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LEGGICI ANCHE 
IN TUTTI I BAR

NEL PICENO
ACQUASANTA TERME
Agrituristica La Valle Dell’orso
Allevi Laura
Bar Pinco Panco F.m.t Dei F.lli Toccaceli
Damiani Romolo
Elia Emma Bar Ristorante
Elia Emma Bar Ristorante
Michetti Roberta & C. Snc
Ristorante Lupus In Tavola
Ristorante Peperino Srl
Ristorante Tre Lanterne

ACQUAVIVA PICENA
Bar Belvedere
Bar Ristorante Da Pina Di Capecci Pina
Hotel Ristorante Il Grillo
Pizzeria Il Crepuscolo
Pizzeria Il Crepuscolo
Ristorante Bar Da Ada

APPIGNANO DEL TRONTO
Bar Charly Max Sas
Bar On The Road Di Nardinocchi Giuseppina
Ristorante Santa Lucia

ARQUATA DEL TRONTO
Bar Petrucci
Brandi Erino Blue Bar
Brandi Erino Blue Bar
Tanzi Cesira Bar- Alimentari- Tabacchi

ASCOLI PICENO
Aloisi Rosa Barking
Angelini Cesidio
Angelini Luciano E C. Sas Bar Tabacchi
Araba Fenice Sas Di Mattia Isabella & C Sas
Baldassarri Domenica Caffè Saccaria
Bar 4 Ruote Di Rapagnà Filomena E Gagliardi
Bar Alimentari Peroni
Bar Arlecchino Enoteca Wine
Bar Aurora
Bar Buffet Stazione Di Varuolo Enrico 
& C. S.d.f.
Bar Cametta Di Morganti Monica
Bar Catalini
Bar Ciannavei Gabriele Chiosco
Bar Dany
Bar Della Stazione
Bar Delle Caldaie
Bar Dello Stadio Di Vagnoni Stefania 
& C. S.n.c.
Bar Gelateria Delle Caldaie Di Davide 
E Stefano
Bar Jolly Di Natalini Ezia
Bar L’isola Che Non C’èdi Felicetti Piergiorgio
Bar Marconi & C Snc
Bar Mediterraneo
Bar Olimpico Di Galanti Massimiliano
Bar Perugia Di Cola & Mascetti Snc
Bar Piceno Di Amadio Giuseppe
Bar Pineta Di Canala E Mangia
Bar Ricevitoria Tabaccheria Traini
Bar Stadio Di Cola Giulio
Bar Tazza D’oro Di Quartarulli Fabio & C. Snc
Bar Volponi Di Volponi Fabrizia
Blue And Grey Bar Di Merlini Sergio & Snc
Bollettini Claudio
Bon’s Bar Di Bonelli Stefano
Brecciarol Bar Di Tisi Maria
Brugni Alessandro
Cafè Lorenz
Caffè Bistro’
Caffè Del Duca Tabaccheria Di Curzi Alfredo
Caffè Del Torrione
Caffè Delle Rose S.a.s. Di Ciotti Elio & C.
Caffè Dello Sport Di Michettoni
Caffè Florentia Di Trovarelli Luca
Caffè Gelateria Monardi S.n.c.
Caffè Island Di Luongo N.
Caffè Kursaal
Caffè Meletti
Caffè Meletti Srl Uffici
Caffè Meletti Srl Uffici
Caffè Mentana Di Moscati Marco E C. S.n.c.
Caffè Paradiso Di Mindoli P.& C. Snc
Caffè Paradiso Snc
Caffè Pinocchio Di Balestra Andrea & C. Sas

Caffè Principe Di Franchi Martino & 
Daniele Snc
Caffè Royal Di Ferri Simona
Caffè S. Marco Birreria
Caffè Sambit Di Lazzari Mauro
Caffè Sciarra Gran Caffè Sciarra
Carboni Umberto
Centro Commerciale Città Delle Stelle
Centro Commerciale Portogrande
Chalet Americo Srl
Chalet Bagno Oltremare Ristorante 
Wine Chalet
Chalet Malibù
Cherry Srl
Circolo Cittadino Bar
Clamar S.r.l.
Coco Caffè
Coffee Bar Drink Me Di Mora Fabio & C. Sas
Coffee Time S.r.l.
Cubo 3 Di Cellini Sandro Sas
Dani Srl
Delfino Gelateria American Bar
F.lli Gaspari Di Gaspari Massimiliano 
E Romano
Felici Anna Maria
Galanti Tito Enoteca
Galiè Francesca
Gelateria Emiliana S.n.c.
Hotel Residenza Cento Torri
L’angolo Dei Sogni Di Rifaldi Osvaldo
L’angolo Dei Sogni Di Rifaldi Osvaldo
La Bottega Del Tabacco Di Celani Luana
La Rosa Nera Di Evangelisti & Balloni S.n.c.
Locanda West Di P.j. Di Buti E C. S.a.s.
Mama Caffè Di Pelliccioni Elvira Daniela
New Billy Sas
Papillon Di Talamonti Giuseppe
Pasticceria Caffè Nonno Angelo
Pasticceria Damiani Di Damiani S. E C. Snc
Pittiglio Rita
Pizzeria Delle Valli
Proietti Pasqualina
Ristorante - Hotel Villa Sgariglia
Ristorante Parco Dei Tigli
Sacripanti Giacomo
Sorridendo Caffè Di Ciscato Emanuela
Tabaccheria Caffè Lu.ni
Tabaccheria Ciccoianni Gianluigi
Tabaccheria Volponi Oreste
Tabacchi Danese
Transatlantic Mad Di Cicchetti Giovanni

CASTEL DI LAMA
All-In Scommesse Sportive
Bar Caprice Di Giorgi Giulio
Bar Della Stazione
Bar Giordalila Di Pica Marisa & Saccomenti 
Italo S.n.c.
Bar Millenium Di Romagnoli Mara & C. Sas
Bar Pasticceria Blu Express
Bar Roma Di Argentini M.
Bar Santa Lucia Di Zaccardi Alessandra
Bar Sonia
Bar Sport Snc Di Ciabattoni Gabriele & C.
Bar Vizi E Virtù
Caffè Pasticceria Giuliani
Canala Francesco
Pica & Marini Di Pica Cesare & C. 
Snc Bartabaccheria
Tommy’s Caffè Ricevitoria Tabaccheria E 
Lotto Tabaccheria
Trattoria La Locanda Degli Amici

CASTIGNANO
Bar Di Sù Di D’angelo Nicolino E C. Snc
Bar Tabacchi Bonifazi
Caffè Del Borgo Di Capriotti Andrea & C. Snc
Kris Cafè Di Spina Cristina & Cettini Krizia
Supermercato Gagliardi

CASTORANO
Ameli Filippo
Caffè Dolce Vita Di Virgili Sonia
Grease Snc Di Fazzini Carola & Sgro’ Daniela
Ristorante Caffè Fly
Tiffany Wine Bar Di Schiavoni Patrizio

COLLI DEL TRONTO
Bar Marota
Bar Moderno Di Nespeca Camillo
Bar Moderno Di Nespeca Camillo
Caffè David
Caffè Dolce E Salato Di Galanti Tito
Discoteca Bb Disco Dinner Srl
Hotel Ristorante Europa
Ristorante Parco Sul Mare

COMUNANZA
Bar Centrale Di Testa Fabio Snc

Bar Sagi
Caffè San Paolo Di Centanni Massimo E 
Evelina S.n.c.
Colorado Cafe Di Ricciardi Matteo
Cossignano
Hotel Ristorante Anita
Panificio Caffètteria Il Chicco E La Spiga
Panificio Caffètteria Il Chicco E La Spiga
Pierantozzi Gino Alimentari-Bar
Ristorante La Diga
Ristorante Pizzeria Futura Bar - Self Service
Ristorante Pizzeria Futura Bar - Self Service
Società Italiana Gas Liquidi
The Game S.n.c. Di Ninov Georgi Draganov 
& C. Bar 

CUPRA MARITTIMA
Bar Belvedere
Basili Graziano
Caffè Curzi
Caffè Curzi
Caffè Seicento-Falù Snc Di Bernabei E 
Franceschelli
Caffè Torino Di Vella Michele & C. S.n.c.
Dolcissima Pasticceria Caffètteria
Dolcissima Pasticceria Caffètteria
Happy Bar Di Biocca Annibale & C.snc
Mix Appeal Bar Di Vagnoni Luigi
Pasticceria Bar Garden
Pasticceria Dolcissima
Piadineria Bar Paninoteca Da Boe

FOLIGNANO
A & L Di Sospetti Barbara E C. S.n.c.
Bar Agraria
Bar Asiago
Bar Maurizi
Bar Segà Di Flammini Pasquale
Caffè Del Portico Di Ciotti Stefania
Emme & C Srl
Folignano-Bar Duerre Di Diamanti R. & 
Gaspari R. S.n.c. Bar Gelateria
Hotel Continental
Hotel Parco
La Caffètteria Di Di Biase Pasquina
Marcucci Massimiliano
Maurizi Franca
Meff Di Guerrieri Massimo & C. 
S.n.c. Bargelateria
Meff Di Guerrieri Massimo & C. 
S.n.c. Bargelateria
Mg Di Armillei M. & C. Snc
Trufo Cafè S.n.c. Di Anedda Daniel Stefano 
& Panek M.

FORCE
Bar Alesiani
Bar Collo
Bar dello Sport
Bar La vecchia posta

GROTTAMMARE
Affinity Bar Di Pompei Barbara
Agostinelli Fiorella Ricevitoria Sisal
Bar Calvaresi Di Calvaresi Nazzareno
Bar Drink Bar
Bar Fantasy Di Viviani & Carassai
Bar Stazione Di Garramone Angelo
Bianchini Luca Torrefazione Aroma Caffè
Bowling Grottammare S.r.l. Bar Pizzeria
Bowling Grottammare S.r.l. Bar Pizzeria
Bruni Emidio S.r.l. Caffè E Affini
Bruni Emidio S.r.l. Caffè E Affini
Cafè Dalè Di Oddi Alessio
Cafè Del Mar Sas Di Guidi Daniela & C.
Caffè Braccetti - Punto Snai
Caffè Carducci Di Biase Daniele & C. S.n.c.
Caffè Dei Poeti Di Ricci Francesco E C. Snc
Caffè Delle Rose Due Di Paoletti Leandro 
& C. S.n.c.
Caffè Fornace S.n.c. Di Pignotti 
Beniamino & C.
Caffè Moro’ Katia
Capacchietti Contract
Cellini Andrea
Chalet Saari Beach Di Lucidi Paolo 
Concessione 4 
Delfino Blu Di Mascaretti Vittorio & C. S.n.c.
Giampy’s Bar Di Assenti Marco & C. S.a.s.
Paoloni
Pasticceria Blue Rose Caffè
Pasticceria Blue Rose Caffè
Picena Games S.r.l.
Pizzeria Ristorante Non Solo Pizza
Ristorantino Bargelateria
Santori & Capretti S.n.c. Deposito Rom Caffè
Santori & Capretti S.n.c. Deposito Rom Caffè

MALTIGNANO
Bar Celani Tabaccheria Ricevitoria Lotto Sisal
Bar Certosa S.n.c. Di Marozzi Giuseppina & 
C. Bar Alimentari
Hotel Ristorante Fanini S.a.s. Bar Pizzeria
Hotel Ristorante Fanini S.a.s. Bar Pizzeria
Sassa Roll - Bar
Scacco Matto Snc Di Vellei Agnese E 
Pashynina Natali Bar

MASSIGNANO
Bar Pizzeria Pignotti Anna
Hotel Rivamare Snc Bar Ristorante

MONSAMPOLO DEL TRONTO
Ari-Service S.r.l.
Bar Blue Island Di Di Buò Gianluca E C. S.n.c.
Bar Gelateria Cupido
Willy’s World S.n.c. Di Camaioni Claudio E C.

