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Pietro Paolo Agabiti, Madonna in trono con Bambino fra San Lorenzo e San Demetrio
1530, San Lorenzo in Campo, Antiquarium dell'Abbazia benedettina
L’opera, che riporta la firma dell’Agabiti e la data – 1530 – nel cartiglio dipinto sulla pedana del
trono dove è seduta la Madonna con il Bambino in braccio, riveste grande interesse per la simbologia
di alcuni elementi presenti nel quadro: il muro spezzato alle spalle di San Demetrio sembrerebbe
ricondurre alla frattura presente tra la Chiesa d’Occidente, rappresentata da San Lorenzo, e quella
ortodossa impersonata da San Demetrio Megalomartire. Tuttavia la posizione dei due Santi, ai lati
del gruppo formato dalla Vergine con il Figlio, potrebbe al contrario alludere al riavvicinamento
delle due Chiese sorelle, Cattolica e Ortodossa, unite nell’adorazione di Gesù Bambino e nel culto della Madonna. La simbologia del martirio è rappresentata dalle due
palme che entrambi i Santi tengono in
mano. San Lorenzo, vestito con gli abiti
ecclesiastici del diacono riccamente decorati, ha in mano una graticola – lo strumento
con cui fu martirizzato – mentre San Demetrio, drappeggiato in un mantello rosso,
impugna una spada che lo identifica come
soldato: una tradizione tarda ritiene infatti
che San Demetrio sia stato un proconsole
romano, mentre l’agiografia tradizionale lo
vuole diacono di Tessalonica e martirizzato
con le lance durante le persecuzioni ordinate da Diocleziano o Galerio. Nell’architettura del dipinto e nello sfondo che si intravede
al di là del muro – una città turrita e ampi
spazi verdi – affiorano gli influssi della
pittura veneta che l’Agabiti assorbì durante
le prime fasi della sua formazione artistica.
ti.gu.
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L’EDITORIALE

Due o tre cose su di noi
PAOLO MASTRI

Quando dalla nuvola dei fumogeni emerse
lui, con baffo compiaciuto e tuta di raso
modello Rockets dalle lunghe spalline
a falce, la musica cambiò per sempre e
per tutti. Anche quassù, in cima a questa
valle accoccolata «tra due lidi d’Italia»,
terra antica e austera, tanto fiera del suo
passato di papi e pittori, giuristi e umanisti,
eppure così prossima al vitalismo della
costa romagnola di cui già respira l’odore.
Anche lì, sul cemento della pista poligonale
adagiata ai piedi della Rocca albornoziana di
cui nelle pagine seguenti raccontiamo i fasti
celebrati nel convegno di aprile scorso. Con
la comparsa di Massimo Rumori, Bumor
Sound, nell’ultimo scorcio dei tribolati anni
Settanta le notti delle estati sassoferratesi
cambiarono suono, tendenze, mode. Con
la sua scomparsa, a giugno nella Rimini
dove il destino lo aveva condotto non
senza coerenza, la comunità perde uno dei
volti protagonisti di un pantheon soltanto
all’apparenza minore. Fu una fase di grande
effervescenza, nonostante il clima plumbeo
del resto d’Italia, per il paese e per la prima
generazione di “Sassoferratesi di ritorno”,
dopo l’emigrazione post bellica dei padri
verso Roma, Ferrara, le miniere della Sicilia
e altri punti dello stivale. Un’alchimia irripetibile, magicamente rievocata dal Vintage
event che, in tempi più recenti, ha ripopolato le estati della Rocca, tra miti viventi (Enzo
Persueder), oggetti cult (la Citroen 2CV
assunta a icona generazionale) e soprattutto
tanti reduci di quella stagione così dolce nei
ricordi di chi ne è stato parte. Tutto questo
c’era, e non ne eravamo consapevoli, dentro
le prime sequenze mixate da Bumor Sound,
nelle pause delle orchestre che si alternavano sul palco della Rocca. Quella musica
nuova che ora Massimo suona nel suo
altrove, lasciandocene un’eco lontana che ci
tormenta di nostalgia.
Nella contemporaneità che sa scavarsi un
posto tra le pietre secolari e l’antico orgoglio
sentinate c’è il segreto che porta, anche oggi,
Sassoferrato, con energie nuove e la consa-

pevolezza dettata dall’ingresso nel club dei
Borghi più belli d’Italia, a sedurre amici di
vecchia data e nuovi visitatori, con un mix
di offerta culturale alta e attenzione a mode
e tendenze, in cui si sommano il generoso
sforzo di tante associazioni, non soltanto
la nostra Sassoferratesi nel Mondo, e belle
energie imprenditoriali che tenacemente
presidiano i settori cruciali dell’accoglienza
e dell’enogastronomia.
E al meglio di un passato fatto anche di spiritualità e arte ci richiama un altro frammento
di cronaca recente. L’inverno difficile delle
suorine di Santa Chiara, costrette da un
guasto dell’impianto termico a trascorrere i giorni più rigidi al freddo e al gelo, nel
loro monastero di clausura, come moderne
statuine di un presepe riscaldato dal grande
animo della comunità. Ha guadagnato
l’attenzione dei media la gara di solidarietà
ingaggiata per correre in aiuto delle Sorelle
povere. Custodi di belle e ammirate tele del
Salvi, ma anche di una Natività di Antonio
da Pesaro di cui ci parla Giampiero Donnini
in questo numero di Sassoferrato mia, le
suorine di Santa Chiara sono presenti a
Sassoferrato da sette secoli, e non sarà un
bruciatore bizzoso a porre fine alla storia.
Un anno di gioie, come i trionfi iridati
di Luca Mancioli a Ostrava, l’ennesima
sorpresa di un ragazzo abituato a dare il
massimo anche fuori dalla pista.
E un anno di addii, che ha colpito al cuore
i Sassoferratesi sportivi e non il 9 settembre
2021 con la tragica fine di Jennifer Fiori,
giovane e sorridente campionessa di
ciclismo, erede della tradizione locale
che ha nei trionfi di Giancarlo Polidori le
pagine più alte. Doverosamente, ricordiamo Jennifer nel Premio Monte Strega,
che finalmente torna a occupare un posto
nel cartellone della stagione. Una consuetudine che riprende, come le nostre vite
appena travasate dal tempo immobile della
pandemia alle angosce di un presente di
guerra.
Come sempre, buona lettura
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NAZZARENO AZZERRI

Dopo i patimenti sofferti negli ultimi due
anni per l’emergenza sanitaria torniamo ad
una stagione di apparente normalità, possiamo credere di riappropriarci della facoltà
di progettare il nostro futuro come singoli
e come società. L’associazione Sassoferratesi
nel Mondo per Sassoferrato ha messo in campo un programma di attività per quest’anno
2022 all’altezza dei tempi pre-pandemici e
nello spirito dei suoi fini istituzionali.
Quest’estate riprenderà la tradizione del Premio “Monte Strega-Bartolo da Sassoferrato”,
la nostra principale manifestazione pubblica
per onorare altri Sassoferratesi che si sono
distinti svolgendo altrove nel mondo attività
professionali nei settori del giornalismo, dello spettacolo, della filantropia, dello sport.
Nelle pagine centrali di questa rivista sono
riportate le note biografiche dei premiandi
e informazioni pratiche sullo svolgimento
dell’evento.
Altro pilastro della missione statutaria
dell’Associazione è rappresentato dall’impegno per l’attenzione permanente alla storia,
alla cultura, all’arte e alle tradizioni del territorio sentinate, soprattutto alla loro divulgazione attraverso questa rivista ai nostri soci
sparsi nel mondo. La valorizzazione del
nostro patrimonio storico e culturale è un
valido mezzo per la promozione turistica del
territorio e delle sue strutture di accoglienza, con una ricaduta importante sull’economia locale. A tale fine è indirizzato il nostro
costante rapporto/confronto con l’Amministrazione comunale in funzione propositiva,
collaborativa e di stimolo.
Già in queste pagine viene dato ampio spazio ad una serie di iniziative portate avanti in
collaborazione con il Comune: la progettualità per la fruibilità pubblica del monumento
simbolo di Sassoferrato, la spinta a dare concretezza al gemellaggio esistente con la cittadina americana in cui vivono numerose famiglie discendenti di Sassoferratesi emigrati
all’inizio del secolo scorso, testimonianze per
la persistenza della memoria di vicende tragiche che hanno coinvolto in passato nostri
compaesani.
Lo spirito e le azioni della nostra Associazione hanno preceduto con largo anticipo
le iniziative che il Ministero degli Esteri
ha promosso negli ultimi anni a favore del
cosiddetto “Turismo delle radici”. Già due
anni fa, con l’intervento di una Editrice
turistica nazionale, il Sindaco di Sassoferrato ha nominato Town ambassador il nostro
socio Albert Santoni, pronipote di emigra-

ti da Monterosso ad Iron Mountain. Come
spiega lo stesso Sindaco nella pagina seguente, il nostro Comune parteciperà, anzi è nel
comitato promotore di un nuovo progetto dedicato appunto al “Turismo di ritorno”.
Chiaramente, qui a Sassoferrato l’attrattiva turistica forte è rappresentata dall’area
archeologica di Sentinum. Sono recenti i
lavori effettuati per migliorare la visibilità
dell’area dalla strada provinciale, per realizzare camminamenti all’interno dell'area Civita per visite guidate sulle strade romane – con
lo spostamento del totem che riproduce il
mosaico Aiòn in luogo più prossimo alla zona
del suo ritrovamento –, per installare effetti
luminosi notturni all’interno dell’area stessa,
per ricreare virtualmente scene di vita romana nei locali di Santa Lucia.
Insieme ad altre entità culturali locali, siamo
stati invitati dall’Amministrazione a fornire
proposte per l’ulteriore sviluppo dell’area
archeologica. È convinzione comune che
nell’area ci sia ancora molto da scoprire,
altri mosaici o perfino l’anfiteatro. La proposta di effettuare ulteriori scavi – o perlomeno prospezioni aeree e sondaggi –, è stata finora sistematicamente osteggiata dalla
Soprintendenza della Regione Marche, con la
motivazione che ulteriori scoperte avrebbero
necessitato di ulteriori spese nel corso degli
anni per il mantenimento dei reperti contro i
danni del tempo e delle intemperie. La nostra
proposta, supportata soprattutto dalla locale
sezione del GAAUM, è intraprendere nuovi progetti di scavo mirati e, approfittando
della possibilità di trovare finanziamenti nel
PNRR, realizzare strutture architettoniche
poco invasive che abbiano nel contempo la
funzione di protezione dei nuovi reperti dai
fenomeni meteorologici e la fruibilità del sito
per i visitatori anche in caso di maltempo.
Abbiamo documentato numerosi esempi di
queste strutture già realizzate in Italia e in
Europa.
Venendo a questo numero della rivista che
anche quest’anno esce puntualmente grazie
al paziente lavoro della redazione, primariamente il nostro senso di riconoscenza va a tutti gli Autori che con sapienza ed estro hanno
dato corpo ad articoli molto validi ed interessanti. Molto spazio dedicato come solito alla
storia, alla cultura, all’arte e alle tradizioni,
ma con uno sguardo allargato alla società e
all’attualità con ampie sezioni per le testimonianze e le notizie. Questo è ciò che quest’anno l’Associazione offre a soci ed appassionati
lettori, con gli auspici di una serena lettura.

DAL PRESIDENTE

Ritorno al passato
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Sinergie per il turismo
MAURIZIO GRECI

Care amiche e cari amici dell’Associazione Sassoferratesi nel Mondo, è con grande piacere che rivolgo
a voi tutti un cordiale ed affettuoso saluto. Stiamo
vivendo un momento molto particolare, fra la speranza di essere usciti dalla pandemia che negli ultimi due
anni ci ha costretto a modificare le nostre abitudini
e l’angoscia per i venti di guerra sospinti da quanto
sta accadendo in Ucraina, con le sue conseguenze a
livello mondiale. Mai avrei pensato in cuor mio di
assistere ad una così immane tragedia all’interno dei
confini della nostra Europa ai giorni nostri. In questo contesto in cui i popoli sono vittime di interessi
che nulla hanno a che vedere con la vita reale, riveste un ruolo ancora più importante la vostra attività
di collante con i Sassoferratesi sparsi in varie parti
del mondo, testimoni di culture diverse ma sempre
attenti alle proprie radici.
Ed è anche in questo contesto che si pone l’iniziativa
“2023 Anno del Turismo di Ritorno - Alla Scoperta
delle Origini” rivolta agli italiani residenti all’estero
ed agli oltre 70 milioni di connazionali di 2ª, 3ª e
4ª generazione che vivono all’estero. Tale iniziativa,
per la quale il Comune di Sassoferrato fa parte del
comitato promotore, nasce da Rete Destinazione
Sud, appoggiata fra gli altri dalla Regione Marche ed
ha fra i propri partners l’Associazione dei Borghi più
Belli d’Italia, di cui Sassoferrato fa parte. Tornare
nel borgo natio dei nonni partiti in cerca di fortuna,
per conoscere o riscoprire le proprie origini, ritrovare i paesaggi e i profumi dell’infanzia e vivere nelle
piazze quelle tradizioni mai dimenticate o conosciute solo attraverso i racconti dei più grandi o qualche foto sbiadita ritrovata in un cassetto. È questa la
suggestiva idea che ha animato l’iniziativa. In questo contesto l’Amministrazione Comunale ha inteso
coinvolgere l’Associazione Sassoferratesi nel Mondo
nella programmazione di eventi che possano essere
inseriti all’interno di tale iniziativa, utilizzando la
rete di contatti che l’Associazione ha saputo instaurare con i nostri concittadini residenti all’estero. Un
progetto ambizioso, che ci dà la possibilità di rinforzare quella collaborazione già foriera di molte iniziative ed occasioni di confronto, come ad esempio su
un argomento che sta molto a cuore all’Amministrazione, così come all’Associazione e cioè il recupero
6

e la valorizzazione in chiave turistica della Rocca
di Albornoz. Dopo il convegno del 2019, a cui ho
avuto il piacere di partecipare da sindaco neo eletto,
l’Amministrazione Comunale, grazie a fondi messi
a disposizione dal Ministero degli Interni dedicati
appunto alle progettazioni di interventi di pubblico
interesse, ha commissionato il progetto di ristrutturazione e recupero della Rocca. Il progetto, condiviso ed approvato dalla Soprintendenza della Regione
Marche, prevede una prima fase che permetterà di
dismettere l’attuale serbatoio di acqua potabile presente all’interno della struttura, con i conseguenti
lavori di ristrutturazione che saranno necessari per
rendere di nuovo fruibile alle visite l’interno della
Rocca. Particolare attenzione è stata posta alla possibilità di accesso in sicurezza al tetto dal quale si può
godere di una visuale veramente suggestiva su tutto il territorio di Sassoferrato. Questo è un aspetto
sul quale abbiamo fortemente puntato, nonostante
le chiare difficoltà dovute all’inadeguatezza dell’attuale scala interna di accesso che ha richiesto una
progettazione specifica. Successivamente ai lavori di
messa in sicurezza e restauro conservativo, si dovrà
intervenire con gli allestimenti interni in base alla
destinazione finale che si vorrà dare alla struttura.
Per questo aspetto può essere aperto un confronto
con i vari portatori di interesse, fra cui sicuramente
l’Associazione Sassoferratesi nel Mondo, cercando
di valorizzare quanto più possibile questa splendida
struttura simbolo di Sassoferrato. Il progetto esecutivo in fase di approvazione prevede delle somme a
disposizione appositamente dedicate per questa ultima finalità ed è interesse dell’Amministrazione portare avanti una scelta quanto più condivisa possibile.
Infine accolgo con entusiasmo la notizia della ripresa del Premio Monte Strega, dopo la sosta imposta
dalla pandemia. Un importante momento di valorizzazione di Sassoferratesi particolarmente meritevoli
che portano il nome di Sassoferrato nel mondo ed un
evento che va nella direzione del prima menzionato
“Turismo di Ritorno”, per il quale ci dovremo tutti
impegnare nel 2023.
Vi ringrazio sinceramente per quanto fatto fino ad ora,
ma soprattutto per quello che insieme riusciremo a fare
in futuro e vi saluto con affetto.

PRIMO PIANO

Il convegno sulla Rocca: ecco gli Atti
RITA SACCO

Lo scorso 2 aprile si è svolta nella Sala consiliare del
Comune di Sassoferrato la presentazione del volume
degli Atti del Convegno sulla Rocca di Sassoferrato,
pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche nella
collana “I Quaderni”.
Il presidente dell’associazione Sassoferratesi nel Mondo
per Sassoferrato, Nazzareno Azzerri, dopo il benvenuto
al pubblico, ha presentato le autorità intervenute: l’assessore Ugo Pesciarelli in rappresentanza del sindaco
Maurizio Greci, Diego Voltolini in rappresentanza di
Cecilia Carlorosi per la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche, i curatori del libro
Virginio Villani e Mara Silvestrini, Ramón Gutiérrez
González dell’Università di Almeria in rappresentanza del Reale Collegio di Spagna e Ivana Jachetti, presidente dell’Associazione al tempo in cui si è svolto il
convegno stesso. Il presidente del Consiglio regionale
Dino Latini non è potuto essere presente per sopraggiunti impegni istituzionali; anche la presidente di Viva
Servizi Chiara Sciascia ha dovuto rinunciare per motivi
di salute.
Il presidente Azzerri ha espresso soddisfazione per
aver potuto finalmente effettuare questa manifestazione dopo oltre due anni dal Convegno La Rocca di Sassoferrato nei tempi dell’Albornoz con un sottotitolo molto stimolante Le vicende storiche in una prospettiva di
valorizzazione, come si legge nel manifesto del 19 ottobre 2019. Si tratta del primo evento pubblico realizzato
dal nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione eletto il
29 febbraio 2020 alla vigilia del lockdown che di fatto

ha annullato tutti gli impegni programmati nel 2020,
salvo l’uscita del N. 14 della rivista Sassoferrato Mia; nel
2021 oltre alla rivista N. 15 è stato possibile allestire tre
mostre di pittura di artisti sassoferratesi ed un paio di
eventi musicali.

Sia il Convegno che il volume degli Atti sono stati
realizzati con il patrocinio del Comune di Sassoferrato
e del Consiglio regionale delle Marche, in collaborazione con la Soprintendenza delle Marche e il Reale Collegio di Spagna. Il volume degli Atti nel frattempo è
stato inviato a biblioteche, enti pubblici e privati, licei,
e viene distribuito gratuitamente al pubblico in sala.
Ugo Pesciarelli ha espresso gratitudine ai relatori per il
lavoro di ricerca e studio svolto ed ai curatori del volume, e dà atto all’Associazione Sassoferratesi nel Mondo
(che conosce fin dalla fondazione nel 2005) dell’impe7
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gno profuso in tanti anni nel realizzare manifestazioni
importanti che hanno proiettato Sassoferrato oltre i confini regionali e anche nazionali; ha ricordato anche il precedente convegno sul mosaico dell’Aion e la collaborazione con la Glittoteca di Monaco di Baviera. Egli ha
sottolineato come l’Associazione abbia svolto costantemente una funzione di stimolo all’Amministrazione per
la valorizzazione del territorio, delle sue caratteristiche
e potenzialità.
Diego Voltolini ha espresso il suo apprezzamento per il
lavoro svolto per il convegno sulla Rocca di Sassoferrato, per l’impegno dei curatori del volume degli Atti ed
ha ringraziato il Consiglio regionale delle Marche per
la pubblicazione degli Atti del convegno, avvenuta con
la partecipazione attiva dell’Associazione Sassoferratesi
nel Mondo: il volume rappresenta una fonte documentale perennemente a disposizione del pubblico, ricca di
risultati di studi e ricerche importanti per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.
Voltolini ha altresì espresso soddisfazione per l’attività avviatasi a seguito di quell’evento, in cui è coinvolta
la stessa Soprintendenza insieme all’Amministrazione
comunale.
Il presidente, prima di cedere la parola a Virginio Villani per l’illustrazione del volume degli Atti, ha ringraziato particolarmente Mario Carassai che, oltre ad aver
effettuato con estrema cura la pubblicazione del volume, ha aggiunto alle relazioni una nota finale riguardante il simbolo scolpito su una pietra incastonata su
un lato della Rocca.
Virginio Villani ha sintetizzato come segue il contenuto
delle relazioni esposte nel convegno.

Ugo Pesciarelli e Nazzareno Azzerri
La Rocca di Sassoferrato e le strutture del governo
territoriale pontificio nel XIV sec.
Secondo la relatrice Angela Lanconelli, le rocche
costruite dall’Albornoz erano manifestazioni concrete del potere pontificio, che svolgevano funzioni non
solo militari ma anche politico-amministrative, ospitando guardie armate al servizio del papato e funzionari
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addetti alla gestione dei beni e dei diritti che la Chiesa romana possedeva nel territorio. La funzione della
Rocca di Sassoferrato si inquadra nel progetto politico
portato avanti dal cardinale Albornoz nella sua opera di
riconquista e riorganizzazione delle terre della Chiesa.

Virginio Villani e Diego Voltolini
Le vicende storiche della Rocca di Sassoferrato dal
“girone” precomunale alla fortificazione albornoziana
Villani, presentando il “proprio” contributo, osserva
che lo sperone roccioso su cui sorge la Rocca albornoziana, in posizione dominante sul Castello e sul Borgo di Sassoferrato, è un luogo destinato per natura,
fin dalle origini dell’insediamento, a svolgere funzioni
difensive, con finalità diverse secondo il variare del
contesto storico. Villani ricostruisce i contesti attraverso cui si svolse la storia della fortificazione, dal primitivo “girone” di fine sec. XII (quando ospitava uno dei
piccoli insediamenti fortificati attraverso cui si articolava il potere della consorteria comitale che dominava il
territorio), ad una non meglio precisata fortificazione
comunale edificata probabilmente fra XIII e XIV secolo (quando più accese divennero le lotte di parte), fino
a quella albornoziana dopo il 1360, destinata ad ospitare un presidio armato per il controllo del Comune da
parte della restaurata potestà papale. L’autore ricapitola le fasi cruciali delle vicende politico-istituzionali che
hanno accompagnato le sorti della Rocca, dall’instaurazione del primitivo potere comitale all’ombra dell’abbazia di Nonantola, alla nascita e sviluppo del Comune,
alla progressiva affermazione del potere signorile degli
Atti, fino alla restaurazione albornoziana.
Commento alle immagini della Sassoferrato cinquecentesca del Piccolpasso
È questo il contributo di Alvaro Rossi, giudicato molto importante dal Villani in quanto offre una puntuale
documentazione sulla forma urbis della Sassoferrato cinquecentesca, con le posizioni delle mura, delle
porte, dei torrioni e del cassero, ricavate dall’opera di
Cipriano Piccolpasso, membro di una famiglia della

Mara Silvestrini e Ivana Jachetti
zare le viste delle città e delle fortezze della provincia,
che sono raccolte in un carteggio, rimasto inedito fino
al 1963, dal titolo Le piante et i ritratti delle città e terre
dell’Umbria sottoposte al governo di Perugia. Rossi riporta sia le descrizioni e gli aneddoti dedicati alla Sassoferrato cinquecentesca e alla sua koinè, sia le tavole che la
rappresentano: una vista zenitale molto schematica del
perimetro frastagliato della cinta muraria esterna e un
prospetto visto a volo d’uccello da ponente, illustrandone, ove possibile, sia le corrispondenze sia le incongruenze, con l’utilizzo di immagini e cartografie antiche
e moderne.
La Rocca di Sassoferrato tra nuovi modelli difensivi e
tecniche tradizionali
Il saggio di Giovanni Volpe indaga la fortificazione
marchigiana principalmente dal punto di vista storico,
urbanistico, architettonico e tecnico-costruttivo. Dal
punto di vista storico interessa evidenziarne il ruolo
svolto soprattutto in relazione alla strategia militare e
al programma di difesa territoriale, la cosiddetta “politica delle rocche”, del cardinale Egidio Albornoz. Dal
punto di vista più propriamente urbanistico, il manufatto interessa per il suo ruolo di caposaldo militare in
rapporto con il territorio circostante e le sue infrastrutture, per le relazioni e i collegamenti con i presidi fortificati limitrofi, non ultimo per la sua funzione difensiva
all’interno del nucleo urbano. Per quanto concerne
infine il profilo architettonico e tecnico-costruttivo, la
Rocca di Sassoferrato merita una riflessione puntuale
per la sua nitida concezione spaziale, la sua particolare
planimetria ed i suoi netti e robusti dettagli costruttivi, inquadrati nel più generale contesto dell’architettura militare centro-italiana del secolo XIV. La Rocca

di Sassoferrato rimane, fra le rocche medievali, l’unico
manufatto ancora in piedi nelle Marche. L’autore infine
si occupa delle analogie con le fortificazioni spagnole
del periodo albornoziano.
Recenti restauri della Rocca albornoziana di Sassoferrato
La relazione di Alessandra Pacheco tratta le azioni di
tutela della Soprintendenza nei confronti della Rocca
monumentale, a partire dal provvedimento di vincolo
avvenuto con Regio Decreto del 18 luglio 1916. Sono
illustrati in sintesi gli interventi edilizi e i restauri eseguiti sul manufatto nei periodi più vicini a noi. Partendo dall’importante intervento di fine ’800, quando
si mise mano all’installazione del serbatoio dell’acqua
(che in effetti è stato quasi provvidenziale perché ha
evitato spoliazioni ulteriori), poi le opere di inizio ’900,
criticabili perché ne ridussero l’altezza e quindi ne
modificarono l’aspetto, gli interventi successivi diretti
della Soprintendenza (1963), il pronto intervento del
Genio Civile (1982) e le manutenzioni più prossime.
L’esposizione è stata interessante, con numerosi documenti, immagini e fotografie.
Villani ha infine fatto cenno alla nota apportata da
Mario Carassai sullo stemma, una croce gigliata su una
pietra nelle mura della Rocca: si tratta dell’emblema
di Blasco Fernández de Belvis, capitano delle armate
albornoziane, stemma che compare anche in Spagna,
nelle rocche di Spoleto e a Bettona e sul sarcofago del
Belvis in Assisi.
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piccola nobiltà bolognese stabilitasi a Casteldurante
(odierna Urbania) nella seconda metà del XV secolo:
questo personaggio, su ordine del governatore perugino Monsignor Bossi, ha effettuato un lungo viaggio tra
Umbria e Marche per raccogliere informazioni e realiz-

Angela Lanconelli, Alessandra Pacheco, Alvaro Rossi
A conclusione di quest’ampia sintesi, Villani ha affermato che il volume degli Atti rappresenta la documentazione più ricca ed esauriente sulla Rocca di Sassoferrato, dalla sua origine alle sue trasformazioni, fino
al suo aspetto attuale e rivolge un invito all’Amministrazione comunale perché realizzi un progetto di vera
valorizzazione del monumento. Azzerri ha rilevato che
in effetti, a partire dal convegno, l’Amministrazione ha
9
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iniziato a lavorare sulla riqualificazione della Rocca.
Pesciarelli conferma che già all’inizio del 2020 la giunta
ha autorizzato lo studio di un piano di fattibilità per
poter poi ottenere un finanziamento per un importo
complessivo di un milione di Euro per opere di ristrutturazione soprattutto all’interno, ma anche all’esterno,
al fine di rendere accessibile e fruibile il monumento.
Grazie al contributo ottenuto dal Ministero dell’Interno, a dicembre 2020 è stato creato lo staff responsabile
della progettazione e a giugno 2021 il progetto è stato
approvato, con qualche successiva variazione ed anche
una integrazione per un futuro allestimento museale,
per il quale è stata poi ottenuta l’autorizzazione della
Soprintendenza. A questo punto, entrati nella fase di
ricerca del finanziamento, il Comune sta lavorando per
individuare il bando o i bandi a cui aderire nell’ambito
di fondi del PNRR o altri. Su richiesta di Villani, per
saperne di più sul progetto di riqualificazione Pesciarelli, non disponendo in questa sede della documentazione dettagliata, ha aggiunto che il progetto potrà essere
presentato al pubblico in una riunione ad hoc, aperta al
confronto con esperti di differenti professionalità e con
le associazioni locali, per eventuali contributi positivi.
Presente in sala, l’oplitologo Paolo Pinti ha affermato che Sassoferrato possiede molto materiale ed armi
antiche che potrebbero benissimo costituire l’oggetto
di un’esposizione nel contesto della Rocca.
Villani, riferendosi particolarmente al lavoro di Alvaro
Rossi, invita l’Amministrazione comunale ad utilizzare i risultati di questi studi per la composizione di una
guida turistica scientifica e di una conseguente tabellazione che permetta al visitatore di immaginare la vera
forma della città antica. Pesciarelli ritiene che la realizzazione di percorsi turistici con adeguata segnaletica
possa rientrare nel progetto proposto dalla Comunità
Montana per il cosiddetto “Bosco Urbano di Sassoferrato” che intende valorizzare i sentieri all’interno della
cinta muraria fin giù al Borgo.
Esaurita la discussione scaturita dalla presentazione
del Villani, Ramón Gutiérrez González ha esposto la
relazione sul tema Bartolo da Sassoferrato e la Spagna,
argomento inedito ed interessante che si ricollega con
l’oggetto del convegno poiché il Reale Collegio di Spagna è stato fondato nel 1366 dal Cardinale Albornoz
a Bologna per ospitare studenti spagnoli che venivano
per frequentare i corsi del famoso ateneo bolognese, in
special modo le discipline giuridiche.
«Già dagli ultimi decenni del Trecento l’opera di Bartolo da Sassoferrato è stata un punto di riferimento
nell’ambito del Diritto spagnolo. A quell’epoca gli spagnoli viaggiavano in Italia non soltanto per imparare

il Diritto Comune (che faticosamente si stava introducendo in Spagna), ma anche per copiare o acquistare
con grande sacrificio le opere di Bartolo da Sassoferrato. Una volta concluso il loro periodo di studio, gli
studenti rientravano in patria e portavano con sé gli
ingombranti manoscritti in cui avevano raccolto le opere del sassoferratese. Così è entrato nel lessico comune
spagnolo il termine bártulos (“equipaggio”, “arnesi”).

