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Tra le attività meno conosciute svolte dalle Pro loco, protagoniste della 
vivacità associativa delle nostre comunità locali, vi sono quelle realizzate 
nell’ambito del Servizio Civile.

Ogni anno il Comitato UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Ita-
lia delle Marche presenta progetti inerenti al patrimonio storico, artistico, 
culturale, ambientale dei nostri territori, per l’assegnazione degli operatori 
volontari del Servizio Civile.

Si tratta di un importante coinvolgimento dei giovani che scelgono di 
dedicare una piccola parte della loro vita agli altri e alla comunità, metten-
do alla prova se stessi, le proprie capacità, nel confronto e nella coopera-
zione con altre persone di ogni età, nei contesti più diversi, dando forma a 
percosi di responsabilità e cittadinanza attiva.

Nel febbraio del 2018 venticinque ragazzi di età compresa fra i diciotto 
e i ventotto anni hanno iniziato il loro percorso formativo all’interno di 
quattordici Pro loco, lavorando alla redazione del progetto “Archeologia 
Industriale Marchigiana: botteghe, artigiani, opi�ci”. 

La risultante delle loro ricerche è contenuta in questo volume, che ab-
biamo ritenuto meritevole di essere stampato nella collana dei “Quaderni”, 
proprio per rendere noto un vasto campo d’impegno civile, auspicandone 
altresì l’allargamento e la continuità a tante altre situazioni e realtà. 

Vengono raccontate quattordici storie di altrettanti territori che riguar-
dano tradizioni ormai scomparse e realtà lavorative che hanno subito enor-
mi trasformazioni, �no a diventare tutt’altra cosa rispetto al passato.

Sfogliando queste pagine si ha la percezione del passaggio epocale che 
c’è stato, del fatto che attualmente stiamo vivendo una realtà in cui tutto 
scorre più veloce, le relazioni umane sono fugaci, il tempo ha assunto un 
valore inestimabile. 



Un ringraziamento particolare va alla responsabile del Servizio Civile 
UNPLI delle Marche, Loredana Caverni, per l’entusiasmo che ha messo in 
questa iniziativa e per la tenacia con cui ha voluto rendere in una pubbli-
cazione l’esempio di una buona pratica, tra l’altro in un ambito originale 
come quello dell’archeologia industriale, nel quale molto andrebbe fatto e 
su cui nella nostra regione insistono importanti tracce delle lontane origini 
della nostra identità manifatturiera.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche   
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Palazzo del Popolo, sede della Pro Loco di Cartoceto 
Fonte: archivio fotogra�co Pro Loco di Cartoceto
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Introduzione

La presente relazione si pone l’obiettivo di voler raccogliere e curare 
le informazioni inerenti la storia dei manufatti e delle produzioni 
che si svolgevano a Cartoceto nei tempi passati. Cartoceto è da sem-
pre il centro nevralgico del Nord delle Marche per la produzione 
dell’olio di oliva. Negli anni infatti è diventato prodotto DOP, ren-
dendo onore al lavoro degli artigiani del passato e del presente. Que-
sto areale è caratterizzato anche da numerose leggende, il che rende 
i popolani, i custodi di mestieri e di misteri. Durante tutto l’anno di 
servizio civile, mi sono informata e concentrata principalmente nella 
ricerca di testi che potessero testimoniare quanto verrà riportato in 
seguito e ho avuto il piacere di incontrare e dialogare con chi, questi 
mestieri e misteri li custodisce con molta cura.
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Storia di Cartoceto

Cartoceto è incantevolmente abbracciato da vaste distese di verde 
argenteo, che accolgono gli osservatori a mirare i dorsi collinosi del-
le campagne abilmente de�nite. Il lavoro, in questo piccolo angolo 
delle Marche ha ridimensionato, l’essere puramente animale dell’uo-
mo, in anima consapevole dell’elevazione spirituale dei mestieri e 
della cultura artistica. La natura ha da sempre ispirato l’ingegno dei 
sapienti, che da essa ne traevano la quintessenza matematica e tecni-
ca. I �lari di olivo, si susseguono come bambini che giocano insieme 
tenendosi per ma   no e crescendo insieme, delineando l’identità 
culturale del nostro skyline. Le mura del borgo, essudano il profu-
mo delle antiche spremiture cartocetane, accompagnando il nipote 
a diventare nonno, ereditando la sapienza delle mani e delle menti.

La Valle del Metauro, nasconde completamente l’eleganza di 
Cartoceto, che può essere apprezzata solamente se spiato da dietro 
tronchi secolari e curve sinuose dei percorsi indicati.

Le importanti città che all’epoca dei romani erano grandiose realtà, 
come le vicine Fanum Fortunae e Forum Sempronii hanno permesso 
lo sviluppo di questo borgo, isolato e paci�co; una vera e propria oasi di 
pace. La vegetazione, lo studio di essa e la comprensione di come poterla 
introdurre nella vita quotidiana, hanno dato vita al nome Cartoceto.

I carici, pianta molto diusa nelle nostre campagne, venivano 
utilizzati per ricoprire i tetti delle case nel Medioevo, dipingendo il 
paesaggio in giallo. Un paese con molte case ricoperte di carici, ve-
niva chiamato cariceto, in dialetto Carcet; il suono generato da tale 
parola è estremamente evocativo del nome Cartoceto.
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Questa teoria dell’origine del nome è stata concepita dal Conte 
Camillo Marcolini, Sindaco di Cartoceto per ben due volte, il quale 
essendo di carattere estremamente curioso e di indole erudita, in-
denti�cò proprio in questa pianta, i carici appunto, l’etimologia del 
nome.

Le dicerie paesane e molte scritture, non riportano la stessa eti-
mologia, ma presumono che Cartoceto, sia derivato da un gruppo di 
Cartaginesi che si misero al riparo in questo borgo al �ne di fuggire 
alla Battaglia del Metauro. Tale diceria, è stata avvallata dalla pre-
senza di un’iscrizione romana del 79 a.C. trovata alla Pieve (località 
di Cartoceto). Ma recenti studi e approfondimenti, hanno smentito 
tale ipotesi. Cartoceto, insomma, è in tutto e per tutto legata alla 
vegetazione. Olivi, viti e carici ne determinano e ne hanno determi-
nato nei secoli l’evoluzione di tale area geogra�ca.