MONTALTO DELLE MARCHE
Mastrosani Antenore
Mate Fausto
Pizzeria Bar Il Ritrovo Di Parigiani E Spinelli
Pizzeria Bar Il Ritrovo Di Parigiani E Spinelli

MONTEDINOVE
Bar Gelateria La Conchiglia Ric. Sisal
Bar Le Pam Pam

MONTEFIORE DELL’ASO
Bar Barlocci Ezio
Ristorante Dea Flora

MONTEGALLO
Perotti Vittoria

MONTEMONACO
Albergo Ristorante Pizzeria Guerrin Meschino
Bar Zocchi Massimo
Caffè Big Di Incicco Sandro & C. S.n.c.
La Casetta Di Gerosa Di Lupi Ernestinabar
Pacifici Antonio

MONTEPRANDONE
Bar Caffè Centrale S.r.l.
Bar London Di Carelli Rosella Sas
Bar London Di Carelli Rosella Sas Bar E Caffè
Bar Palmarino
Bar Palmarino Scommesse Sportive Internet
Bar Pasticceria Sasa Di Cardone Marco E 
Basile Elena & C. Sas
Bar Salagiochi Luke And Paul Di Del 
Giovine Lea & C
Caffè Milù
Gabrielli Anna Bar Tabacchi Lotto
Garden Bar Di Fares Dino & Di Berardino 
Lucio Snc
Hotel San Giacomo Snc
London Di Carelli Rosella E Cucciatelli 
Daniela Sas
Noah Bar Di Capriotti Gessica 
Bar 2 Orsi
Bar Daiquiri
Bar Jolly
Colonnella Vincenzo Bar Jolly
Hotel Ristorante Del Cavaliere
Ristorante Pensione Castello

OFFIDA
Bar Aureo Di Ciotti Claudia
Bar Ciotti Valtesino
Bar Eiffel Carosi & Galosi Snc
Bar Nuovo Tufoni Ciabattoni
Blob Caffè Di Girolami Ivo

SPINETOLI
Pasticceria La Favorita Dei F.lli Mancini 
Sdf Bar Gelateria

PALMIANO
Albergo Belvedere Sala Banchetti E Piscina

RIPATRANSONE
Bar Panoramico Di Angelini 
Emiliana Bargelateria
Bar Pasticceria Centrale Di Capriotti 
Giuliana & C. Sas
Bar Pepita Caffè
Bar Sammagno Di Angelici Alfiero
Bar Trattoria Rosati Chiara
Sonny Bar Di Bertolotti Paolo
Spinozzi Alberto Ricevitoria Del Lotto

ROCCAFLUVIONE
Bar Pignoloni
Cavucci Maddalena
Hotel Tamanaco

Pizzeria Locanda La Loggia
Pizzeria Locanda La Loggia
Rossi Giuliana Ricevitoria Sisal
Tabaccheria Giacomini Stefano Bartabacchi 
Ric. Lotto
Tabaccheria Giacomini Stefano Bartabacchi 
Ric. Lotto

ROTELLA
Bar Rutilio Di Fioravanti Monica E Maria 
Celestina Snc
Ristorante Lean Di Natalina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Agip Cafè
Antico Caffè Soriano Srl
Azimut Sas Di Amabili Tommolini
Bar Caffè Paradise Di Rossi & Galli S.n.c.
Bar Elephant
Bar Pasticceria Desiree
Bar Pizzeria La Tazza D'oro Porto D'ascoli
Bar Ristorante Di Bruni Alessandro
Bar Rivazzurra
Bar Riviera Di Scarponi & C. S.a.s.
Bar Sorriso Di Franchino Michele
Bar Tabacchi Marzonetti
Bar Tania Di Staneva Tatijana Jivkova
Bar.a.onda Di Rossi Nazzareno
Blu Bar Bar Stazione Servizio
Boobiès Bar
Break Caffè Di Carboni Orielle & E C. Snc
Break Caffè Di Carboni Orielle & E C. Snc
Caffè Gelateria Moretti
Caffè Moretti Di Nobili Mauro & C. S.n.c.
Caffè Moretti Di Nobili Mauro & C. S.n.c.
Caffè Pasticceria Delle Rose
Caffè Tre Stelle Di Scutti Vincenzo
Caffè Tre Stelle Di Scutti Vincenzo
Chalet La Gioconda Bar Pizzeria Ristorante
Chalet La Gioconda Bar Pizzeria Ristorante
Ciabò Walter & C.snc Bar Gelateria
Circolo Tennis Maggioni Bar Ristorante
D.m. Catering Srl
Delizie E Caffè Di Mauloni Silvio
Delizie E Caffè Di Mauloni Silvio
Enjoy Cafè And More
F.lli Troiani Di Troiani Roberto & C. Snc
Fit 3 Societa Cooperativa
Fuori Orario Cafè
Gem Srl
Gioson Di Tommolini F. & Nespeca G. S.n.c.
Gioson Di Tommolini F. E Nespeca G. S.n.c.
Hotel Fausto
Hotel Ristorante Good Truck Truck One Srl
Hotel Sabbiadoro
In Vino Veritas
KamàS Caffè Di Recchi Giuliano & C. S.a.s.
Ki.na. S.a.s. Di Sadougui Nadia
Korova Di Ciabattoni Roberto Bar
La Riviera Delle Palme Il Torrione - Mizar Di 
Iannetti E Pomili S.n.c
Lelii
Mafel S.r.l. 
Mecozzi Reis Bar Gelateria
Mecozzi Reis Bar Gelateria
Mirex S.r.l.
Misus Ristorante
Muscle Nutrition Caffè
Pasticceria Dolcemania
Pasticceria Romani
Pizzeria Birreria Ayers Rock Pub - Cafè
Pulsoni Enrico
Ristorante Bar Interno 88
Ristorante Cibo Alesiani Caffè
Ristorante Papillon
Ristorante Pitstop Pitstop
Ristorante Pizzeria Dalla Padella Alla Brace
Ristorante Pizzeria Il Posto Giusto
Ristorante Sole & Luna
Ristorante Zasa Wine Bar
Rubicini Stefano
S.b.t S.a.s. Di Paoletti Clara & C.
Sala Da Tè Di Capriotti & C.
Seven Rooms & Bar Di Canducci Pietro
Stabilimento Balneare Bacio 
Dell'ondabar Ristorante
Stabilimento Balneare Bacio 
Dell'ondabar Ristorante
Strangeways
Tado Di Mannazza Tatiana Elisabetta & C.
The Rat Pack Srl
Troiani Roberto Tabaccheria
Truck One Srl
Vallorani E Mori Snc
Vi Metto A Tavola Di Macci & C

SPINETOLI
Alfaco Di Falcioni Stefano C. Snc
Bar Pasticceria Fantasy

Coffee Caffè Di Longoni Luigi
Mafra S.n.c. Di Mazzoni Marco & C. Bar
No-Limits Di Angelozzi Mauro E C. Snc
Ristorante Pizzeria Kontatto

VENAROTTA
Bar Locanda Anno 1000
Sabatini Luca Pasticceria Bar Tabacchi

NEL FERMANO
ALTIDONA
Bar Hotel Caprice Di Bulgini Giovanni
Bar Il Baricentro S.n.c.
Pasticceria Panetteria Bar Gelateria - 
Gran Forno
Savini Nicolino

CAMPOFILONE
Airest Spa
Bar Caffètteria Di Foresi Fabio
Bar Riviera Di Nespeca Giuliano Lotto 
Giornali Tabacchi
Bar Tabacchi Due Emme
Bar Taverna Dei F.lli Guerrieri L. & O. Snc
Bar Xx Settembre Sas Di Mannocchi 
Adele & C.
Leferelle Snc
Pierantozzi Devis & C. S.a.s.

FERMO
Bahia Di Bernetti Denni & C. - Sas
Baladì Beach
Bar Astoria Di Feliziani Mara & C. S.n.c.
Bar Caffè Gaia Di Annunzi Giuseppe
Bar Claridge Di Attorri Tiberio
Bar Del Cacciatore Di Ciccola Paola & C. Snc
Bar Della Sosta
Bar Dello Sport Di Acquaroli Gisele
Bar Ever Green Di Donati Andrea
Bar Floppy - Casa Della Pipa
Bar Four Roses Pasticceria
Bar Gelateria Hollywood Girola Di Farina 
E Tirabassi
Bar Gentili Triestina
Bar Giuly Di Salvatelli Giuliana
Bar Grappolo D’oro
Bar Hula Hoop
Bar Italia Di Rossi Anna Maria E C Sas
Bar Lady Di Giacoponi Marcello
Bar May Day Dei F.lli Gali E Conti A. S.n.c. 
Rifornimento Tamoil
Bar Piano Pizzeria Di Paradisi Eleonora
Bar Pizzeria Bingo Di Vittori G.
Bar Primavera Di Paniccià E B.
Bar Ristorante Caffèlatte
Bar Ristorante V. & G. Di Bonanno F. E C. Snc
Bar Verde Luna
Breakfast S.r.l.
Briciola Di Sole
Cafè fleet Di Giommarini Marco & Moreschini 
Luigino Snc
Capo Nord Di Ewa Graniczka & C. Snc
Capolinea Cafe Di Vergari Gianfranco
Cardenà Carlofelice Pasticceria Barcentrale
De.lù. Sas Di Pazzaglia Enrisergio & C.
Enoteca Bar A Vino Di Giuseppe Rossi
Entourage Lounge Wine Bar
Farina E Tirabassi S.n.c. Di Farina M. E 
Tirabassi M.
Foschi Torrefazione Caffè
Franca Vittorio
Gelateria Caffètteria Antonini
Gelateria Caffètteria Antonini Di Antonini Luca
Genitus Caffè Gelateria Di Vagnoni Anna
Gest Srl Bar Tazza D’oro
Glamour Di Marucci Antonella E C Snc
Hotel Casina Delle Rose Albergo 
Ristorante Bar
Hotel Garden
Kokonuts Gelateria Caffètteria Cioccolateria 
Yogurteria Frutteria
Kontiki
L’enoteca Bar A Vino
L’enoteca Bar E Vino
Ma Pero’ Bar Caffètteria Di Pettinari 
Melissa & C.snc
Magic Caffè
Mon Plaisir Srl
New Roxy Bar Snc Di Ramini Alessandra 
E Paolo
Paradise Cafè Di Salvato Giuseppina E C. Snc
Parisani Biliardi Snc
Pasticceria Caffètteria Leon Bar
Petracci Fabio
Pizzeria La Pizzicosa
Pub Music Upside Down

Ristorante Bar Pizzeria Camping Gemma
Ristorante Caffè Roma
Ristorante Gran Buffet Mangiami
Ristorante Il Grillo
Ristorante Papillon Pizzeria
You And Me S.r.l.
Zenzero Caffè Sas
 
LAPEDONA
Caffè 500

PEDASO
Bar Gelateria Concetti Serafino & C.
Dolceamaro S.a.s. Di Polini Federica & C.
Lavazza By Adry Caffè
Pasticceria Torinese
Vanilla - Bar Pasticceria

PETRITOLI
Bar Gelateria Tre Archi
Crist’el Cafè Di Nigrisoli Cristiano
Pasticceria Bar Panetteria Dolcissima

PORTO SAN GIORGIO
2M Srl
A.g.p. Di Gasparrini Pasquale & C. Snc
Astro Caffè Di Andrenacci Alessio Sas
Bar Amico S.a.s. Di Pasqualini Laerte & C.
Bar Italia Di Curti Maria Grazia & C. S.n.c.
Bar Vecchia Stazione Nino
Belle Epoque Di Bordo’ Marco
Biker’s Cafè Di Moretti Loredana
Boutique Caffè Moda
Cadillac Di Gasparroni Fabiola & C. Sas
Caffè 900
Caffè Miro’ Di Santanafessa Sandro
Caffè Moretto Di Fabiani Antonia
Cama - Danesi Caffè
Chalet Dolce Vita
Chalet La Conchiglia
Chalet Nerina
Cocoloco Chalet Music & Beach
Crazy Disco Bar
Cru Paradise Di Sonaglioni Loredana
Enea Marche S.r.l.
Florian Cafè Di Santarelli Michele E Felici Fabri
Hotel Garden
Hotel Ristorante Bellavista
Hotel Victoria
Il Relitto
La Conchiglia
La Sibilla Caffè Di Vigorito Liviana Sas
Lounge Caffè S.a.s. Di Palazzesi Marisa & C.
Maty’s Cafe Di Testaguzza Fabio & C. Sas
Pasticceria Testini
Punto Snai - Caffè Braccetti
Ristorante Canto Do Mar
Ristorante Chalet Duilio
Ristorante Chalet Lo Storione
Ristorante Faro
Ristorante Pizzeria Chalet Kursaal
Ristorante Pizzeria Matilda
Sagripanti Giuseppe Bar Dei Pini
Susi S.r.l.
Torrefazione Lucchese Del Caffè

NEL TERAMANO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
Bar Concorde Self Area Agip
Bar Dolce Vita Di Bonaventura Alessandro
Bar Europa 2000
Bar Formula 1
Bar Gran Caffè
Bar Las Vegas Di Di Francesco Anna Maria
Bar Pasticceria Annamara
Bar Roma Bar E Caffe
Bar Tabaccheria Maxim
Caffè Loco
De Laurentiis Vittoriano
Enoteca Bar Modus Di Di Benedetto Danilo
Hotel Scacco Rosso
Tabaccheria Verde Mela

PUNTI DI DISTRIBUZIONE
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PRENDI LA TUA COPIA QUI! Ascoli Piceno: Nuova editrice - Piazza del Popolo, Libreria Rinascita, Papillon (Al Battente), Mauri's, 
Assassino, Allegro's Bar (Ospedale), Bar Agip - Superstrada Ascoli Mare. Castel di Lama: Città delle Stelle. Spinetoli: Tigre - Via Salaria 
Pagliare del Tronto. San Benedetto del Tronto: Maxi Tigre - Via Marsala, Maxi Tigre - Via Ugo Bassi, Libreria Mondadori - Corso, Conad - 
Via Togliatti. Grottammare: Sì supermercato Via bernini.
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L'EDITORIaLE

I
l giornalismo è un grande maestro di vita. Insegna 
a badare ai fatti e non alle interpretazioni, a tener 
conto della sostanza e non dell’apparenza. Opinioni, 
supposizioni e ipotesi per il vero giornalista soccombono 
sempre di fronte a ciò che è. È nostra anche la capacità 

di manipolazione, certo, ma l’anima di questo mestiere 
sta proprio nel saper spogliare la realtà da ogni “se” e ogni 
“forse”. Il racconto e l’analisi partono sempre da ciò che è 
stato. Non lo si dovrebbe dimenticare mai. In ogni aspetto 
della propria vita, il giornalista dovrebbe avere un anticorpo 
chiamato “verità”. Ricordando sempre che quella assoluta 
è semplicemente la versione che più aderisce a ciò che è. 
Eppure, siamo uomini. E donne. A volte deboli, a volte di 
fronte alla resa. Quello che conta, allora, è la forza che si trova 
per andare avanti quando tutto sembra contro di noi. Gli eroi 
esistono solo in battaglia. In tempo di pace siamo tutti re.
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A
l Forte Malatesta la 
mostra “Gianfranco 
Notargiacomo. 
A grandi linee”. 
La raccolta delle 
opere significative 

dell’artista romano dal 1971 al 
2013, curata dal direttore dei 
musei civici Stefano Papetti e 
dalla storica dell’arte Maristella 
Margozzi. 
L’artista firmerà il palio della 
Quintana 2013.