Ramón Gutiérrez González e Angela Lanconelli
L’influenza di Bartolo nella prassi giuridica degli ultimi decenni del Trecento e dei primi del Quattrocento trova riscontro nella letteratura castigliana. Bisogna
premettere che l’introduzione del Diritto Comune in
Castiglia è stata percepita come un elemento dirompente, in quanto comportava dei princìpi e delle procedure
estranee alla tradizione giuridica spagnola, fortemente ancorata nel diritto germanico e consuetudinario.
Bisognerà, quindi, aspettare fino all’anno 1427 perché
il re Juan II sancisca la prassi di allegare in giudizio i pareri
dei grandi dottori del Diritto Comune, ma con un limite
cronologico: fra i canonisti, il più recente giureconsulto
che poteva essere citato era Giovanni d’Andrea (12751348); fra i civilisti, Bartolo da Sassoferrato (1314-1357).
Questo limite cronologico sarà ampliato dai Re Cattolici,
permettendo di citare civilisti fino a Baldo degli Ubaldi (morto nel 1400) e canonisti fino a Niccolò Tedeschi
“il Panormitano” (deceduto nel 1445). Il nome di Bartolo compare in varie composizioni poetiche di questo
tempo: in tutte si allude, in modi diversi, all’abitudine
degli avvocati castigliani di invocare la grande autorità di
Bartolo, certamente in modo deturpato, per cercare di
raggirare i giudici».
Al termine della presentazione il pubblico ha visitato
il Civico Museo Archeologico e, alcuni relatori, anche
l’interno della Rocca.
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L’affresco delle Clarisse
GIAMPIERO DONNINI

Il nostro incontro con l’affresco della chiesa di Santa Chiara a Sassoferrato è di lunga data. Restaurato
nei primi anni Settanta del secolo scorso, nel 1973 fu
incluso nel babelico catalogo “Restauri nelle Marche”,
di corredo alla mostra di Urbino. Nella scheda di accompagno lo avevamo classificato come un generico prodotto di “pittore marchigiano della seconda metà del XV
secolo”, dopo che in precedenza si era fregiato di una
inspiegabile attribuzione a Pietro Paolo Agabiti. Grazie
alla pubblicazione di un trittico smembrato ad opera
di Federico Zeri, da lui riferito a Giovanni Antonio da
Pesaro, trovammo l’esatta chiave di lettura dei moduli
espressivi che caratterizzavano l’affresco delle Clarisse.
Marchigiano, dunque, ma non più ignoto l’autore di
questa dolcissima Natività, nella quale, oltre che per
evidenti ragioni di finezza esecutiva e di eleganza coloristica, l’interesse è richiamato dalla desueta impaginazione del tema liturgico. Il soggetto centrale, infatti, risulta affiancato da due sante martiri a figura intera, la cui
posizione trova una plausibile ragione d’essere nelle esigenze devozionali del committente. La cromia generale
dell’opera appare impostata su di una delicata tavolozza
di rosa, grigi e verdini, sfumati con abile magistero in
una ricca gamma di gradazioni. Un piccolo capolavoro
di sobrietà tonali e tenuità lineari, qua e là sfiorate da
persistenti refoli tardogotici che increspano i veli e gli
orli dei manti.
La diffusa serenità di visione è rinsanguata da alcuni
pungenti accenni di caratterizzazione formale, in specie
riscontrabile sui volti prognati degli stupefatti pastori e
in quello, bellissimo, dell’assorto S. Giuseppe.
L’affresco si ricollega direttamente ai numeri che siglano il percorso maturo del pittore pesarese: gli affreschi
di San Francesco di Rovereto e quelli della vicina Santa Maria della Fonte a Saltara; il trittico del Museo di
Palazzo Venezia a Roma, già a Fabriano; la Madonna
della Misericordia in Santa Maria dell’Arzilla, presso
Fano, datata 1462; il maestoso polittico in Santa Croce
di Sassoferrato.
L’importanza dell’affresco qui esposto nel percorso di
Giovanni Antonio risiede nel fatto che ci consente di
allargare la sfera delle sue frequentazioni nella fase cruciale della piena maturità linguistica. Il che, di riflesso,
viene a gettare uno squarcio di luce tra le nebbie che
avvolgono, più in generale, la vicenda artistica centro-

Natività, Giovanni Antonio da Pesaro,
Chiesa di S. Chiara
adriatica dopo la svolta di metà secolo. Il gruppo della
Vergine che adora il Figlio si richiama a un prototipo
forse derivato da un’idea di Gentile da Fabriano e in
seguito riproposto in una moltitudine di varianti in area
lagunare e centrale, documentate sino allo scadere del
’400. Si osservi come nel gusto descrittivo che delinea
i protagonisti della Natività e lo spazioso sfondo di
paesaggio (tipici i monti aridi, profondamente scanalati,
e i fragili alberelli a cuspide) sia dato rinvenire, più che
una prova formale riconducibile a una specifica scuola o
corrente di stile, piuttosto un serrato oscillare di rimandi a modi emiliani, umbri e marchigiani.
È il segno lasciato nella fantasia dell’autore dal particolare riflusso tardo-gotico, che si esprimeva attraverso una sostanziale ecletticità di caratteri figurativi, tra
i quali vanno inclusi anche quelli diffusi nel corso della
sua vasta attività feltresca da Antonio Alberti da Ferrara.
La cui presenza è rivelata anche in questo affresco da
un dettaglio significativo. La figura di S. Giuseppe,
seduto sul basto dell’asino, è ripresa in modo palmare
da quella affrescata dal ferrarese nel 1437 nell’Adorazione dei Magi visibile nel ciclo parietale che orna la
chiesa del Cimitero a Talamello.
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Il cavaliere sentinate Caio Etrio Nasone
ENZO CATANI

In occasione del convegno sassoferratese del luglio
2017 dedicato al mosaico di Aiòn (Catani 2018, pp.
23-78), oltre a fornire un quadro storico e letterario
delle vicende antiquarie relative al mosaico in questione, ho accennato anche al rinvenimento di altri reperti
venuti alla luce nel medesimo contesto archeologico,
soffermandomi in modo particolare sulla illustrazione
della lapide del cavaliere sentinate Caio Etrio Nasone,
scomparsa per quasi due secoli ed ora conservata nel
Museo Archeologico di Foligno (Fig. 1).
La dedica in latino, tradotta in lingua italiana, suona così: “A Marco Etrio Nasone della tribù elettorale
Lemonia, cavaliere pubblico in cinque squadroni di
cavalleria, prefetto della Coorte Prima di Germani, tribuno militare della Legione Prima Italica. Egli comandò per testamento che venisse realizzato (questo monumento). Il medesimo lasciò in eredità ai cittadini di
Sentinum centoventimila sesterzi per un banchetto da
darsi nel giorno diciassettesimo delle Calende Germaniche (16 agosto)”. Tra i reperti che in qualche modo
si legano alla lapide di questo cavaliere ho menzionato e brevemente illustrato una testa marmorea di un
personaggio maschile, mancante della parte sommitale, che tuttora si conserva nel Museo Archeologico di
Sassoferrato (Fig. 2).
La prima immagine della testa è stata resa pubblica dal Pagnani (Pagnani 1965) e poi ripresa da
Luisa Brecciaroli Taborelli, che riconobbe la presenza
dell’attributo della corona sul capo del personaggio
e datò la scultura tra fine I ed inizi del II secolo d.C.
(Brecciaroli 1978). Dalla comparazione delle immagini edite nel secolo scorso appare evidente che la scultura ha subìto un ulteriore degrado nella parte relativa
all’attributo della corona, del quale ora resta solo un
abbozzo consunto, visibile in corrispondenza della
tempia destra del personaggio (Fig. 3).
La testa, alta cm 24, è fortemente mutila nel volto
ed è priva della nuca e del collo. È stata ricavata da
un marmo bianco a grana media di tipo lunense, ed
appartiene ad una statua marmorea di dimensioni
prossime al vero. Rappresenta un uomo dalle sembianze ancora giovanili, con volto carnoso e folta capigliatura a caschetto, resa con larghe e lunghe ciocche
che incorniciano la fronte. Sormontava la testa una
corona di foglie, andata quasi completamente perduta
con la calotta superiore, ma la cui presenza è attestata
da una protuberanza della capigliatura sopra la tem12

Fig. 1 - Lapide.

Fig. 2 - Testa marmorea.

(il mancino), Cicerone (grosso cece), Albino, Corvino, Basso, Roscio, ecc.
Chi era il sentinate Caio Etrio Nasone e cosa aveva
fatto di speciale nella sua breve vita per meritarsi dai suoi concittadini una statua di marmo con
l’attributo aggiuntivo della corona? Era un militare di professione, inquadrato inizialmente come
cavaliere in ben 5 squadroni composti da dieci
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pia destra. Tuttavia la scarsa consistenza plastica e
la consunzione del tratto non permette di risalire
con certezza al tipo di corona, segno comunque
di valore civile o militare. I tratti somatici sono
ispirati ad un personaggio reale, caratterizzato da
un volto squadrato, fronte larga e bassa, arcata
sopracciliare sporgente, occhi grandi, zigomi e gote
pieni, larga canna nasale alla radice, ampia rima
boccale con labbra sottili, mento tozzo e sbarbato.
Tali tratti marcatamente realistici rinviano al ritratto di un personaggio privato, la cui età giovanile
traspare anche dall’assenza di rughe significative.
Nonostante la perdita di gran parte del profilo
nasale, si apprezza ancora l’impostazione larga della sua radice, chiaro indizio di un naso significativo
ed importante, tale da costituire, insieme con la
forma squadrata del viso, la caratteristica fisionomica dominante della testa-ritratto. Sotto il profilo
tecnico e stilistico la scultura denota una forte resa
plastica nel trattamento dei capelli, riuniti in ciocche folte e larghe, segnate da solcature di scalpello
sinuose ma poco profonde, segno di una esecuzione frettolosa e poco accurata, attribuibile a qualche officina scultorea di non elevata qualità.
Nonostante il cattivo stato di conservazione si possono riconoscere nella scultura le caratteristiche
fisionomiche tipiche di un ritratto privato, piuttosto che quelle di un imperatore romano tra quelli
che hanno regnato tra fine I secolo (Traiano, 98117) e inizi del II d.C. (Adriano, 117-138), come
proposto da alcuni eruditi locali. A favore della
nostra ipotesi depongono tratti fisionomici puntuali, caratterizzanti un volto reale e non idealizzato, sul quale spiccano la forte ossatura e squadratura del viso e la grandezza del naso, l’ampia
forma del padiglione auricolare, come si vede nel
profilo sinistro del ritratto. Tra questi tratti fisionomici l’ampiezza del naso sembra fornire l’indizio
decisivo per l’attribuzione della scultura al cavaliere sentinate Caio Etrio Nasone, il cui cognome
allude chiaramente a questa caratteristica fisica del
personaggio. Spesso, per non dire quasi sempre,
nel mondo romano il cognomen, ovvero il soprannome, viene originato ed attribuito “ex virtute”,
quando il personaggio si è particolarmente distinto
in ambito civile o militare, oppure – cosa sempre
più frequente – “ex natura” vale a dire desunto da
qualche caratteristica fisica del volto o del corpo,
ma anche “ex origine”, ovvero in base alla provenienza e condizioni di nascita. Sono molteplici i casi
di celebri cognomi ex natura, come quelli di Scevola

Fig. 3 - Profilo destro della testa di personaggio laureato.

cavalieri (decurie) con cavalli forniti a spese pubbliche. Successivamente aveva percorso una rapida carriera militare ricoprendo i ruoli di prefetto
della I Coorte Germanica e di tribuno militare della Legione I Italica, creata nel 67 d.C. e stanziata a
Novae, in Mesia inferiore (odierna Bulgaria) sulla
riva destra del Danubio. Nel corso di questa rapida ma breve carriera militare il cavaliere sentinate
probabilmente si distinse per coraggio e valore al
punto da meritare la concessione di una corona
militare, di quelle che solitamente nei diplomi di
congedo sono qualificate in base al tipo e luogo
di eroismo: triumphalis, civica, obsidionalis, ecc.
Il materiale della corona variava secondo il tipo
di eroismo premiato: foglie di alloro per la prima,
foglie di quercia per la seconda, semplici erbe graminacee per la terza che era, comunque, considerata il massimo simbolo del valore militare. È assai
probabile che la corona in testa a Caio Etrio fosse di quest’ultimo tipo, ipotesi compatibile anche
13
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con la superficie liscia del cercine nel breve tratto
conservato. Egli, prima di morire prematuramente, fece testamento e dispose che in sua memoria
gli fosse dedicato un monumento, probabilmente di marmo, al quale va attribuita la testa qui in
esame. Anche per questo egli aveva lasciato alla sua
città natale un’eredità di 120.000 sesterzi (una cifra
considerevole che oggi potremmo equiparare ad
altrettante migliaia di euro) con i quali offrire il 16
agosto di ogni anno a tutti i cittadini Sentinati una
cena nella ricorrenza della sua nascita o morte. Si
può ben dire che gli onori tributatigli post mortem
se li era meritati e che li aveva anche abbondantemente finanziati aggiungendo un cospicuo lascito
per il festeggiamento e la celebrazione annua della
sua figura. La dedica in suo onore, fatta incidere
in vista della realizzazione del monumento, oltre
a ricordare la carriera equestre di Caio Etrio Nasone
e la sua cospicua donazione, non fa però alcun
esplicito riferimento al tipo di monumento offerto
a lui dai suoi concittadini. La citazione del tipo di
monumento appariva superflua in quanto la lapide
faceva parte integrante dello stesso.
Se la mia ipotesi di attribuzione della testa al cavaliere sentinate Caio Etrio Nasone coglie nel vero,
cercherò, ora, di risalire al tipo di monumento che
i Sentinati hanno eretto al loro illustre concittadino. A tal fine gli unici indizi storico-archeologici
sono da ricercarsi nella lavorazione tecnica della
lapide marmorea con dedica onoraria e nella formulazione epigrafica del testo latino. Anzitutto va
tenuto in debito conto che la lapide di Caio Etrio
e la testa a lui attribuita furono rinvenute, a metà
dell’ Ottocento in contrada “la Civita”, nello stesso terreno appartenuto alla famiglia sassoferratese
Roselli Merolli, lo stesso da cui provenne il noto
mosaico di Aiòn. Mentre la testa è sempre rimasta a Sassoferrato, la lapide fu trasferita a Foligno
per vicende ereditarie e qui venne riutilizzata per
accogliere, nella facciata posteriore, il necrologio
dell’avvocato Cesare Sanzi Petroselli (Catani, in
“Picus” XXXVIII, 2018, pp. 185-197). La lapide
utilizza un calcare bianco, assai compatto, molto
simile a quello istriano piuttosto che a quello italico. È alta cm 96 (piedi romani 3 e ¼), larga cm
65 (piedi romani 2 e 1/5); lo spessore attuale varia
da 14 a 15 cm. I fianchi della lapide (Fig. 4) sono
ornati con due strette ed alte specchiature verticali, separate da una piccola specchiatura orizzontale, tutte accuratamente rifinite, prova indiretta che
tali ornamenti dovevano essere a vista. Inoltre la

lapide conserva ancora tracce di due fori antichi,
visibili al di sotto del piano di base sullo spigolo
sinistro della stessa, adatti per l’alloggio di grappe metalliche, destinate al suo ancoraggio ad una
base. In altre parole, la lavorazione della lapide ci
induce a ritenerla parte di un basamento aperto,
come un tavolo, costituito da una base di ancoraggio, due piedritti paralleli ma distanziati e da
una robusta lastra di coronamento orizzontale. Le
forme di piedritti sono in genere di tre tipi: a) a
semplice parallelepipedo rettangolare con o senza cornici ornamento; b) con la sagoma a forma
di lira con piede più o meno elaborato; c) a forma di vaso con largo piede ed
ampia imboccatura. La lapide
sentinate con dedica a C. Etrio
Nasone altro non è che uno
dei due sostegni di questo tipo
di basamento trilitico, lavorato nella forma più semplice e
lineare, quella di tipo a). Ora
ci si deve chiedere dove fosse
verosimilmente collocato e
cosa sostenesse in origine questo basamento trilitico a forma
di tavolo? Alla prima domanda si può rispondere, in primo luogo, per esclusione: esso
non era certamente collocato in
uno spazio pubblico del municipio sentinate, poiché manca
nell’iscrizione qualsiasi riferimento alle autorità che avrebbero
dovuto concedere tale autorizzazione e cioè i Decurioni della
città. Per il diritto romano lo
spazio pubblico poteva esseFig. 4 - Piedritto
re concesso soltanto con un
decreto dei Decurioni, che nelle
iscrizioni ufficiali viene solitamente indicato con la
sigla a quattro lettere L.D.D.D, da sciogliersi come
L(oco) D(ato) D(ecreto) D(ecurionum), significante
che i Decurioni con apposita delibera autorizzano il monumento ed indicano il luogo pubblico
dove collocarlo. Si può, quindi, concludere che il
monumento al nostro cavaliere sia stato realizzato
per una collocazione in uno spazio privato e non
pubblico. Non è raro, infatti, che all’interno di ville urbane di facoltose famiglie venissero ospitate
copie di monumenti onorari, non soltanto per vanto
ed ostentazione privata, ma anche per salvarle dalla
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Fig. 5 - Monumento al cavaliere Publio Matieno Proculo

distruzione in caso di guerre o saccheggi ed anche
per ovviare a possibili decreti di rimozione da spazi
che col tempo erano divenuti troppo affollati. Un
esempio dimostrativo di questo “modus operandi” è stato recentemente riconosciuto all’interno
della grande “domus” urbana della gens Coiedia,
nel vicino municipio romano di Suasa Senonum,
odierno San Lorenzo in Campo (PU). Che cosa
sosteneva il basamento trilitico a forma di tavolo?
Verosimilmente doveva fungere da base per una
statua equestre e due sono gli argomenti a favore
di questa ipotesi. Nel mondo romano questo tipo
di basamento a forma di tavolo viene quasi esclusivamente adottato per statue equestri, siano esse di
bronzo o anche di altro materiale, come ben dimostra l’esemplare di Brescia con statua equestre in
bronzo dedicata a Publio Matieno Proculo (Fig. 5).
Nell’esemplare bresciano la presenza e la posa plastica del cavallo in bronzo – andato verisimilmente
fuso per essere riutilizzato – è attestata dalle
cavità di fissaggio delle zampe sulla piattaforma di
ancoraggio. Se la nostra ipotesi di attribuzione della testa marmorea del Museo archeologico di Sassoferrato al cavaliere sentinate C. Etrio Nasone è
fondata, dobbiamo di conseguenza optare per una
intera statua equestre in marmo, comprendente
cavallo e cavaliere. Sembra corrispondere a questo
requisito un torso di cavallo in marmo bianco,

Fig. 6 - Ricostruzione grafica ideale del monumento
equestre al cavaliere sentinate Caio Etrio Nasone
(in grigio le parti conservate del monumento)

ripescato a fine Ottocento nelle acque del fiume
Sentino ed ora conservato a Parigi nella Collezione
Weiller (Santucci 2008). Misure del torso e tecnica di realizzazione per assemblaggio non contrastano affatto con la nostra ipotesi. Mi discosterei
un poco, quindi, dalla ricostruzione ideale fattane
dal disegnatore Polidori, per proporne una nuova
che oltre a presentare una tipologia aperta della
tavola di sostegno – congruente con la lavorazione
dell’elemento di sostegno conservato – attribuisca
alla statua equestre del cavaliere sentinate Caio
Etrio Nasone il torso della Collezione Weiller e la
testa-ritratto con l’attributo della corona (Fig. 6).
Questa mia ipotesi preliminare, se confermata da
approfondimenti sul torso parigino, contribuirebbe al recupero culturale ed alla ricostituzione
ideale del patrimonio archeologico sentinate, sia
di quello ancora conservato sul posto sia di quello
disperso per i musei nazionali e internazionali dove
sono migrati – anche a causa della scarsa affezione
dei moderni proprietari – rari esemplari di pittura
e scultura sentinate.
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La natura di Pietro Paolo Agabiti
SOFIA FILIPPETTI

Sassoferrato, culla di arte e cultura, ha il vanto
di annoverare tra i propri illustri cittadini anche
un pittore e scultore che sconfigge il tempo e lo
spazio, mostrandosi in tutta la sua forza artistica
anche a noi, spettatori del ventunesimo secolo:
Pietro Paolo Agabiti. Con le radici che affondano
nell’antica Sentinum tra il 1465 ed il 1470, Pietro
Paolo Agabiti viene formato da Cima da Conegliano, uno dei maggiori esponenti della scuola veneta del XV secolo, e assorbe l’influenza di Alvise
Vivarini: tali ascendenti lo accompagnano e
gli permettono di produrre e completare la
Madonna in trono (ad oggi esposta presso i musei
civici di Padova) nel 1497, prima opera a noi nota
con la sua firma. La sua vita, come riportato da un
documento del Comune di Serra de’ Conti, viene
segnata da un “fatto violento”, del quale tuttavia
non si hanno particolari informazioni e che ad
oggi, per noi, rimane avvolto in un’aura di mistero.
È proprio tale accadimento che induce il pittore a
lasciare la sua terra natia, la sua Sassoferrato, per
incominciare un volontario peregrinare, che forse lo portò in Romagna, forse nel Veneto. Ma le
Marche lo richiamano: prima a Jesi, nel 1496, poi
a Sassoferrato, nel 1510, dove un anno dopo completa la Crocifissione, infine a Cupramontana, nel
1531, dove si ritira in un convento francescano
nel quale rimane sino alla morte. Ciò che colpisce
delle opere di Agabiti è la maestria e l’attenzione
che dedica ai dettagli, gli stessi che rendono ogni
opera unica, reale, quasi tangibile. Non solo nelle minuzie che costruiscono le figure sacre, protagoniste indiscusse che catturano l’attenzione
e lo sguardo, ma anche nei particolari che compongono l’ambiente circostante, il quale si sveste
del proprio piatto ruolo di scenario per divenire
co-protagonista del divino. La natura, d’altra parte, costituisce materiale primitivo e primigenio
dell’arte: è nelle tavole sulle quali il pittore dipinge, nelle bellezze dalle quali trae l’ispirazione, nel
simbolismo che assume in relazione agli occhi che
la guardano. È una precisione da scienziato, quella
di Agabiti, da studioso del mondo che lo circonda,
afflato che si fonde alla narrazione trascendentale.
D’altra parte, la natura ha sempre un significato,
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Fig. 1 - Pietro Paolo Agabiti, San Girolamo

non è mai fondale amorfo e cristallizzato, distaccato dalle vicende e dalla storia: essa partecipa e
plasma l’opera, trascina dentro chi osserva, prende per mano lo spettatore e mostra i significati
nascosti. Come accade nel San Girolamo, olio su
tavola prodotto dall’estro di Pietro Paolo Agabiti e custodito nella Pinacoteca Civica di Jesi, ove
il santo viene mostrato in preghiera e penitenza
dinanzi ad un altare innalzato sopra la roccia, con
un arbusto secco – come a voler dire che la fede
è capace di attecchire anche nei luoghi più aridi,
a rappresentare la delicata forza della religione –,
accanto ad un leone corrucciato eppure docile,
dalla criniera minuziosamente riprodotta; le insidie della tentazione rappresentate dalla serpe e dal

rospo, magistralmente riprodotti nei minimi dettagli, che tentano di distruggere l’aura di devozione; la roccia spigolosa che segna un distacco netto
con lo sfondo, che delinea uno stralcio di privato
raccoglimento, lontano eppure dentro la vita che
scorre dietro; gli arbusti che si arrampicano sulla
pietra e s’avvicinano al divino, creano una cornice
dentro la cornice, svettano verso il cielo e accolgono un volatile che si riposa e che sembra voler
custodire la scena che si svolge sotto le proprie ali
piegate. O, ancora, la natura aspra e piangente che
si individua nella Pietà, opera dipinta tra il 1518 ed
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Fig. 2 - Pietro Paolo Agabiti, Pietà

il 1520 e conservata nel Monastero delle Benedettine del Sacro Cuore di Sassoferrato, con la roccia
che s’avvolge attorno al gruppo del Cristo morto
ma che mostra anche uno scorcio, qualcosa che va
al di là della comprensione, una anticipazione del
mistero della Resurrezione, attraverso lo spaccato
in cui occhieggia un cielo chiaro ed una destinazione, con la vegetazione che sembra formicolare
tra i macigni, come generata dalla sofferenza dei
santi. Ed è meraviglioso notare, invece, come il
paesaggio assuma differenti tonalità, quasi contrapposte, nella tempera grassa su tavola, ad oggi
presente nel Museo Diocesano di Fabriano, che nel
1521 costituisce la Madonna col Bambino in trono
e San Giovanni Battista, San Fortunato, San Donnino e San Giovanni Evangelista *: ciò che colpisce sono i colori tenui, delicati, l’abilità sopraffina
nel rendere il cielo sospeso tra l’alba e il tramonto, il verdeggiare delle lande che si gonfiano come
onde del mare e si concretizzano nel loro essere
terra… Terra illustre, Sassoferrato, che ha dato i
natali a questo splendido artista. L’eleganza e
l’attenzione insita nelle rappresentazioni della
natura di Pietro Paolo Agabiti ci invitano e ci
suggeriscono di immaginare un contesto naturale
anche per le sue sculture, ci invitano a guardare anche
oltre i quadri, oltre le sue raffigurazioni, ad ammirare,
apprezzare e preservare il paesaggio che ci circonda: fonte inesauribile di incanto.
* (NdR) Il dipinto citato è stato raffigurato nella copertina
interna della rivista SassoferratoMia dello scorso anno.

Caratteristico locale unico nel suo genere, dove degustare
specialità a base di farro, ottimi primi piatti, zuppe e vellutate,
carni nostrane e dolci assortiti.

Via Costantinopoli, 9 - 61047 San Lorenzo in Campo (PU)
Cell. 331 8884894 - È gradita la prenotazione
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C’era una volta un Organo
UMBERTO COMODI BALLANTI

Tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerlo hanno
salutato con gioia, recentemente, il ritorno a Sassoferrato di Padre Armando Pierucci, presidente onorario
della nostra associazione Sassoferratesi nel Mondo
per Sassoferrato, che gli aveva conferito il Premio
Monte Strega 2007. Il grande organista ci ha offerto
il raro privilegio di assistere di nuovo, presso la Chiesa de La Pace, alle funzioni religiose dei giorni festivi
accompagnate dal suono dell’organo, così come
accadeva fino a quando era ancora in vita il compianto
padre Filippo Venanzi: l’unico organo – verrebbe da
dire, eroico – ancora suonabile a Sassoferrato; peraltro,
anch’esso necessitante di seri interventi di restauro.
Il ritorno, purtroppo fugace, di Padre Pierucci ha
contribuito a rompere il silenzio su un tema – desueto se vogliamo, nel nostro ambito culturale –: quello
degli antichi organi esistenti in moltissime nostre vecchie chiese.
Nel Regesto degli organi antichi della Diocesi di Fabriano-Matelica – frutto dell’indagine coordinata dal
maestro Sauro Argalia, pubblicata nella Rivista STUDIA PICENA numero LXX del 2005 – sono riportati
complessivamente trenta organi, di cui ben quattro a
Sassoferrato – nelle chiese di San Pietro, San Francesco, Santa Maria del Piano, Santa Teresa d’Avila (o degli Scalzi) – tutti non utilizzabili. Con una
interessante aggiunta: «gli abbondanti materiali fonici
e meccanici malamente conservati di un altro organo,
completamente smontato, esistente a Coldellanoce
nella chiesa di San Lorenzo martire, mai segnalato in
precedenza agli studiosi». E ancora, ammassati tutti
insieme, altri «materiali di un non meglio identificato strumento proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Murazzano». Insomma, ancora una
volta, Coldellanoce, paese dalle molte sorprese.
Ecco come si presentava nel 2005 agli esperti, nel sotterraneo della chiesa – dove si trova ancora in attesa
di una auspicata dignitosa sistemazione e chissà!, in
tempi migliori, di restauro – il prospetto del vecchio
organo settecentesco, proveniente dall’Eremo di Fonte Avellana, sostituito nel 1855 con il nuovo organo
ivi esistente tuttora, opera di Angelo e Nicola Morettini di Perugia, come afferma Alberico Pagnani nella
sua Storia del Castello di Coldellanoce. Smontato – e
transitato, pare, a Santa Croce – l’organo di Fonte
Avellana, che sembrava giunto ormai al termine della
propria illustre storia, trovò la sua sistemazione finale
a Coldellanoce nella chiesa di San Lorenzo, ricostruita
radicalmente nel 1854 da Giuseppe Bartoletti, parroco
18

Prospetto ligneo della cassa dell’organo di Fonte
Avellana, Coldellanoce, Chiesa di San Lorenzo
dal 1826 al 1869, ampliata e arricchita perfino della terza campana maggiore – il cosiddetto campanone –, aggiunta alle due campane esistenti sul campanile a vela,
di cui affidò la costruzione al famoso fonditore sentinate Cesare Agostini con la dedica da lui stesso dettata:
CANE TUBA IN SION VOCA CAETUM CONGREGA POPULUM
CAESAR AGOSTINI SENTINAS FECIT AN. D. MDCCCLX
CURANTE JOSEPHO BARTOLETTI P

L’organo risultava sicuramente non in grado di suonare
alla fine degli anni Trenta del secolo scorso; sul quando lo diventò, nessuno degli abitanti anziani del paese,
che io sappia, fu in grado di riferire notizie dirette o
indirette in proposito. Io lo ricordo imponente, in alto
sulla cantoria, ancora (almeno, apparentemente) integro (con tutte le sue canne, ora scomparse) e con il suo
splendido prospetto dipinto a tempera di stile barocco
miracolosamente arrivato fino a noi, quasi a voler
esprimere la sua riprovazione per l’indecorosa conservazione. Ricordo anche, da bambino, i ragazzi che si
divertivano ad azionarne i meccanismi e il mantice,
sgridati dal vecchio parroco don Luigi Bonci (egli
lasciò il paese quasi subito all’arrivo del Fronte; cercai
notizie di lui tanti anni dopo: seppi che morì dimenticato da tutti presso l’Istituto Cottolengo a Torino).
L’organo fu completamente smontato, in seguito, da
don Filippo Menghini che subentrò come parroco nel
1946. In compenso, egli costruì il nuovo campanile e
si dedicò intensamente al mantenimento e ulteriore
abbellimento della chiesa, così come possiamo ammirarla oggi, fino alla sua scomparsa nel 1998.

***
Non è stato possibile avere notizie sulla precedente storia dell’organo, possiamo solo immaginare le emozioni
che esso ha suscitato, presumibilmente per molti anni,
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Un filo sottile di ricordi mi ha portato a scorgere una
certa correlazione dell’organo con Ferruccio Vignanelli (nato a Civitavecchia nel 1903, morto a Roma nel
1988): il sommo organista, clavicembalista, esperto di
tecnica organaria famoso in tutta Europa.
Me ne ha dato lo spunto, casualmente, Padre Stefano Troiani, comunicandomi che l’organo della chiesa
La Pace era stato progettato e inaugurato appunto da
Ferruccio Vignanelli, un altro dei grandi personaggi
originari di Coldellanoce.
Per me, una novità. Avanzo una ipotesi. La chiesa
ricostruita alla metà degli anni Cinquanta del XIX
secolo dal parroco Giuseppe Bartoletti con tanta dovizia di mezzi fu consacrata dal vescovo Pettinari di
Nocera nel 1867. Dobbiamo pensare che la solenne
cerimonia fosse certamente accompagnata dal suono dell’organo da poco montato, probabilmente con,
alla tastiera, il monaco cappuccino Padre Giovanni
Vignanelli, il quale succedette due anni dopo al parroco Giuseppe Bartoletti.
Verosimilmente, il nuovo parroco può aver visto nel
giovane nipote Giosafat Vignanelli il possibile futuro
organista, avviandolo allo studio della musica. Purtroppo, nello stesso anno 1869 Giosafat decide di emigrare
a Civitavecchia e nel 1873 muore il parroco Vignanelli: svanita l’iniziale euforia, il nostro organo si avvia
all’inesorabile declino, tanto più se consideriamo i seri
interventi di riparazione che esso senza dubbio già
richiedeva.
Uno scenario estremamente negativo; non sarei stupito di trovare nell’archivio parrocchiale o diocesano la
conferma che l’organo avellanita abbia concluso il suo
breve periodo di vita a Coldellanoce già prima della
fine dell’Ottocento.
Ma torniamo a Giosafat Vignanelli: sarà stato solo
per caso che egli abbia indirizzato allo studio della
musica, e dell’organo in particolare, fin dalla tenera
età, il figlio Ferruccio, diventato poi il celeberrimo
musicista che rappresentò una tappa fondamentale nello sviluppo della tecnica organaria e nell’organistica italiana? Così recita, tra l’altro, la motivazione con la quale la
nostra Associazione lo ha insignito nel 2010 del Premio
Monte Strega alla memoria. Il Premio fu consegnato al
figlio Francesco, invitato per l’occasione a Sassoferrato, anch’egli insigne violoncellista e concertista del Duo
Arcadia di Roma, il complesso formato con la moglie
Laura, violinista. Accomiatandosi da Sassoferrato, essi
lasciarono il ricordo indimenticabile del concerto eseguito nella chiesa di Santa Croce.

