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Maledetta sia la guerra

ento. Cento volte. Meglio
in numero. 100 volte, per
avere la più concreta realtà. 100 volte la massa della Terra
è il potenziale distruttivo atomico
del quale l’uomo si è dotato per
difendere il proprio confine nazionale o continentale. I governi
di questo Mondo hanno deciso di
accumulare, investendo ingenti
somme di denaro che hanno negato alla congrua amministrazione del bene comune, tante armi
quante utilizzabili per distruggere
100 volte la Terra. Non una, non
basta nella folle rincorsa agli armamenti, ma 100 volte.
La politica della deterrenza. Gli
opposti schieramenti ideologici,
o più realisticamente affaristici,
dalla seconda guerra mondiale
in poi hanno architettato di porsi
sul fronte delle strategie militari
ritenendo che solo il terrore del
conflitto nucleare avrebbe fatto
desistere dalla pratica della guerra in virtù di un ideale di Pace. Ci
hanno invece condotto a rischiare
la fine di tutto. Questi giorni ci
fanno vivere la paura da vicino,
molto vicino. Con un qualsiasi pretesto ci si dimentica che le
guerre in atto in tutto il Mondo
sono venti, una più una meno secondo come si vuole considerare
lo stato dell’aggressione o dell’esportazione di democrazia. La sostanza, nei fatti, cambia ben poco:
morte e distruzione e a farne le
spese sono civili inermi e militari

di PATRIZIO PATRIZI

giovanissimi. I popoli non vogliono la guerra e non vorrebbero farla, ma sono i governanti che i popoli accettato e votano nei luoghi
di comando a promuoverla. Un
ineffabile controsenso che nell’era della comunicazione suona
ancora più beffardo: è sufficiente
un click per accedere a qualsiasi
tipo di informazione, ma questo
mezzo alla conoscenza viene utilizzato per accedere a un luogo
di appartenenza, per schierarsi in
contrapposizione invece che per
trarre consapevolezza e capacità
di discernimento.
La follia che ci rende vittime si
materializza nelle scelte che vengono adottate al minimo accenno

di presa delle armi. E in questi
giorni assistiamo alla riprova che
la follia non lascia scampo alla
ragionevolezza e al dialogo. Non
intendo di proposito citare le nazioni che sono sul terreno della
guerra, proprio per non dare adito
a malintesi, perché la vera questione sta nel fatto che come si è
accesa la scintilla tutti i governi
hanno finanziato spese da capogiro per nuovi armamenti. Come se
non bastasse il potenziale distruttivo pari a 100 volte la massa della Terra. E già: quelle sono armi
atomiche; servono le armi tattiche per fare la guerra sul campo.
Come se si parlasse di una partita
di calcio. La guerra è un espe-

Il Circolo

Il Lungomare
compie 90 anni

Gino TROLI alle pagg. II, III

diente tattico. E si distruggono
vite, intere famiglie, bambini che
nel volgere di qualche ora passano dal gioco alla fuga, all’orrore,
all’abbandono della scuola e della
casa. Ma come si può oggi ritenere che per risolvere le questioni
della fame, dell’accesso all’acqua, alle risorse minerarie da condividere per uno scopo comune,
la soluzione sia spararsi addosso? Come si può ancora oggi ritenere che proprio la diversità di
razza, di opinione, di dialogo, di
condivisione siano elementi di
contraddizione? Appartengo alla
generazione che non ha conosciuto direttamente la guerra, neppure
ne ha sentito i rumori da vicino:
ho vissuto nella certezza che le
fondamenta costruite sulle macerie della seconda guerra mondiale avessero solidità. E, invece, si
continua a procedere con la considerazione che l’uomo appartenga
a una natura malvagia e che la sua
vita sia segnata dalla necessità di
sopraffazione. Infranto il muro
di Berlino ne sono stati costruiti
altre decine, di muri. Dualità, insomma: il bello e il brutto, il buono e il cattivo, il ricco e il povero.
Pare non ci sia altra modalità per
sopravvivere. Una mamma che
genera la vita nel suo corpo potrebbe mai pensare di mettere al
Mondo un bimbo che diventa un
dittatore? Che nasca libero e sano,
si dice quale migliore augurio alla
gestante.

e i progetti

Lu vredétte da valorizzare
Santa Lucia da far rivivere

TROLI e TREVISANI alle pagg. IV e VII
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La poesia di
Giovanni Vespasiani

Sinte a destre 'nu squille de tròmme1,
A senistre respònne 'nu squille,
La grancasse, i tamburre rembòmme2,
Gran fracasse i piatte te fà!
Mille luce t'abbàje la viste,
Cente còppie se mmìschie a lu bballe3,
Cammerìre, gagà, giurnaliste,
Còrre... scrive... se sente mancà4!
Ullère, ullère, ullère,
Oh quante jè lu vere5,
Che l'Opere 'mmurtale,
Che se cantì a la Scale,
Jè rròbbe6 da strapazze,
Da che ce sta lu jazze!!
Che serate!... Che mare d'encante!...
Che delizie 'stu cante d'amòre!
La Mirella7 lu còre te schiante!
Bonavere8 te fà susperà!...
Tutte i cante, scì vicchie, scì nnuve9,
Te derigge lu dive Sciurìlle10,
E Lamberte11, 'n quill'àtre retrùve,
All'urchestre prudezze fa fa'!
Dòvùnque è armunìje!
E fa' a chi sòne mìje12,
I piatte e le tremmètte13,
Cutarre ed urganètte,
Che piace a tante razze,
Che sa gustà lu jazze!
E chi bbàlle?... Ngne vide 'mbracciate14,
Stritte... stritte..., 'n balìje15 all'amòre,
Nghe le labbre, le guance attaccate,
Vicchie e vecchie, fantelle e frechì16?
Che bbellèzze! Fà spicche 'n marsìne,
Deputate, Menistre e Segnùre,
Bbelle dònne nda17 tante Reggìne,
Che bballènne... se sente svenì18!
Jazze!... Nome attraente!...
Che fà 'mmattì la ggente!...
Che fà 'mbraccià..., fà stregne19...,
Senza nesciuna 'mpegne20,
Fa fà cuse da pazze,
Viva... viva... lu jazze!
Cavallucce Marine, sta allerte!
Pure tu, Palazzìne alegante!
Jevenìtte, le vracce cunzerte,

«Cavallucce» e «Palazzine»

Quanne i lume se sta pe' smercià21!...
«Mi vuoi bene?...» - «Io tanto... e tu?...» «Pure!»
Strette fòrte repète le còppie!
Cunzeguenze: 'Lle ddu' crejatùre,
Porbie allòre... 'ncumince a penà!...
Mastre Cavìne Umberte22,
De frònte a 'schi cuncerte23...,
Le bbelle ariette antìche,
Che vale più?... 'Na cìche24!!
Ccuscì pure le Bbande!...
Ce vo' lu jazze – bbande!!
Ggente afflìtte da gòtte e da calle
Dall'artrìte più ffòrte e dulente,
Vaste25 sule ddu' ggìre de bballe,
Pe' fa i male de bbòtte passà!

Giuventù, zòcca a vùje26! Bballète...,
Che 'stu mònne nen gnè frecatùre27!
Nella strette... è nascòste la rète
Dell'amòre... che vita ve dà!
Jazze!... Nome attraente!...
Che fà 'mmàttì la ggente!...
Che fà 'mbraccià..., fà stregne...,
Senza nesciuna 'mpegne,
Fa fà cuse da pazze,
Viva... viva... lu jazze!
6 agosto 1947

(prima pubblicazione in Poesie varie,
successivamente riproposta in Luci sul molo)

1 Di tromba - 2 Rimbombano - 3 Si confondono nel ballo - 4 Si sentono svenire - 5 Oh com'è vero
- 6 Son cose - 7 Mirella Zamponi (Cantante della RAI) - 8 Bonavera (Altro cantante della RAI) - 9
Tanto gli antichi come i moderni - 10 Sciorilli Eros, compositore di musica dei dischi Fonit e Direttore d'orchestra - 11 Lamberti, Direttore d'orchestra - 12 Meglio - 13 Trombette - 14 Non li vedi
abbracciati - 15 In balia - 16 Vecchi e vecchie, giovanette e fanciulli - 17 Come - 18 Che ballando si
sentono venir meno - 19 Stringere - 20 Senza alcun impegno - 21 Spegnersi - 22 Cavina Umberto,
insigne Maestro di musica e valente pianista - 23 Di fronte a questi concerti (moderni) - 24 Nulla,
niente - 25 Basta - 26 Tocca a voi - 27 Questo mondo non è minchionatura

La poesia di
Giovanni Vespasiani

Un po’ di musica
per dimenticare…
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Commento a cura di GIANCARLO BRANDIMARTI

L

a poesia di Giovanni
Vespasiani, che qui
commentiamo, si intitola “Cavallucce” e “Palazzine” e va letta a partire dalla
data che opportunamente l’autore annota in calce: 6 agosto
1947. Sono passati quasi tre
anni da quel 19 giugno del ’44,
quando l’ingresso in paese dei
soldati polacchi faceva cessare
l’urlo delle sirene e gli scoppi
delle bombe che in decine di
occasioni avevano devastato il paese costringendo allo
“sfollamento” (oggi si direbbe
l’”esodo”) la popolazione terrorizzata, strappata alle povere sicurezze attorno alle quali
aveva edificato la propria esistenza. La guerra era finita, ma
proprio nel maggio del 1947,
con la crisi del governo tripartito (DC, PSI, PCI) e l’aprirsi
della contesa USA - URSS, iniziava la forte contrapposizione
ideologica che avrebbe suscitato per decenni i timori e le
tensioni della “guerra fredda”,
in grado di minacciare di nuovo il mondo. Quella del poeta
va letta perciò come una reazione, una ribellione al tedio,
alla pesantezza insostenibile
dell’angoscia, confortato in
ciò dall’ormai avviata opera di
ricostruzione vòlta a rilanciare e sviluppare le potenzialità
economiche legate alla pesca,
al turismo, al commercio che
San Benedetto aveva già ampiamente esperito soprattutto negli Anni Trenta: è questo il segno di speranza a cui

