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UN RICORDO DI FIFFÌ
Il quattordici marzo u.s. Serafino Camilli ci ha lasciato.

Fiffì, come tutti lo chiamavamo, un offidano che amava il suo
paese, dimostrandolo nei fatti con la partecipazione attiva in
molteplici settori.
Inizia l’insegnamento nel dopoguerra, nella scuola elemen-

tare di contrada Ciafone di Offida; poi esplica le funzioni di
segretario della scuola media Ciabattoni ed insegnante di edu-
cazione fisica, con incarico di vice preside nella stessa scuola
offidana, dove insegna la moglie, sig.ra Enrica Diamanti, pre-
maturamente scomparsa. Oltre alle mansioni curriculari,
esplica in ambito scolastico lodevoli iniziative, tra cui ricor-
diamo il reperimento del materiale e l’allestimento delMuseo della civiltà contadina, al piano
seminterrato dell’edificio scolastico, materiale poi trasferito nelle cantine del Museo di
Offida. Si occupa inoltre del coordinamento, con i colleghi proff. Nicola Savini, Fides
Talamonti, Stefano Pietroforte e don Luciano Carducci, per la messa in opera di numerose
rappresentazioni teatrali con i ragazzi della scuola: “Cappuccetto rosso“, “il Casino di
Campagna” e “Cenerentola”.
Numerose le sue partecipazioni ai Giochi della Gioventù con i ragazzi della scuola, con-

seguendo sempre ottimi risultati, specie nella corsa campestre. Molteplici le altre attività
di Fiffì: giudice di gara nelle competizioni sportive d’atletica leggera, socio fondatore della
pro-loco di Offida, giudice di conciliazione, giornalista corrispondente de “Il Tempo”, de “il
Resto del Carlino” e del settimanale ascolano “Flash”.
Lo ricordiamo nel 1978 per un anno a lezione di basso nella banda cittadina, esperien-

za poi conclusa per i tanti e vari impegni sostenuti in quel periodo.
Una volta lo scultore Aldo Sergiacomi disse a don Luciano Carducci, riferendosi all’i-

perattività di Fiffì: “don Lucià, quiss t lev pur la Mess!“.
La passione per la banda l’ha dimostrata fino in fondo, partecipando a tutte le manife-

stazioni del complesso bandistico, relazionando sempre con puntuali e pertinenti articoli.
Partecipa con interesse, nel 1992, all’allestimento della mostra antologica dedicata allo

scultore offidano Aldo Sergiacomi, nell’ 80° della nascita.
Dal primo numero del luglio 2002, senza esitazioni ed a titolo gratuito, collabora come

editorialista e direttore responsabile di questo periodico.
Conforme alla tradizione di famiglia il nostro non sfigura ai fornelli. Ottimo cuoco!

Ricordiamo con piacere suoi cavalli di battaglia come il rospo in potacchio o la pasta con le sarde.
Era anche egregio assaggiatore: “se scrive come mangia, sarà il primo giornalista d’Italia!”

disse ad una cena ascolana Giovanni Spadolini, direttore del Resto del Carlino dal 1955 al
1968.
L’ultimo saluto il 15 marzo u.s. nella messa officiata nella chiesa di S.Agostino da don

Luciano Carducci che lo ha ricordato con affetto e stima.
La sera poi tornando a casa abbiamo guardato verso fuori porta: la persiana della stanza

dove scriveva gli articoli era chiusa: “breve è la vita, e ogni giorno che passa lascia una ruga in
fronte e in fondo all’anima fantasmi e ombre di morte.”(*)
Sarebbe davvero un modo apprezzabile di ricordare Fiffì, intitolandogli in futuro un

evento sportivo, organizzato tra le scuole di Offida e Castignano, di buon auspicio per la
necessaria ed utile riunificazione dei due istituti d’istruzione.

(*) da Amate o giovani “Pallida Mors” di Basilio Mercolini.
Giancarlo e Alberto Premici

tutti i numeri di Ophys sono consultabili sul nostro sito
www.centrostudiallevi.wordpress.com
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La caccia o giostra del toro o del
bue, spettacolo di gusto popolare e

di consuetudine cittadina, era praticata
fin dal 1400 a Siena, Rieti, Arezzo e
Città della Pieve. Diffusa nel 1500 dal
Veneto alla Campania, si svolgeva in
occasione di importanti eventi del carne-
vale e di festività religiose o civili in
diverse città tra cui Venezia, Siena,
Arezzo, Gubbio, Città della Pieve,
Perugia, Firenze, Roma, Rieti, Vasto e
Napoli. Alcuni suppongono che fosse
stata importata dalla Spagna, ma i più
ipotizzano riedizioni di giochi simili
(come le tauromachie) diffusi nell’area
mediterranea fin dai tempi antichi.

Non si esclude che talvolta si
sia trattato di un medievale atto sacrifi-
cale di sangue come rituale propiziatorio
della collettività. Per la crudeltà della
lotta, il raccapriccio dello spettacolo,
causa di moltissimi disordini ed inci-
denti gravi, il Concilio di Trento (1545-
1563) ne vietò lo svolgimento durante le
feste sacre. Nonostante tale proibizione,
essa era ancora diffusa e praticata tra la
seconda metà del 1700 e la prima metà
del 1800.

La Caccia al toro o giostra di
toro, secondo i resoconti, le pitture e le
stampe disponibili, consisteva in gene-
re nel gioco dello steccato e nel gioco
della corsa. Nel primo caso un toro od
un bue da macellare, chiuso entro un
recinto alzato in una piazza, doveva
difendersi con le corna dagli attacchi di
uno o più cani incitati dai loro proprie-
tari che tentavano di azzannarlo, mor-
dendolo alle orecchie, al collo ed ai gar-
retti.

Per rendere più emozionante lo
spettacolo, talvolta la bestia veniva lega-
ta ad una corda che ne limitava i movi-
menti o venivano appesi alla coda petar-
di e pungoli. Quando fra un frastuono
indescrivibile di muggiti, urla, impreca-
zioni e latrati l’animale stremato dalla
lotta si accasciava al suolo, interveniva il
macellaio che con destrezza dava il colpo
mortale.

I cani, addestrati per tale scopo,
(mastini napoletani, corsi molossi roma-
ni) erano pagati secondo la loro ferocia.
Poiché la bestia usata spesso era vecchia
e bolsa, si credeva che la carne in tal
modo strapazzata fosse più salubre. Non
sempre l’animale veniva ucciso, ed era

riutilizzato per altri spettacoli.
Il gioco della corsa prevedeva

che un toro od un bue legato con una
fune tra le corna e con un morso nelle
frogie fosse incitato a correre per le vie
cittadine trattenuto da una o più perso-
ne esperte (dette giostratori, giostrai od
infrogiatori) vestite di bianco con ber-
retto e fascia rossa alla vita (colore del
sangue). Seguita da una folla di scalma-
nati in parte ubriachi, la bestia termina-
va la corsa in una piazza o in uno scorti-
catolo ove poi veniva abbattuta. Tale
gioco della durata di un giorno si svol-
geva per lo più d’inverno ed in località
con poco spazio disponibile (tipica la
cozza di Venezia).

Il gioco dello steccato, spesso
spettacolo a pagamento, veniva fatto nei
periodi caldi e per più giorni perché era
antieconomico allestire una staccionata
con gradoni per una sola giornata. Nelle
Marche, ove tali divertimenti erano dif-
fusi e praticati, risultano legati a curio-
sità vicende storiche e tradizioni degne
di essere ricordate. E’ significativa per il
Piceno la seguente disposizione:
“REGNO D’ITALIA - Dipartimento del
Tronto, Circolare N°20823, Sez.III, Fermo
14.9.1812, ai Sig. Viceprefetti Podestà e
Sindaci. Alcuni particolari disordini hanno
richiamato l’ attenzione del sig. Conte
Consigliere di Stato, direttore Generale della
Polizia alle cacce di toro che usano tuttavia
in alcuni paesi cruento spettacolo avanzo dei
feroci costumi di epoche remote mal si combi-
nano con lo spirito di civilizzazione diffuso
negli abitanti di questo stato. I paesi più colti
lo hanno da tempo soppresso e sarebbe spiace-
vole rilevare che i miei amministrati possano
dimostrare un affezione straordinaria ad
una pratica così ributtante per ogni uomo di
buon senso”.

Seguiva poi l’invito ad a vietare
“si barbari trattenimenti” e solo in par-
ticolari casi e dietro richiesta, la prefet-
tura ne avrebbe rilasciata espressa licen-
za. Era il tempo del dominio napoleoni-
co in Italia ed i francesi, preoccupati per
l’ordine pubblico, andavano anche duri
nei giudizi. A Ripatransone il 31.5.
1799 fu organizzata la caccia al toro dal
capomassa locale Giuseppe Cellini, per
onorare l’arrivo degli insorgenti Donato
Di Donato e Giuseppe Costantini, detto
sciabolone con la loro truppa, prove-
nienti da San Benedetto ove avevano

messo in fuga i francesi. Questi che ave-
vano inscenato una finta partenza, sbar-
cati poi a Grottammare irruppero dentro
il paese durante il divertimento, riu-
scendo a massacrare la maggior parte
degli insorgenti ubriachi e stanchi.

Di Donato e Costantini, che si
salvarono a stento, riuscirono nella notte
a portarsi con gli uomini rimasti verso
Offida per poter raggiungere Ascoli il
giorno seguente. La caccia al toro dove-
va essere del tipo gioco della corsa attra-
verso le vie piuttosto anguste di
Ripatransone.

Con una lettera del 15.7.1815,
il sindaco del comune di Arezzo chiede-
va al collega di Ascoli Piceno l’ invio di
giostratori ascolani per poter allestire lo
spettacolo della giostra dei tori il 15 di
Agosto; si può così credere che nell’asco-
lano vi fossero giostratori la cui abilità
era nota ed apprezzata.

A Fabriano, ove la caccia si
svolgeva tutto l’ anno, si optava per il
gioco dello steccato o quello della corsa
a secondo della stagione. Riveste un
grande valore storico il regolamento per
la caccia ai tori formato da ben 25 arti-
coli, promulgato dal comune di Urbino
il 30.5.1837 per le feste del patrono San
Crescentino. Fra le curiosità erano previ-
sti abbonamenti ai vari spettacoli con un
costo dai 25 ai 40 baiocchi e garantita la
presenza di giostratori famosi per
destrezza ed abile perizia: Giovanni
Cesaretti, detto mastrillo, Paolo Mattei,
detto cicogna e Angelo Preventoni,
detto casetta.

In Offida la caccia al bue è
documentata solo nei primi decenni del
1800 ma forse fu introdotta durante il
1700, sempre dopo l’abolizione della
giostra dell’anello che, oltre l’abilità del
cavaliere non destava altre emozioni. Per
conoscere lo svolgimento del gioco, di
cui mancano notizie, è significativa que-
sta corrispondenza tra il Gonfaloniere ed
il delegato Apostolico di Ascoli S.E.
Ill.ma Monsignor Delegato Apostolico
accorda che costà venga eseguita a secon-
da la di Lei richiesta la caccia al bue per
solo giorno del 22 o 23 così osservati i
soliti regolamenti di sanità e polizia, che
debba essere il bue mattato entro lo spa-
zio di due ore finita la caccia e che la bri-
gata dei carabinieri sorvegli sulla pub-
blica piazza che non accada inconvenien-

LA CACCIA AL TORO NELLE MARCHE IERI ED OGGI
VITALE TRAVAGLINI



te alcuno. Tanto fo sollecito di comuni-
care a V.S. ill.ma e con distinta stima
porre. A.P. 23.1.1819.

Da tale documento si può desu-
mere che sia stato il gioco della corsa
perché era praticato d’ inverno, durante
il carnevale, aveva la durata di una gior-
nata ed il bue doveva essere ucciso entro
le due ore dalla fine della caccia; mentre
nel gioco dello steccato la mattazione
avveniva quando la bestia sfinita dalla
lotta crollava a terra. Nel palazzo
Comunale prospiciente la piazza, per il
carnevale venivano dati spettacoli teatra-
li ed organizzate feste danzanti; un
recinto nella piazza, che avrebbe richie-
sto un certo tempo per la messa in opera
e la demolizione, ne avrebbe ostacolato
l’accesso. Si può supporre poiché in
occasione di spettacoli organizzati in
periodi caldi e della durata di più giorni
si sia ricorso al gioco dello steccato.