Il “campanone” della chiesa di San Lorenzo a
Coldellanoce
nei monaci in preghiera quando la sua voce irrompeva
nel silenzio dell’Eremo.
Ma non possiamo certo dimenticare i quaranta antichi
organi citati nel Regesto, condannati in gran parte ad
un comune triste destino insieme con quelli esistenti in
tante chiese della nostra fascia appenninica.
Forse sarà capitato a qualcuno di noi di sentire una
stretta al cuore, entrando in una di queste chiese –
alcune, spesso, non più regolarmente officiate o rese
inagibili a causa del terremoto, in perenne restauro – di
essere subito attratti dalla vista dell’antico organo quasi
sicuramente inutilizzabile, dimenticato da tutti, diventato quasi una inutile suppellettile della chiesa, fino alla
sua sicura scomparsa; e magari, sfiorati, come in un
sogno, da un desiderio: poter riascoltare la lunga storia
e la voce di ciascuno di loro, in una sorta di Antologia
di Spoon River!
Ma torniamo infine ai nostri quattro organi superstiti,
della cui esistenza, forse, non tutti a Sassoferrato erano a conoscenza. Vorrei sommessamente esprimere un
desiderio: poterne riportare in vita sia pure uno soltanto, restaurato non in tempi biblici. A volte i sogni si
avverano, se lo si desidera fortemente.
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Un poeta popolare del XVI secolo
CARLO GRAPPA juniore *

Prima che il petrarchismo italiano del XVI secolo iniziasse, auspico il Bembo, la sua riforma e potesse avvivare con qualche alito di vera poesia l’appassita lirica
nostra; riesce ben difficile trovare fra tanti poetucoli
e poetastri dei primi decenni del Cinquecento – tutti
infatuati dei canzonieri sciatti e freddi del Tebaldeo e
di Serafino Aquilano ed immemori dell’esempio illustre del Poliziano e di Lorenzo il Magnifico – un nome
che in mezzo a così profonda falsità d’ispirazione, a
così depravato spirito cortigiano, sia continuatore non
indegno della grande tradizione italica. A me sembra
che in questa epoca soltanto il nome geniale di Caio
Baldassarre Olimpo degli Alessandri da Sassoferrato,
si elevi com’aquila sovra agli altri e meriti il desiato
alloro. Parlare con profondità di esso, volerne fare una
compiuta esposizione letteraria, sarebbe vana presunzione da parte mia, dopo che dell’Olimpo si è occupata la critica diligente ed acuta di Severino Ferrari e
di Alessandro Luzio. Io mi accontenterò soltanto di
ricordare il concittadino illustre e di citare alcuni brani delle sue poesie, per entro alle quali rivivono tutta la freschezza e la spontaneità gioconda dell’anima
popolare e si diffonde alle volte un’eco gentile delle
canzoni petrarchesche.
[…]
Quale persona, dedita più o meno a studi letterari,
non ricorda la celebre frottola della Pastorella, che
si trova nel Linguaccio, conosciuta anche sotto il titolo di Brunettina, ed erroneamente attribuita per lo
addietro al Poliziano? Chi non sente ancora i motivi
di quella poesia, dalle rime agili e canore, le quali si
susseguono rapide come lieti garriti di rondini, come
concenti deliziosi di rosignoli?

La pastorella mia
con l’acqua della fonte
si lava el dì la fronte
		
e ‘l seren petto.
In bianco guarnelletto,
umilmente conversa,
solimato, nè gersa
		
non adopra.
Non porta, che la copra,
balzi, cuffie, gorgiere
come voi, donne altiere
		
e superbe.
Il poeta non canta le bellezze di città, piene di
sussiego e di sottili arti; canta le bellezze fiere e
oneste, semplici e pur tanto soavi della montagna;
canta le villanelle dagli occhi di fuoco, dal sorriso
schietto e gaio, dai pittoreschi costumi.
Oimè che è tanto adorna
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la dolce mia bambina
che pare un fior di spina
		
a primavera.
Beato chi in lei spera
e chi la segue ognora!
Beato quel ch’adora
		
le sue guance.
Quanta verità d’ispirazione, quanta naturalezza
d’immagini! Tutto dipende da la sua “pastorelluccia”, riso e pianto, vita e morte.
Li suoi capelli d’oro,
i denticelli mondi
bianchi politi e tondi
		
me fan vivo.
E “con una gioiosa nidiatella di strambotti” – come
li chiama il Ferrari – l’Olimpo celebra ancora altre
pastorelle, che molte e molte se ne annoverano fra
quelle da lui amate.
Vesta qual donna vuol velluto o seta
		
Raso damasco, ciambellotto ancora,
Vesta broccato per parer più lieta
		
E vestase d’or fin che più l’infiora;
Spenda in rosato chi pur vuol moneta,
		
E in quel vago color che più l’onora:
Che più galante è la mia pastorella
		
Quando di rete porta la cappella,
Le guancie della mia pastorelluccia
		
Rassembran proprio due mele rosciole,
I gentil labbri de la sua boccuccia
		
Paron due fraganelle volte al sole
E le sue carne odoran de mentuccia
		
E de silvestre e mammole e vïole:
Le tette sono pur vaghette e belle
		
Che par che sien due mele capponcelle
Son versi questi non inferiori di certo a quelli de la
Nencia del Magnifico, se pur presentino qualche
asprezza dell’idioma montanaro, il quale anzi –
secondo me – dona efficacia alla poesia di Baldassarre Olimpo.
***
Parecchi sono i libri scritti dal poeta… in essi son fatti
i nomi di alcune donne, da lui vagheggiate. In Ardelia
v’è una frottola in lode di Leonzia – il nome è un po’
sgradevole, ma in compenso è bella la creatura, che
egli chiama “dolce anima mia” – alla quale, molto
ritrosa col poeta, invia con verso alato una preghiera
appassionata:

Abbi pietà di me
della mia salda fè!
Non voglio altro da te
se di me caso fai:

***
Dopo tanti amori lieti e fugaci, sembra che il poeta si fermasse sopra una passione molto seria, che
fece risolvere il giovane impenitente a prender
moglie. Ma i dolci imenei furono troppo brevi e
la morte troncò d’un tratto la felicità d’ Olimpo,
togliendogli la donna amata. Il dolore e la
disperazione invasero allora il cuore del nostro
poeta, che, risoltosi di abbandonare la vita di
mondo, lieta e spensierata, vestì il rozzo saio del
francescano. Egli doveva avere di poco oltrepassati
i trentacinque anni, quando indossò l’abito fratesco,
se nel 1521 uscì la prima edizione perugina dei
suoi Sermoni composti – come è credibile – alcun
tempo dopo la sua entrata nell’ordine religioso ed
aventi la dedica: Ad Alexandrum de Alexandris - a
Saxoferrato - Frater Baldassar Olympius, salutem.
E nei silenzi del chiostro si pose a meditare e a pregare, si ricordò di Dio più che non avesse fatto fin
allora e non scrisse più le festevoli rime d’un tempo, tanto care al popolo; ma liriche d’amore molto
purgate, e poesie religiose, e versi pieni d’acredine
contro la corruzione e i piaceri, lui, il libertino d’un
tempo!
[…]

Ma una delle maggiori glorie, che fa risplendere di
più viva luce il nome di Baldassarre Olimpo,
l’aver compianto le misere sorti d’Italia, d’aver sentito pulsare dentro di sé il generoso e forte sangue
latino, come vien dimostrato da un suo sonetto,
contenuto in Potenza d’Amore.
In un’epoca, nella quale i poeti non miravano che
ad incensare ed esaltare la vita frivola e sciocca delle corti d’allora, nella quale dinanzi alla cortigianeria, al disfacimento della vita civile, ogni idealità
di libertà, di patria, ogni sentimento della propria
dignità era svanito dall’animo degli Italiani, che
vilmente lasciavano scorrazzare per le loro fertili
terre i nuovissimi barbari, degna di ammirazione
sorge la libera voce di Baldassarre Olimpo:
Misera Italia, a che condotta sei!
Soggetta al nome, che più fiate hai vinto:
La gloria, il pregio e quel vigore estinto,
Che già dato ti fu dai sommi dei.
Ahimè ch’udir com’Appio io non vorrei,
Per non sentir tuo onor macchiato, e tinto;
Che l’ardir sol dell’armi ha il suon convinto,
Quel contro al ciel valer creduto avrei.
Tu avessi d’un vigor dato speranza
Almen; che poi s’imputa alla fortuna,
Quando il nemico contrastando avanza.
Ma vinta sei senza difesa alcuna;
E quest’è che non val forza e possanza
Dove poca concordia e fè si aduna.
Sebbene il vecchio Appio fosse cieco, e non sordo
come lo vorrebbe il poeta; pure tale erroneo scambio fra gli organi della vista e dell’udito può essere
ben condonato ad Olimpo, se a noi basta soltanto
rilevare l’idea formatrice del sonetto, il pensiero
nobile e patriottico, dove è racchiuso il vaticinio di
un più felice avvenire per l’Italia.
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tempo sarìa ch’ormai
		
m’avesti compassione,
		
mio pelegrin falcone,
		
che me dài tanti guai!
In Potenza d’Amore, poi è celebrata in una
elegante serie di sonetti e di villanelle e di
sentenziosi strambotti una certa signora Emilia,
ingrata ed “acerba” anche questa. E a lei è dedicato il sonetto seguente, assai notevole e non indegno della penna del gentile cantore di Laura.
Passa la tua bellezza, a me sì avara,
Né ti avvedi increspar, Emilia, il volto?
Rendimi il core almen che tu m’hai tolto,
Se tanto è dolce a te, superba e cara.
Mia pura fede e questa vita amara
Hai tolto a schivo e ogni durezza accolto
Ond’io son riputato e vano e stolto;
Ma pazienza chi ha sue spese impara.
L’afflizione che ebb’io n’è la cagione
Del nostro mal; onde se piango e grido
A far ciò mi costringe la ragione.
Ingannato da te più non mi fido;
Ma la tua gran beltà mi tien prigione,
Chè mai si scaccia amor dal vecchio nido.
Emilia non ascolta le parole ardenti del poeta: ma
questi conserverà sempre profondo il suo amore,
ché un amante morendo ancora spera.
Ed aggiunge maliziosamente in uno strambotto:
L’arbor ch’è duro e non si vuol piegare,
Si fiacca e rompe al rinforzar del vento

***
Sull’opera e sui meriti dell’ingenioso Baldassarre
Olimpo si potrebbe ancora a lungo discorrere,
trattandosi di un campo vasto ed interessante per
la penna di un critico e di un letterato. Ma, non
ritenendomi io tale, tralascio il gradito argomento,
augurandomi che sia ripreso da un ingegno più
“virile”, come direbbe il nostro.
E mi auguro inoltre che i concittadini del geniale
poeta, i quali, alcuni anni or sono, dettero prova di
lodevole resipiscenza verso il soave e mistico pittore G. B. Salvi, onorino almeno nelle modeste
proporzioni d’una lapide, il figlio illustre di questa
terra feconda d’uomini grandi!
* Articolo tratto da “Sassoferrato - Guida storicoartistica, industriale, economica”, pubblicazione del Comune
di Sassoferrato nel cinquantesimo anniversario della
sua liberazione, il 15 settembre 1910.
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La Camilla e Olimpo fra strambotti e mascherate
GUIDO VITALETTI*

Di Baldassare Olimpo degli Alessandri poco o nulla
sappiamo: nacque in Sassoferrato e abitò una casa in
piazza del Comune, nel Castello, dove ancor oggi si
può leggere un’iscrizione in suo onore e la sua esistenza ragionevolmente oscilla tra il 1480 e il 1540...
Il giovene ingenioso, come egli stesso si chiama in
un’edizione del 1521, ci appare il sapiente organizzatore di balli e di mascherate.
[…]
La immascherata che probabilmente si svolse sulla
parte della città detta Castello, giacché poche case
sorgevano nel Borgo, destò non poco rumore, anche
perché questo nuovo mezzo di distrazione portava un
gran sollievo agli animi dei cittadini sui quali gravava
il ricordo delle ultime dolorose vicende. E l’Olimpo
stesso certo doveva aver ascoltato dai genitori e dai
nonni la descrizione della sommossa popolare in cui
erano caduti gli ultimi Atti, e il tragico racconto della
città predata e arsa allorché Francesco Sforza nel 1446
riuscì dopo un lungo assedio ad espugnarla…
A questo periodo noi crediamo che possa assegnarsi il
libretto che prendiamo ad esaminare: la Camilla.
[…]
E siamo al principio del libretto: Il poeta invoca il
sommo Giove e tutti spiriti magni, siano essi Pindaro
e Ovidio degno, Philamo con Misen, Marsia e David
hebreo, Bianie e il Mitileno, Cleobolo e Solone, etc.,
giacché l’impresa cui si accinge gli sembra veramente
eroica:
Per laudar di Camilla il bianco seno
In terra non solo io, ognun, vien meno.
Poi con uno strambotto invita i presenti ad ascoltare
il suo canto:
Donne mie care giovenette e belle
Floridi amanti appassionati e mesti
Annose vecchie a Cupido ribelle
Fanciullin semplicetti al giocar presti
Alte supreme rilucenti stelle
Spirti infernal e voi spirti celesti
Venite ad ascoltare in cortesia
Le lode della eccelsa donna mia.
E le laudi infatti cominciano. A quali e quante preziosaggini, a quali e quanti sdilinquimenti si abbandoni il poeta
non è il caso di dire… Pur tuttavia tra tanti sdilinquimenti
e acrobatismi non manca qualche strambotto possibile:
Il fronte de costei, gli amati crini
Le colorite guancia e vaghi lumi,
Gli eburnei denti e labri corallini
Il petto con gli angelici costumi,
La gola e cigli e gesti pellegrini
Farian fermar el sol le stelle e fiumi...
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e più avanti
Quando ne va con l’altre donne belle
Questa che fa di me quel che gli piace
Sta come il sol tra le minori stelle
Che l’altre avvampa sua lucente face.
[…]
Se costei l’occhio volge verso il cielo
Tutte le stelle gli fan riverentia…
Nasce dal volto tuo tanta dolcezza
Ch’apresso quella il mèl parrebbe amaro:
Nasce dal volto tuo tanta bellezza
Ch’in terra di beltà non trova paro...
Nasce dal volto tuo tanta chiarezza
Ch’apresso quello il sol par non sia chiaro
[…]
Da una prosa, inserita in fine ad una rarissima edizione del 1522, il poeta sembra che voglia realmente
cantare l’incontro e le bellezze della gentildonna cui
s’intitola il libretto: Sagaci lectori, non pigliate admiratione de tante lodi date a questa madonna: perché Ella
è una signora cicilana: quale venendo dalla sua patria
alla Madonna de Loreto per andare dipoi in nella trionfante Roma, passò per el borgo de Saxoferrato in nel
fine dove stette octo giorni. Olympo mirandola sì vaga
acostumata et signorile andò a visitarla: quale stando a
mensa le donò una rametta de finochio, un persico et
uno fazzoletto et uno pane nuchiato o vero susanello al
modo ciciliano et napoletano. Et Olympo a quella promesse fare questa operetta cupidinea in laude sua, dove
fenge più e diverse cose, colori de camorra et cose fatte
per altri fidi amanti: egli l’ha poste qui per amore della
ciciliana Camilla, nobile, signorile, gratiosa, specchio
della Cicilia et de tutta l’Italia, nonché del suo picciol
Castello chiamato Lauro…
[…]
Ma l’amata non sembra coronare le preghiere del
poeta che per sfocare l’acerba doglia, preso il suo chiaro
leuto, di notte, solitario et andò dove alloggia quella che
glie pose il freno, et sonando a piè di quella venturosa
porta smarrito et quasi dal dolore mezzo morto: elevato
in fantasia cantò non volendo certi strambotti:
Vicin ch’intorno sete in cortesia
Vi piaccia d’ascoltarme…
Madonna…
Io era dal dolor si stanco e afflitto
Che non volendo qui da te cantai…
Guarda nel cor che c’è il tuo nome scritto
E tu nel mezzo scolpita vi stai.

Ma invano protesta il suo affetto:
Pur se te par fa di me fa quel che vuoi
Ch’il core ho posti nei begli occhi tuoi,
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invano è pronto a sopportare qualunque tormento:
S’altro non cerchi che mia morte sola
Piglia il coltello e dammi in mezzo il petto,
Eccoti il capo, donna, ecco la gola...
Se vòi il sangue ch’il mio corpo tène
Io stesso m’aprirò tutte le vene.
L’amante seguita a disprezzarlo ancorché baleni
un raggio di luce e di speranza:
Un rider dolce, un mover d’occhio vago
un grave passeggiare, uno star quieto
Un arabico odor, de muschio un lago,
Un corrocciarse honesto, un sdegno lieto.
[…]
L’amore però non corona ancora i sogni del poeta:
Dopo la pioggia torna il tempo chiaro
Dopo la crudel guerra vien la pace,
Dopo fortuna il mar tranquillo giace
Viene la dolcezza ancor dopo l’amaro
Dopo l’inverno torna il maggio chiaro…
Dopo la nebbia spesso torna il sole…
Dopo il decembre tornan le viole.
Solo non torna amore e i moti del suo cuore dolorante l’Olimpo ce li descrive in parecchie canzoni
che si chiudono con un capitolo dove dice Olimpo
non essere più bella la contrada dove stava madonna
Camilla perché non c’era ella:
Davante passo al tuo grazioso albergo
Spesso Madonna e non me par più quello
Senza te non è bello
Ma più tardi il poeta si volge a contemplare la
finestra l’uscio la casa: madonna Camilla è tornata:
Care finestre rimanete in pace
E quando ch’ella in voi si ferma o posa
Ditele ch’al petto ognor me giace
E che vêr me si mostri più pietosa.
E fino alla fine del libercolo s’inseguono madrigali, sonetti, capitoli, in cui si descrivono le diverse
fasi dell’amore, senza un nesso logico, direi quasi
à rebours e non mancano certo le solite astruserie
come il viaggio di Olimpo cercando Camilla et poi
la portava pinta nel core o la dipartita degli Dei per
seguire Camilla quando andò fuori della sua terra. E il libretto si chiude con una barzelletta e una
frottola sullo schema di quella della Pastorella
inserita nel Linguaccio.
[…]
Come si è visto, più che una descrizione di episodi
vissuti il libercolo dell’Olimpo è un repertorio di
canti d’amore per i suoi amici e in genere per i
volghi d’Italia per i quali scrive e tra i quali si
diffonde con meravigliosa rapidità…
Mi piace notare come questo libretto, come in genere
tutta la produzione poetica dell’Olimpo, abbia esercitato una notevole efficacia sui canti del popolo, specialmente nella città natale, dove molti strambotti (e
segnatamente quelli della Gloria d’Amore) rivivono
nella loro forma originale o con leggere varianti.

[…]
Ecco il mondo in cui il giovine Olimpo vive e si
agita: egli canta le vicende dei suoi amori e le fanciulle del suo borgo natale con un vacuo soffio di
retorica, ma in qualche momento sincero possiamo sorprenderlo nel tessere le laudi della bellezza
delle sue concittadine con pacata serenità: ai suoi
tempi era ancor vivo il ricordo del fior degli Atti: di
Barbara la bella e di Isotta…
Ma non dobbiamo credere che durante la giovinezza tenesse il cuore costantemente rivolto all’amore.
E allorché un ritmo, un motivo veramente ispirato
colpisce il poeta ne scaturirà la Frottola per la
Pastorella o il Pianto d’Italia. Quest’ultimo componimento è pervaso da un afflato unico che
indarno cercheremo nei suoi repertori: l’anima
dell’Olimpo è dominata da un sentimento unico,
profondo: il divulgatore di rime e di versi d’amore
per il popolo scompare e subentra il poeta.

* Articolo tratto dal suo libro “La Camilla di Baldassarre
Olimpo degli Alessandri da Sassoferrato”, di cui mostriamo la copertina.
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L’inquieto frate del Sentino
FRANCESO TOSONI GRADENIGO

Franco Scataglini, poeta anconetano del ’900, autore
tra l’altro di una raccolta di poesie in dialetto marchigiano-anconetano, così definisce Caio Baldassarre
Olimpo degli Alessandri:
«Su costui, gloria sassoferratese arcinota, è stato scritto molto, ma forse è utile ricordarne ancora la figura
ed alcuni aspetti delle sue opere sulle pagine di questa
rivista».

Sassoferrato, Palazzo degli Alessandri
Nacque a Sassoferrato forse nel 1486 ed appartenne
all’Ordine dei Minori Conventuali in cui entrò giovane.
Venne definito “baccelliere acutissimo” di base aristotelica. Pochissimo è noto della sua vita. Per nove anni
studiò filosofia e predicò di città in città.
Durante questo periodo compose in versi d’amore
l’Ardelia “per ricreare la mente affaticata dallo studio”. Visse probabilmente a Sassoferrato fino al 1523
dedicandosi alla predicazione anche in territorio umbro. Contemporaneamente ai suoi sermoni, scrisse
libretti in rime amorose che egli stesso cantava accompagnandosi col liuto “su gentile richiesta degli amici”.
Si trattava di scritti comuni di canzonieri dell’epoca,
composti di strambotti, serenate, madrigali, frottole e
barzellette. È necessario tener conto della relatività dei
concetti della morale dei tempi in cui il Nostro visse.
I quali concetti caratterizzavano la vita dei laici e dei
religiosi certamente con le dovute eccezioni. Questo
costume di vita poteva peraltro motivare quelle maldicenze delle quali spesso l’Olimpo si lagna e che lui
interpreta come dovute a rivalità in amore anche se il
suo agire andava ben oltre la letteratura amatoria.
Basterebbe ricordare la sua partecipazione alle feste
di carnevale per le quali compose le “mascherate” da
cantarsi assieme agli amici, cavalcando per le strade di
Sassoferrato, gettando frutta alle belle affacciate alle
finestre e facendo sventolare uno stendardo dov’era
dipinta nuda la donna dalla quale era stato respin24

to. Contemporaneamente metteva in guardia il lettore contro i maldicenti perché, in ogni caso: tantum
pagina lasciva sed vita proba et pudica (“tanto le pagine
sono lascive quanto proba ed onesta la vita”). Appartengono a questo periodo le opere Olimpia, la Gloria, la
Camilla ed il Linguaccio. Tutte risentono dell’influsso petrarchesco. Rispecchiano costumi e momenti di
vita popolare marchigiana scritte con una voluta tinta
dialettale.
Nel 1523 Olimpo si reca nel Veneto a Concordia
Sagittaria. Non si conosce il motivo di questo
trasferimento ma è certo che egli lasciò Sassoferrato
con il più vivo rammarico e ciò spiega il tono stanco e
triste degli scritti e l’accentuarsi di un atteggiamento
moralistico che si ritrova nelle opere di questo periodo (Pegasea e Parthenia).
S’interessò vivamente di politica. Avversò il Pontefice
Leone X Medici che per il suo, peraltro importante
mecenatismo rinascimentale, aveva contribuito molto
a provocare lo scisma protestante.
Di contro non nascose la simpatia per il successore
Adriano VI Florensz olandese, il quale aveva intrapreso
una vera e propria battaglia moralizzatrice della Curia
imponendo anche una rigorosa economia, cacciando
tutti i parassiti, le belle donne, i poeti ed i buffoni di
corte. Olimpo espresse tutto ciò nei canti poetici raccolti nella Nova Phenice che contiene l’appassionato
“Pianto de Italia e delle sue città saccheggiate”. Il tono
della vita condotta nel Veneto si riflette nella Pegasea
ove si susseguono rime d’amore, confessioni e pentimenti… ed oscenità.
Rimase in Veneto fino al 1526. Soggiornò anche a
Padova dopodiché manca ogni indizio e non si sa dove
né quando morì.
La sua figura occupa un posto di primo piano nella storia della poesia popolare del primo ’500.
Fu letterariamente un fecondo, umanissimo poeta-frate
dei suoi tempi. L’economia di questo scritto non consente di trattare ampiamente l’esegesi di tutte le sue
opere. Sarà bene quindi limitarsi a citarne brevemente
solo alcuni passi tratti tra l’inizio e la fine della sua
produzione cioè dal Linguaccio, scritto a Sassoferrato,
e dalla Parthenia scritta nel Veneto. Nel Linguaccio,
come dicemmo, l’autore si lagna e si scaglia contro le
malelingue, le cattiverie che si compiono attraverso la
lingua. Però si dicono cose delicatissime e dolcissime
riguardanti le donne.
Della lingua:
Iddio fece la lingua a l’human gregge
che lo laudasse lui del beneficio.
Et che parlasse de sua santa legge.
Et non dicesse mal ch’è tristo vitio.
Ma questa che la stessa non corregge

El porco sempre brama star nel loto.
Brama star la ranocchia nel pantano.
El negro corvo augello a tutti noto
desidra la carogna esposta al piano.
Così questo linguaccio ha fatto voto
dir sempre mal d’altrui parlando invano
et proprio fa come lo scarafone
che dove più c’è puzza lì se pone!

Taglio della lingua (da edizione coeva)
[…]

[…]

Si parli mal di me
lingua di te dirò quanto mal posso
farotte rompe l’osso
per la sincera mia costante fè
tu sei lasciva et trista.
Nemica de virtù del viver santo
che ‘l foco sia ‘l tuo manto
poscia che per tuo amor danno s’acquista
o sia tagliata in pezzi
per esser pasto delle impaste (affamate) fiere.
O donne mansuete e gratiose
con lieto volto e con suave riso
tutte preghiam che non state nascose
che dimostrate a noi vostro almo viso.
Aranci ve portiam donne formose
discese dal celeste paradiso.

Nun ve sdegnate, donne di valore
con man pigliarle et molto più col core.
Nella Parthenia (dal greco verginità, purezza) che
Olimpo definisce “Libro Novo di cose spirituali”, vi sono molte dediche: alla Duchessa d’Orbino
(Urbino), agli amici di Cagli e di Fossombrone, poi
frequenti sono quelle al nipote Hieronimo detto
Sasso o Tempesta. In questo libro dimostra particolare
devozione alla Madonna.
Colma de grazia sei et de prudentia
Maria piena de gratia et caritade
Maria piena de gratia d’humanitade
Maria piena de gratia de scientia
Maria piena de gratia de prudentia
Maria piena de gratia d’honestade
Maria sei madre de virginitad
Maria che piena sei de providentia
Maria piena d’amor, piena de gloria
Maria piena de fe', piena de speme
Maria piena d’ardore et de vittoria
Maria refugio de chi langue et geme
et come narra la divina historia
in te le virtù tutte stanno insieme.
[…]
Dette una donna Idio per refrigerio
al’homo et fa gran mal chi più n’afferra
guai a colui che in tal vitio si serra
che l’honor perde degno d’ogni imperio
per l’adulterio Troia iace extinta
Tarquin per l’adulterio fu scacciato
da quella patria che mai non fu vinta
però madonne da questo peccato
fuggite non è già cosa finta
che l’adulterio il mondo ha ruinato!
[…]
Non incolpar le stelle del tuo fallo
non biasimare il fato et la fortuna
non dir che sia di quel cagion la luna
che sol la voluntà te fa vassallo…
la voluntà commette ogni peccato
et se quella non c’è non c’è difetto
che l’voler sol de l’homo è giudicato
[…]
Se sei scolar non giocare alle carte
lascia la meretrice e le putane
non far l’amor la sera e la domane…
non per dormire se guadagna il pane
non bisogna a chi studia avere il cane
ma vigilanza, ingegno cura et arte
bisogna che ce sia il timor de Iddio
principio del saper d’ogni essercitio
per la qual s’adempi tosto ogni desio
[…]
Un luoco obscuro tenebro e ville
è reservato all’empi scelerati
ai duri perversi rei ostinati
chiamato inferno, stabolo e porcile
il qual sarà in eterno un carnarile (carnaio)
de tutti li difetti e de peccati.
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[…]

ingrata se dimostra al suo servitio.
Che d’altro dice mal de chi l’ha fatta
questa linguaccia venenosa e matta!
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Alla scoperta delle palombare di Sassoferrato
GIANNI VOLPE

Occupandomi da qualche tempo dell’architettura fortificata di Sassoferrato, ho rilevato anche qui una presenza non trascurabile di edilizia fortificata medievale, come le case-forti o gli alti palazzi di pietra, né mi
è sfuggita la presenza di antiche casetorri-colombaie,
sia nell’ambito urbano che nel “contado”.
Alcuni atti notarili riportati dal Villani menzionano
infatti, già agli inizi del ’400, i colombari nei fondi
agricoli di S. Stefano di Sementana e “in fundo civite Roselle”; questi ultimi in piena area archeologica,
ancora oggi testimoniati dalla robusta colombaia che
fa capolino tra i caseggiati dell’Agriturismo Antico
Muro e dagli alveoli con posatoi sulla facciata della
chiesa di Santa Lucia.
Sempre il Villani, rifacendosi ad una anonima descrizione manoscritta della città, scriveva che anche
le mura di Sassoferrato avevano ospitato nel ’700 vari
palombari: “Tutta questa circonferenza di muraglia
castellana aveva in più parti diverse torri o siano baluardi, come anche ai tempi nostri vedonsi le rimanenti
porzioni di essi ed in altri soprafabricato in palombari
ed altre simili commodità”. Si vedono ancora oggi sulle
mura, presso il borgo San Francesco (ex ospedale di
Sant’Antonio Abate e Monastero delle Benedettine).
Di palombare e colombare si parla da sempre nella trattatistica agricola, a partire da Plinio, Varrone e Columella, passando per gli autori medievali e rinascimentali come Pier de Crescenzi, Corniolo della Corgna e
Agostino Gallo, per non parlare degli agronomi dei
secoli XVIII-XIX Vincenzo Tanara, Antonio Ancajani
e Filippo Re. Le incrociamo poi negli statuti, soprattutto cinquecenteschi, quando leggiamo del divieto assoluto di cacciare i columbos o palumbos, pena multe
salate. Architetture ben note anche agli scrittori, come
dimostra Mambrino Roseo da Fabriano, che ambienta una delle sue mirabolanti storie cavalleresche proprio in una colombara o il medico-naturalista Costanzo
Felici da Piobbico, il quale, descrivendo “gl’occelli che
nascono ordinariamente intorno a queste nostre montagne”, precisava che il colombo selvatico “è di doi
sorte, simile e l’uno e l’altro a quel di colombara”.
Anche a Sassoferrato la tradizione locale si muove tra i
termini colombaia, colombara, palombara, palombaro,
palombaio, a seconda che si tratti di cultura agricola o di
mondo venatorio, notoriamente legato alle migrazioni
delle palombe.
Il toponimo Palombara compare nella mappa del
Catasto Gregoriano del 1813, lungo la strada che
costeggia il Sentino sotto la chiesa di San Pietro, mentre un’altra è segnalata di là del Sanguerone di fronte a
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Facciata della chiesa di Santa Lucia nella zona
archeologica di Sentinum
Porta San Silvestro. Vocaboli ancora oggi rintracciabili
nelle mappe dell’I.G.M., come dimostrano la Colombaia e la Palombara presso Colcanino, Coldellanoce e la
Villa Colombaia tra Cabernardi e Doglio.
Tutta questa vasta documentazione porta a riflettere sul
fatto che tra le case sparse nella campagna sentinate il
passaggio dalla dimora feudale alla casa della mezzadria sia avvenuto attraverso l’inevitabile connubio tra la
tipologia della torre e quella della colombaia.

