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DUe PASSI A...
Vino, amore & fantasia

eUReKA!
Le stelle cadenti

A TUTTO eROS
Piccanti fantasie

fAnTASY ROOm
Hello! Spank
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE
ACQUASANTA TERME
Bar B&G – Fraz. Santa Maria 79
Bar Sport - Di Allevi Laura - P. Terme 19
Bar Terme – Piazza Terme 1
Panetteria Fratelli Celani - Via Roma 4
Ristorante Castel di Luco

ACQUAVIVA PICENA
Bar Belvedere - V. le G. Leopardi 5
Bar Il Crepuscolo - V. le G. Leopardi 180
Bar La Paesana – V. le G. Leopardi 31
Bar Ristorante Dive! - C. Abbadetta 20
Bar Ristorante da Pina - Via L. Da Vinci 6
Forno Vulpiani – Via Paolo Assalti 23
Hotel Abbadetta - Via Abbadetta 36

APPIGNANO DEL TRONTO
Bar del Corso - Via Roma 8
Bar Taverna – Piazza Umberto I°
Caffé del centro - Via Roma 94
Tabaccheria Volpi Adamo – Via Roma 45

ARQUATA DEL TRONTO
Bar Petrucci - Via Salaria (Trisungo)
Blue Bar - Via Salaria (Trisungo)
Caffé Museo - Piazza Umberto I 10
Panetteria Cappelli – Via Salaria 2
Punto Info Comunale – Via Roma

ASCOLI PICENO
Allegròs Bar - Ospedale Mazzoni
Ant. Tabaccheria Maestri - P. Popolo 47
Ant. Forno Gentili – Via dei Bonaparte 4
ArchiCafè - Chiostro dell’Annunziata
Bar Agip (Villa S. Giuseppe) – Via dei 
Girasoli 2
Bar Antonucci - V. le della Repubblica 12
Bar Arizona - Via Napoli 18-20
Bar Aurora- Viale Federici 65
Bar Centrale - Piazza del Popolo 9
Bar Del Marino – Via P. Aprutina 152
Bar Delfino - Piazza Arringo 41
Bar Delfino 2 – Via Murri 36 
Bar Break – Z. I. Basso Marino
Bar della Stazione - P. della Stazione 8
Bar delle Caldaie - Via Tranquilli 51
Bar Europa – Piazza Matteotti 23
Bar Fuori Porta - Viale Treviri 149
Bar Ideal - Piazza Arringo 34
Bar L’isola che non c’è – Circ. Ovest 35
Bar Lori - Corso Mazzini 153
Bar Marconi - Viale Marconi 31
Bar Mediterraneo – Via Mediterraneo 2
Bar Michael - Corso Mazzini 225
Bar Mozzano – Via Salaria 5 
Bar Musical - Via Giuseppe Verdi 26
Bar Perugia - Via Perugia 29
Bar Pretoriano - Via Pretoriana 14
Bar Tazza d’oro - Corso Mazzini 231
Barbieria “Marino” – Via Napoli 14
Brecciarol Bar - Via Salaria Inferiore 21
Caffè Bistrò - Via Vidacilio 12
Caffè Damata - Viale M. Federici 129
Caffè degli Oleandri – L.go degli 
Oleandri 1
Caffè delle Rose – C. C. Oasi
Caffè Kursaal - Corso Mazzini 215
Caffè Meletti - Piazza del Popolo 20
Caffè Paradiso – Via delle Zeppelle 18/A
Caffè Piazza Grande – Via dei Peschi 46
Caffè Royal - Viale Benedetto Croce 1
Cherry One - Via Erasmo Mari 24
Compro Oro - Via Milano 20
Dolci Sapori – Via Napoli 16

Edicola Bruno Angela – Via E. Mari 60c/d
Edicola La Casetta – Via dei Frassini snc
Gelateria Monardi - Largo 440° 5
Hostaria del Cavaliere – Via P. Aprutina 37
Libreria Rinascita - Piazza Roma 7
Mad Cafè - Largo 437° 5
Matrix – Via Cesare Battisti 22
Migliori - Piazza Arringo 2
Mondo Pizza - Largo 440° 10
Nicolas Caffè - Piazza del Popolo 55
Pane, Amore e Fantasia – Largo 440° 2
Papillon - Centro Commerciale Oasi
Papiro Caffè – Via della Repubbblica 29
Pasticceria Angelini - V. le B. Croce 62
Pastic. Angelo Montic. - L. dei Mandorli 1
Pastic. Mauro e Piero - Via E. Luzi 87
Pizzeria Italia - Corso Mazzini 205
Piz. Peccato di Gola - C. so V. Emanuele 13
Prem. Forneria Manfroni – Via 
Tibaldeschi 4
Rist. Peperoncino – Via di Vesta 28
Tabaccheria Bonfini - Via Tevere 12
Tabac. Guerrieri Enrica - P. za Arringo 44
Tabaccheria Volponi - Via Napoli 128
Tigre - Via Tranquilli 37
Unicam Polo scienze - Via P. Mazzoni 2
Villa Cicchi – Via Salaria Superiore 137
YogoPizza – Via Indipendenza 43
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo 39

CARASSAI
Bar Central Cafè - Piazza Matteotti 2
Caffè XX Settembre - V. le XX Sett. 37
Comune – P.za Matteotti 4
Il Forno di Ada – V. le Adriatico 6

CASTEL DI LAMA
Bar Caprice - Via Po 26
Bar del Cinema - Città delle Stelle
Bar Sport - Via Salaria 124
Bar Trattoria dell’Olmo – Via Olmo 6
Caffè Sonia – Via Scirola 21
Caffè Italia - Città delle Stelle
Free Spirits Bar - Via Villa Chiarini 46
La Vergara – Via Tose 4
Osteria del Tronto – Città delle Stelle
Pizzeria Europa – Via Salaria 78
Sister’s Cafè - Via Roma 79
Tabaccheria – Città delle Stelle
Taloon – Via Salaria 220
Topas Y Tapas - Città delle Stelle
Tommy’s Café - Via Monte Bove 2

CASTIGNANO
Bar Bonifazi - Contrada San Venanzo 1
Bar di Su - Piazza Umberto I° 14/15
Caffè del Borgo - Borgo Garibaldi 15
Comune – Via Margherita 25
Panificio Cameli – Via U. Tupini 32
Smile Caffè – Contrada Sant’Angelo 44

CASTORANO
Caffè Dolce Vita - P. za G. Leopardi 14
Forno Picchi – Via Olimpica 22
Piscina – Via Olimpica
Tiffany Wine Bar - Via Salaria 60

COLLI DEL TRONTO
Bar Colli – Piazza 25 Aprile 4
Bar La Plaza - Piazza del Popolo 4
Bar Moderno - Via Salaria 146
Caffè Dolce e Salato - Via Salaria 119
La Bottega – Piazza 25 Aprile 1
Tony Frutta – Via Salaria 49

COMUNANZA
Bar Centrale - Via Dante 18/20
Bar Sagi - Via Trieste 114
Colorado Cafè - Piazza Garibaldi 5/8
Dis - Via Pascali
Elettroidea - Via Aristide Merloni 4
Falerpan - Via Roma 16
Macelleria Da Matilde - Via Trieste 131
Vulcan Bar – Contrada Granaro

COSSIGNANO
Caffè San Paolo - Via Borgo S. Paolo 46
Tabaccheria - Via Borgo San Paolo 52
Piccola Bottega - Via Borgo 24

CUPRA MARITTIMA
Bar Garden - C. so Vittorio Emanuele 2
Bar Illy Flammini - Via Nazario Sauro 1
Bar Lucidi - Via Adriatica Nord 67
Caffè Curzi – Via Adriatica Nord 97
Caffè Seicento - Piazza Libertà 10
Mix Appeal Bar - Viale Stazione 3
Pasticceria Dolce Idea - Via Garibaldi 1
Red Cafè - Viale Romita 5

FOLIGNANO
Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16
Bar Segà – Via Aosta 85
Bar Simon Bolivar - Via Aosta 13
Caffè Aprutino – Via P. Aprutina 1
Eurobet – Via Aosta 23
Gran Caffè del Viale - Viale Venezia 17
La Favola - Via Cagliari 2
Magia Informatica – Via Ivrea 13
Panificio Voglia di Pane – P. za D. Bosco
Pianeta Salute – Viale Assisi 88
Pizz. La Primula – Via P. Aprutina 7
Poker Bar - Viale Genova 1/A 

FORCE
Bar dello Sport - Via Roma 13
Coal – Viale 20 Settembre 2
Euro Bar - Via Roma 2 
Il Forno – Corso Pallotta 56 
Tigre - Via Verdi 19

GROTTAMMARE
Bar Centrale - Via Guglielmo Marconi 7
Bar Drink - Via Montegrappa 35
Bar Fantasy - Via Ballestra 69
Bar Flavia - Via Dante Alighieri 50
Bar Fornace - Via Ischia I 14
Bar Galileo – Via Galilei 17
Bar Roma - Via Giacomo Matteotti 63
Bar Silviàs - Via Ischia I 321
Bar Stazione - Piazza Stazione 2
Blue Rose - Via Guglielmo Marconi 61
Caffè 29 - Via Manzoni 29
Caffè Carducci - Piazza Carducci 9
Caffè del Mar – Via dei Piceni 54
Caffè del Mercato – Via del Mercato 10
Caffè delle Rose - C. Commer. Orologio
Caffé Kooky - Via Salvo D’acquisto 81
Caffè Ramona - Via Dante Alighieri 3
Gel. Fresca Idea – Via Marconi 10
Panificio Albertini - Via Petrarca 6
Pasticc. Capriccio – Via Alighieri 45
Pizzeria Concetti – Via G. Marconi 8
Pizzeria dentro C. Commer. Orologio
Tabaccheria Loran - Str. Valtesino 57
Tabaccheria Rocchi - Corso Mazzini 12
Vale Caffè – Via D. Alighieri 3

MALTIGNANO
Caffè degli Oleandri - Via della 
Stazione 60
Coal – Via Certosa 6 Bar Tabacchi Celani - 
Via IV Novembre 33

MASSIGNANO
Bar Piz. Pignotti - Via della Rimembranza 1
Caffè Storico - Piazza Garibaldi 4
Comune – Piazza Garibaldi 1

MONSAMPOLO DEL TRONTO
Bar Locanda Storica - Via Cavour 115
Bar Tabaccheria Benigni - Via Salaria 57
Caffè Stella – Via Salaria 11
Magic Bar - Via Colombo 7
Macelleria Travaglini - Via Salaria 104
Panif. Di Girolamo – Via Colombo 22
Pasticceria Romantica - Via Salaria 102
Pizza Mania – Via Colombo 12

MONTALTO DELLE MARCHE
Bar Sisto V° - Piazza V° Sisto 10
Caffè del Torrione - Porchia
Caffè Il Giardino di Fanny - P. za Sisto V° 1
L’Antico Forno – Contrada Lago 97/E

MONTEDINOVE
Bar La Conchiglia – V. le G. Del Duca 8
Bar Pam Pam - Piazza Cino Del Duca 1
Ass. La Decima - Via Roma 3

MONTEFIORE DELL’ASO
Bar Barlocci - Via G. Da Montefiore 62
Bar Belvedere - Belvedere De Carolis 5
Bar Dorina - Piazza Antognozzi 2
La Bottega del Pane – Via Marconi 60

MONTEGALLO
L’Antico Bar Leandro - Piazza Taliani 7
Tabaccheria Rossi - Via Marcucci 10

MONTEMONACO
Bar Zocchi - Via Italia 7
Bottega della Cuccagna - Via Italia 
La Locanda della Sventola - Viale 
Stradone

MONTEPRANDONE
Bar 2 Orsi – Via de Gasperi 207
Bar Il Muraglione – Via Leopardi 4
Bar Palmarino - Viale A. de Gasperi 301
Bar Daiquiri - Via Benedetto Croce 40
Bar London - Via Borgo Da Monte 5
Caffè Centrale - Viale A. de Gasperi 221
Caffè Milù – Via De Gasperi 266
Forno Partemi – Via Giovanni XXIII 37
Morositas Cafè – Via De Gasperi 89
Panificio Biagio Guerino – Via Corso 24
Pasta all’uovo Travaglini – Via De 
Gasperi 226

OFFIDA
Bar Aureo - Corso Serpente Aureo 70
Bar Ciotti – Via P. Togliatti 127
Bar Eiffel - Borgo Giacomo Leopardi 33
Blob Caffè - Via Palmiro Togliatti 84
Bar T. Ciabattoni - V. le IV Novembre 35
Caffè del Corso – C.so Serpente Aureo 77
Comune – C.so Serpente Aureo 66

PALMIANO
Comune - Piazza Umberto I° 5
Hotel Belvedere – Fraz. Castel S. Pietro 4

RIPATRANSONE
Bar Panoramico - L. go G. Speranza 5
Bar Sammagno - P. za XX Settembre 10
Caffè Spinozzi – P.za Marconi 5
Colli Ripani – C.da Tosciano 28
Comune – P.za XX Settembre 1
Panificio Alamprese – P. za Matteotti 1
Sonny Bar - Piazzale Adolfo Cellini 7
Bar Pastic. Centrale - P. za A. Convidi 11
Trattoria Rosati – Corso V. Emanuele II 27 

ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino - Via Gramsci 1
Bar La Loggia – V. le della Resistenza 13
Bar Marilena - Viale della Resistenza 20
Bar Tre Fonti - Via della Resistenza 71
Tabac. Giacomini - V. le Repubblica 22

ROTELLA
Bar Europa – Piazza Europa 
Bar Rutilio - Via IV Novembre 9/11

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ass. Teat. Ribalta Picena - Via Romagna 24 
Bar Agraria – Via Val Tiberina 67
Bar Asiago – Via Asiago 64
Bar Astoria – Via Nicolò Machiavelli 1
Bar Capretti – Via Ferrucci 14
Bar Cortese – Viale A. De Gasperi 15
Bar delle Rose – Via Mare 211
Bar Demais – Viale Secondo Moretti 60
Bar Desiree – Viale T. Mamiani 21
Bar Eternity – Viale C. Colombo 83
Bar Europa - Via Dandolo 12
Bar Fina – Via Piave 68
Bar Four Roses – V. le A. De Gasperi 44
Bar Giudici – Viale Alcide De Gasperi 87
Bar Grappolo D’ Oro – Via Mare 15
Bar La Tazza D’Oro – Via Enrico Toti 33
Bar L’Arte del Caffè – Via dei Laureati 68
Bar Lelì – Via F. Turati 34
Bar Liberi – Via La Spezia 12
Bar Marzonetti – Via Nazario Sauro 3
Bar Paoletti – Via Risorgimento 25
Bar Paradise – Via Risorgimento 25
Bar Pink Panther – Via Mare 242
Bar Rivazzurra – Via Mare 191
Bar Santa Lucia – Via Liberazione 12
Bar Senza Parole – P. za G. Garibaldi 39
Bar Solare – Via Volta 44
Bar Spurio – Via Mare 35
Bar Stazione – Via Gramsci 20
Bar Tania – Sopraelevata sbt
Bar Taverna – Via dei Laureati 38
Bar Trieste – Via Volta 80
Blu Bar – Corso Mazzini 173
Cafè del Mar – V. le Secondo Moretti 90
Caffè Aigle – Corso Mazzini 13
Caffè Big – Via Nazario Sauro 138
Caffè Blue Express – Via Gramsci 49
Caffè Braccetti – Via Montebello 87
Caffè Chicco D’Oro – V. le S. Moretti 35
Caffè dello Sport – V. le S. Moretti 3
Caffè Eiffel – Via Ulpiani 12
Caffè Florentia – Via Enrico Toti 100
Caffè Florian – V. le S. Moretti 74
Caffè Four Roses – V. le A. De Gasperi 44
Caffè La Bodequita - Via Abruzzi 12
Caffè Massetti – Via Calatafimi 114
Caffè Max – Via XX Settembre 63
Caffè Mazzini - Corso Mazzini 3
Caffè Montebello – Via Montebello 26
Caffè Moretti – V. le S. Moretti 77
Caffè Paradiso – Via Val Tiberina 64

Caffè Sambit – Via Montebello 41
ConoCafè – Via dei Laureati 9
Edicola – C.C. Porto Grande
Gelateria delle Rose - C. C. Porto Grande
Gelateria Voglia di ... - Via Galilei 24
Gran Caffè Sciarra – V. le S. Moretti 31/A
Jean Louis David – C.C. Porto Grande
Nuovi Orizzonti – Via Calatafimi 52
Papillon - C. C. Porto Grande
Pasticceria Delizia – P. za San F. Neri 6
Pasticceria Mimosa – Via Mare 46
Roxy Bar – Via Piave 88
Velvet Underground – L.go Danubio 18

SPINETOLI
Bar Fantasy - Via De Gasperi 30
Caffè Centrale - Piazza Leopardi 40/41
Caffè No Limits - Via Salaria 108
Edicola Colletta – Via V. Emanuele II 36
Gelat. Charlie Chaplin - Via Salaria 18
Alimentari Tabacchi - Piazza G. Leopardi 6
Panif. Antiche Bontà - P. za Leopardi 36
Panificio Palanca - Via I° Maggio 11/13
Pizz. La Rosa dei Venti – Piazza 
Kennedy 10

VENAROTTA
Bar Sport Paolini - Via E. Nardi 21
Capogiro Caffè - P. za Gaetano Spalvieri
Forno De Dominicis - Via E. Nardi 87
Loc. Anno Mille - Fraz. Villa Curti 61
Pizzeria Arcobaleno - Via E. Nardi 30

PROVINCIA DI FERMO

AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II 
Bar belli - Piazza Risorgimento 13

MONTEFALCONE APPENNINO
Bar Appennino - Via Roma 7

MONTEFORTINO
Bar Primavera - Via Tenna 8

RUBBIANELLO
Bar Val Verde - Via Raffaello Sanzio 3

SANTA VITTORIA IN MATENANO 
Bar “ Il Maglio” – Via Delle Macine
Bar Valforno – Viale Europa 49

SMERILLO
Bar San Ruffino – Via Valtenna 1

VALDASO DI ORTEZZANO
Bar Virgili – Contrada Aso 26 b
Piz. Mamma Rosa – Contrada Aso 64

VALMIR DI PETRITOLI
Bar Ripà - Contrada Sant’Antonio 137

PEDASO
Bar Concetti - Piazza Roma 31
Bar Gelat. 7° Cielo - Via della Repubb. 17

Contattaci per diventare un punto di 
distribuzione.
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Attività commerciale (edicola). In pieno 
centro storico con ottimo fatturato bene 
avviata. Zona strategica. 

€ 38.000,00 trattabili

Appartam. Martinsicuro 3° piano, zona ser-
vitissima vicino all mare. Soggiorno, ango-
lo cottura, bagno, camera singola, balcone, 
fondaco, posto auto esterno di proprietà. 
RIF. 804 € 65.000,00 Ottimo investimento

Appart. Porta Maggiore (AP), 2° piano. 
Ascensore, ingresso c/ cabina armadio, cu-
cina, soggiorno, disimp. zona notte, 2 ca-
mere matr., una camera studio, 2 bagni, 2 
balconi. RIF. 836 • € 250.000,00 trattabili

Appartamento centro storico (AP) di c/a 
60 m2 al piano terra composto da: cucina 
soggiorno due camere bagno velux elet-
triche, riscaldamento a pavimento, am-
mobiliato nuovo. AFFITTO • € 450,00

App. 80 m2 2° piano, Villa Pigna (AP). Com-
posto da: cucina soggiorno, due camere 
bagno due balconi posto auto privato ga-
rage nuovo e non ammobiliato.
AFFITTO • € 450,00

App. 1° piano a Castel di Lama. Soggior-
no c/ cucina e accesso al balcone, disim-
pegno, due camere matrimoniali, un ba-
gno, un terrazzo garage. 
RIF. 847 € 160.000,00 trattabili.

App. c/ garage, Porta Cappuccina (AP). 2° 
piano c/ ascensore. Composto da: ingresso 
soggiorno cucina bagno padronale tre ca-
mere matrimoniali bagno di servizio 2 bal-
coni. RIF. 848 • € 225.000,00.

App.  Porta Maggiore (AP) ristrutturato 
di 110 m2. Composto da: soggiorno, cuci-
na, due camere matrimoniali, una singola, 
una mpio bagno, fondaco e soffitta. 
RIF. 854 • € 230.000,00

Appartamento 80mq c/ balcone. 1° piano. 
Cucina, soggiorno, bagno, 2 camere ma-
trimoniali, fondaco. L’appartamento è so-
leggiato e circondato da spazi verdi.
RIF. 834 • € 120.000,00 trattabili

App. centro storico 70 m2, pietre a vista. 
Composto da: ampio soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, camera matrimoniali 20 m2, 
bagno, antibagno. Attulamente affittato. 
RIF. 852 • € 130.000,00 trattabili

Appartamento centro storico Ascoli Pice-
no, 55 mq. Soggiorno c/ angolo cottura, 
bagno, camera matrimoniale, studio.
Finestre c/ doppi vetri, caldaia nuova, fon-
daco. RIF. 831 • € 120.000,00 trattabili

Villa c/ terreno, 7 km da Ascoli Piceno, tre 
piani, puo essere suddivisa anche in tre sin-
gole unità immobiliari. MERAVIGLIOSA VI-
SUALE a 360°. Terreno di 1 ha in parte colti-
vato. RIF. 840 € 400.000,00 trattabili.

Intera palazzina in vendita composta da tre 
appartamenti di 117 m2 piu locali al piano ter-
ra e corte di propietà. VENDESI ANCHE SIN-
GOLA UNITÀ IMMOBILIARE a partire da RIF. 
850 • € 140.000,00 trattabili

Via Dino Angelini, 56 • Ascoli Piceno
Tel. 0736.256031 • Fax 0736.246016

info@immobiliarepolis.it • www.immobiliarepolis.it
Agente immobiliare De Carolis Eros 333.9462742

Belfiore Alessandro 329.4131585
Agenzia immobiliare • Amministrazione condomini • Mutui

Appartamento 65mq commerciali. Sog-
giorno c/ angolo cottura, camera matr., 
vasca idromas., cabina armadio, bagno. 
Arredato. Parquet, rivestimenti c/ mosaici, 
travi legno a vista. RIF. 828 • € 140.000,00

App. 2 livelli, Villa Pigna (AP), ristrutturato 
100 m2, c/ balconi e garage. Composto da: 
soggiorno, cucina, balcone, bagno, salotto, 
zona notte c/ camera matr., camera doppia 
e bagno. Rif 849 • € 155.000,00 trattabili.
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in questo numero
l'editoriale
Fabiana Pellegrino

I sentieri del gusto piceno. Sono loro i protagonisti 
di questo numero, assieme agli imprenditori e 
all’intera comunità che rendono queste terre 

orgogliose di quello che sono. Fatica, passione e 
sacrificio sono gli ingredienti delle storie nostrane, 
come quella della famiglia Cocci Grifoni, che da 
quarant’anni si dedica al territorio piceno e si 
impegna per conservare le sue radici. Abbiamo 
pensato di proporvi nell’ormai celebre rubrica 
“Due passi a..” un percorso dei sensi, che passa 
attraverso Arquata del Tronto, Offida, Castignano 
e Ripatransone, borghi meravigliosi, ma anche 
laboratori a cielo aperto dei nostri vini migliori. E 
ancora, come sempre, spazio dedicato ai nostri 
approfondimenti: l'attore Mirko Feliziani, gli astri 
nascenti, un cult della nostra infanzia come Hello! 
Spank, la scienza con un focus curioso sulle stelle 
cadenti e l’eros alla nostra maniera. Uno sguardo a 
360 gradi, come cerchiamo di fare ogni volta, per 
darvi la possibilità di leggere e scoprire il meglio 
di queste terre, ma anche per regalarvi una pausa 
piacevole in nostra compagnia.

 direttore@piceno33.it
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La perla dei Sibillini si chiama Monti Azzurri
Il ristorante di Montemonaco punta su genuinità e tradizione

le specialità locali
La rivoluzione Centanni è fatta di vetro
La cantina di Montedinove è la prima a usare i nuovi tappi
a cura di Chiara Poli

a cura di Cristiano Pietropaolo

Hotel ristorante monti Azzurri
Via Roma, 18 - Montemonaco (AP)
Tel. 0736.856127 - Fax 0736.855270
info@hotelmontiazzurri.com
www.hotelmontiazzurri.com

Az. Agr. Biologica Centanni Giacomo
C.da Aso, 159 - Montefiore dell’Aso
Tel. 0734.938530
info@vinicentanni.it
www.vinicentanni.it

Ascolta le rubriche su radio Ascoli 
il lunedì alle 16.30 • www.radioascoli.it
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L’azienda agricola biologica Centanni di 
Montefiore dell’Aso è la prima azienda 
vinicola delle marche a utilizzare il tap-
po in vetro che ha la particolarità di con-
servare intatte le caratteristiche del vi-
no proteggendolo dall’ossidazione. Il ri-
sultato è una vinificazione in riduzione 
di ossigeno e di conseguenza un abbatti-
mento dell’impiego di solfiti, ottenendo 
così un vino genuino e naturale. Il tito-
lare dell’azienda, Giacomo Centanni, ci 
ha raccontato la curiosa nascita dell’a-
zienda e dei vini che produce.

Quando è nata l'azienda? L'azienda è 
nata nel 2005, siamo stati da sempre vi-
ticoltori, con il crollo dei prezzi delle 
uve abbiamo deciso di realizzare la can-
tina aziendale. Un investimento impor-
tante con la capienza di 3.500 hl di vino.
 
Che tipi di vini producete? I vini che 
produciamo sono tutti provenienti da 
uve tipiche della zona, per i bianchi: Fa-
lerio (Trebbiano, Passerina e Pecorino), 

Offida Passerina e Offida Pecorino. Pro-
duciamo un vino rosato da uve Sangio-
vese e due vini rossi: rosso di Forca e il 
nostro cavallo di battaglia che è il mon-
tefloris di sole uve Montepulciano.

Quali sono i vostri obiettivi? L'obiet-
tivo principale è produrre ogni anno un 
buon vino, vendere tutta la nostra pro-
duzione e essere una referenza impor-
tante sul mercato per quanto riguarda il 
vino.