L’ architettura di servizio dell’e-
poca prevedeva strutture permanenti per
il gioco della palla a bracciale, arena per
lo steccato, per la caccia al toro come nel
bando di concorso indetto a Macerata,
per la costruzione dello Sferisterio inau-
gurato il 5.9.1829, su progetto dell’ar-
chitetto Ireneo Aleandri. Agli inizi del
1800 per il proprio decoro, per evitare
spettacoli poco graditi ed anche per
necessità igieniche, in alcune città euro-
pee si sperimentò la costruzione di un
mattatoio o pubblico macello fuori del
centro abitato. L’iniziativa ebbe successo
e cominciò poi a diffondersi per i van-
taggi che i comuni riuscivano a trarne.
Riunendo in un unico luogo la macella-
zione degli animali, si semplificava il
lavoro della polizia urbana si esercitava
un più sicuro e continuo controllo igie-
nico-sanitario, ma oltretutto si assicura-
va una nuova e cospicua fonte di entrate.

In Italia il primo mattatoio fu
inaugurato nel 1825 a Roma dal papa
Leone XII°. Da tale anno, secondo un
cronista ebbe fine a Roma il gioco dello
steccato: privata esibizione di destrezza
mattatoria che i macellai davano nello
scorticatolo o nei cortili prima dell’isti-
tuzione del pubblico macello. A Roma
seguirono presto altre città e paesi per
cui si iniziò ad abolire la caccia al toro
ove si costruiva un mattatoio (Vasto
1837, Fabriano1849, Offida 1850) che
che divenne il solo luogo ove si poteva
abbattere una bestia. La fine della caccia
in Offida non fu dovuta, come si tra-
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UN INEDITO DOCUMENTO DEL 1561 SUL CARNEVALE OFFIDANO
MARIO VANNICOLA

Spigolando tra gli antichi registri di delibere consiliari1 mi sono imbattutoin quello che, ad oggi, risulta uno dei più antichi documenti sul Carnevale
in Offida.
Lo presento all’attenzione dei lettori con questo breve articolo invitando, chi

ne ha interesse, ad approfondirne lo studio.
Nel consiglio del 1 gennaio 1561 si presentano all’oggetto “primo sulla pub-

blica utilità” le seguenti riformanze - ossia proposte di modifica alle leggi statu-
tarie - chiaramente legate a usanze proprie del carnevale:
- che ad alcuno sia lecita ai nostri tempi la maschera ossia di coprirsi il volto nella

Terra di Offida sotto pena di uno scudo
- che in futuro a nessuna donna sia lecito tripudiare, ovvero partecipare a balli (che si

prolungano nella notte?) sotto pena di 10 bolognini;
- che a nessuno sia lecito in tempo di notte entrare in qualunque casa dove si faccia un

festino senza la licenza del signore sotto pena di uno scudo d’oro;
- che in futuro a nessuno sia lecito girare in tempo di notte per la Terra di Offida da

dopo il terzo suono della campana del palazzo fino al matutino… ”
Ed ancora non si poteva andare in giro senza lumi, gridare, portare armi, bere

e vendere vino… un radicale cambiamento di rotta nella vita sociale cittadina, a
quanto pare festaiola e libertina, lasciato cadere dallo stesso Consiglio che ne
sospese alle calende greche l’approvazione.
Senza dubbio in tali proposte è da riconoscere l’influenza delle prime avvisa-

glie della imminente azione di riforma dei costumi nello Stato della Chiesa anda-
ta maturandosi nelle sessioni del Sacro Concilio di Trento.
Questa resta una preziosa testimonianza dello spirito e delle usanze carnascia-

lesche tardo rinascimentali e ci mostra come sapevano divertirsi i nostri antenati
nel XVI secolo.
Il silenzio sui divertimenti di piazza, che godiamo tutt’oggi, potrebbe esser

dovuto al fatto che a questo consiglio vengono proposti divieti da osservarsi in
tempo di notte quando la caccia al bue e i velurd, come è tradizione, si erano già
conclusi.

1 Offida, A.S. Com. pre Napoleonico. b. 21 “Consigli di Credenza 1560 - 1561”
c. 47 – 49
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manda, dalla mancata offerta da parte del
Comune di un bue da macellare per il
carnevale, ma come in altre località, dal-
l’entrata in attività del mattatoio dotato,
come scriveva il Marchionni, di stalla,
pubblico macello e gabinetto veterina-
rio.

L’abolizione della caccia al toro
dovuta oltre all’apertura dei mattatoi
anche alla cruda brutalità dello spettaco-
lo non gradito ad alcuni strati della
società dell’ epoca, arrecò un danno eco-
nomico a tutti coloro che si dedicavano a
questa fiorente industria d’ intratteni-
mento popolare. Perciò sensali, figuran-
ti, giostratori, addestratori, ecc…si pre-
starono anche ad eseguire la caccia con
un toro finto, come veniva chiamata allo-
ra, una sagoma di un toro di legno o di
ferro, ricoperta di un panno, usata per
l’addestramento. Però l’iniziativa riscos-
se scarso successo (Vasto, Amelia,
Offida) e nel giro di alcuni anni cadde in
disuso anche per la vecchiaia o il decesso
dei protagonisti e per la mancanza di
nuove leve, non attratte da un’attività
non più remunerativa. Dal 1860 risulta-
no scomparse tutte le cacce, ma in alcu-
ne località sono rimaste in vita interes-
santi manifestazioni legate ad esse.

Fabriano per il ferragosto celebra la rie-
vocazione storica della caccia al toro con
corteo e costumi d’epoca. Nella sfida dei
terzieri a Città della Pieve in agosto si
svolge una gara di tiri con l’arco contro
le sagome mobili a forma di toro chiani-
no collocate sopra una pedana circolare.
Ad Offida nel giorno del venerdì grasso
si fa la caccia al bove finto, l’antico diver-
timento di carnevale che persone del
luogo, giostratori o in tale foggia
mascherati, praticarono dopo l’abolizio-
ne di quella al bove vivo per mantenerne
la tradizione.

Un cronista di OPHYS (venerdì
10.2.1893) la ricordava così: “C’era una
volta la caccia al toro che era tanto diver-
tente. Figuratevi una testa di toro di car-
tapesta, due corna appiccicate sopra, per
groppone un coperchio di un baule e
sotto un uomo che fingeva di ruggire.
Quattro o cinque persone con la camicia
di fuori, con il fazzoletto rosso al collo
rappresentavano i toreadores.”

Oltre a dare una descrizione di
un bove finto poco…classica il cronista
ci informa che la manifestazione non si
svolgeva da diversi anni (c’era una volta),
quasi sicuramente per la morte di quei
pochi che ancora la praticavano. Anche

Guglielmo Allevi (Offida 1834-1896)
nella descrizione del carnevale di Offida
non ne faceva alcun cenno, mentre, come
risulta, rimase nella memoria della gio-
ventù di allora. Tramite tali ricordi la
manifestazione fu ripristinata dopo la
fine della prima guerra mondiale dagli
organizzatori locali del carnevale nella
ricerca di quei divertimenti atti a risolle-
vare lo spirito della gente oppresso, dalle
sofferenze e dai lutti del periodo bellico
in cui il carnevale era stato abolito.
Risalgono a quell’ epoca le linee struttu-
rali e gli orientamenti organizzativi che
ancora oggi vengono seguiti. Questo
divertimento fece subito presa nella gio-
ventù locale che ha espresso sempre ele-
menti coraggiosi ed abili nel portare il
bove finto a quelle spericolate evoluzioni
ed incornate spettacolari che provocano
fughe precipitose ma anche allegria e
divertimento tra la folla.

Tale singolare e suggestivo
svago riesce oggi a favorire un grande
afflusso di spettatori richiamati dalla
curiosità e dall’opportunità di poter
godere di un divertimento antico in un
giorno, il venerdì di pausa per le feste
carnevalesche.�

Il nostro volume su S. Maria della Rocca e il libro di Mario Vannicola: “Teatro Serpente Aureo” sono disponibili presso tutte le
edicole offidane, direttamente in segreteria del Centro Studi o presso il laboratorio artigiano delle sorelle Scipi.
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Offida è un paese ricco di tradi-
zioni antiche, molto sentite

oggi come in passato, non solo nelle
nostre campagne, ma anche in città, tra-
dizioni che possiamo ritrovare, seppur in
maniera diversa da quelle di allora.
Il 31 ottobre, vigilia della comme-

morazione dei defunti, venivano svuota-
te e forate delle zucche e, con dentro una
candela accesa, erano poste davanti alle
porte di casa.
Di seguito, l’11 novembre San

Martino, era il giorno di chiusura dell’an-
nata agraria; momento in cui si “facevano
i conti” tra proprietario e mezzadro. Per
antica tradizione, ed anche per stempera-
re il clima di naturale conflitto tra chi
doveva dare e chi doveva avere, si apriva-
no le botti per l’assaggio del vino nuovo,
da non confondere con il vino novello, che
ha altro procedimento di lavorazione con
diverso profumo e sapore.
A Dicembre, nell’attesa del Natale,

in campagna, nelle piazze e nei larghi
del centro storico al tramonto si accen-
devano i falo’ nei giorni della vigilia
delle feste dell’immacolata (8) e di Santa
Lucia (13). Vi era credenza che saltarli
nove volte teneva immuni “dei dolori di
viscere” e “come un tizzo raccolto da quei bra-
cieri sia un potente talismano contro il mal-
tempo” ed ancora come quel tizzo “valga
pure a tener lontano dalla culla dei nostri
bambini la brutta strega che lor vorrebbe sug-

gere il sangue”.[1]

Il Natale non era ricco di luci, doni e
golosità; era una festa vera e sentita tra
gente semplice e sincera. Nelle case la
donna (la vergara) era indaffarata a fare
dolci tradizionali (fristingo, cecerchiata,
biscotti, croccante) e pietanze, specie per
la vigilia di Natale. Il capofamiglia (il
vergaro) poneva nel camino un colossale
tronco di legno ‘’lu cipp’’ che, consuma-
to un po’ per sera, doveva rimanere fino
all’Epifania. L’illuminazione era soltanto
ad olio o con ceri e candele, ed ogni sera
tutti si radunavano attorno al fuoco ad
ascoltare leggende che rievocavano epi-
sodi lieti e tristi del passato, raccontati
dai più anziani. Il giorno della vigilia la
famiglia era al completo, i bambini rice-
vevano in dono un giocattolo di legno

fatto in casa dal nonno. La carne era ban-
dita dalla tavola; maccheroni conditi con
il sugo di stoccafisso, stoccafisso in
umido, fritti di farina ed acqua con den-
tro un pezzetto di sardella, baccalà o
broccolo. Il vino nuovo rendeva la cena
allegra e per finire un buon distillato
fatto in casa, aromatizzato con l’ottimo
anice delle nostre argillose colline. Dopo
cena si formavano due gruppi: i giocato-
ri per la “bestiola” o “il sette e mezzo”, la
tombola fu introdotta più recentemente,
per la difficoltà di riconoscere i numeri
dovuta all’alto tasso di analfabetismo e i
conversatori, seduti in circolo vicino al
fuoco. Sotto al tavolo per riscaldare i gio-
catori, veniva posto un braciere. Molto
prima di mezzanotte, non essendoci
mezzi di locomozione veloci, ci si prepa-
rava per andare alla messa, quasi sempre
sotto la neve. Al termine tutti tornavano
a casa a dormire. Nella stalla, per tradi-
zione, la notte tra il 24 e 25 dicembre era
quella in cui gli animali parlavano, ma
nessuno li poteva ascoltare di nascosto,
altrimenti erano guai.
Il giorno di Natale, un nuovo pranzo,

questa volta con la carne (cibo raro nelle
mense di allora). Non si iniziava con gli
antipasti, ma con un piatto o una tazza
di brodo. Poi le immancabili tagliatelle
con il sugo, il lesso, l’arrosto ed i dolci.
In questo periodo si ascoltavano le musi-
che delle zampogne dei pastori presenti,
nel rigido periodo invernale, nelle colli-
ne della vicina costa adriatica; essi suo-
navano per le campagne e nei paesi per
chiedere in cambio qualche dono in
natura. L’albero di natale era sconosciuto
e non sempre si allestiva il Presepe.
Il capodanno non era celebrato come

oggi, in questo giorno si bruciavano le
cose vecchie, intendendo buttare tutto
ciò che di brutto vi era stato in quella
casa nel corso dell’anno ormai passato.
Più sentita era invece l’Epifania (la

Pasquetta); i bambini attendevano i
doni della Befana: frutta secca, canditi,
mandarini, caramelle, biscotti a forma di
pupazzi e qualche giocattolo di legno.
Continuavano gli zampognari ed i grup-
pi di cantori locali con organetto, nac-
chere, triangolo e tamburello a girare per

le case a “portare la Pasquella”. In
sostanza canti di questua del tipo: “se ci
date uova e formaggio, ci feremo li macchero-
ni, e con il sugo e la cannella, l’anno nuovo e
la Pasquella! E la Pasquella evvviva evvi-
va, buona Pasqua, Epifania”.
I resti del ceppo, lu tezzò, venivano

spenti nei campi battendoli ripetuta-
mente contro i tronchi degli alberi ripe-
tendo formule propiziatorie del tipo:
“tante lonne stu tezzò, tant grà ne lu
saccò…” poi i resti del tizzone venivano
riposti tra i rami di un albero o sul tetto
della casa per scongiurare il pericolo
della grandine.
In sostanza il ceppo, al quale si attri-

buivano poteri divini, mai poteva essere
spento con l’acqua!
In seguito, il 17 gennaio i bambini

aspettavano i doni de “lu vecchiò”: man-
darini, arance, biscotti e frutta secca. In
realtà era la ricorrenza della festa di
Sant’Antonio Abate, invocato come pro-
tettore delle campagne, del fuoco e degli
animali, ricorrenza che lega le feste di
Natale con il Carnevale e la Quaresima.
Nelle chiese si benedicevano il pane e gli
animali domestici infiocchettati per la
solenne occasione.
In ricordo del fuoco trafugato dal