Colombaia presso il fronte meridionale delle mura
di Sassoferrato
Infatti se all’inizio la tipologia torreggiante si
impose come modello funzionale al controllo fisico del
podere, successivamente divenne simbolo di potere
e di posizione sociale, inteso come manifestazione di
benessere e di ricchezza.
L’utilizzo della colombaia ebbe un grande sviluppo con
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Agriturismo Antico Muro, con la colombaia
medievale inglobata

Rilievo della torretta colombaia di Gaville
(da G.M. Claudi)

l’avvento della mezzadria in quanto garantiva carne a
buon mercato, ma soprattutto ottimo fertilizzante dagli
escrementi. La colombina era infatti il miglior concime
per la vite e le piante “tessili” (lino, canapa). Da ultimo
si scoprì che lo sterco dei piccioni permetteva di ricavare anche il salnitro, componente fondamentale della
polvere da sparo. Finalità diverse che spiegano il successo di questo tipo di allevamento*.
Dal punto di vista costruttivo la casatorre-colombaia si
sviluppa solitamente su tre piani: al piano terra lo spazio
destinato agli attrezzi agricoli; al piano intermedio la
cucina e il giaciglio del contadino e in alto la stanza per
i piccioni. Una scala retrattile con relativo batuscio era
di solito il collegamento interno con la piccionaia, che
veniva attrezzata di alveoli scavati nella muratura (di
solito un nido per coppia), di posatoi e di cordoli protettivi esterni contro la risalita degli animali nocivi. Le
più raffinate ed ambiziose mostrano anche un rosone
per far entrare gli uccelli e l’aria nella piccionaia.
Anche l’architetto Giovanni Maria Claudi, che ho avuto il piacere di conoscere nei lontani anni ’70, si è occupato delle colombaie di Sassoferrato. Ne rilevò alcune
disegnandone e fotografandone con cura i caratteri
tipologici ed i curiosi dettagli costruttivi. Erano gli ultimi anni per vederle ancora nel loro stato originario, per
quanto già assaltate dal degrado e dall’abbandono. Una
di queste fu quella di Gaville, solitaria in cima al paese,
ancora integra col suo tetto a una falda ed i suoi ornamenti in mattoni. Oggi sarebbe un peccato se crollasse
definitivamente.
Un’altra che attirò la sua attenzione fu quella nel cen-

tro di Montelago, pure questa ancora integra nei suoi
antichi e robusti cantonali in pietra e persino con un
accenno di scarpatura a dimostrazione della sua lontana origine militare. Una torre che ha fatto, come in
tanti altri casi, da fusto attorno al quale sono cresciute
nel tempo altre volumetrie.
Anche Claudi conveniva con me che nell’ambito delle
costruzioni rurali la casatorre-colombaia è “senz’altro
la tipologia più antica. Di chiara derivazione urbana essa infatti sorge con primitivo intento militare e
logistico, poi abbinato a quello abitativo-agricolo con
specifico riferimento all’assai redditizio allevamento
del colombo”.
Ho voluto terminare questo mio breve racconto con
una citazione storica dal volume di Claudi non solo per
ricordare un collega innamorato degli stessi miei temi,
ma anche per spingere il lettore a riflettere su quanta
importanza queste costruzioni hanno avuto nell’ambito
rurale e nella formazione del paesaggio marchigiano.
Architetture che si portano dietro una storia millenaria,
nobile e potente, tutta ancora da studiare profondamente
per apprezzarne le più nascoste radici.
* Nei contratti mezzadrili, spesso la cura dei colombi era
una voce a parte che il contadino doveva svolgere
gratuitamente senza spartizione degli utili. L’allevamento dei piccioni era dunque un diritto inviolabile del
padrone del fondo.
L’Autore, oltre agli studiosi citati nel testo, desidera
ringraziare lo storico Ugo Paoli e Edgardo Rossi per le
segnalazioni.
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L’arma che forse non c’è
PAOLO PINTI

Questa volta parliamo di un’arma particolare, legata all’affascinante cittadina di Sassoferrato, la “Cinquedea”.
Prima di tutto, dobbiamo descrivere forma, epoca e
caratteristiche per capire di che cosa ci occupiamo;
quindi, ne fornisco alcune foto.
La morfologia caratterizzante la cinquedea prevede:
una lama inizialmente molto larga, sgusciata e, spesso, dorata e decorata/incisa con scene mitologiche;
l’elso a bracci fortemente arcuati; impugnatura piatta,
sagomata con allargamento centrale e apicale, ricoperta in avorio o osso, con rosette in ottone, anche passanti. In mancanza di uno o più di tali elementi precisi,
non si dovrebbe parlare di cinquedea, bensì di daga (o
dagona, se di generose dimensioni) o di pugnale
“a cinquedea”. Riporto una tavola con numerosi
esemplari conservati nel Metropolitan Museum di
New York, che offre una panoramica di tali varianti.
Gli studiosi non sono concordi se attribuire l’origine
di tale arma al Veneto o all’Emilia, ma è un dato di
fatto che sia rimasta in voga per circa mezzo secolo, a
cavallo fra il sec. XV e il XVI.
Si tratta di un oggetto di lusso, molto costoso, sfoggiato da condottieri e signori rinascimentali, molto difficilmente presente sui campi di battaglia.
Deriva il curioso nome dal fatto che la lama è, verso
l’impugnatura, larga “cinque dita”, in veneziano “cinque-dea”. A questo proposito come si fa a non ricordare la definizione data dal dizionario della lingua italiana Devoto-Oli (Le Monnier, ed. 1990): «CINQUEDEA: s.f., arc. o dial. Spada. Pendeagli al fianco una
larga e lunga cinquadea (Parini). Comp. di cinque e
dea – forma sett. di dita – perché la spada si impugna
con tutte le dita della mano». Per l’autore di tale voce,
indubbiamente, devono esistere anche spade che si
impugnano con quattro dita, o anche con tre o, forse,
con due! Anche la logica e il buon senso ne soffrono
terribilmente e ad essi esprimo la mia solidarietà.
E Sassoferrato che cosa c’entra? C’entra, perché molti anni fa – forse una ventina o più – sono andato in
questa bellissima cittadina insieme a Mario Troso, di
certo uno dei massimi esperti italiani di oplologia, e
ho visitato il Museo delle Tradizioni Popolari, allora
ancora in attesa di adeguato allestimento: in un sottoscala non illuminato vediamo un pannello di legno
con circa mezza dozzina (forse di più) di pugnali e
spadini, fissati col fil di ferro, molto corrosi dalla rug28

Cinquedea con decorazioni mitologiche su alcuni
sgusci dorati
gine e quasi tutti danneggiati. Il ricordo che mi è sempre rimasto di questi reperti riguarda in particolare
uno di essi, che considerai una cinquedea, frammentaria ed estremamente malridotta, ma che doveva avere
le caratteristiche, magari non tutte, di tale rara arma.
Nei musei e nelle migliori collezioni private di tutto
il mondo si conservano parecchi esemplari di cinquedea, ma sempre in numero complessivamente contenuto a causa del loro indiscusso pregio qualitativo che
ne ha limitato in origine la produzione.

Cinquedea con fodero in cuoio bollito, avente tutte
le caratteristiche tipiche di questa tipologia.
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In verità, a prima vista, meraviglia che ne siano rimasti
tanti esemplari, a fronte di armi certamente più dozzinali e fabbricate in numero infinitamente maggiore:
la spiegazione va cercata nel fatto che – come regola
generale – gli oggetti più importanti/belli sono maggiormente considerati e, quindi, protetti e custoditi,
mentre quelli d’uso comune, di scarsa o nulla valenza
artistica, sono snobbati e per nulla protetti. Di qui il
fatto, solo apparentemente strano, che di un tipo di
arma prodotto in diecimila esemplari, ne siano rimaste poche centinaia, mentre un altro tipo, di lusso, in
origine fabbricato in cinquecento pezzi, se ne conservi
l’ottanta percento.
Tutto questo per dire che ho chiaro il ricordo di un
frammento di cinquedea. Non potrei giurare se di
tipologia tipica o con qualche elemento diverso, ma
certo costituito da una lama molto larga e da altre
caratteristiche proprie di tale arma.
Per vari motivi ho lasciato passare molti anni prima di
tornare a cercare e fotografare l’arma di Sassoferrato,
e quando ci torno non la trovo. Non è esposta – come
avrebbe meritato – nel museo archeologico o in Pinacoteca, né è rintracciabile nel “Museo delle Tradizioni Popolari”. Il personale è gentile e disponibile e fa il
possibile per trovare il cimelio in questione, ma con il
solo risultato di reperire un raccoglitore con foto di una
dozzina di armi antiche, fra le quali questa cinquedea.
Il reperto, quindi, esisteva davvero e qualcuno aveva avuto la lodevole idea di documentarla fotograficamente. Incredibilmente e imperdonabilmente, non
presi appunti sulla sua tipologia e oggi, a distanza di
tanti anni, non saprei essere preciso al riguardo.
Stavolta, però, ero deciso a studiare il pezzo e a
divulgarlo in qualche mio saggio su riviste specializzate.
Telefono e invio fax e, poi, mail ai vari uffici comunali
per rintracciarlo. Debbo dire che tutti si sono dimostrati molto cortesi, ma nessuno è riuscito a trovarne
notizie.
La mia insistenza mi porta numerose volte a Sassoferrato, sempre accolto cortesemente e aiutato dal personale
del Comune, per vedere di persona come stanno davvero le cose. L’unica novità è che ora non si trova più
nemmeno l’album con le foto delle armi. In un Comune
talora accade di perdere le cose, magari per distrazione
o cattiva comunicazione fra i vari uffici. Poiché le riprese
fotografiche denunciano una volontà di preservare il patrimonio storico-artistico posseduto, debbo pensare che
qualcuno sia stato molto diligente, ma che qualcun altro,
con il lodevole intento di mettere ordine nei materiali
conservati nei depositi/magazzini, abbia spostato tali reperti, magari proteggendoli in una scatola ad hoc, poi
sfuggita in sede di allestimento del museo.

Vari esemplari di cinquedea conservati al
Metropolitan Museum di New York.
Senza più la cinquedea e senza più la sua foto, dimostrarne l’originaria esistenza è davvero molto difficile.
Tuttavia, non demordo. Grazie alla preziosa disponibilità del sig. Umberto Ballanti e dell’allora Segretario
Comunale dr. Pietro Baldoni, saltano fuori, però, varie
altre armi antiche, delle quali ho già parlato in questa
Rivista, alcune proprio interessanti e una eccezionale,
di gran lunga più rara e importante di una cinquedea.
Prima o poi, la cinquedea salterà fuori, ne sono certo.
Questo episodio è riportato sul capitolo riguardante
proprio Sassoferrato nel mio volume Armi e arte nelle
Marche, edito pochi mesi fa, in cui parlo (e illustro con
500 foto) delle armi antiche sparse nei vari comuni della Regione e dei dipinti raffiguranti le stesse.
Sassoferrato passa, così, alla storia (si fa per dire) per
questo particolare aspetto del suo ingente patrimonio
culturale (sono trattati i pomi di spada riutilizzati su
stadere nel Museo delle Tradizioni Popolari, un cannone antigrandine, sciabole ottocentesche della Guardia
Civica, mazze ferrate della Prima Guerra Mondiale,
ecc.) con in prima linea, paradossalmente, un reperto
che (per il momento) non c’è.
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Sant’Ugo, banda e gelato i sapori della festa
RENATO OTTAVIANI*

Dire oggi ad un bambino di essere buono, di mostrarsi
ubbidiente, di meritarsi l’approvazione dei maestri e
dei genitori con la promessa dell’offerta di un gelato
nel giorno della festa del Patrono farebbe ridere, ma
un tempo non c’era discorso persuasivo rivolto ai bambini, non c’era commissione sollecitata ai ragazzi, non
c’erano scambi di espressioni affettuose tra persone
legate da vincoli di amicizia o di simpatia che non si
concludessero nell’impegno solenne: per S. Ugo ti pago

Al carretto del gelataio
un gelato. L’infanzia del tempo antico non conosceva
l’immediato appagamento dei desideri espressi e quando lo sollecitava, il fatto era additato come un segno di
indisciplina e di ribellione. Non c’erano a quel tempo
né “video”, né “audio” a rendere i fatti e gli avvenimenti vicini al proprio interesse in tutta la loro immediatezza. Era l’immaginazione a raccogliere le promesse
solenni, a sviluppare nel pensiero gli impegni promessi,
a custodire la speranza di sentimenti ed emozioni: e
l’immaginazione era a quel tempo la più grande amica
dell’infanzia. Era facile allora convincere un fanciullo a compiere un dovere, nel miraggio del dono di un
gelato nel giorno di S. Ugo. E non era soltanto il gelato
a profilarsi nel miraggio dei fanciulli, era tutta la festa
del Patrono alla quale si ricollegavano la passeggiata
con il vestito nuovo, il concerto della banda cittadina,
l’affollamento delle piazze e delle strade, l’illuminazione della piazza principale del paese, la vendita delle gassose semplici o colorate nelle bottiglie verdastre
chiuse nella strozzatura con le palline di vetro.
Per i bambini la festa di S. Ugo cominciava al mattino,
quando il palco destinato alla banda musicale, ancora privo di leggii e di strumenti, offriva una bella pista
semicircolare a due gradini, per corse veloci di anda30

ta e ritorno. Anche un grosso cordone che collegava i
sostegni delle lampade offriva la possibilità di sospensioni elastiche, fino a quando qualche voce irritata non
minacciava il richiamo ai tutori dell’ordine: se si accorgono le guardie! Ma le guardie non si accorgevano che
ad intervalli ed il carosello dei bambini si alternava sulla pista a due piani in un tripudio di festa. Poi, come
per un tacito segnale, allo scoccare di un’ora che era al
centro del miraggio della festa tanto attesa, la turba dei
fanciulli si spostava dalla piazza principale fin sotto il
loggiato della Piazza Merolli dove, in un “Caffè e liquori”, incominciava il rito della preparazione del gelato.
La macchina per la preparazione del gelato era costituita da una secchia, sormontata da un manico alto, sul
quale era fissato un asse verticale metallico, azionato da
una manovella. Girando la manovella giravano con essa
anche l’albero ed un recipiente metallico chiamato sorbettiera. Era dentro quella sorbettiera che uova vere,
cacao vero, latte vero, zucchero vero, succo di limoni
veri, attendevano di essere congelati da ghiaccio e sale.
Ci volle del tempo per capire il mistero di quel sale.
Girare la manovella, mantenere l’equilibrio della sorbettiera erano cose di pochi privilegiati; si richiedevano
forza, continuità ed anche una certa tecnica poiché il
sale che cospargeva il ghiaccio, spesse volte nel movimento rotatorio della sorbettiera, minacciava di versarsi dentro la poltiglia degli ingredienti. Nascevano così i
primi esperti. Ma un colpetto di manovella era concesso anche ad altri, quasi di sotterfugio e chi era stato prescelto poteva dire di essere stato investito nella maniera
più solenne dell’incarico più delicato della festa.
Incarichi più importanti annoverano la storia, la letteratura, il folclore: basti pensare a L’eroe di D’Annunzio
immortalato nell’atto di offrire il massimo sacrificio
dinanzi alla statua di “Sante Gunzalve”, allo slancio dei
ceraioli di Gubbio nella corsa dei Ceri lungo il colle di
S. Ubaldo, allo sforzo degli addetti alle stanghe della
statua del Cristo risorto che percorre le contrade del
Borgo e del Castello di Sassoferrato, per comprendere come certi atti, in certi luoghi, in certe circostanze,
assumono il valore della celebrazione di un rito.
E “si parva licet componere magnis” anche il giro di manovella, dato per la condensazione del gelato nel giorno
di S. Ugo, aveva tutto il valore di un gesto simbolico
degno di un rito sacerdotale.
La mattina del giorno di S. Ugo era dedicata al traffico
dei rivenditori. Passavano carrettini carichi di ghiaccio,
di bottiglie, di casse, di seggiole. Qualche rara automobile attraversava la piazza, qualche zingaro indugiava ai

La banda musicale in piazza, nella rievocazione di
Maria Paola Marconi
C’era un senso di stupore per quel gelato che si dileguava, per quella festa che si credeva di tenere stretta nel
pugno e che già manifestava i segni di qualche turbamento. Tutta la filosofia del “Sabato del villaggio” stava
per condensarsi in quel cono pieno di gelato che sembrava tanto e si era ridotto a niente e piangeva sempre
più in fretta lacrime di cioccolata.
Ma la fanciullezza ha infinite risorse ed i bambini affidavano ad un altro cono pieno di altra qualità di gelato
l’esperienza un po’ uguale ed un po’ diversa del primo
turbamento. Nel pomeriggio, dopo la processione in
onore del Santo Patrono, cominciavano gli arrivi dei
gruppi dalle frazioni del Comune. Uomini con i fiori
agli orecchi, donne con i mazzetti di ginestre appuntati
sul petto, vesti a fiori e fazzoletti variopinti costituivano
la vivace policromia moderna sullo sfondo del grigio
sbiadito delle case.
Era motivo di critica il taglio di qualche abito maschile
che richiamava scherzosamente il metodo di un noto
sarto del contado il quale si accontentava, per confezionare gli abiti ai suoi clienti, delle misure tratte con un
colpo d’occhio, dato anche di lontano.
Non appena si avvicinava la sera, dalle osterie, dai caf-

fè, dalle trattorie, dai negozi, cominciava la fuoriuscita
dei tavoli, delle seggiole, dei divani, dei banchetti, delle
panche, per raccogliere il pubblico che si apprestava al
rito più solenne della festa: la consumazione del gelato
al suono della banda musicale.
Prima ancora dell’arrivo dei musicanti, i bambini si
affaccendavano dinanzi al palco della banda; non erano
più possibili le corse sulla pedana scorrevole: i leggii
erano installati, le lampade accese, gli spartiti sistemati,
gli strumenti abbandonati sul posto, qualcuno lucente
come specchio, qualche altro ancora affezionato al verderame. Nel mezzo del semicerchio di legno troneggiavano la grancassa ed il tam tam. Era la grancassa a dare
il segnale della raccolta dei musicanti. Poi una marcia
militaresca dava, secondo il programma, “l’ouverture”.
I bambini eccitati, inebriati di suoni e di luci inconsuete, impossibilitati a ripercorrere il carosello sulla
pedana, si davano alle rincorse ed alle spinte giocando
a “puzza” e “nasconderella”. Intanto tra gli squilli delle
trombe, le risposte dei tromboni, i commenti dei clarini, la cadenza ritmica della grancassa e del tamburo
si udiva anche la voce del maestro che annunciava a
gran voce le lettere dell’alfabeto, per richiamare qualche smarrito musicante al segno preciso segnato sullo
spartito. Lettera A, lettera B, lettera C, e quando il solista smarriva ogni senso di orientamento il maestro continuava da solo a cantare la melodia per non perdere
almeno l’unità dell’accompagnamento.
Lettera A, lettera B, lettera C, centinaia di allievi le
ricordano queste lettere che meritano di essere ricambiate con parole di riconoscenza.
A metà del programma, i musicanti si concedevano un
po’ di riposo. Andavano a bagnarsi le labbra disseccate dalle ance e dai bocchini degli strumenti, ma i più
solleciti erano di solito gli addetti agli strumenti a percussione. L’interruzione dell’esecuzione musicale dava
il segnale del culmine della festa. Dalle vie più remote, dai vicoli, dalle strade ancora avvolte dall’ombra, si
dirigevano verso la piazza, numerose coppie di sposi:
sposi vecchi ormai, vincolati dallo stesso destino. Nessuno li aveva più visti insieme dopo il matrimonio per
le vie del paese. Ci voleva proprio il giorno di S. Ugo
per vederli ancora appaiati, silenziosi, accomunati più
da una stessa sorte che da una comune volontà.
E incontrandosi, le varie coppie si salutavano come a
manifestare la ineluttabilità di una tradizione alla quale
malgrado tutto non osavano ribellarsi. E i vari “domani
piove”, “domani nevica”, “verrà il terremoto”, accompagnavano queste coppie inconsuete al loro lento passaggio per le vie del paese. Ma alla prima seggiola libera,
i coniugi sedevano soddisfatti, paghi di aver compiuto
un imprescindibile dovere. Uomini che avevano fama
di rivoluzionari, apologeti della settimana rossa, anarchici dalle idee atomiche e dai sentimenti più generosi,
deponevano il loro orgoglio virile, la loro indipendenza
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lati delle strade; i rivenditori ambulanti si astenevano
dall’esporre la loro merce: una volta tanto la festa non
si identificava con la fiera.
Già prima di mezzogiorno cominciava la sagra del
gelato. I bambini erano i primi a dare il via; stringendo delicatamente il cono tra le dita, cercavano il luogo
più adatto per un tranquillo consumo e cominciando a
leccarsi le dita, risalivano intorno al cono con leccatine
leggere, misurate, destinate a rendere la parte prospiciente del gelato sempre più stabile e sempre più sicura.
Ma tra un’occhiata e l’altra, tra uno slancio aggressivo
ed un più prudente richiamo, il gelato finiva di sciogliersi lungo il cono di pasta che diventava a poco a
poco sempre meno consistente.
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La Banda musicale di Sassoferrato
in alta uniforme nel 1897
ribelle, la spavalderia giacobina per appaiarsi impacciati e silenziosi, con le loro mogli, verso la piazza principale del paese per celebrare, insieme, il rito solenne
della consumazione del “gelato”. Si compiva il miracolo della forza della tradizione non ancora permeata dal
senso della comunione nei limiti più vasti e nelle forme
più elevate dove, pur congiungendo il passato con il
presente, l’uomo si dilata fuori del proprio isolamento
in cerca del palpito dell’anima dell’intera umanità.
L’eco dei “domani piove”, “domani nevica”, si spegneva a poco a poco come le lampade che illuminavano i
portoni e le finestre.
La piazza diventava sempre meno affollata. I bambini
sonnolenti non aspettavano nemmeno l’ultima marcia
di chiusura. Gli ultimi gruppi di persone commentava-
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no sul marciapiede della piazza gli ultimi avvenimenti e
l’evoluzione dei tempi che davano già manifesti segni di
rinnovamento. Rimanevano a lungo le luci accese sopra
il palco della banda, sopra le porte delle osterie, sulla
strada principale del paese.
Dei gelati rimanevano soltanto le tracce sui tavoli e
sulle vesti dei bambini. Poi i bambini, i protagonisti di
questa festa meravigliosa, andavano a lavarsi le mani
appiccicose prima di scivolare nel letto. Nel prendere sonno pensavano ancora a quel gelato, sorretto dal
cono di pasta, che si scioglieva a poco a poco più sulla
mano che sulla bocca e che tutta la buona volontà e la
migliore intenzione non riuscivano a conservare.
Nell’indomani e per altri giorni ancora rimanevano
dimenticati i segni della festa: i manifesti con i programmi delle manifestazioni, i festoni di edera sistemati a centinaia sotto il loggiato, i cartelli con le scritte
indicanti i prezzi e le qualità del vino e delle gassose,
ma soprattutto un grosso tabellone oscillante sull’arco
centrale del loggiato di piazza Merolli dove, a caratteri
grandi, si annunciava con un solo nome tutto il programma della festa: “Gelato”. Nulla era più triste di
quelle foglie che qua e là, giorno per giorno, cadevano
svolazzando e di quel tabellone che oscillava senza più
significato alle prime raffiche del vento che annunciava
l’autunno.
*Renato Ottaviani (10.01.1915-09.08.2001), racconto
tratto dal libro “Sassoferrato, Storie, tradizioni e leggende”, Tipografia Garofoli, 2017, a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”.

DARIA RAZZI

Lasciò che la porta si chiudesse da sola, uscì senza voltarsi indietro. I suoi amici continuarono a giocare a
carte e non alzarono la testa, lo sapeva come se li vedesse. Cominciò a risalire la stradina in leggera pendenza
poggiandosi a sinistra dove e come poteva, a destra con
il braccio disteso manteneva l’equilibrio e caracollava
come un piccolo aereo con un’ala spezzata. Sorrise, si
sentiva un ballerino e seguiva la musica che aveva sempre in testa. Sì, la musica era la sua passione, non solo,
si cimentava anche con molti strumenti con abilità e
disinvoltura, era in tutto e per tutto un autodidatta ma
sapeva di essere un buon musicista, del resto lo dicevano tutti. Un gran peccato non essere partito come
tanti altri della sua età al nord Italia o all’estero, lì tutti avevano trovato un lavoro migliore e forse avrebbe
potuto fare il musicista a tempo pieno e non l’operaio
come qua, per mantenere sé e la sua famiglia. Sputò,
ebbe anche la sensazione di non poter trattenere l’urina. Porc… di quella puttana, ci cascava ogni volta, un
bicchiere, il secondo e poi di continuo fino all’annebbiamento. Restava solo la musica nella testa, quella non
perdeva mai il ritmo, la giusta tonalità o la battuta, una
melodia sempre magnifica… «Gershwin sei un dio!».
Lo diceva spesso anche quando lavorava e si interrompeva a volte per fischiettarlo. «Ehi… ehi… Gersuin…
Ghersuvin… sta’ attento che la pressa te pò castiga’»
gli dicevano i suoi compagni di lavoro. Alla fine, forse
anche per una certa assonanza con la parola vino che gli
piaceva quasi quanto la musica era diventato per tutti
Ghersuvì. Arrivò alla piazzetta illuminata e deserta, da
una parte la Chiesa vecchia, qui forse con le sue mani
di bambino aveva cominciato a pigiare i tasti dell’armonium, ne aveva un vago ricordo. Ai lati le finestre delle
varie case che chiudevano la piazza erano chiuse.
Cominciò a guardarsi intorno e in alto, riusciva a guardare anche il cielo senza perdere l’equilibrio bilanciandosi a gambe aperte. Cominciò il suo monologo, più
o meno lo stesso di sempre, nessuno si affacciava più
alla finestra, ormai tutti conoscevano i suoi argomenti
che prevalentemente riguardavano la politica o almeno
tentavano di farlo, fino a quando la voce e le parole non
cadevano nel farfugliamento: «Giustizia sociale…
padroni… operai… lavoro sicuro e dignitoso!». Il tutto in una grande mescolanza di cui si perdeva il filo
logico ma si intuiva l’essenza. Si interrompeva ogni tanto per vedere se dalla strada stretta e in salita alle sue
spalle arrivasse la moglie, ogni tanto lo veniva a cercare
per riportarlo a casa. Non lo irritava tanto questo o i
soliti rimproveri, ma il fatto che nonostante tutto lei
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Ghersuvì, storia di un bevitore

lo guardasse con gli occhi innamorati. Questo gli
faceva tornare in mente quando lei gli diceva che aveva
un bellissimo profilo, è vero, glielo diceva anche sua
madre, ne andava molto fiero. Ora con l’alcol, porc…
di quella puttana, la sua faccia non era più quella, sembrava di gomma pestata. Nessuno in vista per fortuna,
solo l’ombra scura di un cane, sì proprio un cane, un
bel cane lupo, vecchiotto ma ancora in gamba, sbucato
chissà da dove. Cominciarono a fissarsi, il cane faceva
dei giri annusando il terreno, fino ai suoi piedi e ai pantaloni. «Ti piacciono i miei odori eh… porcaccione».
Ghersuvì il bevitore, sì il bevitore, gli piaceva questa
definizione, fanculo alcolista o ubriacone. Gli fece
qualche carezza, il cane si sedette sulle zampe posteriori e cominciò a fissarlo come se seguisse i suoi gesti e
le sue parole. Ghersuvì il bevitore cominciò a sorridere
perché d’istinto gli venne uno strano pensiero. Puntò
l’indice al muso del cane: «Tu… Tu…» mentre allargava l’altro braccio in un gesto enfatico come di presentazione ad un pubblico immaginario: «Tu sei come
il Partito Comunista, sei forte e non lo sai!». Il sorriso
divenne una risata: «Dai amico, accompagnami». E i
due si avviarono su per la strada di casa, Ghersuvì continuava a barcollare e a parlare, il cane lo assecondava
nel passo e nelle soste, girando il muso verso di lui come
se ascoltasse o partecipasse alla conversazione. Le loro
figure diventavano sempre più piccole e si intravedevano ormai a stento nella luce tenue dei vecchi lampioni.
E il blu… il blu della notte avvolgeva ogni cosa.
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La cronaca politica nei tempi del Pagnani
MIRELLA CUPPOLETTI

La storia del movimento cattolico in Italia si caratterizzò per l’aspro dissidio originatosi tra la Santa Sede e lo
Stato all’indomani dell’unificazione, riaccendendosi in
occasione dell’approvazione parlamentare della Legge
delle Guarentigie, della condanna del liberalismo nel
1864 con il Sillabo, della proclamazione nel 1870 del
dogma dell’infallibilità pontificia, della formulazione
nel 1874 del non-expedit, portando i cattolici italiani
lontani dalla vita parlamentare.
Con la pubblicazione della Rerum Novarum (1891) di
Leone XIII, il movimento cattolico, coordinato
dall’Opera dei Congressi, ebbe un importante impulso e
si attivò su diversi fronti: biblioteche circolanti, scuole
serali, società di mutuo soccorso, bande musicali, unioni professionali, istituti bancari. Inoltre si fece strada
anche la prospettiva di formare un partito di ispirazione democratica e cristiana, ma Pio X nel 1904 sciolse
l’Opera dei Congressi. La sconfitta del progetto democratico-cristiano aprì ad una collaborazione dei cattolici
con le forze liberali-moderate, portando, nelle elezioni
del 1913, un gruppo di cattolici deputati in Parlamento,
dimostrando come la fede religiosa scendendo sui terreni
dell’esperienza politica, fosse elemento di innovazione o
di resistenza. Dopo l’esperienza traumatica della Grande Guerra, in un orizzonte economico-politico-culturale
conflittuale e contraddittorio, un gruppo di cattolici fondò il Partito Popolare (1919).
Alberico Pagnani, con il suo certosino lavoro di stesura
diaristica ci permette di conoscere come le linee di politica nazionale si siano innervate nella prassi di ogni parrocchia, evidenziandone tutte le sfaccettature della partecipazione popolare nel quadro dello Stato nazionale.
Nel 1919 l’Arcivescovo di Camerino, Mons. Ettore
Fronzi, alla luce di una rinnovata esigenza di cristianizzazione della società, invitò i parroci ad organizzare
centri per l’Azione Cattolica, così presso il monastero
di S. Croce degli Atti, il 20 settembre 1921, si istituì
Il Circolo giovanile di S. Croce, con 36 iscritti. Erano i
parroci ad autofinanziare le attività: infatti si richiedeva
«una quota di £ 30 per 5 anni».
Gli anni della dominazione fascista portarono il mondo cattolico in un intreccio e in sovrapposizioni di culture e mitologie, realizzate intorno al linguaggio della
nazione, rendendo più equivoco e incerto il processo
di separazione tra fede religiosa e le nuove «religioni
politiche totalitarie».
La seconda Guerra Mondiale costituì un punto di svolta in questo percorso, mettendo in evidenza come il
nazionalismo, combinato con gli effetti della politica
di massa, della potenza tecnologica e dell’uso spregiu-

dicato e totalitario delle ideologie, avevano partorito inedite mostruosità. Era necessario un processo di
ricristianizzazione della società partendo dalle piccole
comunità.
Consapevole dei traumi creati dal conflitto, con la forza della fede don Alberico il 1° gennaio 1941 tentò
ancora l’istituzione dell’Azione cattolica con quattro
piccoli gruppi, costituiti da uomini, donne, ragazzi e
ragazze. Il programma prevedeva incontri mensili, nei
quali sarebbero stati distribuiti opuscoli e fascicoli, il
tutto sempre sostenuto economicamente dal parroco
stesso. L’11 febbraio 1941 venne eretta a Scorzano la
Confraternita della Dottrina Cristiana, il cui scopo era
di promuovere l’assiduità al catechismo e alla preghiera. I membri versavano una piccola quota mensile per
affrontare le spese.