Come è nata l'idea di aprire un agri-
turismo? L'agriturismo è un vecchio ca-
solare dell'800 ristrutturato dove faccia-
mo solo b&b ed  era già presente prima 
della costruzione della cantina. Duran-
te la stagione estiva ci dà una forte ma-
no a vendere i nostri prodotti aziendali. 

È possibile visitare la vostra cantina? 
Sì, siamo aperti dal lunedì al sabato.  In 
estate ospitiamo autobus e organizzia-
mo visite guidate.

Una piccola perla nel cuore dei Sibilli-
ni. Questo è il ristorante Monti Azzurri, 
situato nella cittadina di Montemonaco. 
La titolare, Francesca Grilli, ha rilevato 
otto anni fa la struttura risalente ai pri-
mi del ‘900 da una signora che l'aveva 
messa in vendita. «Per il nome dell’at-
tività ci siamo ispirati a Leopardi e alle 
sue rimembranze, il quale da Recanati, 
vedeva questi splendidi Monti Azzurri - 
esordisce la titolare -. Il ristorante ha le 
tipiche caratteristiche di locale di mon-
tagna, e non fa mancare nulla a chi vuo-
le gustare una cucina genuina e gustosa. 
Ciò che va per la maggiore sono sicura-
mente i cappellacci ai funghi porcini e 
tartufi, sempre richiesti dai nostri affe-
zionati clienti». 
Altra punta di diamante è sicuramen-
te l’agnello, rigorosamente ed esclusi-
vamente nostrano, assicura Francesca. 
«Nel periodo invernale va moltissimo la 
zuppa di funghi e castagne, queste ul-
time raccolte durante l’autunno e servi-
te tutto l’anno». La pasta è rigorosamen-

te fatta in casa e c’è una grande varietà 
di dolci, che soddisferanno tutti i palati, 
anche quelli più esigenti.
Anche per i vini, la maggior parte è mar-
chigiana doc. «Abbiamo un nostro chef 
professionista che cura tutte le varianti 
della cucina, anche per i dolci - prose-
gue la titolare - e anche qui le castagne, 
insieme alle noci, vanno per la maggio-
re. Siamo tra i pochi che facciamo menù 
alla carta, abbiamo anche preso un pre-
mio. Offriamo sempre una vasta scelta 
di primi, compresa anche la polenta e le 
pappardelle al sugo di cinghiale».
«La nostra clientela è composta princi-
palmente di buongustai, e vuole man-
giare bene - sottolinea Francesca - ab-
biamo clienti che esaltano la qualità e 
spesso ci dicono che gli sembra di aver 
mangiato a casa propria. Noi non faccia-
mo novelle cuisine, anche la ricotta che 
usiamo è fatta dalle nostre pecore. D’in-
verno lavoriamo molto sui weekend, 
mentre l’estate è il momento di maggior 
lavoro, ma sempre con ottimi risultati».



di Per. Agr. Giulio Galosi

B.go Garibaldi, 83/1 - Castignano (AP)
Tel. 0736.821471 - Cell. 339.6179079
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COMUNICANDO

I Cavalieri di malta sono stati pre-
senti sin dal medioevo nella pro-
vincia picena, dove aveva sede una 
commenda. L’ultima comunità di 
cavalieri presente ad Ascoli è rima-
sta fino alla seconda metà del 1800. 
Una delegazione per la provincia 
di Ascoli Piceno è stata istituita nel 
2001 sotto la guida del marchese 
Loredano Luciani Ranier, conflui-
ta oggi nella neo-costituita delega-
zione delle marche guidata dal Ca-
valiere di Grazia magistrale raffa-
ellangelo Astorri.

Cav. Astorri, qual è la missio-
ne di un Ordine medievale oggi? 
L’Ordine di San Giovanni di Ge-
rusalemme è una delle più antiche 
istituzioni della civiltà occidenta-
le e cristiana. Presente in Palesti-
na attorno al 1050, è un ordine reli-
gioso laicale, tradizionalmente mi-
litare, cavalleresco e nobiliare. Tra 
i suoi 13.000 membri, alcuni so-
no frati professi, altri hanno pro-
nunciato la promessa di obbedien-
za. Gli altri, tra cavalieri e dame, 
sono laici votati all’esercizio della 
virtù e della carità cristiana. L’Or-
dine dei Cavalieri di malta rimane 
fedele ai suoi principi ispiratori che 
sono sintetizzati nel binomio “Tui-
tio Fidei et Obsequium Pauperum”, 
ovvero la difesa della fede e il ser-
vizio ai poveri e ai sofferenti.
Quali sono le caratteristiche 
dell’Ordine? L’Ordine conserva le 
prerogative di un ente indipenden-
te e sovrano, ha un proprio ordina-
mento giuridico, rilascia passapor-

ti, emette francobolli, batte mone-
ta e dà vita a enti pubblici melitensi 
dotati di autonoma personalità giu-
ridica. A capo dell’Ordine dall’11 
marzo 2008 c'è il 79° Gran Mae-
stro Fra’ Matthew Festing, eletto a 
vita. L’Ordine intrattiene relazioni 
diplomatiche con 104 Stati in tut-
to il mondo. 
Dato il prestigio dell’ordine esi-
stono molte organizzazioni imi-
tatrici? Purtroppo anche nel pice-
no si sta verificando il moltiplicar-
si di organismi e associazioni che, 
usando simboli e nomi simili a 
quelli dell’Ordine di Malta, cerca-
no con ogni mezzo di ottenere le-
gittimazione e riconoscimento co-
me Ordini di San Giovanni. Que-
ste organizzazioni creano equivoci 
e confusione e minacciano la cre-
dibilità che l’Ordine di Malta ha 
acquisito nel corso dei secoli e non 
hanno alcun rapporto con il Sovra-
no militare ordine di malta con 
sede a Roma, in via Condotti 68. 
Si consiglia molta cautela nel con-
siderare proposte che giungono da 
organizzazioni che si dichiarano 
essere l’Ordine di Malta od Ordi-
ni di San Giovanni, eventualmente 
controllandone l’autenticità presso 
i Gran Priorati, le associazioni Na-
zionali o le Ambasciate dell’Ordi-
ne di malta accreditate nel rispet-
tivo paese. 
E quali sono le attività che l’or-
dine svolge nel piceno? L’ordine è 
presente con tre ambulatori medici 
a San benedetto del Tronto, Fermo 
e Ascoli Piceno.

di Marco Corradi

L'ORDINE
DI MALTA
L'impegno sociale 
dei cavalieri
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Gli angeli
della corsia

castagne in festa 

Ascoli Piceno

Maltignano Anche quest’anno, da 6 anni con-
secutivi, 75 nuovi aspiranti infer-
mieri sono stati ammessi a parte-
cipare al primo anno del corso di 
laurea in infermieristica di Asco-
li Piceno dell’università Politec-
nica delle Marche. Nel corso de-
gli ultimi anni la professione in-
fermieristica è stata protagonista 
di un rilevante processo di quali-
ficazione operato attraverso inter-
venti normativi che hanno portato 
alla nascita del corso di laurea in 
Infermieristica. Lo scopo è forma-
re professionisti con le conoscenze 
scientifiche, tecniche e relazionali 
necessarie a svolgere, in piena au-
tonomia, le funzioni di responsa-
bilità dell’assistenza infermieristi-
ca in ospedale, a domicilio e negli 
ambiti privati, e da pochi mesi an-
che attraverso la libera professio-
ne. Ad Ascoli Piceno il prossimo 
25 novembre circa 40 studenti rag-
giungeranno il loro primo traguar-
do, conseguendo il titolo abilitan-
te e discutendo la tesi tanto attesa.

In serata, si svolgerà la proclama-
zione dei laureati presso il Palazzo 
dei Capitani ad Ascoli Piceno, una 
tappa fondamentale per poter en-
trare non solo nel mondo del lavo-
ro, ma anche per poter approfondi-
re gli studi attraverso i master o la 
laurea specialistica. «Il mio obietti-
vo dopo la laurea - racconta la stu-
dentessa Morena Stipa - è quello 
di lavorare. So bene che sarà mol-
to difficile poter restare ad Asco-
li: i concorsi e gli avvisi comunque 
non mancano, anche se sono per la 
maggior parte per il nord Italia, ma 
questo non mi preoccupa».
Il rappresentante degli studen-
ti Mirko Porfiri, anche lui prossi-
mo laureando, dice: «Sono felice di 
essere arrivato a questo traguardo, 
sono preoccupato per le scarse pos-
sibilità di lavoro che abbiamo noi 
giovani, spero che il riordinamento 
della sanità marchigiana promuo-
va l’inserimento dei nuovi profes-
sionisti che in questi anni si sono 
già messi alla prova con i tirocini».

Tutto è pronto per la “Castagna-
ta delle Associazioni”, che si ter-
rà venerdì 11 novembre dalle ore 
20 in piazza Mercato. La rasse-
gna, giunta alla sua terza edizio-
ne, vedrà coinvolte le seguenti as-
sociazioni: Cif (Comitato Italiano 
Femminile sezione di Maltignano), 
l’associazione culturale “Publio 
Maltino Basso”, la Protezione Ci-
vile e l’associazione “Albachiara”. 
Una festa in allegria, a base di ca-
stagne e vino. Il tutto sarà allietato 
da buona musica. Nelle due prece-
denti edizioni, la piazza del pae-
se era stracolma, a testimonianza 
della bontà dell’iniziativa.
Ricordiamo inoltre che dal 4 otto-
bre, il Comune di Maltignano ha 
attivato il mercato settimanale, 
con questa rotazione: 1° e 3° mar-
tedì del mese Maltignano, 2° e 4° 
martedì del mese Caselle.

Tel. 0736.362227 • Cell. 339.7835518
VENAROTTA (AP)

pizze al piatto e da asporto
rigorosamente cotte

con forno a legna

disponiamo di sala
per compleanni

e piccole cerimonie

www.pizzeriaarcobaleno.net
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Il "Nuovo Sipario"
spinetoli

battesimo del fuoco, a metà novem-
bre, per un gruppo di ragazzi di Pa-
gliare che, pur essendo quotidiana-
mente impegnati ognuno con il pro-
prio lavoro, da sempre conservano 
un’unica passione, il teatro. È sta-
to sufficiente un incontro casuale tra 
gli ideatori del progetto - ricordando 
momenti non lontani in cui il palco-
scenico rappresentava per loro una 
reale estensione del corpo e dell’ani-
ma – per promuovere un’idea che ha 
preso subito corpo: “Nuovo Sipario”, 
nato in seno allo storico gruppo “Pro-
getto Teatro”. 
Questo il nome di un’associazio-
ne che da subito ha avuto il via libe-
ra dall’amministrazione comunale di 
Spinetoli con il suo patrocinio; e tra 
gli ideatori: Donatella Allevi, Gian-
franco Fioravanti e Tonino Simonet-
ti (un regista con più di 40 anni di 
esperienza). Marco di Stefano, Bri-

gitte Christensen, Flavio bucci e al-
tri nomi illustri del panorama teatra-
le italiano hanno arricchito il percor-
so artistico degli artefici di “Nuovo 
Sipario” che nel tempo hanno rega-
lato al pubblico dell’intera Provincia 
performances artistiche di grande va-
lore culturale e, dopo una pausa di ri-
flessione, hanno deciso di rimettersi 
in gioco. Forza ragazzi!

COLLI DEL TRONTO | 
Completare al più presto le piste 
ciclabili già presenti sul territorio 
tra Marche e Abruzzo. È l’appello 
delle associazioni ciclistiche e 
ambientaliste rivolto agli enti.

CASTEL DI LAMA | Sabato 26 
novembre visita di Anita Garibal-
di, pronipote di Giuseppe. In mat-
tinata momento di riflessione con 
le scuole. In serata lo spettacolo 
teatrale “Processo a Cavour”.

CASTORANO | Il 13 novembre 
alle ore 9.30, si terrà la tradi-
zionale “Commemorazione dei 
Defunti”. Verranno consegnate 
medaglie di Onorificenza e Croci 
di Guerra agli ex combattenti.

APPIgNANO DEL TRONTO
Si è tenuta la commemorazione 
del 4 Novembre. Al monumento 
dei Caduti, c’è stata la solenne 
deposizione della corona d’alloro. 
Coinvolte le scolaresche.

VENAROTTA | Gastronomia e 
rievocazioni per l'autunno. La de-
gustazione di buon vino alla festa 
della vendemmia e la Sagra della 
Polenta anche quest'anno hanno 
riscosso molto successo.

OFFIDA | Ha preso l’avvio ad 
Offida il progetto “Pro-Me”, 
iniziativa della Provincia per pro-
muovere l’orientamento profes-
sionale e lo studio degli studenti 
delle ultime classi delle medie.

FOLIgNANO | I bambini della 
scuola elementare si sono recati 
in visita a roma a Palazzo mon-
tecitorio alla Camera dei Deputa-
ti. Un’esperienza unica così come 
per i ragazzi delle altre scuole.

MONSAMPOLO DEL TRONTO 
Concorso a premi per promuove-
re idee innovative in ambito turi-
stico, rivolto alle scuole operative 
nei comuni del Consorzio del 
Bacino Imbrifero del Tronto.