Ascoli Piceno

A GRANDI LINEE
DI NOTARGIACOMO
di Dina Maria Laurenzi
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In Riviera si punta sullo sport. Da maggio si con-
catenano, infatti, diverse manifestazioni e competi-
zioni sportive divenute un bouquet di opportunità 
turistiche e promozionali per la cittadina rivierasca 
grazie all’attivismo delle società sportive locali. Dal 
16 al 19 per la prima volta alla Beach Arena si svol-
gerà l’Euro Winners Cup, il torneo di beach soccer 
che coinvolge diciotto nazioni. Internazionalità 
anche per la manifestazione Glacio Forever dedicata 
all’hockey in-line che vedrà, dal 17 al 19 maggio, 
cento atleti incontrarsi alla pista di pattinaggio 
Panfili. 
Primavera in volley, dal 30 maggio al 2 giugno, per 
le squadre finaliste provenienti dalle varie regioni 
d’Italia per contendersi nelle diverse palestre citta-
dine il titolo nazionale di pallavolo nelle categorie 
under 13, under 14, under 16, under 18 e open 
femminili e maschili e amatori misto. Al PalaSpeca 
dal 31 maggio al 2 giugno il Campionato nazionale 
di ginnastica artistica che calamiterà nella riviera 
sambenedettese numerose atlete provenienti da tutta 
Italia che si cimenteranno nella categorie Cup e nelle 
specialità del trampolino e del volteggio. Campio-
nato nazionale anche per la pallacanestro giovanile, 
quando dal 7 al 9 giugno le formazioni under 14 
e under 17 si contenderanno il titolo di campione 
sempre al Bernardo Speca. Il 15 giugno, sempre al 
palazzetto di viale dello Sport, il Gran Galà della 
Ginnastica con le esibizioni di numerose atlete di 
ginnastica artistica, ritmica, promozionale, acrobati-
ca, danza e arti marziali. Con uno sguardo al mare, 
il 16 giungo i Trofei Challenger Jack La Bolina e 

Giovanni Latini riservata a motoscafi e poliscafi 
non combinati con classifica redatta con tabelle 
di Portamaunth. Il 22 è la volta del III Trofeo 
internazione di Surfcasting, mentre il 29 giugno 
si svolgerà il Trofeo Nazionale di Surfcasting. A 
concludere la rassegna delle manifestazioni spor-
tive, la nona edizione di Vivinvoga, la classica 
vogalonga di dieci chilometri in canoa-kajak. 
L’estate prosegue all’insegna dello sport con il 
Trofeo delle Regioni, per la pallavolo indoor, la 
Carisap Tennis Cup, il triathlon, le regate veliche 
e per imbarcazioni, le gare nazionali di bocce e 
la pesca d’altura. Quindi si accendono i riflettori 
sull’attività sportiva tout court.

di Dina Maria Laurenzi

È stato indetto un bando di concorso per il logo 
della tradizionale “Festa d’autunno”. L’associazio-
ne turistica Pro Acquasanta Terme ha infatti lan-
ciato il concorso per la realizzazione dell’immagi-
ne identificativa per la “Festa d’autunno – Sagra 
della Castagna”. Naturalmente il tema orientativo 
sul quale svolgere il coordinato grafico è la casta-
gna e i prodotti tipici della montagna, come fun-
ghi, tartufi e formaggio. Secondo il regolamento, 
il plico contenente i lavori in formato cartaceo 
e digitale, si legge sul sito della Pro Loco, dovrà 
pervenire entro il 30 giugno prossimo tramite 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
oppure dovrà essere consegnato a mano diretta-
mente all’associazione turistica Pro Acquasanta 
Terme. Questa si trova in piazza XX Settembre, 
63095 – Acquasanta Terme (AP). Gli elaborati 
pervenuti all’associazione saranno esaminati dal 
comitato nominato dalla Pro Acquasanta Ter-
me e la premiazione si svolgerà proprio la prima 
giornata della manifestazione. Ecco i premi: 
per il primo classificato si prevede l’importo di 
cinquecento euro, assieme a una card di buoni 
acquisto e una targa ricordo, mentre al secondo e 
al terzo classificati verrà offerta una confezione di 
prodotti tipici della montagna.

Dina Maria Laurenzi

Acquasanta Terme

Festa d’autunno 
Logo Contest

San Benedetto del Tronto

Riviera dello Sport
GLI APPUNTAMENTI 

ERRATA CORRIGE. In merito alla copertina di Scenari di Piceno 33 di aprile, si puntualizza che Adriatica Oli, 
azienda di raccolta e trasporto di olio vegetale esausto presso le Amministrazioni Comunali di Marche ed Abruzzo, 
è fautrice  di  "Per Olivia",  la Campagna di Sensibilizzazione per la Raccolta Differenziata degli Oli Alimentari 
Usati, rivolta ai cittadini. Durante la campagna a contatto con il pubblico i comunicatori ambientali dell'azienda, 
oltre a spiegare i danni ambientali causati dalla dispersione dell'olio nelle tubature domestiche e in natura, per far 
interiorizzare e capire  uno dei possibili risultati derivanti dall'avvio a recupero, consegnano come gadget un detergente 
per il bucato ricavato dagli oli di frittura, il "Ri-detersivo".
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Numismatica 
Picena
ACQUISTO E VENDITA

MONETE  DA COLLEZIONE
LIBRI DI NUMISMATICA
STIME E PERIZIE

Numismatica Picena Srl, Via Bezzecca, 1 • S. Benedetto del Tr. (AP) 
Tel. 0735.582098 • Fax 0735.575156 • Cell. 334.7043590
email: info@numismaticapicena.it • NEGOZIO ON LINE www.numismaticapicena.it

Il famoso architetto svizzero Ber-
nard Tschumi realizzerà a Grot-
tammare il nuovo polo culturale. 
Il progetto, che dovrebbe essere 
costruito nel 2016, avrà come 
nome un acronimo, Anima, ossia 
Arte, Natura, Idee, Musica, Azio-
ne. L’edificio si presenta come un 
grosso prisma a base quadrata, in 
buona parte vuoto all'interno, che 
accoglierà mostre e conferenze. 
Nella parte vuota è stato inserito 
un secondo volume più piccolo 
con un auditorium per 1.500 
persone. La costruzione sorgerà in 
un’area dell’entroterra fra colline e 
mare, vicina all’autostrada adria-
tica A14.

Lucia Mancini

Ascoli Piceno

L’assemblea di Italiacamp
DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO
L’assemblea generale dell’associazione ItaliaCamp si svolgerà ad Ascoli dal 
31 maggio al 2 giugno e consisterà in una pacifica invasione della città 
da parte di oltre 500 soci e rilevanti partner del progetto. L’iniziativa si 
inserisce in una serie di eventi congressuali che si stanno realizzando nel 
territorio locale grazie all’impulso dato dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Ascoli Piceno nel sostenere la filiera congressuale. “ItaliaCamp – 
spiega Fabrizio Sammarco, presidente dell’associazione – ha l’obiettivo di 
far incontrare quanti hanno idee innovative, con chi ha il potere econo-
mico, culturale e politico di realizzarle”. “From Ascoli Piceno to Usa – ha 
commentato il sindaco Castelli - è un onore che ItaliaCamp abbia scelto 
Ascoli per lanciare il concorso che porterà l’eccellenza dell’innovazione 
italiana a New York e Washington tra qualche mese. La Regione Marche 
e il piceno – continua Castelli – ben identificano i valori di ItaliaCamp: 
reagire alla crisi economica con la creatività, freschezza e innovazione del 
bel Paese”. ItaliaCamp è un network che unisce 70 università italiane con 
istituzioni e Imprese Paese, caratterizzata da una capillare rete associativa: 
sono venti le sedi regionali, tra le quali ItaliaCamp Marche.

Grottammare

Il polo culturale 
di Tschumi



Al via la seconda edizione della rassegna “Libri da 
cogliere”. L'iniziativa, che si svolge sotto l’egida del 
progetto ministeriale “Il Maggio dei libri” e prenderà 
il via con la presentazione del libro di Ivana Spagna, 
prevede una serie di incontri legati dal fil rouge  del 
tema “la terra d’origine”, da intendersi come luogo di 
approdo o di partenza per altre migrazioni, ambiente 
di romanzi storici, luogo di cultura culinaria e quanto 
altro si possa legare o far risalire al rapporto con la 
propria terra. 
Il nostro territorio sarà variamente percorso o attra-
versato da Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, Maria 
Luciana Buseghin, Adolfo Leoni, Cesare Catà, Lucia-
no Pallottini e Massimo Satta, i quali racconteranno 

aspetti inediti, storici, archeologici, culturali e “perso-
nali” con la nostra terra. La sezione adulta inizia con 
uno spettacolo “ibrido” tra lettura, musica e impegno 
sociale del giornalista Carlo Gubitosa e del cantautore 
Marco Milozzi e termina con un recital “leggero”, ope-
ra di Ferdinando Molteni, che ripercorre tutta la nostra 
canzone italiana dagli anni Cinquanta attraverso i suoi 
più straordinari autori. Le incursioni cinefile, a cura 
dell’associazione Metropolis, accompagneranno il pub-
blico ogni mercoledì di maggio, mentre cinque serate 
della prima settimana di giugno saranno focalizzate su 
cinque voci poetiche “locali”.

di Lorenzo Vitali Rosati

SCENaRI, FUORI PORTa
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Fermo

Libri da cogliere
VIAGGIO NELLA 
TERRA D'ORIGINE
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di Fabiana Pellegrino

Un bilancio dell’estate passata e uno scorcio di 
quella alle porte, assieme al sindaco Giovanni 
Gaspari, al presidente Itb Italia Giuseppe Ricci 
e il presidente Arisap Ferdinando Ciabattoni. 

Formazione, marketing, promozione e infrastrutture: 
tutti gli elementi dell’accoglienza in riviera.

WoRk In pRoGRess
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Il consuntivo si fa alla fine. Il sindaco di san 
Benedetto del Tronto, Giovanni Gaspari, non si 
sbilancia sulle previsioni in vista della stagione 
estiva. Cautamente ottimista, il sindaco traccia 
un’analisi dei dati dello scorso anno aprendo 

all’estate alle porte.
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C
ominciamo proprio 
da un’analisi del 
flusso turistico: 
meno italiani e più 
stranieri. Come 

legge questi dati in previsione 
della nuova stagione? Credo che 
nessuno di noi possa fare una 
previsione realistica. Possiamo 
però sicuramente ragionare su 
alcuni dati empirici. Lo scorso 
anno c’era molto pessimismo 
in vista della stagione estiva 
dato che i numeri presentati nel 
periodo invernale da Federalberghi 
indicavano una flessione di 
circa il diciotto per cento. Allo 
stesso modo, ora, sto cercando 
di leggere nuovamente i dati 
di questa stagione sciistica. 
La situazione è leggermente 
migliorata e si segnala la presenza 
consistente di turisti anche 
stranieri. Questo vuol dire che 
stiamo riuscendo a intercettare dei 
mercati differenti e a compensare 
la nostra flessione con questi nuovi 
flussi.

E per riuscirci cosa fate? La nostra 
promozione consiste proprio, 
allora, nel cercare di aprire nuovi 
dialoghi con Mosca, la Slovacchia, 
con Corfù, per intercettare un 
turismo dinamico e attivo. Il 
turismo se ben fatto e organizzato 
potrebbe rappresentare un 

segnale che può diventare una 
piccola inversione di tendenza.