Nel 1944 si costituì la Democrazia Cristiana che, portando con sé le antecedenti e complesse esperienze del
movimento cattolico, fu subito coinvolta nell’agone
delle responsabilità politiche e di governo, confrontandosi con un contesto politico-culturale che il dopoguerra presentava: la fine della vecchia Europa delle
grandi potenze, l’emergere del bipolarismo Usa-Urss,

gli albori della guerra fredda. La Democrazia Cristiana
fu un tentativo di elaborare una prospettiva innovativa
sul piano politico, di fronte ai nuovi problemi della fondazione di una democrazia in questo quadro internazionale inedito. Nella pagina precedente è raffigurato
il frontespizio della tessera del partito in quegli anni.
Con le consultazioni elettorali del 2 giugno del 1946 – il
Referendum per decidere la futura forma di governo
e le elezioni per la costituzione dell’Assemblea Costituente, al fine di dare la Nuova Costituzione all’Italia
– don Alberico fece una precisa analisi socio-politica,
narrandoci come forte era stata la propaganda, soprattutto quella comunista. Nella sua parrocchia vi fu un
grande accanimento contro la monarchia, ma anche la
difficoltà da parte degli elettori di comprendere il significato politico del linguaggio usato, poiché «l’ignoranza
ha confuso tale partito con il monarca che ha errato e
la monarchia».
Riguardo gli elettori «i più si sono messi con i Repubblicani mazziniani, e anche qui hanno confuso tale partito con la forma repubblicana del governo […]. La
medesima ignoranza li ha spinti a credere a tutte le calunnie contro il partito Democrazia Cristiana». Difficile
era comunque colloquiare di politica con i fedeli, poiché era «proibito da recente legge di parlare in Chiesa
di argomenti politici».
Quindi le riunioni avvenivano nella casa del parroco
soprattutto per le donne, chiamate per la prima volta al
voto: «io parroco mi sono dovuto contentare di istruzioni generiche, per le donne ho tenuta un’adunanza in
casa e ciò non senza frutto».
Accanto alla politica vi erano le esigenze della società
civile sofferente per le conseguenze del conflitto e
l’attenzione è posta sui bambini. Il 15 luglio 1946 nel
monastero di S. Croce vengono accolti circa 300 ragazzi dei più bisognosi e mal nutriti, provenienti da Jesi,
Fabriano, Genga e Sassoferrato. Erano assistiti dalle
suore di Jesi e sostenuti con finanziamenti americani; vi
rimasero fino al 15 settembre, don Alberico partecipava all’assistenza spirituale.
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Piazza Bartolo in campagna elettorale

Nel 1947 Pagnani, per la terza volta, istituì l’Azione
Cattolica, iscrivendo 10 ragazzi col nome di Crociatini e
«col distintivo di una fascia rossa trasversale scendente
dalla spalla sinistra. Le adunanze avvenivano ogni 2 settimane; esistevano già le donne cattoliche (più di 30) e
le giovani (una dozzina)». La Curia invitava a costituire
anche le ACLI (Associazione Cattolica Lavoratori Italiani) con un Segretario del popolo, ma tutti facevano
riferimento alla sede di Sassoferrato.
Una nuova sfida elettorale, il 18 aprile 1948, richiamò
all’azione le parrocchie. Le linee guida nazionali prevedevano la formazione dei Comitati civici, esempio di
partecipazione diretta delle forze cattoliche nell’agone
politico dell’Italia repubblicana. La narrazione della campagna elettorale fatta da don Alberico sembra
riecheggiare i racconti di Guareschi: «I comunisti
assai numerosi e intraprendenti in Italia e nemici acerrimi della Chiesa si organizzano in un “fronte unico”
insieme con i socialisti e altri analoghi. I cattolici uniti
nella Democrazia Cristiana scendono agguerriti in campo e fanno una propaganda spettacolosa con frequenti
discorsi in ogni paese anche piccolo e con grande lusso
di manifesti a colori. In ogni parrocchia è formato un
Comitato civico (minimo 3 membri) per la propaganda
locale. Il risultato ha superato le aspettative: circa 13
milioni di voti alla Democrazia Cristiana con poco più
di 8 milioni di voti al Fronte Comunista. La DC ha la
maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati e poco
meno al Senato. Qui a Scorzano io parroco ho formato un Comitato civico con tre donne, essendo scarsi
elementi democratici cristiani. Così per la DC si sono
ottenuti 40 voti, contro i 10 delle elezioni del 1946. Gli
altri hanno votato per il Partito Repubblicano o per il
Fronte Comunista».
Mentre il clima politico diventava più conflittuale, il
30 maggio 1948 avviene la consacrazione della parrocchia di Scorzano al Sacro Cuore di Maria, come atto di
devozione al voto fatto all’inizio della guerra: nessun
caduto vi era stato nella comunità.
Il 1° luglio 1949 la S. Sede pubblicò un decreto col
quale furono «dichiarati scomunicati i comunisti che
professavano dottrine materialistiche e antireligiose.
Coloro che appoggiavano il comunismo senza professarsi contrari alla religione, non possono ricevere i
Sacramenti». Intanto la notte di Natale del 1949 si aprì
la Porta Santa per il Giubileo 1950: da qui nasce un’altra epoca.
Una storia senza documenti è una storia di superficie
perché i documenti permettono di uscire dal localismo
fine a sé stesso e costruire una narrazione che non sia
confinata entro i limiti angusti dell’erudizione locale,
ma sappia raggiungere due obbiettivi fondamentali:
rendersi interessante anche per chi non conosce direttamente i luoghi e dialogare dialetticamente con i contesti più ampi, in cui quelle ricostruzioni si sono calate.
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Dopo due anni colmiamo un vuoto
RITA SACCO

È stato duro rinunciare per due anni al Premio Monte
Strega-Bartolo da Sassoferrato, l’appuntamento
estivo dell’Associazione Sassoferratesi nel Mondo
con il pubblico di Sassoferrato ed i tanti oriundi
anche dall’estero che ritornavano nella nostra città
a passare le vacanze, a ritrovare parenti ed amici.
Ci siamo preparati per ben due volte ad allestire la
manifestazione, sperando che fosse possibile realizzare
la serata del Premio, costretti poi a rinunciarvi dalle
limitazioni imposte dalla pandemia che non voleva
allentare la stretta. Ora finalmente colmiamo il vuoto e
riprendiamo la tradizione con entusiasmo.
Abbiamo scelto candidati che hanno percorso con
successo strade diverse mantenendo sempre legami con
la città di origine. Il premio alla memoria quest’anno
è dedicato a Jennifer Fiori, giovane sportiva morta
prematuramente e tragicamente neppure un anno fa:
la sua perdita è ancora una ferita aperta e non soltanto
nella comunità sportiva di Sassoferrato, un fiore reciso
che tanti amici e i familiari rimpiangono.
ALBERTO ORIOLI

Per lui, marchigiano d’elezione, sassoferratese
di origine, di questa terra conta molto anche la
concretezza e l’armonia che il paesaggio infonde, in
modo inconsapevole ma potente, a chi lo abita.
Sono caratteristiche che gli diventano utili anche nella
gestione di una intera vita lavorativa soprattutto se spesa
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nel giornalismo, terreno di elezione del narcisismo e del
protagonismo oltre che naturalmente della curiosità.
Questo ci ha scritto: «È importante non perdere di
vista, se fai parte del mondo dell’informazione, quali
siano davvero i bisogni di chi legge, la necessità di
capire lo scorrere della realtà sempre più complessa
e mai banalizzabile (anche se certa politica tende ad
accreditare l’idea che tutto sia semplificabile fino alla
banalizzazione). È la formula che noi del Sole24 Ore
tendiamo a non derogare. Qui, come vicedirettore
ormai da 15 anni tra Roma e Milano, abbiamo fatto del
giornalismo di servizio una religione.»
Per lui, da giovanissimo redattore di notte a numero
due del giornale, la strada è stata lunga, ma lineare:
una salita progressiva e costante man mano che si
ampliavano gli interessi oggetto della sua attività.
L’attività di cronista e uomo di organizzazione
all’interno della redazione lo ha aiutato a consolidare
una preziosa presenza nel mondo dei libri.
Ha cominciato con un instant book (“L’accordo di San
Tommaso”) sull’intesa che, nel 1993, ha scritto la storia
della concertazione del Governo Ciampi, una pietra
miliare nella politica economica e sindacale del nostro
Paese.
Con il sociologo Aris Accornero ha scritto un saggio che,
per la prima volta, da sinistra, metteva in discussione
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (“L’ultimo
tabù”). Nel contempo ha pubblicato “Fondata sul
lavoro?”, un libro intervista con Gino Giugni che ha
affidato a quelle pagine il suo testamento morale e
politico come padre dello Statuto dei lavoratori ma
anche come esponente di un saggio riformismo che la
politica non ha mai saputo praticare.
“Non è il Paese che sognavo” è un libro sui 150 anni
dell’Unità d’Italia, che egli ha scritto con il presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e che ha
rappresentato, a suo dire, l’esperienza più preziosa
della sua vita professionale.
Di recente ha approfondito i temi della politica
monetaria in una inedita chiave di lettura con le teorie
dei linguisti e dei filosofi del linguaggio: “Gli oracoli
della moneta. L’arte della parola nel linguaggio dei
banchieri centrali”. Ci ha spiegato che con il whatever
it takes di Mario Draghi si è dimostrata la forza e il
fascino della teoria degli atti linguistici, quelli che
trasformano le parole in atto concreto.
Ricordiamo infine che con il professor Donato

TIZIANA FOSCHI

Attrice, regista, sceneggiatrice. Nata il 15 febbraio
1964, nel 1986 si è diplomata come attrice presso
l’Accademia di recitazione “La Scaletta” di Roma.
Subito si è dedicata ad una intensa attività artistica
dividendosi tra teatro, televisione e cinema.
Ha debuttato nel teatro nel 1986 e a continuazione
è andata in scena con oltre trenta opere teatrali;
recentemente la ricordiamo brillante interprete del
dramma “Il pesce d’aprile” nel Teatro del Sentino di
Sassoferrato.
In televisione ha iniziato nel 1985 fondando la “Premiata
ditta”, quartetto comico con il quale ha occupato per
più di vent’anni spazi televisivi importanti come le
prime serate di Rai 2 e delle reti Mediaset, collaborando
con volti molto noti della TV.
Tra il 1985 e il 2017 ha interpretato cinque film con
famosi registi italiani. Negli stessi anni ha avuto impegni
in pubblicità e in un programma radiofonico.
Nel 2015 debutta come regista teatrale e nel corso degli
anni mette in scena sei opere. Ha scritto numerose
commedie e sceneggiature cinematografiche.
Le abbiamo chiesto di raccontarci quali legami, ricordi
e sentimenti nutre per Sassoferrato:
«Sono nata a Roma, da padre romano e mamma
marchigiana. I miei nonni materni, come la maggior
parte delle persone della loro epoca nacquero in casa:
lei a Valitosa e lui al Borgo di Castiglioni.
Ho trascorso tutte le mie vacanze al Borgo di
Castiglioni! Una microscopica frazione incastrata ai

piedi del monte Strega. Lì la strada finisce per lasciare
il posto ad una vegetazione boschiva. “Terra sassosa,
difficile da coltivare” diceva mio nonno. Ma lui l’amava
e l’amore si diverte a metterti alla prova.
Io e mia cugina Mara gli portavamo pane, frittata e un
quartino di rosso alle 10 del mattino… scendevamo giù
fino al ruscello, dove coltivava la sua piccola vigna, un
orto e alcuni alberi da frutto. Giocavamo con un pesce
rosso. “Da dove nasce il torrente, nonno?” “Dalla
montagna”… Ma io non riuscivo a capire come fosse
possibile.
Per quattro mesi all’anno vivevo tra le dolci colline
marchigiane protetta da quello strano monte con la
croce. Non ho mai voluto portare un’amichetta con
me… “Le mie amiche di Roma si annoierebbero qui,
nonna!”, ma la verità è che ero molto gelosa di quella
solitudine densa di odori.
Poi è arrivato il primo amore, il fuoristrada che saltava
le voragini con la musica a palla, i tuffi nei papaveri e
la pioggia di settembre, che mi ricordava che dovevo
partire.
Poi il sogno che prende forma “Voglio fare l’attrice”,
le tournée, la televisione… il futuro mi spingeva altrove
con forza centrifuga, ma appena potevo (e posso!) sono
di nuovo qui.
Non c’è più la vigna, non ci sono più i miei nonni, il
ruscello è un solco di sassi asciutti… ma io sento battere
forte il cuore quando comincia la strada sterrata».
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Masciandaro ha scritto “Draghi, falchi e colombe” e
che di recente ha pubblicato “Dodici presidenti. Vite
da Quirinale: da De Nicola a Mattarella”.

DANIELE BONIFAZI

Nato il 20 dicembre 1967 in Ancona; terzo di tre
figli (Giusi e Roberto), ha trascorso l’infanzia e
l’adolescenza a Cabernardi, luogo di residenza dei
genitori (Evio, nato a Fabriano, e Maria Luisa Baldoni,
di Cabernardi). Anni spensierati e ricchi di ideali, con
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le scuole dell’obbligo frequentate a Cabernardi ed il
Liceo Scientifico a Sassoferrato. Nel 1986 ha iniziato
l’esperienza universitaria a Bologna, laureandosi in
Scienze Geologiche e specializzandosi in Geodesia
Spaziale, con una borsa di studio post lauream presso
il Dipartimento di Fisica finalizzata all’analisi di
dati telemetrici laser da satellite per lo studio della
prevenzione dei terremoti. Dopo il servizio militare
e un Master in Ambiente e Sicurezza, ha iniziato a
lavorare presso le Cartiere Miliani Fabriano SpA,
del gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
dapprima come Responsabile Ambiente e Sicurezza poi
come Responsabile Risorse Umane, lavorando ad un
imponente processo di reengineering e ristrutturazione,
finalizzato ad un risanamento dell’Azienda stessa. Tale
esperienza gli consentirà quindi di specializzarsi in
organizzazione e gestione delle risorse umane. Alla fine
del 1999, terminato il processo di riorganizzazione,
ha deciso di dedicarsi ad un nuovo lavoro, come
Direttore Risorse Umane presso la Lega del Filo d’OroOnlus, organizzazione non lucrativa che eroga servizi
socio-sanitari a persone sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali. A quel tempo l’Ente, con un unico
Centro di Riabilitazione ad Osimo, stava cercando il
percorso manageriale ed organizzativo per iniziare
ad espandersi sul territorio, per venire incontro alle
innumerevoli richieste dei familiari degli utenti. Ha
assunto quindi un impegno totalizzante, che porterà
prima all’apertura di un centro di riabilitazione a Lesmo
(MB), poi a Molfetta (BA), quindi a Termini Imerese
(PA) e poi a Modena. In quello che inizialmente
rappresentava un programma/progetto di quattro
anni, Daniele si è ritrovato invece a dedicare oltre 22
anni di lavoro, spinto dal desiderio professionale di far
crescere una organizzazione così importante per tutti i
suoi fruitori. Nel 2014 è stato nominato Vice-Direttore
Generale e alla fine del 2018 ha ricevuto l’incarico
di Direttore Generale. Dopo un 2019 dedicato
all’assestamento del nuovo modello organizzativo,
il 2020 è iniziato con l’esperienza drammatica del
Covid, dapprima in Lombardia e poi in tutte le altre
Regioni d’Italia. L’esigenza imprescindibile di tutelare
l’incolumità dei dipendenti e soprattutto degli utenti,
fragili per definizione, ha portato l’Organizzazione a
dotarsi di innovativi e non previsti “Piani Straordinari
di Emergenza”, aggiornati frequentemente da un
gruppo di lavoro coordinato dal Direttore Generale e
composto da tutti i responsabili apicali dei vari centri di
riabilitazione. La fase più preoccupante dell’emergenza
sanitaria è terminata all’inizio del 2021 con l’avvio delle
vaccinazioni, per utenti, dipendenti e volontari; alla fine
del 2021, con la Lega del Filo d’Oro che navigava in
buone acque, in una situazione di sicurezza per utenti
e dipendenti, con un bilancio in utile come non mai,

con un numero di dipendenti diretti pari a 640 unità
(rispetto ai 220 dell’anno 2000), Daniele ha cominciato
a pensare che potrebbe anche dedicare gli ulteriori
12 anni lavorativi che ha dinanzi a sé ad un diverso
progetto, di vita e professionale. In accordo con il CDA
dal 31 agosto prossimo non sarà quindi più dipendente
della Lega del Filo d’Oro, dedicandosi ad una nuova
esperienza lavorativa.
JENNIFER FIORI

Il 9 settembre 2021 un incidente in moto ha spento il
sorriso di Jennifer Fiori, campionessa di ciclismo.
Jennifer era nata a Sassoferrato il 23 marzo del 1986,
secondogenita di Vincenzo e Giuseppina Fiori.
Una bambina socievole e solare che guardando il
fratello Alex correre in bicicletta aveva deciso di
imitarlo e lo fa seriamente iscrivendosi alla GC Avis di
Sassoferrato. Passa dalla categoria esordienti a quella
delle allieve e poi juniores approdando successivamente
alla GC di Osimo Stazione dove può confrontarsi con
le ragazze di tutta Italia. Passa in seguito al Gruppo
Lupi di Pistoia con cui gareggia nella categoria Under
20, quindi gareggia con la Élite ed infine dal 2007
corre con la Michela Fanini, una squadra intitolata
da Brunello Fanini alla figlia campionessa di ciclismo
morta tragicamente.
Jennifer ricordava con tenerezza il periodo passato
alla Fanini per le esperienze umane oltre che sportive
vissute con la famiglia di Michela e tutto l’ambiente
sportivo. Gareggia poi con la Top Girls Fassa Bortolo e
nel 2013 conquista il quinto posto italiano donne élite,
convocata in azzurro dal c.t. Savoldi.
Jennifer si dedicava con determinazione al ciclismo
ma praticava anche altri sport come il volley e non
trascurava lo studio: si diploma geometra dimostrando

Pur continuando ad allenarsi Jennifer ama anche stare
con la gente, avere amici che frequenta assiduamente e
mentre lavora al computer le piace ascoltare la musica,
pop, rock, dance a seconda dell’umore.
Questa era, questa è Jennifer per chi l’ha conosciuta ed
amata. Vogliamo ricordarla con questo canto navajo:

Non restare a piangere sulla mia tomba,
non sono lì, non dormo.
Sono mille venti che soffiano,
sono la scintilla di diamante sulla neve,
sono la luce del sole sul grano maturo.
Sono la pioggerellina d’autunno
quando ti svegli nella quiete del mattino...
Sono le stelle che brillano la notte.
Non restare a piangere sulla mia tomba,
non sono lì, io vivo ancora.

PREMIO MONTE STREGA

anche in questa sua scelta un guizzo di originalità ed
intraprendenza.
Si allenava su e giù per le colline marchigiane, scalando
anche il Monte Catria ed il Monte Petrano e questo le
permette di affrontare con una certa sicurezza anche
tappe impegnative nel campionato italiano e all’estero,
tra cui il famoso Giro delle Fiandre.
Nel 2015 si iscrive al GC AVIS per la MTB e dal 2016 al
2019 fa parte di ASD Bike Therapy di Pergola vincendo
nel 2018 il campionato regionale categoria femminile.
La carriera ciclistica, specialmente per le donne, è
difficile ed è sostenuta soprattutto da una grande
passione e Jennifer deve realisticamente dedicarsi ad
un lavoro: il suo diploma di geometra le offre possibilità
professionali valide.
All’inizio del 2021 viene coinvolta nel progetto della
scuola MTB dedicata ai giovani del GC Avis di
Sassoferrato, in qualità di istruttore federale.

La manifestazione pubblica di consegna del Premio Monte Strega-Bartolo da Sassoferrato, edizione 2022, si
svolgerà presso la Rocca di Albornoz la sera di venerdì 5 agosto 2022, alle ore 21.00,
Il trofeo per onorare gli insigni concittadini, sassoferratesi di origine, consiste in una scultura bronzea dell’artista
Mauro Graziani.
A ritrovarci festosi a questo tradizionale appuntamento che costituisce il clou degli eventi estivi organizzati dalla
nostra Associazione.
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Ricordi di un ferroviere sassoferratese
DINO MORICI

Quando nell’autunno scorso sono ritornato a Sassoferrato, ho appreso che era in programma un evento che
riguardava la linea ferroviaria Fabriano - Pergola, un
treno storico nell’ambito del nuovo corso della Ferrovia
Subappennina Italica.
Più che per l’evento in sé, mi sono riaffiorati ricordi di
molti anni addietro, quando bambino correvo verso
la ferrovia nel sentire la “littorina” o la “locomotiva a
vapore” arrivare dal ponte dei Felcioni, diretta verso
Fabriano e imboccare il tratto in “trincea” (quota più
bassa del piano di campagna) con un rumore che non
riuscivo a capire o descrivere.
Abitavo allora (anni Cinquanta) in località Civita, proprio a ridosso della ferrovia e in quegli anni erano in corso gli scavi per riportare alla luce le antiche rovine della
città romana di Sentinum. Per noi bambini erano motivo
di gioco, per quelle strade antiche, che duemila anni prima erano percorse da carri trainati da cavalli e guidati da
persone, quasi una profanazione.

cos’altro tra le due? Entrambe hanno avuto e hanno lo
stesso scopo, tracciare un percorso stabilito che è dato
dal solco della strada romana e dalle rotaie della ferrovia.
Quale legame e affinità migliori, certamente valutando i
tempi.
Si potrebbe anche dire che Sassoferrato è legata, fin dai
tempi dei Romani, alla ferrovia.
Oggi il treno è uno dei mezzi di locomozione più
conosciuti e più diffusi; per arrivare al sistema ferroviario che conosciamo, sono serviti molti passaggi intermedi, tra cui l’inaugurazione della tratta Fabriano - Pergola
il 28 aprile del 1895, fino al giorno d’oggi.
Ricordo la prima volta che sono salito sulla littorina, era
il 2 maggio 1957, la mia famiglia emigrava nel Veneto,
mio padre era stato assunto dalle Ferrovie dello Stato.
Poi nel corso degli anni sono ritornato e il treno mi ha
accompagnato per tutta la mia gioventù. A distanza di
anni molto è cambiato, il trasporto su gomma ha prevalso condizionando il nostro modo di vita, in pratica

Non mancavano certamente i pavimenti delle ville
romane con quei bellissimi mosaici e, se non ricordo
male, uno era proprio dietro casa, con vista sulla Rocca.
Riguardando le foto del sito archeologico ho potuto, con
mia sorpresa, avere conferma di un particolare che fino
a “ieri” non avevo mai notato, anche se l’avevo sotto gli
occhi fin da bambino. Quei solchi evidenti e geometricamente paralleli ricavati sulle pietre a me sembravano
tracce di usura per il passaggio dei carri nel corso di centinaia di anni, invece già i Romani potrebbero aver avuto un’idea embrionale di trasporto ferroviario, facendo
scorrere le ruote dei carri trainati da cavalli proprio su
quei solchi.
Subito ho pensato, che coincidenza! La ferrovia attuale
corre parallela a questa “strada ferrata” romana millenaria. Ci potrebbe essere un legame, un’affinità o qual-

ci siamo adeguati. Certo negli ultimi tempi sono state
progettate e costruite nuove infrastrutture ferroviarie
che hanno favorito una nicchia importante ma non sufficiente.
Non si possono considerare solo la rete e le direttrici
dell’alta velocità, dobbiamo avere invece un’attenzione
maggiore per quei rami che sembrano “infruttuosi”, ma
che muovono o dovrebbero muovere le masse, pendolari, studenti, merci ecc., a maggior ragione oggi, anche
nel rispetto della conservazione dell’ambiente, di cui in
questo periodo si parla molto.
Proprio la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, potrebbe certamente favorire questo mezzo di
trasporto che è “ecologico”, non siamo più nell’era del
vapore ottenuto dalla combustione del carbone e neanche dei motori diesel, ma siamo all’elettrico.

pervade un senso di amore, nostalgia e tristezza, consapevole che col passare degli anni sarà meno frequente
il ritornar nella mia amata terra, mi rimane il ricordo di
salire in treno a Fabriano, scendere a Sassoferrato e lungo il tragitto assaporare quei rumori della littorina lungo lo scorrere sulle rotaie, quando entrava e usciva dalle

Questo mio accorato appello deriva certamente dal mio
passato da ferroviere, ma soprattutto dalla consapevolezza di dover riscoprire questo modo di trasporto, a
vantaggio dell’ambiente e delle comunità montane. Mi

gallerie e la vista in lontananza della Rocca che si faceva
sempre più vicina fino all’arrivo in stazione. Questo breve scritto vuole solo essere una testimonianza personale
di come ho scoperto, utilizzato e vissuto la ferrovia.
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Abbiamo uno dei territori più belli del Paese e deve
essere tutelato, le auto elettriche ne sono l’esempio più
evidente. Perché allora non sfruttare quello che abbiamo
già, diminuendo il traffico su gomma o affiancandolo,
le infrastrutture ci sono, certo delle tratte (come questa)
sono da attrezzare ma basterebbe la volontà di farlo.
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Il tifoso
MARIA LUCCI ARMEZZANI

Monologo*
Che ore abbiamo? Le dieci? La scuola è già finita
in compenso però è vinta la partita.
Questo davver mi preme e mi sta tanto a cuore,
altro che le lezioni e il posto dell’onore.
Son cose vecchie queste, son cose d’altra età!
Adesso conta il foot-ball: Ecco la verità!
E giacché a scuola oggi non posso proprio andare,
fatemi dir due cose che mi son tanto care.
La squadra “Sentinas” la nostra squadra invitta,
tutti l’hanno provata, nessuno l’ha sconfitta.
A Jesi, a Macerata a Fabriano a Pergola,
ognun l’ha vista emergere con gioco in piena regola.
Un dì verso la patria del nostro buon Pievano
andaron tutti quanti e non fu il gioco invano!
Ché ai giovani calcisti dell’ospital Sigillo,
a dar bella lezione ci pensò tosto Millo.
Parevano saette i calciatori nostri,
non furon superati dai giovanotti vostri.
La nostra squadra è forte dal capo al servitore,
v’addito il Sor Finocchi, il bravo direttore.
Non calcia e non s’affanna, intasca sol quattrini:
a dir come si gioca ci pensa Severini.
Se non va bene strilla e grida a tutto fiato,
accorre Biscottino, con l’ottimo gelato.
Tutti li voglio dire i nomi a me graditi,
dei calciatori nostri, i bravi favoriti.
È vero che per Ragni ho preferenze grandi,
ma pur Vittorio e Tegole ammiro insieme a Gandi.
Altro che canti e recite, che cifre sul quaderno
bisogna pur che sappia chi calcia quest’inverno.
Quando il maestro parla e spiega nella scuola
io vedo sol portieri, terzini e il goal che vola.
Ecco una finta, un calcio che la difesa spiazza?
È il guizzo irresistibile del nostro bravo Razza.
Si butta a corpo morto, si fa più d’una storta,
non passano i palloni quando sta lui alla porta.
Già tutta Italia invidia il nostro bel portiere,
vedrete, lo faranno campione e cavaliere.
Ho altro per la mente che storie antiche e incerte,
queste son storie belle, altro che le scoperte!
C’è Stelvio lungo lungo che gioca a bocca larga,
è degno quando calcia d’una superba targa.
Quando Pannella infuria, arruffa tutto il campo,
ma il goal lo insacca sempre con meritato vanto.
Renato pur s’affanna per essere efficace,
di far parecchi goal, un dì riuscì capace.
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Calciatori della gloriosa Sentinas
Anzi per lui si deve se tutti i battimani
nella Gazzetta rosea furono all’indomani.
Cadorna pur mi piace, allor che fa il mediano,
sul campo pure lui si busca il battimano.
Boldrini pure è forte, robusto e tarchiatello,
se dice di calciare, nessuno è come quello.
Non parlo di studenti che calciano di scuola,
quando ci provan quelli, non c’è da dir parola!
Certo più dello studio, del greco e del latino,
hanno pensato al calcio, al super gioco fino.
C’è Annibale Cesauri che sa trovare effetti
facendo agli avversari terribili sgambetti.
C’è Stella pure e Franco che sa menar di testa,
quando c’è lui sul campo è veramente festa.
Non so se tutti quanti lodando l’ho nomati,
è certo per la gloria che io l’ho qui citati.
Son nomi cari tanto, più degli antichi eroi,
son l’esponente altissimo di ciò che siamo noi!
La scuola poco conta, contan sì le vittorie,
per me che son tifoso non ci son altre glorie.
Fiocchino pure grossi gli zeri sul registro,
nessuno d’essi vale un calcio di sinistro.
Sovente arriva il babbo dove non luce il sole,
quello… a dire il vero… è un calcio di rigore.
Nella foto si riconoscono, da sinistra, Giuseppe
Marini, Nazzareno Nubola, Millo Ciccarelli, Renato
Ottaviani, Franco Ragni, Stelvio Ippoliti; sotto,
Bruno Boldrini, Ezio Amori, Agostino Passarini.
*Poesia tratta da: “Sassoferrato - 80 anni di Sport”,
Giovanni Pesciarelli, 2006.

