Andreina Zatti, abbiamo potuto lavorare molto e crea-
re un gruppo unito che avesse come unico scopo il fare 
musica insieme.
Lavorando sodo e con dedizione abbiamo potuto rag-
giungere importanti obiettivi, primo fra tutti la nostra 
esibizione ad Isola d’Istria in Slovenia, quando ospitati 
dalla Comunità Italiana abbiamo potuto cantare per la 
TV Koper-Capodistria, nel 1996. Nel 1998 abbiamo 
aggiunto un’altra destinazione estera al nostro curri-
culum grazie al gemellaggio con il Coro Maria Lan-
kowitz, che ci ha ospitato nell’omonima città austriaca. 
Parlando sempre di esperienze all’estero ed arrivando 
più vicino ad oggi, non possiamo non citare due ge-
mellaggi che ricordiamo sempre con molto piacere. 
Nel 2010 abbiamo potuto trascorrere delle bellissime 
giornate all’insegna della musica, ospitati dall’Orche-
stra della Scuola di Musica del quartiere Raval nella 
bellissima Barcellona. Ci siamo esibiti in alcuni luoghi 
importanti del centro della città tra cui la chiesa più 
antica di Barcellona.

Concerto di Natale

Solo un anno dopo abbiamo ricevuto un invito dai no-
stri colleghi cantori del Chor Viril Breil, che ci hanno 
ospitato nella loro cittadina incastonata tra le monta-
gne svizzere. Sicuramente il nostro percorso non può 
essere descritto in maniera completa senza la citazione 
delle esibizioni fatte in Italia e soprattutto nella nostra 

Sassoferrato. Dal 1995 organizziamo la rassegna di 
canto corale “A l’entrada del temps clar”, che ci per-
mette ogni anno di condividere la nostra passione per 
il canto con altre realtà simili alla nostra e che nel tem-
po ci ha dato la possibilità di esibirci in numerose città 
italiane.
Il nostro repertorio spazia dalla musica medievale sa-
cra e profana a quella contemporanea, passando per 
le composizioni barocche e settecentesche, senza però 
dimenticare il repertorio spiritual, il musical, il canto 
popolare italiano e le composizioni di Marco Agosti-
nelli che, negli ultimi anni, scrive per noi valorizzan-
do le nostre potenzialità. Nell’ottobre 2016 abbiamo 
partecipato all’iniziativa “Mille voci per ricominciare” 
contribuendo con i fondi del nostro concerto alla co-
struzione del nuovo teatro di Amatrice a seguito del 
terremoto avvenuto nello stesso anno. Ultima, ma non 
per importanza, la nostra partecipazione nel 2015 e nel 
2018 all’evento “Conto Cento Canto Pace” organizzato 
in occasione dei 100 anni dalla Prima Guerra Mondia-
le. In queste occasioni ci siamo esibiti nella bellissima 
Arena di Verona e nel Palaluxottica ad Agordo sulle 
dolomiti bellunesi, in compagnia di altri cori prove-
nienti da tutta Italia. Da molti anni ormai coltiviamo 
la diffusione del canto corale nei giovani, grazie alla 
formazione del coro di Voci Bianche diretto dal M° 
Andreina Zatti, aperto a bambini e ragazzi dai 6 anni in 
su. A coronamento di questo percorso i nostri giovani 
cantori, ad aprile 2019 hanno partecipato al “Festival 
di Primavera” di Montecatini (PT), evento nazionale 
per gruppi corali di Voci Bianche e Giovanili.
Il 2019 ci vede protagonisti di un compleanno speciale, 
il nostro 30°, che stiamo festeggiando con diversi ap-
puntamenti: due serate di Rassegna con cori ospiti, una 
serata con cori di Voci Bianche, l’appuntamento ormai 
tradizionale del concerto estivo in Rocca e il grande 
compleanno del Coro nel periodo natalizio. In questi 
30 anni noi della “Corale Città di Sassoferrato”, ab-
biamo lavorato assiduamente, lo abbiamo sempre fatto 
con tanta gioia per lo stare insieme, per la possibilità di 
imparare ogni giorno, ma soprattutto per la bellezza di 
vivere la vita sempre accompagnati dalla Musica, l’u-
nico linguaggio capace di annullare tutte le differenze.

TANTI AUGURI “Corale Città di Sassoferrato”
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Il geniale Metello

GIOVANNI PESCIARELLI

Ha il nome antico di un console romano di età repub-
blicana, ma gli interessi che coltiva sono modernissimi. 
La sua passione sono infatti i motori e più in generale 
la meccanica, con particolare riferimento alle moto d’e-
poca che restaura con impegno, pazienza e precisione 
per riportarle alle loro condizioni originali. È Metello 
Gregori, un vero amatore e un vero artista. L’inizio è 
precoce: a 16 anni assembla la sua prima moto con mo-
tore bicilindrico, recuperando pezzi di moto Guzzi, e in 
seguito, a 20 anni, utilizzando parti di moto Benelli, ne 
rimette insieme una seconda a due tempi e con 100 cc 
di cilindrata. L’input proviene dal bisnonno materno, il 
fabbro Augusto Travaglia, e dal nonno materno Omero 
Vannucci, indimenticabile e originale personaggio sas-
soferratese di cui, a distanza di tanti anni dalla morte, 
ancora si narrano le gesta di appassionato e tenace ci-
clista; un personaggio, Omero, che a sua volta amava i 
motori e possedeva un motorino Benelli che il piccolo 
Metello, allora tredicenne, di nascosto “rubava” al non-
no per provare l’ebbrezza di una corsa, proibita perché 
non aveva ancora l’età consentita per guidare. Quel “Be-
nellino”, prima venduto ma poi ritrovato e ricompra-
to, oltre a rappresentare un ricordo del nonno Omero, 
oggi è un cimelio che fa parte della sua collezione. Nel 
corso degli anni Metello Gregori ha infatti raccolto vari 
modelli di moto, fra cui cinque a marchio Ducati di ci-
lindrate diverse, perfettamente restaurate e funzionan-
ti, con cui partecipa a gare non competitive su circuiti 
nazionali pilotando lui stesso i suoi bolidi. Nel suo mu-
seo-scuderia a Sassoferrato sono esposti molti esemplari 
di vari marchi – Ducati, Agusta, Honda, MotoBi – as-
semblate partendo da parti originali – motori, carene, 
ruote – ma costruendo ex novo il telaio, mentre nell’alle-
stimento del suo museo fabrianese compaiono soltanto 
motociclette interamente originali. Metello è anche un 
inventore: in fatto di motori la sua competenza è tale da 
consentirgli addirittura la creazione di un prototipo che 
spera possa interessare qualche grande azienda in grado 
di metterlo in produzione. Una moto spinta da questo 
motore sarebbe la prima 500 cc 12 cilindri a V di 90 gra-
di al mondo, perché nessuna Casa costruttrice di moto 
ha mai pensato di realizzare una 12 cilindri. Che fin da 
giovanissimo Metello abbia avuto il “bernoccolo” per la 
meccanica emerge anche dai bellissimi disegni a mano 

libera, realizzati all’età di tredici anni e appesi alle pare-
ti della sua casa, che raffigurano nei minimi particolari 
esemplari perfetti di moto, fra cui la bellissima Guzzi 
500 Astore rossa, una due ruote che furoreggiava verso 
la fine degli anni Quaranta e agli inizi dei Cinquanta del 
secolo scorso. Ma quella per le moto è solo una delle pas-
sioni del talentuoso Metello, che affianca a quella per le 
auto lasciategli dal padre, fra cui una Alfa Romeo GTV 
Zagato del 1970, un’Alfetta 2000, un’Alfetta GTV 2000 
e una Triumph Spitfire 1300, esposte accanto alle moto 
nel suo museo di Fabriano.
La professione di Metello Gregori è quella di fabbro

Metello tra le sue collezioni di auto e moto

presso il Comune di Fabriano e da questo suo lavoro 
deriva un’altra attività su cui riversa a piene mani l’estro 
creativo di cui è dotato, la realizzazione di targhe artisti-
che che poi vengono affisse per segnalare, ma al tempo 
stesso impreziosire, esercizi commerciali, spazi culturali, 
quali biblioteche e musei, o luoghi di particolare interes-
se turistico e paesaggistico. Ma gli interessi di Metello 
non si limitano ai metalli: la passione per la musica, che 
coltiva da autodidatta, l’ha portato a suonare il pianofor-
te, il sax e la chitarra, ma non è escluso che altri strumen-
ti possano andare ad aggiungersi al suo repertorio. Un 
omonimo di suo nonno, il grande poeta Omero, nell’O-
dissea coniò per Ulisse l’espressione “uomo di multifor-
me ingegno”, una definizione che calza a pennello anche 
a Metello Gregori, che è riduttivo chiamare fabbro e 
più appropriato invece indicare come un vero artista dai 
molti talenti.



22

L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” è nata per 
valorizzare il fascino dell’Italia nascosta, quella dei pic-
coli Comuni lontani dai principali circuiti turistici ma 
in cui paesaggio, arte, archeologia, storia, folklore, eno-
gastronomia, offrono al visitatore un’esperienza ina-
spettata e indimenticabile.
Sassoferrato, cittadina in provincia di Ancona situata in 
splendida posizione panoramica in una vallata sul ver-
sante orientale dell’Appennino umbro-marchigiano, 
recentemente è stata inclusa fra i Borghi più belli d’I-
talia. La cittadina occupa diversi livelli altimetrici che 
la popolazione sinteticamente chiama Borgo e Castello, 
ma a Sassoferrato curiosamente il Castello diventa Bor-
go: non è infatti la parte bassa, il Borgo appunto, ma il 
Castello, la parte alta e medievale che la commissione 
de “I Borghi più belli d’Italia” ha ritenuto meritevole di 
entrare a far parte del gruppo di 279 piccoli centri sto-
rici giudicati come i più affascinanti del Bel Paese. Ma 
la semplice suddivisione di Sassoferrato nei due rioni, 
Borgo e Castello, non è del tutto corretta. Un fiume di-
vide il Borgo in altre due parti: quella più a sud lambi-
sce le vestigia dell’antica città romana di Sentinum ed è 
circondata dai tre fiumi del luogo, il Sentino, il Sangue-
rone e il Marena, che qui si riuniscono a formare una 
scenografica cascata che fronteggia un vecchio mulino 
ad acqua, oggi ristrutturato e aperto ai visitatori.

 

La cascata e il vecchio mulino

Questa zona è detta Santa Maria dal nome della bel-
la Chiesa barocca ricca di pregevolissime opere d’arte. 
Un po’ distante dall’abitato sorge un antichissimo com-
plesso abbaziale risalente al XII secolo comprendente 
la Chiesa di Santa Croce, stupendo e perfetto esempio 

Itinerari turistici
TIZIANA GUBBIOTTI

di architettura romanica, dotata di una pianta a croce 
greca inscritta di cui, nella regione Marche, si conosco-
no solo altri tre esemplari. Al margine sud del rione 
Santa Maria sorge ciò che resta dell’antica Sentinum, 
città umbra che fu teatro della storica “Battaglia delle 
Nazioni” del 295 a.C. che permise ai Romani, vittoriosi 
su una coalizione formata da Galli, Etruschi, Umbri e 
Sanniti, di conquistare i territori del medio Adriatico. 
Oltrepassando una delle antiche porte della città, la 
Porta di Santa Maria del Ponte o delle Fontanelle, si 
giunge alla piazza Gramsci dove si erge l’elegante Pa-
lazzo Merolli del XVII secolo; oggi ospita le sale della 
Galleria Civica d’Arte Contemporanea “G.B. Salvi” 
(MAM’S), che espone quasi 700 opere d’arte. Questo 
palazzo tardo rinascimentale racchiude al suo interno 
un piccolo gioiello neoclassico, la Chiesa di Santa Te-
resa d’Ávila datata 1682, ornata con statue e rilievi in 
stucco e gesso, un bel coro ligneo e numerosi dipinti. 
Attraverso strade molto ripide, una delle quali passa 
sotto l’arco della stretta Porta del Crocifisso, si sale ver-
so l’antico nucleo del paese, il medievale rione Castello, 
che prende il nome dalla massiccia Rocca fatta erigere 
nel 1365 per scopi difensivi dal cardinale Egidio Al-
bornoz.
Questa, che in origine presentava sulla sommità una 
merlatura di tipo guelfo, domina il paesaggio dall’alto 
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Chiesa e convento di S. Croce 

ed è circondata da un piccolo parco che si apre su un 
pittoresco belvedere, dal quale si gode una magnifica 
vista panoramica che si spinge fino al ponte romano e 
ancora più lontano, fino ai profili frastagliati del monte 
Strega e del monte Catria.
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Il rione Castello include al suo interno molti altri pun-
ti di grande interesse artistico e paesaggistico, come il 
Palazzo dei Priori, risalente al XIV secolo, che ospita 
il Museo Archeologico e la Sala Perottiana. Nel Mu-
seo sono conservati numerosi reperti che vanno dal 
periodo preistorico fino al XVI secolo, principalmente 
rinvenuti nell’area della romana Sentinum; la Sala Pe-
rottiana, intitolata al grande umanista sassoferratese 
Niccolò Perotti, custodisce una splendida collezione di 
reliquiari fiamminghi e bizantini fra cui l’Icona di san 
Demetrio del XV secolo.
Il Palazzo dei Priori si affaccia sulla piazza principale 
del Castello (Piazza Matteotti) come pure il quattro-
centesco Palazzo Oliva, al cui interno sono ospitate la 
Biblioteca comunale, la Civica Raccolta d’Arte – con 
dipinti che vanno dal XV al XVIII secolo – e l’impor-
tante Raccolta degli incisori marchigiani comprendente 
oltre 600 opere.
Varcando l’arco di Sant’Angelo si sale verso l’antichis-
sima Chiesa di San Michele Arcangelo di origine lon-
gobarda, oggi non più luogo di culto, caratterizzata da 
un’interessante stratificazione di epoche e stili diversi e 
risalente al XIV secolo. Da Piazza Matteotti, attraverso 
un altro piccolo arco a tutto sesto, si accede al Vicolo 
Santa Chiara, angolo di squisita suggestione da cui si 
arriva al duecentesco monastero di Santa Chiara atti-
guo all’omonima Chiesa, dove sono custodite pregevoli 
opere artistiche fra cui due stupendi dipinti di Giovan 
Battista Salvi, meglio conosciuto come “Il Sassoferrato”. 
Attraversando una delle porte del Castello, la Porta 
delle Piagge o Porta degli Eremiti, e risalendo per una 
stretta via fiancheggiata da edifici medievali, si apre 
all’improvviso un’incantevole piazzetta dominata dalla 
bella Chiesa di San Pietro, il cui primo nucleo sembra 
risalga al XIII secolo ma il cui attuale assetto va ricon-
dotto al XVIII; la Chiesa, che guarda verso la possente 
Rocca a breve distanza in linea d’aria, conserva al suo 
interno dipinti e sculture di notevole rilievo.
Percorrendo il corso del rione Castello si giunge alla 
Chiesa di San Francesco, di stile tardo romanico o ro-
manico-gotico, citata per la prima volta in una bolla del 
papa Innocenzo IV risalente al 1248. Vi si accede sa-
lendo un’imponente scalinata in cima alla quale, nella 
facciata ad archetti ascendenti verso il rosone, si apre 
il portale, racchiuso in una cornice a sesto acuto con 
all’interno l’immagine del Santo. Attira subito l’atten-
zione nell’abside la stupenda Croce dipinta, opera di 
Giuliano da Rimini. Le pareti dell’unica navata mo-
strano affreschi parzialmente conservati fra cui, sulla 
volta dell’abside, un espressivo Cristo Pantocrator di 

fattura duecentesca. Un po’ appartata si affaccia la cin-
quecentesca Chiesa di Santa Maria della Pace, parte di 
un grande complesso conventuale con un bel chiostro 
affrescato dai fratelli Tarquinio e Francesco Salvi, ri-
spettivamente padre e zio del più celebre Giovan Bat-
tista, con scene della vita di San Francesco. Circondato 
da una rigogliosa vegetazione e come sospeso su un 
contrafforte di roccia si innalza l’antichissimo Palaz-
zo Montanari che domina dall’alto l’abitato del rione 
Borgo e tutta la valle sottostante. Oggi ospita la sede 
del Museo delle Tradizioni popolari, recentemente in-
titolato a Padre Stefano Troiani, luogo di particolare 
interesse socio-culturale nelle cui sale, con arredi, sup-
pellettili e strumenti relativi ai vari mestieri, viene rico-
struita la vita domestica e lavorativa di un passato non 
troppo lontano. 
A pochi passi si apre il Parco della Rimembranza, su 
due livelli; qui la quiete e il silenzio sono rotti soltanto 
dai suoni della natura, e alla vista si aprono magnifici 
paesaggi che spaziano per chilometri.

 

Rocca di Rotondo

Tra le tante piccole frazioni del Comune di Sassofer-
rato suscitano particolare interesse Cabernardi, dove è 
possibile visitare un Parco archeominerario e il Museo 
della miniera di zolfo, entrambi di rilevante interesse 
geologico e storico, Rotondo, con la sua suggestiva 
Rocca, recentemente restaurata, la cui prima attestazio-
ne si trova in un documento del 1078 e Coldellanoce, 
che custodisce nella sua chiesa di San Lorenzo Martire 
il Trittico della Madonna con Bambino di Matteo da 
Gualdo, datato 1487.
Sassoferrato non è inclusa nei grandi circuiti turistici, 
tuttavia la varietà di attrazioni che offre vale sicuramen-
te una visita che permetta di scoprire tutte le sue stra-
ordinarie bellezze.
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LICEO SCIENTIFICO “VITO VOLTERRA”

Anche quest’anno, il gruppo FAI di Fabriano e Sassofer-
rato ha coinvolto studenti e docenti del Liceo Scientifico 
“V. Volterra” nelle due giornate FAI di primavera, alla 
scoperta dei tesori nascosti del nostro paese. Per Sasso-
ferrato, i luoghi scelti sono stati Cantarino e Rotondo,

 

Foto di gruppo a Cantarino

graziose frazioni situate in direzione di Pergola, vicino a 
Cabernardi. L’esperienza è stata molto gratificante e for-
mativa, un’ottima occasione per conoscere storie e luoghi 
nascosti, dimenticati o sconosciuti ai più, ma ricchi di 
storia e di cultura, per diventare quindi più consapevoli 
del nostro esteso patrimonio storico e culturale; ma anche 
un’occasione d’incontro fra persone di diverse generazio-
ni, unite da un amore comune per la cultura e la bellezza 
di cui siamo parte. In un contesto paesaggistico straordi-
nario, gli apprendisti ciceroni si sono dunque messi alla 
prova nella più istruttiva delle aule scolastiche, cioè una 
situazione reale che per qualcuno potrebbe un giorno di-
ventare anche un vero e proprio lavoro, accompagnando 
i turisti lungo le vie dei due paesi. Con molta competen-
za, vincendo a volte qualche timidezza o paura, hanno 
risposto alle domande dei più curiosi e interessati che, al 
termine di ogni giro, si congratulavano sempre con tutti, 
piacevolmente sorpresi e assai contenti della visita. Diver-
tendosi in amicizia, ragazze e ragazzi hanno sperimentato 
perciò cosa voglia dire prepararsi al meglio, con la dovuta 
responsabilità, ad assolvere un impegno di questo tipo, e 
quanto se ne possa trarre in termini di soddisfazione per-
sonale. Hanno poi sviluppato, con energia e talento, nuo-
ve competenze e abilità.

A Cantarino, piccolo insediamento più unico che raro, in-
dissolubilmente legato alla passata attività estrattiva dello 
zolfo, suggestivo è stato visitare l’abitazione di un ex-mi-
natore e della sua famiglia (nel palazzo principale, ribat-
tezzato “la Cattedra”), i luoghi di svago della comunità, la 
chiesa, e il forno pubblico, un tempo condiviso e usato da 
tutti per la cottura di pane e altri prodotti.
A Rotondo, oltre al Borgo medievale e alla Rocca, gli 
aspiranti ciceroni hanno mostrato ai turisti l’antica osteria 
Moregi (riaperta per l’occasione dalla gentile proprieta-
ria), luogo centrale per gli abitanti del paese al tempo della 
miniera, ormai quasi un secolo fa. Curioso e rinfrancante 
è stato poi ascoltare i canti del gruppo poetico e musica-
le Lottavarima, che hanno rallegrato la domenica con del 
sano e piacevole “frastuono”, sospingendo e spronando 
tutti, così, a tener duro e a continuare a spingersi, forse 
meno stanchi, su e giù per il borgo.
Proporre al pubblico la visita di questi luoghi ha dato l’op-
portunità a molti emigrati provenienti da varie parti d’Ita-
lia (ad esempio da Pontelagoscuro, località del ferrarese 
legata anch’essa all’attività estrattiva), di tornare per qual-
che giorno nel paese d’origine, ridando vita a parecchie 
seconde case, a marzo normalmente chiuse. Quest’anno, 
in effetti, l’incontro con chi abita ancora (o ha abitato) i 
due paesi, dove magari torna per le vacanze estive o le 
festività, ha reso l’evento davvero unico e speciale, alle-
viando la fatica, in buona parte pur piacevole, di condurre 
i turisti alla scoperta dei luoghi. Gli abitanti sono stati così 
gentili e accoglienti da offrire pranzo e merenda a tutti i 
partecipanti, mettendoli a proprio agio e facendoli senti-
re a casa. Con generosità, hanno reso l’esperienza quanto 
mai piacevole e positiva. A loro il nostro sentito grazie.

Ringraziamenti
Oltre alle comunità di Rotondo e Cantarino, così ospitali 
e calorose, un grazie speciale va alla prof. R. Quagliari-
ni, al sig. G. Pesciarelli, ai volontari FAI, all’Assessore L. 
Varani, all’Amministrazione di Sassoferrato, ai docenti M. 
Cristallini e F. Frulla, e a chiunque ha contribuito a questa 
bella iniziativa.

A cura di Flavio Stimilli e degli studenti del Liceo Scientifi-
co “Volterra” di Sassoferrato: Alessandri, Amori, Baldassa-
ri, Bartoletti, Beciani, Bernardi, Bruni, Carletti, Cenci, De 
Rosa, Fanesi, Fenucci, Franceschetti, Garofoli, Licitra, Luz-
zi, Mengarelli, Paolucci, Pellegrini, Pierangeli, Principi, San-
tarelli, Santinelli, Sergi, Silvestrini, Tribuzi, Vecchi, Vitaletti.

Apprendisti ciceroni alle giornate del FAI
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Il nostro Sessantotto
IVANA JACHETTI

Nel 2018 è stato in più parti celebrato il cinquantenario 
del Sessantotto e anche il Premio Salvi, la storica Rasse-
gna d’arte contemporanea sassoferratese, che lo scorso 
anno ha celebrato la propria 68esima edizione, ha voluto 
coniugare le due ricorrenze. Il curatore Riccardo Tonti 
Bandini. giovane professore dell’Accademia di Belle Arti 
di Macerata, ha infatti scelto di ricordare quell’anno e 
le suggestioni che ancora emana dedicando uno spazio 
speciale agli artisti più noti che esposero allora a Sasso-
ferrato e le cui opere arricchiscono le collezioni della 
nostra Galleria d’arte contemporanea. All’interno dei 
vari settori espositivi ha inoltre voluto dare voce, in una 
sezione collocata nello spazio dell’ex Pretura, anche ad 
alcuni ex giovani sassoferratesi che nel sessantotto, sia 
pure in situazioni oggettive e soggettive diverse, si tro-
varono a vivere e ad essere protagonisti dei cambiamenti 
epocali che coinvolsero la Storia e le loro vite.
Eravamo in cinque: Renzo Franciolini, Tonino Luzi, 
Alvaro Rossi, Aldo Toni e Ivana Jachetti, la sottoscritta. 
Con un po’ di emozione ci siamo raccontati in una video 
intervista fatta da alcuni allievi dell’Accademia di Ma-
cerata, parlando di come avevamo vissuto quegli anni e 
descrivendo la nostra esperienza e le nostre sensazioni 
in modo spontaneo e a volte un po’ nostalgico, ciascuno 
col suo taglio e la sua interpretazione, ma in modo so-
stanzialmente convergente. Quel video, a tutti gli effetti 
un prodotto di video-arte, è stato proiettato in loop per 
tutta la durata della Mostra.

