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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
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. 

€ 42.000,00 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

Appartamento, zona Porta Maggiore (Ap), 
2° piano. Ascensore, ingresso c/ cabina ar-
madio, cucina, soggiorno, disimpegno zo-
na notte, due camere matr., una came-
ra studio, due bagni, due balconi. RIF. 836

Centro storico: appartamento di recente 
costruzione, c/a 75mq. Cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, terrazzo c/a 25 mq, 
garage c/a 20mq. Non arredato.
AFFITTO • € 650,00

Appartamento a Porta Cappuccina (AP), 
primo piano. Cucina soggiorno, 2 came-
re, bagno, completamente ristrutturato 
ed ammobiliato.
AFFITTO • € 450,00

Appartamento 108mq, 15 mq balconi e 
soffitta, 5° piano. Ingresso, soggiorno, cu-
cina separata due ampie camere 
matrimoniali, un bagno ed una camera 
doppia. RIF. 827

Appartamento di c/a 45 mq completamen-
te ristrutturato composto da: cucina sog-
giorno, camera, bagno. Completamente 
ammobiliata, Pieno centro storico.
AFFITTO • € 350,00

Appartamento c/a 60 mq Villa Pigna (Ap).
Quinto piano, ascensore. Ingresso su sog-
giorno, angolo cottura, bagno, camera ma-
tr., camera singola con accesso al balcone.
RIF. 789 • € 80.000,00 trattabili

Palazzina, nuova costruzione a Colonnel-
la (TE) a 1 km da zona Balneare. In colli-
na, ogni appartamento ha una splendida
visuale marittima e su tutta la vallata.
RIF. 791 • da € 90.000,00 trattabili

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

Appartamento a Porta Maggiore (AP), pri-
mo piano. Ampio soggiorno con cucina, 
balcone, due camere matr. una c/ balco-
ne e bagno, fondaco e garage.
RIF. 796 • € 180.000,00 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

Cielo terra a Grottammare, ingresso indip., 
ascensore privato accesso a ogni piano. Tre 
livelli, ampia terrazza. Parquet zona notte 
gress porcellanato nelle altre zone.
Da vedere. RIF. 810

Appartamento 128mq più 25mq mansarda 
collegata, posto auto coperto, fondaco, in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due bal-
coni, due ampie camere matr., due bagni, 
studio. RIF. 798 • € 255.000,00 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/ mosai-
ci, travi legno a vista. RIF. 828
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in questo numero
l'eDitOriale
Fabiana Pellegrino

Vacanze finite ed eccoci di nuovo qui, con una 
borsa piena di buoni propositi. Il primo, quello 
che ci è sempre più caro, è valorizzare quello 

che di buono questo nostro territorio ha da offrire. 
Ed ecco allora questo numero pensato attorno 
al focus dedicato all’università nel piceno. Con 
l’aiuto prezioso del Consorzio Universitario Piceno 
– nelle persone del direttore Pierluigi Raimondi e 
del presidente Renzo De Santis – abbiamo provato 
a tracciare un identikit di un’offerta formativa 
conveniente, di qualità e diversificata. Condividendo 
la riflessione di Renzo De Santis, studiare qui 
è diventata un’opportunità prima ancora che 
una necessità. E tutti assieme, allora, dobbiamo 
collaborare affinché la nostra città sia sempre più 
un laboratorio di idee e cultura per i giovani di oggi. 
Spazio anche, tra le pagine, a “Settembre in musica” 
e a tutti i suoi appuntamenti da non perdere, a uno 
speciale dedicato alla mostra di Andy Warhol e, sulla 
scia del numero precedente, alle nuove rubriche 
di scienza ed eros. Sperando sempre di regalarvi 
qualche minuto di leggerezza e un briciolo di 
curiosità in più.
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La tradizione della cucina rivierasca dal 1977
Tra le specialità ci sono i gesuiti, piccole lasagne al formaggio 

le specialità locali
Una degusteria a base di giovani e passione
Le ricette di Nonna Nina per valorizzare i prodotti più tipici
a cura di Chiara Poli

a cura di Cristiano Pietropaolo

IL RUSTICHELLO
C.da Albula alta, 56 • S. B. del Tronto (AP)
info@rustichello.net
www.rustichello.net
Telefono e fax 0735.764200

25 DOC&DOP DEGUSTERIA
Via Panichi, 3 • Ascoli Piceno
tel. 0736 313324

Ascolta le rubriche su Radio Ascoli 
il lunedì alle 16.30 • www.radioascoli.it
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Tra le rue del centro di Ascoli Piceno 
che conducono alla stupenda piazza 
del Popolo sporge un piccolo e parti-
colare locale, non un bar, non una vi-
neria, bensì una degusteria! Ma di co-
sa si tratta? Mi sono seduta nel loca-
le per fare una chiacchierata con Lau-
ra Cocci Grifoni che insieme al marito 
Luciano Maravalli gestisce questo lo-
cale così caratteristico e mi ha spie-
gato come è nata quest’idea.

Quando avete deciso di apri-
re una degusteria? L’idea è nata in 
famiglia, il tutto un anno fa, precisa-
mente nell’agosto 2010, siamo parti-
ti dal prodotto tipico del nostro terri-
torio, ovvero le olive ascolane, rigoro-
samente fatte a mano seguendo la ri-
cetta di Nonna Nina, poi abbiamo ini-
ziato a partecipare alle fiere più im-
portanti e abbiamo deciso di ampliare 
il nostro progetto.
Qual è il vostro obiettivo? Cerchia-
mo di offrire agli ascolani i prodotti ti-
pici della nostra zona, salumi, formag-

gi e vini, per lo più prodotti di nicchia 
per offrire un aperitivo un po’ diverso, 
direi di qualità, accompagnare il vino 
a dei sapori che ne esaltino il gusto. 
Proprio per questo frequento il corso 
da sommelier. Il sabato e la domeni-
ca proponiamo il Finger food, lavoria-
mo con le degustazioni insieme alle 
cantine del territorio e un enologo vie-
ne qui per illustrare ai clienti le carat-
teristiche dei vini che proponiamo e 
le pratiche enologiche dalla vendem-
mia all’azienda, con visite anche nel-
le cantine.
Ma ora una curiosità, perché 25 
doc&dop? 25 sono i metri quadra-
ti del locale, è piccolo e confortevo-
le, abbiamo cercato di ricreare l’antica 
bottega dal portone rigorosamente in 
legno al soffitto dove ci sono le tra-
vi con appesa l’uva. La struttura del 
locale ci permette di seguire meglio il 
cliente difatti la nostra è una clientela 
fidelizzata e il tutto ci permette di cre-
are un clima piacevole... e poi 25 è il 
giorno di nascita di Nonna Nina!

A soli tre chilometri dal mare di San 
Benedetto, c’è un ristorante che dal 
1977 soddisfa tutti i palati. Stiamo 
parlando del Rustichello, una tradizio-
ne della città rivierasca. Il titolare, Ste-
fano Mascaretti, ci racconta che il lo-
cale è stato aperto dopo che la sua fa-
miglia si dedicò al mondo della pesca 
in veste di armatori. “Noi proveniamo 
dalla pesca atlantica e con questo la-
voro ci siamo spinti con le nostre bar-
che fino in Senegal - esordisce Stefa-
no - in seguito abbiamo iniziato que-
sta nuova avventura”.
“Il nostro vanto sono i Gesuiti, pic-
cole lasagne al formaggio, ideate da 
uno dei nostri cuochi storici, che lavo-
ra con noi dai tempi in cui possedeva-
mo le barche da pesca. Il nome è sta-
to coniato proprio da lui, che in occa-
sione dei suoi viaggi di lavoro, vide al-
cuni frati gesuiti sullo sfondo del de-
serto dorato. Nel piatto vi si posso-
no trovare alcuni funghi e da lì, l’asso-
ciazione cromatica con l’abito dei fra-
ti. Altra nostra specialità sono i Bau-

letti, piccoli fagottini ripieni, al forno”. 
Al Rustichello potete trovare soprat-
tutto carne, specialmente bianca. 
“Vogliamo distinguerci dagli altri risto-
ranti della zona - prosegue Stefano – 
e di conseguenza abbiamo scelto di 
puntare su altro”. Potete infatti trovare 
un’eccellente lombata di vitello e l’a-
gnello alla scottadito, mentre per le 
carni rosse, l’angus è la punta di dia-
mante. “Ovviamente tutti i nostri pro-
dotti sono freschissimi e non troverete 
mai niente di surgelato”, tiene a preci-
sare il titolare. Anche tutti i vini servi-
ti sono locali: si va dal Montepulciano 
d’Abruzzo al Rosso Piceno, dalla Pas-
serina al Pecorino, quindi prodotti da 
aziende operanti nei dintorni.
“Tutto ciò che prepariamo, lo faccia-
mo con cura e passione. Quello che 
trovavi qui trenta anni fa, lo trovi an-
che adesso, e questo me lo dicono 
spesso i nostri clienti - sottolinea Ste-
fano - e siamo conosciuti al di fuori 
della nostra città fino a Roma e Mi-
lano”.
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Signor Germani, la sua azienda 
è situata a Massignano, cosa la 
lega a questo territorio? Sono ori-
ginario di Grottammare e ho scelto il 
posto in cui vivo per la sua bellezza. 
Più di dieci anni fa avevo l’idea di 
acquistare un vecchio casolare di 
campagna per ristrutturarlo e poi 
trascorrerci le vacanze o i giorni di 
festa. Dopo tanto girovagare, mi so-
no imbattuto in un rudere che com-
prendeva anche circa 3 ettari di ter-
reno; senza strada, senza acqua, 
senza energia elettrica, niente! Me 
ne innamorai, e da allora ci vivo e, 
proprio dal terreno, ho ricavato il 
mio lavoro.
Cosa produce la sua azienda? 
Dalla carne di pollo alle uova. Dai 
cereali ai legumi e ortaggi. La ven-
dita è sul prodotto finito. Tutti i pro-
dotti vengono trasformati: non c’è 
vendita di prodotto agricolo sempli-
ce. Soprattutto, i miei prodotti so-
no biologici. 
Ha creato anche un negozio 
online, come è nata l’idea? Sì, 
ho un negozio online. L’ho creato da 
poco tempo e quindi è in rodaggio. 