Fano ha da sempre in�uenzato il percorso storico di Cartoceto; 
ancora oggi la situazione non è cambiata. Di questo né si trova evi-
denza, anche semplicemente guardando la mappa dei comuni; non è 
ben chiaro dove iniziano e terminano i comuni di Cartoceto e Fano, 
e tale cosa crea perplessità pure nei cittadini.

Non di poco conto, è stato il sostegno di Fano nello sviluppo di 
questo paese. Infatti, nel 1343, sotto il dominio di Galeotto Mala-
testa, venne costruito il castello di Cartoceto e la cisterna dell’acqua.

Quest’opera, rese Cartoceto un paese autonomo, e pertanto poté 
diventare il caposaldo difensivo del territorio di Fano, riuscendo a 
monitorare tutto ciò che poteva accadere nella sottostante Valle del 
Metauro.

Il 1500, fu un periodo estremamente di�coltoso per Cartoce-
to, successivamente il con�itto fra Sigismondo Malatesta e Federico 
da Montefeltro, tornò sotto l’amministrazione di Fano e si veri�cò 
un lento abbandono della rocca e un lento declino. Fintanto che, 
nel 1572, sembrerebbe che la rocca venne completamente distrutta 
da un terremoto. Di tale evento, né è giunta testimonianza �no ai 
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giorni nostri, grazie alla citazione di Amiani nel suo libro “Memorie 
istoriche della città di Fano”, del 1751. 

In particolare, vengono citati due 
documenti e momenti: nell’ “Anti-
co archivio comunale, cancelleria”, 
consigli, vol.93 – sembrerebbe che 
in tale documento sia stato annota-
to il veri�carsi del sisma in oggetto, 
proprio mentre era in corso la sedu-
ta del Consiglio comunale. I danni 
o l’eventuale magnitudo percepita, 
non è stato indicato. Cosa certa è 
che la seduta non venne interrotta 
e pertanto possiamo pensare che la 
scossa non sia stata forte.

Il fatto curioso legato a queste 
due testimonianze, è che l’Amiani 
ha scritto che il terremoto era sta-
to talmente tanto violento, da aver 
causato la caduta del castello e la 
morte di alcuni abitanti.

In realtà non sappiamo se l’A-
miani abbia descritto una propria 

versione dei fatti, cosa certa è che egli stabilì la connessione tra il 
sisma e il restauro della rocca.

“continuarono similmente ancora in quell’anno i tremuoti con grave 
danno agli edi�zi, notandosi memorabile negli atti pubblici del nostro 
consiglio quello che udissi il dì 13 di luglio ore ventidue, per cui termi-
nò di rovinare la Rocca di Cartocceto con la morte di alcuni abitanti 
di quella terra”.1

1 Amiani P. M., Memorie Istoriche della Città di Fano, Fano, 1751, p. 212.

Documento redatto in occasione del 
consiglio di Fano del 17 dicembre 
(dopo ben cinque mesi dal terremoto) 
nel quale si fa riferimento a dei lavori 
di restauro della rocca di Cartoceto.
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In realtà, il deterioramento delle mura era già notevolmente 
avanzato, pertanto risulta di�cile da pensare che il terremoto sia 
stata l’unica causa di tale distruzione.

Qui sotto viene riportata l’intensità del terremoto eettivo del 
1572 presa dal sito dell’INGV (“Istituto Nazionale di Geo�sica e 
Vulcanologia”).

 

Database INGV (Istituto Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia), con evidenziato l’e-
vento sismico in oggetto. Come è ben visibile si tratta di un terremoto di piccole entità 
(e non violento come decritto in alcune fonti) con epicentro collocato.

Dettaglio del terremoto del 13 Luglio del 1572 nel Fanese, pare esser stato avvertito 
anche nel contado fanese e quindi a Cartoceto.
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Successivamente, la rocca venne lasciata in completo abbandono, 
non c’era più interesse nella ricostruzione di Cartoceto.

Durante l’inverno del 1583, trovò rifugio presso Ripalta (frazio-
ne di Cartoceto) un gruppo di banditi, che resero queste tranquille 
campagne, posti insicuri. Infatti, proprio nelle boscaglie e nelle alte 
ripe, tali banditi sostavano per poter procedere ad eettuare le loro 
scorribande. Ripalta divenne bandita. Nel 1584, le milizie francesi e 
gli abitanti del posto, attaccarono i banditi e riuscirono, grazie anche 
alle forze ponti�cie. Ripalta tornò ai contadini e riprese ad essere un 
luogo di onesti cittadini.

Nel corso di due secoli (1500-1700), a Cartoceto, vennero fatti 
solamente pochissimi lavori di ricostruzione della rocca, in particola-
re vennero fermate soltanto le frane e gli smottamenti che altrimenti 
avrebbero potuto danneggiare le case. Molte testimonianze riporta-
no che in molti casi, le pietre delle mura decadute vennero utilizzate 
per la costruzione di ville presenti sul territorio di Cartoceto.

In questo secolo, si veri�cò la costruzione del Teatro del Trionfo, 
che fu realizzato trasformando i locali del Mulino di sotto, la rico-
struzione del complesso conventuale di Santa Maria del Soccorso e 
la costruzione della Collegiata testimoniano una certa rinascita cul-
turale. La supremazia di Cartoceto sugli altri castelli del contado di 
Fano di qua del Metauro era stata per secoli incontrastata. Il segno 
più evidente di questa preminenza era costituito dalla presenza a 
Cartoceto del Capitano Generale del contado. Con il passare del 
tempo l’importanza di questa �gura diminuì ma Cartoceto non vol-
le mai rinunciarvi perché era comunque un segno di prestigio.

Rivoluzione francese 1789, Cartoceto vide la permanenza per 
diversi mesi di alcuni preti fuggiti dalla Francia perché obbligati a 
giurare fedeltà alla nuova costituzione che ritenevano contraria alla 
loro fede.