Renzo FRANCIOLINI
Ho frequentato l’Università di Roma dal 1966, Facoltà 
di Economia. Avevamo molti baroni come Fanfani, Pa-

ratore, Petrilli, Parrillo, Guarino. Inizialmente c’era qua-
si un po’ di timore reverenziale che ha frenato gli studen-
ti di fronte a questi grossi calibri, ma ben presto anche 
la nostra facoltà fu occupata e vi si tennero assemblee. 
Ad una di queste partecipò anche Fanfani più volte pre-
sidente del consiglio e ministro, che non si sottrasse alla 
polemica. Ho vissuto quel periodo senza partecipazione 
attiva, ma su alcune rivendicazioni – ricordo quella della 
concessione delle sessioni mensili d’esame – tra le altre, 
gli studenti erano tutti d’accordo.
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Avevamo tutti intuito che il movimento studentesco, 
monopolizzato dai residenti romani, aveva scopi mol-
to più ambiziosi, quello di cambiare la società, oltre 
che riformare le regole dell’Università. Si aveva la netta 
sensazione di essere compartecipe di una protesta non 
effimera, ma che poteva ottenere risultati anche per la 
maggioranza degli studenti. Così è stato, al netto delle 
violenze del decennio successivo che la maggioranza, or-
mai fuori dall’Università, ha respinto. Posso dire, oltre 
allo studio e ad alcuni esami o lezioni saltate per occu-
pazioni, è stato un periodo entusiasmante e molto for-
mativo per i contatti e le occasioni di crescita culturale 
che la capitale offriva, io che venivo da un paese di 300 
abitanti. Ricordo tra le altre cose che in un cinema ai Pa-
rioli si proiettavano, di domenica, film in lingua inglese 
a cui ho partecipato per il gran desiderio di apprender 
più in fretta la lingua. Fin qui i ricordi ed ora una consi-
derazione.
In Italia da alcuni anni l’ascensore sociale è completa-
mente bloccato, anche dal punto di vista dell’istruzione. 
Un tempo la scuola statale riusciva a compensare le di-
suguaglianze sociali di partenza, adesso le scelte dipen-
dono perlopiù da scolarità, professione e titolo di studio 
dei genitori e questo travaso purtroppo non esiste più.

Antonio Maria LUZI (Tonino)
Sono passati oltre cinquant’anni dal Sessantotto, da quel 
periodo storico caratterizzato dalla ribellione, a livello 
“planetario”, del mondo giovanile.
All’epoca, diciassettenne, frequentavo il quarto anno 
dell’Istituto Tecnico Industriale “Montani” di Fermo. 
Dunque, non avevo ancora maturato la piena consape-
volezza di quanto stava realmente accadendo, anche se 
aderivo con una certa frequenza ai cortei in appoggio 
agli operai delle fabbriche che reclamavano un salario 
adeguato alle loro prestazioni e turni di lavoro meno 
massacranti.
Fui anche tra coloro che per una quindicina di giorni 
occuparono la scuola, nonostante il veto posto dai miei 
genitori. La mia forma di contestazione, sempre civile, 
era finalizzata a solidarizzare con chi rivendicava i giusti 
diritti in materia di lavoro, di studio, di libertà indivi-
duali, di emancipazione femminile ecc., ma rifuggiva la 
violenza e prendeva le distanze dai movimenti politici 
più estremisti, sia di destra che di sinistra.
Negli anni a seguire, quando frequentavo gli studi uni-
versitari, a Perugia, certe volte era impossibile recarsi a 
lezione a causa dei cruenti scontri che vedevano con-
trapporsi frange di studenti fortemente “politicizzati” 
e la polizia che, da parte sua, reagiva in maniera dura. 
All’epoca sognavo di diventare calciatore professionista, 
e gli impegni settimanali con allenamenti e partite, oltre

a quelli con lo studio, mi coinvolgevano talmente che 
non avevo né voglia, né tempo per dedicarmi all’attivi-
tà politica. Inoltre, la partecipazione ad un’assemblea 
studentesca mi fece capire che tra gli stessi studenti si 
erano infiltrati alcuni soggetti ambigui, provenienti da 
altre realtà del Paese, che stavano facendo proseliti per 
aderire a forme di lotta “non convenzionali” e ciò mi 
convinse definitivamente a tenermi alla larga da situazio-
ni che avrebbero potuto rivelarsi pericolose. In definiti-
va, ritengo che quella del ’68 sia stata una stagione stra-
ordinaria sotto molti aspetti, con cambiamenti epocali, 
che hanno anche portato – tra l’altro – al riconoscimento 
del ruolo tutt’altro che marginale della figura femminile 
all’interno della società.

Alvaro ROSSI
Il 68, per me, che l’ho vissuto a Roma, dove ero iscrit-
to a Filosofia e frequentavo un istituto sperimentale di 
design e comunicazione visiva, fu una rivoluzione inne-
scata da un imponente fenomeno di comunicazione su 
scala globale che investì e cercò di trasformare in senso 
antiautoritario le società occidentali, a partire dalle loro 
articolazioni più sensibili: la scuola, la fabbrica, la politi-
ca, l’arte, la comunicazione e i rapporti fra i sessi. E rag-
giunse immense masse di giovani spingendoli a deside-
rare l’impossibile e a muoversi oltre ogni frontiera e oltre 
ogni barriera, reale e metaforica, alla ricerca di ciò che li 
univa (la comune umanità, l’amore, l’arte, la musica …).
La rivoluzione esplose all’improvviso, nel senso che av-
vertimmo tutti insieme la necessità di ribellarci ad un 
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presente anchilosato e meschinamente utilitaristico, ma 
era da tempo che nel mondo aleggiavano venti di libertà: 
le lotte anticoloniali in Africa, la Scuola di Francoforte, 
le proteste per i bombardamenti americani nel Vietnam, 
i fermenti rivoluzionari dell’America del Sud, il Che 
Guevara, la “Swinging London”, la “Lettera a una pro-
fessoressa” e “L’obbedienza non è più una virtù” di don
Milani, Franco Basaglia, “La dolce vita“, “Blow up” …
Mi ha fatto strano effetto parlare di cose tanto lonta-
ne nell’intervista per l’opera di videoarte esposta al 
Premio Salvi e scriverne adesso – pur nella doppia oc-
casione anniversaria – in questo presente babelico e 
frantumato.
Ma riandando indietro con la mente – e non è soltanto 
per la nostalgia di una lontana gioventù – ho la asso-
luta certezza che tutti insieme, quegli avvenimenti, al 
netto di tante nostre generose ma forse irragionevoli 
speranze, fecero fare alle società occidentali nel loro 
complesso, specialmente nel campo dei diritti umani 
e sociali, significativi passi in avanti, oltre che regalare 
a ognuno di noi irripetibili momenti di felicità e di 
condivisione.
Mi auguro possano tornare ancora, magari per miei 
nipoti, alla fine del prossimo decennio, o del succes-
sivo (perché è sempre lì che si condensano i cambia-
menti), tempi altrettanto liberi e creativi.

Aldo TONI 
Sono nato nel 1947. La nostra generazione durante 
il “68 e dintorni” avvertì la necessità di partecipare 

più attivamente alla costruzione della Storia. Convin-
ti, come eravamo, che saremmo riusciti a cambiare il 
mondo. Si respirava una bella aria nuova, i movimen-
ti studenteschi che stavano avvenendo in gran parte 
delle università europee e degli altri continenti si sen-
tirono autorizzati a prendere la parola e manifestare 
la volontà di cambiare visione, per aprire un nuovo 
orizzonte politico e umano, aspirando ad un mag-
gior rispetto nei confronti di ogni individuo e di ogni 
gruppo sociale a livello universale. Fu un’illusione? In 
parte sì, ma intanto molte cose iniziarono indubitabil-
mente a cambiare: i lavoratori vedevano riconosciuti 
diritti sino ad allora ignorati, le donne reclamavano 
sempre più tenacemente e senza timori l’uguaglianza 
di diritti ed opportunità con gli uomini, le minoran-
ze etniche e sociali facevano sentire le loro voci chie-
dendo rispetto. Quello che allora veniva tristemente 
definito “terzo mondo” denunciava la propria situa-
zione di forzata sottomissione nei confronti degli stati 
ricchi, ecc.
Di conseguenza, nuovi ed importanti profeti e leader 
comparirono sulla scena mondiale, portavoci di tali 
spinte: Gandhi, Martin Luther King e tanti altri, molti 
dei quali purtroppo hanno finito per diventare martiri 
in nome delle loro idee e della causa.
Ciò portò ad una rivalutazione della teoria della non 
violenza e alla crescente obiezione al servizio militare, 
cosa del tutto impensabile fino a poco prima. In quel-
la “rivoluzione del 68” io vivevo a Roma per studiare 
e mancavo da Sasso dal 1961, salvo che per le vacanze 
estive.
Non ricordo come si percepisse qui al paese quanto 
stesse accadendo nel mondo, fortunatamente per me, 
in famiglia c’è sempre stato uno spirito critico e pro-
gressista grazie alla saggezza di mio padre Nanni Toni,
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socialista storico, e alla straripante curiosità, compe-
tenza e intraprendenza di mio fratello Italo. Pertanto 
quando guardo indietro a quanto successo nell’effer-
vescenza di quel periodo, mi viene in mente l’immagi-
ne, semplice ma potente, di un fiume che inevitabil-
mente scorre verso il mare.

Ivana JACHETTI
E infine eccomi qua, la vecchia ragazza di 50 anni fa 
che partì da una remotissima cittadina della Sicilia, 
Caltanissetta, per andare all’Università a Pisa e ri-
scattare uno svantaggio iniziale che fino a quel mo-
mento le era pesato molto. Sono figlia di un minatore 
di Cabernardi, licenziato proprio nello stesso mese 
in cui nacqui (giugno 1952), costretto dopo qualche 
anno ad emigrare in Sicilia, all’epoca un autentico 
“Far West”.
Chissà come lo studio mi parve fin dall’adolescenza 
lo strumento migliore per crescere e trovare rispetto 
e riconoscimento umano e sociale. E gli anni, quegli 
anni, erano quelli giusti, anzi i più propizi. Andai 
a 1500 km di distanza dalla famiglia, gli amici e un 
fidanzato geloso, nella bella e sconosciuta Pisa, sola 
e senza un soldo; ma con tanta voglia di conoscenza 
e di riscatto. Ci riuscii lavorando e studiando, ma 
anche divertendomi molto e respirando a pieni pol-
moni l’aria di libertà e di cambiamento, con la netta 
sensazione (ancora esaltante) di stare cambiando le 
cose e il mondo. 
Essere donna, figlia di un operaio tra i più negletti e 
venire dal Sud, si trasformò all’improvviso in grande 
opportunità “politicamen te corretta” e traino po-
tentissimo per prendere l’ascensore sociale che mi 
portò a un’impensabile autoaffermazione.

Fui fortunata. Ma lo furono tutti i ragazzi che si tro-
varono a vivere quell’onda lunga di cambiamento e

di irripetibile produzione innovativa artistica e cul-
turale, di cui ancora si sentono echi e continui riferi-
menti. Essere stati sessantottini per molti di noi – e le 
testimonianze qui riportate lo dimostrano –significò 
non solo essere giovani, ma anche acquisire una vi-
sione della vita consustanziale in modo permanente 
non solo alla visione della realtà, ma al nostro stesso 
essere.
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ARTE,CULTURA E SPETTACOLO

Excerpt

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

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

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

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

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

Elenco alfabetico dei deportati 

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

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

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

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

APOLLONI Natale 

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

BALDONI Giovanni di Giuseppe

BALLANTI Mario di Antonio

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

CAROVANA Giuseppe 

GAROFOLI Sabatino 

GIACONI Sante 

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

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

MAGAGNINI Attilio, di Cave, con il fratello

MAGAGNINI Igino, costretti a portar via 

con loro le vacche 

MARIANI Galliano (ritornato a casa da 
Pergola)

MENGARELLI Pierino 

MERCANTI Ettore di Domenico 
(muratore), di Cave

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

MERCANTI Duilio di David (sarto), di Cave

MERCANTI Roberto di Alfredo, di Cave

NATALONI Ernesto di Egidio 

PIERPAOLI Lorenzo (rimandato indietro a 
Sassoferrato perché anziano) 

PIERPAOLI Giovanni di Lorenzo

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

PORFIRI Tullio (la moglie Pierina era di 
Fabriano)

PORFIRI Domenico di Fabriano (cognato 
di Tullio)

ROMITELLI Remo di Lorenzo 

ROMITELLI Dino di Lorenzo

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

TINTI Paolo di Valentino 

TINTI Sirio di Giovanni (nipote di Paolo)

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

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

_______________

Il trasferimento dei deportati da Sassofer-
rato fino in Germania ed il loro ritorno è 
raccontato da Enzo Luzi di Felcioni,  lucido 
novantenne, unico superstite del gruppo, ed 
è riportato sul mio saggio “Deportati sasso-
ferratesi in Germania” di recente pubblicato, 
menzionato nella presente rivista.
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Sassoferrato con tutte le sue news, i suoi appuntamenti, le storie della sua 
gente, per raccontare il paese, evidenziare i suoi problemi, intercettare i 
suoi bisogni. Una informazione che cerca di contestualizzare e di appro-
fondire con dirette, interviste, tante immagini ed analisi. Sassoferrato.tv è 
tutto questo ed ancora di più. Perché non mira solo a parlare del paese di 
Bartolo, ma allarga l’informazione oltre i confini comunali. Sassoferrato.tv 
è informazione in via d’estinzione...
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Convegno 2014 

LA LUDOPATIA 
rischi e sfide educative
a cura di Rita Ferri

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

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

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

16

Tratto dal calendario 2000 “Sfogliando i ricordi”
Istituto Comprensivo Sassoferrato – Scuola Media. 
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   Giovanni Pesciarelli

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

Sei sassoferratese
se conosci almeno...

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

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

La pasta
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LA	  CARTA	  BAMBAGINA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ALL’EPOCA	  DI	  DANTE	  

	  
L’IMPORTANZA	  DEL	  SUPPORTO	  CARTACEO	  
DI	  SCRITTURA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PER	  LA	  PRODUZIONE	  

DEI	  CODICI	  DANTESCHI	  	  E	  	  PER	  LA	  
DIFFUSIONE	  DELLA	  	  	  DIVINA	  COMMEDIA	  

	  

7 agosto - ore 21.00 
Conferenza - Palazzo Oliva

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

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

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

a cura di Rita Ferri e Sergio Belardinelli

9 agosto - ore 21.00 
Palazzo Oliva

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

27 settembre - ore 18.30 
Chiesa degli Scalzi

Stazione di Sassoferrato
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Suor Maria Carmela Lesti è nata a Sassoferrato nel 
1874, una di nove figli della famiglia Lesti che abitava 
in un palazzetto del borgo in via Monte Cavallo dove 
rimase fino al 1930. Suor Carmela a 13-14 anni lasciò 
Sassoferrato per entrare come novizia in convento a Fa-
briano. Prese i voti a 17 anni e fu inviata a Marsiglia. 
Dopo tre anni partì come missionaria in Cina, in quelle 
terre lontane fra gente tanto diversa.
Scriveva ogni tanto ai suoi genitori e miracolosamente 
è arrivata fino a noi una delle lettere che suo fratello 
Enrico (NdA: mio nonno) ha sempre custodito gelosa-
mente insieme ad una piccola foto. La lettera autografa 
è del 1926 e la foto con i due cinesini è del 1938. Or-
mai parlava solo francese e cinese e questo miscuglio 
di accenti si sentiva fortemente quando, ancora piena 
di paura, diceva: «comunisti ... diabli con le corna ...». 

Nel 1949 a causa della rivoluzione maoista i religiosi furono 
espulsi dal governo e suor Maria Carmela dovette lasciare 
la Cina dopo 40 anni con le sue consorelle. Le povere suore 
missionarie presero l’aereo per tornare in Italia e facevano 
un racconto di quel volo pieno di stupore come quello di 
un bambino. Arrivarono a Roma ed alloggiarono presso la 
Casa Madre delle Francescane in via Machiavelli. I paren-
ti Lesti, tra cui la mia famiglia, trapiantati da Sassoferrato 
a Roma, furono convocati e corsero a salutare suor Maria 
Carmela. 
Riempirono un grande salone e quasi soffocammo la pic-
cola figura bianca della suorina, eravamo proprio tanti. Poi 
zia Carmela raggiunse le consorelle ad Assisi nel convento 
adiacente la Porziuncola, entrando in clausura. Andammo 
a farle visita più di una volta. 
In seguito ci fu solo un fitto scambio di lettere piene di 

   

Lettera scritta a suo padre nel 1926

affetto e di buoni consigli.
Queste lettere erano dettate alla superiora oppure 
all’infermiera perché sempre più spesso il suo cuore 
malato la costringeva a letto. 
Nell’ottobre del 1958 il suo cuore peggiorò improvvi-
samente per poi arrendersi a metà novembre. 
La superiora ci comunicò, nella sua lettera di condo-
glianze, che suor Carmela era spirata serenamente con-
tornata dalle consorelle mentre pregavano e cantavano 
inni sacri.
Il suo ricordo ci è rimasto prezioso; unico rammarico 
non averla sollecitata a raccontare la sua esperienza di 
vita in Cina ... che peccato!

Lettere dalla Cina alla famiglia Lesti
FRANCESCA MARTINO
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PAOLA DIOTALLEVI

Esplorando la memoria

L’esperienza didattica che andrò a condividere con 
voi ha in realtà lo stesso spirito della rivista “Sas-
soferrato mia”, ossia valorizzare persone ed eventi 
che, pur permeati dai valori del luogo, hanno una 
valenza a più ampio respiro, un’apertura verso il 
mondo. Gli studenti sono partiti col descrivere in 
modo lineare i luoghi a loro più vicini, fino ad arri-
vare alla città. Ciascun gruppo ha scelto un aspetto 
della città da loro considerato più interessante per 
poter arrivare ad una piccola produzione in lingua 
inglese.
In un secondo tempo, dalle descrizioni oggettive 
siamo passati ad una dimensione più ampia, un 
cammino verso il concetto di cittadinanza attiva. 
Ho quindi invitato la classe a soffermarsi su un 
luogo simbolo della nostra città e, dopo alcune 
considerazioni e proposte, gli alunni, quasi all’una-
nimità, hanno scelto il Parco della Rimembranza.

Gli studenti al Parco della Rimembranza

Siamo allora andati sul luogo dove hanno subito 
iniziato a fotografare, preoccupandosi soprattutto 
del lato estetico: le angolature più belle, i parti-
colari … poi li ho invitati ad avvicinarsi al monu-
mento dei caduti. Dalla descrizione del luogo e la 
storia del parco, avvenuta con la lettura di mate-
riale autentico e con l’intervista a Edgardo Ros-
si, siamo arrivati ad una dimensione più ampia e 
più profonda; li ho invitati a riflettere sul perché 
di quel monumento, su quella lunga lista di nomi. 
Da quel momento le emozioni si sono intrecciate 

ad un desiderio di conoscenza, ogni nome che leg-
gevano suscitava un interrogativo, un desiderio di 
sapere qualcosa di più … spontaneamente hanno 
scoperto un intreccio di dati, fatti, emozioni che 
si combinavano dietro quel luogo, a tutti familiare 
quanto sconosciuto. Il Parco improvvisamente da 
luogo ricreativo, dove spesso ci si ripara dalla calu-
ra degli ultimi giorni di scuola, ha assunto un nuo-
vo valore, ha sviluppato dimensioni della persona 
che, a volte, rischiano di essere dimenticate: la di-
mensione sociale, etica, spirituale. Facendo leva 
sul loro desiderio di conoscenza, come nell’An-
tologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, ho 
dato voce ad uno dei caduti: Francesco Giambar-
tolomei, il fratello di nonna Fiorentina, morto sul 
monte Grappa durante la prima guerra mondiale.
Zio Checco, come era chiamato in famiglia, dive-
nuto anarchico giovanissimo (frequentando i liber-
tari all’epoca piuttosto numerosi a Sassoferrato) in 
occasione della Ia guerra si era schierato contro 
gli interventisti, in nome dei suoi ideali umanitari, 
antimilitaristi e pacifisti. Purtroppo, però, anche 
lui fu costretto a parteciparvi. Chiamato alle armi, 
tuttavia non fu mandato al fronte, essendo figlio di 
una vedova: entrò a far parte di quella schiera di 
non combattenti (operai, vivandieri, medici, fale-
gnami, ferrai ...) che pure concorrevano alla mac-
china bellica. Francesco già educato al mestiere di 
calzolaio, si occupava delle calzature dei soldati. 
A tal proposito vorrei riportare le parole tratte dal 
diario di Gadda, letterato e all’epoca sottotenente 
dell’esercito:
«… I nostri uomini sono calzati in modo da far pietà: 
scarpe di cuoio scadente e troppo fresco per l’uso, cu-
cite con un filo leggero da abiti anziché con spago, a 
macchina anziché a mano. Dopo due o tre giorni di 
uso si aprono, si spaccano, si scuciono, i fogli delle 
suole si distaccano nell’umidità l’uno dall’altro. Un 
mese di servizio le mette fuori uso.
Questo fatto ridonda a totale danno, oltre che dell’e-
conomia dell’erario, del morale delle truppe costret-
te alla vergogna di questa lacerazione e, in guerra, 
alle orribili sofferenze del gelo! Quanta abnegazione 
è in questi uomini così sacrificati e così trattati …
20 settembre 1915»



31

C
O

SE D
I IER

I
Francesco, anche nelle retrovie, pur esercitando 
il suo mestiere continuava impavido ad esprime-
re le sue idee, sia tra i militari, sia in lettere aper-
te che spediva a sua madre e agli amici.
Senza alcun timore manifestava la sua posizione 
antimilitarista, la sua condanna alla guerra.

Dopo inutili sollecitazioni a smettere da parte dei 
suoi superiori, Francesco fu mandato al fronte, 
in prima linea, ma prima di andare sembra che 

abbia detto apertamente che tanto non avrebbe 
usato le armi, perché la guerra pone i vari indivi-
dui in condizioni che li disonorano, costringen-
do ad uccidere contro la propria volontà (così 
riportò un suo amico soldato a sua madre). Mi 
piace immaginare gli ultimi momenti della vita 
di Francesco come la fine di Piero nella canzone 
di De Andrè. «Deciso a non vedere un uomo che 
sarebbe morto per causa sua, di fronte a giovani 
come lui, che forse avevano il suo identico umo-
re, ma la divisa di un altro colore, Francesco non 
volle imbracciare l’artiglieria, purtroppo, però, 
non gli fu ricambiata la cortesia …»
Morì a soli 22 anni il 10 giugno 1916. La storia 
di un giovane, idealista coerente e pacifista con-
vinto, ha suscitato negli studenti una profonda 
emozione che ha facilitato un processo di iden-
tificazione con i valori della memoria storica del 
nostro territorio. 
Partendo da una semplice visita al parco siamo 
riusciti a sviluppare competenze civiche, facendo 
leva sia sulla conoscenza razionale (interessanti 
sono stati gli approfondimenti interdisciplinari 
con altre materie quali la storia, l’italiano), sia 
sul coinvolgimento emotivo. Non è infatti pos-
sibile identificarsi con valori universali senza 
conoscere ed apprezzare il nostro ambiente, il 
nostro passato.
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remoti e dall’incuria, erano ancora presenti ampi tratti 
delle mura che dal Castello scendevano verso il Borgo. 
Nel XIV secolo, alla città fortificata si accedeva attra-

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

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

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

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

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

Dieci anni da rileggere
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Dieci anni da rileggere
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ERIKA PAGLIARINI SHAWN

Ritorno alle origini

I miei nonni non parlavano spesso dei loro paesi di 
origine ma quando lo facevano ne parlavano sempre 
come se le loro vite in quei posti lontani avessero 
un nonsoché di magico e romantico. E così, quando 
ero bambina, mi ritrovavo spesso ad ascoltarli come 
se mi stessero raccontando delle favole. In realtà, le 
loro vite non erano state facili e romantiche come 
in una favola. Mia nonna veniva dalla Svezia e mio 
nonno dall’Italia ed entrambi erano stati costretti 
ad emigrare e a lasciare i loro paesi di origine ap-
pena adolescenti e senza le rispettive famiglie. Per-
tanto avevano conosciuto bene gli orrori e le diffi-
coltà tipiche dell’essere immigrante negli Stati Uniti 
di quell’epoca. Si conobbero dopo il loro arrivo in 
quella terra laddove avevano riposto i loro sogni e da 
quel momento non si sono più separati, costruendo 
una vita insieme che mai avrebbero immaginato da 
bambini.