Gli studenti del Liceo scientifico

«Moderno, movimentato, esilarante il doppio incontro
con la lirica, che ha proposto due simboli della società
contemporanea. Immortalati in segmenti divertenti e
senza tempo, i vizi del fumo e della parlantina al telefono ci riportano ai nostri tempi frenetici, in cui una
sigaretta e una call possono “cambiare” una giornata,
un sentimento, un umore. Bravi gli attori e i musicisti
nell’interpretare ed eseguire i brani e nel sensibilizzare gli studenti, un pubblico insolito per il genere, ma
che attende di essere ancora coinvolto»: questo è stato il commento “a caldo” di Michelangelo Barbarossa,
studente del Liceo Scientifico che ha assistito, insieme
ad altri compagni, alla messa in scena, curata dalla
“Camerata Musicale del Gentile” diretta dal M° Lorenzo Sbaffi, di due composizioni liriche, Il segreto di
Susanna di E. Wolf Ferrari (07 aprile 2021) e Il telefono
di G. Menotti (09 aprile 2021).
L’Associazione Sassoferratesi nel Mondo, infatti, ha
proposto al Liceo Scientifico Vito Volterra di assistere
alla rappresentazione delle opere in streaming; le professoresse Paola Ascani, Paola Bellucci, Anna Maria
Giorgi per la sede di Fabriano e Martina Marri per la
sezione di Sassoferrato hanno, con entusiasmo, aderito
al progetto. Ciò ha permesso un’ampia partecipazione
degli studenti che, nelle rispettive aule dell’Istituto,
hanno seguito con inaspettato coinvolgimento e interesse gli spettacoli, immergendosi nella riproposizione
in chiave contemporanea dei vizi umani.
Alcuni commenti degli allievi hanno evidenziato la
valenza culturale e formativa dell’attività proposta, e
l’interesse mostrato nei confronti di un genere poco
conosciuto e diffuso tra i giovani.
«Personalmente ho trovato questa iniziativa molto
gradevole ed edificante, specialmente considerando il
contesto scolastico che, purtroppo, ignora la musica»,
sottolinea lo studente Alessandro Bonifazi, che aggiunge: «Sicuramente andare a teatro, con la giusta atmosfera, ha un altro “sapore”, ma in ogni caso la soluzione
proposta, dettata dalla situazione in cui ci troviamo,
ha funzionato a dovere; infatti ho trovato lo spettacolo coinvolgente, grazie all’orchestra formata da tre
soli strumenti, suonati con grande sentimento e grazie,
ovviamente, alla performance degli attori sul palco.
L’unica pecca che mi è venuta in mente durante la rappresentazione è stata la mancanza di sottotitoli, che
poteva essere facilmente aggirata cercando il libretto
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LiricoStruiamo: le emozioni della lirica in digitale

online, ma che forse ha scoraggiato dall’ascolto qualche studente già di suo poco vicino a questo mondo».
Anche la studentessa Gaia Miele definisce le trame
degli spettacoli «molto accattivanti, eccezionalmente
rappresentate, anche grazie alla bravura degli attori
che ne hanno reso possibile la realizzazione portando
sulla scena personaggi credibili, riadattandoli a situazioni moderne. Tuttavia, dalle rappresentazioni emerge
la critica velata di qualche aspetto della vita quotidiana;
infatti, l’uso eccessivo del cellulare e della tecnologia
risulta attualmente sempre più pervasivo. Particolarmente curati i dettagli scenografici e ristrette, ma non
per questo meno significative, le presenze orchestrali
che hanno catturato l’attenzione di noi ragazzi, riuscendo anche in brevi istanti a potenziare l’ironia e la
drammaticità di alcune scene. Pianoforte e violoncello
hanno enfatizzato i momenti più esilaranti che hanno
puntellato la vicenda».
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Felcine e il giornalista
ALBERTO ORIOLI

Mentirei se dicessi di essere di Sassoferrato. Ma dico la
verità se annuncio di sentirmi di Sassoferrato. Meglio
ancora di Cabernardi località Felcine.
Ho sempre portato con me il ricordo di queste colline,
degli odori che a un bambino di città colpiscono subito
quasi più del paesaggio che vede. Anche se è del tutto
diverso da quello piatto e cementificato che è abituato
ad avere sotto gli occhi.
Gli odori di erba tagliata, di fieno e di grano. Di terra
viva.
Ricordo i buoi che trainavano il biroccio dove era
seduta nell’angolo del pianale la mia bisnonna, minuta e ingobbita ma indomita. Mi sembrarono creature
mitologiche tanto mi parevano giganteschi.
Avevo 4 o 5 anni e le proporzioni contano.
Capitavo da queste parti nel tempo del ferragosto, più
o meno di ogni anno, mio padre giovane uomo aiutava
mio nonno a completare la sistemazione della casetta
alle Felcine. Il tetto creava problemi e poi anche la scala
di accesso, decorata ai lati da alcune pietre che parevano di lava o di strani lasciti di chissà quali emulsioni
vetrose che mio padre aveva aiutato a posare con il cemento.
Ricordo la spaghettata dopo le fatiche, l’allegria contagiosa che io ragazzino non capivo nemmeno tanto
bene.
Poi le visite estive si sono spostate ad Arcevia. Fino a
quando i miei genitori hanno deciso di dare nuova vita
alla casa delle Felcine che se ne stava cadendo per incuria e forse per scarso rispetto. L’amore che i miei hanno
messo in quel progetto ha riportato proprio a quel luogo la dignità di casa, il calore di una famiglia.
E ora capita spesso di tornare in questi luoghi. In queste colline che non hanno uguali; mi piace girovagare
sulle strade ormai asfaltate ricordando quando erano
di ghiaino bianco e polveroso e quando i sobbalzi della
500 sui dossi mi davano il pizzicore del solletico alla
pancia.
Ciascuno di noi ha un luogo della memoria. Potrei
citare Ferrara naturalmente, dove sono vissuto a tratti
mentre mio padre girovagava per l’Italia appresso alle
urgenze dell’Enichem.
Potrei citare Bagnoregio dove sono stato bambino per
un anno e mezzo, e poi Ravenna e l’esperienza del villaggio Anic, l’idea di un welfare moderno ma anche
compassionevole e totalizzante dell’Eni di Enrico Mattei.
O la Milano dove ho studiato da ragazzo per 20 anni.
Dai gesuiti del Leone XIII e dell’Università Cattolica,

Scienze politiche, ma soprattutto dell’Istituto per la
formazione al giornalismo, scuola sperimentale allora
poi divenuta master all’Università statale. Ero andato
lì, unica speranza di entrare in un mondo dove entravano in genere solo i figli o i nipoti dei giornalisti. E io
non avevo nessuno che avesse intrapreso quella carriera in famiglia.
È andata bene.
Ho cominciato al Giornale di Indro Montanelli. Ero
uno stagista di 21 anni e la sera scendevo in tipografia
a vedere il rito della chiusura del giornale. Montanelli,
altissimo, andava dal proto e si faceva dare la strisciata
del suo articolo di fondo prima che fosse incollato in
pagina. Lo leggeva con gli occhiali sulla fronte, tenendolo vicinissimo agli occhi.

Una rubrica da me condotta
Non lo poteva disturbare nessuno. A me pareva di trattenere anche il respiro per non disturbare quel rito. Ma
sapevo che era un privilegio potervi assistere. Ma niente
assunzioni: grande stima, seguivo la cronaca nera, dicevano che me la cavavo bene e che alla prima occasione
mi avrebbero arruolato. Non accadde mai.
Quindi un anno di disoccupazione, qualche collaborazione minore. Per sbarcare il lunario.
Poi l’occasione di una sostituzione al Sole 24 Ore per
fare la notte, vale a dire seguire la seconda edizione del
giornale, dalle 17 all’1 di notte.
Si impara molto quando si è da soli a seguire le notizie

vato la città piena di energia dove avevo studiato, ma
cambiata e irriconoscibile. Ormai vedo e vivo i grattacieli di vetro e di acciaio. Trascorro le giornate in una
metropoli degna degli Stati Uniti e in nulla inferiore
alle grandi capitali europee.
Svolgo il compito di vicedirettore nella sede milanese
e nel frattempo l’informazione è cambiata completamente: c’è il giornale di carta e il sito online, la radio, i
podcast, i libri. Il lavoro si è moltiplicato, le occasioni
e le tentazioni professionali sono tantissime se solo si
vogliano cogliere. E le persone purtroppo sono sempre
meno. La crisi sembra non finire mai.
Resta il privilegio di fare un lavoro che ha come primo,
grande obbligo quello di essere curiosi. Di farsi delle
domande e di cercare le risposte, possibilmente che siano anche le domande di chi ti legge da casa o in ufficio.
È un lavoro creativo, manageriale e dà la possibilità di
scrivere libri. L’ultimo è quello sulla storia dei presidenti della Repubblica Dodici presidenti. Vite da Quirinale da De Nicola a Mattarella.
Vivo tra i grattacieli, ma quando devo pulire la lavagna
della mente, quando devo disfarmi delle incrostazioni
e degli affanni inevitabili, penso di appoggiarmi al cancello della casa alle Felcine, a guardare la chiesetta del
Cerro. Magari sono le 7 passate e il sole è calato. E le
luci qua e là ti fanno sentire in un presepe. E anche
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della notte con l’angoscia di cosa sia importante e cosa
no. Dove cambiare i testi o i titoli, dove sostituire articoli e dove lasciarli come sono.
Dura due anni e mezzo quella fase di iniziazione. Poi
il passaggio alla sezione Problemi del lavoro a seguire
le cronache sindacali e le scelte politiche su un tema
nobile e strategico.
Poi arriva la famiglia e devo trasferirmi a Roma. Arrivano anche i miei due figli, Tommaso e Costanza. Che
ho seguito nel tempo che avevo a disposizione e probabilmente poteva essere di più. Sono stato fortunato
perché sono due bravissimi ragazzi che da subito mi
hanno perdonato la dedizione al lavoro.
In quel periodo continuo a seguire il lavoro e a fare le
pagine da remoto da Roma, una innovazione organizzativa che sembrava impossibile ed è poi diventata la
norma.
Dal lavoro è naturale passare alla politica soprattutto
se vivi in trincea l’accordo del ’93 siglato dal Governo
Ciampi e riesci a scrivere un libro con Gino Giugni che
diventa la raccolta della sua eredità morale e politica.
Volevo fare l’inviato di guerra quando al liceo sognavo
di diventare reporter. Viaggiare era il mio obiettivo.
Non è andata proprio così: ho un buon carattere, mi
hanno sempre detto, sei bravo a gestire le persone, a
smussare gli angoli, a ridurre le pretese di certi narcisismi che sempre ci sono nell’ambiente del giornalismo (e non solo). E poi sei un secchione, mi diceva il
direttore che mi ha assunto, Gianni Locatelli nell’85.
Una scommessa temeraria: avevo nemmeno 23 anni e
di economia sapevo praticamente nulla. Ma lavoravo
anche per 15 ore difilato, se serviva. E non un solo giorno, praticamente per sempre. Per me entrare al Sole
24 Ore era come se fossi entrato all’accademia di West
Point.
Non è mai stato un lavoro. È stata una passione e lo è
tuttora.
Le mie caratteristiche mi hanno fatto fare carriera
anche se non sono un rampante. Sono una persona
seria e responsabile. So che le persone sanno di potersi
fidare di me. Lo so perché ormai me lo hanno detto in
tanti dopo 36 anni di Sole 24 Ore. E non per piaggeria.
Non è più il tempo.
Sono stato capo della redazione romana e ho vissuto in
trincea la politica con governi di ogni colore. Ferruccio
De Bortoli nel 2008 mi ha nominato vicedirettore sempre da Roma.
Poi Gianni Riotta mi ha chiesto di dargli una mano nella sede centrale. Così sono tornato a Milano. Ho ritro-

Quello che si vede dalla mia casa in Felcine
la sagoma grigia del ventolone della miniera di Cabernardi non fa più paura. Dove c’era un brulicame di
faticatori stravolti oggi arriva qualche turista in short e
occhiali da sole che, smarrito e incredulo, non si capacita di quella comunità dello zolfo e di questa bellezza
che ha lasciato in eredità.
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Un sedicenne in cerca del suo futuro
VITTORIO TONI

Certe storie mi piace raccontarle sia per coloro che le
hanno vissute, sia per i lettori perché la loro diffusione
sia di incitamento alla gioventù che, oggi come allora, è
alla ricerca di un futuro quanto mai difficile da trovare.
Italo Rosa è il più piccolo di otto fratelli, proviene da
una famiglia sassoferratese di umili origini, suo padre
Provino e sua madre Cicilia Santoni si arrabattavano
non poco per tirare avanti una famiglia così numerosa.
Ben presto però questi figli, chi per una direzione, chi
per un’altra, tutti trovano la loro strada.
Germano, il più grande, Sergente Maggiore Paracadutista nell’ultimo conflitto mondiale, appartenente alla
Nembo - Reparto C.I.L.
(Corpo Italiano di LiberaUn ragazzo coragzione) muore in combatgioso, abbraccia la
timento durante la furiosorte, lascia Sassosa battaglia di Filottrano
contro i Tedeschi. Mario
ferrato e va in giro
emigra in Belgio, per lavoper il mondo.
rare come minatore nelle
Suo figlio Marco itaminiere di carbone. Gli
altri figli, Carlo (Carlino),
lo-canadese, profesGiuseppa (Peppa), Adele,
sionista dell’Hockey
Carla e Edda si sposano
sul ghiaccio.
e rimangono in Italia ad
eccezione di Italo, appunto, il più piccolo, mio coetaneo e amico, che a sedici anni, senza contare sull’aiuto di nessuno, seguendo
l’esempio del fratello Mario, lascia Sassoferrato in cerca
del suo futuro: destinazione Francia. Nel bagaglio possedeva ben poche cose ma non mancavano speranza,
buona volontà e tanta intraprendenza, energie queste
che seppe usare con grande criterio. Per guadagnare
subito e rendersi indipendente scelse di lavorare nel
settore alberghiero svolgendo inizialmente le mansioni
più umili. Diverse sono state le città europee da lui frequentate, scelte secondo le opportunità che si presentavano: Parigi (Francia), Karlsruhe (Germania), Losanna
(Svizzera), Vigo (Spagna) e Londra (Inghilterra). Proprio a Londra incontra Lidia Gonzalez, ragazza spagnola, nata a Ourense, in Galizia, con la quale decide
di proseguire il proprio cammino.
Dopo anni di duro lavoro, ricoprendo ruoli sempre più
importanti, padrone ormai di diverse lingue straniere
(francese, inglese e spagnolo), Italo e Lidia dall’Inghilterra si trasferiscono a Montreal in Canada, dove nel
1966 coronano il loro sogno d’amore.
Nel 1967, forti delle esperienze acquisite, non esitano
a trasferirsi a Freeport, nelle Bahamas, terra delle isole

caraibiche dove prosperano lussuosi alberghi, ristoranti e casinò. Siamo alla fine degli anni ’60, i mitici anni
’60. «È un periodo di splendore in cui il turismo esplode, l’attività alberghiera è fiorente e la vita mondana
raggiunge i massimi livelli – continua a raccontare Italo
–. Nel corso della mia lunga attività ho avuto la fortuna
di conoscere ed essere al servizio di molte personalità:

Italo Rosa con l’ospite Yul Brinner
l’ex Presidente Francois Mitterand, la Regina madre
d’Inghilterra, star del cinema e dello spettacolo, campioni dello sport e altri personaggi famosi».
Il meraviglioso territorio del Mar delle Antille ed il clima subtropicale certamente non sono da ostacoli per la
crescita della loro famiglia; nel 1968 infatti nasce il primo figlio Fabio. Il ménage familiare è favorevole e proprio per questo la famiglia decide di spostare ancora la
propria residenza, tornando in Canada e stabilendosi
definitivamente a Toronto.

Italo Rosa, manager al Four Season Hotel

tagonista nella partita con l’Austria segnando due reti
memorabili. Nel 2021, partecipa ai Mondiali Top Division in Lettonia. La sua carriera professionistica termina quest’anno, ma tanto è il suo desiderio di vivere nel
paese di origine paterna, che ha già firmato un contratto come allenatore della squadra primavera dell’Asiago
Hockey, città dove ora vive con sua moglie Cheryl e i
due figli Vella e Zayla.
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Qui Italo trova subito occupazione come supervisor
al Four Season Hotel, uno degli alberghi più lussuosi
al mondo, al servizio dell’élite internazionale. Posizione che terrà per ben 32 anni fino alla collocazione in
pensione negli anni Novanta, in occasione della quale
ha ricevuto l’ambito premio alla carriera in presenza di
tutti i suoi collaboratori.
Siamo nel 1982 quando nasce il secondo figlio Marco.
Nel frattempo, fatalità della vita, un collega lo invita
a vedere una partita di hockey sul ghiaccio, presso la
storica arena del Forum di Montreal, incontro svoltosi con le leggende dell’Hockey, Jean Beliveau e Henri “Rocket” Richard. Fu una vera illuminazione: «una
competizione giocata in un’atmosfera – racconta Italo
– che non dimenticherò mai per i movimenti, la grazia
e la velocità di quei giocatori sul ghiaccio, atleti davvero
strabilianti».
Da questa esperienza scaturirà la scintilla che successivamente farà avvicinare i suoi due figli al magico mondo dell’Hockey su ghiaccio, sport di prim’ordine negli
Stati del Nord America, in special modo in Canada.
Sarà soprattutto Marco, dotato di un talento naturale,
ad avere maggiore successo, successo ottenuto anche
con il forte sostegno della famiglia. Marco, all’età di 16
anni, ottiene una borsa di studio all’università di Boston, giocando nella squadra di quel College. Il 2004
sarà l’anno di passaggio al professionismo e giocherà
nella massima divisione fino al 2015, dopodiché si trasferisce in diversi team dell’America del Nord.
Il palmares di Marco è quello delle grandi stelle. Italo
e Lidia molto spesso da Toronto si recheranno negli
States per assistere alle partite del loro campione.
Nel 2016 Marco, con grande entusiasmo, sbarca in Italia, paese delle origini paterne, ingaggiato dall’Asiago
Hockey. Dopo due stagioni consecutive come capocannoniere del massimo campionato nazionale, esordisce
con il Blue Team (squadra nazionale che rappresenta
l’Italia) a Budapest contro la Corea del Sud. Nel 2019
partecipa ai Mondiali Élite in Slovacchia, ed è il pro-

Il campione di hockey Marco Rosa in azione
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“Armoniosoincanto”, la musica
che ci rende l'Umbria più vicina
ANDREINA ZATTI

C’è una vicinanza grande tra Sassoferrato e l’Umbria,
noi ci siamo proiettati naturalmente, da sempre! Questa vicinanza geografica, insieme al paesaggio, alle piccole cittadine ricche di storia millenaria, all’architettura
dei nostri palazzi, delle nostre chiese, a certe inflessioni
della lingua, alla condivisione di una dorsale appenninica che ci unisce più che dividere, sono alcuni degli
elementi che fanno da sfondo alla nostra cultura comune, anche musicale, che per forza ha guardato e guarda indietro nella storia per capire quali siano state le
nostre origini e il modo di “fare” musica. Sono una
musicista e dal 2011 canto con l’ensemble vocale femminile “Armoniosoincanto” di Perugia diretta da Franco Radicchia.
Con estremo piacere ho accolto l’invito del direttore
ad unirmi al gruppo che già seguivo da anni per il suo
studio della prassi vocale antica, legata principalmente
al canto gregoriano e alla musica medievale del centro
Italia con particolare riguardo alla cultura francescana
che così tanto impregna il nostro territorio. Con Armoniosoincanto negli anni ho avuto la fortuna di partecipare a tanti progetti interessanti che hanno ampliato
il panorama di studio dell’ensemble, che si è dedicato
anche alla musica contemporanea e alle prime esecuzioni assolute, nonché a progetti di commistione tra
stili e repertori solo apparentemente distanti e di inimmaginabile convivenza. Le incisioni discografiche e le
performance dal vivo si sono moltiplicate in Italia ed
Europa, il gruppo è cresciuto e maturato rimanendo
sempre fedele al suo imprinting iniziale: la parola che si
amplifica nel canto, la purezza espressiva unita al timbro cristallino che ormai sono tratti che ci contraddistinguono.
Del 2021 due progetti rilevanti ci hanno viste protagoniste: “I giardini di Dante”, un concerto-spettacolo
voluto dalla città di Firenze per celebrare il suo figlio
più illustre, Dante Alighieri, insieme alla presenza scenica dell’attore Davide Riondino ed eseguito nel cuore
della città, ai giardini di Villa Bardini: un viaggio teatrale e musicale parallelo al viaggio del poeta nella Divina
Commedia e che ci vedrà di nuovo all’opera nell’estate
2022.
Un progetto del tutto diverso nasce invece da un fortuito incontro dopo un concerto ad Aix-en-Provence
tra l’ensemble ed un cantautore còrso che era venuto
ad ascoltarci. Lo abbiamo affascinato a tal punto da
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proporci una partecipazione a “Canti a Lucendiluna”,
un suo spettacolo, che presto diventerà anche un disco,
imperniato sull’appartenenza, sull’amore per la natura
della terra natia e sulla fratellanza dei popoli del Mediterraneo da cui tutti noi abbiamo avuto origine.

Canti a “Lucendiluna”, Calvi (Corsica)
Il tema dello spettacolo, i testi delle canzoni e la sua
musica ci hanno altresì affascinato e ci siamo “tuffate”
in Corsica insieme a Stephane Casalta, il cantautore. Ho
avuto il piacere di cantare al “Festival de Chants poliphoniques” di Calvi, un prestigioso festival musicale
dedicato alla tradizione vocale dei popoli che trasforma
la suggestiva Cittadella della città in un evento musicale
di grande riferimento in Francia, con collegamenti ed
interviste per la France TV3. Ad Ajaccio per le soirées
musicales nell’Espace Diamant-Théatre Municipal.
Nuovi progetti mi aspettano all’orizzonte in questo
2022, e mi fa piacere avere avuto l’occasione di poterlo
raccontare attraverso le pagine della rivista a tanti che,
come me, hanno le radici a Sassoferrato e lo portano
nel cuore in tutti i viaggi e le esperienze della vita.
Quando le anime sono dedite alla musica, la musica
stessa ci avvicina sempre più gli uni agli altri, si parla la stessa lingua, ci si sente amici prima ancora di
conoscersi, si guarda nella stessa prospettiva che è quella dell’ascolto del prossimo, dell’inclusione, della condivisione, dell’umanità e della pace e questo è uno dei
grandi poteri che la musica quotidianamente ci regala.
Approfittiamone sempre.

MARCO RICCI

Vado in bicicletta da quando avevo undici anni e da
allora ho sempre svolto attività agonistica fino alla pausa obbligata dal Covid. All’inizio per lo più discipline
meno estreme come mountain bike e ciclocross per
poi dal 2008, per mancanza oramai di stimoli, iniziare
a cimentarmi in discipline più gravity come downhill,
enduro, four-cross, che ho continuato a praticare fino ai
giorni d’oggi.

triche a livello mondiale. Ho partecipato al campionato
italiano di e-bike classificandomi al 4° posto tra i professionisti, successivamente sono stato convocato dalla
Nazionale italiana per correre il mondiale di e-bike che
si è svolto in Trentino-Alto Adige. Tra i miei titoli metto
anche la maglia della nazionale ai Mondiali di Val di
Sole nel 2021. Ho poi partecipato ad altre due competizioni sempre a livello mondiale, una in Svizzera e una in

Nel corso della mia carriera ho vinto una decina di
campionati regionali in tutte le discipline del ciclismo
in fuoristrada, due campionati italiani di ciclocross. Ho
anche lavorato come meccanico in Coppa del mondo
nel 2011 per una squadra di downhill molto titolata in
Italia, dove ho fatto esperienza e anche viaggiato molto
per il mondo.
Attualmente pratico enduro e cross country con la
bici elettrica, come professionista, ma purtroppo non
potendo contare su molti sponsor devo scegliere bene
le gare a cui partecipare. Mi sono sempre organizzato
personalmente per fare tutto, anzi l’unico rimpianto
è non aver creduto abbastanza nel mio potenziale da
giovane. Con 25 anni di carriera ciclistica alle spalle,
l’anno scorso mi sono voluto rimettere in gioco tra i
professionisti nelle competizioni di mountain bike elet-

Italia classificandomi rispettivamente al 10° e 4° posto.
Oltre alle gare che svolgo con il Gruppo Ciclistico
AVIS di Sassoferrato sono anche Istruttore nazionale di mountain bike presso la scuola We Are Bike che
organizza corsi di mountain bike, enduro e free-ride per
persone di tutte le età.
Riconosco che l’attività agonistica mi aiuta molto nel
lavoro di meccanico di biciclette presso la mia “Officina 20/11” a Sassoferrato; infatti posso accedere tramite
il mondo delle competizioni a tecnologie che magari
altri ancora non conoscono e che quindi posso sperimentare ed essere uno tra i primi ad avere tali conoscenze.
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Io, sassoferratese professionista di e-bike

Alcune foto del Mondiale e-bike in Val di Sole dove ho
vestito i colori della Nazionale Italiana.
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QUANDO IL SOGNO SI AVVERA
Il titolo si riferisce alla linea ferroviaria Fabriano-Sassoferrato-Pergola, parte della Ferrovia Italica Subappennina: binari senza tempo. La ferrovia nacque per unire le aree marchigiana e romagnola – attraversando le zone
di estrazione dello zolfo fra cui Cabernardi – da Fabriano a Santarcangelo di Romagna, passando per Pergola
e Urbino. Nel 1895 fu aperto il primo tratto Fabriano-Sassoferrato-Pergola che nel 1898 raggiunse Fano e
Urbino. I lavori per raggiungere la Romagna subirono alterne vicende e furono sospesi definitivamente negli
anni Venti, ma anche la tratta esistente subì pesanti
danneggiamenti durante la seconda guerra mondiale.
Finita la guerra venne
riattivata la tratta Fabriano-Sassoferrato-Pergola, ma
dal 2013 il servizio ferroviario Fabriano-Sassoferrato-Pergola è stato sospeso per danni alla massicciata.
Fin dagli anni Ottanta furono costituiti due Comitati per la salvaguardia della ferrovia – uno per la
Fabriano-Sassoferrato-Pergola, con la Presidente
Signora Conti, l’altro a Fano presieduto dal Dott.
Bellagamba – le cui proposte, nonostante gli incontri con la Regione Marche, le Ferrovie, i Sindacati, i
Sindaci e le Comunità Montane, non hanno trovato
accoglimento. Proponemmo di unire la linea ferroviaria da Civitanova a Pergola per risolvere il problema dei
trasporti perché il treno avrebbe potuto essere la soluzione per gli insediamenti produttivi della nostra zona.
Per fortuna la nostra linea ferroviaria è stata soltanto sospesa e non chiusa. Con il mio amico Franco Brescini
abbiamo realizzato un filmato turistico, culturale e ambientale sulla possibile realizzazione della recuperata
via ferroviaria, un video molto apprezzato dall’assessore regionale Baldelli, già sindaco di Pergola, e dall’ing.
Cantamessa, Direttore della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, abilitata quest’ultima alla riattivazione delle
ferrovie sospese.
Il rilancio turistico delle Marche passa anche per la linea ferroviaria Ancona-Fabriano-Sassoferrato-Pergola,
la cui riattivazione è stata presentata il 22 settembre 2021, nel corso di una conferenza stampa nella sede della
Regione Marche. Domenica 26 settembre è avvenuta l’inaugurazione con il primo viaggio su carrozze antiche
partito da Ancona, con tappe a Fabriano, Sassoferrato e Pergola, con duecento passeggeri a bordo.
Quando il treno è entrato con il suo fischio solenne
nella stazione di Sassoferrato per noi, che numerosi
l’attendevamo, è stato un momento di commozione.
Mi sento in dovere, a nome del Comitato, di ringraziare la Regione Marche nella figura dell’assessore
Francesco Baldelli, il Direttore della Fondazione
delle Ferrovie dello Stato, i funzionari delle Ferrovie
dello Stato, per averci fatto vivere un sogno che sembrava impossibile e invece si è realizzato.
Giovanni Pesciarelli
a nome del Comitato per la salvaguardia della linea
ferroviaria Fabriano-Sassoferrato-Pergola
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Iron Mountain (Michigan) e Sassoferrato, gemellati dal 2018, hanno installato reciprocamente nei rispettivi
Municipi le immagini più rappresentative delle due città. In tal modo gli abitanti di Iron Mountain possono
conoscere la città da cui provenivano molti dei loro antenati e quelli di Sassoferrato vedere come tanti emigrati
sentinati hanno contribuito a creare una comunità moderna e fiorente in un altro Paese.
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IL GEMELLAGGIO IN IMMAGINI

Nelle foto, il sindaco di Iron Mountain Dale Alessandrini (a destra nella prima foto) e il nostro primo cittadino
Maurizio Greci, accompagnati dai rispettivi manager amministrativi Jordan Stanchina e Anna Amori. Tutti
mostrano la rivista SassoferratoMia, come a testimoniare il ruolo svolto dalla nostra Associazione per la realizzazione del gemellaggio.

LA SINFONIA EUCARISTICA A BUDAPEST: APPLAUSI E COMMOZIONE
Una grande commozione e lunghi minuti di applausi hanno suggellato l’esecuzione della Sinfonia Eucaristica,
opera di Padre Armando Pierucci eseguita in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale, tenutosi a
Budapest nel settembre 2021 con la partecipazione di Papa Francesco.
Questa composizione è nata nel 2011 da un suggerimento di
Arnaldo Mondadori Mosca, allora Presidente del Conservatorio G. Verdi di Milano che chiese a Padre Pierucci di comporre
una Messa compartecipata dalle dodici Confessioni Cristiane
presenti a Gerusalemme. Padre Armando ha chiesto a ciascuna delle Confessioni un loro canto caratteristico e ha elaborato il tutto in una visione ecumenica e significativa anche della cultura musicale occidentale. Ha così creato una Sinfonia
Eucaristica ideale, in cui i vari momenti liturgici, preceduti da
un Preludio su un tema Ebraico, sono espressi dal canto di
tutte le dodici Chiese: è una opera musicale di carattere occidentale che interagisce, in un dialogo di culture e di epoche,
con le antiche tradizioni musicali cui attinge: armena, bizantina, siro-aramaica, etiope, copta, ecc.
La Sinfonia Eucaristica, era stata eseguita il 20 settembre 2012
nel Giardino del Getsemani a Gerusalemme e trasmessa da
TV 2000 e da molte TV Cristiane nel mondo. Nel giro di una
settimana l’opera è stata poi eseguita nella sede delle Nazioni Unite di Ginevra alla presenza di mille delegati,
come espressione della libertà religiosa; per tale occasione è stato aggiunto un brano su un tema islamico, dato
che l’evento era sponsorizzato anche da alcuni Paesi islamici. Due giorni dopo ci fu un’esecuzione nel Duomo
di Milano e poi a Matera. Successivamente nel 2013 è stata eseguita a Torino nel santuario di Maria Ausiliatrice
e nel 2014 nel duomo di Budapest.
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LUCA MANCIOLI, TRE MEDAGLIE D’ORO E DUE PRIMATI MONDIALI
Ai campionati europei “Euro Trigames” per atleti con sindrome di Down, che si sono svolti in Ferrara nell’ottobre 2021,
Luca Mancioli ha conquistato un prestigioso bottino di titoli:
due medaglie d’oro e tre d’argento. Le tre medaglie d’argento
sono arrivate con i suoi secondi posti nelle gare individuali
di velocità sui 100, 200 e 400 metri piani. I suoi ori europei
premiano le vittorie conquistate nelle staffette 4x100 e 4x440.
Quest’anno si è già aggiudicato due ori ai campionati regionali nei 200 e 400 metri piani. Per questi risultati è stato convocato in nazionale per i 6° IAADS World Championships a
Nymburk (Rep. Ceca). Ai campionati mondiali di Nymburk
ha meritatamente vinto la medaglia d’oro individuale nella
gara dei 400 metri ed ha conquistato altri due ori nelle due
staffette 4x100 e 4x400, vinte stabilendo i nuovi record mondiali per ambedue le specialità. A Luca avevamo assegnato il
premio Monte Strega-Bartolo da Sassoferrato nel 2015.
A Luca vanno le calorose congratulazioni della nostra Associazione.