Santo al demonio, si accendevano, la sera
della vigilia, i falò; le ceneri ed i tizzoni
venivano riposti nelle stalle per preserva-
re gli animali da eventuali sciagure.
Era questo il periodo più freddo del-

l’anno: “Sant’Antonie lamp e tuone”
“Sant’Antonie barba bianca,se non piove la
neve non manca”. Nelle campagne grup-
petti di musici e cantori “portavano il
Sant’Antonio”. Gli strumenti erano gli
stessi utilizzati per la Pasquella, con l’in-
serimento di qualche clarinetto e tromba
suonati da artigiani della banda cittadi-
na, che avevano rapporti di lavoro con
gli agricoltori: sarti, falegnami, murato-
ri, fabbri e maniscalchi. I canti, cadenza-
ti ed orecchiabili, illustravano le azioni e
le tentazioni del Santo, con l’invocazione
finale per ottenere prosperità per la casa
ospitante.
La tradizione faceva e fa ancora coinci-

TRADIZIONI DI ALTRI TEMPI
GIANCARLO PREMICI



dere quest’ultima data con l’inizio del
periodo di Carnevale. In tale periodo si
svolgevano feste danzanti nelle case, con
la somministrazione di vino cotto, ravioli
lessi di carne o ricotta, ravioli fritti farciti
con farina di castagne, frappe e paste guel-
fe. Le manifestazioni esterne erano sostan-
zialmente concentrate nel giorno del mar-
tedì antecedente al mercoledì delle ceneri.
Piccoli gruppi di uomini e qualche donna,
con la faccia tinta di farina o altro e con in
testa un copricapo, indossavano lu guaz-
zarò, camiciotto bianco di tessuto grezzo,
lungo a mezza gamba, usato in inverno.
L’Allevi descrive anche un carro tirato a
braccia con sopra un verde padiglione di
edera con seduto un fantoccio con intorno
al collo parecchi giri di un monile di gusci
d’uovo. Intorno uomini coperti con una

pelle nera di caprone con il muso sulla
testa a modo di cappuccio. Davanti al carro
un uomo, anch’esso con al collo un monile
di gusci d’uova, ed una “megera di donna”
che ha sotto il braccio un fascio di ramo-
scelli sfrondati di sambuco. “La donna
sguiscia furtiva tra la folla: essa ha adocchiato
un uomo che, avendo tolto moglie, non ne ebbe
gioia di figli: gli si pianta improvvisa dinanzi
e gli mette fra le mani, nemesi inesorata, uno di
quei ramoscelli. Il popolo ride, i monelli schia-
mazzano, e il povero diavolo cuculiato si alon-

tana, sacrando a capo chino”.[2]

Al tramonto gli uomini incamiciati,
che avevano lasciato la piazza, vi tornavano
da ogni via, “curvi sotto il peso dei bagordi por-
tati a spalla tra ululi lunghi, paurosi, selvag-

gi”[2]. Si consumavano così, con il calore e
la luce del fuoco, le ultime ore del

Carnevale. Prima che “le tenebre tornano a
regnare sovrane sulla città che tace e si addor-

menta”[2].
Nel pomeriggio del giorno di Pasqua

nelle piazzette offidane, si danzava al suono
di canzoni cadenzate : ieret, ieret,
Reggin….(“rallegrati Regina, che tuo
figlio è resuscitato, e di sabato mattina,
rallegrati Regina’’). La canzoni venivano
cantate sulla medesima aria con lo stesso
metro, ottonari, compatibile con il passo
di danza e la chiusura. La protagonista di
tutte queste storie era la famiglia unita,
vivevano a contatto giovani ed anziani,
con svaghi ed interessi comuni.�

[1] G. Allevi, “A zonzo per Offida”
[2] G. Allevi, “A zonzo per Offida”, usi e
costumi offidani: i Bagordi.
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“ATTORI IN ERBA AL SERPENTE AUREO”

Ha divertito tutti lo spettacolo di due ore presentato dagli alunni della scuola elementare al
teatro “Serpente Aureo”, lo scorso 11 aprile. Anche quest’anno, infatti, la compagnia

teatrale “Giannino Stoppani” dell’Istituto Comprensivo di Offida ha messo in scena due divertentissime commedie inter-
pretate dagli alunni con grande spigliatezza, ed è stato questo il premio maggiore per lo sforzo compiuto per la preparazione
della rappresentazione. La classe 1^A ha spiritosamente interpretato una parodia della favola di Cappuccetto Rosso dal tito-
lo “Non tutti i lupi vengono per nuocere”. La classe 5^A ha rappresentato magistralmente “Dante, chi è costui?”, una lib-
era trasposizione dalla Divina Commedia. Bellissimi i costumi realizzati dalla costumista della compagnia Graziella Camela
con la collaborazione di alcune mamme.
Il capo d’Istituto, Giovanni Isopi, si è complimentato con le insegnanti Valeria Valentini, Vittoria Peci e Nella Cozzolino

per l’impegno e la passione con i quali, ormai da 9 anni, portano avanti il progetto della compagnia teatrale. “Una Compagnia
nata nella scuola e per la scuola – ha commentato il prof. Isopi – che vuole anche testimoniare come la scuola non è soltan-
to un luogo in cui si subisce la cultura, ma un momento di confronto e uno spunto per dare spazio alla creatività”.�



CROCE VERDE DI OFFIDA, 10 ANNI DI SOLIDARIETA’
NADIA COLLETTA

Asettembre 2007 si sono svolti i festeggiamenti per il
decennale della sezione offidana della Croce Verde,

intitolata a Gino Brandimarti. I militi radunati intorno al
labaro ufficiale per la messa a Santa Maria della Rocca, hanno
festeggiato poi con un pranzo conviviale, a cui hanno parteci-
pato anche i rappresentanti delle altre sezioni territoriali della
Croce Verde di Ascoli. Questo avvenimento ha dato modo alla
Croce Verde di coinvolgere la cittadinanza e di sensibilizzare e
valorizzare un servizio di cui non tutti i comuni sono dotati.

La Croce Verde di Offida è nata 10 anni fa, con l'aiu-
to di pochi volontari dotati di notevole spirito di sacrificio, e
negli anni, crescendo in maniera esponenziale è arrivata oggi
ad essere un servizio indispensabile per la nostra comunità.
Attualmente sono circa 40 volontari iscritti, di cui 20 sono militi attivi che dedicano parte del loro tempo libero alle necessità di que-
sta preziosa causa. Riguardo ai mezzi, invece, oltre a quelli forniti dalla Croce Verde di Ascoli Piceno (ambulanza e auto), la nostra
sezione è riuscita a dotarsi anche di un mezzo speciale per i disabili, che rimane di proprietà della Croce Verde di Offida. Si tratta di
un furgone speciale per disabili che permette l’accesso direttamente in carrozzina. Questo importante traguardo, prefissato ormai da
molto tempo, è stato raggiunto grazie alla solidarietà della cittadinanza, al contributo di alcune aziende locali e agli introiti delle feste
di beneficenza, organizzate ogni estate.

L’impegno di un numero sempre maggiore di cittadini, che scelgono di diventarei militi, ha consetito di incrementare con-
siderevolmente il numero dei servizi che possono essere svolti. Col passare degli anni il contributo della Croce Verde di Offida è cre-

sciuto significativamente fino a raggiungere
soglie inattese dagli stessi fondatori. E’ dunque
con grande soddisfazione che riportiamo i dati
dell’operato svolto nei dieci anni di attività della
sezione offidana.

La sezione di Offida svolge esclusivamente
servizi di tipo programmato come ricoveri e
dimissioni, terapie, visite mediche e specialistiche
e non richiede dunque una preparazione medica,
nè specialistica ai propri volontari. Diventare
volontario è molto semplice; basta recarsi in
sezione per l’iscrizione e dopo un primo periodo
di affiancamento, si possono già svolgere i primi
servizi piu semplici, partecipando così allo svolgi-
mento delle numerose richieste che giungono al
nostro centralino. Durante l’anno, poi, i militi
vengono aggiornati con corsi di formazione che ne
accrescono capacità e competenze.

L’ultima assemblea generale del 29 febbraio
2008, ha visto svolgersi le elezioni per il rinnovo
del proprio direttivo. Le elezioni che hanno regi-
strato un' affluenza quasi totale dei militi iscritti,
hanno espresso sette tra i candidati piu attivi
all'interno della sezione: presidente Servilio Fenu,
vice-presidente Paolo Forti, segretario Franco
Castellucci, responsabile militi Gaetano
Ficcadenti, responsabile servizi Yelitza Celestini,
responsabile mezzi Giuseppe Aurini, responsabile
formazione Mariella Fabrizi.

Tra gli obiettivi del nuovo consiglio diretti-
vo, primo fra tutti quello di incrementare il
numero di volontari per riuscire ad esaudire tutte
le richieste. Si cercherà quindi di sensibilizzare il
piu possibile la cittadinanza affinché piu persone
scelgano di dedicare una parte del proprio tempo
libero alla causa della Croce Verde.�
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SOPRANNOMI OFFIDANI - PARTE I: IL 1600
MARIO VANNICOLA

Dai registri dei defunti delle parrocchie di S. Maria della Rocca, S. Giovanni e Nicolo’ e S. Pietro e Martino di Offida

Nel numero 6 di Ophys ho pubblicato un articolo sui soprannomi Offidani tratti dagli appunti ottocenteschi di Michele
Angelini; ora ho l’occasione di tornare sull’argomento con questa nuova serie di articoli scaturiti quasi per caso dalle

mie ricerche nei registri parrocchiali offidani. Sperando siano di gradimento li offro ai lettori di OPHYS invitando, chi ne abbia
interesse, ad approfondire lo studio.
Abbreviazioni utilizzate: a. = anni (al momento della morte); al. = alias; D. = Donna, Domina, Domino; d° = detto; f. =

figlio/a di...; N. e N. N. = individuo sconosciuto; q. = quondam (del fu...); rel. q. = vedova di...; ved. rel. q. = vedova di...; vulgo
= a voce di popolo detto...; Z. = zita o zitella.

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA ROCCA
defunti 1° 1600 - 1629

1602 - Gio. Beradino alias Maglione, Giuseppe alias Cordone di
Gionne, Concetta di Camillo alias Roscio
1604 - D. Taddea uxor Francisci alias Critone Montagna
1611 - Judesca moglie di Febbo alias Rottella
1612 - Fabbio alias Rozzello di Marco
1613 - Domenico alias Cristiano
1615 - Francesco alias Cancello Carosa
1616 - D. Dea uxor Domenico alias Mattuccio
1622 - Gio. Berardino alias Jannaruola da Cosignano mendicante,
Catarina f. Tiburtio di Crisanto alias Chiappino
1624 - Camillo alias Tondo Caristia a. 65
1627 - D. Francisca f. q. Dominici alias Chiappini de Castro
Abdone (?)

defunti 2° 1629 - 1664
1632 - D. Magdalena vid. q. Dominici Carnassalis alias Sciarrì a.
66, Lucas Egidius f. Gio.Berardini Antenucci alias Guerrerijs
1633 - Dminicus alias Caravottus a. 70
1634 - Giuseppe alias Fionus a. 65
1635 - Corinthus Ancellottus alias Carosius a. 56, Marte f.
Dominici Ricci alias Meuci a. 17
1636 - D. Maria uxor Dominici alias Moretto Burzacchini a. 60
1637 - Giuseppe f. Francisci q. Anniballi alias Listrano a. 22
1638 - Roccus f. G.B. alias Cabianfitte Pierantozzis a. 6, Antonius
Martinghella alias di Rogeria a. 45, Antonius q. Dominici alias
Meco de Cusignano a. 60
1639 - Baltassar Corradettus alias Carnassale a 70, D. Falconiera
uxor Bartolomei Capriotti alias Marfuolo a 70
1643 - D. Maria Francisca f. Ludovici q. Luce alias Picchiachiara,
D. Eufemia f. Ludovici Joseph q. Costantini alias Fornaro, D.
Angela f. Jasoni de Capriottis rel. q. Ascentij Carosi alias Cafranne
a. 40
1644 - D. Maria f. Ludovici q. Joannis Lucis Forti alias Oddie,
D. Maddalena rel. q. Santis alias Graniolo a. 66, Gio. Batt.a f. q.
Dominici alias Moretti Burzacchini a. 48
D. Martia q. Pauli Calvaresi alias Cappellitt rel. q. Angelini a
Ripatransone a. 40
1652 - Franciscus alias Chichinì dalla Pedona a. 35

defunti 3° 1664 - 1691
1664 - Z. Maria f. D. Dre alias di Pollastrella a. 22
1666 - Gaspar Capriottus al. Cardinale a. 45
1668 - Franciscus Sechetta alias Ciello a. 55, Baldassar alias
Macchione a. 50, Dominicus de Jonnis alias Stamenca a. 50
1671 - Maria Giovanna ved. q. F.co qui dicebatur di Palimmiana a.
50, Laura qui dicebatur d’Imposa a. 67, Antinora qui dicebatur
Antillina a. 40
1673 - Angelus detto Vanone a. 96
1674 - Cintia ved. q. N. detto Vitegno a. 70, D. Diana Cornacchia
detta Paolini a. 71, Lucas d. Corradectus a. 40
1676 - D. Maria ut dicebatur di Quaglia a. 70

