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“Marotta terra di confine”, che pubblichiamo nella collana dei “Quaderni 
del Consiglio”, è un libro importante.

Non solo e tanto perché siamo in un’epoca nella quale gli effetti della 
globalizzazione ci spingono spesso a sostenere che “non esistono più con-
fini”, salvo poi accorgerci che nuovi e a volte più rigidi confini sorgono e 
condizionano la vita delle persone, ma soprattutto perché il libro è l’analisi 
di un caso concreto di “confine”, quando la parola fa tutt’uno con la cosa.

Marotta è esattamente questo, una località confinaria di realtà comuna-
li preesistenti e autonome che hanno esercitato su di essa un’influenza e un 
condizionamento, senza tuttavia arrestarne la crescita e la conquista della 
propria “coscienza di luogo”.

Inserita nello sviluppo urbanistico della fascia costiera adriatica mar-
chigiana, Marotta si è espansa, a dispetto della divisione che l’attraversava, 
è crescita demograficamente, ha maturato un forte senso della propria au-
tonomia e della necessità di unità territoriale per corrispondere meglio ai 
bisogni e alle esigenze dei suoi abitanti.

La sua cronistoria è l’esempio concreto e moderno di come si formi 
progressivamente un centro urbano sempre più autonomo e il racconto 
che ne fa l’autore è emblematico – nella sua precisione ed essenzialità – di 
come la crescita costante esiga ad un certo punto che essa venga raccontata 
in termini di storia e di cronaca, assuma cioè una forma di auto-coscienza 
che diventa riflessione collettiva.

La Regione Marche, nella scorsa legislatura, si è occupata molto di que-
sto processo autonomistico, non divisivo, ma teso alla ricerca di una unità 
territoriale e amministrativa coerente, perché evidentemente quell’area di 
confine ad un certo momento e per le ragioni più diverse è diventata il 
punto d’incontro di un fascio di relazioni e dove ci sono relazioni ci sono 
persone in carne ed ossa. 



Oggi Marotta è parte integrante del Comune di Mondolfo, non smet-
terà mai di essere terra di confine, perchè questa è la sua natura da sempre, 
né forse ha sopito del tutto il suo spirito autonomistico, ma di sicuro è una 
realtà che – in un’epoca nella quale è sempre più importante fare sistema 
– può guardare al proprio sviluppo con maggiore serenità e prospettiva.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche



SERGIO ANNIBALLI

Marotta 
terra di confine

Cronistoria di un centro
del suo sviluppo 

delle pulsioni di autonomia
e del cammino verso 

l’unità amministrativa



Alla memoria del caro cugino marottese Enzo Volpini, meglio conosciuto 
come “Cèèc”, giovane messaggero di allegria e simpatia.
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Presentazione

A pochi mesi dalla storica sentenza della Corte Costituzionale che ha sanci-
to definitivamente l’unificazione di Marotta, l’Associazione Malarupta ha 
voluto sostenere la pubblicazione del volume di Sergio Anniballi “Marotta, 
terra di confine”. Tra gli scopi dell’Associazione vi è infatti anche quello di 
promuovere la storia locale per favorire la memoria storica. Proprio grazie 
a questa infatti è possibile sviluppare un senso d'identità collettiva: una 
formazione culturale in grado di fornire una conoscenza storica sulla realtà 
locale di provenienza, sui suoi problemi e le sue peculiarità e favorire la 
partecipazione democratica alla società.

Un libro che ciascun abitante del nostro territorio dovrebbe leggere. 
Un volume che ricostruisce letteralmente frammento dopo frammento le 
immagini sbiadite dal tempo ed ecco che storia dopo storia si ridipingono 
i contorni delle vicende, si raccontano eroi del quotidiano, che hanno se-
gnato la vita di un’intera comunità e portato all’unificazione di Marotta. Il 
libro, è frutto di un articolato progetto di ricostruzione delle nostre radici 
tramite documenti, fotografie, ricordi e testimonianze. Sergio Anniballi 
ha voluto descrivere come è nata Marotta, affrontando un tema “delica-
to”, frutto, in alcuni periodi di divisioni, contrasti e paure. Una battaglia 
che nel tempo ha rivisto i suoi scopi e che ha avuto bisogno di tempo per 
essere interpretato come una lotta utile e importante per l’intera realtà 
territoriale. 

Questo libro ha un valore fondamentale in quanto pochi si appassiona-
no e raccontano la storia locale per questo un ringraziamento particolare va 
all’autore, per l’impegno profuso nella composizione di un dono prezioso 
per l’intera comunità.  

Raffaele Tinti
Presidente Associazione Malarupta
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Prefazione

Le contese confinarie tra Fano e Mondolfo per il possesso della fascia 
costiera risalgono a cinque secoli fa, come testimonia la lapide in via 
Vecchia Osteria, ma solo all’inizio del 1900 sulla linea di confine che 
divideva il territorio dei due comuni è sorto il borgo originario di 
Marotta, e anche se la costruzione della stazione ferroviaria ha orien-
tato la crescita urbana verso il territorio di Mondolfo, quella linea di 
demarcazione ha sempre connotato Marotta come terra di confine.

La narrazione ci ha trasmesso alcune vicende e numerose leggen-
de che ne ricordano un antico passato, ma la storia di Marotta è in 
grande parte formata da avvenimenti risalenti al XX secolo, di questi 
fatti però poche persone conservano la memoria storica, ad altri sono 
sconosciuti per la giovane età o perché vi dimorano da breve tempo. 

Noi testimoni del tempo questa storia la conosciamo! eppure… 
una quotidianità sempre più avvolgente cadenza le dinamiche della 
vita e ogni giorno trascorso sfugge via tra i ricordi già sbiaditi, vale 
dunque la pena ripensare alle fasi dello straordinario sviluppo che 
hanno caratterizzato la località balneare e la sua pianura costiera: 
come si è formata la borgata, lo sviluppo urbano, le dinamiche di 
crescita della popolazione lievitata sino a sfiorare il tetto di 10.000 
persone. 

È opportuno soffermarsi per conservare nell’album dei ricordi i 
fatti e gli episodi che lentamente si allontanano dalla nostra memo-
ria o si perdono nella conformità degli archivi informatici, sono solo 
briciole di tempo passato, ma piuttosto che lasciarle cadere vale la 
pena conservarle nel paniere della conoscenza.
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Componendo insieme i miei ricordi, le mie esperienze di lavoro 
e percorrendo a ritroso le stagioni degli avvenimenti attraverso ri-
cerche negli archivi comunali, è risultato questo lavoro che accenna 
ad episodi storici già conosciuti e riassume il processo di crescita di 
Marotta. Su questo ho sviluppato una rassegna delle vicende legate 
al processo unitario del centro urbano di Marotta attraverso la lettu-
ra degli atti amministrativi, gli articoli di giornale e le testimonianze 
di alcuni protagonisti. 

Il percorso inizia con il tentativo di spostare il confine condotto 
dal Consiglio Comunale di Mondolfo nel 1909, e prosegue con il 
progetto della Giunta Comunale del 1920 arenatosi precocemente 
con l’avvento del fascismo, segue la richiesta di aggregazione di Ma-
rotta di Fano avanzata dal Podestà di Mondolfo nel 1935, poi la cro-
naca delle pulsioni di autonomia amministrativa operate da “Due 
Marottesi” nel 1939, dalla “Commissione Pro Erigendo Comune di 
Marotta” nel 1946, dal “Comitato Pro Autonomia Comunale” nel 
1954, e dal “Comitato per la Costituzione del Comune Autonomo 
di Marotta” nel 1959 che diede origine alla proposta di Legge parla-
mentare e accese gli animi della popolazione. 

L’intermezzo della lista autonomistica del “Garagolo” presentata 
alle elezioni comunali del 1968 e a quelle successive del 1973, il 
tentativo del “Comitato Promotore Marotta Unita” del 1980 con la 
presentazione della proposta di legge ad iniziativa popolare per l’uni-
tà territoriale di Marotta, seguita dall’azione intrapresa dal Consiglio 
Comunale di Mondolfo nell’anno 2000, fino a giungere alla propo-
sta di legge popolare avanzata nel 2010 dal “Comitato per l’Unifica-
zione Territoriale di Marotta” che ha determinato l’effettuazione del 
referendum attraverso il quale gli abitanti hanno espresso la volontà 
di unificazione del territorio. 

Ho elaborato la cronistoria di un ardente desiderio popolare di-
battuto nelle aule dei consigli comunali, provinciali e regionali, con 
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il corollario degli atti e delle decisioni talvolta controverse degli or-
gani collegiali, che si conclude con la Legge Regionale n.15 del 23 
giugno 2014 che ha sancito l’unificazione del territorio di Marotta. 
L’appendice delle resistenze giudiziarie del comune di Fano con i 
ricorsi al TAR e il seguito della contesa nella corte di giustizia ammi-
nistrativa del Consiglio di Stato sino ai pronunciamenti della Corte 
Costituzionale.

Ogni argomento è stato trattato in modo essenziale e senza ecces-
sivi approfondimenti, per corrispondere alla necessità di avere uno 
strumento d’informazione agile e utile a soddisfare interessi di sem-
plice conoscenza.

      Sergio Anniballi
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La storia nel nome

La storia di Marotta è un mosaico di piccoli frammenti, che com-
pongono immagini sfuocate e ricordi leggendari tramandati talvolta 
con il carattere di probabilità: “si dice” o “si racconta”. Le notizie che 
ci giungono narrano di battaglie e fatti d’arme, mentre sono scarse 
le informazioni sulle vicende umane, sulle comunità e le genti che 
vi hanno vissuto, limitate anche le tracce di insediamenti, di templi, 
costruzioni e altri reperti che possano rappresentare delle tangibili 
testimonianze storiche.

Le fonti più attendibili sono i testi antichi, le opere che gli scrit-
tori di altre epoche ci hanno tramandato, le quali ci offrono la testi-
monianza che questa pianura costiera sia stata lo scenario di molti 
avvenimenti. Tra queste pagine sfumate dal tempo emerge un evento 
di grande portata storica legato a Marotta in maniera inseparabile: 
la narrazione afferma che un capitolo della storia di Marotta sia rac-
chiuso nel suo stesso nome.

Il nome di Marotta viene spesso derivato da Mauri Rupta o Mala 
Rupta, con riferimento al luogo di svolgimento della famosa batta-
glia del Metauro avvenuta il 22 giugno del 207 a.c., quando l’eserci-
to del condottiero cartaginese Asdrubale Barca venne sconfitto dalle 
legioni romane dei consoli Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio 
Nerone.

Il luogo dove si svolse la battaglia del Metauro è stato oggetto 
di ipotesi controverse, ma le testimonianze degli storici antichi, av-
valorate dagli studi geografici e morfologici dei luoghi, suffragate 
dal ritrovamento di reperti tombali e carcami di elefante, forniscono 
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una persuasiva ricostruzione dell’evento ed una identificazione dei 
luoghi più attendibile di quelle del passato. Lasciando agli storici il 
compito di scrivere la storia sfogliamo le pagine della battaglia del 
Metauro nella versione più accreditata dagli studiosi.

Il comandante cartaginese Asdrubale Barca attraversati i Pirenei 
con un esercito di 20.000 uomini formato da Numidi, Mauri, Ibe-
rici ed alcuni elefanti, marcia verso l’Italia per congiungersi con il 
fratello Annibale. Forte delle ricchezze e del prestigio di Cartagine, 
durante il tragitto in Aquitania e nella valle del Rodano, rinforza le 
sue schiere reclutando 20.000 guerrieri di origine celtica, varcate le 
Alpi raccoglie ancora 8.000 liguri apuani e altrettanti guerrieri Galli 
animati da spirito di rivalsa verso Roma.

Il fratello Annibale Barca giunto in Italia undici anni prima se-
guendo lo stesso percorso, aveva già duramente sconfitto i romani 
nelle battaglie della Trebbia (218 a.c.) del Trasimeno (217 a.c.) e 
in quella trionfale di Canne (216 a.c.) dove aveva distrutto il più 
grande esercito che Roma avesse mai schierato, 86.000 uomini con 
il “fior fiore” della gioventù romana, e attendeva rinforzi per sferrare 
l’attacco finale alla città di Roma. Nel 207 a.c. la Repubblica Roma-
na sebbene stremata dalle sconfitte era riuscita a formare due nuovi 
eserciti, il primo affidato al console Gaio Claudio Nerone control-
lava le mosse delle truppe di Annibale accampate presso Canusium 
(Canosa di Puglia), il secondo condotto dal console Marco Livio 
Salinatore era accampato a Sena Gallica (Senigallia) per sbarrare la 
strada ad Asdrubale. Il pretore della Gallia (Cisalpina) Lucio Porcio 
Licino al comando di truppe ridotte, fronteggiava Asdrubale senza 
impegnarlo in battaglia ritirandosi lentamente verso sud, a Senigallia 
si congiungeva infine con l’esercito consolare di Marco Livio Salina-
tore. Il momento era drammatico per Roma, molti dei suoi alleati 
italici erano passati al nemico, un’altra disfatta avrebbe determinato 
la distruzione della città eterna e il declino della civiltà romana1.

1 Aldo Deli. Immagine di Fano Romana 1983. La battaglia del Metauro.
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L’esercito di Asdrubale, formato da fanti, cavalieri, carriaggi ed 
elefanti, nella lenta marcia verso sud supera il Metauro nel guado di 
Sant’Angelo presso Bellocchi, percorre la strada collinare e si accam-
pa sulla riva sinistra del Cesano nella pianura boschiva di Centocroci 
sotto l’odierna Mondolfo, a 500 passi di fronte l’esercito romano 
accampato sulla sponda opposta del fiume a nord ovest di Senigallia. 
Nel frattempo il console Gaio Claudio Nerone con 6000 fanti e 
1000 cavalieri scelti fra le sue truppe migliori, aveva lasciato notte-
tempo il campo di Canosa senza farsi notare da Annibale, e dopo 
soli sette giorni aveva raggiunto a marce forzate l’accampamento del 
console Marco Livio Salinatore2.

Asdrubale intuisce di avere di fronte i due consoli dal doppio 
suono di tuba3 udito dagli esploratori presso il campo romano, e 
pensando di dover fronteggiare due eserciti consolari, decide di evi-
tare lo scontro e ritirarsi verso il Metauro alla ricerca di un altra via 
per congiungersi con il fratello. Durante la notte toglie il campo 
e marcia in senso opposto al percorso di provenienza, attraversa le 
colline delle odierne Mondolfo e San Costanzo sino al bivio della 
Croce dove, a causa della fuga delle guide, la colonna cartaginese 
sbaglia direzione, invece di piegare verso destra per il guado sotto 
Sant’Angelo, prosegue a sinistra verso l’odierna Cerasa discendendo 
a valle nella zona di Cerbara dove inizia la ricerca del guado4. 

La presenza di una ripa sempre alta e impraticabile induce la co-
lonna cartaginese a risalire ancora il Metauro sino alle anse del fiume 
di Tavernelle presso Serrungarina, dove viene raggiunta dalle avan-
guardie romane. Il valoroso comandante cartaginese schiera le sue 

2 Mario Carafòli. Le grandi battaglie dell’antichità. La battaglia del Metauro. Storia 
illustrata agosto 1971 n.165.

3 Strumento a fiato simile al corno con il quale veniva reso il saluto di ordinanza ai con-
soli della Repubblica Romana.

4 Mario Carafòli. Le grandi battaglie dell’antichità. La battaglia del Metauro. Storia 
illustrata agosto 1971 n.165.
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truppe su una linea di alture presso la collina di Montebello sul lato 
destro del fiume Metauro dove si accende una feroce battaglia, lo 
scontro è favorevole alle schiere cartaginesi, sino a quando il console 
Gaio Claudio Nerone con un’ardita manovra aggirante penetra sul 
lato sinistro dello schieramento avversario e riesce a scomporre le 
formazioni puniche. I romani presero il sopravvento e la battaglia 
si trasformò in una carneficina, lo storico Tito Livio5 racconta che 
56.000 cartaginesi furono uccisi e altri 5.000 fatti prigionieri6.

Considerate le dimensioni degli eserciti lo scontro deve essersi 
necessariamente allargato ai territori circostanti frazionandosi in 
tanti episodi di combattimento, e le narrazioni entrate nella storia, 
sostengono che l’importante vittoria romana abbia avuto un epilo-
go nella pianura di Marotta, dove un reparto di cavalieri Mauri in 
fuga dal teatro della battaglia, venne intercettato e annientato dal 
contingente Romano posto a presidio della via marina per chiudere 
al nemico la strada verso sud. Il nome “Mauri rupta” evoluto in se-
guito in “Maurottae” discende da questo combattimento, avvalorato 
dall’esistenza in epoca romana di un insediamento umano, di un 
villaggio, di una colonia che possa aver derivato la propria denomi-
nazione dallo scontro armato. 

All’epoca della battaglia del Metauro la zona costiera era già ro-
manizzata ed erano comparsi i primi insediamenti rurali e cittadini, 
le colonie marittime avevano piccole dimensioni poiché formate dai 
primi coloni romani presso gli accampamenti militari, il centro prin-
cipale Sena Gallica (Senigallia) aveva una consistenza demografica di 
300 persone7, mentre Fano e Mondolfo non esistevano ancora. 

5 Patavium (Padova) 59 a.c. – 17 d.c. Storico romano autore di “Ab urbe condita libri” 
una raccolta di opere che narra la storia di Roma antica.

6 Mario Carafòli. Le grandi battaglie dell’antichità. La battaglia del Metauro. Storia 
illustrata agosto 1971 n.165.

7 Stefano Lancioni – Maria Chiara Marcucci. Storia della Provincia di Pesaro Urbi-
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Nel 232 a.C., con la  legge “De agro Gallico Piceno viritim di-
vidundo”, il territorio  dell'ager Gallicus, corrispondente alla zona 
compresa tra Rimini e Jesi, venne concesso ai coloni romani e quindi 
profondamente romanizzato. Si costituirono così, grazie alle distri-
buzioni, numerosi insediamenti rurali e, lungo le strade, villaggi, 
luoghi di riunione e mercato8.

Nella piana di Marotta, ai piedi della collina, sono state rinvenute 
tombe in pietra e altri reperti, la portata dei ritrovamenti anche se 
limitata consente di sostenere la presenza nell’area di un modesto 
stanziamento di coloni che potrebbe aver derivato il nome dallo sto-
rico conflitto. Il ritrovamento di una ampia cisterna di origine roma-
na, fa supporre inoltre che l’antico l’insediamento abbia avuto sin da 
allora la natura di “taberna o conciliabulum”, un luogo di ritrovo che 
accoglieva i viandanti, e dava ristoro ai soldati dell’esercito romano 
che percorrevano frequentemente la costa Adriatica.

Con la caduta dell’Impero Romano ed i continui passaggi dei 
Goti e Longobardi lungo la Flaminia e nell’Umbria Adriatica, dal 
400 d.c. scomparvero la maggior parte dei villaggi situati a fondoval-
le. Il passaggio di armati lungo le coste causava uccisioni, saccheggi, 
epidemie, e gli abitanti si rifugiarono in luoghi fortificati o nelle al-
ture circostanti. I soli centri costieri che mantennero la loro esistenza 
furono quelli ben muniti come Pesaro, Fano e Senigallia, e tale con-
dizione non fu circoscritta ad un periodo limitato, ma si protrasse 
sino al basso Medioevo9.

Il permanere di una condizione di costante pericolo ha precluso 
per molti secoli la presenza di uno stanziamento umano lungo la 
costa. La distruzione degli archivi del comune di Mondolfo, avve-

no, cap.II La romanizzazione.

8 Stefano Lancioni – Maria Chiara Marcucci. Storia della Provincia di Pesaro Urbi-
no, cap.II La romanizzazione.

9 Stefano Lancioni – Maria Chiara Marcucci. Storia della Provincia di Pesaro Urbi-
no, cap.IV, L’Età tardo-antica.
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nuta dopo l’assedio del 1517 ad opera delle truppe di Lorenzo II dei 
Medici, ha cancellato l’unica fonte storica locale, la miniera preziosa 
dalla quale attingere notizie sulla presenza di una colonia a Marot-
ta e di come questo nome abbia percorso tanti secoli senza cadere 
nell’oblio. 

In quale modo dunque si è tramandato il nome di Marotta? È 
possibile che la denominazione sia nata duemila anni prima del-
la formazione del centro urbano avvenuta nel XX secolo? A questi 
interrogativi cerchiamo una risposta nelle dinamiche logiche della 
storia: come in tutte le coste di allora, anche nel nostro territorio gli 
abitanti della pianura ripararono sulle cime collinari per sottrarsi ai 
saccheggi e alle violenze; l’assenza di elementi di difesa naturali che 
potessero fornire la necessaria sicurezza, hanno probabilmente spin-
to i coloni della pianura di Marotta e della bassa valle del Cesano a 
rifugiarsi sulle colline delle odierne Mondolfo e Scapezzano sin dal 
V secolo d.c., recando con loro la memoria storica della denomina-
zione di Marotta e mantenendo in uso il termine come individuazio-
ne di quel sito della costa ormai disabitato. 

Saranno stati i coloni della pianura costiera di Marotta i primi 
abitatori della collina di Mondolfo? Se l’ipotesi rispondesse al vero 
si potrebbe supporre l’esistenza di antichi legami nella nostra comu-
nità, considerando che dopo quindici secoli saranno i mondolfesi 
i primi a stabilirsi a Marotta. Sostenere validamente che questo sia 
accaduto non è possibile, però la fantasiosa supposizione non è così 
incoerente e incongruente con le vicende umane del passato!
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La Marotta Osteria

Il litorale di Marotta si caratterizza per i bassi fondali e per un’esile 
striscia di spiaggia coperta dalla ghiaia che la corrente marina ra-
dente la costa, trasporta dalla foce del Cesano. La spiaggia di dune 
ghiaiose oltre a formare un livello del mare già alto sulla linea di 
battigia, non riceve nemmeno le acque pluviali che in gran parte 
scendono dalla collina correndo in fossati parallelamente alla costa e 
confluiscono nel fiume Cesano10. 

Se confrontiamo questa morfologia con il litorale della vicina Se-
nigallia, osserviamo in questo una maggiore ampiezza di spiaggia, 
una costa più piatta e un livello di mare basso ed esteso. Queste ca-
ratteristiche favoriscono l’ampiezza delle maree e la profondità della 
mareggiate, connotazioni che nei secoli scorsi con il riversarsi sulla 
costa dell’acqua dei torrenti e dei rivoli ancora senza regimazione, 
dovevano conferire al suolo un aspetto acquitrinoso colonizzato da 
giuncheti e canneti. 

La costa di Marotta era invece formata da terreno compatto, 
transitabile anche con i carri, un luogo dove era possibile una sosta 
ristoratrice al riparo dalle insidie delle acque stagnanti. Con que-
sta favorevole conformazione nella zona nord del litorale, a margine 
dell’odierna via Vecchia Osteria, nei primi decenni del 15° secolo 
venne edificata una costruzione denominata “La Marotta Osteria”. 

Il nome di Marotta espresso nella terminologia attuale compa-
re con la nascita della leggendaria Osteria, una locanda di grandi 

10 Nicolò Savarese. Sviluppo turistico e programmazione. Comune di Mondolfo 1982.
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dimensioni di proprietà del comune di Mondolfo che oltre a dare 
alloggio e ristoro ai viaggiatori, svolgeva la funzione di stazione per 
il cambio di cavalli delle diligenze e delle carrozze che transitavano 
sulla strada marina. L’oste che l’aveva in gestione dalla comunità, 
svolgeva anche il compito di “gabelliere”, riscuoteva cioè una sorta 
di tassa per il transito dei viaggiatori sulla via marina o per l’intro-
duzione di merci nel territorio del comune. Nell’Osteria avveniva 
anche lo smistamento della posta ed era costantemente presidiata 
dai soldati della guardia di Mondolfo che assicuravano l’ordine e la 
vigilanza della costa.

La Marotta Osteria divenne oggetto del desiderio della città di 
Fano che per espandere i suoi confini territoriali ne reclamò ripetu-
tamente il possesso, senza vincere però la resistenza di Mondolfo e 
dei Della Rovere che governavano il Ducato di Urbino. A prova di 
questa contesa in via della Vecchia Osteria si trova collocato un cippo 
confinario di marmo (cm 127x74x29), posto per appianare le con-
troversie sul tracciato del confine fra la città di Fano e la comunità di 
Mondolfo nonché tra le diocesi di Fano e Senigallia, recante un’iscri-
zione latina che tradotta in italiano racconta: Benedetto Conversino, 
Vescovo di Jesi e Prefetto dell’Emilia Romagna, dovendo pronun-
ciare il giudizio e la risoluzione sui controversi e contesi territori e 
confini delle Diocesi Fanestre e Senigalliese e del vicinore Comune 
e Vicaria di Mondolfo confinante con entrambe avendo tenuto in 
conto e seguito sia gli antichi atti e documenti sia anche i segni e i 
monumenti posti sotto i suoi stessi occhi stabilì e prescrisse, insieme 
d’intesa con l’illustrissimo Signore di Fano Francesco Valopio che 
i termini o passoni terminali, caduti a terra o divelti e sradicati o 
abbattuti e cavati fuori arando e ammonticchiati alla rinfusa senza 
alcun ordine fossero integralmente ripristinati e ricollocati ciascuno 
al suo posto in conformità agli ordini del Sommo Pontefice Paolo III 
nell’anno XI del suo pontificato e 1544mo dell’umana redenzione11.

11 Archeoclub Mondolfo. Notizie storiche.
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La lapide confinaria collocata nel 1544 dopo che il vecchio cippo 
era stato spiantato, è ancora esistente sul ciglio della strada nella cur-
va, protetta da una struttura in mattoni mostra la scritta di undici 
righe12. 

La connotazione di Marotta quale terra di confine ha dunque 
una derivazione antica, le controversie sul confine costiero tra Fano 
e Mondolfo ebbero origine 500 anni prima della nascita del centro 
urbano, allora l’oggetto del contendere era l’Osteria, mentre in se-
guito il motivo delle dispute divenne un lembo di territorio e una 
frazione di paese.

Si racconta che la Marotta Osteria fu costruita nel 1427 e venne 
riedificata nel 1577 dopo 150 anni dalla prima costruzione. Un’o-
pera imponente larga venti metri e lunga trenta, con le mura esterne 
di circa un metro di spessore, costruita su due piani: a pianterreno 
vi era la cucina, la sala da pranzo, tre camere, la rimessa e la stalla, 
nel piano superiore sette camere, un grande salone, il magazzini ed 
il fienile. Nel sottoterra vi era la grotta per la conservazione dei vini 
e la ghiacciaia per gli alimenti, tutt’intorno l’Osteria era circondata 
da una muraglia di protezione che sarà demolita dopo i danni del 
terremoto del 174913. 

Già da lontano, si vedeva la massiccia costruzione dal tetto a pa-
diglione, annerita dal tempo e circondata da gigantesche piante di 
olmi e di peri. Il postiglione passando sotto uno dei tre caratteristici 
archi che prendevano metà facciata, infilava senza scendere il porto-
ne della rimessa dove c’era posto per sei diligenze, staccava i cavalli 
che venivano portati nella stalla capace di contenerne una trentina14.
  

12 Archeoclub Mondolfo. Notizie storiche.

13 Adalgiso Ricci. Marotta. Appunti di storia e cronaca, 1948, Cap.X.

14 Adalgiso Ricci. Marotta. Appunti di storia e cronaca, 1948, pag.31.
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La Marotta Osteria, particolare di una foto panoramica. Foto Mario Ercolani Ma-
rotta.

Alcuni storici narrano che il casale dell’Osteria prese il nome di 
Marotta dal nome stesso della contrada: “Fra il Metauro e Sinigaglia 
rimane un’Osteria pubblica chiamata Marotta, e comunemente si 
dice, che tal contrada così si chiama perché ivi fu data la rotta ad 
Asdrubale”15. In effetti la grande locanda veniva detta abitualmente 
“La Marotta”, con tale denominazione veniva identificata la stazione 
di cambio ma a quel tempo non individuava ancora l’intero territo-
rio della pianura circostante.

L’Amiani, parla della “Villa di Marotta” in un episodio di pirate-
ria avvenuto nel XVII secolo. Le “Ville” erano nate nel medioevo in 
punti strategici, vicino ai ponti, presso incroci stradali, oppure deri-

15 Antonio Brandimarte. Piceno Annonario ossia Gallia Senonia illustrata 1825, 
pag.140.
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vate da castelli distrutti o degradati, e costituivano entità territoriali 
generalmente coincidenti con una parrocchia, non erano circondate 
da mura e non avevano autonomia, dipendevano dal centro urbano 
superiore (castello o città) del cui territorio facevano parte16.

 La Villa di Marotta sorta presso la stazione di cambio dei cavalli 
della Marotta Osteria, era divenuta un punto di riferimento stra-
tegico per i viaggiatori del tempo e il transito delle truppe armate 
impegnate in continui guerreggiamenti, non esisteva la parrocchia 
per le poche anime, l’autorità veniva tuttavia esercitata dall’Oste, che 
si valeva anche della forza dei soldati della guardia di Mondolfo che 
presidiavano costantemente l’Osteria.

La Marotta Osteria, ingresso della grotta in abbandono. Archivio Mario Ercolani 
Marotta.

16 Stefano Lancioni. Le aree feudali del ducato e della legazione di Urbino, 2005.
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Il conte Ludovico Bianchi di Ancona, approfittando dell’occupa-
zione francese (1797-1799) e della sua carica di questore nel nuovo 
governo, comperò alcuni beni del comune di Mondolfo compresi i 
campi di Marotta e la sua Osteria. Mondolfo in seguito ne rivendicò 
la proprietà e intentò causa, la lite poi si ridusse ad una transazione 
e al riconoscimento della acquisita proprietà del Bianchi in data 11 
ottobre 180217.

La presenza di abitanti e di attività umane lungo la costa sono 
testimoniate da un’altra costruzione che guardava il confine sud del 
comune, presso la foce del fiume Cesano dove la via Cesanense con-
fluisce sulla statale Adriatica, su una ripa alla sinistra del fiume si 
trovava l’antica torre della Bastia. La costruzione innalzata nel XIV 
secolo per difendere la costa, era una massiccia torre a pianta qua-
drata, affiancata da altri edifici ad uso abitativo e con funzioni spe-
cificamente agricole18.

La torre della Bastia era una postazione d’avvistamento e di guar-
dia a presidio della foce del Cesano e della circostante riviera, una 
costruzione fortificata ed armata con sei moschettoni19 e guardata da 
otto soldati a piedi di Mondolfo20. 

In determinati periodi e circostanze la Torre svolgerà inoltre, il 
ruolo di caposaldo del sistema protettivo costiero, fungendo da po-
stazione di avvistamento e difesa contro eventuali incursioni corsare, 
che per oltre tre secoli avevano rappresentato una consistente minac-
cia per le popolazioni rivierasche, ma anche di controllo della “strada 

17 Adalgiso Ricci. Mondolfo dai tempi antichi ad oggi, 1955 Cap.XVIII La Marotta 
Osteria.

18 Maria Augusta Bertini. Defensive Architecture of the Mediterranean Vol.5, 2017. La 
fortezza di Bastia: dalla difesa di proprietà fondiarie alla vigilanza armata della costa nord 
marchigiana.

19 Pesanti archibugi appoggiati a delle forcine.

20 Gaetano Gibelli, G. Padre Brunamonti, C.Danesi. Forze e fortezze pontificie alla 
fine del secolo XVII, 1888.



– 29 –

postale” litoranea e del vicino ponte sul Cesano21.
Con l’espansione del dominio turco nei Balcani, a partire dal XV 

secolo le coste Adriatiche divennero luoghi di scorrerie dei corsari 
turchi che con i loro navigli piombavano sulla costa, depredavano, 
rapivano e uccidevano i pescatori e gli indifesi agricoltori. Talvolta 
con il favore della vegetazione che marginava i fossati, attaccavano 
di sorpresa anche i paesi fortificati come Mondolfo: “E le debito di 
gran memoria de li Turchi che vennero a Mondolfi adì 11 agosto 
1485 e menorno in Turchia da Mondolfi 53 teste infra maschi e 
femmine, erano di fuste piccole”22 (N.d.R. E’ degno di essere al-
quanto ricordato che i Turchi vennero a Mondolfo l’11 agosto 1485 
e portarono via 53 persone fra maschi e femmine, con delle piccole 
imbarcazioni).

Il 26 maggio 1672 ancora i pirati turchi sbarcarono alla foce del 
Cesano nel territorio di Mondolfo e saccheggiarono la campagna 
per il tratto di un miglio. Due case furono spogliate ed incendiate 
da quei barbari che uccisero una donna, ferirono tre persone e ne 
rapirono altre otto. I soldati di Mondolfo che accorrevano a schiere 
per assalire quei corsari non fecero in tempo ad acciuffarli, accortesi 
dell’arrivo dei mondolfesi ebbero il tempo di fuggire con le prede, 
avendo con loro quattro fuste23 e tre altre piccole imbarcazioni. Pas-
sarono lo stesso giorno all’altezza di Fano, e fu da allora che le ville 
di Marotta, delle Caminate e di Feriano presero la cura di vigilare la 
spiaggia24.

21 Maria Augusta Bertini. Defensive Architecture of the Mediterranean Vol.5, 2017. La 
fortezza di Bastia: dalla difesa di proprietà fondiarie alla vigilanza armata della costa nord 
marchigiana.

22 Giovanni Francesco Andreano. Cronache delle cose occorse ne li anni 1450-1486 per 
la recostruzione dell’antica città de Senegallia. 1534 n.79 pag.37.

23 Imbarcazione sottile e maneggevole lunga 35 mt con 18 remi per lato.

24 Pietro Maria Amiani. Memorie istoriche della città di Fano.1751 Vol.2 pag.296.
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Torre della Bastia 1677 British Library Londra, ms. Add 15757. (Claudio Paolinelli, 
Il territorio di Mondolfo in un antico cabreo dell’ordine di Malta, 2006).

La torre della Bastia era molto nota ai navigatori del tempo, co-
stituiva un punto di riferimento per l’orientamento dei naviganti, la 
sua posizione era riportata in tutte le principali cartografie elaborate 
in Italia tra la metà del millecinquecento e l’inizio del milleottocento 
e negli atlanti dei cartografi nordeuropei come il “Theatrum Orbis 
Terrarum sive Atlas Novus” edito nel 1655 dalla prestigiosa Casa 
editrice Blaeu di Amsterdam25, le cui carte topografiche provenivano 
dal lavoro del cartografo italiano Giovanni Antonio Magini26. 

25 Cosmo Atlas Novus Italia. Istituto Geografico De Agostini Novara 1984.

26 Padova 13 giugno 1555 – Bologna 11 febbraio 1617. Docente di matematica, astro-
nomo, geografo e cartografo. Autore dell’Atlante “Italia Nuova” rappresentazione car-
tografica innovativa e ricca di contenuti, elaborata con i dati forniti dagli stati regionali 
italiani.
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Nel tratto di costa tra le città di Fano e Senigallia, la “Bastia” 
compare sulle carte come l’unico sito costiero di rilevanza, molto più 
noto e conosciuto della Marotta Osteria che nelle mappe del tem-
po non figurava. Talvolta viene indicata come “La Commenda della 
Bastia”, intesa come oggetto di una concessione fondiaria ecclesia-
stica dove la parte possidente affidava una tenuta agricola a prelati o 
cavalieri di ordine equestre affinché ne ricavassero un utile. Verso la 
metà del Seicento la Commenda era affidata a Fra Nicolò Barberini 
che fece realizzare l’inventario della proprietà27.

Con il venire meno della pirateria la torre fortificata perse la sua 
funzione difensiva e fu adibita a casale agricolo, in seguito la costru-
zione venne utilizzata come fornace per la produzione di materiali 
da costruzione. Il progressivo abbandono, la dispersione o il reim-
piego dei materiali edilizi per altri scopi hanno condotto alla defini-
tiva scomparsa del baluardo, di cui sopravvivono solamente resti di 
massicce mura inglobati al piano terra di un edificio rurale28.

27 Maria Augusta Bertini. Defensive Architecture of the Mediterranean Vol.5, 2017. La 
fortezza di Bastia: dalla difesa di proprietà fondiarie alla vigilanza armata della costa nord 
marchigiana.

28 Maria Augusta Bertini. Defensive Architecture of the Mediterranean Vol.5, 2017. La 
fortezza di Bastia: dalla difesa di proprietà fondiarie alla vigilanza armata della costa nord 
marchigiana.
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I fondi rurali nel 1600

Si deve alla casata dei Malatesta l’insediamento di coloni sui fondi 
della bassa valle del Cesano che disboscarono la pianura e avviarono 
la coltura delle terre ancora selvatiche29.

Dopo la sconfitta nella battaglia del Cesano del 13 agosto 1462 
da parte del conte di Urbino Federico da Montefeltro, Sigismondo 
Pandolfo Malatesta dovette cedere alla Chiesa le terre di Senigallia, 
Mondolfo e del Vicariato di Mondavio, le quali il 12 ottobre 1474 
furono affidate a Giovanni Della Rovere nipote del papa Sisto IV30. 

Il nuovo signore per spingere i proprietari a coltivare tutte le 
terre, impose nel 1488 il nuovo catasto secondo il principio della 
valutazione indiscriminata: la terra veniva stimata sul valore unico 
dell’unità di superficie, per i proprietari non restava che coltivare il 
suolo al meglio delle possibilità naturali, e le produzioni aumenta-
rono notevolmente. Le Marche del primo cinquecento sono sempre 
più agricole e vedono l’ascesa commerciale delle città di Pesaro, Fano 
e Senigallia31.

29 Maria Augusta Bertini. Defensive Architecture of the Mediterranean Vol.5, 2017. La 
fortezza di Bastia: dalla difesa di proprietà fondiarie alla vigilanza armata della costa nord 
marchigiana.

30 Stefano Lancioni, Maria Chiara Marcucci. Storia della Provincia di Pesaro Urbino 
Cap.XV.

31 Sergio Anselmi. L’agricoltura marchigiana nella dimensione storica. 1985.
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Città di Senigallia. Dalla guida L’Italia Odierna, Lindau (Baviera) 1703.

Nella prima metà del 1600 si ha in Italia un ristagno demografico 
dovuto alle epidemie della peste e alla crisi commerciale e manifattu-
riera, crolla la produzione della lana e della seta, il traffico dei porti 
diminuisce di due terzi, le città marittime sono tutte in decadenza e 
la disoccupazione dilaga; con la miseria si diffondono la mendicità, 
il vagabondaggio e l’Italia entra in una fase di decadenza e di accen-
tuata recessione, caratterizzata dal formarsi dell’ideologia dell’impo-
tenza e dal rafforzarsi del moralismo ecclesiastico32.

Nel 1631 il ducato di Urbino che comprendeva anche la terra di 
Mondolfo e la sua meravigliosa rocca, venne acquisito dallo Stato 
della Chiesa per estinzione della casata dei duchi Della Rovere.

 

32 Paul Renucci. Storia d’Italia Einaudi 1994. L’Italia del seicento vol.III pag 1361.
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Antica Rocca di Mondolfo. Libera ricostruzione grafica.

L’esultanza iniziale della popolazione si trasformò presto in pro-
fonda delusione, le finanze dello Stato Pontificio erano in dissesto: 
nel 1654 a fronte di un introito di 2,5 milioni di scudi all’anno 
gravavano sul Bilancio 1,5 milioni di interessi sul debito pubblico di 
35 milioni di scudi. La popolazione dello Stato viveva in condizione 
di grande povertà ed a questa si aggiungeva la mancanza di sicurezza 
pubblica, la violenza criminosa del tempo, la carestia e le pesti33. 

In queste condizioni si trovava lo Stato della Chiesa, quando nella 
pasqua del 1656 il papa Alessandro VII indiceva il primo Censi-
mento delle anime. La conta curata dai parroci aveva lo scopo di 
accertare la popolazione per un fine quasi esclusivamente fiscale, a 

33 Francesco Corridore. La popolazione dello stato romano (1656-1901). 1906. Pagg. 
11,13.
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quel tempo infatti veniva praticata la tassazione delle anime (bocche 
da sale), ciascuna delle quali doveva pagare allo stato 71 baiocchi e 
4,5 quattrini con esclusione delle anime sotto i tre anni (bocche da 
latte). Il sommario conteggio “addebitò” alla comunità di Mondolfo 
la popolazione di 1831 abitanti34.

La necessità di dare ordine alle finanze dello Stato Ecclesiastico, 
comportò anche la revisione delle imposte fondiarie a quel tempo 
fissate in 3 scudi al rubbio35, ma diversificate per territori e molto 
confuse per la difformità delle unità di misura e l’incerta definizione 
dei possedimenti, al punto che, anche per affermare il diritto terri-
toriale sulle proprietà, nel 1655 i duchi, i baroni e i principi della 
chiesa avviarono la rilevazione dei fondi in godimento.

Una antica ricognizione della pianura costiera di Marotta, ci vie-
ne fornita da un interessante cabreo della bassa Valle del Cesano rea-
lizzato tra il 1655 e il 1656. Il cabreo era un antenato dell’inventario 
dei terreni e delle proprietà rurali nel quale venivano descritte le 
singole proprietà fondiarie con rappresentazioni cartografiche e scale 
planimetriche che ne supportavano la descrizione36. Tali documenti 
erano funzionali all’esigenze del tempo di inventariare tutti i beni in 
grado di produrre redditi, localizzare e misurare le terre definendone 
l’estensione, i confini, la destinazione d’uso e la capacità produttiva 
anche attraverso raffigurazioni grafiche o pittoriche. 

Oggi questi antichi strumenti catastali costituiscono preziose te-
stimonianze, offrono gli elementi necessari per la ricostruzione stori-
ca del paesaggio agricolo, consentono di aprire una finestra sul 1656 
ed osservare gli insediamenti che erano dislocati nella bassa Valle del 
Cesano del territorio di Mondolfo e Marotta. 

34 Francesco Corridore. La popolazione dello stato romano (1656-1901) 1906. Censi-
menti pag.82.

35 Antica unità di misura delle superfici agrarie in uso nell’Italia Centrale.

36 Claudio Paolinelli. Il territorio di Mondolfo in un antico cabreo dell’Ordine di Malta. 
2006.
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Le mappe sono formate da rilievi geometrici definiti esclusiva-
mente da linee perimetrali, con riferimenti alla viabilità ed alle pro-
prietà confinanti; l’indicazione della scala grafica consente anche di 
stabilire l’estensione delle tenute agrarie. I fondi e i beni rilevati sono 
identificati con i toponimi: 

•	 Fondo Bastia, con quattro appezzamenti di terra, una casa e la 
Torre della Bastia;

•	 Fondo Case Nuove, con due appezzamenti di terra e una casa;
•	 Fondo Casaccia, con tre appezzamenti di terra e alcune case; 
•	 Fondo La Tombolina o Casaccia, con otto appezzamenti di 

terra, delle case e una chiesa;
•	 Fondo Marotta con un appezzamento di terra definito Terre 

dell’Otto unito al campo della Marotta Osteria.
•	 Fondo Giardino, con tre appezzamenti di terra;
•	 Fondo Stropettino, con un appezzamento di terra;
•	 Fondo Giardino o La Tombolina, con tre appezzamenti di ter-

ra;
•	 Fondo Gualdenovo, con due appezzamenti di terra;
•	 Fondo Molino Vecchio e Tombolina, con un appezzamento 

di terra;
•	 Fondo Molino Vecchio, con due appezzamenti di terra37.

Dalle antiche denominazioni derivano alcuni degli odierni toponimi 
delle strade, delle zone di campagna e dei borghi; nello stradario del 
comune di Mondolfo sono presenti ancora oggi: via Bastia, via Tom-
bolina, via Sterpettine (derivato da Stropettino) via Molino Vecchio, 
mentre erano esistenti sino a qualche decennio fa, via Gualdo Novo 
(da Gualdenovo inglobata nell’odierna via Veterana) e via Marotta 
(odierna via del Buzzo).
Nell’identificazione di tutti fondi viene indicata l’appartenenza 

37 Claudio Paolinelli. Il territorio di Mondolfo in un antico cabreo dell’Ordine di Malta. 
2006.
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alla Corte di Mondolfo, con la denominazione del “fondo Marot-
ta” vengono individuati il campo dell’Osteria di Marotta e la terra 
confinante definita “Terre dell’Otto”. Denominazione quest’ultima, 
presumibilmente riferita al Consiglio degli Otto38 che nel 1623 go-
vernava il ducato di Urbino, su delega del duca Francesco Maria II 
della Rovere, “senza aggravare troppo il duca, ormai pervenuto alla 
grave età di settantaquattro anni, malaticcio e oppresso dalla sventu-
ra della perdita del giovane figlio”39.

Cabreo del “fondo Marotta” 
del 1655. Dal volume: Il ter-
ritorio di Mondolfo in un an-
tico cabreo dell’ordine di Mal-
ta. Claudio Paolinelli 2006. 
Nell’intestazione reca la scrit-
ta: “Mondolfo A dì 27 Sbre 
1655. Fu misurata da noi so-
pradetti, il sottodisegnato pez-
zo di terra, a tenuta arativa a 
grano, in piano, chiamata per 
proprio nome Terre dell’Otto, 
posta nella Corte di Mondolfo 
e fondo Marotta, la quale tut-
ta unita insieme è di misura 
Some settantasette, Canne tre-
cento quarantatre. Some 77. 
Canne 343.”

38 Organo di governo costituito dai rappresentanti delle città di Urbino, Pesaro, Gubbio, 
Senigallia, Cagli, Fossombrone, e delle province del Montefeltro e Massa Trabaria. Al 
governo del ducato di Urbino dal 1607 al 1613 e dal 1623 al 1625.

39 Camillo Marcolini. Notizie storiche della provincia di Pesaro Urbino, 1868.
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Il paesaggio agrario

Nelle province dello Stato Romano, l’agricoltura era la principale 
occupazione degli abitanti nonostante la gran povertà della contadi-
nanza e della plebe, nel 1661 le genti dello Stato ecclesiastico dimi-
nuivano e il vescovo di Senigallia disse che in soli dodici anni nella 
sua diocesi, che comprendeva il comune di Mondolfo, le anime si 
erano ridotte da 46.000 a 39.000 e lo Stato di Urbino era infinita-
mente diminuito di popolo40.

Dopo la fase di ritirata dei coltivatori dalle campagne e l’avanza-
re delle terre incolte, prende campo nelle Marche il rinnovamento 
dell’organizzazione agricola, a partire dalle colline e dai fondovalle 
pianeggianti della costa, dove vengono creati un numero crescente 
di poderi condotti a mezzadria, un patto questo tra il proprietario 
del terreno e la famiglia del coltivatore che connoterà l’agricoltura 
marchigiana per un lunghissimo periodo. La conduzione mezzadrile 
costava poco e garantiva una forza lavoro permanente, regolata da 
consuetudini concordate dai nonni o dai genitori e quindi comu-
nemente accettate. Il sistema seppure ben strutturato in base alla 
grandezza della famiglia, della forza di lavoro animale, della dimen-
sione della casa e degli annessi, venne tuttavia appesantito dal patto 
colonico, e con l’aumento del peso padronale urbano e la mancanza 
di ammodernamenti strumentali cresceva la povertà dei contadini41.

40 Francesco Corridore. La popolazione dello stato romano (1656-1901). 1906. Pagg. 
11,12.

41 Sergio Anselmi. L’agricoltura marchigiana nella dimensione storica. 1985.
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Nel XVIII secolo i sudditi dello Stato erano vessati dai tributi che 
servivano per la maggior parte a mantenere il fasto della corte Ponti-
ficia42. La popolazione torna ai livelli del XIV secolo e le città inglo-
bano nelle mura i quartieri sorti all’esterno, dando luogo a notevoli 
addensamenti popolari, ma la gran parte delle genti è soprattutto 
costituita da famiglie disperse nelle campagne, con la forza lavoro 
necessaria per coltivare un terreno43.

Ogni cittadina è “metropoli” di un contado coloniale dal quale 
trae derrate alimentari per se e da avviare al commercio. La proprie-
tà terriera, frazionata in piccole unità poderali anche quando è di 
grande estensione, vende legnami e granaglie traendone eccellenti 
entrate. Esse consentono di abbellire i municipi, chiusi nell’orgoglio 
delle proprie mura, ove scuole, accademie, cappelle musicali e sale di 
recitazione dan tono a piccole società aristocratiche, spesso latineg-
gianti. Il benessere degli abbienti corrisponde al malessere degli altri 
che si farà pesante nel corso dell’Ottocento quando la popolazione 
marchigiana cresce. Ma con la presenza di un buon artigianato urba-
no, della pesca, del piccolo cabotaggio e, soprattutto dell’impianto 
agricolo mezzadrile, raramente la povertà assume il volto drammati-
co della disperazione44.

Nella metà del 1800 lo Stato Ecclesiastico era il meno popola-
to dei regni e principati italiani, la popolazione si sviluppava lenta-
mente, mentre nelle altre regioni stante le riforme e le conseguenti 
migliorate condizioni economiche, era avvenuto un notevole incre-
mento45.