Nel 1797 Napoleone entrò a Pesaro, la popolazione aveva paura, 
perché i francesi erano conosciuti come dei sanguinari nemici della 
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religione. Il 9 febbraio, si riunì il Consiglio di Cartoceto per dar 
esecuzione agli ordini derivanti dal comandante militare di Fano, il 
quale impose a cinque persone a giurare fedeltà alla Repubblica fran-
cese, Cartoceto dovette adeguarsi a tale situazione politica, e vennero 
cambiati i nomi da comunità si passò a Municipalità, e tra gli altri, 
il contado al di qua del Metauro divenne il Contado cis-metaurense. 
La presenza dei francesi, non era gradita alla popolazione, soprat-
tutto a Cartoceto, dove il vicario foraneo Don Agostinelli, scrisse 
al vescovo che il popolo era notevolmente irritato e pertanto poteva 
richiedere le proprie armi requisite. Il vescovo Mons. Severoli, ri-
spose che avrebbe cercato con ogni mezzo di acclimatare tali ribel-
lioni e assicurò che i francesi non sarebbero mai entrati a Cartoceto 
“a mangiare o a foraggiare, né avrebbero fatto danni al territorio”. 
Cartoceto, subì tutta la fame, la miseria e i timori di quei tempi e 
la sussistenza quotidiana di contadini divenne realmente un grande 
problema.

Il 1800, testimoniò un’ulteriore decadenza di Cartoceto, poiché 
con l’età napoleonica si assistette alla soppressione della Pieve e della 
Chiesa di Santa Maria del Soccorso. I frati minori della Pieve do-
vettero liberare il convento il 20 maggio del 1810 e venne chiuso. 
Nel 1815, venne chiamato a capo della Provincia Pesarese, col titolo 
di Delegato Apostolico, Mons. Luigi Pandol�, che devenne poi il 
cardinale di Cartoceto. Le �ere e i mercati, vennero interrotti, non 
venivano più fatti a Cartoceto, il commercio era del tutto fermo e 
tornò il governo ponti�cio portando alla riapertura degli istituti e i 
conventi che erano stati chiusi dalla rivoluzione. Di questo periodo 
turbolento della storia europea, non rimane traccia degli eventi ac-
caduti a Cartoceto. Il salto temporale che rimane scoperto da docu-
menti e testimonianze va dal 1802 al 1822. Nel 1823, la Segreteria 
di Stato, decise l’insediamento di una Brigata di Carabinieri pon-
ti�ci a Cartoceto. Venne predisposta la costruzione di un cimitero 
�n dai tempi di Napoleone. Tale opera era estremamente onerosa 
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per Cartoceto, poiché le �nanze del Comune erano estremamente 
esigue. Il seppellimento dei cadaveri, veniva eettuata nelle chiese 
rurali della Pieve e S. Maria. Negli anni che seguirono, a Cartoceto 
si veri�cò un crollo di 30 metri di mura, a causa dell’in�ltrazione di 
acqua, trascinando con sè anche diverse case. Al �ne di far fronte a 
tale crollo, venne richiesta una sovvenzione straordinaria al governo 
che permise di completare le costruzioni necessarie.

In quegli anni, venne nominato primo podestà di Cartoceto, Ca-
millo Ravagli, il quale era anche l’economo di casa Venturi.

Nel 1831, con un editto della Segreteria di Stato, si modi�cava 
l’istituto municipale, nonostante le di�coltà economiche in cui si 
trovava il Comune di Cartoceto. Vennero portate avanti numerose 
iniziative al �ne sviluppare il progresso economico e sociale della po-
polazione, e pertanto venne costruita una nuova chiesa parrocchia-
le, si diede incremento all’insegnamento scolastico ed inoltre venne 
portato avanti il miglioramento della viabilità interna del comune. 
Questo benessere, non durò a lungo, infatti nel 1838 la stagione agra-
ria dovrebbe essere stata molto scarsa e nell’inverno seguente, molti 
cartocetani erano soerenti per la fame. A questo stato di degrado, si 
aggiunse la volontà da parte dei consiglieri di tassare le proprietà al 
�ne di racimolare il denaro. Il 1840, fu per l’Italia e di conseguenza 
per Cartoceto, un momento particolare. In questo periodo, l’ondata 
rivoluzionaria raggiunse in massimi livelli e testimoniò la massima 
partecipazione popolare. Il Conte Marcolini, ha riportato nei suoi 
scritti, un episodio accaduto tra Cartoceto e Mombaroccio:

“Un Sante Oliva, agiato possidente di campagna presso Mombaroccio, 
ed uomo non creduto atto a queste cose, si fè capo di una torma di 
villani; mosse il 1° aprile 1849 sopra Ginestreto; entrò in chiesa; fece 
benedire armi e bandiere; suonò la campana a martello; poi uscì ad ab-
battere le insegne repubblicane avanzandosi per S. Angelo in Lizzola e 
Monteciccardo �no a Mombaroccio, i cui terrazzani, chiuse le porte del 
castello, ebbero la buona ventura di respingere i sollevati più che d’altro 
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bramosissimi di vendicarsi di alcune o�ese ricevute della Guardia Na-
zionale dello stesso luogo. Intanto il presidente Cattabeni, per ispegnere 
tosto quelle faville di sedizione, mandava da Pesaro un polso di milizie 
regolari e di guardie nazionali guidate da un maggiore De Rossi con 
un vecchio cannone; da Fano moveva altra schiera di cittadini militi, 
cui si univano le milizie di Cartoceto, Saltara e Serrungarina sotto il 
comando dell’aiutante Meletti, già soldato dell’esercito napoleonico. I 
contadini, però, vedendo che non era loro venuto fatto d’insignorirsi di 
Mombaroccio, occuparono l’alto colle ove sorge il convento degli Zocco-
lanti e il santuario del Beato Sante, e al di là presero a trarre con gli 
schioppi contro i repubblicani che venendo da Cartoceto li assaltavano. 
Durava forse da un’ora il combattimento (in cui nessuno morì e pochi 
rimasero feriti), non cessando la campana dei frati dal suonare a diste-
sa: né i contadini facevano le viste di cedere, difesi anche dagli alberi 
della selva che circonda il convento e dall’ertezza del poggio; quando 
i pesaresi allestito �nalmente il cannone sulle mura di Mombaroccio 
cominciarono a trarre a palla: il che spaventò gli ammutinati per forma 
che, gittando in terra le armi, se ne fuggirono a rotta giù per le balze e di 
dirupi, dando l’esempio i capi delle bande, più spauriti di tutti. Ridico-
la cosa fu (e nondimeno poteva riuscire dannosissima) che non sapendo 
bene i repubblicani appuntare il cannone e prendere la mira, invece di 
trarre sui contadini, trassero in e�etto sulla schiera dei repubblicani, 
perché iti alla casa dell’Oliva la saccheggiarono e l’arsero barbaramen-
te: e poiché ella era di denaro, di robe e di civaje fornitissima, alcuni 
vi fecero ricca preda: con molta infamia del De Rossi che permetteva 
(chi sa con qual �ne) così sfrenata e viturperevole licenza, della quale 
presero grave sdegno quegli onorati uomini che avevano tolto le armi per 
combattere i sanfedisti, ma non già per rubare e abbruciare la case”.2 