L’idea è nata dal fatto che i miei pro-
dotti sono particolari e hanno biso-
gno di consumatori esperti. 
La sua clientela proviene solo 
dal territorio piceno? La mia pro-
duzione è presente in diversi pun-
ti vendita della provincia. Inoltre, ho 
un rivenditore ad Ancona, che mi 
aiuta a far conoscere i miei prodotti 
fuori provincia. 
Quali sono le difficoltà maggio-
ri, e quali le soddisfazioni di un 
mestiere come il suo? La mag-
giore difficoltà è quella di non riusci-
re a ritagliarsi quasi mai un attimo di 
respiro dal lavoro, vista la costante 
attenzione e dedizione che gli ani-
mali e le coltivazioni richiedono. Le 
soddisfazioni arrivano, senz’altro, 
quando il cliente prova un mio pro-
dotto. 
A chi volesse intraprendere la 
strada dell’imprenditore agri-
colo, cosa si sente di consi-
gliare? Di attrezzarsi sulla trasfor-
mazione dei prodotti e puntare sul-
la serietà e sulla qualità. Il prezzo di 
vendita viene dopo; al primo posto 
deve esserci la qualità che non de-
ve essere intaccata dalla rincorsa al 
prezzo più basso.

Casetta
Biologica
di Valentina Trenta

Antonio Germani è il titolare 
di un’azienda agricola, ben 
avviata, nel territorio piceno, 
La Casetta, immersa nelle 
meravigliose colline di 
Massignano. L’azienda fa 
parte del gruppo di produttori 
biologici fondatori del progetto 
“Filiera corta” della provincia di 
Ascoli Piceno.
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Gioventù ascolana

Fiera di s. Gennaro

Ascoli Piceno

Folignano Si chiama Rosanna Viola ed è 
una giovane ascolana di ta-
lento. Classe 1994, appena 16 

anni, Rosanna è tra le venti atle-
te migliori d’Italia nella ginnasti-
ca artistica. Un percorso comin-
ciato quando aveva sei anni, a ot-
to era già alle prese con gare regio-
nali, interregionali e nazionali ot-
tenendo fin da subito ottimi risul-
tati nelle varie categorie che l’han-
no portata alle qualificazioni per i 
test nazionali. Rosanna è il secon-
do talento, dopo Eduardo Alber-
tazzi, premiato dal progetto “Gio-
ventù ascolana” voluto dall’asses-
sorato allo Sport e alla Gioventù, 
per valorizzare i talenti in erba lo-
cali e creare gli ascolani del futuro. 
Il progetto, incentrato su merito-
crazia, legalità, rispetto di sé e de-
gli altri, è volto a proporre esempi 
virtuosi di giovani che, dopo esser-
si dati un obiettivo, si sono impe-
gnati per raggiungerlo, nello sport 
o nello studio, nel lavoro o nel vo-
lontariato. “Posso affermare – ha 

commentato il sindaco Guido Ca-
stelli - che si tratta di un’idea molto 
intelligente e innovativa. Un nuo-
vo modo di porsi dell’ente pubbli-
co nei confronti del mondo giova-
nile. La vita è fatta di una materia 
che è il tempo. Dal modo in cui uti-
lizziamo il tempo dipende la nostra 
possibilità di essere felici. L’intento 
di questa iniziativa è appunto quel-
lo di proporre ai giovani l’esempio 
di loro coetanei che hanno scelto 
di impiegare il proprio tempo per 
definire un programma di vita, re-
alizzare un sogno, perseguire un 
obiettivo. Non si tratta solo di met-
tere in evidenza i talenti in erba lo-
cali, ma anche di creare gli ascola-
ni del futuro, sviluppando una nuo-
va mentalità”. D’accordo l’asses-
sore allo sport Massimiliano Bru-
gni, che ha aggiunto: “È molto im-
portante mettere in evidenza le lo-
ro storie positive, anche per contra-
stare l’immagine stereotipata dei 
giovani intenti solo a divertirsi e a 
pensare a sé stessi”.

La seconda edizione della Fiera di 
San Gennaro del comune di Fo-
lignano conferma il sostegno al-
lo sviluppo agricolo locale. Sono 
previste numerose iniziative or-
ganizzate in stretta collaborazio-
ne con enti, università, associazio-
ni e operatori. Il convegno sulla 
“Filiera Corta” vuole contribuire 
a sostenere il progetto promosso 
dal comune. Diverse le attività in 
programma, si comincia dalla ri-
evocazione del lavoro e della vita 
dei pastori che tende a valorizzare 
gli importanti sistemi transumanti 
del territorio. Il laboratorio crea-
tivo serve invece a creare occasioni 
per l’educazione consapevole dei 
bambini sul mondo agricolo. Infi-
ne, spazio anche alle passeggiate a 
cavallo per grandi e piccini per da-
re la possibilità di percorrere sen-
tieri e percorsi dimenticati.
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I carri dell’uva
spinetoli

I suggestivi scenari delle rue di 
Spinetoli – il borgo di spettacola-
re bellezza che sorge su di un pog-

gio a ridosso della Salaria - disegna-
no ancora una volta atmosfere uni-
che per l’oramai consueto appunta-
mento con la storia e la tradizione. 
La “Festa dell’Uva”, evento integrato 
alla “Festa della Madonna delle Gra-
zie, prevista quest’anno per il 10 set-
tembre, è stato caratterizzato dalla 
tradizionale sfilata di sei carri dell’u-
va con figuranti che indossano abi-
ti tradizionali della realtà rurale lo-
cale. Inoltre, nell’allestimento, i car-
ri devono rappresentare il tema in-
dicato dall’organizzazione: “Giorna-
ta tipica della vendemmia Spinetole-
se”. Prove di abilità, valutate da una 
giuria di esperti, come la “Corsa dei 
Sacchi” e la “Gara Femminile Singo-
la con Cesto d’Uva” rappresentano il 
risvolto arduo ma gaudente della se-
rata. L’associazione “Spinetoli Even-

ti”, in forza del suo presidente Giu-
seppe Vagnoni, propone, ancora una 
volta, un evento non solo rievocante 
antiche tradizioni riconducibili ai ge-
nuini valori della vita nei campi pri-
ma dell’avvento della meccanizza-
zione - con particolare riferimento al-
la vendemmia e alla tradizione enoi-
ca – ma anche finalizzato al rilancio 
dell’economia agricola, fondamenta-
le nella vita locale.

Venarotta | Il comune è en-
trato nel progetto promosso dalla 
amministrazione provinciale per 
il rilancio e la promozione delle 
aree montane per rivitalizzare un 
territorio trascurato da tempo.

CoLLI DeL tronto | Anche 
La scuola “Spazio Musica 55” 
guidata da Mario Feriozzi ha 
collaborato a “Ribalta in Fiera”, 
il concorso per aspiranti cantanti 
della Fiera del SS. Crocifisso.

CaSteL DI Lama | Nell’am-
bito della 17ª Fiera Agricola e 
Zootecnica il 1° settembre 60 
volontari sono scesi in campo per 
preparare 3.000 polpette ed entra-
re così nel Guinness dei Primati.

CaStorano | Dopo tre anni 
dalla posa della prima pietra, il 5 
settembre il vescovo Montevecchi 
ha consacrato nella frazione di 
San Silvestro la chiesa dedicata a 
Madre Teresa di Calcutta.

appIGnano DeL tronto
Il 3 settembre, presso la terrazza, 
è stato presentato il libro di favole 
“Le storie della vita” dell’autore 
esordiente appignanese Adolfino 
Maggi.

oFFIDa | Dal 3 all’11 settembre 
si è alzato il sipario sull’ “Offida 
Opera Festival”, iniziativa dedi-
cata alla musica lirica di qualità 
con un occhio di riguardo per i 
festeggiamenti dei 150 anni.

maLtIGnano | Ha preso il via 
il progetto S.I.I.D.I. – Sportello 
Informativo Itinerante per Donne 
Immigrate - che prevede una 
serie di interventi per la preven-
zione del tumore al seno.

monSampoLo DeL tronto 
Dal 25 al 28 agosto si è svolta 
nella frazione di S. Egidio la 
tradizionale Sagra della Polenta, 
dando inizio ai festeggiamenti in 
onore del santo patrono.

Eduardo Parente



RivieRA

I “Teatri Invisibili”
san Benedetto del tronto

La cittadina rivierasca dedica 
tutto il mese di settembre al 
teatro. Giunge, infatti, alla 17ª 

edizione l’incontro nazionale di “Te-
atri Invisibili” a cura dell’omonima 
associazione di cultura teatrale e gra-
zie alla direzione artistica del labora-
torio “Re Nudo”. Il moderno Dosto-
evskij e i drammaturghi contempo-
ranei, passando per gli adattamenti 
delle accademie d’arte drammatica, 
rappresentano solo collocazioni stili-

stiche che annunciano la qualità del-
la kermesse. Di riguardo sono anche 
gli interventi non teatrali, ma decisa-
mente affini. Il 24 settembre alle ore 
18 presso il Teatro dell’Arancio, in-
fatti, verrà presentato il libro di Mar-
co De Marinis “Il teatro dell’altro – 
Intercultura e transcultura nella sce-
na contemporanea” (ingresso gratui-
to). Il 30 settembre alle ore 21.30, in-
vece, il palco del Teatro dell’Olmo 
sarà di Laura Spagna e Paolo Pac-

ciolla con “Matrika Enchanting Cir-
cles”, due momenti di spettacolo che 
si fondono nella danza del femmini-
no sul canto del tamburo. Un cartel-
lone che mette in scena una selezione 
accurata di opere provenienti da offi-
cine teatrali italiane, che in tale occa-
sione fanno di San Benedetto e Grot-
tammare il centro nevralgico della 
loro creatività. Dal 3 al 30 settembre 
è possibile fare una full immersion 
nello spettacolo.
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aCQUaVIVa pICena | Ban-
diera arancione: marchio di 
qualità turistico ambientale del 
Touring Club, che premia la valo-
rizzazione del territorio, la tutela 
dell’ambiente e la ricettività.

CUpra marIttIma | Dal 
4 al 9 settembre la cittadina ha 
accolto la 9ª edizione del “Cupra 
Musica Festival”: 5 giorni di con-
certo conclusi con il premio dedi-
cato a Vincenzo Boccabianca.

CaraSSaI | Perlaso: inaugurata 
la mostra diffusa dell’artista Ga-
briele Ercoli, che da Foce a foce 
segue il fiume Aso ripercorrendo 
all’avanguardia l’arcaicità dai 
monti al mare.

maSSIGnano | Domenica 
25 settembre la piazza apre la 
VII edizione del Bio&Tipico, 
allestendo una mostra mercato 
di agricoltura biologica, tipicità, 
artigianato locale e convegni.