Missioni all’estero: quanto sono 
servite? Le missioni sono servite 
per creare una rete, che è anche 
quella che riproponiamo nella 
nostra regione. In Russia non 
abbiamo venduto solo la riviera 
delle palme, ma l’intero territorio 
marchigiano, da Urbino a San 
Benedetto del Tronto. 
Il turista oggi vuole essere attratto 
da tante cose e l’interesse 
deve essere necessariamente 
diversificato. Per questo è 
importante la candidatura di 
Urbino a capitale della cultura 
del 2019, sono fondamentali gli 
outlet, lo Sferisterio, la qualità 
della vita sambenedettese. Con 
questo pacchetto completo 
ci presentiamo a una sfida tra 
soggetti agguerriti e solo i migliori 
andranno avanti. Naturalmente, 
a quanto siano servite 
concretamente le nostre missioni a 
Mosca e a Monaco potremo dirlo 
con maggiore precisione soltanto 
a fine stagione. Se a settembre 
non avremo un aumento 
considerevole delle presenze 
dall’est Europa, allora saranno 
servite a poco.

Il piceno è ancora la bella 
addormentata delle Marche? Noi 

dobbiamo innanzitutto imparare 
a fare turismo. La promozione è 
onere della Regione, l’accoglienza 
è in capo ai territori. È pur vero che 
la Regione promuove quanto noi 
le offriamo. Quindi direi che non 
è sempre colpa del destino, ma 
che, piuttosto, dobbiamo scrollarci 
di dosso questo provincialismo 
e convincere noi stessi che 
possiamo essere pienamente 
competitivi con gli altri. Se non 
si riesce a fare rete, il problema 
siamo noi. Il territorio è una 
ricchezza enorme, se lo vediamo 
come un limite è una questione 
nostra. Dunque, la soluzione può 
essere soltanto che dobbiamo 
offrirci sul mercato meglio di come 
abbiamo fatto fino a oggi.

Infine, come si sta organizzando la 
riviera? Stiamo cercando di offrire 
il territorio. abbiamo costruito 
una buona rete tra gli operatori, 
dunque posso affermare che 
la riviera si sta attrezzando. Lo 
scorso anno abbiamo puntato sul 
turismo sportivo con il pattinaggio 
e quest’anno vogliamo inaugurare 
un nuovo dialogo aperto con 
Macerata. Quindi stiamo lavorando 
duramente per offrire una città 
più bella, più attrezzata e per 
coccolare i nostri turisti. Siamo 
nelle condizioni di poter incantare 
chi viene. ¢

Confronto tra totale arrivi nella Regione Marche nel periodo Gennaio-Agosto 2012 e lo stesso periodo del 2011

Dati in migliaia
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GIUSEPPE RICCI
presidente Itb Italia

san Benedetto del 
Tronto turistica, su 
cosa investire. Parto da 
un presupposto: San 

Benedetto è sempre stata tra le 
località all’avanguardia nel campo 
del turismo, in questi anni girando 
per l’Italia ho incontrato tantissimi 
colleghi e amministratori che 
mi raccontavano di come per 
loro San Benedetto è stata un 
modello in fatto di infrastrutture, 
accoglienza e iniziative turistiche. 
Purtroppo negli ultimi anni ci 
siamo adagiati e abbiamo perduto 
quella spinta propulsiva che ci 
ha contraddistinto. Occorrono 
interventi urgenti che possano 
dare nuovi stimoli a una città 

ormai depressa riportandoci a 
primeggiare in Italia, facendo 
anche da traino per tutta 
l’economia provinciale e regionale.

Cominciamo dalla riqualificazione 
strutturale? Essa dovrebbe 
partire dal cosiddetto water-front, 
il fronte mare. Concludere la 
riqualificazione del Lungomare, 
dalla Zona “Campo Europa” e 
l’Ex GIL, fino al torrente Albula, 
con una contestuale revisione del 
Piano Spiaggia, da programmare 
e realizzare confrontandosi 
direttamente con le categorie e 
gli operatori senza imposizioni 
e forzature “politiche”. Ancora, 
rilanciare la zona porto e l’area 
Ballarin, oggi in declino, evitando 
colate di cemento e grattacieli. 
Se vogliamo puntare sulla qualità 
e sull’accoglienza, è opportuno 
investire sull’ittiturismo e sulla 
qualità del prodotto pesca, visto 
che una delle richieste principali 
che ci vengono dai nostri turisti 
è proprio quella di mangiare il 
nostro buon pesce. Completare il 
recupero della zona sentina, anche 
attraverso iniziative economiche 

eco-compatibili, trasformando 
quel territorio da “zona di confine” 
ad “anello di congiunzione” con 
il vicino Abruzzo. Incentivare la 
ristrutturazione delle strutture 
alberghiere e degli impianti turistici, 
investendo in qualità, materiali 
eco-sostenibili, verde e ricettività 
all’aria aperta. Infine ho un piccolo 
sogno: ho provato a immaginare 
che fosse possibile spostare o 
interrare la linea ferroviaria che 
da sempre taglia in due la nostra 
città, un muro non solo di terra 
ma anche di rumore, che ormai, 
con pochissimi treni che fermano 
in stazione, porta più disturbi 
che benefici. Oggi i tempi sono 
quelli che sono, ma chissà che un 
domani...

Parliamo di formazione, su cosa 
devono puntare gli operatori? 
Certamente dalla conoscenza 
del nostro territorio. La nostra 
terra è ricca di storia, cultura, 
tradizioni e arte; ogni paese 
del nostro entroterra possiede 
un patrimonio di beni culturali, 
enogastronomia e tradizioni 
unico che dovremmo valorizzare 

PAROLA AGLI OPERATORI
Itb Italia e Arisap a confronto sul turismo
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e promozionare maggiormente. 
Spesso i turisti ci chiedono 
informazioni o spiegazioni che 
non sempre internet o le guide 
turistiche riescono a dare. Se 
poi riuscissimo a sviluppare 
l’internazionalizzazione della nostra 
offerta turistica, occorrerebbe 
preventivamente riqualificare il 
nostro personale attraverso anche 
corsi di lingue straniere.

Cosa riserva questa nuova 
stagione? Per questa 
stagione, viste anche le 
ristrettezze economiche delle 
amministrazioni, serve puntare 
su pochi ma qualificanti eventi, 
opportunamente coordinati e 
veicolati: infatti, spesso vengono 
organizzate iniziative interessanti 
che rimangono però “nascoste” 
perché poco o male pubblicizzate, 
oppure si sovrappongono ad 
altri eventi che meriterebbero 
maggiore spazio. In questo senso 
noi operatori balneari siamo 
completamente disponibili a 
farci veicolo promozionale e ad 
ospitare alcune di queste iniziative. 

Dunque, cercando di evitare 
eventi di massa rumoreggianti che 
portano più disagi che benefici, 
dovremmo qualificare la nostra 
offerta turistica proseguendo con 
i Concerti Operistici e di Musica 
Classica, portandoli magari anche 
sulla spiaggia in riva al mare; far 
conoscere e pubblicizzare le 
meravigliose rievocazioni storiche 
del nostro territorio, magari 
attraverso delle “presentazioni” ad 
hoc: magari potremmo portare la 
sfilata della Quintana sul nostro 
lungomare e gli sbandieratori al 
porto; infine non dimentichiamo 
gli appuntamenti culturali più di 
“nicchia” ma ormai storici come le 
serate di Vernacolo, la rassegna 
del Documentario Libero Bizzarri 
e gli incontri letterari alla Palazzina 
Azzurra. Inoltre, in occasione del 
Tavolo provinciale sul turismo, 
abbiamo già lanciato la proposta 
di legare, a rotazione, un paese 
dell’entroterra a uno stabilimento 
balneare, in modo da creare 
un sistema diretto tra il mare e 
l’entroterra, in modo da poter 
promozionare non solo i paesi e le 

loro attrazioni turistiche, ma anche 
le attività artigianali d’eccellenza 
che vi sono presenti.

Infine, quali limiti sono ancora da 
superare? Ormai sta diventando 
un sogno, pensare ad un unico 
tavolo di coordinamento, che 
comprenda tutti gli amministratori 
(comunali e provinciali), tutti 
rappresentanti di categoria, e gli 
operatori culturali, una cabina 
di regia permanente che sia 
innanzitutto un laboratorio di idee 
fattibili e di confronto, e che sappia 
orchestrare le varie proposte e 
iniziative. 
Solamente remando tutti verso la 
stessa direzione saremo in grado 
di garantire un futuro “turistico” al 
nostro territorio. Il turismo viaggia 
in Ferrari, noi non possiamo 
inseguirlo con una Cinquecento. ¢

FERDINANDO 
CIABATTONI

presidente Arisap

presidente quali sono 
le priorità? Bisogna 
puntare innanzitutto 
sull’accoglienza, in 

ogni sua forma e veste. Il 
turista in riviera rischia di non 
sentirsi coccolato tra parcheggi 
a pagamento e tassa di 
soggiorno, giusto per citare due 

esempi. Siamo un’associazione 
nata pochi mesi fa, quindi 
abbiamo molto da fare e da dire 
ancora. Credo che gran parte 
delle scelte siano state già fatte.

Per quanto riguarda voi 
operatori invece? Gli operatori 
devono lavorare sodo, non 
solo lamentarsi o contestare 
il pubblico. Anche noi come 
associazione abbiamo il 
dovere di fare la nostra 
parte e assumerci le nostre 
responsabilità. Dobbiamo 
valorizzare la professionalità 
dell’operatore turistico, 
mettendolo nelle condizioni 
di poter accogliere il turista 
straniero nella maniera migliore 
possibile. Faremo dei corsi 
di lingue, di marketing e di 

accoglienza proprio per questo. 
Vogliamo inoltre puntare sulla 
gastronomia e su chef che siano 
capaci di preparare dei patti 
tipici realmente a chilometro 
zero. Fino a ora il problema 
potevano essere i prezzi, 
adesso dobbiamo solo metterci 
all’opera!

Cosa resta da fare? La politica 
dovrebbe relazionarsi con tutte 
le associazioni del settore, il 
turismo non dovrebbe essere 
una questione di destra o 
sinistra. Gli hotel stanno 
avendo delle perdite importanti, 
soprattutto la categoria 
intermedia a tre stelle, quella 
in cui siamo più forti. Per 
questo dobbiamo diventare più 
strutturati e dialogare tra noi. ¢

REPORTAGE 
DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
di Giannino e Giuseppe Gagliardi
Ed. Gagliardi
20,00€

PERCORSI DI LETTURA di Libreria Rinascita
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Offidano, trentatré anni, attore 
marionettista. Una persona 

come Remo Di Filippo non si 
incontra tutti i giorni. Un artista 

a spasso per il mondo che 
costruisce i suoi personaggi 
usando legno e arte. “Dopo 

aver frequentato il Dams di 
Bologna, intraprendo la carriera 

attoriale che mi vede impegnato 
in varie compagnie italiane. 

Nel 2010, su consiglio di un 
amico, conosco la Casa-

taller de marionetas de Pepe 
Otal, laboratorio di costruzione 

di marionette nel centro di 
Barcellona dove ho il primo 
contatto con le marionette. 

Da qui comincio un percorso 
di ricerca artistica e personale 
sul mondo del teatro di figura, 
costruendo vari personaggi e 
producendo due spettacoli”.

Remo
Di Filippo
Appeso 
a un filo
di Fabiana Pellegrino
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I
l tuo è un mestiere 
davvero particolare, hai 
cominciato qui nelle 
nostre zone? La mia 
formazione attoriale è nata 

in Italia, dove ho intrapreso gli 
studi e i corsi, ma il percorso di 
marionettista si svolge tuttora a 
Barcellona, dove risiedo dal 2008, 
anche se ad Offida ho un piccolo 
laboratorio in cui lavoro, quando 
rientro in Italia. Nel 2012, ho 
fondato la compagnia “Di Filippo 
Marionette”. Inoltre, ho avuto 
modo di conoscere e approfondire 
la figura del Clown e la fortuna 
di entrare a far parte dalla 
ONG “Payasos sin Fronteras”, 
partecipando a una spedizione 
nei campi rifugiati in Libano nel 
Luglio 2011. Ho lavorato anche 
come attore nella compagnia 
internazionale “Cia Commediais” 
e in quella catalana “Pitx Potx i 
Maricuetas”.

Attore marionettista, qual è 
l’esatta definizione del tuo 
mestiere e che spazio ha 
oggi in questo mondo? Il mio 
mestiere di marionettista consta 
di due fasi: quella artigianale, che 
consiste nella lavorazione del 
legno per ricavarne il corpo della 
marionetta e quella artistica dove 
in pratica cerco di realizzare idee 
che mi girano nella testa e che 
alcune volte danno buoni risultati 
e altre volte un po’ meno...Questo, 
come dice Peter Brook, è un 
mestiere che serve per tirar fuori la 
luce che c’è in noi... 