Nei primi mesi di vita del comune, Cartoceto acquistò 25 fucili 
per la Guardia Nazionale per la difesa della patria comune ed inoltre 
si procedette con l’acquisto di cinque lampioni per l’illuminazione 

2 Marcolini C., Scritti, Archivio comunale di Cartoceto
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notturna del paese, già decisa dal consiglio comunale del 1846, per-
ché’:

“la sicurezza e l’incolumità pubblica, la prevenzione ai delitti e tra-
dimenti reclamano anche in questa Terra l’illuminazione notturna”.3 

Nel 1852, si decise di sopprimere la scuola elementare, che era 
stata creata 20 anni prima, addossando l’istruzione totalmente al 
maestro di grammatica.

Alla �ne del decennio del 1850, venne costruita la strada di col-
legamento tra Cartoceto e Mombaroccio, che comunque non aiutò 
a risolvere il problema della scarsità dei generi alimentari, mentre si 
accingeva ad arrivare l’epidemia della peste. I primi casi di morte a 
causa del colera che si veri�carono, vennero sepolti nella chiesa della 
Piave e venne costruito un apposito sepolcreto per gli appestati. Si 
inizia a registrare un ammalato al giorno e nell’estate del 1855, il co-
lerà uccise almeno 89 vittime solo a Cartoceto. La peste, non uccise 
solo le persone, ma creò delle vere e proprie tragedie famigliari. In 
10 giorni una famiglia intera rimaneva vittima di questa piaga senza 
lasciare scampo. Venne riportata al Conte una lettera riportante 65 
nomi di persone che meritavano il sussidio da parte del comune “la 
lista dei veri miserabili”.

Il conte Camillo Marcolini, marcò indelebilmente la storia di 
Cartoceto negli anni dell’Unità d’Italia, ponendosi decisamente 
contrario agli ideali dello stato ponti�cio. Grazie a Marcolini, nac-
que la banda musicale del paese nel 1857, favorì le rappresentazioni 
nel Teatro del Trionfo, rivitalizzò i mercati e le �ere al �ne di aumen-
tare la forza pubblica. 

Quegli anni erano anche caratterizzati dalle scorribande che fa-
cevano capo a Terenzio Grossi, ovvero la “Banda Grossi”, i quali 
erano principalmente concentrati nei territori presso Urbino e che 
saccheggiavano i commercianti delle loro merci. A Cartoceto, pare 

3 Ibedem.
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che la banda fece si presentò in un episodio, a Ripalta, ma tale pre-
senza incoraggiò anche altre piccole bande non ben indenti�cate. 
Con l’Unità si venne a formare la Guardia Nazionale di Cartoceto, 
costituita da 12 militi volontari e vennero usati per arrestare i molti 
giovani cartocetani che non si erano presentati alla leva obbligatoria, 
il che diede inizio ad una vera e propria caccia all’uomo

Nel 1840 si veri�carono a Cartoceto, degli avvenimenti inspie-
gabili, che posero al centro dell’attenzione un edicoletta presente 
all’ingresso del paese. La signora Maria Sera�ni, moglie del conte 
Francesco Marcolini era gravemente malata e le cure non riuscivano 
a dare nessun risultato.

In seguito a dei sogni fatti da un 
certo Giacinto Ghiandoni, amico di 
casa Marcolini, e da lui riferiti, i conti 
si rivolsero con fede alla Vergine, la cui 
immagine era dipinta nella sopracitata 
edicoletta e che si trovava nel terreno di 
loro proprietà. La giovane contessa riu-
scì a guarire, contro ogni aspettativa, il 
che delineò tale evento come possibile 
miracolo. Non fu l’unico caso di gua-
rigione, ma se ne veri�carono molti al-
tri, �ntanto che Cartoceto divenne una 
vera e propria meta di pellegrinaggio a 
pregare per la “Madonna delle Grazie”.

Nel tempo tale immagine, venne trasportata nella chiesa di S. 
Maria della Misericordia a spalla, in mezzo alla folla commossa. Da 
quel momento in poi la chiesa di Cartoceto divenne il santuario 
mariano della diocesi di Fano.

Attività commerciali, artigiane e industriali di Cartoceto alla �ne 
dell’Ottocento, si ricavano dai documenti dell’archivio comunale. 
Nacquero nel 1901 le realtà produttive più rilevanti come:
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- Molino olio semolino
- Fornace laterizi
- Filatura della seta
- Molino olio d’oliva

Di queste attività, ho deciso di trattare esclusivamente la fornace 
dei laterizi e i molini di olio di oliva, poiché a Cartoceto hanno rico-
perto un ruolo predominante �no ai giorni nostri.

L’ agricoltura era l’attività prevalente della popolazione attiva che 
all’inizio del Novecento, superava i tremila abitanti.

Il 1800, si concluse a Cartoceto con l’intitolazione della Piazza e 
della Via principale di Cartoceto, a due personaggi che hanno guida-
to le sorti dell’Italia e di Cartoceto, ovvero: “Marcolini” e “Garibal-
di”. Tale �ne, segnò per Cartoceto uno slancio verso il futuro, ed in 
particolare, il nuovo sindaco Bezziccheri Giuseppe, fece impiantare 
l’U�cio telegra�co. Nel 1914, nel territorio comunale di Cartoce-
to, si registrarono importanti costuzioni, l’acquedotto, l’impianto a 
luce elettrica e l’inaugurazione della Biblioteca “Afra Ciscato”. Più 
tardi venne costruito un monumento ai Caduti di Guerra nel 1919, 
il quale venne presieduto da Aldo Bezziccheri e Adalberto Ragnet-
ti. Tale monumento venne costruito esattamente nel punto in cui 
ergeva l’edicola della Madonna delle Grazie e nel tempo vennero 
portate in tale posto, le salme di otto caduti di guerra. Del periodo 
delle guerre a Cartoceto, si veri�cò la caduta di un aereo militare 
alleato, nei pressi del convento di S. Maria, nel 1943, senza causare 
vittime, ma un ulteriore fatto misterioso, risale a tale epoca. Infatti, 
viene ricordato, che in quel periodo, un soldato tedesco rimase vit-
tima di un gruppo di pseudo partigiani di Ripalta. Ma tale cadavere 
non venne mai ritrovato. Tutto ciò non fa che aumentare la fama 
di Cartoceto come luogo di mistero, oltre che, come vedremo in 
seguito luogo di antichi e moderni mestieri. Il passaggio del fronte, 
si registrò negli ultimi giorni dell’agosto del 1944, quando il paese 
venne sottoposto per molte ore ad un intenso bombardamento da 
parte degli alleati. Anche se i danni e le morti furono molti, la peggio 
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si veri�cò per la frazione di Lucrezia dove i soldati in ritirata fecero 
saltare la chiesa e molte abitazioni.