guardare e del resto, già nel
1945, a breve distanza della
Palazzina Azzurra, era sorto il
Cavalluccio Marino, un secondo locale da ballo destinato ad
allietare le serate dei sambenedettesi e dei primi turisti che
tornavano timidamente, dopo i
disastri, ad affacciarsi in riviera. Per questo il componimento
di Vespasiani è festoso, pieno
di ritmo ed animato da un forte
senso dell’ironia: alla contrapposizione EST-OVEST egli fa
corrispondere quella tra i due
dancing con una cadenza ritmica di manzoniana memoria.
I maestri Sciorilli e Lamberti
si sfidano in duelli musicali
che riecheggiano dall’Albula
alla Rotonda, facendo prodezze con le rispettive orchestre: è
una musica nuova! Basta con
le melodie classicheggianti e
sdolcinate da “telefoni bianchi”: da oltre oceano arrivano,

oltre ai finanziamenti del
Piano Marshall, i ritmi
sincopati e imprevedibili
del jazz. Le coppie ne sono
trascinate irresistibilmente, la
malia della musica le accende
di passione che può sfogarsi
solo nel contatto di labbra e
guance che accomuna vicchie
e vecchie, fantelle e frechì. E
il tono ironico domina nella
descrizione del bel mondo pacchiano ed esibizionista che frequenta i locali, nelle donne in
abiti da sogno che, paragonate a delle regine, bballènne…
se sente svenì! Locali galeotti
dove fioccano gli amori, dove
i ragazzi vivono le prime esperienze bonariamente avvertiti
dal poeta di tenere a posto le
mani all’attenuarsi delle luci,
con l’amara considerazione
che, vibranti dei fremiti ed
eccitati dalla passione erotica, ‘lle ddù crejatùre, porbie
allòre ‘ncumince a penà! Ma
il magnetismo del jazz non fa
presa solo sui giovani: anche

i più anziani, appesantiti dalla
gotta, afflitti dai calli, irrigiditi
e deformati dall’artrite, beneficiano del potere taumaturgico
della musica che, come
d’incanto, li restituisce
agili e arzilli, perché vaste sule ddu’ ggìre de
bballe , pe’ fa i male de
bbòtte passà! E’ tuttavia l’universo giovanile
il prediletto del poeta,
quello verso cui egli fa
convergere le sue considerazioni finali, conferendo
in tal modo al componimento un sovrappiù di gioia e di
speranza: Vespasiani li invita
caldamente a ballare, ad esibire in questo clima festoso le
energie fresche e l’entusiasmo
proprio della loro età. Tocca a
loro edificare il mondo nuovo,
un luogo in tacciano per sempre le armi, cessino le divisioni provocate dall’ingiustizia,
dall’egoismo e dalla sopraffazione, in cui nel segno della
pace e del dialogo sia possibile
costruire relazioni umane ricche e significative: solo così
‘stu mònne nen sarrà frecatùre! E con il poeta, ci piace
immaginare che nella stretta –
da intendersi ben oltre il puro
significato fisico – è conservata come in uno scrigno la rète
dell’amòre – che vogliamo intendere come quella misteriosa
forza cosmica capace di dar
vita, di animare e di dare significato ad ogni umana vicenda:
oltre ogni conflitto, oltre ogni
devastazione!
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Uno sguardo
sulla città

R

iprendo il tema del
mio ultimo articolo su
“un’idea nuova di città”
ripartendo dal concetto di eterogeneità del nostro territorio.
Da una parte la “città turistica”
dall’altra parte la “città consolidata” quella che nel tempo
è rimasta estranea, quanto ad
estetica e funzionalità urbana, al
processo di modernizzazione e
di sviluppo della “San Benedetto del mare”. Il Paese Alto ne è
l’esempio più eclatante. Infatti,
pur essendo il nucleo abitato che
ha generato la città moderna ne
è rimasto avulso, relegato ad un
immeritato ruolo secondario. A
confermare questo concetto di
“Borgo Madre”, da cui è nata
l’odierna S.Benedetto, mi piace
sempre evidenziare come guardando la città dall’alto, sul filo
conduttore che collega via Fileni
a via XX Settembre e viale Moretti, appaia l’immagine antropomorfica di un “cordone ombelicale” che, nel tempo, dal Paese
Alto ha alimentato l’incasato del
Mandracchio. Oggi il sito, con i
recenti ritrovamenti archeologici
di matrice Romana, ha squarciato il velo dell’oblio che nascondeva la sua vera storia fatta non
solo di povertà e disperazione
ma anche di origini importanti.
Il Castello di San Benedetto non
è nato, come d’incanto nel XXII
secolo, con la costruzione del
Torrione da parte di nobili Fermani ma è nato da una matrice
urbana di stampo Romano costituita da una importante Villa Marittima risalente al primo secolo
a.C. in cui si raccoglievano i prodotti della terra e dove si pratica-

Il recupero del Paese Alto
di NICOLA PIATTONI
va anche la pescicoltura. Nel
periodo delle persecuzioni
Cristiane di Costantino, la
presenza di grotte naturali
assimilabili alle Catacombe,
a mio parere, ha facilitato
la costituzione di un gruppo
Paleocristiano che ha trovato
la sua massima espansione
nel culto del Santo Martire Benedetto. Quindi, oggi,
il Paese Alto ha anche una
storia Romana da raccontare e mostrare con le vestigia
della sopracitata Villa Marittima recentemente riportate
alla luce. Vanno evidenziate
anche altre peculiarità architettoniche quali: - la bella Chiesa
settecentesca di S.Benedetto
Martire; - la Torre dei Gualtieri; - gli ottocenteschi edifici di
casa Bice Piacentini e di Villa
Neroni: -la casa Vescovile e la
casa Merlini entrambi splendidi
esempi di edifici tardo Liberty.
Tutti elementi edilizi di pregio,
inseriti nel caratteristico incasato del Borgo che si riconduce ad
una tipologia Basso Medioevale
formata maggiormente di case
piccole ed articolate su più piani. Inoltre i suoi spazi urbani di
socializzazione, Piazza Sacconi
e Piazza Bice Piacentini, sono
luoghi di aggregazione ampi ed
idonei a manifestazioni estive di
tutto rilievo e recentemente al
Paese Alto è stata rifatta, con un
lastricato lapideo, anche la pavimentazione delle strade che ha
ridato la giusta dignità alla viabilità dell’incasato. Di seguito una
breve analisi dei problemi e dei
provvedimenti che, a mio parere,
andrebbero attuati per ricollegare il Castello alla città. Il mag-

CUCINA TIPICA DI PESCE FRESCO

Lungomare Sud
Viale Europa, 37
Concessione n. 70
San Benedetto del Tronto

traversare la schiera degli
edifici di via Case Nuove
con un sottopassaggio che
sarebbe realizzabile acquisendo il piano terra di una
delle tante abitazioni della
via. Altro punto saliente è
la quasi assoluta mancanza
di servizi e la scarsezza di
esercizi di ristoro che attraggano un po’ di misurata
“movida”. L’Amministrazione potrebbe favorirne
l’apertura alleviandoli delle tasse Comunali e contribuendo alle tasse statali,
per almeno cinque anni, algior ostacolo alla riconnessione
fine di sostenerne l’avvio. Anche
è costituito dal consistente dislii privati dovrebbero fare la loro
vello tra i due piani quotati del
parte restaurando gli edifici ottoPaese Alto e del Mandracchio.
centeschi e liberty sopracitati per
Le salite di via Forte e di via Firiportarli all’antico splendore e
leni sono faticose da percorrere
dotarli di un’illuminazione stue scoraggiano il flusso pedonale.
diata per mettere in risalto i loro
Il problema potrebbe essere allecaratteri architettonici salienti
viato realizzando due ascensori nel contesto edilizio circostanche verticalizzino il percorso te. Infine, nelle Piazze storiche
sino a Piazza Sacconi partendo Sacconi, Piacentini e Dante anda via dei Bastioni facilmente drebbero organizzati mercatini
raggiungibile a piedi dalla ex estivi sul genere “L’Antico e le
Nazionale. Gli ascensori sono Palme” o altro di attrattivo come
una soluzione molto apprezzata manifestazioni culturali di vario
che è stata realizzata anche nella tipo preferibilmente di genere
vicinissima Monteprandone ol- classico, più consone all’amtre che a Fermo e Macerata. Per biente. In merito va ricercato un
chi invece volesse raggiungere “direttore artistico” che è una
il sito in auto sono disponibili i figura professionale di cui molparcheggi vicino al Cimitero e te città storiche si sono avvalse
quelli adiacenti la scuola A. Mar- per organizzare e dare rilievo
chegiani. La fruibilità di queste agli eventi sopraindicati. Il proaree di sosta sarebbe maggiore getto potrebbe essere inserito tra
se si riuscisse a realizzare un quelli finanziabili con il PNRR.
percorso virtuoso, ben eviden- La sfida, per riportare all’auge
ziato con appositi segnali e una meritata il Paese Alto, è aperta.
particolare illuminazione not- Speriamo ci sia chi la raccolga.
turna, che colleghi entrambe le Il nostro Circolo non si esimerà
suddette aree e che riesca ad at- dal sostenerla.

TUTTI I VENERDÌ BRODETTO
ALLA SAMBENEDETTESE

Tel. 0735 82096
www.lalancette.it
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Prospettiva che andrebbe lasciata libera
di BENEDETTA TREVISANI

Il monumento Il mare e il ritorno ideato
e realizzato dallo scultore Paolo Annibali
situato sulla banchina Malfizia del porto
perde completamente il senso
della prospettiva avendo di fronte
gli stalli di un parcheggio
Foto di Paola Anelli

C

i piacerebbe sapere se i sambenedettesi di terra e di mare, i
turisti e quanti frequentano abitualmente il molo nord per necessità di
lavoro o per svago ritengono dignitoso
per una città con la nostra storia di mare
non garantire un’area di rispetto davanti
al monumento Il Mare, il ritorno.
Fu realizzato sul finire degli anni 90
dall’artista sambenedettese Paolo Annibali per la volontà di onorare i Caduti
e i Dispersi del Mare ampiamente condivisa dal Circolo dei Sambenedettesi

con i marittimi. Facile vedere nelle foto
di Paola Anelli come il monumento, liberato dallo sbarramento visivo degli
automezzi, manifesterebbe il profondo
significato espresso dalla sua presenza
in un luogo così importante per testimoniare il passato e il presente della
civiltà marinara.
Un monumento che risulta inoltre essere una presenza connaturata alla struttura stessa della banchina perché ben
armonizzato nelle linee e nei colori con
gli elementi costitutivi del porto, quali i

motopescherecci con le loro alberature
che disegnano lo spazio portuale.
Abbiamo più volte auspicato un’area
di rispetto e continueremo a chiederla,
perché non solo abbiamo contribuito
alla realizzazione del monumento con
il nostro impegno nel bando di concorso nazionale da cui esso è nato, ma perché lo riteniamo un atto di rispetto dovuto alla memoria di quanti nel passato
remoto o recente sono morti in mare.