 

Foto di famiglia nella casetta sul lago

Oggi mi sento molto fortunata perché io e i miei 
fratelli abbiamo potuto avere una quotidianità che 
ci ha permesso negli anni di costruire una relazi-
one molto intima con i nostri nonni. Quello che ci 
è rimasto dopo la loro morte è una casetta sul lago 
nello stato del Minnesota che noi tutti in famiglia 
condividiamo e usiamo come punto di riferimento 
per riunirci. Questa piccola casa è molto importante 
per noi, perché rappresenta tutto quello che hanno 
costruito negli Stati Uniti, racconta il loro vissuto e 
racchiude il loro costante duro lavoro. Per di più, 
questa piccola cabina sul lago fu costruita da mio 
nonno con le sue stesse mani, facendone un focolare 
per tutta la nostra famiglia, allora come oggi. 

Quella bambina che ascoltava in silenzio le loro sto-
rie in quel piccolo paesino del Minnesota e sogna-
va di visitare quei posti lontani che sembravano un 
po’ magici è sempre rimasta con me. Sono cresciuta 
sperando che un giorno potessi salire su un aereo e 
viaggiare in quelle terre lontane che sin dall’infanzia 
avevano popolato i miei sogni.
Finalmente nel giugno del 2008 quell’opportunità 
è arrivata! Un biglietto Atlanta-Venezia mi avrebbe 
condotto fino alle mie origini. Mio marito Russell ed 
io decidemmo di includere due giorni a Sassoferra-
to nel nostro itinerario giacché prima della nostra 
partenza, tra i membri della mia famiglia, non ero ri-
uscita a trovare nessuna informazione sulla presenza 
dei Pagliarini in Italia.
Pertanto, prima del nostro viaggio, avevo scritto una 
lettera al Comune di Sassoferrato e avevo richiesto un 
appuntamento affinché potessi fare un po’ di ricerca 
sulla mia famiglia negli archivi. Dunque, quei due 
giorni mi sarebbero serviti per rintracciare la storia 
dei Pagliarini in Italia con l’aiuto dell’archivista del 
comune. Russell ed io avevamo trovato alloggio in un 
B&B nel Castello, ignari del fatto che il proprietario, 
Gianni Pesciarelli, sarebbe stata la nostra guida du-
rante quella breve visita. Ricordo quei due giorni a 
Sassoferrato come un’esperienza piena di nuove ed 
inaspettate scoperte. In questo piccolo paese, che 
dal primo momento mi aveva conquistato con la sua 
bellezza degna delle tante volte che l’avevo immagi-
nato da bambina, ero riuscita a ritrovare il certificato 
di nascita di mio nonno e avevo conosciuto i miei 
primi parenti in Italia, Rolando e Barbara Pagliarini, 
anche se con loro stiamo ancora cercando di risalire 
alla parte della famiglia che ci rende parenti. Ma non 
importa: siamo Pagliarini, dopotutto!
Rolando dopo solo alcuni minuti dal nostro incon-
tro mi regalò uno dei momenti più indelebili di quei 
due giorni: una visita alla fattoria dove mio nonno 
probabilmente nacque! Ricordo come se fosse oggi 
l’emozione che provai in quel momento. C’era un 
senso di familiarità in quel giardino e in quella casa 
che in realtà stavo visitando per la prima volta. Do-
potutto c’era un pezzo della mia storia qui e potevo 
sentirla e riconoscerla chiaramente. 
Le case Pagliarini ritrovate presto divennero due: la 
fattoria e una casa nel castello di Sassoferrato che 
apparteneva a una famiglia Pagliarini. Chiedendo in 
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giro qualcuno ci disse che vivevano a Roma, pertan-
to non potemmo conoscerli durante questo viaggio. 
Nonostante ciò ricordo chiaramente il senso inspie-
gabile di connessione che sentii in quei giorni, in re-
altà non volevo partire. Gianni mi aveva proposto di 
diventare membro dell’Associazione “Sassoferratesi 
nel mondo” ed io avevo già capito che Sassoferrato 
era diventato in soli pochi giorni un’emozione forte 
che mi aveva catturata.
Nel 2010 la premiazione ricevuta dall’Associazione 
ed un invito a suonare un concerto furono l’occasi-
one del mio ritorno a Sassoferrato. 
Durante quei giorni successero varie cose importan-
ti, tra le quali l’incontro con Franco Pagliarini e la 
sua famiglia, i proprietari di quella misteriosa casa 
Pagliarini nel Castello che non eravamo riusciti a co-
noscere nel primo viaggio sassoferratese. Fu incred-
ibile per me, perché per la prima volta stavo strin-
gendo la mano ad un cugino di mio padre. 
Mio nonno e il padre di Franco erano infatti fratelli! 
Ossia: una parte vera e tangibile della mia famiglia 
italiana. 
Quando ripenso a questo momento della mia vita, 

Con parenti ed amici a Sassoferrato

rivivo la forte emozione che provai in quei giorni. 
Ritrovare un pezzo della mia storia attraverso dei 
parenti che erano carini, ospitali e gentili aveva crea-
to un nuovo senso di appartenenza per me. 
Sassoferrato era diventato casa prima che potessi 
rendermene conto grazie a una parte della mia fa-
miglia e grazie a tante persone che presto divennero 
amici indispensabili e cari come Rita Sacco e Umber-
to Ballanti, come Vittorio Toni e Claudia Chiorrini, 
che con la loro gentilezza non hanno fatto altro che 
farmi sentire ogni volta più accolta. La rete di Sas-
soferrato e dell’Italia ci aveva totalmente catturato!
In questi anni Sassoferrato è diventato un appunta-
mento annuale per noi. Ogni anno torniamo cons-
apevoli che qui ritroveremo una parte della nostra 
famiglia e dei nostri amici con i quali, negli anni, i 
nostri rapporti sono diventati più forti e più stretti. 
L’Italia in realtà ci ha anche regalato tante altre belle 
esperienze e persone speciali, e non solo a Sassofer-
rato, ma per esempio a Roma, in Puglia a Foggia, a 
Viggianello in Basilicata, ecc., dove la nostra rete di 
amici si è ampliata diventando parte di questa nostra 
famiglia allargata italiana.
Oggi come oggi ci sono tante cose che costantemente 
mi riportano all’Italia. 
Le più scontate sono la sua bellezza, l’arte, la pre-
senza della mia famiglia e dei miei amici, ma forse 
il momento in cui davvero penso che l’Italia ce l’ho 
nel DNA è quando scopro che non c’è un limite alla 
quantità di pasta che posso mangiare ogni giorno, 
che i ritardi poco a poco diventano parte della mia 
normalità o che i processi burocratici lenti e com-
plicati senza particolare ragione a volte addirittura 
mi divertono. Le differenze culturali che in teoria ci 
dividono sono in realtà parte della mia identità e del-
la mia storia ed io non potrei esserne più orgogliosa 
e felice perché il risultato di questa esperienza mi 
permette di poter dire oggi che io in parte sono sas-
soferratese.
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si ritrovano più a valle lungo il fiume (forse erano l’in-
sediamento dei ferrai dove le spugne di ferro estratte 
dai forni venivano lavorate in oggetti ed armi), alle fal-
de della collinetta dove si ergeva un tempio al dio Vul-
cano (la cui localizzazione è precisata in uno scritto 
lapideo nella chiesa di Santa Maria del Piano), il quale 
soprassedeva l’arte sentinate della fabbricazione del 
ferro, come si legge nella lapide sotto le logge, sopra 
l’ingresso del bar del Castello. Torquato Perotti in una 
missiva alla Santa Sede conferma l’esistenza di cave di 

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

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

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

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

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

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

www.CASAVECCHIAPIANTE.IT
info@casavecchiapiante.it
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La dodicesima edizione del Premio Monte Strega Bar-
tolo da Sassoferrato si è tenuta sabato 4 agosto 2018 
nella piazza antistante la Chiesa di San Francesco, 
come ormai consueto, nella suggestiva atmosfera della 
bella serata estiva che favoriva la presenza di un pubbli-
co numeroso, giunto anche da fuori Sassoferrato.

 

Le conduttrici Ivana e Mara con Vittorio

L’evento è stato condotto da Ivana Jachetti, presidente 
della Associazione Sassoferratesi nel Mondo, coadiuva-
ta da Mara Beciani.
Dopo la proiezione di una clip introduttiva di Dome-
nico Baldoni ed i ringraziamenti agli sponsor, la presi-
dente ha salutato il pubblico e le autorità, ha elencato 
i premiandi ed ha ringraziato Cinzia Vitaletti per la 
sua preziosa collaborazione nel presentare le passate 
edizioni del PMS. Il Sindaco di Sassoferrato ing. Ugo 
Pesciarelli, invitato da Ivana, è salito sul palco per un 
breve discorso di saluto.
Su invito della Presidente si sono succeduti sul palco i 
premiati: il dottor Giorgio Caballini, discendente della 
storica nobile famiglia dei conti Caballini i cui antenati 
emigrarono da Sassoferrato a metà ottocento; il dottor 
Massimo Liberatori, di origine sassoferratese, medico 
chirurgo specializzato in trapiantologia che con la mog-
lie Simona ha fondato la Onlus “Ragazzi in gamba” per 
il recupero di mutilati in Romania; i familiari di Silvana 
Martino, impossibilitata ad intervenire per motivi 

RITA SACCO BALLANTI

Premio “Monte Strega” 2018
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Premiazione del Dr. Giorgio Caballini

di salute, anch’essa di famiglia sassoferratese, pluri-
campionessa paralimpica; i familiari di Padre Stefano 
Troiani per il premio alla memoria. Di tutti sono state 
lette le biografie, le motivazioni del premio e sono stati 
proiettati brevi filmati – sempre ad opera di Domeni-
co Baldoni – che sintetizzavano molto efficacemente la 
figura e l’opera dei premiati, a ciascuno dei quali è stato 
consegnato il premio, opera in bronzo dello scultore 
Mauro Mariani. 

 
Premiazione del Dr. Massimo Liberatori

 

Premiazione della Sig.ra Silvana Martino

 

Premiazione alla memoria di Padre Stefano

Dopo la consegna del premio Ivana Jachetti ha interv-
istato brevemente ciascuno dei premiati o i loro famil-
iari per avere qualche notizia in più e le loro impres-
sioni sull’evento e sulla nostra città. In particolare, per 
il premio alla memoria di Padre Stefano è intervenuto 
anche il Provinciale dei Francescani padre Ferdinando 
Campana che ha messo in luce le qualità spirituali ed 
umane di questa figura stimata dai tanti che lo hanno 
conosciuto ed amata da tutti i sassoferratesi.
Nel breve intervallo della cerimonia il pubblico ha as-
coltato l’esibizione del noto e bravo fisarmonicista Gi-
acomo Rotatori.
Prima di chiudere ed invitare il pubblico a gustare il 
buffet – offerto come sempre dalla nostra socia Lea 
Luzi nel giardino messo a disposizione dalle suore della 
Casa Famiglia – la Presidente ha dato appuntamento 
alla prossima edizione del PMS 2020 ed ha invitato il 
pubblico a presenziare alla esecuzione della Bohème di 
Giacomo Puccini la sera di domenica 5 agosto sul sa-
grato della Chiesa della Pace, offerta da Opera camion 
e sponsorizzata anche dalla nostra Associazione e dalla 
Proloco di Sassoferrato. 

Intervento di P. Ferdinando Campana
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Il saluto del Sindaco Ugo Pesciarelli

Tarcisio Pacetti, Comitato Paralimpico Marche

Il fisarmonicista Giacomo Rotatori Francesca Martino legge la lettera della sorella

Intervista al Dr. Caballini

La moglie del Dr. Liberatori
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I premiandi e gli intervenuti I premiandi e gli intervenuti

Intervista alla sorella di Padre Stefano Francesca Martino con Tarcisio Pacetti

Mara in azione Gli spettatori
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Gli alunni della classe 5^A dell’Istituto Comprensi-
vo di Sassoferrato sono stati coinvolti in un progetto 
di cittadinanza attiva costruendo un percorso didat-
tico interdisciplinare sulla figura del tenente Sandro 
Brillarelli, che parte dalle loro preconoscenze in me-
rito al nome della propria scuola per poi affrontare 
fatti della seconda guerra mondiale riferiti alla vita 
del tenente Brillarelli, caduto in combattimento il 24 
gennaio 1941, a cui è stata conferita la medaglia di 
bronzo al valor militare.

 

Tenente Sandro Brillarelli

La Scuola commemora l’eroico
tenente Brillarelli
EMANUELA MICHELETTI

Il progetto è stato coronato il 24 gennaio 2019 presso 
il Teatro Comunale Sentino, a Sassoferrato, dove si è 
tenuta la Cerimonia di commemorazione in omaggio 
al tenente Sandro Brillarelli. Vi sono intervenuti il 
Sindaco Ugo Pesciarelli, il Dirigente Scolastico prof. 
Antonello Gaspari, il tenente colonnello Igor Pane-
bianco, comandante del battaglione Alpini Paraca-
dutisti “Monte Cervino” Ranger di Verona con una 
rappresentanza del suo reggimento, il gruppo Alpini 
Fabriano - Sezione Marche, un gruppo di Bersaglieri 
in congedo di Sassoferrato, il Gruppo Strumentale 
e la Corale Città di Sassoferrato. In questa manife-
stazione la classe ha presentato il lavoro svolto sul 
tenente Brillarelli, che è stato premiato in occasione 
del progetto nazionale “Pietre della Memoria”.
Il tenente Alessandro Brillarelli nacque nel 1911 a 
Sassoferrato dal dottor Mario Brillarelli e Annunzia-
ta Loretelli. Giovanissimo aveva abbracciato la car-
riera delle armi; in seguito divenne istruttore della 
“Scuola di alpinismo” di Aosta. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale partecipò alle azioni del fronte oc-
cidentale. Poi fu inviato in Albania con il battaglio-
ne “Monte Cervino” come uno dei migliori ufficiali 
italiani. Sul fronte della Grecia, a quota 1392 di Mali 
Trebescines, con le sue truppe si preparò a resistere 
a un terzo attacco, nonostante gli avversari fossero di 
numero maggiore. Mentre cercava di portare aiuto 
all’altro comandante e dirigeva lo spostamento della 
mitragliatrice, fu colpito in pieno petto da una pal-
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lottola, che lo uccise. In ricordo del valoroso ufficiale 
sassoferratese, la scuola di via La Valle è stata inti-
tolata al Tenente Sandro Brillarelli.
Gli alunni hanno ricostruito la biografia del tenente 
attraverso le fonti scritte e una testimonianza diretta 
inviata dal dott. Francesco Tosoni Gradenigo, vis-
suto a Sassoferrato durante l’infanzia, che ricorda 
l’emozionante incontro con Sandro Brillarelli. La 
sua lettera resta l’unica testimonianza vivida della 
figura di Brillarelli, poiché Tosoni Gradenigo è sta-
to tra le ultime persone di Sassoferrato ad averlo 
conosciuto prima che il tenente partisse per Aosta.
Tra le fonti scritte usate per ricostruire il lontano 
passato, la maggior parte delle informazioni sono 
state reperite dal testo di una lettera inviata dal Co-
mandante della Scuola di Alpinismo di Aosta e da 
un racconto scritto dal signor Arrigo Curiel, un so-
pravvissuto del Battaglione Monte Cervino, in cui 
si narrano le vicende sfortunate della battaglia sul 
Mali Trebescines del 24 gennaio 1941. Dai docu-
menti sono emersi il carattere, le doti intellettive e 
le capacità professionali del tenente Brillarelli. Gli 
ufficiali e i soldati sopravvissuti raccontarono che fu 
un comandante abilissimo, audace, che sapeva tra-
scinare i soldati in modo ineguagliabile; fu molto ap-
prezzato e amato per il suo animo generoso e buono.

Testimonianza di Francesco Tosoni Gradenigo

Nella seconda parte del percorso gli alunni hanno 
sviluppato l’argomento degli eroi di ieri e di oggi. 
Nella storia lontana è considerato un eroe chi muore 
coraggiosamente per la patria; chi salva i propri sol-
dati da situazioni difficili; chi si fa uccidere dal nemi-
co per non far conquistare il proprio territorio; chi 
libera il suo popolo dalla dittatura; ecc. …
Gli eroi del nostro tempo sono coloro che s’impe-
gnano per il bene altrui ogni giorno della loro vita 
con gratuità, con cura e con attenzione agli altri e alla 
cultura. La storia del tenente Brillarelli e degli eroi di 
oggi servono da insegnamento, perché sono le storie 
che fanno “crescere cittadini”.

LA LAPIDE RITROVATA

All’eroico tenente degli Alpini Sandro Brillarelli, 
nel secondo anniversario della sua morte, venne 
intitolato l’asilo d’infanzia che all’epoca si trovava 
presso il Palazzo Montanari, come si può vedere 
nella lapide che vi era apposta.

TESTIMONIANZA

Commovente è anche il ricordo tramandatoci dal 
Caporale degli autieri Vittorio Passarini che, facen-
do servizio con gli Alpini e trovandosi un giorno 
presso il campo del Battaglione Monte Cervino a 
Mali Trebescines, chiese notizie del suo coetaneo, 
compaesano e carissimo amico Sandro. Ricevette 
dai commilitoni, fortemente commossi, il triste an-
nuncio della morte del loro Comandante avvenuta 
solo qualche giorno prima e fu accompagnato a vi-
sitarne la tomba composta da un cumulo di terra e 
pietre.
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Fr. FERDINANDO CAMPANA

La storia francescana di Sassoferrato / 1

Sassoferrato, oltre le tante prerogative storiche anti-
che, medievali, rinascimentali e recenti, ha un vanto, 
una gloria, una tradizione, una caratteristica che la 
contraddistingue: la sua storia francescana, che la at-
traversa fin dai primi anni della sua vicenda, del suo 
nascere e del suo sviluppo.
Assisi non è troppo lontana da Sassoferrato, se pen-
siamo che fino a pochi anni or sono la Diocesi in cui 
Sassoferrato era inserita era quella di Nocera Umbra, 
per cui essa veniva inglobata nella regione appenni-
nica umbro-marchigiana, una zona-ponte, un miscu-
glio di culture e di identità, non facilmente omologa-
bili con blocchi monolitici.
San Francesco d’Assisi nacque nel 1182, da una fami-
glia che non apparteneva alla classe alta dei nobili e 
dei cavalieri, ma che stava facendosi strada nel mon-
do della borghesia cittadina, di quei cittadini, ossia, 
che si stavano mettendo in mostra per occupare po-
sti di rilievo e di prestigio in un mondo che stava 

cambiando dalla signoria al comune, dalla staticità 
alto-medievale alla mobilità del basso medioevo che 
porterà, poi, al rinascimento. Che Assisi fosse parti-
colarmente interessata al commercio e alle relazioni 
con le Marche lo dice una porta delle mura cittadi-
ne, aperta proprio nel 1199, con una lapide che di-
ceva «Haec est porta qua itur in Marchiam», ovvero, 
«Questa è la porta, per la quale si va nella Marca [di 
Ancona]».

Lapide su una porta delle mura di Assisi
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Venire verso la Marca, per un assisano, voleva dire 
certamente raggiungere il mare, soprattutto il por-
to di Ancona, da cui si poteva raggiungere l’Orien-
te, la Terra Santa, con i suoi luoghi tanto importanti 
per la fede cristiana e per le sue origini. C’erano già 
le crociate ai tempi di S. Francesco, e queste erano 
l’occasione della gloria, delle grandi imprese caval-
leresche, per cui rampolli di famiglie “povere” o 
“minori”, come quella di Francesco, potevano avere 
l’occasione per passare al rango dei nobili, dei cava-
lieri, dei “maggiori”, dei ricchi assestati nei posti più 
ragguardevoli. Due o tre sogni c’erano nel cuore di 
Francesco, quando aveva 16-20 anni: conquistare la 
libertà comunale, diventare cavaliere e raggiungere 
i luoghi lontani della fede, liberandoli dalla potestà 
usurpatrice saracena o musulmana, che dir si voglia.
Quanto alla libertà comunale l’occasione venne 
quando nel 1198, a 16 anni, poté lottare con i suoi 
concittadini per liberarsi dal podestà, rappresentan-
te dell’Imperatore, che simboleggiava il mondo delle 
signorie, ormai vecchio e lontano dagli interessi dei 
giovani del suo tempo. La rocca che domina sul col-
le di Assisi rappresentava proprio il potere statico 
e incombente dei nobili e dei ricchi. In un colpo di 
mano, la città si liberò del rappresentante dell’Impe-
ratore Enrico VI, morto nel 1197, e entrò per sempre 
nel mondo nuovo delle prime libertà comunali. Fran-
cesco ne fu un protagonista. Ma, dopo pochi anni 
i nobili di Assisi, tra cui la famiglia della futura S. 
Chiara di Assisi, gli Offreduccio, si coalizzarono, con 
l’aiuto dei perugini, per riprendersi quanto era stato 
loro tolto prepotentemente e ingiustamente, così al-
meno essi pensavano. Ad aiutare Assisi nell’impresa 
di respingere questa rivendicazione, furono chiamati 
alcuni giovani soldati di ventura, provenienti dalla 
zona di Campodonico, Salmaregia, Serradica, Belve-
dere, Fabriano e Sassoferrato.  La battaglia di Colle-
strada del 1202, lasciò tante ferite. Francesco di Pie-
tro di Bernardone, insieme ad altri giovani, fu fatto 
prigioniero, ma non perdette la speranza di mantene-
re ormai quello che la sorte della storia gli aveva asse-
gnato: una partecipazione sempre più piena alla vita 
della communitas. Ebbene, possediamo un elenco di 
questi cavalieri, una quarantina circa, delle “nostre” 
parti, ossia del territorio attorno a Fabriano, anche 
se ancora questa novella città doveva costituirsi, con 
l’incastellamento che si stava effettuando. In quest’e-
lenco di soldati accorsi a dare manforte ad Assisi – 
segno che da queste parti si parteggiava per questa 
città e non per l’altra, Perugia – c’era un certo “Ugo 

di Sassoferrato”, del quale non si dice niente altro, 
ma che faceva corona con altri compagni. Dunque, 
è questo il primo anello di una storia che lega San 
Francesco a Sassoferrato. Dunque, Ugo di Sassofer-
rato è stato un compagno d’armi, e chissà, forsanche 
di prigionia, di Francesco d’Assisi all’inizio del 1200. 
Ebbene, quando nel 1206 Francesco si convertì ad 
una vita evangelica povera ed umile, senza più sogni 
di gloria terrena, senza armi né soldati come compa-
gni di ventura, e nel 1209 ebbe i primi quattro ca-
valieri di una tavola rotonda tutta particolare, Frate 
Francesco fece il primo viaggio “missionario” pro-
prio nelle parti di Fabriano, là dove aveva gli amici 
che avevano condiviso con lui i sogni, la battaglia, il 
rischio della morte, le ferite, la prigionia, la prova, 
l’umiliazione ed il riscatto. Niente di più solido per 
costituire un’amicizia, una compagnia, una memoria 
indelebile. E se frate Francesco venne a Fabriano 
perché vi erano due compagni d’armi, Giraldo e Fi-
desmido di Donna Maria, nella cui casa fu alloggiato, 
in Via Val Povera, perché non anche una visita a Sas-
soferrato, dove c’era questo tal Ugo, che gli era caro 
e compagno di battaglia e di ideali?
Purtroppo, allo stato attuale, almeno per quanto mi 
risulta, non abbiamo altre notizie di questo Ugo di 
Sassoferrato. A dire il vero vi è assai noto a Sassofer-
rato il Beato Ugo degli Atti, silvestrino, originario di 
Serra S. Quirico, che morì a Sassoferrato nel 1270, 
ma non sembra se non una omonimia. Segno, però, 
che il nome Ugo era assai diffuso da questa parti. 
Una cosa è certa, due frati, originari di Sassoferrato, 
S. Nicolò ed il Beato Pietro, furono i primi martiri 
francescani, che nel 1227 e nel 1231, morirono per la 
fede di Cristo, proclamata intrepidamente agli infe-
deli saraceni musulmani; questo vuol dire che qui, a 
Sassoferrato, si era insediata una comunità francesca-
na fin dalla prima ora e da questa comunità uscirono 
dei giganti nell’eroismo della fede, affascinati dall’e-
sempio di S. Francesco.
Parleremo di loro nella prossima puntata, ma già da 
ora possiamo dire che il seme era stato piantato e che 
le prime radici di un legame ininterrotto e secolare 
tra il santo di Assisi, i suoi figli spirituali e Sassoferra-
to, era appena cominciato.