Eduardo Parente
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La cultura si fa a portata dei più pic-
coli, grazie ai pomeriggi teatrali or-
ganizzati al teatro San Filippo Neri. 
È stato allestito, infatti, un calenda-
rio di spettacoli adatto a un pubbli-
co giovane, grazie alla partecipazio-
ne di cinque compagnie teatrali pro-
fessioniste provenienti da tutta Italia.  
Debutto domenica 6 novembre con 
“Storie appese a un filo”, il Teatro 
del Canguro ha coinvolto i parteci-
panti con linguaggi surreali e diver-

tenti. A seguire il secondo appunta-
mento, il 13 novembre, con la mes-
sa in scena de “Il volo degli uccel-
li”, una favola a tema ecologico scrit-
ta dal Carro dei Comici. Novembre 
si chiude con un altro appuntamento 
fissato per domenica 27 con lo spet-
tacolo “Storia di un uomo e la sua 
ombra”, di Principio Attivo Teatro. 
Gli incontri e l’intrattenimento, però, 
proseguono anche il 11 e 17 dicembre. 
Il primo titolo è “Il galeone dei pirati” 

del Teatro montani che dà ai bambi-
ni la possibilità di interagire diretta-
mente con gli attori. Infine, “Il vesti-
to di babbo Natale”, a opera del Tea-
tro delle maschere, accoglie il Natale 
per entrare nel clima delle festività. 
Il costo del biglietto per ogni singo-
lo ingresso è di 5 euro; è possibile, 
invece, acquistare una formula abbo-
namento a 20 euro. È inoltre attivo 
il sito www.teatrosanfilipponeri.com 
per trovare qualsiasi informazione.
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ACQUAVIVA PICENA | La 
“Giornata delle bandiere Aran-
cioni” organizzata dal Touring 
Club è stata un’opportunità per 
visitare i musei del paese, sco-
prendone la storia e le tipicità.

CUPRA MARITTIMA | L’am-
ministrazione chiede aiuto ai 
tecnici dell’Assam per combattere 
il punteruolo rosso, micidiale pa-
rassita, mettendo a disposizione 
una palma agli esperti.

CARASSAI | Tra scherzetti e 
dolcetti, la festa di “Aspettando 
Halloween” ha coniugato giochi, 
animazione e un goloso tocco cu-
linario per una festa in maschera 
che diverte tutte le età.

MASSIgNANO | Il 3 e 4 di-
cembre al campo polivalente si 
terrà la 3a edizione di “Dezember 
Fest”: la festa della birra tedesca, 
che dalle ore 17 proporrà birra, 
gastronomia e animazione.

Prodotti biologici, 
generi alimentari,

pane biologico e prodotti 
di San Patrignano

Vicino ingresso Ospedale Mazzoni
Domenica aperto dalle 9:00 alle 13:00

tel. 0736.780678

Dina Maria Laurenzi
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Riparte 
la stagione
del Neri

san Benedetto del tronto
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Piccole città crescono
Grottammare

Sono passati 100 anni, ma final-
mente la Perla dell’Adriatico ce 
l’ha fatta: l’11 ottobre, a Grottam-
mare è stato ufficialmente conferi-
to il titolo di “Città”. Un traguar-
do, questo, raggiunto dopo la de-
lusione del 1911, quando il comita-
to organizzatore di allora sfruttò i 
festeggiamenti dei 50 anni dell’u-
nità d’Italia per avviare le pratiche 

per ottenere un tale riconoscimen-
to, senza però riuscire nello sco-
po. Dopo un secolo, presso la se-
de della Prefettura, il viceprefet-
to vicario malgari Trematerra ha 
consegnato al sindaco Luigi mer-
li il decreto con il quale il Presi-
dente della repubblica Napolitano, 
su proposta del ministero dell'In-
terno, ha concesso al comune di 
Grottammare il titolo onorifico di 
"Città". In un’occasione come que-
sta, lo stemma del comune deve es-
sere rinnovato: compito affidato a 
Michele Rossi, che il 23 ottobre ha 
presentato in piazza Fazzini il nuo-
vo simbolo di Grottammare. Il me-
rito per l’esito positivo della richie-
sta va agli amministratori comu-
nali, che il 22 febbraio hanno ini-
ziato l’iter burocratico per il con-
ferimento di un tale titolo onorifi-
co, fortemente voluto dallo storico 
Mario Petrelli.
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MONTEFIORE DELL’ASO | 
“Colto in castagna”: si chiama 
così la mostra allestita dall'asso-
ciazione “Agheiro” per far cono-
scere gli usi della castagna dalla 
cucina alla farmacopea popolare.

RIPATRANSONE | Sabato 19 
novembre verrà inaugurato il 
Museo Fondazione Garibaldi. Il 
taglio del nastro avverrà alle ore 
17 all’interno dello storico e sug-
gestivo Palazzo Bonomi Gera.

MONTEPRANDONE | Festa 
Patronale di S. Giacomo della 
Marca. Sabato 26 novembre 
momento di studio a cura degli 
esperti dell’Opificio Pietre Dure 
di Firenze, poi concerto lirico.

COSSIgNANO | Giunto alla 
17a edizione, il “Festival Cine-
matografico” firmato “Blow Up” 
presenta un ricco cartellone di ap-
puntamenti con l’arte del cinema, 
tra Grottammare e Cossignano.

Lucia Mancini
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FORCE | Accogliere i turisti nel 
Piceno non soltanto come ospiti, 
ma come invitati: è la filosofia del 
corso di formazione promosso 
dalla Provincia. Alla presentazio-
ne presente anche il sindaco.

MONTEDINOVE | Le band 
giovanili dell’entroterra ascolano 
e fermano si sono sfidate al 1° 
festival della “mela rock”, in 
occasione della manifestazione 
“Sibillini in rosa”.

MONTALTO DELLE MAR-
CHE | Il coro “La Cordata”, nella 
ricorrenza del 48° anniversario 
del vajont, ha dedicato una sua 
composizione dal titolo “vajont” 
che è stata cantata a Longarone.

MONTEgALLO | Anche il 
sindaco Fabiani ha firmato il 
Protocollo d’intesa con Provincia, 
Comunità montana del Tronto e 
gli altri comuni interessati per un 
plesso scolastico intercomunale.

ROCCAFLUVIONE | Tem-
po d’autunno, tempo dunque 
di castagne e marroni. Allora 
segnatevi questa data: 6 novem-
bre. A Meschia di Roccafluvione 
infatti, si terrà la tradizionale 
“Sagra del Marrone”. 
Manifestazione che ogni anno 
si rinnova, visto il crescente 
numero di visitatori. L’even-

to avrà luogo nella zona della 
colonia montana, un'area posta 
a ridosso dei castagneti e im-
mersa nel verde. Proprio questo 
splendido scenario, consentirà lo 
svolgimento della fiera anche in 
caso di pioggia. Dunque, torna 
il classico appuntamento d'au-
tunno che ogni anno riscuote un 
grande successo.

MONTEMONACO | Piccolo 
incidente per un’escursionista 
ascolana caduta sul versante di 
Foce di Montemonaco. Tutto si è 
risolto per il meglio grazie all'in-
tervento del Soccorso Alpino.

COMUNANzA | Festeggiamenti 
patronali in onore di Santa Cate-
rina. Evento di punta sarà la fiera 
mercato, che si terrà domenica 
27 novembre. Tanti gli stand e le 
bancarelle presenti.

PALMIANO | Il servizio per il 
ricevimento telematico dei pro-
cedimenti di Sportello Unico di 
Piceno Consind, dopo una breve 
interruzione, è tornato pronta-
mente operativo. 

ARQUATA DEL TRONTO | 
Per la prima volta, la sagra “mar-
rone che passione” si è svolta in 
due giornate. A Trisungo, stand 
espositivi hanno offerto ai visita-
tori sapori e colori unici.

ROTELLA | Anche quest’an-
no si è rinnovato il tradizionale 
appuntamento con la "Sagra della 
castagna". L’evento si è svolto 
nel centro storico della piccola 
frazione di Capradosso.

Concerto di Santa Cecilia
castignano

Appuntamento tradizionale con la 
musica per la città facente parte 
della Comunità montana del Tron-
to. Infatti, la sera del 26 novem-
bre alle ore 21.30, la Banda Città 
di Castignano proporrà come ogni 
anno il concerto di Santa Cecilia. 
L’evento si terrà nella trecentesca 
chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
La banda, guidata dal valente ma-
estro Giuseppe boccucci, esegui-
rà brani che vanno dal sinfonico a 
brani moderni meno impegnativi.
Tra i 45 musicanti quasi tutti casti-
gnanesi, occorre segnalare la pre-
senza di tanti ragazzi e ragazze. 

I giovani, che rappresentano vere e 
proprie promesse per il futuro del-
la banda, provengono dal corso di 
orientamento musicale che si svol-
ge a Castignano. 
Corso realizzato grazie al supporto 
della locale amministrazione mu-
nicipale e alla bravura del maestro 
Giuseppe Boccucci. Quest’ultimo, 
con infinita pazienza e competen-
za, è riuscito ad inculcare nei gio-
vani le emozioni e la passione per 
la musica. 
Castignano dunque non è solo 
Templaria, ma si conferma un co-
mune ricco di iniziative.

Bando comunale
Acquasanta terme

Il Comune di Acquasanta Terme 
ha presentato un bando di concor-
so per l’accesso al fondo per il so-
stegno alle abitazioni in locazione. 
I documenti principali per aderire 
sono i seguenti: copia del contratto 
di locazione, la dichiarazione del 
reddito Isee, copie delle ricevute 
dei pagamenti del canone di loca-
zione. Le domande, accuratamen-
te compilate, dovranno pervenire 
al Comune entro e non oltre il 30 
novembre.
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Giuseppe 
Giosafatti
L'arte picena sa di Barocco

Scultore e architetto di fama na-
zionale, è il più grande esponente 
marchigiano della corrente baroc-
ca. Parliamo di Giuseppe Giosafat-
ti, nato nel 1643 ad Ascoli Piceno, 
a lui si devono molte opere storiche 
della nostra provincia. 
Sue sono la facciata del palaz-
zo comunale, della chiesa di San 
Pietro martire e del tempietto di 
Sant’Emidio alle Grotte, quest’ul-
timo considerato il suo capolavoro.
Situato in prossimità di via Carso, 
in una zona riparata dal caos citta-
dino, deve il suo nome al suo inter-
no ricavato in una grotta naturale. 
eretto in onore del nostro patrono, 
si narra che qui giunse, dopo esse-
re stato decapitato nel luogo dove 
oggi sorge il tempietto di Sant’E-
midio rosso, con la testa in mano 
per farsi seppellire. Composto da 
una facciata in travertino si artico-
la su due piani distinti. Il basamen-
to del primo piano si raccorda al-
la cupola superiore con una sesti-
na di colonne doriche. Al centro 
della semisfera, è posto lo stemma 
araldico del vescovo Gambi, all’a-
pice del secondo piano lo stemma 
di Papa Clemente XI, all’estremi-
tà dei lati, in corrispondenza delle 

nicchie, sono posti due angeli con 
in mano la palma del martirio. 
Stupendo, anche se meno cono-
sciuto, è l’altare della chiesa della 
madonna degli angeli a villa Chia-
rini, frazione di Castel di Lama. Al 
centro dell’altare si colloca un af-
fresco della madonna con bambi-
no dai colori blu e rossastri. 
L’effige è elevata al cielo da una 
coppia di angeli adulti e da un 
gruppo di cherubini più giovani; 
totalmente incolori donano un ef-
fetto di purezza all’insieme dell’o-
pera. Due di questi incoronano la 
vergine con una corona di stel-
le dorata, sopra, dello stesso co-
lore, la colomba della pace. Sullo 
sfondo troviamo raggi di luce au-
rei che filtrano attraverso le nuvo-
le. La perfezione delle forme e la 
simmetria della composizione cre-
ano un risultato davvero piacevole 
e d’impatto. 
A causa del terremoto del 2009 la 
chiesa di villa Chiarini è attual-
mente inagibile e purtroppo l’ope-
ra non può essere visionata, confi-
diamo in una celere opera di risa-
namento che restituisca ai cittadini 
una delle più belle opere del Gio-
safatti. Per gentile concessione de "Il Campanile" - www.ilcampanile.info
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di Fabiana Pellegrino

marilena Cocci Grifoni 
VINO E CORAggIO

Una storia lunga quarant’anni fatta di 
vino, passione e coraggio. E, soprat-
tutto, di questa terra. Raccontare le 
vicende della Tenuta Cocci Grifoni 
di ripatransone vuol dire anche par-
lare del piceno, vizi e virtù compre-
si. Marilena, assieme a sua sorella Pa-
ola, ha raccolto l’eredità di suo padre 
Guido, e gestisce la sua azienda come 
fosse la sua famiglia. La Tenuta nasce 
dall’intuito del Cavaliere Guido Coc-
ci Grifoni che fin dalla metà degli an-
ni ottanta volle scommettere su un 
vitigno abbandonato, il Pecorino. Da 
buoni visionari, Guido e sua moglie 
Diana furono i primi a coltivare uva 

con il principio di vinificarla in pro-
prio, segnando anche il primo imbot-
tigliamento del rosso Piceno Superio-
re (annata 1969). 
Per questo, raccontando questa sto-
ria, si finisce inevitabilmente a parlare 
dell’amore per questo territorio «per-
ché nessuno può toglierci piazza del 
Popolo o il travertino bianco o le no-
stre dolci colline». Eppure, chi come 
marilena si alza ogni mattina per an-
dare a lavorare e lo fa in nome di una 
passione lunga tutta una vita, spesso si 
trova ad affrontare dei limiti che, per 
certi versi, soffocano il piceno in una 
dimensione troppo stretta. «Lavoro 

Marilena e Paola Cocci Grifoni



L'azienda con oltre 50 ettari di 
oliveto, produce olio extraver-
gine di oliva biologico. Le olive, 
raccolte esclusivamente nella 
propria azienda sita in Appigna-
no del Tronto, vengono lavora-
te nel proprio frantoio garanten-
do l'elevata qualità del prodotto 
e l'origine dell'olio 100% dell'A-
zienda Agraria Conca D'Oro.