42 David Silvagni. La Corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX. 1883, vol. II pag. 
26.

43 Sergio Anselmi. L’agricoltura marchigiana nella dimensione storica. 1985.

44 Sergio Anselmi. Introduzione a L’Italia odierna: Marche. 1986.

45 Francesco Corridore. La popolazione dello stato romano (1656-1901). 1906. Pagg. 42.
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Pianta catastale di Mondolfo del 1825. Archivio di Stato di Pesaro. Da “Mondolfo - 
Le mura delle Marche 1999”.
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Nella terra di Mondolfo le rilevazioni censuarie e la conta delle 
anime nella Parrocchia di Santa Giustina che corrispondeva all’in-
tero comune, evidenziano una lenta ma progressiva crescita della 
popolazione, l’aumento degli abitanti si registrava in particolare nei 
casali delle campagne:
           46

Rilevazione Anno Popolazione
di Mondolfo

note

Censimento 1656 1.831 Anime da 3 anni 
in su

Censimento 1701 2.218 Due parrocchie

Censimento 1708 2.421 Due parrocchie

Censimento 1736 2.372
Censimento 1782 2.961
Censimento 1810 3.435 Con Stacciola

Censimento 1816 3.071
Parrocchia S. Giustina 1827 3.370
Censimento 1833 3.460
Parrocchia S. Giustina 1844 3.420
Parrocchia S. Giustina 1847 3.492
Censimento 1853 3.660
Censimento 1861 3.610
Censimento 1871 3.693
Censimento 1881 3.856
Censimento 1901 4.309

46 Francesco Corridore. La popolazione dello stato romano (1656-1901). 1906. Censi-
menti pag. 82.
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Nel 1815 all’epoca del Congresso di Vienna, la campagna di 
Mondolfo suddivisa in rioni era complessivamente popolata da 1864 
persone, il rione di Marotta corrispondente alla pianura costiera, era 
costituito da 30 famiglie e 203 abitanti. Nel 1852 a distanza di 37 
anni la campagna del comune contava una popolazione 2042 abi-
tanti e il rione di Marotta era cresciuto a 43 famiglie e 340 persone47. 
L’anno seguente compare il colera e la fascia costiera di Pesaro Urbi-
no sarà la più colpita dall’epidemia, nella comunità di Mondolfo il 
morbo coglie 214 abitanti e per 89 di questi la malattia sarà mortale. 
Un grande terrore si diffonde e molti abitanti abbandonarono le 
proprie case per spostarsi in altre regioni48.

Le pestilenze che comparivano con ciclica frequenza erano fa-
vorite dalle insalubri condizioni di vita esistenti soprattutto nelle 
case coloniche. I casolari di campagna oltre che avere una funzione 
abitativa, erano per i contadini il centro della loro attività, la stalla, la 
cantina, il granaio e il fienile costituivano parti integranti della casa, 
dove tutto era disponibile senza bisogno di trasporto, per queste ca-
ratteristiche le case coloniche erano straordinariamente funzionali 
ma anche malsane perché maltenute dai proprietari, tanto che at-
traverso i pavimenti sconnessi delle cucine e delle camere filtravano 
cattivi odori dalle stalle sottostanti49.

Si ritiene che sin dal secolo XVIII alcuni abitanti del territorio 
di Mondolfo fossero dediti alla pesca e al commercio del pesce, non 
come attività principale, ma come integrazione all’economia conta-
dina del podere. La pesca avveniva perlopiù sottocosta e, quando si 
prendeva il largo lo si faceva quasi esclusivamente nella bella stagio-
ne. Tra le tecniche di pesca impiegate quella di “tirare la tratta”, che 

47 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nel Risorgimento, 2011 cap. XXV pagg. 437-
438.

48 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nel Risorgimento, 2011 cap. XXVIII pag. 
468.

49 Sergio Anniballi. Edoardo Noya, 2019. La comunità rurale pag. 37.
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consiste nel gettare una lunga rete in un ampio tratto di mare sotto-
costa con l’ausilio di una barca, poi restringerla verso riva tirando da 
due lati con la sola forza delle braccia di due gruppi di pescatori50. 

Altra tecnica originale che evidenzia il legame con la terra di quei 
pescatori: venivano calate in acqua fascine di spini ben avviticchia-
ti, raccomandate ad una fune con il capo che restava galleggiante a 
fior d’acqua mediante un gavitello di materia leggera. Nella notte i 
crostacei entravano nelle fascine, poi i pescatori si avvicinavano col 
battello, prendevano il capo della fune e lentamente tiravano le fa-
scine, infine con un forte sbalzo le facevano saltare nello scafo prima 
che i pesci si fossero sciolti dei rami. Terminata la pesca la barca ve-
niva lasciata lungo la spiaggia o alla foce del Cesano dove si era soliti 
ormeggiare le imbarcazioni, mentre la vendita del pescato avveniva 
nei luoghi stabiliti del Castello di Mondolfo, per i pescatori tornati 
a casa, magari in quelle abitazioni più prossime al litorale, c’era la 
fatica dei campi a cui attendere51.

Nella zona costiera di Marotta, la popolazione residente era for-
mata essenzialmente da agricoltori organizzati in nuclei famigliari 
multipli, con una dotazione di 10/12 ettari di terreno, attrezzatu-
re semplici, l’aiuto di animali da soma e la forza lavoro di tutti i 
componenti famigliari. In seguito le proprietà dei fertili terreni della 
pianura vennero maggiormente frazionate, le case coloniche sul ter-
ritorio aumentarono senza tuttavia determinare un aumento della 
popolazione, poiché a causa delle difficili condizioni di vita nelle 
campagne, molti giovani emigrarono verso il continente americano.

Il patto colonico divenne sempre più gravoso per i coloni e nel 
rapporto di intermediazione tra padroni e contadini venne inserito il 
“fattore”, questa figura era generalmente un buon conoscitore dell’a-
gricoltura, rispondeva ai proprietari delle terre e si adoperava per 

50 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nel Risorgimento, 2011 cap. II pagg. 23-24.

51 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nel Risorgimento, 2011 cap. II pagg. 24-25.
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incrementare i loro patrimoni, la sua opera contribuiva di riflesso 
a progredire le tecniche di coltivazione, la produttività dei terreni e 
aumentare il carico di lavoro dei mezzadri52. 

Nel 1871 la superficie del comune di Mondolfo di 22,25 Kmq 
veniva coltivata a seminativo per 1.900 ettari pari a 19 kmq, il terri-
torio era ormai privo del manto boschivo e le abitazioni sparse nelle 
campagne erano complessivamente di 295 casolari, contro le 344 
case agglomerate nel paese di Mondolfo. Anche nella pianura costie-
ra predominava il paesaggio agrario che aveva accentuato le caratte-
ristiche del seminativo semplice e “vitato”, prevalevano le colture del 
grano, del mais e dell’olivo con la presenza ai bordi dei campi di filari 
di vigna, con la vite spesso alberata sui pioppi53.
 

52 Sergio Anselmi. L’agricoltura marchigiana nella dimensione storica. 1985.

53 Giacinto Scelsi. Statistica della Provincia di Pesaro Urbino 1881, Parte prima: Condi-
zioni Economiche, Tavola Sinottica I.
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La stazione ferroviaria

La costruzione della linea ferroviaria era già stata programmata dallo 
Stato Pontificio, ma solo dopo la proclamazione del Regno d’Italia 
vennero realizzate le arterie più importanti che collegavano le regio-
ni della penisola riunite sotto la casa Savoia. Il popolo degli italiani 
guardava con grande speranza alle novità che aprivano la strada alla 
modernizzazione, l’avvento del treno e la costruzione delle strade 
ferrate diedero un forte impulso al trasporto delle persone e delle 
merci, la rete ferroviaria offriva un facile accesso alle persone di ogni 
ceto sociale, e pertanto divenne un diffuso fattore di progresso.

Nel novembre del 1861 entrava in esercizio la linea ferroviaria 
Ancona-Bologna, il treno ora fischiava anche per le nostre contrade, 
il comune di Mondolfo era attraversato nel suo litorale ed i binari 
passavano nei pressi della stazione postale di Marotta54.

La linea ferroviaria Adriatica venne realizzata a ridosso della co-
sta in modo che il tracciato risultasse meno impegnativo e non ri-
chiedesse la costruzione di opere complesse, tuttavia questa scelta 
compiuta un secolo e mezzo fa, con il passare del tempo ha generato 
problemi sempre maggiori alla viabilità interna dei centri urbani. Va 
considerata la singolarità di Marotta, dove la costruzione delle infra-
strutture ferroviarie avvenne quando il centro urbano non esisteva 
ancora, in un’area che fatta eccezione per l’Osteria era pressoché di-
sabitata.

L’avvento della ferrovia, segnò comunque il declino della stazio-

54 Alessandro Berluti. Mondolfo Marotta vita di una stazione, 2000. Parte Prima. Cap.
II La stazione di Marotta un sogno da realizzare.
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ne di posta, “venne il treno e le diligenze diminuirono; la strada 
litoranea che prima passava accanto l’Osteria, fu spostata di un 50 
metri verso il mare. Marotta Vecchia, come la chiamano tuttora 
(n.d.r.1948) i marottesi, diventò quasi un luogo fuori mano, ...Il 
suo splendore era ormai passato”55.

In piazza Fiume56 era in funzione un modesto casello ferroviario, 
dove avvenivano le fermate del treno per i passeggeri, per la con-
segna della posta e per il rifornimento del carbone necessario alle 
locomotive, ma affinché i cittadini potessero giovarsi pienamente 
della comodità del nuovo mezzo di trasporto, era necessario disporre 
di una stazione ferroviaria attorno alla quale sviluppare anche le op-
portunità economiche e sociali. 

Il Consiglio Comunale di Mondolfo consapevole dei vantaggi 
che potevano derivare alla comunità, intraprese numerose azioni 
amministrative per promuovere e realizzare la sua costruzione. E con 
la partecipazione finanziaria del comune, la stazione di Mondolfo-
Marotta venne finalmente realizzata e solennemente inaugurata il 17 
agosto 1884, da quel pomeriggio prendeva il via il regolare servizio 
della nuova struttura, vanto dell’intera cittadinanza di Mondolfo e 
dell’intera vallata del Cesano al cui servizio era posta57.

La stazione venne realizzata sul lato est della strada Adriatica a 500 
metri dal vecchio casello situato in Piazza Fiume e 300 metri dal 
punto dove l’Adriatica si incontra con la strada Pergolese. La sta-
zione oltre a migliorare decisamente il servizio passeggeri, divenne 
il centro di distribuzione del servizio postale e un importante scalo 
merci che diede un forte impulso alle attività economiche del terri-
torio di Mondolfo e dell’intera valle del Cesano.

55 Adalgiso Ricci. Marotta. Appunti di storia e cronaca, 1948, Pag. 31.

56 Odierna piazza dell’Unificazione.

57 Alessandro Berluti. Mondolfo Marotta vita di una stazione, 2000. Parte Prima. Cap.
IV L’entrata in esercizio della nuova stazione.
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Carta topografica di Marotta del 1909, area della stazione ferroviaria. Biblioteca 
Comunale Mondolfo. 

Con l’avvento della stazione di Mondolfo-Marotta il servizio posta-
le, a quel tempo fondamentale strumento di comunicazione, garan-
tiva la regolare corrispondenza agli uffici postali dei comuni che si 
affacciano sulla valle del Cesano: Monterado, San Costanzo, Castel-
leone di Suasa, San Lorenzo in Campo, Pergola, compresi quelli del 
mandamento di Mondavio: Barchi, Fratte Rosa, Montemaggiore al 
Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di 
Pesaro58.

58 Alessandro Berluti. Mondolfo Marotta vita di una stazione, 2000. Parte Seconda. 
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Nel primo decennio del 1900 si moltiplicarono le istanze per la fer-
mata dei treni che transitavano lungo la ferrovia senza fare scalo nel-
la stazione di Mondolfo-Marotta, e furono realizzate alcune opere 
complementari per migliorare la funzionalità della stessa stazione 
come un tronco di strada per facilitarne l’accesso. 

Area della stazione di Marotta inizio ‘900. Archivio Mario Ercolani Marotta.

L’espandersi dell’abitato di Marotta e la nascita del turismo balne-
are avevano posto la necessità di dotare la ferrovia degli attraver-
samenti indispensabili per giungere sino alla spiaggia, i passaggi a 
livello realizzati all’epoca di costruzione della ferrovia non erano più 
rispondenti alle necessità degli abitanti. A partire dal 1911 l’ammi-
nistrazione comunale iniziò a sollecitare la Direzione delle Ferrovie 
ad operare un riassetto dei passaggi a livello, cogliendo nel 1914 
il risultato di trasferire il passaggio a livello da piazza Fiume alla 
convergenza stradale della Pergolese con la via Adriatica, e nel 1922 

Cap. II. 2 Il servizio postale presso la stazione.
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l’autorizzazione a realizzare a proprie spese, un attraversamento pe-
donale con apertura a “girandola” all’altezza di piazza Fiume59.
Nel primo ‘900 la ferrovia e l’agevole accesso garantito dalla stazione 
ferroviaria hanno svolto una funzione determinante nella nascita di 
Marotta, e hanno conferito al centro rivierasco una importanza stra-
tegica nelle comunicazioni, nel trasporto e nel commercio.

59 Alessandro Berluti. Mondolfo Marotta vita di una stazione, 2000. Parte Seconda. 
Cap. III. I passaggi a livello di Marotta.
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Germoglia la borgata

Il territorio del comune di Mondolfo costituisce un esempio tipi-
co delle trasformazioni che sono avvenute nella provincia di Pesaro 
Urbino: qui si ritrovano insieme l’impronta del tempo passato, il 
castello medioevale con le mura fortificate che cingono la collina e 
il carattere intenso del recente sviluppo economico contrassegnato 
dalla forte urbanizzazione della costa. 

Il litorale di Marotta e l’intera fascia costiera, fino all’inizio del 
XX secolo, costituivano una realtà essenzialmente agricola, nella pia-
nura si trovavano disseminati circa 60 casali rurali abitati da famiglie 
contadine, spesso di composizione multipla, che conferivano al ter-
ritorio una popolazione di circa 400 abitanti. 

In questo paesaggio germoglia la borgata di Marotta, il nucleo 
originario sorge nella zona di confine tra Fano e Mondolfo nei pressi 
del vecchio casello ferroviario ed è formato da alcune case di pesca-
tori disposte a schiera sul lungomare e qualche casa colonica, da qui 
prenderà vita il primo abitato al quale seguirà una successiva rapida 
espansione in direzione della stazione ferroviaria. 

Lo sviluppo urbano di Marotta ha inizio nel primo decennio del 
‘900, da un mappale risalente al 1909 si può osservare che l’area 
circostante al borgo, ancora in stato embrionale, venne dotata di un 
elementare piano regolatore. 

Scrive Enrico Dehò nel 1910: “Ora Mondolfo intende esten-
dere la sua vita al mare: precisamente a Marotta, attraversata dalla 
via Flaminia, ove è un lembo di spiaggia deliziosa. L’anno scorso 
è stato esposto al pubblico – e ottenne il plauso unanime – il pia-
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no regolatore della terra di proprietà della nobile famiglia Giorgi 
Pierfranceschi di Mondavio. Ne fu autore l’egregio ing. Passeri di 
Roma, ed è opera davvero pregevole. Il piano si estende dall’attuale 
caserma delle guardie di finanza fino al passo della strada di Pergola 
e comprende, contenendo aree per oltre cinquanta villini, il bellis-
simo tratto di terreno ove trovasi anche la stazione ferroviaria. Già 
si delineano le prime impronte di questo salutare risveglio edilizio, 
ed è facile pronosticare che in pochi anni l’importante disegno sarà 
fatto compiuto”60.

Il progetto di organizzazione urbana riguardava la fascia costiera 
che dal confine con Fano si estendeva per oltre un chilometro sino al 
molo, l’ampiezza di circa 170 mt comprendeva l’area tra la spiaggia 
e una linea posta 30 mt ad ovest della strada Litoranea e inglobava 
le arterie di comunicazione costiere: la ferrovia e la parallela strada 
Provinciale Flaminia61. 

In quest’area dove si sviluppavano gli interessi turistici di Marotta 
ed emergevano gli impulsi all’edificazione delle case per i villeggian-
ti, venne tracciato lo sviluppo urbano con la previsione delle piazze 
e della viabilità oltre che delle aree fabbricabili. Contrariamente a 
quanto si possa pensare, il borgo non è stato dunque il frutto di una 
crescita incontrollata, le spinte spontanee del suo sviluppo vennero 
disciplinate dal comune di Mondolfo.

Nel dicembre 1909 il comune, era retto dal Regio Commissa-
rio Renato Malinverno che alla conclusione dell’incarico nell’aprile 
1910 di fronte al ricostituito Consiglio Comunale tra le altre cose 
spiegava: “Debbo spendere alcune parole sullo sviluppo della frazio-
ne e della stazione balneare di Marotta; parlo del piano d’amplia-
mento di questa frazione e della imposizione su quei terreni di una 
tassa sulle aree fabbricabili”62.

60 Enrico Dehò. Paesi Marchigiani, Senigallia 1910, pag. 500.

61 Odierna Strada Nazionale Adriatica.

62 Alessandro Berluti. La scuola a Mondolfo e Marotta, dal tramonto dell’antico regime 
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Mappale di Marotta del 1909, il borgo originario con il piano di ampliamento e la 
previsione della viabilità nel territorio di Mondolfo. Biblioteca Comunale Mondolfo.

Il 26 marzo 1911 il Consiglio Comunale, sottolineando che la 
borgata di Marotta va prendendo grandissimo sviluppo, e proget-
tando la costruzione di quello che sarebbe divenuto viale Carducci, 
aveva iniziato le pratiche con i signori Giorgi di Mondavio per l’ac-
quisto del terreno necessario per lo stradone di mezzo lungo circa 
un chilometro e largo dieci metri, e per le quattro strade trasver-
sali (N.d.R. Piazza Fiume, via Parini, via Tasso, Via Ariosto-piazza 
Roma); si calcola che l’area da comprarsi sarà di circa dodicimila mq 
da destinarsi a strade e piazze. Nell’anno successivo viene avviata la 
realizzazione delle opere di viabilità del piano di ampliamento di 
Marotta condotte dall’appaltatore Nazzareno Frattini, i lavori avran-
no termine nel 1914 allorché verrà pagato un acconto di Lit. 4.000 

alla vigilia della grande guerra. 2013. La scuola elementare a Marotta.
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ai sigg. Giorgi per l’acquisto dell’area per le strade comprese nella 
borgata63.

I primi ad insediarsi a Marotta furono alcuni abitanti di Mon-
dolfo e San Costanzo, attirati dalla favorevole possibilità di avviare 
attività commerciali o artigianali a servizio dei turisti. Ci si accorse 
che Marotta offriva ai bagnanti una spiaggia ottima, incominciarono 
a venire i villeggianti che attratti dalla bellezza del luogo ritornarono 
sempre più numerosi. S’iniziò la costruzione di parecchie ville e case, 
il paese si sviluppò rapidamente64.

Marotta 1915 Piazza Fiume, odierna Piazza dell’Unificazione, veduta da una fine-
stra della Vecchia Osteria. Archivio fotografico Claudio Paolinelli, Mondolfo.
 

63 Alessandro Berluti. La scuola a Mondolfo e Marotta, dal tramonto dell’antico regime 
alla vigilia della grande guerra. 2013. La scuola elementare a Marotta, La parola alla 
Giunta.

64 Adalgiso Ricci. Marotta appunti di storia e di cronaca. 1948.  Cap. XII.
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Pochi erano gli edifici, l’osteria, la stazione ferroviaria …, la caser-
ma di Finanza, … e alcune case, tuttavia la crescita era evidente … 
e il 14 maggio 1911 il Consiglio Comunale di Mondolfo delibera 
di istituire nel primo mercoledì del mese di luglio di ogni anno una 
fiera di merci e bestiame nella località detta Marotta65.

La stazione ferroviaria diede un impulso fondamentale alla nascita 
del centro urbano di Marotta, costruita in una area allora completa-
mente priva di abitazioni, intorno ad essa e nelle adiacenze della stra-
da Adriatica sorgono gradualmente alcuni fabbricati complementari 
alla stazione: bar, ristoranti, negozi, servizi, e insieme a questi alcune 
abitazioni civili.

Lo sviluppo della borgata che si era materializzato attorno alla 
stazione ferroviaria, indusse il comune di Mondolfo a costruire una 
scuola rurale all’imbocco della strada Pergolese. Assunto il mutuo di 
Lit. 37.700 con la restituzione del prestito in 50 annualità, venne 
realizzato un fabbricato su due livelli, con aule, spogliatoi e bagni 
a piano terra e due appartamenti al piano superiore per l’abitazione 
dei docenti. Nell’anno scolastico 1915/1916 entrava in funzione la 
nuova scuola con due aule capaci ognuna di 60 alunni, una di queste 
venne concessa in affitto al comune di Fano per l’istruzione degli 
scolari del vicino territorio66.

Negli anni tra le due guerre mondiali la crescita di Marotta ri-
sente dei riflessi negativi dei conflitti e terremoti che hanno condi-
zionato le attività economiche e limitato le capacità di investimento 
sia pubbliche che private, ciononostante con la crescita delle attività 
industriali nasce e si diffonde in Italia il fenomeno del turismo, e il 
mare e la spiaggia di Marotta diventano un luogo desiderato per un 
periodo di vacanze. 

65 Alessandro Berluti. La scuola a Mondolfo e Marotta, dal tramonto dell’antico regime 
alla vigilia della grande guerra. 2013. Marotta una borgata in crescita.

66 Alessandro Berluti. La scuola a Mondolfo e Marotta, 2013. Parte II Cap. X L’edificio 
della scuola elementare a Marotta.
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Lungo il litorale di Marotta, accanto al borgo dei pescatori già 
esistente sorge un nuovo tessuto urbano disposto linearmente in 
doppia fila sul retro spiaggia e ai margini della strada Litoranea; la 
prima tipologia degli insediamenti è costituita da villini per l’abita-
zione turistica, a questi edifici si accompagnano alcune costruzioni 
tipiche per l’organizzazione del turismo balneare e l’intrattenimento 
dei villeggianti: servizi per il bagno di mare, caffè, ristoranti, gelate-
rie e locali da ballo. 

Marotta assume i connotati di centro turistico collocato nel con-
testo naturale della spiaggia ancora libera dal traffico, con la passeg-
giata che da un lato offre il mare e le onde che s’infrangono sulla 
riva e dall’altro i bar, ristoranti, gelaterie e i negozi che gradualmente 
trovano spazio tra le abitazioni dei pescatori. 
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Il consiglio comunale 
chiede di spostare il confine

La prima iniziativa promossa con il chiaro proposito di dare a Marot-
ta una connotazione territoriale unitaria viene assunta dal CONSI-
GLIO COMUNALE di Mondolfo il 13 giugno 1909, il Consiglio 
precursore dei tempi, manifesta la volontà della Amministrazione di 
modificare il confine costiero con il comune di Fano, per dare solu-
zione ad alcune problematiche sorte con la crescita della borgata di 
Marotta sulla zona di confine. 

Il Sindaco Crescentino Rocchetti67 alla guida di una maggioran-
za formata dai partiti popolari (socialisti e cattolici) illustra all’as-
semblea dei consiglieri le motivazioni dell’atto, dovute in parte allo 
sviluppo edilizio di Marotta sul territorio di Fano a causa della per-
sistente riluttanza del proprietario della zona limitrofa alla stazio-
ne ferroviaria a cedere il terreno per la costruzione di abitazioni, e 
per altro più importante motivo dalla necessità di assicurare i servizi 
pubblici anche ai residenti nel territorio di Marotta di Fano rice-
vendo il corrispettivo delle tasse, dal momento che il Comune di 
Mondolfo stava sostenendo oneri che non era tenuto a farsi carico.

Le ragioni esposte ai membri del Consiglio:

Il Sindaco invita i colleghi del Consiglio di voler seguire la impor-
tante questione che egli intende ora esporre, poiché è di sommo in-
teresse pel nostro comune. Ora che sono iniziate nel nostro territo-

67 Mondolfo 9  febbraio 1854 - 21 gennaio 1931. Sarto, Sindaco di Mondolfo nel 1909.
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rio comunale le operazioni catastali è importante iniziare le pratiche 
occorrenti col Comune di Fano per una modifica alla delimitazione 
e terminazione del nostro comune con quello a Marotta. Si tratta 
di richiedere al finitimo Comune di Fano la cessione di una piccola 
lista di terreno parallelo alla linea di confine attualmente esistente 
fra i due Comuni. 
Con tale provvedimento si verrebbe a dare una precisa e regolare 
delimitazione in quel punto ai due Comuni togliendo quegli osta-
coli che oggi si creano col confine attuale a scapito di ambedue i 
Comuni. E che ciò sia ne è facile la dimostrazione. Al Comune 
di Mondolfo è sempre stato ostacolato qualsiasi sforzo inteso allo 
sviluppo edilizio della frazione di Marotta dalla persistente nega-
tiva del proprietario di quei terreni e di quel breccione di cederli a 
qualsiasi prezzo ai richiedenti: e ne è avvenuto quindi che qualche 
casa raggruppata è stata costruita subito oltre il fosso di confine in 
Marotta stessa sul territorio di Fano, perché solo ivi il proprietario 
che non è quello della zona sotto il comune di Mondolfo ha vendu-
to senza tanti ostacoli il terreno. E qui è anche opportuno osservare 
che tali costruzioni non sono che la conseguenza delle negative di 
cui sopra, non avendo nessuno scopo proprio la costruzione di case 
in quel confine estremo del territorio comunale di Fano, costitui-
to in quel punto di sabbia e breccia, mentre poi coloro stessi che 
in quelle case abitano, sono persone che svolgono la loro vita e la 
loro opera diurna sul territorio comunale di Mondolfo, sia quali 
impiegati alla stazione di Marotta, o in lavori che hanno il loro svi-
luppo nella stessa frazione. Però anche gli ostacoli precedentemente 
accennati sono oramai cessati, perché una zona di terreno sugli are-
nili demaniali è in via di acquisto da parte di una ditta che vuole 
costruirvi, come pure lo stesso proprietario che sino ad ora negava 
la vendita del breccione nei pressi della stazione è ormai deciso ad 
alienarlo; sicché con ciò si ha un accenno sicuro che la costruzione 
di case su quel di Fano viene a cessare pel fatto che sono rimossi gli 
ostacoli a costruire sul territorio nostro: nessun danno dunque al 
Comune di Fano, da questo lato68.

68 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno  1909.
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Un’altra questione importantissima ora sorge e che dimostra an-
che maggiormente l’opportunità da parte del comune di Fano di 
cedere a questo di Mondolfo la lista di terreno in discorso. Questa 
frazione richiede diversi pubblici servizi: l’illuminazione, le scuole, 
la sorveglianza Municipale, ecc.; e già questo Comune ha dovuto 
impiantarvi fanali, quanto prima v’aprirà una scuola, come pure 
con la sistemazione generale dell’acquedotto vi porterà anche l’ac-
qua potabile; e di tutti questi pubblici servizi ne debbono godere 
innegabilmente pure gli abitanti delle case sotto il comune di Fano, 
poiché si può dire che virtualmente fanno parte di questa frazione 
di Marotta se non vi fosse la linea di confine che li dividesse. Ma 
con tutto ciò il Comune di Fano dovrebbe pur pensare a concorrere 
in tali spese di pubblici servizi, poiché non sarebbe giusto che il 
Comune di Mondolfo dovesse pensare per quelli di altro territorio 
comunale. E lo stesso si può dire per tutti gli altri pubblici servizi 
in genere ed in ispecie quelli sanitari, poiché mentre a pochi passi 
hanno il medico di Mondolfo, troppo lungo sarebbe di provvedersi 
di quello ivi condottato dal Comune di Fano.
Né è a dirsi che il Comune di Fano con la cessione di questa pic-
colissima zona di terreno al Comune di Mondolfo, oltre di toglier-
si dai possibili oneri per quanto minimi poc’anzi accennati, possa 
avere un danno qualsiasi sia per diminuzione di imposte comunali 
o di sovraimposizioni alle imposte dirette. Anzi, si viene a definire 
una continua contestazione sorgente dalla facilità con la quale si 
cerca da quegli abitanti di eludere il pagamento delle tasse. In con-
clusione è a ritenersi che per le ragioni addotte sin qui il Comune 
di Fano vorrà accogliere la proposta nostra che torna a vantaggio di 
entrambi i Comuni, senza sospendere in nessuna maniera il secolare 
accordo e vicendevole stima che è interceduto fra le popolazioni dei 
due Comuni69.

69 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno  1909.
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Mappale di Marotta del 1909, con il borgo originario e la linea di confine tra i terri-
tori di Fano e Mondolfo. Biblioteca Comunale Mondolfo.

Dopo le ragioni esposte dal Sindaco Crescentino Rocchetti il 
Consiglio Comunale di Mondolfo approvava all’unanimità la deli-
berazione, incaricando la Giunta di iniziare e concludere le opportu-
ne pratiche con il Comune di Fano, con ampio mandato di adottare 
quei provvedimenti che saranno necessari. 

La volontà espressa dal Consiglio Comunale di Mondolfo non 
trovò la necessaria approvazione delle autorità di Governo e il pro-
posito venne lasciato cadere, il comune tuttavia continuò assicurare 
ed accrescere i servizi all’intera borgata.
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Il coraggio di 11 ragazze

La grande guerra del 1915/1918 fu un logorante e devastante con-
flitto di trincea al confine con l’Austria che in tre anni e mezzo si pre-
se la vita di intere generazioni di giovani, e seppure sul fronte  fossero 
impegnati un milione di soldati , nel periodo dal 1915 al 1918 furo-
no arruolati nell'esercito 5.900.000 giovani (su 7,7 milioni di fami-
glie), e quasi tutti i gruppi familiari avevano un soldato in guerra70.

Le donne soffrirono la guerra al pari degli uomini e su di loro si 
riversò il peso della carneficina della guerra, 650.000 giovani uomini 
caduti in combattimento lasciarono in lutto le madri, le mogli, le 
fidanzate; una serie infinita di addii strazianti, di dolori e di solitu-
dini affettive. La comunità di Mondolfo diede il suo contributo di 
sangue, 76 giovani perirono in guerra o per causa di guerra, di questi 
il 25% erano ancora minorenni (meno di 21 anni) e il 60% erano di 
età inferiore a 27 anni71. 

Tra le pieghe della storia della grande guerra si nascondono anche 
gesti d’amore e di solidarietà, dei quali fu protagonista soprattutto 
la popolazione civile, che a causa dell’esteso reclutamento di soldati, 
aveva un’importante connotazione femminile72.

La guerra costituì per le donne un’esperienza di autonomia e di 
responsabilità, per necessità di guerra furono infrante le barriere che 

70 David Mugnai. Storia contemporanea. Guerre mondiali, la guerra degli italiani.

71 Alessandro Berluti. Mondolfo e la Prima Guerra Mondiale: Il parco della rimembran-
za ed il monumento dei caduti, 2001. Appendice pag.104.

72 Omar Colombo. La Marina Affonda, Due drammatici episodi. Da Trame disperse di 
Marco Severini, 1915, pag 49.
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dividevano rigidamente i lavori maschili da quelli femminili, le don-
ne della classi popolari divennero parte attiva nel lavoro delle fami-
glie dove ragazze di tutte le età sostituivano gli uomini mobilitati73. 

Anche nelle famiglie di pescatori del piccolo borgo di Marotta le 
donne sostenevano il lavoro quotidiano che in precedenza era com-
pito degli uomini: aiutavano gli anziani nella pesca di mare, nella 
vendita del pescato e nella cura delle reti da pesca. In questa dimo-
strazione di responsabilità, undici ragazze marottesi si rendono pro-
tagoniste di una vicenda memorabile, contrassegnata da generoso 
coraggio: il soccorso alla Faà di Bruno.

L’odissea conseguente alla rotta di Caporetto aveva posto in cri-
si strategica gli appostamenti difensivi della piazzaforte di Venezia 
contro cui si esercitava la pressione nemica e indotto allo sgombro 
precauzionale dei natanti non indispensabili alla difesa. Fra i mezzi 
destinati ad evacuare il “Cappellini” e il “Faà di Bruno”, i due più 
grossi Monitori della Marina Italiana, i quali avrebbero dovuto get-
tare le ancore nel più sicuro porto di Ancona74.

Il monitore della Marina “Faà di Bruno”. Archivio Mario Ercolani, Marotta.

73 Georges Duby e Michelle Perrott, Storia delle donne in Occidente 1992. Un’espe-
rienza di Libertà, pag. 45.

74 Mario Ercolani. Faà di Bruno, Sintesi del soccorso al monitore armato ad opera delle 
11 ragazze di Marotta. 2010.
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La mattina del 15 novembre 1917 il rimorchiatore Titano esce 
dal Lido di Venezia trainando il monitore Faà di Bruno, seguito dal 
Luni che rimorchia il pontone Cappellini. Insieme con le quattro 
torpediniere della scorta formano un convoglio che dirige verso il 
porto di Ancona, costeggiando con prudenza, perché le due canno-
niere non hanno pescaggio e faticano a tenere il mare. Il 16 novem-
bre al largo di Pesaro le unità navali vengono colte da una violenta 
tempesta, il Faà di Bruno nonostante l’onda spazzi la coperta non 
imbarca acqua, procede però lentamente e la tempesta lo scuote con 
gran forza imprimendogli bruschi movimenti di rollio, al mattino 
del 16 il cavo di traino principale si rompe, dopo alcune ore anche 
gli altri due cavi cedono e il monitore va alla deriva avvicinandosi 
alla costa, il rimorchiatore Titano riprende il largo per non arenarsi, 
mentre il monitore Faà di Bruno trascinato dalle onde, procede obli-
quamente e si arena su un fondale di tre metri, a cento metri dalla 
costa, mezzo miglio a nord dalla foce del Cesano75. 

L’altro traino, il rimorchiatore Luni e il pontone Cappellini, pro-
seguono il percorso ma l’acqua ha sfondato i boccaporti del pontone 
che procede di traverso rispetto alla costa. Il vento di grecale spinge 
forte in direzione di Marzocca, il Cappellini si rovescia e affonda, an-
che i marinai che nuotano nel tentativo di scampare vengono som-
mersi dalle onde. Verso sera sulla spiaggia di Marzocca si contarono 
45 morti, altri corpi furono ritrovati a Palombina e solo quattro ma-
rinai su 73 riuscirono a salvarsi76.

Il Faà di Bruno appoggiato su un fondale di tre metri d’acqua nei 
pressi di Marotta cercava di resistere alle onde. Il capitano Ildebran-
do Goiran voleva frenare la deriva e stabilire un contatto con la ter-
raferma finché ci fosse stata luce; ma all’ancora che aveva salpato in 
poco tempo s’era rotto il cavo mentre a riva inutilmente si sbracciava 
un numero crescente di persone. Solo verso il tramonto gli uomi-

75 Leonardo Badioli. La barca che va giù, 2007, librisenzacarta.it.

76 Leonardo Badioli. La barca che va giù, 2007, librisenzacarta.it.
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ni della cannoniera con l’aiuto di un certo marinaio Ghirardelli di 
Marotta, riescono a tirare una cima verso terra e agganciarla con un 
ancorotto a una casa prospiciente la marina. Per un po’ l’imbarcazio-
ne resta ferma, sballottata tra gli schiaffi dei frangenti e gli strattoni 
della cima, poi verso le dieci di notte il canapo si rompe e il monitore 
riprende a scarrocciare, rallentato soltanto dal peso dell’acqua che ha 
imbarcato77.

I marinai, tormentati dai frangenti, zuppi d’acqua, intirizziti dal 
freddo, faticano tutta la notte per svuotare gli alloggi e i locali mac-
chine; disperano però di riuscirci e per precauzione sgombrano la 
cambusa delle cose necessarie, viveri, medicinali, fiammiferi, candele, 
e le riparano di sopra, nella camera di tiro dove l’equipaggio è ormai 
tutto asserragliato. La mattina seguente (17 novembre) il sottoco-
perta è ormai colmo d’acqua, allora il comandante Goiran fa isolare 
i locali di poppa, dove tre cassoni sono quasi divelti; la marea che sale 
sommerge l’intera piattaforma e arriva a coprire la ruota del timone. 

A giorno alto, arrivano da Ancona gli artieri del Comando di 
Spiaggia, che si mettono a imbrigliare la cannoniera con ormeggi 
più forti e finalmente riescono a bloccarla. I marinai dell’equipaggio 
sono stremati, ma non lasciano la nave perché il loro capitano non la 
vuole perdere; la gente del borgo di Marotta continua ad angosciarsi 
sulla riva: sono donne, anziani, bambini, perché gli uomini validi 
sono tutti al fronte; non possono far niente se non aspettare che la 
bufera cali; un’altra notte passa e il giorno dopo (18 novembre) il 
mare non è più così tremendo, ma resta impetuoso e il vento non dà 
segno di sgonfiarsi; in quella situazione verso le due del pomeriggio 
si vede da lontano una battana sobbalzare lungo costa da Marotta e 
venire loro incontro. Il Capitano del Faà di Bruno è stato avvertito 
per segnale che gli faranno avere viveri per tutti, ma non gli hanno 
spiegato chi glieli porterà: sono undici ragazze che remano con tutta 
la forza, e urlano come matte a ogni impennata della barca. A riva 
conoscono quella battana: è la Gigetta; conoscono le soccorritrici: 

77 Leonardo Badioli. La barca che va giù, 2007, librisenzacarta.it.
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due di loro, l’Ersilia (N.d.R. Silvia) e la Maria hanno intorno ai 
trent’anni, le altre non arrivano a venti e la più piccola, la Nella, ne 
ha appena tredici. Si vede che hanno confidenza con il mare, perché 
prendono le ondate di prua in modo che la barca resti in linea. 

Ildebrando Goiran le ricorderà una per una nel rapporto in cui 
racconta traversie e salvataggio della sua cannoniera: «Arrivarono al 
traverso del Faà di Bruno e, sempre a forza di remi, nonostante i 
frangenti rendessero difficile avanzare, accostarono la nave; giunte 
presso di noi sbarcarono alcune damigiane, cibi caldi e cestini di 
frutta, e a queste cose unirono un biglietto che diceva: Le spose di 
Marotta offrono ai marinai d’Italia un bicchiere di vino. Un atto co-
raggioso e gentile che tutti i marinai accolsero con battimani e grida 
d’entusiasmo; il giorno dopo la stessa imbarcazione ritornò sotto il 
bordo e rinnovò il dono.» «Il gesto», annoterà il Comandante con 
ammirazione, «ci diede maggior forza per salvare la nave».

Le autorità militari, soddisfatte di un’avventura finita bene, gio-
iosa e incosciente, nel mezzo di una guerra che conobbe soprattutto 
morti, decidono di assegnare alle undici ragazze di Marotta una me-
daglia di bronzo al merito della Marina, con la motivazione: “Equi-
paggiarono una imbarcazione e riuscirono coraggiosamente, malgra-
do il forte vento e il mare grosso, a vincere i frangenti e rifornire di 
viveri una unità navale da guerra che trovavasi gettata alla spiaggia di 
Marotta dalla violenza del fortunale”78.

Il 29 agosto 1919, nella piazza di Marotta, innanzi a un reparto 
di marinai che presentava le armi, le protagoniste della meravigliosa 
avventura, ricevettero la decorazione: 

  1. Giustina Francesconi, nata a Fano il 24 settembre 1897; 
  2. Silvia Ginestra in Pierfederici, nata Arcevia il 17 luglio 1884; 
  3. Teresa Isotti, nata a Fano il 23 novembre 1902; 
  4. Elda Paolini, nata a Senigallia il 2 febbraio 1903; 
  5. Arduina Portavia, nata a Fano il 22 novembre 1903; 
  6. Emilia Portavia di Giuseppe, nata a Fano il 23 settembre 1898; 

78  Leonardo Badioli. La barca che va giù, 2007, librisenzacarta.it.
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   7. Emilia Portavia di Nicola nata a Senigallia il 18 novembre 1900;
  8. Maria Portavia, nata a Fano il 29 settembre 1901;
  9. Nella Portavia, nata a Fano il 13 agosto 1904; 
10. Erina Simoncelli, nata in Mondolfo il 1° luglio 1898;
11. Maria Zampa in Marinelli, nata a Senigallia 14 aprile 1881.

Va segnalato il ruolo importante che la famiglia Portavia rico-
pri in questa impresa, una stirpe di marinai, nonché una delle più 
antiche famiglie di Marotta, dal momento che ben cinque ragazze 
portavano quel cognome: tre erano infatti sorelle, mentre le restanti 
due erano delle loro cugine79.

Marotta piazza Fiume (Ora piazza dell’Unificazione) 1967. Cerimonia del 50° an-
niversario del soccorso delle 11 ragazze alla Faà di Bruno con inaugurazione del cippo 
commemorativo. Archivio Mario Ercolani Marotta.

79 Omar Colombo. La Marina Affonda Due drammatici episodi. Da Trame disperse di 
Marco Severini, 1915, pag 51.
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Settant’anni dopo, l’impresa è stata ripercorsa, in un racconto 
lucidissimo, dalla più giovane delle ragazze Nella Portavia all’epoca 
appena tredicenne: “Ricordo che si vedeva una grande nave in ba-
lia delle onde spinta verso la riva. Poi si è insabbiata e non ha più 
potuto muoversi. Vedevamo i marinai che avevano fame e freddo e 
facevano segnali con le bandiere. Allora noi ragazze abbiamo pre-
so le biroccine, cioè i carrettini a mano che usavano allora e siamo 
andate in campagna a raccogliere provviste, pane, tre damigiane di 
vino, formaggio, salami, un prosciutto, frutta. Abbiamo poi caricato 
tutto su una barca lunga undici metri e larga tre, di nome Gigetta, 
che ci serviva per la pesca della tratta, e senza paura, chi ai remi e chi 
al timone, abbiamo lottato contro la furia delle onde che volevano 
spingerci indietro. Siamo riuscite ad arrivare nella bonazza del pon-
tone e abbiamo scaricato i viveri tra la festa dei 120 marinai e del 
comandante Ildebrando Goiran”80.

La memoria del coraggioso soccorso viene tuttora conservata an-
che grazie all’intitolazione di una parte del lungomare settentrionale 
di Marotta ad Emilio Faà di Bruno. Il 19 aprile 1969 il comune di 
Fano, decise infatti di intitolare l’allora viale Cesano allo storico ca-
pitano di vascello. Da quel giorno la cittadinanza può contare su di 
una strada il cui nome richiama alla memoria il pontone e l’impresa 
delle 11 ragazze. Un mese più tardi, il Collegio dei Professori della 
Scuola Media Statale di Marotta decise di intitolare a “Faà di Bruno” 
la scuola stessa81. 

A distanza di 92 anni dall’evento il comune di Mondolfo, nel de-
nominare le aree di circolazione della zona produttiva di Centocroci 
a personaggi della prima guerra mondiale82, il 7 aprile 2009 decise 

80 Pierino Grilli. Le ragazze della Faà di Bruno settant’anni dopo. Da il Resto del Carlino 
del 18 novembre 1987.

81 Omar Colombo. La Marina Affonda Due drammatici episodi. In Trame disperse di 
Marco Severini, 1915, pag. 55.

82  Archivio toponomastica del Comune di Mondolfo.
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di intitolare una via all’ammiraglio Ildebrando Goiran83, medaglia 
d’oro al valore militare e valoroso comandante del monitore Faà di 
Bruno il cui ricordo viene così reso permanente nella memoria della 
comunità. 

In occasione della celebrazione del centenario del coraggioso soc-
corso portato dalle 11 ragazze marottesi al monitore Faà di Bruno, il 
comune medesimo ha stabilito in data 12 ottobre 2017 di denomi-
nare: “Giardini le 11 eroine”84 l’area pubblica adiacente al lungoma-
re Faà di Bruno, dove era già posto il monumento commemorativo 
del 50° anniversario del gesto, elevando così la considerazione epica 
del memorabile fatto oltre il confine del generoso coraggio. 

83 Torino 14 giugno 1882 - Roma 16 novembre 1945. Frequenta l’Accademia Navale di 
Livorno e ricopre tutti i comandi della carriera militare, Ammiraglio e Presidente del 
Consiglio Superiore della Marina. Onorificenze: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e 
Grande Ufficiale della Corona, Medaglia d’oro al valor militare.

84 Archivio toponomastica del Comune di Mondolfo.
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Lo sviluppo tra conflitti e calamità

La guerra mondiale del 1915/18 si prese la vita di una parte con-
sistente della gioventù italiana e finì anche per disperdere ingenti 
risorse economiche, con la conseguenza che alla popolazione italiana 
assoggettata all’economia di guerra furono imposte forti restrizioni 
sui consumi.

Nonostante le angustie economiche conseguenti allo sforzo bel-
lico, il Consiglio Comunale di Mondolfo decise coraggiosamente 
di istituire il servizio di trasporto automobilistico tra Mondolfo e la 
stazione di Marotta, in sostituzione del servizio di messaggeria a ca-
vallo. A partire dal 1919 il servizio viene assunto dalla ditta Floriano 
Mariani con una vettura di 12 posti per passeggeri e l’obbligo di tre 
corse giornaliere andata e ritorno85.

L’anno seguente venne intrapresa dal comune di Mondolfo un’al-
tra iniziativa volta all’unificazione di Marotta, in un documento d’ar-
chivio si accenna: “L’unificazione della frazione di Marotta di Fano e 
la frazione di Marotta di Mondolfo fu riconosciuta indispensabile e 
possibile sin dal 1920, tanto che elementi dell’amministrazione co-
munale d’allora ebbero utili abboccamenti con le parti interessate”86.

Nell’ottobre di quell’anno si tennero nel territorio di Mondolfo 
le elezioni comunali e il responso delle urne produsse un forte rin-
novamento generazionale dell’Assemblea comunale dove si affermò 

85 Alessandro Berluti. Mondolfo Marotta vita di una stazione, 2000. Arriva il servizio 
pubblico automobilistico.

86 Archivio comunale Mondolfo.
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una maggioranza socialista e venne eletto Sindaco Lelio Innocenzi87.
Dal documento d’archivio, si desume che l’amministrazione del 

tempo, dopo aver riconosciuto che l’unificazione del borgo di Ma-
rotta costituiva una necessità imprescindibile, avviò un confronto 
“con le parti interessate”, che erano ragionevolmente costituite dalla 
popolazione della frazione fanese e dall’amministrazione del comu-
ne di Fano, ma l’iniziativa non venne proseguita, e riporta il docu-
mento: “la cosa passò in dimenticanza per l’avvento del fascismo.”

In realtà il comune cadde nella paralisi amministrativa ancor 
prima che Benito Mussolini assumesse i poteri di governo, dopo 
il congresso di Livorno del 21 gennaio 1921 che vide la nascita del 
Partito Comunista d’Italia, l’intero gruppo consigliare di Mondolfo 
compreso il Sindaco, aderì al PCd’I costituendo a Mondolfo una 
delle prime giunte rosse della provincia di Pesaro Urbino88.

Ma il fenomeno del fascismo aveva iniziato a prendere campo e 
a partire dal 1922 nella Provincia aumenta considerevolmente il po-
tere discrezionale del Prefetto che diviene il principale arbitro della 
situazione ed appare ancor più determinato a dare battaglia aperta 
alle giunte rosse. Il Consiglio Comunale di Mondolfo, a maggio-
ranza comunista viene messo nella pratica impossibilità di operare, 
e il 2 aprile 1922 i consiglieri rassegnano in massa le dimissioni per 
protesta contro l’ostruzionismo burocratico del Prefetto89.

Con l’autoscioglimento dell’Amministrazione Comunale l’inizia-
tiva della GIUNTA COMUNALE dell’epoca di unificare le due fra-
zioni del borgo di Marotta, ancora allo stato di progetto politico, si are-
na dunque prima di trovare espressione in un atto ufficiale di volontà 
amministrativa. Il proposito evidenzia comunque il rilievo economico 
e sociale che veniva attribuito alla unificazione territoriale di Marotta. 

87 Barchi 4 marzo 1887 - Mondolfo 11 aprile 1978. Perito Agrario, Sindaco di Mondolfo 
dal 1920 al 1922.

88 Sergio Anniballi. Edoardo Noya, Biografia di un mondolfese, 2019. I nuovi partiti.

89 Paolo Giovannini. Tutto da abbattere, tutto da creare. Le origini del fascismo nella pro-
vincia pesarese.1993, pag. 167.
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Alla condizione di stasi economica derivante dalla guerra fece se-
guito il 2 gennaio 1924 il devastante terremoto che colpì Mondolfo, 
Marotta, San Costanzo e Scapezzano, con epicentro in mare aperto 
e scosse dell’intensità del VII/VIII grado della scala MCS90.