Foto sopra il titolo:
Processo ai protomartiri francescani

Agostino Bonisoli (1633-1700)
Treia. Pinacoteca Comunale. Archivio fotografico
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MEDARDO MORICI *

Alle falde del Monte Strega:
Storia e tradizioni

Quella parte orientale del dorso appenninico, fin 
dove un giorno estendevasi l’Umbria verde, che 
dalla patria di Oderisi protende alla nostra Marca 
fraternamente la mano – plaga disseminata di templi, 
di eremi e di cenobi illustri, fondativi da quasi tutti 
gli ordini religiosi – per ragioni fisiche, storiche ed 
etnografiche deve essere anche oggi considerata 
come il lembo estremo dell’Umbria mistica e può, 
a buon diritto, essere chiamata la regione dei santi e 
degli artisti.
La linea ferroviaria che serpeggia tra i colli e le anguste 
valli dei contrafforti appenninici e congiunge le città 
di Fabriano, Sassoferrato e Urbino, lasciandosi a 
destra Arcevia e a sinistra Sant›Angelo in Vado – 
culla questa degli Zuccari e quella del Ramazzani – 
può ben dirsi che allacci tra loro le patrie dei grandi 
pittori italiani, che fiorirono dal secolo XV al XVII: 
Gentile, Raffaello, Salvi.
E un’altra caratteristica assai importante fa 
considerare questa plaga ridente come una 
continuazione della regione limitrofa umbra, che 
fu chiamata da Pietro Sensini una Castiglia Italiana, 
voglio dire i fortilizi, i baluardi, e i castelli che si 
ergevano a difesa di quelle terre.

 

La Rocca prima del restauro del 1889

Dominava su gran parte del territorio, vera sentinella 
pietrificata, la rocca del Castello di Sassoferrato, 
costruita dall’Albornoz e circondata da una marziale 
ghirlanda di vigili castelli e di torri merlate su quasi 
tutte le alture circostanti; … il revel1ino di Paravento 

e i castelli di Rotondo – che tuttora ostenta al sole 
un mozzicone di torre – Monterosso, Castagna e 
Coldellanoce; venivano poi, quelli di Cavalalbo, di 
Serragualdo, di Montelago e di Liceto, senza parlare 
di tanti altri, dei quali non resta traccia di sorta; ma 
ve n’erano dappertutto; la balza chiamava il castello, 
le creste dirupate ne suggerivano la struttura e le 
forme; la rupe stessa, spianata al sommo, offriva i 
materiali costruttivi; la foresta forniva travi; le rocce, 
spaccate dal gelo, davano lastroni al tetto. Le torri 
erano di tre spece; le più antiche o semaforiche, 
destinate a dare l’allarme contro i Saracini e i Corsari 
dal secolo VIII al X: queste irraggiavano dalla città 
con una certa disposizione strategica regolare; poi 
le torri - vedetta, anch’esse semaforiche, ma che 
contenevano un presidio, una guardia, e servivano 
alle guerre baronali dal secolo XII al secolo XIII; 
ultime le torri del secolo XIV e XV, le più comuni 
nel territorio sassoferratese, che rappresentano un 
Castello baronale caduto; contemplando queste 
reliquie di un tempo che fu, vengono in mente i versi 
del Poeta:

De i vecchi prepotenti in sugli spaldi
pasce la vacca e mira lenta al pian,

e de le torri, ostello di ribaldi,
crebbe l’utile casa al pio villan.

Dove il bronzo dei frati, in sulla sera,
solo rompeva od accrescea l’orror,

croscia il mulino, suona la gualchiera
e la canzone del vendemmiator.

Nel visitare, qualche tempo fa, codesta regione, 
sulle colline per vendemmia festanti, che placide si 
incurvavano dinanzi ai miei occhi, non potei fare 
a meno di non ricordare la storia, le tradizioni e le 
leggende che colà si intrecciano per narrare all’accesa 
fantasia gesta epiche e arcane.
La tradizione romana, raccolta da Livio – che non 
erra – della vittoria gloriosa riportata sui Galli, gli 
Umbri e i Sanniti da L. Fabio Rulliano e il collega 
P. Decio Mure juniore, perito eroicamente nella 
mischia come il padre – votatisi entrambi alla 
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morte – si confonde colla narrazione leggendaria 
del lupo e della cerva, che discendono dal vicino 
Montecucco; il primo che entra indisturbato tra le 
file romane, vi reca la vittoria, la seconda, colpita a 
morte dalle saette dell’esercito nemico, è causa per 
questo di sconfitta e di strage: «Magna eius diei, quo 
in Sentinati agro bellatum, fama est …», soggiunge 
lo storico Patavino, e il ricordo perdura tuttora tra il 
popolo – quantunque alterato e confuso, come suole 
accadere – confortato però, secondo alcuni, dal 
nome di Gallo, dato al monte che si aderge alle spalle 
di Coldellanoce, e di Toveglia o della battaglia, come 
si addimanda il campo che ampiamente distendesi a 
valle.
E la storia dei grandi avvenimenti, di cui sarebbero 
testimoni i colli sentinati continua, continua ancora 
nel medio evo; Procopio di Cesarea, il narratore 
della battaglia, avvenuta nel 552 fra Goti e Bizantini, 
racconta che, attraverso a queste campagne, movendo 
da Ravenna, passò pur Narsete col suo esercito, 
prima di giungere ai Busta Gallorum, nel territorio 
di Sentino; anche per questo fatto la versione sembra 
corroborata da nomi locali.
Sarebbe cosa lunga enumerare le battaglie «longum 
est enumerare proelia», dice Cicerone; e chi può mai 
contare tutti i fatti d’arme che si susseguono, quasi 
senza interruzione, dalla ruina di Sentino e Rosella – 
periodo di storia avvolta nelle tenebre secolari, in cui 
soltanto gli scavi condotti con metodo potrebbero 
gettare qualche sprazzo di luce – fino all’edificazione 
di Castelvecchio e, quindi del Borgo di Sassoferrato, 
nel 1289, allorché vi si rifugiarono i Cagliesi, profughi 
dalla patria?
Chi può narrare tutte le lotte che dovette sostenere 
la famiglia dei Conti Atti, dal suo primo apparire 
nel secolo XIII, alle visite non sempre gradite di 
signorotti vicini, di capitani di ventura e di regnanti?
Dal principio del secolo XIV alla fine del XV, è una 
ridda spaventosa sui nostri memori clivi: dinanzi agli 
occhi della nostra fantasia, sfilano, tutti chiusi nelle 
loro armature di ferro, cavalcando la forza di focosi 
destrieri – mentre cupe l’armi risuonano sui loro 
passi – Alberghetto Chiavelli, signore di Fabriano, 
gli Orsini, Carlo, Sigismondo, Pandolfo e Malatesta 
Malatesti, il Piccinino, l’Alviano, Francesco e 
Alessandro Sforza, Federico da Montefeltro, 

Alessandro da Tolentino, Federico III imperatore, 
Francesco Todeschini-Piccolomini,   G. C. Varano e 
Niccolò Machiavelli.
Memorie paurose son queste dei tempi di mezzo, 
per noi, che viviamo nel secolo ventesimo! Il ricordo 
più triste, tuttavia, è quello che, nel suo laconismo 
e semplicità, ci ha lasciato il Cronista Riminese, 
intorno all’ingresso fatto da Francesco Sforza nella 
città di Sassoferrato, il 25 agosto 1438: «in tre ore 
entrò per forza dentro, e fo messo tutto a saccomanno, 
homene, donne, preti e frati cum grandissima crudeltà 
e disonestà».
Breve, tuttavia, fu il periodo dell’occupazione 
sforzesca, poiché, il 25 agosto 1443, Sassoferrato 
tornava alla Chiesa e, dopo pochi anni, i cittadini 
gettavano giù dalle mura castellane il tiranno, Luigi 
degli Atti, che, per la vita lussuriosa, un parricidio e 
il dispotismo, erasi attirato le ire di tutti.
Con questa fine tragica e ignominiosa, spariva 
dalla scena del mondo l’ultimo rappresentante di 
una famiglia, che, per il corso di tre secoli, vide la 
più parte dei suoi figli, esperti nelle leggi civili ed 
ecclesiastiche, valenti del pari nelle arti di pace e di 
guerra, ricoprire gli uffici di podestà, di capitani del 
popolo; di senatori, a Roma, a Firenze, a Perugia, 
a Padova, a Siena, a Bologna e in tante altre città 
minori; non solo, ma ad alcuni di essi anche la Chiesa 
aveva affidato cariche assai elevate.
Estinguevasi con Luigi degli Atti una famiglia, la 
quale aveva saputo acquistarsi tale prestigio, che la 
sua parentela era ambita dalle più nobili e potenti 
della Marca, dell’Umbria, e della Romagna; tutto 
ciò non farà meraviglia, quando si rifletta che la 
dominazione attesca, affermatasi colla nomina di 
vicari pontifici, si era andata col tempo consolidando 
e usciva sempre più forte, anche dopo gli ostacoli 
del Cardinale d’Albornoz, di Malatesta Malatesti, di 
Braccio da Montone e Francesco. Sforza.
Ma, trasformatasi finalmente in quella mala signoria 
che sempra ancora, non poté trionfare sulla volontà 
del popolo, che è superiore alla più potente tirannide. 
Forse le antiche gloriose tradizioni poterono soltanto 
ritardare lo scoppio dell’indignazione popolare 
contro i Signori di Sassoferrato, che caddero, quando 
già quasi tutti i tirannelli delle vicine città erano stati 
uccisi e spodestati.

* Medardo Morici, storico (Arcevia 1866 – 1912).
Prima parte di un articolo apparso su “Sassoferrato – Guida storico-artistica, industriale, economica”, pubblicata dal 
Comune nel cinquantesimo anniversario dalla sua liberazione, il 15 settembre 1910.
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PAMELA DAMIANI

Viabilità antica nel territorio sentinate

«Questi monti sono vestiti e la loro pietra le stesse 
che quelle dei monti di Gubbio; alcuni filoni sono 
arcuati, quasi come fra Sasso Ferrato, e l’Isola 
Fusara. [...] Per gran parte di questi monti la strada 
fu fatta dai Romani a forza di scarpello». 
Le descrizioni dell’erudito Giovan Girolamo Carli, 
nell’opuscolo Memorie di un viaggio fatto per l’Umbria, 
per l’Abbruzzo e per la Marca dal dì 5 agosto al dì 14 
settembre 1765, lasciano trasparire la suggestione 
evocata dalla consapevolezza di trovarsi di fronte a 
un paesaggio “asincrono”, in cui convivevano – e 
convivono ancora – elementi contemporanei e altri 
che rimandano alla Storia, in particolare quelle strade 
antiche di secoli che ancora oggi testimoniano la 
straordinaria capacità ingegneristica in cui i Romani 
eccelsero. Che i Romani fossero grandi costruttori 
di sistemi infrastrutturali lo afferma chiaramente 
Dionigi di Alicarnasso nelle Antichità Romane: 
«Fra le tre più superbe costruzioni da cui appare 
la grandezza di Roma io pongo gli acquedotti, le 
strade lastricate e il lavoro per le fognature»; anche 
Strabone nella sua Geografia conferma: «I Romani 
provvidero principalmente a quelle opere che i Greci 
trascurarono, le strade lastricate, gli acquedotti e le 
cloache».
Il complesso sistema viario romano era indispensabile 
per stabilire rapporti commerciali, per spostare 
rapidamente le truppe in caso di campagne militari e 
per ogni altro tipo di collegamento utile alla politica 
espansionistica di Roma. E naturalmente insieme alle 
strade si costruivano cavalcavia, terrapieni, viadotti, 
ponti, gallerie, e si affiancavano veri e propri segnali 
stradali come i cippi miliari – così denominati perché 
posti ogni mille piedi romani – che rappresentavano 
punti di riferimento, indicatori delle distanze e 
insieme quella strada.
Le arterie che costituirono l’asse portante della 
viabilità romana nel territorio marchigiano furono 
essenzialmente due, la Salaria e la Flaminia, ed 
entrambe partendo da Roma si dirigevano verso la 
costa.
La via Salaria, l’antica strada di trasporto del sale, 
oggi come ieri collega Roma al mare Adriatico. Le 
origini sabine del suo tratto più antico sembrerebbero 
risalire a un periodo precedente la fondazione di 

Roma, ma dall’inizio del III secolo a.C. la Salaria 
entrò a far parte della rete viaria consolare romana. 
Una diramazione di questa strada, la via Salaria 
Gallica, univa la via Salaria (nei pressi di Ausculum, 
odierna Ascoli Piceno) alla via Flaminia (a Forum 
Sempronii, attuale Fossombrone), in altre parole 
metteva in comunicazione il territorio piceno 
con l’ager Gallicus: infatti dopo la battaglia di 
Sentinum del 295 a.C., evento fondamentale per 
la romanizzazione del settore medio-adriatico, 
l’ager Gallicus, in precedenza appartenente ai Galli 
Senoni, era diventato parte dei possedimenti romani 
e si rendeva necessario un potenziamento della 
rete infrastrutturale che consentisse un agevole 
collegamento fra i vari municipia e praefecturae in 
cui era stato suddiviso il territorio conquistato in 
seguito alla lex Flaminia de agro Gallico et Piceno 
viritim dividundo. La via publica principale per la 
Regio VI (Umbria et ager Gallicus) fu comunque 
la Flaminia che collegava Roma, attraverso Fanum 
Fortunae (Fano), ad Ariminum (Rimini), città che 
rappresentava un luogo strategico per fronteggiare la 
minaccia gallica e un’ottima testa di ponte per azioni 
di conquista verso nord. Nei primi decenni del II 
secolo a.C. da Ariminum a Placentia (Piacenza) fu 
poi costruita la via Aemilia.
La costruzione della via Flaminia, iniziata dal censore 
Gaio Flaminio Nepote intorno al 220 a.C., ricalcava 
con ogni probabilità un precedente tracciato etrusco 
realizzato con blocchi di tufo, successivamente 
sostituiti in parte da ghiaia e in parte dai classici 
basoli in pietra vulcanica che caratterizzarono 
sempre la viabilità romana principale. Il tracciato 
della Flaminia, ancora esistente, è oggi parzialmente 
inglobato nella superstrada Quadrilatero (ancora in 
fase di completamento) almeno per quanto riguarda 
il segmento che collega Foligno, l’antica Fulginium 
o Fulginia, a Fossato di Vico, un tempo Helvillum. 
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che il percorso 
originario, una possibile Protoflaminia, includesse 
il passaggio attraverso Camerinum e Sentinum 
(Sassoferrato) e terminasse a Sena Gallica, però più 
verosimilmente Sentinum non fu mai in connessione 
con la Flaminia direttamente ma attraverso percorsi 
secondari che forse utilizzavano i reticoli centuriali. 
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La straordinaria importanza di questa strada 
consolare fu tale che nel corso dei secoli divenne 
oggetto di continui interventi di restauro e opere di 
manutenzione: le fonti antiche riferiscono di lavori 
fatti eseguire dagli imperatori Augusto, Vespasiano, 
Traiano, Adriano, Diocleziano, mentre altri 
interventi sono attestati anche per il periodo gotico. 
In particolare, va ricordata l’imponente galleria 
fatta scavare da Vespasiano nel 76 d.C. attraverso la 
gola del Furlo tagliando la montagna, un’opera che 
ancora oggi testimonia delle avanzatissime tecniche 
di costruzione degli ingegneri romani.
Tuttavia la viabilità nel territorio marchigiano, 
e segnatamente nella zona di Sassoferrato, non 
nasce con i Romani; la posizione dove in seguito 
sarebbe sorta Sentinum si trova infatti in posizione 
strategica per l’attraversamento del monte Catria 
e l’archeologia ha potuto dimostrare la presenza 
di alcuni antichissimi strumenti di propaganda per 
ricordare ai viaggiatori il nome del magistrato o 
dell›imperatore che aveva fatto realizzare tracciati 
percorsi già in epoca preromana e probabilmente 
legati al passaggio transumante, come la direttrice 
che attraverso Sentinum e Camerinum andava ad 
incrociare la valle del Misa costituendo la prima via di 
collegamento fra la costa tirrenica e quella adriatica, 
o come il collegamento con Ikuvium (Gubbio) 
passando per Ensem (Scheggia), o ancora quello 
che da Città di Castello giungeva fino a Sentinum 
passando per Acqualagna e Urbino.
La conca di Sassoferrato, in cui sorse la città di 
Sentinum, fa parte infatti dell’estremità settentrionale 
della cosiddetta valle sinclinale camerte, una 
sorta di grande corridoio i cui varchi anticamente 
permettevano di valicare l’Appennino e, attraverso 
il passo di Colfiorito, di giungere nella conca, 
proseguire per Suasa e consentire la discesa verso la 
valle del Misa e la costa fino a Sena Gallica, la prima 
colonia dedotta sull’Adriatico (283 a.C.) dopo la 
conquista dell’ager Gallicus.
Il sistema itinerario basato sulla sinclinale camerte 
perse tuttavia la sua centralità nel momento in cui si 
aprì la via Flaminia, divenuta in breve tempo l’asse 
viario principale fra Roma e il nord della penisola, 
con conseguente canalizzazione anche dei traffici 
fra l’Appennino umbro-marchigiano e il punto della 
costa dove in seguito sorse Fanum Fortunae; in tal 
modo Sena Gallica era tagliata fuori dal percorso 
della Flaminia, a cui in seguito fu tuttavia collegata 
tramite un raccordo viario che partiva da Sentinum.
In età tardoantica la Flaminia abdicò alla sua funzione 
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di asse portante nei collegamenti da Roma verso nord, 
mentre la Salaria, nonostante alcuni cambiamenti 
di percorso poco significativi e nonostante una 
condizione di degrado non irrilevante, non perse 
la sua importanza e anzi già dal V-VI secolo d.C. 
diventò il veicolo che nel Piceno permise la diffusione 
del monachesimo, principalmente benedettino, 
spesso sfruttando proprio i tracciati delle antiche vie 
romane.
Nonostante il passare dei secoli abbia cambiato 
irreversibilmente il volto dei territori, spesso 
cancellando completamente i fenomeni antropici 
più remoti, le strade rimangono il manufatto antico 
forse più longevo, non solo per essere tuttora fruibile 
in molti casi il percorso originario romano, sia pure 
adattato al traffico veicolare moderno, ma anche 
perché di frequente perdura parte di quell’insieme 
di elementi – ponti, gallerie, cippi – che delle strade 
erano l’indispensabile appendice e che ancora oggi 
consentono di individuare gli antichi tracciati anche 
quando siano stati obliterati dal tempo.

E oggi cosa resta di quella straordinaria abilità 
ingegneristica che ha caratterizzato in passato la 
storia delle infrastrutture del nostro territorio?
A giudicare dai lavori che interessano il cosiddetto 
“Asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di 
penetrazione”, il progetto che dovrebbe portare 
alla completa realizzazione della superstrada di 
collegamento tra le due regioni, sembrerebbe 
davvero molto poco!

 Mappa delle vie romane



46

FRANCESCO TOSONI GRADENIGO

Un sassoferratese del XVII secolo 
nell’ateneo patavino

Scorrendo gli Acta Graduum Academicorum Gym-
nasii Patavini dell’Archivio storico si apprende che 
l’Ateneo venne frequentato da un certo Marc’ Anto-
nio Tosio (Tosi?) “Saxo ferratensis marchianus filius 
Camilli” per un periodo che va dal 1601 al 1605.
Marchiano sta ovviamente per marchigiano e propri-
amente per Marca Anconetana.
Sorge spontaneo il chiedersi perché questa definizione 
d’origine geografica, abbia assunto nel tempo accezi-
one spregiativa di grossolanità e di eccessività.
Marc’ Antonio era dunque suddito dello Stato della 
Chiesa, in quel tempo incastrato nella morsa del pre-
dominio spagnolo.
Sedeva sul trono di Pietro Papa Clemente VIII Al-
dobrandini, uomo pio e … pervicacemente convinto 
della bontà dell’Inquisizione, delle sue torture e dei 
suoi roghi finalizzati alla caccia, allo sterminio degli 
eretici.
In Europa, specie dopo la Controriforma, i contrasti 
religiosi erano sempre più intensi ed avrebbero con-
dotto, dopo un decennio circa, alla micidiale Guerra 
dei Trent’anni che avrebbe devastato ed impoverito 
l’Europa centrale.
Tra le tante a Roma v’erano state due esecuzioni fa-
mose. Quella di Beatrice Cenci, la bellissima donna 
che aveva fatto assassinare il dissoluto, incestuoso e 
crudele padre nel 1591 ed il rogo di Giordano Bru-
no, il frate domenicano e profondo filosofo, anticipa-
tore di Spinoza, che, nei suoi scritti panteistici, rico-
nosceva come unica realtà la Natura, cosicché Dio 
e l’Universo non erano altro che due nomi di una 
medesima entità, creatrice d’ogni cosa e possibile 
di molteplici realizzazioni quali l’infinità dei mondi, 
oggetti, eventi e situazioni. Aveva insegnato anche 
a Padova, pur senza molto successo. Il processo in-
quisitorio durò sette anni tra torture ed interrogatori 
sfibranti. Nel 1600 finì la vita sul rogo in Campo de’ 
Fiori dove ancora brucia in attesa almeno di un rie-
same. Il Sant’Uffizio era rimasto dubbioso circa la 
sentenza.
Specie di questo evento si discuteva nel vivace, spre-
giudicato ambiente intellettuale padovano, oltretut-
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to tutelato dalla liberalità della Serenissima estrema-
mente gelosa della sua indipendenza di pensiero.
Quale posizione avrà assunto il nostro Marc’ Anto-
nio, suddito pontificio?
Egli si era iscritto alla facoltà di Medicina e Filosofia 
secondo gli usi del tempo.
Ebbe come Autore e maestro, Cesare Cremonini, 
filosofo tenacemente aristotelico spesso in contras-
to con l’amico Galileo Galilei, tanto da rifiutarsi di 
guardare nel cannocchiale di quest’ultimo, per non 
dover ammettere l’esistenza dei “Pianeti Medicei” e 
quindi la variabilità del cielo e contestare così il pen-
siero aristotelico dell’invariabilità dei mondi.
Fu allievo del celeberrimo Geronimo Fabrici D’Ac-
quapendente, anatomista e chirurgo, ed assistette 
alle sue lezioni nel celebre anfiteatro anatomico che 
il maestro aveva fatto costruire a sue spese, dato il 
gran numero di allievi.