Siete tutti invitati in frantoio 
per una degustazione gratuita 
dell'olio nuovo.
(Ingresso del paese vicino scuola elementare)

Per info:
0736.86666 (Frantoio)
0736.86326 (Azienda)
Cell. 333.7818703
Appignano del Tronto (AP)
agriturismo@concadoro.com
www.concadoro.com

ExtRAvERgINE
CONCA D'ORO

il NOStRO olio a km 0

di Alessandro Alessandrini
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quotidianamente sulla mia intelligen-
za, su quella di mia sorella e di mia 
madre, ma a volte perdo le mie gior-
nate combattendo contro la posta elet-
tronica che non funziona o il telefono 
che non riceve alcun segnale o chi pro-
va a raggiungerci con moltissima dif-
ficoltà». Limiti di un “piccolo mondo 
antico”, quale è il piceno, che si som-
mano a barriere anche psicologiche: 
«Il piceno non riesce ancora a svilup-
pare un discorso di rete, non abbiamo 
la testa settata su questi ragionamenti, 
nonostante le potenzialità siano enor-
mi». E quando si domanda a chi fa vi-
no da quarant’anni se le Marche – e 
il piceno stesso – possano competere 
con regioni blasonate come la Tosca-
na, la risposta arriva senza esitazione: 
«Abbiamo potenzialità di gran lunga 
maggiori, dobbiamo solo crederci. La 
regione ha cominciato a muoversi be-
ne e ora serve che tutti gli amministra-
tori comprendano fino in fondo quello 
che sta accadendo e si facciano trova-
re pronti». Nonostante la Tenuta Cocci 
Grifoni gestisca rapporti internazio-
nali con tutto il mondo, «con le bot-
tiglie non esce il piceno, ma l’azien-

da. Ascoli in questi anni è cresciuta 
moltissimo, ma non riusciamo ancora 
a proiettare, oltre i nostri confini, una 
visione d’insieme di questo territorio, 
manca ancora la sinergia necessaria 
tra le diverse voci, dalle istituzioni al-
le aziende, che ci renderebbe davvero 
vincenti. Chi viene a trovarci si inna-
mora di questo territorio, ma non c’è 
lungimiranza». Ecco allora che si fi-
nisce a parlare di “politica” e ammini-
stratori locali e anche su questo Mari-
lena non ha dubbi. «Dovremmo esse-
re tutti più parchi nell’uso del denaro 
pubblico, su questo patrimonio dob-
biamo costruire la nostra gestione a 
lungo termine e abbandonare, tutti, la 
logica speculativa che troppo spesso 
ci ha guidati». Una donna appassiona-
ta e controcorrente, eppure profonda-
mente tradizionalista: «Oggi per lavo-
rare serve coraggio, determinazione e 
una giusta vision. Continuo a lavorare 
per lasciare ai miei figli e a questo ter-
ritorio un patrimonio d’immagine, ol-
tre che aziendale, e per farlo dobbia-
mo credere e investire in una cultura 
d’impresa deontologicamente corret-
ta e seria».



DUE PASSI A...
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Le terre picene sono storicamente ricche di storia, di cultura, 
di monumenti e di paesini caratteristici, ma non solo, racchiudono, 
infatti, anche tradizioni e coltivazioni tipiche di un territorio che in pochi 
chilometri dalle vertiginose cime del Vettore fino alle affollate spiagge della riviera adriatica, racconta come 
sia possibile avere delle coltivazioni che solo una zona cosi può regalare. Le dolci colline marchigiane 
accolgono, oltre i tradizionali vitigni Montepulciano, Sangiovese e Trebbiano, coltivazioni uniche di vitigni 
autoctoni di uve pecorino e passerina che poi si trasformano in quei deliziosi vini locali apprezzati in tutto 
il mondo come il famoso Falerio dei colli ascolani. Attraverseremo la provincia di Ascoli in un ideale 
itinerario vitivinicolo, per scoprire le origini e l’evoluzione delle nostre terre da vino.

di Chiara Poli



Il piccolo paese montano è la radice 
per la riscoperta di uno dei vitigni au-
toctoni più importanti, il pecorino, 
che fu scovato nelle zone montane di 

Arquata del Tronto dove esistono piante di oltre cento anni. “Nei primi anni ’80 
parte così la ricerca bibliografica. Dalla ricerca emerse che, a nord del corso del 
Tronto, sulla sponda destra, a 1.000 metri sul livello del mare, vicino ad Arquata 
del Tronto, c’era un vigneto piccolissimo, praticamente abbandonato, di proprie-
tà allora di un ottantenne, dove era presente un antico vitigno denominato Pe-
corino. È per questo motivo che al Pecorino sono stati attribuiti molteplici sino-
nimi, come Pecorino d’Arquata o Pecorina Arquatanella o Arquitano”. Questo 
brano è tratto dal libro “La riscoperta del Pecorino: storia di un vitigno e di un 
Pecorino”, realizzato dall'università Politecnica delle marche di Ancona e la Te-
nuta Cocci Grifoni che rende omaggio al vino Pecorino e al fondatore della Te-
nuta Guido Cocci Grifoni. È comunque difficile individuare l’origine del parti-
colare nome di questo vitigno, ma probabilmente si può attribuire tale denomi-
nazione a caratteri legati al pascolo e alle conseguente depredazione che le greg-
gi facevano dell’uva.

Anche ad Offida secondo alcuni stu-
diosi la coltivazione della vite è ante-
riore alla conquista romana. Intorno 
al 1874, l'assetto colturale di tutto l'a-

scolano era basato essenzialmente sul binomio vite-cereali. Verso la fine del se-
colo però, grazie al contributo di vari istituti si incominciarono ad impiantare le 
viti basse. L’economia del paese si basa sulla produzione di vino: i bianchi, Fale-
rio, Offida Pecorino e Offida Passerina tutti Doc (denominazione di origine con-
trollata) e i pregiati rossi: Rosso Piceno e Rosso Piceno superiore, vino al quale 
già nel 1968 venne conferita la Doc con le uve di Montepulciano (minimo 50%), 
Cabernet Sauvignon (minimo 30%) e con quelle di altri vitigni a bacca rossa, 
non aromatici; ma la storia di questo prodotto risale a molto tempo prima. Del 
vino piceno già parlano i romani, citando la popolazione dei Piceni che, insedia-
tasi nelle Marche, hanno poi dato il nome alla zona. Anche Polibio, storico gre-
co, nei suoi racconti narra di Annibale che, in viaggio verso roma, vedendo il 
suo esercito e i suoi cavalli stanchi e in difficoltà, si fermò nella zona picena e li 
fece curare con dei massaggi a base di vino rosso invecchiato.

Il piccolo paese dell’entroterra è co-
nosciuto per le sue numerose canti-
ne vitivinicole. Come negli altri pae-
si della zona, anche qui vengono col-

tivati vitigni autoctoni, famosi sono i vini rossi delle cantine sociali che durante 
il Templaria, rievocazione storica che si svolge ad Agosto, riempiono i calici di 
migliaia di visitatori. Plinio il vecchio elogiò l'alta qualità dei rinomati vini pice-
ni apprezzati Oltralpe ed esportati anche in Gallia. Ai giorni nostri il territorio 
piceno riveste un ruolo di primo piano per il settore vitivinicolo regionale, circa 
la metà della produzione regionale è infatti ottenuta nell'ascolano.

Catone (243-149 a.c.) e Varrone (116-
27 a.c.) erano incantanti dalle eleva-
te rese dei vigneti della sponda adria-
tica tra il piceno e il riminese, perché, 

anche sulle colline che scendono verso il mare, i vigneti sono tanti così come le 
cantine. Lo conferma il fatto che a luglio lungo le vie e le rue del centro storico 
di ripatransone si svolge “La Passatella”, una passeggiata enogastronomica tra 
le vecchie cantine. All’interno di aree distinte e ben delimitate che includono i 
territori di Offida e Ripatransone, si producono vini a denominazione d’origine 
controllata come Offida Doc Passerina, con le uve dell’omonimo vitigno (mini-
mo 85%) ed eventualmente con quelle di altri vitigni a bacca bianca non aroma-
tici, Offida Doc Pecorino e Offida Doc Passerina Vino Santo. La Passerina per 
la sua ricchezza nella componente acidica permette la spumantizzazione sia con 
il metodo Charmat che con quello classico. In uvaggio con il Pecorino, ha inol-
tre migliorato le caratteristiche qualitative della doc "Falerio dei Colli Ascola-
ni", che in tempi non lontani poteva essere prodotto anche esclusivamente con il 
Trebbiano Toscano.



Ascolta le interviste tutti i venerdì su www.radioascoli.it alle 16.05 e in podcast su www.radioincredibile.com
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STARTRASH
di Enrico Corinti
per Radio Ascoli

Star per attitudine e qualità della 
produzione musicale e qualche volta 
"trash" per modi di fare e simpatia; 
questi i principali ingredienti con i 
quali i sambenedettesi Startrash si 
presentano alla scena punk italiana. 
Con una line-up rinnovata da 
poco passando dal classico 
power trio a una formazione a 
quattro,  Jak Einstein (basso e 
voce), Steve Camerlengo (chitarra 
e voce), Mark Tesia III (chitarra e 
voce) e Frank Gheddafi (batteria), 
spingono sull'acceleratore del punk 
americano adatto al grande pubblico, 
mimando le gesta di grandi nomi 
come Nofx,Blink 182,New found 
glory, Yellowcard, Zebrahead. 
Molti live all'attivo e 3 ep di 

buonissima qualità negli scorsi anni, 
oggi un nuovo ep pronto (Tag me 
to the Hell) e tanti altri pezzi ancora 
da preparare (circa 30), terranno 
impegnati la band per tutto l'inverno 
e oltre, a partire dal primo ottobre, 
al Geko di San Benedetto dove sarà 
presentato ufficialmente il nuovo 
lavoro. Successivamente inizierà la 
preparazione del primo album e la 
realizzazione di un videoclip. 
Le difficoltà nel proporre il genere 
localmente non mancano, come per 

molte altre band, ma come ci spiega 
Steve, «abbiamo sempre cercato di 
avere come prerogativa principale il 
nostro divertimento personale, se non 
si diverte il gruppo come potrebbe 
mai divertirsi il pubblico? Speriamo 
sempre che le persone che hanno 
assistito ai nostri show tornino a casa 
di buonumore». 
Progetti futuri: riuscire a essere la 
prima band punk a fare un live nello 
spazio! Gli Startrash sono anche 
questo!
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di Christian Mosca

MiRKo 
feLiZiaNi
L’attore e 
la "scrittura"

Lavora in teatro ormai da 15 anni, do-
po il diploma all'Accademia Naziona-
le d'Arte Drammatica "Silvio D'Ami-
co” e un corso RAI per sceneggiatori. 
In Tv con “Incantesimo” ed “elisa di 
Rivombrosa”. 
Come drammaturgo ha collaborato 
con José Sanchis Sinisterra per il Te-
atro Metastasio. Alcune soddisfazioni 
recenti: il premio Ubu vinto dalla sua 
compagnia nel 2009, e il “Premio Vit-
torio mezzogiorno” ricevuto da Gio-
vanna mezzogiorno al Giffoni Film 
Festival, a ricompensa di “un sicuro 
talento e un impeccabile rigore reci-
tativo”.

Come nasce dentro di te l'attore? Da 
una passione per il cinema. A 15 an-
ni apparve in casa un videoregistra-
tore: ricordo interi pomeriggi passati 
a scegliere i film. Murnau, Bergman, 
Hitchcock, Lynch, Haneke. “Fuori 
orario” era il mio programma prefe-
rito, e i martedì sera al Cineclub im-
perdibili.
Con quali registi hai lavorato e a 
quali devi maggiormente la tua cre-
scita? Luca ronconi; massimiliano 
Civica; Gigi Dall'Aglio; Jerzy Stuhr; 
vittorio Gassman a teatro; Cinzia Th 

Torrini; ruggero Deodato, Tomaso 
Sherman, Alessandro Cane in TV.
La crescita maggiore come attore, tut-
tavia, la devo al percorso di riflessione 
sulla scrittura.
Hai un attore-guida o consideri 
questo lavoro un esercizio di intro-
spezione senza modelli di riferimen-
to? Farei oggetto di studio, su tutti, 
un’attrice: Isabelle Huppert, poi Dirk 
bogarde, Christopher Walken, bruno 
Ganz, Clint eastwood, il nostro Car-
melo Bene. Preferisco poi gli attori di 
tradizione inglese agli americani, fau-
tori di quel “metodo” che mitizza la 
dimensione misterica dell’immedesi-
mazione. A chi crede che un attore sia 
posseduto da Amleto, rispondo con 
le parole di Louis Jouvet: “che cos’è 
il mio personaggio?”; “le sue parole!”. 
(Ecco che torna la “scrittura”...).
Progetti futuri? A breve: un periodo 
di lavoro alla biennale di venezia con 
il regista tedesco Stefan Kaegi, Leo-
ne d’Argento 2011, che gira il mon-
do mettendo in scena poliziotti, bim-
bi, nomadi. Più in là: rinsaldare i lega-
mi col territorio ascolano, con un per-
corso pedagogico e di messinscena, e 
continuare la collaborazione a un pro-
getto in Africa.