Mondolfo fu colpita da una scossa di 11 secondi accompagnata 
da un rombo, la popolazione in preda al panico si riversò sulle stra-
de, e a causa delle continue repliche gli abitanti ripararono in tende 
e baracche improvvisate. Dieci abitazioni rimasero prive del tetto e 
la maggior parte degli edifici furono lesionati compresi l’Ospedale, 
i palazzi Mazzanti, Spinaci, Tranquilli, Fuligni, Bettini, Beliardi e 
Bellini, la residenza comunale costituita dal vecchio castello mala-
testiano subì danni seri come il crollo dei soffitti. Le case coloniche 
della valle, di cattiva costruzione, furono lesionate e dichiarate ina-
gibili, il Sindaco dispose l’alloggiamento di 40 abitanti nelle scuole 
comunali e in baracche di legno. Le caratteristiche edilizie del tempo 
influirono fortemente sull’entità dei danni, furono danneggiati gli 
edifici di pessima qualità a causa della natura dei materiali impiegati 
e la mancanza di buone malte, i danni maggiori furono rilevati nei 
casali agricoli lungo la costa. A Marotta la scossa causò lesioni alle 
mal costruite case rurali della pianura costiera, in alcune di esse crol-
lò il tetto, le case del borgo di più recente costruzione non subirono 
danni di rilievo91. 

Lesioni importanti furono riportate dall’Osteria, l’antica costru-
zione ormai di proprietà privata e in condizioni di abbandono, dopo 
circa 600 anni di vita costellati da numerose vicende e da altrettante 
leggende, venne completamente demolita e con i suoi mattoni si 
fabbricarono altre case92.

90 Mercalli-Cancani-Sieberg. Scala di valutazione dell’intensità dei terremoti, eseguita 
sulla base dei danni procurati al territorio, alle persone e alle cose.

91 Dal sito storing.ingv.it, il terremoto del 2 gennaio 1924.

92 Adalgiso Ricci. Mondolfo dai tempi antichi ad oggi. 1955. Cap XVIII La Marotta 
Osteria.
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Sul luogo del disastro accorse la Croce Rossa Italiana per allestire le 
tende da campo, provvedere al ricovero dei senza tetto, tranquillizzare 
gli animi scossi ed agitati della popolazione ed alleviare le loro sofferen-
ze, intervennero anche la Milizia Nazionale ed i Zappatori del 93° Fan-
teria che cooperarono a rendere la situazione meno difficile. Il Consiglio 
Comunale nella seduta del 19 marzo invocò provvedimenti governativi 
a vantaggio dei terremotati per restituire alla popolazione la normalità 
della vita e la quiete abituale93.

Le popolazioni colpite dal sisma protestarono per l'indifferenza delle 
autorità governative nei loro confronti. A Mondolfo e San Costanzo 
furono organizzati dei comitati di cittadini per sostenere le ammini-
strazioni comunali e aiutarle negli interventi. I due Comuni chiesero 
di essere inclusi nelle zone classificate sismiche affinché diventasse ob-
bligatoria l'applicazione delle norme antisismiche nelle costruzioni94.

Malgrado le avversità, lo sviluppo di Marotta riprese con vivacità 
e continuità tali da rendere percepibile a vista d’occhio la crescita del 
centro abitato, l’espansione urbana alimentò ulteriormente la necessità 
di rifornimento dell’acqua potabile. 

La caserma della Guardia di Finanza era dotata di un pozzo per l’ap-
provvigionamento idrico, utilizzato pure dalla popolazione della borgata 
di Marotta, ma nel 1927 il Comando della Guardia di Finanza vietava 
alla popolazione di attingere acqua creando gravissimi disagi, tanto che 
moltissimi furono i lamenti e i ricorsi all’ufficio del Sindaco perché si 
provvedesse data la stagione estiva. Per fare fronte a questa grave situa-
zione, il Commissario Prefettizio del comune di Mondolfo deliberava di 
scavare un pozzo a pochi metri di distanza da quello della caserma per 
avere acqua buona e isolata dalle case. Con la spesa di circa mille lire, si 
realizzava così quel piacevole manufatto che è il pozzo pubblico di piazza 
dell’Unificazione, da oltre novant’anni testimone della vita marottese95.

93 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale 1924.

94 Dal sito storing.ingv.it, il terremoto del 2 gennaio 1924.

95 Alessandro Berluti, Andrea Berluti e Claudio Paolinelli. Alcuni cenni di storia sul pozzo 
pubblico di Piazza Kennedy in Marotta. Rivista della società studi storici Cesanensi 1. Anicò 2001.
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Marotta pozzo pubblico in piazza dell’Unificazione. Dal sito: castellodimondolfo.it

Ben presto però l’acqua del pozzo divenne insufficiente a soddi-
sfare le esigenze del borgo in continua crescita e per corrispondere 
alle richieste degli abitanti, nella primavera del 1929 il comune dette 
inizio alla realizzazione dell’acquedotto per la fornitura dell’acqua 
potabile, affidando l’appalto per la costruzione di un serbatoio pen-
sile in cemento armato, necessario per accumulo idrico, alla ditta 
Benini Ettore di Forlì al costo finale di Lit. 45.111,70, e l’incarico 
per la realizzazione della rete di distribuzione idrica alla ditta Gio-
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vannetti Dante al costo di Lit. 43.893,5696. L’anno seguente venne 
realizzato dal comune di Mondolfo il prolungamento dell’acquedot-
to nel territorio di Marotta di Fano per una spesa ammontante a 
Lit.16.051,20, l’erogazione entrò in funzione il 14 ottobre dopo le 
intese raggiunte con l’amministrazione comunale di Fano97.

Dopo qualche anno di favorevoli condizioni economiche, inizia-
rono a ripercuotersi nel nostro paese i riflessi della grave crisi fi-
nanziaria apertasi negli Stati Uniti nel 1929, l’inflazione determinò 
una riduzione degli stipendi del 12% e una decurtazione dei salari 
agricoli variabile dal 15 al 25%98. Alla recessione economica si unì 
un’altra rovinosa calamità naturale, il terremoto del 30 ottobre 1930 
che colpi il litorale del medio Adriatico e diede un duro contraccol-
po all’economia della zona in particolare a quella turistica. 

Mondolfo 1930 danni del devastante terremoto. Archivio Comunale Mondolfo.

96 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Commissario Prefettizio anni 1929 e 1930.

97 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Commissario Prefettizio 1931.

98 Diario d’Italia, Novembre 1930. Istituto Geografico De  Agostini Novara 1994.
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Il sisma sconvolse la costa da Fano ad Ancona con una intensità 
dell’VIII/IX grado della scala MCS, i massimi effetti furono riscon-
trati a Senigallia e per oltre un mese seguirono scosse di assestamen-
to, la maggior parte della popolazione si salvò grazie ad un boato 
premonitore che fece fuggire all’aperto gli abitanti, molte famiglie 
rimasero senza tetto e alloggiarono in baracche, tende e accampa-
menti improvvisati. Nel territorio di Mondolfo la scossa durò 15 
secondi con effetti devastanti, vi furono 20 feriti, 60 case crollarono 
o divennero pericolanti, 39 furono lesionate gravemente e 540 più 
leggermente, l’Ospedale venne dichiarato inagibile e sgomberato. A 
Marotta la scossa produsse seri danni all’abitato, l’economia della 
zona in particolare quella turistica, subì un duro contraccolpo nono-
stante gli aiuti da parte del Governo e della Chiesa99.

Le scuole del territorio vennero lesionate compreso il fabbrica-
to di Marotta adibito a scuola elementare situato all’imbocco della 
strada Pergolese, e nella primavera dell’anno seguente il Comune 
approvò la perizia dei lavori di restauro per l’importo di £.7.000, 
inviò al Ministero dei LL.PP. la richiesta di attribuzione del sussidio 
governativo del 50% previsto dalle leggi allora vigenti, e dispose per 
la contrazione di un mutuo per la parte non sussidiata dallo Stato100.

Le calamità naturali e le crisi economiche causarono delle bru-
sche battute di arresto, ma non fermarono lo sviluppo di Marotta, 
il centro costiero era ormai una realtà, il mare pulito, la spiaggia 
tranquilla e la stazione ferroviaria a portata di mano, costituivano le 
sue migliori prerogative di attrazione turistica. Superate le sventure, 
a partire dal 1931 con il diffondersi dei servizi commerciali e delle 
strutture turistiche, Marotta iniziò ad assumere una connotazione 
urbana organizzata, con l’anomalia di una crescita edilizia frammen-
tata e allungata lungo il litorale. Lo sviluppo rispecchiava le carat-

99 Dal sito storing.ingv.it, il terremoto del 30 ottobre 1930.

100 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Commissario Prefettizio 1931.
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teristiche turistiche del tempo, con istallazioni leggere sulla spiaggia 
a ridosso del mare che costituiva l’elemento naturale ed essenziale 
attorno al quale si realizzavano le attività turistiche.

Per favorire l’ospitalità e per garantire migliori condizioni igie-
niche al centro balneare di Marotta, nell’estate del 1931 il Comune 
decise di istituire il servizio di “innaffiamento a mezzo di botte co-
munale”, della strada Nazionale, degli attraversamenti dell’abitato, 
del viale Carducci centro principale fiancheggiato da villini e abita-
zioni private occupate dai forestieri giunti per godere della stagione 
balneare. Le strade di allora tutte ghiaiose, venivano annaffiate nelle 
prime ore del mattino e nel pomeriggio per evitare le nuvole di pol-
vere sollevate dalle folate di vento101.

101 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Commissario Prefettizio 1931.
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Il Podestà chiede di aggregare 
la frazione fanese 

Le difficoltà degli anni ’30, oltre a riflettersi sulle famiglie aveva-
no anche limitato l’azione delle istituzioni pubbliche nella gestione 
delle problematiche sociali ed economiche. Con l’emanazione della 
Legge n.237 del 4 febbraio 1926 e del R.D. 1910 del 3 settembre 
1926, gli organi comunali erano stati soppressi e tutte le funzioni 
svolte in precedenza dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Con-
siglio Comunale erano assegnate al Podestà che veniva nominato 
dal Prefetto, in sostanza a quel tempo i comuni erano divenuti enti 
ausiliari dello Stato e avevano perso l’autonomia.

Marotta era nata sulla terra di confine tra Fano e Mondolfo, e la 
divisione generava nella popolazione disagi sociali ed amministra-
tivi che emergevano con maggiore evidenza con l’espandersi della 
borgata, e anche se gli organi istituzionali del comune erano stati 
soppressi, non potevano essere disattesi gli appelli che provenivano 
dai marottesi in particolare dai residenti nella frazione di Fano, so-
stenuti anche dal Direttore della Colonia Santa Lucia di Gubbio102. 
A questo si aggiungeva un problema di gestione economica, poiché 
Marotta si era sviluppata e con essa erano cresciute le spese sostenute 
dal comune per assicurare i servizi ai residenti della frazione di Fano, 
pertanto si rendeva necessario per le casse comunali compensare le 
spese effettuate per i cittadini d’oltre confine. 

102 Archivio Comunale Mondolfo.
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Nonostante che la democrazia comunale fosse venuta meno, IL 
PODESTÀ di Mondolfo Giuseppe Bettini103, il 15 ottobre 1935 
con la Delibera n.65, assume una decisione di rilievo: “Ampliamen-
to territoriale del Comune. Aggregazione della borgata della frazione 
di Marotta”.

Il Podestà
Ritenuto che quella parte della frazione di Marotta appartenente 
giurisdizionalmente al Comune di Fano dista dal capoluogo di que-
sto Comune appena 5 chilometri mentre la distanza che intercede 
da quello di Fano è di oltre 12 chilometri;
Tenuto presente che gli abitanti della borgata stessa è da circa un 
trentennio che esprimono il desiderio di essere aggregati al Comune 
di Mondolfo usufruendo da questo di tutti i servizi più importanti, 
quali il medico, la farmacia, le scuole, l’acquedotto, l’ufficio postale 
telegrafico e telefonico, le fiere ed i mercati settimanali, ecc.;
Attesoché in conformità del parere del Consiglio di Stato Sez.Int. 
in data 26 marzo 1935 condizione essenziale di un Comune per-
ché possa ottenere l’ampliamento territoriale è precisamente quel-
la di dimostrare la impossibilità di provvedere, anche in prosieguo 
di tempo per mancanza di superficie, all’impianto di nuovi servizi 
Municipali e dell’ampliamento di quelli esistenti, nonché alla esecu-
zione di opere da cui dipende lo sviluppo delle attività economiche 
del Comune – come opere portuali – canali di navigazione, lavori 
di bonifica, ecc.;
Attesoché più che ingrandimento territoriale lo scopo cui mira que-
sto Comune è precisamente quello di poter mettere in attuazione il 
suo programma di lavoro quale la costruzione di un molo di appro-
do indispensabile per l’incremento dell’industria peschereccia e per 
il notevole commercio marittimo interessante tutti i Comuni della 
vallata del Cesano: progetto che già trovasi presso il competente 
Ministero dei Lavori Pubblici per la superiore approvazione e per 

103 Mondolfo 4 maggio 1898 – Pesaro 29 gennaio 1961. Maestro Elementare, Podestà di 
Mondolfo dal 1933 al 1939.
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la concessione del relativo contributo, nonché quello di ampliare 
l’edificio scolastico ridotto insufficiente ai bisogni della crescente 
popolazione scolastica;
Ritenuto inoltre che l’attuale mancanza di unicità di indirizzo am-
ministrativo per detta frazione, pone le Amministrazioni Comunali 
interessate nella impossibilità di curare i vitali problemi della im-
portante borgata che, come sopra si è detto, per essere il naturale 
scalo del commercio della ubertosa valle del Cesano e stazione bal-
neare dell’Adriatico in continuo sviluppo, hanno urgente bisogno 
di essere curati e risolti;
Tenuto presente infine che col provvedimento invocato si verrebbe 
a correggere l’anomalia del confine attualmente esistente in detta 
frazione con l’appartenere la borgata stessa a due comuni e cioè a 
quello di Fano per circa un terzo ed a quello di Mondolfo il rima-
nente;
Attesoché la richiesta oltre che a trovare l’appoggio nelle vigenti di-
sposizioni di legge trova il suo giusto fondamento dalla forza e la 
bontà delle ragioni esposte;
Vista altresì la relazione integrativa allegata alla presente

DELIBERA

Di chiedere al competente Ministero che quella parte della frazione 
di Marotta appartenente attualmente alla giurisdizione territoriale 
del comune di Fano unitamente ad una congrua parte di territorio, 
venga aggregata al comune di Mondolfo104. 

La richiesta poggiava su ragioni oggettive ed interveniva dopo i 
numerosi provvedimenti di riordino operati dal governo che a par-
tire dal 1927 aveva apportato rilevanti modifiche alle circoscrizioni 
comunali; nella sola provincia di Pesaro Urbino, in considerazione 
della ridotta estensione territoriale e della scarsa consistenza della 
popolazione erano stati soppressi 17 comuni: Fratte Rosa, Serra 

104 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Podestà anno 1935.
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Sant’Abbondio, Sorbolongo, Pozzo Alto, Novilara, Ginestreto, Can-
delara, Fiorenzuola di Focara, Maiolo, Talamello, Sassofeltrio, Mon-
tecerignone, Pietrarubbia, Frontino, Peglio, Petriano, Scavolino, ed 
i rispettivi territori erano stati annessi ai comuni limitrofi funzional-
mente più organizzati105. 

Marotta anni ’40 piazza Roma e viale Carducci. Archivio Mario Ercolani Marotta.

L’aggregazione a Mondolfo della frazione di Marotta di Fano ri-
entrava nel contesto delle politiche del governo che aveva ridotto 
sensibilmente il numero dei comuni ed intendeva rendere più fun-
zionali le conformazioni dei territori per conferire maggiore organi-
cità alle circoscrizioni comunali. Esistevano dunque fondate ragioni 
per confidare sull’esito positivo dell’iniziativa, ma ormai tutte le at-
tenzioni degli organi di governo erano concentrate nel sostegno alla 

105 Stefano Lancioni – Maria Chiara Marcucci, Storia della Provincia di Pesaro Urbino 
2000/2003, Cap.XXVIII Sotto il regime fascista La fine delle Libertà.
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guerra per la conquista dell’Etiopia e nella circostanza la deliberazio-
ne di riordino territoriale assunta dal Podestà non venne approvata 
dal Prefetto e il tentativo si concluse in maniera infruttuosa. 

Nella seconda metà degli anni ‘30, il regime fascista in previsione 
di un nuovo conflitto decise di favorire l’industria degli armamen-
ti, provocando restrizioni economiche e l’aumento del costo della 
vita; nel territorio provinciale le attività edilizie furono sospese per 
la mancanza di cemento e dei laterizi che non venivano più prodot-
ti dalle fornaci per la penuria di carburante, con lo scoppio della 
2a guerra mondiale anche la pesca di mare venne abbandonata e le 
uniche risorse economiche del territorio provenivano dalle attività 
agricole106.

Alla vigilia della guerra l’agricoltura costituiva l’attività trainante 
dell’economia della provincia di Pesaro Urbino dove il 68% della po-
polazione attiva si dedicava alla lavorazione dei campi. Nel territorio 
di Mondolfo la principale coltura seminata era il grano, accompa-
gnato da granoturco, avena e fave, diffuse anche le piante della vite 
e dell’olivo. Un posto ragguardevole nell’economia agricola del co-
mune aveva l’allevamento del bestiame che garantiva la produzione 
di circa 1500 ettolitri di latte all’anno107.

Con l’inizio del conflitto mondiale molti pescatori di Marotta 
dovettero andare in guerra e l’attività della pesca, effettuata dagli 
abitanti con piccole barche a vela di tipo familiare, nonostante la pe-
nuria di carburante per le “lampare”108, continuò ad essere praticata 
seppure con una ridotta quantità del pescato. Il 18 ottobre 1941 il 
Commissario Prefettizio di Nocera Umbra, rivolgendosi al Podestà 

106 ANPI Pesaro, Fondo Antifascismo nella Provincia di Pesaro Urbino in copia dall’Ar-
chivio Centrale di Stato, Serie “Relazioni trimestrali del Questore anni 1937- 1941”.

107 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nella seconda guerra mondiale. L’economia 
del territorio comunale. 2002.

108 Grossi lumi ad acetilene che si appendevano alla prua delle barche per la pesca not-
turna.
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di Mondolfo per avere indicazioni sull’approvvigionamento del pe-
sce, riceve una secca risposta: “La produzione del pesce in questo 
comune non è sufficiente per i bisogni della popolazione”109.

109 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nella seconda guerra mondiale. La situazio-
ne della pesca. 2002.
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La prima istanza di autonomia comunale

Simultaneamente alla crescita urbana nell’animo degli abitanti di 
Marotta maturavano le aspirazioni di autonomia, il confine ammi-
nistrativo sopra il quale era nato il paese alimentava un sentimento 
di insofferenza per la diversità dei servizi erogati dai comuni che 
accompagnato dall’incomodo dovuto alla distanza dagli uffici pub-
blici, sviluppavano nei marottesi una sensazione di dipendenza e di 
disagio. 

La prima iniziativa per dare vita al comune autonomo venne in-
trapresa nel 1939, Marotta aveva acquisito la consistenza di centro 
abitato e nell’orgoglioso convincimento che il paese avesse le poten-
zialità economiche per autogestirsi, gli immigrati marottesi Antonio 
Capomagi110 e Teiro Rossini111 condussero un tentativo informale 
per ottenere l’autonomia comunale. 

I DUE MAROTTESI portarono l’istanza all’attenzione delle 
autorità di governo per il tramite del cav. Mario Savorani112, pro-
prietario della pensione Arcobaleno e locale Vice Comandante della 

110 Cancelliere e Segretario Capo di Regia Procura, (Roma, Orvieto, Ministero Giustizia, 
Palermo) conferito delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Gran-
de Ufficiale all’ordine della Corona.

111 Ancona 3 marzo 1897 - Senigallia 28 gennaio 1958. Negoziante di armi e carburanti.

112 Roma 16 luglio 1910. Insegnante. Cavaliere all’ordine della Corona con Decreto Re-
ale del 21.11.1935 a riconoscimento dell’incarico di Capo manipolo della M.V.S.N. 
(Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale) popolarmente conosciuta come “Le 
Camice Nere”.
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G.I.L.113; l’esponente fascista per perorare la causa della autonomia 
di Marotta si rivolse al gerarca Renato Ricci114, all’epoca Ministro 
delle Corporazioni del governo Mussolini, il Ministro fornì a Mario 
Savorani assicurazioni ampie al punto che: “l’autonomia di Marotta 
doveva considerarsi cosa fatta”, ma con la guerra ormai incombente 
presero il sopravvento problemi di ben altro spessore e ogni proposi-
to venne presto abbandonato115. 

Nel settembre del 1939 ha inizio la 2a guerra mondiale e, nono-
stante che l’Italia sia militarmente impreparata a sostenere un con-
flitto generale il 10 giugno 1940 dichiara guerra alla Francia e alla 
Gran Bretagna; l’esercito era completamente privo di carri armati 
pesanti e aveva in dotazione armi obsolete e insufficienti, la parte 
migliore degli armamenti era stata consumata nella guerra d’Etiopia 
e nella partecipazione alla guerra civile spagnola, altrettanto inade-
guato era l’equipaggiamento e l’addestramento dei soldati, e defi-
cienze consistenti presentava anche l’organizzazione dei reparti e dei 
comandi militari116.

L’impreparazione militare venne nascosta dalla propaganda di 
esaltazione del fascismo alimentata del regime, di conseguenza giun-
sero inevitabili le sconfitte, l’invasione del territorio nazionale, i lutti 
dolorosi e la devastazione del paese. Al consumarsi della tragedia 
si formarono le brigate di volontari partigiani che lottarono per la 
liberazione e il riscatto morale dell’Italia.

113 Gioventù Italiana del Littorio. Organizzazione giovanile fondata nel 1937 sui princi-
pi dell’ideologia fascista.

114 Carrara 1 giugno 1896 - Roma 22 gennaio 1956. Ras fascista di Carrara, deputato 
nel 1924, Vice segretario del PNF,  Presidente dell’Avanguardie Giovani Fasciste nel 
1925, Presidente della Opera Nazionale Balilla nel 1927, Ministro delle Corporazioni 
nel 1939. Rifugiatosi in Germania nel 1943 fu a capo della GNR. Condannato a 30 
anni di detenzione beneficiò dell’amnistia Togliatti nel 1950.

115 Racconto di Alberto Sartini. Marotta.

116 Diario d’Italia, 1940. Il  primo anno di guerra. Istituto Geografico De  Agostini No-
vara 1994.
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Anche nelle zone montane della provincia di Pesaro Urbino con 
il delinearsi del tramonto del regime, ebbe inizio la guerriglia parti-
giana e le bande armate cominciarono ad assumere il controllo dei 
paesi dell’entroterra, in quella situazione alcune famiglie del ceto 
medio compromesse con il fascismo si allontanarono dai loro paesi e 
si stabilirono a Marotta, ma nel clima dell’emergente sentimento an-
tifascista incontrarono problemi di integrazione con la popolazione 
locale, sono di questo periodo infatti le diverse e ripetute lamentele 
avanzate da queste persone alle autorità di governo117.

A partire dal settembre del 1943 Marotta conosce gli orrori della 
guerra, dopo l’occupazione da parte delle truppe tedesche, la sta-
zione ferroviaria e il ponte sul fiume Cesano divengono obiettivi 
strategici essenziali per impedire il movimento rapido delle truppe 
corrazzate e dei mezzi militari, perciò furono presi di mira dall’avia-
zione Alleata e dalle squadre partigiane118.

Il mattino del 13 gennaio 1944 aerei dell’aviazione Alleata mi-
tragliarono la stazione ferroviaria di Marotta colpendo il basamento 
del palo della condotta, una traversa del binario e un’ala semaforica 
causando danni trascurabili. Lungo la costa Adriatica però uccisero 
l’agricoltore Benedetto Gavagni di Sant’Arcangelo di Romagna e 5 
capi di bestiame che egli conduceva al proprio fondo119. 

Il 27 gennaio un nucleo di partigiani, utilizzando una carica 
esplosiva, riuscivano a troncare il traliccio ad alta tensione che a 
Marotta alimentava la cabina di elettrificazione delle Ferrovie dello 
Stato120. Il 2 marzo la stessa linea ad alta tensione che forniva energia 
alla ferrovia Adriatica, ripristinata dai tedeschi, viene nuovamente 

117 Fondo Antifascismo nella Provincia di Pesaro Urbino in copia dall’Archivio Centrale 
di Stato. Serie “Movimento sovversivo anno 1943.

118 Sergio Anniballi. Edoardo Noya biografia di un mondolfese, 2019, pag.185.

119 ANPI Pesaro, Fondo Antifascismo nella Provincia di Pesaro Urbino in copia dall’Ar-
chivio Centrale di Stato, Serie “Relazioni trimestrali del Questore anno 1944”

120 ANPI Pesaro, Fondo Antifascismo nella Provincia di Pesaro Urbino in copia dall’Ar-
chivio Centrale di Stato, Serie “Relazioni trimestrali del Questore anno 1944”
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minata e danneggiata da una coraggiosa azione di sabotaggio con-
dotta da un nucleo di partigiani cesanensi formato da Antonio Mar-
celli, Domenico Conti, Dino Augelli Monti e Tullio Occhiolini121.

18 maggio 1944. Foto aerea del centro abitato di Marotta, ripresa da un ricognitore 
inglese del 683° Squadrone RAF. (Air Photo Archive Keele University, British Copy-
right/MOD, London, 4059 – Collezione Edi Eusebi)

Ad aprile e maggio del 1944 i bombardamenti sulla zona del Ce-
sano avevano assunto una frequenza quasi giornaliera, alle ore 9 del 
24 maggio alcuni aerei dell’aviazione Alleata sganciavano numerose 
bombe sul ponte ferroviario sopra il fiume Cesano e sul parallelo 
ponte stradale, danneggiando lievemente il primo e provocando la 
demolizione di una arcata del secondo con l’interruzione del passag-
gio degli automezzi122.

121 Alberto Galeazzi. Resistenza e contadini nelle carte di un partigiano 1919-1949. 
Argalia Editore Urbino 1980, pag. 220-225.

122 ANPI Pesaro, Fondo Antifascismo nella Provincia di Pesaro Urbino in copia dall’Ar-
chivio Centrale di Stato, Serie “Relazioni trimestrali del Questore anno 1944”.
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Il 29 giugno sono colpite la stazione ferroviaria ed alcune case, il 
30 viene colpito in pieno un treno di munizioni fermo di fronte alla 
chiesa di S. Giovanni, i proiettili incendiati continuano a scoppiare 
dalle nove sino a mezzogiorno, con gravi danni alla chiesa e alle case 
vicine123.

Il fronte di guerra stava avanzando e le truppe germaniche arre-
travano verso la Linea Gotica dove si preparavano a difendere ogni 
metro di terreno, in questo quadro il 14 giugno il comando tedesco 
comandava lo sfollamento di Marotta. I residenti erano riluttanti 
ad obbedire ed a dare esecuzione allo sgombro furono le truppe co-
sacche giunte al seguito dei tedeschi, che iniziarono a terrorizzare 
l’intera popolazione, derubando tutto e distruggendo quanto non 
potevano asportare124.

Il 18 agosto l’esercito Alleato avanza e Marotta viene occupata 
dalle truppe polacche del generale Wladyslaw Anders125, le violenze 
cessano, lentamente il fronte di guerra si allontana verso nord e gli 
abitanti possono fare rientro nelle loro case devastate, la vita ripren-
deva ma il ritorno alla normalità era un percorso ancora lungo, man-
cavano acqua, legna, cibo, energia elettrica, e la massiccia presenza 
delle truppe Alleate che si erano stanziate nel territorio comunale 
aveva generato nuove problematiche. 

A Mondolfo, il Comitato Comunale di Liberazione costituito 
in clandestinità dopo l’armistizio, il 20 agosto 1944 elegge Sindaco 

123 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nella seconda guerra mondiale. Cap.XVIII 
I bombardamenti,  2002.

124 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nella seconda guerra mondiale. Cap.XX 
Dal territorio di Mondolfo gli abitanti se ne devono andare,  2002.

125 Blonie (Polonia) 11 agosto 1892 - Londra 12 maggio 1970. Generale Polacco, nel 
1939 difende il suo paese dall’aggressione nazista e russa. Nel 1941 con i prigionie-
ri polacchi rilasciati dall’URSS costituisce un esercito che affiancò gli alleati nella 
campagna d’Italia dove si distinse nelle battaglie di Montecassino e di Ancona. Non 
venne onorato nè in patria nè all’estero, per sua volontà fu seppellito a Montecassino 
a fianco dei connazionali caduti.
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Elio Tonelli126, nato in America da emigranti mondolfesi, il quale il 
20 settembre nomina gli assessori: Sora Domenico, Innoncenzi Le-
lio, Pierfederici Walter, Riccardi Romolo, Noya Edoardo e Cimarelli 
Bruno. Nella prima riunione il sindaco relaziona: di aver ricevuto 
dall’Ufficiale Finanziatore degli Alleati la somma di L. 8.000 per le 
spese più urgenti, ma la situazione era critica, era urgente provvedere 
alle riparazioni del cimitero danneggiato dai bombardamenti, e sod-
disfare le necessità di acqua e di rifonimento dei viveri. La legna scar-
seggiava e i cittadini la portavano ai forni per assicurare la cottura 
del pane, le interruzioni stradali non consentivano i rifornimenti, gli 
acquedotti erano fuori uso, a Marotta la cabina e il serbatoio di rac-
colta dell’acqua erano stati distrutti dai tedeschi, per cui al momen-
to l’assenza di materiali da costruzione e l’alto costo dell’intervento 
faceva si che i frazionisti marottesi si rifornissero intanto con l’acqua 
di pozzi. L’acqua costituiva la priorità quotidiana ma la miseria nera 
che la guerra aveva lasciato non consentiva soluzioni rapide. Anche 
le cabine elettriche erano state sistematicamente distrutte dai tede-
schi in ritirata. A Marotta molti fabbricati privati erano stati dan-
neggiati e saccheggiati, la scuola era completamente priva di porte e 
finestre in parte distrutte in parte asportate, e la farmacia distrutta 
dai bombardamenti era stata trasferita in altro locale127.

126 Philadelphia (Usa) 21 febbraio 1916 - Pesaro 3 aprile 1991. insegnante. Sindaco di 
Mondolfo dal 20 agosto 1944 al 19 febbraio 1945.

127 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nella seconda guerra mondiale. Cap.XXVIII 
Un comune a pezzi,  2002.
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La libertà ritrovata alimenta 
la voglia di autonomia

Nel dopoguerra, sull’onda dei valori democratici riconquistati ven-
nero ricostituiti alcuni comuni minori soppressi o coattivamente ag-
gregati dal regime fascista (Fratte Rosa, Frontone, Serra Sant’Abbon-
dio, Peglio, Pietrarubbia, ecc.), in quel clima d’autonomie rinnovate 
e di ritrovata libertà di governo delle piccole realtà locali, cresce tra 
gli abitanti di Marotta il fervente desiderio di costituirsi in comune 
autonomo.

Nel 1945 venne nominata dai marottesi la COMMISSIONE 
PRO ERIGENDO COMUNE DI MAROTTA composta da Otel-
lo Loccarini128, Mario Polverari129, Don Alberto Renzoni130 e Teiro 
Rossini, che inviò alla Prefettura la formale richiesta di costituire il 
nuovo comune di Marotta131. 

L’istanza prevedeva per l’erigendo comune un territorio delimita-
to a sud dal fiume Cesano, ad ovest dalla collina di Monteciapellano 
fiancheggiando l’abitato ed a nord la fascia costiera sino a compren-
dere la frazione delle Torrette. Il comune così formato sarebbe stato 
costituito da 3.135 abitanti (1860 ceduti da Mondolfo, 1081 da 

128  Mondolfo 23 novembre 1919 – Fano 21 giugno 1966. Insegnante.

129  Mario Luigi Polverari  nato Monte Porzio 21 giugno 1915. Commerciante di vini.

130 Montemaggiore al Metauro 28 febbraio 1892 – Roma 1 aprile 1976. Parroco di San 
Giovanni Apostolo, Marotta.

131 Adalgiso Ricci. Marotta appunti di storia e di cronaca. 1948.  Cap.XV. L’autonomia 
comunale richiesta da Marotta.
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Fano e 194 da San Costanzo) e da 14,300 Kmq (6 ceduti da Mon-
dolfo, 5 da Fano e 3,3 da San Costanzo). Secondo i richiedenti le ri-
sorse locali costituite dai redditi dominicali dei terreni di £.839.329 
e quello agrario di £.274.398 avrebbero permesso al nuovo comune 
una vita indipendente sufficiente ai suoi bisogni132.

I primi anni dopo la guerra furono quelli della ricostruzione, la 
gravità delle lacerazioni e delle devastazioni in cui versava l’Italia 
non consentirono di approntare subito nuove leggi per disciplinare 
le circoscrizioni dei comuni e delle province. Il 4 aprile 1944, con 
il R.D.L. n.111 vennero emanate norme transitorie per consentire 
la ricostituzione delle Giunte, delle Deputazioni provinciali e per 
ripristinare i titoli di Sindaco e Presidente della Provincia, il paese 
era senza Parlamento, l’Italia del nord era ancora occupata dai tede-
schi e in attesa di svolgere libere elezioni gli incarichi amministrativi 
furono inizialmente di nomina Prefettizia. 

Spiaggia di Marotta 1948. Archivio Mario Ercolani Marotta.

132 Adalgiso Ricci. Marotta appunti di storia e di cronaca. 1948.  Cap.XV. L’autonomia 
comunale richiesta da Marotta.
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Riconquistare la democrazia, significava anche dover fare i conti 
con le norme e gli ordinamenti ereditati dal fascismo, che contrasta-
vano con la piena attuazione dell’autonomia dei governi locali, tanto 
che per le modificazioni territoriali dei comuni restarono in vigore le 
norme del T.U. del Regio Decreto del 3 marzo 1934, n.383.

In quel clima di precarietà e di attesa delle leggi di cambiamento, 
la Prefettura di Pesaro Urbino ricevuta l’istanza per la costituzione 
del nuovo comune di Marotta, il 2 ottobre 1945 invitò le ammini-
strazioni dei comuni di Fano, Mondolfo, San Costanzo e la Depu-
tazione Provinciale di Pesaro Urbino ad esprimere il parere previsto 
dall’art.35 della legge. 

Si dovette attendere la ricostituzione degli organi comunali av-
venuta con le elezioni amministrative del 10 marzo 1946, affinché 
il Consiglio Comunale di Mondolfo potesse esprimere il proprio 
parere con la deliberazione n.10 nella seduta del 5 maggio:

CONSIGLIO COMUNALE DI MONDOLFO
Vista la Prefettizia 2 ottobre 1945, n.11560 con la quale si invita 
questa Amministrazione ad esprimere il proprio parere sulla richie-
sta dei cittadini di Marotta in merito alla costituzione della Frazione 
in Comune autonomo;

PREMESSO CHE:
1) Marotta non è mai stata un comune a se, aggregato a questo 

comune dal governo fascista, come è avvenuto per tanti comuni 
che ora ritornano all’autonomia, ma ha sempre fatto parte di 
questo comune quale frazione;

2)  La sistemazione della frazione di Marotta, sempre più comple-
ta e moderna, è stata fatta con i contributi di tutti i cittadini 
dell’intero comune di Mondolfo. Ivi esistono: la chiesa, un edi-
ficio scolastico, un asilo infantile, l’ufficio postale,telegrafico e 
telefonico, una farmacia e un medico. Il Comune ha in progetto 
di porvi una levatrice, di istituirvi l’ufficio annonario, l’ufficio 
Imposte di consumo; di impiantarvi la delegazione dello Stato 
Civile con schedario anagrafico, di redigere un piano regolatore, 
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di sistemare l’acquedotto, di costruire latrine pubbliche, il cimi-
tero e un molo per il ricovero delle barche, di sistemare le strade 
con attuazione di un lungomare, ecc.

3)  Il presupposto logico e giuridico per la costituzione di una Fra-
zione o di una borgata in comune è che con tale costituzione 
non si ponga il comune esistente in condizioni di non poter 
vivere. Il comune di Mondolfo avrebbe un danno incalcolabile 
con il distacco preteso da alcuni cittadini di Marotta, Il territorio 
del comune di Mondolfo ha una superficie di circa 24 Kmq con 
una popolazione secondo l’ultimo censimento, di 1.345 abitan-
ti nel Capoluogo e di 5.030 in tutta la superficie. Il progetto 
di costituzione di Marotta in comune, priverebbe di 10,5 Km 
quadrati il comune di Mondolfo, il cui territorio verrebbe a resi-
duare di 14 Kmq in collina, con essicazione di fonti del bilancio 
comunale. Esistono è vero vari commercianti ed artigiani, ma la 
maggior parte dei cittadini è dedita alle colture del ricco suolo: i 
mercati del bestiame sono frequentatissimi. Nel Capoluogo esi-
stono tutti i servizi, ma una cura speciale e quindi l’impiego di 
molto denaro di tutti i contribuenti, è stata data per fare delle 
pochissime case di Marotta (nel 1914 erano 6 o 7) una zona 
moderna dotata di ogni servizio e comodità. Tre corse giornalie-
re di andata e ritorno collegano il Capoluogo alla frazione, che 
dista da quello Km sei di strada provinciale in leggerissimo falso 
piano. Non è giusto che il frutto di tanti sacrifici di tutti i con-
tribuenti del comune di Mondolfo vengano raccolti unicamente 
da coloro che risiedono a Marotta, (la cui popolazione agglome-
rata ascende secondo l’ultimo censimento a circa 600 ed in tutta 
la zona che si vorrebbe distaccare abitano circa 1.000 cittadini) 
e se ne lascino privi i cittadini che resterebbero al comune di 
Mondolfo, che pure vi hanno per la massima parte contribuito.

4)  Se una modificazione può essere utile e necessaria sarebbe quella 
già proposta fino dal 1935 e cioè di unire alla frazione di Marotta 
di Mondolfo, la frazione Marotta di Fano che è una continuazio-
ne della prima, usa tutti i servizi che in essa si trovano ed è lontana 
dal suo capoluogo circa 14 Km senza alcun collegamento fisso.
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5)  Con l’accoglimento del progetto dei cittadini di Marotta si de-
terminerebbero due comuni in condizioni di non sostenersi;

6) E infine da tener presente che la richiesta di costituzione della 
frazione di Marotta a comune autonomo è mossa e sostenuta so-
lamente da pochi individui autonomistici a deputazione, mentre 
la gran parte di quelli che in buona fede hanno aderito sarebbero 
pronti a ricredersi;

Visti gli art.33 e 35 del T.U. della Legge comunale e Provinciale 3 
marzo 1934, n.383, con voti favorevoli 15 ed uno contrario

DELIBERA

Di esprimere parere nettamente e decisamente contrario alla do-
manda dei cittadini di Marotta.”133

La Deputazione Provinciale ancora in regime transitorio, pronunciò 
il proprio parere favorevole alla formazione del nuovo comune.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI PESARO URBINO
Seduta del 25 maggio 1946

Presidente: Pierangeli geom. Wolframo. Deputati effettivi: Sassi 
dott. Raffaele, Santopadre dott. Raffaello, Comandini dott. Pietro, 
Vitali prof. Tommaso, Gamberini dott. Piero.
Risoluzione
La Deputazione vista la nota Prefettizia n.11560 in data 1 settembre 
1945 con la quale venne richiesto il motivato parere di questa am-
ministrazione sulla costituzione del Comune di Marotta;
Ritenuto che la quasi totalità dei frazionisti di Marotta ha richiesto 
che venga concessa alla loro frazione l’autonomia comunale;
Ritenuto che gli stessi frazionisti di Marotta, dipendendo parte dal 
comune di Fano e parte dal comune di Mondolfo e parte dal comu-
ne di S. Costanzo, si trovano effettivamente in una condizione par-
ticolarissima ed insostenibile, nei riflessi dei diversi rapporti e servi-
zi, che l’appartenenza a comuni diversi necessariamente comporta;

133  Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno 1946.
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Ritenuto d’altra parte che l’importanza della frazione di Marotta 
per il numero di abitanti, per la sua favorevole posizione e per le sue 
notevoli e varie risorse, è tale da giustificare la richiesta autonomia.
Ritenuto pertanto che ricorrono gli estremi voluti e che il nuovo 
comune, se costituito, potrà esplicare le sue normali attività e potrà 
assicurare, con mezzi propri la propria vitalità;
Visto l’art.120 del T.U. del 4 febbraio 1915 n.148, con voti unani-
mi resi nei modi di legge:
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alla costituzione del nuovo comune 
di Marotta.”134

Il Consiglio comunale di San Costanzo sollecitato dalla Prefettura il 22 
maggio ad esprimere il proprio parere sulla domanda dei cittadini di Ma-
rotta di costituirsi in comune autonomo, con la deliberazione n.8 del 30 
giugno 1946 si pronunciava: 

“CONSIGLIO COMUNALE DI SAN COSTANZO
 Considerato che la zona richiesta dal costituendo comune di Ma-
rotta, da staccarsi da questo, risulta la più fertile del territorio, es-
sendo l’unica pianeggiante, molto densa di popolazione zootecnica 
e quindi tributariamente alquanto redditizia;
DELIBERA
Di esprimere parere sfavorevole con voti 16 e 2 astenuti al distacco 
della parte di territorio dal comune di San Costanzo”135. 

Tra le ambizioni di quella comunità c’era oltretutto il desiderio di 
avere uno sbocco al mare, in considerazione che il confine comunale 
sul versante Adriatico, pur esteso di 5 Km terminava ai piedi della 
collina a breve distanza dal litorale senza però avere un passaggio che 
lo collegasse al mare.

134 Adalgiso Ricci. Marotta appunti di storia e di cronaca. 1948.  Cap.XV. L’autonomia 
comunale richiesta da Marotta.

135 Archivio Comunale San Costanzo. Atti del Consiglio Comunale anno 1946.
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L’inquietudine della popolazione

La richiesta di autonomia della Commissione pro-erigendo Comu-
ne di Marotta, aveva messo in agitazione gli abitanti del territorio, 
l’inquietudine si era diffusa in particolare tra i residenti nelle campa-
gne dove dimorava la maggior parte della popolazione e laddove le 
informazioni trasmesse oralmente, giungevano spesso frammentate 
e incomplete.

Per dare maggiore informazione e serenità a tutti i cittadini sul-
la vicenda, venne diffuso un conciliante volantino firmato “Alcuni 
Mondolfesi e Marottesi” che descriveva l’impegno del comune, la 
storia dell’autonomia, forniva spiegazioni, esortava ad evitare anta-
gonismi. La forma e i contenuti lasciano pensare che il volantino 
fosse opera di alcuni vecchi esponenti politici, esperti conoscitori 
dell’attività dell’amministrazione.

Ai Mondolfesi, per la verità
Secondo un esame sereno e un giudizio obiettivo di mondolfesi e 
marottesi, la costituzione a Comune della frazione di Marotta di 
Mondolfo, è intempestiva! E perché ognuno si renda ragione di ciò, 
ecco per la verità, un po’ di storia passata e presente:
L’unificazione della frazione di Marotta di Fano e la frazione di Ma-
rotta di Mondolfo fu riconosciuta indispensabile e possibile sin dal 
1920, tanto che elementi dell’amministrazione comunale d’allora 
ebbero utili abboccamenti con le parti interessate; ma la cosa passò 
in dimenticanza per l’avvento del fascismo. Venne però ripresa se-
riamente in esame dal Podestà del Comune di Mondolfo nel 1935, 
come risulta dal carteggio della pratica, dove, in particolare, pri-
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meggia l’iniziativa dei marottesi della frazione di Fano appoggiata 
dal Direttore della Colonia S. Lucia di Gubbio. La pratica subì un 
arresto per forza maggiore d’indole estranea alla pratica, e precisa-
mente, dall’impresa di guerra coloniale dell’Italia, dalla guerra civile 
di Spagna, dalla guerra nazista causa della conflagrazione generale.
Trascorso il lungo periodo di anormalità, l’attuale amministrazione 
comunale di Mondolfo, la 1a eletta dal responso elettorale del 10 
marzo c.a., dopo la ripresa verso la normalità civile, non appena 
possibile si interesserà nuovamente della cosa in quanto fa parte 
anche del suo programma preelettorale.
Ancora purtroppo, le cose non sono tanto facili a disbrigarsi, dato le 
tante necessità e le varie difficoltà e il disorientamento susseguentisi 
ad un periodo di distruzione.
Tuttavia l’attuale amministrazione ha fatto e sta facendo ogni sforzo 
in favore della sua frazione di Marotta.
Difatti ha disposto la riattivazione dell’illuminazione pubblica: 12 
lampadine sono state rimesse ed altre non tarderanno, affinché, nel-
la ripresa della stagione della bagnatura, non manchi tale comodità 
civile.
Ha istituito un ufficio annona nella frazione già in funzione. Ha 
provvisoriamente rinnovato già di fatto per forza maggiore e le-
galizzato il contratto d’appalto ad aggio del servizio di riscossione 
dell’imposta consumi condizionando l’apertura di un ufficio a Ma-
rotta per la comodità di quei cittadini.
Ha nominato una levatrice già giunta in frazione con l’obbligo di 
risiedervi. Ha ripristinato il servizio automobilistico postale a pas-
seggeri tra il Capoluogo e la frazione. Col 1° luglio 3 corse di andata 
e ritorno. Il servizio, assai sinistrato dalla guerra, migliorerà man 
mano che la vita normale riprenderà. Umanamente non si può sa-
crificare una Ditta su due piedi.
Ha deliberato l’attuazione di due corse settimanali automobilisti-
che, il mercoledì e il sabato per Fano – Pesaro; e una corsa settima-
nale, il giovedì per Senigallia – Ancona. Tali corse faciliteranno alle 
Autorità e ai cittadini il disbrigo degli interessi in provincia e alla 
regione, oltre che l’accedere ai mercati delle città vicine. Le compe-
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tenti autorità della regione hanno già trasmesso il parere favorevole, 
ed ora si attende l’approvazione ministeriale già sollecitata da questa 
amministrazione comunale.
Ha deliberato l’aumento del sussidio annuo per l’Asilo infantile di 
Marotta elevandolo a £.500 mensili, ed ha frattanto provveduto, a 
quell’Asilo 20 razioni giornaliere per la refezione dei bimbi, usu-
fruendo dei benefici dell’U.N.R.R.A.136.
Ha provveduto alla sistemazione di tratti di terreno e di fossato 
lungo la spiaggia, e si è interessata per la sistemazione della strada 
adriatica.
Ha ottenuto di anticipare l’asta dei lavori di riparazione delle scuole 
di Marotta, e sta pressando la riparazione dell’acquedotto di Ma-
rotta, desiderosa di non attendere il nuovo esercizio finanziario nel 
quale anche questo lavoro sarebbe compreso: la cosa si trova già a 
buon punto.
L’attuale amministrazione si è anche interessata per la fermata di al-
cuni treni nella stazione ferroviaria della frazione, e si premurerà di 
perorare ogni sviluppo della sua unica frazione. Oltre ad un nuovo 
piano regolatore per lo sviluppo edilizio, non esclude la possibilità 
della costruzione di un molo, perché l’Italia, per risorgere, dovrà 
pur dare lavoro ai suoi sudditi, e un molo avrà la preferenza, perché 
l’incremento della pesca e dei trasporti via mare, sono tra le migliori 
fonti delle ricchezze necessarie al consolidamento della Patria.
Ha deliberato per un ufficio di delegazione comunale a Marotta e 
per l’istituzione di un mercato settimanale, e tornerà sopra a tali de-
libere in parte osteggiate intendendole ovvie e savie per la comunità 
della frazione.
Dopo quanto sopra, concludiamo:
La costituzione di Marotta a Comune, ripetiamo, è intempestiva, 
ed il Consiglio comunale di Mondolfo ha dato il suo schietto parere 
sfavorevole, perché ritiene più vantaggioso mantenere l’integrità del 
territorio, già di minima estensione per l’esigenza dei tempi, tanto 
nei riguardi dei mondolfesi che dei frazionisti, perché Fano non ac-

136 Organizzazione delle Nazioni Unite istituita il 9 novembre 1943 per assistere econo-
micamente i Paesi gravemente danneggiati dalla seconda guerra mondiale.
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consentirà mai cedere le Torrette e oltre perché San Costanzo mira, 
desideroso di crescente progresso, ad uno sbocco al mare!
E Mondolfo dovrebbe favorire il proprio regresso?!
I mondolfesi e i marottesi stretti nella solidarietà doverosa, mante-
nendo e valorizzando la comunità unica, potranno insieme raggiun-
gere il massimo dei benefici.
Mondolfesi e Marottesi, non più antagonismi e personalismi nocivi 
al vostro bene e a quello della Patria, ma unità e concordia operando 
per il reciproco vantaggio che viene dal massimo sviluppo civile del 
nostro Comune.
Mondolfo ha delle tradizioni che vanno rispettate.
Mondolfo ha un Ospedale attrezzato dove affluiscono malati anche 
dalle città oltre che numerosissimi paesi.
Mondolfo e Marotta hanno industrie (armoniche, laterizi, ecc.) e 
commerci vari, scuole e istituti e istituzioni da sostenere e da incre-
mentare per l’educazione, l’istruzione, l’assistenza, la vita dei cittadini.
Comprensione dunque, benevolenza, lealtà d’intenti, operosità e 
fiducia.
Lì 29 giugno 1946 – SS Pietro e Paolo.
    Alcuni Mondolfesi e Marottesi137

137 Archivio comunale Mondolfo.
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La disponibilità del comune di Fano

Il Consiglio Comunale di Fano prese in esame la proposta di costi-
tuzione del nuovo comune di Marotta con la Deliberazione n.14 del 
29 maggio, il Sindaco informò l’assemblea che presso l’Amministra-
zione Provinciale prevaleva la tendenza favorevole alla costituzione 
del nuovo comune, ma che prima di pronunciarsi occorreva acqui-
sire ulteriori dati e informazioni al riguardo, il Consiglio conveniva 
con il Sindaco di pronunciarsi in una seduta successiva138.