C’è ancora spazio per l’arte 
in Italia e, soprattutto, qui nel 
piceno? In Italia come nel Sud-
Europa, l’arte sta attraversando 
un momento critico, le istituzioni, 
che dovrebbero aiutare l’arte e gli 
artisti, sono sempre più povere 
e latitanti e sembra che gli errori 
di gestione del passato non 
siano serviti da insegnamento. Io 
direi che in Italia più che spazio 
per l’arte c’è spazio per un tipo 
d’arte, quella istituzionalizzata ed 
economicamente conveniente. 
Sarei orgoglioso di poter dire che 
la mia nazione scommette sulla 
cultura, ma purtroppo questa 

non è la realtà. Osservo che nel 
Piceno da circa dieci anni ci sono 
realtà artistiche molto interessanti 
e promettenti, come a Offida in cui 
diversi talenti spaziano dal teatro 
alla musica e alle arti visive, e che 
sicuramente sono una ricchezza 
per tutto il territorio.

Com’è il rapporto con il 
pubblico nella tua arte? È 
fonte di ispirazione per te? 
Il rapporto con il pubblico è il 
momento culmine della ricerca, 
riesco a capire veramente ciò che 
funziona ciò che è necessario 
cambiare o migliorare, diciamo 
che il pubblico è il mio banco di 
prova. In questi ultimi due anni, ho 
fatto diversi spettacoli nelle strade 
e devo dire che quando i miei 
personaggi incontrano il pubblico 
e soprattutto i bambini, si creano 
sempre situazioni magiche e di 
una purezza sconvolgente, che mi 
ispirano e mi rendono orgoglioso 
di ciò che faccio: i bambini sono 
i veri artisti del mondo. Picasso 
diceva che aveva impiegato 70 
anni per imparare a dipingere 
come un bambino. 

Immagino che giri parecchio 
per il mondo: c’è qualcosa 
che ti lega ai posti della 
tua origine? Il percorso di 
marionettista mi porta ad 
attraversare paesi e culture 
differenti; sotto questo punto di 
vista è un continuo processo 

formativo. Ultimamente mi muovo 
tra Spagna e Italia, nel mese di 
giugno sarò Arezzo, poi a Trieste, 
a Lecce, Pinerolo e Montegranaro. 
A luglio mi muoverò tra Germania 
e Olanda e a fine luglio sarò 
a Martinsicuro; al Martinbook 
festival. A marzo ho portato per 
la prima volta il mio spettacolo 
“Appeso ad un Filo” in Italia 
partendo proprio dalle nostre 
zone, da un piccolo e delizioso 
teatro di San Benedetto del 
Tronto: teatro Aikot27, e a giugno 
stiamo cercando di organizzare 
una serata ad Offida con l’aiuto del 
circolo culturale Aldo Sergiacomi. 
Chiaramente per me tornare a 
Offida è sempre importante, li ho 
tutta la mia famiglia e un’infinità 
d’amici di cui è inevitabile non 
sentire la mancanza.

Cosa stai portando in scena 
in questo momento? In questo 
momento sono di ritorno da 
una piccola tournee nell’isola 
Canaria di Fuerteventura che si è 
conclusa con un buon successo 
di pubblico e di critica. A maggio, 
a Barcellona inizierò la costruzione 
di un nuovo progetto artistico 
e nella promozione del mio 
spettacolo “Appeso ad un filo”; 
che è il mio ultimo lavoro, nato 
nell’autunno 2012, frutto di due 
anni di costruzione e ricerca del 
teatro di figura. Nello spettacolo si 
susseguono sette marionette che, 
attraverso il mio aiuto danno vita a 
storie e situazioni sempre diverse, 
poetiche e surreali.

Progetti in cantiere? 
Fortunatamente non so quello 
che accadrà, sono fiducioso 
perché la passione e l’entusiasmo, 
ingredienti che mi caratterizzano, 
mi aiuteranno a cercare di vivere 
degnamente del mio mestiere e 
a migliorare. Spero di incontrarvi 
presto per le strade del Mondo. ¢

IL MONDO DELLE FIGURE 
Burattini, marionette, pupi, ombre
di L. Allegri e M. Bambozzi
Carocci Editore
25,00€
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di Dina Maria Laurenzi - illustrazione Diego Dari



Ascoli Piceno, 
il risultato è pura 
bellezza; un cammeo 
intagliato nella vallata 
ai piedi dell’Appennino 
marchigiano. 
Lo dicono Donald 
Strachan del quotidiano 
The Guardian 
e Carlotta Garancini 
di Vanity Fair. 

U
na città di travertino e dal colore del 
miele, è il fiore all’occhiello delle Marche 
meridionali per il giornalista inglese che 
nella città delle cento torri ha scovato il 
museo archeologico e il mosaico con 

l’erma bifronte; Ascoli si lascia scoprire attraverso 
le sue bellezze architettoniche e le prelibatezze, 
dal cartoccio di olive al vino senza trascurare 
l’anisetta Meletti, con lo storico locale che si affaccia 
su piazza del Popolo. Una bella pubblicità per il 
salotto buono ascolano che, dopo essere entrata 
nelle case degli italiani con la pubblicità natalizia 
della Vodafone, ha superato il canale della Manica 

e arriva anche sulle pagine della sezione Traveller 
del magazine Vanity Fair grazie al sondaggio delle 
che passa in rassegna le più belle piazze italiane. 
Piazza del Popolo, il simbolo del capoluogo, è tra 
le prime otto al fianco di Piazza Ducale a Vigevano, 
Prato della Valle a Padova, Piazza San Marco a 
Venezia, Piazza del Campo a Siena Piazza del 
Plebiscito a Napoli, Piazza del Duomo a Lecce 
e Piazza San Pietro a Roma. L’indagine è stata 
condotta intervistando storici, fotografi, architetti e 
urbanisti chiedendo loro quale fosse la piazza più 
scenografica.
Il professore di Urbanistica del Politecnico di Milano, 
Giancarlo Consonni, la descrive come una piccola 
piazza dove la teatralità trionfa perché gli edifici 
sembrano disporsi con delicatezza organizzando 
perfettamente lo spazio. I palazzi si distribuiscono 
sui lati, chiudendosi con il lato e l’abside della chiesa 
di San Francesco; svetta il campanile in evidente 
contrasto con l’orizzontalità degli altri edifici. Ascoli 
si mostra nelle sue sfaccettature, nei riflessi perlacei 
del travertino e nei ricorrenti loggiati di mattoni rossi 
con le esili colonne in granito; una città che è, al 
tempo stesso, disegno tecnico e opera d’arte. ¢

aSCOLI NEL MONDO
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ASCOLI PICENO
di Adele Amadio
Edizioni Franco Maria Ricci
120,00€
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Cupra
città di mare e di storia

Affonda le sue radici nella 
preistoria lungo i terrazzi fluviali del 
Menocchia e dell’Aso; la sua storia 
nel periodo piceno è legata al culto 
della dea Cupra che ha lasciato ai 

nostri tempi l’eredità delle ricche 
necropoli e resti che documentano 

una realtà insediativa articolata, 
dopo esser stata conquistata 

dai romani nel 268 avanti Cristo. 
Una città che si racconta nei resti 
dell’antichità romana, nella chiesa 

di San Basso, nel vecchio incasato 
di Marano, nel castello medievale 

di Sant’Andrea e nel parco 
archeologico, intrisi di suggestioni.

di Dina Maria Laurenzi



DUE PaSSI a...
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C
upra Marittima, che 
sorge a nord del 
43esimo parallelo, 
incastonata nella 
cornice di mare e 

promontorio, si lascia scoprire con 
facilità invitando turisti e non nelle 
diverse testimonianze storiche che 
sorgono nell’armonia della città. 
Verso sud, a mo’ di sentinella, 
si conservano i muri medievali 
di Sant’Andrea, il castello di 
avvistamento e difesa risalente 
al 13esimo secolo; seppur si 
leggano solo le rovine delle mura 
perimetrali e l’alta torre maestra, 
dal 2003 è stato trasformato in 
uno spettacolare teatro all’aperto. 
Di recente restaurazione, invece, 
la chiesa di San Basso che 
accoglie il santo nel sarcofago in 
pietra rossa di Verona e il trittico 
di Vittore Crivelli rappresentante 
la Madonna, San Basso e San 
Sebastiano.
È il Parco Archeologico il 
concentrato di storia romana; 
verso la periferia a nord della città 
si estende una superficie di 32 
ettari dove sono state rinvenute 
tracce dell’impianto urbano 

della romanità. Principale l’area 
forense, di forma vagamente 
rettangolare, di cui emergono i 
resti più significativi nel versante 
occidentale dove sono visibili i due 
archi onorari di epoca augustea 
situati ai lati della scalinata del 
tempio, con al centro l’ara. Riferibili 
a monumenti funerari a edicola 
sono le strutture in laterizio, 
visibili nei pressi della porta 
urbica e i cosiddetti ruderi Tesei 
a Massignano. Lungo la Statale 
Adriatica, invece, le strutture 
di una villa con ninfeo e di un 
edificio termale con mosaici tardo-
imperiali e porzioni di pavimenti, 
scoperti per caso durante i lavori 
di distribuzione di carburante. Al 
di sotto dell’impianto termale è 
stata appurata l’esistenza di un 
precedente impianto produttivo 
dell’età repubblicana, di cui sono 
stati rimessi in luce un ambiente 
con il torchio e un secondo 
ambiente contiguo. Questi 
tesori della storia sono visibili 
dalla strada, ma per coloro che 
desiderano partecipare a un 
percorso puntuale si possono 
richiedere informazioni e prenotare 

una visita all’Archeoclub di Cupra. 
A conservare le antichità, il Museo 
del Territorio presso il Palazzo 
Cipolletti in via del Castello 5. È 
articolato su tre piani secondo le 
tre sezioni dedicate alla preistoria, 
alla cultura picena e al periodo 
romano, volte alla descrizione 
dei Cuprenses, ovvero la gente 
di Cupra nel tempo. La comunità 
cuprense viene illustrata attraverso 
gli aspetti della vita quotidiana, 
dalle usanze tipiche al costume 
locale, tracciando un’identità 
culturale ben definita. 
Cupra Marittima è terra di storia e 
di mare; a concludere il tour delle 
particolarità della città la visita al 
Museo Malacologico Piceno che 
conserva conchiglie, coralli, opere 
in madreperla fossili e minerali 
provenienti da tutto il mondo. ¢

MUSEO DEL TERRITORIO 
DI CUPRA MARITTIMA
di Edvige Serenelli Percossi
Edizione Carsa
9,00€
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Torna il Festival 
dell’Appennino

Tante novità e sorprese
allargando lo sguardo a Umbria e Abruzzo

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana
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La manifestazione promossa 
dalla Provincia, con il patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente e il 
contributo di Regione Marche, 
Bim Tronto, Comuni di Ascoli 
e Folignano e il coordinamento 
dell’associazione Appennino Up 
e la collaborazione di 17 comuni, 
delle comunità montane dei 
Sibillini e del Tronto, del Cai Ascoli 
e di altre associazioni, ha visto 
due anteprime d’eccezione che 
hanno fatto il pieno di adesioni e di 
consensi: Il Cammino francescano 
della Marca da Assisi ad Ascoli 
con un percorso a piedi sulle 
orme del Santo patrono d’Italia 
e la transumanza, da Arena 
di Roccafluvione a Balzo di 
Montegallo passando per Polverina 
di Comunanza, rievocazione di 
una antica tradizione pastorizia 
profondamente radicata nel 
territorio.

IL CAMMINO FRANCESCANO 
DELLA MARCA
Il Cammino Francescano della 
Marca si è svolto dal 24 aprile 
al 1 maggio coinvolgendo oltre 
80 pellegrini provenienti da 
varie regioni d’Italia e anche da 
Usa, Olanda e Germania, su un 

tracciato di 180 km carico di storia, 
bellezze naturali, arte e grandi 
suggestioni spirituali. Nel corso 
del Cammino, sono stati inaugurati 
tre nuovi ostelli a Comunanza, 
Venarotta ed Ascoli, a corredo di 
una manifestazione che punta, tra 
le sue finalità, a gettare le basi per 
una strategia di promozione della 
micro economia dell’entroterra. 
Grazie alle risorse regionali attinte 
da uno specifico finanziamento 
per contenitori culturali sono 
stati riqualificati edifici comunali, 
tra cui ex conventi francescani, 
che saranno affidati in gestione 
ad associazioni locali in modo 
da contribuire alla crescita e alla 
diffusione del cosiddetto turismo 
religioso. 

LA TRANSUMANZA
Notevole successo anche per 
l’iniziativa della Transumanza 
promossa dalla Provincia in 
collaborazione con l’azienda 
agricola “Giuseppe Monti”, il Bim 
Tronto, la Camera di Commercio 
e i Comuni di Roccafluvione, 
Montegallo e Comunanza, che 
ha visto il 20 e 21 aprile scorsi 
una carovana composta da 400 
pecore, cavalli, bovini, cavalieri, 

pastori e ben 250 partecipanti 
ripercorrere antichi tratturi e strade 
sterrate rinverdendo un momento 
popolare su cui si fonda l’identità 
locale. Un modo suggestivo per 
declinare quel concetto variegato 
di paesaggio che rappresenta una 
delle risorse più importanti del 
Piceno.