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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pizze al piatto e da asporto
rigorosamente cotte

con forno a legna

disponiamo di sala
per compleanni

e piccole cerimonie

www.pizzeriaarcobaleno.net

RivieRA

Un tandem solidale
Grottammare

Una giornata in tandem con 
l’Unione Italiana Ciechi. Do-
menica 18 settembre si svol-

gerà la XIV edizione del “Tandem 
Cycle Tour For The Blind”. Sono 
infatti passati 14 anni da quando la 
grottammarese Silvia Gianferrari ha 
ideato questa manifestazione sporti-
va non agonistica. L’evento, realizza-
to su iniziativa della sezione provin-
ciale Unione Italiana Ciechi e Ipove-
denti (Uic), avrà inizio alle ore 9.30 

con il raduno dei partecipanti pres-
so il piazzale antistante la stazione 
di Ascoli Piceno. Sono previsti cir-
ca 30 tandem sui quali pedalerà un 
non vedente accompagnato da un ve-
dente. Il percorso passerà per la Sa-
laria fino a giungere a Grottammare, 
a piazza Kursaal, dove l’arrivo do-
vrebbe essere per le ore 12.30 circa. 
Durante il tragitto, i partecipanti sa-
ranno assistiti dagli agenti della po-
lizia municipale dei comuni attraver-

sati. E’ prevista una sosta a Colli Del 
Tronto, presso la sede della Prote-
zione Civile, dove i ciclisti potranno 
usufruire del rinfresco che verrà loro 
offerto. Alla realizzazione del “Tan-
dem Cycle Tour For The Blind” han-
no contribuito il Consiglio Regiona-
le Marche dell’Unione Italiana Cie-
chi, la Provincia di Ascoli Piceno, il 
Comune di Grottammare, il Comune 
di Ascoli Piceno e l’azienda vinicola 
Carassanese di Carassai. 
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monteFIore DeLL’aSo 
Dal 2 settembre ha preso inizio 
il “Circuito delle erbe, dei sapori 
e dei saperi” con l’inaugurazione 
di una mostra tematica al Polo 
Museale e cene a base di erbe.

rIpatranSone | Si è conclu-
sa il 10 settembre la “Rassegna 
Concertistica Picena” che come 
sempre è stata organizzata dal co-
mune con l’associazione musicale 
marchigiana.  

montepranDone | Con la 
tradizionale processione si sono 
conclusi i festeggiamenti in onore 
della Madonna delle Grazie, abbi-
nata alla XII edizione della Sagra 
dei prodotti tipici.

CoSSIGnano | L’estate si 
chiude in musica classica: concer-
to di flauto e organo con, rispet-
tivamente, Alessandra Massi e 
Giacomo Ciffo, presso la chiesa 
dell’Annunziata.

Lucia Mancini

NEWS • Settembre 2011
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ForCe | Il paese ha chiuso il 
mese di agosto con gli “Antichi 
sapori”: per le suggestive vie del 
borgo, gli stand gastronomici 
rievocano la cucina di un tempo e 
le tipicità locali.

aCQUaSanta terme | Nel-
la cava di travertino Tancredi si 
è tenuto un concerto del gruppo 
celtico-elettronico Green Clouds. 
Lo spettacolo ha seguito la tavola 
rotonda sul travertino piceno.

CaStIGnano | La nota 
rivisitazione storica “Templaria 
Festival – Dai Templari al mon-
do” ha conquistato la medaglia 
di rappresentanza conferita dal 
presidente Napolitano.

monteGaLLo | Un piano 
organico dell’amministrazio-
ne provinciale per difendere le 
eccellenze della nostra montagna 
con l’obiettivo di rivitalizzare il 
nostro territorio.

NEWS • Settembre 2011

arQUata DeL tronto | Si 
è conclusa con grande successo 
la mostra personale di nico-
la romilio, allestita presso la 
rocca di arquata dal primo al 
21 agosto scorsi. pittore e inci-
sore, nicola romilio ha sempre 
prestato particolare attenzione 

all’arte sacra, dedicandosi anche 
alla ricerca artistica. Uno stile 
pittorico che si ispira al neoclas-
sicismo e un interesse marcato 
per l’arte antica sono i tratti 
salienti di romilio che vanta 
ormai un ricco curriculum di 
esposizioni e mostre.

montemonaCo | Il Museo 
della Sibilla è una delle tappe 
della mostra diffusa “Perlaso” di 
Gabriele Ercoli, che attraverso 
questi spazi iniziatici vuole susci-
tare situazioni evocative.

ComUnanza | Domenica 2 
ottobre, per le vie e le piazze del 
centro abitato, verrà presentata la 
“44ª mostra-mercato Ornitologi-
ca” che richiama ogni anno molti 
appassionati e turisti.

monteDInoVe | Si tira un 
sospiro di sollievo dopo la sosti-
tuzione dell’articolo della mano-
vra finanziaria che minacciava di 
cancellare i piccoli comuni al di 
sotto dei mille abitanti.

roCCaFLUVIone | Stefania 
Sciamanna della Trivelli Tartufi 
di Roccafluvione è stata tra le im-
prenditrici premiate durante la 17a 
edizione della “Rassegna Agrico-
la Picena” di Castel di Lama.

roteLLa | Dopo un’intensa 
estate di sagre conclusasi con il 
mitico “Porco Festival”, l’ulti-
mo fine settimana di agosto si 
è festeggiata la ricorrenza della 
patrona Santa Viviana.

Sagra della patata
Palmiano

Nei giorni 2-3 e 4 settem-
bre si è svolta a Palmiano 
la XVI edizione della ce-

lebre Sagra della Patata, divenuta 
così nota nel panorama delle mani-
festazioni enogastronomiche mar-
chigiane da varcare i confini regio-
nali per affermarsi tra i buongustai 
italiani ed esteri. Una ricca varietà 
di piatti, tutti all’insegna del tubero 
più noto e usato, ha richiamato nel-
la cittadina migliaia di visitatori e 
di turisti. Le donne e le massaie del 
luogo hanno deliziato i palati de-
gli avventori preparando gnocchi 
con salsiccia o con funghi porcini, 
spezzatino di castrato con patate 
alla diavola, patatine fritte, bacca-

là norvegese con mirepoix di pata-
te novelle, cestini di patate e porci-
ni, patate al forno e infine ciambel-
line dolci di patate. Il via alla ma-
nifestazione nel pomeriggio di ve-
nerdì 2 con l’apertura degli stand 
gastronomici e i giochi popolari, 
mentre sabato 3 concerto di musi-
ca in piazza. 
Infine domenica 4 aper-
tura degli 
stand al-
le 12 e 
d ive r-
timen-
to fino 
a notte 
inoltrata.

libri antichi
Montalto delle Marche

I carabinieri del nucleo per la tu-
tela del patrimonio Culturale di 
ancona, in collaborazione con i 
carabinieri della compagnia sam-
benedettese, lo scorso 26 agosto 
hanno recuperato 14 codici antichi 
risalenti al XVI e XVII secolo che 
nel marzo 2009 erano stati trafu-
gati dalla biblioteca comunale. I li-
bri sono stati rinvenuti nelle abita-
zioni di due italiani in piemonte e 
in Lombardia, e presso altre due 
persone in Francia e Belgio.
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R
ispetto ai nostri conterranei, 
siamo partiti con qualche secolo 
di ritardo. Eppure, nonostante il 
fiatone, oggi la nostra università 
è un investimento sul futuro di 

questo territorio. Una specie di piccolo 
laboratorio di talenti nostrani e, assieme, 
uno spiraglio virtuoso in un settore, quello 
formativo, finito ormai in ginocchio sotto 
i colpi di manovre e tagli. Ecco allora che 
l’Università Politecnica delle Marche si piazza 
undicesima in Italia nella classifica stilata 
dal Sole 24 Ore, e la “collega” di Camerino 
guadagna un ottimo ventitreesimo posto. La 
nostra storia, quella picena, è cominciata 
appena quindici anni fa, ma sta diventando 
un racconto a lieto fine. “La mia generazione 
– spiega Renzo De Santis, presidente del 
Cda del Consorzio Universitario Piceno (Cup) 
– andava all’università soprattutto perché 
era una delle poche maniere per girare e 
rendersi autonomi, oggi l’atteggiamento 
è molto diverso, ma soprattutto le famiglie 
si ritrovano a fare i conti con spese ormai 
insostenibili”. A fronte dei quindicimila 
euro che, mediamente, uno studente fuori 
sede costa alle tasche dei suoi genitori, 
restare nella propria città è diventata una 
scelta necessaria per moltissimi giovani. 
“Se l’offerta è qualificata e di alto profilo 
– continua De Santis – come nel caso 
del piceno, questa scelta da necessaria 
diventa intelligente. Nel momento in cui un 
territorio come il nostro mette a disposizione 
un’offerta formativa variegata e lo fa con 
estremi sacrifici, il risparmio delle famiglie 
domani sarà un investimento sul futuro dei 
loro giovani e della loro terra”. Come a dire 
che se qualcuno di noi resta qui e si forma 
qui, anche il nostro tessuto economico e 
imprenditoriale rischia meno. 
“Se consideriamo che Camerino e Macerata 
hanno secoli alle spalle, quello che siamo 
riusciti a raccogliere è più che un successo. 
La città, poi, risponde bene e la gente comune 
è più reattiva degli stessi amministratori”. 

Insomma, l’università come “reference 
point”: non serve solo a studiare bene 
risparmiando, ma mette in moto un circolo 
virtuoso fatto di ricerca ed economia. Che sia 
un successo, poi, sono i numeri a dirlo: “Un 
corso di laurea come tecnologia e restauro 
dei beni culturali – spiega Pierluigi Raimondi, 
direttore del Consorzio Universitario Piceno 
– viaggia tra le venti e le trenta matricole, un 
numero altissimo in Italia ed è la quarta sul 
territorio nazionale. Biologia ed economia 
sono dei fiori all’occhiello della nostra offerta 
formativa e un corso come infermieristica 
registra il 100% degli occupati a sei mesi 
dalla laurea. Dal 1994 a oggi abbiamo 
portato 480 docenti su questo territorio e 
questo significa anche trasferire cultura e 
innescare un processo sia economico che 
turistico molto interessante”. 
Dunque, l’offerta formativa del piceno ha 
preso in prestito alcuni tra i migliori corsi 
di laurea delle università marchigiane – tra 
Camerino, Macerata e Ancona – per proporre 
ai suoi studenti una sintesi che nulla ha da 
invidiare ai nostri vicini di casa. “L’obiettivo 
del consorzio – aggiunge Raimondi – è 
sempre stato quello di promuovere la 
formazione nel piceno, lavoriamo per creare 
le condizioni logistiche, ma anche quelle 
culturali, per riuscirci”. 
“Al mio arrivo – continua il presidente De 
Santis – la situazione non era semplice, 
abbiamo cercato un modo per far riprendere 
un cammino che per motivi diversi si 
era arrestato. Serviva un dialogo nuovo 
con le università, dovevamo consolidare 
dei rapporti e agire sulla percezione dei 
nostri cittadini. Oggi il progetto è creare 
un’università delle Marche del Sud, ma 
naturalmente ci scontriamo con tutte le 
difficoltà di questo particolare momento 
storico ed economico”. Nonostante la 
crisi, però, bisogna andare avanti, assicura 
il presidente Renzo De Santis, perché 
studiare nel piceno, oggi, è soprattutto 
un’opportunità.