Il 31 agosto 1946 trascorsi quasi tre mesi dall’assemblea, l’As-
sessore avv. Enzo Capalozza139, che diverrà in seguito un politico e 
costituzionalista di fama nazionale, comunicava al Consiglio che la 
Giunta aveva esaminato attentamente la domanda dei marottesi ed 
era pervenuta alle seguenti conclusioni:

La Giunta riconosce giusti i segnalati inconvenienti di trovarsi la 
frazione di Marotta parte sul territorio del comune di Mondolfo 
e parte su quello di Fano, ma vi sono delle ragioni che inducono 
a contrario avviso sulla proposta di costituzione in comune della 
frazione Marotta, la mancanza degli indispensabili presupposti pre-
scritti dalle vigenti disposizioni per la vita del nuovo ente, propone 

138 Archivio Comunale Fano. Atti del Consiglio Comunale anno 1946.

139 Fano 21 agosto 1908 - Fano 12 febbraio 1994. Avvocato, politico e costituzionalista. 
Sindaco di Fano dopo la Liberazione. Deputato dal 1948 al 1958 senatore dal 1958 
al 1963. Membro autorevole di numerose Commissioni parlamentari, eletto giudice 
della Corte Costituzionale nel 1967. Cavaliere di gran croce della Repubblica Italia-
na. Si distinse per l’impegno nella vita parlamentare, amava dire: “l’onestà non è una 
virtù ma un dovere morale e civile”.
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perciò l’eliminazione degli inconvenienti stessi con la cessione al 
comune di Mondolfo della parte del territorio di Fano su cui sorge 
la frazione.

La sorprendente proposta produsse un dibattito acceso e alla do-
manda: se la proposta cessione al comune di Mondolfo della frazio-
ne di Marotta oggi appartenente a Fano sia stata concordata con il 
comune di Mondolfo? il relatore rispondeva che: “nessuna intesa vi 
è stata cogli Amministratori di quel comune, la Giunta ritiene però 
indispensabile che l’abitato della frazione di Marotta costituisca uni-
tà organica sotto il comune di Mondolfo e che quell’Amministra-
zione comunale non possa non aderire alla proposta che consente 
maggiori possibilità di vita e sviluppo per la stessa frazione”. 

Cerimonia di giuramento del giudice della Corte Costituzionale Enzo Capalozza di 
fronte al Presidente della Repubblica. Archivio.quirinale.it
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Infine il Consiglio Comunale di Fano approvò la Deliberazione n. 
37 che recava:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la domanda dei cittadini della frazione di Marotta tendente ad 
ottenere la costituzione della frazione in comune con l’attribuzione 
del territorio da distaccarsi nella maggior parte dal comune di Mon-
dolfo, e parte da quelli di S. Costanzo e Fano, conformemente alla 
planimetria alla domanda allegata;
Premesso che la frazione di Marotta è costituita da fabbricati sor-
ti negli ultimi decenni, lungo la nazionale Adriatica, in prossimità 
della Stazione ferroviaria di Mondolfo-Marotta, sul territorio del 
comune di Mondolfo (circa 600 abitanti) nonché su quello limitro-
fo del comune di Fano (circa 400 abitanti), senza costituire cioè un 
vero e proprio agglomerato organico;
Che pertanto i 2.169 abitanti di cui si parla nell’istanza e che do-
vrebbero costituire la popolazione stabile del costituendo comune 
sono oltre gli abitanti della frazione di Marotta (che ammontano 
appena ad un migliaio) e anche quelli della zona complessiva che 
dovrebbe essere distaccata dai tre suddetti comuni;
Che dato il considerevole numero delle ville ed abitazioni apparte-
nenti a capi famiglia estranei alla frazione, che non hanno perciò 
firmato la domanda, non risulta comprovata l’osservanza delle es-
senziali prescrizioni di legge cioè se i richiedenti costituiscano effet-
tivamente la maggioranza dei contribuenti e sostengano la metà del 
carico dei tributi locali applicati nella frazione (art.33 testo unico 
legge co/le e prov.le);
Considerato che secondo il progetto allegato alla domanda il ter-
ritorio dell’istituendo comune di Marotta verrebbe ad essere costi-
tuito da una striscia di terreno della lunghezza di Km.7 e di una 
profondità media di Km.1,5 compreso l’arenile, assolutamente in-
sufficiente anche per la sua conformazione alla vita ed allo sviluppo 
del nuovo ente, che verrebbe costretto fin dal suo sorgere ad una vita 
talmente grama e stentata da non consentire neppure il funziona-
mento degl’indispensabili servizi pubblici, con l’aggravante che del 
necessario territorio verrebbero ad essere privati i limitrofi Comuni 
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di Mondolfo e S. Costanzo i cui rispettivi capoluoghi si adagiano 
sulla sovrastante collina a soli pochi chilometri dal mare;
Che oltre alla attuale limitata ampiezza del territorio del comune di 
Mondolfo (Kmq.22,84) dal quale dovrebbero distaccarsi la maggior 
parte di quello per costituire il nuovo comune di Marotta, va pure 
tenuto presente che assai limitata è la distanza che separa la frazione 
dal Capoluogo, (appena sei chilometri) al quale essa è collegata da 
comoda strada rotabile;
Che aspirazioni del genere vadano esaminate al di fuori ed al di 
sopra di interessi o entusiasmi particolari ed in clima di piena ob-
biettività e convenienza anche economica della maggioranza dei cit-
tadini interessati;
Ritenuto che la maggior parte degli inconvenienti che si lamenta-
no a sostegno della richiesta di distacco della frazione di Marotta 
dal Capoluogo, inconvenienti che si sono evidentemente riscontrati 
sotto il regime podestarile, non hanno più ragioni di essere a segui-
to del ripristino dei Consigli Comunali, che dà possibilità anche 
ai cittadini di Marotta di mandare i propri rappresentanti in seno 
al Consiglio Comunale e di curare gl’interessi della stessa frazione;
Che per quanto riguarda poi gli inconvenienti conseguenti alla cir-
costanza di trovarsi l’abitato della frazione di Marotta nella maggior 
parte sul territorio del comune di Mondolfo e una parte su quello 
del comune di Fano, essi possono facilmente eliminarsi d’intesa fra 
le amministrazioni dei comuni interessati colla cessione da parte di 
Fano a quello di Mondolfo della parte di territorio su cui sorge la 
frazione, che verrebbe così a costituire un unico aggregato in terri-
torio del comune di Mondolfo;
Che pertanto senza sacrificare minimamente le possibilità di vita e 
di sviluppo degli attuali comuni di S. Costanzo e di Mondolfo, im-
pregiudicate possono altresì rimanere le prospettive che i cittadini di 
Marotta legittimamente intravedono nelle favorevoli condizioni di 
sviluppo ed impulso della frazione e che in un tempo non lontano 
potranno riservare a Marotta ulteriori sviluppi e adeguati riconosci-
menti ben più importanti di quell’ente che da una parte si auspica 
veder oggi costituito in un più ristretto ambito di territorio con 
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grave sacrificio dei limitrofi comuni di Mondolfo e S. Costanzo;
Visti gli articoli 33 e 35 del T.U. della legge Comunale e Provinciale;

DELIBERA

1 Esprimere parere contrario sulla domanda dei cittadini di Marotta 
per la costituzione della frazione in comune autonomo per mancan-
za dei presupposti indispensabili alla vita del nuovo ente prescritti 
dalle vigenti disposizioni.
2 Dare mandato alla giunta di concretare proposte con l’Ammini-
strazione Comunale di Mondolfo per la cessione al comune stesso 
della parte di territorio del comune di Fano indispensabile alla vita 
e sviluppo della frazione di Marotta.
Risultato della votazione: voti favorevoli n. 23, contrari 5, astenuti 
2 140.

La disponibilità espressa dal Consiglio Comunale di Fano fu 
esclusiva in tutta la storia per il conseguimento dell’unità territo-
riale di Marotta, manifestata per il riguardo e la sensibilità che gli 
amministratori del dopoguerra avevano nei confronti delle istanze 
democratiche che provenivano direttamente dai cittadini, e forse an-
che in ragione della scarsa redditività offerta a quel tempo dal tratto 
di territorio in gran parte ancora spoglio. 

La proposta fanese non fu però accettata dalla popolazione di 
Marotta nella certezza che la sua giusta aspirazione di avere presto il 
comune, sarebbe stata soddisfatta141. 

Nella circostanza la richiesta di costituzione del nuovo comune 
venne respinta dal Governo, poiché nella fase istruttoria risultarono 
evidenti la mancanza del requisito della popolazione e l’insufficienza 
contributiva degli abitanti. La popolazione di Marotta, era allora 
decisamente inferiore a quella indicata nell’istanza, anche in assenza 
di dati ufficiali si può affermare con buona approssimazione che il 

140 Archivio Comunale Fano. Atti del Consiglio Comunale anno 1946.

141 Adalgiso Ricci. Marotta appunti di storia e di cronaca. 1948.  Cap.XV. L’autonomia 
comunale richiesta da Marotta.
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centro abitato fosse formato da 800 persone e gli abitanti dell’inte-
ra pianura di Marotta compresa nel territorio di Mondolfo fossero 
circa 1.200, tanto che il numero dichiarato di 1860 abitanti verrà 
esattamente raggiunto al censimento del 1961 dopo 15 anni di flo-
rida crescita della frazione. 

Le notevoli proporzioni “dell’errore” denotano il trasporto emo-
tivo della Commissione pro-erigendo Comune di Marotta di rap-
presentare una comunità potenzialmente numerosa e decisa ad otte-
nere l’autonomia, sostenendo che il nuovo comune esteso sino alle 
Torrette raggiungeva già il limite di 3.000 abitanti richiesto per la 
sua istituzione. 

La disponibilità del comune di Fano a cedere alla comunità di 
Mondolfo il territorio della propria frazione non venne colta in po-
sitivo dai promotori dell’autonomia comunale forse a causa dell’ec-
cessivo entusiasmo nella fede autonomistica e di conseguenza le trat-
tative fra i due comuni si affievolirono rapidamente. 

Meditando oggi sulla vicenda del 1946 relativa alla domanda di 
autonomia, sorgono spontanee alcune considerazioni: i Consigli 
Comunali di Fano e Mondolfo avevano entrambi riconosciuto l’esi-
genza di unificare Marotta, entrambi avevano espresso la volontà di 
aggregare la frazione di Fano al comune di Mondolfo, però con poca 
lungimiranza questa soluzione non venne presa in considerazione, 
probabilmente perché a parere dei promotori avrebbe potuto pre-
giudicare le future possibilità di autonomia comunale. Nei decenni 
successivi le iniziative promosse dai marottesi troveranno con moti-
vazioni diverse la costante ferma opposizione del comune di Fano, e 
tardivamente si può sostenere: se la cessione di quell’area al comune 
di Mondolfo fosse avvenuta allora, si sarebbe realizzata l’unità terri-
toriale di Marotta con 68 anni di anticipo rispetto all’unificazione 
avvenuta nel 2014. 
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Il sindaco pescatore

Dopo la liberazione del paese dalla dittatura, si tennero le prime 
elezioni comunali libere e le donne furono ammesse al voto per la 
prima volta, nel comune di Mondolfo la lista “Falce, martello, ede-
ra, spiga” composta da P.C.I., P.S.I., P.R.I. e Lega dei Contadini, 
conseguì il 68,28% dei voti eleggendo 16 consiglieri comunali142. 
Tra gli eletti per le numerose preferenze riportate vi fu il trentenne 
pescatore di Marotta Aleardo Belardinelli143.

L’apicoltore Aldo Mazzanti144, di fede anarchica e ben conosciuto 
dalla popolazione per la sua “pungente” opposizione al fascismo ven-
ne eletto Sindaco, ma la scarsa preparazione e il carattere poco acco-
modante lo indussero ben presto a lasciare l’incarico, e il Consiglio 
Comunale quasi a rappresentare l’attenzione verso la località costiera 
di Marotta, nel novembre del 1946 elesse alla carica di Sindaco Ale-
ardo Belardinelli, malgrado il proficuo impegno anch’egli tuttavia, 
data la poca propensione alla carica dopo appena un anno rinunciò 
al mandato per ragioni di lavoro. 

La ricostruzione materiale e sociale della comunità erano la prio-
rità amministrativa da assolvere, non si poteva fare a meno di Aleardo 
Belardinelli della sua conoscenza del territorio e delle problematiche 
di Marotta, e nonostante la rinuncia l’8 febbraio 1948 il nuovo Sin-

142 Archivio Comunale Mondolfo. Atti elezioni amministrative 1946.

143 Mondolfo 20 dicembre 1915 - 4 marzo 1976. Pescatore, Sindaco di Mondolfo dal 
1946 al 1948.

144 Mondolfo 14 agosto 1888 - 11 aprile 1973. Apicoltore, Sindaco di Mondolfo nel 
1946.
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daco Bruno Cimarelli145 lo nomina Assessore conferendogli la delega 
all’igiene, Pubblica Istruzione e Pulizia Locale specificatamente per 
la frazione di Marotta146. 

Nella mia memoria è ancora vivo il ricordo dell’incontro con Ale-
ardo Belardinelli: nell’estate del 1960 ero ancora un bambino e mi 
trovavo a Marotta ospite della colonia estiva Perugia, quando vidi 
Aleardo che ritornava dalla pesca con la sua “batana”147, lasciati i 
compagni di gioco lo osservavo incuriosito, quando tirava a riva la 
barca, estraeva i pesci dalla rete, entrava nella sua minuscola casa 
e ne usciva subito dopo un battibecco con la moglie, inforcava gli 
occhiali, estraeva dalle tasche un pizzico di sale per condire il suo 
pesce, lo cuoceva sulla griglia e faceva colazione. Poi mentre fumava 
rilassato raccontava di se e rispondeva alle mie curiosità di bambino: 
– Quando sei partito per andare a pescare?
– Ah!... era ancora notte.
– Sei andato da solo?
– Sì, sempre da solo.
– Ma non hai paura?
– Il mare bisogna conoscerlo, a me non fa paura, ...ne ho passate 
tante sai, ... ho fatto anche il Sindaco di Mondolfo!
– Davvero! Quando?
– Nel ‘47, ma solo per un anno, poi ho lasciato.
– E perché hai lasciato?
– Beh, non avevo il tempo e poi non ci capivo molto ... conoscevo 
bene i problemi della gente, ma ... non ero adatto a fare il Sindaco”.

145 Mondolfo 22 dicembre 1903 – 13 luglio 1988. Calzolaio, Sindaco di Mondolfo dal 
1948 al 1960.

146 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nel dopoguerra, 2008. Cap.LVI Cambi al 
vertice della comunità dei cittadini e dei fedeli.

147 Barca a fondo piatto lunga 4/5 metri molto versatile, diffusa nel medio Adriatico e nel 
tratto di costa tra Fano e Senigallia. Detta anche Battana, per il rumore che produce 
quando batte sull’onda del mare grosso.
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La vita di Aleardo era il mare, la sua passione, l’elemento con il 
quale viveva una serena relazione interiore, durante la stagione fred-
da tuttavia, per disporre di maggiori risorse faceva talvolta ritorno al 
casolare di campagna nella località di Ponte Rio presso la chiesa di 
San Gervasio148.

La classe politica del dopoguerra era formata da uomini che ave-
vano avversato il fascismo, portatori di valori democratici e animati 
da grande desiderio di giustizia e cambiamento, ma nelle piccole 
realtà paesane queste persone di umili origini, spesso non avevano 
la sufficiente istruzione o la necessaria esperienza per affrontare le 
complessità amministrative, tra i loro pregi più importanti vi era la 
sicura integrità, la volontà e l’impegno a ricostruire il paese devasta-
to dalla guerra, ma anche la piena consapevolezza dei limiti e delle 
qualità possedute. Sono gli anni della “democrazia difficile”, con il 
ventennio della dittatura e la guerra devastante la popolazione aveva 
perduto la coscienza della libertà e l’abitudine al pluralismo, tanto 
che il ritorno alla democrazia recava anche momenti di confusione 
sociale.

Il 2 giugno 1946 si svolge in Italia il Referendum istituzionale 
che segna la nascita della Repubblica Italiana, il 54,3% degli italiani 
scelgono la forma repubblicana ed il principe Umberto II di Savoia 
abbandona il paese affermando che era stato compiuto un atto rivo-
luzionario da un governo che aveva assunto arbitrariamente i poteri! 
Al fine di promuovere la pacificazione del paese, il 22 giugno 1946 
venne emanato il cosiddetto Decreto “Togliatti” con il quale viene 
introdotta l’amnistia generale per i reati politici, che applicata con 
generosità porterà alla scarcerazione di molti esponenti del vecchio 
regime condannati anche per gravi reati149. 

148 Ricordi di Ilario Droghini, Mondolfo.

149 Diario d’Italia 1946. Istituto Geografico De  Agostini Novara 1994. 
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Le energie dell’intero paese vennero dedicate alla fase della rico-
struzione, e gli Stati Uniti che godevano di una notevole capacità 
produttiva, il 3 aprile 1948 approvarono un piano economico, noto 
come “Piano Marshall” finalizzato a mantenere i livelli di esporta-
zione raggiunti, che prevedeva lo stanziamento di 17 miliardi di dol-
lari per finanziare la ricostruzione dell’Europa, il piano contemplava 
la concessione di fondi monetari gratuiti e di prestiti condizionati 
all’acquisto di merci prodotte negli Stati Uniti150. 

In Italia i 1289 milioni di dollari avuti in dotazione furono in 
gran parte utilizzati per raggiungere il pareggio di bilancio e la rico-
struzione delle linee ferroviarie, strade, ponti e acquedotti a differen-
za degli altri paesi europei dove vennero impiegati per stimolare la 
ripresa produttiva. Ma a partire dal 1950 furono varate dal Governo 
Italiano importanti riforme e vennero decisi investimenti per favo-
rire lo sviluppo dell’agricoltura, la ristrutturazione industriale e la 
realizzazione di grandi opere nella viabilità e nei servizi151. 

Alla Regione Marche furono assegnati finanziamenti per 1.080 
interventi di ricostruzione di opere pubbliche e private, e aiuti gra-
tuiti costituiti da ingenti quantità di grano, di farina, carbone, pe-
trolio e penicillina; inoltre vennero concessi prestiti per complessivi 
360.669 dollari pari a £.5.860.871.250 a favore di 25 imprese, tra 
le quali anche l’impresa di Marotta Francesconi Renato e Dante che 
beneficiò del prestito di 7.790 dollari152.

150 Portale: cronologia.leonardo.it – Fonte Ufficio stampa Missione Americana ERP 
(Ente Ricostruzione Europea) in Italia.

151 Diario d’Italia 1948-1950. Il piano Marshall. Istituto Geografico De  Agostini Nova-
ra 1994. 

152 Portale: cronologia.leonardo.it – Fonte Ufficio stampa Missione Americana ERP 
(Ente Ricostruzione Europea) in Italia.
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Marotta strada Adriatica anni ‘20. Capannoni di macchine agricole e industriali 
della ditta Mencarelli, azienda rilevata in seguito dai fratelli Renato e Dante France-
sconi. Archivio Flavio Bernacchia, Marotta.

Grazie alla ripresa dell’apparato produttivo che determinò la cre-
scita dell’occupazione e uno straordinario progresso tecnologico, 
in breve tempo lo sviluppo permise a diverse famiglie di godere di 
beni come l’automobile o il televisore, senza tuttavia consentire di 
superare le forme di povertà ancora particolarmente radicate nel-
le zone rurali, evidenziate dalle modeste qualità dell’alimentazione, 
dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria. Tale fenomeno produsse lo 
spopolamento delle zone montane e la migrazione progressiva della 
popolazione verso il nuovo benessere delle città della costa, dove af-
fiorarono difficoltà ad approntare servizi adeguati e si produsse una 
crescita edilizia disordinata153.

153 Diario d’Italia 1951. L’emigrazione di massa. Istituto Geografico De  Agostini Novara 
1994. 
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Spiaggia di Marotta nel dopoguerra. Archivio Mario Ercolani Marotta.
 

In questo periodo, per effetto del diffuso miglioramento econo-
mico, Marotta divenne un luogo di attrazione residenziale e il ter-
ritorio della zona costiera raggiunse una popolazione di quasi 1200 
abitanti154; la nuova realtà urbana fece sorgere l’esigenza di organiz-
zare i servizi per i cittadini e le Amministrazioni comunali del dopo-
guerra impegnarono risorse importanti per realizzare l’illuminazione 
pubblica, asfaltare le aree di circolazione di piazza Fiume, viale Car-
ducci e piazza Roma, ma anche per assicurare i servizi sanitari del 
medico condotto, della levatrice e per garantire il servizio di istru-
zione elementare.

Una nuova esigenza viene però rappresentata con insistenza dalle 
famiglie di Marotta: disporre di un cimitero per la tumulazione dei 
defunti. 

154 Dato riferito alla frazione di Mondolfo.
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L’area cimiteriale venne individuata nei pressi di via Sant’Irene 
nel terreno di proprietà di Tommaso Mari e di Giovanni Solazzi. Ac-
quisito il parere favorevole della Commissione Provinciale Tecnico-
Sanitaria, il 17 giugno 1952 il Consiglio Comunale con la delibera 
n.58 approva il progetto di costruzione del cimitero di Marotta re-
datto dall’ing.Lino Patrignani di Fano, comprendente la realizzazio-
ne del muro di cinta, l’ingresso, la cappella-ossario, la gradinata, la 
sistemazione esterna e lavori vari per l’importo di L. 8.300.000155.

A seguire il 13 ottobre il Consiglio Comunale su richiesta del 
Genio Civile provvede ad integrare la documentazione e avanza do-
manda al Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere che i lavori di 
costruzione del cimitero siano dichiarati urgenti ed indifferibili allo 
scopo di eliminare ogni resistenza dei proprietari dei terreni che si 
opponevano all’inizio dei lavori156.

Infine con la delibera n. 128 il 24 novembre il Consiglio assume 
il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del cimi-
tero, ma quando tutto sembrava fatto l’Amministrazione comunale 
dovette fermarsi! Che cosa era accaduto? Al momento di iniziare 
l’esecuzione dell’opera si presentarono difficoltà insormontabili: 
sull’area prescelta erano sorte costruzioni di civile abitazione e scava-
ti pozzi di acqua potabile! Alla conseguente opposizione dei proprie-
tari la Commissione Provinciale Tecnico-Sanitaria fece un nuovo 
sopralluogo e non solo diede parere negativo, ma ritenne che non vi 
fosse a Marotta altro terreno adatto alla costruzione del cimitero157.

Il pronunciamento della Commissione Tecnico-Sanitaria chiu-
se per sempre la speranza dei marottesi di avere un cimitero, tanto 
che le somme stanziate per costruirlo, vennero impiegate nell’am-
pliamento dell’acquedotto di Marotta per rifornire la parte ancora 
sprovvista e l’estensione dell’acquedotto a Centocroci. 

155 Archivio comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno 1952.

156 Archivio comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno 1952.

157 Archivio comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno 1952.
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A quasi settant’anni di distanza si può considerare: se la struttura 
cimiteriale fosse stata realizzata, si troverebbe in prossimità del cen-
tro abitato, compresa tra viale Europa e l’arteria autostradale. Oggi 
dunque, la mancata realizzazione del cimitero anche se casuale, co-
stituisce un aspetto positivo, ma nella realtà di allora tra il borgo e 
l’area cimiteriale esisteva la distanza di circa un chilometro, da per-
correre a piedi per quanti si recavano a commemorare i defunti, d’al-
tro canto a quel tempo nessuno avrebbe potuto immaginare una così 
grande estensione del tessuto urbano di Marotta.
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Le nuove pulsioni di autonomia

A partire dai primi anni ‘50 l’Italia cambia volto e da paese preva-
lentemente agricolo si trasforma in paese industriale, grazie ad un 
intenso sviluppo economico, il prodotto interno lordo cresce ad un 
tasso annuo superiore al 5%, la crescita della produzione industriale 
sfiora il 10% annuo cambiando l’equilibrio tra i settori economici: 
l’industria supera l’agricoltura per numero di addetti e il prodotto 
industriale supera il 40% della produzione nazionale. Sono questi gli 
anni del “miracolo economico” grazie a una favorevole congiuntura 
internazionale. Il progresso ancora concentrato nel “triangolo indu-
striale” formato dalle città di Torino-Milano-Genova, fa da traino 
allo sviluppo delle attività complementari in tutto il paese, e nei 
centri costieri assume rilevanza l’attività del turismo balneare che 
diviene gradualmente un fenomeno di massa158.

Lo sviluppo produttivo è accompagnato dalla rivoluzione dei 
consumi e da una forte espansione degli acquisti di beni durevo-
li facilitati dal diffondersi del sistema di vendita a rate, entrano in 
molte case elettrodomestici come il frigorifero e la lavatrice, men-
tre sulle strade si realizza la motorizzazione di massa con gli scooter 
della Piaggio e le automobili Fiat 600 che diverranno i simboli di 
un’epoca; il 21 maggio 1955 con la Legge 463 venne approvato il 
piano per la costruzione della rete autostradale che modificò radical-
mente la viabilità della penisola. Nello stesso tempo ebbero inizio le 
trasformazioni sociali, lo stile di vita ancora fortemente legato alla 

158 Diario d’Italia, 1951-1960. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.
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campagna, alla centralità della famiglia patriarcale e all’autorità del-
la chiesa, iniziò lentamente a modificarsi mutando la mentalità e i 
comportamenti sociali degli italiani. Nello stesso anno la RAI iniziò 
la diffusione del programma a quiz “Lascia o raddoppia” condotto 
dall’italo-americano Mike Bongiorno, e molti bar e locali pubblici 
istallarono il televisore per ricevere la trasmissione e richiamare il pub-
blico che già affollava le case dei pochi possessori dell’apparecchio159. 

Marotta area della stazione 1955. Archivio Mario Ercolani Marotta.

In questo contesto economico e sociale, Marotta diviene un cen-
tro di espansione dell’industria turistica, nascono e si sviluppano 
gli esercizi commerciali: Bar ristorante dancing Arcobaleno, vini e 
terraglie Ghetti Annunziata, Forno e alimentari Ghetti Giulio, vini 
liquori carburanti Bramucci Maria, forno pasticceria Giovannelli 
Mario, sartoria per uomo e signora Caraffa Nazzareno, autofficina 

159 Diario d’Italia, 1955. Istituto Geografico De  Agostini Novara 1994.
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noleggio rimessa Longhini Emilio, cinema arena Carducci Fratti-
ni Armenio, parrucchiera per signora Manna Emma, gelati assortiti 
Marinelli, privative e generi diversi Merloni Maddalena, ristorante 
caffè albergo Galluzzi, manufatti in cemento trivellazione pozzi Fra-
telli Piccioli, vini Fratelli Polverari, vivai cav.Armando Sartini, pe-
sce frutta verdura Fratelli Rossi, commercio uova e pollame Fratelli 
Sgammini, pensione trattoria vini liquori caffè Rossi Olga, cicli e 
cucine economiche Spadoni Oscar, radio riparazioni riavvolgimen-
ti amplificazioni Rossini Ottorino, impianti idraulici e riparazione 
motori marini Talamelli Tonino, armi munizioni carburanti Rossini 
Teiro, generi alimentari e frutta Santinelli Giulio160.

Spiaggia di Marotta 1955. Archivio Mario Ercolani Marotta.

L’emergere di Marotta come località turistica viene “certificata” 
nella metà degli anni ‘50 dalla pubblicazione Touring - club Italiano 
sulla rubrica Marine d’Italia:

160 Adalgiso Ricci. Marotta appunti di storia e di cronaca. 1948.  Pag.58.
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Marotta è una piccola borgata raccolta presso la stazione di Mondol-
fo-Marotta a nord-ovest di Senigallia, case modeste, qualche villino, 
disposti fra la linea ferroviaria e la spiaggia; un viale alberato punta 
dalla stazione verso il mare; la piana retrostante si alza dolcemente a 
collina, spiaggia sassosa con barche da pesca tirate a secco e a dolce 
declivio, conta due stabilimenti balneari e numerose capanne alline-
ate sulla riva. Clientela modesta. Frazione del comune di Mondolfo. 
Abitanti n. 915161.

Il paese costiero acquisisce una struttura socio-economica, nasce 
la nuova parrocchia di San Giuseppe e con la contemporanea or-
ganizzazione dei servizi pubblici, si intensificano anche le relazioni 
sociali tra gli abitanti, tra i quali fermenta nuovamente il desiderio 
di identità e di autonomia. Il fallimento dell’iniziativa del primo do-
poguerra non aveva generato rassegnazione nei marottesi, anzi aveva 
fortificato il proposito di autonomia amministrativa, tanto che nella 
seconda metà del 1954 dopo otto anni dalla prima istanza, i ma-
rottesi fautori dell’autonomia: Ermes Piccioli162, Otello Loccarini, 
Rodolfo Ridolfi163, Enzo Pieretti164 e Pierino Grilli165, costituirono il 
COMITATO PRO AUTONOMIA COMUNALE.

Gli incontri del Comitato si tenevano abitualmente nel caffè ri-
storante Galluzzi, centro di ritrovo marottese presso la stazione fer-
roviaria, le riunioni richiamarono l’attenzione dei Carabinieri locali 
pronti a riferire alle autorità di governo ogni incontro paesano; per 

161 Archivio Comunale Mondolfo.

162 Fano 5 dicembre 1926 - 22 giugno 2001. Artigiano produttore di manufatti in ce-
mento.

163 Fratte Rosa 10 ottobre 1910 – Mondolfo 14 luglio 1983. Impiegato Ufficio del Re-
gistro e gestore Albergo Metropolitan di Marotta (Dal 1958 Hotel Holiday).

164 Vincenzo Pieretti. Fano 1 ottobre 1922 – Pesaro 24 gennaio 1996. Impiegato postale, 
vice Sindaco di Mondolfo dal 1979 al 1983.

165 Chiaravalle 9 luglio 1923 – Fano 10 giugno 1996. Insegnante, giornalista corrispon-
dente.
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evitare gli occhi indiscreti dell’Arma era stato adottato un accorgi-
mento: i componenti del Comitato venivano avvisati della riunione 
serale con il sistema del “cavallino zoppo”, ovvero l’esposizione sul 
banco del caffè di un gingillo a forma di cavallo privo di una gamba166.

L’8 novembre 1954 ritenendo mature le condizioni socio eco-
nomiche per la formazione di un comune autonomo, il Comitato 
presentò un esposto al Ministero dell’Interno per la costituzione del 
comune autonomo di Marotta167, la richiesta prevedeva che entras-
sero a far parte del nuovo comune i territori e le popolazioni: della 
frazione di Marotta di Mondolfo con l’intera pianura costiera, della 
frazione di Marotta di Fano e della fascia costiera sino alla strada 
della “Croce bianca” presso Torrette e il lembo collinare di San Co-
stanzo geograficamente situato a monte della costa. 

L’iniziativa venne condotta in sordina per non generare allarmi-
smi tra la numerosa popolazione delle campagne, ma anche senza 
una preparazione adeguata, cioè in assenza totale di supporti di na-
tura giuridico-amministrativa. Le norme di legge erano ancora le 
stesse e la costituzione di un nuovo comune richiedeva una popola-
zione minima di 3.000 abitanti, mentre all’epoca la popolazione del-
la pianura di Marotta in territorio di Mondolfo contava circa 1.600 
abitanti e la frazione fanese insieme alla lunga costa ancora poco 
sviluppata, si ritiene che fosse popolata da un numero di abitanti 
decisamente inferiore (forse 600), la piccola fascia di territorio del 
comune San Costanzo risultava invece scarsamente popolata. 

Nella fase istruttoria dell’atto risultò subito chiaro che la richie-
sta era sprovvista dei requisiti previsti dalla legge, e senza nemme-
no dare prosecuzione al procedimento amministrativo, dopo pochi 
mesi esattamente il 28 marzo 1955 il Ministero dell’Interno per il 
tramite della Prefettura di Pesaro Urbino, comunicò che l’istanza 

166 Racconto di Alberto Sartini, Marotta.

167 Archivio Comunale Mondolfo.
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del Comitato non poteva avere nessun seguito per il difetto del mi-
nimo di abitanti richiesto dall’art.33 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 
recante il Testo Unico della Legge Comunale, e per la mancanza 
della maggioranza qualificata di contribuenti prescritta dalla stessa 
disposizione di legge168. 

Complessivamente la popolazione risultava ancora notevolmente 
al di sotto dei 3.000 abitanti, a questo fatto si aggiunse che i con-
tribuenti firmatari dell’istanza non rappresentavano la maggioranza 
numerica della popolazione, e soprattutto non sostenevano la metà 
del carico dei tributi applicati alla frazione di Marotta. Nonostante 
le forti pulsioni di autonomia e di unità amministrativa degli abi-
tanti, la richiesta aveva avuto nuovamente esito negativo a causa es-
senzialmente della popolazione ancora insufficiente rispetto al limite 
posto dalla legge; al comitato promotore sembrava paradossale che 
centri abitati dell’entroterra di ben più ridotta consistenza vantasse-
ro la loro autonomia comunale, mentre Marotta non poteva legitti-
mamente acquisirla; con riluttanza il comitato dovette piegarsi alla 
legge.

168 Archivio comunale Mondolfo.
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La proposta di legge parlamentare

Nel 1958 entrano in vigore i trattati di Roma per la costituzione 
del Mercato Comune Europeo e l’Italia acquista competitività nel 
mercato continentale, il quotidiano londinese “Daily Mail” del 25 
maggio 1959 pubblica un articolo nel quale si afferma che il livello 
di prosperità e il potenziale produttivo dell’Italia costituisce uno dei 
miracoli economici del continente europeo. Con un tasso di crescita 
medio del 6,3% si produsse un incremento senza precedenti delle 
esportazioni di beni consumo durevoli. Il boom economico investì 
soprattutto le regioni dell’Italia settentrionale, dove erano concen-
trati i capitali e l’imprenditoria, di conseguenza milioni di contadini 
meridionali abbandonarono le loro terre e i loro paesi per trasferirsi 
nelle fabbriche dell’Italia settentrionale e dell’Europa del nord, dove 
le industrie trainanti richiedevano massa operaia, nel quinquennio 
tra il 1958 e il 1962 la disoccupazione conobbe le quote più basse di 
tutta la storia italiana169. 

Il miracolo economico consentì l’esplosione dei consumi priva-
ti, gli italiani iniziarono ad acquistare in massa automobili, elettro-
domestici e tutti i prodotti ampiamente pubblicizzati da Carosello, 
un originale programma televisivo trasmesso dalla RAI a partire dal 
1957 nell’ora di maggiore ascolto. La televisione si diffonde e divie-
ne uno strumento di unificazione linguistica e culturale, nel quin-
quennio le famiglie italiane che possedevano un televisore passarono 
dal 12% al 49%; quelle che acquistarono un frigorifero dal 13% al 

169 Diario d’Italia, 1959. Il boom. Istituto Geografico De  Agostini Novara 1994.
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55%, una lavatrice dal 3% al 23%; dal 1954 al 1964 le automobili 
in circolazione passarono da 342.000 a 4.670.000170. 

L’aumento della prosperità evidenzia con maggior forza la con-
traddizione fra l’abbondanza dei consumi privati e l’inefficienza dei 
servizi pubblici; l’ascesa delle classi lavoratrici e il mutamento della 
condizione femminile affermano invece il cambiamento dei modelli 
di vita, la donna inizia a godere di maggiore tempo libero e della 
possibilità di svolgere un’attività all’esterno della famiglia, si modi-
ficano i rapporti tra uomo e donna, tra madre e figli, i giovani assu-
mono un ruolo di primo piano nelle manifestazioni di protesta per 
affermare il diritto ad esprimersi liberamente.

Marotta 1960 via Litoranea bivio con via Pergolese. Archivio Mario Ercolani Ma-
rotta.

170 Diario d’Italia, 1959. Il boom. Istituto Geografico De  Agostini Novara 1994.
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Il telefono si diffonde rapidamente e da misurato strumento di 
lavoro si trasforma in mezzo di comunicazione quotidiano tra le fa-
miglie e tra i giovani. Le famiglie accarezzano il sogno della proprietà 
della casa e cresce il numero delle abitazioni acquistate a rate o a 
riscatto. Il diffuso miglioramento delle condizioni sociali si riflette 
sull’alimentazione, sulla cura della persona e sulla possibilità di go-
dere delle ferie e delle vacanze al mare. 

Marotta trae grandi benefici dal boom economico in particolare 
dalla diffusione dell’industria del turismo, e in quella atmosfera di 
trasformazioni sociali culturali e politiche, nella località costiera si 
afferma la volontà di riprendere l’azione per promuovere l’autono-
mia del centro urbano, ancora i marottesi Ermes Piccioli, Vincenzo 
Pieretti e Pierino Grilli dopo appena quattro anni dalla negata ri-
chiesta di costituire il comune, danno vita al “COMITATO PER 
LA COSTITUZIONE DEL COMUNE AUTONOMO DI MA-
ROTTA”, il quale considerando che l’autonomia di Marotta non era 
consentita per la mancanza dei requisiti previsti dalla legge, avevano 
pensato bene che “una legge bisognava farla”.

I propositi degli autonomisti vennero ispirati e sostenuti da Enzo 
Grazzini171 autorevole redattore capo del Corriere della Sera, il quale 
nel 1958 pur avendo scelto Senigallia per le sue vacanze, preferì sog-
giornare nell’hotel Holiday di Marotta appena inaugurato per salva-
guardare la propria riservatezza. Da un incontro casuale egli instaurò 
rapporti amichevoli con i componenti del Comitato e calandosi ide-
almente nelle aspirazioni autonomistiche, suggerì loro di intrapren-
dere una serie di azioni eclatanti per sollevare una forte risonanza 
nella opinione pubblica sulla condizione di Marotta, da parte sua il 
giornalista avrebbe garantito la copertura mediatica delle iniziative 

171 Firenze 1902 - Milano 21 marzo 1963. Scrittore e giornalista del Corriere della Sera. I 
suoi pezzi erano definiti le cronache delle ballate romantiche, apprezzato per la ricerca 
delle singolarità umane e marginali degli avvenimenti, in ogni angolo d’Italia scopriva 
l’interessante anche dove non c’era nulla d’importante. Insignito del Premio Saint-
Vincent per il giornalismo nel 1949 e 1952.
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marottesi, e raccomandato anche ad altri colleghi di sua conoscenza 
di dare ampio rilievo alle azioni del Comitato172.

L’obiettivo non era dei più facili, occorreva preparare il terreno 
e soprattutto sviluppare le condizioni ambientali per calamitare 
l’attenzione dell’opinione pubblica sulle rivendicazioni di Marotta. 
Dopo aver elaborato un piano d’azione, l’anno seguente furono in-
traprese una serie d’iniziative che sostenute dalla propaganda giorna-
listica, sollevarono un forte clamore: in occasione della tradizionale 
“Festa dei garagoi” il 12 aprile 1959 alcuni esponenti del comitato, 
di fronte ad una vasta platea di gente e sotto i riflettori della stam-
pa, avanzarono pubblicamente la richiesta del comune autonomo, 
lamentando il disagio dei Marottesi a dover dipendere da tre Sindaci 
(Fano, Mondolfo e San Costanzo), due Vescovi (Fano e Senigallia), 
ad avere due uffici del “Dazio” e non disporre di un cimitero per 
seppellire i defunti, sostenendo inoltre che il flusso turistico sarebbe 
stato in grado di garantire a Marotta l’autosufficienza finanziaria173. 

Nella circostanza venne effettuato un lancio aereo di volantini 
su Mondolfo e Marotta che rivendicavano l’autonomia, in piazza 
Fiume174 sul confine comunale tra Fano e Mondolfo venne allestito 
uno sbarramento formato da strisce di tela con la scritta “Porta di 
Brandeburgo”175, sulla Via Pergolese venne posto un cartello che an-
nunciava ai passanti l’ingresso nel “comune di Marotta!”, e in occa-
sione del passaggio della carovana del giro d’Italia, venne ugualmente 
affisso su un fabbricato in via Litoranea un cartello con l’iscrizione: 
“Amici del giro state entrando in Marotta la Berlino dell’Adriatico”. 

172 Racconto di Alberto Sartini, Marotta.

173 Archivio Comunale Mondolfo.

174 Ora Piazza dell’Unificazione.

175 Famoso monumento della città di Berlino, nel 1959 porta di confine tra l’Est e l’O-
vest della città.
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Fabbricato in via Litoranea con il cartello: Marotta la Berlino dell’Adriatico. Da “Le 
vecchie foto di Mondolfo Marotta, vol.II 2018.

La stampa diede forte risalto all’evento descrivendo Marotta come 
la “Berlino dell’Adriatico”, all’epoca la capitale tedesca era ancora 
divisa in due settori: Berlino Est controllato dall’Unione Sovietica 
e l’enclave di Berlino Ovest vigilata dalle potenze occidentali degli 
Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, con un confine che tagliava la 
città in due realtà urbane.

Alle clamorose iniziative del Comitato veniva accostato anche un 
intendimento di natura politica, il comune di Mondolfo era dal do-
poguerra saldamente amministrato da una coalizione formata dai 
partiti di sinistra e secondo alcuni benpensanti gli autonomisti ma-
rottesi miravano alla costituzione del comune anche per affermare a 
Marotta una amministrazione espressione della Democrazia Cristia-
na che a quel tempo governava la Repubblica.

Gli esponenti del comitato per dare attuazione al progetto au-
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tonomistico avevano sollecitato l’intervento dell’onorevole Mario 
Giuseppe Boidi176 di Senigallia, il quale il 16 aprile 1959 presentò 
alla Camera dei deputati la proposta di legge n.1066 per la costi-
tuzione del comune di Marotta, sottoscritta dallo stesso on.Boidi 
quale primo firmatario e da altri 56 deputati appartenenti al gruppo 
parlamentare della Democrazia Cristiana tra i quali curiosamente 
l’onorevole … Michele Marotta177.

Per caldeggiare la proposta di legge, il 2 maggio 1959 i membri 
del Comitato costituirono un Consiglio Comunale straordinario, 
nominando Ermes Piccioli Sindaco provvisorio, e fissando la sede 
delle riunioni in … esilio nella vicina Senigallia presso la sede dell’A-
zienda Autonoma di Soggiorno, nella cui cassaforte venne anche de-
positata la bandiera del Garagolo assunta ad emblema della lotta per 
l’autonomia178.

Il Comitato inoltre, per alimentare la propaganda giornalistica, 
scrisse una lettera al Sindaco di Berlino invitandolo al battesimo del 
figlio primogenito del Sindaco provvisorio di Marotta la cui nascita 
avrebbe portato gli abitanti del futuro comune già tracciato sulla 
carta, da quattromila a quattromilauno179! 

La situazione politico-amministrativa di Marotta venne ampli-
ficata da “Settimana Incom” del 15 maggio 1959, il cinegiornale 
dell’Istituto Luce che veniva proiettato nelle sale cinematografiche 
italiane prima dell’inizio dei film, la proiezione del filmato sulla ri-
vendicazione dell’autonomia di Marotta, opportunamente enfatiz-
zato, generò una clamorosa risonanza nell’opinione pubblica180. 

176 Senigallia 20 novembre 1893 - 16 ottobre 1982. Avvocato, politico, Deputato dal 
1948-1963  eletto nel collegio di Ancona nelle liste DC.

177 Dal Portale storia.camera.it

178 Racconto di Alberto Sartini, Marotta.

179 Archivio Comunale Mondolfo.

180 Archivio Gabriele Vitali, Marotta.
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A seguire l’azione più clamorosa, ancora ispirata dal giornalista 
Enzo Grazzini, nei giorni 27, 28 e 29 settembre il Comitato organiz-
zò la “staffetta della libertà”, una staffetta di oltre 300 Km in direzione 
della capitale per consegnare una petizione al Presidente del Consiglio 
recante la volontà autonomistica di Marotta. Venti giovani marottesi: 
Mario Pieretti, Alberto Cardinali, Alberto Sartini, Maurizio Polve-
rari, Telesforo Vitali, Vivaldo Ciaschini, Salvatore Bertani, Sandrino 
Caraffa, Gianfranco Polverari, Gianni Sordoni, Gianni Campanelli, 
Ennio Tarini, Venanzio Alessandri, Aldo Pascucci, Doris Governato-
ri, Tiziano Volpini, Giuliano Del Moro, Vittorio Giambartolomei, 
Gianfranco Furlani, Augusto Marinelli, si alternarono percorrendo 
un Km ciascuno, scortati da un pullman con Ermes Piccioli e Pie-
rino Grilli rispettivamente nei ruoli di accompagnatore e cronista. 
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I giovani di Marotta che parteciparono alla staffetta verso Roma. 1959. Pro Marotta  
Unita facebook.com

Nella campagna mediatica venne coinvolto anche il Sindaco di 
Mondolfo Bruno Cimarelli181, a lui e alle vicende marottesi si inte-
ressò il programma radiofonico “Documentari all’Italiana” condotto 
da Sergio Zavoli182, la trasmissione si caratterizzava per le storie regi-
strate nel loro ambiente sonoro, e il servizio con l’intervista effettuata 
al sindaco nella sua bottega di calzolaio si apriva con il riecheggiare 
delle percussioni del martello sulla calzatura che stava lavorando183.

181 Mondolfo 22 dicembre 1903 - 13 luglio 1988. Calzolaio, Sindaco di Mondolfo dal 
1948 al 1960.

182 Ravenna 21 settembre 1923 - Roma 4 agosto 2020. Scrittore e giornalista radiofonico 
televisivo di grande successo. Presidente RAI nel 1980/1984, Presidente della Com-
missione di Vigilanza RAI nel 2009/2013. Senatore della Repubblica nel 2004/2018.