GIOCONDI PRIMO srl UNIPERSONALE Largo Mazzini, 3 63074 San Benedetto del Tronto Tel. 0735 594557
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Il Circolo
e la
Scuola

Letteratura, Storia e Turismo
La presentazione del progetto
del Circolo dei Sambenedettesi
all'Istituto con i professori.

S

tudenti in Circolo è il
progetto che l’Istituto
Fazzini Mercantini e il
Circolo dei Sambenedettesi
hanno realizzato con le classi
quarte A, B e C, sezione Turismo, per un percorso che
pone quale finalità quella di
rendere lo studente capace
di raccontarsi e di raccontare
agli altri il potenziale culturale e turistico del territorio
sambenedettese, polo trainante dell’intero territorio della
Riviera delle Palme.
L’obiettivo è di valorizzare e
di promuovere l’unicità identitaria, attraverso la realizzazione di prodotti comunicativi differenti quali anzitutto la
narrazione, la scrittura giornalistica, la guida turistica, il
documentario.
Guidati dal professor Paolo
Camaioni, in qualità di tutor
interno, e dalla professoressa Francesca Beatrice Giacomozzi, nella veste di tutor
esterno, gli studenti si sono
confrontati con il Circolo dei
Sambenedettesi in vari argomenti come il dialetto, la storia, la letteratura e la poesia in
vernacolo, i luoghi e i monumenti, il mare e le sue tragedie aprendosi al dialogo con
il presidente Gino Troli, la
presidente emerito Benedetta Trevisani, l’archivista del
Comune Giuseppe Merlini, il
segretario Giancarlo Brandimarti, i consiglieri Marilena
Papetti e Francesco Bruni e il
direttore responsabile de Lu
Campanò Patrizio Patrizi.
La storia del primo hotel di
San Benedetto, il Progresso,
e l’epopea dei Rotunderos è
stata narrata da Tonino Camiscioni.
Foto
Lorenzo Nico

Da sinistra Marilena Papetti,
il prof. Paolo Camaioni,
la prof. Francesca Beatrice Giacomozzi,
Benedetta Trevisani, Giuseppe Merlini,
Gino Troli, Patrizio Patrizi;
seduti Giancarlo Brandimarti
e Francesco Bruni

Dialogo aperto
all’Istituto Fazzini Mercantini

Le tre sezioni turismo
che partecipano
ai percorsi PCTO

Il Circolo

e i progetti
LU CAMPANÒ I

Il Lungomare
compie 90 anni

Il Circolo dei Sambenedettesi
ha presentato i progetti per la celebrazione dei
90 anni del Lungomare e per la valorizzazione
del brodetto all'Amministrazione Comunale
esprimendo il desiderio che ne colga l'importanza
e faccia sua la realizzazione di entrambi

Lu vredétte
piatto da
valorizzare
alle pagg. IV, V e VI

alle pagg. II e III

Santa Lucia
luogo da far
rivivere
alle pagg. VII, VIII

90 anni dopo, il Lungomare si racconta
II LU CAMPANÒ
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uello sambenedettese venne definito, sin dall’epoca della sua
realizzazione, come uno dei Lungomari più belli d’Italia, se non il più bello; successivamente, la strada litoranea di
San Benedetto del Tronto, completata sino
a Porto d’Ascoli e prospiciente la riva del
mare, per linearità scenografica, per fascino e suggestione, venne identificata con
l’appellativo di “Riviera delle Palme”, includendo con il termine anche gli spazi costieri di Grottammare e Cupra Marittima,
ricchi di vie e giardini dotati di essenze arboree, con prevalenza le palme.
Siamo a 90 anni alla sua nascita e a 91
dal suo concepimento progettuale e la
città di San Benedetto deve fare di questa ricorrenza un momento celebrativo
di primaria importanza per rilanciare la
centralità di questa struttura urbana che
ne caratterizza il volto turistico, rappresentando oggi un forte elemento identitario alla stregua del porto e della pesca.

Dire San Benedetto del Tronto è anche dire
lungomare, è dire palme, è dire fascino
esotico in Italia, in Adriatico, in Europa, in
ciò confermati dalla presenza di circa 8000
esemplari tra quelle che insistono in spazi
pubblici e quelle che ornano i giardini privati.

A questo proposito attingiamo largamente
ad un lavoro di ricerca storica realizzato da
Giuseppe Merlini, storico della città e archivista del Comune, socio del Circolo dei
Sambenedettesi e per lunghi anni membro
del nostro direttivo. Scrive Merlini: “Nella seconda metà dell’800 sotto le Amministrazioni Neroni prima e Moretti poi, si
volle proiettare San Benedetto nel futuro:
si distinguevano finalmente gli spazi destinati alla balneazione da quelli per le attività
marinare. Iniziava il turismo forestiero. In
quell’epoca vennero realizzati i “Giardini Pubblici”, ad est della strada ferrata, lo
Stabilimento Bagni e la Pineta. Nascevano
così nuovi e più importanti luoghi di aggregazione per la popolazione locale, atti
a soddisfare nel contempo le esigenze dei
villeggianti.
Volontà di quelle amministrazioni, dunque,
era voler recuperare e sanare tutta la zona
ad est della ferrovia, tant’è vero che si concessero le prime aree edificabili sui “relitti del mare”, e così sorsero i primi villini
sull’arenile. Con la costruzione del ponte
in cemento sull’Albula, nel 1921, seppur

opera deliberata e progettata sin dal 1915,
si compiva la prima realizzazione pubblica
che avrebbe finalmente collegato il centro
cittadino, con i giardini e lo stabilimento
bagni, con tutta la parte meridionale del
territorio costiero, aprendo una nuova e
definitiva frontiera per la balneazione. Dal
1927 erano iniziati i lavori di prolungamento, del Viale Cristoforo Colombo, che
costeggiava il mare, verso Grottammare
anche per rendere più comodo l’accesso al
molo nord. Con queste prime opere pubbliche realizzate si prospettava la possibilità
di concedere la città anche di una passeggiata a mare. Già in fase progettuale l’ing.
Onorati non concepì il lungomare solo
come nuova arteria stradale, in alternativa
alla Statale Adriatica, ma come un vero e
proprio parco urbano. Dobbiamo molto
all’ing. Onorati* ed alla sua lungimiranza,
nonostante egli abbia subito alcune critiche
perché il progetto veniva considerato troppo ambizioso, in considerazione del fatto
che nessuno dei centri di villeggiatura, più
famosi d’Italia, aveva un viale panoramico
del genere”
Esattamente 90 anni fa,il 30 luglio del
1932,in occasione della tradizionale festa
della“Madonna della Marina”, a poco
meno di un anno dal suo progetto, il
Lungomare Cristoforo Colombo (attuale viale B. Buozzi) veniva ufficiosamente inaugurato assieme alla scenografica
“Rotonda a Mare” (attuale Rotonda
Giorgini) di settanta metri di lato e con
al centro la monumentale fontana impreziosita da giochi di luci ed acqua. Ufficialmente inaugurato poi il 18 settembre 1932 alla presenza di Ferdinando di
Savoia capo del dipartimento militare
marittimo e figlio del duca di Genova
Tommaso di Savoia a cui il viale venne
intitolato.

Per restituire il clima di euforia e l’orgoglio
cittadino per la sua realizzazione si ripropone una descrizione dell’epoca, riferita
alla realizzazione del lungomare:
l superbo imponente lavoro che l’ing. Onorati ideò e ha portato a compimento con
fede ed entusiasmo, conquistando la riconoscente benevolenza della cittadinanza,
… ha concorso a dare a San Benedetto un
monumento duraturo di bellezza.
La passeggiata a mare corre fra la Casa
del Marinaio e il Ponte sull’Albula, per
una lunghezza di circa mezzo chilometro

Il Duca Ferdinando di Savoia inaugura
il lungomare nel settembre 1932
di fronte all’ampia distesa di sabbia finissima, vellutata, tersa, fatta per le lunghe
soste riposanti dopo il bagno. Dall’altro
lato corre la pineta folta e dietro il giardino pubblico, ricco di fiori di piante di viali
ombrosi, di cantucci riposanti.
L’ing. Onorati fin dai primi tempi della sua
venuta a San Benedetto, rivelò l’opportunità
di incastonare questo tratto bellissimo di riviera, affinché venissero posti in risalto meglio e di più i pregi e l’armoniosa bellezza.
Il Progetto redatto lo scorso anno è oggi
realtà: la rotonda di settanta metri di lato
e la fontana centrale allo sbocco del viale
Moretti, l’ampliamento a quarantadue metri compresi i marciapiedi laterali di dodici
metri del viale, il muraglione di contenimento con sovrastante balaustra in pietra
verso mare, la sistemazione del giardino
pubblico, la costruzione di campi da tennis, lo sfarzoso impianto d’illuminazione
elettrica, la piantagione di trecento palme,
cinquecento fra oleandri e ailantus ed altre
piante arboree ornamentali, formanti con
le preesistenti, una decorazione meravigliosa di verde, l’asfaltatura del viale, la
recensione delle aiuole, il collocamento dei
magnifici lampioni e tutto il minuto lavoro
di rifinimento. L’imponente lavoro è stato
compiuto in meno di un anno, con quella
rapidità, possibile solo quando nei dirigenti è vigile un attaccamento veramente senti-

a: quasi un secolo di storia e di storie

LU CAMPANÒ III

* Il giovane ingegnere emiliano, arrivato a San
Benedetto proprio nel 1931, sin da subito dimostrò la propria abilità professionale e il suo
attaccamento alle bellezze della città. Dopo la
sua progettazione i lavori furono subito avviati
nello stesso anno e proseguirono con una celerità oggi inimmaginabile e in poco più di un
anno si diede finalmente un aspetto decoroso
a quella che fino ad allora era una semplice
strada perpendicolare al Viale Secondo Moretti
quindi la litoranea in direzione sud. Quindi si
realizzava il primo tratto del lungomare, con
la messa a dimora di essenze arboree esotiche
e con la costruzione degli impianti accesso-

ri: Palazzina Azzurra – come sede del circolo
estivo – campi di palla corda, piazzale per il
ballo e pattinaggio ecc. Per la circostanza vennero sistemate migliaia di piante (palme delle
più svariate specie, come phoenix canariensis, Pritchardia filifera, chamerops Humilis e
chamerops excelsa., quindi alberi di ailanthus
ed inoltre pini, elci, ecc.) per fare da cornice
alle balaustre, ai semilunari ed ai marciapiedi,
quest’ultimi arricchiti di aiuole ricolme di fiori.
Centro di questa distesa di opere fu la suggestiva Rotonda, chiamata Piazza Tommaso di
Savoia, con la fontana che doveva assurgere a
simbolo di tutto il lungomare.