Sport & tempo libero
CALCIO

MIStER 
LuIgI ZAINI
La bravura 
del debuttante

di Lara Facchini
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momento stiamo sognando, certa-
mente è lecito sognare e farlo non co-
sta nulla. Secondo il mio parere, però 
è meglio rimanere con i piedi ben sal-
di a terra e guardare la realtà, perché 
se si fanno voli pindarici poi si rischia di 
farsi molto male quando si cade. Ora 
dobbiamo fare di necessità virtù, poi a 
maggio tireremo le somme».
Le somme in questo momenti dicono 
che il Grottammare è tra le prime cin-
que in classifica, e per ora preferiamo 
non svegliarci.

play-off consecutive in Prima Catego-
ria con l’Avis Ripatransone, ha collabo-
rato con il settore giovanile del Parma 
come responsabile delle scuole calcio 
affiliate. La scorsa stagione ha guidato 
la Cuprense in Promozione, sfiorando 
gli spareggi per l’Eccellenza.
«Sono veramente contento di poter al-
lenare il Grottammare, e non è una fra-
se di rito – spiega Zaini -. È una socie-
tà seria, blasonata, e ha sempre avu-
to in panchina tecnici di un certo livel-
lo e calibro. Il Grottammare è ben visto 
in tutte le Marche, ha sempre fatto be-
ne, e per me allenare qui è una grossa 
fonte di motivazione. Sono un mister 
emergente in Eccellenza, e mi affac-
cio alla porta con molta tranquillità, nel 
lavoro di certo metterò tutto me stes-
so per fare bene, anche se alla fine co-
me sempre sarà il campo a dare i ver-
detti, ma io non mi risparmierò su nul-
la. Il Grottammare quest’anno deve fa-
re un campionato con la mentalità da 
lottatore».
E se si chiede al mister di immaginare 
per un attimo di conquistare quest’an-
no la serie D... «La serie D? In questo 

Mister Luigi Zaini, classe ’66, è un 
esordiente in Eccellenza, ma questo 
non significa che sia un allenatore di 
primo pelo, anzi, il Grottammare di cui 
ha preso il timone infatti è in piena zo-
na play-off. Zaini ha iniziato la sua car-
riera a soli 22 anni nel settore giovani-
le della JRVS, diventandone poi il re-
sponsabile. Ha proseguito con il viva-
io della Sambenedettese, diventando 
allenatore in seconda nell’era Soldi-
ni. Ha guidato i Giovanissimi Nazionali 
dell’Ascoli, è stato il vice di Favo in C2 
a Giulianova, ha raggiunto due finali 
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Ad Ascoli esiste solo il calcio? Assolu-
tamente no. Infatti sono tante le disci-
pline sportive che stanno venendo al-
la ribalta nel territorio piceno. E spes-
so i risultati sono ottimi. È il caso del-
la Libero Volley. La compagine asco-
lana infatti si appresta a iniziare il se-
condo campionato consecutivo in se-
rie B2. Abbiamo ascoltato il capitano 
della squadra, Cristina Civita.

Quando hai iniziato a giocare a 
pallavolo e quali sono state le tue 
squadre? Ho cominciato ad appas-
sionarmi a questo sport all’età di 9 an-
ni giocando nella Maga Game. Poi Li-
bero Volley, San Benedetto e Comu-
nanza. Tre anni fa sono tornata alla Li-
bero, che in quel periodo militava nel 
campionato di serie C.

Il tuo ruolo in campo? Gioco nel 
ruolo di schiacciatrice. All’occorrenza 
però, sono disposta a disimpegnarmi 
in qualsiasi altra zona del campo.

Lo scorso anno avete ottenuto 
una brillante salvezza in una ca-
tegoria ostica come la B2. Quale 
sarà l’obiettivo per la nuova sta-
gione? L’obiettivo rimane la salvez-
za, da raggiungere il prima possibile 
e con una certa tranquillità. Non sarà 
sicuramente facile, per tutta una serie 
di motivi. A mio avviso, il livello della 
B2 di quest’anno è notevolmente au-
mentato rispetto allo scorso anno. Ci 
sono delle formazioni davvero forti e 
ben attrezzate per la categoria.

Sei il nuovo capitano della Libero 
Volley, una grandissima respon-
sabilità, non credi? Per me è una 
grandissima responsabilità ma allo 
stesso tempo un enorme motivo d’or-
goglio. Sono una delle più “anziane” 

in squadra, quindi mi sento in dove-
re di responsabilizzare e catechizzare 
a dovere le mie colleghe più giovani. 

Alla presentazione della squa-
dra c’era moltissimo pubblico. 
Vi aspettavate un tale riscontro? 
Siamo rimaste molto soddisfatte di 
aver portato al Pala Squarcia tutta 
quella gente. È un nostro dovere dun-
que, non deludere i nostri tifosi. Ad 
Ascoli il calcio la fa da padrone, ma 
ci sono tanti altri sport che hanno co-
munque il loro stuolo di appassionati.



Il Mercato
del Biologico
a San Benedetto
del Tronto

Gli appuntamenti mensili con il "Mercato del Biologico" a 
San Benedetto, proposti e realizzati da AIAB Marche e le 
sue aziende associate, rientrano nell’ambito del Program-
ma di Azione Nazionale per l’agricoltura biologica e i pro-
dotti biologici - Incontra Bio Centro Italia (anno 2008-2009 
– Asse 2.3 sostegno all’interprofessione Azioni di anima-
zione - art. 2.2 D.M. n. 11468 del 26 luglio 2010).
Da aprile a dicembre, 7 appuntamenti con il biologico per 
favorire l'incontro tra il mondo agricolo e i cittadini/consu-
matori, per creare con loro un movimento di opinione in 
grado di orientare il mercato e le istituzioni.
Momenti di incontro tra chi produce e chi consuma attra-
verso l'informazione al cittadino circa le tematiche dell'a-
gricoltura biologica, metodo di gestione del territorio at-
tento alla salute umana e ambientale.
L'ormai consueto mercatino del biologico, che si colloca 
presso l'ex mercato del pesce (P.zza A. Pazienza), è pre-
sente ogni terza domenica del mese e rappresenta un im-
portante evento espositivo e culturale per la città di San 
Benedetto. 
Qui il consumatore può trovare profumi e gusti dei pro-
dotti locali tradizionali, coltivati secondo il metodo biolo-
gico cioè senza l'uso di fertilizzanti chimici, anticrittogami-
ci e altre sostanze di sintesi, libero da OGM e che utilizza 
tecniche di gestione agroecologiche nel rispetto della sta-
gionalità a garanzia di prodotti di alta qualità. Qualità nel 
gusto e nel contenuto grazie agli elevati valori nutritivi del 
prodotto biologico dati dalla presenza di vitamine, sali mi-

nerali e oligoelementi, fattori di primaria importanza per il 
mantenimento del nostro benessere.
Frutta fresca, ortaggi, oli, vino, caffè, pane, dolci, confet-
ture varie, erbe aromatiche, questi i prodotti biologici che 
è possibile acquistare direttamente dalle aziende produt-
trici.
Il mercatino di San Benedetto rappresenta non solo una 
vetrina per le nostre aziende biologiche, ma anche un mo-
do per accorciare la distanza tra chi produce e chi consu-
ma a vantaggio anche del prezzo che, grazie alla cosid-
detta "filiera corta", diventa più accessibile a quanti desi-
derano mangiare sano. 
Sempre nell'ambito del progetto ministeriale AIAB Marche 
sta realizzando appuntamenti a tema per conoscere quel-
lo che mettiamo nel piatto. Gli IncontraBio in cucina ven-
gono realizzati presso strutture distribuite sul territorio per 
illustrare tutto ciò che c'è da sapere prima di mettere i pro-
dotti in tavola (origini, lavorazioni e caratteristiche qualitati-
ve e nutrizionali degli alimenti proposti) incluse informazio-
ni sul metodo di produzione bio e le sue relazioni con il ter-
ritorio e su come riconoscere i prodotti biologici.
 Valorizziamo il territorio e i prodotti locali per un consumo 
sempre più consapevole e attento alla qualità che la filiera 
biologica è in grado di assicurare.



Imperversa su magliette e borse, ha imperversato quest’estate in 
tv, addirittura lo ascoltiamo in radio! È Spank, il cane (o qualcosa 
di simile) protagonista dell’anime a puntate e del manga (riedito 
attualmente da GP publishing) "Hello! Spank". Amico della nostra 
infanzia, è oggi di nuovo con noi a simboleggiare il concetto che non 
è importante quanto sei bello, ma importa quello che hai dentro! 
E Spank è dolce, buffo, pasticcione e... brutto! È nato nel 1978 da 
Shizue Takanashi e Shunichi Yukimuro ed è arrivato in Italia nel 1982, 
portando nelle nostre case il senso dell’amicizia, della lealtà e del 
coraggio, insieme a tante risate. Diventa subito la consolazione e la 
croce della dolce padroncina “Iaia Bimba” Aika; si innamora della 
gattina snob Micia e ha come miglior amico il gatto dall’accento 
tedesco Torakiki: per la serie “bando alle convenzioni”. Un cagnolino 
dal grande cuore, più umano degli umani. Nell’originale giapponese 
Spank non parlava, ma sapeva esprimersi con versi e guaiti, mentre 
da noi ha la voce, fuori dagli schemi, di Liù Bosisio che lo ha reso 
indimenticabile e terribilmente amabile. Per questo giovani e meno, 
ragazzi e signore, lo mostrano come una bandiera sul loro 
abbigliamento: lo stendardo di chi ama essere come è, 
spontaneo e senza età. 

Hello Spank!
resta con me,
Hello Spank!
non te ne andare,
Caro Spank!
gioca con me,
siamo amici io 
e te.
Hello Spank!
il mio papà,
Hello Spank!
l'ha preso il mare,
Dolce Spank!

mi sento giù,
non lasciarmi anche 
tu.
Davvero tu,
ragioni come me
e assai di più 
di un cane certo sei.
Mi piace sai
parlare insieme a te,
che grande sei, 
piccolo Spank.
Che pazzo sei,
sei pazzo più di me.

A volte poi
ti arrabbi come noi
e allora anch'io 
la penso come te,
è vero Spank un 
uomo sei.
Hello Spank
ma gurda un po'
Hello Spank
che hai combinato
dimmi Spank
sei stato tu
non mi dire bugie.

VIA CESARE BATTISTI, 22-24 - ASCOLI PICENO

(DIETRO PIAZZA DEL POPOLO)
matrixmg@libero.it - TEL. 0736.254849

fumetti e gadgets
di cartoni animati, 

�lm e tele�lm

23 • Magazine

di Silvia Forcina
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Ristorante

Carne alla brace specialità
con funghi porcini e tartufi

ampi saloni per banchetti
e cerimonie

Loc. Casale - 63044 Comunanza (AP) • Tel. 0736.858124

F
O

R N O  D E  D O M I N I C I S

Specialità pizza e piconi al formaggio
Rinfreschi per cerimonie

Dolci tipici della tradizione
Pane casareccio

Tutti i martedì frittelle e calzoni

Via Nardi, 87 - 63040 VENAROTTA (AP)

Tel./Fax 0736.362342 • Tel Casa 0736.369089
Cell.334.2912482

a cura di Andrea “Nonno” Coccia

Questo mese parliamo di stelle cadenti. Probabilmente vi chiederete 
perché parlare di stelle cadenti a novembre, quando si sa che il periodo 
migliore è quello agostano, pensando tradizionalmente al 10 agosto, 
alias notte di San Lorenzo, come alla notte migliore per osservarle. 
Ebbene, ne parlo ora perché l’8 ottobre è stata una notte speciale 
in questo senso, anche se forse non tutti se ne sono accorti. Ne 
approfitto, allora, per cercare di spiegare un po’ meglio cosa siano 
quelle luci che cerchiamo di scorgere nel cielo, per poi esprimere un 
desiderio nella speranza che magari accada qualcosa. Ogni anno in 
questo periodo la Terra è colpita dalla “pioggia stellare”, ma nel 2011 il 
fenomeno è stato particolarmente accentuato perché il nostro pianeta è 
passato nel bel mezzo della scia di una cometa. Cosa c’entrano le stelle 
cadenti con le comete? Semplicemente, le stelle cadenti non sono altro 
che residui che la cometa lascia dietro di sé. In che modo? Le comete 
sono formate da ghiaccio e polveri, quando queste si avvicinano al 
sole, il calore trasforma il ghiaccio in gas (un fenomeno chiamato 
sublimazione) e stacca altri minuscoli frammenti che seguiranno la 
cometa nella sua orbita continuandone a formare la scia. Quando, 
come è successo l’8 ottobre, la Terra passa nel mezzo della scia, è 
come se noi mentre passeggiamo fossimo colti all’improvviso da una 
grandinata, inevitabilmente saremmo colpiti di continuo! Lo stesso 
accade con le polveri e i gas che compongono la scia delle comete che 
entrano nell’atmosfera e a causa della forza di gravità precipitano verso 
terra (senza arrivarci, si sbriciolano prima). E le scie luminose? Quelle 
le vediamo perché, quando i gas si scontrano con l’atmosfera, avviene 
un processo chiamato “ionizzazione”, per il quale i gas rubano elettroni 
agli atomi dell’aria provocando l’emissione di luce che siamo abituati a 
vedere e con cui continuiamo a sperare che serva veramente a esaudire 
i nostri desideri più segreti.



a cura di Paolo Sciamanna

TIZIAnO feRRO
L'amore è una cosa semplice
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“La mia vita mi fa perdere il sonno sempre”. Questa è una delle strofe 
che fanno parte del nuovo singolo “La differenza tra me e te”. In quanti 
di noi si saranno ritrovati in questa frase? Io di sicuro. Ferro punta 
spesso sulla semplicità e l’estrema chiarezza dei suoi testi, che si 
possono odiare o amare. “La differenza tra me e te” è proprio questo, 
semplicità, e può darci un’idea di come possa essere il nuovo album in 
uscita a novembre, “L’amore è una cosa semplice”.