183 Racconto di Alberto Sartini, Marotta.
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La contrarietà di Mondolfo 

L’iniziativa parlamentare produsse la reazione della istituzione co-
munale che facendo leva sulla maggiore consistenza di popolazione 
del capoluogo e su una struttura sociale maggiormente organizzata, 
difese l’esigenza dell’unità territoriale e si oppose all’iniziativa auto-
nomistica. Il Sindaco di Mondolfo Bruno Cimarelli, facendosi in-
terprete della volontà politica della Amministrazione Comunale, il 
14 maggio 1959 inviò al Ministro dell’Interno, ai Presidenti della 
Camera e del Senato, ai Capigruppo parlamentari, ai parlamentari 
delle Marche, un lungo memoriale che viene condensato nel seguen-
te testo:

Nella qualità di Sindaco ed a nome della popolazione del comune 
mi permetto di chiarire, attraverso questo pro-memoria, i termini 
della questione sorta con la campagna giornalistica orchestrata dal 
comitato autonomista, circa la erezione a comune della frazione di 
Marotta.
La borgata, sita a cinque chilometri da questo capoluogo, si stende 
lungo il litorale adriatico, tra il comune di Senigallia e quello di 
Fano.
Essa è costituita da una doppia fila di case divise dalla ferrovia: quel-
la lungo il mare, è costituita nella maggior parte, da casette di pesca-
tori e dispone di diversi villini, sorti nel dopo-guerra, ha due locali 
adibiti a pensione, attualmente in stato di ampliamento; l’altra, lun-
go la statale n.16 Adriatica, è costituita dalle case di cinquant’anni 
fa, costruite a servizio della stazione ferroviaria e della strada per i 
posteggi dei cavalli, queste ultime sono state trasformate oggi in 
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bar o osterie, ed in capannoni per l’industria vinicola dei fratelli 
Polverari.
Da questa parte è sorta la Chiesa di recentissima costruzione che è 
in via di allestimento interno (altari, addobbi, ecc.). Il tutto per una 
lunghezza di circa tre chilometri.
L’Amministrazione comunale, che mi onoro di rappresentare, dal 
1946 ha svolto, in questo affannoso dopo guerra, tutto un programma 
di continuo miglioramento della borgata, ora frazione, per farne un 
centro balneare: essa ha infatti asfaltato il viale principale “viale Car-
ducci” con le due piazze “piazza Fiume” e “piazza Roma”, costruendo 
al centro di quest’ultima una fontana anche per disciplinare la cir-
colazione degli autoveicoli e la sosta per il vicino passaggio a livello.
Con un mutuo di cinque milioni contratto nel 1956 è stato prov-
veduto ad ampliare la rete dell’acquedotto, già esistente, acquedotto 
che serve anche la vicina frazione di Fano.
D’accordo con il Dipartimento Marittimo e col Pubblico Demanio 
è stata presa in locazione la striscia di terreno lungo tutta la spiaggia 
ed è stato costruito, con Cantieri di Lavoro, l’altro viale (lungomare 
Cristoforo Colombo), attualmente funzionante avendo il comune 
provveduto a delimitarlo con marciapiedi, con alberi ed aiuole e ad 
asfaltarlo, ciò è già avvenuto in parte, avendo stanziato in bilancio 
una quota annuale per completare il lavoro per tutta la lunghezza 
del viale stesso che è di oltre tre chilometri.
Annualmente si è provveduto a migliorare e ad ampliare la rete della 
pubblica illuminazione, sormontando, con tante difficoltà, le resi-
stenze della locale Società Elettrica; si è provveduto inoltre ad am-
pliare o a costruire ex novo le fognature, a bonificare tutti i fossi di 
scolo lungo la spiaggia, a costruire un tratto di molo per arginare la 
massa di ghiaia che scarica sul litorale il vicino fiume Cesano.
Tutto questo è stato realizzato nel tempo relativamente breve di un 
decennio; è necessario precisare inoltre che nella frazione esistono 
tutti i servizi indispensabili per un agglomerato di civile convivenza: 
medico, levatrice, messo, guardia, spazzino con automezzo; ci sono 
inoltre le scuole elementari dislocate in un unico palazzo scolastico con 
tutti i servizi annessi (bidello, attrezzature, materiale didattico, ecc.).
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In loco vi è la farmacia, l’ufficio postale, per il quale grava la spesa 
sul comune della seconda distribuzione della posta nel pomeriggio, 
il telefono pubblico, l’agenzia della Cassa di Risparmio di Fano con 
il servizio di Esattoria e Tesoreria Comunale, il Consorzio Agrario 
con i relativi magazzini, nonché una pescheria, data in uso alla lo-
cale Cooperativa della Piccola Pesca, che paga solo il fitto simbolico 
di una lira all’anno, ed infine un ufficio comunale di recapito non 
essendo stato possibile istituire la delegazione di Stato Civile per 
la breve distanza, ed ancora un ufficio distaccato delle Imposte di 
Consumo e per completare, è proprio di questi giorni la proposta 
fatta all’Ufficio Provinciale del Lavoro per istituire un ufficio di col-
locamento a spese di questo comune.
Anche per il cimitero questo comune iniziò vari anni or sono la 
pratica in accordo con i comuni limitrofi, tanto che fu perfezionata 
la pratica di Mutuo con la Cassa DD.PP., che si dovette stornare 
poiché per tre volte la Commissione Provinciale per la scelta dell’a-
rea, con preventivi sondaggi e relativi sopraluoghi, non trovò nella 
zona di Mondolfo l’area che avesse i requisiti richiesti per la co-
struzione dell’opera e quindi fu rimandata l’iniziativa al comune di 
Fano, affinché iniziasse la relativa pratica e questo da oltre tre anni. 
Comunque il nostro cimitero dista da Marotta soltanto quattro chi-
lometri, ed è assurdo affermare che questa distanza sia disagevole e 
poco comoda per i frazionisti.
Tutte queste opere e tutti gli sforzi compiuti e che compie questa 
civica amministrazione, non sono stati seguiti di pari passo dall’i-
niziativa privata, che avrebbe dovuto creare tutte le comodità ricet-
tive per il periodo balneare: far sorgere cioè nella zona, sia pure in 
piccolo, diverse strutture alberghiere che sono la base, non solo del 
richiamo, ma che rappresentano anche il presupposto per l’affluenza 
dei bagnanti nel periodo estivo.
Questa dolorosa constatazione è avvalorata dall’incasso del proven-
to di spettanza comunale nel 1958 per Tassa di Soggiorno, che è di 
appena 228.000 lire, di cui la metà è stata erogata, d’accordo con 
l’Ente Provinciale del Turismo di Pesaro, alla Pro-Loco di Marotta 
perché se ne servisse per la propaganda e per il richiamo dei turisti e 
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l’altra metà è stata impiegata per abbellimenti turistici della frazione 
stessa.
Oggi lo stesso gruppo, componente la Pro-Loco, si è tramutato in 
Comitato agitatore, per la costituzione del comune autonomo, sen-
za tener conto che per l’erezione del comune a Marotta mancano 
i presupposti fondamentali di carattere economico e demografico.
La falsa notizia che gli organi competenti avrebbero in poche set-
timane autorizzato la costituzione del comune di Marotta ha mag-
giormente creato malcontento e dissenso nella maggioranza dei cit-
tadini, sia del Capoluogo che della frazione, i quali si sono allarmati 
perché tale fatto verrebbe a danneggiarli, come è ovvio, finanziaria-
mente, mancando come si è detto, i presupposti basilari e i fondi 
necessari per amministrare i due comuni autonomi.
Le cifre esposte in calce al presente pro-memoria danno la prova 
lampante che questa inquietudine è giustificata; il Comune di Mon-
dolfo ha infatti una superficie di soli 22 Kmq., gli autonomisti vor-
rebbero sottrargli dieci Kmq., la più ferace; se ciò avvenisse sarebbe 
la fine di Mondolfo e la morte futura per la stessa Marotta. Gli stessi 
contribuenti vedrebbero infatti decuplicare le loro imposte, senza 
che tale sacrificio potesse dar vita né a Mondolfo, né a Marotta.
È opportuno che io ricordi che le famiglie della frazione sono in tut-
to 307; mentre le famiglie contributive sono n.135, le quali, avendo 
redditi irrisori pagano attualmente al Comune per imposta di fami-
glia la somma modestissima di Lire 799.757.
Questa Civica Amministrazione ripone quindi la sua incondiziona-
ta fiducia nelle Autorità costituite, essendo sicura che nessuno vorrà 
avallare i desiderata di questi ambiziosi poiché, nella realtà odierna, 
se è facile tracciare ipotetici confini sulla carta, è molto difficile am-
ministrare nell’ordine e nella libertà alla luce della rinata democrazia 
e nel pieno rispetto ed osservanza dei diritti e dei doveri sanciti dalla 
Costituzione della nostra Repubblica.
      
      IL SINDACO
      Bruno Cimarelli
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Quadro sintetico della situazione demografica e contributiva della 
frazione di Marotta di Mondolfo con le relative spese sostenute per 
il funzionamento di tutti i servizi nell’anno 1958.184

SITUAZIONE DEMOGRAFICA
1) Famiglie  ..........................................................  n.  307
2) Abitanti  ..........................................................  n.  1.133
3) Famiglie contribuenti  ......................................  n.  135

ENTRATE
1) Imposte e tasse ruoli comunali anno 1959 .......Lit. 1.421.527
2) Tassa di soggiorno riscossa nel 1958  ................Lit.   228.973
3) Altre entrate a carattere aleatorio: II.CC ..........Lit.  2.800.000
4) Proventi IGE e spettacoli .................................Lit.  1.200.000
5) Proventi acquedotto .........................................Lit.  1.726.000
6) Proventi vari ....................................................Lit.   408.000
                   TOTALE ..........................................Lit.  7.784.500
USCITE
1) Spese di personale in servizio attuale nella frazione Lit.  4.321.715
2) Spese manutenzione ordinaria e straordinaria, viali,
strade, asfaltature, passaggio pedonale stazione FF.SS.
e sistemazione spiaggia .........................................Lit.  2.854.492
3) Spese per la pubblica istruzione ........................Lit.   600.000
4) Spese servizio acquedotto e luce pubblica  ........Lit.   704.295
5) Spese assistenza pubblica (Spedalità e medicinali) Lit.  2.090.900
6) Contributo alla pro-loco (tassa di soggiorno 1958) Lit.   111.425
7) Spese generali obbligatorie e quota personale amm. £   3.500.000
                   TOTALE ..........................................Lit.  14.182.827

Sentendosi minacciata dall’azione degli autonomisti la popolazio-
ne del capoluogo di Mondolfo si era allarmata, venne costituito il 
Comitato cittadino per la difesa e la sopravvivenza del Comune che 
chiamò tutti gli abitanti a partecipare ad un’assemblea pubblica. I 
cittadini di Mondolfo manifestarono la loro contrarietà alla propo-
sta di Legge per la costituzione del comune di Marotta e il Comitato 

184 Archivio comunale Mondolfo.
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si appellò al Parlamento, inviando un documento con le controde-
duzioni alla proposta di legge:185

185 Archivio comunale Mondolfo.
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Volantino diffuso dal Comitato Cittadino di Mondolfo nel giugno 1959.186

186 Archivio comunale Mondolfo.
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L’unanimità del Consiglio Comunale

Il 23 maggio 1959, si riunisce il Consiglio Comunale e vengono 
poste all’ordine del giorno le dimissioni dei consiglieri Pierino Grilli, 
Nevio Moschini187 e Vincenzo Pieretti e Rodolfo Ridolfi, rassegnate 
il 24 aprile con il proposito dare forza all’azione autonomistica e 
sostenere la presentazione della proposta di legge dell’on. Boidi. 

Nella seduta consigliare emerge l’evidenza delle opposte posizio-
ni, le dimissioni rassegnate dai quattro consiglieri erano motivate:

in segno di viva protesta per aver ripetutamente constatato che, no-
nostante le istanze dei marottesi, i numerosi problemi di Marot-
ta non sono stati presi nella giusta e doverosa considerazione, che 
niente o quasi si è fatto per l’incremento della località balneare, ove 
peraltro trovano possibilità di lavoro stabile centinaia di lavoratori 
del Capoluogo, ma che i vitali interessi di Marotta vengono abitual-
mente trascurati o dimenticati188.

Alla protesta espressa dai quattro dimissionari reagisce con deci-
sione il consigliere Sergio Marchetti189:

Il Consiglio Comunale prende atto delle dimissioni dei quattro 
consiglieri residenti a Marotta a seguito della campagna separatista 

187 Mondolfo 27 aprile 1922 – Senigallia 29 gennaio 1996. Geometra.

188 Archivio comunale Mondolfo.  Atti del Consiglio Comunale anno 1959.

189 Mondolfo 21 gennaio 1925 – Fano 29 novembre 1998. Geometra, Sindaco di Mon-
dolfo dal 1960 al 1963.
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inscenata da alcuni cittadini di Marotta tendente ad ottenere l’auto-
nomia della Frazione e la sua erezione a comune autonomo. Ravvisa 
nelle stesse un atto con il quale si abbraccia l’idea degli autonomisti 
che minaccia l’integrità del nostro comune, e nello stesso tempo 
un gesto di faziosità nei confronti dell’intero Consiglio Comunale 
in cui furono democraticamente eletti dalla cittadinanza dell’inte-
ro comune. Biasima solennemente il comportamento degli stessi a 
qualsiasi corrente politica appartengano, perché il mandato ricevuto 
comporta oneri e sacrifici, essi dovevano rimanere nel Consiglio per 
difendere gli interessi della Frazione e tener fede alla parola data. 
Condanna l’irresponsabilità dimostrata nei confronti dell’intera cit-
tadinanza. [...] l’Amministrazione Comunale ha fatto quanto possi-
bile per la frazione di Marotta che nulla ha da invidiare a Mondolfo 
sia riguardo ai servizi che alla viabilità.

Le dimissioni dei quattro consiglieri vengono infine accettate dal 
Consiglio Comunale senza voti contrari190.
Dopo la decisa presa di posizione del Sindaco, l’appello del Comi-
tato Cittadino e le clamorose dimissioni dei quattro consiglieri, il 
Consiglio Comunale di Mondolfo venne chiamato dal Ministero 
dell’Interno ad esprimere il parere ufficiale sulla proposta di legge 
per la costituzione del Comune di Marotta. 
Nella seduta del 17 giugno 1959 i membri del Consiglio Comunale 
dopo un infuocato dibattito alternato da alcune interruzioni, trova-
rono infine un compromesso conciliando le diverse posizioni, e su 
proposta del consigliere Vittorio Montanari191 con la Deliberazione 
n. 81 il consesso approvò all’unanimità il seguente ordine del giorno:
 

Il Consiglio Comunale esprime parere contrario alla proposta di 
legge n.1066 per i seguenti motivi:

190 Archivio comunale Mondolfo.  Atti del Consiglio Comunale anno 1959.

191 Mondolfo 4 dicembre 1917 - 25 gennaio 2001, muratore, Sindaco di Mondolfo nel 
1945 nominato dal C.N.L.
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a.  Per la salvaguardia della sopravvivenza stessa del comune di 
Mondolfo che conta 22 Kmq e finirebbe miseramente se gli fos-
sero sottratti 10 Kmq di territorio agricolo, perché non potreb-
be conservare i servizi d’istituto essenziali, venendogli meno le 
entrate della zona agricola pianeggiante che possiede un ricco 
patrimonio zootecnico;

b.  Perché tale suo sacrificio non servirebbe a far prosperare Marotta 
la cui vita sarebbe sempre grama a causa dell’esiguità dei mezzi 
economici;

c. Perché la maggioranza schiacciante dei contribuenti della zona in-
teressata è contraria a sottoporsi a maggiori sacrifici economici;

Non volendo chiudere gli occhi di fronte alle difficoltà il consiglio 
dichiara che la via migliore per superare le rimostranze avanzate dal 
gruppo di cittadini di Marotta che ha preso l’iniziativa di chiedere il 
comune autonomo, è la seguente:
1.  Unificare le due frazioni (Marotta di Fano e Marotta di Mondol-

fo) sotto il comune di Mondolfo, indicando come limite della 
zona di Fano il “Rio Crinaccio” (Ponte Sasso);

2.  Chiamare l’eventuale comune, così ingrandito, “Mondolfo-Ma-
rotta” e non più Mondolfo, allo scopo di dimostrare anche dal 
punto di vista sentimentale la buona volontà del Consiglio;

3.  Dar mandato al Sindaco e alla Giunta di sollecitare il consenso 
degli Amministratori del Comune di Fano allo scopo di rendere 
realizzabile la proposta di cui al n.1 e quindi quella al n.2;

4.  Dar mandato infine, al Sindaco e alla Giunta, una volta che ab-
biano ottenuto l’assenso di Fano, d’invitare i vari capi gruppo 
del Parlamento Italiano a presentare una proposta di legge nei 
termini indicati.

Il consigliere Ricci Adalgiso192 fa la seguente dichiarazione di voto: 
Come rappresentante della sezione D.C. di Mondolfo dichiaro per 
coerenza con la linea del partito di votare a favore della proposta 
stessa. Come oriundo marottese intendo con questo voto formulare 

192 Fano 14 ottobre 1917 - Mondolfo 1 giugno 1981. Insegnante, autore di libri su Ma-
rotta e Mondolfo.
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l’auspicio che l’unificazione proposta possa rappresentare il primo 
passo per la pacificazione ed anche, se lo sviluppo della situazione lo 
conforterà, per l’autonomia comunale di Marotta”193.

Nonostante gli animi fossero esasperati dalle contrapposizioni pa-
esane, le forze politiche presenti in Consiglio Comunale trovarono 
una posizione comune, e per scongiurare l’eventualità di una divi-
sione del territorio che avrebbe prodotto effetti rovinosi, raggiunsero 
l’intesa su due questioni fondamentali: promuovere l’aggregazione 
di Marotta di Fano al comune di Mondolfo, e successivamente mo-
dificare il nome del comune in “Mondolfo Marotta”. 

Il Consiglio Comunale di San Costanzo, chiamato dal Ministero 
ad esprimere il proprio parere, con la Deliberazione n.45 del 20 giu-
gno 1959, controdeduce:

che non è mai esistita né esiste la frazione di Marotta di San Co-
stanzo;
che nessuna parte del territorio di Marotta è sotto l’amministrazio-
ne di questo comune;
che il territorio che dovrebbe essere distaccato dal comune di San 
Costanzo, da aggregarsi a quello erigendo di Marotta, non ha centro 
agglomerato, è costituito da case coloniche sparse;
che tale zona può considerarsi un seguito del Capoluogo ed infatti 
a questo è aggregata nelle delimitazioni territoriali in occasione di 
censimenti, elezioni, ecc.;
che in detto territorio non esistono chiese, scuole, impianti ad uso 
pubblica illuminazione, acquedotti ed esercizi pubblici;
che delle famiglie residenti nella zona, assommanti a 46 con un 
complesso di 261 abitanti, 43 con 239 componenti si sono dichia-
rate contrarie di passare a far parte del progettato comune di Marot-
ta perché non intendono sottoporsi a maggiori sacrifici economici, 
che l’istituzione del nuovo comune richiederebbero ed anche perché 

193 Archivio comunale Mondolfo.  Atti del Consiglio Comunale anno 1959.
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assai più vicine al capoluogo di San Costanzo, e quindi, meglio ser-
vite, in particolare modo per il servizio sanitario e zooiatrico;
che il carico tributario per il territorio che si vorrebbe avocare a 
favore dell’erigendo comune di Marotta ammonta a £. 2.331.994;
che, a difesa dell’integrità territoriale del comune ed a tutela degli 
interessi della stragrande maggioranza della popolazione diretta-
mente interessata, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

Si dichiara
contrario al distacco del sopraccennato territorio, che dovrebbe en-
trare a far parte del Comune di Marotta.194

All’epoca il Consiglio Comunale di Fano era stato sciolto con 
Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1959, poi-
ché l’assenza di una maggioranza consigliare non aveva consentito 
l’elezione del Sindaco e la nomina della Giunta, il vice Prefetto dott. 
Onofrio Galletti venne nominato Commissario Straordinario195. 

La città dovette cedere alla gestione commissariale e in tale condi-
zione non poté esprimere il proprio parere in ordine alla proposta di 
Legge n.1066, il Commissario incaricato pur esercitando le funzioni 
degli organi disciolti si astenne dal pronunciare un parere discrezio-
nale di natura politico-amministrativa non essendo egli rappresenta-
tivo della comunità locale196. 

Dopo tanto clamore e la forte amplificazione da parte dei mezzi 
d’informazione, si era diffusa tra gli abitanti di Marotta la convin-
zione che la costituzione del comune autonomo fosse un risultato 
a portata di mano, occorreva solo attendere la conclusione dell’iter 
parlamentare della proposta di legge. In attesa dell’atto ufficiale, con 
aperto ottimismo l’estate successiva venne organizzata presso il ri-
storante Arcobaleno, una spettacolare manifestazione canora deno-

194 Archivio comunale San Costanzo.  Atti del Consiglio Comunale anno 1959.

195 Gazzetta Ufficiale serie generale n.29 del 4 febbraio 1959.

196 Archivio Comunale Fano. Atti del Consiglio Comunale 1959.
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minata “Festival dell’Indipendenza”, con la partecipazione di famosi 
cantanti dell’epoca.

Negli anni che seguirono, le polemiche tra popolazione locale, 
non si attenuarono e le contrapposizioni paesane che si erano accese 
tra gli abitanti di Mondolfo e quelli di Marotta, oltre ad alimentare 
sentimenti di divisione tra gli esponenti delle forze politiche, aveva-
no generato tra i cittadini dei due centri la consuetudine a manife-
stare la reciproca derisione con filastrocche di scherno.

Manifesto Festival 1960. Archivio Mario Ercolani Marotta.
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La proposta di legge per la costituzione del comune di Marotta 
non giunse mai nelle aule parlamentari, anche a causa della instabi-
lità politica della III legislatura nel corso della quale si susseguirono 
ben cinque governi.

La proposta dell’On. Boidi, insieme ad altre 28 proposte di leg-
ge giacenti che riguardavano la formazione di nuovi comuni con 
distacco di frazioni, venne affidata all’esame della 2a Commissione 
Parlamentare: “Affari della Presidenza del Consiglio, Affari Interni e 
di Culto, Enti Pubblici”, la quale nella seduta del 12 settembre 1962 
decise di delegare l’esame delle proposte ad un comitato ristretto. 

Senza entrare nel merito di ogni proposta il comitato ristretto si 
limitava a fissare i seguenti criteri di massima: 

1. Il nuovo ente deve avere un minimo di popolazione che 
giustifichi l’istituzione e l’impianto di numerosi e onerosi 
servizi comunali e ne assicuri la funzionalità;

2.  Il nuovo ente deve dare garanzie di una potenziale capacità 
contributiva, in rapporto al numero di abitanti, adeguate 
alle prevedibili esigenze finanziarie dell’ente stesso;

3.  Il nuovo ente deve rispondere a circostanze ed elementi 
di carattere storico, topografico, economico-sociale, che 
obiettivamente facciano ritenere consigliabile il sorgere del 
nuovo comune, avendo particolare riguardo all’esigenza 
inderogabile che esso presenti, fin dall’inizio, requisiti e ca-
ratteristiche di efficienza e vitalità;

4.  È necessario valutare con ogni attenzione le possibilità fi-
nanziarie dell’erigendo comune, acclarando, in particolare, 
le entrate di bilancio realizzabili in relazione, soprattutto, 
alle concrete condizioni economiche dei contribuenti (ol-
trechè al numero di essi) e, in genere, della zona;

5.  È necessario, altresì, che sia tenuta nella dovuta considera-
zione la situazione che si determina per i comuni dai quali 
si distaccano una o più frazioni. A volte, infatti, il distacco 
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di una o determinate frazioni può riuscire gravemente pre-
giudizievole per il comune originario e, in questa ipotesi, 
non possono essere salvaguardate le possibilità di vita di 
quest’ultimo.

Infine lo stesso comitato, fece presente che per ragioni di delica-
tezza costituzionale sarebbe stato opportuno rinviare l’esame delle 
singole proposte, in attesa dell’approvazione della legge costituzio-
nale istitutiva delle regioni.

Accogliendo l’invito del comitato, nella seduta del 1° febbraio 
1963, la 2a Commissione Parlamentare decise il rinvio di tutte le 29 
proposte di legge, ritenendo costituzionalmente opportuno sopras-
sedere all’esame delle stesse, in attesa dell’emanazione della Legge 
sulla istituzione delle Regioni a statuto ordinario che avrebbe affi-
dato a questi nuovi enti, specifici poteri in materia di creazione e 
delimitazione dei comuni197.

197 Dal portale: storia.camera.it. Verbale della seduta 2° Commissione  del 1° febbraio 
1963.
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La bandiera del garagolo 

L’iniziativa autonomistica definita nella proposta di legge Boidi e le 
eclatanti manifestazioni che l’avevano accompagnata, si concluse-
ro infine senza alcun risultato, ciononostante avevano aggiunto un 
nuovo elemento a supporto della battaglia per la costituzione del 
comune: il simbolo del garagolo, riconosciuto come immagine ori-
ginale della località, la bandiera che i marottesi potevano sventolare 
per rappresentare le orgogliose rimostranze autonomistiche.

Notoriamente ogni comune si identifica con uno stemma civico, 
un emblema nel quale tutti i cittadini si riconoscono, che esprime la 
coscienza e le tradizioni del proprio passato e trasmette il patrimo-
nio ideale alle nuove generazioni. Lo stemma del comune di Mon-
dolfo, sormontato da una corona ducale, raffigura tre piccoli colli 
con piante di rovere che richiamano la casata dei duchi di Urbino. 
Marotta aveva la necessità di identificarsi con un simbolo origina-
le e non potendosi valere di radici storiche, si affidò alla peculiare 
tradizione gastronomica del garagolo che la caratterizzava in modo 
inconfondibile tra tutti i paesi italiani.

La “Sagra dei Garagoi” era nata dal comitato omonimo che riuni-
sce i pescatori di Marotta per organizzare ogni anno l’originale festa 
popolare a carattere gastronomico, la sagra ha avuto inizio nell’aprile 
del 1948 e si rinnova tradizionalmente ogni primavera. L’idea di cu-
cinare in piazza i frutti di mare fu lanciata dal commerciante Oscar 
Spadoni198 e venne realizzata grazie alla laboriosità di tutti i pescatori 

198 Mondolfo 4 gennaio 1914 - Fano 5 aprile 1986. Barbiere, commerciante, gestore di 
ristorante.
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di Marotta e delle loro famiglie. Nata come festa paesana in pochi 
anni la Sagra dei Garagoi è divenuta sempre più popolare lungo la 
riviera dei medio Adriatico, ancora oggi la sagra conserva gli antichi 
sapori ed avendo assunto una grande rilevanza richiama sul litorale 
di Marotta migliaia di persone199. 

I garagoli (in marottese garagoi) sono frutti di mare caratteristici 
della nostra costa, dal nome scientifico: Aporrhais pespelecani (Piede 
di pellicano), riconoscibili per la conchiglia piccola di 4 o 5 cm e da 
un’ala dilatata con quattro espansioni a piede palmato.

Marotta 1959 prima bandiera del Garagolo. Da “Le vecchie foto di Mondolfo Ma-
rotta, vol. II 2018.

Vengono pescati sulla sabbia dei fondali oltre le 5 miglia dalla co-
sta nel periodo febbraio/aprile lungo il tratto di mare che va da Cat-
tolica ad Ancona, prima di essere cucinati questi molluschi vengono 
“sbroccati” (privati dell’ala) e dopo la lessatura sbeccati alla estremità 
inferiore con le tenaglie per far penetrare meglio il condimento, ed 

199 Dal portale: Malarupta.it
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infine bolliti nel sugo fatto con olio, vino, acqua, conserva di po-
modoro insaporito con mentuccia, finocchio selvatico, aglio tritato, 
pepe e sale200. 

La rinomata sagra si svolge nell’ultima settimana d’aprile per la 
durata di tre o più giorni, ed è divenuta un appuntamento stimo-
lante che richiama a Marotta una moltitudine di bancarelle, musica, 
giochi ed altre attrazioni, con migliaia di partecipanti che consu-
mano con le mani i garagoi immersi nel denso sugo succhiandone i 
sapori. 

Marotta piazza Fiume 1955. Sagra dei Garagoi. Archivio Mario Ercolani Marotta.

Nel 1968 la sagra conseguì una grande partecipazione temperan-
do la coesione dei marottesi intorno alla festa paesana di primavera 
e suscitando in alcuni organizzatori l’orgoglio a mettere in campo 

200 Comune di Mondolfo Ufficio Turismo. Depliant: Marotta Capitale mondiale dei 
garagoi.
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il loro spirito di intraprendenza per sollevare le rivendicazioni della 
località balneare e creare i presupposti per una nuova iniziativa. 

Il garagolo caratteristico frutto di mare 
gustato nella “Sagra dei Garagoi” di Marotta.

Per esternare le rimostranze autonomistiche si colse l’occasione 
delle elezioni comunali del 17 novembre 1968, nella circostanza ven-
ne presentata la lista denominata “GARAGOLO”, fautori dell’inizia-
tiva i marottesi: Tonino Caraffa, Sergio Cattalani, Mario Gasparini, 
Doris Governatori, Giulio Manna, Aldoro Mengucci, Dino Nasoni, 
Alessandro Pierpaoli, Brunello Polverari, Elso Quintini, Giordano 
Rosati, Gastone Rossi, Claudio Santinelli, Alberto Sartini, Dino 
Serfilippi, Guido Serfilippi, Eugenio Sorcinelli e Giannino Tinti201. 

201 Archivio Comunale Mondolfo. Atti elezioni amministrative del 1968.
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In precedenza i contrasti sorti tra i due principali partiti della si-
nistra il PCI e il PSI sui programmi relativi allo sviluppo urbanistico 
di Marotta, avevano portato il Comune ad una fase di commissaria-
mento, e i promotori della lista del Garagolo miravano ad ottenere 
un buon successo per aprire l’eventualità, ad un ribaltamento della 
storica maggioranza di sinistra con la costituzione di una alleanza 
DC-PSI-Garagolo. 

La lista del “Garagolo” contrapponendosi ai partiti tradizionali, 
conseguì l’8,73% dei consensi e riuscì ad eleggere Alberto Sartini202 
consigliere comunale, mancando per pochi voti l’elezione del secon-
do rappresentante. L’esito del voto non sufficientemente generoso 
con la lista del Garagolo, consigliò al PSI di mantenere ferma l’alle-
anza di sinistra anche in virtù di collaborazioni politiche più ampie 
a livello provinciale203.

Alle elezioni comunali successive tenute il 18 novembre 1973, la 
lista del Garagolo prese parte nuovamente alla competizione eletto-
rale conseguendo un deludente 4,16% dei voti e nessun rappresen-
tante in Consiglio Comunale204.

La lista del Garagolo fu una iniziativa dall’effetto meramente em-
blematico che non produsse sostanziali ripercussioni nel processo 
autonomistico, in quanto la continua espansione del centro urbano 
e la forte crescita della popolazione, avevano già connotato il Consi-
glio Comunale di una presenza sempre maggiore dei rappresentanti 
della frazione di Marotta, la cui consistenza demografica si rifletteva 
ormai anche nel peso politico esercitato nell’Amministrazione del 
comune, tuttavia la riproposizione del simbolo del garagolo, contri-
buiva a diffondere tra gli abitanti la coscienza dell’elemento identi-
tario.

202 Pesaro 10 ottobre 1943. Commerciante.

203 Racconto di Alberto Sartini, Marotta.

204 Archivio Comunale Mondolfo. Atti elezioni amministrative del 1973.
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La stagione delle aggressioni alla democrazia

A partire dal 1964 ha inizio in Italia una congiuntura economica 
negativa con la caduta degli investimenti, della produzione e dell’oc-
cupazione, la crisi mette in difficoltà soprattutto le imprese minori 
favorendo una più intensa concentrazione dell’industria nei settore 
chimici, petrolchimici e metallurgici. Gli aumenti salariali si rifletto-
no sul livello dei prezzi, determinando una inflazione per la crescita 
dei consumi e la riduzione dei margini di profitto delle imprese che 
reagiscono riducendo investimenti e produzione. Con l’introduzio-
ne dell’imposta sui dividendi azionari e la nazionalizzazione dell’in-
dustria elettrica ha inizio una massiccia esportazione di capitali all’e-
stero che diverrà una delle caratteristiche più significative di questa 
fase economica205.

Lo squilibrio tra il nord industrializzato e il “Mezzogiorno” assu-
me proporzioni rilevanti: il reddito pro-capite al nord supera di due 
volte e mezzo quello del sud d’Italia, e le nuove massicce ondate di 
emigrazione dal sud al nord portano sull’orlo del collasso i maggiori 
centri urbani del settentrione per la carenza di servizi e di abitazioni. 
Dopo una fase di ristagno, nel biennio 1966/1968 la produttività 
riprende a crescere con un ritmo di sviluppo rallentato, ma si accen-
tua il conflitto sulla distribuzione del reddito tra gli imprenditori e il 
movimento operaio e sindacale sempre più organizzato206.

205 Diario d’Italia, 1961-1970. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.

206 Diario d’Italia, 1961-1970. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.
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Sullo sfondo di uno scenario internazionale che vede l’uccisione 
del pacifista Martin Luther King207, del senatore americano Robert 
Kennedy208 candidato alle elezioni presidenziali e la repressione vio-
lenta della “Primavera di Praga” di Alexander Dubcek209, divampano 
i moti studenteschi americani e l’onda della contestazione studen-
tesca si scatena in tutta Europa accompagnata della musica rivo-
luzionaria dei Beatles210 e dal mito del guerrigliero Ernesto “Che” 
Guevara211.

207 Atlanta (Georgia)15 gennaio 1929 – Memphis (Tennessee) 4 aprile 1968. Pastore 
della chiesa Battista, leader carismatico del movimento per i diritti civili degli afroa-
mericani e apostolo della non violenza. Premio Nobel per la pace nel 1964. Soggetto 
a ripetute aggressioni venne ucciso a Memphis nel 1968.

208 Brookline (Massachusetts) 20 novembre 1925 – Los Angeles (California) 6 giugno 
1968. Politico USA, fratello del Presidente John Fitzgerald Kennedy assassinato nel 
1963, Ministro della Giustizia nel 1961/1963, Senatore nel 1965/1968. Candidato 
alle elezioni presidenziali del 1968, morì in seguito ad un attentato dopo aver vinto le 
primarie della California e del Dakota del Sud.

209 Uhrovec (Slovacchia) 27 novembre 1921 – Praga (Cechia) 7 novembre 1992. Po-
litico cecoslovacco, segretario del partito Comunista nel 1963/1968, protagonista 
della linea antiautoritaria definita “socialismo dal volto umano” soffocata nel 1968 
dall’invasione delle forze del Patto di Varsavia. Escluso da ogni carica pubblica, dopo 
la caduta del regime nel 1989 venne eletto presidente dell’Assemblea Federale.

210 Gruppo musicale inglese originario di Liverpool, maggiore esponente musicale degli 
anni ’60, ha segnato un’epoca nella musica, nel costume e nella moda, divenendo un 
fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni mondiali. Ha esercitato una 
profonda influenza sulla musica di almeno tre decenni.

211 Rosario (Argentina) 14 giugno 1928 – La Higuera (Bolivia) 9 ottobre 1967. Rivo-
luzionario, guerrigliero, scrittore. Ha rappresentato il simbolo più amato dai movi-
menti rivoluzionari e studenteschi di tutto il mondo. Nel 1957/1958 partecipò alla 
rivoluzione cubana divenendo il “Comandante” dopo Fidel Castro. Sempre al servi-
zio della rivoluzione guidò un’azione in Congo nel 1965 e una spedizione in Bolivia 
nel 1967 dove fu catturato ed ucciso.
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Manifestazione movimento studentesco 1968. Dal sito: sessantotto68.wordpress.com

In Italia le agitazioni si accendono nel 1968 contro la legge di 
riforma scolastica del ministro Luigi Gui212, tutte le università e le 
scuole superiori italiane vengono occupate e si scatenano durissimi 
scontri tra studenti e polizia. Con il movimento studentesco del “ses-
santotto”, si apre in Italia una vivace fase di trasformazione cultura-
le e politica, vengono contestate le forme di autoritarismo presenti 
nel sistema scolastico, nelle istituzioni e all’interno della famiglia, 
con protagonisti i giovani dell’estrema sinistra di ideologia marxista-
leninista che invocano anche la fine della guerra degli Stati Uniti 
contro il Vietnam, e i giovani del dissenso cattolico che contestano 

212 Padova 26 settembre 1914 – 26 aprile 2010. Politico esponente di spicco della DC, 
Deputato alla Assemblea Costituente, Deputato e Senatore dal 1948 al 1983, Mini-
stro del Lavoro nel 1954, Ministro della Pubblica Istruzione nel 1962/1968, Ministro 
della Difesa nel 1968/1970, Ministro della Sanità nel 1973/1974, Ministro per la PA 
e per le Regioni nel 1974, Ministro dell’Interno nel 1974/1976.
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la Chiesa legata al potere politico economico e culturale, a discapito 
dei disoccupati, degli analfabeti e dei rifiutati213. 

L’ondata delle manifestazioni che viene sottovalutata dal Gover-
no, dalla stampa e dai partiti, contribuisce a dare una spallata al 
costume e al modo di pensare della società degli anni ’60, ma non 
riesce a modificare sostanzialmente gli assetti della scuola e delle isti-
tuzioni. Alle contestazioni del movimento studentesco seguono nel 
1969 le lotte sindacali per il rinnovo contrattuale dei metalmeccani-
ci, che daranno vita al cosiddetto “autunno caldo” caratterizzato da 
accese rivendicazioni e scioperi nelle fabbriche che consentiranno 
agli operai di ottenere notevoli miglioramenti economici e il con-
trollo dell’organizzazione del lavoro214.

Mentre l’attenzione dei mezzi d’informazione era rivolta alla na-
vicella spaziale Apollo 11 che il 20 luglio 1969 si posava sulla Luna, 
e l’astronauta Neil Amstrong metteva piede sul suolo lunare in diret-
ta televisiva con il pubblico di tutta la terra, in Italia si apre una delle 
stagioni più difficili per la vita della democrazia. 

Le lotte operaie e studentesche, unite ai buoni risultati elettorali 
dei partiti della sinistra, suscitarono una reazione violenta da parte 
degli apparati più conservatori dello Stato e del Governo, i quali 
si sentivano gravemente minacciati da una annunciata rivoluzione 
sociale che aspirava a modificare profondamente gli equilibri politici 
ed economici del paese. Con la strage di Piazza Fontana avvenuta a 
Milano il 12 dicembre 1969, si apre la “strategia della tensione”, una 
stagione di stragi e di attentati opera dell’estremismo neofascista dei 
gruppi di estrema destra: Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, 
il MAR, la Rosa dei Venti, in collusione con una parte dei servizi 
segreti e degli apparati dello Stato legati ai partiti di governo. Nella 

213 Diario d’Italia, 1961-1970. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.

214 La Storia. Vol. 14 Cap. IX L’Italia Repubblicana. Grandi opere di Utet Cultura. Isti-
tuto Geografico De Agostini Novara 2007.
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notte tra il 7/8 dicembre 1970 avvenne il tentativo di colpo di Stato 
guidato da Junio Valerio Borghese215, ex comandante della X Mas 
della Repubblica di Salò, che sul punto di occupare il Ministero 
dell’Interno, la RAI e il Quirinale, venne fermato dai suoi misteriosi 
referenti politici216. 

Allo scatenarsi della strategia della tensione la maggioranza paci-
fista del movimento del “sessantotto” espressione della cultura hippy 
(figli dei fiori), ritenne di dover modificare la propria analisi della re-
altà rientrando nei partiti storici della sinistra o ritirandosi nel priva-
to o nel misticismo orientale. Altri studenti proseguirono la battaglia 
per la modificazione della società italiana all’interno dei gruppi po-
litici extraparlamentari: Lotta Continua, il Manifesto e Avanguardia 
Operaia, accettando così la logica democratica della battaglia politi-
ca; alcuni più irriducibili si convinsero che la lotta dovesse condur-
si ormai al di fuori delle istituzioni in uno scontro frontale contro 
l’azione repressiva dello Stato. Da questo gruppo nascono nel 1970 
le Brigate Rosse, la maggiore organizzazione terroristica italiana; le 
Brigate Rosse condussero per oltre 10 anni la lotta armata contro i 
cosiddetti “nemici del proletariato”, svolgendo un’azione terroristica 
sempre più aspra e sanguinosa nella convinzione astratta che al pro-
letariato spettasse il compito di dare inizio alla rivoluzione mondiale 
contro l’imperialismo delle multinazionali217.

215 Artena (Roma) 6 giugno 1906 - Cadice (Spagna) 26 agosto 1974. Militare e politico, 
discendente dei Principi Borghese. Comandante della X MAS famosa per le audaci 
imprese nel Mediterraneo, Cavaliere dell’Ordine dei Savoia e medaglia d’oro a valor 
militare. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, proseguì la guerra a fianco dei 
tedeschi contro gli alleati. Arrestato dai partigiani venne condannato a due ergastoli, 
ridotti a 12 anni e infine liberato per amnistia. Promotore del fallito colpo di stato nel 
1970, si rifugiò in Spagna per sfuggire alla cattura.

216 La Storia. Vol.14 Cap.IX L’Italia Repubblicana. Grandi opere di Utet Cultura. Istitu-
to Geografico De Agostini Novara 2007.

217 La Storia. Vol.14 Cap.IX L’Italia Repubblicana. Grandi opere di Utet Cultura. Istitu-
to Geografico De Agostini Novara 2007.
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Nella stagione degli “anni di piombo” culminata con il rapimento 
e l’uccisione di Aldo Moro218, il terrorismo fu estremamente forte, 
dal 1969 al 1975 furono compiuti 4.384 atti di violenza in gran 
parte concentrati nelle province di Milano, Torino e Roma, di questi 
attentati l’83% venne dichiarato opera dell’estremismo neofascista, 
mentre i mass media, fortemente legati ai partiti di governo, hanno 
rappresentato la stagione del terrore essenzialmente come espressio-
ne del terrorismo rosso219.

218 Maglie (Bari) 23 settembre 1916 - Roma 9 maggio 1978. Politico, accademico e 
giurista.  Tra i massimi esponenti della DC, deputato dal 1946 al 1978, Ministro 
della Giustizia nel 1955/1957, Ministro della Pubblica Istruzione nel 1957/1959, 
Segretario della DC nel 1959/1964, Presidente del Consiglio nel 1963/1968 e nel 
1974/1976, Ministro degli Esteri nel 1969/1974, Presidente del Consiglio Europeo 
nel 1975. Rapito ed ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978.

219 La Storia. Vol.14 Cap.IX L’Italia Repubblicana. Grandi opere di Utet Cultura. Istitu-
to Geografico De Agostini Novara 2007.
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La rapida estensione di Marotta

La conflittualità sociale e politica Italiana di quel periodo, insieme 
all’esplosione della crisi petrolifera innescata dai paesi produttori che 
coglie l’Italia priva di un piano energetico nazionale, si riflettono 
sull’economia e ricadono negativamente sulla bilancia commerciale, 
negli anni ‘70 il livello d’inflazione è superiore al 20%, il più alto 
tra i principali paesi europei, accompagnato dal più alto livello di 
disavanzo del debito pubblico e dal più alto tasso di disoccupazione; 
la crisi economica è molto seria, l’Italia intraprende la politica del 
risparmio energetico definita “politica dell’austerity” ed è costretta a 
chiedere interventi di sostegno finanziario alla Comunità Economi-
ca Europea220.

Ad anni alterni si hanno fasi di ripresa e fasi di ristagno economi-
co, i costi del lavoro e delle materie prime raggiungono livelli elevati 
e accanto alle grandi concentrazioni industriali del nord Italia e ad 
un sud scarsamente produttivo, si afferma al centro della penisola lo 
sviluppo periferico e capillare di una moltitudine di piccole e medie 
imprese, soprattutto nelle zone a tradizione mezzadrile come le Mar-
che dove il reclutamento della manodopera proveniente da famiglie 
contadine, consente di utilizzare una forza lavoro flessibile e di costo 
relativamente basso221.

Nella regione Marche la diffusione delle attività manifatturiere a 

220 Diario d’Italia, 1971-1980. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.

221 Diario d’Italia, 1961-1970. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.
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contatto con le aree rurali, dove si praticava un’agricoltura basata su 
coltivazioni permanenti a basso reddito, offre ai lavoratori la sicurezza 
di poter tornare al lavoro agricolo qualora venisse meno l’occupazio-
ne in fabbrica, e nei periodi di cassa integrazione o di lavoro a orario 
ridotto si presenta anche la possibilità di svolgere entrambe le attività. 

Il modello di sviluppo del “piccolo e bello” già presente nel ter-
ritorio comunale di Mondolfo, cresce a macchia d’olio con l’incre-
mento delle attività dell’abbigliamento e dei profilati di legno, la 
produzione di macchine meccaniche, di apparecchi elettrici, di in-
fissi, impianti per la depurazione e arredi in legno, che permette-
ranno l’aumento consistente dell’occupazione giovanile e dei redditi 
famigliari; la conseguente crescita economica produce l’espansione 
dei consumi ed innesca la propagazione del commercio, del turismo 
e delle attività edilizie.

 Può apparire incredibile, ma nel contesto di una Italia soggetta 
ad una grave crisi economica e intimorita dai numerosi episodi di 
aggressione alla democrazia, negli anni settanta si determinano nel 
comune di Mondolfo e in particolare nel centro costiero di Marotta 
condizioni estremamente favorevoli per lo sviluppo. 

Per cogliere le opportunità di lavoro, in breve tempo centinaia 
di nuclei famigliari lasciarono le campagne e dai paesi dell’entro-
terra si stabilirono a Marotta, altre famiglie emigrate all’estero deci-
sero di edificare a Marotta la loro abitazione per il rientro in Italia, 
contemporaneamente molte famiglie delle città per porre al riparo i 
risparmi dalla svalutazione della lira, acquistarono case vacanze nel 
centro turistico in espansione, ottenendo in breve tempo una buona 
rivalutazione del capitale. 

Nella tranquilla Marotta lontana dagli attentati e dal terrorismo, 
quasi per incanto si realizza la rapida estensione del tessuto urbano 
e l’incredibile duplicazione della popolazione residente. L’intensità 
dello sviluppo edilizio in quei pochi anni, costituì un fenomeno di 
dimensioni tali da non avere riscontri simili nella provincia.
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Marotta viale Carducci. Scavi per la realizzazione della rete fognante. Archivio Bi-
blioteca Comunale.

La fase della grande crescita di Marotta venne sostenuta dall’Am-
ministrazione Comunale che con investimenti straordinari riuscì ad 
assicurare con l’urgenza necessaria i servizi essenziali: strade, illumi-
nazione pubblica, acqua potabile, fogne, impianto di depurazione e 
servizi scolastici, indispensabili alle famiglie immigrate per insediarsi 
nei nuovi quartieri. 

In quel periodo alla guida dell’amministrazione comunale emerge 
la figura di un grande Sindaco che profuse l’impegno e la dinamicità 
che la situazione richiedeva: il prof. Pierino Ciriachi222. Marottese 
originario di Monte Porzio, Pierino Ciriachi divenne consigliere co-
munale alle elezioni del 17 novembre 1968, e il 4 luglio 1970 all’età 
di 30 anni viene eletto Sindaco alla guida di una coalizione di partiti 
della sinistra. Confermato Sindaco dal Consiglio Comunale il 14 
gennaio 1974 viene riconfermato il 3 luglio 1979, complessivamen-
te ricopre la carica per 13 lunghi anni, nel corso dei quali Marotta 
conosce uno straordinario sviluppo economico.

222 Monte Porzio 21 settembre 1939 - Fano 31 ottobre 2001. Laureato in Lettere anti-
che, Sindaco di Mondolfo dal 1970 al 1983, Consigliere provinciale nel 1985/1990, 
Difensore civico di Mondolfo nel 1995/2001. Alla sua memoria è stato denominato 
il Centro Polivalente di viale Europa Marotta.
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Impianto di depurazione del Cesano in costruzione. Archivio Biblioteca Comunale.

Pierino, come affettuosamente lo chiamavano i cittadini, è ricor-
dato ancora oggi come uno dei migliori Sindaci che il comune di 
Mondolfo abbia avuto, l’impegno, l’equilibrio, la cultura, il carattere 
gioviale e la capacità di porsi sullo stesso piano dei cittadini con i 
quali amava dialogare, sono le doti che lo hanno reso popolare e con 
le quali ha conquistato l’affetto della gente.

Concluso l’impegno nell’amministrazione del comune, venne 
eletto Consigliere provinciale e nel periodo dal 12 maggio 1985 al 5 
maggio 1990 svolse l’incarico di capogruppo del P.C.I. nell’Assem-
blea provinciale di Pesaro Urbino; al termine di questa esperienza il 
29 giugno 1995 fu nominato Difensore Civico del comune di Mon-
dolfo, in questo ruolo di garanzia a tutela dei cittadini dagli abusi 
della pubblica amministrazione, venne riconfermato il 28 febbraio 
2000, e svolse le funzioni con dedizione e imparzialità sino agli ulti-
mi giorni della sua vita.
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Il processo di urbanizzazione

Nel 1909 venne adottato dall’amministrazione comunale il piano 
regolatore redatto dall’ing. Passeri di Roma, lo strumento delinea-
va la prima forma di organizzazione urbana di Marotta e costituiva 
sostanzialmente il progetto di nascita del centro, ne disciplinava la 
crescita edilizia con la previsione di 50 villini turistici lungo la costa 
e prevedeva la viabilità che da lì a poco sarebbe stata realizzata.

Pianificare la crescita e lo sviluppo di Marotta nei primi anni del 
1900 costituì un impegno inconsueto per gli amministratori dell’e-
poca, i quali con il senno di poi, avrebbero forse riservato la fascia 
costiera alle infratture turistiche e previsto l’insediamento urbano 
a monte della ferrovia e della strada Adriatica. Con lo sviluppo del 
traffico ferroviario e veicolare, le grandi arterie di comunicazione 
hanno favorito e alimentato in maniera straordinaria lo sviluppo ur-
bano di Marotta, gradualmente però sono divenute delle barriere 
che ostacolano l’accesso alla zona mare e tolgono equilibrio organiz-
zativo al centro costiero. 

Nonostante i limiti prospettivi del tempo, la classe politica di 
allora è riuscita a dare al centro originario di Marotta una crescita or-
dinata ed una viabilità funzionale, diversamente a quanto avvenuto 
nella contigua frazione di Fano.

Adalgiso Ricci nel 1948 si rammaricava:

In Marotta di Mondolfo abbiamo un ampio e lungo viale alberato, 
due piazze, una delle quali abbellita da una fontana. In Marotta di 
Fano invece nessun lavoro di abbellimento. L’illuminazione pub-
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blica è insufficiente. Quella che dovrebbe essere la via principale è 
molto stretta. Al di sopra della chiesa manca la strada di accesso al 
mare. Il paese è molto esteso e non si dovrebbe allungarlo di più, ma 
si dovrebbe costruire negli spazi vuoti. Bisognerebbe anche studiare 
la possibilità di far sviluppare l’abitato verso la collina223.

Il turismo di Marotta inizialmente formato da famiglie borghesi, 
che avevano investito capitali nella costruzione dei villini lungo viale 
Carducci, a partire dagli anni ‘50 assume poi connotazioni popo-
lari, i villeggianti provenivano soprattutto dalle città industriali e 
dai centri urbani dell’entroterra umbro-marchigiano. Nella difficile 
condizione economica del dopoguerra, il turismo diviene per le co-
munità costiere la speranza per uscire dalle ristrettezze finanziarie in 
cui versavano, la cosiddetta “industria del sole e del mare” assume 
un ruolo importante e offre il suo contributo alla realizzazione della 
crescita economica.