 

Anfiteatro anatomico di Padova

Suo compagno fu William Harvey, l’inglese che poi 
avrebbe definitivamente descritto la fisiologia del 
Sistema cardiocircolatorio.
Frequentò, per completamento culturale, le lezioni 
di Galileo Galilei, scienziato ed astronomo, che in-
segnò a Padova fino al 1620.
Di costui si conserva ancora la cattedra di rozze tav-
ole di legno, raffigurata nella pagina seguente.
Il grande scienziato astronomo era giunto a Padova 
su invito del Senato della Repubblica Veneta interes-
sato, più che all’astronomia, all’uso militare del 
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cannocchiale che il Galilei aveva costruito modifi-
cando l’analogo strumento fiammingo. Intraprese 
molte ricerche sulla Via Lattea che descrisse come 
un ammasso di stelle; sul suolo lunare; ma soprattut-
to scardinò la costruzione aristotelico-tolemaica da 
cui le accuse d’eresia e le successive sventure romane 
ad opera del Sant’Uffizio.
Marc’ Antonio Tosio si era iscritto allo studio pata-
vino poiché questo godeva di grande rinomanza in 
tutta Europa.
Altro suo maestro fu il grande chirurgo Domenico 
Marchetti che esercitò ed insegnò a lungo a Padova.
Da questo necessariamente breve excursus si deduce 
che il Nostro ebbe un poderoso sostegno culturale, 
specie in ambito medico.
Nel giugno del 1604, nell’aula del Sacro Collegio fi-
losofico-medico, sostenne la sua prova di laurea che 
superò brillantemente in “Utraque facultate” discu-
tendo su quattro “puncta” (argomenti estratti a sorte 
dall’Ars Medicinalis di Galeno).
Nonostante i numerosi emendamenti dei suoi scritti, 
Galeno rappresentò per circa 15 secoli, il riferimento 
base dell’arte medica.
Marc’ Antonio viene citato come “doctissimus iuve-
nis” e fu componente poi di molte commissioni d’esame.

Cattedra di Galileo Galilei

Qui si interrompono le scarne notizie accademiche 
del Nostro.
Che fece poi? Tornò a Sassoferrato? Andò altrove? 
Fu uomo di censo. Non a molti infatti era possibile 
vivere a Padova per cinque anni.
Fu dotato di solidissima cultura, specie in medicina.

Non sarebbe forse il caso che qualcuno raccogliesse 
il testimone al fine di sapere di più sulla vita di un 
uomo che fu senz’altro un illustre cittadino sassofer-
ratese?
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remoti e dall’incuria, erano ancora presenti ampi tratti 
delle mura che dal Castello scendevano verso il Borgo. 
Nel XIV secolo, alla città fortificata si accedeva attra-

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

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

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

1

L’EDITORIALE

     Paolo Mastri

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

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

Dieci anni da rileggere
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Franca da subito capì che non avrebbe più dimenti-
cato quel piccolo paese.
Si era trasferita lì da poco con la sua famiglia dal-
la città di mare dove vivevano per seguire il lavoro 
del padre. Nonostante rimpiangesse il grande porto 
dove le grandi navi andavano e venivano, la vivacità 
e l’andirivieni di merci e persone, il colore del mare e 
l’odore della salsedine che si poteva annusare un po’ 
dappertutto, non fece troppa fatica ad ambientarsi 
lassù tra le colline.
Soprattutto la cordialità, mista a curiosità, delle 
compagne di scuola la aiutò molto.
Loro la invitavano continuamente con la scusa dei 
compiti da fare insieme «… dai … tu sei la più brava, 
dacci una mano!»
In realtà ognuna studiava con attenzione quella 
compagna che portava novità nella loro vita di qua-
si adolescenti, un po’ troppo statica in quel piccolo 
ambiente.
Franca dal canto suo aveva tanti mondi da scopri-
re, soprattutto mondi famigliari così diversi dal suo, 
un po’ chiuso e limitato nel numero dei componen-
ti. Qui aveva scoperto tante famiglie numerose, di 
conseguenza più chiassose, dove accanto alle figu-
re parentali principali, se ne aggiungevano altre … 
qualche cugino rimasto orfano, uno zio o una zia un 
po’ avanti negli anni e non sposati, qualche parente 
vedovo o vedova che viveva in famiglia o che parteci-
pava strettamente alle vicende del nucleo originario.
Ognuno con i suoi mutismi, i suoi racconti, le sue vi-
sioni della vita che trapelavano comunque attraverso 
la gestualità del vivere quotidiano, nella preparazio-
ne del cibo o durante la consumazione di questo. Tra 
un «passami l’acqua per favore» e «oggi il sugo fa lec-
care i baffi» si srotolava il racconto di eventi recenti 
e passati.
Le voci a volte si sovrapponevano ma il filo del narra-
re era sempre recuperabile specialmente dagli orec-
chi dei bambini, in ogni momento attenti a captare 
i fatti più originali, quelli attraverso i quali la loro 
fantasia poteva scatenarsi ed entrare così nella vita 
dei grandi, senza che i grandi se ne accorgessero.
Per Franca questi erano momenti molto entusia-
smanti.
E poi c’erano i cibi che scandivano il passare delle 

Nonna Adalgisa detta Isa

stagioni. La “pista” in tutte le sue varianti, fatta dopo

l’uccisione del maiale, in inverno. «Mi raccomando” 
diceva sua madre “non devi assolutamente andare a 
vedere quando lo ammazzano!». E la postrenga fatta 
di farina gialla, farcita di frutti secchi e di quelli di 
stagione. E le pizze di pasqua, dolci e di formaggio, 
che richiedevano una preparazione quasi rituale per 
la lunga e accurata lievitazione. «Per carità nessuno 
spiffero o corrente fredda, altrimenti va tutto all’aria». 
Quindi tenute al caldo con coperte, quasi fossero ne-
onati. E poi, nei compleanni, lo squaglio e la torta 
ripiena, a più strati di cioccolato e crema con alcher-
mes, così morbida che poteva sciogliersi in bocca.
Ma ciò che più piaceva a Franca erano le nonne o 
i nonni, presenti in quasi tutte le famiglie. Ognuno 
con le sue particolarità.
Elvira, la nonna di Marisa, aveva una stanza tutta sua 
dove teneva tante gabbiette di canarini e pappagal-
lini, un frastuono incredibile, penne ed escrementi, 
ma quanti colori! «Attente mune’ che ve possono 
mozzica’». Dopo i compiti vi potevano entrare e per-
fino toccare, senza essere viste, i vari piumaggi.
Poi c’era Angelina, la nonna di Catia, che stava ore 
ed ore ad un vecchio telaio di legno perfettamente 
funzionante. Franca e le amiche si incantavano nel 
vedere i movimenti rapidi, sincronizzati, ripetuta-
mente continuati con i loro rumori particolari di 
sottofondo, zum zum, sch sch, e poi ridevano per la 
cantilena che ne poteva scaturire accompagnata da 
un balletto spontaneo di contorno. «Ora basta ragaz-
ze che mi fate perdere il filo» scherzava la nonna e le 
mandava fuori dal suo laboratorio.
Ma la nonna più interessante misteriosa e un po’ re-
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spingente era la nonna Adalgisa detta Isa.
Le ragazze le si avvicinavano quasi in punta di piedi 
perché qualcuno dei famigliari metteva l’indice sulle 
labbra per indicare il silenzio, qualcuno più scherzo-
so lo puntava alla testa per significare che aveva qual-
che problema. La vecchia donna se ne stava sempre 
in silenzio, indifferente al mondo che la circondava, 
incurante delle presenze e immobile, in poltrona per 
tutto il giorno finché non la mettevano a dormire.
L’unica sua attività continua ed incessante era il la-
voro all’uncinetto per la creazione di una coperta 
che diventava sempre più lunga e avvolgente, un re-
ticolato multicolore, variopinto e bello proprio per 
l’accostamento di vari colori. Ciò che turbava di più 
chi la osservava però, erano le sue mani, segnate da 
brutte cicatrici, impressionanti ed in contrasto con 

Antiche suppellettili

la bellezza della coperta. Agli sguardi interrogativi 
delle ragazze seguivano a bassa voce delle spiegazio-
ni frettolose «un brutto incidente … dovuto all’acqua 
bollente».
Così per molto tempo. Ma la sua immobilità e la sua 
svagatezza erano quasi ipnotiche per le ragazze.
Poi all’improvviso un giorno una più maliziosa delle 
altre ruppe il velo delle menzogne. «Altro che acqua 
bollente … è stato lo sparo … uno sparo? Ma come, 
perché?»
E tra un sussurro e l’altro come in un film apparve 
una scena, un abbraccio, un amante, un marito tra-
dito. A qualcuna venne subito in mente la storia di 
Paolo e Francesca, colti insieme sul fatto da un ma-
rito furibondo e vendicativo, del resto Gradara non 

era molto lontana.
Tutto si chiarì, o meglio ognuna immaginò la scena 
secondo la sua fantasia. Un incontro appassionato in 
una cantina tra botti e vecchie sedie accatastate op-
pure accanto all’ombra protettiva dei pagliai o sul 
prato di notte in estate con il favore complice di una 
piccola lampada. Solo lo sparo, inesorabilmente era 
sempre lo stesso, un sparo sulla schiena dell’uomo, 
uno sparo che metteva fine ad una vita e segnava per 
sempre le mani di una donna che abbracciava il suo 
amore proibito. L’emozione e la sorpresa delle ragaz-
ze furono indescrivibili, nei loro cuori e nelle loro 
menti si faceva strada la consapevolezza della passio-
ne. Poi la storia del carcere, forse di breve durata per 
le leggi sul delitto d’onore, la successiva riunificazio-
ne della coppia, la riconciliazione non si sa quanto 
dolorosa e faticosa, fino alla vecchiaia. Forse per i 
figli. forse per le convenzioni sociali.
Franca un giorno trovò il coraggio di avvicinarsi e di 
esaminare da vicino le cicatrici, incurante delle ami-
che che la trattenevano, le toccò le accarezzò perfino. 
Solo un movimento impercettibile passò sul viso di 
Isa.
Franca meravigliata ritornò verso le amiche «mi ha 
sorriso, mi ha sorriso». Nessuna le credette. Ma que-
sta rimase per sempre la sua convinzione, le dava ca-
lore il pensarlo e l’esserne convinta, sentendosi come 
una fata buona che scioglie un maleficio.

Post Scriptum
Il nucleo della storia è veritiero, almeno nei suoi mo-
menti essenziali: Tradimento Vendetta Punizione Ri-
conciliazione. 
Così mi è stata raccontata un giorno da un vecchio si-
gnore, gentile e di poche parole, dal sorriso bonario. 
Non so per quale strana coincidenza mi affidò, in suo 
ricordo di bambino, la sua emozione o il suo stupore 
allo scoprire le passioni degli adulti. Mi sembra che 
con quel suo sorriso bonario volesse sottolineare, 
come quando si conclude una fiaba, il lieto fine, no-
nostante tutto, il momento della conclusione e della 
riconciliazione, come se un cerchio si fosse chiuso e 
la vita sarebbe andata comunque avanti, con tutte le 
sue cicatrici, quelle visibili e quelle invisibili. Tutto 
il resto come ambientazione, personaggi, nomi, det-
tagli, dialoghi è frutto della mia personale ed imma-
ginaria ricostruzione, con la speranza che molti in 
ogni caso possano ritrovare odori, sapori, situazioni 
di cui hanno avuto esperienza e di cui conservano la 
memoria.
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Nel nostro mondo sempre più tecnologico e appa-
rentemente destinato all’individualismo, che si pone 
tra le maggiori cause della disgregazione sociale, così 
pericolosa e fuorviante, può essere interessante cerca-
re di riscoprire le nostre radici. Tentare di captare il 
sussurro di voci che ci giunge dal passato attraverso 
testimonianze orali, scritte e simboliche per salvare e 
trasmettere per il futuro un prezioso patrimonio che 
rischia di scomparire … D’altronde Tolkien affermava 
che ogni storia per restare viva deve essere rinarrata.
Non possiamo paragonarci ai Fratelli Grimm nella 
Germania dei primi ‘800, che riuscirono a preservare 
dall’oblio, attraverso un intenso, infaticabile e prege-
vole lavoro di recupero delle fiabe originarie, la grande 
anima popolare che parlava attraverso questi residui 
di mitologia. Tuttavia ci piace poter affermare che 
mantenere vivo l’interesse per le trame nascoste delle 
credenze e di tanti eventi passati attraverso la loro ri-
elaborazione fantastica e mitica, significhi mantenere 
viva l’umanità stessa.
È su queste tracce, tra storia e tradizione, che fin da 
molto giovani ci siamo proposti di raccogliere mate-
riali, prima per passione personale e poi per evitarne 
la dispersione e quindi compendiati in alcuni volumi. 
Tante testimonianze raccolte di un mondo apparente-
mente scomparso, ma che ha ancora molto da dirci, 
volendolo ascoltare.
Le Marche a tal proposito sono particolarmente ricche 
per quel crogiuolo di civiltà agricole, marinare, religio-
se, cittadine, eremitiche e altro ancora, tra raffinatezza 
e rusticità, che le caratterizza.
Sperando di richiamare i nostri giovani a rigenerare i 
nostri meravigliosi territori con passione e vitalità, il 
nostro lavoro ci sembrerà ancora più utile.
Iniziamo con un cenno all’Allegoria delle Marche, così 
come Cesare Ripa ce la propone nella sua Iconologia 
sin dalla fine del 1500: «Una donna bella di virile aspet-
to con la mano destra appoggiata su una targa ed un’asta 
con in capo l’elmo e per cimiero un picchio, con in mano 
spighe di grano e vicino un cane». Sono evidenti i carat-
teri della fertilità delle sue terre, la potenza guerriera e 
la fedeltà dei Piceni e il richiamo al mitico picchio che 
li guidò nel nostro territorio.

Marche: misteri, storia e leggende, 
spigolando qua e là …
ELSA RAVAGLIA, FABIO FILIPPETTI 

Allegoria delle Marche da Iconologia (dal 1603) di C. Ripa 

Il breve viaggio spazio-temporale che vorremmo pro-
porre, poi, non può che focalizzarsi sulla bella Sasso-
ferrato, l’antica Sentinum.
Di eccezionale importanza, per le vicende storiche, 
fu la famosa battaglia di Sentinum, detta anche delle 
Nazioni, avvenuta nel 295 a.C., tra l’esercito romano e 
un’alleanza di popolazioni, composta da Galli Senoni, 
Etruschi, Sanniti e Umbri. I Romani avevano come al-
leati i fidati Piceni. Praticamente furono coinvolte tutte 
le popolazioni (Nazioni) del centro Italia. Si risolse con 
una decisiva vittoria dell’alleanza romana, che aprì a 
Roma le strade del dominio dell’Italia centrale. Furono 
trentamila i morti di quella grande battaglia, uno scon-
tro molto cruento, il cui ricordo si tramanda anche nel 
nome del torrente Sanguerone, ovvero “tinto di san-
gue”. Per i Galli Senoni, tale conflitto, che si combatté 
sul loro territorio, rappresentò l’uscita di scena definiti-
va dalla lotta per il predominio sulla penisola e vennero 
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marginalizzati nell’area appenninica.
Là dove i Monti Azzurri di leopardiana memoria, i Si-
billini, ancora incantano con la loro bellezza, si narra-
va, e si narra, dell’esistenza della mitica Sibilla, ora sag-
gia, ora nume oracolare, ora maga incantatrice, e delle 
sue bellissime ancelle, le fate. Queste amano ballare il 
saltarello ma celano un segreto: hanno i piedi a forma 
di zoccoli caprini «sono pure belle queste fate ma gli 
crocchian le gambe come le capre». Prendendo spunto 
da questa leggenda, Giuseppe Matteucci, presidente 
dell’Associazione culturale La Cerqua Sacra di Monte-
fortino, studioso di cultura popolare sibillina, formula 
un’affascinante ipotesi. Alcuni membri appartenen-
ti alle tribù celtiche, tra di loro i Druidi, per salvarsi 
dopo la battaglia di Sentinum, si sarebbero nascosti nei 
boschi marchigiani e migliaia di donne celtiche, rima-
ste senza compagni, sarebbero fuggite sulle montagne. 
Non ci sono, per questa ipotesi, supporti storici, ma 
c’è una curiosità: le donne celtiche, solitamente rosse 
di capelli, usavano camminare con zoccoli di legno, che 
con la loro forma e il caratteristico rumore, potrebbero 
essere all’origine della leggenda dei piedi caprini. Col-
legata a questa supposizione è un’altra leggenda, quella 
che identifica la regina Sibilla e le sue fate come donne 
bellissime, ma che si trasformano, alla mezzanotte di 
ogni venerdì, in serpenti, che nella tradizione celtica 
sono simbolo di fertilità e guarigione, per il fenomeno 
della muta della pelle che caratterizza questi animali.

Località dei Sibillini in un disegno di
A. de La Sale dopo la sua escursione del 1420

A Sassoferrato, tra le tante costruzioni degne di nota, 
emerge la medievale chiesa di Santa Croce, che nel tem-
po è stata visitata da tanti personaggi famosi e sulla quale 
aleggiano tante storie misteriose. Ad esempio, una croce, 
da alcuni attribuita ai Templari, iscritta in un cerchio, mu-

rata con la base a sinistra, sembrerebbe voler indicare un 
altare dietro al quale si trova un sotterraneo, che ha ali-
mentato negli abitanti del luogo storie di tesori nascosti. 
Questa abbazia, davvero stupenda, ha una particolarità: si 
trova praticamente inglobata da un’altra costruzione, che 
la mimetizza nelle sue forme originarie: semplice rinforzo 
o gelosa custodia? E perché? L’edificio mantiene una serie 
di elementi simbolici che diversi autori riferiscono ai cava-
lieri Templari, costituendo un vero e proprio tempio cri-
stiano particolarmente legato a derivazioni pagane. È sta-
to edificato sulla terra che apparteneva a Sentinum, sacra 
al dio Mitra, al quale sarebbe riferita una raffigurazione 
nella “parete esterna” originale: due mascheroni circolari 
rappresentanti due soli, simbolo del dio. Il fatto che le due 
forme sembrino di colore diverso ha portato anche all’i-
potesi che potessero rappresentare il sole e la luna. Molti 
elementi concorrono nella emanazione di sacralità che 
sembra sprigionarsi da questo luogo, tanto che secondo 
alcuni studiosi di esoterismo è una chiesa con un suo au-
tentico messaggio originario ancora intatto e da decifrare.
Ma anche lontano da qui Sassoferrato mostra la sua pre-
senza. Nella culla della civiltà umanistica, Urbino, nello 
Studiolo del Duca Federico da Montefeltro, tra i ritratti 
degli Uomini Illustri, citando qui in ordine sparso, Omero 
e Cicerone, Seneca e Mosè, Dante e Petrarca e tanti altri, 
compare anche Bartolo da Sassoferrato. Un grande onore 
per questo marchigiano nato nel 1314 a Rave di Venatu-
ra, villaggio nel territorio di Sassoferrato, dove si conser-
va ancora la sua casa, e morto a Perugia nel 1357. Onore 
più che meritato, essendo stato uno dei più insigni giuristi 
dell’Europa continentale del XIV secolo, tanto che si era 
diffuso l’adagio, tra gli studenti di diritto, «Nemo bonus 
iurista nisi sit bartolista», «Non può essere un buon giu-
rista chi non sia un bartolista» (cioè seguace di Bartolo). 
Lo Studiolo era il luogo deputato agli studi umanistici 
del signore e quello di Federico da Montefeltro è un am-
biente di grande suggestione che favoriva la riflessione e 
la meditazione. Questo splendido ambiente rappresenta 
ancora la grandezza di quell’epoca e di quegli uomini ed 
è lecito pensare che alla sua realizzazione contribuirono 
sia Federico, grande condottiero ma anche persona colta, 
sia Ottaviano degli Ubaldini (da alcuni ritenuto suo fra-
tello germano), uomo saggio ed esperto di simbologia e 
tematiche esoteriche. Ma anche Dante, in qualche modo 
è connesso a Sassoferrato, infatti è proprio qui che, come 
ricorda Ludovica Cesaroni in una sua pubblicazione, fu 
prodotto uno dei codici più antichi e importanti della 
Commedia, il Laurenziano XL 22 del 1355.
Quante scoperte ancora possono essere fatte!
La ricerca dunque continua …
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I nostri genitori iniziarono ad arrivare da Cabernardi e 
dalle località dei sette comuni che gravitavano intorno 
alla miniera di zolfo, già dai primi giorni dell’ottobre 
del 1952, trovando sistemazione per lo più in locali e 
stanze situate nel centro della città di Ferrara, una città 
immersa nelle nebbie invernali.
Poi la società. Montecatini avviò la costruzione del pri-
mo dei cinque lotti di abitazioni qui a Pontelagoscuro e 
il Primo Maggio del 1954 vennero consegnate le chiavi 
delle case a schiera; così iniziò il nostro percorso di in-
tegrazione con la comunità ferrarese.
Questa storia sociale e industriale, abbiamo voluto rac-
contarla noi, che fosse descritta dai diretti interessati, 
dai lavoratori migranti.
Nel libro “Cristalli nella nebbia” realizzato dal centro 
di documentazione storica del Comune di Ferrara, edi-
to nel 1994 a cura della Associazione culturale Cristalli 
nella nebbia, è documentato con decine di interviste 
cosa sia stato lo sradicamento, la disperazione, la spe-
ranza e la nuova vita di tutti noi.
La nostra integrazione avvenne nel confronto robusto 
con la realtà che ci trovammo di fronte, nelle molte di-
versità che riscontravamo con i ferraresi, con la cultura, 
i modi di vivere, la gastronomia, in primis, il loro dialet-
to, incomprensibile sia per noi ragazzini fra i banchi di 
scuola, ma anche per i nostri genitori, le mamme nelle 
botteghe e i nostri padri nello stabilimento chimico.
Da subito noi marchigiani, iniziammo a vivere in grup-
po e a ciò contribuì l’urbanistica del Villaggio Monte-
catini, attorno al quale vi erano pochissime abitazioni, 
ma tanti prati e coltivazioni di canapa e barbabietole. Il 
paese di Pontelagoscuro era stato interamente distrutto 
dai bombardamenti alleati, nella guerra contro il nazi-

Il paese che non c’era
GUIDO GUIDARELLI

fascismo, tesi a demolire i due ponti che attraversavano 
il fiume Po. La ricostruzione era agli inizi e le famiglie 
dei Pontesani, videro edificare le nostre case prima che 
le loro e questo era mal sopportato.
Vedendo svilupparsi lo stabilimento chimico, nutri-
vano speranze di trovare occupazione e lavoro, inve-
ce arrivammo noi a centinaia e poi a migliaia. Certo la 
fabbrica è stata finanziata col lavoro e il sacrificio dei 
minatori di Cabernardi, poiché la Montecatini investi-
va qui a Ferrara tutto ciò che realizzava come profitto 
dalle miniere: il lavoro lo portammo noi.
Questo concetto siamo stati capaci di dirlo nello spet-
tacolo teatrale “Il Paese che non c’è” nel Teatro Comu-
nitario di Pontelagoscuro, dove il paese di Pontelago-
scuro è stato riportato alla memoria, lo abbiamo fatto 
risorgere e mostrare nel suo splendore di prima della 
Guerra, prima dei bombardamenti.
Pontelagoscuro era la stazione termale di Ferrara, era la 
Manchester dell’Emilia, con le sue fabbriche e attività 
commerciali e il suo delizioso centro storico.
Noi siamo arrivati dopo, abbiamo contribuito al rico-
struire il paese, soprattutto i nostri genitori, nel lavoro 
in fabbrica. Il lavoratore marchigiano, tenace, non si 
tirava indietro nei reparti a rischio, anche se nei primi 
tempi non era solidale quando venivano dichiarati scio-
peri per migliori condizioni di salario.
Poi con gli anni tutto questo cambiò, arrivarono i gio-
vani che nel frattempo si erano quasi tutti diplomati 
e moltissimi laureati, con percentuali altissime rispet-
to ad altre zone di Ferrara: sicuramente il desiderio di 
riscatto sociale è stato la motivazione comune per gli 
studenti e le studentesse marchigiane.
La nostra vita si svolgeva all’interno del Villaggio, e nel 
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circolo ACLI, dove occupavamo il tempo libero in un 
misto di generazioni e dove nascevano e si sviluppa-
vano relazioni, confronti, dibattiti. I figli dei lavoratori 
marchigiani frequentando le scuole, luoghi di lavoro, 
la città di Ferrara, le attività sportive e ricreative, han-
no spontaneamente costruito ottimi rapporti con i co-
etanei ferraresi, moltissimi sono stati i fidanzamenti e 
poi matrimoni, con ragazzi e ragazze di Ferrara. Una 
bella storia di cui siamo orgogliosi, perché ci permette 
di rivendicare non la marchigianità, ma l’integrazione, 
il valore della convivialità, della scoperta dell’uno e 
dell’altro.
Tornando al Teatro, lo spettacolo venne scritto in 48 
ore, uno spettacolo straordinario, poiché gli attori era-
no coloro che vivevano quella storia e salivano sul palco 
per raccontarla, facendo memoria, «si trattava quindi 
di raccontare un paese che non c’era più e lo abbia-
mo fatto attraverso la memoria della gente», ci furono 
discussioni e scontri. Personalmente insistei testarda-
mente perché in questa storia ne facesse parte anche la 
nostra immigrazione, poiché in un primo momento si 
era deciso di rappresentare la storia di Pontelagoscuro 
soltanto fino al 1944. «NO – dissi – perché dal 1952 
siamo arrivati noi e vogliamo far parte di questa storia, 
questo è il nostro Paese».
Da Cabernardi siamo stati sradicati, a Pontelagoscuro 
abbiamo dato tanto, ora siamo qui ed è il nostro paese. 
L’integrazione, ormai arrivata alla terza/quarta gene-
razione, è totale, concreta e proficua in tutti i settori, 
sociale, economico, culturale, politico e sindacale, ma 
altrettanto vero e sentito risulta il piacere ed il ricordo 
della propria terra di origine da dove sono arrivate

Murales a Pontelagoscuro 

quelle famiglie emigrate.
Ecco dunque, possiamo sicuramente affermare di aver 
lasciato una impronta positiva, che tutt’ora è oggetto di 
studi, di analisi e di ricerca da parte delle facoltà uni-
versitarie; una storia, la nostra e di chi ci ha accolto, che 
deve essere raccontata come esempio per affrontare e 
governare nel giusto modo le migrazioni odierne, che 
si manifestano con diversità e modalità differenti dalla 
nostra; anche a noi dicevano «marocchini, stranieri ... 
crumiri, siete venuti a rubarci il lavoro, ecc. ecc.»
L’integrazione, ormai arrivata alla terza/quarta gene-
razione, è totale, concreta e proficua in tutti i settori 
sociale, economico, culturale, politico e sindacale, ma 
altrettanto vero e sentito risulta il piacere ed il ricordo 
della propria terra di origine.