1685 - Angelus de Trocchianis a. 85
1686 - Dominicus alias Menella a. 50, D. Maria Giovanna alias di
Ciello a. 80, D. Maria detta Mariana dalle cose lunghe a. 50,
Francesco detto di Ciccarello a. 25
1687 - G.B. f. Santi Francisci detto Ciccolo, Chatarina detta di
Smeraldo a. 70
1688 - N. f. Benedetti detto Satore
1689 - Z. Francisca f. ut dicitur di Biancone a. 5, Z. Cecilia f. N.
detto il figlio di Pettoruscio

defunti 4° 1692 - 1754
1699 - D. Cecilia q. Francisci alias Fragnente a. 70

PARROCCHIA DEI SANTI GIOVANNI E NICOLO’
defunti 1° 1596 - 1658

1608 - Giovanna Magnaguadagno
1612 - Vincenza la Cieca
1620 - Francesco f. Domenico alias Berdocco Pucci
1624 - D. Santa uxor Martire alias Ciarella Carfagna a. 30
1633 - Bernardinus Pretiani alias Porchetta a. 30
1655 - Camilla vid. Dominici alias Impinchino a. 80, Benedetto f.
G. Josephi Seghetti alias Fornaro a. 30
1656 - N. f. Bartholomei Seghetti alias Matà
1657 - D. Portia vid. Baptistae alias Cardano a. 72

defunti 2° 1658 - 1711
1658 - Felix Nicolai alias di Colò a. 70
1660 - Donna Felix alias Licia uxor q. Dominici Mastrangeli alias
Cane
1661 - Ioannes f. Petri alias Scocchiafarro (aruntina dioecesis)
1664 - Bartholomaeus q. Dominici Seghetti alias Matano
1666 - Dominicus alias Mennitto f. Josephi Zippilli a. 25
1667 - Jacoba f. Josephi q. Antonij Antodicola alias di Rogeria,
D. Maria rel. q. Benedicti alias Pacchié a. 65
1668 - D. Laurentia alias Rentia f. q. Brandozzi Vannicola,
Catarina f. Melchioris alias Scocchiafarro a. 2
1669 - Petrus de Tossicino alias Caldavalo a. 30
1670 - Hyacinto alias Censorio Vannicola, Dominicus Cifolerius
alias Cecafone a. 53, Patritius f. q. Ludovici alias Dottore a. 3
1671 - N. f. Antonij de Paduazzi alias Baccelliero
1674 - Francesco Vannicola alias lo schiavo a. 64, D. Anna alias
Muccia a. 70, D. Agata rel. q. Baldassarris alias Vitto
1676 - Alexander Catonus alias de Marcozzo a. 70, Joseph. Alò
alias Cap.
1678 - Melchior d Listranis alias Mucchi
1681 - ... in domo D. Berardina alias Macchiata...
1682 - Berardinus alias Capellitto, Dominici f. Josephi q.
Baldassarris alias Vitto mesi 14
1683 - Joannes de Laurentijs alias Giove a. 70, D. Caterina alias
Magnisella, D. Bartolomea alias Mea f. q. Francisci Carosi, Gaspar
de Uliassi alias Orlando a. 43
1684 - Maria Antonia f. Giuseppe q. Baldassarris alias Vitto
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1686 - Z. Sabina alias la figlia di Sciò a. 58
1687 - Franciscus de Piccionis de Asculo seu Rosara
1688 - Josephus de Giorgis alias Tamburrino a. 75
1690 - Marcellus f. Berardini Fornari alias Saccito a. 9, Z. Antonia
f. Angeli Maceratesi alias Granarella a. 50
1693 - D. Francesca de Puccis alias la Cipparella
1694 - Giuseppe f. Francisci alias Verdecchia a. 10
1696 - Francesco Pierantozzi al. Illone a. 75, Melchior Petri al.
Scacchiafarro a. 78
1697 - D. Magdalena de Falconis alias la Tizza

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E MARTINO
defunti 1° 1597 - 1643

1634 - Franciscus Crocchia alias Ciarpellus a. 55

1636 - Maria f. D. Felicite alias Liciona
1639 - Bartolomeus alias Cialà a. 40

defunti 2° 1643 - 1657
1643 - Brigida uxor Francisci Terette (?) alias Petrollo
1645 - Maria Felix f. Jacobi alias Jacovacchio
1649 - D. Catharina uxor Caroli de Appineano detto il Gallo
1650 - D. Felicita alias Liciotta

defunti 3° 1657 - 1719
1677 - Nicolaus Carfagnia alias Cianchella
1680 - D. Caterina alias Corò
1681 - D. Maria vulgo nominata Bandonia a. 75
1685 - Z. Flaminia f. Santi et D. Maria detta la Chiavarina a. 55
1690 - D. Francesca alias Ciccola a. 70.�

IL PREMIO RABELAIS
NICOLA SAVINI

Fernanda Ferraresso di Padova, con la poesia “Ti
st(r)appo, lib(e)ro al buio”, è la vincitrice del “Premio

Rabelais” e si aggiudica il titolo di “Primo assoluto” edizione
2007. Il premio speciale “Gabriele Galantara” è andato invece
al poeta Alessandro Valenti di Siena che ha presentato la poe-
sia “Ancora un po”. La manifestazione, organizzata da “Art &
Co” di Tolentino, si è tenuta sabato 17 Novembre, con una
prima parte al teatro “Serpente Aureo” per la presentazione e
la lettura delle 14 poesie finaliste, poi all’Enoteca Regionale
per la proclamazione e la premiazione dei vincitori. È l’unico
concorso nazionale di poesia, avente per tema il vino, giunto
alla 13^ edizione, promosso dal Comune di Offida in collabo-
razione con Vinea e Banca Marche, che mette a disposizione il
primo premio (il premio speciale viene messo a disposizione
dall’Ente Vini Enoteca Italiana di Siena).
Dedicato al grande letterato francese Francois Rabelais

(1494-1553), il premio si è affermato come l’unico concorso
nazionale di poesia avente per tema il vino “inteso nella sua più
ampia accezione e quale stimolo per un impegno creativo che,
con il vino in qualche modo protagonista, aggiunga un origi-
nale contributo a quanto hanno già cantato, sull’argomento, i
poeti celebri, dalla Grecia antica ai giorni nostri”.
Alla manifestazione, che è proseguita con una cena di gala

nel salone dell’Enoteca Regionale delle Marche, hanno porta-
to il loro saluto il sindaco di Offida Lucio D’Angelo (un com-
mosso pensiero è andato anche al dipendente comunale Marco
Buno Bartolomei, per la sua inaspettata e immatura scompar-
sa) , il vice presidente della Regione Marche Luciano Agostini,
il vice presidente della Provincia di Ascoli Piceno Emidio
Mandozzi, il direttore dell’Enoteca Luigi Massa, l’assessore
comunale Marida Gabrielli, presidenti e rappresentanti di vari
Enti e associazioni. Ospite d’onore, Ro Marcenaro, noto artista
di opere comico-caricaturali. Impeccabile la direzione artistica
di Fabio Santilli e il coordinamento del presentatore Luca
Romagnoli.
Applauditissimi gli intermezzi musicali dei musicisti

Donatella Cantagallo e Francesco Albertini. Molti applausi
anche ad Eugnio Rebecchi per l’interpretazione della poesia di
Trilussa “Porchetta Bianca”. Il Premio Rabelais, è stato dedi-
cato, quest’anno, al grande autore satirico Gabriele Galantara,
a settant’anni dalla sua scomparsa.
Questo il testo della poesia vincitrice.

“Ti st(r)appo, lib(e)ro al buio”
di Fernanda Ferraresso

Con la bocca parola ti s/brano,
nero su nero
da dentro, il buio dentro il nero, dentro la pancia di carbone
della madre
il foglio acceso nel tronco rigo, solco
ogni solco sotto il sole a(p)picco dentro
lo spacco: il tuo legno profumato.

Ac-cadeva fuori da questa
Pagina nuda
Dentro m e t e: una spia(g)gia estesa
Oltre l’occhio
L’orecchio
La bocca con cui divoravo
La voglia di consumarti, e-leggerti.

Mentre le acque intorno
Avvi(t)atevi qui, nel gorgo
Lingua ombelico e veglia.
At-tendetemi, alle cordevigilando il desiderio
Nel suo crescere ment(r)e con passo piano misuro
Il suo corpo nella mia voglia.
Mi è fiorito un vortice nuovo dentro la pancia.
Esatto ndel vertice della centratura.
E un sole àncora
La vita è qui dentro
Di me giù in basso
All’ultimo cerchio della luce
Il nero nella gola
Il graffi(t)o del diavolo.�

Nota dell’autore: “il nero” (delle Marlunghe) è un vin(t)o di Eros,
ottenuto,dopo lunga lotta corpo a corpo con il sole, da un’uva davvero
rara, il Moscato Nero. Si pensa provenga dalla Costa Dalmata dove
un tempo si coltivava il Moscato di Parenzo, oggi scomparso. Ha un
corpo morbido ricco prodigioso, come se la storia fosse riuscito a bersela
lui, tutta, intera.
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L’Archivio Mercolini Tinelli, recentemente riordinato, pos-
siede, oltre alla documentazione del noto stabilimento

bacologico, egregiamente studiata dal dott. Roberto Senesi, una
sezione famigliare di tutto rispetto.
Un posto preminente, con il carteggio amministrativo della pro-
prietà agraria, lo riveste quanto attiene a due grandi passioni della
famiglia: l’automobilismo e la caccia.
Il documento che pubblico ora le riassume entrambe; si tratta di
un interessante, sia pur telegrafico, resoconto di un viaggio in
camion da Olgiate Calco a Offida compiuto da Giuseppe
Mercolini Tinelli (avvocato e giornalista) con Mario, il celebre
autista di casa Mercolini, nei giorni 10 – 14 dicembre 1922 ripor-
tato su uno dei suoi taccuini di appunti.
Così tra scoppi e sostituzione di pneumatici – tipo di disavventu-
ra a quanto pare all’ordine del giorno, necessarie soste per vetto-
vagliamento ed alloggio, nei 4 giorni di viaggio da Olgiate a
Offida, si trova il tempo di assistere all’operetta (Madama di
Thebes a Bergamo), fare acquisti d’occasione e... imbracciare il
fucile da caccia fedele compagno di viaggio!

(Trascrizione)
Mercoledì 10 Dicembre
ore 13 partenza movimentata
ore 14 p. da Pontida
Acquisto benzina e una bottiglia a Briola L. 160
Il motore non parte
Ore 16 partenza
10.30 Arrivo a Bergamo e fermata al Cappello d’oro. Madama

di Thèbes

Giovedì 11 Dicembre.
Partenza ore 7.50. Viaggio ottimo. a Lodi ore 9.15 caffè
ore 10 scoppio di gomma
10.45 si riparte viaggiando a gonfie vele. Freddo feroce a

Casalpusterlengo troviamo benzina e ripartiamo subito. A
Piacenza giriamo la circonvallazione senza fermarci. a circa quat-
tro chilometri in un’osteria di campagna tiriamo fuori. quello che
è rimasto delle provviste e con qualche aggiunta facciamo cola-
zione.

Si riparte alle ore quattordici e dieci e proseguiamo felice-
mente fino a Reggio Emilia.

Ore 16.30 Andiamo dal Curli. il signor Voltolino è partito.
non si trova da dormire Giriamo tutta la città e finiamo in una
soffitta. Fatto cena andiamo a letto, il balio dorme sopra una cassa
ma esce fuori della testa e dei piedi.