Il 1949 segna nel territorio di Mondolfo l’avvio di una intensa 
attività edilizia con una marcata accellerazione di un trend già avvia-
to l’anno precedente: 10 nuovi appartamenti nel 1949, numero che 
sale a 17 nel 1950, e saranno 29 le nuove costruzioni nel 1951, si 
rende necessario pertanto reperire nuovi spazi per un razionale svi-
luppo della stazione balneare di Marotta. Urge, insomma un piano 
regolatore, ed una richiesta in tal senso viene avanzata dall’Associa-
zione Pro-Marotta nell’aprile 1949, in cui si segnala l’improrogabile 
necessità di creare il piano regolatore, in modo da utilizzare razional-
mente le aree fabbricabili ora invece esposte all’arbitrio dei privati, 
ed in cui sarà previsto uno sviluppo verso l’entroterra essendo ormai 
esauriti i lotti in prossimità della spiaggia. Poco dopo da parte di al-
cuni privati viene avanzata la richiesta di acquisto dell’arenile dema-
niale, pratica che registra un deciso e lungimirante diniego da parte 
dell’Amministrazione Comunale, in vista di un eventuale viale sul 

223 Adalgiso Ricci. Marotta. Appunti di storia e cronaca, 1948, Pag. 51.
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mare. Le proteste contro questa decisione del comune di Mondolfo 
sono particolarmente vivaci, reclamano il fatto che così facendo vie-
ne frenata l’attività di sistemazione e di costruzione dei privati che 
l’amministrazione deve anzi stimolare e tutelare nell’interesse del la-
voro, fonte di progresso di pace e di benessere del nostro comune224.

La Giunta Comunale nella seduta del 28 novembre 1949 con la 
delibera n. 51 incarica due tecnici locali l’ing. Muzio Innocenzi225 ed 
il geom. Dino Sorcinelli226 per redigere il progetto generale del Piano 
Regolatore del territorio comunale della frazione di Marotta227. Ma 
le poche risorse disponibili furono totalmente assorbite dalle emer-
genze della ricostruzione e l’incarico non ebbe alcun seguito, inoltre, 
le elezioni comunali del 27 maggio 1951 aprirono il Consiglio Co-
munale ad una maggior presenza dei rappresentanti della frazione 
di Marotta, e tra i consiglieri si diffuse la convinzione che per uscire 
dalla condizione di povertà, occorreva incoraggiare l’iniziativa dei 
privati, senza inbrigliarla in lacci e lacciuoli che avrebbero scorag-
giato gli investimenti e frenato le aspettative di crescita di Marotta.

Nonostante la vivacità edilizia, nel territorio di Mondolfo per-
maneva una condizione generale di ristagno economico che aveva 
determinato una consistente emigrazione all’estero di lavoratori, i 
quali, con le rimesse di denaro provvedevano al mantenimento delle 
famiglie, in tale contesto ogni iniziativa di crescita veniva accolta con 
favore nella speranza potesse fruttare delle opportunità lavoro. 

L’Amministrazione doveva affrontare le forti rimostranze eserci-
tate dagli operai disoccupati che avevano raggiunto la media di 200 
persone, per la maggior parte manovalanza generica non qualificata. 

224 Alessandro Berluti. Mondolfo e Marotta nel dopoguerra, 2008. Cap. LXXXII1, Il 
piano regolatore per Marotta.

225 Barchi 22 luglio 1885 – Bibbiena 25 gennaio 1988. Ingegnere.

226 Mondolfo 30 ottobre 1922 – Pesaro 28 aprile 2008. Geometra e insegnante.

227 Archivio Comunale Mondolfo. Atti della Giunta Comunale anno 1949.
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La situazione dei troppi disoccupati per troppi lunghi periodi avrebbe 
portato molto facilmente ad un grado di miseria tale da temere per la 
loro salute e per l’ordine pubblico. Per alleviare lo stato di forte disa-
gio dei disoccupati e nel contempo valorizzare la spiaggia di Marotta, 
nell’aprile del 1951 con la Delibera n.36, il Consiglio Comunale de-
cide di aprire un cantiere per la realizzazione del progetto di prolun-
gamento di viale Carducci e del lungomare (Cristorofo Colombo) 
redatto dai geometri Nevio Moschini e Dino Breccia, impiegando nei 
lavori i disoccupati stessi in deroga alle norme sugli appalti pubblici228.

Per agevolare lo sviluppo dei territori arretrati, la valle del Cesano 
venne ammessa ad alcuni benefici allora vigenti per le “zone depres-
se” e la costruzione di civili abitazioni fu incentivata da un’esenzio-
ne decennale di tasse sugli immobili, inoltre a complemento di tale 
agevolazione, il comune di Mondolfo per attrarre gli insediamenti 
produttivi, decise di concedere gratuitamente il terreno alle aziende 
per l’edificazione di nuove fabbriche. 

Sono gli anni in cui prende il via il cosiddetto miracolo economi-
co, l’economia si anima, la crescita auspicata e desiderata sarà però 
caratterizzata dall’assenza di norme di regolamentazione edilizia da 
parte dei governi nazionali e anche dalla imprevidenza delle Ammi-
nistrazioni locali. 

Nel deprecabile vuoto normativo vengono avviati dal comune ri-
petuti tentativi per disciplinare lo sviluppo edilizio: il Consiglio Co-
munale di Mondolfo con la Deliberazione n.34 del 29 luglio 1956 
conferisce l’incarico all’ing.Giuseppe Giovanetti di Pesaro di predi-
sporre il Programma di Fabbricazione e approntare il nuovo Rego-
lamento Edilizio. Lo stesso ingegnere, dopo aver disatteso il termine 
di sei mesi per la consegna degli elaborati, viene riconfermato (?) 
nell’incarico il 22 aprile 1960, e solo dopo le reiterate pressioni del 
sindaco Salvatore Vergari229 verso il progettista incaricato, il Consiglio 

228 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno 1951.

229 Nardò 28 novembre 1922- Fano 22 ottobre 2011. Insegnante e Preside della scuola 
media “E.Fermi” di Mondolfo. Sindaco di Mondolfo nel 1963/1964 e nel 1969/1970, 
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Comunale con la delibera n.22 dell’11 aprile 1964 riuscirà, ad ap-
provare il primo Regolamento Edilizio e il Piano di Fabbricazione230. 

Erano trascorsi otto anni dal primo incarico, e nell’atto di appro-
vazione risalta:

Le condizioni dello sviluppo edilizio del territorio non hanno as-
sunto una importanza tale da richiedere un intervento di più vasto 
impegno, non hanno fatto sentire la necessità di adottare un Pia-
no Regolatore Generale. L’Amministrazione ha ritenuto invece che 
fosse sufficiente lo studio di un programma di fabbricazione per 
coordinare le frammentarie iniziative di lottizzazione.

 
Il Programma Edilizio individuava sul territorio comunale ampie 

zone di fabbricazione ad indirizzo turistico, artigianale e industriale, 
con la previsione di classi costruttive a sviluppo estensivo e seminten-
sivo, che accompagnate dalle agevolazioni edilizie, alimentarono lo 
spirito di iniziativa e aprirono la strada alle opportunità per la crescita. 
La vivacità edilizia si manifesta in particolare nella realtà di Marotta 
dove, in assenza di un preordinato criterio di occupazione progres-
siva del territorio, il tessuto urbano si estende rapidamente in ogni 
direzione assumendo una fisionomia frammentata e disomogenea.

Pur soffrendo i riflessi negativi derivanti dalla rapida crescita della 
popolazione, nel centro costiero si diffonde un modello di ospitalità 
costituito dalle case vacanze, lo sviluppo venne accompagnato dalla 
realizzazione di alcuni alberghi, ristoranti e camping, ma l’atteso in-
vestimento di imprese turistiche qualificate restò solo una speranza, 
e la realizzazione delle strutture ricettive si deve essenzialmente all’i-
niziativa dell’imprenditoria edile. 

Gli interessi economici che si sviluppavano nell’edificazione del 
litorale di Marotta generavano forti sollecitazioni sull’Amministra-

Presidente della Provincia di Pesaro Urbino dal 1970 al 1980 e Assessore Provinciale 
dal 1985 al 1992.

230 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno  1964.
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zione Comunale e nel 1965, dopo appena un anno dall’approvazio-
ne del “Piano Giovanetti”, venne avviata l’elaborazione un nuovo 
Programma di Fabbricazione e un nuovo Regolamento Edilizio, ma 
i contrasti che erano sorti tra i partiti di maggioranza (PCI e PSI) 
portarono al commissariamento del comune231.

Il compito di perfezionare i nuovi strumenti edilizi che avrebbero 
regolato la crescita del comune, venne dunque assunto dal Com-
missario Prefettizio dott. Francesco Indraccolo, che con la Delibe-
razione n.497 del 13 novembre 1968 approvò il Piano di Fabbrica-
zione redatto dall’architetto Gianni Lamedica di Fano. La prevista 
approvazione da parte del Provveditorato delle Opere Pubbliche di 
Ancona consentì l’entrata in vigore del piano il 16 luglio 1970, alla 
vigilia della grande espansione di Marotta232.

Zona centrale di Marotta 1968. Piano di Fabbricazione dell’Arch.Gianni Lamedica. 
Archivio geom. Flavio Bernacchia Marotta.

231 Ricordi di Sauro Olivieri, Marotta.

232 Archivio geom.Flavio Bernacchia, Marotta.
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Favorita anche dalla entrata in funzione dell’Autostrada, nei pri-
mi anni ’70 l’estensione urbana di Marotta assume proporzioni in-
credibili, il fenomeno della crescita sorprende per la dimensione, la 
brevità dello spazio di tempo in cui si concentra ed il contesto socio-
economico nazionale in cui avviene.

Lo spirito d’iniziativa non mancava, e per dare maggiore consi-
stenza al numero dei villeggianti, al tessuto urbano a bassa densità 
residenziale che caratterizzava Marotta negli anni ’60, vennero ag-
giunte due mega strutture verticali costruite a ridosso della spiag-
gia: l’Hotel Europa e il complesso delle Vele. Queste, al momento, 
contribuirono a promuovere il turismo conferendo anche una im-
magine caratteristica alla località balneare, negli anni a seguire però, 
la concezione urbana delle megastrutture per il turismo si dissolve 
velocemente mostrando tutti i limiti e le contraddizioni che si ri-
scontrano anche oggi.

L’immigrazione residenziale e l’invasione della costa da parte del 
turismo di massa ebbero sul nostro litorale effetti di natura urbana 
e territoriale in quel momento del tutto imprevedibili, nonostante 
la presenza del piano di fabbricazione, le regole furono talvolta di-
sattese e sull’altare dello sviluppo turistico vennero assecondate le 
mediocrità architettoniche, e in qualche situazione l’inadeguatezza 
degli impianti di scarico e soprattutto l’insufficienza di idonee opere 
di urbanizzazione.

Le concessioni dei permessi di costruzione non richiedevano 
all’epoca nessuna contropartita in denaro per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, e durante la grande espansione urbana il 
costo delle opere di urbanizzazione primaria (Strade, parcheggi, fo-
gne, rete idrica, elettrica, del gas, telefonica, spazi di verde pubblico), 
e delle opere di urbanizzazione secondaria (Scuole, chiese, aree di 
mercato, impianti sportivi, centri sociali e culturali), gravarono inte-
ramente sul comune e di riflesso sulla popolazione residente. Solo a 
partire dal 1977 con la legge n.10, nota come “Bucalossi” dal nome 
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del suo ispiratore, vennero introdotti gli oneri di partecipazione a 
carico dei costruttori. 

Marotta 1968 località di Piano Marina. Piano di Fabbricazione dell’Arch.Lamedica. 
Archivio geom.Flavio Bernacchia Marotta.

A metà degli anni ’70 si sviluppano nuove concezioni urbanisti-
che, assumono valore i contesti urbani integrati nell’ambiente, rap-
portati al paesaggio, alle condizioni climatiche e messi in relazione 
con il tessuto urbano dei centri storici. Divengono qualificanti le 
attività ludiche sulla spiaggia, e al gioco delle bocce si accompagna-
no la pallavolo, il nuoto, lo sci nautico, e sorgono impianti a servizio 
dello svago. 

In quel periodo Marotta non riuscì a compiere il balzo di qua-
lità necessario per caratterizzarsi con un turismo di livello, le cause 
vanno ricercate nella ridotta ampiezza della spiaggia, nella mancanza 
di un centro storico in grado di offrire tradizioni artistiche e cultu-
rali tipiche, nella mancata sinergia con i centri abitati della valle del 
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Cesano, nell’assenza di attività integrate con il contesto naturale del 
paesaggio, ed anche nella limitata attività promozionale degli ope-
ratori turistici. 

Compressa nella cornice costiera dalle vicine città di Fano e Seni-
gallia, accanto alla tradizionale economia turistica a Marotta assume 
dimensioni straordinarie l’espansione edilizia, che si concentra ad 
ovest della strada nazionale Adriatica e vede la nascita rapida e rego-
lata di estesi quartieri residenziali, caratterizzati dalla denominazione 
delle aree di circolazione: il quartiere delle “Regioni” con la viabilità 
legata ai nome delle regioni d’Italia e il quartiere delle “Province” 
con la rete viaria dedicata alle province italiane.

La densità urbana si estende progressivamente su tutta la fascia 
costiera abbracciando anche la località di Piano Marina a sud del 
territorio, dove l’edificazione si concentra sul terreno a terrazzo sul 
mare, mentre il litorale viene preservato dall’urbanizzazione dive-
nendo per definizione popolare “L’ultima spiaggia”. In quell’area, 
in seguito alla esportazione della ghiaia, si era formato negli anni 
cinquanta un laghetto di acque salmastri che alimentato dalle acque 
meteoriche aveva sviluppato particolari varietà di vegetazione, il sito 
divenuto punto di sosta per alcune specie di uccelli migratori venne 
soggetto al vincolo di “Area Floristica Protetta”233.

Nella zona di Piano Marina sorgono il quartiere dei “Pianeti”, 
dove le strade vengono denominate con i nomi dei pianeti del siste-
ma solare, il quartiere dei “Pittori” le cui vie sono contraddistinte dai 
nomi dei pittori rinascimentali; al progredire degli insediamenti si 
accompagna anche la necessità degli abitanti di esercitare le attività 
religiose e nel 1977 in un capannone agricolo abusivo situato in via 
Tiepolo viene realizzata una chiesa provvisoria per lo svolgimento 
delle attività di culto234.

233 Il vincolo è stato rimosso dalla Regione nell’anno 2000.

234 Sul sito della chiesa provvisoria, verrà in seguito realizzata l’ammirevole chiesa di San 
Pio inaugurata il  9 aprile 2019.
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Con il proposito conferire al territorio una più qualificata orga-
nizzazione turistica e una maggiore tutela ambientale, su iniziativa 
dell’Assessore marottese Sauro Olivieri, nel 1978 viene tempestiva-
mente approvata dal Consiglio Comunale la Variante al Piano di 
Fabbricazione, che nella zona turistica introduceva l’inedificabilità 
della cosidetta “ultima spiaggia”. L’atto fece nascere un lunghissimo 
scontro giudiziario tra l’Amministrazione Comunale e i proprietari 
del terreno, il conflitto dopo vari gradi di giudizio con esiti alterni si 
concluse nel 2010 con sentenza definitiva a favore dell’Amministra-
zione Comunale235.

Nel 1982 l’Amministrazione comunale adotta il primo Piano 
Regolatore Generale redatto dall’arch.Fausto Battimelli di Roma, 
che soggetto ad un lungo iter burocratico diverrà operativo solo nel 
1988236. Il piano generale accompagnato dal Piano Particolareggiato 
della zona Turistico-balneare, introduceva i “comparti di attuazione 
unitaria” come strumenti di sviluppo equilibrato e più complesso, il 
programma di assetto territoriale fece da contrappeso alle dinami-
che frenetiche di un’attività edilizia ormai fisiologicamente in calo, 
orientandola verso la qualità delle costruzioni e dei materiali edilizi, 
l’igiene ambientale e la contemporanea realizzazione delle opere di 
arredo urbano.

Un successivo Piano Regolatore venne adottato dal comune di 
Mondolfo il 16 ottobre 2000 con la delibera Consigliare n.109237; 
redatto dall’arch.Giorgio Roberti di Fano, il nuovo programma ave-
va una fisionomia sostanzialmente espansiva, doveva attenuare al-
cuni vincoli introdotti dal piano regolatore precedente e di ridare 
slancio alle attività commerciali e turistiche, ma i propositi vennero 
frenati dalle norme a tutela del paesaggio nel frattempo emanate 

235 Ricordi di Sauro Olivieri, Marotta.

236 Archivio geom. Flavio Bernacchia, Marotta.

237 Archivio geom. Flavio Bernacchia, Marotta.
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dalla Regione Marche con il P.P.A.R. (Piano Paesistico Ambientale 
Regionale). L’edilizia residenziale ormai giunta ad una fase di sa-
turazione, non riuscì a trarre benefici sostanziali dalla nuova pro-
grammazione, e le imprese edili locali la cui fortuna era legata alla 
espansione di Marotta, subirono un forte ridimensionamento delle 
loro attività.
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L’evoluzione demografica

Al termine del XIX secolo la popolazione di Marotta era formata 
essenzialmente dai contadini stanziati nelle case rurali della pianura 
costiera, il numero degli abitanti assume una dimensione apprezza-
bile con la nascita della borgata nei primi decenni del novecento. 
La crescita successiva sarà caratterizzata da una evoluzione graduale, 
in un contesto socio-economico territoriale basato quasi totalmen-
te sulle attività agricole, nessuna industria, imprese commerciali di 
scarsa inportanza, una limitata attività della pesca e il turismo bal-
neare ancora in fase nascente; una condizione sociale che oltretut-
to sarà sfavorevolmente contrassegnata dai terremoti devastanti che 
colpirono la costa nel 1924 e nel 1930, e dagli sconvolgenti conflitti 
mondiali del 1915/18 e del 1940/45.

Con lo sviluppo economico del dopoguerra cresce il sistema eco-
nomico locale, si sviluppa rapidamente il turismo, il commercio e 
fioriscono le attività artigianali, contemporaneamente ha inizio il 
movimento migratorio proveniente dall’entroterra della Valle del 
Cesano, centinaia di famiglie si riversano sulla località costiera alla 
ricerca del lavoro e del benessere. 

Con la migrazione degli abitanti dalle colline verso la costa, 
Marotta inizia una corsa espansiva di lunga durata e conosce uno 
straordinario sviluppo demografico, in poco meno di un secolo da 
villaggio di pescatori diviene una città, superando negli anni la po-
polazione del capoluogo di Mondolfo, diventando il bacino della 
Valle del Cesano, lo snodo dove confluisce il traffico veicolare e tran-
sitano le merci.
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Per analizzare la rapida evoluzione demografica della frazione, ho 
focalizzato l’attenzione sulla porzione di territorio di oltre otto chilo-
metri quadrati delimitato da via della Campanella e via San Lorenzo 
che si estende sino alla costa, in questa area geografica dove gli abi-
tanti gravitano sul centro abitato di Marotta, è avvenuta una sbalor-
ditiva crescita di popolazione, il percorso dinamico temporale dell’e-
voluzione si può osservare nella seguente tabella esemplificativa:238

 Periodo Abitanti  Crescita Abitanti Crescita
  del comune abitanti nell'area annua nell'area
  Mondolfo nel comune di Marotta Marotta
  
  1 ottobre 1815 3.187  203
31 maggio 1852  3.643  340
Censimento 1901 4.309  400*
Censimento 1911 4.551 +242 610*
Censimento 1921 4.691 +140 750*
Censimento 1931 5.049 +358 1.000*
Censimento 1936 5.030 -19 1.050*
Censimento 1951 5.617 +587 1.550*
Censimento 1961 5.919 +302 1.860
Censimento 1971 6.898 +979 2.879
31 dicembre 1972 7.178 +280 3.128° +249°
31 dicembre 1973 7.545 +367 3.455° +327°
31 dicembre 1974 7.869 +324 3.744° +289°
31 dicembre 1975 8.061 +192 3.915° +171°
31 dicembre 1976 8.285 +224 4.115° +200°
31 dicembre 1977 8.479 +194 4.288 +173°
31 dicembre 1978 8.715 +236 4.542 +254
31 dicembre 1979 8.970 +255 4.758 +216
31 dicembre 1980 9.189 +219 4.964 +206
Censimento 1981 9.443 +254 5.186 +222
31 dicembre 1982 9.551 +108 5.229 +43
31 dicembre 1983 9.609 +58 5.280 +51
31 dicembre 1984 9.688 +79 5.366 +86
31 dicembre 1985 9.757 +69 5.448 +122
31 dicembre 1986 9.903 +146 5.619 +171
31 dicembre 1987 9.962 +59 5.690 +71

238 Archivio Anagrafe della popolazione residente del comune di Mondolfo.
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31 dicembre 1988 10.050 +88 5.786 +96
31 dicembre 1989 10.140 +90 5.858 +72
31 dicembre 1990 10.281 +141 5.977 +119
Censimento 1991 10.369 +88 6.062 +85
31 dicembre 1992 10.528 +159 6.195 +133
31 dicembre 1993 10.605 +77 6.216 +21
31 dicembre 1994 10.698 +93 6.305 +89
31 dicembre 1995 10.722 +24 6.342 +37
31 dicembre 1996 10.810 +88 6.373 +31
31 dicembre 1997 10.878 +68 6.416 +43
31 dicembre 1998 10.874 -4 6.386 -30
31 dicembre 1999 10.934 +60 6.441 +55
31 dicembre 2000 11.044 +110 6.507 +66
Censimento 2001 11.086 +42 6.545 +38
31 dicembre 2002 11.226 +140 6.659 +114
31 dicembre 2003 11.369 +143 6.781 +122
31 dicembre 2004 11.478 +109 6.851 +70
31 dicembre 2005 11.644 +166 6.933 +82
31 dicembre 2006 11.666 +22 6.934 +1
31 dicembre 2007 11.760 +94 6.958 +24
31 dicembre 2008 11.914 +154 7.023 +65
31 dicembre 2009 11.989 +75 6.998 -25
31 dicembre 2010 11.971 -18 6.976 -22
31 dicembre 2011 11.954 -17 6.939 -37
31 dicembre 2012 11.847 -107 6.844 -95
31 dicembre 2013 11.822 -25 6.864 +20
31 dicembre 2014^ 14.465 +2643 9.556 +2692
31 dicembre 2015 14.277 -188 9.466 -90
31 dicembre 2016 14.235 -42 9.438 -28

* Dati stimati o rilevati da fonti indirette.
° Dati risultanti da elaborazioni e calcoli comparativi. 
^ Dal 18 luglio 2014 aumento di 2.690 abitanti in seguito all’aggregazione della frazione 
Marotta di Fano.

La crescita della popolazione di Marotta vede una decisa impennata 
nel decennio dal 1961 al 1971 con un incremento di 1.000 abitanti, 
ma raggiunge la maggiore intensità nel decennio successivo durante 
la fase della grande espansione urbana, allorché si verifica lo straor-
dinario aumento di 2.300 persone che duplica la popolazione; nel 
solo triennio 1972/74 si registra un picco di crescita di 865 abitanti. 
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Negli anni seguenti il flusso immigratorio proveniente in gran 
parte dalle regioni del sud d’Italia, dai centri metropolitani e dal 
rientro di lavoratori italiani emigrati in Svizzera, Francia e Germa-
nia, anche se ancora significativo viene in gran parte compensato da 
quello emigratorio e l’aumento degli abitanti assume valori ordinari. 
Questa dinamica demografica determina un forte ricambio di popo-
lazione, ed evidenzia la connotazione di Marotta di centro abitato 
sempre più multiregionale e poco aggregato dal punto di vista delle 
relazioni sociali.

La lievitazione della popolazione, favorita inizialmente dalle op-
portunità di lavoro nei settori emergenti del turismo e dell’industria 
manifatturiera, è stata in seguito sostenuta dal portentoso sviluppo 
dell’attività edilizia che ha prodotto una grande disponibilità di abi-
tazioni a costi di mercato inferiori rispetto alle vicine città di Fano 
e Senigallia. 

Questa condizione ha generato il fenomeno del pendolarismo, 
con un alto numero di lavoratori che il mattino si recano con l’auto 
o con il treno nelle sedi lavorative situate fuori dal territorio comu-
nale. Nel quinquennio 1984/1988 la crescita della popolazione di 
Marotta è sostenuta anche dall’immigrazione intracomunale, alcuni 
abitanti della campagna e del centro abitato di Mondolfo si stabili-
scono sul litorale in ragione della maggiore disponibilità di alloggi. 

Nel nuovo millennio, l’apertura delle relazioni sociali con i paesi 
dell’est europeo e la ricerca di migliori condizioni di vita da parte 
delle popolazioni provenienti dall’Africa mediterranea e sub-saha-
riana, hanno prodotto un flusso immigratorio di persone straniere, 
la cui presenza nel comune di Mondolfo è passata dai 240 abitanti 
dell’anno 2000 a 1.278 abitanti nel 2010, stabilendo una presenza 
straniera superiore al 10% dell’intera popolazione239. 

L’insediamento della popolazione straniera si concentra in parti-
colare a Marotta lungo la statale Adriatica, in relazione alla dispo-

239 Dati statistici ufficio Anagrafe del comune di Mondolfo.
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nibilità di alloggi e alla favorevole posizione per l’accesso ai servizi 
e al trasporto pubblico. La crescita della popolazione straniera ha 
compensato l’emigrazione degli italiani verso il nord Italia e i paesi 
esteri, alimentando ancora la crescita della popolazione residente del 
comune.

La crisi economica e sociale che ha afflitto l’Italia a partire dal 
2009 ha determinato la perdita di molti posti di lavoro, ed ha ge-
nerato effetti recessivi anche nel movimento della popolazione re-
sidente, per la prima volta nella storia il comune Mondolfo ha ri-
scontrato una diminuzione di abitanti. Il fenomeno ha interessato 
in particolare la zona di Marotta che dopo aver raggiunto la punta 
massima di 7.023 abitanti nell’anno 2008, a partire dall’anno suc-
cessivo inizia una progressiva diminuzione registrando un calo di 
circa 300 abitanti, la diminuzione è stata compensata oltre misura 
dalle 2.690 persone aggiunte nel 2014 con l’aggregazione territoriale 
della frazione di Fano, unita alla quale Marotta ha superato la quota 
di 9.500 abitanti240.

L’intero comune ha acquisito una estensione territoriale di 24,3 
Km2 ed ha raggiunto nel 2016 la popolazione complessiva di 14.235 
abitanti, ponendosi ai primi posti nel territorio provinciale per den-
sità di popolazione con 585,8 abitanti per chilometro quadrato.

240 Dati statistici ufficio Anagrafe del comune di Mondolfo.
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Il patrimonio edilizio

L’estesa urbanizzazione del centro di Marotta ha determinato una 
considerevole disponibilità edilizia, la quale ha fatto da acceleratore 
allo sviluppo della cittadina, ponendo però l’esigenza di massicci inve-
stimenti comunali per migliorare le condizioni socio-ambientali per 
i cittadini, attraverso la realizzazione della rete fognante, dei raccordi 
di viabilità urbana, di aree di verde pubblico, asilo nido, biblioteca, 
parchi per bambini, alberatura delle strade e di attrezzature sportive. 

L’opera di maggior pregio tra queste è il Palazzetto dello Sport di 
viale Europa. L’impianto inaugurato nel 1985 dal Sindaco marottese 
Giancarlo Loccarini, è una struttura polivalente dotata di spogliatoi, 
docce, illuminazione e di gradinate che possono accogliere centinaia 
di spettatori; ha una superficie di gioco in parquet, idonea all’esercizio 
delle attività di pallacanestro, pallavolo ed alle varie specialità di gin-
nastica, e viene utilizzato ogni giorno dalle associazioni sportive che 
svolgono le attività di formazione ed educazione per ragazzi e avviano i 
giovani alla pratica agonistica. Per queste qualità la struttura viene oc-
casionalmente impiegata anche per confronti sportivi di livello profes-
sionistico e per manifestazioni di natura musicale, canora e religiosa.

A valorizzare maggiormente la stazione balneare contribu-
isce notevolmente negli anni ’90 la realizzazione in via Val-
cesano del casello di accesso alla Autostrada A14, frutto del-
la determinata azione politica del sindaco marottese Italia 
Carnaroli; la stazione autostradale ha messo in comunicazione di-
retta la località di Marotta con la più grande arteria della viabilità 
italiana, colmando la fisiologica riduzione del trasporto passegge-
ri ferroviario in conseguenza del diffuso impiego dell’automobile. 
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L’entrata in funzione del casello autostradale di Marotta-Mon-
dolfo si è riflessa positivamente sull’economia e la viabilità di tutta la 
valle del Cesano, la stazione è divenuta il valore aggiunto di Marotta 
poiché ne ha accresciuto la risonanza, ha prodotto la rivalutazione 
del patrimonio edilizio ed innescato i primi interventi di riqualifica-
zione urbana.

Un quadro d’insieme dell’agglomerato urbano si può osservare 
dalle immagini satellitari del territorio, offerte dai siti web con ec-
cellenti gradi di dettaglio, ma per conoscere le dimensioni numeri-
che della realtà è necessario fare riferimento ai dati della rilevazione 
effettuata con il censimento del 21 ottobre 2001, in quel periodo 
il patrimonio edilizio del comune di Mondolfo destinato alla civile 
abitazione, era formato da 2419 edifici (Fabbricati) dei quali 2187 
ad uso abitativo, complessivamente le singole unità immobiliari abi-
tative ammontavano a 5761, considerando sia quelle a carattere resi-
denziale che quelle ad uso turistico241.

Marotta veduta del complesso de “Le Vele”. Archivio Mario Ercolani Marotta.

241 ISTAT Rilevazione degli edifici del comune di Mondolfo del 21.10.2001.
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Escludendo il centro storico di Mondolfo dove troviamo edi-
fici risalenti ad epoche antiche, i fabbricati del comune sono stati 
edificati in buona parte negli ultimi sessant’anni e quelli risalenti 
ad epoche precedenti, sono stati ristrutturati e risanati soprattutto 
nell’ultimo ventennio, anche per effetto degli incentivi economici 
offerti dalle leggi di settore242.

Abitazioni per epoca di costruzione nel Censimento 2001

Epoca Prima 1919 1946 1962 1972 1982 Dopo Totale
 1919 1945 1961 1971 1981 1991 1991   

n.ro  318 205 257 537 562 149 159 5.761

La qualità edilizia dei fabbricati risente della rapidità dello svi-
luppo, soprattutto lungo la via Litoranea, dove si trovano alcune 
palazzine con appartamenti di modesta qualità, sia per le caratteri-
stiche edilizie che per il contesto urbano privo di verde, penalizzato 
dal rumore del transito ferroviario e dall’inquinamento dell’intenso 
traffico stradale. Le abitazioni di maggior pregio si annoverano nelle 
zone periferiche di Marotta e Mondolfo e nelle zone rurali, dove le 
vecchie case coloniche sono state ristrutturate e in molti casi trasfor-
mate in confortevoli villette. 

Nel 2001 la maggior parte delle unità immobiliari, precisamente 
3757, erano situate nel centro urbano di Marotta esteso longitu-
dinalmente su gran parte della fascia costiera, le restanti abitazioni 
erano distribuite tra il centro di Mondolfo costituito da 1230 unità 
abitative, il centro di Ponte Rio con 167, i nuclei abitati con 149, e 
le case sparse nella campagna che ammontavano a 458. Con l’aprirsi 
del nuovo millennio le famiglie residenti nel territorio occupavano 
stabilmente 4008 abitazioni, delle quali l’86,10% a titolo di proprie-
tà mentre il 13,90% in affitto; un numero cospicuo d’unità abita-

242 ISTAT Rilevazione degli edifici del comune di Mondolfo del 21.10.2001.
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tive, esattamente 1696, in larga parte situate nel centro balneare di 
Marotta, costituivano un patrimonio edilizio disponibile destinato 
all’attività turistica o ad abitazione accessoria243.

 

Marotta viale Carducci.

Lo sviluppo edilizio successivo, la lunga stasi del mercato im-
mobiliare, e l’ampliamento territoriale conseguente alla incorpora-
zione della frazione fanese di Marotta, hanno accresciuto conside-
revolmente la disponibilità immobiliare nel comune, nel 2018 le 
unità abitative non occupate sono pressoché raddoppiate salendo a 
3340244. 

243 ISTAT Rilevazione degli edifici del comune di Mondolfo del 21.10.2001.

244 Fonte: Ufficio tributi del comune di Mondolfo.
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Nell’immaginaria ipotesi che le abitazioni disponibili venissero 
improvvisamente occupate da nuovi abitanti, il centro costiero as-
sumerebbe una popolazione complessiva di circa 18.000 persone, 
divenendo l’aggregato urbano a più alta densità di popolazione di 
tutta la provincia di Pesaro Urbino. 

Nelle attuali condizioni, questo patrimonio di consistenti pro-
porzioni, rappresenta anche un fattore di sofferenza per i problemi 
connessi alla intensità del traffico, all’inquinamento dell’aria ed ai 
riflessi sulla qualità della vita degli abitanti, aspetti questi che in pro-
iezione futura richiedono urgenti interventi di riequilibrio urbano 
come l’estensione del verde e la realizzazione di viabilità alternative 
per diluire le concentrazioni del traffico.
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La proposta di legge d’iniziativa popolare

Nel 1970 il parlamento italiano in applicazione al Titolo V della 
Costituzione aveva istituito le Regioni a statuto ordinario, alle quali 
furono trasferite un’ampia gamma di materie di competenza statale, 
anche se, solamente con il DPR n.616 del 24 luglio 1977 fu data 
concreta attuazione alle norme, e con gli art.12 e 16 del decreto ven-
nero trasferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di 
circoscrizioni comunali, con il divieto di istituire nuovi comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

La rilevante normativa che introduceva il decentramento ammi-
nistrativo verso le regioni e i comuni, venne accompagnata dalla sto-
rica riforma tributaria del 1973. La riorganizzazione delle imposte 
mirava ad una più equa distribuzione del prelievo fiscale, secondo i 
principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della pro-
pria capacità contributiva e corrispondeva all’esigenza di armoniz-
zare le forme di imposizione all’interno della Comunità Europea, 
ma sopratutto sollevava i comuni dalla riscossione delle imposte tra-
sferendo l’incombenza nelle mani dello Stato; l’intento era quello 
di porre i cittadini dei diversi comuni italiani sullo stesso piano di 
fronte al prelievo fiscale, mediante l’applicazione di misure tributarie 
uguali in tutto il territorio della Repubblica. 

Venute meno le questioni locali di imposizione fiscale il propo-
sito di autonomia della frazione sembrava affievolirsi, molti abitanti 
dei centri urbani di Mondolfo e Marotta avevano maturato attività 
e intereressi complementari, i servizi di trasporto pubblico avevano 
risolto i problemi di mobilità urbana, la contrapposizione paesana si 
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era sopita e si stavano intensificando rapporti sociali ed economici 
tra i due centri. 

Ma la brace autonomistica covava sotto la cenere, le aspirazioni 
dei marottesi non si erano spente, sostenute anche da coloro che 
auspicavano maggiore libertà dai vincoli urbanistici, continuavano 
ad alimentarsi a causa delle scelte di politica territoriale delle ammi-
nistrazioni comunali di Fano e Mondolfo spesso non coordinate tra 
loro, che accentuavano il disagio dei cittadini di Marotta di abitare 
nel territorio di due comuni diversi, con un confine che di fatto 
tagliava in due il paese.

Gradualmente però, l’aspirazione all’autonomia comunale aveva 
ceduto il passo a quella della ”Marotta unita”, cioè al desiderio di 
avere il paese amministrativamente unito in un solo territorio e un 
unico comune. Questa scelta trovava ragione anche nella nuova nor-
mativa sulle circoscrizioni comunali che permetteva le aggregazioni 
territoriali, ma non consentiva la creazione di nuovi comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, situazione che si poteva pro-
spettare con la divisione del territorio di Mondolfo allora popolato 
da circa 9.000 abitanti, con la zona mondolfese sotto la soglia dei 
5.000. 

Le norme permettevano comunque ai marottesi di realizzare le 
aspirazioni unitarie, i cittadini avevano la prerogativa di avanzare alla 
Regione una proposta di legge sottoscritta da un minimo di 5.000 
elettori. Decisi a valersi di questa opportunità i marottesi della fra-
zione di Fano: Gabriele Vitali (Presidente), Claudio Simoncelli, Ol-
vidio Boschini, Giuliano Sartini, Paolo Gabbianelli e Enzo Vitali, 
costituirono il COMITATO PROMOTORE MAROTTA UNITA 
e ritirati i moduli ufficiali l’11 maggio del 1980 avviarono la raccolte 
delle firme necessarie. 

Nel novembre del 1980 sottoscritta da 5.100 elettori, venne pre-
sentata alla Presidenza del Consiglio Regionale la proposta di Legge 
popolare n.5 intestata: 
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Aggregazione al comune di Mondolfo della frazione Marotta attual-
mente facente parte del comune di Fano”
Art.1 – La parte di territorio, così come individuata nella pianta 
planimetrica e nelle relazione descrittiva, attualmente facente parte 
del comune di Fano, è aggregata al comune di Mondolfo.
Art.2 – I rapporti patrimoniali ed economici-finanziari conseguenti 
alla variazione territoriale, disposta all’art.1, sono regolati dai comu-
ni interessati245. 

Tra le motivazioni riportate nella proposta: Vogliamo una Marot-
ta unita affinché sia possibile una programmazione razionale, omo-
genea, democratica del territorio per uno sviluppo socio-economico 
e culturale, con la scelta di Mondolfo, scegliamo una dimensione 
amministrativa più ristretta e quindi più vicina alle esigenze della 
popolazione. Nella proposta di legge veniva rappresentato grafica-
mente il territorio che si chiedeva di aggregare al comune di Mon-
dolfo: una fascia costiera estesa circa 4 Km della superficie di 6 Km 
quadrati, comprendente le frazioni di Marotta di Fano, Ponte Sasso 
e la fascia costiera sino alla strada Provinciale n.123 che scende da 
San Costanzo246. La proposta di unificare il centro abitato di Marot-
ta, prendeva in considerazione un territorio costiero alquanto esteso, 
e questa scelta “eccessiva” si rivelerà un ostacolo elevato nel percorso 
amministrativo dell’iniziativa popolare.

Nella seduta del 15 gennaio 1981, la Commissione Consigliare 
della Regione “Affari Istituzionali”, relatori Dino Tiberi247 e Gia-
como Mombello248, prende in esame la proposta e dopo averla di-

245 Archivio Gabriele Vitali, Marotta.

246 Archivio Gabriele Vitali, Marotta.

247 Urbino 29 novembre 1923 – 7 marzo 2013. Politico DC, scrittore, insegnan-
te. Consigliere Comunale di Urbino nel 1951/1970 e nel 1985/1990. Consigliere 
della Regione Marche nel 1970/1985. 1990. Consigliere della Regione Marche nel 
1970/1985. Presidente della Regione Marche nel 1972/1975.

248 Bologna 17 dicembre 1928. Politico PSI - PSIUP - PCI,  sindacalista. Segretario della 
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chiarata ammissibile sotto il profilo formale, rilevò l’assenza di una 
normativa regionale sulle circoscrizioni comunali, e considerato che 
il nodo da sciogliere riguardava la definizione delle popolazioni inte-
ressate, decise di richiedere alla Presidenza del Consiglio Regionale, 
l’acquisizione del parere dei comuni di Fano, Mondolfo e della Pro-
vincia di Pesaro Urbino in ordine alla proposta di legge in generale 
ed in particolare alla individuazione delle popolazioni interessate.

Il Consiglio Comunale di Mondolfo venne chiamato dalla Re-
gione ad esprimere il parere sulla: “Proposta di Legge Regionale 
n.5 di iniziativa popolare concernente: Aggregazione al comune di 
Mondolfo della frazione Marotta attualmente facente parte del co-
mune di Fano”. 

Nella seduta consigliare del 4 febbraio 1981 si aprì un vibrante 
dibattito consigliare con l’intervento dei consiglieri: 

Vincenzo Pieretti che dichiarandosi ovviamente favorevole alla 
proposta, sottolineò che per la prima volta nella Regione Marche 
si effettuava un referendum su una proposta di legge ad iniziativa 
popolare e questa votazione costituiva un grande fatto democratico. 

Franco Francesconi espresse la propria contrarietà, sostenendo 
che la comunità mondolfese ha interessi in contrasto con quella ma-
rottese, e che la proposta di legge prevedeva il passaggio al comune 
di Mondolfo di decine di ettari di terreno agricolo, ipotizzando che 
dietro la questione di Marotta unita vi fosse un problema di specu-
lazione sulla destinazione dei terreni, e sottolineando infine di essere 
contrario alla creazione di una grande città per i problemi di emargi-
nazione che di solito sono legati alle grandi concentrazioni urbane. 

Giancarlo Loccarini affermò che il problema di Marotta era og-
gettivo, ma non doveva essere risolto guardando solo alle esigenze 
della frazione, era necessaria una linea unitaria del Consiglio che 
desse garanzie piene ai marottesi ed anche ai mondolfesi, propose al 

CGIL di Pesaro nel 1956/1965. Consigliere comunale di Pesaro nel 1957/1975 e nel 
1985/1990. Consigliere della Regione Marche nel 1970/1985.
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Consiglio la correzione della proposta di legge limitando l’unifica-
zione di Marotta al centro urbano. 

Gaetano Vergari, sostenne che la popolazione di Mondolfo rite-
neva giusta l’unificazione di Marotta, che una Mondolfo attrezza-
ta di servizi non aveva nulla da temere dall’unificazione, ma questa 
situazione di servizi non c’era e da questa aggregazione Mondolfo 
aveva tutto da perdere, poiché con l’unificazione gli interventi sa-
rebbero stati tutti indirizzati a fornire servizi alle nuove zone che 
ne erano sprovviste. Avanzò l’idea che insieme alla proposta di ag-
gregazione venisse discussa la possibilità di costituire a Marotta un 
comune autonomo.

Catia Belacchi, dichiarò che la proposta di unificazione era ov-
via, ma era perplessa sui confini previsti dalla proposta stessa perché 
troppo spostati verso Fano, mentre l’unificazione doveva riguardare 
il centro abitato. Sostenne che la soluzione non era il distacco di Ma-
rotta da Mondolfo perché i due centri vivevano in simbiosi, Marotta 
non avrebbe una sua individualità ed una tradizione storica senza 
essere unita a Mondolfo.

Paolo Lanari, affermò che le popolazioni interessate al referen-
dum erano costituite dalle intere popolazioni dei due comuni, che 
il problema di Marotta esisteva, ma vi erano grosse perplessità sulla 
proposta dei confini, in quel modo era inaccettabile.

Nicola Manes, si dichiarò nettamente contrario alla nascita del 
comune autonomo di Marotta, propose al Consiglio Comunale di 
prendere atto delle necessità di unificazione e di trovare una soluzio-
ne al problema.

Vittoriano Solazzi, espresse contrarietà alla creazione di Marotta 
come comune autonomo, sottolineò l’esistenza del problema chie-
dendo l’impegno e la volontà delle forze politiche per risolverlo.

Fausto Renzoni, si dichiarò d’accordo con la proposta di legge, 
sottolineando che il problema di fondo era quello di una chiara pro-
grammazione che armonizzasse gli strumenti urbanistici dando una 
struttura omogenea ai due territori.
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Giorgio Tosi, affermò che la proposta del Comitato Promotore 
era corretta, negando che dietro lo stesso vi erano persone con inten-
ti speculativi e si dichiarò d’accordo sull’intera proposta.                      

Sullo “scottante” pronunciamento i rappresentanti della mino-
ranza consigliare (DC e PSI) si divisero sulla base dell’appartenen-
za territoriale, mentre la maggioranza consigliare (PCI e PSDI) si 
espresse favorevolmente in maniera unitaria. 

Con 15 voti favorevoli e 4 schede bianche venne approvata la 
Delibera n.3 che recava il seguente dispositivo: 

DELIBERA
PRESA in esame la proposta di legge n.5 ad iniziativa popolare “Ag-
gregazione al comune di Mondolfo della frazione Marotta attual-
mente facente parte del comune di Fano”;
RICONOSCIUTA la validità del problema che tale proposta pone;
RITIENE che i confini disegnati sulla cartina allegata a tale propo-
sta vanno oltre le esigenze di riunire il centro urbano di Marotta; 
DA’ MANDATO alla Provincia di Pesaro Urbino per incontrarsi 
con i comuni di Fano e Mondolfo al fine di formulare una proposta 
di legge che affronti il problema dell’unificazione del centro urbano 
di Marotta per arrivare alla costituzione di un comune che mentre 
permetta l’aggregazione di tutti i cittadini di Marotta con Mondol-
fo, valorizzi l’importanza del Capoluogo come centro sociale am-
ministrativo e culturale capace di essere punto di riferimento e di 
aggregazione per tutto il territorio.
Per quanto riguarda gli aventi diritto al voto tra le popolazioni in-
teressate INVITA la Regione a dotarsi al più presto degli strumenti 
legislativi idonei alla soluzione di questo particolare problema249.

L’attenzione del Consiglio Comunale di Mondolfo si era foca-
lizzata sulla ampiezza del territorio proposto per l’aggregazione, che 
appariva troppo esteso rispetto alle esigenze di unificazione del cen-

249 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno  1981
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tro urbano di Marotta, il Consiglio chiamò in causa la Provincia 
che aveva la facoltà di presentare una proposta di legge regionale 
concordata tra i comuni; sul nodo delle “popolazioni interessate” il 
consesso comunale rinviò il problema alla competenza della Regio-
ne, considerando che l’individuazione della platea di popolazione 
era strettamente connessa alla estensione del territorio da aggregare.

Sulla proposta di legge popolare venne chiamato ad esprimere 
il proprio parere anche Consiglio Comunale di Fano; era noto che 
l’amministrazione fanese fosse riluttante alla cessione del territorio 
di Marotta e Ponte Sasso, perché avrebbe comportato la diminuzio-
ne della popolazione al di sotto della soglia dei 50.000 abitanti, che 
garantiva al comune maggior prestigio e la possibilità di accedere a 
finanziamenti pubblici più elevati.

Il 5 febbraio 1981 si tenne una seduta “fiume” del Consiglio, nel 
corso della quale presero la parola i consiglieri dei vari raggruppa-
menti, i quali pur partendo da opinioni diverse nel corso del dibatti-
to raggiunsero sostanzialmente una posizione comune su tre aspetti 
fondamentali:

Venne riconosciuta l’esigenza di giungere alla unificazione del 
centro urbano di Marotta, la cui divisione amministrativa con l’e-
spandersi dell’abitato era diventata ancora più assurda e anacroni-
stica.

Che l’aggregazione proposta dall’iniziativa popolare avrebbe pro-
dotto non solo l’unificazione di Marotta, ma una espansione del ter-
ritorio marottese verso Fano sino alle Torrette, mentre andava preso 
in considerazione solo l’agglomerato urbano di Marotta.

Sulla individuazione della popolazione interessata al Referendum 
consultivo il Consiglio concordava sull’interesse delle popolazioni 
comunali di Fano e Mondolfo.

Con la Deliberazione n.12/1981 venne approvato il seguente or-
dine del giorno:
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Il Consiglio Comunale di Fano, riunitosi in seduta straordinaria il 
5 febbraio 1981, vista la richiesta del Presidente del Consiglio Re-
gionale che invita ad esprimere un parere sulla proposta di legge n.5 
a iniziativa popolare “Aggregazione al comune di Mondolfo della 
frazione Marotta, facente parte attualmente del comune di Fano”, 
esprime parere contrario alla proposta di delimitazione territoriale 
ivi contenuta, in quanto eccessiva e sproporzionata rispetto alle esi-
genze di modificazione del centro urbano di Marotta. Ritiene che 
spetti alla Regione, individuare attraverso idonei strumenti legisla-
tivi l’ambito delle popolazioni interessate al referendum consulti-
vo e valutando comunque che la questione interessi le popolazioni 
intere del comune di Fano e di Mondolfo. Auspica infine che una 
iniziativa degli Enti Locali porti alla presentazione di una proposta 
di legge che recepisca le esigenze di unificazione del centro urbano 
di Marotta”250.

La richiesta del Consiglio Comunale di Mondolfo alla Provin-
cia di Pesaro Urbino, di promuovere e coordinare un incontro tra 
i comuni di Fano e Mondolfo per formulare una proposta di legge 
volta all’unificazione del centro urbano di Marotta, non venne pre-
sa in considerazione nonostante che un simile auspicio fosse stato 
espresso anche dal Consiglio Comunale di Fano. L’Amministrazio-
ne Provinciale oltre ad ignorare le sollecitazioni dei due comuni si 
astenne addirittura dall’esprimere il parere richiesto dalla Regione251, 
mostrando una totale indifferenza alla proposta di legge popolare.