• • • Il Progetto • • •

to verso la propria terra. Questa la ridente
cittadina Piena dal nome cristiano, che il
vecchio torrione massiccio domina e saluta ogni mattina all’alba al suono cupo del
suo campanone che i pescatori odono di
lontano e ascoltano come la voce cara dei
congiunti spianti sul mare il loro ritorno”.
Nel frattempo il tratto di lungomare dopo la
Palazzina Azzurra vedeva accrescersi quotidianamente di altri villini e dimore di coloro che, per primi, intuirono il felice futuro che avrebbe avuto quella strada. Inoltre
con l’edificazione dell’Albergo “Progresso
a Mare”, unica struttura ricettiva in quell’epoca fuori dal centro urbano, il lungomare
(nel tratto dopo la Palazzina Azzurra intitolato alla città di Trieste per un pezzo e a
Guglielmo Marconi per l’altro) veniva destinato a proiettarsi sempre più verso sud.

Il resto della storia (il proseguimento a sud,
la congiunzione con Porto d’Ascoli entrata
a far parte della città nel 1935, le vicende
del Nuovo Ballarin, ecc) andrebbe raccontato , ma il nostro tema è la Celebrazione
dell’Anno inaugurale a novant’anni di distanza ( luglio 1932- luglio 2022) e su questo momento fondamentale per il turismo
sambenedettese e l’evoluzione della forma
urbana del borgo peschereccio che diventa
città dei bagni intendiamo soffermarci per
delineare un progetto celebrativo che mettiamo a disposizione della città e dell’Amministrazione secondo i principi istitutivi
del nostro Circolo e la sua vocazione di
difesa della tradizioni e dell’identità storica
di San Benedetto.

L’idea centrale è quella di mettere in evidenza luoghi e protagonisti della nascita
del Lungomare utilizzando come contesto espositivo Viale Buozzi da una parte e
via Olindo Pasqualetti come spazio protetto, pensate come due gallerie parallele che
costituiscono gli spazi espositivi all’aperto in cui, attraverso una forma di multimedialità, vengono presentate alla città immagini e didascalie che raccontino con
essenzialità, ma con grande precisione storica le tappe che conducono al 1932 e alla
evoluzione successiva del percorso.
I temi sono quelli indicati nella premessa storica e verranno messi a punto attraverso la collaborazione del Circolo dei Sambenedettesi con l’Archivio e la
Biblioteca comunale.

Le modalità espositive sono le seguenti:
1. Rassegna di pannelli plastificati in Viale Buozzi e Rotonda adeguati ad esposizioni all’aperto permanenti, resistenti e prestampati con immagini e didascalie di grandi dimensioni da distribuire nella lunghezza del viale.
2. Proiezioni serali in spazi protetti esterni tra Palazzina Azzurra e via Pasqualetti con aree per brevi incontri illustrativi di filmati storici, foto d’epoca,
documenti e progetti, testi in italiano e in dialetto.
3. Realizzazione sul manto stradale delle due vie di adesivi calpestabili in PVC
con grandi immagini “chiave” (il piano regolatore Onorati, scorci suggestivi
del lungomare, lo Stabilimento Bagni, ecc)
4. Pannelli promozionali celebrativi dell’evento da distribuire in tutto il percorso del lungomare e che rimandino alla esposizione centrale
5. Esperienze di realtà virtuale e aumentata con tecnologie avanzate (noleggiabili) che permettano di rivivere attraverso immagini, ricostruzioni, riproduzioni al computer e app telefoniche la realtà del passato e la proiezione futura
Per la memoria dell’evento e un utilizzo didattico all’interno delle scuole cittadine, in base alle disponibilità economiche, si possono prevedere i seguenti
materiali:
A) Cartella celebrativa che ripercorra nei materiali e nella struttura quella realizzata dal Circolo dei Sambenedettesi nel 2012 con adeguamenti e revisione
B) Inserto tematico all’interno del periodico Lu Campanò per un uso scolastico e
collettivo (veicolabile anche attraverso il BUM digitale del comune)
C) Opuscolo divulgativo con i materiali essenziali e le principali immagini
D) Video promozionale e video di sintesi dei principali eventi per un utilizzo
didattico e permanente negli anni successivi
E) Interviste a testimoni e protagonisti della vita sociale sambenedettese per la
individuazione del significato del Lungomare nella vita cittadina e nella memoria collettiva.

IV LU CAMPANÒ
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Il programma di valorizzazion

l Circolo dei Sambenedettesi ritiene che sia
giunto il momento di realizzare nella nostra città
una qualificata iniziativa di valorizzazione
del piatto simbolico della tradizione
gastronomica della
nostra città: Lu vredétte sambenedettese.
Si tratta finalmente di mettere al centro della promozione
turistica della immagine della
città un prodotto della tradizione marinara e della cultura
storica di San Benedetto, fortemente legato alla pesca fin
dai tempi della navigazione
velica.
Finora in molti e in varie
modalità hanno cercato di celebrare questo emblematico
piatto che ha trovato l’attenzione e l’impegno della migliore ristorazione cittadina
per un rilancio in questi anni
del suo ruolo centrale nell’offerta gastronomica sambenedettese.
Il nostro Circolo ha intrapreso
da anni un’attività di sensibilizzazione e di conoscenza
storica intorno a questo piatto della tradizione, avendone
individuato la rilevanza per
una piena valorizzazione delle
nostre radici marinare: servizi e rubriche sul giornale Lu
Campanò, pubblicazione di
opuscoli e libri sul tema (citiamo tra gli altri Lu magnà jre e
uje, La nostra cucina nel tempo, 2019), conferenze sulla civiltà marinara, studi e racconti
sulla vita domestica e in mare,
una gadgettistica qualificata
sul piatto e le sue componenti.
È mancata però una
manifestazione di rilievo che
permettesse il salto di qualità promozionale attraverso
la ricostruzione storica della
nascita e della evoluzione del
piatto fino alla attuale sistemazione teorica e alla preparazione alimentare di un
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prodotto che sia la sintesi
tra forma storica e gusto
contemporaneo.
Dopo il primo tentativo compiuto dal famoso enologo
sambenedettese Teodoro Bugari nel suo libro (Il pescato
in cucina e in tavola, 2005)
in collaborazione con Renato Novelli, attraverso cui
vengono definite le caratteristiche fondamentali del
brodetto sambenedettese, è
lo stesso Novelli, sociologo
dell’Università di Ancona,
che mette a punto in un
saggio di grande valore (Brodettogonia,Viaggio intorno a
un piatto, 2005) gli elementi storici e sociali che fanno
della specialità gastronomica
una vera e propria metafora
dell’identità peschereccia di
San Benedetto.
Il nostro progetto parte
proprio dalle intuizioni sociologiche di Novelli che rimangono un punto di riferimento per chiunque voglia
definire un paradigma, dai
corretti presupposti storici, dell’affermazione della
variante sambenedettese di

una preparazione che caratterizza molte città costiere
del medio Adriatico.
Vogliamo perciò riprendere
alcuni brani del libro che riteniamo ancora illuminanti :
“All’interno del genere delle
misture di pesci cucinate in liquido, tra Rimini e Termoli, si
sviluppa un piatto con caratteristiche peculiari: il liquido rimane tale, ma svolge quasi la
funzione di una salsa dove si
inzuppa il pane o altro farinaceo duro, mentre i pesci intatti, appena cotti, sono il tema
principale; si usa il pomodoro
più o meno maturo, in qualche
variante audace si arriva alla
conserva; nella maggior parte
degli approdi compresi nella
fascia brodettistica si usa l’aceto, a volte all’inizio, a volte alla fine della cottura, con
conseguenze molto diverse.
Il brodetto di San Benedetto
appartiene a questo genere e
a questa etnia. La sua origine logico-storica va collocata
all’interno di un universo marittimo caratterizzato da continui contatti, scambi e contaminazioni”.

Come si vede il contesto è già
ben delineato e la cosiddetta guerra dei brodetti viene
spiegata nella sua vera causa
che attiene agli ingredienti
fondamentali (aceto, pomodoro, peperoni) e alle circostanze storiche che ne hanno
determinato i diversi usi nelle
tradizioni locali.
Novelli approfondisce anche
la questione fondamentale: i
brodetti sono sempre plurali
sia nelle diversità tra i porti
adriatici che in quelle dovute
al passaggio dalla origine nella cucina di bordo alla ristorazione professionale.
“I poveri pescatori cucinano
il pesce meno pregiato con le
povere cose che hanno a disposizione e creano un piatto
unico per bontà. In una fase
successiva, dal ponte delle
paranze, dei trabaccoli e delle
lancette, la ricetta del brodetto scende a terra e si insedia
nelle cucine delle case, dove
donne capaci lo riproducono
esattamente come gli uomini
lo hanno inventato, affinandone il gusto. Da quelle cucine
sapienti, ma nere di fuliggine
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ne de lu vredétte sambenedettese
e di indigenza, il brodetto arriva nelle case più abbienti e soprattutto nei ristoranti, dove si
rispetta la tradizione con rigore (avete mai trovato qualche
ristoratore che vi abbia detto
di avere cucinato un brodetto
innovativo?) e si raccoglie con
eleganza l’eredità di quei vecchi pescatori. Il piatto povero
è diventato costoso, da marittimo in camicia e pantaloni accorciati sotto le ginocchia, si è
trasformato in elegante buongustaio”.
Da qui Novelli fa discendere
la necessità oggi di riprodurre
queste pluralità per restituire
al piatto la sua verità che non
può essere che articolata in tre
dimensioni tipologiche: “La
fenomenologia storica del brodetto di S. Benedetto. Se restiamo fermi alle prove storiche, possiamo dire che fin dal
secolo scorso sono esistite a
San Benedetto tre aree di brodetto: il brodetto di barca, per
il quale esistono testimonianze
orali; il brodetto di casa, per il
quale si trova anche qualche
appunto scritto; il brodetto di
ristorante, per il quale si trovano prove orali, scritte e documenti. Il brodetto di barca
era ai tempi della navigazione
a vela, tra la fine del ’700 e
l’avvento del motore, il pasto
caldo più facile da consumare
o addirittura l’unica brodaglia
che ci si potesse permettere.
Al contrario, perciò, che nelle case e nei ristoranti, il brodetto di bordo poteva essere
fatto anche di una sola specie
di pesce o di poche specie o

ancora di specie per le quali è
prevista un’altra cottura. Poteva accadere qualche volta
che si facesse, perfino, un brodetto di pesce azzurro. Nella
maggior parte dei casi, però, il
brodetto veniva realizzato con

i pesci canonici, che arricchivano il brodo con i loro umori, come lo scorfano, la vocca
in capo (pesce prete), il rospo
(rana pescatrice) o che avevano carne poco saporita, ma
sostanziosa, come il palombo,