Renzo De Santis
Presidente del Cup

Pierluigi Raimondi
Direttore del Cup

di Fabiana Pellegrino
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UniverSità deGLi StUdi 
di CAMerino
ASCOLI PICENO
Scuola di Architettura e Design 
Scienze dell’architettura 
Disegno industriale e ambientale 
Laurea Magistrale in Architettura
Laurea Magistrale in Design

ASCOLI PICENO 
Scuola di Scienze e Tecnologie
Tecnologie conservazione e restauro 
Informatica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Scuola di Bioscienze e biotecnologie
Biologia della nutrizione

UniverSità poLiteCniCA 
deLLe MArCHe
ASCOLI PICENO 
Facoltà di Medicina e chirurgia
Infermieristica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”
Economia e commercio

UniverSità deGLi StUdi 
di MACerAtA
SPINETOLI 
Facoltà di Scienze Politiche
Scienze Politiche e Relazioni 
internazionali

SPINETOLI 
Facoltà di Scienze della Formazione
Scienze dell’educazione e della 
formazione

prof. Flavio Corradini
rettore Università di Camerino 
In qualità di Rettore eletto (il mio mandato inizierà uffi-
cialmente il prossimo 1° novembre), posso conferma-
re che l’Università di Camerino proseguirà il suo im-
pegno nelle sedi picene di Ascoli Piceno e San Bene-
detto del Tronto. Sono note a tutti le eccellenze della 
Scuola di Architettura e Design sia per quanto riguar-
da la didattica, che la ricerca. Per i corsi della Scuo-

la di Scienze e Tecnologie, in questi anni abbiamo consolidato non so-
lo la didattica, che oggi si svolge tutta in presenza e non più in video-
conferenza, ma anche le attività di ricerca. A San Benedetto è attivo il 
corso di laurea in Biologia della Nutrizione, che vede aumentare il nu-
mero degli iscritti di anno in anno e confermare eccellenti dati sull’oc-
cupabilità dei laureati.
La prossima sfida sarà quella del trasferimento delle competenze e del-
le tecnologie: vogliamo far emergere le potenzialità dei nostri studenti e 
aiutarli nel settore dell’auto-imprenditorialità, per la creazione ad esem-
pio di spin off, riuscendo a coinvolgere anche le imprese e gli enti del 
territorio. Il polo universitario, poi, i cui lavori sono stati già avviati, oltre 
a testimoniare l’impegno delle istituzioni, immagino possa diventare un 
grande spazio dove studenti, docenti e imprenditori possano fare mas-
sa critica. Continueremo dunque ad investire nel Piceno, che riveste un 
ruolo di primaria importanza per l’Ateneo. Insieme al Cup e all’Universi-
tà di Macerata metteremo a punto un piano di sviluppo per far cresce-
re l’università nei prossimi sei anni. L’Università di Camerino, infatti, non 
si accontenta di sopravvivere, ma vuole continuare a crescere, ponen-
do al centro della propria azione gli studenti e le risorse umane per la ri-
cerca, per poter contribuire in maniera significativa allo sviluppo del ter-
ritorio, della regione, del Paese.



raffaele Mennella
presidente del polo didattico e Scientifico Unicam 
Il Polo Piceno per dimensione, localizzazione e soprattutto 
presenze insediative storiche e imprenditoriali è stato ed è una 
realtà particolarmente significativa dell’area mediana adriatica. 
Di questo territorio le realtà urbane di Ascoli e San Benedetto 
rappresentano i capisaldi di un asse insediativo continuo sul 

quale si innestano delle diversità e integrazioni capaci di assegnare all’area 
una realtà metropolitana complessa e del tutto in linea con le dinamiche di 
molte linearità urbane europee. Da anni l’Università di Camerino ha posto la 
sua riconosciuta esperienza formativa storica, la sua capacità scientifica e la 
sua predisposizione alla ricerca in settori innovativi, al servizio sia della crescita 
di questa area adriatica che del suo continuo rinnovamento. Una serie di Corsi 
di Laurea che oggi, con la ridefinizione degli assetti disciplinari e formativi, con 
le Scuole di Architettura e Design, di Scienze e Tecnologie, e di Bioscienze e 
Biotecnologie, rappresentano una realtà formativa e di ricerca costruite sulle 
nuove domande ed esigenze dell’oggi ma, costitutivamente, pronte a essere al 
passo con le prospettive e le dinamiche del territorio.

Umberto Cao
direttore della Scuola di Architettura e design
Io rappresento una Scuola dell’Università di Camerino che è 
nata 18 anni fa ad Ascoli Piceno, lontana dal suo Ateneo, con il 
compito di interpretare il tema del decentramento universitario. 
L’Architettura e il Design sono stati la forza di un rapporto non 
facile con un territorio che aveva avuto rare presenze universitarie. 

La Facoltà, oggi “Scuola”, si è fatta forte della sua capacità di essere il motore 
di una ridefinizione del concetto di operosità che mette al primo posto il 
fondamento del “progetto”, ovvero la cultura e l’intelligenza al servizio del fare. 
Architettura e Design sono due parole chiave che irrompono nel territorio con 
il fragore delle idee, con la rabbia della critica, con l’irruenza dell’innovazione, 
ma anche con competenze ed energie. In questi anni non solo ad Ascoli, ma 
in un ampio territorio marchigiano, nella didattica come nella ricerca sono state 
avanzati progetti su infiniti temi. L’Università di Camerino con la sua Scuola 
di Ascoli ha dato prova di amare la storica città picena, e oggi costituisce un 
valore in più per questa città.

Mauro Angeletti 
presidente corso di laurea in Biologia 
Il Piceno è terra di produzioni agricole di eccellenza, bagnata 
da un mare che offre specie ittiche di grande pregio, che ha 
sviluppato nel tempo filiere di trasformazione dei prodotti locali 
che la rendono leader nei mercati nazionali ed internazionali. Il 
Corso di Laurea in Biologia della Nutrizione ha come obiettivo la 

formazione di una figura professionale di biologo dotato di una preparazione 
teorico-pratica rispondente alle esigenze di un inserimento nel mondo del 
lavoro nei settori dell’analisi degli alimenti, del supporto al controllo delle filiere 
alimentari, nella educazione nutrizionale, nel supporto alle attività correlate 
alla valutazione corporea, nel supporto ai presidi di sorveglianza nutrizionale, 
attività svolte sia in strutture private sia nella pubblica amministrazione. 
Il Corso di Laurea prevede una fase dedicata a tutte le discipline inerenti le 
scienze biologiche e una orientata all’inserimento occupazionale.

Francesco Maria Chelli 
vicepreside corso di laurea in economia
La presenza a San Benedetto del Tronto dei Corsi di Laurea in 
Economia nasce nel 2004 da una forte interazione tra l’Università 
Politecnica delle Marche e le Istituzioni del territorio. La sua 
attività è vista con particolare interesse non soltanto perché 
da anni si registra un alto numero di iscritti, ma anche perché i 

primi laureati trovano facilmente lavoro. Dal 2004 gli studenti iscritti sono circa 
2.500 e poco meno di 2.000 coloro che hanno conseguito la laurea. Dall’ultima 
indagine, svolta nel 2010, risulta che il 60% dei laureati continua a studiare, il 
6% sta svolgendo un tirocinio, il 22% è occupato mentre il 10% è in cerca di 
occupazione. La restante parte, inferiore al 2%, ha scelto di entrare nel mercato 
del lavoro. In un momento di grande crisi economica avere una alta spendibilità 
sul mercato del lavoro rappresenta la migliore garanzia per le famiglie e gli 
studenti che l’investimento fatto nei nostri Corsi di Laurea in Economia a San 
Benedetto del Tronto, è un investimento ad alto rendimento finale.



Sì è da pochi giorni conclusa la mostra dedicata ad 
Andy Warhol, uno dei grandi maestri della cultura pop 
contemporanea. Di certo un enorme passo avanti per la nostra 
città che ha avuto la possibilità di poter ospitare un artista di 
un calibro così alto! L’esposizione composta da più di 90 opere 
facenti parte della collezione Rosini Gutman ha registrato 
il tutto esaurito tanto da posticiparne la chiusura di due 
settimane. Fondatore della pop art americana, Andy Warhol 
(Andrew Warola Jr.) nasce a Pittsburgh il 6 agosto 1928 da 
genitori di origine rutena. Dopo gli studi al Carnegie Institute 
of Technology di Pittsburgh tra il 1945 e il 1949, si trasferisce a 
New York dove inizia la sua carriera come grafico pubblicitario 
presso importanti riviste come Vogue, Harper’s Bazaar e 
Glamour. Nel 1952 tiene la sua prima personale alla Hugo. È 
nel 1960 che ha l’intuizione geniale di usare come soggetti delle 
sue riproduzioni, personaggi dei fumetti, volti noti del periodo e 
prodotti commerciali nelle sue famosissime opere in serie. Ecco 
che troviamo tra le sue riproduzioni Superman, Popeye (Braccio 
di Ferro), Marilyn Monroe, Liza Minnelli, Lenin, Mao Tse 
Tung ma anche le famose Campbell’s Soup (barattoli di zuppa) 
e le bottiglie della Coca Cola. La filosofia di Warhol, cinica 
e provocatoria, è basata sulla mera mercificazione dell’arte 
votata al guadagno, vendendo prima il nome e poi il prodotto. 
Lui stesso si definisce imprenditore dell’avanguardia creativa 
di massa e da moderno mecenate fonda la Factory, un vero e 
proprio laboratorio collettivo. Proprio in questo luogo nel 1968 
rischia la vita per mano di Valerie Solanas che spara all’artista. 
Sopravvissuto all’accaduto Warhol è segnato particolarmente 
da questa esperienza e così nasceranno i suoi cicli Car Crash 
(incidenti automobilistici) e Electric Chair (sedia elettrica). 
Aperto a ogni forma di comunicazione Warhol si diletta anche 
nel cinema e nella musica finanziando il primo disco dei “Velvet 
Underground” (di Lou Reed), realizzandone anche la cover, la 
nota banana gialla su fondo bianco. Nel 1969 fonda la rivista 
americana Interview e nel 1980 diventa produttore della Andy 
Warhol’s Tv. Warhol muore il 22 febbraio 1987 in un ospedale 
di New York a seguito di uno scambio di cartella clinica durante 
un’operazione chirurgica alla cistifellea.