250 Archivio Comunale Fano. Atti del Consiglio Comunale anno  1981.

251 Archivi Provincia di Pesaro Urbino. Atti del Consiglio Provinciale 1981.
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Un Referendum dall’esito annunciato

Acquisiti i parere dei comuni interessati la Commissione Consigliare 
della Regione “Affari Istituzionali” espose le proprie conclusioni in 
sede referente, pronunciandosi:

favorevole all’indizione del Referendum per legittimità istituzionale 
e per ragioni di merito, evidenzia la mancanza di una normativa 
regionale per stabilire chi doveva essere chiamato a votare, e su que-
sto anche l’assenza di un pronunciamento dei consigli comunali di 
Fano, Mondolfo e del Consiglio Provinciale. I tempi istituzionali 
sono definiti, la legge fissa l’indizione del Referendum entro feb-
braio, e l’individuazione dei soggetti interessati al Referendum è un 
aspetto molto discusso, la Costituzione non dà indicazioni precise 
e studiosi di fama come Sandulli252 e Paladin253 ritengono che siano 
da sentire le popolazioni di tutti i comuni soggetti alle variazioni 
territoriali. La scelta aggregativa proposta da Marotta tocca sia Fano 
che Mondolfo, con la differenza che l’interesse di Mondolfo è preva-
lente e che il ruolo di Fano possa limitarsi ad un atto del Consiglio 
Comunale.

252 Aldo Mazzini Sandulli, Napoli 22 novembre 1915 – Torgiano 11 febbraio 1984. 
Giurista, professore di diritto amministrativo all’Università di Urbino (1939-1942) 
e Trieste (1942-1949). Medaglia d’argento al valor militare. Giudice (1954) e Presi-
dente (1968) della Corte Costituzionale. Professore di Diritto Costituzionale all’Uni-
versità La Sapienza di Roma (1969-1983). Senatore della Repubblica (1983).

253 Livio Paladin, Trieste 30 novembre 1933 – Padova 2 aprile 2000. Giurista, professore 
di diritto costituzionale all’Università di Trieste e Padova. Giudice (1977) e Presiden-
te (1985) della Corte Costituzionale. Ministro per la P.A. e Affari Regionali (1987). 
Ministro per le Politiche Comunitarie e Affari Regionali (1993).
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Il 26 febbraio 1981 la Regione Marche con decreto n.867 indice 
il previsto Referendum consultivo, accogliendo il principio che le 
popolazioni interessate al quesito referendario fossero le intere po-
polazioni dei comuni di Fano e di Mondolfo soggette all’eventuale 
modificazione territoriale. La decisione produsse una forte delusione 
tra i promotori del referendum, consapevoli che l’elettorato della 
città di Fano e quello del centro di Mondolfo, complessivamente di 
gran lunga più numeroso di quello di Marotta, si sarebbe espresso 
contro l’aggregazione territoriale.

L’indizione del Referendum diede comunque una forte ampli-
ficazione alla proposta di legge popolare, con l’approssimarsi della 
data della consultazione i partiti politici, i comitati cittadini, le as-
sociazioni e gruppi di cittadini, esternarono pubblicamente la loro 
posizione. La risonanza prodotta dall’eco del Referendum venne 
raccolta anche dai giornali che riportarono ampliamente la notizia 
dell’evento.

A Mondolfo le posizioni dei partiti, già espresse nel Consiglio 
Comunale, risultavano diversificate all’interno della DC e del PSI 
sulla base dell’appartenenza territoriale, a Marotta infatti la popo-
lazione era totalmente favorevole all’unificazione, mentre i cittadini 
del capoluogo erano contrari all’aggregazione poiché temevano la 
dipendenza dalla frazione che sarebbe divenuta molto più popolosa 
e decisiva negli equilibri territoriali.

La contrarietà paesana venne manifestata dal Comitato Cittadino 
di Mondolfo che diffuse un volantino titolato “NO a questa propo-
sta” accompagnato da una rappresentazione grafica che indicava il 
nuovo confine tra Fano e Mondolfo previsto dalla proposta di legge 
popolare; a questo seguirono altri ciclostilati254 anche in risposta alle 
precisazioni nel frattempo diffuse dall’Amministrazione Comunale. 
In prossimità della votazione la posizione del Comitato venne riba-

254 Stampato ottenuto con un sistema manuale, molto utilizzato nel secolo scorso per 
produrre stampe di bassa qualità e tiratura limitata a costi molto contenuti.
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dita dal giornalino informativo “Incontro” stampato nella parroc-
chia di Mondolfo, che inviò una edizione a tutte le famiglie recante 
in primo piano l’articolo di Roberto Bernacchia: “28 giugno appun-
ti per un voto”, con l’analisi delle motivazioni per le quali gli elettori 
dovevano respingere la proposta di unificazione di Marotta255.

Un gruppo di cittadini di Ponte Sasso territorialmente soggetti 
all’eventuale trasferimento amministrativo, prese posizione con la 
diffusione di un manifestino titolato “Da Fano a Mondolfo? NO”, 
nel quale venivano esposti gli svantaggi dell’aggregazione, ricordan-
do che il loro centro di gravità era il comune di Fano con tutti i suoi 
servizi importanti, e che se una parte della frazione veniva staccata 
la parte restante avrebbe perso la sua importanza, la sua forza, la sua 
capacità di farsi ascoltare256.

Una inconsueta aggregazione il quesito referendario l’aveva in 
ogni caso prodotta, tutti i partiti della città di Fano DC-PCI-PDUP-
PSDI-PSI si incontrarono e con un ciclostilato diffuso il 22 giugno 
invitarono unitariamente i cittadini a votare “NO” al referendum 
del 28/29 giugno, manifestando il loro impegno a coinvolgere tutti 
gli enti locali interessati affinché i disagi che i cittadini di Marotta 
lamentavano trovassero idonea soluzione nel più breve tempo pos-
sibile257. 

Interpellato dalla stampa il sindaco di Fano Franco Trappoli am-
moniva: “Cedere quattro Km di spiaggia? Si sappia che Ponte Sas-
so non lo lasceremo mai!” Il sindaco di Mondolfo Pierino Ciriachi 
esprimeva il suo punto di vista: “È un referendum troppo affrettato, 
non meditato abbastanza. Mettersi a combattere fra comuni non è 
ragionevole alle soglie del duemila”258.

255 Archivio Comunale Mondolfo.

256 Archivio Comunale Mondolfo.

257 Archivio Comunale Mondolfo.

258 Giancarlo Liuti dal giornale Resto del Carlino del 28 giugno 1981.
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Dal giornale Il Resto del Carlino, prima pagina del 28 giugno 1981. Archivio Comu-
nale Mondolfo.

Dal giornale Corriere Adriatico, prima pagina del 28 giugno 1981. Archivio Comu-
nale Mondolfo.

In un clima di ardori paesani contrapposti, il 28 giugno 1981 nei 
comuni di Fano e Mondolfo si tenne la consultazione che chiamava 
gli elettori ad esprimersi sul quesito: “Vuoi l’aggregazione al comu-
ne di Mondolfo della frazione di Marotta attualmente facente parte 
del comune di Fano?” L’esito fu quasi scontato, gli elettori del più 
popoloso comune di Fano votarono NO in grande maggioranza, 
mentre gli elettori del comune di Mondolfo si divisero, affermativo 
fu il voto degli elettori di Marotta: Voti SI: 53,12%, negativo il voto 
degli elettori di Mondolfo: Voti NO: 46,88%. 
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Dal giornale Corriere della Sera del 28 giugno 1981. Archivio Comunale Mondolfo.

La proclamazione ufficiale della consultazione referendaria, alla qua-
le parteciparono la maggioranza degli aventi diritto, venne pubbli-
cato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche il 4 luglio 1981: 
l’esito risultava negativo poiché il 77,84 % degli elettori aveva rispo-
sto NO. Il risultato indusse la Regione Marche a soprassedere alla 
richiesta degli abitanti di Marotta. 

Dal giornale L’Unità del 11 giugno 1981. Archivio Comunale Mondolfo.

Le vicende relative alla proposta di legge del 1980 fanno emergere 
delle evidenti considerazioni: il fallimento dell’iniziativa popolare si 
deve in primo luogo all’estensione eccessiva del territorio da aggre-
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gare a Mondolfo che andava decisamente oltre l’obiettivo dichiarato 
di unire il centro abitato di Marotta; in secondo luogo l’ammissione 
al Referendum di una platea di elettori molto estesa non ha permes-
so l’affermazione dei sentimenti marottesi. Focalizzando l’attenzione 
sul risultato del voto del centro abitato di Marotta, questo risultò 
decisamente favorevole sia da parte dei cittadini della frazione di 
Mondolfo sia dei residenti nella frazione di Fano che insieme mani-
festarono un concorde desiderio di unità.

Dal giornale Il Tempo del 27 giugno 1981. Archivio Comunale Mondolfo.
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Il campanilismo degli anni ottanta

Gli anni ’80 vedono in Italia una notevole ripresa degli investimenti, 
nel secondo quinquennio l’inflazione scende al 7% e l’ingresso della 
lira nello SME (Sistema Monetario Europeo) porta ad una mag-
giore stabilità dei cambi. Nelle grandi aziende vengono introdotte 
tecnologie informatiche e robotiche che riducono la manodopera e 
aumentano il ricorso alla cassa integrazione, determinando maggiori 
oneri a carico dello Stato. La disoccupazione resta elevata al 12% e 
nel sud Italia supera il 20%, anche se nelle regioni meridionali le dif-
ficoltà non sono più riconducibili alla miseria grazie ai finanziamenti 
pubblici e alla rimesse dei numerosi emigrati259.

Il settore dei servizi supera quello dell’industria per numero di ad-
detti ed assorbe il 60% degli occupati, accanto al terziario avanzato 
dei servizi legati all’istruzione, all’informazione, alla ricerca scientifi-
ca e tecnologica, cresce il terziario povero fatto di servizi alle persone, 
di lavori domestici, di manutenzione e di ristorazione collettiva. Au-
mentano però anche i “cattivi lavori” mal pagati e senza tutela, nei 
quali trovano occupazione le persone più deboli della forza lavoro che 
gradualmente cederanno il posto agli immigrati dall’Africa e dai pae-
si del terzo mondo, questo fenomeno si manifesta a causa della note-
vole caduta della natalità, con una situazione demografica di “cresci-
ta zero” l’Italia si trasforma in paese importatore di manodopera260.

259 Diario d’Italia, 1981-1990. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.

260 Diario d’Italia, 1981-1990. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.
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Nel territorio comunale le trasformazioni sociali avevano mo-
dellato una multiforme realtà economica, risultavano discretamente 
sviluppate le attività artigianali, della piccola industria e del turismo, 
ma nonostante la positività di una economia sviluppata e diversifi-
cata, nel mondo del lavoro erano cresciute le corporazioni, gli estre-
mismi, la contrapposizione ai partiti ed ai sindacati, e la vita politica 
locale risentiva fortemente dei contrasti che si erano aperti tra Mon-
dolfo e Marotta261.

Questa divisione al di la delle differenze di aspetto fisico del terri-
torio, riguardava la diversità storica, culturale ed economica tra i due 
centri, differenze che influivano in modo trasversale nella politica 
dei partiti ed alimentavano fenomeni “degenerativi” come lo spirito 
di reciproca rivalsa, il vittimismo e in una sola parola: “il campanili-
smo”. Anche se poteva sembrare normale che in un territorio di oltre 
10.000 persone esistessero esigenze e peculiarità diverse, appariva 
incomprensibile in un’epoca definita moderna, l’emergere di questi 
aspetti degradanti della vita sociale e politica tra due centri urbani 
complementari262.

Le distanze tra Mondolfo e Marotta si erano allungate a metà 
degli anni settanta, in conseguenza della recessione economica che 
aveva investito i due centri, Mondolfo aveva patito la chiusura del-
le fabbriche con la perdita di quasi 800 posti di lavoro dipendente 
e una difficile conversione occupazionale dei disoccupati, Marotta 
soffriva la consistente riduzione del flusso turistico, il ristagno delle 
attività commerciali e non riusciva a rispondere adeguatamente alle 
richieste di abitazioni anche a causa della modesta qualità del patri-
monio immobiliare disponibile263.

261 Sergio Anniballi. Relazione introduttiva alla Conferenza programmatica del P.C.I. 
La realtà territoriale. Mondolfo Hotel Principi 26 marzo 1988 con Paolo Volponi.

262 Sergio Anniballi. Relazione introduttiva alla Conferenza programmatica del P.C.I. 
La realtà territoriale. Mondolfo Hotel Principi 26 marzo 1988 con Paolo Volponi.

263 Sergio Anniballi. Relazione introduttiva alla Conferenza programmatica del P.C.I. 
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Manifestazione degli operai della fabbrica Cassese di Mondolfo. Ancona 1974. 
Archivio comunale Mondolfo. 

In tale contesto economico, le forze politiche degli anni ottanta, 
invece di riaffermare la positività, l’ordine sociale e uno sviluppo 
equilibrato, si erano poste talvolta a rimorchio delle disparate vel-
leità paesane alimentando la divisione territoriale, facendo ricorso 
alla logica degli investimenti adottati con il “bilancino” per evitare le 
recriminazioni tra le due realtà sulla realizzazione dei servizi e delle 
strutture pubbliche, limitando le potenzialità e le specificità dei due 
centri le cui caratteristiche andavano invece sviluppate e valorizzate 
attraverso interventi sostanzialmente differenziati.

La realtà territoriale. Mondolfo Hotel Principi 26 marzo 1988 con Paolo Volponi.
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La disgregazione sociale restava il problema irrisolto di Marotta, 
la cui identità richiedeva comunque la realizzazione di un centro di 
direzione e di distribuzione dei servizi legati all’attività economi-
ca principale: il turismo. Per affermare una solida crescita Marot-
ta aveva inoltre la necessità di declinare la propensione residenziale 
derivante dal patrimonio edilizio per lasciare il posto alla vocazione 
commerciale e turistica264.

Il proposito di conferire a Marotta una propria identità passava 
anche attraverso l’unità territoriale con l’aggregazione al comune di 
Mondolfo del quartiere amministrato da Fano, questo aspetto che 
poteva sembrare esteriore, conferiva maggiore dignità e forza ad ogni 
tipo di progetto economico e sociale. Il processo unitario appariva 
allora come un momento conclusivo di azioni ed interventi concer-
tati tra le amministrazioni di Fano e Mondolfo sulla realtà di Ma-
rotta, relativamente alle opere pubbliche, ai servizi ed allo sviluppo 
economico ed urbanistico.

Molti posti di lavoro erano andati perduti, era aumentata forte-
mente la disoccupazione femminile e giovanile, ed erano ricomparsi 
i fenomeni della sottoccupazione e del lavoro nero. Si avvertiva la ne-
cessità di un forte impulso, uno scossone straordinario all’economia 
locale per generare un processo di ampliamento dell’occupazione, 
attraverso dei progetti di intervento per l’incentivazione delle attività 
artigianali ed industriali, quali l’acquisizione da parte del Comune 
delle zone di insediamento produttivo, la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione e la cessione agevolata alle imprese, ovvero la pro-
gettazione “tipo” degli impianti produttivi in favore di cooperative e 
artigiani che intendevano avviare una attività o ampliare il numero 
degli occupati265.

264 Sergio Anniballi. Relazione introduttiva alla Conferenza programmatica del P.C.I. 
La realtà territoriale. Mondolfo Hotel Principi 26 marzo 1988 con Paolo Volponi.

265 Sergio Anniballi. Relazione introduttiva alla Conferenza programmatica del P.C.I. 
con Paolo Volponi. La realtà territoriale. Mondolfo Hotel Principi 26 marzo 1988.
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Marotta viale Carducci. Scavi per la realizzazione della rete del gas metano.
Archivio comunale Mondolfo.

La dinamicità dell’azione amministrativa del comune di Mondol-
fo, aveva consentito la realizzazione di un complesso di infrastrut-
ture che avevano dotato Marotta di servizi funzionali alla stazione 
balneare ed alla popolazione abitante. Erano state realizzate la rete 
per la distribuzione del gas metano, il sottopassaggio carrabile di 
via Togliatti, l’impianto per la depurazione delle acque reflue, erano 
sorti il centro socio-sportivo nella zona Campus con il Palazzetto 
dello sport, il Bocciodromo, le nuove scuole primarie e dell’infanzia, 
e seguirono nei primi anni novanta il centro direzionale turistico di 
Villa Valentina, le scogliere realizzate a difesa del litorale, l’ammo-
dernamento della spiaggia, il Casello Autostradale, la ristrutturazio-
ne della Stazione Ferroviaria. 
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Alla realizzazione delle infrastrutture facevano da complemento 
l’espansione dei servizi pubblici e la crescita spontanea delle Asso-
ciazioni sportive, culturali e sociali; fra tutte la locale Croce Rossa 
Italiana, che su iniziativa e impulso di Marcello Seri e del figlio Lu-
ciano, sviluppa in pochi anni una serie di servizi di soccorso comple-
mentari alla sanità pubblica, con sede provvisoria a Villa Valentina. 
Nel 1995 la sede sarà trasferita in viale Europa dove verrà realizzato 
un maestoso e funzionale centro operativo che consentirà una note-
vole implementazione dei servizi.

 Nonostante il dinamismo del comune e l’emergente vivacità 
delle associazioni, non si è mai sviluppato un parallelo progetto di 
unità territoriale di Marotta per la permanente contrarietà delle am-
ministrazioni fanesi che si sono succedute, tacitamente manifestata 
mediante il disinteresse all’apertura di relazioni di cooperazione con 
il comune di Mondolfo. 
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Il Sindaco eletto dai cittadini

Gli anni novanta segnano la fine del bipolarismo tra URSS e USA, 
con la dissoluzione dell’Unione Sovietica e il tramonto dei regimi 
comunisti dell’est europeo, si ha una forte accelerazione del processo 
di liberalizzazione dell’economia mondiale e si afferma la globaliz-
zazione commerciale; la concentrazione del potere economico nelle 
imprese multinazionali quotate in borsa comporterà la progressiva 
perdita di controllo delle politiche economiche da parte dei singo-
li Stati. Si costituiscono organismi mondiali per la “governance” 
del commercio e delle finanze, e lo strumento forte dell’economia 
globale diviene la rete informatica, che aveva rivoluzionato le co-
municazioni, avvolgeva tutto il mondo e rendeva possibile in tempi 
immediati, avere informazioni, stabilire legami, muovere capitali, 
emettere direttive e comandi, abbattendo gli ostacoli di spazio e di 
tempo dell’interscambio globale. 

In questa nuova realtà il benessere era affidato allo sviluppo spon-
taneo del mercato, e per affrontare con maggiore forza le distorsioni 
che emergevano con la “new economy”, nel febbraio 1992 i paesi 
della Comunità Europea sottoscrissero il trattato di Maastricht, che 
apriva il percorso verso la moneta unica europea e stabiliva forme 
avanzate di unione economica e politica con maggiori vincoli per 
le imprese e per le politiche degli stati membri. Negli anni a segui-
re vengono sottoscritti dai governi dell’Unione Europea il trattato 
di Amsterdam per l’attuazione del “patto di stabilità e di crescita”, 
viene avviato il percorso di allargamento dell’Unione con l’ingresso 
di Austria, Finlandia, Svezia, e nell’aprile 1998 il processo di inte-
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grazione compie un ulteriore passo in avanti con l’entrata in vigore 
degli accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone fra i 
paesi dell’Unione.

I processi di rapido cambiamento si sviluppano nel contesto di 
una recessione internazionale e in Italia la crisi è resa difficile a causa 
della crescita incontrollata del debito pubblico e dalle contrapposi-
zioni sociali alimentate dalle misure governative dei tagli alla spesa 
pubblica. La minaccia mafiosa raggiunge il suo culmine con l’assassi-
nio di due grandi protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, 
il magistrato Giovanni Falcone266 e il giudice Paolo Borsellino267. 
Sulle persistenti difficoltà italiane giungono dirompenti le iniziative 
della magistratura che aprono la stagione di “Tangentopoli”, il fe-
nomeno di corruzione politica scoperto dal “pool mani pulite” della 
Procura di Milano che travolgerà i partiti di Governo della DC e del 
PSI e metterà in luce il diffuso sistema di tangenti negli appalti pub-
blici. Nel dicembre 1993 emergeranno dalle indagini 620 miliardi di 
tangenti pagate, per il 91% corrisposte a 70 parlamentari della DC 
e 51 del PSI268.

A causa del deficit pubblico la posizione della lira all’interno del 
“serpente” monetario europeo diventa insostenibile e dopo diversi 
dispendiosi tentativi di riallineamento l’Italia deve sganciarsi dal Si-
stema Monetario Europeo, la tempesta monetaria causerà una svalu-

266 Palermo 18 maggio 1939 – 23 maggio 1992. Magistrato tra i più importanti e pre-
stigiosi nella lotta alla mafia. Componente del pool antimafia, coordina con successo 
numerose indagini contro le associazioni mafiose e le collusioni con la politica. Di-
rettore Affari Penali del Ministero della Giustizia. Assassinato nella strage di Capaci 
insieme alla moglie e agli agenti di scorta.

267 Palermo 19 gennaio 1940 – 19 luglio 1992. Magistrato ritenuto con Giovanni Falco-
ne tra i più importanti nella lotta alla mafia. Membro del pool antimafia. Procuratore 
della Repubblica di Marsala nel 1986 e di Palermo nel 1992. Assassinato nella strage 
di via D’Amelio con 5 agenti di scorta mentre si recava in visita alla madre.

268 Diario d’Italia, 1991-1994. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini  Novara 1994.
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tazione della lira del 30% nei confronti delle principali valute estere. 
La spesa per gli interessi sul debito pubblico, la debolezza del sistema 
fiscale e i problemi strutturali del sistema pensionistico divengono 
pesanti macigni per il sistema economico e sociale italiano. Diminu-
isce il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti pubblici in 
conseguenza dell’abolizione della scala mobile, e nel lavoro autono-
mo cresce il fenomeno dell’evasione fiscale diffusa, il sistema politico 
è ormai delegittimato e i partiti non riescono più a canalizzare il 
consenso popolare269.

Nel panorama fosco di quel periodo balenano lampi di speran-
za: nonostante lo stato disastroso della finanza pubblica italiana nel 
1996 il Governo guidato da Romano Prodi270, con una rigorosa ge-
stione di risanamento finanziario, ottiene l’idoneità dell’Italia a far 
parte della moneta unica europea, conferendo una iniezione di sere-
nità all’economia del paese. 

L’accesa conflittualità tra le categorie sociali e la perdita di fiducia 
dei cittadini nei confronti delle istituzioni, avevano reso difficile sia 
la governabilità del paese sia l’amministrazione dei comuni ormai 
soggetti a continue crisi amministrative. La situazione politica in-
dusse il Parlamento ad approvare le leggi 4 agosto 1993, n.276 e 
277 di riforma del sistema elettorale per l’elezione della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica, che stabilivano il passaggio 
dal sistema proporzionale ad un sistema elettorale misto (Mattarel-
lum271), per scoraggiare l’eccessiva frammentazione delle forze poli-

269 Diario d’Italia, 1991-1994. Osservatorio economico demografico. Istituto Geografi-
co De  Agostini Novara 1994.

270 Scandiano (RE) 9 agosto 1939. Politico, economista, accademico, dirigente d’azien-
da. Fondatore del raggruppamento progressista dell’Ulivo. Ministro dell’Industria 
nel 1978/1979. Presidente dell’IRI nel 1982/1989 e nel 1993/1994. Presidente del 
Consiglio nel 1996/1998. Presidente della Commissione Europea nel 1999/2004. 
Presidente del Consiglio nel 2006/2008.

271 Con riferimento al nome del relatore Sergio Mattarella attuale Presidente della Re-
pubblica.
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tiche. Con l’identico scopo di restituire ai comuni la stabilità di go-
verno, nei mesi precedenti era stata emanata la legge 25 marzo 1993, 
n.81 che introduceva il sistema maggioritario nella elezione dei Con-
sigli comunali e l’elezione diretta dei Sindaci da parte dei cittadini.

 Il 6 giugno 1993 si svolsero nel comune di Mondolfo le prime 
elezioni con il nuovo sistema elettorale, il commercialista marottese 
Sergio Sgammini venne eletto alla carica di Sindaco direttamente dai 
cittadini sostenuto da una coalizione di centro sinistra, e sarà rielet-
to Primo Cittadino nelle successive consultazioni elettorali del 27 
aprile 1997 alla guida della coalizione dell’Ulivo, restando in carica 
complessivamente otto anni. 

Marotta veduta panoramica 1992.

In un periodo di forte cambiamento della società e dei partiti, di 
lacerazioni e di forti contrapposizioni, il sindaco Sgammini è stato 
l’elemento catalizzatore di una fase politica di transizione, svolgen-
do l’incarico con equilibrio, armonizzando le tensioni con la tenace 
riproposizione del dialogo e facendo del costante buonsenso la sua 
arte politica. 
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Durante il suo mandato viene realizzata un’opera di importanza 
vitale per Marotta, frutto maturo dell’impegno politico-amministra-
tivo di oltre vent’anni: per proteggere la riva soggetta all’erosione 
della corrente del mare, nelle acque prospicienti vengono realizzate 
le “scogliere soffolte”: barriere di rocce immerse sino al livello dell’ac-
qua della lunghezza di 255 metri ciascuna, poste a circa 230 metri di 
distanza dalla costa, costruite in forma piramidale larghe 8 metri in 
testa e 21 metri alla base. Le scogliere fanno da argine alla corrente 
del mare senza affiorare in superficie e offrono la vista dell’orizzonte 
marino libero da scogli emersi, rendendo così l’impatto dell’opera 
compatibile con l’ambiente sotto l’aspetto della visibilità.
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La richiesta del consiglio comunale
di unificare Marotta

Erano trascorsi diciassette anni dalla consultazione referendaria, la 
frazione di Marotta era ulteriormente cresciuta sia sotto l’aspetto 
economico che quello demografico, e nel maggio 1998 per dare 
anima alle aspirazioni degli abitanti si costituisce, il COMITATO 
PER L’UNIFICAZIONE TERRITORIALE DI MAROTTA, uffi-
cialmente fondato con atto notarile dai marottesi: Gabriele Vitali 
- presidente, Giuliano Sartini, Riccardo Morbidelli, Paolo Belia, Fa-
bio Frattini, Francesco Bassotti, Sergio Sgammini, Roberto Piccioli, 
Giancarlo Loccarini, Ersilia Riccardi e Raffaele Tinti272.

Le azioni per promuovere l’unificazione territoriale sono prece-
dute da un evento suggestivo e pittoresco, il 13 novembre 1998 il 
Comitato diede vita ad una grande manifestazione al Palazzetto del-
lo Sport che ricolmo di persone accolse festosamente Alice Andreo-
ni, ultima frazionista di una boys staffetta proveniente dall’Azienda 
di Soggiorno di Senigallia, organizzata per riportare a casa la ban-
diera del garagolo in esilio dal 1959, e con una solenne celebrazione 
la bandiera venne consegnata da Ermes Piccioli già presidente del 
Comitato Pro Autonomia Comunale di Marotta nel 1959 a Gabrie-
le Vitali presidente del neo costituito Comitato per l’Unificazione 
Territoriale di Marotta273.

272 Archivio Gabriele Vitali, Marotta

273 Testimonianza Gabriele Vitali, Marotta.
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La questione dell’unità territoriale venne riproposta con deter-
minazione dal Comitato attraverso petizioni e manifestazioni, solle-
citando le forze politiche a farsi carico della volontà popolare degli 
abitanti di Marotta, appellandosi al Sindaco Sergio Sgammini e alla 
sua nota condivisione del sentimento di unità della popolazione di 
marottese.

Facendosi interprete delle forti sollecitazioni, il Consiglio Comu-
nale di Mondolfo nella seduta del 29 novembre 2000, approvò la 
Deliberazione n.125 avente per oggetto: “Ampliamento territoriale 
del comune di Mondolfo con aggregazione della frazione denomina-
ta Marotta facente parte del territorio comunale di Fano”. 

Nell’atto venivano esposte le motivazioni: 

RAVVISATO che la circostanza di una realtà territoriale assoluta-
mente omogenea ingiustificatamente divisa a metà dal punto di vi-
sta amministrativo dovrebbe essere superata, attraverso il ricorso alle 
procedure di modificazione delle circoscrizioni territoriali di Fano 
e Mondolfo, proprio al fine di scongiurare fenomeni incomprensi-
bili di disparità di trattamento amministrativo delle rispettive cit-
tadinanze residenti nel territorio di Marotta, ad esempio differenze 
nella determinazione delle aliquote relative agli istituti di imposi-
zione fiscale locale, o situazioni parimenti censurabili di clamoro-
sa discrasia nelle scelte relative alla viabilità nel lungomare, o nella 
individuazione delle necessità degli interventi nella realizzazione di 
opere pubbliche o nella programmazione delle scelte urbanistiche 
dei due comuni assolutamente scoordinate e controproducenti per 
la popolazione dell’intero abitato di Marotta;
CONSIDERATO pertanto, che l’esigenza della popolazione del-
la realtà territoriale di Marotta, a distanza di circa vent’anni dalla 
precedente consultazione referendaria, appare ancora attuale e più 
pressante, sia per l’intervenuto sviluppo economico e turistico, sia 
per il cospicuo incremento demografico dovuto a rilevanti insedia-
menti residenziali di cittadini provenienti da altri comuni per ragio-
ni di lavoro;
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PRESO ATTO delle diverse manifestazioni organizzate dal Comi-
tato per l’unificazione territoriale di Marotta, nel corso delle quali, 
oltre ad emergere tale determinazione, è stato raccolto un cospicuo 
numero di firme che testimoniano una reale e sentita esigenza degli 
abitanti di Marotta in tal senso;
RILEVATO come nel lasso di tempo quasi ventennale intercorso 
dal primo Referendum consultivo per l’unificazione territoriale di 
Marotta è venuto a consolidarsi un orientamento giurisprudenziale 
che limita la consultazione popolare ai soli cittadini residenti nel 
territorio direttamente preso in considerazione dalla proposta di ri-
definizione degli ambiti comunali e non alle intere popolazioni dei 
comuni di cui gli ambiti medesimi fanno parte;
CONSIDERATA la necessità di dover tenere conto di quanto 
manifestato dalla popolazione di Marotta che aspira ad una totale 
omogeneizzazione amministrativa;
RITENUTO che tra i comuni di Fano e Mondolfo, il secondo, 
per la prossimità della sua sede municipale, per l’omogeneità delle 
problematiche sociali, economiche e dell’assetto territoriale, appare 
essere più idoneo ad assicurare una migliore amministrazione alla 
realtà di una Marotta territorialmente unificata;

omissis
Con voti favorevoli 13 e contrari 4 (Dany Zenobi, Giacomo Rota-
tori, Alvise Carloni, Francesco Moschini) e con l’astensione di Kety 
Bucci e Laura Servadio,

DELIBERA
Di presentare, ai sensi dell’art.8 comma 3 della L.R. 16.01.1995, 
n.10, alla Giunta della Regione Marche richiesta di ampliamento 
del territorio del comune di Mondolfo con l’aggregazione della fra-
zione denominata Marotta facente parte del territorio comunale di 
Fano nei limiti territoriali che la Regione riterrà più opportuni”274.

Dopo le iniziative intraprese nel 1909, nel 1920 e nel 1935, la 
deliberazione del Consiglio Comunale costituiva il quarto tentati-

274 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno 2000.
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vo di modificazione dei confini condotto dal comune, che pur non 
avendo la facoltà di presentare direttamente una proposta di legge al 
Consiglio Regionale, avanzava la richiesta formale alla Giunta della 
Regione Marche, di assumere l’iter legislativo di una proposta di 
legge finalizzata alla aggregazione della frazione Marotta di Fano al 
comune di Mondolfo.

Mappa dei confini comunali con l’indicazione della frazione di Marotta di Fano og-
getto della proposta di aggregazione al comune di Mondolfo.

Il percorso istituzionale era stato avviato e la Giunta Regionale 
che doveva esaminare l’esistenza delle condizioni necessarie per assu-
mere l’iniziativa di una proposta di legge, invitò il comune di Fano 
ad esprimersi in ordine alla richiesta del comune di Mondolfo senza 
però ottenere riscontro. Sollecitato dalla Regione il sindaco di Fano 
Cesare Carnaroli, con una nota del luglio 2001, manifestava la vo-
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lontà di soprassedere alla richiesta di aggregazione, senza nemmeno 
acquisire il parere del competente Consiglio Comunale.

L’indifferenza fanese non aveva però fatto desistere il comune di 
Mondolfo, il sindaco Vittoriano Solazzi sollecitò la Giunta Regio-
nale a riprendere l’iter della proposta, e il 29 dicembre 2003 per 
corrispondere alle richieste della Regione che aveva riavviato il pro-
cedimento, il Consiglio Comunale di Mondolfo adottò la Delibera 
n. 80 con la quale l’istanza di aggregazione già presentata, veniva 
integrata con la definizione dei limiti territoriali dell’ampliamento: 
una fascia costiera della superficie territoriale di 1,6 Kmq da incor-
porare al comune di Mondolfo per realizzare l’unità del centro urba-
no di Marotta275.

La spinta propulsiva del comune di Mondolfo non era tuttavia 
sufficiente per convincere la Regione ad assumere l’iniziativa di leg-
ge, la richiesta sottoposta all’esame della competente commissione 
consiliare, venne avversata dal comune di Fano e finì per arenarsi nel 
mare dell’attività amministrativa regionale.

L’iniziativa del comune di Mondolfo di aprire un percorso isti-
tuzionale per l’unificazione di Marotta, avveniva in un contesto na-
zionale di costante riduzione delle risorse disponibili, nel quale si 
andava affermando la cultura politica della aggregazione e fusione 
dei piccoli comuni. 

Per corrispondere alle moderne politiche gestionali e amministra-
tive degli Enti Locali, lo Stato e la Regione Marche avevano intro-
dotto incentivi economici per sollecitare i processi di aggregazione e 
la formazione di comuni di medie dimensioni (20/30 mila abitanti); 
erano sorte le prime Unioni dei Comuni e si ventilavano ipotesi di 
interventi legislativi per la costituzione di macro-comuni, formati 
sulla base della condivisione storica, delle tradizioni e dei caratteri 
culturali delle popolazioni. 

275 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale 2003.
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Lo stesso comune di Mondolfo unitamente ai comuni di San Co-
stanzo e Monte Porzio il 28 maggio 2002 aveva dato vita all’Unione 
dei Comuni Valcesano, che con la successiva adesione del comune di 
Mondavio formava un aggregato territoriale di 111 Kmq con oltre 
22.000 abitanti. 

La gestione associata generava economie attraverso la condivisio-
ne dei servizi e del personale, permetteva l’accesso a maggiori finan-
ziamenti, consentiva una programmazione unitaria del territorio e 
delle opere pubbliche, e a medio termine apriva la prospettiva alla 
fusione territoriale con la costituzione di un solo ente funzionale.

Dal Notiziario del Comune di Mondolfo n.3 del dicembre 2002. Archivio Comunale 
Mondolfo.

L’esperienza della aggregazione aveva ampliato l’orizzonte della 
politica localistica e introdotto il tema che anche l’unificazione di 
Marotta potesse realizzarsi contestualmente alla fusione dei comuni 
dell’Unione Valcesano, questa idea non corrispondeva alle attese di 
Fano che nell’ottica delle fusioni territoriali sosteneva la formazione 
del macro-comune con l’incorporazione dei comuni minori confi-
nanti. 
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Ad alimentare il dibattito che si era aperto sui futuri assetti ter-
ritoriali, intervenne la rinuncia dei comuni di Mondavio e Monte 
Porzio in sofferenza per la riduzione della loro autonomia gestionale, 
e il consigliere comunale Enrico Vergoni lanciò la proposta di creare 
una Unione dei Comuni tra Fano e Mondolfo: “Dal momento che 
Marotta è divisa tra questi due comuni e che l’unificazione è impre-
sa ardua, penso che ricondurre Marotta nell’alveo dello stesso ente 
sovracomunale potrebbe essere una risposta efficace”276. 

La proposta non piaceva a nessuno e parve subito fuori luogo, 
poiché anche nella eventualità di dover ottemperare per legge alla 
costituzione di un’ampia realtà Comunale la propensione di Mon-
dolfo era verso il territorio di Senigallia, con il quale si condivide-
vano la storia, le tradizioni e i caratteri culturali sin dal medioevo, 
e nella considerazione che anche oggi molti cittadini prediligono i 
centri commerciali di Senigallia, le scuole, la struttura ospedaliera e 
la confinante spiaggia di velluto.

L’esperienza dell’Unione Valcesano seppure positiva si concluse 
con lo scioglimento nel 2010 e, a porre fine alle ipotesi sui futuri 
assetti territoriali del comune, intervennero i mutamenti politici alla 
guida del governo e l’esaurirsi di ogni proposito di revisione norma-
tiva delle circoscrizioni comunali.

276 Marco Spadola Corriere Adriatico del 15 luglio 2009.
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L’attenzione di Fano verso la frazione

La frazione fanese di Marotta, si caratterizza per l’accogliente arenile 
e la consistente dotazione di impianti turistici: 14 strutture alber-
ghiere e 7 stabilimenti balneari operanti nel breve tratto di costa, ma 
essendo geograficamente decentrata e urbanisticamente poco svilup-
pata rispetto al contesto territoriale di Fano, pativa la scarsa attenzio-
ne amministrativa che si riscontra nelle periferie urbane. 

A partire dal nuovo millennio il comune di Fano decise di inve-
stire risorse importanti per dotare la frazione di Marotta dei servizi 
necessari, la terza città delle Marche, mettendo in campo la pro-
pria capacità finanziaria riuscì in pochi anni a realizzare nelle zone 
di espansione una nuova viabilità, accompagnata da arredo urba-
no, dalla costruzione di nuove scuole primarie, dalla caserma dei 
Carabinieri per ospitare la Tenenza, la nuova chiesa parrocchiale di 
San Giovanni Apostolo, e altre opere importanti vennero aggiunte 
ai preesistenti impianti sportivi, alla scuola secondaria, alla farmacia 
comunale ed agli uffici della Circoscrizione comunale.

Con questa attenzione nuova verso la frazione periferica, il co-
mune di Fano era riuscito in pochi anni a colmare il secolare divario 
di servizi che la Marotta fanese pativa nel confronto con Marotta di 
Mondolfo, ed in occasione dell’inaugurazione di via Ferrari il sinda-
co di Fano Stefano Aguzzi aveva pubblicamente dichiarato:

Sono contento che sia stata realizzata quest’opera per tutti i marot-
tesi, qui siamo a Marotta, non a Fano, non a Mondolfo, è necessario 
dare a Marotta ciò che a questa cittadina serve.
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Chiesa di San Giovanni Apostolo, Marotta via Arturo Martini.

Correva l’anno 2008 e le dichiarazioni del Sindaco avevano ria-
perto le speranze dei marottesi sull’unificazione del centro urbano. 
I segnali positivi che seguirono persuasero il comune di Mondolfo a 
sollecitare la Giunta Regionale a rianimare la proposta di aggregazio-
ne avanzata dal Consiglio Comunale di Mondolfo otto anni prima. 

 Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi e il sindaco di Mondolfo Pie-
tro Cavallo vennero convocati dall’Assessore Regionale agli Enti Lo-
cali Stefania Benatti per verificare le effettive volontà dei comuni. 
L’incontro che si tenne in Regione il 12 gennaio 2009 si concluse 
con una svolta inaspettata, a differenza del passato, quando il sinda-
co fanese Cesare Carnaroli si era opposto alla richiesta di verificare 
attraverso un referendum la possibilità di pervenire alla unificazione 
di Marotta, il sindaco Stefano Aguzzi manifestò la volontà di pro-
cedere come prevede la legge, ovvero di attivare tutte le procedure 
istituzionali - amministrative per verificare tramite un percorso de-
mocratico, la volontà delle amministrazioni comunali e quella dei 
cittadini attraverso un referendum. L’Assessore Regionale chiese ai 
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due comuni di confermare la volontà espressa verbalmente, con un 
atto deliberativo recante la formale richiesta alla Regione di prose-
guire il procedimento per la formulazione di una proposta di legge, 
volta all’unificazione politica e amministrativa dell’intero territo-
rio della frazione di Marotta mediante l’aggregazione al comune di 
Mondolfo277.

Con nota del 9 febbraio 2009 il Sindaco di Mondolfo inviò l’atto 
richiesto, tempestivamente adottato con la deliberazione della Giun-
ta Comunale n.7 in data 3 febbraio. Il Sindaco di Fano alla dispo-
nibilità verbale fece ugualmente seguire la pronuncia della Giunta 
Comunale che con l’atto n.99 del 2 aprile 2009, avente per ogget-
to: Unificazione politica amministrativa dell’intero territorio della 
frazione di Marotta e aggregazione al comune di Mondolfo, con 
voti unanimi deliberava: “di proporre alla Regione Marche, formale 
istanza affinché prosegua il procedimento legislativo avviato ai sensi 
della Legge Regionale n.10/1995 mediante formulazione di apposita 
proposta di legge da adottarsi dalla Regione Marche”. A maggior 
conferma anche il Consiglio Comunale di Fano con la Deliberazio-
ne n.116 del 20 aprile 2009 approvò un ordine del giorno avanzato 
dal consigliere Roberto Gresta, contenente: Proposta di referendum 
per valutare l’aggregazione del territorio di Marotta al comune di 
Mondolfo278. 

Con l’approvazione degli atti suddetti il comune di Fano sembra-
va effettivamente sostenere il processo unitario di Marotta, il Comi-
tato per l’Unificazione Territoriale si rallegrava e sperava concreta-
mente in una conclusione positiva, la svolta però era solo apparente 
e i propositi dell’Amministrazione non erano veritieri, si narra che 
le favorevoli deliberazioni del comune di Fano sull’unità di Marot-
ta, fossero il risultato di espedienti che celavano lo scambio di voti 

277 Ricordi di Pietro Cavallo, Mondolfo.

278 Archivio comunale Fano. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale anno 
2009.
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dei consiglieri con altre deliberazioni carenti di consenso. L’unità 
territoriale di Marotta non costituiva dunque un problema politico 
rilevante poiché veniva barattata con altre questioni amministrative.

Nonostante che tutti gli organi politici del comune di Fano si fos-
sero pronunciati, l’istanza di unificazione del territorio di Marotta 
non venne infine sostenuta dai rappresentanti di Fano nella istitu-
zione regionale, e tale desistenza fece scivolare nuovamente la richie-
sta del comune di Mondolfo verso l’indifferenza amministrativa.
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La nuova proposta di legge popolare

Il Comitato per l’Unificazione Territoriale di Marotta aveva or-
mai assunto una funzione permanente, pronto a cogliere ogni op-
portunità che potesse offrire il sostegno alle ragioni dell’unità ter-
ritoriale. L’occasione si presentò: Il comune di Mondolfo aveva 
concordato con Società Autostrade che tra le opere compensative ai 
lavori di realizzazione della terza corsia dell’A14, venisse realizzata 
una circonvallazione a monte dell’abitato di Marotta con lo scopo di 
diluire l’intenso traffico sulla SS.16, la strada tuttavia si interrompe-
va al confine del territorio di Fano e quindi non raggiungeva il fine 
prefissato. Per rivendicare il prolungamento della circonvallazione in 
direzione nord sino alle Torrette nel territorio del comune di Fano, 
il Comitato organizzò nell’aprile 2010 una marcia di protesta alla 
quale parteciparono oltre 500 cittadini.

Dal Resto del Carlino del 20 aprile 2010. Archivio Comunale Mondolfo
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Con la marcia di protesta oltre a calamitare l’attenzione dei gior-
nali, il Comitato era riuscito ad attrarre l’interesse di un numero cre-
scente di cittadini e conquistare il sostegno delle associazioni sportive 
e culturali, acquisendo gradualmente la forza di un movimento po-
polare proiettato verso l’obiettivo dell’unità territoriale. Dopo aver 
atteso vanamente l’indizione del Referendum da parte del Consiglio 
Regionale, il Comitato forte del sostegno acquisito decise di passare 
all’azione, avviando la procedura per la presentazione di una nuova 
proposta di legge popolare che a termini di statuto regionale avrebbe 
determinato l’indizione di un referendum consultivo.

Ritirati i moduli regionali il 25 giugno 2010 venne avviata la 
raccolta delle 5.000 firme necessarie alla presentazione formale della 
proposta, da raggiungere nel limite di tempo di sei mesi. L’interesse 
mostrato dalla popolazione fu immediato, dopo soli due mesi erano 
già 3.000 gli elettori che avevano sottoscritto i moduli nei banchetti 
allestiti dal Comitato. Il Presidente Gabriele Vitali dichiarava soddi-
sfatto: “Non vogliamo fuggire da Fano, né conquistare Mondolfo, la 
scelta non è dettata dai meriti e dai demeriti delle amministrazioni, 
vogliamo che il territorio di Marotta venga unito”.

Dal Resto del Carlino 27 maggio 2010. Archivio Comunale Mondolfo.
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Alla fine di settembre 4.000 elettori avevano sottoscritto la pro-
posta di legge popolare, ma un fatto nuovo si era aggiunto alla vi-
cenda. Il Comitato Cittadino Mondolfese, per voce del Presidente 
Roberto Bernacchia, manifestava la propria opposizione all’iniziati-
va del Comitato per l’Unificazione di Marotta:

Un tentativo di stravolgere l’assetto territoriale ed amministrativo 
del comune. L’aggregazione aggraverebbe drammaticamente i pro-
blemi di Mondolfo … in questa fase di gravissima crisi economica. 
… Su questo scenario si abbatterebbe il macigno dei risarcimenti 
che Fano ha preannunciato di pretendere nel caso di perdita del 
territorio. … Chiediamo che la Regione Marche modifichi la legge 
sulle autonomie locali e consenta ai marottesi di costituirsi in comu-
ne autonomo separandosi amministrativamente da Mondolfo279.

La replica non si fece attendere, Fabio Frattini esponente del Comi-
tato per l’Unificazione Territoriale ribatteva:

Si tratta della solita tiritera di un manipolo radicale, apostolo del 
“piccolo e bello”, montata da qualche politico corto mirante … 
chiedere alla Regione di legiferare per permettere a Marotta di di-
ventare comune autonomo è una soluzione fuorviante e impratica-
bile, …così come sono infondate le perplessità avanzate sul pesante 
macigno dei risarcimenti da effettuare al comune di Fano per gli 
investimenti fatti a Marotta280.

Tra i comitati scesi in campo si aprì un dibattito dai toni accesi 
che si svolse prevalentemente sulle pagine dei giornali, i quali die-
dero ampio spazio all’avvenimento e diventarono il terreno di con-
fronto delle diverse opinioni, l’arena in cui i comitati si sfidarono 
democraticamente con dichiarazioni, interviste, botte e risposte che 

279 Marco Spadola dal Corriere Adriatico del 23 settembre 2010.

280 Giuseppe Binotti dal Messaggero del 23 settembre 2010.
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salirono di frequenza e di fervore con l’approssimarsi della data del 
voto referendario.

La proposta per l’aggregazione di Marotta di Fano trovò rapida e 
ampia condivisione, in poco meno di quattro mesi (luglio-ottobre) 
vennero raccolte 5.199 sottoscrizioni, e il 14 dicembre 2010 il Co-
mitato Promotore Marotta Unita presentò all’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio Regionale Marche la proposta di legge ad iniziativa 
popolare: 

Distacco della Frazione di Marotta dal comune di Fano e incorpo-
razione nel comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive cir-
coscrizioni comunali.
Art.1 (Finalità) - La frazione di Marotta è distaccata dal comune 
di Fano, in Provincia di Pesaro Urbino, ed aggregata al comune di 
Mondolfo, in Provincia di Pesaro Urbino secondo la delimitazione 
territoriale risultante dalla pianta planimetrica e alla relazione de-
scrittiva allegate alla presente legge.
Art. 2 (Rapporti patrimoniali e finanziari) – I rapporti patrimoniali 
ed economici-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscri-
zioni comunali di cui all’articolo 1 sono regolati dai comuni interes-
sati sulla base delle disposizioni dei Titoli V e VI della legge regiona-
le 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei 
Comuni e delle Province nella Regione Marche)281.

Nella proposta di legge popolare venivano esplicitate le ragioni 
dell’iniziativa e ampiamente richiamate le più recenti sentenze della 
Corte Costituzionale in materia di costituzione di nuovi comuni, 
che avevano modificato l’orientamento precedente, riconducendo 
l’individuazione delle popolazioni interessate a quelle soggette al tra-
sferimento territoriale ed eventualmente a quelle che avessero avuto 
un interesse qualificato alla variazione.

281 Archivio Gabriele Vitali, Marotta.
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Ora l’Ufficio di Presidenza del Consiglio era tenuto ad avviare il 
procedimento legislativo e dopo aver dichiarato in data 15 febbraio 
2011 l’ammissibilità della proposta di legge, in conformità all’art.9 
della L.R. n.10/1995 la inviò agli enti interessati per l’acquisizione 
del parere di merito. 

Nel tentativo di contrastare l’iniziativa di aggregazione territoria-
le e orientare le istanze dei marottesi verso l’autonomia comunale, 
il Comitato Cittadino di Mondolfo, dopo avere prelevato i moduli 
vidimati dalla Regione il 6 giugno 2011, avviò una raccolta di fir-
me finalizzata alla presentazione di una proposta di legge popolare 
per la modifica della Legge Regionale n.10/1995 sulle circoscrizioni 
comunali, che potesse consentire l’istituzione di nuovi comuni in 
deroga al divieto stabilito dall’art.15 del D.Lgs 267 del 18 agosto 
2000: ….“non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazio-
ne inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come 
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite”. L’iniziati-
va dall’esito del tutto improbabile, non venne sostenuta dai cittadini 
di Mondolfo e le sottoscrizioni raccolte risultarono insufficienti a 
presentare la proposta.
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Il parere degli enti interessati

La proposta di legge regionale ad iniziativa popolare identificata con 
il n.77, venne trasmessa in data 9 marzo 2011 dal Presidente del 
Consiglio Regionale ai comuni di Fano, Mondolfo e alla Provincia 
di Pesaro Urbino, con la richiesta di esprimere il proprio parere nel 
termine di sessanta giorni. 