12 Dicembre
ore 6.30 sveglia
ore 8 partenza
ore 8.30 scoppio di gomma
ore 9.15 si riparte.
Giungiamo a Bologna dove il dazio ci fa perdere un ora di

tempo per mettere il bollo alla benzina.
ore 13 ci fermiamo a fare colazione a S. Lazzaro in un osteria.
ore 14 si riparte e dopo aver attraversato città, paesi, castelli

e borgate giungiamo senza incidenti a Rimini alle ore 17.15.
Qui senza troppa fatica troviamo alloggio, però con molto

rincrescimento ho appreso che non esiste più l’albergo dell Aquila
Nera, ove avevano alloggiato tanti ospiti illustri.

Fatta un po’ di toletta andiamo a fare una giratina in città e
in un negozio acquisto due pelli di capre giapponesi a buon mer-
cato. L. 50 l’una.

ore 19 cena.
ore 21 andiamo a letto.

Ci facciamo chiamare alle 6 ma ci alziamo alle sette. Eravamo
stanchi ieri sera.

ore 8 partenza. Oltrepassiamo le forti salite di Pesaro senza
incidenti; attraversiamo anche Fano, ma poco fuori della città per
guardare il motore, si apre la cassetta dei ferri, che ripartendo
Mario dimentica di chiudere. Io ci penso poco dopo partiti e
facendo la verifica ci accorgiamo che mancano due ferri.

Uno lo ritroviamo subito ma l altro è rimasto indietro e una
donna ci avverte che l’ha ritrovato un certo Moreltin. Mi metto in
cammino. Intanto Mario riempie il serbatoio della benzina, non
abbiamo perso più di un’ora.

Rimessici in cammino poco dopo si buca una gomma ci fer-
miamo, e ci mettiamo all’opera, sento degli uccelli in aria ed
imbracciato il fucile del baliott mi metto in caccia ma gli uccelli
se ne vanno. Mi rimetto al lavoro, il camion si muove, pericolo -
si lavora - è finito si riparte. Sono le 12.30. Abbiamo fame ma
andiamo avanti.

Ore 14 arrivo in Ancona
Si mangia alacremente. Il Valtolino non si vede
Finalmente si vede ma ancora non ha sbrigato le varie faccen-

de e non si più partire che alle quattro circa.
Si prosegue felicemente fino ad Osimo dove sbagliamo strada

ma finalmente si giunge a P. Recanati dove essendosi fatto scuro
e volendo Mario salutare i parenti della moglie ci fermiamo.

Si riparte da P. Recanati al mattino verso le 8 col solito fred-
do - viaggio buono. A Cupramarittima ultimo scoppio di gomma
e si giunge ad Offida per volontà di Dio. Gloriosi e trionfanti alle
12 circa.

Deo Gratias.�

SPIGOLATURE: PER LA STORIA DELL’AUTOMOBILISMO OFFIDANO
MARIO VANNICOLA - ARCHIVIO MERCOLINI

Foto archivio Mercolini Tinelli
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E’ quasi un ritrovamento archeologico quello che ha fornito lo spunto per raccontare questa storia. Qualche settimana fa
un amico mi mette sotto il naso tre fogli appena usciti dalla stampante.

Guarda un po’, li riconosci questi?-
Non è possibile!... ma dove le hai trovate?! – chiedo mentre non riesco veramente a distogliere lo sguardo da quelle immagini.
Sono tre foto in bianco e nero scattate durante un’edizione del “Timone d’Oro”, rassegna-concorso musicale per gruppi e can-

tanti che si svolgeva a San Benedetto del Tronto e che, a quei tempi, rappresentava a livello locale, quello che il festival di
Sanremo era a livello nazionale.
Su quelle foto ci siamo noi, cioè Adriano, Alberto, Giuseppe ed il sottoscritto, ripresi in piena azione e mentre ritiriamo l’am-

bito primo premio: una targa con il “Timone d’Oro” 1974!
Sarà un luogo comune, ma in situazioni così è veramente difficile difendersi dalla nostalgia e dall’emozione; me lo conferma

la reazione di Alberto appena vede le foto: incredulità e stupore.
Sono passati quasi 34 anni, che non sono pochi, ma che se vengono misurati a suon di tecnologia, sono veramente tanti.
A testimoniare un’avventura come questa oggi ci sarebbero telefonini, fotocamere e videocamere digitali, registratori porta-

tili e chissà che altro. Noi invece non sapevamo nemmeno dell’esistenza di quelle tre uniche foto e ci mettiamo subito a riapri-
re tutti i cassetti della memoria, almeno quelli che ancora scorrono.
Avevamo partecipato al “Timone d’Oro” anche nel 1973 con una formazione diversa e con nostre composizioni e non erava-

mo andati oltre un dignitoso piazzamento. Questa volta volevamo provare a vincere; quindi niente brani propri. Scegliemmo
due brani di Emerson, Lake & Palmer, che per noi erano il meglio in assoluto. Il problema era la difficoltà nell’esecuzione e l’as-
soluta irreperibilità di spartiti musicali e testi.
Quindi ore ed ore ad ascoltare i dischi, cercando di capire cosa e come suonare; poi via di corsa a provare e riprovare.
Il compito più arduo però era quello di Adriano, voce solista del gruppo: doveva imparare a cantare come Greg Lake che,

scusate se è poco, ha impresso la sua voce nel sound dei primi mitici King Crimson! Non sapendo nessuno di noi alcunché di
inglese, Adriano doveva anche inventasi delle parole che assomigliassero più o meno a quelle giuste e cantarle con assoluta con-
vinzione.
L’eccitazione dopo i primi tentativi è alle stelle: Adriano riuscì incredibilmente bene nell’impresa, noi facemmo la nostra

parte ed il sound iniziò subito a prendere la forma giusta, avvicinandosi, scusate l’immodestia, all’irraggiungibile modello degli
E.L.& P..
Impiegammo però oltre due mesi a perfezionare solo due brani! Penso che alla fine anche i gatti del quartiere ne conoscesse-

ro perfettamente tutte le sfumature.
Il “Timone d’Oro” si avvicinava e noi completammo i dettagli organizzativi: ci garantì il suo appoggio Pasquale Premici e

noi ci sentimmo subito protetti ed al sicuro: non esiste manufatto umano che Pasquale non sia in grado di riparare, quindi tec-
nicamente eravamo invulnerabili.
Il mitico Club, storica fucina di gruppi musicali locali, si riempiva durante le prove ogni sera di più e gli amici, che si entu-

siasmavano con noi, ci fornirono il necessario sostegno psicologico.
Ci siamo, prima serata! Tra gli strumenti che intravedemmo sul palco c’era anche un organo Hammond: costava e costa, un

occhio e mezzo della testa ed era l’unica cosa che ci mancava per rendere perfetto il sound del gruppo. Se lo potevamo usare era
fatta!
- Non lo potete usare, è riservato al gruppo spalla – ci rispose un organizzatore. Precipitammo dall’esaltazione alla disperazione:

il gruppo spalla (quello che suona tra un concorrente ed un altro), non si capisce bene perché, doveva avere la strumentazione
migliore.
- Potete portarvi le chitarre, ma per batteria ed organo utilizzate quelli.. – e ci indica un mediocre organo Thomas!
Arrivò in quel momento Pasquale che, guarda caso, possedeva anche lui un organo Hammond, ancora custodito in perfetto

stato. Saputo del problema, non ci pensò su neppure un attimo: -…andiamo a prendere il mio, se non ci fanno usare il loro suonere-
mo con il nostro!!
Disse ‘suoneremo’ perché eravamo veramente tutti per uno ed uno per tutti; era Offida che doveva vincere a San Benedetto,

ad ogni costo! Rincorremmo l’organizzatore, raggiungendolo su di un pianerottolo e gli dicemmo che potevamo portare il nostro
Hammond e che saremmo stati eventualmente disposti a metterlo a disposizione anche degli altri concorrenti.
-No! Non si può – fu la risposta secca del tizio. – E perché no? – replicò furibondo Pasquale con l’evidente intento di metter-

gli subito le mani addosso; riuscimmo a malapena a trattenerlo e ricordargli che non tutto era perduto e che non sarebbe basta-
to questo a fermarci.
La serata fu una festa, una rimpatriata di musicisti. Ci conoscevamo quasi tutti e con molti avevamo suonato insieme in for-

mazioni diverse. Suonammo discretamente, superammo la fase eliminatoria e, sinceramente, credo di poter dire anche a nome
degli altri, provammo sensazioni mai più sentite.

AMARCORD DI UN’EMOZIONE
ALBERTO MASSARI
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Andammo alla seconda serata anche se non dovevamo suonare: non potevamo certamente rimanere ad Offida con le mani in
mano, dovevamo ascoltare gli altri, insomma…studiare il “nemico”.
Terza ed ultima serata, la finale! Ci organizzammo in massa per raggiungere il Teatro Don Bosco e Pasquale, ancora una volta,

fu decisivo: svuotò il suo furgone da tutte le attrezzature elettroidrauliche e caricò a bordo chiunque non aveva mezzi per veni-
re con noi (siamo negli anni settanta…di patenti ed auto pochine...).
Mezz’ora dopo, in Piazza Nardone, a pochi metri dalla Caserma dei Carabinieri, un furgone abilitato al trasporto di merci,

sfornò 18 ragazzi che, ad uno ad uno, per non dare nell’occhio, raggiunsero il cineteatro: il Don Bosco era saldamente in mano
offidana.
Le tre file centrali di poltrone, chiamiamole così, erano completamente occupate dai nostri amici e bastava che uno solo di

noi metteva il naso fuori dalle quinte, per sistemare gli strumenti, che si scatenava il finimondo!
Poi il momento: la tensione salì alle stelle, la concentrazione massima, le mani sudavano abbondantemente, le gambe tre-

mavano. Sulle foto nessuno di noi sorride ma suonammo come non mai prima e mai più dopo. Il tifo dei fans offidani ci entu-
siasmava e coinvolse anche gli spettatori; dopo le ultime note il pubblico si scatenò, il cineteatro Don Bosco tremò per il frago-
re ed era lì lì per crollare…o almeno così ci sembrò.
Tutto il resto, si direbbe, è storia, documentata da una sola foto e dalla targa ancora esistente ed in mano nostra: il gruppo offi-

dano “Scienza e Tecnica”, composto da Adriano Laudario (voce solista), Alberto Premici (basso elettrico), Giuseppe Leggio (batte-
ria) e Alberto Massari (tastiere), vinse l’edizione 1974 del “Timone d’Oro”, prima ed unica volta per un complesso offidano.
Dovrei finire qui ma voglio dedicare questi ricordi a due amici che, per cause diverse, non possono rievocarli con noi: Rodolfo

Di Fortunato, chitarrista dei “Senza Nome” e Nazzareno Agostini, nostro tecnico del suono in quegli anni non ancora dimenti-
cati. Ciao ragazzi!�

Alberto Massari Adriano Laudadio Giuseppe Leggio Alberto Premici
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TESTAMENTO SPIRITUALE AI NIPOTI - I PARTE

ALFREDO PRETELLI

Questa modesta descrizione valga come testamento spi-
rituale ai miei cari nipoti.