L’arte di vendere l’arte
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di Maurizio Vannicola

Unico lago naturale delle Marche, trova 
la sua collocazione sul Monte Vettore, 
nel Parco Nazione dei Monti Sibillini, a 

quota 1.941 metri. Generatosi in era glaciale, 
il lago ospita al suo interno un piccolo 
crostaceo unico al mondo scoperto da Vittorio 
Marchesoni (da cui prende il nome, “chirocefalo 
del Marchesoni”), direttore dell’Istituto di 
Botanica dell’università di Camerino, durante 
un’escursione sui Monti Sibillini. La leggenda 
vuole che al suo interno finì il corpo di Ponzio 
Pilato dopo la condanna a morte da parte di 
Tiberio, che fu trasportato da un carro di bufali 
fino alla Cima del Redentore dalla quale poi 
cadde nelle acque del lago. A causa di questo 
racconto il lago fu considerato in seguito 
anche luogo di streghe e negromanti. Il suo 
nome originario è Lago della Sibilla e nelle 

sue vicinanze fu ritrovata la Gran Pietra, oggi 
conservata nel museo di Montemonaco, che 
reca incise misteriose lettere. Sempre secondo 
le leggende questo sarebbe il lago Averno, 
l’ingresso degli inferi.
Diversi sono i percorsi per poterlo raggiungere 
e la mia scelta è ricaduta su quello che 
comincia alle pendici del Monte Vettore nella 
località di Forca di Presta, proprio sotto il 
rifugio degli alpini. Una passeggiata di tre 
ore per i sentieri montani che vi apriranno la 
vista sulle vallate circostanti in un paesaggio 
mozzafiato caratterizzato da distese di rocce 
bianche e prati fioriti. L’inizio dell’escursione 
riserverà sicuramente ai meno esperti, come 
me, un certo affanno che andrà via via 
affievolendosi man mano che si procede sul 
percorso, alternato da pause rinfrancanti. Il 
periodo ottimale per intraprendere l’escursione 
è senza dubbio l’estate, ma non fate l’errore di 
non proteggervi dal sole; cappellino e crema 
protettiva sono d’obbligo, così come anche una 
felpa e un bastone di legno. 
Armatevi di acqua fresca, qualche panino e di 
una macchinetta fotografica, state certi che i 
soggetti da ritrarre non vi mancheranno. 

Non sono propriamente due passi, 
quelli da fare per raggiungere lo 
splendido lago dei Sibillini, ma siate 
certi che le vostre fatiche saranno 
ripagate dalla meraviglia del paesaggio 
e dallo splendido lago. 

DUE PASSI A...



Il 
sentiero è 

caratterizzato dalla 
presenza di rocce e sassi bianchi 

generati dallo sgretolamento dei massi 
montani. Il percorso, leggermente deteriorato 
nella parte iniziale, si snoda poi per sentieri 
meglio conservati e di facile percorrenza. 
Leggermente più impegnativo è il tratto che 
conduce al rifugio Zilioli caratterizzato da una 
maggiore pendenza. Da li si apre poi una valle 
che ci condurrà dritti alle coste del lago. L’acqua 
del lago è caratterizzata da un colore verde 
smeraldo a sfumature blu che diventano rosa 
sulle coste a causa dell’alta concentrazione del 
crostaceo Marchesoni. Fate una lunga pausa e 
contemplate il magico paesaggio che circonda 
il piccolo ma magnifico lago. Dopo esservi 
riposati un po’ potete riprendere la via del 
rientro, facilitata dal fatto che ora sarà tutta 
in discesa. Tornerete a casa stanchi, esausti, 
sudati… Ma arricchiti dal ricordo di aver vissuto 
per poche ore al contatto con una natura così 
raffinata e incantevole.

Scansiona il QR-Code
con il tuo cellulare
e guarda la gallery



Paola 
Narcisi
di Michele Baldassarri 
per Radioincredibile

“…la vita cancella via ogni pau-
ra, vedrai…”

Un po’ di legna portata dal piceno al 
falò del cantautorato italiano grazie a 
Paola Narcisi, promettente cantautri-
ce classe ‘83 originaria di Spinetoli. 
Paola porta nel suo bagaglio forma-
tivo importanti anni di studio a Mila-
no presso l’Accademia Internazionale 
del Jazz diretta da Franco Cerri (mae-
stro di musica e di vita per Paola) e a 
Napoli presso l’università di Musica e 
Spettacolo. 
Nel 2010 lancia il suo primo disco inti-
tolato “Qui ed ora” in cui il messag-
gio principale è quello di soffermar-
si sull’importanza del presente. Il 24 
Giugno 2011 presso il Teatro Tenda-
strisce di Roma in occasione di uno 

spettacolo teatrale d’inchiesta sul te-
ma della pedofilia, Paola presenta di-
fronte a 3.500 persone il suo secon-
do album intitolato “Amore Spezza-
to” all’interno del quale è presente la 
canzone “Lettera al mio assassino” 
scritta appositamente per l’evento, la 
quale insieme a “Il Bambino Soldato” 
(in cui si parla di sfruttamento minori-
le) testimonia la sensibilità della can-
tautrice verso i disagi infantili. Paola 
con questo album si mette alla pro-
va con un tema difficile in cui è faci-
le cadere nel banale: l’Amore. Nel suo 
stile compositivo non c’è un punto di 
riferimento preciso, ma collimano di-
versi stili e generi musicali: dal Jazz al 
Pop, dal Rock alla canzone melodica 
fino ad arrivare all’etnico sperimenta-
le, anche se l’artista ci confida che nu-
tre una grande passione per la musi-
ca popolare. Per Paola tutto è musi-
ca, tutto è arte…basta saperle rico-
noscere. Ogni cosa, vicenda, perso-
na può insegnarle qualcosa ed arric-
chirla: dalla lezione di un grande mae-
stro di musica al libricino di poesie di 
un clochard. In Italia c’è poco spazio 
per i cantautori, ma Paola è determi-
nata e decisa a continuare per la sua 
strada senza piegarsi alle logiche del 
mercato.

Ascolta le interviste tutti i venerdì su www.radioascoli.it alle 16.05 e in podcast su www.radioincredibile.com

In anteprima la musica dei Wallfool
di Enrico Corinti, Giulio Petrucci, Maurizio Seghetti per Radio Ascoli
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Scansiona il QR-Code
con il tuo cellulare

e guarda il video di Paola

Nei prossimi giorni i nostrani Wallfool 
daranno alle stampe un ep che noi di 
Piceno33 abbiamo avuto la fortuna di 
ascoltare in anteprima. Ne abbiamo 
parlato con Giuseppe, batterista della 
band che si richiama alla scena del 
rock melodico dei ‘90. 

Chi sono i Wallfool?
I Wallfool sono Giuseppe (batteria), 
Mauro e Andrea (chitarre), Sandro 
(basso) e Ambra (voce). 
Nascono da un precedente gruppo 
chiamato “L’Identità” in cui militavamo 
io e Andrea, poi è arrivato Mauro 
e infine Ambra e Sandro: con loro 
abbiamo trovato la quadratura del 
cerchio e abbiamo iniziato a lavorare 
seriamente su vecchi e nuovi pezzi, 
fino a questo ep...

Phoenix, appunto. vuoi 
parlarcene un po’?
Il lavoro è stato registrato e mixato 
interamente presso lo studio Music 
Lab di Alba Adriatica, sotto la 
supervisione di Emanuele Perilli e 
Igor Piccioni, si compone di 5 pezzi, 
alcuni di questi sono nostri classici, 
mentre altri sono stati partoriti di 
recente. È stato un lavoro che ci ha 
messo alla prova, ma ci reputiamo 
pienamente soddisfatti del risultato.
di cosa trattano i vostri brani?
Privilegiamo le tematiche 
introspettive: parliamo relazioni 
interpersonali, momenti di dolore ma 
anche amori e cuori infranti.

...e visto che ci siamo, approfitto 
per una breve recensione di questo 

Phoenix. Cinque pezzi (No Real, 11, 
Dany, My Sister is Here, Phoenix) 
ben suonati e ben prodotti. Tra 
momenti più delicati (“Dany”), altri più 
profondi e drammatici (“11”), le tracce 
scorrono via con estremo gusto: un 
giusto mix tra energia e raffinatezza 
(la cifra tecnica del gruppo non è 
trascurabile), impreziosito dalla voce 
di Ambra, energica e precisa come i 
muscoli di un ginnasta. Le influenze 
dei ragazzi si sentono (A Perfect 
Circle e tanti altri; personalmente ci 
ho sentito anche qualcosa che mi ha 
rimandato al primo e inarrivato ep dei 
nostrani Lacuna Coil...) Il songwriting 
fresco e ispirato, molto curati e 
mai banali gli arrangiamenti. Questi 
ragazzi sono decisamente da tenere 
d’occhio!
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Scansiona il QR-Code
con il tuo cellulare

e guarda il programma

Il 15 settembre si inaugura la 15ª 
edizione della rassegna musicale 
“Settembre in Musica” organizza-
ta dall’associazione Ascoli Piceno 
Festival e diretta dal M° Michael 
Flaksman. La serata di apertura, 
che si terrà presso il teatro Ventidio 
Basso di Ascoli, vedrà il ritorno del-
la famosa Korean Chamber Orche-
stra. Oltre ai concerti serali in cui si 
esibiranno celebri musicisti nazio-
nali e internazionali, il programma 
prevede come di consueto i “Per-
corsi Piceni”, una serie di eventi a 
ingresso libero siti in alcuni luoghi di 
grande interesse storico, paesag-
gistico e monumentale della zona, 
la cui visita sarà impreziosita dalle 
note degli artisti del festival. Da se-
gnalare gli appuntamenti a Civitella 
del Tronto il 17 settembre presso la 
chiesa di S. Giacomo, nella Rocca 
e al Forte Malatesta il 25 che vedrà 
coinvolti i musicisti nei vari spazi 
della struttura.
Sempre al Forte è prevista una 
mostra di dipinti e sculture di arti-

sti ascolani molto noti e apprezzati 
che hanno donato all’Ascoli Piceno 
Festival un loro lavoro. In concomi-
tanza con l’evento del 25 si proce-
derà all’asta delle opere il cui rica-
vato andrà a sostegno dell’Ascoli 
Piceno Festival. La mostra, che ri-
marrà aperta per tutta la durata del 
“Settembre in Musica”, annovera tra 
i protagonisti Pericoli, Carboni, Mar-
colini, Fazzini e Giuliani. 
Nella serata del 27 settembre verrà 
assegnato il riconoscimento “Una 
vita per la musica”, con il conferi-
mento del Premio di Rappresentan-
za del Presidente della Repubblica, 
alla memoria del M° Bernard Gre-
enhouse recentemente scomparso, 
famoso violoncellista e insegnante 
di alcuni artisti del festival.

proGramma apF 2011 

15 settembre • ore 21:00
Teatro Ventidio Basso (AP)

Serata di apertura del festival
Korean Chamber Orchestra

auditorium Fondazione 
CarISap di ascoli piceno

inizio spettacoli ore 21:00

19/09 •  Serata Beethoven
22/09 • Quintetti
23/09 •  Lieder ed oltre
24/09 • Tra ‘800 e ‘900
27/09 • Trii
30/09 • Recital di pianoforte 

Rudolf Meister
5/09 Giovani pianisti 
 suonano Franz Liszt

Programma completo su
www.ascolipicenofestival.com

Settembre in 
musica 2011
di Carolina Ciociola



Sport & tempo libero

ta o attaccante esterno? Sono un 
attaccante. Giocare da centravanti o 
da esterno per me non fa nessuna 
differenza. Mi metto a completa di-
sposizione dell’allenatore.
Quanti gol ti senti di promette-
re ai tifosi ascolani? Non faccio 
promesse. Posso solo assicurare il 
massimo impegno in campo per far 
raggiungere la salvezza all’Ascoli. 
Poi se Soncin diventa capocanno-
niere della serie B tanto meglio!