IL FESTIVAL DELL’APPENNINO
Il presidente della Provincia Piero 
Celani e l’assessore alla Cultura 
Andrea Maria Antonini, affiancati 
dai dirigenti dei servizi Cultura, 
Roberto Giovannozzi, e Ambiente, 
Giuseppe Serafini, insieme ai 
direttori artistici della rassegna 
Maurizio Serafini e Carlo Alberto 
Lanciotti ed altri collaboratori tra 
cui Luciano Monceri, Mauro Orsini 
e la guida alpina Tito Ciarma, 
responsabile tecnico del Festival, 
hanno illustrato tappa per tappa 
il ricco programma del Festival di 
quest’anno che si articolerà ancora 
una volta, da maggio a luglio, in 
escursioni, spettacoli, concerti, 
degustazioni e conversazioni 
pronte ad affascinare il pubblico 
di ogni età sull’esclusivo 
palcoscenico del Piceno. 
“Sono ben 17 i Comuni che 
animeranno la terza edizione 
del Festival a testimonianza 
dell’enorme interesse e 
dell’ampia partecipazione ad una 
manifestazione che abbina, in 
un riuscito connubio, le tradizioni 
popolari, la cultura dei luoghi, la 
natura, l’ospitalità e la condivisione” 
ha dichiarato l’assessore 
Antonini sottolineando che “la 
Regione sta inserendo il Festival 
tra le cinque iniziative culturali 
di interesse primario che si 
tengono ogni anno sul territorio 
marchigiano. Un motivo di 
soddisfazione e di orgoglio che 
rafforza l’impegno della Provincia e 
delle realtà coinvolte”.
Dello stesso avviso anche il 
presidente Celani che ha 
evidenziato la filosofia del 
Festival: “Un grande progetto che 
abbraccia e valorizza i luoghi e le 
collettività accendendo i riflettori 
su tutto il Piceno e allargando da 

opo i numeri da record 
dell’anno scorso, 
6.350 partecipanti, 20 
manifestazioni, oltre 
il 92% di gradimento 
degli intervistati, torna il 
Festival dell’Appennino, 
punta di diamante 
della programmazione 
culturale della Provincia 
con una terza edizione 
dedicata idealmente 
ai giovani, simbolo di 
entusiasmo e speranza. 
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quest’anno i confini anche oltre 
provincia con il coinvolgimento 
di Assisi e del Comune di Valle 
Castellana”. “Si conferma anche 
in questa edizione ricca di novità 
e sorprese - ha aggiunto Celani 
- l’obiettivo della Provincia di 
mettere a frutto gli asset più 
significativi del territorio come 
il paesaggio, la cultura e il 
turismo di scoperta, ma anche 
l’aspetto sociale legato al senso 
di accoglienza senza eguali delle 
comunità interessate”.
Come di consueto il Festival è 
partito da Ascoli il 4 maggio 
con un appuntamento culturale 
d’eccezione: stavolta si è voluto 
fare omaggio al sommo poeta 
Dante Alighieri con il suggestivo 
recital “Per seguir virtute e 
canoscenza” dell’attrice teatrale 
Lucilla Giagnoni nella chiesa della 
SS. Annunziata del capoluogo 
Piceno. Per poi proseguire il 
5 maggio con l’escursione 
“A perdifiato tra i calanchi” tra 
Appignano e Castignano. 
Il 12 maggio è prevista la tappa 
di Isola San Biagio, splendida 
località di Montemonaco che 

ospiterà “La Montagna racconta 
che...” un reading di scrittura a 
cura del poeta Luigi Nacci. La 
rassegna vedrà quindi sabato 
18 e domenica 19 maggio 
due emozionanti spedizioni 
nella natura: la prima alla 
Cascata della Prata presso 
Umito di Acquasanta Terme 
dove sarà possibile assistere 
a un caratteristico concerto 
musicale “A ritmo dell’acqua della 
cascata”, la seconda a Scalelle di 
Roccafluvione dove andrà in scena 
lo spettacolo “Il Bosco bruciato, 
il Bosco rinato” con testi a cura 
di Cesare Catà. Lo scintillante 
mese di maggio del Festival si 
concluderà il 26, a Rotella, con 
lo spettacolo lirico-teatrale “Viva 
V.E.R.D.I.” in onore del grande 
musicista Giuseppe Verdi a 200 
anni dalla sua nascita. 
Il mese di giugno si preannuncia 
altrettanto scoppiettante e ricco 
di eventi. Si comincia il 1 giugno, 
a Pito e Pozza di Acquasanta 
Terme con l’appuntamento 
“Suona coi Lupi” nel nome della 
scrittrice acquasantana Angela 
Latini, insignita nel 1971 con il 

prestigioso premio Andersen 
per la fiaba “Le noci d’oro”. Il 2 
giugno, festa della Repubblica, 
nella magnifica cornice storica 
e naturale di Arquata del Tronto 
avrà luogo lo spettacolo “La rocca 
dei Falchi”, una giornata speciale 
con laboratori-giochi e tanto 
divertimento per famiglie, adulti e 
bambini. 
Il 7 e l’8 giugno si torna ad Ascoli 
dove la Cartiera Papale accoglierà 
una serie di eventi intorno a 
“Tucci, pellegrino, scienziato 
ed esploratore in Tibet” che 
permetterà ai visitatori, attraverso 
tanti momenti musicali, artistici e 
culturali di approfondire aspetti e 
consuetudini di una tra le culture 
più antiche e suggestive del 
mondo come quella tibetana. 
Novità assoluta dell'edizione 2013 
del Festival è la partecipazione 
del comune abruzzese di Valle 
Castellana che il 9 giugno 
ospiterà l’evento “Benvenuto a 
Laturo, l’ultima frontiera”, con 
momenti di approfondimento, 
musica e teatro. Interessante 
sarà anche l’appuntamento 
del 15 giugno nella frazione 

Cammino Francescano 2012 Concerto a Capodacqua

La Presentazione del Festival 2013



di San Benedetto del Comune 
di Folignano dove si svolgerà 
lo spettacolo “Bella Gente 
d’Appennino” di e con Giovanni 
Lindo Ferretti, apprezzato artista di 
fama nazionale. 
Domenica 16 giugno un 
autentico viaggio nella storia 
della musica, dai canti gregoriani 
alle sinfonie sacre, animerà 
l’escursione ad anello tra Piano, 
Propezzano, Pistrino, Cornaloni, 
nel Comune di Montegallo; mentre 
in occasione del solstizio d’estate, 
venerdì 21 giugno, avrà luogo, 
a San Taddeo frazione di Force, 
un concerto di musica zigana, 
preceduto da un convegno sulla 
cultura magiara tra cartomanti e 
antichi costumi. 
Quindi una due giorni, 
assolutamente imperdibile andrà 
in scena nel week-end del 22 e 
23 giugno, con un’escursione al 
Monte Vettore per salutare l’alba, 
accompagnata dall’esibizione 
dell’artista Lucia Galli a oltre 1800 
metri d’altura, per poi ridiscendere 
la vetta e arrivare in riviera a 
Cupra Marittima (su bus messi a 
disposizione dall’organizzazione) 

dove si potranno gustare altri 
momenti di intrattenimento e 
convivialità. 
L’ultimo appuntamento del mese 
di giugno sarà domenica 30 con 
l’iniziativa “A Spasso tra Erbe e 
Fusti di Montagna”, un’escursione 
a Vallegrascia di Montemonaco 
per raccogliere le erbe spontanee 
con la guida prof. Di Lorenzo 
prima del convegno su questo 
affascinante argomento e altri 
momenti aggregativi. 
L’intenso calendario di luglio si 
aprirà venerdì 5 con la residenza 
teatrale in programma a Borgo 
San Tommaso di Montedinove 
dove presso il Santuario di San 
Tommaso di Becket si svolgerà 
lo spettacolo “Assassinio alla 
cattedrale”. 
Immancabile anche quest’anno la 
festa popolare a Forcella, frazione 
del Comune di Roccafluvione, 
che ospiterà sabato 6 luglio 
il “Forcella Folk Festival” che 
richiamerà moltissimi appassionati 
e visitatori come nelle due 
precedenti edizioni. 
In collaborazione con il CAI sez. 
di Ascoli Piceno sarà invece il 

penultimo evento del Festival il 
7 luglio che vedrà l’escursione 
verso la Montagna dei Fiori dal 
titolo “Alla ricerca delle Caciare”.
Infine, all’insegna della storia e 
delle antiche tradizioni del Piceno, 
sarà l’ultimo appuntamento della 
rassegna mercoledì 10 luglio a 
Spelonga, frazione di Arquata del 
Tronto, dove andrà in scena una 
gustosa anteprima della rinomata 
“Festa Bella” che, ogni tre anni, 
rievoca la partecipazione di un 
manipolo di spelongani nella 
famosa battaglia di Lepanto contro 
i Turchi.
Per ulteriori informazioni sul 
programma della manifestazione è 
possibile consultare il sito internet 
www.festivaldellappennino.
it dove saranno anche pubblicati 
in tempo reale aggiornamenti e 
comunicazioni di servizio su ogni 
singolo evento della rassegna. ¢
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Tappa al lago di Pilato Un momento della Transumanza

Un'escursione del FestivalLe cornamuse a Cagnano



COSTANTINO
BRANDOZZI
Sotto il segno del Giappone

di Alessandro Mannocchi

sport & tempo libero
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U
na disciplina 
affascinante, che 
va oltre il semplice 
contatto fisico. 
Stiamo parlando del 

karate, che nella città delle cento 
torri ha una notevole tradizione. 
A tal proposito abbiamo ascoltato 
Costantino Brandozzi, direttore 
tecnico del Karate Club Ascoli.

Quando è nato il Karate Club 
Ascoli? Nella nostra città il karate 
è sbarcato nel maggio del 1973, 
a opera di alcuni insegnanti 
provenienti dal vicino Abruzzo. 
Il Karate Club Ascoli è nato 
ufficialmente nel 1975. 

Quali sono le caratteristiche 
principali di questo sport? 
Il karate è una disciplina di 
combattimento giapponese. In 
essa si utilizza il corpo per colpire 
e neutralizzare l’avversario nel più 
breve tempo possibile. 
Il colpo è dunque la caratteristica 
principale. Una disciplina 
inoltre che aiuta a prendere 

consapevolezza del proprio corpo 
e delle proprie potenzialità, che poi 
si migliorano con l’allenamento. 
È uno sport aperto a tutti, senza 
preclusione di sesso e di età. 
Infatti, nella nostra scuola abbiamo 
atleti dai 5 ai 60 anni. 
Migliorare le qualità psicofisiche 
ed essere in grado di difendersi 
da soli, questi sono i cardini 
fondamentali del Karate.

Com’è la realtà karateka ad 
Ascoli? Il movimento ad Ascoli 
ha una notevole e consolidata 
tradizione. Ad oggi infatti contiamo 
circa 100 iscritti. Gli allenamenti 
si svolgono tre volte a settimana 
(lunedì, mercoledì e venerdì) 
presso la palestra pesante. 

Ci sono dei futuri campioncini? 
Abbiamo tanti ragazzi interessanti 
e promettenti nella nostra scuola, 
ma vorrei segnalare in particolare 
due allieve. Mi riferisco a Giada 
De Benedictis e a Giada Cicconi 
che nonostante la giovane età 
(20 anni) hanno già partecipato ai 

Campionati Italiani Assoluti.

Uno sport che sta entrando 
anche nelle scuole... 
Esattamente. La Federazione 
infatti, a testimonianza di come 
voglia far conoscere il karate nel 
mondo scolastico, ha da diversi 
anni proposto e attivato un 
progetto ad hoc. 
Ad Ascoli ha aderito con 
entusiasmo a tale iniziativa, da due 
anni, il Liceo Scientifico Orsini. 
Durante il primo anno, sono state 
coinvolte solo le quinte classi, 
mentre nel secondo hanno 
partecipato pure le terze e le 
quarte classi dell’istituto piceno.