Non avendo beni materiali in immobili da lasciare in ere-
dità, lascio a loro un nome onorato che vale più di una ric-
chezza materiale, perché scaturita a innumerevoli umiliazioni
e persecuzioni in difesa del buon senso e determinata sempre
con il trionfo della libertà e della giustizia.
Pertanto, vi esorto a seguire in ogni circostanza, l’esempio

del vostro nonno che per un intera esistenza, ha percorso le
virtù più impervie con sacrifici e pereveranza, in difesa dei
deboli con la finalità di non arrecare danno al prossimo, senza
accumulare ricchezze, convinto che dalla ricchezza non deriva
la stima e il valore della persona umana.
Anche se spesso è penoso fare il proprio dovere, è più peno-

so il rimorso di non averlo compiuto.
Vi auguro buona fortuna,
vostro nonno Alfredo

* * *

Dalla mia infanzia trascorsa in Offida, dove sono nato l’8
gugno 1914 non ci sono particolari di rilevanza dalla norma-
lità, salvo quella della privazione degli affetti materni, poiché
all’età di 10 anni ho dovuto sottostare alle cure di una zia
matrigna, vedova, con due figlie, perché la mamma debilitata
da paralisi è deceduta nell’anno 1926. Da questa situazione, si
può immaginare il trattamento avuto che mi predisponeva alla
vita disagiata che successivamente dovevo trascorrere.
Dopo avere superate le scuole elementari all’età di 11 anni

con promozione, dovetti restituire il diploma, perché in quel-
l’epoca vigeva l’istruzione obbligatoria fino all’età di 12 anni,
poiché io non intendevo frequentare scuole superiori per non
gravare di spese il modesto bilancio familiare, che consisteva
nel trasferirmi in Ascoli Piceno presso una famiglia del posto,
dato che allora i mezzi di trasporto erano scarsi e non consen-
tivano l’andata e il ritorno in giornata come attualmente avvie-
ne, fui costretto a restituire il diploma e ripetere la classe 6a
elementare.
Col consenso dei genitori, decisi apprendere un mestiere

artigianale presso un laboratorio di fabbri – ferrai dei fratelli
Bandimarti di Offida, onesti e laboriosi operai di capacità arti-
stiche di valore in ferro battuto che tuttora sono apprezzati.
L’unico inconveniente che esisteva e non era condiviso dalle

autorità fasciste di quei tempi consisteva nella celata antipatia
nel regime fascista di questi onesti operai, dove io ignaro di
qualsiasi nozione politica, cominciavo a subire le conseguenze
delle persecuzioni e tenuto d’occhio come sovversivo, come
allora venivano chiamati.
Certamente gli avvenimenti che si verificavano durante il

fascismo non erano di mio gradimento, specie quando veniva-
no arrestai per misure di pubblica sicurezza, innocui operai e
contadini, solo perché veniva attentata la vita del duce.
I soprusi e le violenze, le purghe all’olio di ricino propina-

te a persone che non condividevano l’idea fascista, covava moti
di celati risentimenti a tutti i benpensanti.
A proposito di purghe, ricordo un avvenimento verificato-

si in un comune
(Cossignano) vicino
a Offida. Un tale
segnalato come
sovversivo, dopo
una bastonatura da
parte delle squa-
dracce della milizia
nazionale di sicu-
rezza, gli venne
propinata una
purga all’olio di
ricino. Questi con
costanza, quando
defecò, versò il
liquido trangugiato
in una bottiglia
sigillata, col propo-
sito, in tempo
opportuno, di farlo
bere a chi lo aveva
c o s t r e t t o .
Purtroppo il suo desiderio non si è verificato, perché l’uomo di
età avanzata è deceduto prima!
Rammento un altro episodio avvenuto nel territorio di

Offida, quando un gruppo di contadini reduci da una sagra, in
un momento di euforia intonarono l’inno di “Bandiera Rossa”
Subito intervennero i carabinieri, facendo una retata nella
zona, arrestando diversi contadini, uno per ogni famiglia di
cognome Marchei (li Tappi). Dalle indagini effettuate, risultò
che i suddetti contadini avevano appreso l’inno, da alcuni ope-
rai muratori che avevano lavorato nella zona citata. Allora furo-
no arrestati anche muratori dichiarati sovversivi i Mestichelli
(li Becci). Come ripercussione furono arrestati altri contadini
sospetti di cognome D’Angelo (li Trecchià). Questi fatti sono
avvenuti quando mio padre era custode del Carcere
Mandamentale di Offida.
Tra l’altro ricordo un episodio che ha del comico; un calzo-

laio Filippoli Vittorio, irriducibile antifascista non nascondeva
la sua idea nonostante le bastonature, un giorno, sfogando la
sua ira rivolto ai presenti disse: quando comandavano i nostri
pretacci (il Clero) circolavano monete d’ora, d’argento e quat-
trinacci. Ora che comanda il partito di mio fratello (fascista)
circolano monete di carta straccia e manganello.
Durante il dominio fascista furono abolite le elezioni poli-

tiche periodiche di scadenze. Ricordo l’anno in cui, furono
indette (forse l’unica del ventennio) per il rinnovo delle cariche
governative, il voto consisteva senza possibilità di scelta, in un
Si o un NO. In un clima intimidatorio, tanto che le cabine,
dove si esprimeva il voto, erano segretamente controllate in
modo di sapere se l’elettore aveva votato SI, veniva lasciato
libero, mentre se avesse votato NO veniva segnalato alle spal-
le con un segno convenzionale e all’uscita, veniva aggredito da
elementi della milizia e malmenato. Natualmente, l’esito scon-
tato in partenza, fu un vero plebiscito con il 99 % dei votati SI.
Le peripezie sono iniziate nell’anno 1933, quando mio padre

Alfredo Pretelli, autore del diario



SE IL TIFO DIVENTA VOLGARE
LORENZO GABRIELLI
Qualche tempo fa con una diecina di amici ci si ritrovava in un ristorante del paese per un pranzo tra coetanei. Uno dei

dieci, forse per abbassare la media dell’età, aveva portato il nipotino non ancora di tre anni.
In attesa ci si scambiava le solite chiacchiere. Il bimbo, forse vedendosi trascurato, sale sulla seggiola ottenendo silenzio e atten-

zione di tutti i presenti. Serioso, col dovuto contegno, con una posata in mano a mo’ di direttore d’orchestra, attacca l’inno nazionale
“Fratelli d’Italia”. Note alte e ben tenute, parole comprensibili. D’un fiato lo snocciola tutto, fino al siii finale (la scena avebbe com-
mosso, ne sono certo, il nostro ex presidente Azeglio Ciampi).
“Lo ha imparato da solo – dice il nonno – durante lo scorso campionato mandiale di calcio”. Il bello e i miracoli del calcio! I nostri “eroi”

ci hanno regalato il massimo, camponi del mondo battendo Germania e Francia. Gioia grande per tutti ma sopratutto per i bambini.
Anche le diverse squadre del campionato hanno dato molte soddisfazioni ai propri tifosi, che hanno festeggiato con sfilate e ban-

diere. Se oltre a gioire, tra tifosi di opposte fazioni, ci si sfotte, va pure bene. Una contenuta rivalità è il sale dello sport, ne è l’anima.
Ma se il tifo diventa volgare si degenera. All’ingresso di Offida, sui muri, si leggevano delle volgarità. Ripeto: sfottersi con arguzia
può essere segno di intelligenza, anche di cultura. La volgarità non esprime nulla. Ora chi di dovere ha provveduto a cancellarle. Un
paluso è d’obbligo. Sui muri imbrattati avrei qualcosa da ridire. Mi piacciono puliti i muri; a meno che non trasmettano messaggi
positivi e condivisibili; come i murales della città di Diamante ed altri.

Offida, sì è detto, è (ancora) un’oasi di pace, un paese unito. Quelle scritte invece erano segno di divisioni, seppure di carat-
tere sportivo. Il bimbo di cui sopra ci ha richiamti ad essere “fratelli” anche nello sport; e si può esserlo pur se di fedi calcisiti-
che diverse.�

UN CARO SALUTO
PADRE ILARINO CAROSI

Carissime/i di Ophys, ricorderete certamente quando, sulla vostra rivista di tre anni fa, apparve il mio primo articolo dal santuario
della Madonna dell’Ambro, alla domanda “come stai?” io rispondevo che “sto” quasi senza far nulla. L’ultimo che vi ho inviato l’ho
scritto con la segreta speranza che in seguito avrei voluto giocare in casa. Invece vi ho lasciati che state spennando la povera gallinel-
la di San Filippo!
Difatti come sono andate le cose lo sapete molto bene. Per mandarle come desideravamo le abbiamo proprio tentate tutte, per poter

tornare tra voi e respirare la saluberrima aria offidana!
Abbiamo scovato tutte le accorciatoie, ma niente da fare. Mi sono tornate in mente le parole dei bravi a don Abbondio: “Questo

matrimonio (per ora) non s’ha da fare”.
Io spero che questo mio intimo desiderio non rimanga eternamente impossibile! Prima o poi…
Ora sono parroco a Jesi e questo per me è già tanto, anzi tantissimo. Posso respirare a pieni mantici l’aria della parrocchia, essen-

do impegnato in quello che per tanti anni ho svolto tra voi. Certamente Offida è un’altra cosa, perché il carattere offidano, l’aria offi-
dana, gli offidani stessi, sono per me una seconda pelle, un vestito fatto su misura e le cose che stanno troppo bene non si dovrebbero
mai cambiare!
Ma sapete anche che i frati devono obbedire ed io, anche se forse a denti troppo stretti, ho detto: “obbedisco!”. Comunque sia la

mia nuova destinazione serve se non altro a rivivere gli splendidi 21 anni trascorsi con voi. Vi saluto e vi auguro ogni bene.�
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allora custode delle Carceri Mandamentali di Offida per la sua
innata bonomia il 20 dicembre un detenuto (delinquente abitua-
le) approfittò di un momento propizio ad evadere dal carcere.
Nonostante l’impegno delle forze dell’ordine non si riusciva a

catturarlo.
La mia intuizione, mi suggerì di recarmi a Porchia, frazione di

Montalto Marche, dove risiedeva un ex detenuto, per chiedere
informazioni sul conto del suo compagno di prigionia. Costui in
modo sbrigaivo, mi liquidò dicendomi di essere all’oscuro di
tutto. Uscendo dall’abitazione dello stesso, incontrai un gruppo
di persone che si recava in chiesa (era la vigilia di Natale) mi riferì
che un uomo, saltellando sulla neve alta 60 centimetri, si dirige-
va verso un fossato sotto il paese, uscendo dalla stalla del compa-
gno di cella. Dopo avere telefonato ai Carabinieri di Montalto,
senza esitazione, seguendo le piste sulla neve, rintracciai l’evaso
nascosto tra i cespugli. Dopo una breve discussione lo convinsi a
rinetrare in carcere, mentre ci incamminavamo verso Offida, vidi
i carabinieri su una altura, feci un cenno di intesa, e consegnai l’e-
vaso a loro. Ricordo il momento del rientro a casa, quando riferii
a mio padre l’avvenuta cattura, per merito mio personale, sponta-
neamente mi abbracciò dicendomi: sii benedetto figlio mio, mi
hai dato la più bella gioia della vita, regalandomi una banconota

di 1.000 lire, che al valore attuale supera il milione.
Nonostante il mio gesto di amore filiale, e il rischio affronta-

to, per evitare sanzioni a mio padre non fu possibile. La giustizia
sentenziò 6 mesi di reclusione per l’evaso e 4 mesi di reclusione
per favoreggiamento a chi l’aveva ospitato. Il licenziamento per
mio padre per incapacità data l’età avanzata, senza tenere conto
del mio atto di coraggio. Anzi dal dibattito penale, per non
menomare l’Arma dei Carabinieri, il mio gesto passò inosservato,
senza alcun accenno alla verità.
Dopo il licenziamento di mio padre, subentrò come custode

del carcere un gerarca fascista, lasciando nello sconforto il mio
genitore, che dopo avere servito per 25 anni come custode e 21
anni di appartenena all’Arma dei Carabinieri, non si rassegnava
sentendosi umiliato. Di conseguenza in continuazione mi stimo-
lava a trovarmi una occupazione.
Il mio stato di disoccupato non si risolveva, nonostante la par-

tecipazione a concorsi come allievo fuochista nelle Ferrovie dello
Stato, dove ottenni la idoneità fisica, ma bocciato nell’esame scrit-
to che consisteva nel mettere in evidenza le opere del regime e
l’andamento politico del momento, di conseguenza non fui
ammesso ali orali.�

(continua nel prossimo numero)
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LA TERRA BOMBARDATA: I RAGGI COSMICI
SIMONE RECCHI

Anche se non ce ne rendiamo
conto, la Terra è vittima di un

bombardamento continuo e costante di
particelle ultraveloci (con velocità vicine
alla velocità della luce) che piovono dal
cielo. Di notte, quando dormiamo, il
nostro corpo è attraversato da almeno
cento di queste particelle al secondo (o,
se preferite, 3 milioni di particelle ogni
notte). Per fortuna, queste particelle
sono così microscopiche che il loro pas-
saggio attraverso il nostro corpo non ci
danneggia.
L’esistenza di queste particelle è nota

da circa un secolo ed a loro è stato dato il
nome improprio di raggi cosmici (come
detto, non si tratta di raggi, come quelli
della luce, ma di particelle vere e pro-
prie). La loro scoperta avvenne poco dopo
la scoperta della radioattività. Gli scien-
ziati scoprirono che la radioattività che
la Terra da sola riusciva a produrre non
era abbastanza per giustificare la quan-
tità totale di radiazione che i rivelatori di
radioattività misuravano. Nel 1912 lo
scienziato tedesco Victor Franz Hess
decise perciò di misurare la radioattività
nel cielo per mezzo di un pallone aero-
statico e scoprì che essa aumentava via
via che l’altezza raggiunta dal pallone
cresceva. Da questo esperimento (che
valse ad Hess il premio Nobel) si capì
che un’importante sorgente di radiazione
veniva dal cielo.
Oggi sappiamo che i raggi cosmici

sono per lo più protoni (le particelle ele-
mentari che sono nei nuclei di tutti gli
atomi e che hanno una carica elettrica
positiva), ma ci sono anche elettroni (le
particelle elementari che orbitano attor-
no ai nuclei degli atomi ed hanno una
carica elettrica negativa), più una picco-
la frazione di nuclei di atomi leggeri
(come elio, litio o berillio). Nei raggi
cosmici sono state scoperte anche parti-
celle che non si conoscevano in natura, in
particolare particelle di antimateria. Il
positrone (l’equivalente di antimateria
dell’elettrone, ovvero una particella
identica all’elettrone ma con carica
opposta) fu scoperto nel 1932 e negli
anni successivi particelle assai più esoti-
che furono trovate, mescolate tra i raggi
cosmici (muoni, pioni, particelle K ecc.).