Format dell’evento

Il format dell’evento prevede l’articolazione
in tre sezioni

• il Brodetto dei Ristoranti (l’invito a partecipare potrà essere esteso anche ai ristoranti di Grottammare )
• il Brodetto di Bordo
• il Brodetto domestico
Per tutta la durata dell’evento (quattro giorni) nell’area denominata Brodetto Village le tre categorie saranno sempre
presenti.
In relazione alla ristorazione verranno individuati i migliori locali che in questi anni si sono cimentati con il piatto,
curandone la qualità del pescato fresco adriatico , la preparazione gastronomica tradizionale, la presentazione del
piatto, la continuità della sua presenza nel menu, le iniziative di valorizzazione realizzate nella città di San Benedetto e
di promozione in manifestazioni di rilievo in Italia.
Verrà quindi stilato un elenco dei “ristoranti del brodetto” a cui si chiederà la presenza ( anche a rotazione) nel
Brodetto Village e la preparazione del piatto durante
l’estate nei loro esercizi, che sarà promossa e pubblicizzata all’interno della manifestazione e nelle settimane successive.
Questo per non privilegiare nessun ristorante ma per
motivare e sostenere tutti i locali meritori che intendono
usufruire dell’evento per cogliere un momento promozionale collettivo incentrato sul significato storico del
piatto e sulla sua “sambenedettesità” che deve trovare
lo sforzo comune di tutti i protagonisti della ristorazione
finalmente uniti in un progetto a valenza cittadina.
Questo è da sempre il compito del Circolo dei Sambenedettesi che svolge un’azione super partes e senza finalità
commerciali.

il gattuccio, la razza. I pomodori, per metà rossi, per metà
verdi, insieme con i peperoni,
entrano nella ricetta in quanto
facili da portare e far maturare
nei giorni di navigazione.
Su queste basi teoriche indispensabili (diffidiamo di tentativi superficiali di sola matrice
professionale che tendono a
negare le peculiarità storiche
locali e a costruire un’idea infondata di Tipicità regionale!)
il Circolo dei Sambenedettesi, che è anche Istituto per la
Conservazione del Dialetto
e delle Tradizioni Popolari e
su questa base vuole operare,
mettendo al centro della sua
iniziativa la ricerca, lo studio
e la conoscenza storica, intende proporre all’Amministrazione Comunale un progetto
di evento-manifestazione sul
Brodetto Sambenedettese.
Le linee principali della
nostra proposta realizzata
in collaborazione con
Tuber Communications
Soc. Coop.

Vendita e assistenza di materiale informatico per privati e aziende
Assistenza anche a domicilio

SOLUZIONI INFORMATICHE

di Ascani Antonio

Via Piemonte, 77
San Benedetto del Tronto •
tel. 0735 781869 •
antonio.ascani@gmail.com
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Lu vredétte: azioni da svolgere

Brodetto in carta

I ristoranti che aderiscono si
impegnano a tenere in carta
il brodetto alla sambenedettese per un periodo limitato
di tempo indicato dall’organizzazione. (Tutto il mese di
luglio, oppure due settimane).
Il prezzo del piatto potrà essere concordato oppure lasciato
libero. La prima soluzione sarebbe auspicabile.

Brodetto Village

Allestimento di un’area attrezzato con n. 5 moduli cucina con attrezzature necessarie
(piastre a induzione, cuocipasta, frigoriferi, tavoli da lavoro in acciaio, frigoriferi, positivi, congelatori). I moduli
ospiteranno un cuoco di bordo
diverso ogni sera (Modulo 1),
un cuoco/cuoca di casa ogni
sera diversi (Modulo 2), due/
tre ristoranti ogni sera diversi
(Moduli, 3, 4, 5). Il Brodetto
Village ospiterà anche un’area destinata all’approfondimento delle tematiche inerenti la cultura e la tradizione
enogastronomica marinara.
Tale area potrà ospitare anche
convegni e seminari istituzionali. Il titolo dell’evento è incentrato sul brodetto, tuttavia
nel menù degustazione che
verrà offerto tutti i giorni al
pubblico potranno essere realizzate anche altre ricette a
base di pesce, secondo uno
schema culturale e con motivazioni ben precise. Nell’area
Brodetto Village verrà collocata anche l’Enoteca.

verso l’utilizzo di attrezzature elettriche, alimentate o con
aumento della potenza della
rete elettrica pubblica o in alternativa con l’utilizzo di un
generatore di corrente, l’utilizzo di materiale compostabile per il servizio delle degustazioni (quindi azzeramento
totale dell’uso di plastica).
Inoltre, alcune ricette verranno realizzate con ingredienti
di recupero.

Il Brodetto del Futuro

Cooking show presso l’Istituto Alberghiero con lo chef
Davide Di Fabio che presenta
il piatto La Zuppiera, rivisitazione ed evoluzione dei brodetti dell’Adriatico.

Il Brodetto e i suoi
testimonial
(personaggi, cuochi,
sostenitori)

Il Brodetto inizia
dalla scelta del pesce

Una giornata per turisti con
visita guidata alle strutture
museali e all’area portuale
con acquisto del pesce, corso di cucina sul brodetto e
degustazione finale presso
l’evento (gruppi di max 15
persone).

Il Brodetto cucinato
a casa propria

Incontro nelle proprie case
con cuochi e pescatori che
vengono a prepararlo e a presentarlo nelle case private.

Rispetto dell’Ambiente
e lotta allo spreco ali- Il Brodetto spiegato
ai bambini
mentare.
Sono i due principi etici che
ispirano l’evento, oltre ovviamente alla promozione e diffusione di uno dei piatti più
rappresentativi della tradizione gastronomica sambenedettese. Questi principi verranno
evidenziati con il massimo
risalto durante l’evento attra-

In collaborazione con il Museo del Mare, il Circolo dei
Sambenedettesi intende sviluppare la conoscenza del
piatto tradizionale anche verso le nuove generazioni con
iniziative mirate sia nella
sede dello stesso museo che
nelle scuole cittadine.

Lu Vredétte
de Sammenedette
di Piero Di Salvatore

Se lu vredétte vu magnà
diva trevà chi lu sa fa
quanne lu scì trevate
uarda lu pesce c’a chemprate,
secce, mazzeline, attucce e sgummarette,
vocchencape, scarpine e ragnette,
l’ucchiatelle nen deve mancà
e totte dentre na bella padella deva stà
l’ujie ce lu vò e nu bille veccò
la cepolle, premmadora cerve e peperò
vottece andelluteme nu vecchire de cete
che de stu vredétte nnustre jiè lu segrete,
sogna sta ttente a i timpe de cutture
sennò se rischie de fa na brutta feure,
mooo ce sta chi ce mette lu pesce de i jiotte
pe fa leccà le dete porbie a totte,
ne neee che ce statarì male
i ammere le panocchie e i calamare,
le raoste, le cucciole, cozze e code de rospe
ma ccuscì a conte fatte troppe ve coste,
mberò quant’a la fine che ce scì meste l’essenziale
t’abbuffe come nu purche e nen de sinte male.
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Le celebrazioni per Santa Lucia
Torna il tempo della scampagnata

er le Feste Pasquali il
Circolo dei Sambenedettesi, anche perché
sollecitato da alcuni concittadini, intende favorire il recupero ad una funzione religiosa per quanto possibile attiva
la Chiesetta di Santa Lucia.
Come molti sambenedettesi
ricorderanno, negli anni 90 il
Dott. Giovanni Perotti, a quel
tempo presidente del Circolo,
coadiuvato dal Comitato pro
Santa Lucia investì tempo e
danaro per sottrarre la chiesetta frequentata soprattutto
in occasione delle Feste Pasquali al degrado estremo e
alla demolizione. Ce lo rac-

A

Il giorno della riconsegna alla città della chiesa monumentale Santa Lucia. Tra gli
altri si riconoscono il sindaco Alberto Cameli e l'indimenticabile Giovanni Perotti

contano alcuni articoli apparsi su Lu Campanò negli
anni 2006/2007. Chiederemo

pertanto alla Diocesi, che ne
diventò proprietaria grazie
alla donazione effettuata dal

Circolo, che venga celebrata
nella Chiesetta riaperta al
pubblico una messa in occasione della Pasqua e inviteremo i nostri concittadini alla
partecipazione perché quello
è un bene pubblico che, considerata la sua storia di rinascita, non può essere abbandonato all’estinzione.
Riproponiamo di seguito
un articolo che Lu Campanò pubblicò nel 2007 per
rappresentare l'importanza
della chiesa di Santa Lucia,
memoria dell'intera città e
luogo al quale la marineria
sambenedettese è particolarmente devota.