Trentatré gol in novantatré gare con 
la maglia bianconera n° 99 addos-
so. Numeri importanti che lo fece-
ro diventare un beniamino della Cur-
va Rozzi. 
Di chi stiamo parlando? Ma del “Co-
bra” Andrea Soncin, attaccante 
lombardo tornato nel piceno con la 
voglia di riscattarsi, dopo le ultime 
opache stagioni vissute a Padova e 
a Grosseto. 

Quali sono le motivazioni che ti 
hanno spinto a tornare ad Asco-
li? Tra le tante motivazioni spicca la 
possibilità di fare un’impresa, consi-
derando i tanti problemi che afflig-
gono la squadra bianconera. Poi ov-
viamente il fatto che il mister e la so-
cietà mi abbiano cercato, dandomi 
così grande stima e fiducia. Inoltre 
sono molto legato alla maglia bian-
conera.

Quali sono i tuoi propositi per 
questa stagione? Il mio obiettivo 
principale è quello di riuscire a rag-
giungere la salvezza. Non sarà faci-
le, ma se ognuno di noi si mette in 
gioco con la massima disponibilità, 
nulla è impossibile.
ti spaventa la penalizzazione in 
classifica? Assolutamente no. Anzi, 
per noi l’handicap in classifica dovrà 
rappresentare uno stimolo in più per 
centrare la permanenza in cadette-
ria il prima possibile.
Come giudichi l’organico dell’A-
scoli? Il gruppo è ben assortito. I 
giovani hanno tanta voglia di emer-
gere, i “vecchietti” come il sotto-
scritto, ci tengono a dimostrare che 
possono ancora far bene, nono-
stante il tempo che passa. Il giusto 
mix insomma.
Conoscevi mister Castori? Perso-
nalmente no. L’ho incontrato sempre 
e solo da avversario. Tanti miei col-
leghi me ne hanno parlato molto be-
ne. Del resto i fatti parlano a suo fa-
vore, considerando il vero e proprio 
miracolo sportivo che ha compiuto 
lo scorso anno salvando l’Ascoli.
il tuo ruolo in campo: prima pun-

ASCOLI CALCIO

IL COBRA è tORNAtO

a cura di Alessandro Mannocchi
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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

NUOVA
PARRUCCHIERIA
Via Trieste, 82 • COMUNANZA (AP)

tel. 0736.845569 • cell. 338.8088632

Per approfondire:
www.borborigmi.org

a cura di Andrea “Nonno” Coccia

LA pArticeLLA 

di dio
I segreti della materia 

A Ginevra, in Svizzera, più precisamente in un centro chiamato Cern, si 
trova un acceleratore di particelle chiamato LHC da cui dipende molto 
della conoscenza scientifica che abbiamo appreso fino ad oggi. Se non 
avete capito di cosa sto parlando cercherò di essere più chiaro. Il Cern 
è il più grande laboratorio di fisica delle particelle del mondo; qui si trova 
l’LHC che è un grande anello circolare lungo 27 km, dove al suo interno 
vengono fatte viaggiare e scontrare tra di loro particelle elementari in mo-
do da poter svolgere vari esperimenti. È noto che quello che preme di più 
agli scienziati è trovare prove di quella particella, per ora solo teorizzata, 
chiamata bosone di Higgs (dal nome di colui che ha enunciato la teoria, 
il fisico inglese Peter Higgs), forse meglio conosciuta come “particella di 
Dio”, chiamata così perché sarebbe la base fondamentale di tutta la ma-
teria che abbiamo intorno a noi. Per spiegare meglio cosa sia il bosone 
di Higgs, bisogna partire un po’ più da lontano; prendiamo ad esempio 
un litro d’acqua e iniziamo a scomporlo idealmente in pezzettini sempre 
più piccoli. Si inizia separando tutte le molecole che la compongono, 
scoprendo che ognuna è composta da un atomo di ossigeno e due 
di idrogeno; se tagliamo in due gli atomi scopriamo che sono fatti di 
particelle ancora più piccole chiamate elettroni, che girano intorno a un 
nucleo formato da protoni e neutroni; infine, se tagliamo anche questi 
scopriamo che sono formate da particelle elementari chiamate quark. 
Ecco, secondo gli scienziati, i quark, insieme ad altre particelle chiamate 
leptoni, formano tutte quanta la materia che ci circonda. Dov’è il pro-
blema? Il problema è che secondo il Modello Standard (la teoria che 
descrive i componenti fondamentali di tutte le 
cose), le particelle che ho appena descritto non 
avrebbero massa! Mentre sappiamo benissimo 
che non è vero, in quanto tutti gli oggetti intorno 
a noi una massa ce l’hanno eccome. La soluzione 
al problema l’ha provata a formulare negli anni ’60 
il signor Peter Higgs: lui suppone-
va che le particelle non avessero 
massa e che, però, nell’universo 
esista un campo che pervade tutto, 
una sorta di melassa che le particelle attraver-
sano quando si muovono, acquisendo 
quindi massa e facendo rimanere 
valida la teoria del Modello Stan-
dard. A questo punto, rimaneva 
il problema di come provare 
questa teoria; secondo i calcoli 
di Higgs, oltre a dare massa alle 
particelle, questa melassa, doveva raggrumar-
si su se stessa, dando vita al famoso bosone 
di Higgs, o “particella di Dio”.



Sono finite le vacanze, sta finendo il caldo ma non finisce il divertimen-
to: anche quest’anno torna l’Ascoli Games che si terrà nel chiostro di San 
Francesco (Piazza della verdura) il 24 e 25 settembre. Come nelle passate 
edizioni numerosi saranno i tornei, si parte con quello di Street Fighter fino 
ad arrivare a Yu-Gi-Oh! (Letteralmente: Re dei giochi), il famosissimo gioco 
di carte che sembra non perdere mai il suo fascino. Nato nel 1996 come 
manga, si sviluppa successivamente come serie animata (da noi in onda 
su Italia1), gioco di carte collezionabili, videogiochi e giocattoli va-
ri. Il protagonista della serie principale è Yugi (leggi Iughi), un ra-
gazzo di sedici anni dalla bassa statura caratterizzato da un’inu-
suale capigliatura a stella. Dall’aspetto timido e im-
pacciato in realtà divide il suo corpo con l’anima 
di un antico faraone che prende il sopravvento 
durante gli incontri di carte di Duel Monsters. 
Nel gioco, ideato da Maximillion Pegasus le 
creature disegnate sulle carte si trasforma-
no in ologrammi realistici, grazie a una tec-
nologia realizzata da Seto Kaiba, dando vi-
ta a entusiasmanti scontri, basati sull’abili-
tà e sull’astuzia dei partecipanti. 
Quindi ragazzi non vi resta che attivare il 
potere delle vostre carte, correre all’Ascoli 
Games e... che il duello abbia inizio!

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
di Maurizio Vannicola

presenta
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a cura del Dott.ssa Sara Scaramucci Medico Veterinario

qualazampa@piceno33.it
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La prima visita... 

CHe PaURa!
Dopo aver portato a casa il nostro nuovo amico è bene andare dal ve-
terinario per una visita generale e per le prime cure indispensabili per 
la sua salute. Durante la prima visita, il veterinario misurerà la tempe-
ratura, verificherà che non vi siano infezioni in corso, i riflessi, gli oc-
chi, le orecchie, il battito cardiaco e nel caso abbiate preso con voi un 
animale con pedigree, che non siano presenti i difetti morfologici tipi-
ci di quella determinata razza. Un altro passo necessario per verifica-
re lo stato di salute generale dell’animale, consiste in un esame del-
le feci. In molti casi i cuccioli di cane e gatto nascono già con vermi 
presenti nel tratto gastro-enteri- co e solo dopo questo esa-
me infatti sarà possibile identifi- care le uova dei vermi 
eventualmente presenti ed effet- tuare il trattamento 
più efficace per eliminarli. Non è 
sufficiente sverminare il cucciolo 
senza effettuare l’esame, perché 
il trattamento potrebbe non es-
sere adeguato al tipo di parassita 
presente. A questo punto non resta 
altro che procedere con le vaccinazio-
ni che proteggeranno il cucciolo da malat-
tie molto contagiose, che potrebbero metterlo an-
che in pericolo di vita. Se il vostro amico ne ha già 
effettuata qualcuna in allevamento, al canile o in un 
centro di protezione animale, il veterinario prosegui-
rà il piano delle vaccinazioni, adattandolo al soggetto in 
questione e alle malattie presenti nella zona in cui risie-
dete, scegliendo tra vaccini mono o multivalenti. Per il 
cane, il ciclo vaccinale inizia intorno ai 45 gg 
di vita e prosegue con altri 2 richia-
mi. È importante durante tutta que-
sta fase non mettere il cucciolo a con-
tatto con altri animali, non farlo uscire e non 
lavarlo. Ultimo controllo sarà quello dei parassiti 
esterni, pulci, zecche e pidocchi e la preven-
zione di queste infestazioni che dovrà esse-
re effettuata ogni mese da Marzo a Ottobre. 
A questo punto avrete tutti gli elementi per ot-
timizzare la convivenza con il vostro nuovo amico!

La signora Grazia ha due gattini trova-
ti per strada, un maschio di circa nove 
anni e una femmina di quattro. Vivono 
in appartamento e sono stati entram-
bi sterilizzati verso i 3-4 mesi. Mentre 
il maschio è sempre stato riservato, la 
femmina appare estremamente sensi-
bile e quando si è dovuta assentare per 
un mese, ha iniziato a fare la pipì sulla 
poltrona. Che fare?
 
Purtroppo questa è una problematica 
comune del gatto. Questi animali sono 
fortemente territoriali e abitudinari 
e in alcuni casi lo spostamento di 
mobili in casa o, come in questo caso, 
l’assenza del proprietario scatena il 
problema comportamentale. Provi 
a contattare un comportamentalista 
anche se nel gatto la riuscita è dubbia.

Il signor Stefano ha un pastore tedesco 
di 27 mesi e vorrebbe sapere cosa fare 
quando nota  un movimento anomalo 
della zampa posteriore e se usare Con-
drogen XL è corretto.

Il mio consiglio è quello di far vedere 
il cane da un bravo ortopedico 
che sicuramente valuterà il tutto 
anche con l’ausilio di radiografie 
appropriate. Il Condrogen (integratore 
di condroitina solfato e glucosammina 
deve essere visto come un “aiuto” 
alle articolazioni,  va usato per cicli 
di almeno 60-90 gg.) se c’è una 
problematica articolare non basta.