Negli anni successivi la seconda guerra mondiale, dopo la rico-
struzione della frazione di Lucrezia, questa iniziò ad aermarsi come 
il principale polo industriale ed urbano del territorio comunale.

In particolare, dal censimento generale dell’Industria e dei Servi-
zi del 1991 risultano 445 imprese di cui 258 artigiane: prevalgono 
quelle del mobile (160), del legno (49), del tessile (84), dell’abbi-
gliamento (87) e della fornace (49); l’attività edilizia occupa ben 223 
addetti. Nel 1951 gli addetti nell’agricoltura erano quasi il 70% ci si 
rende conto della rapidità delle trasformazioni avvenute.

Il ‘900 per Cartoceto, ma non solo, rappresentò il secolo del 
Bianco e nero. Molte sono le fotogra�e delle famiglie di Cartoceto, 
raccolte nella Biblioteca multimediale di Cartoceto. Purtroppo le 
foto più antiche non testimoniano la vita quotidiana, ma mostrano 
le persone in abiti da cerimonia o da militare. Nonostante ciò, ci 
riportano ad un passato che a breve, di�cilmente verrà tramandato 
di generazione in generazione.

Nel 1962, il parroco Don Guido Fraticelli, fondò insieme a molti 
altri personaggi illustri di Cartoceto, la Pro Loco. In tale data, venne 
organizzata la prima Sagra dei Vincisgrassi e nel 1977 si tenne la pri-
ma Mostra mercato dell’Olio e dell’Oliva, al �ne di mantenere vivi 
i mestieri di queste terre. Tale mostra venne organizzata nel mese di 
novembre e solitamente è distribuita in 4 giornate. Tale manifesta-
zione divenne ben presto un importante punto di riferimento per 
l’olivicoltura di tutta la regione.

La storia di Cartoceto è stata fortemente segnata dall’artigianato, 
il settore manufatturiero, agricolo e non solo; Cartoceto era ed è, 
un borgo perso nelle colline. È buono ricordare che �no agli anni 
settanta – ottanta, l’utilizzo dell’auto personale non era alla stregua 
di come lo conosciamo oggi. Infatti, solitamente c’era l’auto di fami-
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glia, spesso usata dal capo di famiglia al �ne di raggiungere il luogo 
di lavoro. Le donne, custodi della casa, facevano la “spesa” nei punti 
vendita – mercati più vicini, perciò i paesi erano quello che oggi 
potremmo de�nire un centro commerciale. Cartoceto, produceva la 
maggior parte del necessario, pertanto era altamente indipendente 
dalle realtà vicine.

Prima fra tutte la produzione di olio di oliva. La prima testimo-
nianza di tale produzione risale al 1178 riportata su un documento 
del Capitolo della cattedrale di Fano, in merito ad alcuni terreno con 
olivi a Ripalta (frazione di Cartoceto). Amiani evidenziò come �n 
dal Sec. XIV la presenza di olivi a Cartoceto fosse decisamente su-
periore a quella del resto del Contado Fanese. Nel corso degli anni, 
la globalizzazione e perciò l’accrescimento degli scambi di beni e 
servizi portò nelle tavole marchigiane l’olio derivante dalla Puglia e 
dalla Toscana. Questo determinò un momento di crisi, determinato 
appunto da tale concorrenza, inoltre si veri�cò anche una diminu-
zione della super�cie coltivata. 

Documentato �n dal 1465, è l’esistenza in loco di molini.
Tra questi:
Il molino dello sportello, acquistato nel 1624, piccolo e ine�-
ciente, demolito nel 1654;
Il molino di sopra;
Il molino di sotto detto anche molino grande;

che riprenderemo più avanti nella trattazione.
Il 12 novembre del 2012 ha testimoniato una pagina molto tri-

ste della bibliogra�a cartocetana, mostrando due importanti ferite 
architettoniche, estetiche e sentimentali nel castello del paese. Il nu-
bifragio abbattutosi in quei giorni a Cartoceto, ha determinato due 
crolli alle mura del paese, mettendo in di�coltà gli abitanti del cen-
tro storico e l’amministrazione comunale.
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Un’immagine che mostra una porzione del crollo delle mura di Fonte: Archivio della 
Pro Loco di Cartoceto

Il dissesto idrogeologico causato da tale evento calamitoso mostrò 
una lentezza burocratica nella cessione di contributi ai �ni della ri-
costruzione.
A tale scopo l’attuale Sindaco Enrico Rossi fece nel 2014 uno scio-
pero della fame e della sete, salendo su una gru.

Ritaglio di giornale del 15 ottobre 2014 
Fonte:”Il Resto del Carlino”
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Il Sindaco di Cartoceto, sciopero della fame. 
Fonte: “Occhio alla notizia”

I lavori di recupero sono terminati al termine del 2017.
Di recentissima inaugurazione è l’evento culturale che si tiene 

a Cartoceto, intitolato “Cinema e Libri on the road, il Cartoceto” 
in cui vengono presentati pellicole e scritture con l’assegnazione di 
premi.

Tra le festività che vengono celebrate e che devono essere con-
siderate, vi sono anche i carnevali di mezza quaresima. In Italia, i 
carnevali hanno sempre signi�cato carri allegorici, soprattutto se ci 
troviamo nell’area a Nord delle Marche. Non è possibile non citare 
tra i carnevali più importanti della zona il Carnevale di Fano; ma 
esistono altre realtà, che seppur minori, regalano piacevoli e dolci 
momenti.