L’importanza storico-affettiva della chiesetta di
Santa Lucia e territorio annesso di Pietro Pompei

cercare le ragioni perché una chiesetta rurale, come quella di Santa
Lucia, susciti tanto interesse nella nostra città e in particolar modo tra gli
iscritti al nostro Circolo, occorre ritornare
alle nostre radici e non fermarsi solo a reperti e documenti, ma attingere anche ad
una tradizione fatta di usi e costumi, frutto, spesso, di un’interazione con il proprio
habitat. E tutto questo fa parte del nostro
Dna che sentiamo fluire anche nelle nostre
vene e che tentiamo, in mille modi, di non
interrompere. Se qualcuno intende classificare il tutto in una inguaribile nostalgia,
non sa che nella nostra storia due sono i
luoghi a cui attingere per cercare i primi
insediamenti di una certa consistenza sul
nostro territorio: il promontorio del Paese

Alto e le terre che dal fosso delle Fornaci
vanno verso monte Aquilino. Il primo si
prestava meglio alla difesa, specialmente dopo che i Gualtieri lo circondarono
di mura, ma quando l’accanirsi delle pestilenze rese invivibile il Castello di San
Benedetto si pensò di abbandonarlo e di
trasferire la propria residenza nel “terreno
territorii Castri diruti Montis Aquilini et
alia terrena in dicto loco”; come si può
leggere a pag. 467 del Firmana Concessionum alla data del 28 agosto 1574. E
nonostante il permesso ottenuto dal papa
Innocenzo VIII non se ne fece nulla, facilmente per la gravosità dell’impresa.
Che quelle terre fossero densamente popolate, ne furono sempre più convinti i
nostri studiosi di storia del secolo passato,

specialmente dopo la scoperta di una “necropoli” che venne datata intorno al III,
II secolo d.C. In particolare il Palestini F.
che vide, anche nel nome della Santa, un
prosieguo dell’antica Alba, da cui l’antico
nome del nostro più importante torrente,
l’Albula, novello Nilo, ad arricchire gli
antichi relitti di mare, sui quali hanno prosperato la nostra città marinara e le nostri
invidiabili spiagge.
Il 2 Aprile del 1991, il lunedì dell’Angelo, alla presenza di una folla che neppure
la piazzetta antistante la chiesetta riuscì a
contenere, tra la commozione generale, fu
riaperta al pubblico la Chiesetta di Santa
Lucia. Ebbi allora a scrivere: “Mentre i
colombi si libravano in libertà e i palloncini colorati si innalzavano portatori di un
segue a pag. VIII
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messaggio di gioia e di pace, mi son tornati in mente i nostri maggiori studiosi di
storia: Liburdi, Guidotti, Palestini e i loro
appassionati scritti, perché S. Lucia non
fosse definitivamente inghiottita dal- l’indifferenza e dal cemento. Essi avevano
compreso l’importanza storica di questi
luoghi e i nuovi documenti pubblicati e le
continue ricerche stavano a testimoniare
la giustezza delle loro intuizioni”. Facevo
riferimento, in particolare, ad una pubblicazione, apparsa qualche mese prima, a
cura di Emilio Tassi e Umberto Poliandri
dal titolo “Documenti di vita religiosa nel
castello di San Benedetto, secc. XV-XVI”.
Poiché in questi “Documenti” si parla anche di una chiesa di S. Stefano di Monte
Aquilino, si pose il problema se le chiese
di S. Stefano e S. Lucia dovevano intendersi due o una. “Infatti, mentre nel Registro: Collazioni 1-B-2 e 216 anno 1416 si
parla della prepositura della chiesa di S.
Stefano di Monte Aquilino, nel Registro:
Collazioni 1-B-3 anno 1434 si dice “…
prevosto della Chiesa di S. Lucia e S. Stefano di Monte Aquilino”. In un documento del 1573 si parla solo della chiesa rurale di S. Lucia e dello stato di abbandono in
cui versava. È certo che in quegli anni tra
il territorio di Monte Aquilino e la zona
di S. Lucia ci fosse una interdipendenza,
mentre in tempi più recenti, questi territori furono perfettamente separati. Monte
Aquilino andò sotto il Comune di Fermo
e nel periodo feudale sotto quel Vescovo,
mentre S. Lucia appartenne al Vaticano
come patrimonio di S. Pietro, poi passato alla Basilica di S. Giovanni in Laterano. Sappiamo per certo che verso la metà
del ‘700 i beni parrocchiali della vecchia
chiesa di S. Lucia “al sommo del Fosso
delle Fornaci” erano stati dati in affitto a
Bernardino di Domenico Voltattorni.
Scrive il Liburdi: “Fin dall’inizio della
sua affittanza (Bernardino Voltattorni), la
chiesetta era assai fatiscente per secoli di
vecchiaia e perché posta in luogo di pe-

ricoloso accesso e prossimo a franare nel
profondo del Fosso delle Fornaci e per
questo frequentato da pochi fedeli. Tali
motivi rendevano prossima la sconsacrazione della Chiesa dopo una dolorosa
visita dell’Ordinario Diocesano qualora
non si fosse provveduto subito a ripararla.
Bernardino Voltattorni si prese l’impegno
di abbattere il Tempietto e di ricostruirlo a
sue spese in luogo migliore non lontano:
gli fu concesso: e questo egli fece nel punto dove noi al presente lo vediamo. Del
suo lavoro lasciò egli memoria in una lapide messa tra lo stemma papale e il lateranense riportati nella nuova facciata della
Chiesetta a perpetua memoria dei passaggi
di proprietà ed in quella targa può dunque
leggersi: “Bernardinu Voltaturno Sanct.
Lucie Erexit Ex. Rog. Giuchini Sub Die
18 8bris 1776”. Vicino fu costruita la casa
perl’abitazione del Sacerdote officiante e
fu sicuramente occupata da uno dei figli di
Bernardino, don Domenico.
Nell’abbandono in cui la chiesetta di S.
Lucia è stata lasciata per decenni, molte cose sono state portate via. Il Liburdi
parla di un’Acquasantiera: “forse fu lì traspor- tata dal Voltattorni dalla vecchia S.
Lucia, insieme ad altre cose della Chiesa,
all’epoca della costruzione”.
Ed aggiunge: “Se fosse vera l’intuizione dello studioso Francesco Palestini,
avrebbe dovuto trattarsi di un antico
macinatoio reperito in qualche scavo di
tombe preistoriche, che spesso si rinven-

gono, dei primitivi abitatori che già, dalla
marina, si spostava- no verso le valli che
risalgono verso il monte per fondarvi, poi,
i paesi di Acquaviva e Monteprandone”.
Due erano i momenti dell’anno aggregativi della nostra Comunità Sambenedettese,
presso la Chiesetta di S. Lucia: la Fiera del
13 Dicembre e la scampagnata del pomeriggio del giorno di Pasqua. Della Fiera ne
parla ampiamente il Guidotti nel libro, vol
I, edito dal nostro Circolo. “La fiera che
si celebrava colà era, al solito, di merci e
bestiame: le merci si dispone- vano intorno ai campi, per lo più lungo la via che
circonda la sommità dell’avvallamento e
poi scende verso il fosso delle Fornaci;
il bestiame, sullo spazio presso la chiesetta”. Ed aggiunge: “Siccome sappiamo
che sull’altura di S. Lucia, secondo i resti
ancora visibili e che da molti anni colà
si rinvengono, vi era un abitato dei tempi piceni o romani con relativo tempietto
pagano, secondo l’antico uso, ivi doveva
esserci un “foro e mercato”, ed è logico
dedurre che l’attua- le fiera sia la derivazione della predetta antica attività, dedicata alla Santa Siracusana all’avvento
del Cristianesimo, nel tempo stesso in cui
la chiesa sostituiva il pagano tempietto”.
Nel 1861 la fiera di S. Lucia fu acquisita
dagli Amministratori del tempo e trasferita presso la vecchia Chiesa della Madonna
della Marina e il vecchio Municipio,
cioè sulla Piazza del Mercato, come era
denominata l’attua- le piazza Cesare Battisti.
Sulla scampagnata pasquale ci hanno lasciato notizie Ernesto Spina e Filippo
Miritello, trattando degli “usi e costumi”
della nostra gente. Dell’allegria della ricorrenza si fece interprete un nostro, purtroppo dimenticato, poeta, Benedetto Lagalla, professore insigne, autore del “Le
Stagioni di San Benedetto del Tronto”,
Tip. Menicucci- Firenze 1932- Primavera
pag.15.

“…Poco lungi dal borgo e al mare,
sovra colle ameno e di dolce declivio,
sorge un umile tempietto sacro alla
Siracusana Vergine Santa.
Quivi, il pomeriggio del di che
del risorto Redentore
si celebra la festa, in frotta muovono
i paesani a venerar la Santa,
ma più, o mondo! mondo! A darsi giolito.
È questa l’ora a conoscer propizia
le femminili beltà ond’è ricca
questa terra… Giunti, adunque,
i borghigiani al loco della festa,
si spargono pel colle e a gruppi siedono,
a merendare, sovra il verde prato
fragrante di viole e margherite…”
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Un mare
di plastica

N

el corso dell'intervista che Sua Santità
Francesco ha concesso a Fabio Fazio durante il
programma Che Tempo che fa
è stato ricordato l'esempio dei
pescatori sambenedettesi che
contribuiscono a recuperare
quintali e quintali di plastica
che inquinano il mare. Papa
Francesco ha ricordato: "Stiamo già vedendo gli effetti della
mano dell'uomo, con i cambiamenti climatici. Pensiamo
all'Amazzonia: deforestazione
significa meno ossigeno, cambiamento climatico, morte della biodiversità e uccisione della
Madre Terra. I popoli aborige-

Francesco esalta il lavoro dei marinai
sambenedettesi a tutela dell'ambiente

Papa Francesco intervistato
da Fabio Fazio e la notizia
riportata anche sul televideo

ni hanno un rapporto diverso
con la Madre Terra: per loro
il 'buon vivere' è vivere nel rispetto dell'ambiente". Spiegava il Pontefice: "I pescatori di

San Benedetto del Tronto hanno trovato, in un anno, tantissima plastica in mare. Poi sono
tornati qualche tempo dopo,
la quantità era il doppio. Loro

però recuperavano la plastica
per salvare il mare. Buttare la
plastica in mare è criminale,
prendersi cura del Creato è una
cosa che dobbiamo imparare".