Anche l’energia di questi raggi
cosmici ha valori che variano enorme-
mente. Le energie di particelle così pic-
cole si misurano in un’unità chiamata
elettronvolt (eV), ovvero l’energia che ha
un elettrone che passa attraverso una dif-
ferenza di potenziale di un Volt. Ebbene,
l’energia dei raggi cosmici più deboli è
di qualche centinaia di milioni di eV
(l’energia di una bolla di sapone partico-
larmente piccola e lenta) mentre ci sono
dei raggi cosmici mostruosi, con energie
di centinaia di miliardi di miliardi di eV
(l’energia di una palla da tennis sparata
alla massima velocità da Federer, ma
concentrata in una particella che è cento
mila miliardi di volte più piccola). I
raggi cosmici più frequenti sono quelli a
bassa energia (la maggior parte dei 100
raggi cosmici che ci attraversano ogni
secondo sono di questo tipo), mentre
quelli mostruosi, da miliardi di miliardi
di eV, colpiscono la Terra molto più rara-
mente (all’incirca uno all’anno colpisce
una superficie grande quanto quella con-
tenuta nel Grande Raccordo Anulare di
Roma).
Molti di questi raggi cosmici sono in

realtà bloccati nel loro cammino verso da
Terra dall’atmosfera. Un astronauta al di
fuori dell’atmosfera viene per esempio
bombardato da raggi cosmici 500 volte
di più che una persona sulla Terra. A
causa di ciò, nel costruire navette o sta-
zioni spaziali bisogna prestare particola-
re attenzione a schermarle dai raggi
cosmici. I raggi cosmici che colpiscono
la Terra hanno in realtà anche una com-
posizione diversa rispetto ai raggi cosmi-
ci nello spazio. Quello che succede è che
i raggi cosmici urtano gli atomi che
compongono l’atmosfera (che causano il
colore blu del cielo, come abbiamo visto
in un. precedente numero di Ophys) e
questi urti provocano la distruzione del
raggio cosmico originario e la formazio-
ne di uno sciame di particelle di natura
diversa. Queste particelle vengono chia-
mate raggi cosmici secondari ed alcuni
di essi possono essere rilevati solo dopo
che hanno attraversato ampi strati di
montagna che ne rallentano il cammino
(esperimenti di questo tipo si effettuano
per esempio presso i laboratori del Gran

Sasso).
Ma da

dove provengono i raggi cosmici? La
risposta banale (“dal Cosmo”) in realtà
non è del tutto corretta. La maggior
parte di essi (in particolare quelli a
bassa energia) proviene dal Sole. Una
buona frazione di loro poi viene da
diverse regioni della nostra galassia e si
ritiene che essi siano originati dalle
cosiddette Supernovae, ovvero lo stadio
finale della vita di alcuni tipi di stelle
che, morendo, esplodono in modo cata-
strofico (le abbiamo già incontrate nel
precedente numero). Ci sono poi dei
raggi cosmici che sono stati originati
sicuramente al di fuori della Via Lattea
(in particolare quelli a più alta energia).
La loro natura è stata un mistero fino a
pochi giorni fa, quando un gruppo di
fisici dell'Osservatorio Pierre Auger, in
Argentina, hanno scoperto che i raggi
cosmici ad altissima energia arrivano
dai buchi neri che si trovano nel cuore
di galassie lontane. Alcune di queste
galassie ospitano i cosiddetti Nuclei
Galattici Attivi (AGN) ovvero regioni
piccole e compatte nel cuore delle
galassie da dove proviene una luce
intensissima. Questa luce è causata da
gas caldissimo che gira attorno ad un
enorme buco nero (da un milione fino
ad un miliardo di volte più pesante del
Sole) ed alla fine vi cade dentro. I ricer-
catori argentini hanno dimostrato che
in questo modo si originano anche dei
raggi cosmici ultraenergetici che posso-
no arrivare fino a noi sulla Terra.
Un'ultima considerazione interes-

sante sui raggi cosmici riguarda la loro
possibile influenza sul nostro clima. Si
stima che intorno all'anno 1000, il flus-
so di raggi cosmici sulla Terra fosse par-
ticolarmente basso. In questo periodo,
il clima sulla Terra è stato piuttosto
mite (con temperature probabilmente
più alte di quelle odierne). La
Groenlandia per esempio è stata chia-
mata “terra verde” (Grønland in
Danese) dai primi coloni vichinghi che
vi arrivarono nel 984 proprio perchè
quella terra non appariva affatto la
bianca distesa di ghiaccio che conoscia-
mo oggi e sembrava un'isola ospitale e
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Nella scorsa stagione estiva, il complesso bandistico offidano, al solito, ha partecipato a numerose ed importanti manife-
stazioni, eseguendo mirabili e plauditi concerti.
Inoltre, sabato 13 e domenica 14 ottobre la banda, al gran completo, è stata ospitata a Moglia (MN), dalla banda di que-

sta cittadina, in avvio dello scambio culturale organizzato dalle due associazioni. La comitiva offidana ha visitato a Parma il
museo-casa natale di Arturo Toscanini di cui quest’ anno si celebra il cinquantenario dalla scomparsa, ed i luoghi verdiani:
villa Verdi a S. Agata e Busseto. Le due bande, dirette dai rispettivi maestri Prof. Ciro Ciabattoni e Prof. Bergamini, si sono
esibite sabato 13 nel teatro di Bondanello, nell’ambito della sagra di San Luigi, importante manifestazione locale. Al termi-
ne del concerto, alcuni complessi musicali hanno suonato insieme la nota marcia “Moglia” dedicata alla cittadina dal mae-
stro Benzi, già direttore della stessa banda.
Non sono mancati momenti di allegria tra i componenti dei due complessi musicali e momenti di approfondimento cul-

turale, scopo principale dell’iniziativa.
Domenica la comitiva ha visitato la splendida città di Mantova.
La banda di Moglia “G. Verdi”, è stata poi ospite in Offida nei giorni 22 e 23 di giugno eseguendo un concerto al teatro

Serpente Aureo, con ingresso gratuito.
Domenica 25 novembre si è svolta la tradizionale festa di S. Cecilia, in cui il complesso, dopo aver partecipato alla S.

Messa, officiata da Monsignor Luciano Carducci, ha tenuto un plaudito concerto al Teatro, eseguendo, in ricordo dei tenori
Beniamino Gigli, (50° anniversario dalla morte) e Luciano Pavarotti, due celebri arie cantate dal giovane tenore Luca Narcisi:
“non ti scordar di me” e “nessun dorma” dalla Tourandot di Puccini, ed un brano del compositore norvegese Edvard Grieg
(1843-1907), nel centenario della morte. La giornata si è conclusa con un banchetto presso il ristorante Villa San Lazzaro.
La programmazione annuale si è completata il 24 dicembre con l’esecuzione di canti natalizi per le vie cittadine, presso

l’istituto Bergalucci, la casa di riposo Forlini ed il monastero delle monache benedettine di San Marco e con il tradizionale
concerto di Natale nel teatro Serpente Aureo il 25 dicembre.
Sabato 2 febbraio u.s., nell’ambito delle manifestazioni di carnevale, ha avuto luogo l’ormai tradizionale “veglione del

musicante”, con cena ed ottime musiche, che ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori dell’associazione.
Ricordo infine che sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico. Coloro i

quali fossero interessati ad iscriversi, possono contattare la segreteria al numero 0736 880009/880993, inviare una e-mail a
all’indirizzo bandaoffida@gmail.com. o contattare il M.° Alessandro Straccia, responsabile dei corsi.
Sono sempre più i giovani che frequentano i corsi,

validi anche ai fini del conseguimento dei crediti for-
mativi. La scuola di musica del corpo bandistico si
avvale di insegnanti qualificati e formati, e della
trentennale esperienza organizzativa maturata dai
dirigenti.
Acquisire conoscenza e padronanza di uno stru-

mento musicale rappresenta, oltre che un arricchi-
mento culturale, una ulteriore opportunità di lavoro,
nelle occasioni di eventi pubblici e privati.
Ringrazio tutti gli enti ed i privati sostenitori, il

maestro, i musicisti e gli associati per la disponibi-
lità, la competenza, l’amore e la passione che hanno
dimostrato nei confronti della più antica istituzione
musicale cittadina.
EVVIVA LA BANDA!�

adatta all'agricoltura ed all'allevamen-
to. Le cose sono andate bene per circa
400 anni, fino a quando la cosiddetta
piccola era glaciale è cominciata. Verso
il 1400 le temperature si sono abbassa-
te, l'agricoltura e l'allevamento sono
diventati molto più complicati e tutti i
coloni vichinghi si sono estinti, lascian-
do la Groenlandia in mano agli eschi-
mesi, gli unici in grado di adattarsi a
quelle condizioni estreme. Gli anni tra
il 1400 ed il 1800 sono stati probabil-

mente caratterizzati anche da un'au-
mento del flusso di raggi cosmici verso
la Terra. Negli ultimi decenni la tem-
peratura della Terra si è riportata su
valori simili a quelli del Medio Evo ed
aluni pensano che ciò sia dovuto ad una
nuova diminuzione del flusso di raggi
cosmici, che potrebbe comportare una
diminuzione della produzione di nubi e
quindi ad un aumento del calore sulla
Terra. Ma queste ipotesi sono estrema-
mente incerte ed ampiamente criticate

dagli scienziati che credono che l'uomo
sia la causa principale del riscaldamen-
to globale. Forse negli anni prossimi ne
sapremo di più sull'effetto dei raggi
cosmici sul nostro clima, ma per il
momento è meglio essere prudenti, dar
retta ad Al Gore e cercare di ridurre le
emissioni di CO2 (ovvero quelle che,
secondo la maggior parte degli scienzia-
ti, sono la causa principale del riscalda-
mento globale).�

LA BANDA: UNA SPLENDIDA REALTÀ!
GIANCARLO PREMICI - Presidente del “corpo bandistico citta’ di offida”
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LUGLIO

Fusello d’Oro
Presso la sala Pertini, in Via Roma di
Offida, è stata inaugurata la mostra dei
pizzi a tombolo ammessi al 10° concorso
“Fusello d’Oro” dal tema “Il
Bianco…fascino di un giorno indimentica-
bile”. La mostra rimarrà aperta fino al 7
settembre.

Fitness, Amadio campione
L’offidano Alessandro Amadio è campione
del mondo di Fitness nella categoria
“Atletic Alte Taglie”. Alessandro ha con-
quistato il titolo nel corso della gara inter-
nazionale valevole per il titolo di “Mister
Universo” Fitness 2008, svoltasi a Sapri
(SA).

Madonna del Palio
Presso la Chiesa della Collegiata si sono
svolti i festeggiamenti in onore della
“Madonna del Palio” di cui quest’anno
ricorre il 158 anniversario. Nel 1855, in
piena epidemia colerica, gli offidani, ricor-
rendo alla Vergine e al Beato Bernardo,
fecero voto e la cittadina fu liberata dal-
l’immane flagello.

Ciclismo: Tamburrini campione pro-
vinciale
L’offidano Igor Tamburrini è Campione
Provinciale di ciclismo, categoria esordien-
ti secondo anno. L’atleta ha conquistato il
titolo nella gara svoltasi nel circuito di
Casette d’Ete.

GIUGNO

Banda: tutti gli eventi
Il Corpo Bandistico Città di Offida ha
ospitato il complesso bandistico “G.Verdi”
di Moglia (MN) diretto dal Maestro
Massimo Bergamini, nel mese di giugno e
la “Società Filarmonica Giuseppe Verdi” di
Novi di Modena diretta dal maestro
Roberto Nasi, in quello di luglio.
Entrambe le formazioni si sono esibite nel
Teatro Serpente Aureo. Durante l’estate la
banda di Offida terrà concerti a Offida (2
giugno), Cupramarittima (21 luglio),
Offida - S.Maria Goretti (5 luglio), Offida
(21 agosto), Ripatransone (13 agosto),
Offida – Borgo Miriam (31 agosto) e
Castorano – Rocchetta (7 settembre).

Karate Offida “Over The Top”
Ancora successi per il karate Offida che si è
aggiudicato il 6° Trofeo “Over The Top”

2008, torneo tenutosi presso il Palazzetto
dello Sport di Grottammare.

Volley in Piazza
Piccoli pallavolisti e pallavoliste prove-
nienti dalle province di Ascoli, Macerata e
Teramo hanno animato il centro di Offida,
durante le premiazioni del “GIOCAVOL-
LEY”. Dal 16 giugno al 2 agosto l´Offida
Volley ha organizzato incontri presso lo
Chalet “Le Sirenette” di Grottammare nel-
l’ambito del progetto “beach Volley
camp”, dedicato ai ragazzi ospiti delle
colonie estive.