Questo è il caso dei Carnevali di Mezza Quaresima, che si ten-
gono da una decina d’anni nel territorio di Cartoceto e Lucrezia e 
che hanno la fortuna di esser celebrati nel momento in cui il freddo 
invernale ci sta per abbandonare. La peculiarità di questi carnevali è 
il lancio di sola cioccolata in forma di semplici e prelibati cioccola-
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tini oppure il lancio delle uova pasquali (appositamente prodotte).
La nascita di tale evento vuole che sia dedicato ai bambini, per-

ciò, questi possono abbandonare il cappotto sotto il vestito di car-
nevale e concedersi il lusso di essere più comodi e meno go�. Nella 
prima domenica del carnevale, i carri allegorici si riuniscono in Piaz-
za Garibaldi a Cartoceto, dove la musica, gli animatori e la lotteria 
a premi permettono di trascorrere delle piacevoli ore pomeridiane. 
Nella seconda domenica, invece, è la Circonvallazione Kennedy a 
Lucrezia che diventa la passerella dei carri allegorici ed anche in que-
sta giornata di festa viene ripetuta la lotteria a premi. I premi di tale 
lotteria, vengono generosamente donati dai negozianti della zona, 
orono i loro prodotti che verranno poi donati ai fortunati vincitori.
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I monumenti

Pieve dei Santi Pietro e Paolo
La “Pieve” come viene semplicemente chiamata dai cartocetani, è 
la chiesa parrocchiale più antica. È possibile ammirarla anche dagli 
u�ci della Pro Loco, perché si trova in posizione collinare, consen-
tendogli di dominare su tutte le colline attorno e le relative valli. Tale 
chiesa è circondata dal cimitero.

Pieve ricorda il termine latino “Plebs”, che signi�ca popolo, e 
indicava originariamente la “comunità dei battezzati ed è stata dedi-
cata agli apostoli Pietro e Paolo.

La Pieve sorge a circa un chilometro dal centro storico di Carto-
ceto, l’edi�cio venne costruito in sostituzione di un tempio pagano 
con la testimonianza di una lapide datata 49 D.C e rivenuta nei 
tempi passati nei pressi della Pieve.

Inoltre, con il passare del tempo era divenuto il centro di raccolta 
delle popolazioni circostanti, per la celebrazione di feste liturgiche e 
luogo di incontro per le normali interazioni sociali.

Essa rimase la chiesa parrocchiale �no al 1573 periodo nel quale 
venne istituita la nuova parrocchia nel borgo S. Maria della Miseri-
cordia. Nel XVII secolo fu ceduta ai frati minori, che a �anco alla 
chiesa ci fecero costruire il convento, �no a quando nel 1861 fu ab-
battuto per ampliare l’adiacente cimitero. Questo punto nevralgico 
della cittadinanza di Cartoceto, venne pubblicata pure sulle “Memo-
rie Istoriche della Città di Fano”, dall’Amiani.
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“Mappa indicante la posizione di rilievo della Parrocchia del Borgo di S. Maria della 
Misericordia”

Palazzo Marcolini
Alle spalle del Palazzo del Popolo che accoglie la Sede della Pro Loco 
di Cartoceto, si erge il maestoso Palazzo Marcolini, il quale è la sede 
dell’amministrazione comunale, u�cio anagrafe, archivi e al piano 
inferiore accoglie la Biblioteca “Afra Ciscato”. Tale edi�cio divenne 
nell’800 la residenza del conte Camillo Marcolini, il quale dal 1850 
al 1859 divenne priore comunale. L’edi�cio si sviluppa su quattro 
livelli e nei piani sotterranei (quelli della Biblioteca) è ricca di grotte 
accessibili. Il palazzo è ubicato tra Via Marcolini e Via delle Mura, 
via che termina con il torrione angolare che taglia lo skyline delle 
campagne e delle colline argentee, e permette di testimoniare l’antica 
cinta muraria. Attualmente il palazzo era molto dierente rispetto a 
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come si presenta ora (di recente ristrutturazione), infatti, presentava 
al piano terra il salone di rappresentanza con ri�niture e decorazioni 
a tempera e cassettoni. Per il resto le altre stanze erano stanze della 
servitù e magazzini per l’olio di oliva, come impone la tradizione di 
Cartoceto. Questo palazzo, attualmente è stato arricchito della scrit-
ta ramata “Comune di Cartoceto” che è diventata uno dei soggetti 
preferiti con cui fare il sel�e di �ne passeggiata nel centro storico.

Palazzo Marcolini Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco Cartoceto
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Palazzo del Popolo
La piazza principale di Cartoceto “Piazza Garibaldi”, si sviluppa alla 
base delle mura paesane, decentrata a confronto con i classici borghi 
presenti nelle Marche. La costruzione muraria, è composta da un 
lato dalla fontana dell’olio, sempre ricca di �ori e dal lato opposto, 
termina nella costruzione del “Palazzo del Popolo” con la torretta 
con il bellissimo orologio e campanile che ancora rintocca a ogni 
quarto d’ora.

L’orologio della torretta del Palazzo del Po-
polo
Fonte: archivio fotogra�co Pro Loco Carto-
ceto

Negli ultimi 10 anni, il palazzo ha subìto un approfondito restauro 
permettendo di godere ora di tutta la bellezza che tale palazzo mo-
stra.
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Piazza Garibaldi di Cartoceto
Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco Cartoceto

 
Nuova Collegiata Santa Maria della Misericordia.
Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco Cartoceto
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Collegiata Santa Maria della Misericordia
La vecchia chiesa di Santa Maria della Misericordia, è datata al 1400, 
e nel 1747 venne consacrata ad opera del Papa Benedetto XIV. Tale 
chiesa fu per molti secoli, il punto di riferimento più importante del-
la Valle del Metauro e richiamava moltissimi fedeli da parte di tutta 
la Regione. Le condizioni della Collegiata peggiorò notevolmente, 
�ntanto che nel 1570 ci si iniziò a preoccupare circa le condizioni 
di degrado della collegiata poiché invasa da mua e caratterizzata da 
cedimenti strutturali determinati probabilmente dalla presenza di 
una falda.

Venne costruita e inaugurata nel 1840 la nuova chiesa che porta 
lo stesso nome della precedente e risulta posizionata su basi solide a 
pochissimi metri di distanza.

Questi metri di distanza, hanno senz’altro reso una dierente 
morfologia al paese di Cartoceto. Resta alla nostra immaginazione 
ipotizzare come poteva mostrarsi Cartoceto prima di tale modi�ca 
strutturale e tale pensiero può invitarci a come tutto sia mutevole, 
questo vale ovviamente anche per i mestieri, le arti e gli opi�ci.