Io scrivo spesso cose del tipo “è inutile dire quello che già tutti sanno” 
oppure “si è già detto troppo” e l’argomento omosessualità più Tiziano 
Ferro rientra perfettamente in questi esempi, ma qui è diverso. Un 
artista ormai consolidato, amato, che ha stravenduto, insomma un 
vero e proprio big della musica pop italiana; che riscontro avrà sul suo 
pubblico (perlopiù popolato da ragazze e donne in genere) ora che 
il suo coming out è ufficiale e chiacchieratissimo? “Questo ora non 
vende più una copia visto che ha detto che è f****o”. Troppe volte l’ho 
sentito. In questa Italia omofoba che va a rotoli, vuoi vedere invece che 
la musica ci darà soddisfazioni per una volta?

Mentre la Pausini dà il benvenuto a qualsiasi cosa le passi per la 
testa, Tiziano come un timido chirurgo prende le relazioni di coppia 
e le viviseziona come solo lui sa fare. Ci mette tutto sul piatto, 
bello in evidenza. Nulla lasciato al caso, un testo chiarissimo, forte, 
cantabilissimo e nonostante sia malinconico (al punto giusto) riesce 
a non ispirare il suicidio (come solo Adele sa fare). Diciamo pure 
che è una canzone di rivalsa sociale (potrei aver esagerato, ne sono 
cosciente) o se non “sociale”, sicuramente “personale”. È veramente 
difficile non identificarsi un minimo in questa canzone, che non parla 

d’amore, né d’amicizia, né di odio o rancori. Mi 
è parso un brano che parla di vita, sensazioni e 
rapporti tra persone che semplicemente si vogliono 
bene. Poi è ovvio che chi odia Ferro continuerà 
a farlo, ma chi lo ama, lo amerà ancora di più. E 
ricordatevi una cosa: l’amore in realtà è una cosa 
semplice, più di quello che pensate.
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Buon appetito!

Tel. 0736.844387

Via Dante, 18/20 COMUNANZA (AP)  

Gelateria
artigianale Il cane ha bisogno di un’alimentazione che tenga conto dei suoi reali biso-

gni nutrizionali, soprattutto da cucciolo. Questi bisogni variano principal-
mente in base alle dimensioni del peso del cane da adulto. Ogni taglia infat-
ti ha il suo ritmo di crescita, le taglie piccole la terminano intorno ai 10 me-
si di età, ma, più la taglia aumenta, più bisogna considerare che, ad esem-
pio, un terranova rispetto a un barboncino aumenta di 100 volte il suo pe-
so fino al termine della crescita che avviene intorno ai 24 mesi. Questo sa-
rà importantissimo in termini di composizione della dieta. Quando è cuc-
ciolo, fino a sei mesi, l’ideale sarebbe dare 3-4 pasti al giorno; poi saran-
no sufficienti due.
L’alimentazione raccomandata è la crocchetta. Ne esistono moltissime, l’im-
portante è scegliere tra le marche premium e non quelle economiche. Una 
cosa importante quando si cambia marca di crocchette è buona norma far-
lo per gradi, aggiungendo un poco di mangime nuovo a quello che già sta-
te usando, aumentando gradualmente la quantità di quello nuovo per circa 
10 giorni. Anche se entrambi i mangimi sono sempre della linea per cuccio-
li e apparentemente sembrano uguali per forma e colore, la composizione 

analitica è diversa, quindi cambiare improvvisamente il mangime provo-
cherà al cucciolo problemi gastroenterici. Il perché sta nel fatto che nel-
lo stomaco, il nuovo alimento cambia tutto il processo digestivo e la flo-
ra intestinale, quindi possibilmente non cambiate il mangime e se pro-
prio dovete, fatelo molto gradualmente, anche nel cambio tra quello da 
cucciolo e quello da adulto.
È vivamente sconsigliato cucinare al cane, le diete casalinghe oltre 
a creare per il proprietario una schiavitù, spesso portano a numerosi 
problemi dentali, dermatologici e gastroenterici.
E adesso tutti a tavola! Ma a ognuno la sua... Potrà sembrarti crude-
le, ma il tuo cucciolo deve mangiare sempre dopo di te. Allo stato natu-
rale, il cane è un animale che vive in branco e che ha bisogno di un ri-

ferimento gerarchico preciso. Se non vuoi che nel tuo appartamen-
to sia lui il “capo branco”, cerca di farlo mangiare dopo di te. Quan-
do il tuo cane avrà finito di mangiare, ritira gli avanzi: avrai un mag-
gior controllo della sua razione e potrai abituarlo più facilmente a 

non mangiare quando vuole lui. L’acqua invece deve essere sempre 
presente, e pulita, nella sua ciotola.Se hai domande o richieste scrivi a 

qualazampa@piceno33.it
il nostro esperto risponderà.

a cura della Dott.ssa Sara Scaramucci



DiRitti,
MA ANCHE DOvERI PER I PAZIENtI… 
"LA PIAgA DEgLI APPuNtAMENtI MANCAtI"
parliamone con il Dott. Fabio Massimo Feliciani
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mancata dal paziente che non si è presenta-
to all’appuntamento. Non ci si può lamentare 
di attese lunghissime se poi ci sono concitta-
dini maleducati che non rispettano gli appun-
tamenti. Purtroppo si deve riconoscere che 
mass-media ed associazioni dei consumato-
ri, si occupano solo di mal comportamento del 
medico e della struttura pubblica, ma non del 
mal comportamento del cittadino/paziente: ho 
l’impressione che queste mezze informazioni 
siano riconducibili a problemi di audience TV. 
Che attenzioni potrebbe suscitare la tv dicen-
do che ci sono pazienti che se non si presen-
tano agli appuntamenti creano danni? Non fre-
gherebbe a nessuno…qua oramai si vive so-
lo di ciò che produce clamore ed… audience».

Qualche consiglio ai lettori… «Scegliete il 
vostro medico o il vostro dentista ed instaura-
te un buon rapporto con lui: pubblico o priva-
to che sia. Il rispetto e la fiducia reciproca è un 
requisito essenziale che vi permetterà di vive-
re un rapporto soddisfacente con lui: ed a quel 
punto saltare un appuntamento anche per una 
semplice e pura dimenticanza, non compro-
metterà di certo il vostro rapporto. Ma atten-
zione: se saltare appuntamenti diventa una 
abitudine riconducibile a svogliatezza o negli-
genza o presunzione di... onnipotenza, ecco 
che a quel punto diventerà giusto e dovero-
so che poi qualcuno vi chiederà di pagar da-
zio. E poi cerchiamo di voler più bene alla cosa 
pubblica. Dobbiamo tornare ad essere onesti e 
corretti verso il prossimo: anche se il prossimo 
non ha un volto e si chiama ASL».

Siamo abituati a pensare che i pazienti abbia-
no solo diritti nei confronti dei medici curanti: 
in realtà esistono anche dei doveri. Ad inizia-
re dal rispetto degli appuntamenti. Recente-
mente diverse aziende ASL/ASUR hanno ini-
ziato a rivolgersi ad aziende di recupero cre-
diti per ottenere il pagamento di parcelle per 
appuntamenti mancati da pazienti poco civi-
li che non li disdicono… E comunque questa 
cattiva abitudine infastidisce i medici che la 
subiscono: soprattutto se i medici sono pri-
vati. Scopriamo i perché.

Quali problematiche si verificano nel rap-
porto medico-paziente se il paziente salta 
gli appuntamenti senza adeguato preav-
viso? Come sempre ne parliamo con il dott. 
Feliciani Fabio Massimo, Medico Chirurgo-
Odontoiatra, perfezionato in più specialità 
presso l’Università degli Studi di Chieti.
«Il problema degli appuntamenti mancati sen-
za preavviso è sempre più diffuso e vanno fat-
te importanti distinzioni tra prestazioni emes-
se dal “servizio sanitario nazionale” e presta-
zioni emesse dagli “studi medici privati”: ten-
denzialmente le problematiche sono comuni, 
ma siccome nella struttura pubblica il maggior 
pagatore è “lo Stato” molto si perdona a pa-
zienti con questa cattiva abitudine. Nello stu-
dio privato invece l’appuntamento mancato 
crea spesso un grosso disagio del quale si ha 
subito percezione in quanto colpisce diretta-
mente le economie dello studio con il dottore 
che il più delle volte rimane a braccia conserte 
ad attendere il paziente successivo. Per que-
sto cattivo comportamento nel primo caso pa-
gano tutti i cittadini (anche quelli più corretti), 
nel secondo caso paga lo studio medico pri-
vato che lo subisce».

Quale è il danno provocato dal pazien-
te che non si presenta all’appuntamento 
concordato? «Nella struttura pubblica il pri-
mo danno che mi viene in mente è che ci so-
no pazienti che da mesi sono in attesa del lo-
ro turno e per colpa di pazienti che prendono 
appuntamento e poi non si presentano, vedo-
no allungarsi la loro fila (nella struttura pubbli-
ca si parla di una percentuale di appuntamen-
ti non rispettati che va dal 5 al 70% a seconda 
delle prestazioni richieste e delle specialità). In-
vece nello studio medico privato il danno è su-
bordinato all’impostazione che il medico ha nel 
suo studio».

Cioè? Cosa significa dipende dall’impo-
stazione che il medico ha nel suo studio? 
«Il danno esiste sempre, ma a seconda dell’im-
postazione dello studio esso può essere più o 
meno contenuto. Prendiamo ad esempio uno 
studio odontoiatrico: se in un giorno lavorati-
vo il dentista dà appuntamento a 10 pazien-
ti (tutti allo stesso orario) e 4 di essi non si pre-
sentano, il problema degli appuntamenti salta-

ti è limitato perché il dentista può fare più cure 
a chi invece all’appuntamento si è presentato. 
Se invece un dentista lavora su appuntamen-
to orario (che lavora con questa impostazione 
perché vuole evitare ai propri pazienti file chi-
lometriche in sala d’attesa) e dà appuntamen-
to a 10 pazienti (uno ogni ora) e 4 di essi non 
si presentano, per quel dentista il danno cau-
sato da quelle 4 ore di lavoro perso è enorme».

Se i pazienti saltano gli appuntamenti nel 
suo studio privato, lei come si comporta? 
«A tutti può capitare una dimenticanza: ma 
quando questa diventa frequente (guarda caso 
riguarda sempre le stesse persone che spes-
so risultano pure essere cattivi pagatori) ed è 
associata ad un atteggiamento non di scusa, 
ma di presuntuosità, disonestà e scorrettezza, 
cerco di scaricarlo. In 20 anni di carriera pro-
fessionale fortunatamente mi è successo po-
chissime volte (una decina per la precisione) di 
esser stato costretto a mandar via pazienti dal 
mio studio per questa cattiva abitudine: addi-
rittura recentemente, dopo vari appuntamen-
ti mancati, ho dovuto chiamare la Polizia per 
mandar via dal mio studio una paziente inde-
siderata che pretendeva di essere ugualmen-
te ed obbligatoriamente curata dal sottoscrit-
to con la clausola (tra l’altro) del “pagherò”. 
Purtroppo per lei però non funziona così. Ne-
gli studi medici privati, i pazienti devono sapere 
che se ci si comporta male, il medico ha tutto il 
diritto di sospendere il piano di cura, di preten-
dere il pagamento del danno arrecato e di invi-
tare il paziente stesso ad andarsene dallo stu-
dio: lo studio privato è del medico e se questo 
invita una paziente ad andarsene, questa se 
ne deve andare altrimenti commette il reato di 
“violenza privata”. Ma ritornando alla mia espe-
rienza, vi confido una curiosità: queste catti-
ve abitudini che mi hanno costretto a mandar 
via questi pochissimi pazienti dal mio studio, 
hanno riguardato in realtà prevalentemente le 
donne. Onestamente non ricordo uomini catti-
vi pagatori col vizio degli appuntamenti saltati 
che uniscono a tutto ciò pure un atteggiamen-
to di arroganza e presunzione quando si ripre-
sentano in studio».