COMMEMORAZIONE DEL DISASTRO FERROVIARIO DI WABASH
In occasione della celebrazione ad Adrian, nello Stato del Michigan, del 120° anniversario del terribile scontro
ferroviario nel quale morirono più di cento emigrati italiani, tra i quali due fratelli della frazione Aspro –
Carlo e Girolamo Trinei – il sindaco Maurizio Greci ha fatto pervenire agli organizzatori (COM.IT.ES) un
video-messaggio di partecipazione alla ricorrenza, che è andato in onda durante la cerimonia.

Il video-messaggio è visibile sul nostro sito www.sassoferratomia.it nella sezione “Eventi”.
Nelle foto, la copertina-titolo e un fotogramma del video-messaggio del Sindaco con a lato i fratelli Fabrizio e
Franco Trinei.
Per il ricordo duraturo dei due fratelli tragicamente scomparsi nell’incidente ferroviario, l’Amministrazione
comunale ha deciso di erigere una stele commemorativa presso il Parco della Rimembranza.
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Il desiderio di vivere l’esperienza scout era sicuramente già nelle corde dei Sassoferratesi se in pochi
mesi si è costituito un gruppo che ad oggi conta una ventina di persone fra adulti e ragazzi. Le Marche
sono la regione con la diffusione più capillare di scout nel territorio e Sassoferrato mancava ancora
all’appello, ma lo spirito scoutistico ha raggiunto
anche il nostro paese: ottimismo, amore per il creato, spirito di servizio, senso di responsabilità, educazione e autoeducazione, pace e fraternità internazionale e scelta cattolica sono i valori attraverso i
quali si dipana ogni percorso scout, il tutto fondato
su fiducia reciproca e amicizia, valori che abbiamo
accolto con grande entusiasmo e dedizione.
La sede che ci ospita è adiacente alla chiesa di San
Pietro, vicino al Parco della Rimembranza; oltre alle
stanze edificate sulla roccia ha uno spazio esterno che
incoraggia lo spirito d’avventura insito in ogni scout.
Un grazie particolare per la messa a disposizione dei
locali a Don Marco Mondelci, che è stato anche il
primo del gruppo e ha profuso tutto il suo impegno
affinché si costituisse.
La branca: in questo momento l’esperienza è aperta ai ragazzi di 11-16 anni, Esploratori e Guide, ma ci stiamo
organizzando per accogliere Lupetti e Coccinelle (8-10 anni).
La prima impresa che i nostri ragazzi hanno lanciato è la sistemazione della sede, cioè valorizzare gli spazi e
renderli fruibili alle squadriglie che a Sassoferrato attualmente sono due: le Pantere e gli Arieti. I nostri incontri sono settimanali e una volta al mese facciamo un’uscita nella natura; tutte le attività hanno un progetto e un
obiettivo educativo, ma sono sempre anche molto divertenti e piene di allegria.
Il territorio sassoferratese offre molte possibilità di scoperta e diversi cittadini si sono già offerti di svelarci i
suoi segreti e creare in questo modo una rete sociale che mantenga in vita e trasmetta alle nuove generazioni
storie, esperienze e tradizioni del passato.
La Promessa è il momento in cui si diventa davvero scout, ci si impegna a osservare i valori e le leggi dello
scoutismo. Nel mese di febbraio 2022 i ragazzi hanno promesso solennemente di “fare il proprio meglio, essere
gentili, degni di fiducia e collaborativi in ogni situazione” nella chiesa di San Facondino, al cospetto di Don
Alberto e dei fedeli. Per la pandemia, i pionieri scout di Sassoferrato non hanno potuto festeggiare l’avvenimento con famiglie e simpatizzanti; però ci sono già altri ragazzi pronti per la loro Promessa e ci auguriamo di
fare una bella festa tutti insieme in quella occasione.
Sandra Esposto Gasparetti
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NEL MONDO ANCHE CON GLI SCOUT

Sassoferrato, Borgo Morello 12
tel.: 371 121 4715 | web: azienda.vennarucci@gmail.com
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La prima comunità francescana a Sassoferrato
P. FERDINANDO CAMPANA

Quando è nata la prima comunità francescana a
Sassoferrato? Quando è stato costruito il primo convento per i frati?
Sono domande che meriterebbero una risposta precisa,
ma, allo stato attuale ciò non è documentato in maniera
esatta dalle conoscenze che abbiamo.
Certamente possiamo affermare che, se nel 1227 frate Nicola e nel 1231 frate Pietro, entrambi originari
di Sassoferrato subiscono il martirio, l’uno a Ceuta, in
Marocco e l’altro a Valencia, in Spagna, allora sotto il
dominio dei Mori, essi avranno pur avuto un luogo in
cui entrarono ad abbracciare la vita di S. Francesco,
dove furono formati e da dove furono inviati in missione. Tenendo presente che un frate doveva trascorrere
un periodo di formazione, compreso il Noviziato e gli
anni di studio per essere sacerdote, i frati originari di
Sassoferrato, qualche anno prima del 1227, data del
primo martirio, dovevano aver trovato in patria un luogo che li avesse plasmati e forgiati alla loro vita religiosa
francescana, dato che furono così intrepidi da affrontare anche il martirio.
Noi non conosciamo esattamente in quale parte del
comune di Sassoferrato questi giovani frati fossero nati,
ma la chiesetta, situata a Casacaggioni, piccola frazione
di Sassoferrato, a circa quattro chilometri dal Castello,
nella strada verso Cabernardi, sta ancora a ricordare,
per quanto ormai in procinto di cadere, la memoria
indelebile che a Sassoferrato questi suoi figli ed eroi
avevano lasciato. La lapide apposta sulla facciata della
chiesina ricorda: “Luogo natale di San Nicolò e Beato
Pietro martiri francescani. I concittadini consacrando
la tradizione. Sassoferrato 26 agosto 1951”.
Ma, ovviamente, luogo natale non significa convento
francescano. Per questo luogo le notizie che tutti gli
storici riportano fanno riferimento alla Chiesa ed al
Convento di S. Francesco, che ancora oggi, nella zona
nord-est del Castello di Sassoferrato, sono presenti,
anche se in parte modificati col tempo.
Le cronache antiche narrano che nella prima metà del
XIII secolo, in questo luogo vi era l’antica chiesa di
S. Marco. Il Castello antico di Sassoferrato non aveva
ancora le mura che lo circondavano e proteggevano. Il
luogo, dunque, in cui si trovava la chiesa era fuori del
Castello, in aperta campagna, anche se nelle adiacenze
del centro fortificato e abitato. Le caratteristiche del
primitivo insediamento francescano di Sassoferrato,
un luogo di proprietà di altri Ordini monastici o Enti
ecclesiastici, corrisponde a quelle di tutti gli altri luoghi
primitivi: S. Francesco, infatti, non costruì né acquistò
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L’iscrizione
nessun luogo proprio, ma accolse l’offerta fattagli da
altri, per lasciare i suoi frati insediarsi in esso, non dentro le mura del paese, ma fuori di esso a qualche centinaio di metri di distanza. In generale, «Il primo insediamento nasce e si sviluppa spesso nella fascia periferica e
frequentemente extramuraria della città».

Chiesetta di S. Vincenzo a Casacaggioni
Nei famosi Annales Minorum di Luca Wadding, il
grande storico dell’Ordine annota che «I cittadini di
Sassoferrato ritengono che il Convento sia stato costruito nel tempo della vita di S. Francesco e che sia certamente esistito prima dell’anno 1248; lo prova una Bolla
di Papa Innocenzo IV emanata nel quarto anno del suo
pontificato in data 8 aprile 1248». Questo significa che
la chiesa dedicata a S. Francesco era già costruita nel
1248 dato che il Papa emana una Bolla nel 1248.
Padre Luigi Tassi da Fabriano, nei Cenni cronologi-
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co-biografici della osservante Provincia Picena, riferisce:
«Nelle cronache cittadine leggesi esservi stato il santo
Patriarca dei Poveri nel 1224, ed essere a lui data la
chiesa di S. Marco, fabbricatovi poi il Convento, che
tuttora sussiste, non ostante le incurie degli utenti».
Dietro di lui Padre Candido Mariotti da Acquosi di
Gagliole, argomenta: «Stando S. Francesco in Fabriano, o passandovi, avrà corso talvolta sino al vicino
Castello di Sassoferrato, ora città benché assai piccola, patria del famoso Bartolo, il principe per avventura dei Giureconsulti, e tanto benemerito e devoto
dell’Ordine nostro. Il Wadding scrive che que’ Castellani
ritengono per antica tradizione essere stato edificato
nella loro patria un nostro Convento, vivente tuttora il
Serafico Padre. Di fatto leggesi in un antico manoscritto su Sassoferrato, che nel 1225 per disposizione di lui
furono edificati entro il Castello chiesa e convento. Anzi
P. Luigi Tassi ci assicura d’aver letto nelle cronache
cittadine, che il santo Patriarca vi si recò di fatto nel
1224 e che gli fu data ad ufficiare la chiesa di S. Marco;
accosto alla quale venne poi edificato il convento pe’
suoi Religiosi. La chiesa fu ingrandita e intitolata poi
al santo Istitutore. Sia come si voglia egli è certo – continua P. Mariotti –, ripiglia l’Annalista [P. Luca Wadding], che questo convento è antichissimo, ed esisteva
prima del 1248, com’è manifesto in una Bolla d’Innocenzo IV ad esso relativa» (I Primordi gloriosi dell’Ordine Minoritico nelle Marche per opera specialmente dello
stesso Serafico Padre).
Dobbiamo, credo fare un po’ di ordine.
S. Francesco venne a Fabriano una prima volta nel
1209 e per quanto ne sappiamo rimase nei dintorni.
Ritornò a Fabriano e nei dintorni nel 1210 (secondo
il Wadding nel 1215). Visitò e accettò in uso l’antico
monastero di monache benedettine di S. Maria di Valdisasso, e proseguì il suo viaggio verso Favete di Apiro
e Staffolo, da come le fonti certamente tramandano.
A me sembra plausibile che il percorso verso Apiro
e Staffolo, non sia stato quello della Gola della Rossa, come oggi noi percorriamo, con le moderne strade,
ma la via che da Cancelli prosegue per Sassoferrato,
Arcevia, Serra S. Quirico, Apiro, Staffolo; vale la pena

L’interno, dopo gli interventi post-terremoto
di consultare il sito www.fabrianostorica.it, in particolare: http://fabrianostorica.it/contributi/XI_XII/viepellegrini.htm.
Proporrei, dunque, che il viaggio e la visita di S. Francesco a Sassoferrato, sia da anticipare al 1210, o al massimo al 1215.
Oltre tutto, mi sembra poco attendibile la data del
1224, anno in cui S. Francesco ricevette le stimmate sul
monte della Verna. Difficilmente, le antiche fonti storiche prevedono un viaggio nelle Marche in quell’anno.
Inoltre, ci sembra troppo poco il tempo di entrata e di
formazione dei frati in questo luogo, dato che nel 1227
S. Nicola da Sassoferrato, era già stato ordinato sacerdote ed era partito missionario per il Marocco.
Purtroppo noi non sappiamo a quali fonti storiche
locali i padri Luigi Tassi e Candido Mariotti facessero
riferimento.
Possiamo, però, concludere questo primo abbozzo della storia del primo insediamento francescano a Sassoferrato con queste considerazioni e conclusioni: il primo insediamento francescano a Sassoferrato deve essere stato fatto prima del 1227, anno in cui morì martire
S. Nicola da Sassoferrato, originario da questo luogo e
quasi certamente uscito da questo primitivo Convento.
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Così Sassoferrato rese onore a Dante
MARIO CARASSAI

Da appena tre mesi capitale del nuovo Regno d’Italia,
il 14 maggio 1865, Firenze rende omaggio a Dante Alighieri a seicento anni dalla sua nascita con un monumento realizzato dallo scultore ravennate Enrico Pazzi
che viene collocato in Piazza Santa Croce.
Il re Vittorio Emanuele II si allontana bruscamente
dagli scontri di Torino, guastando un po’ la prevista
festa di Firenze con il suo arrivo nella nuova capitale
i primi del mese di febbraio. La manifestazione deve
rivestire un ruolo di vero e proprio “plebiscito simbolico” in favore del nuovo regno. Insomma, si sta
costruendo il nuovo stato monarchico e bisogna avvalersi anche di atti simbolici e quale migliore occasione
della celebrazione di Dante, padre della lingua italiana,
cui invitare Province, Comuni, Scuole, Istituzioni culturali e Associazioni professionali di tutta Italia?
Alla manifestazione partecipano 4 Province, 376
Comuni e 64 tra Enti ed Associazioni. Le Marche sono
tra le Regioni più rappresentate con 40 Comuni e 8 tra
Enti e Associazioni. Tra i Comuni marchigiani c’è Sassoferrato che alla iniziativa si presenta con un Gonfalone; cosa non scontata perché i Comuni sono reduci
dal periodo napoleonico in cui vengono spezzati tanti
antichi sigilli comunali, spesso sostituiti con l’aquila
napoleonica, e poi dalla restaurazione pontificia che
utilizza chiavi e mitria come segno araldico territoriale dopo avere soppresso diverse comunità tanto che in
molti Comuni si è persa memoria dei segni araldici e
dei loro colori.
Così a Firenze prende corpo una sfilata di Vessilli e
Gonfaloni di seta, ricamati o dipinti a mano; un buon
numero di essi contengono antichi segni araldici con
solide basi storiche, altri sono inventati di sana pianta;
altri ancora subiscono l’influenza delle bandiere risorgimentali e dunque del nuovo tricolore, altri ancora
mescolano il tricolore a segni comunali.
La fotografia, da poco in uso, non riesce a consegnare
memoria dei colori, tuttavia si ha l’accuratezza di realizzare un catalogo dipinto a mano che oggi ci consente
di conoscere forma e colori di tutte le bandiere e Gonfaloni, compreso quello di Sassoferrato.
Si tratta di un Gonfalone con asta di colore blu (probabilmente rivestimento di velluto), una sbarra di colore
oro (certamente di ottone) legata all’asta da due cordoni rossi con alle estremità 4 nappe sempre di colore rosso; la punta, pure dorata, si presenta di forma gigliata.
Il drappo è bifido con le punte arrotondate, è di colore rosso, bordato da ricami dorati. Lo scudo, di forma
barocca, quindi accartocciato, è d’oro, il campo
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za del tricolore attesta la difficoltà di questi colori di
imporsi sulla storia comunale come nuovo segno unificante della nuova nazione.
Le circa quattrocento bandiere sono lasciate in dono al
comune di Firenze e vengono depositate nel Museo di
San Marco ma l’alluvione del 1966 ha fatto vittime gran
parte dei vessilli; ne vengono salvati un centinaio ma
ridotti in condizioni forse irrecuperabili. Non sappiamo se tra le bandiere sottratte all’Arno ce ne sia qualcuna marchigiana e, in caso affermativo, se tra queste
vi sia quella di Sassoferrato; non sarebbe male verificare e in caso positivo trovare il modo, e le risorse, per
restaurarla.
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dell’arma è rosso, nel cuore di esso fa bella mostra
un sasso d’argento sbarrato d’oro con su le iniziali
S.P.Q.S.
Dal disegno non è facile comprendere se la sbarra
dorata fosse posta a mo’ di anello di ferro o se il ferro toponimo fosse composto da chiodi inseriti in vari
punti del sasso come metalli che ferrano la pietra. Le
lettere sono poco accentuate, l’autore dei bozzetti non
ha evidentemente avuto tempo di completare le scritte;
questa condizione si verifica in tutti i Vessilli e Gonfaloni riprodotti. Questa testimonianza conferma che in
pieno Risorgimento la comunità di Sassoferrato è legata ancora al proprio segno medievale e che la mancan-

Il cuore del centro storico, via Agabiti
CONCETTA AGOSTINI DIOTALLEVI

Uscendo dalla piazzola, sulla destra,
s’imbocca via Agabiti
Una viuzza solitaria e strettina,
lunga quanto la casa di Fiorentina,
è piana all’inizio, poi man mano si allarga
formando una minuscola piazzetta
dove c’è soltanto la casa di Ivetta.
A piano terra abita Adriana,
una donna caratteristica e un po’ strana
alla quale non sfugge mai niente
di ciò che accade alla gente...

che, placido e lento, vestito di grigio
non sta mai in ozio, ed ogni mattina
si avvia senza indugio al negozio
a fare di stoffa il venditore,
oppure al Liceo dove è uno stimato professore.
Via Agabiti, dopo il piccolo slargo,
chiamato “piazzetta”
s’inerpica diventando una breve stradetta,
fiancheggiata da antiche, piccole case:
dal vecchio consorzio, dove abita Maria,
alla casa di Angelinella che chiude da un lato la via.

È lei che dalla finestra arringa e declama
E che a gran voce chiama Sairoooo !!!
quando il pranzo cuoce o sollecita l’amica Palmina
a recarsi da lei, per qualche faccendina.
Dalla stessa casa si affaccia spesso anche Bianca,
che con voce roca, ma sicura
racconta con enfasi ogni sua avventura.
È tutto l’opposto del genero Claudio

E prima di imboccare via Fratti,
su una lapide bene in vista ognuno leggere può
che, nell’ultima casa di questa piccola via,
Pier Paolo Agabiti nacque ed abitò.
Ecco, del centro storico, i rioni a me cari
Qui sono le mie radici, i miei ricordi, i miei amici
ed ora pur abitando in periferia, il mio cuore è
rimasto in quella vecchia grande casa mia.
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Emancipazione e protagonismo femminile nelle Marche
ETTORE BALDETTI

Già nell’antichità le donne picene praticavano l’attività sportiva sull’esempio delle colleghe spartane o delle atlete olimpiche, anche per garantire un maggiore
vigore fisico alla prole. Nel Medioevo governò nell’area
montana, proteggendo il nascente eremo di S. Croce
di Fonte Avellana, la marchesa Matilde di Canossa, di
fronte alla quale si dovette umiliare nel 1079 l’imperatore Enrico IV, nel richiedere la sua decisiva mediazione per l’annullamento della scomunica papale.
Matilde figlia di Giacomo, una discendente degli Attoni-Alberici del Senigalliese – signori zonali di matrice
longobarda antenati degli Atti di Sassoferrato e dei conti Della Genga –, amministrava agli inizi del Duecento
il castello Mandriola, presso il molino di Barbara, come
riportato nel cosiddetto “Codice di San Gaudenzio”.
Successivamente Livia Della Rovere fu di fatto l’ultima custode della dignità ducale di quella casata nelle
Marche.
Una popolana avvolta dal mito – Stamira – e una
nobile – la contessa Aldruda Frangipane citata dalle fonti coeve – furono protagoniste della difesa del
nascente comune di Ancona durante l’assedio dell’imperatore Federico I Barbarossa nel 1173. Il XIV secolo vede fiorire un gruppo di poetesse marchigiane che
nei loro versi in stile petrarchesco hanno trattato temi
politici e civili sullo sfondo delle lotte fra Guelfi e Ghibellini: fra di loro alcune nobili fabrianesi, Ortensia di
Guglielmo, Leonora della Genga e Livia Chiavelli. Nello stesso periodo si ricorda la sassoferratese Giustina
Levi-Perotti, alla quale si attribuisce una composizione poetica in endecasillabi diretta al Petrarca a cui il
Petrarca sembra abbia risposto con un altro sonetto.
Nell’ascolano visse la poetessa e abile guerriera Elisabetta Tre(b)biani, della cui produzione poetica è rimasto soltanto un sonetto. Anche Isotta degli Atti, appartenente ad una famiglia originaria di Sassoferrato, oltre
ad essere stata un rimarchevole esempio di donna che,
dotata di brillante intelligenza e molto capace politicamente, governò la città di Rimini dopo la morte del
marito Sigismondo Pandolfo Malatesta, fu anche
l’ispiratrice di una corrente poetica che da lei prese il
nome, la “poesia isottea”. Tuttavia nelle Marche, precipuamente rurali e tradizionalistiche, solo grazie all’eco
della Rivoluzione Francese e all’adozione del Codice
Napoleonico – fra 1808 e 1814 – si registreranno i primi vagiti di un’emancipazione che si diffonderà con
l’avvento dell’industrializzazione fra ’800 e ’900.
La progressiva emersione sociale della componente
femminile sarà infatti favorita dalle nuove opportu58

nità di lavoro, fuori dalle pareti domestiche, soprattutto nel settore manifatturiero e in alcuni ambiti professionali come l’insegnamento nelle scuole di base e
l’ostetricia, mentre la restante attività educativa e
sanitaria era di pressoché totale dominio maschile. Fra
queste nuove ostetriche, Zelmira Mencarelli, figlia di
un volontario garibaldino di Sant’Ippolito nella III
Guerra d’Indipendenza, diplomata presso l’Università
di Urbino nel 1902, vantava una permanenza in servizio da primato, presso il comune di Barbara: 55 anni
dal 1902 al 1957. A Sassoferrato nume tutelare delle
nascite è stata, per oltre 50 anni, la Sor’Ida: Ida Torroni
(1882-1971), assisana ma sassoferratese per matrimonio, da ostetrica condotta e poi da libera professionista
ha portato alla luce circa 6.500 bambini, muovendosi
per tutto il vasto territorio della condotta in sella alla
sua bicicletta.
La celebre pedagogista chiaravallese, Maria Montessori, una delle prime italiane laureate in medicina, era
figlia di un liberale ferrarese decorato nelle battaglie
risorgimentali poi inviato a dirigere la manifattura di
Chiaravalle. Ginevra Corinaldesi, nata a Serra San
Quirico nel 1904, fu la prima donna nelle Marche, e
la seconda in Italia, a ricoprire la funzione di medico
condotto nel 1930.
Come ha recentemente osservato la neo-segretaria della
UIL regionale Claudia Mazzucchelli in occasione della
giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
le prime isolate o temporanee esperienze lavorative e
sindacali, dovute altresì all’assenza degli uomini impegnati nei due conflitti mondiali, permisero tuttavia di
far comprendere alle donne “di sapere, potere e dovere
lottare” per fondamentali cause, quali la parità in un
giusto trattamento lavorativo, il diritto di voto e conseguentemente la piena ed autonoma partecipazione alla
vita sociale. Se quindi il posto lavorativo e il relativo

Le donne marchigiane hanno partecipato attivamente
alla progressiva diffusione della coscienza risorgimentale: dalla poetessa ascolana ad una stretta collaboratrice di Mazzini, alla crocerossina garibaldina figlia
di contadini, alla nobile fabrianese che nascondeva la
documentazione patriottica nella camera del suocero
reazionario, alla contessa che accompagnò il marito in
calessino nella III Guerra d’Indipendenza, alle giovani
di Marotta che assistettero i marinai di un pontone nella I Guerra Mondiale, alle crocerossine volontarie nello
stesso conflitto, alle staffette e alle collaboratrici delle
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salario costituiscono un ideale trampolino di lancio
per la conquista di un ruolo più autonomo e protagonistico della donna nella società, il caso di Chiaravalle, sede dalla metà del ’700 di una manifattura per la
lavorazione del tabacco, valorizzata dopo l’unificazione nazionale del 1860, è l’esempio emblematico di tale
fenomeno. Altrettanto emblematico è il caso delle setaiole jesine e delle “cartare” di Fabriano, queste ultime
sempre più presenti nelle cartiere Miliani fra Ottocento
e Novecento, se si pensa che nel 1871 su 258 operai
vi lavoravano 52 donne, mentre nel 1905 si contavano
ormai 475 donne a fronte di 473 uomini. Fra queste
lavoratrici si ricorda in particolare la figura di Elia Conti, che organizzò agitazioni e scioperi facendosi portavoce delle rivendicazioni della lega delle cartare.

formazioni partigiane nella Guerra di Liberazione, le
quali, differentemente dagli uomini, erano immuni da
qualsiasi sospetto utilitaristico non essendo ricercate
per la prestazione di servizi militari.
La componente femminile tentò di dare altresì connotazione politica alla propria azione emancipatrice,
inviando omaggi al re d’Italia, come gli speroni d’oro
delle pergolesi con il significato simbolico di spronare cavallo e soldati per liberare celermente la regione,
comunicando con una qualche espressione di voto,
autenticata da un notaio, il consenso all’annessione
plebiscitaria, o rivendicando direttamente il diritto di
voto, come nel caso delle insegnanti senigalliesi.
Infatti, ancor prima della clamorosa iniziativa del 1906,
nella quale 9 educatrici di Senigallia ed una di Montemarciano, basandosi su un’equivoca interpretazione
della legislazione vigente, rivendicarono il diritto di
votare, ottenendo un fugace successo in una sentenza della Corte di Appello di Ancona, in occasione del
Plebiscito del 1860 per l’annessione al Regno sabaudo, il voto femminile, ancorché giuridicamente negato,
venne sollecitato dalle autorità piemontesi, sotto forma
di spontanea espressione di volontà: nella patriottica
cittadina di Pergola, dove su 1800 aventi diritto votarono 1466 uomini con un voto nullo e tre contrari, ben
702 donne si espressero a favore dell’unificazione. Il
fondamentale superamento della cosiddetta “democrazia dimidiata” per la mancanza del voto femminile, rappresentante la metà dell’elettorato, fu attuato in Italia, a
partire dal referendum del 2 giugno 1946, con un certo
ritardo rispetto alla quasi totalità dei paesi europei, guidati dai paesi scandinavi già agli inizi del secolo.
Ma altre urgenti rivendicazioni interessavano la componente femminile con il propagarsi dell’industrializzazione e della diffusa consapevolezza di inalienabili
diritti civili, come la parità nel trattamento lavorativo,
di cui si fecero altresì portavoce nella regione marchigiana in particolare due donne pionieristicamente
impegnate nella lotta per i diritti del “gentil sesso” e
più in generale del mondo del lavoro: Adalgisa Breviglieri, bolognese di nascita ma anconetana di adozione,
socialista poi comunista della prima ora, collaboratrice
di riviste quali l’autoreferenziale “La difesa delle lavoratrici”, e la jesina Gemma Perchi, significativamente
operaia nelle locali filande e artefice di una durissima
battaglia sindacale per la conquista delle otto ore nonché prima donna a presiedere una Camera del Lavoro.

Nelle foto: le ostetriche Zelmira Mencarelli (a sinistra)
e la Sor’Ida Torroni; le sigaraie di Chiaravalle; le cartare
di Fabriano nel 1905.
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APPUNTAMENTI ARTISTICI

Gli Artisti delle mostre del 2021 si raccontano
ANNA PROIETTI, SIMONA BARBARESI, DOMENICO CAMPAGNA

Ospite ormai da qualche anno ho esposto ad agosto
2021 nella chiesa di San Giuseppe a Sassoferrato. La
mostra dal titolo “I colori della libertà” è stata emozionante come sempre, ma con una consapevolezza diversa, dovuta alla pandemia.
Il titolo scelto ripropone le sensazioni che ho provato
in piena emergenza.
Ho avuto diverse gradite visite e apprezzamento da
parte dei visitatori, e accoglienza impeccabile da voi
dell’Associazione.
Un caloroso ringraziamento,
Anna

La mostra dal titolo “Spirito animale”, allestita nell’estate 2021 nella chiesa di S. Giuseppe nel centro storico del
Castello, ha rappresentato l’incontro fra due mie grandi
passioni, la pittura e gli animali. Amo la pittura perché
attraverso di essa riesco a esprimere me stessa in modo totale, amo gli animali per la loro capacità di donare emozioni e sentimenti sinceri – affetto, dedizione, riconoscenza
– comunicandoli con gli occhi, con quegli sguardi che ho
voluto fissare sulla tela. Ringrazio di cuore l’Associazione
Sassoferratesi nel Mondo che mi ha offerto questa opportunità e tutte le persone che hanno visitato la mostra.
Simona

La mia mostra personale allestita a Sassoferrato, dal
31 agosto al 7 settembre 2021, intitolata “Le opere del
cuore”.
Credo che sia stata una bella esperienza ritornare a Sassoferrato dopo un’assenza di un decennio, per problemi familiari. È stato veramente emozionante ritrovare
gli amici, alcuni parenti, e anche un pubblico nuovo
venuto a visitare la mostra. Ringrazio l’Associazione
per questa opportunità che mi è stata data, il Sindaco intervenuto alla inaugurazione e tutti i presenti per
l’affetto e l’ospitalità dimostratami.
Domenico
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Mostre di pittura, grafica e poesia

GIULIA PIRAS, “Legibilia”
Mostra d’illustrazione, svoltasi dal 25 aprile al 2 maggio nella Chiesa di S. Giuseppe, Piazza Matteotti
La graphic designer ha esposto diciotto riproduzioni
giganti dei suoi lavori più interessanti in una mostra
dal significativo titolo “Legibilia”. Questa artista trentunenne mette l’arte del disegno al servizio dell’idea,
veste di contemporaneità la sua grafica artistica e cerca
di rendere immediatamente leggibile qualsiasi messaggio, usando un linguaggio infografico – poco testo e
forte integrazione con le immagini – per stimolare la
scrittura creativa. Il che spiega le “chiamate” di cui la
mostra espone svariate tracce. Infatti Giulia nell’ultimo
anno ha illustrato diversi libri editi dalle maggiori case
editrici italiane.
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Eventi artistici del 2022

GRAZIA MOTTES, “Ritorno alle origini”
Mostra di pittura, 23 luglio - 2 agosto, Chiesa di S. Giuseppe, Piazza Matteotti
Grazia Mottes, nata a Roma ma di famiglia sassoferratese.
Artista versatile, pittrice, scultrice, ceramista ha esposto le
sue opere in Italia ed all’estero ottenendo ampi riconoscimenti ovunque.
Il segno di Grazia Mottes è sempre di una interna e graffiante carica poetica. Potenza, passione, umanità e sensibilità sono le caratteristiche fondamentali e predominanti
della sua poliedrica opera pittorica. Grazia è rimasta sempre legata a Sassoferrato ed ai suoi ricordi d’infanzia.
A lato: ”Libertà in movimento”

ANGELA BRUSCHI con la poetessa FRANCA PICAZIO LADISA, “Conchiglie bucate”
Mostra di pittura, 20 - 31 agosto, Chiesa di S. Giuseppe, Piazza Matteotti
Un incontro tra anime sensibili sul tema del mare.
La poesia e l’immagine duettano tra odori e ricordi,
colori e forme: quando si scrive basta un momento per
creare un’emozione e tracciarla su un foglio di carta
e in questa occasione si sono fuse le due sensibilità in
un’unica opera che raccoglie i versi e le opere ad
acquerello.