La Madonna del 1500 che anticamente si trovava in un’edicola 
all’ingresso del paese, ora è conservata all’interno della nuova chiesa. 
Non venne recuperata solo la Madonna, ma buona parte della co-
struzione della nuova chiesa la si deve ai materiali di recupero della 
costruzione passata.

Convento e chiesa di Santa Maria del Soccorso
Collocato appena fuori dal centro storico, circondato dal verde del 
Monte Partemio. Venne fondata nel 1500 dai Padri Agostiniani. Nel 
1782, la struttura dell’edi�cio venne modi�cata, costruendo arcate 
e volte in laterizio che suddividano gli spazi del convento. Sono pre-
senti diverse tele di pregio:
- La “Concezione” di Bartolomeo Morganti
- La “Flagellazione” di Pompeo Morganti
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- La “Madonna del Soccorso” dipinta da autore ignoto
- La “Madonna della Cintura” dipinta da Pietro Tedeschi
- La “Madonna del Latte” di Stefano Pigini

I marmi conservati all’interno sono stati realizzati nel 1782 dallo 
scalpellino Benedetto Rondoloni di Sant’Ippolito.

In tale location visse, il frate agostiniano Stefano Pigini �no la 
sua morte nel 2006 e viene ricordato per le sue opere che lo resero 
celebre in Italia e all’estero.

Attualmente in tale struttura sono ospitate le suore di clausura e 
pertanto, è possibile la visita esclusivamente della chiesa.

Il Convento di Santa Maria del Soccorso. Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco Car-
toceto
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Teatro del Trionfo
A dimostrazione del fatto che Cartoceto è da sempre centro impor-
tante ai �ni dell’olivicoltura lo conferma pure il Teatro del Trionfo, 
il quale anticamente pare esser stato proprio predisposto al deposito 
delle olive con mulino per l’olio.
Reso teatro nel 1700, non vantò di apprezzamenti da parte della po-
polazione che invece avrebbe preferito il mantenimento del mulino. 
Tuttavia, i notabili del luogo, ne gestirono la costruzione.

L’ordine dei palchi del Teatro del Trionfo Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco Carto-
ceto
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Pare che le recite e le commedie che vi si tenevano, in realtà furo-
no motivo di azzuate e scontri tra gli spettatori, col �ne di potersi 
accaparrare i posti a sedere migliori. Tali scontri, vennero successiva-
mente risolti con la costruzione di due ordini di palchi, per i nobili. 
Nel 1850 da due ordini di palchi vennero portati a tre e venne curato 
l’allestimento scenico, oggi visitabile presso l’edi�cio, ristrutturato.

Il terremoto del 1916, determinò il danneggiamento di gran par-
te dell’edi�cio, recuperato al termine della prima guerra mondiale. 
Nel ‘900, il Teatro del Trionfo, conobbe il suo periodo di miglior 
pregio, accogliendo illustri attori e cantanti (tra cui il soprano Rena-
ta Tebaldi, la quale era una sfollata della seconda guerra mondiale) e 
interessando le televisioni.

I lavori di ristrutturazione hanno dato alla luce una chicca che 
merita assolutamente di riprendere forma e vita. Come è possibile 
prendere visione dalla Figura 19, è rimasta semplicemente la struttu-
ra frontale dei palchi, poiché la restante parte era andata totalmente 
al macero.

Lo scenario agreste, dipinto nel sipario di Giulio Marvardi e Ro-
molo Liverani, mostra il Palazzo del Popolo di Cartoceto, la Villa 
del Bali di Saltara e un tempio classico rifacente al Dio Marte. Il 
tempio infatti, richiama alla leggenda secondo cui sul colle di San 
Martino (dove è presente la Villa del Balì), sorgesse in tempi anti-
chi, un santuario dedicato a Marte, ovvero dio della guerra. Tutto 
questo non fa altro che legare ancora di più Cartoceto, ai misteri; 
infatti testimonianze storiche parlano di una cappella dedicata a San 
Martino (Marte) già nel 1165. Un ulteriore mistero legato alla Villa 
del Balì, è legata alla presenza in tale edi�cio, del conte Gian Gasto-
ne Marcolini, il quale realizzò una cripta sotto il prato antistante la 
villa. Tale cripta è composta da quattro croci di Lorena, disposte a 
formare quattro angoli retti. In fondo, è presente un’abside con un 
so�tto a borre su cui campeggia una enorme croce dipinta bianca e 
rossa. Al centro del pavimento, si trova un pozzo cieco. Tale pozzo, 
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rappresentava molto probabilmente, la comunicazione con il mon-
do degli inferi oppure, il poteva essere utilizzato per le cerimonie di 
puri�cazione precedenti all’iniziazione del cavaliere. Tutta la struttu-
ra era usata per le iniziazioni dell’ordine cavalleresco di cui Marcolini 
faceva parte. Camillo Marcolini si trasferì alla villa del Balì attorno al 
1850 e vi restò molti anni.

Il cambio di nome da Marte a San Martino, è probabilmente da 
associare al fatto che la religione ha fatto sé il culto, determinando 
tale variazione.

Il sipario presente nel Teatro del Trionfo Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco Cartoceto
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La Villa Del Balì, visione aerea 
Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco Cartoceto

La cripta del Museo del Balì 
Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco Cartoceto
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Attualmente, il teatro accoglie una mostra permanente di Mario 
Dondero, storico fotografo della vita quotidiana che ritrae alcuni 
scatti su Cartoceto e i suoi abitanti. Dondero era un genovese, gior-
nalista giramondo che si appassionò intorno al 1970 della fotogra�a. 
La prima foto che fece il giro del mondo, ra�gurava un toro di razza 
chianina assieme ad un allevatore, pubblicata sulla rivista “LIFE”. 
Da quel momento rimase legato dal mondo agricolo ed iniziò ad 
essere uno dei massimi testimoni della vita contadina. Fu così che 
Dondero conobbe le Marche e le sue storie. Ogni fotogra�a racconta 
una storia, questa irrefrenabile curiosità lo condusse �n nelle colline 
cartocetane negli anni ’90.