Il Consiglio Comunale di Mondolfo riunitosi il 29 marzo con la 
Deliberazione n.24 pronunciò il parere favorevole dell’ente con 16 
voti favorevoli ed il voto contrario del consigliere Gaetano Vergari, 
in doloroso dissenso con la scelta ampiamente condivisa dall’assem-
blea. In sostanza tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio 
si dichiararono favorevoli all’aggregazione territoriale di Marotta282. 

Il Corriere Adriatico del 31 marzo riportava: Ad assistere alla 
seduta del massimo organo comunale vi erano i componenti inte-
ressati del Comitato per l’Unificazione territoriale di Marotta e del 
Comitato Cittadino di Mondolfo. Era da tempo che non si vede-
vano tanti cittadini ad assistere a un Consiglio Comunale, l’ultimo 
di questa legislatura, prima di una campagna elettorale che si pre-
annuncia infuocata. La questione più attesa era quella che riguar-
dava l’unificazione di Marotta sotto il comune di Mondolfo, come 
prevedibile si è espresso contro l’assessore Gaetano Vergari che in 
molti ritengono sia la mente del Comitato Cittadino Mondolfese da 
sempre contrario all’unificazione283.

282 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale anno 2011.

283 Marco Spadola. Dal Corriere Adriatico del 31 marzo 2011.



– 232 –

Sulla medesima proposta di legge n.77 il Consiglio Comunale di 
Fano, con Deliberazione n.125 dell’11 maggio 2011 pronunciò pa-
rere contrario con 19 voti, 6 voti favorevoli (Giuliano Sartini, Lucia-
no Benini, Roberto Gresta, Andrea Montalbini, Samuele Mascarin, 
Hadar Omiccioli) e 4 astenuti284. 

Il parere contrario del comune di Fano oltre ad essere in contrad-
dizione con quanto aveva espresso nella seduta del 20 aprile 2009, 
presentava un’altro aspetto incongruente, invece di trovare motiva-
zione nella eventuale evidenza degli interessi che integravano la fra-
zione di Marotta con l’intero territorio comunale o con l’indicazione 
delle infrastrutture e dei servizi che avevano un rilievo particolare 
per la restante popolazione fanese, era invece accompagnato da una 
accurata disamina che poneva in risalto la ricca economia turistica 
della frazione di Marotta e gli elevati proventi tributari che il comu-
ne di Fano ne traeva; la presentazione appariva come il cartellino 
del prezzo per l’eventuale cessione, molto oneroso per il portafoglio 
mondolfese. 

Questo aspetto non aveva invece alcun valore sul piano pretta-
mente giuridico, tanto che il parere non sarà interpretato dalla Re-
gione come una netta contrarietà fondata su ragioni oggettive, ma 
piuttosto come il “disappunto” per l’alto valore economico del terri-
torio della frazione di Marotta oggetto della eventuale perdita.

Per ultimo si pronunciò il Consiglio Provinciale di Pesaro Ur-
bino con la Deliberazione n.44 in data 26 maggio 2011, il quale 
espresse parere favorevole alla proposta di Legge n.77 con 22 voti 
a favore, 2 contrari e 1 astenuto. Nel corso del dibattito tutte le 
componenti politiche del consiglio si dichiararono favorevoli, con 
gli interventi di: Massimo Rognini, Roberto Giannotti, Massimo 
Papolini, Domenico Papi, Mattia Tarsi, Giorgio Cancellieri, France-
sca Maria Falcioni, Federico Talè, Renzo Savelli, Antonio Baldelli e 
Matteo Ricci; i consiglieri dissenzienti Daniele Sanchioni e Gaetano 

284 Archivio Comunale Fano. Atti del Consiglio Comunale anno 2011.
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Vergari votarono contro la proposta di legge per motivi personali285.
Acquisiti i pareri degli enti locali la proposta di legge n.77/2011 

venne presa in esame dalla 1a Commissione permanente del Consi-
glio Regionale, la quale nella seduta del 26 novembre 2012 su ini-
ziativa dei consiglieri Gino Traversini e Franca Romagnoli definì la 
proposta di deliberazione n.19 avente per oggetto: “Indizione del 
Referendum consultivo in merito alla proposta di legge n.77/2011 
Distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e incor-
porazione nel comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive 
circoscrizioni comunali”. La proposta di atto amministrativo da 
sottoporre all’esame del Consiglio Regionale recava tre punti fon-
damentali: l’indizione del referendum consultivo sulla proposta di 
legge n.77/2011, l’individuazione delle popolazioni interessate ad 
esprimere il parere attraverso il referendum; la formulazione del que-
sito referendario. 

Il punto focale sul quale era posta l’attenzione degli enti interessa-
ti e dei Comitati era l’individuazione delle “popolazioni interessate”, 
la scelta effettuata avrebbe fatto la differenza sull’esito della consulta-
zione referendaria. La Commissione Consigliare concluse:

nel caso in esame la popolazione interessata al referendum consul-
tivo è solo quella residente nel territorio di Marotta di Fano, che ha 
chiesto il distacco, in quanto può ragionevolmente escludersi un 
interesse delle restanti popolazioni del comune di Fano, sia riguardo 
alla conformazione territoriale, sia tenuto conto dell’esiguità della 
parte di territorio e di popolazione che verrebbe sottratta per essere 
aggregata al comune di Mondolfo, sia per l’assenza di infrastrutture 
o funzioni territoriali rilevanti che si sviluppano in altra zona più a 
nord; dunque basta la manifestazione della volontà della popolazio-
ne che intende distaccarsi perché questa è già esistente come fatto 
sociologicamente distinto, è collegata con un’area geografica eccen-
trica rispetto al comune di Fano, ha già una sua autonomia infra-

285 Archivio Provincia di Pesaro Urbino. Atti del Consiglio Provinciale anno 2011.
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strutturale e di servizi pubblici. Pertanto, la consultazione referen-
daria non va riferita all’intera popolazione residente sia nel comune 
di Fano, sia nel comune di Mondolfo, poiché la stessa non ha un 
interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione 
territoriale richiesto non avendo alcun diretto collegamento; anzi, la 
popolazione del comune di Mondolfo ha sicuramente interesse ad 
annettere la frazione di Marotta di Fano che costituisce già un’unica 
realtà con la frazione di Marotta di Mondolfo, della quale ammini-
stra la parte più consistente. Comunque, alla luce della più recente 
sentenza della Corte Costituzionale (n.334 del 10 novembre 2004) 
le popolazioni non direttamente interessate possono trovare nel pa-
rere dei Consigli provinciali e comunali la tutela...

Con la Deliberazione n.61 del 15 gennaio 2013 l’Assemblea legi-
slativa regionale con 24 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, decise 
di approvare la proposta della Commissione Consigliare e di indire il 
Referendum consultivo sulla proposta di Legge n.77/2011. Per dare 
esecuzione alla decisione del Consiglio, il 28 marzo 2013 Presidente 
della Giunta Regionale emanò il Decreto n.45 con il quale stabiliva 
la data di svolgimento del Referendum: domenica 19 e lunedì 20 
maggio 2013.
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La contrapposizione di Fano

La disponibilità del comune di Fano a misurare con un Referendum 
la voglia di unità dei marottesi, espressa dal Sindaco Aguzzi e dal 
consiglio comunale di Fano nel 2009, oltre a manifestare sensibilità 
all’esercizio della democrazia popolare, era sostenuta dalla convinzio-
ne che gli abitanti del quartiere fanese di Marotta, ormai soddisfatti 
dei servizi e delle risposte ottenute, si sarebbero guardati bene dal 
transitare sotto l’amministrazione del più piccolo comune di Mon-
dolfo che non poteva certo competere con le potenzialità di Fano.

Questo convincimento aveva ragioni oggettivamente fondate; le 
distanze di relazione di Marotta con Fano si erano ridotte, la dotazio-
ne delle opere pubbliche e dei nuovi servizi avevano fatto maturare 
la soddisfazione dei cittadini, oltretutto negli ultimi anni la popola-
zione della frazione aveva raggiunto 2.700 abitanti e con l’aumento 
degli immigrati e la diminuzione delle persone originarie legate da 
vincoli di parentela con gli abitanti dell’altra frazione di Marotta il 
desiderio di unità si era affievolito.

Anche il parroco di San Giovanni Apostolo di Marotta di Fano 
don Mario Giulietti, soddisfatto della sua nuova accogliente chiesa si 
pronunciava apertamente contro il proposito di unificazione:

Difenderò questo territorio e il suo attuale assetto con le unghie e 
con i denti”286

malgrado il suo predecessore Don Alberto Renzoni fosse stato, 
nel lontano 1946, tra i promotori dell’iniziativa per la formazione 
del comune di Marotta.

286 Dal Resto del Carlino del 18 gennaio 2013.
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La voglia di unità originata e sempre sostenuta dagli abitanti della 
Marotta fanese, aveva perduto vigore e non era più sentita in manie-
ra diffusa, da alcuni sondaggi effettuati tra gli abitanti, emergevano 
molte contrarietà al progetto di unificazione e questo aspetto aveva 
rassicurato gli amministratori fanesi.

Però il tempo era trascorso, a Fano si era aperta la campagna 
elettorale per le elezioni comunali ormai prossime, e sulla questione 
dell’unità di Marotta le forze politiche in competizione, avevano in-
serito nei loro programmi elettorali l’integrità territoriale del comu-
ne. L’eventualità di dover rinunciare ad una parte di territorio comu-
nale aveva ridestato il secolare orgoglio della città, venne costituito 
un Coordinamento unitario per la difesa dell’Unità Territoriale allo 
scopo di sostenere tra la popolazione le ragioni del NO all’aggrega-
zione di Marotta con Mondolfo, e i rappresentanti locali delle mag-
giori forze politiche misero in campo la loro fiera opposizione alla 
proposta di legge popolare dei marottesi, preannunciando i foschi 
scenari che sarebbero seguiti.

 

Tratto della spiaggia di Marotta frazione di Fano. Immagine da marottavacanze.it
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Luca Stefanelli (PD) in difesa del territorio fanese:

I cittadini devono sapere che i comuni più grandi fanno investi-
menti più grandi; i comuni più piccoli investimenti più piccoli. In-
vito il Sindaco a impegnarsi insieme a me in una serie di incontri 
pubblici per motivare il voto a favore di Fano.

In occasione della inaugurazione della nuova scuola primaria Mirco 
Pagnetti (PSI):

Benvenuta alla nuova scuola che sarà al servizio anche di Marotta di 
Mondolfo, per questi motivi riteniamo fuori dalla storia e soprat-
tutto fuori dal futuro che Marotta di Fano passi a Mondolfo”287. 
Riccardo Severi (La tua Fano): “Marotta rischia di ridurre i servizi, 
soprattutto sociali, rendendo più debole la comunità; il comune di 
Mondolfo potrebbe trovarsi in gravi difficoltà finanziarie nel paga-
mento dei mutui già contratti da Fano; le abitazioni subirebbero un 
deprezzamento medio di 450 euro al mq; Marotta perderebbe la 
farmacia comunale288.

Il Sindaco di Fano, ritenendo non corretta l’individuazione del-
la “popolazione interessata” al Referendum operata dalla Regione, 
presentò ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per 
le Marche contro la delibera n.61 di indizione del Referendum con-
sultivo sull’unità di Marotta, sostenendo che la consultazione doveva 
essere allargata a tutti i cittadini del comune di Fano.

Il TAR con ordinanza n.160 del 19 aprile 2013, accolse parzial-
mente il ricorso di Fano e sospese le procedure del Referendum già 
avviate, sentenziando:

Pur condividendo il concetto che le popolazioni interessate non de-
vono necessariamente coincidere con tutti i residenti in un determi-

287 Osvaldo Scatassi dal Messaggero del 6 gennaio 2013.

288 Dal Corriere Adriatico del 3 febbraio 2013.
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nato comune, ma va definito, di volta in volta, in relazione alla par-
ticolare situazione socio-economica della zona, il referendum non 
doveva essere circoscritto ai soli residenti nella località in questione, 
ma esteso a quelli delle frazioni limitrofe.

Il pronunciamento del TAR venne accolto con esultanza dalla 
Amministrazione Fanese, ma l’azione parve subito poco lungimi-
rante, poiché con riguardo all’orientamento giuridico formatosi in 
situazioni precedenti, il TAR non avrebbe potuto ammettere alla 
consultazione le popolazioni intere dei comuni, mentre misurate le 
forze in campo, l’esito della consultazione aperta alla sola popolazio-
ne interessata al distacco territoriale, forniva elementi di incertezza e 
forse non avrebbe avuto né vinti né vincitori. La probabile situazione 
di equilibrio del voto avrebbe potuto indurre il Consiglio Regionale 
a respingere la proposta di Legge, al contrario, l’ampliamento della 
platea di popolazione chiamata ad esprimersi aggiungeva nuove pro-
babilità che il SI all’aggregazione potesse prevalere. 

Il Comitato Pro Marotta Unita si astenne con ragione dall’avan-
zare ricorso contro la sentenza del TAR, poiché questa aveva aperto 
una inattesa opportunità, la partita per l’unificazione di Marotta po-
teva essere disputata con maggiori possibilità di successo, e poiché 
la propensione unitaria degli abitanti di Marotta di Mondolfo era 
ampiamente consolidata, i componenti dell’organizzazione si mobi-
litarono con rinnovato entusiasmo in una campagna di persuasione 
degli elettori della frazione fanese.

Preso atto della sentenza del TAR, la 1a Commissione Consiglia-
re della Regione, decise sulla questione di riaprire la consultazione a 
tutti i soggetti coinvolti pubblici e privati quali la Provincia di Pesaro 
Urbino, i comuni di Fano, Mondolfo e San Costanzo, i comitati 
cittadini, nonché di effettuare un approfondito esame del territorio 
mediante un sopralluogo.

L’invito della Regione ad esprimere il proprio punto di vista, a 
trasmettere le osservazioni in merito alla individuazione delle popo-
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lazioni interessate alla consultazione referendaria, e ad individuare 
anche le sezioni elettorali da coinvolgere nella consultazione, venne 
ricevuto dal Comune di Mondolfo il 16 luglio 2013. L’Ammini-
strazione per ragioni di trasparenza decise di manifestare le proprie 
osservazioni con un atto amministrativo e con Deliberazione della 
Giunta Comunale n.98 del 19 luglio 2013 si espresse:

RITENUTO che la situazione socio economica della zona interes-
sata al distacco amministrativo possa configurarsi sulla base delle 
relazioni sociali affini, quali il ricorso ai servizi sanitari territoriali, 
ai servizi scolastici, agli uffici amministrativi, della polizia locale, 
dei luoghi di culto, degli istituti di credito, delle attività turistiche 
commerciali e quant’altro possa costituire elemento di relazione co-
stante tra le popolazioni;
CHE in questa ottica, il concetto di popolazione interessata al refe-
rendum consultivo, nello specifico, debba coinvolgere, oltre alla po-
polazione di Marotta di Fano interessata al distacco amministrativo, 
la popolazione di Marotta di Mondolfo, nonché la popolazione di 
Ponte Sasso di Fano, immediatamente limitrofe a Marotta di Fano;
D'ALTRONDE un concetto più esteso di popolazioni interessa-
te aprirebbe la consultazione a tutta la popolazione del comune di 
Mondolfo, indirettamente coinvolta nella variazione territoriale 
ed anche la popolazione di Torrette di Fano, le quali tuttavia non 
hanno un interesse qualificato alla variazione territoriale proposta, 
configurando una eccessiva dilatazione dei soggetti chiamati al re-
ferendum;

DELIBERA
1) Di ritenere che il referendum consultivo per distacco della Fra-
zione di Marotta dal Comune di Fano, debba coinvolgere, oltre alla 
popolazione di Marotta di Fano interessata al distacco amministra-
tivo, la popolazione di Marotta di Mondolfo, nonché la popolazio-
ne di Ponte Sasso di Fano, immediatamente limitrofe a Marotta di 
Fano;289

289 Archivio comunale Mondolfo. Atti della Giunta Comunale 2013.
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I Comitati cittadini esposero le ragioni da loro sostenute alla 
Commissione Consigliare i cui componenti svolsero anche un so-
pralluogo sul territorio, si recarono collegialmente a Marotta per 
verificare direttamente la condizione del centro costiero. Relativa-
mente alle osservazioni presentate dal comune di Fano, in assenza di 
dettagli documentali assumono rilevanza le dichiarazioni pubbliche 
del Sindaco, nelle quali sosteneva che le popolazioni interessate alla 
consultazione fossero quelle direttamente coinvolte nel distacco cioè 
la frazione Marotta di Fano, con l’aggiunta degli abitanti delle fra-
zioni limitrofe Ponte Sasso e Torrette ricadenti nel comune di Fano 
come a suo dire, era stato indicato nella sentenza del TAR, mentre 
la popolazione di Marotta residente nel comune di Mondolfo non 
aveva un interesse qualificato, poiché non gli venivano sottratti ser-
vizi o beni pubblici. 

Trascorsi dieci mesi dal primo atto di indizione del Referendum, 
il Consiglio Regionale sulla base delle proposte avanzate dalla Com-
missione referente, con la Deliberazione n.87 del 22 ottobre 2013, 
decise di revocare la precedente delibera e di indire nuovamente il 
Referendum Consultivo in merito alla proposta di legge n.77/2011, 
conformandosi alla sentenza del TAR, ovvero individuando tra la 
“popolazione interessata” oltre a quella abitante nella frazione di Ma-
rotta di Fano (sez. elettorali 55, 63 e 64), quella residente nelle zone 
immediatamente contigue a nord e sud, estendendo la consultazio-
ne referendaria agli abitanti delle frazioni di Ponte Sasso e Torrette 
di Fano (sezioni elettorali 47 e 48) ed ai residenti nella frazione di 
Marotta di Mondolfo limitatamente alla zona compresa tra il con-
fine con Fano e la strada Provinciale Valcesano (sezioni elettorali 9, 
10, 11 e 12). Una soluzione discutibile, che non aderiva ad alcun 
orientamento di natura giuridica, aveva però il pregio di assicurare ai 
contendenti una platea di popolazione interessata sufficientemente 
equilibrata nel numero degli abitanti.
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Il 14 novembre 2013 il Presidente della Giunta Regionale ema-
nò il Decreto n.188 fissando per domenica 12 e lunedì 13 gennaio 
2014, la data di effettuazione del referendum consultivo sulla pro-
posta di legge regionale n.77/2011, concernente il distacco della fra-
zione di Marotta dal comune di Fano e incorporazione nel comune 
di Mondolfo. 

Alla nuova indizione del referendum da parte della Regione, il 
Comune di Fano replicava con un nuovo ricorso al TAR contro la 
delibera n.87/2013 con la quale era stata indetta la consultazione, 
contestando la platea degli elettori ammessi ad esprimersi, sostenen-
do l’illogicità della scelta della Regione di estendere la consultazione 
anche gli abitanti di Marotta di Mondolfo che non avevano un in-
teresse qualificato.

Dopo il fallimento del primo tentativo di referendum, si aveva 
la sensazione che lo scenario dovesse ripetersi, la Regione in attesa 
del pronunciamento dell’organo di giustizia amministrativa, sospese 
cautelativamente lo svolgimento della consultazione, ma in questa 
circostanza il TAR per le Marche, con ordinanza n.6 del 10 gennaio 
2014 respinse la sospensiva richiesta dal comune di Fano, lascian-
do impregiudicata la decisione nel merito della controversia; la città 
sembrava essere stata abbandonata dalla “fortuna”. 
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Il referendum consultivo e l’unificazione

Gli ostacoli erano caduti, il Referendum indetto con la Delibera-
zione n.87/2013 del Consiglio Regionale poteva essere effettuato, 
e il Presidente della Giunta Regionale fissò la nuova data di svolgi-
mento: Domenica 9 e lunedì 10 marzo, chiamando gli elettori ad 
esprimersi sul seguente quesito: “Vuoi tu che la frazione di Marotta 
di Fano sia annessa al Comune di Mondolfo e siano di conseguenza 
modificate le circoscrizioni comunali di Mondolfo e Fano?”.

Manifesto di propaganda elettorale dal sito: promarottaunita.wordpress.com
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Al termine di una febbrile campagna elettorale condotta soprat-
tutto dai Comitati, furono chiamati alle urne 7.313 elettori, e quella 
che appariva una consultazione infuocata, su una disputa di grandis-
sima importanza per i soggetti in campo che tanto avevano questio-
nato, non ebbe la pronosticata partecipazione delle ormai note “po-
polazioni interessate”, poiché si presentarono alle urne 4.168 elettori 
e l’affluenza sfiorò il 57% degli aventi diritto. 

Il risultato ufficiale della consultazione, venne proclamato 
dall’Ufficio centrale costituito presso la Corte di Appello di Ancona:

Risposta affermativa  (SI)      voti n. 2793  67,3%
Risposta negativa  (NO)      voti n. 1357  32,7%

che dichiarò di conseguenza l’esito favorevole del referendum.

La lettura dei dati dello scrutinio ripartiti per territorio presenta-
va tuttavia importanti differenziazioni: nelle cinque sezioni elettorali 
del territorio di Fano gli elettori si erano pronunciati: Voti SI 48,2% 
e voti NO 51,8%; mentre nelle quattro sezioni elettorali del comu-
ne di Mondolfo l’espressione del voto degli elettori era stata: Voti 
SI 93,8% e voti NO 6,2%. Dai risultati emergevano due aspetti 
indiscutibili, il primo che la consultazione referendaria aveva avuto 
un risultato affermativo evidente, il secondo che il forte desiderio di 
unità di Marotta si era manifestato nella popolazione residente nel 
comune di Mondolfo, ma non altrettanto in quella di Fano; nella 
comparazione dei dati va tuttavia considerato che tra gli elettori fa-
nesi di Marotta soggetti al trasferimento comunale la voglia di unità 
si attestava a circa il 60% dei voti290. 

290 L’imprecisione del dato deriva dalla platea mista dei votanti che nella sezione eletto-
rale n.64 era formata in parte anche da elettori della frazione di Ponte Sasso.
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Manifestazione di cittadini. Marotta Piazza Kennedy, 2014. Pro Marotta Unita fa-
cebook.com

Le diverse letture dei risultati della votazione che venivano date 
dai soggetti interessati, produsse attesa e una lieve incertezza sulla 
decisione che il Consiglio Regionale avrebbe assunto, poiché il re-
ferendum aveva un valore consultivo e la decisione di approvare la 
legge sull’aggregazione di Marotta di Fano al comune di Mondolfo, 
era una prerogativa esclusiva dell’Assemblea Legislativa, la quale tut-
tavia, non poteva ignorare il risultato referendario. 

Dopo oltre tre anni dalla presentazione della proposta di legge 
dei marottesi, il 17 giugno 2014 si riunì il Consiglio Regionale delle 
Marche, alla presenza di una platea di centinaia di cittadini, tra i 
quali numerosi componenti del Comitato Civico Fano Unita con-
trario allo spostamento del confine, e del Comitato Promotore della 
Unificazione di Marotta, che avevano raggiunto il capoluogo con 
due distinti pullman291. La seduta caratterizzata da forte tensione 

291 Dal giornale: Il Resto del Carlino del 17 giugno 2014.
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venne seguita dal Sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo e dal Sinda-
co di Fano Massimo Seri, quest’ultimo prima della assemblea aveva 
tentato in extremis di far rinviare l’esame della proposta appellandosi 
al gruppo di maggioranza, tentativo subito vanificato dall’intervento 
deciso del Sindaco di Mondolfo292.

A scaldare gli animi sono i componenti del Comitato Civico 
Fano Unita che inveiscono a più riprese contro il Presidente dell’As-
semblea Legislativa Vittoriano Solazzi considerato non imparziale, 
e contro gli intervenuti a sostegno della proposta di legge, mentre 
i membri dei Comitato Promotore di Marotta Unita, che probabil-
mente sentivano la vittoria in tasca, si limitavano a sottolineare con 
degli applausi le prese di posizione a loro favore293.

Alla conclusione del lungo dibattito l’Assemblea Legislativa con 
22 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti, approvava la proposta di 
legge ad iniziativa popolare: “Distacco della frazione di Marotta dal 
comune di Fano e incorporazione nel comune di Mondolfo. Muta-
mento delle rispettive circoscrizioni comunali”. L’atto pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche assumerà la denomina-
zione: Legge Regionale 23 giugno 2014, n.15, divenendo esecutivo 
il 18 luglio 2014; da tale data si realizza la sofferta unità di Marot-
ta, lo spostamento del confine territoriale diviene operante e 2690 
cittadini del territorio di Fano divengono abitanti del comune di 
Mondolfo.

Nella cittadina costiera un carosello di auto con bandiere al vento 
e clacson pigiati ininterrottamente, oltre a qualche bicchierata of-
ferta dai titolari dei bar del lungomare, hanno fatto seguito martedì 
pomeriggio al ritorno da Ancona dei sostenitori dell’aggregazione, 
ma cosa cambiava con l’unificazione territoriale ed amministrativa 
di Marotta di Fano sotto il Comune di Mondolfo?

292 Ricordi di Pietro Cavallo, Mondolfo.

293 Dal giornale: Il Resto del Carlino del 17 giugno 2014.
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L’estensione territoriale di Marotta aumentava di circa un chi-
lometro e 450 metri verso nord, e precisamente la distanza che ora 
divide l’attuale confine di via Vecchia Osteria dal fosso demaniale di 
Santa Vittoria che coincide con via Andersen. In questa fascia di ter-
ritorio oltre ai residenti, sono attivi durante la stagione estiva 14 al-
berghi: Trieste, Florence, Miramare, Niagara, Tosca, Lilly, Dinarica, 
Biancaneve, San Marco, Miramare In, Spiaggia d’Oro, Gabbiano, 
Garden e Pacha, e 7 stabilimenti balneari: bagni Alberto e Cesare, 
Luca, Solindo, Carlo, Monasco, Gabbiano e Wood Beach294.

Gabriele Vitali, Presidente del Comitato promotore l’unità di Marotta.

294 Dal giornale: Il messaggero del 19 giugno 2014.
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Per festeggiare la raggiunta unità venne organizzata una festa con 
spaghettata all’aperto, la sera del 1° luglio oltre 500 persone affollaro-
no piazza Kennedy (che sarà ridenominata Piazza dell’Unificazione), 
consumando spaghetti al sugo di pesce, preparati dai volontari della 
Associazione pescatori “El Croc”. Alla festa parteciparono il Sindaco 
di Mondolfo Pietro Cavallo, alcuni consiglieri regionali che avevano 
sostenuto l’approvazione della legge, il relatore Gino Traversini di 
Cantiano, i fanesi Mirco Carloni e Roberto Zaffini, e il presidente 
dell’Assemblea Legislativa il marottese Vittoriano Solazzi295.

Condotta per molti anni tra lo scetticismo generale, la battaglia 
del Comitato per l’Unificazione territoriale di Marotta era vinta, so-
prattutto grazie alla azione perseverante e caparbia del suo Presiden-
te Gabriele Vitali e del fidato collaboratore Giuliano Sartini.

La definizione “Marotta Berlino dell’Adriatico”, frutto della ori-
ginale fantasia degli autonomisti marottesi del 1959 era ormai un 
ricordo evanescente, scomparso, insieme ai tanti protagonisti delle 
vicende di allora. Per gli interpreti di oggi che assaporavano il gu-
stoso sentimento della raggiunta unificazione, era la realizzazione 
di un sogno sempre infranto che, trovava il suo compimento pro-
prio quando il sentire comune dell’unità si era po’ affievolito, ma si 
sostanziava anche come il forte desiderio d’identità di una giovane 
cittadina che non possiede le rughe profonde del suo passato perché 
cresciuta così tanto, in poco breve tempo. 

295 Dal giornale: Il Resto del Carlino del 3 luglio 2014.



– 249 –

La proposta di cambiare nome al comune

Non si erano ancora placati i clamori sulla Unificazione di Marotta 
che un fatto nuovo interviene a riaccendere le animosità tra i citta-
dini e tra le forze politiche: il 15 settembre 2014 il Presidente del 
Consiglio Regionale Vittoriano Solazzi, presenta all’Assemblea Legi-
slativa la proposta di Legge n.442 intestata “Mutamento della deno-
minazione del comune di Mondolfo in provincia di Pesaro Urbino 
in quella di Marotta-Mondolfo”. La proposta viene motivata essen-
zialmente dalla necessità di creare un “brand” di attrazione sul nome 
di Marotta per dare risalto alla vocazione turistica della località.

L’iniziativa di Vittoriano Solazzi faceva scalpore, poiché era con-
vinzione generale che alla denominazione millenaria di Mondolfo 
il nome di Marotta si dovesse aggiungere, come proponeva l’evolu-
zione storica del comune. Anteporre il nome di Marotta a quello di 
Mondolfo non aveva significato, non vi erano ragioni di preminenza 
e la stessa motivazione della proposta costituiva un falso problema, 
poiché la valorizzazione del “marchio” della località turistica era 
strettamente connessa alla qualità dell’offerta turistica e al messaggio 
di informazione pubblicitaria della località balneare a prescindere 
dal nome del comune. 

L’iniziativa veniva dunque percepita come un’azione di rivalsa 
paesana nei confronti del capoluogo, sembrava fare da amplifica-
tore alle diversità di opinione e alimentava l’amaro dissenso che in 
qualche caso aveva accompagnato la vicenda dell’unità di Marotta. 

In precedenza il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo, intervenen-
do alla festa dell’Unificazione di Marotta aveva annunciato dal palco 
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l’impegno ad aggiungere il nome di Marotta a quello di Mondolfo 
nella denominazione del comune. Questa idea era al momento il 
frutto di considerazioni tra le forze politiche: da tempo ormai nel 
territorio comunale erano presenti due realtà urbane, l’emergere di 
Marotta come stazione balneare, l’espansione del centro abitato e 
la forte crescita demografica, avevano creato i presupposti per una 
sua identificazione anche attraverso la denominazione del comune, 
e la consapevolezza di questo cambiamento era diffusa sia tra la po-
polazione di Marotta che in quella di Mondolfo, ma doveva seguire 
il naturale processo di partecipazione degli abitanti e infine trovare 
l’approvazione del massimo organo comunale.

La disponibilità a modificare il nome del comune da “Mondolfo” 
a “Mondolfo Marotta” era stata già espressa dal Consiglio Comunale 
nell’ormai lontano 17 giugno 1959296, che aveva messo in relazione 
questa volontà alla realizzazione del progetto di unificazione della 
frazione di Marotta di Fano con quella di Mondolfo, ora che l’unifi-
cazione era avvenuta poteva costituire anche un motivo di coerenza 
storica per il Consiglio Comunale sancire questo cambiamento.

Relativamente al contesto giuridico va sottolineato che la Corte 
Costituzionale con la sentenza n.237 del 19 luglio 2004, aveva sta-
bilito che per modificare la denominazione di un comune occorre 
sentire la volontà della popolazione, in quanto la modifica intervie-
ne sull’identità dell’ente che si riflette su tutta la collettività locale, 
ponendo quindi l’obbligo per le Regioni a statuto ordinario come le 
Marche, di procedere a tal fine mediante referendum297. Su questo 
ipotetico scenario spettava dunque ai cittadini pronunciarsi se modi-
ficare la denominazione del comune in “Marotta Mondolfo” oppure 
mantenere l’identificativo esistente.

C’era fretta, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale 

296 Rif. Cap. L’unanimità del Consiglio Comunale.

297 Dal portale: giurcost.org Consulta online.
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erano alle porte e dopo appena tre giorni dalla presentazione, a “tam-
buro battente” il Consiglio Comunale venne chiamato dalla Regio-
ne ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di legge 
n.442 del 15 settembre 2014, concernente “Mutamento della deno-
minazione del comune di Mondolfo in Provincia di Pesaro Urbino 
in quella di Marotta-Mondolfo”. Nella seduta del 21 ottobre con la 
Deliberazione n.68 il massimo consesso si pronunciò con le seguenti 
motivazioni:

Che il Sindaco all’inizio dell’attuale legislatura, nella sua relazione 
programmatica, aveva evidenziato pubblicamente sia in Consiglio 
Comunale che in assemblee con i cittadini, ben prima dell’unifica-
zione territoriale, che Marotta aveva oramai da tempo, raggiunto 
un ruolo nella crescita sociale, economica e turistica del territorio 
comunale e che questo poteva essere evidenziato unendo il nome 
della località marina a quello del Comune, per connotare un’iden-
tità unica, forte nella sua espressione plurale, ipotizzando il nuovo 
nome in Mondolfo-Marotta;
Che l’oggetto della proposta di legge del Presidente dell’Assemblea 
Legislativa della Marche oltre avere un testo “sbilanciato” verso Ma-
rotta ed eludendo il ruolo secolare di Mondolfo, non è stato mai 
sottoposto al Consiglio Comunale ed al Sindaco e non è stato mai 
discusso in ambito pubblico o assemblee di cittadini, direttamente 
interessati alla questione;
Che indipendentemente dalla storia, che è comunque sempre un 
fattore determinante per l’identità culturale di un comune, la pro-
posta in oggetto non è da ritenersi un elemento unificante delle 
realtà sociale del territorio, ma tende a dividere e a contrapporre il 
centro di Mondolfo con la frazione di Marotta;
Che questa Amministrazione e le precedenti si sono adoperate per 
l’unificazione territoriale che è avvenuta con la Legge Regionale 
n.15 del 23 giugno 2014 ma questo cambio del nome all’interno 
della comunità ha creato allarmismo ed ha accentuato la divisione 
territoriale;
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il Consiglio decise di esprimere parere contrario alla proposta, con 
10 voti favorevoli, 3 voti contrari (Maurizio Manna, Sergio Sgam-
mini e Francesco Bassotti) e 2 astenuti298.

I Consiglieri Comunali avevano senza inquietudini di apparte-
nenza territoriale sostenuto la richiesta di aggregazione di Marotta 
di Fano al comune di Mondolfo, e nella circostanza, interpretando i 
sentimenti diffusi della popolazione comunale, decisero di pronun-
ciarsi contro l’iniziativa di legge regionale. La proposta di modificare 
la denominazione del comune, costituiva una prerogativa della po-
polazione e il Consiglio Comunale era consapevole che la condizio-
ne necessaria in cui doveva nascere era la condivisione, senza affanni 
e in serenità d’animi. Il suo autorevole parere fece accantonare la 
proposta di legge che non trovò sostenitori nell’Assemblea Legislati-
va delle Marche.

298 Archivio Comunale Mondolfo. Atti del Consiglio Comunale 2014.
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L’Unificazione al giudizio delle corti supreme

Il 18 luglio 2014 la Legge Regionale n.15 era divenuta esecutiva, la 
segnaletica stradale posta sulla Strada Statale 16 recante l’indicazione 
del confine comunale veniva piantata 1.450 metri più a nord e tutto 
il centro abitato di Marotta era riunito nella giurisdizione ammini-
strativa del comune di Mondolfo, ma il distacco della frazione aveva 
suscitato a Fano la reazione delle forze politiche. 

Il 30 luglio si riunisce il Consiglio Comunale per discutere due 
mozioni, presentate rispettivamente dall’ex sindaco Stefano Aguzzi 
e dai consiglieri della nuova maggioranza guidata dal sindaco Massi-
mo Seri. Entrambe le mozioni evidenziavano due aspetti:

– Che al Referendum consultivo avesse partecipato una parte 
della popolazione residente nel comune di Mondolfo, risul-
tando determinante per l’esito finale;

–  Che la Regione avesse deciso l’aggregazione in maniera affret-
tata senza attendere la pronuncia del TAR nel merito del ricor-
so avanzato dal comune.

Il sindaco Massimo Seri sottolineava:

Ringrazio i firmatari delle mozioni perché portare il Consiglio ad 
esprimersi da più forza al Sindaco e alla Giunta sulle azioni che 
intende intraprendere, perché significa che dietro c’è anche una vo-
lontà condivisa di un organo importante, sovrano, come il Consi-
glio Comunale che rappresenta l’intera città. Un gruppo di cittadini 
che ha avanzato l’idea di raggruppare Marotta non può prevalere 
sulla maggioranza di una città. Ora ci muoveremo su due strade, 
una di carattere politico e una di carattere giudiziario, chiederemo 
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al Governo di porre la questione di illegittimità sulla legge regionale 
n.15, e chiederemo al TAR di trasferire alla Corte Costituzionale 
l’iter giudiziario per verificarne la costituzionalità299.

Certamente tra la presa di posizione del Consiglio Comunale di 
Fano e quella espressa dallo stesso organo il 31 agosto 1946, si apri-
va una distanza abissale, un grande spazio temporale poiché erano 
trascorsi 68 anni e i consiglieri del nuovo millennio potevano esse-
re i nipoti dei predecessori, un profondo cambiamento della realtà 
socio-economica, ma anche una grande distanza di come intendere 
il significato della democrazia popolare. Rispettoso di questo valo-
re infatti, il Consiglio Comunale di Fano nel 1946 aveva propo-
sto la cessione del territorio della frazione di Marotta al comune di 
Mondolfo (poi non avvenuta per l’impulsiva rinuncia dei marotte-
si), mentre 68 anni dopo l’idea di aggregare Marotta al comune di 
Mondolfo veniva considerata un atto di prevaricazione nei confronti 
della città di Fano.

L’annessione della frazione Marotta di Fano al comune di Mon-
dolfo era comunque divenuta una realtà, ora si presentava però il 
problema del passaggio delle competenze tra i due comuni, dopo il 
territorio e la popolazione l’amministrazione di Mondolfo doveva 
subentrare al comune di Fano nella gestione dei beni e dei servizi 
esistenti nella frazione. Il passaggio poneva delle difficoltà tecniche 
e contabili, pertanto con l’entrata in vigore della Legge il 18 luglio 
vennero trasferiti il servizio di Polizia Urbana e i servizi statali di 
Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, mentre per i servizi che avevano 
un rilievo economico-finanziario i Sindaci convennero sull’esigenza 
di posticipare il passaggio delle consegne al 1° gennaio 2015, al fine 
di consentire alle rispettive amministrazioni di completare gli eser-
cizi finanziari, mantenendo invariate le entrate tributarie e le spese 
per le quali ai comuni erano stati già assegnati i contributi statali e 

299 Archivio comunale Fano. Atti del Consiglio Comunale anno 2014.
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regionali, nella misura correlata alla popolazione e al territorio pree-
sistente alla unificazione di Marotta.

Nel periodo intercorso tra il 18 luglio e il 31 dicembre 2014 no-
nostante i numerosi incontri non venne sottoscritto alcun protocollo 
d’intesa tra i due comuni sulle modalità di trasferimento dei servizi e 
dei beni, a causa delle difficoltà che venivano poste dall’amministra-
zione di Fano, con l’eccezione dei servizi della Pubblica Istruzione 
per i quali l’assessore fanese Samuele Mascarin e il mondolfese Cor-
rado Paolinelli si accordarono per il transito dei servizi verso Mon-
dolfo adoperandosi per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. 

Gli altri interlocutori fanesi resero difficili le operazioni di passag-
gio delle competenze, si raggiunsero intese verbali ma non vennero 
deliberati accordi per rilevare i servizi di acqua potabile, di raccolta 
dei rifiuti e per il trasferimento dei beni immobili; in particolare 
l’amministrazione di Fano pose un netto rifiuto al trasferimento: 
dello stabile scolastico di via Damiano Chiesa per il quale era in 
corso un progetto di ristrutturazione per ospitare la scuola dell’in-
fanzia, della sede della Circoscrizione dove era in funzione il servizio 
anagrafe, nonché del servizio di farmacia Comunale, ritenuti dal co-
mune di Fano beni patrimoniali di natura privata.

Chiamata in causa dal comune di Mondolfo come arbitro depu-
tato dalla legge a dirimere i contenziosi irrisolti, la Regione Marche, 
fatto salvo qualche timido tentativo di conciliazione, non intervenne 
in attesa dei pronunciamenti definitivi degli organi di giustizia am-
ministrativa. 

Sul versante giudiziario infatti la sfida era stata dichiarata, e il 9 
ottobre 2014 il comune di Fano incaricava il prof. Antonio D’Ate-
na300 ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Tor 

300 Roma 21 novembre 1942. Giurista. Professore di diritto costituzionale e regionale 
all’Università di Catania (1972-1983) e all’Università di Tor Vergata Roma (1983-
2012). Docente all’Università LUISS di Roma (1999). Presidente dell’Associazione 
Italiana Costituzionalisti (2012-2015). Autore di numerosi saggi e pubblicazioni di 
diritto.
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Vergata e Presidente dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, di 
supportare l’avv. Manuela Isotti, legale già incaricato nel ricorso al 
TAR Marche per il giudizio 209/2013, al fine di sollevare incidente 
di costituzionalità derivata sulla L.R. Marche n.15/2014301.

Pronunciandosi nel merito del ricorso il 18 settembre 2015, il 
TAR delle Marche con la sentenza n.660 respingeva sia le eccezioni 
relative all’ambito territoriale delle famose “popolazioni interessate”, 
sia le eccezioni di legittimità sollevate dal comune di Fano con mo-
tivazioni aggiunte, dichiarando infondata la questione di legittimità 
costituzionale delle legge regionale 23 giugno 2014, n.15302. 

Il TAR aveva respinto il ricorso, ma non aveva mitigato il disap-
punto del comune di Fano, che il 23 febbraio 2016 conferì l’incarico 
ad Antonio D’Atena e Maria Alessandra Sandulli303, professori ordi-
nari di diritto costituzionale, di ricorrere in appello al Consiglio di 
Stato contro la sentenza del TAR Marche n.660/2015 per sollevare 
“incidente di costituzionalità”304. 

Il Consiglio di Stato pronunciandosi sull’appello, con Sentenza 
n.3678 del 23 agosto 2016, annullava la delibera della Regione Mar-
che n.87/2013 di indizione del referendum e con Ordinanza 3679 
sollevava altresì questioni di legittimità costituzionale della legge re-
gionale delle Marche n.15/2014, sospendeva il giudizio e ordinava la 
trasmissione degli atti alla competenza della Corte Costituzionale305. 
Con rinnovata convinzione il comune di Fano il 30 novembre 2016 
decideva di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, 

301 Archivio comunale Fano. Determinazioni Dirigenziali anno 2014.

302 Dal portale: giustizia-amministrativa.it

303 Napoli 27 ottobre 1956. Giurista, Docente di diritto urbanistico all’Università Fede-
rico II di Napoli (1982-1987). Docente di diritto pubblico all’Università di Brescia 
(1987-1990). Docente di diritto amministrativo all’Università di Milano (1991-
2000) e dal 2001 all’Università di Roma Tre.

304 Archivio comunale Fano. Determinazioni  Dirigenziali anno 2015.

305 Dal portale: giustizia-amministrativa.it
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in relazione all’ordinanza del Consiglio di Stato, conferendo il pa-
trocinio agli avv.D’Atena e Sandulli. Incaricando i medesimi legali, 
il 16 dicembre dello stesso anno il comune di Fano si costituiva in 
giudizio anche davanti alla Corte Suprema di Cassazione, contro 
il ricorso sollevato dalla Regione Marche sulla giurisdizione nella 
sentenza non definitiva del Consiglio di Stato n. 3678 del 23 agosto 
2016306. 

Sarà necessario attendere il 12 gennaio 2018, per conoscere il 
pronunciamento della Corte Costituzionale che con la Sentenza n.2 
dichiarava l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzio-
nale sollevate dal Consiglio di Stato sulla legge della Regione Marche 
23 giugno 2014, n.15 concernente il “Distacco della frazione di Ma-
rotta dal comune di Fano e incorporazione nel comune di Mondol-
fo..”, e non limitandosi la Corte annullava la sentenza non definitiva 
dello stesso Consiglio di Stato n.3678 del 23 agosto 2016307, e cen-
surava il supremo organo amministrativo, poiché dopo l’entrata in 
vigore della legge Regione Marche n.15, non spettava a quest’ultimo 
annullare, gli atti del procedimento referendario che ne costituivano 
il presupposto.

La sentenza confermava di fatto la validità della Legge Regionale 
n.15 e degli atti amministrativi propedeutici adottati dalla Regione 
Marche, era l’ultima parola su una vicenda che si trascinava ormai 
da quattro anni nelle aule delle corti giudiziarie, i componenti del 
Comitato Pro Marotta Unita tiravano un sospiro di sollievo ed espri-
mevano la loro soddisfazione.

Dopo pochi mesi si pronunciava a sezioni unite anche la Corte 
Suprema di Cassazione, in ordine conflitto di attribuzione proposto 
dalla Regione Marche, la Cassazione con la Sentenza n.10441 del 
2 maggio 2018, prendeva semplicemente atto della sentenza della 

306 Archivio comunale Fano. Determinazioni Dirigenziali anno 2016.

307 Dal portale: cortecostituzionale.it
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Corte Costituzionale n.2/2018 e dichiarava cessata la materia del 
contendere.

Quello che appariva il suggello sull’unificazione di Marotta, tor-
nava però ad essere messo in discussione dalla caparbia contrarietà 
del comune di Fano, che contando forse sulla autorevolezza giuridi-
ca dei suoi legali, o forse sulla desistenza da parte della Regione o del 
comune di Mondolfo, presentava al Consiglio di Stato la richiesta di 
riassunzione in giudizio del ricorso, in considerazione che l’organo 
non si era ancora pronunciato definitivamente. 

Seduta della Corte Costituzionale nel Palazzo della Consulta in piazza del 
Quirinale.

La contesa relativa al distacco della frazione di Marotta dal co-
mune di Fano, tornava quindi in discussione nelle aule giudiziarie, 
e dopo la censura ricevuta dalla Corte Costituzionale, il Consiglio 
di Stato si pronunciava nuovamente con l’Ordinanza n.145 in data 
11 giugno 2018, astenendosi questa volta dall’annullamento di atti, 
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ma dichiarando ancora: rilevante e non manifestamente infondata la 
questione della legittimità costituzionale della legge regionale delle 
Marche n.15/2014, sospendeva il giudizio e ordinava nuovamente la 
trasmissione degli atti alla competenza della Corte Costituzionale308. 

Con riferimento all’ordinanza del Consiglio di Stato n.145, il 
comune di Fano si costituiva pertanto ancora in giudizio innanzi alla 
Corte Costituzionale il 13 novembre 2018 e conferiva ancora il pa-
trocinio ai costituzionalisti avv.D’Atena e avv.Sandulli. Contempo-
raneamente si costituivano in giudizio anche la Regione Marche, il 
Comune di Mondolfo e il Comitato Pro Marotta Unita; era l’ultima 
sfida della vicenda giudiziaria.

Per dirimere la controversia amministrativa non erano state suf-
ficienti le sentenze di quattro organi di giudizio (TAR, Consiglio di 
Stato, Corte Suprema di Cassazione, Corte Costituzionale) e nu-
merose pronunce giudiziarie; le corti supreme in particolare, invece 
di essere risolutive e al passo con le odierne dinamiche sociali, si 
erano mostrate professorali, avevano indugiato nell’esasperata inter-
pretazione delle norme giuridiche e in gelosi distingui sulle proprie 
attribuzioni. 

Il 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale, con la pronuncia 
n.214, tornava a sentenziare sull’Unificazione di Marotta e dichia-
rava che:

le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di 
Stato non erano fondate.

La sentenza poneva sulla Legge Regionale n.15/2014 un “supre-
mo” sigillo di convalida che nessun altro organo giudiziario poteva 
rimettere in discussione. 

La vicenda che si era aperta con la proposta di legge popolare 

308 Dal portale: giustizia-amministrativa.it
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presentata il 14 dicembre 2010, dopo nove anni era giunta all’epi-
logo, la battaglia giudiziaria si era conclusa e, a nulla erano valse le 
argomentazioni sostenute dai costituzionalisti che patrocinavano il 
comune di Fano, con dissertazioni ancora di natura economica:

“tutti i cittadini del comune di Fano dovrebbero sopportare le con-
seguenze della diminuzione delle entrate tributarie”, considerate 
dall’alta Corte “nel novero indeterminato delle numerose conse-
guenze prodotte da ogni variazione territoriale”.

 
La forza delle ragioni sostenute del Comitato per l’Unificazione 

Territoriale di Marotta e di quanti con compostezza avevano appog-
giato il processo di unificazione, aveva prevalso sulla città della For-
tuna e i suoi autorevoli costituzionalisti, l’interminabile cammino 
della Unificazione di Marotta, avviato primariamente dal Consiglio 
Comunale di Mondolfo nel lontano 13 giugno 1909, era giunto 
alla conclusione seppure dopo centodieci anni costellati da tentativi 
istituzionali, da richieste di autonomia amministrativa, da proposte 
di legge di iniziativa popolare e da contese giudiziarie. 
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