31° MESE 
DELLA PREVENZIONE DENtALE 
“Ma è ancora attuale la visita fatta ad occhio?”
parliamone con il Dott. Fabio Massimo Feliciani

Foto 3

Rx 1

Foto 4

Foto 2

Nelle foto, un caso clinico di precocissima 
diagnosi di carie diagnosticata dal dott. Feli-
ciani. Rx 1: diagnosi precoce di carie fatta tra-
mite l’utilizzo di specifica rx endorale (la carie è 
quel punto nero indicato dalla freccia che si ve-
de alla sinistra della rx tra l’ultimo ed il penulti-
mo dente). Foto 2: si inizia la cura del dente: 
pur avendo fatto la foto con diga già applica-
ta e con l’ausilio di uno specchio endorale (che 
permette di vedere il dente anche dalla super-
ficie masticante), non si vede “ad occhio” nes-
suna carie (il dente cariato -come da diagno-
si da rx 1- è quello indicato dalla freccia). Foto 
3: dopo pochi colpi di trapano si inizia a vedere 
la carie (indicata dalla freccia). Foto 4: il caso 
finito con otturazione in composito dello stes-
so colore del dente (ricostruzione indicata dal-
la freccia). Per altre spiegazioni e foto del ca-
so presentato visitate il sito: www.feliciani.it.
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La prevenzione in odontoiatria si occu-
pa di comportamenti da assumere per evi-
tare la carie e più largamente anche dell’in-
tercettazione sul nascere dei problemi di 
salute dentale ed orale. Quest’anno sia-
mo arrivati alla 31° edizione del “Mese della 
Prevenzione Dentale”, iniziativa organizzata 
dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
(ANDI) che vede come sponsor la Mentadent 
e che ha lo scopo di sensibilizzare i pazienti sul 
problema delle carie, gengive ed igiene orale. 

A parte la prevenzione per il control-
lo della carie, cos’altro andrà a con-
trollare il dentista nella visita del me-
se della prevenzione dentale? Lo ab-
biamo chiesto al dott. Feliciani Fabio Mas-
simo, medico chirurgo-odontoiatra, perfe-
zionato in varie specializzazioni odontoiatri-
che presso l’Università degli Studi di Chieti. 
«Andrà a controllare ed individuare oltre 
la carie, lo stato di salute delle gengive e la 
qualità di igiene orale eseguita dal paziente a 
casa. L’organizzazione di questa iniziativa, of-
frirà ai gentili pazienti una visita di prevenzio-
ne gratuita: verranno quindi offerte semplici 
visite con la speranza di scongiurare eventua-
li diagnosi di carie».
dottore, ma è ancora attuale la visita 
fatta ad occhio (per scovare la carie) co-
me quella offerta gratuitamente nel 31° 
Mese della prevenzione dentale? «No, 
ma meglio di niente è! Non è più attuale e 
sufficiente oggi una visita di prevenzione fat-
ta ad occhio per scovare e controllare la ca-
rie. Si deve capire però, che il Mese della Pre-
venzione Dentale è frutto di una brillante ini-
ziativa nata 30 anni fa da una associazione 
di dentisti italiani chiamata ANDI (della quale 
faccio parte), il cui scopo principale era quel-
lo di scovare la carie con una visita gratuita 
fatta ad occhio: ricordiamoci che 30 anni fa 
purtroppo si andava dal dentista solo quan-
do il dente faceva male…, erano altri tempi e 
la prevenzione non si sapeva neanche cosa 
fosse! E’ ovvio che in 30 anni qualcosa è mu-
tato e non può essere ancora attuale un qual-
cosa progettato nel lontano 1980! Sono cam-
biate molte e troppe cose, cambiati i materia-
li, esigenze, tecniche e strumenti di diagno-
si. Però ribadisco che è meglio una visita fatta 
ad occhio che niente ed è questo il motivo per 
cui nel mese di Ottobre partecipo con i miei 
studi di Ascoli Piceno e Pagliare del Tronto a 
questa iniziativa targata ANDI-MENTADENT». 
Dottore, ci faccia capire qualcosa di più: 
«Alla sua precedente domanda ho rispo-
sto sostenendo che oggi è ovvio che quan-
do si parla di prevenzione e diagnosi di ca-
rie si parla di molto più rispetto ad una sem-
plice visita fatta ad occhio (per la fortuna dei 
nostri denti). Infatti anche con l’occhio del più 
attento dentista difficilmente si vedranno pic-
cole carie, forse al limite si vedranno medie e 
grandi carie che oramai rischiano di far arri-
vare il dente del paziente ad una devitalizza-
zione. In realtà è un bene fare prevenzione, 

ma è altresì essenziale scovare la carie ap-
pena si forma con una precocissima diagno-
si: e una precoce diagnosi nessun occhio di 
nessun dentista è capace di farla precocis-
simamente. Per quanto mi riguarda, nei miei 
studi la prevenzione non l’ho mai fatta solo 
ad occhio (ed è così già dal 1992), ma sem-
pre con l’ausilio di strumenti diagnostici che 
vedono cose che il mio pur attento occhio o 
che i miei occhiali ad ingrandimento non ve-
drebbero mai: ma per chiarirle a cosa mi rife-
risco presento alcune mie rx e foto di un ca-
so clinico dimostrante che una carie, invisi-
bile ad occhio, viene invece scovata preco-
cissimamente tramite una specifica radiogra-
fia endorale (si vedano le rx e foto fornite)». 
Ma le carie non vanno controllate con le 
radiografie panoramiche (OPT)? «No! La 
radiografia panoramica (OPT) è un esame 
troppo grossolano per poter evidenziare 
carie di così piccole dimensioni tipo quella 
documentata in queste mie foto. L’OPT è 
un’indagine radiografica sovradimensiona-
ta che lascia dubbi ed è quindi inutile per il 
problema carie. L’OPT è un esame radiogra-
fico indicato per altri tipi di informazioni tipo 
per evidenziare la posizione dei denti del giu-
dizio, per la conta totale dei denti, come esa-
me pre-ortodontico, come esame pre-chirur-
gico e pre-implantare. Una completa ed at-
tuale visita di prevenzione della carie va quin-
di certamente fatta ad occhio, ma deve poi 
essere completata (se si vuole stare al passo 
con i tempi) anche tramite l’ausilio di 2 speci-
fiche Rx endorali che si chiamano Bite-Wings 
(piccole rx che permettono di visualizzare 3-4 
denti al massimo): le piccole carie sono spes-
so invisibili dalle radiografie panoramiche e 
dagli occhi del dentista, a differenza che alle 
Bite-Wings. Tornando alla sua domanda le di-
co che nel mio studio, per scelta, non ho l’ap-
parecchio per fare OPT perché ritengo non 
motivata la sempre più diffusa procedura di 
fare in prima visita una OPT a tutti i pazienti 
senza prima essersi chiesti di cosa essi abbia-
no realmente bisogno. Raramente trovo l’indi-
cazione di richiedere una rx panoramica per i 
miei pazienti e certamente non ci sono moti-
vi di richiederla per diagnosticare la carie: sa-
rebbe disonesto per me (oltre che insufficien-
te dal punto di vista diagnostico) fare OPT-Pa-
noramiche con la scusa della prevenzione». 
Cos’altro dire e consigliare ai nostri let-
tori? «Prevenire costa molto meno che 
curare e sino a 25 volte meno che curare trop-
po tardi, quindi consiglio ai lettori di rivolger-
si al proprio dentista periodicamente per farsi 
controllare le carie. Ma vorrei anche ricordare 
ai suoi lettori che in caso di problemi “prima 
si interviene, meno si sostituisce, più si con-
serva”: quindi molto importante oltre alla pre-
venzione è anche la diagnosi precoce di ca-
rie. Molto meglio ricevere una cura di un den-
te piuttosto che una devitalizzazione (a volte 
necessaria se si diagnostica la carie troppo 
tardi): sia per le vostre tasche, sia per la vo-
stra salute dentale».



a cura di Valeria Lepore

Ci si piace, ci si seduce e, poi, ci si bacia. La maggior parte 
delle storie comincia così, con timidi bacetti, per arrivare ai 
baci languidi, sensuali ed erotici. Oltre che una dimostra-
zione d’affetto, i baci possono essere fonte di un intenso 
piacere da condividere, creando una vera fusione tra due 
individui. 
Saper baciare è un’arte, il cui segreto non sta nello 
sviluppare una “tecnica” bensì nel lasciarsi guidare dalle 
sensazioni. Mentre baciate, sentite i movimenti e i tocchi 
capaci di coinvolgere maggiori emozioni e passione tra voi 
e il partner. Date sfogo alla vostra creatività, perché il bacio 
è un vero e proprio linguaggio con cui poter comunicare 
gioia, amore, amicizia, passione, e in quanto tale richiede 
sfumature, ritmo, e variazioni. E infine abbandonatevi al 
piacere, che esploderà qualora i baci oseranno sconfinare 
verso altri lidi corporei, come le orecchie, la nuca, il collo, i 
seni, le natiche.
La ragione di tanto piacere è racchiusa nella produzione 
cerebrale dei liquidi umorali, che fanno del bacio una sorta 
di prezioso antidepressivo naturale: infatti, quando due 

labbra si accostano ap-
passionatamente l’una 

all’altra, il cervello 

rilascia endorfine e serotonina (molecole del piacere e della 
felicità) e adrenalina e noradrenalina (che aumentano la 
libido).
E non finisce qui! Il bacio risulta essere anche un toccasana 
per il cuore poiché determina l’aumento del battito cardiaco 
e la messa in moto della circolazione, con il conseguente 
abbassamento di pressione sanguigna e valori di coleste-
rolo nel sangue.
Ma sapete quali sono le origini di questo “terapeutico” 
gesto d’amore? Per conoscerle, occorre fare un salto 
indietro nel tempo fino all’origine della storia dell’umanità, 
quando le mamme svezzavano i loro figli masticando il cibo 
e passandolo loro a piccoli bocconi attraverso la bocca. 
Ebbene, il bacio sarebbe una derivazione di questo atto 
materno di nutrimento della prole. Così come il bambino 
si aspetta dalla madre il nutrimento e la propria soddi-
sfazione, allo stesso modo l’amante aspetta dalla bocca 
dell’amato il nettare delizioso dell’amore. Citando Freud: “il 
bacio è portatore di cibo: se non baciamo chi amiamo, a 
livello simbolico gli togliamo un nutrimento fondamentale, 
il nutrimento dell’anima”. E allora baciatevi! Assaporate le 
emozioni del più intimo e nobile gesto erotico, e la vostra 
anima “appagata” vi ringrazierà.