Obiettivi futuri del Karate 
Club Ascoli? L’obiettivo è quello 
di migliorarci sempre di più, 
potenziando gli allenamenti e 
accrescendo così il numero degli 
iscritti. 
Sia a livello di staff che a livello 
di strutture abbiamo tutto ciò 
che serve, quindi è un traguardo 
sicuramente raggiungibile. ¢

sport & tempo libero
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Ramse$
Ho viaggiato poco con le gambe e molto con la fantasia

di Carlo Lucadei

R
amse$, all’anagrafe 
Ramon Spina, scopre 
il mondo rap molto 
presto, grazie al 
fratello maggiore 

che già ascoltava questo genere 
musicale. Senza dubbio, lo stile di 
Ramse$ è stato particolarmente 
influenzato da rapper americani 
come Tupac, Jay-Z e Snoop 
Dogg ma non mancano quelli 
italiani come Tormento e 
Marracash in cui si rispecchia per 
gli argomenti trattati nei testi.
Artisticamente parlando, si 
affaccia nel 2007. Il suo primo 
demo si chiama “Self Made Man” 
e uscì nel 2008 riscuotendo un 
buon successo. Successivamente 
uscì il mixtape “Diamond Muzik 
Vol. 1”, ricco di collaborazioni, che 
gli permette di farsi conoscere 
nella scena locale. In questa 
intervista ci racconta il suo 
mixtape: “Diamond Muzik Vol. 2”. 
Questo album annovera featuring 
importanti con Kenzie Kenzei, File 
Toy, Nemesi, Peppe Bastardo, i 
Progetto Zero e tanti altri ancora. 
Il singolo estratto da questo 
album è “Qual è il mio nome” di 
cui è stato girato anche il video 
ufficiale fruibile su YouTube, dove 
l’auto celebrazione (un must del 
genere rap) è usata a mo’ di 
rivalsa. Sicuramente il pezzo “Il 
Viaggio” è il pezzo più conscious 
dell’album e in tre minuti ci riporta 
alle emozioni che si vivono tra la 
preparazione di un viaggio e il 
ritorno a casa. È indubbio che nei 
suoi testi ci sia voglia di emergere 
e con “La Vita del Rapper” ci 
fornisce un quadro dettagliato 
della quotidianità di tanti che, 
come lui, si cimentano in questo 
genere musicale e che non 
smettono di investire nel proprio 
talento. ¢

In collaborazione con Radio Incredibile



we will rock you

spettacolo musicale con gli allievi

dell’Accademia Lizard Ascoli
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10 MAGGIO venerdì  BREAKLIVE
ore 21:00 prenotazione tavoli 0736.344251
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24 MAGGIO venerdì  BOCCACCIO LIFE
ore 21:00 prenotazione tavoli 0736.250055
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Il ben-essere
I vantaggi del suonare insieme

di Andrea Luzi

Q
uando più persone 
si riuniscono per 
suonare insieme, 
indipendentemente 
dalle circostanze o 

dalle ragioni formali o informali, 
dichiarate o implicite, che li 
inducono a farlo, se sono 
liberi di farlo, mentre lo fanno, 
stanno bene, stanno meglio. 
Vivono un’esperienza di bellezza 
condivisa, che permette loro di 
ben-essere.
In un gruppo perfettamente 
affiatato e composto da maturi 
professionisti come in una band di 
giovanissimi studenti, nel chiuso 
di una sala prove come all’aria 
aperta, suonare insieme crea 
comunque e dovunque ben-
essere condiviso. 
Il vissuto emozionale 
rappresentato da tutti quei 
“sentimenti mescolati”, che la 
musica ha il potere di generare 
attraverso il processo di 
produzione del suono, è il valore 
aggiunto che viene assicurato 
a tutti coloro che liberamente 
partecipano da protagonisti attivi 
ad un evento musicale, sia che si 
tratti di un impegnativo concerto 
pubblico sia che si tratti di una 
semplice prova preliminare.

La magia avviene comunque. 
Avviene anche se i musicisti 
che suonano insieme non si 
conoscono ed anche se, pur 
conoscendosi, non sono legati 
da sentimenti di amicizia o di 
affinità. Fino al momento in cui 
scelgono di suonare insieme, di 
continuare a fare musica insieme, 
partecipando al medesimo 
processo di creazione musicale, 
essi infatti non possono che 
ricreare e riprodurre ben-essere 
condiviso, accantonando 
pregiudizi, risentimenti, rivalità, 
ostilità, conflitti ed ogni altro 
sentimento distruttivo.
Tutto ciò accade perchè per 
suonare insieme occorre che 
ciascun musicista si metta in 
relazione con gli altri, giocandosi 
dentro un rapporto. Il gruppo 

musicale inoltre è il luogo in cui 
ciascuno sviluppa il suo talento 
ed è aiutato a mettere il cuore 
e la fatica per raggiungere il 
proprio obiettivo, come in una 
famiglia. L’esperienza che gli 
studenti fanno nelle ore di musica 
di insieme educa proprio a tutto 
questo. Suonare in una band dà 
inoltre la possibilità a ciascuno di 
sviluppare la capacità di mettersi 
in ascolto per un incontro vero 
con l’altro.
I corsi di Scuola Primaria 
dell’Accademia Lizard prevedono 
diverse ore di musica di insieme, 
per dare la possibilità a tutti gli 
studenti di vivere l’esperienza del 
suonare insieme. Un impegno 
ripagato dai numerosi concerti ed 
esibizioni in pubblico organizzati 
durante l’anno accademico. ¢



save the eyes

Tuttavia non 
sembra es-
serci una con-
sapevolezza 
diffusa sulla 
questione. 
Infatti è sta-
to calcolato 
che l’80% 

dei bambini di età compresa fra 
i quattro e i dieci anni non porta 
gli occhiali protettivi. Quindi se 
le valige sono pronte e abbiamo 
prodotti per difendere la pelle e 
contro le zanzare e il mal d’auto, 
la domanda è: alla protezione 
degli occhi dei nostri bambini 
abbiamo pensato? Al mare, in 
montagna, ma anche in città, a 
maggior ragione d’estate, dobbia-
mo prendere tutte le precauzioni 
necessarie per difendere la vista 
dei bambini dall’azione aggressiva 
dei raggi ultravioletti ed evitare 
l’insorgere di fastidiosi disturbi. A 
questo proposito bisogna abitua-
re i bambini, già a partire dai sei 
mesi, a indossare gli occhiali da 
sole, proprio come fanno mamma 
e papà, scegliendo dall’ottico una 
montatura leggera in plastica con 
lenti in grado di schermare dalle 
radiazioni ultraviolette ma anche 
dalla luce blu (un tipo di radia-

zione utile per distinguere i colori 
nitidi degli oggetti). Attenzione: la 
protezione degli occhiali da sole 
non deve mancare anche se il 
cielo è coperto.

Come devono essere gli 
occhiali da sole dei bambini:
•	 Con lenti infrangibili e di co-

lore marrone scuro (no alle 
lenti colorate di rosso, fucsia, 
ecc...).

•	 Con montatura in plastica 
antiallergica, morbida e fa-
sciante.

•	 Con lenti alla melanina che 
proteggono anche dalla luce 
blu o con lenti polarizzate in 
grado di ridurre il riverbero.

•	 Con marchio CE e comprati 
esclusivamente dall’ottico.

Non perdere tempo... prevenire 
è meglio che curare!

30 | Piceno33 Maggio 2013

Bambini e prevenzione raggi uv
La protezione solare con gli occhiali da sole è importante

di Giuseppe D’Angelo - Ottico



Low-cost e marketing viaggiano oramai 
nello stesso binario in campo medico 
ed odontoiatrico e sono sempre 
più diffuse notizie di prestazioni che 
appaiono pubblicizzate su locandine 
e volantini che parlano ad esempio di 
igiene orale in offerta a prezzi stracciati. 
Non ci sorprendiamo più se nella nostra 
cassetta della posta, assieme ai volantini 
del supermercato troviamo pure quelli 
riportanti proposte di prestazioni mediche 
in offerta. Con pazienti che riescono a 
percepire solo il costo e non la qualità 
della prestazione proposta in offerta 
speciale...

Dottore, prestazioni odontoiatriche 
low-cost in offerta speciale 
sul volantino del mese come al 
supermercato? Abbiamo chiesto delle 
opinioni personali in merito a questo 
argomento al dott. Feliciani Fabio 
Massimo: medico chirurgo-odontoiatra, 
perfezionato in varie specialità 
odontoiatriche presso l’Università 
degli Studi di Chieti. «Sì, a quanto pare 
oramai passiamo all’odontoiatria in 
offerta speciale. Paghi una estrazione e 
te ne faccio 2: la seconda è omaggio... 
Viviamo in una società (ed è un problema 
mondiale non solo italiano) che vuole 
far passare il messaggio che è giusto 
ragionare in termini economici, anche 
in medicina: e ragionando in termini 
economici è giustificatissimo che si badi 
al prezzo. Ma siamo sicuri che dietro al 
prezzo basso ci sia un vero affare per il 
paziente e magari non vi si nasconda una 
prestazione minore? Una prestazione 
eseguita con più velocità, superficialità 
per starci con i costi? Sinceramente 
trovo incomprensibile parlare di cure 
dei denti come se parlassimo di un 
sacchetto di pasta Barilla che compro 
dove costa meno (tanto sempre di pasta 
Barilla parliamo)! Signori, la vera tutela 
della nostra salute non è il basso prezzo, 
ma una corretta diagnosi e le relative 
corrette cure. E non prendiamoci in giro, 
in campo medico accade ciò che accade 
nel commercio: non è possibile comprare 
una Ferrari allo stesso prezzo di una Ape 
Piaggio...».

Pulizie dei denti in offerta speciale: 
ma le pulizie dentali sono tutte 
uguali? «Ovviamente no. Innanzitutto 
serve sempre una diagnosi preventiva per 
capire di cosa ha necessità il paziente. 

Il dottor Feliciani con l’igienista Antonella Massimi

piu' sani piu' belli
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Abbassare i prezzi o curare bene?
Low-cost con pulizia denti in offerta speciale...

del dott. Fabio Massimo Feliciani

Poi occorrono fare alcune importanti 
distinzioni: può essere molto diverso 
fare una pulizia dei denti per un richiamo 
periodico programmato, una pulizia 
dei denti dopo una prima visita o dopo 
diversi anni che non la si fa più o per una 
parodontopatia grave. Nel primo caso 
basta certamente una seduta (sempre 
con passaggi e tempi adeguati per esser 
ben fatta), negli altri potrebbero servire 
addirittura diverse sedute. I pazienti non 
hanno capacità di fare “autodiagnosi” 
e prescriversi come, quali e di quante 
pulizie dentali essi hanno bisogno: non 
possiamo giocare con l’ignoranza dei 
pazienti appiattendo tutto, minimizzando 
tutto e facendo capire loro che tutto è 
uguale, tutto è standard».

Come può un paziente capire se la 
pulizia dentale in offerta possa o 
meno rispondere alla prestazione di 
cui ha necessità? «Innanzitutto occorre 
capire il perché di certe proposte (solo 
marketing o qualcuno ci vuole così tanto 
bene da lavorare gratis ed in maniera 
disinteressata per noi?) e riflettere bene 
su cosa vogliono farci comprare a prezzo 
stracciato o sottocosto... Parlando di 
pulizie dei denti, ci dobbiamo chiedere 
queste cose: la pulizia dei denti verrà 
eseguita solo con air-flow, solo con 
ultrasuoni, solo con curette, o con tutte 
e 3 queste tecniche per una pulizia più 
efficace e completa? E quanto tempo 
durerà questa pulizia dei denti? Solo 10 
minuti oppure un’ora per offrire al paziente 
una prestazione più accurata? Viene 
eseguita da una igienista laureata oppure 
da una segretaria/assistente igienista 
abusiva? Un detto ascolano recita: “La 
cerqua nen pò fa li melarange...”. Non è 
possibile mantenere la stessa qualità a 
prezzi troppo bassi».

Con le cure low-cost, il dentista 
rinuncia a parte dei suoi guadagni? 
«Non ne sono così certo, ma è difficile 
rispondere a questa domanda. Provo 
però a fare un ragionamento. Se nel 
mio studio decidessi di fare il manager 
(oltre che il dentista) ed attuassi le leggi 
del marketing, ragionerei che è meglio 
fare in un’ora quattro pulizie dei denti a 
35 euro (una pulizia ogni 15 minuti, fatte 
con velocità e senza tutti i passaggi 
sopra descritti) piuttosto che una ad 80 
euro (anche se completa e ben fatta): 
nel primo caso lo studio incasserebbe 
140 euro, nel secondo solo 80! Quindi 
se decido di fare un lavoro più accurato 
al mio paziente per assurdo guadagno 
meno che se invece decido di attuare una 
politica di low-cost. Ma al di là di tutto 
pongo io una domanda: vi fareste curare il 
fegato in offerta speciale oppure vi fareste 
curare il fegato da un medico serio e 
competente?»

Spesso chi fa low-cost odontoiatrico 
è un grande studio: secondo lei 
è impossibile che ci sia qualità in 
strutture grandi? «Sì che è possibile. 
Prendiamo un esempio di eccellenza 
medica ed odontoiatrica ospedaliera 

privata: il San Raffaele di Milano. Non dico 
io che è una struttura d’eccellenza, ma 
lo dice l’opinione pubblica e lo riconosce 
il mondo intero. Però mi pare che quella 
struttura abbia grossi buchi economici 
che non sono stati creati dal personale 
medico o paramedico che esprime 
quell’eccellenza... La mia opinione è che 
l’eccellenza medica costi soprattutto 
alla struttura che la esercita (più che ai 
pazienti). Forse la qualità spesso è offerta 
più per il rispetto della salute del paziente 
che per fare profitti. Ma la mentalità di 
questo mondo è malata di soldi ed ho 
paura che pur di fare profitti qualcuno 
possa trascurare la qualità a discapito 
della salute di ignari pazienti. Esistono 
studi odontoiatrici più o meno grandi di 
colleghi seri, corretti e competenti che 
lavorano con politiche diverse rispetto a 
quelle delle offerte low-cost».