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

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

Frazione  San  Pietro  60011  ARCEVIA  (AN) 
Tel. 0731-982910 - Cell. 3357259612
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tombe in prossimità o all’interno della Chiesa e per va-
lutare la consistenza delle fondazioni.
Lo scavo, eseguito per una profondità di circa 70-80 
cm, ha evidenziato che le fondazioni della muratura, nel 
lato Nord, sono incassate in un solido strato di argilla 
marnosa, mentre nel lato Sud la fondazione continua in 
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argilla che in quel lato si abbassa). A seguito della messa 
in sicurezza della struttura, si è provveduto ad un pre-
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adeguato alle caratteristiche architettoniche dell’edifi-
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dal crollo della cappellina laterale, reimpiegate per la 
relativa ricostruzione. Proprio da questa cappellina si è 
proceduto allo smontaggio di quella parte di muratura 
in grave stato di dissesto per poi rimontarla fedelmen-
te seguendo la mappatura fotografica effettuata, prose-
guendo con la completa ricostruzione e connessione alle 
murature portanti dell’edificio e con la realizzazione di 
una piccola finestrella nella muratura di fondo.
In un secondo momento è stata consolidata la copertu-
ra, di cui sono state preliminarmente verificate e dimen-
sionate le strutture portanti.Tenuto conto della volontà 
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comunque nelle caratteristiche architettonico-formali, 
le piccole capriate a schiena d’asino, si è proposto di af-
fiancarle con delle piccole capriate metalliche, nel lato 
opposto all’ingresso, onde evitare un’alta percettibilità 
degli elementi inseriti. Come presidio di miglioramento 
sismico è stata anche realizzata una cerchiatura metal-
lica nella parte sommitale delle murature perimetrali. 
Questo tipo d’intervento determina una successiva ri-
definizione della copertura tramite la sostituzione della 
travatura secondaria, mentre per i muraletti, le pianel-
le ed i coppi si è provveduto ad un loro recupero con 
integrazione. Da ultimo, sono state ripristinate le due 
piccole finestrelle esistenti sul lato Sud dell’edificio ed il 
piccolo campanile a vela sulla copertura.
I lavori prevedono anche la ripresa delle murature ed il 
loro consolidamento, la pulizia delle macerie all’interno 
della Chiesetta, lo smontaggio della pavimentazione, la 
realizzazione del sottofondo per il pavimento con la co-
pertura degli ossari tramite botole.
Nel prosieguo dei lavori, in base alle risorse finanziarie 
residue si valuterà la possibilità di realizzare il rimontag-
gio del pavimento con gli elementi smontati, integrati 
con materiale analogo, la ricostruzione dell’altare, un 
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sassoferratese e fabrianese, prendiamo gli esempi di Fa-
ber e Indesit. 
La Faber è un’industria relativamente giovane, che nasce 
a Fabriano, negli anni cinquanta del secolo scorso. La 
produzione è artigianale, il prodotto è nuovo: le cappe 
per cucina, trasformate in un elettrodomestico unico e 
sicuro, rispetto ad un complemento dell’arredamen-
to, spesso sporco. Un professore dell’Istituto Tecnico, 
Abramo Galassi, crea il brevetto. Sul brevetto l’impresa 
cresce così tanto da diventare presto leader nazionale nel 
settore, e subito dopo mondiale. Si crea in questa fase la 
Business Unit Hoods, ovvero una conglomerata dei pro-
duttori di cappe. Nel 2005, per acquisire potenza com-
merciale a livello mondiale, la Business Unit Hoods si 
ingloba nella Franke, la grande multinazionale svizzera 
delle cucine. Così si è costituito un gruppo che occupa il 
secondo posto a livello mondiale.
La produzione si è ramificata, posizionandosi in maniera 
importante a Sassoferrato. A Sassoferrato oggi ci sono 
270 occupati operativi, ed a Fabriano 120, principal-
mente impiegatizi: i ricavi corrispondenti della Società 
madre, la Business Unit Hoods, sono pari all’incirca a 
120 milioni di euro. Recentemente, sono stati festeggiati 
più cinque anni senza infortuni: un primato di assoluto 
valore (settimanale L’Azione,  5 giugno 2015, pag.18).
A livello di industria, ci sono tutti gli ingredienti che ab-
biamo descritto. All’inizio, quando nasce, le produzioni 
sono basse: il settore è nuovo, e con il brevetto la concor-
renza è scarsa. Successivamente, quando le dimensioni 
crescono, si costituiscono gruppi (la Business e la Fran-
ke), per acquisire potenza commerciale.  Senza i grup-
pi, il finanziamento tramite azioni e l’accesso al credito 
sarebbero più difficili. Valgono a questo punto in pieno 
le caratteristiche descritte, ovvero la concorrenza all’en-
trata risulta pressoché impossibile, e la lotta si ha solo tra 
i concorrenti presenti. Una delle fortune della Faber è 
la presenza di brevetti. Altre fortune sono il basso costo 
complessivo della manodopera, e la sua disponibilità ed 

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

COSE D’OGGI

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

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

Clementi srl.
Z.I. BERBENTINA, 8 60041

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

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

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

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

traguardi (dall’ aumento delle pa-
gine al colore, dagli inserti tematici 
allo sbarco in internet col sito www.
lazione.com).
L’Azione è stata ed è anche un pre-
zioso collegamento con la terra d’o-
rigine per persone e famiglie che 
sono andate a vivere fuori, magari 
da decenni. Tra i suoi cinquemila 
abbonati, infatti, ve ne sono tanti 
che la ricevono in varie parti d’Italia 
e all’estero. 
E proprio come le mille persone che 
ogni settimana lo acquistano in edi-
cola nei diversi centri della Diocesi, 
gli abbonati trovano nel giornale un 
affresco vivo, attuale della realtà del-
le nostre zone, un coinvolgimento 
sul presente.
Si tratta, insomma, di un’esperienza 
editoriale molto interessante, che è 
stata capace di tenere insieme aspetti 
differenti con risultati positivi.
Un’esperienza, quella de L’Azione, 
che anche i Sassoferratesi nel mon-
do possono valorizzare, come parte 
di una storia comune che deve pro-
seguire, con nuove pagine di vita vis-
suta e raccontata.
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Come misurare lo sviluppo e valutare la crescita del 
benessere dei cittadini? Mi ha molto colpito la ri-
sposta del professore Luca Ferrucci, docente all’U-
niversità di Perugia, ad un convegno in Assisi. La 
sua relazione ha indicato i sentieri per la crescita e 
il benessere sviluppando il passaggio dai beni posi-
zionali per il consumo, quali ad esempio beni mate-
riali, macchine lussuose, vestiario firmato, eccessivo 
tempo per perseguire obiettivi monetari a scapito 
della famiglia, della salute, degli amici, del proprio 
stesso benessere, ai beni relazionali di natura socia-
le, che valorizzano la relazione con l’altro. Uno svi-
luppo economico civile e fonte di benessere è legato 
infatti alla qualità delle relazioni interpersonali, al 
loro reciproco riconoscersi e fidarsi. Il concetto di 
ricchezza e povertà non è inoltre uguale per tutti. 
Uno psicologo ha scritto che i bambini non mangia-
no se non hanno strutturato dei beni relazionali nel 
proprio ambiente. In Africa, ad es., il concetto di 
povertà – ha affermato un antropologo – è legato al 
fatto di non avere relazioni. In altre parti è la man-
canza di alcuni beni. Nella società contemporanea, 
come tutti possiamo costatare, ci sono veri e pro-
pri picchi di beni posizionali. Beni che definiscono 
la posizione del singolo nella società, e le imprese 
hanno sfruttato questa tendenza. La soddisfazione 
tuttavia è transitoria e richiede un continuo accumu-
lo. I beni maggiori, inoltre, visti negli altri causano 
invidia, perciò chi è in questa logica acquista sem-
pre di più. Il fenomeno di acquistare l’ultimo ogget-
to uscito sul mercato coinvolge oggi giovani e meno 
giovani, come ad esempio il sentirsi spinti ad avere 
l’ultimo smartphone sempre tra le mani, per essere 
sempre connessi, ma insoddisfatti, infelici, annoiati. 
Sono infatti i beni relazionali a dare più soddisfazio-
ne anche se richiedono più tempo e energie. Sono 
intrinsecamente sociali e più la persona li vive più 
ne trae benessere. Le stesse cose infatti realizzate in-
sieme ad altri causano una maggiore soddisfazione, 
anche se richiedono più tempo. È importante allo-
ra superare questa dicotomia tra beni posizionali e 
beni relazionali per poter godere e condividere con 
altri quanto si possiede o quanto si fa. Se la soddi-

Beni posizionali e beni relazionali:
quale sentiero per la crescita e il benessere?
RITA FERRI

sfazione, il benessere dipende più dai beni relazio-
nali occorre dunque investire su tali beni, anche se 
sono più impegnativi. Esiste pertanto la necessità di 
riscoprire luoghi reali relazionali e non virtuali. La 
stessa crisi delle vendite è legata alla crisi relaziona-
le. Le organizzazioni no-profit stanno sviluppando 
iniziative che sollecitano relazioni per vendere beni 
posizionali. C’è un legame tra i due beni: gli uni han-
no bisogno degli altri perché si arrivi al benessere. 
L’infelicità infatti è causata dalla mancanza di beni 
relazionali. Ecco perché l’economia ha coniato una 
nuova categoria di beni: quelli relazionali. Emergono 
infatti nei normali rapporti di lavoro, ma anche tra 
un produttore e un consumatore, tra colleghi. È quel 
di più che è legato alla relazione, all’interazione tra 
persone. Il concetto di beni relazionali non è certa-
mente nuovo in ambito pedagogico - didattico. Sap-
piamo infatti che gli insegnanti, nonostante le diffi-
coltà che incontrano, compiendo il loro lavoro con 
passione e competenza generano beni relazionali 
di inestimabile valore. E questo è molto importante 
oggi di fronte all’eccesso di opportunità e stimoli che 
finiscono per travolgere l’individuo e frantumare la 
sua identità. Avere relazioni significative, “maestri” 
che aiutano a crescere fa riscoprire che la relazione 
umana è fondamentale per generare la persona all’al-
tezza della sua umanità. Sì, perché oggi la specificità 
della crisi attuale sta proprio nella difficoltà di dar 
vita e mantenere nel tempo relazioni familiari stabili, 
generative. E così nei diversi ambiti di vita e anche 
nella relazione con la terra. L’immagine di futuro più 
autentica che alcuni pensatori prospettano è tuttavia 
quella del ritorno all’idea che sono più importanti i 
veri bisogni che gli oggetti. È una visione del futu-
ro di rottura e di investimento più sull’innovazione 
sociale che tecnica. Non si tratta di essere contro il 
progresso, ma solo di orientarlo, di pensare al futuro 
come talmente evoluto da averci resi capaci di com-
prendere che c’è più verità e soddisfazione, forse 
anche più tecnologia in una casa in campagna che 
in un seminterrato di una grande metropoli. Sorge 
allora spontanea una domanda: l’industria sul futuro 
risponde a domande o le crea? Chi aveva, ad es., dav-
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vero bisogno di un tablet prima che venisse inventa-
to? Siamo in una società di consumatori: l’economia 
consumistica prospera o meglio sopravvive, sostiene 
Z. Bauman in Nati liquidi, grazie al magico strata-
gemma di convertire la possibilità in obbligo, l’offer-
ta in domanda. Bauman avverte tuttavia la possibilità 
di un cambiamento se non addirittura un’inversione 
di tendenza. La vera innovazione infatti, cioè quel-
la umanistica prima che tecnica, di solito segue un 
cammino inverso. Individua strumenti dentro un 
quadro di valori per delle finalità che già esistono. 
Ad esempio, risolvere la gestione delle risorse con-
siderato l’aumento esponenziale della popolazione, 
l’ecologia, l’urbanizzazione. Sempre Bauman ci av-
verte dell’importanza di tracciare un’unione efficace 
tra discontinuità e continuità per superare il limite 
imposto dalla modernità. E questo lo dimostra più 
che con le parole il suo ultimo libro, appena citato, 
scritto novantenne insieme ad un giovane giornalista 
trentenne. Le generazioni infatti si definiscono in re-
lazione all’esistenza reciproca nello stesso mondo e 
il loro rapporto di continuità e discontinuità genera 
il presente e il futuro, così come per il progresso e la 
storia. Per non smarrire la direzione di senso occorre 
tuttavia acquisire conoscenza continuamente, anche 
se non sempre è facile, ma è anche altrettanto difficile 
mantenerla. Oggi si insegna più qualcosa di difficile, 
che richiede sacrificio? Riteniamo forse che i ragaz-
zi siano incapaci di sostenere qualcosa di difficile? 
Questa è una grossa offesa nei loro confronti. Den-
tro al cuore portiamo le stesse domande di sempre, 
ansie e speranze, le risposte complete non esistono, 
tuttavia vanno cercate. Abbiamo sicuramente meno 
certezze di ieri e un interrogativo ci attraversa: quale 
immagine abbiamo oggi della persona umana? Siamo 
diventati più buoni? La conoscenza e la scienza pro-
grediscono, tuttavia esistono oggi schiavitù peggiori 
di ieri e c’è poca stima della persona, ci sono tuttavia 
umanità autentiche, nascoste che sono il motore del 

mondo. 
La cultura, che altro non è che il modo di pensare, 
sentire, agire di una persona inserita in un gruppo, 
nella famiglia, nella società dovrebbe essere conti-
nuamente alimentata dalla conoscenza e dalla rifles-
sione sui diversi problemi che stiamo vivendo. I beni 
relazionali dovrebbero avere la priorità nelle scelte 
che quotidianamente facciamo e illuminarci nel cam-
mino della nostra esistenza. Anche l’associazione 
Sassoferratesi nel mondo insieme alla sua Rivista, che 
compie ormai quattordici anni, in questo suo breve 
percorso, ha riallacciato rapporti, relazioni, incontri 
con persone, cittadini di origine sassoferratese, di 
età diverse, sparsi in tutto il mondo, impegnati nei 
più diversi lavori e professioni. Ha promosso inoltre 
eventi culturali importanti offrendo un contributo 
positivo su temi attuali, fondamentali per il nostro 
futuro e su aspetti storici e artistici legati al territo-
rio. Ebbene sono convinta che si sono generati beni 
relazionali di grande importanza per tutti noi, ma 
anche per la stessa città di Sassoferrato, che attraver-
so i contatti dell’Ente locale ha stabilito gemellaggi 
e incontri con alcune città europee e americane. Si 
è iniziato un cammino di continuità e discontinuità 
tra generazioni diverse che sicuramente ci dà grande 
soddisfazione oggi nel presente, ma indica anche una 
direzione futura, alla luce di un’antropologia che ben 
conosce la persona umana come essere costituzional-
mente relazionale.
Nessuno di noi infatti è quell’individuo svincolato 
da tutti, come ci vogliono far credere. In un’epoca 
fortemente individualizzata e consumistica riscopri-
re il valore dei beni relazionali, fondamentali in edu-
cazione, ma ora anche in campo economico nel suo 
rapporto con la felicità, ci fa capire che la persona 
umana per vivere ha bisogno di profondi legami re-
lazionali reali e non virtuali. 
Si può essere ricchi da soli, si può essere felici solo 
insiemi agli altri.
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saggi archeologici, per verificare l’eventuale presenza di 
tombe in prossimità o all’interno della Chiesa e per va-
lutare la consistenza delle fondazioni.
Lo scavo, eseguito per una profondità di circa 70-80 
cm, ha evidenziato che le fondazioni della muratura, nel 
lato Nord, sono incassate in un solido strato di argilla 
marnosa, mentre nel lato Sud la fondazione continua in 
profondità (presumibilmente raggiungendo lo strato di 
argilla che in quel lato si abbassa). A seguito della messa 
in sicurezza della struttura, si è provveduto ad un pre-
consolidamento degli intonaci in fase di distacco e, nel 
frattempo, veniva livellato il terreno intorno alla chiesa 
per restituire il piano di campagna al livello originario, 
adeguato alle caratteristiche architettoniche dell’edifi-
cio. Durante il livellamento del terreno sono state recu-
perate un considerevole numero di pietre, provenienti 
dal crollo della cappellina laterale, reimpiegate per la 
relativa ricostruzione. Proprio da questa cappellina si è 
proceduto allo smontaggio di quella parte di muratura 
in grave stato di dissesto per poi rimontarla fedelmen-
te seguendo la mappatura fotografica effettuata, prose-
guendo con la completa ricostruzione e connessione alle 
murature portanti dell’edificio e con la realizzazione di 
una piccola finestrella nella muratura di fondo.
In un secondo momento è stata consolidata la copertu-
ra, di cui sono state preliminarmente verificate e dimen-
sionate le strutture portanti.Tenuto conto della volontà 

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

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

www.CASAVECCHIAPIANTE.IT
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tombe in prossimità o all’interno della Chiesa e per va-
lutare la consistenza delle fondazioni.
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argilla che in quel lato si abbassa). A seguito della messa 
in sicurezza della struttura, si è provveduto ad un pre-
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dal crollo della cappellina laterale, reimpiegate per la 
relativa ricostruzione. Proprio da questa cappellina si è 
proceduto allo smontaggio di quella parte di muratura 
in grave stato di dissesto per poi rimontarla fedelmen-
te seguendo la mappatura fotografica effettuata, prose-
guendo con la completa ricostruzione e connessione alle 
murature portanti dell’edificio e con la realizzazione di 
una piccola finestrella nella muratura di fondo.
In un secondo momento è stata consolidata la copertu-
ra, di cui sono state preliminarmente verificate e dimen-
sionate le strutture portanti.Tenuto conto della volontà 

di salvaguardare, se non dal punto di vista strutturale, 
comunque nelle caratteristiche architettonico-formali, 
le piccole capriate a schiena d’asino, si è proposto di af-
fiancarle con delle piccole capriate metalliche, nel lato 
opposto all’ingresso, onde evitare un’alta percettibilità 
degli elementi inseriti. Come presidio di miglioramento 
sismico è stata anche realizzata una cerchiatura metal-
lica nella parte sommitale delle murature perimetrali. 
Questo tipo d’intervento determina una successiva ri-
definizione della copertura tramite la sostituzione della 
travatura secondaria, mentre per i muraletti, le pianel-
le ed i coppi si è provveduto ad un loro recupero con 
integrazione. Da ultimo, sono state ripristinate le due 
piccole finestrelle esistenti sul lato Sud dell’edificio ed il 
piccolo campanile a vela sulla copertura.
I lavori prevedono anche la ripresa delle murature ed il 
loro consolidamento, la pulizia delle macerie all’interno 
della Chiesetta, lo smontaggio della pavimentazione, la 
realizzazione del sottofondo per il pavimento con la co-
pertura degli ossari tramite botole.
Nel prosieguo dei lavori, in base alle risorse finanziarie 
residue si valuterà la possibilità di realizzare il rimontag-
gio del pavimento con gli elementi smontati, integrati 
con materiale analogo, la ricostruzione dell’altare, un 
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sassoferratese e fabrianese, prendiamo gli esempi di Fa-
ber e Indesit. 
La Faber è un’industria relativamente giovane, che nasce 
a Fabriano, negli anni cinquanta del secolo scorso. La 
produzione è artigianale, il prodotto è nuovo: le cappe 
per cucina, trasformate in un elettrodomestico unico e 
sicuro, rispetto ad un complemento dell’arredamen-
to, spesso sporco. Un professore dell’Istituto Tecnico, 
Abramo Galassi, crea il brevetto. Sul brevetto l’impresa 
cresce così tanto da diventare presto leader nazionale nel 
settore, e subito dopo mondiale. Si crea in questa fase la 
Business Unit Hoods, ovvero una conglomerata dei pro-
duttori di cappe. Nel 2005, per acquisire potenza com-
merciale a livello mondiale, la Business Unit Hoods si 
ingloba nella Franke, la grande multinazionale svizzera 
delle cucine. Così si è costituito un gruppo che occupa il 
secondo posto a livello mondiale.
La produzione si è ramificata, posizionandosi in maniera 
importante a Sassoferrato. A Sassoferrato oggi ci sono 
270 occupati operativi, ed a Fabriano 120, principal-
mente impiegatizi: i ricavi corrispondenti della Società 
madre, la Business Unit Hoods, sono pari all’incirca a 
120 milioni di euro. Recentemente, sono stati festeggiati 
più cinque anni senza infortuni: un primato di assoluto 
valore (settimanale L’Azione,  5 giugno 2015, pag.18).
A livello di industria, ci sono tutti gli ingredienti che ab-
biamo descritto. All’inizio, quando nasce, le produzioni 
sono basse: il settore è nuovo, e con il brevetto la concor-
renza è scarsa. Successivamente, quando le dimensioni 
crescono, si costituiscono gruppi (la Business e la Fran-
ke), per acquisire potenza commerciale.  Senza i grup-
pi, il finanziamento tramite azioni e l’accesso al credito 
sarebbero più difficili. Valgono a questo punto in pieno 
le caratteristiche descritte, ovvero la concorrenza all’en-
trata risulta pressoché impossibile, e la lotta si ha solo tra 
i concorrenti presenti. Una delle fortune della Faber è 
la presenza di brevetti. Altre fortune sono il basso costo 
complessivo della manodopera, e la sua disponibilità ed 

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

COSE D’OGGI

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

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

Clementi srl.
Z.I. BERBENTINA, 8 60041

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

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

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

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

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

L’archivio di Sandro Sadori

I suoi antenati vengono dalla provincia di Pesaro, zona di 
Fossombrone. A Sassoferrato continuano a fare i mugnai 
prima di prendere altre strade; va anche ricordato dal lato 
materno una nobile parentela francese (la nonna era della 
famiglia de Cadilhac). Sandro ha cominciato col collezio-
nare monete, di cui era veramente appassionato, poi fran-
cobolli. Ha aggiunto in seguito le cartoline illustrate (in 
bianco e nero e a colori). È stato attratto successivamente 
dai documenti storici originali – spesso molto costosi – 
che hanno attinenza con la storia sassoferratese, rivelando 
un profondo amore per il suo paese.