Tel. 0736.844387

Via Dante, 18/20 COMUNANZA (AP)  

Gelateria
artigianale
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Che l’estate sta finendo te ne accorgi 
da tanti dettagli: dalle giornate che si 
accorciano, dal fatto che ovunque vai 
sai a memoria ogni gusto di gelato e 
dagli operatori turistici che chissà co-
me mai hanno il sorriso sempre più 
largo quando salutano i loro avven-
tori, come a dire: “Era ora finalmente! 
Un altro gruppo se ne va e si leva di 
torno e noi torniamo alla libertà!”.
È stata un’estate come dire, sfrastica 
come una femmina che non sai mai 
quello che vuole. 
Una di quelle estati in cui un giorno fa 
caldo, un giorno fa freddo e gli ultimi 
giorni di agosto ci hanno visti striscia-
re per le strade alla ricerca di un goc-
cio d’acqua. 
Uomini colpiti da visioni mistiche: c’e-
ra chi vedeva la fontana di piazza Ar-
ringo a Monticelli, chi invece colpito 
da un’insolazione vedeva il lungoma-
re nel corridoio di casa sua. Una cit-
tà in delirio. 
Un’estate che si è divisa in due filo-
ni di chiacchiere da bar: il primo quo-
tatissimo filone investigativo su chi ha 
ucciso chi-dove-quando-perché. L’al-
tro filone scientifico sul surriscalda-

mento globale e il classico: “si sono 
dati tanta pena per togliere il Ddt che 
faceva venire il buco dell’ozono, e an-
che se l’hanno tolto ci ritroviamo lo 
stesso con un caldo che si scoppia!”. 
La crisi si fa sentire di brutto con sto 
caldo. Pure le zanzare sono più af-
famate del solito, se beccano anche 
solo un centimetro quadrato di pel-
le scoperta arrivano a frotte come 
quando ci sono le svendite ai grandi 
magazzini!
Dopo il sale, dopo la sabbia, dopo le 
scottature e dopo avere il corpo ora-
mai ridotto in piccole squame come 
se fossimo dei serpenti che fanno la 
muta si ritorna alla vita di città. 
E qua comincia il dramma dei dram-
mi, IL RITORNO A SCUOLA! Cioè 
io non so come fanno gli esercen-
ti a essere così perfidi con i ragazzi-
ni: non fai a tempo ad entrare in un 
grande centro commerciale che vai a 
sbattere con diari, quaderni, zainet-
ti, borse, cartelle da far prendere una 
crisi di pianto a me che la scuola l’ho 
finita. Te l’indorano bene la pillola. La 
fanno sembrare una cosa caruccia 
con matitoni colorati a fare da sceno-

grafie, le finte lavagne con su scritto 
in finto gessetto W LA SCUOLA. Ma 
quale w la scuola? Ma quale allegria? 
Qua è da spararsi mica no! Per non 
parlare delle televisione che dai primi 
di luglio abbandona le pubblicità del-
le piscinette gonfiabili da balcone e 
delle pistole ad acqua per passare a 
quella dei quaderni. Orrore. 
Come se non bastasse tutto que-
sto terrorismo psicologico esterno, ci 
si mette pure la famiglia a farti pres-
sione. Tutti e sottolineo TUTTI han-
no avuto un parente più rompiscatole 
che i primi di settembre veniva da te 
e diceva: “AH AH! È FINITA LA PAC-
CHIA! ADESSO SI TORNA A SCUO-
LA!” una roba cattivissima roba che 
se stavi anche vincendo ad acchiap-
parella coi tuoi amichetti smettevi su-
bito e ti mettevi a piangere sul mo-
mento. 
L’estate è finita, ci siamo capiti. E per 
dirgli addio non rimane altro che an-
dare alla festa di Porta Cartara (l’ul-
tima festa di quartiere della città), 
prendersi un cartoccio di pesce fritto 
e affogare in un croccante coagulo di 
trigliceridi tutta la nostra tristezza! 
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 SOLLECItAZIONI EMPAtICHE...
DAL 10/9 AL 9/10
GROttAMMARE

Il Museo d’Illustrazione Comica, 
inaugura la personale di “pittu-
scultura” firmata Maurizio Virgili; 
con ingresso libero, è da visitare il 
week-end dalle 16 alle 19.  

 L’IRONIA DEL GEStO DAL 5 AL 9/10
ASCOLI PICENO

“Incontri d’autunno” è l’interes-
sante iniziativa di formazione per 
attori che prevede due seminari 
al teatro Ventidio Basso, promos-
si dall’associazione culturale Tea-
tro dei Bottoni e l’amministrazio-
ne comunale. Dopo gli incontri 
con il drammaturgo e regista Leo 
Muscato, si terrà il laboratorio di 
teatro poetico del movimento 
di Giorgio Rossi, rivolto ad attori 
e danzatori per unire danza ed 
emozione, parola e sentimento.

SEttEMBRE IN MUSICA DAL 15/9 AL 5/10
ASCOLI PICENO

 “Settembre in musica” è il festival 
che promuove il turismo culturale, 
offrendo un panorama sul mondo 
delle note. La musica si fonde ai 
luoghi dell’arte ascolani e al talen-
to locale con le iniziative “Percorsi 
Piceni” e “La musica nella Scuola”.

NOStALGIA GAUCHA DAL 3 AL 30/9
SAN BENEDEttO DEL tRONtO

Allestita nella Sala Consiliare, la mostra 
fotografica itinerante vuole raccontare 
il grande fenomeno migratorio verso 
l’Argentina, che dall’800 interessò la nostra 
regione.   

OLtRE IL BUIO 
DALL’1 AL 25/09

 ASCOLI PICENO

 “Frammenti di cielo”, 
“Spazi Interiori” e “Equili-
brio panico” sono i periodi 
artistici di Claudio D’Ange-
lo, esposti in diverse sedi 
espositive, nonché luoghi 
d’arte della città, quali 
il Battistero, la Galleria 
Insieme e il Centro d’Arte 
l’Idioma.

 tEAtRI INVISIBILI DAL 3 
AL 30/09 

 SAN BENEDEttO 
 DEL tRONtO
 GROttAMMARE 

Dieci performance che uni-
scono il teatro, la musica, 
la danza e la letteratura sul 
tema. Grazie alla sinergia 
tra il Laboratorio Teatrale 
Re Nudo e le realtà teatrali 
nazionali va in scena un 
notevole cartellone tea-
trale. Info e prenotazioni: 
0735.582795  

VIBRAZIONI DELL’ANI-
MA DAL 10 AL 21/09

 SAN BENEDEttO 
 DEL tRONtO

La Palazzina Azzurra si fa 
culla di scultura e accoglie 
la personale di Vittoria 
Marziani; gli spazi cosmici 
e interiori costituiscono 
la fonte d’ispirazione 
dell’artista, le cui opere 
racchiudono nella loro 
completezza un contenuto 
filosofico.  

 PROCESSO A CAVOUR 
17/9

 MONtEPRANDONE

“E...state 2011”, presso la 
Sala Consiliare, segnala un 
nuovo appuntamento de-
dicato alla cultura, grazie 
alla messa in scena dello 
spettacolo tratto dal libro 
di Corrado Augias. 
A cura del Laboratoria Tea-
trale di Monteprandone.

FIERA GRANDE D’AUtUNNO 18/9
MONtEFIORE DELL’ASO

FEStA E FIERA DI SAN GENNARO 
DAL 10/9 AL 9/10
FOLIGNANO

a cura di Dina Maria Laurenzi
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SANTO 
 SUBITO!

Lavinia Sernardi (1588-1623) nata e vissuta a Grottammare, era chiamata “la pazza” perché, in un’e-poca dedita all’eccesso come è stato il ‘600, ha dedicato la sua vita alla preghiera ed alla solidarietà. Di fa-miglia ricca, sposata bene e con due figli, vestiva poveramente e si toglieva tutto per darlo ai poveri, incompresa dalla famiglia ma salda nella Fede.

DI FIORE IN FIORE
Mettiamo ordine nel nostro giardino, settembre è un mese di transizione dove si tolgono le erbacce e si pre-para il terreno per l’autunno. Raccogliamo i semi delle piante stagionali da risemina-re in primavera e concimiamo il giardino smunto dal caldo estivo. Questo è un ottimo pe-riodo per preparare talee e mettere in terra nuove piante e arbusti. E’ anche il mese delle potature, sfrondate gli arbusti all’interno e lasciandoli liberi.

 PUNTA DI PENNA
Zia Mame è la donna che 

chi scrive ha sempre sognato di 

essere. Esilarante, ironica, 
bril-

lante, affascinante, al di là
 di 

schemi e mode. Una che i tempi 

li anticipa, divorandoli. Zia 
Mame 

passeggia sulla vita e sulle
 epo-

che in punta di piedi, ama, vive 

e sogna alla sua maniera. Istrio-

nica, selvatica, colta come solo chi 

impara dalla vita oltre che da
i 

libri può essere. Patrick Denn
is 

nel lontano 1955 disegna un 
ritratto 

al femminile destinato a restare 

nella memo-
ria. Dedicato 
a chi crede 
ancora che 
per essere 
donna sia 
necessario 
riconoscerlo. 

SAPEvATELO!
Francesco Stabili di Simeone noto 

come Cecco D’Ascoli era origi-
nario di Ancarano in Abruzzo al 

confine con Ascoli Piceno. Poeta, 
insegnante, filosofo, astrol

ogo e astro-

nomo si stabilì a Firenze nel 13
14 ed ebbe 

una cattedra in medicina all’Alma Mater 

Studiorum (antica università di Bologna). 

Compose l’incompiuto poema “L’acerba” 
trattato filosofico-scientif

ico in volgare, 

nato in opposizione della D
ivina Comme-

dia. Malvisto dalla chiesa per i s
uoi pen-

sieri eretici fu condannato al 
rogo nel 

1327 a Firenze. Nel momento della morte 

qualcuno lo sentì urlare “L’h
o detto, 

l’ho insegnato, lo credo!”

Scrivi a direttore@piceno33.it,
ti risponderemo su questa pagina.

Preparazione: 30 min. Persone: 4

Ingredienti: 6 uova, 500 gr di s
paghetti avanzati (meglio se conditi), 150 

gr di burro, parmigiano grattugiato, erbe aromatiche.

Anche questo mese vi propongo una ricetta se
mplice, veloce e d’effetto!

Prendete gli spaghetti avanzati 
e tagliuzzateli in una ciotola. R

ompete 

le sei uova, versatele nella cioto
la, aggiungete il parmigiano, le erbe aro-

matiche e se volete un pizzico d
i peperoncino senza esagerare.

 Mesco-

late bene tutti gli ingredienti e
 poi versateli in una padella d

ove avete 

fatto friggere un po’ di burro.
 Fate cuocere bene entrambi i lati fino 

ad ottenere una crosticina croc
cante. Servitelo a tavola tagliat

o a spic-

chi e... Il piatto è servito!

Frittata di spaghetti
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