Se i pazienti saltano gli appuntamen-
ti nelle strutture pubbliche cosa succe-
de? «Non sono un medico ospedaliero, ma mi 
pare di percepire che nella struttura pubblica 
il medico che ha un paziente indesiderato ha 
più vincoli e problemi per mandarlo via rispet-
to ad uno studio privato: la struttura pubblica è 
di tutti, anche dei pazienti che mal si compor-
tano. Quindi tutto è più complicato. Ma atten-
zione signori, anche qui oramai le cose stan-
no cambiando. Recentemente le ASL hanno 
iniziato a mettere mano alla piaga degli ap-
puntamenti mancati ed hanno inizianto a rivol-
gersi a società di recupero crediti per ottene-
re comunque il pagamento della prestazione 
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Donne, fantasticate come teenager di far l’amore con Hugh Jackman 
o il Dr. Shepherd? Sognate romanticamente di stare con il partner 

davanti a un caldo caminetto con fragole e champagne? E voi, uomini, 
vi immaginate in compagnia di audaci donne disposte a tutto? Tranquilli, 

tutti abbiamo fantasie un po’ piccanti: del resto uno dei ruoli principali 
nella nostra vita sessuale lo gioca il cervello. Anzi, rallegratevi! Le ricer-
che hanno dimostrato che le fantasie sessuali sono un toccasana per 

l’eros. Parliamo di rappresentazioni mentali che si hanno comunemente 
a tutte le età, durante i sogni a occhi aperti o in occasione dei rapporti 

con il partner. Consentono di coltivare una sorta di rifugio personale, 
quello che gli studiosi chiamano "giardino segreto", dove possiamo 
immaginare di fare o essere quello che vogliamo, scevri dai limiti e 

confini della realtà quotidiana. Oltre a sdoganare il nostro pensiero, le 
fantasie contribuiscono ad alimentare il nostro desiderio, risvegliando o 
incrementando l'eccitazione, che a sua volta ricerca il piacere. Le tante 

ricerche sull’argomento hanno ormai svelato i contenuti delle fantasie 
erotiche, sia per gli uomini che per le donne. Le fantasie femminili sono 

generalmente più sentimentali, con punte di esibizionismo e narcisismo. 
Le immagini, più astratte, si soffermano principalmente sull’ambiente e 

l’atmosfera circostante, e su partner con cui hanno avuto una relazione 
o sono emotivamente coinvolte. Gli uomini, invece, sono in genere 

più voyeur, istintivamente poligamici e nelle loro fantasie predominano 
immagini più esplicite di quelle femminili, separate dal contesto emotivo 

e concentrate maggiormente sulla performance, e per di più con 
donne sconosciute. Scambiarsi le proprie fantasie, senza poi doverle 

necessariamente mettere in pratica, non è affatto doveroso, ma per due 
partner assenzienti, farlo potrebbe rivelarsi un divertente gioco erotico. 

Concludendo, le fantasie sessuali sono un meraviglioso universo 
parallelo e sono piacevoli proprio perché volano libere in quella terra di 

nessuno che è l'immaginazione.

a cura di Valeria Lepore



Gli anni passano i bimbi crescono e i grandi invecchia-
no. Si dice così no? Però spesso si omette di dire che 
anche le mode, gli usi e le città cambiano tantissimo. Mi 
ricordo che quando avevo dodici anni la cosa più IN da 
indossare era la tuta della Nike in acetato. Almeno que-
sto mi diceva il cervello. E sempre le scarpe da ginna-
stica della Nike. Quelle che costavano di più. Quelle che 
costavano centomila lire. Che comunque io non vede-
vo mai. Le centomila lire, intendo. Poi mi ricordo che 
per merenda si andava bellamente al forno e si prende-
va cinquecento lire di pizza bianca. Che era una slenza 
di pizza che non finiva mai. Quando alle medie al secon-
do anno misero un distributore automatico di merendi-
ne, i ragazzini facevano a botte per prendersi le meren-
dine di là. Io no perché la pizza bianca soffice che si in-
toppava a metà trachea era meglio. Le cose cambiaro-
no poi alle superiori perché tutti schifavano il distribu-
tore e si fiondavano sui panini al salame e al prosciutto 
che portava il fornaio. Altro che merendine. Poi mi ricor-
do che un secolo fa, o forse due, piazza Arringo era tut-
to un parcheggio. E manco si pagava! Tu parcheggia-
vi davanti alle fontane e te ne andavi a spasso. Poi sono 
arrivati i parcheggiatori del Comune che ti chiedevano le 
cinquecento lire per il parcheggio. Poi non ci sono an-
data più che ho cominciato a crescere e prendevo l'au-
tobus. Sempre a Piazza Arringo ovviamente. Poi hanno 
sfasciato tutto messo paletti e reti protettive, hanno sco-
perto e poi ricoperto le colonne romane. Di tutto que-

sto noi giovani ce ne infischiavamo delle reti e dato che 
per prendere il POSTALE dovevamo andare al Jolly se ci 
si faceva tardi sgusciavamo da un buco nella rete e via. 
Chi s'è visto s'è visto. Poi a un tratto quando ho ripreso 
la macchina sono arrivate tutte strisce BLU e il parcheg-
gio costa il sangue. Così dall'oggi al domani. Mi ricor-
do (e i ricordo fanno zig zag negli anni) che davanti al Pi-
ceno c'era il baracchino e la signora che vendeva le no-
celle e le caramelle. Mi ricordo che a un tratto ha chiuso 
per non riaprire più. Qualche tempo dopo il comune ha 
cartellinato il baracchino così "Cari visitatori ci scusiamo 
per questo scempio", quando l'unico scempio è stato di 
non fare un chioschetto nuovo e più bello, perché i pez-
zi della storia della città sono anche i baracchini e scar-
tavetrarli via è un peccato. 
Mi ricordo di San Benedetto e dei vari locali in cui non 
sono mai entrata e che mi sfiziavano una cifra. Mi ricor-
do che c'era il Central Perk che era uguale identico al lo-
cale di Friends ma che poi ha chiuso, e io con la sfortu-
na che mi contraddistingue non ci sono andata mai. Mi 
ricordo poi la Bibliofila di San Benedetto dove compravo 
un sacco di libri ogni volta che ci andavo. Mi ricordo che 
la gente girava meno fighetta e con più soldi in tasca e 
che al massimo l'aperitivo si prendeva liscio e senza tan-
te pretese culinarie. E quando mi ricordo tutta questa ri-
cordanza mi viene in mente una cosa fondamentale. Io 
sono come il vino. Quello da osteria. Più invecchio più 
divento aceto.
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ProPoStA n°1 - 449,00 + IVA
Impianto filare completo
• 1 centrale d'allarme con display LCD
• 1 tastiera
• 1 sirena esterna
• 1 combinatore telefonico PSTN
• 2 rivelatori doppia tecnologia
• 5 contatti magnetici

ProPoStA n°2 - 980,00 + IVA
Impianto via radio completo
• 1 tastiera
• 1 sirena esterna
• 1 combinatore telefonico PSTN
• 1 rivelatori IR 105° 12 mt
• 5 contatti magnetici senza fili

di Ernesto Ottavi
Via Pozzo, 5 - Maltignano (AP)
tel. 0736.304427 - Cell. 328.6151326

MEttI AL SICuRO LA tuA ABItAZIONE

SENZA SPENDERE CIFRE DA CAPOgIRO

La Vero di Ascoli

è una stronz
a

(Quello che gl
i altri

non dicono)



4FIERA DI SAN MARTINO
11/11
grottammare

Diventata ormai tradizione, attrae visitatori 
da tutta la provincia. Propone una varietà di 
prodotti, soprattutto tipicità locali.

5 I WORKSHOP DI BLOW UP 
19/11 e 3/12
grottammare

I workshop proposti nell’ambito del Festival 
Cinematografico si terranno presso la Me-
diateca Comunale dalle ore 16.

2 IL LAgO DEI CIgNI 
24/11
San Benedetto del Tronto

russian ballet moscov presenta al Palari-
viera il balletto più famoso al mondo sulle 
musiche di Tcajkovskij.

3 FOLLIA E POTERE
4/11
San Benedetto del Tronto

Il libro su Alda merini sarà presentato 
all'auditorium comunale Tebaldini e verrà 
diffuso nelle librerie picene.

a cura di Dina Maria Laurenzi
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MERCATINO FRANCESE 
11-13/11 
Ascoli Piceno
Per la prima volta Piazza Arringo 
si colora di prodotti regionali fran-
cesi. L’enogastronomia d’oltralpe, 
insaporita da spezie e frutta secca 
dei Caraibi francesi, stoffe, tovaglie 
e profumi sono solo alcune delle 
tipicità d’artigianato provenzale.

7  gL’INNAMORATI
 26-27/11

 Ascoli Piceno
Divertente e romantica, la 
commedia di Goldoni rac-
conta l’amore tormentato di 
due amanti tra corteggia-
mento e seduzione.

8  PERSONAggI
 25/11

 S. Benedetto del Tr.
Antonio Albanese come 
uno, nessuno e centomila; 
calza le maschere schiette 
e irriverenti, specchio della 
nostra società.

9  ANESTESIA 
 TOTALE 

 10/12
 S. Benedetto del Tr.
marco Travaglio e Isabella 
Ferrari in un dialogo a due 
scavano nei problemi dell’I-
talia e degli italiani.

10  TANTE BELLE  
 COSE

  19-10/11
  Ascoli Piceno
Uno spettacolo che raccon-
ta la modernità che vivia-
mo ai giorni in cui siamo 
arrivati, il nostro presente.

6 SUBSONICA 
29/11
Ascoli Piceno

Per la prima volta in tour teatrale arriveran-
no le note acustiche della band alternative 
rock torinese.



 PuntA di PennA

L’opera prima di Silvia Avallone 

disegna un’amicizia, quella tra 
Anna e Francesca, e anche l’

adole-

scenza, la famiglia dissestata, la 

fabbrica che scandisce il b
attito 

di Piombino. Acciaio è un rac-
conto, magari ancora incerto per 

penna e sapienza letterari
a, ma 

interessante sotto il profilo
 della 

storia. Consigliato a chi a u
n libro 

chiede una visione temporanea, 

meno a chi pretende l’incante
simo 

della scrittura. 
in ogni caso, 
Acciaio è stato 
considerato un 
caso letterario 
e per poter 
dire la nostra 
va affrontato, 
nel bene o nel 
male.

SAntO 
SuBitO!

Questo mese si festeggia San Giacomo, detto della Marca, nato a Montepran-done nel 1393. Abbandonata la carriera di notaio, gira l’europa come rappresen-tante del Papa a compie-re miracoli e combattere l’eresia, l’usura e i nemici della Chiesa che per sedici volte tentano di eliminarlo. inviato a napoli, a guarire re Ferdinando, lì muore il 28 novembre 1476.

di FiORe in FiORe
tipico di novembre è il succoso e rosso melogra-no. Caratterizzato da chicchi agrodolci dal colore rubino è un frutto tipicamente autun-nale. Ha proprietà astringenti e diuretiche, ottimo da consu-mare fresco e per produrre bibite ghiacciate. di partico-lare effetto, i suoi fiori di un intenso arancio fioriscono in fine estate per dare poi i frutti in autunno. di facile coltivazione non necessita di particolari cure ed è resisten-te ai climi molto rigidi.

SAPeVAteLO!
“La nebbia a gl’irti colli... Pi

ovig-

ginando sale, e sotto il mae-

strale urla e biancheggia il 
mar...” 

L’11 novembre arriva finalmente San Mar-

tino e tutti siamo pronti a brindare in 

onore del santo con il vino 
novello accom-

pagnato da castagne in og
ni forma. non 

tutti sanno che è una data
 importante 

per l’agricoltura in quanto s
egna l’inizio 

del nuovo anno agricolo. 
A San Martino infatti è pronto il v

ino 

nuovo, è chiusa la vendemmia e anche 

la raccolta delle olive, i lavo
ri dell’anno 

vecchio sono finiti e ci si p
repara alla 

sementa e a macellare il maiale.

Preparazione: 60 min. - Persone: 4 - difficoltà: m
edia

ingredienti: 800 gr di polpa di 
zucca, 2 scalogno, 4 cucchiai di olio ex-

tra vergine, 100 ml di vino bianco secco, 500 ml di brodo vegetale, sale, 

pepe, 100 gr di pancetta, 1 ram
etto di rosmarino, 4 cucchiai di parmi-

giano grattugiato, 350 gr di pa
sta.

Questo mese in tema con Halloween ecco una colorata ricetta a
utunnale. 

tagliate la zucca a cubetti. in 
un padella con l’olio, dorate lo s

calogno e 

aggiungete 400 gr di zucca, fa
te cuocere per un paio di minuti, unite il 

vino e fatelo evaporare. Versate un mestolo di brodo e ultimate la cot-

tura per 10 min. alla fine frullate il tutto fin
o ad ottenere una crema. 

Fate dorare la pancetta con un
 po’ di olio e aggiungete la zuc

ca avan-

zata, fate cuocere per un paio
 di minuti, aggiunte del brodo e ultim

ate 

la cottura per cinque minuti. Lessate la pasta e ripas
satela in padella 

aggiungendo la crema di zucca unita ai cubetti ros
olati. Servite con una 

bella spolverata di parmigiano e... il piatto è servito!

Pasta zucca e pancetta
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