Stupore e Cummuzio’

Lu Pape a ss’à recurdate de i pescatòre sammenedettésce
Te lu sarisce ‘mmagginate – cummàche in TV lu Pape a la ‘mprevvése
se mettèsse a ventevà Sammenedètte
còme se stu nòme benedétte
se lu tenèsse a care ne lu còre…
A sentéllo parlà demèneche a ssère
pore lu còre mmi’ à pèrse le battote
lu fiate totta ‘n tratte s’à spezzate
quanne Esse i pescatore à numenate:
i marenare nustre – sci’ capéte?scée, chéjie –còmme pu’ à precisatedi San Benedetto del Tronto !
E stu nòme lu sò véste che velì
còmma festo’ pe’ i cile de lu mònne…
Che emoziò prefònne…!
In TV lu Pape descurrì

de sta Tèrre tròppe degradate
de la ggènte tante ‘ncattevéte che
ppio’ nen bade - pe’ i quatré- a lu Create
Lu mònne ‘ntire scème ‘rrevenate
l’arie che resperème jè ‘vvelenate
E lu mare? Secchie de spazzatore
à reventate…
- Nen gn’è però cuscì a Sammenedèttedicì lu Pape nghe nu tòne suddesfatte
- I pescatòre ssune - ci à spiegatea mmare à jéte a fa ‘na repeléte,
tunnellate de plasteche à repescate
Cuscì davrì da fa’ pore chejatre
i pescatòre totte de lu mònneStu mare che da sèmpre ci à nutréte
stu mare ci vò bbè’, jè de faméjie,

elettronica

ma la ggènte dapertotte l’à sfruttate
ggènde ‘ ngorde l’à pòrbie mpuveréte…
Nghe ogne tépe de spurcézie l’à feréte
sènza respitte e sènza cumpasciò…
Lu mare nustre “ bille e ‘ncantatore “
à fatte capé a totte llu delòre
de sentésse davère desprezzate …
Ma i marenare nustre l’à curate
nghe tant’amòre e tanta devuziò:
lu Sante Padre ce l’ha recurdate.
Stu fatte, de la ” storia” farà parte,
nghe stupòre, orgoglio e cummuziò
a féje e nepote sarà raccuntate,
comme recurde de ’na bell’aziò.

Nazzarena Prosperi

www.gemrad.com

Via Amerigo Vespucci, 9 • San Benedetto del Tronto • tel. 0735 59051
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L’Angolo della
Nutrizionista

Dopo un lungo periodo che ci
ha provato dal punto di vista
psicofisico, il nostro organismo
potrebbe uscirne debilitato; se
ci sentiamo stanchi, spossati,
senza energie significa che è arrivato il momento di cambiare
qualcosa nella nostra dieta per
aiutare l’organismo ad eliminare le tossine e a rigenerarsi. Con
la primavera ormai alle porte è
importante rinforzare le difese
immunitarie!
IL SISTEMA IMMUNITARIO è come un esercito che
protegge il nostro corpo dagli attacchi che minano la salute. se
l’esercito e’ forte, piu’ forte sara’
la difesa!
Il nostro sistema di difesa contro
gli agenti patogeni, per proteggere bene l’organismo, ha bisogno di essere ben nutrito.
Un regime alimentare ricco di
cardoidrati raffinati, zuccheri e
grassi altera questo equilibrio,
portando ad una infiammazione
cronica e ad un’alterata capacità di difesa dell’ospite contro i
virus con conseguente aumento
dello stress ossidativo delle cellule.
L’EFSA (l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare) ha evidenziato 6 micronutrienti principali utili a mantenere il sistema
immunitario efficiente e pronto a

Piccole grandi attenzioni di primavera:
come rinforzare il sistema immunitario!
reagire alle “aggressioni”
esterne. Essi sono le vitamine considerate essenziali per il normale funzionamento di tale sistema,
(vit. D, A, C, folato, B6
e B12), e quattro minerali
(zinco, ferro, rame e selenio)
Il nostro regime alimentare, la cosiddetta dieta mediterranea varia ed equilibrata,
fornisce un apporto ottimale di
tutti i nutrienti che giocano un
ruolo chiave nel potenziare le
nostre difese immunitarie. Non
a caso, tale dieta si caratterizza
per un’abbondanza di alimenti
vegetali (verdure, legumi, frutta
e frutti secchi, olio di oliva…),
un buon consumo di pesce, carne
bianca, latticini e uova, moderate quantità di carne rossa e modesto consumo di vino durante
i pasti. Per migliorare la nostra
salute ricordati che:
IL CIBO SANO TI DIFENDE
Seguire sempre una dieta sana,
variegata e completa dal punto
di vista nutrizionale, per fornire
tutte le sostanze di cui possiamo
avere bisogno. Ciò ci permette
di assumere con il cibo le vitamine A, B, C ed E, associate a
minerali come calcio, magnesio
e zinco che aiutano a preservare
le difese dell’organismo.
SI quindi ai cereali integrali, ai
semi e frutta fresca di stagione,
alla frutta oleosa, agli ortaggi
ed alle verdure a foglia verde
(utile bere anche la loro acqua
di cottura, non salata), sì anche
all’echinacea, una pianta immunostimolante molto utile per rafforzare le nostre difese.

ALIMENTA I TUOI ORGANI
Mangiamo bene e in modo funzionale. Ogni alimento ha in sé
il potenziale per migliorare la tua
salute. Un’alimentazione corretta è il progetto di cura e salute
per vivere più a lungo e felici.

LA REGOLA DEL “PIU’ E’
MEGLIO” solo se si tratta di
frutta e verdura, fibre ed acqua.

“SIAMO QUELLO CHE ASSORBIAMO”
Il microbiota intestinale (l’insieme di microrganismi che popola il nostro intestino, informalmente detto “flora intestinale”)
ci aiuta ad assimilare il cibo e ci
garantisce uno stato ottimale di
immunosorveglianza.
Esso è composto da circa
10.000.000 di specie di batteri
diverse tra loro, la maggior parte
utilissime. Altre invece possono,
in condizioni particolari, diventare nocive. La popolazione di
microbi “buoni” dell’intestino, protegge l’ospite, cioè l’uomo, producendo il muco che fa
da barriera tra i microrganismi e
le cellule che formano le pareti
dell’intestino. Inoltre stimola la
risposta anti-infiammatoria e le
difese immunitarie nel caso di un
attacco al nostro organismo.
Una dieta errata ed il conseguente assottigliamento del
muco protettivo sembra siano
responsabili dello scatenarsi di
molte patologie “occidentali”.

VITA SEDENTARIA? NO
GRAZIE! L’attività fisica è un
fattore di stimolo per il sistema
immunitario.

LA REGOLA DEL “MENO E’
MEGLIO” se si tratta di Sale,
grassi saturi, alcol ed eccesso di
peso.

•••••••••••••
RICETTA DI PRIMAVERA
(senza glutine):

Quinoa con asparagi
e avocado

Ingredienti per 1 persona: 60 gr
di quinoa, 8-9 asparagi verdi, ¼
di avocado, 1 spicchio di aglio,
1 cucchiaio di olio evo, sale q.b.,
basilico
Preparazione: sciacqua la quinoa per liberarla dalla saponina
(in commercio si trova anche
quella pre lavata) e lessala in acqua salata (come si fa per cuocere la pasta) o aggiungendo poca
acqua alla volta (come per il risotto). Dopo aver lavato e tagliato gli asparagi a tocchetti, cuocili
in una padella con un cucchiaio
di olio, l’aglio ed il sale (per velocizzare puoi sbollentarli in acqua leggermente salata prima di
cuocerli in padella). Nel frattempo taglia l’avocado a tocchetti e
spezzetta il basilico. Unisci tutti
gli ingredienti ed impiatta.
•••••••••••••
Dott.ssa Maria Lucia Gaetani
Biologa Nutrizionista

339 2560863
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Ciclismo: la Coppa dei Due Mari dal 1910

D

omenica 13 marzo
molti sambenedettesi e turisti hanno
potuto assistere alla volata
finale della 57° edizione della Tirreno-Adriatico che, per
la seconda volta consecutiva,
ha proclamato vincitore della
corsa dei due mari il giovane
sloveno Tadej Pogacar.
Questa importantissima manifestazione ciclistica che da
56 anni si conclude a San Benedetto, ha avuto in passato
illustri precedenti.
La tradizione del grande ciclismo in città risale agli inizi
del secolo scorso quando, nel
1910, venne organizzata la
“Coppa dei Due Mari”, una
competizione ciclistica internazionale riservata a “Professionisti, indipendenti e non
classificati” che si svolgeva
su un tracciato che dal Tirreno portava all’Adriatico.
La corsa della lunghezza totale di 404,80 Km era suddivisa
in due tappe: Fiumicino-Foligno Km 178,4 e Foligno San
Benedetto del Tronto Km
226,4.
All’alba del 16 luglio i ciclisti si trovarono sulla partenza di Fiumicino dove alle 4 e
trenta del mattino il giudice
di gara diede il via alla corsa.
La carovana dei ciclisti dopo
aver attraversato i comuni di
“Fiumicino, Roma, Prima
Porta, Osteria della Posta,
Rignano, Civita Castellana,
Borghetto, Otricoli, Narni,
Terni, Strettura, Spoleto,
San Giacomo, Pissignano e
Sant’Eraclio” arrivò a Foli-

di STEFANO NOVELLI

Volantino Coppa dei due Mari 1910

gno dove si concluse la prima tappa.
Il giorno successivo, 17 Luglio, considerata la maggiore lunghezza del percorso, il
via fu dato con trenta minuti
di anticipo, alle ore 4,00 del
mattino. I corridori partiti
da Foligno, attraversarono
“Quercie, Nocera, Guisana, Gualdo Tadino, Fossato,
Fabriano, Jesi-Chiaravalle,
Rocca Priora, Ancona, Loreto, Porto Recanati, Porto
S. Giorgio, Pedaso, Cupra
Marittima e Grottammare”

e dopo 8 ore e 55 minuti
Fortuna tagliò il traguardo
di San Benedetto, aggiudicandosi la vittoria di tappa,
dietro di lui Brambilla che,
con 4 punti nella classifica
generale, si aggiudico la vittoria dell’edizione 1910 della Coppa dei Due Mari.
Imponente fu l’impegno del
comune rivierasco che, già
allora, vide le potenzialità
promozionali di un evento
sportivo che attraversando i
comuni del Lazio, dell’Umbria e delle Marche, potesse

Tadej Pogacar vincitore della Tirreno Adriatico 2022

medori ottavio srl
immobiliare & servizi alle imprese

“attrarre” turisti sulle spiagge sambenedettesi.
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale si impegnò nell’organizzazione
dell’evento, provvedendo a
quanto necessario per l’arrivo: l’addobbo di Via del
Corso, dove era posto il traguardo, l’installazione di un
grande palco dove premiare
i corridori e per le delegazioni a seguito della corsa,
l’organizzazione della festa
finale con l’intervento della
banda musicale e la considerevole somma di £ 94,55 per
acquistare due medaglie d’oro per i vincitori della gara.
Questa esperienza ebbe vita
breve; per l’anno successivo
l’organizzazione della corsa, intenzionata a riproporre
il finale sulle strade di San
Benedetto, contattò ripetutamente l’Amministrazione
Comunale e altri referenti
cittadini; purtroppo la competizione non si disputò, in
quanto la crisi che aveva
portato alle dimissioni della
giunta Comunale sambenedettese aveva provocato un
vuoto decisionale che non
aveva permesso la possibilità di deliberare riguardo
all’evento sportivo. Terminò
così l’esperienza della “Coppa dei Due Mari”, ma non lo
spirito sportivo ed organizzativo dei sambenedettesi
che, pochi anni dopo, tornarono a riproporre una nuova
manifestazione tra il Tirreno
e L’Adriatico, ma questa è
un’altra storia.