61

SOCIETÀ

Il Parco Creativo del Sentino
può diventare motore del turismo
MADDALENA FERRETTI

Dall’8 all’11 dicembre 2021 Palazzo Scalzi, Asilo
d’Appennino – nuova residenza creativa di Sassoferrato
finanziata con fondi SNAI (Strategia Nazionale Aree
Interne) e inaugurata per l’occasione – ha accolto la tappa marchigiana del progetto “B4R Branding4Resilience”, un progetto di rilevante interesse nazionale finanziato dal Ministero Università e Ricerca (*) nel triennio
2020-2023.
Il progetto esplora l’infrastruttura turistica come motore
di sviluppo resiliente delle comunità ed indaga le potenzialità del branding in 4 aree interne italiane, in Sicilia,
Marche, Trentino e Piemonte. Con capofila l’Università Politecnica delle Marche, il progetto vede coinvolte
anche le Università di Palermo, Trento e il Politecnico
di Torino.
Con l’obiettivo di indagare le potenzialità del progetto
di architettura, paesaggio, urbanistica e valorizzazione
per la riattivazione e rigenerazione delle aree interne,
nel secondo anno di attività Branding4Resilience è sceso
sul campo confrontandosi con i territori, coinvolgendo
amministrazioni, attori locali, associazioni e cittadini
in un processo di co-progettazione volto a immaginare
soluzioni per contrastarne la condizione di marginalità.
Il co-design workshop organizzato nell’ambito della
seconda fase del progetto B4R si è concentrato sul
Comune di Sassoferrato, scelto come caso paradigmatico
di questioni e criticità tipiche dell’area focus Appennino
Basso-Pesarese Anconetano, tra cui la difficile accessibilità e la scarsa valorizzazione di risorse chiave del patrimonio costruito e naturale. Tale occasione è servita per
esplorare sul campo, con le comunità, le azioni operative di branding, ovvero le trasformazioni e gli interventi
minimi possibili in questo contesto urbano e territoriale,
che sono state elaborate attraverso proposte progettuali.
In questa cornice di senso anche i luoghi sottoutilizzati o
abbandonati sono diventati catalizzatori di idee innovative dove promuovere bellezza e nuove relazioni sociali.
Il coinvolgimento degli stakeholders (soggetti portatori
di interessi) è stato uno step imprescindibile. In un processo concertato con l’amministrazione del Comune di
Sassoferrato sono stati individuati attori locali, istituzioni ed operatori economici, così come associazioni e
singoli cittadini che potessero contribuire con le loro
conoscenze ed esperienze a definire qualità e bisogni del
luogo. In dialogo con i ricercatori del progetto, suddi62

visi in piccoli gruppi che affrontano differenti tavoli di
lavoro tematici, gli stakeholders coinvolti nel dialogo
sono stati di fondamentale importanza per la costruzione di processi place-based che tengano conto delle dinamiche esistenti e di quelle da valorizzare.
In linea con gli obiettivi B4R, il co-design workshop di
Sassoferrato si è concentrato sulla progettazione di forme
più sostenibili del vivere collettivo tramite l’esplorazione
di possibili azioni connesse a un processo di riattivazione del patrimonio costruito sassoferratese in relazione
al complesso sistema territoriale, ecologico, culturale,
produttivo e creativo in cui esso si colloca. Con queste
premesse i ricercatori hanno lavorato sulla proposta di
un “Parco creativo del Sentino”: un progetto territoriale legato all’acqua come catalizzatore dell’identità della
comunità, ma anche come generatore di nuovi impulsi
creativi per il futuro del territorio che ruota intorno ai tre
temi del riciclo del patrimonio produttivo, della mobilità
sostenibile e del parco fluviale.
Il tema del riciclo architettonico industriale si è focalizzato sulle trasformazioni strategiche dell’ex cementificio
Stella e dell’ex Pastificio Giacani, posizionati lungo il
fiume Sentino e storicamente legati all’attività produttiva di Sassoferrato. Nello specifico la proposta “Concreta-mente”, giocando sulla parola inglese concrete, ha
proposto il riciclo dei due edifici come hub di formazione, di innovazione tecnologica, e di promozione del
territorio, in cui la conoscenza diventa strumento chiave
della trasformazione resiliente della città anche grazie
alla rete di stakeholders già esistente. Formazione, produzione, transfer, costituiscono l’ossatura dell’idea di
riattivazione insieme alla trasformazione del lungofiume
in un nuovo spazio pubblico per la città.
Il tema di progetto legato alla mobilità sostenibile si è
focalizzato sull’ex stazione e sulla vecchia linea ferroviaria, sul potenziamento delle connessioni dolci e sul ripensamento di piazzale Castellucci. La volontà è stata
quella di sfruttare la posizione strategica del Comune
lavorando sulle riconnessioni a più scale e ripensando
gli spazi pubblici della città. La proposta “Filoferrato”,
lavora sull’accessibilità con un sistema integrato di infrastrutture per la mobilità e spazi dedicati alla sosta e
ad attività di leisure, in cui la comunità si riappropria di
uno spazio di benessere e gioco. Accanto ad una dorsale
di mobilità lenta che si affianca al percorso della vecchia
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ferrovia, oggi in fase di rilancio da parte della Regione
Marche, si riattivano anche il bosco urbano e il percorso
ciclopedonale lungo il fiume.
Infine il tema del parco fluviale si è concentrato sulla
creazione di relazioni tra il parco archeologico di Sentinum, la città, il patrimonio produttivo e l’intero sistema
fluviale, lavorando sul bordo del Sentino e sulla possibile
ricucitura di una relazione ecologica tra la parte bassa
e quella alta del borgo. “Ri-emergere, Re-immergersi”,
slogan scelto dalla proposta di valorizzazione, ha puntato sul parco creativo del Sentino come uno spazio
esperienziale in cui valori della natura e del paesaggio
e le tracce della storia e le narrazioni della comunità si
alternano creando nuove opportunità relazionali per il
visitatore, sia esso turista o residente.
Le azioni progettuali hanno individuato dunque operazioni di branding per Sassoferrato ma anche per l’intera area focus. In B4R il processo di branding riguarda
innanzitutto il riconoscimento o la creazione stessa di
un’identità comune a partire dalle qualità nascoste del
contesto. L’esplorazione con uno sguardo esterno esperto è risultata efficace per identificare sin da subito le
potenzialità di questo luogo con l’obiettivo di costruire
una comunità più resiliente nel futuro e in definitiva di
configurare un borgo più sostenibile, un posto bello in
cui vivere a un ritmo lento. In coerenza con gli obiettivi e le politiche della SNAI le proposte sviluppate nel

co-design workshop B4R di Sassoferrato sono state significative per immaginare due tipi di connessione: tra gli
“spazi potenziali” interni allo stesso borgo e tra quelli
dei comuni dell’area interna, con una visione transcalare
del progetto che agisce a livello spaziale di architettura, a livello sociale di comunità e a livello territoriale di
strategia. Il processo di co-progettazione aiuta a mettere a fuoco quegli “spazi potenziali” dei borghi dell’area
interna Appennino Basso-Pesarese Anconetano, al fine
di riattivarli e rimetterli in rete per generare innovazione
e, anche grazie alle nuove programmazioni SNAI, PNRR
ed EU, accompagnare le aree interne verso la transizione
ecologica e verso territori sempre più circolari.

* “B4R Branding4Resilience. Infrastrutture turistiche
come strumento per la valorizzazione dei piccoli borghi
attraverso comunità resilienti e nuovi habitat aperti”,
progetto PRIN 2017 “Linea Giovani”, finanziato dal
MUR nel triennio 2020-2023, coordinato da Università
Politecnica delle Marche (Maddalena Ferretti) in collaborazione con Università di Trento (Sara Favargiotti),
Università degli Studi di Palermo (Barbara Lino) e Politecnico di Torino (Diana Rolando).
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“Fratelli tutti” di Papa Francesco
RITA FERRI

A più di un anno dalla Lettera Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale, quale il cammino fatto e quale soprattutto quello da
fare? Come associazione in un recente convegno abbiamo presentato la “Laudato si’” coinvolgendo le Scuole e
diversi gruppi del territorio. Alla luce di quanto stiamo
vivendo è sicuramente importante conoscere e approfondire “Fratelli tutti” che si pone in continuità con la
precedente enciclica.

È bene confrontarsi sulle vie indicate dal Papa e sulle
azioni concrete per costruire la pace e un mondo più
giusto con l’impegno delle Istituzioni e di tutti noi. Siamo infatti un’unica famiglia e abitiamo un’unica casa!
La fraternità tuttavia è difficile! In famiglia, nella Chiesa,
nella politica, nel mondo del lavoro, nelle relazioni, tra i
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popoli. Nella Bibbia troviamo storie difficili di divisioni
e fratture fraterne, ma anche di grandi percorsi di riconciliazione. La fraternità indicata dal Papa è universale,
è sganciata dai legami del sangue, tale fraternità infatti
può morire e risorgere nello spirito! Solo leggendo per
intero questa bellissima Enciclica potremo comprendere
meglio il suo significato e riflettere sulle sue conseguenze
personali, sociali, politiche, ed economiche. Il riconoscimento della fraternità nella diversità di ciascuno, che si
fonda sulla dignità di ogni persona, cambia infatti molte prospettive. Il cammino è davvero lungo per tutti!
“Fratelli tutti” è indirizzata a uomini e donne, credenti e
non credenti, perché tutti portiamo nel cuore il desiderio
di essere fratelli e sorelle! Papa Francesco ha “scritto”
parole sulla fraternità fin dall’inizio nella scelta del nome,
in tanti documenti e discorsi e soprattutto con parole incarnate attraverso tanti suoi gesti. Ho letto recentemente
queste parole altamente significative di Martin Luther
King: “Abbiamo imparato a volare come uccelli, a nuotare come pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere
come fratelli”! È triste ammettere che è così, che manca
il ri-conoscimento di sentirci persone-fratelli-sorelle! E
Papa Francesco in questa Enciclica ci invita a riflettere
sulla vita come “arte” dell’incontro e apertura all’altro,
alla fraternità. L’antica domanda “dov’è tuo fratello?”
continua a interpellarci. In questo cambiamento d’epoca
c’è bisogno di riscoprire nuove mappe della fraternità, di
riconoscere il mosaico bello e coraggioso delle diversità! In essa c’è spazio per tutti, è uno spazio aperto, è un
dialogo con tutti. Papa Francesco non ha esposto una
dottrina, presenta una riflessione dialogata dove hanno
trovato posto le altre religioni e i non credenti. L’Enciclica non è infatti solo per i battezzati, ma per tutta la
società e parla anche a nome di altre religioni. Fratelli e
sorelle non si nasce, si diventa, scrive il Papa. Si parla di
una fraternità aperta, inclusiva, non chiusa, si tratta di un
piccolo mosaico. Sono certamente grandi sogni che partono da grandi scelte e si è invitati a sognare il futuro! E
un sogno è quello di partire dalla Chiesa stessa, ha commentato in una intervista la biblista Rosanna Virgili, dove
si parla spesso di fraternità e si dicono tante belle parole,
ma dove si fa fatica a vivere da fratelli e ad accettare la
diversità. La parabola del Buon Samaritano, alla quale il
Papa si riferisce prima di impostare alcune linee di azione, così come viene narrata interpella chiunque. Viene
messa da parte ogni differenza e si è chiamati a diventare
prossimo: vicini e presenti a chi ha bisogno, superando
pregiudizi, barriere culturali e interessi meschini. È una

verità cristiana, scrive Jung, poiché di solito il cristiano
riesce a vedere Gesù nel povero dell’altro, ma non sempre nella propria fragilità. Alla luce di questa enciclica il
compito principale di ogni Istituzione è dunque quello
di favorire percorsi di formazione, di costruzione di fraternità e dialogo con le culture e i popoli, e di cambiare
le strutture che producono la fame. Per diventare una
comunità di fratelli occorre una rivoluzione culturale che
cambi il paradigma dell’umanità. La parabola del Buon
Samaritano ci aiuta a camminare insieme, perché la fraternità cresce su questa convinzione: il Buon Samaritano è Cristo che cammina con noi, come molti stranieri,
estranei, e ci ricorda come passare ad un mondo fraterno
e aperto. Ci stimola a rinnovare i nostri progetti, l’uso dei
nostri beni personali e comuni, il nostro tempo, il nostro
rapporto con l’altro. Senza cambiare strada e senza fingere di non vedere, ma rinnovando il nostro cammino sulla
fraternità, che è profondamente in coerenza con il cammino sinodale che il Papa ha promosso per rivitalizzare
la Chiesa e contribuire all’“amicizia sociale”.
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storia che si ripete e tutti siamo o siamo stati come questi personaggi. Tutti abbiamo qualcosa dell’uomo ferito,
dei briganti, di quelli che passano a distanza e del Buon
Samaritano, scrive Papa Francesco. La storia si ripete,
Gesù tuttavia ha fiducia nella parte migliore dello spirito
dell’uomo. Per questo occorre ricominciare ogni giorno,
sentirci corresponsabili per avviare processi di trasformazione per un cammino di fraternità. Ma chi è in fondo
il Samaritano che se ne andò senza aspettare ringraziamenti e riconoscimenti? K. G. Jung (Opere, 11, pag. 321,
Bollati Boringhieri, To) ci direbbe che il Samaritano non
sei tu, ma Cristo stesso che è nel povero, nel ferito, nello straniero e in te stesso se si è capaci di riconoscerlo
nel povero che è in ciascuno di noi. Quando si ha fame
di guarigione e quando la fragilità prende la nostra vita,
sappiamo riconoscere la presenza di Gesù in noi? Se riusciamo ad accettare il povero e il bisognoso che è in noi
forse sarà più facile e più autentico accettare il fratello
ferito e rifiutato e camminare verso la realizzazione del
sentirci fratelli. E non assistere al rovesciamento della

Supermercato
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Ripensare le Marche
GIANCARLO GALEAZZI

Quello della “marchigianità” – come individuazione di
una identità specifica delle Marche – è questione che ha
conosciuto più di una stagione di dibattito, e oggi può
essere fatta oggetto di una rinnovata riflessione, che
vorrei proporre prendendo spunto da un recente volume di Daniele Salvi: La Post Regione. Le Marche della
doppia ricostruzione, pubblicato da Il lavoro Editoriale di
Ancona.

Copertina del libro di Daniele Salvi
Anzitutto muovo da due indicazioni: in primo luogo,
occorre attribuire alla Regione una connotazione non
statica bensì “processuale”, per dire che la sua identità
non è naturale, bensì culturale, per cui la fisionomia delle Marche non è tanto “fatta”, ma piuttosto “da farsi”;
in secondo luogo, e conseguentemente, occorre rilevare
come le Marche siano una regione “complessa”, per il
suo pluralismo, che è irrinunciabile eppure può essere
portato a sintesi; si parla così di “unità di differenze”. Si
tratta di una unità che è stata identificata in passato con la
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proverbiale ritrosia marchigiana, e in effetti tale atteggiamento – di riservatezza o nascondimento, antidoto alle
tentazioni velleitarie o rinunciatarie – è certamente costitutivo della marchigianità; tuttavia non va assolutizzato:
ci sono altri aspetti da prendere in considerazione; solo
con la loro individuazione si può tentare di “ripensare le
Marche”, aprendo su scenari inediti. Pertanto risultano
opportune nuove letture della marchigianità. Per esempio, Salvi suggerisce originalmente una interpretazione
che la collega alla sismicità del territorio, tant’è che – nel
capitolo su “Il carattere dei marchigiani. Per un’antropologia del sisma” – scrive: «I marchigiani nutrono un
segreto amore, mai esplicitato fino a farne una pedagogia, per il loro passato, ma preferiscono non attaccarvisi,
perché sanno che sarebbe un affetto vano, prima o poi
messo a dura prova e fonte di dolore. Essi prediligono
non curarsene più di tanto e tendere a ciò che è funzionale ed essenziale»; infatti, «l’essenzialità di quasi tutti
gli aspetti della vita risponde ad un senso di praticità che
s’impone quando si vive un’esperienza come il terremoto» (anche Sassoferrato l’ha sperimentata). Ma, al di là
di questa suggestione, una lettura più impegnativa – che
tiene conto della “processualità” e “complessità” della
identità marchigiana – è l’ermeneutica secondo cui la
regione può caratterizzarsi per la capacità di coniugare
insieme la dimensione appenninica e quella adriatica in
un contesto mediterraneo. Ecco, i tre elementi che (mi
pare) possono rinnovare l’interpretazione delle Marche.
In questa ottica, si può affermare che le Marche hanno
una vocazione che trascende i confini geografici della
regione: occorre, quindi, non fermarsi “dentro” questo
ristretto perimetro, e connotare le Marche per una dimensione progettuale caratterizzata essenzialmente dalla
“apertura”, a partire dalla adriaticità intesa sia come un
elemento specifico delle Marche – l’altro è quello della
appenninicità – sia come contesto complessivo che rinvia alla mediterraneità: l’Appennino è la “montagna del
Mediterraneo”, scrive Salvi nel capitolo su Camerino e
l’Adriatico. Una tale configurazione rinnova anche il senso di aspetti che la tradizione aveva già individuato, ma
configurandoli in maniera oppositiva o divisiva, mentre
(ecco la novità) vanno intesi in prospettiva unitaria (sinergica) pur differenziata (competitiva). Ciò, però, reclama
una idea di civiltà di cui le Marche devono considerarsi
partecipi ed eredi, devono cioè (come è stato detto) «sentirsi parte della cultura adriatica e coltivare un pensiero
adriatico come pensiero di confine, frutto di un insieme

nale che specifica (ecco il punto) il nuovo “senso della
regione”. Quelle iniziative, di cui Sassoferrato va giustamente orgogliosa, sono da considerare elementi che non
si esauriscono in sé stessi, ma che vanno a costituire il
quadro regionale in termini di “partecipazione”: per un
verso, esse contribuiscono allo sviluppo della regione e,
per altro verso, esse sono apprezzate (ed esportate) dalla
regione. Ecco perché userei per le Marche la metafora
della regione mosaico: può sintetizzare bene l’idea di una
composizione in cui ogni tassello è essenziale per il tutto
e solo nel tutto ha senso compiuto. Una tale “complessità/processualità” deve coniugare insieme la tradizionale
ricchezza intraregionale e interregionale con la innovati-
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di culture di periferia, al margine di qualcosa, ma autonomo, perché vocato alla ricerca inesauribile della sintesi
delle pluralità». Tuttavia, una tale vocazione deve essere
attribuita non solo alle città sull’Adriatico ma – ecco il
punto innovativo – deve estendersi anche a quelle situate
nell’Appennino. Deve esserci, insomma, la consapevolezza che è l’intera regione a essere coinvolta nel nuovo
progetto, in cui può più efficacemente collocarsi quella
“ricostruzione” di cui si occupa Salvi, secondo il quale
le Marche sono oggi chiamate per far fronte alla odierna
crisi economica, sismica e pandemica. L’interpretazione
abbozzata porta a superare tanto una artificiosa uniformità (che è certo estranea alle Marche), quanto una
spontaneistica diversificazione (che non è da accentuare troppo nelle Marche) e induce a guardare alla regione come ad un “tutto” cui le varie realtà presenti nella
regione concorrono senza gerarchizzazioni ed esclusioni:
cento sono le città, i paesi e i borghi delle Marche, e tutti
vi concorrono in termini storici, ambientali e culturali e
ciascuno secondo la propria tradizione e creatività, e tutti
impegnati a rispondere (dice bene Salvi) alla «esigenza
di una visione più ampia, più piena, più consapevole, potremmo dire umanistica, capace di interpretare il mondo
che ci circonda e di ispirare nuovamente l’economia e la
regolazione della società». Con questo spirito «di fronte alla complessa transizione in atto», Salvi afferma con
decisione: «è indispensabile ripensare con rigore e lungimiranza un nuovo equilibrio delle comunità che coniughi
innovazione, sostenibilità e solidarietà: che abbia cura
delle persone e dei più fragili: gli anziani, i bambini e i
disabili», secondo una logica che coniuga insieme umanesimo ed ecologia, come ha indicato Papa Francesco
nella enciclica Laudato si’. Nella impostazione accennata, le Marche appaiono non semplicemente “plurali” ma
piuttosto “policentriche” in una logica di “pariteticità”
dei luoghi che la compongono, in quanto ciascuno con
le proprie peculiarità è essenziale per la vita della regione, a condizione di favorirne l’apertura. Al riguardo può
considerarsi emblematica la posizione di Sassoferrato,
un piccolo centro che è ricco dal punto di vista naturale
e culturale e che, quindi, fa bene a coltivare il proprio
patrimonio: certo, nel suo ambito territoriale, ma inserendolo in quella apertura che dilata la missio della regione e dei luoghi che la costituiscono oltre i limiti geografici e oltre le appartenenze storiche. Nel caso di Sassoferrato, le glorie del passato (i sassoferratesi nella storia) e
le iniziative del presente: giuridiche (gli studi bartoliani),
letterarie (gli studi umanistici), storiche (gli studi piceni),
artistiche (il “Premio Salvi”) vanno valorizzate sia in sé
stesse, sia in riferimento alla regione e oltre la regione: la
qualificazione “internazionale” attribuita a queste iniziative deve essere non solo una indicazione organizzativa,
ma propriamente l’espressione di una mentalità relazio-

Giancarlo Galeazzi presenta il libro
va ricchezza che deriva dall’apertura adriatico-mediterranea. È così che le Marche possono configurarsi come
unità di differenze e le differenze concorrono ad articolare l’unità, a vitalizzarla, a vivificarla. Si tratta allora
di mostrare la rilevanza delle iniziative locali non solo
intra moenia, ma anche extra moenia: il che va a vantaggio tanto della singola località, quanto dell’intera regione: i singoli luoghi sono aperti alla regione, e la regione è
aperta ad ulteriori relazioni. Per tutto questo mi sembra
che l’apertura dovrebbe essere considerata in prospettiva la “cifra” delle Marche.
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Le iniziative
Consulta della cultura e Residenza creativa
LORENA VARANI

Quello sassoferratese è un territorio ricco di evidenze
storiche, culturali, artistiche e paesaggistiche e, dunque,
a forte vocazione turistica. Un territorio che, proprio per
queste sue rilevanti potenzialità, merita di essere reso
visibile e fruibile ad una platea ben più ampia di quella
comprensoriale e regionale.
Ecco allora che il Comune, riconoscendo da sempre la
cultura come attività di preminente importanza sociale
ed anche economica, intende promuovere e sostenere
ogni iniziativa finalizzata a rendere sempre più accessibili e fruibili a tutti i cittadini gli spazi culturali presenti sul
territorio nonché a mettere in atto iniziative allo scopo di
promuovere un turismo di qualità.
A tale scopo, il Consiglio comunale, con delibera n. 3 del
29 marzo 2021, ha inteso istituire la Consulta Comunale
della Cultura, organismo consultivo dell’Amministrazione che si prefigge di costituire luogo di partecipazione e
confronto tra l’Amministrazione stessa e le altre espressioni culturali cittadine.
Dotata di apposito Regolamento di funzionamento e
composta dai rappresentanti delle principali associazioni del territorio comunale e da alcuni cittadini che,
in virtù del proprio impegno e dell’esperienza maturata in ambito culturale, hanno inteso prendere parte a
tale Consesso, la Consulta ha il compito di promuovere
periodicamente le attività di programmazione culturale del Comune. Tutto ciò con lo scopo di valorizzarne
l’eterogeneo e significativo patrimonio artistico, editoriale, storico e musicale, con funzioni propositive, di
elaborazione di progetti, di suggerimento e promozione
di iniziative volte al miglioramento dei servizi culturali,
verificando poi i risultati raggiunti.
Un’occasione preziosa per favorire il dialogo tra le diverse espressioni culturali del nostro Comune che ne attesta,
anche in questo caso, la consolidata vivacità intellettuale
e la tensione dei cittadini alla valorizzazione del proprio
prestigioso, quanto variegato patrimonio.
Con le stesse finalità di promozione e valorizzazione del
territorio, l’Amministrazione comunale ha dato vita ad
un’altra importante iniziativa culturale: sabato 4 dicembre 2021, nel seicentesco Palazzo Merolli (noto anche
come Palazzo degli Scalzi), è stata inaugurata la Residenza Creativa, un nuovo spazio di accoglienza per artisti
ed eventi culturali. Un’occasione per la nostra città di
conoscere e dialogare con artisti italiani ed europei del
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Palazzo Merolli, vista dal cortile interno
mondo del teatro, della danza, della musica, delle arti visive. Il progetto è stato realizzato con i finanziamenti della “Strategia Nazionale delle Aree Interne” e ne esprime
la filosofia alla base della strategia dell’area – di cui fanno parte nove Comuni – finalizzata alla creazione di una
rete di ospitalità innovativa denominata Asili d’Appennino - Le dimore della Creatività nelle Alte Marche.
In tale struttura sono presenti aree soggiorno, sale di lettura, spazi creativi e collaborativi che completano il già
ricco patrimonio di Palazzo Merolli costituito dal Mam’s
– la Galleria d’arte contemporanea – dalle preziose sale
espositive, sala convegni e bookshop.
A pochi giorni dal taglio del nastro, la nuova realtà
culturale ha ospitato la tappa marchigiana di Branding
4 Resilience, un progetto di rilevante interesse nazionale
sulle infrastrutture turistiche come motore di sviluppo
resiliente nei piccoli borghi.

PUBBLICAZIONI

69

IN MEMORIA

GIUSEPPE TONI (Peppino)
Il 13 febbraio 2022 ci ha lasciato all’età di 90 anni il nostro socio, lo stimatissimo Peppino.
Figlio di Spartaco e di Giuseppa Sonnetti, lavora fin da giovane nell’officina del padre a
Sassoferrato, pur frequentando l’Istituto Professionale. Dopo il diploma si trasferisce a
Roma ed acquisisce notorietà nella sua officina dove lavora i metalli con rara perizia e riceve prestigiose commesse. È stato sposato per 60 anni con Giovanna Ricottina, sua adorata
inseparabile compagna di vita e musa ispiratrice.
È rimasto sempre legato a Sassoferrato dove conservava solide amicizie. Nel 2014 l’Associazione Sassoferratesi nel Mondo gli ha conferito il Premio Monte Strega-Bartolo da
Sassoferrato.

HENRY PORFIRI
Nasce nel 1929 a Scranton (Pennsylvania, USA), dove il padre Paolo era emigrato con la famiglia nel 1920. Nel 1934 la famiglia torna in Italia, stabilendosi a Montefortino di Arcevia, dove il padre Paolo muore pochi anni dopo.
Henry, ottenuto il diploma di Perito Tecnico presso l’I.T.I. “Montani” di Fermo, dopo
una breve esperienza di lavoro, prosegue e porta a termine la sua carriera professionale
come responsabile dell’impiantistica nel grande complesso della Snia Viscosa. Trascorre il
periodo della sua pensione a Sassoferrato, sempre distinguendosi per il generoso impegno
a favore delle iniziative di beneficenza. Era socio sostenitore, con la moglie Anna Agostini,
della nostra Associazione. Muore il 20 agosto 2021, sostenuto dall’affetto dei familiari.

MIRELLA PAISIO ved. PAGLIARINI
Nata a Milano il 24.01.1931 ha interrotto gli studi per dedicarsi completamente alla famiglia. È morta a Roma il 18.05.2022.
Sempre accanto a papà, ha con lui condiviso la scelta di donare al Comune di Sassoferrato
una consistente raccolta di opere grafiche di artisti marchigiani. L’originaria donazione è
stata effettuata nel marzo 2009 e da quella data le opere sono visibili nei locali di Palazzo
Oliva. Dopo la morte di papà, avvenuta il 30.05.2017, la donazione è stata integrata, nel
dicembre 2018, con un’ulteriore e cospicua raccolta di opere. Attualmente, parte della
Raccolta è visibile nei due piani di Palazzo Oliva e tutte le opere (circa 650) sono consultabili anche attraverso l’utilizzo di una postazione multimediale. Unica in tutta la Regione
Marche, la collezione ripercorre secondo un criterio cronologico 500 anni di storia della
calcografia marchigiana.
Il ricordo dei figli Marina, Monica e Massimo

MOSÈ FRASCONI
Nato a Sassoferrato nel 1929, nostro socio particolarmente attento e rigoroso, qualità queste
rispecchiate nel suo modo di vivere da vero marchigiano, ancorché sassoferratese.
Si era trasferito a Roma alla fine degli anni ‘40, impiegandosi presso la Cassa di Risparmio
ove trascorrerà tutta la sua vita laborativa, riscuotendo, come lavoratore e come collega, ampi
consensi da parte di tutti. È venuto a mancare il 26 maggio u.s.
Lascia la moglie Maria Pia, i figli Piercarlo e Andrea e i suoi quattro adorati nipoti.
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L’Associazione informa:

Nei seguenti siti sono reperibili notizie riguardanti il nostro Territorio

Associazione “Sassoferratesi nel mondo per Sassoferrato”
Corso Don Minzoni, 40
60041 Sassoferrato (AN)
Consiglio direttivo
Presidente:
Vice Presidenti:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:

Nazzareno Azzerri
Massimo Pagliarini e Vittorio Toni
Rita Sacco
Lorena Vitaletti
Sergio Ballanti, Roberto Fraboni, Tiziana Gubbiotti,
Giovanni Pesciarelli
Sindaci revisori: Daniela Capoccia, Vincenzo Passarini
Adesione
Per far parte dell’Associazione occorre versare le seguenti quote
minime annuali:
Socio ordinario
Socio sostenitore
Socio benemerito

25,00 €
50,00 €
250,00 €

1. Versamento presso BCC di Pergola e Corinaldo, filiale
di Sassoferrato, intestato all’associazione “Sassoferratesi nel
Mondo per Sassoferrato”
IBAN: IT19 R087 3137 5900 0000 0098 243
Per bonifici dall’estero aggiungere il codice BIC: ICRAITRRKB0
2. Versamento sul c/c postale n. 62784418 intestato a
“Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato”
Comunicazione ai soci
Si raccomanda la puntualità nel versamento della quota annuale.
Invitiamo i nostri soci a far pervenire all’Associazione il proprio
indirizzo e-mail (anche di un familiare), importante per tutte le
comunicazioni che a volte si rendono necessarie.
È gradita la vostra segnalazione per l’iscrizione all’Associazione
di nuovi soci.
Segnalazioni, suggerimenti, iniziative possono essere inviati a:
info@sassoferratomia.it
Per informazioni consultare il nostro sito:
www.sassoferratomia.it

Rilegatura in volumi della rivista “Sassoferrato mia” (annate 2006-2010, 2011-2015 e 2016-2020)
Attualmente sono disponibili alcuni volumi rilegati delle annate 2016-2020. I precedenti volumi (annate 2006-2010 e 2011-2015) potranno
essere ordinati; la ristampa è condizionata dal raggiungimento di almeno 15 prenotazioni.
La prenotazione dei volumi può essere inoltrata a mezzo e-mail: info@sassoferratomia.it, oppure per posta alla nostra sede sociale.
Il contributo volontario per coprire le spese di rilegatura è 50,00 € per volume (maggiorato di eventuali spese qualora necessiti spedizione
postale in Italia), con pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario oppure bollettino postale, come sopra indicato.
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