 

Sentimento questo che va scemando nei giovani d’oggi, 
per i quali le memorie storiche sono residui trascurabili 
del passato, ora che tutto il mondo è a portata di mano 
con internet ed altri strumenti tecnologici. Anche gli enti 
istituzionali registrano un calo di interesse su questo cam-
po: non hanno a cuore, gli amministratori, salvo rare ecce-
zioni, l’acquisizione di autentiche chicche di storia patria. 
Di lavoro Sandro ha fatto il rappresentante di commercio 
prima per lo storico pastificio sassoferratese Giacani e C. e 
successivamente per molte altre ditte. Questa professione 
ha agevolato la sua passione, l’arricchimento cioè delle sue 
collezioni, avendo occasione di girare l’Italia e quindi, a 
tempo perso, di andare per mercatini, alla ricerca di libri 
antichi e di altro materiale datato. Per lui valeva spesso 
l’acquisto, come si dice, “d’impulso”, per cui non sapeva 
resistere di fronte ad un bel documento originale e raro. 
Tra i pezzi di maggior pregio e valore, Sandro annovera 
una originale mappa della miniera di zolfo di Cabernardi 

con tutte le gallerie ed i livelli di estrazione, redatta nel 
periodo dell’ultima guerra, in lingua tedesca al tempo 
dell’occupazione tedesca della miniera. Un cimelio di 
grande pregio.
Va ricordata poi una breve biografia di Bartolo da Sasso-
ferrato, redatta nel 1577 in latino, all’interno di un volu-
me che raccoglie i più illustri uomini del Rinascimento. 
Venendo più vicino a noi, un documento originale sulla 
struttura amministrativa e giudiziaria del Regno italico

Miniera di Cabernardi, mappa del 1943

dell’era napoleonica, riguardante i gradi della giurisdizio-
ne territoriale di Sassoferrato e Arcevia. Del grande do-
cente universitario sassoferratese Guido Vitaletti, morto 
nel 1936, possiede due importanti documenti: uno redat-
to in occasione delle nozze Olschki-Mosse, che ripropone 
alcuni Strambotti scelti dall’opera “de Laude”, di Baldas-
sarre Olimpo, poeta sassoferratese del Cinquecento, trat-
to dall’opera “Gloria d’amore”, datata 18.12.1923 e stam-
pata a Firenze. Il secondo pezzo raro riguarda le “Parole 
dette”, sempre del Vitaletti, esposto alla mostra dei codici 
miniati ed antiche legature artistiche nella biblioteca pri-
vata del Comm. Leo Olschki il 4.06.1925. Riporta una de-
dica amichevole del prof Guido al conte Ciro Carletti “in 
ricordo dei conversari sassoferratesi” del settembre 1924. 
La sua raccolta contiene anche due belle cartine a colori 
di metà Ottocento, incentrate su Pergola, con le frazioni 
sassoferratesi segnate con precisione.
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April 26, 2019

Dear Mayor Ugo Pesciarelli,

My wife Cathy and I would like to thank you and 
the gentlemen of the Association “Sassoferrato mia” 
who accompanied you on the long ride to Rome to 
meet with us. It was a great pleasure to meet you and 
your friends. We appreciate the beautiful tour you 
took us on of Rome.
The history is unbelievable and I learned a lot about 
where my ancestors came from. As we walked throu-
gh Rome and saw parts of old Rome, it made me re-
alize how different life was then compared to now. 
The architecture and stories behind them were re-
markable. In addition to Rome, our trip allowed us 
to visit Pisa, Pompei, Naples and Livorno. Each stop 
provided a stunning perspective of Italian sights and 
culture, while also providing a wealth of historical 
magnificence.

I hope in the near future that we will be able to vi-
sit Iron Mountain’s Sister City, Sassoferrato and see 
your wonderful City firsthand. Thank you again for 
the hospitality you provided and the wonderful pa-
sta we had for lunch. I look forward (if you are able) 
to seeing you this summer for Italian Fest in Iron 
Mountain.
Sincerely,

Caro Sindaco Ugo Pesciarelli,

Mia moglie Cathy e io vorremmo ringraziare te e le 
persone dell’Associazione “Sassoferrato mia” che ti 
hanno accompagnato nel lungo viaggio fino a Roma 
per poterci incontrarci. È stato un piacere incontrare 
te e i tuoi amici. Apprezziamo il bellissimo tour al qua-
le ci hai accompagnato per Roma.
La storia è incredibile e ho imparato molto da dove 
sono venuti i miei antenati. Mentre attraversavamo 
Roma e vedevamo parti della vecchia Roma, mi resi 
conto di quanto fosse diversa la vita di allora. L’archi-
tettura e le storie dietro di loro erano notevoli. Oltre 
a Roma, il nostro viaggio ci ha permesso di visitare 
Pisa, Pompei, Napoli e Livorno. Ogni fermata offriva 
una prospettiva sbalorditiva dei luoghi e della cultura 
italiani, fornendo allo stesso tempo una ricchezza di 
magnificenza storica.
Spero che nel prossimo futuro potremo visitare la città 
di Sassoferrato gemellata con Iron Mountain e vedere 
in prima persona la tua meravigliosa città. Grazie an-
cora per l’ospitalità che hai fornito e la meravigliosa 
pasta che abbiamo mangiato a pranzo. Non vedo l’ora 
(se potrai) di vederti questa estate per l’Italian Fest 
qui a Iron Mountain.

Cordiali saluti,

Dale Alessandrini
Mayor

City of Iron Mountain
 

Incontro tra i Sindaci

I sindaci Dale e Ugo davanti al Quirinale
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GIANNI SANTINELLI, GRAZIANO LIGI

Ricordando Volfango e Vincenzo

La passione di Volfango Santinelli per quanto di nuo-
vo poteva entrare nel mondo della scuola lo ha porta-
to a una serie di intuizioni che hanno fortunatamente 
trovato terreno fertile in amministratori aperti. Per 
questo nel 1994, coinvolgendo la Comunità Monta-
na, il sindaco di Arcevia e il Presidente del Distretto 
scolastico n. 7, ha dato vita al Centro Audiovisivo Di-
strettuale.

 
L’idea iniziale era quella di raccogliere una gran quan-
tità di documentari per creare un archivio utile ad 
integrare l’apprendimento degli studenti, tuttavia ha 
subito intuito le potenzialità del web e ha raccolto in-
torno a sé altri insegnanti e studenti (Michele Secchi, 
Massimo Castellani, Ercole Posa) con cui è nato il sito 
www.cadnet.marche.it che ha dato supporto alla Co-
munità Montana e a molti Comuni, enti e scuole con 
corsi legati alla posta elettronica e all’uso del compu-
ter. Collaboratori preparati ed innovativi che poi, con 
l’arrivo dell’attuale Presidente Aurelio Zenobi, fattivo 
e competente, hanno costituito un team affiatato ed 
entusiasta. Le nuove tecnologie hanno subito fornito 
lo spunto per dare voce al servizio “informagiovani” 

del territorio e, su incarico della CM, la creazione del 
Sistema Bibliotecario Locale che ha messo in rete le 
biblioteche di molti comuni.
La nascita del Parco Gola della Rossa e di Frasassi ha 
dato a Volfango lo spunto per un grande progetto di 
educazione ambientale per le scuole dal titolo “Istru-
zione per l’uso del Parco Gola della Rossa e di Fra-
sassi”, un contenitore di progetti che ha visto vari sot-
toprogetti come “Adotta Castelletta”, con oltre 250 
studenti che hanno operato con i loro insegnanti per 
visitare il parco e studiare storia, ambiente, tradizioni 
dell’antico borgo storico; poi “Adotta un angolo di 
Parco”, “Parco in video” con numerosi premi per i la-
vori realizzati da scolaresche di tutto il comprensorio.
Nel frattempo le intuizioni di Volfango avevano por-
tato il CAD verso la produzione di filmati, CDRom, 
DVD fino alla creazione del TGino nella scuola di 
Arcevia. Un’esperienza portata successivamente a 
Fabriano con la realizzazione dello Studio TV “TG-
verde, telegiornale dei ragazzi” in CM che ha visto 
studenti di ogni ordine e grado cimentarsi in video 
e in voce oltre che in veste di cameramen, registi e 
viceregisti, per lavori didattici legati alla storia del ter-
ritorio, ai lavori dei nonni oggi scomparsi, alle intervi-
ste, ecc., il tutto pubblicato su supporti multimediali 
e sul sito internet www.tgverde.it . Tra gli impegni del 
CAD, anche la realizzazione di aule informatiche per 
alcuni istituti superiori e per il comune di Fabriano. 
Con il contributo della fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramontana, sono stati forniti 
molti computer a numerose scuole del territorio. Poi 
diversi filmati-documentari tra cui quello della “Fiaba 
più bella” con gli alunni delle prime classi di Arcevia, 
“Piticchio al tempo di Rocca Contrada” e quello na-
turalistico sulle vipere con il fratello Giovanni, appas-
sionato naturalista.
Da tanti anni organizzava con il Prof. Mattozzi dell’U-
niversità di Bologna il Corso Nazionale della Didatti-
ca della Storia ad Arcevia, diventato un punto di rife-
rimento per gli insegnanti di tutta Italia, lasciando un 
ricco patrimonio di filmati.
La sua grande intuizione è stata quella di coinvolgere 
nei processi filmati direttamente gli studenti che così 
hanno potuto avere un approccio educativo ai mezzi 
televisivi molto formativo e coinvolgente.
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Il Comune di Arcevia e la Scuola si stanno adoperan-
do affinché tutto questo patrimonio rimanga per sem-
pre a disposizione di chi ha a cuore l’insegnamento ed 
il futuro delle prossime generazioni. (g.s.)

* * *

La scomparsa di Vincenzo Piermattei lascia un grande 
vuoto, la sua opera una grande eredità culturale per la 
città di Sassoferrato. Docente di letteratura italiana, di 
greco e di latino, traduttore, pubblicista, accademico 
dei Lincei, collaboratore dell’Istituto Internazionale 
di Studi Piceni, Vincenzo è stato soprattutto un “inse-
gnante”, una persona capace cioè di lasciare un segno 
in tutti coloro che lo hanno conosciuto. .

“Dorme quello spirto guerrier ch’entro mi rugge”

E i veri insegnanti, se hanno qualcosa di speciale, te li 
porti dentro per tutta la vita.
“Il professore” (così lo chiamavano a Sassoferrato) era 
nato a Senigallia nei primi anni trenta del Novecento, 
nel quartiere popolare del Porto. Un quartiere abitato 
allora da gente umile: pescatori, artigiani per lo più so-
cialisti e anarchici
Quel milieu ricco di umanità, di autentici valori, ben 
descritto da Puccini nei suoi romanzi, definì per sem-
pre il suo carattere profondamente umano e solidale, 
al contempo schietto, sprezzante, poco incline al con-
formismo e alle apparenze. Del mare Vincenzo aveva 
la calata, l’ampiezza di vedute, l’ironia, lo spirito liber-

tario. Della Francia le auto, il gusto per lo champagne, 
l’amore per la poesia provenzale. Sì, perché la Francia, 
lingua, la letteratura francese che spesso richiamava 
con citazioni colte e toccanti, ciniche o irriverenti, era 
una delle sue passioni più vive.
L’incontro con il professor Piermattei è stato per molti 
di noi, studenti di liceo, una sorta di rito iniziatico che 
interrompe l’adolescenza, che scardina i luoghi comu-
ni, le false certezze e spinge a “diventare ciò che si è”. 
Un docente così non poteva che essere un docente di 
lettere perché (come diceva) la letteratura è il luogo in 
cui (di più) si imparano cose come l’amore, la bellezza, 
il dolore: in una parola, la vita. Chi ha avuto la fortuna 
di essere stato suo allievo ne ricorda la grande prepara-
zione, la ricchezza delle argomentazioni, la capacità di 
infondere fascinazione: ogni lezione era un’avventura, 
nulla di programmato; ogni interrogazione una “pro-
vocazione” che induce al ragionamento e chiama per-
sonalmente in causa.
Orazio, Dante, Foscolo, Pirandello divennero grazie a 
lui autori che ci riguardavano nel profondo.
La sua presenza in classe suscitava leggerezza e de-
ferente indefinito timore. A volte potevi coglierlo in-
tento a correggere con il lapis rosso-blu certi articoli 
dei quotidiani masticando indignate, incomprensibili 
parole. Altre volte potevi vederlo improvvisare un col-
po di tacco con il cancellino appena caduto in terra, 
ostentando un sedicente glorioso passato da calciatore. 
Altre ancora poteva fermarsi, anche per un’intera ora, 
ad analizzare e redarguire certi atteggiamenti poco le-
ali, non mancando di mettere in evidenza quanto male 
sopportasse i presuntuosi, i cialtroni, i legulei. Le sue 
battute sagaci, caustiche che al momento giusto anche 
noi scomodavamo per risolvere verbalmente qualche 
questione, divennero proverbiali. Certi aneddoti, certe 
sbadataggini, l’aria distratta restituiva in tutto il senso 
di flânerie che lo caratterizzava. Spesso imitavamo per-
fino il suo modo di camminare o di fumare tanto era 
forte l’ascendente che aveva su di noi.
Negli anni incerti della prima gioventù, quando è più 
difficile trovare indirizzo, il professor Piermattei ha sa-
puto indicarci un modo possibile di essere e di sognare; 
uno sguardo trasversale, scaglie di mare che palpitano 
al di là del muro della grettezza e del moralismo di un 
cupo paese di provincia; un varco colmo di poesia e 
libertà.
Ciao Vincenzo, grazie di tutto. 
Chissà se ora sei in qualche bar a sorseggiare un bic-
chiere con gli amici più cari. A me piace ricordarti in 
quella fresca sera d’estate di molti anni fa quando can-
tavi una vibrante Et maintenant dopo avermi insegnato 
il Pater noster di Prévert. (g.l.)
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VANESA CERIONI, FERDINANDO FIORANELLI, MARCO CESANDRI

Sono grata all’associazione “Sassoferratesi nel Mon-
do” per avermi dato l’opportunità di esporre le mie 
opere nel mio paese, dopo diversi anni dall’ultima 
esperienza espositiva. Credo che associazioni come 
questa siano molto importanti per il nostro piccolo 
Centro in quanto riescono a far fiorire una vita cultu-
rale e artistica non indifferente. Sassoferrato è ricca di 
artisti ed artigiani, dando loro spazio di espressione 
si rende il nostro borgo ancora più interessante agli 
occhi dei turisti che vengono a farci visita.

Gli Espositori e delle mostre 2018
raccontano e si raccontano

 Le emozioni, che ho vissuto, sono state molte, dovute 
a tutti coloro che sono venuti incuriositi a visitare la 
mostra, circa 400 persone tra cui anche diversi stra-
nieri. Le opere esposte, una trentina, raffiguranti nella 
maggior parte da ritratti di personaggi conosciuti, che 
hanno fatto la storia e anche ritratti raffiguranti per-
sone comuni.
Il volto dell’essere umano mi ha sempre affascinato, la 
sua espressione va oltre le semplici linee figurative, se 
si osserva con attenzione ci si immerge in un immenso 
universo, quello del vissuto che nasconde il mistero 
della vita. Non a caso ho intitolato la mostra: “I segni 

dell’anima”.
Il fatto di aver esposto nel mese di agosto indubbia-
mente ha agevolato la visibilità dello spazio artistico, 
considerato che in questo periodo nel nostro centro ci 
sono varie iniziative sia culturali che ricreative. I rico-
noscimenti delle persone, il loro dimostrato entusia-
smo e l’interesse sincero nei confronti delle mie opere 
mi hanno reso viva. Questo è ciò che mi fa continuare 
a credere in me stessa e a crescere come artista.
Ringrazio tutti, soprattutto chi mi ha supportato in 
questa avventura grazie alla quale ho avuto la possibi-
lità di interagire con molta gente ed ho potuto arric-
chirmi personalmente.

* * *

«C’è un posto che non ha eguali sulla terra, questo 
luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di 
meraviglie, mistero e pericolo».
Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti 
come un cappellaio ... ... ed io per fortuna lo sono! 

(il cappellaio matto di Alice nel paese delle meravi-
glie). Ma non sono solo, di cappellai matti latenti o 
conclamati devono essercene parecchi in giro, alme-
no a giudicare da tutti quelli che hanno apprezzato 
la mostra, che hanno lasciato una frase di ringrazia-
mento, di complimenti o che addirittura hanno porta-
to cappelli che custodivano in casa con amore perché 
appartenuti a persone care.
Il cappello si sa, ha un grande fascino! All’inizio può 
inibire, imbarazzare, ma trovato il proprio scatta la 
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passione ed in un attimo diventa carattere, persona-
lità, stile. Il cinema imparò presto ad usare cappelli 
per definire ruoli e personaggi così come personaggi 
storici hanno dimostrato di esserne affascinati. Ogni 
testa ha il suo cappello, l’importante è indossarlo con 
disinvoltura, senza prendersi troppo sul serio, dimen-
ticando persino di averlo in testa, trasformandolo in 
una parte di sé.
Ringrazio l’associazione Sassoferratesi nel mondo per 
avermi suggerito l’idea ed avermi assistito durante la 
mostra, Angela Bruschi per l’allestimento essenzia-
le, ma efficace con il quale ha saputo abbinare tutti 
i cappelli a uomini famosi e Franco Brescini per le 
riprese (il video può essere visionato sui link indicati). 
Comunque la mia collezione continua e come il cap-
pellaio matto ogni volta chiedendomi “che cappello 
mi prende?!”
Link: canale youtube di Brescini o in “mostra cappello 
Ferdinando”

* * *

La bella Mostra di Marco Cesandri, esposta presso la 
chiesa di S. Giuseppe in Sassoferrato dal 1 al 10 ago-
sto 2018 ha visto sfilare almeno 1000 visitatori di ogni 
età, molti i bambini incuriositi e divertiti dai tanti per-
sonaggi metallici, soggetti multiformi nelle sembianze 
di esseri viventi in un mondo come il nostro, proteso 
verso un futuro verosimilmente nemmeno così lontano.

 

“IO ROBOT” è il titolo della mostra che prende spunto 
da una raccolta di racconti di fantascienza degli anni ’50 
dello scrittore russo Isaac Asimov. Contiene nove storie 
che hanno per protagonisti i robot con leggi basate ap-
punto sul tema della robotica.
Come nasce questa passione. Marco, artista per caso e 
quasi per gioco, mentre lavora nella sua officina non per-
de occasione per mettere da parte tutti quei congegni 
che una volta smembrati diventano scarti di lavorazione, 
destinati inevitabilmente a finire tra i mucchi di metalli 
da rottamare. Prima però di rottamarli la sua fantasia si 
mette in moto: un cuscinetto a sfera può rappresentare 
un occhio che ti scruta, un pezzo di cremagliera o ingra-
naggio lineare potrebbe somigliare alla spina dorsale di 
un animale, o ancora, dei ricci ferrosi dalla forma elicoi-
dale, usciti dal tornio, potrebbero essere utilizzati per la 
bizzarra capigliatura di un ragazzo acconciato all’ultima 
moda. Ecco allora che scatta la vena artistica alla quale 
non sa resistere, specie dopo una giornata di duro lavo-
ro. Allora, l’artista del ferro, mette in moto la troncatrice, 
la smerigliatrice, la saldatrice, la verniciatrice e l’opera 
prende vita. Naturalmente trattasi di piacevoli oggetti 
d’arredo che sembrano prendere anima, privi però di 
una vera funzione robotica. Oggi infatti la robotizzazio-
ne sta assumendo sempre più importanza nel mondo del 
lavoro. Molte sono state le opere richieste dai numerosi 
visitatori, che l’autore a volte ha lasciato con dispiacere, 
come se qualcosa di personale uscisse dalla sua sfera fa-
miliare.

(Vittorio Toni) 
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Intervista di RITA FERRI a ELISA CHIORRINI

Da Sassoferrato a Gerusalemme

Perché si trova a Gerusalemme?
Sono arrivata a Gerusalemme nel 2009 per iniziare 
un percorso di studi e approfondimento della Bib-
bia e della Terra Santa allo Studium Biblicum Franci-
scanum, la facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia 
dell’Ordine dei Frati Minori. Dal 2015 ho iniziato 
a insegnare nella stessa facoltà. Per questo mi trovo 
qui, nella Città Santa.

Ci può parlare di lei e presentarsi?
Mi chiamo Elisa Chiorrini e sono di Sassoferrato. 
Sono cresciuta e vissuta sempre in paese, tranne ne-
gli anni dell’università, che ho trascorso a Pisa. Dal 
2008 sono consacrata nell’Ordo Virginum della Dio-
cesi di Fabriano-Matelica.

Qual è la sua professione e quali sono i suoi studi?
Ho frequentato il liceo scientifico a Sassoferrato e 
poi ho studiato matematica a Pisa. Per alcuni anni 
ho lavorato a Iesi nel settore informatico. In partico-
lare mi occupavo della programmazione di software 
per la gestione dei magazzini. Nel tempo libero dal 
lavoro, durante il periodo della preparazione alla 
consacrazione, ho frequentato l’Istituto Teologico 
Marchigiano di Ancona.

Come mai ha scelto da Sassoferrato di andare in 
Terra Santa?
Dopo la consacrazione, che è avvenuta il 25 marzo 
del 2008, ho partecipato a un pellegrinaggio in Terra 
Santa guidato da don Aldo Mei, allora parroco della 
Cattedrale di Fabriano.
Arrivati a Gerusalemme, un pomeriggio era in pro-
gramma la Via Crucis, che parte dalla cappella della 
Condanna e termina al Santo Sepolcro. La cappel-
la della Condanna si trova nel cortile del convento 
della Flagellazione, dove ha sede anche lo Studium 
Biblicum Franciscanum. Per introdurre il luogo, don 
Aldo ci ha descritto l’attività di questa facoltà, sot-
tolineando, con particolare efficacia e passione, la 
competenza e la cura con le quali i suoi docenti e 
ricercatori studiano la Sacra Scrittura e si dedicano 
agli scavi archeologici nei luoghi santi.

L’aspetto della dedizione allo studio accurato del-
la Bibbia mi ha colpito particolarmente, tanto che, 
tornati a casa, ho chiesto a don Aldo di descrivermi 
meglio l’attività della facoltà. Da quel colloquio è 
nata l’idea di andare a studiare a Gerusalemme.
 Un’idea che, all’inizio, aveva tutto il sapore dell’u-
topia, ma che con il passare dei mesi è diventata 
sempre più concreta, perché mano a mano si sono 
delineati con precisione tutti i contorni del proget-
to, compresi gli aspetti logistici. E così il 30 set-
tembre del 2009 sono partita per Gerusalemme e 
ho iniziato l’anno accademico propedeutico. Negli 
anni successivi ho conseguito prima la licenza e poi 
il dottorato. Quando ero al termine degli studi per 
la licenza, il Decano mi ha chiesto di insegnare nel-
la facoltà. Una proposta del tutto inaspettata. Ho 
accettato, dopo un attento discernimento operato 
insieme al Vescovo della Diocesi, che allora era S.E. 
Mons. Giancarlo Vecerrica. Abbiamo dovuto rinun-
ciare al progetto originario, che era quello di prepa-
rarmi per l’insegnamento in Diocesi e in Ancona, in 
vista di un servizio ecclesiale diverso. 
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Si apriva una prospettiva dal respiro più ampio, an-
che se, senza dubbio, aveva il prezzo di un sacrificio 
maggiore, vista la distanza e le particolarità della 
vita qui a Gerusalemme.