LOCAZIONE LOCALI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI
Tel./Fx 0735.583581 Cell. 335 6866023
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Corso Mazzini 264
E-mal: info@medoriottaviosrl.it
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Briciole
di memoria

Quando i bimbi correvano scalzi

Q

uando l’inverno muore (quest’anno ci mette un po’ di tempo) ci
sono segni, quasi impercettibili all’inizio, poi in un breve
volgere di tempo, una rivoluzione gioiosa che invade i prati, i campi il cielo. Quando ero
bambina (qualche decennio
fa), il primo segno di questo
cambiamento avveniva con il
cambiamento di calzture: da
quelle pesanti invernali, si
passava ai “ciucchelitte” e si
cominciava ad andare per prati e campagne (quando Sammenedette era circondata da
terreni coltivati e non!) Dopo
l’Albula c’era la campagna e,
per arrivarvi un piccolo ponte
di legno dalle parti di via Ugo
Bassi, abbastanza traballante
e ricoperto di muschio! Era
la stagione dei bambini che,
come svegliati da letargo,
invadevano viuzze e cortili
con grida gioiose mentre, si
rincorrevano, si arrampicavano, giocavano fra di loro,ogni
tanto azzuffandosi, facendo
subito pace. Le prime ore del
pomeriggio erano le più “rumorose” e, ognuno d di noi
faceva incetta il più possibile,
di aria pulita, di gioco e divertimento! Abbiamo vissuto,
pur nelle ristrettezze del dopoguerra un’età felice, in cui i
momenti d’incontro e qualche
volta di scontro erano attesi,
cercati e , soprattutto goduti
fino in fondo!
E i giochi: nascondino,
cchiapparelle, moscacieca, un

due tre stella, le belle statuine,
la campana, la corda, i bicchieretti, il telefono col filo e
due coppette del gelato vuote...e il tempo non ci bastava
mai e, quando le mamme ci
richiamavano a casa dalle finestre, a gran voce, era sempre troppo presto.
Per me, personalmente c’erano i momenti “bucolici” che
amavo molto e mi davano la
possibilità di stare in mezzo
ai campi incolti dove apparivano i primi fiori gialli lucidi, con una punta di verde
all’esterno della corolla( non
ho mai saputo come si chiamano)e le pratoline, prime
avvisaglie della primavera
e poi nei campi coltivati, i
peschi, i ciliegi e i mandorli
fioriti e poi il contadino che
piantava i pomodori e poi
mia madre che mi portava
con lei a raccogliere le ”fujie
campagnole” insegnandomi
a distinguere le buone dalle
cattive: le “crespigne”, la ci-

coria selvatica, la borraggine,
le rape selvatiche, pure loro,
che avevano un sapore inconfondibile e mai dimenticato!
E poi... c’erano le rondini
che, allora, arrivavano puntualissime” per San Benedetto ogni rondine sotto il tetto”
e poi ...i lunghi pomeriggi ad
ascoltare le favole o le storie
antiche che qualche nonna di
buona volontà ci raccontava.
Non eravamo mai sazi (anche
dal punto di vista alimentare:
le merende classiche: pane e
olio, pane vino e zucchero,
pane acqua e zucchero) ma
gli schiamazzi erano nell’aria
invadevano ogni spazio fruibile, rallegrando gli animi:
nessuno degli adulti, a mia
memoria, si arrabbiava più di
tanto per tutto “lu rattattù” che
facevamo. I babbi andavano a
lavorare, le mamme facevano
le faccende di casa e le “retare”, ma i vicini di casa erano
tutta una famiglia e, come in
tutte le famiglie che si rispet-

tino ogni tanto c’erano le
baruffe, che rientravano
però subitamente! Primavera era il tempo delle
scampagnate, delle lunghe
camminate (la macchina
chi ce l’avì?) Se jave a San
Francesco a pì, se purtì ‘na
bella tovaglia a quadri, ogni
ben di Dio, non mancavano
mai i bommulitte e ‘na belle
bbuttije de vì, si cantava, si
rideva, si giocava, insomma
si comunicava, guardandosi
negli occhi, sprimendo, gioia
dolore, allegria, simpatia con
il viso, non con gli emoticons.
Come tutte le persone di una
certa età, sicuramente vivo di
nostalgie, ma siamo proprio
sicuri che oggi si sia più felici
perché siamo più benestanti e
comunichiamo con lo smartphone? Siamo davvero sicuri
che questa nostra Sambenedetto opulenta, sia più vivibile senza le grida gioiose dei
bambini che giocano in strada
e nei cortili e sempre più invasa dai Suv che ammorbano
l’aria e tolgono tanto spazio e
tanta libertà a quei pochi che
ancora ci sono e che hanno
a disposizione solo spazi e
tempi circoscritti (piscine, palestre, scuole di danza ecc)?
La primavera ,come stagione,
arriva una volta l’anno, nella
nostra vita, anche se più lunga, arriva una volta sola, non
sciupiamola!
Maria Palma

amministrazione e stabilimento:
Via Leonardo Da Vinci, 24/26
zona ind. ACquAVIVA PICenA

TRAFILERIA E CORDERIA
FUNI METALLICHE PER OGNI USO

ufﬁcio amministrativo:
tel. 0735 582556
(n.2 linee urbane)
ufﬁcio spedizioni:
tel. 0735 594178
fax 0735 588964
info@eurofuni.com
www.eurofuni.com
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Sprint al Riviera delle Palme

La SAMB
e la sua storia

di FRANCESCO BRUNI

U

no sprint memorabile,
ma non immaginatevi
un arrivo di una gara
ciclistica davanti al Riviera
delle Palme. Sto invece parlando della corsa all’inaugurazione del nostro bel campo di
calcio e quindi dell’immagine
storica che sarebbe arrivata ai
posteri. La solita scena di una
inaugurazione, con il sindaco
davanti ad una folla inneggiate, con in mano le forbici, cinto
dalla fascia tricolore e con un
sorriso a 32 denti. In più, magari, con a fianco personaggi
famosi che danno lustro all’evento. Mbè! Una bella soddisfazione, scì oh! Nel nostro
caso i pretendenti alla vittoria
allo sprint oppure, se preferite,
allo storico evento sono due: il
sindaco in carica Cameli (DC)
con il mandato in scadenza e
il sindaco in odore di elezione
il socialista Cappella. Il filo di
lana sull’arrivo è il 14 gennaio 1985, giorno della scadenza
del mandato di Cameli che,
logicamente, sarebbe coinciso il giorno dell’elezione del
nuovo sindaco Cappella. Per
chiarire meglio l’iter burocratico diciamo che con delibera
consiliare 214 del 13 dicembre
1984, Cappella era stato eletto
sindaco dal consiglio comunale, ma aveva procrastinato l’accettazione al giorno 14
gennaio 1985 dopo un mandato
esplorativo. Il “monumento”
da inaugurare, l’avrete capito,
è il Riviera delle Palme: uno
stadio tra i più belli d’Italia costruito alla velocità del suono:
poco più due anni. Un progetto

degli ingegneri Anghilleri, Bartolomei, Marchetti e dell’architetto Acciarri. Siamo ai primi di
gennaio del 1985. Ormai tutti si
aspettano che l’inaugurazione
avvenga dopo l’insediamento
del nuovo sindaco. E invece…
E invece il furbissimo Cameli,
con uno scatto felino da vecchio marpione DC, avendone il
potere, anticipa l’inaugurazione al 13 gennaio 1985 facendo
disputare, nella mattinata, due
incontri del campionato provinciale giovanissimi: Vela-G.S. Samb
(6-0) e Picena- Orpas (10). Ma la folla
acclamante?
C’era…Anche
qui colpo di
genio del politico navigato.
Ad Ascoli nel
pomeriggio si
sarebbe disputato l’incontro
di seria A tra
Ascoli e Inter
(1-1 reti di Altobelli e Iachi-

SAL.PI. UNO

S.R.L.

ni). Cameli convince Giacinto
Facchetti a presenziare alla
cerimonia di inaugurazione.
Come abbia fatto non si è mai

saputo. Poi mette sul tavolo
anche un’altra carta vincente:
sarà presente il simbolo della
Samb nella persona il suo presidente Zoboletti. E così si era
assicurato anche il pienone. E’
lui, petto in fuori, a spezzare il
filo di lana. Per la cronaca citiamo che l’altra inaugurazione fu
fatta il 13 agosto 1985 da Cappella. Certamente più spettacolare, con uno stadio stracolmo
per l’incontro di calcio amichevole Samb-Milan (1-1 reti di
Bronzini e Rossi) ma…però…
al secondo posto in ordine di
tempo…nella storia.
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di vita. Si può ben dire che sono cinquant’anni di vita spesi bene.
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sone almeno il doppio dei suoi residenti. San Benedetto è al centro di
più municipalità che continuano a volere essere distinte ma che di fatto
sono unite e coinvolte da medesimi interessi nei servizi più essenziali
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della tradizione

sambenedettese
www.circolodeisambenedettesi.com
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Il nuovo gadget
ai soci per l'iscrizione
anno 2022

Allegato a questo numero il bollettino
postale per chi non avesse già rinnovato
l'abbonamento a Lu Campanò
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