Dottore abbasserà mai i prezzi a 
livello degli studi low-cost? «Ripeto, 
non sono così certo che il low-cost sia 
così economico: ho l’impressione che 
sia più uno slogan pubblicitario. Non è 
onesto ciò che costa poco, ma ciò che 
è ben fatto. I miei prezzi sono normali e 
sono fermi a quelli di dieci anni fa circa. 
E come sempre, continuerò a pensare 
principalmente alla buona cura dei 
miei pazienti piuttosto che a trovate di 
marketing (mascherate magari dai termini 
“offerta speciale” o “low-cost”)». ¢

L’igienista Elisabetta 
Mozzoni consulente 
del dott. Feliciani



eureka!
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Elettricità statica
Perché si prende la scossa quando si scende dall'auto

di Andrea "Nonno" Coccia

C
osa hanno in comu-
ne un fulmine e un 
capello drizzato in 
aria? Il modo in cui si 
manifestano! Parliamo 

di elettricità statica, per capirci è 
quel fenomeno per cui sfregan-
do un panno sulla manica della 
maglietta, quest’ultima diventa 
carica di elettricità, dando la 
scossa a chiunque la tocchi. Ogni 
oggetto è formato da tanti atomi, 
composti a loro volta da più 
particelle, chiamati protoni (carichi 
positivamente), elettroni (carichi 
negativamente) e neutroni (non 
carichi). Normalmente i protoni e 
gli elettroni sono presenti in egual 
numero, annullandosi a vicenda 
e facendo sì che l’oggetto non 

abbia carica; strofinando il panno 
sulla maglia, si ha un’elettrizzazio-
ne per strofinio, ovvero, la pezza 
sottrae degli elettroni all’indumen-
to, facendola caricare positiva-
mente; quindi, quando viene a 
contatto con un altro materiale, 
che dovrà essere un conduttore 
elettrico, gli trasmette l’energia, 
scaricandosi. Per questo motivo, 
se siamo noi a toccare la maglia, 
prendiamo la scossa. 
Stesso principio che è alla base 
della genesi dei fulmini, anche 
se il funzionamento qui è un po’ 
più oscuro: il fenomeno avviene 
perché le particelle positive delle 
nuvole vengono attratte da quelle 
negative del suolo, anche se non 
è del tutto chiaro come avvenga 

il procedimento di carica. Stessa 
cosa può capitare quando andia-
mo a chiudere lo sportello della 
macchina, che si è caricato elet-
tricamente a causa dell’aria che 
sfrega sulla carrozzeria mentre 
viaggiamo, oppure quando i ca-
pelli ci si alzano dopo esser stati 
“sfregati” dal pettine. D’altronde, 
quando abbiamo i capelli scon-
volti, tutti ci chiedono se abbiamo 
preso la scossa, no? ¢
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in collaborazione con l'associazione culturale Dimensione Fumetto

Green Arrow
Una freccia verde in difesa dei più deboli

di Andrea Gagliardi

C
hi si è imbattuto su 
Italia Uno con la serie 
televisiva di Arrow 
potrebbe non sapere 
che Oliver Queen 

è un personaggio più vecchio 
di quello che gli scolpitissimi 
addominali di Stephen Amell 
lascino intendere. 
Fresca di nomination quale 
miglior telefilm drammatico per 
il  prestigioso People’s Choice 
Award del 2013, la serie TV 
ideata da Greg Berlanti, Andrew 
Kreisberg e Marc Guggenheim 
(già produttore di Flash Forward) 
si basa sul personaggio creato 
nel 1941 da  Mort Weisinger e 
George Papp. 
Il ricco Oliver Queen, giovane 
e viziato, naufraga su un’isola 
deserta con il suo yacht e 

per sopravvivere impara a 
padroneggiare l’uso di arco e 
frecce. 
Sgominati dei contrabbandieri, 
torna alla civiltà e decide di 
mettere i suoi talenti al servizio 
della giustizia nei panni del 
supereroe Freccia Verde.
Il personaggio che ci viene 
proposto da Weisinger e Papp è 
una sorta di Batman di seconda 
mano laddove, al posto dei 
gadget della bat-cintura, troviamo 
delle frecce “modificate” (la 
freccia-rete, quella col guantone 
da boxe e così via). 
Sul finire degli anni '60 però lo 
scrittore Denny O’Neill ed il 
talentuoso Neil Adams riuscirono 
a cogliere il lato rivoluzionario di 
un personaggio ispirato a Robin 
Hood, dando via ad un ciclo on-

the-road che ha fatto la storia del 
fumetto USA, affiancandolo ad 
un altro personaggio “verde” della 
DC Comics: Green Lantern. 
Da quel momento in poi Green 
Arrow ha sempre incarnato il 
supereroe dalla parte del popolo 
e delle classi più disagiate. 
Dopo O’Neill parecchi autori di 
spessore quali Mike Greel, Kevin 
Smith (il regista di Clerks) e Brad 
Meltzer si sono alternati sulla 
testata del nostro arciere fino ad 
arrivare all’odierno duo composto 
dal bravissimo Jeff Lemire 
ai testi e l’altrettanto bravo (e 
italiano) Andrea Sorrentino ai 
disegni. I due stanno dando vita 
ad un interessantissimo ciclo 
di storie che potremo leggere 
prossimamente anche in Italia 
grazie alla RW Edizioni. ¢



Piceno da mangiare
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Se cerchi un ristorante Elegante, 
Accogliente ed Economico, con 
portate abbondanti e genuine, 
e un servizio veloce e accurato; 
se la cucina Ascolana e Tipica, 
ma anche Creativa e Giovane ti 
interessa; se adori i primi piatti 
sia al forno che saltati e se ami 
la buona carne, il pesce fresco 
dell’Adriatico o gli sfiziosi antipasti 
anche al tartufo; se ti piace farti 
tentare dai dolci del giorno e se 
adori i molti vini e birre speciali; 
vieni a trovare il Ristorante Vittoria!
Il Ristorante Tipico-Storico 
“Vittoria” è situato nel Cuore del 
Centro storico di Ascoli Piceno, 
all’angolo di Piazza della Viola 
(parcheggio antistante) e a due 
passi da Piazza del Popolo e 
Piazza Arringo, considerate tra 
le più Belle Piazze d’Italia, in una 
zona ricca di fascino e storia. 
È da sempre un punto di 

riferimento per la ristorazione 
ascolana: dal 1937 offre 
ai propri clienti una cucina 
attenta e raffinata, ottenendo 
diversi riconoscimenti e meriti 
gastronomici; ancora oggi è tra i 
primi locali ascolani sia per la sua 
lunga Storia sia per la qualità dei 
suoi prodotti culinari.
I clienti possono godere di due 
sale, di cui una saletta privata 
ed intima che permette pasti di 
lavoro più riservati; adatto anche a 
Cerimonie e Gruppi che vogliano 
ritrovarsi e lasciarsi coccolare da 
un servizio di qualità e genuino. 
La passione per la Cucina e 
una gestione principalmente 
familiare, eseguita da ascolani 
da generazioni, rendono questo 
locale unico nel suo genere, un 
punto di ritrovo per gli amanti dei 
Veri sapori Tradizionali e creativi.
Il ristorante è aperto pranzo e 
cena e si presenta con molte 
proposte sia di pasti veloci ed 
economici, sia di prestigio e 
ricercatezza gastronomica, con 
tipicità e km0 di filiera corta e 
prodotti selezionati con cura da 
uno staff ben qualificato, per una 
valorizzazione dei prodotti del 
territorio. La “Qualità in Tavola 
prima di Tutto” è da sempre lo 

Slogan del Vittoria, sicuri che, 
spesso, la differenza la fa la Bontà 
dei prodotti che la Natura ci offre.
Importanti riconoscimenti sono 
stati assegnati al Ristorante 
Vittoria per merito anche 
del rispetto dei requisiti di 
accoglienza, con l’assegnazione 
Marchio Qualità Ospitalità italiana. 
A una delle domande principali 
che spesso ci si pone: Quanto si 
spende? rispondiamo riportando 
pasti completi del giorno dalle 
13€ in su o con scelta “alla carta” 
con costi medi di 16€/25€; 
la trasparenza dei prezzi è 
assicurata dalla bacheca esterna 
dettagliata. ¢

Ristorante Vittoria
Tradizione e tipicità dal 1937

dei fratelli Fabiani & Sunny





C
i sono state un 
sacco di novità in 
questo periodo. 
Delle novità così 
belle e succose che 

a volte penso che si dovrebbe 
stilare una HIT LIST della 
vergogna, ma quella vergogna 
che abbiamo noi ascolani (e 
anche voi sambenedettesi e 
limitrofi fate poco gli intellettuali), 
quella dove prima ti vergogni e 
poi butti tutto in caciara. Non so 
se avete seguito le novità, ma per 
chi non lo sapesse FINALMENTE 
arriverà il treno elettrico anche alla 

stazione di AP e si abbandonerà 
il diesel. Da qui c’è stato un gran 
risveglio dell’interesse per le 
locomotive, e anche il centro di 
Ascoli si è munito di un bellissimo 
trenino retrò bianco trainato da 
un potente motore a benzina. E 
che solo i sambenedettesi devono 
avere il loro trenino in giro per la 
città? Mai! Voi il trenino lillipuziano 
(quello coi cigni!) e noi quello retrò. 
Detto ciò, la primavera è appena 
arrivata e la gente è già con 
l’ormonella a palla. Di esemplari 
maschi notevoli ad Ascoli ce ne 
sono pochi, va meglio a San 
Beach, senonché ogni gagliardo 
marinaretto è attorniato dalla 
sua aura che dice “So' fico so' 
bello so' di San Benedetto” che 
fa perdere l’80% dell’attrattiva, 
e riduce il corteggiamento in 
un “Abbello offrimi sta bevuta 
e poi vatti a riponne!”. Critica a 
parte, con i primi raggi del sole di 
primavera i maschi ormonizzati 

sono corsi verso il fiume, si 
sono smagliettati e hanno 
cominciato a lanciare occhiate 
verso le ragazze (anche loro con 
l’ormonella!), che però invece di 
gettarsi senza ritegno addosso 
al macho dicendo “Ciaoooh 
sono Brigittaaahh” tirano fuori 
lo smartphone e scrivono sulla 
bacheca delle celeberrime 
bacheche _Spotted Università_ 
che oramai sono l’ultima frontiera 
dell’acchiappo. 
Altra vergogna galattica è la 
desolazione del centro di AP, fra 
un po’ oltre alla cicoria sulle chiese 
ci saranno le ragnatele sulle logge. 
Non si fa mai nulla, se si canta 
o se si suona ci sono quelli che 
chiamano i carabinieri. (Ok anche 
io ho tirato una secchiata d’acqua 
alle due di notte. Ma erano le due 
di notte). E se non li chiamano 
i vicini devono comunque 
arrivare che o scatta l’arregna o 
l’ascolanetto non è contento. ¢
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sopra un pò di cotto e l’emmental, 
coprire e far fondere. Servire 
subito. ¢
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Girello
Con cotto ed emmental

di Eva D'Antonio

Benvenuti nella mia cucina, mi 
presento mi chiamo Eva e amo 
cucinare fin da piccola, ho un 
blog di cucina che si chiama 
“In cucina da Eva” nel quale 
condivido tutte le mie esperienze 
culinarie e non solo. 
Da questo mese pubblicherò in 
esclusiva le mie ricette anche su 
Piceno 33, spero che saranno di 
vostro gradimento.

Come cambiare la faccia al vostro 
girello? Con pochi trucchi e un 
pò di fantasia potete preparare 
un piatto semplice e delizioso. 
Inoltre è un piatto gluten free 
quindi anche i nostri amici celiaci 
possono mangiarlo.

Ingredienti per 4 persone 
circa: 500 gr circa di girello già 
tagliata a fette, 150 gr circa di 
prosciutto cotto tagliato sottile, 8 
fette circa di emmental, farina di 
riso, una noce di burro, poco vino 
bianco da cucina, un pezzetto di 
scalogno, sale e pepe q.b.

Preparazione: Infarinare la carne 
e scuotere l’eccesso. Fondere 
il burro ed unire lo scalogno 
tritato finemente, soffriggere 
leggermente ed unire la carne, 
farla rosolare e sfumare con poco 
vino bianco da cucina. Salare e 
portare a cottura per i primi minuti 
a recipiente coperto poi scoprire 
e far ritirare i liquidi. Metterci 
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