Quale servizio ecclesiale svolge?
Sono docente assistente di greco biblico e di critica 
testuale del Nuovo Testamento. Oltre all’insegna-
mento sono impegnata nella ricerca e nello studio 
della Bibbia. Mi occupo principalmente del lessico 
del Nuovo Testamento, cioè cerco di approfondire 
il significato delle parole che sono state scelte dagli 
autori sacri, soprattutto nei passi più difficili da in-
terpretare, per poter comprendere sempre meglio il 
messaggio che la Parola di Dio ci comunica.
L’altro campo d’indagine, che mi affascina moltis-
simo, è quello della critica testuale, ovvero dello 
studio dei manoscritti del Nuovo Testamento e del-
la trasmissione del testo lungo i secoli fino a noi. 
Inoltre, come a ogni docente dello Studio Biblico, 
anche a me sono stati assegnati altri incarichi utili 
allo svolgimento delle varie attività della facoltà. In 
particolare, dato che nel passato ho maturato un po’ 
di esperienza nel settore informatico, sto curando 
l’aggiornamento del software per la gestione della 
segreteria.

Cosa l’ha colpita di più nel servizio che sta svolgendo?
La responsabilità che mi è stata affidata: dover con-
tribuire, nella mia piccola parte, alla formazione dei 
futuri sacerdoti, religiosi o laici che diventeranno bi-
blisti, e che dunque dovranno interpretare la Bibbia 
e spiegarla ai fedeli. Spesso nella storia vi sono stati 
fraintendimenti del testo biblico, che hanno portato 
a controversie e divisioni nella Chiesa. Siamo sempre 
esposti a questo pericolo, anche oggi. Perciò sono 
molto importanti, nell’approccio al testo sacro, in pri-
mo luogo la fede cattolica, poi l’umile serietà di met-
tersi in ascolto del testo senza imporre interpretazioni 
soggettive e, non meno importante, la competenza. Il 
mio servizio è volto a quest’ultimo aspetto: gettare le 
basi perché gli studenti possano acquisire una buona 
conoscenza del greco biblico.

Per quanto tempo pensa di restare?
Non ho progetti a riguardo. Ho imparato col tempo 
che la vita può cambiare direzione da un giorno all’al-
tro. Nel Vangelo di Matteo si dice: «Non preoccupa-
tevi del domani, perché il domani si preoccuperà di 
sé stesso» (6,34). Resterò qui a Gerusalemme finché 
il Signore vorrà. Nel frattempo, cerco di fare il mio 
dovere giorno per giorno.

Quale messaggio può inviare a ciascuno di noi, in 
particolare ad altre giovani come lei?
Non credo di sapere o di poter inviare messaggi. Pos-
so però condividere un paio di considerazioni retro-
spettive, basate sulla mia breve esperienza.
La prima è nata dalla constatazione che la vita di fede 
è piena di sorprese: sta a noi accoglierle e trarne pro-
fitto. D’altra parte, posso attestare che niente del mio 
percorso è avvenuto per caso e che nessuna esperien-
za è stata inutile. Due dati di fatto, che per me sono 
motivo di speranza nel futuro, perché accrescono la 
fiducia in Dio e nel suo progetto e mi rendono libera 
di puntare agli obiettivi più alti: la conoscenza di Dio 
e il servizio al prossimo. La seconda considerazione 
nasce dalla vita quotidiana a Gerusalemme: la vera 
Terra Santa è il posto dove siamo nati, dove viviamo, 
dove ci sono le nostre radici. È quello il luogo che sia-
mo chiamati a santificare in semplicità con la serietà 
della vita.
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porta a collocare la nuova industria tra le più attive del 
territorio. 
Nel 1971, il figlio Giorgio entra in azienda apportando 
nuove idee, ampliamenti e crescita. Ancora oggi l’azien-
da è saldamente in mano alla famiglia Caballini. Dopo 
Giorgio, presidente del C.d.A. e Amministratore Dele-
gato, ha fatto il suo ingresso la figlia avv. Lara, nel 1999, 
ora Amministratore Delegato. Molte saranno le innova-
zioni: nel 2002 nasce la prima “Bottega del Caffè Der-
sut”, ne seguiranno in rapida successione, altre, fino a 
raggiungere 130 punti vendita distribuiti soprattutto nel 
nord Italia, promuovendo la degustazione e la vendita 

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

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

Il conte Giorgio Caballini con le figlie Giulia e Lara

Centro ricreativo per anziani “Villa Caballini di Sassoferrato”
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fe and sentenced “we must be quick, if we want to save both, 
because things go wrong”. Maria, the mother-in-law, returning 
from the fields where she had taken breakfast to the men wor-
king since dawn, entered the room and said in a hard voice 
that all that turmoil was an unnecessary waste of time, since 
all the women there had relieved without such a fuss. Then 
addressing the midwife she spoke: “But now that you are here, 
you might as well make yourself useful and visit her. Let’s go. 
No need to worry, we all know that the first child takes longer”.
The house was shabby, a big kitchen on the ground floor for all 
uses, also to knead bread. Several rooms upstairs where up to 
thirty people slept crowded. The newly married couple had to 
accommodate in the barn where wheat, corn, oats, seeds and 
other stuff were heaped and only a slim partition protected 
their intimacy.
The midwife spoke to Maria harshly, cursing their ignorance 
and backwardness: “It is a breech birth, God help me, if we 
don’t act quickly we’ll lose both of them. And now make way, 
let the women bring me hot water and linen, quickly”
Time passed slowly. Maria was sitting in the steam heated 
room and she answered annoyed whenever it was necessa-
ry to get her consent, since no one dared, not even her dau-
ghters, to do anything without asking her. Outside the gossips 
prattled. At the sound of the bell at noon, Maria stood up and 
prepared the lunch for the men out in the fields, wine, water, 
bread and a piece of loin.
In the afternoon, the “Barnicchiola” came down shouting: 
“she’s made it at last, a baby girl! How awfully she pained, 
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poor soul, albeit for nothing, I fear”. No one spoke. After a 
while the midwife said that they must rush and have the baby 
christened, for she had got also a broken leg.
“Turca” hissed that if the baby was to live miserable, better 
God take her soon, so much better for her and for all. This jud-
gement was accepted without any reaction, no mention was 
made of doctors nor hospital, only a priest could do something 
useful. 
The child was bundled and given to a couple of neighbors just 
returning home from the field. Taken by surprise, all the same 
they did no protest although the way to the church was long, 
but no one would risk the destiny of a soul.
The godparents returned home at sunset, the duty having been 
accomplished, although the haste proved unnecessary, becau-
se on the way back the baby seemed having recovered and she 
was willing to fight for survival. A hint of embarrassment and 
perhaps even of disappointment was on their faces, as they 
were not used to explore the reasons and philosophy of life 
and death.
Men were sitting down in the yard in small groups, com-
menting on the event and on the sad fate of the “Maggio” 
(meant for the first baby son), the long peeled poplar trunk with 
a leaves’ crown on top, laying now on the ground, useless. 
The disappointment was on the face of the new father, for the 
long waited son was not born. No shouts of joy, no dance, no 
salacious jokes. The barrel of the best wine was sealed again, 
joy would eventually come back, maybe next year, with a new 
welcome birth.
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Il sassoferratese Alessio Ascione si è aggiudicato la 
medaglia d’argento al IV Torneo nazionale di Geome-
triko, che ha avuto luogo il 12 e 13 aprile di quest’an-
no a Taranto e Matera.
Il Geometriko è un gioco strategico-didattico pro-
mosso dall’Università Bocconi di Milano, per con-
solidare l’apprendimento della geometria piana. Gli 
studenti vengono coinvolti in situazioni didattico/
formative molto stimolanti in cui si affrontano con 
quesiti su proprietà e teoremi dei quadrilateri.
L’ITIS Merloni Milani di Fabriano ha aderito all’i-
niziativa nazionale – a cui hanno partecipato 22.000 
studenti di tutt’Italia – ed ha selezionato, attraverso 
gare interne, 3 studenti, tra i quali il nostro concitta-
dino Alessio di 15 anni, che ha poi superato le gare 
regionali aggiudicandosi la partecipazione alla finale 
Nazionale.

 

Alessio con la medaglia

I circa 60 finalisti di tutt’Italia si sono ritrovati nella 
splendida cornice del castello Aragonese di Taranto 
ed hanno disputato varie fasi eliminatorie, con Ales-
sio piazzatosi al primo posto su 15 ragazzi. In semifi-
nale Alessio è risultato primo tra 5 concorrenti.
Poi i ragazzi si sono trasferiti a Matera presso il Cen-
tro di Geodesia Spaziale ASI (Agenzia Spaziale Ita-
liana) per disputare la finalissima. Ancora una volta 
Alessio si è fatto valere aggiudicandosi la Medaglia 
d’Argento per la categoria G3 (scuole superiori), che 
rappresenta il primo trofeo guadagnato dalla regione 
Marche nelle quattro competizioni finora disputate.
La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala de-

gli “Specchi” del comune di Taranto, presenti il sin-
daco e l’ideatore del torneo, dove ad Alessio, oltre 
alla medaglia d’argento, è stato anche scherzosamen-
te assegnato il titolo di “Mister Caprone Ugo” per 
aver pescato per ben 7 volte la carta sfortunata del 
gioco, compromettendo così la possibilità di conse-
guire il risultato di maggior prestigio.
Alessio ci ha raccontato che è stata una bellissima 
esperienza che lo ha portato, tra le altre cose, a cono-
scere e confrontarsi con studenti di tutt’Italia.
Al rientro all’istituto di Fabriano è stato festeggiato 
da studenti e professori, con i complimenti del presi-
de Giancarlo Marcelli, per aver fatto onore all’ITIS e 
alla Regione.
Anche la redazione della rivista si congratula con il 
giovane Alessio, con l’auspicio che possa raggiungere 
ulteriori traguardi in altre competizioni scolastiche.

LA REDAZIONE

Medaglia d’argento per Alessio 
al contest Geometriko

Lettera della sig.ra Silvana Martino
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Con il Conte Giorgio Caballini di Sassoferrato, nell’in-
tervista concessa all’Associazione pubblicata nella rivi-
sta del 2018 in previsione dell’assegnazione del Premio 
Monte Strega, c’eravamo lasciati con l’interrogativo: 
«ci sarà, in un prossimo futuro, un riavvicinamento del-
la nobile famiglia dei conti Caballini alla nostra città?» 
La risposta non si è fatta attendere; all’inizio di aprile 
u.s. i rapporti sono stati riannodati e la motivazione che 
ha prevalso, al di là degli inevitabili aspetti di carattere 
commerciale, sicuramente è stata dettata da sentimenti 
più nobili riconducibili al passato che l’ha vista presen-
te e protagonista per secoli nel nostro territorio.
Dal XII secolo – ricordano gli storici Pagnani e Tira-
boschi – i Caballini hanno governato pacificamente la 
nostra città, ricoprendo le più alte cariche istituzionali e 
sociali: fino all’ultimo Podestà, prima della costituzione 
del Regno d’Italia.
Da circa due mesi, grazie all’irrefrenabile dinamismo 
di Nadia Fiorucci, l’aroma del caffè Dersut, rilevante 
azienda di torrefazione di Conegliano veneto della fa-
miglia Caballini, è arrivata a Sassoferrato presso il Bar 
del Castello. Questa iniziativa, con il coinvolgimento 
diretto del management della Dersut - Caffè, ha portato 
a rinnovare in parte il look dei locali della storica caf-
fetteria di piazza del Comune, sia sotto l’aspetto este-
tico che quello tecnologico, con l’installazione di una 
aggiornatissima macchina da caffè a pistone e a leva, 
più adatta all’estrazione aromatica della miscela ara-
bica. Ma il coinvolgimento più significativo è stato il 
corso di formazione per i barman di cui Nadia si avvale 
perché – commenta spesso Giorgio Caballini – per fare 
un buon caffè, sì, occorre una miscela di buona qualità, 
ma importante è la mano dell’operatore che, facendo 

pressione sulle leve della macchina, determina la quali-
tà dell’espresso.
Qui un ruolo determinante è stato giocato dall’associa-
zione Sassoferratesi nel Mondo, che l’anno scorso ha 
assegnato al conte Giorgio il Premio Monte Strega per 
l’attaccamento della famiglia alle loro origini sassofer-
ratesi, dando lustro al nome di Sassoferrato nell’attività 
dell’Azienda e nelle numerose iniziative a favore della 
comunità di Conegliano: “Museo del caffè”; “Villa Ca-
ballini di Sassoferrato - Centro Ricreativo diurno terza 
età”, oltre alle 130 “Botteghe del caffè Dersut” sparse 
nel Triveneto.
Riannodati ormai i rapporti tra i sassoferratesi di Cone-
gliano Veneto e quelli qui residenti, la distanza che se-
para le due città non è poi così irraggiungibile quando 
corre il feeling delle comuni origini, al punto di essere 
meglio definita come particolare vicinanza, generatrice 
di energia, potenza e risorse riconducibili a progetti più 
allargati nell’interesse delle rispettive comunità.

VITTORIO TONI

L’aroma del caffè DERSUT arriva a Sassoferrato
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Anna Proietti
Mostra di pittura
Itinerari e visioni
3 - 11 agosto
Chiesa S. Giuseppe
Piazza Matteotti

Francesca Luzi
Mostra di pittura
Riverberi dalla natura
14 - 25 agosto
Chiesa S. Giuseppe
Piazza Matteotti

Maestro Lorenzo Sbaffi
Concerto di musica classica, con:
La Camerata del Gentile
5 agosto, ore 21:00, Collegiata di San Pietro
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lavoro. Così appare evidente che per cogliere le opportu-
nità della ripresa è indispensabile far leva sull’economia 
digitale, e un’impresa digitale può tranquillamente nasce-
re e svilupparsi anche in realtà periferiche come quella di 
Fabriano e del suo territorio. Ma perché questo avvenga 
occorre necessariamente un’adeguata formazione, al fine 
di acquisire le competenze e le abilità che si richiedono.
Un altro aspetto è quello dell’immateriale, che sembra 
avere oggi un crescente valore. Anche in questo ambito 
rivolto alla valorizzazione delle risorse culturali, storico-
artistiche ed ambientali il territorio sembrerebbe essere 
ben “attrezzato”. Ma si richiede la presenza di nuova im-
prenditorialità. Tutti sanno, tuttavia, che nel nostro terri-
torio il tessuto industriale è ben solido. Certamente servo-
no coraggio e innovazione anche in un’area geografica che 
è stata testimone di una tra le più straordinarie esperienze 
imprenditoriali europee degli ultimi vent’anni. Ma come 
tutte le cose belle iniziano e finiscono. 
In tal caso bisogna intervenire e apportare modifiche pri-
ma che “la nave affondi”, cosa che purtroppo non è stata 
fatta pur essendo stata segnalata questa necessità sul finire 
degli anni novanta, a globalizzazione già avviata, in una 
documentata ricerca del Censis sulle prospettive occupa-
zionali della zona montana. Necessità fatta cadere dall’e-
conomia locale, forse per un soprassalto di prometeica au-
tosufficienza e di presunzione. Poi le cose sono purtroppo 
andate come sappiamo.
“Non mi piangerei addosso – affermava ancora Caio – per-
ché le crisi arrivano per la naturale evoluzione delle im-
prese, che nascono, investono, arricchiscono il territorio e 
poi, come dicono gli inglesi, move on”. E dunque invece di 
guidare guardando lo specchietto retrovisore, è necessario 
accendere il radar e guardare avanti. 
Il paradigma industriale che ha saputo guidare così bene, 
per tanti anni, il territorio fabrianese adesso sta andando 

altrove e dunque si deve prendere in mano il volante ed 
inventare un nuova stagione di sviluppo. Sicuramente non 
ci sarà più nessuno, come è avvenuto in passato, a dire che 
cosa fare. È la comunità e le sue migliori risorse che deb-
bono farsene carico. Vi sono margini ampi di operatività, 
perché le pagine più belle di industrializzazione digitale 
sono ancora da scrivere, le abbiamo dinanzi a noi. Vi sono 
poi altre ipotesi, quelle relative alla necessità di costru-
zione di una coscienza e identità dei territori e dei luoghi 
come nuova frontiera dopo la crisi dell’economia fordista, 
sulla quale hanno scritto pagine illuminanti l’economista 
Giacomo Becattini e l’urbanista Alberto Magnaghi, insie-
me con la “Società dei territorialisti”. 
L’auto-riconoscimento e la crescita dell’identità locale, la 
sua capacità di ripensarsi sono, a loro giudizio, la matri-
ce più profonda dello sviluppo sostenibile. Ma di questo, 
del processo di de-territorializzazione che abbiamo subi-
to, e dei suoi esiti negativi dovremo parlare in un altro 
contesto. Per quanto concerne, infine, la situazione occu-
pazionale e del lavoro a Sassoferrato, nonostante i riflessi 
negativi della crisi del distretto industriale fabrianese, va 
detto che la buona salute delle imprese locali, situate nella 
zona industriale della Berbentina: Faber, Ritrama, Diasen, 
Clementi Forni, Sirius, oltre alla Cylinders Ghergo Group e 
ad un tessuto artigianale di buon livello sembrano garan-
tire, almeno nel medio periodo, una situazione economi-
ca confortante. La città sentinate, peraltro, appare come 
l’unica realtà, nel comprensorio fabrianese, che ha saputo 
costruire, nel corso dei decenni, una pluralità di beni mu-
seali ed artistici che la pongono in condizione di affronta-
re il discorso delle attività turistiche, e della cultura intesa 
come sua base, da una posizione di forza, qualora questo 
passi da una pura proclamazione di intenti ad una fase 
più operativa, possibile solo se prende corpo una capacità 
imprenditoriale di cui si intravvedono i primi segnali.
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fe and sentenced “we must be quick, if we want to save both, 
because things go wrong”. Maria, the mother-in-law, returning 
from the fields where she had taken breakfast to the men wor-
king since dawn, entered the room and said in a hard voice 
that all that turmoil was an unnecessary waste of time, since 
all the women there had relieved without such a fuss. Then 
addressing the midwife she spoke: “But now that you are here, 
you might as well make yourself useful and visit her. Let’s go. 
No need to worry, we all know that the first child takes longer”.
The house was shabby, a big kitchen on the ground floor for all 
uses, also to knead bread. Several rooms upstairs where up to 
thirty people slept crowded. The newly married couple had to 
accommodate in the barn where wheat, corn, oats, seeds and 
other stuff were heaped and only a slim partition protected 
their intimacy.
The midwife spoke to Maria harshly, cursing their ignorance 
and backwardness: “It is a breech birth, God help me, if we 
don’t act quickly we’ll lose both of them. And now make way, 
let the women bring me hot water and linen, quickly”
Time passed slowly. Maria was sitting in the steam heated 
room and she answered annoyed whenever it was necessa-
ry to get her consent, since no one dared, not even her dau-
ghters, to do anything without asking her. Outside the gossips 
prattled. At the sound of the bell at noon, Maria stood up and 
prepared the lunch for the men out in the fields, wine, water, 
bread and a piece of loin.
In the afternoon, the “Barnicchiola” came down shouting: 
“she’s made it at last, a baby girl! How awfully she pained, 
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poor soul, albeit for nothing, I fear”. No one spoke. After a 
while the midwife said that they must rush and have the baby 
christened, for she had got also a broken leg.
“Turca” hissed that if the baby was to live miserable, better 
God take her soon, so much better for her and for all. This jud-
gement was accepted without any reaction, no mention was 
made of doctors nor hospital, only a priest could do something 
useful. 
The child was bundled and given to a couple of neighbors just 
returning home from the field. Taken by surprise, all the same 
they did no protest although the way to the church was long, 
but no one would risk the destiny of a soul.
The godparents returned home at sunset, the duty having been 
accomplished, although the haste proved unnecessary, becau-
se on the way back the baby seemed having recovered and she 
was willing to fight for survival. A hint of embarrassment and 
perhaps even of disappointment was on their faces, as they 
were not used to explore the reasons and philosophy of life 
and death.
Men were sitting down in the yard in small groups, com-
menting on the event and on the sad fate of the “Maggio” 
(meant for the first baby son), the long peeled poplar trunk with 
a leaves’ crown on top, laying now on the ground, useless. 
The disappointment was on the face of the new father, for the 
long waited son was not born. No shouts of joy, no dance, no 
salacious jokes. The barrel of the best wine was sealed again, 
joy would eventually come back, maybe next year, with a new 
welcome birth.
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L’associazione Sassoferratesi nel Mondo rivolge un ringraziamento agli autori delle numerose pubblica-
zioni che ogni anno, con argomenti, tematiche e vicende, hanno voluto lasciare tracce significative per la 
memoria e la storia di Sassoferrato. Ci limitiamo a ricordare alcuni contemporanei per la loro frequente 
presenza nella nostra rubrica: Augusto Cantarelli, Galliano Crinella e Renzo Franciolini.
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Il 3 agosto 2017 ci ha lasciato Diana Boldrini, classe 1925, figura di riferimento 
per Sassoferrato, testimone della lotta per la Libertà e della Resistenza, partigiana 
combattente e protagonista di una vita piena ed intensa. Durante l’occupazione 
tedesca, ancora giovanissima, fu staffetta di suo padre, l’ing. Diego Boldrini, il co-
mandante Ferruccio. Ebbe cioè l’incarico di trasportare cibo, armi e strumenti di 
precisione destinati ai partigiani nascosti sul Monte Strega. Dopo gli studi presso 
il Liceo Classico di Fabriano e la laurea in Lettere a La Sapienza di Roma, sposò 
il dottor Marcello Vitaletti e si dedicò all’insegnamento, prima presso la scuola 
media, poi presso il liceo scientifico di Sassoferrato, di cui fu anche vicepreside. 
Per trent’anni è stata “la professoressa Vitaletti”, insegnante di italiano, latino e 
francese. Diana ha formato generazioni di Sassoferratesi e fino all’ultimo non ha 
mai smesso di essere presente nel tessuto del paese.

Giuliana Cantarelli ci ha lasciati il 21 febbraio dello scorso anno. Diceva: «Ritor-
nare in questi luoghi è per me sempre motivo di un ambiguo stato d’animo, com-
battuto tra la gioia di rivedere i luoghi della mia infanzia e la tristezza nostalgica 
che immancabilmente riaffiora». Terza di quattro figli di Maria Baldoni e del dr. 
Adolfo, lasciò presto il paese natale e si trasferì prima a Camerino, dove si laureò 
in farmacia, poi a Visso. Successivamente andò a vivere a Staffolo insieme a suo 
marito Giovanni, medico condotto. Dedicò la sua vita alla famiglia riponendo nei 
tre figli l’obiettivo principale. La felicità di madre si moltiplicò con l’arrivo dei ni-
poti che portarono a pieno compimento il suo senso di realizzazione. La sensibilità 
e l’altruismo praticato con la discrezione che la contraddistingueva hanno lasciato 
nei suoi cari e in tutta la comunità un doloroso vuoto, solo parzialmente lenito dal 
bel ricordo della sua persona e del suo sorriso.

Marcello Mercurio è venuto a mancare il 9 novembre 2019, lasciando un grande 
vuoto nella famiglia, ma anche un patrimonio affettivo integro e importante. Nasce 
a Sassoferrato, da dove parte per Torino dopo aver conseguito il diploma di Perito 
Chimico - Cartaio, ma dove, da pensionato, riscopre la ritualità dei suoi frequenti 
ritorni: il piacere di sedersi, insieme al fratello Carlo, sullo storico marciapiede nel-
la piazza del Borgo, di gustare la crostata della cugina Elda, la cucina “casareccia” 
a casa del fratello (entrambi molto rispettosi l’uno dell’altro), e le partite a carte 
con gli amici del bar di Valerio. Svolge la sua attività lavorativa soprattutto a Trevi-
so presso la cartiera Favini, nella quale matura il ruolo di direttore di produzione, 
ricoprendo la sua mansione con competenza, correttezza e rispetto. La mitezza 
e l’ironia di cui era dotato gli hanno consentito di relazionarsi con discrezione e 
simpatia nell’ambito del lavoro, delle amicizie e degli affetti.

Virginia Shirley Paoloni, moglie del nostro socio sostenitore Edmund Paoloni si è 
spenta il 15 gennaio 2019 all’età di 87 anni ad Olyphant, Pennsylvania.
I sassoferratesi ben conoscono Edmund che è venuto spesso nella nostra città e 
particolarmente quando, accompagnato dalla gentile Virginia e dalle nipoti, ha 
ricevuto il Premio Monte Strega nell’anno 2011.
Alla famiglia Paoloni facciamo pervenire le nostre condoglianze.
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