Meeting sulla difesa del suolo
Si è svolto presso il Teatro Serpente Aureo
il meeting dei Geology & Information
Technology – gruppo di geologia informa-
tica. Presenti rappresentanti del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e
docenti universitari.

MAGGIO

I colori del territorio visti dai bambini
Su suggerimento del Dirigente Prof.
Giovanni Isopi, nel chiostro dell’Istituto
Scolastico Comprensivo di Offida, si è svol-

(a cura di Alberto Premici) Notizie complete, approfondimenti e immagini su www.offida.wordpress.com

AAGGOOSSTTOO -- LLEE MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII OOFFFFIIDDAANNEE

DDAATTAA MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE LLUUOOGGOO OORRAARRIIOO
Venerdì 1 agosto Cena “La cucina dello spirito” Enoteca Regionale 20.30
Venerdì 1 agosto Mercatino del Venerdì Centro storico Dalle ore 20
Sabato 2 agosto Festa della Croce Verde Piazzale delle Merlettaie 20.00
Sabato 2 agosto Summer festival “Sud Sound Sistem in concerto” Piazza del Popolo 21.30
Domenica 3 agosto Sagra del Chichiripieno Piazza del Popolo Dalle ore 16
Domenica 3 agosto 17° trofeo Beato Bernardo - coppa Città di Offida gara ciclistica nazionale V.le IV Novembre 14.00
Domenica 3 agosto 3a edizione Corsa del Chichiripieno - VI° Trofeo  “Groupama” Città di Offida Centro Storico 16.00
Mercoledì 6 agosto “C’era una volta…” Proiezione film animati per bambini Bambinopoli 21.00

“Alice nel paese delle meraviglie” di W. Disney. 
”Commedia all’italiana” “Il ciclone” di e con Leonardo Pieraccioni 22.30

Giovedì 7 agosto Folk Concerto Gruppo Irlandese”SOLAS” Piazza del Popolo 21.30
Venerdì 8 agosto Mercatino del Venerdì Centro Storico 17.00
9-10 agosto Free Music Festival Area Impianti Sportivi 20,00
Giovedì 14 agosto Notte Aurea Centro Storico 20.00
Venerdì 15 agosto Mercatino del Venerdì  Centro Storico 21,00
16 - 17 agosto Beerock - Rassegna di musica e… birra Borgo Miriam 20.00
20-24 agosto Sagra Strozzapreti e Castrato Borgo Miriam 20.00
21 agosto Concerto Corpo bandistico “Città di Offida” e Coro del Beato Bernardo Borgo Cappuccini 21.00
sabato 23 agosto Festa del Beato Bernardo Borgo Cappuccini 10,00 -24,00
Lunedì 25 agosto Perpianosolo Meeting ‘08 Concerto di Yevgeny Sudbin Teatro Serpente Aureo 21.30
Dal 26 al 29 agosto Master di tromba - Istituzione Musicale “G. Sieber” Istituto Musicale G. Sieber 9,00 - 18,00
Dal 27 al 30 agosto Master di canto - Istituzione Musicale “G. Sieber” Istituto Musicale G. Sieber 9,00 - 18,00
29 agosto Concerto dei docenti dei corsi di Master Centro Storico 20,30
30 agosto Concerto degli allievi del master di tromba Teatro Serpente Aureo 17,30
Sabato 30 agosto SatirOffida “Offida, porto franco della satira” - Premiazione Piazza del Popolo 21.30
31 agosto Concerto degli allievi del master di canto Teatro Serpente Aureo 20,30
5-6-7 settembre Di Vino in Vino Centro Storico 16.00



ta la mostra “Forme, aspetti e colori del ter-
ritorio offidano” con lavori realizzati dai
bambini della scuola dell’infanzia, della
primaria e della secondaria di 1° grado. 

Pizzingrilli campione regionale
L’offidano Franco Pizzingrilli è campione
regionale di ciclismo nella categoria junio-
res avendo vinto il “Bracciale del
Cronomen” - 1° Memorial Nino Amabili -
prova campionato Endurance, disputatosi
nel quartiere Santa Maria Goretti di Offida. 

L’associazione 7-8 chili al C.Arte 2008 
L’associazione offidana 7-8 chili ha parteci-
pato alla manifestazione C.Arte 2008 tenu-
tasi a Cingoli (MC) che ha visto impegnati
molti giovani artisti provenienti
dall’Accademia di Belle Arti. “Un incontro
scontro tra realtà diverse che, grazie ai lin-
guaggi dell’arte contemporanea, mira ad
un nuovo ed insolito approccio percettivo
nei confronti del patrimonio artistico e
naturale”.

Mezzina: nuovo appalto
E’ stato pubblicato il bando di gara per l’af-
fidamento dei lavori di adeguamento e
ammodernamento della Strada Provinciale
n.43 “Mezzina” nel tratto dal km 1+850 al
km 6+010, da Villa Valentino di Castel di
Lama verso la vecchia fornace di Offida.
L’importo complessivo del progetto è di €
10.580.000, quello a base di gara €
7.634.404. Il 29 luglio l’assegnazione dei
lavori all’impresa che si aggiudicherà la
gara. L’opera dovrà essere completata entro
740 giorni.

Premio “Cento Torri”
Presso la Sala dei Savi del Palazzo dei
Capitani di Ascoli Piceno, a cura della
Corale Polifonica “Cento Torri”, sono stati
consegnati i riconoscimenti ai vincitori
della 16° edizione del Premio di Poesia
Cento Torri. Premiati i ragazzi offidani
Nancy Peroni, Elisa Barbizzi e Eleonora
Stipa dell’ ISC “ Ciabattoni”.

Banda e lirica
Cantanti lirici e Corpo Bandistico insieme
hanno regalato ai numerosi spettatori pre-
senti al teatro “Serpente Aureo” un concer-
to particolarmente suggestivo. Sul palco il
tenore Luca Narcisi e il soprano Valentina
Corradetti che hanno eseguito brani di
Puccini.

Festa dell’UNITALSI
Presso il Santuario del Miracolo
Eucaristico, l’UNITALSI, sezione di Offida

ha organizzato la tradizionale Giornata del-
l’ammalato e dell’anziano. Fondata nel
1903, l’UNITALSI è un’Associazione che,
attraverso l’opera di volontari, si propone
di realizzare una crescita umana e cristiana
dei propri aderenti e di promuovere un’a-
zione di evangelizzazione e di apostolato
verso e con gli ammalati e i disabili. 

Giornata della Famiglia
Nell’ambito dei festeggiamenti della Croce
Santa, si è svolta la “Giornata della
Famiglia” dedicata alle coppie di Offida
che quest’anno celebrano i 60, 50 e venti-
cinque anni di matrimonio. 60 anni di
matrimonio: Alessandro Alesiani e Iolanda
Mozzoni, Sante Di Nicolò e Amelia
Tassotti, Vincenzo Falcioni e Ida Stracci,
Aldo Luciani e Maddalena Virgili. Nozze
d’oro (50 anni di matrimonio): Ferdinando
Acciarri ed Elsa Capriotti, Piergiorgio
Zeppilli e Maria Donatilla Amadio, Franco
Corinaldesi e Marisa Arcangeletti, Enrico
Ciotti ed Emma Chiappini, Attilio Lucidi e
Alessandrina Pierantozzi, Livio Malavolta e
Ada Simonetti, Lillo D’Angelo e Maria
Malavolta, Bruno Aurini e Iolanda Carosi,
Emidio Mercolini e Iride Cicconi, Luciano
Nespeca e Pietrina Pieroni, Silvio Allevi e
Chiara Osimi, Pietro Nespeca e Agostina
Filiaggi, Attilio Traini e Filomena
Bartolomei, Nazzareno Armandi e Maria
Spaccasassi, Adamo Laviani e Iolanda
D’Angelo, Ivo Calvaresi e Maria Damiani.
Nozze d’argento: Piergiorgio Alfonsi e
Rosanna Cardarelli, Giovanni Vagnoni e
Gisella Amatucci, Giuseppe Colonnella e
Rosalba Belleggia, Bruno Capriotti e
Bruna Spinozzi, Paolo Capriotti e Silvana
Luciani, Gabriele Ciotti e Pisana Cocci,
Sante Coccia e Eugenia Filipponi,
Nazzareno Di Ruscio e Lucia Corinaldesi,
Agostino Marselletti e Maria Palma
Pierantozzi, Luciano Straccia e Giovanna
Nespeca, Emidio Coccia ed Emirena
Nespeca. E ancora: Luigino Amabili e
Maria Antonietta Pierantozzi, Piergiorgio
Butteri e Ornella Nespeca, Massimo Ceroni
e Angela Nespeca, Antonino Molluso e
Luciana Fiorili, Carlo Grilli e Antonia
Manni, Claudio Petrocchi e Rossella
Laudadio, Giuseppe Amadio e Maria Bini,
Bruno e Giuseppina Gabrielli e infine
Gabriele ed Emilia Mestichelli.

Giovani promesse del calcio
La compagine del mister Luciano Nespeca
ha conquistato il titolo provinciale giovani-
le di calcio. Questa la rosa dei piccoli cam-
pioni: Simone Ciotti, Raffaele Cocci,
Mattia Pasquali, Daniele Corradetti,
Giordano Fioravanti, Simone Cocci, Masse

Faye, Marco Antonelli, Luca Calvaresi,
Luca Matera, Andrea Matera, Andrea
Marinucci, Luigi Spinelli, Luca Ascani,
Emanuele De Vecchi. E per completare la
rosa si sono aggiunti, ora, i ragazzi del ’95
Luca Gandelli, Alessandro Pelone,
Emanuel Etem, Matteo Vagnoni, Francesco
Gentile, Andrea Manzonelli, Mauro
Ferretti, Alessandro Sabatini. 

Karate: pioggia di medaglie
Per il secondo anno consecutivo, il Karate
Offida del M° Graziano Ciotti si aggiudica
la “Coppa Italia” durante la gara svoltasi
presso il Palaindoor di Ancona. La squadra
offidana ha portato a casa 17 medaglie
d’oro, 5 d’argento, 11 di bronzo più 5 quar-
ti posti risultando, così, prima classificata
aggiudicandosi la “Coppa Italia”. Hanno
conquistato medaglie d’oro Samantha
Ascani, Mirko Feliziani, Chantal
D’Angelo, Matteo Feliziani, Caterina
Magsino, Eros Latini, Claudio Monaldi,
Sofia Schinchirimini, Matteo Apuzzo,
Federico Cerqua, Gianluca Senzacqua,
Liiane Jusufi. Argento per Alessandro
Dulcini, Jonathan Feliziani, Mirko
Feliziani, Claudio Monaldi, Antony
D’Angelo. Bronzo per Luigi Nunzi,
Eljemenedin Jusufi, Moreno Ascani,
Lorenzo Alessandrini, Riccardo Quinzi,
Giorgio Panichi. Hanno ottenuto un otti-
mo quarto posto Federica Maggiori, Loris
Faini, Alfredo Paccasassi, Mario Panichi e
Andrea Tacconi. Al quinto posto si sono
classificati Miriana Quinzi e Alessandro
Camela. 

Premiato Franco Cardarelli 
L’artista offidano Franco Cardarelli è stato
premiato nel concorso nazionale organizza-
to dal Centro Polifunzionale di Palazzo
Ducale di Genova avente per titolo “Sulle
tracce di Garibaldi”. Al concorso, indetto
per il bicentenario della nascita dell’eroe
dei due Mondi, hanno partecipato duecen-
tocinquanta appassionati di fotografia;
trentacinque i selezionati ammessi alla
finale. Di questi, solo quattro sono stati i
premiati finali.

Ad un anno dalla pubblicazione on line,
Ophis News ha tagliato il traguardo dei
100.000 contatti. Ringrazio di cuore i visi-
tatori del sito 

www.offida.wordpress.com

Alberto Premici 
alberto.premici@gmail.com
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Il solutore indichi nella foto le 8 differenze con la realtà.
Tra coloro che consegneranno la soluzione corretta, verrà estratto a sorte il vincitore di un buono

consumazione presso il Bar Eifel

Consegnate la soluzione, con i vostri dati, presso la profumeria Monia
Malavolta.

Nome e cognome indirizzo Tel.

Bar Eiffel

TROVA LE DIFFERENZE (OMER)
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Corpo Bandistico Città di Offida
2002-2005

È disponibile in tutte le edicole offidane e presso il laboratorio artigiano delle sorelle Scipi 

il cd del Corpo Bandistico “Città di Offida”
con brani classici, moderni, marce sinfoniche tra cui “Merletto a tombolo” e “Offida Olè”, 

composizioni originali dei nostri Maestri Umberto Cavina e Ciro Ciabattoni.
COSTO DEL CD 10,00 euro