La ristrutturazione guidata dal comune negli anni 2015-2016, ha 
restituito a questo monumento della cultura cartocetana, notevole 
prestigio e rilievo, tanto che ad oggi vengono celebrati non pochi 
matrimoni.
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I mestieri a Cartoceto

I molini a Cartoceto

La storia dei molini di Cartoceto
Nel cuore del borgo di Cartoceto, vi sono n. 3 testimonianze di 
molini per l’olio.

I nomi di tre molini, sono i seguenti:
Molino dello sportello o molinello;
Il molinaccio;
Molino di sotto, in passato era posizionato nella zona denomina-

ta “La Turchia” e precisamente nell’edi�cio che oggi ospita il teatro.
Molino di sopra, oggi diventato molino della Rocca.
Attualmente degli edi�ci che li ospitavano resta solo un vago ri-

cordo ma è certo che �no ai bombardamenti, questi riuscivano a 
sostenere le necessità degli abitanti di Cartoceto.

Le storie tramandate di tali molini, sono poche. Nel 1624, la 
comunità chiese dei �nanziamenti a�nché si procedette alla ripa-
razione degli attrezzi che si rompevano facilmente nei molini che 
erano della comunità. Questo riuscì a far rientrare le proteste dei 
contadini.

Il molino dello sportello, venne riparato più volte, �no alla de-
molizione che si veri�cò nel 1654, per ordine del governatore, alcu-
ne parti di esso vennero trasferiti nel molino di sotto e la pietra fu 
venduta.

Gli altri molini ebbero una sorte migliore, anche se spesso venne 
lamentata la precarietà della struttura muraria e degli attrezzi. Infat-
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ti, vi è una relazione del 1747 che mette in evidenzia come i molini 
necessitassero di manutenzione, a�nché diventassero capaci di ma-
cinarvi una detta quantità di olive.

Il molino di sopra necessitava di modi�che e ristrutturazioni, in-
fatti vi è uno scritto di un a�ttuario che indica come il molino fosse 
stretto nel punto in cui è presente la macina e nei solai delle stanze 
in cui si tengono le olive.

Sembra che la problematica più ricorrente nei molini cartocetani 
sia la mancanza di spazio. Questo determinò che le molte ristruttu-
razioni, hanno cercato di risolvere tale complicazione. Pertanto, tutti 
i molini presentano “posti comodi” in cui depositare le olive, al �ne 
di non depositarle in grossi e alti mucchi che determinerebbero sem-
plicemente il loro deteriorarsi. Le stanze di conservazione dell’olio, 
solitamente sono tutte abbastanza piccole, poiché appena cavato dal 
torchio, l’olio veniva subito consegnato ai proprietari e pertanto non 
c’era necessità di conservarlo.

Le problematiche legate alla necessità di spazi, hanno fatto sì che 
la comunità ha richiesto di acquistare la struttura a�anco del “moli-
no di sopra” e utilizzare tale spazio per riporvi le olive, la paglia e la 
biada per i cavalli.

Minaccia costante dei molini, è l’acqua che determinò il crollo 
del “molino dello sportello”, infatti durante le giornate di pioggia, in 
questo edi�cio si manifestava una riserva di acqua tale da renderlo 
impraticabile.

Le opere strutturali che sono state adottate per il molino di sopra, 
hanno permesso la deviazione dell’acqua attraverso degli sbarramen-
ti, impedendo che venga abbattuto.

Le macerie, cadute della Rocca, vennero utilizzate per rinforzare 
i restanti molini.

Tali rinforzi aiutarono marginalmente l’edi�cio che accoglieva il 
molino di sotto; infatti, nel 1795, incominciò a cadere il tetto, co-
stringendo ad abbassare di tre piedi il magazzino presente al piano 
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inferiore del teatro. Negli anni successivi, a seguito di numerose pro-
teste, si assistette alla chiusa del “molino di sotto” de�nitivamente.

Tutti i molini di Cartoceto erano di proprietà della Comunità, 
�ntanto che alla �ne del 1700 viene registrata la presenza dei moli-
ni Gabuccini, Corbelli e Padri Gesuiti. Tali molini erano di epoca 
precedente il 1700, infatti, nel 1690 il Consiglio riconobbe di non 
possedere lo jus privativo con cui impedire l’apertura di altri molini 
ed infatti si è riusciti a trovare il catastino del 1681 nel quale �gura-
vano tre molini: in località pieve il molino di Claudio Gabuccini, in 
villa S.Michele il molino di Giacomo Borgogelli, in località Monte 
il molino di Camillo Crobelli, ed in �ne in località Salomone, il 
molino dei Gesuiti.

La concorrenza tra i molini della comunità e i molini dei provati, 
portò i primi ad abbassare il costo della lavorazione delle olive e fu 
incaricato un amministratore che fosse in grado di gestirli.

Nel 1800, il molino di sopra e il molino di sotto vennero acqui-
stati da Luigi Lanci di Fano e successivamente venduti a Filippo 
Palazzi di Cartoceto. Ma da lì a poco vennero entrambi chiusi de�-
nitivamente.

Frantoio del Trionfo
In tale frantoio viene conservato l’antica arte della molitura fatta 

in pietra ovvero la cosiddetta “prima spremitura a freddo mediante 
pressione” che consente di conservare le proprietà nutrizionali e or-
ganolettiche dell’olio di oliva Cartoceto DOP.

In tale frantoio, attivo dal 1660 si organizzano molto spesso visite 
guidate che permetto di imparare a riconoscere le qualità dell’olio 
dal punto di vista nutrizionale.

Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva 
“DOP Cartoceto”

Nel 2004 nasce a Cartoceto la volontà di rendere omaggio a ciò 
che i suoi abitanti sanno fare meglio, l’olio extra vergine di oliva. L’e-
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poca contemporanea, in particolare, è un’epoca di certi�cazione della 
qualità; sì perché ora come non mai, la qualità dev’essere certi�cata 
come garanzia di trasparenza nella lavorazione e della provenienza.

Fotogra�e delle macine in pietra 
Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco di Cartoceto

Il consorzio riunisce circa sei produttori e collabora al �ne di 
mantenere in vita una specie di olivo caratteristica della zona, ma 
non soltanto, ogni anno in collaborazione con l’amministrazione co-
munale e la Pro Loco di Cartoceto inscena il Festival dell’Olio DOP 
in Piazza Garibaldi.

L’areale di produzione dell’Olio di oliva Cartoceto DOP, prende 
in considerazione i seguenti territori: Cartoceto, Saltara, Serrungari-
na, Mombaroccio e una porzione di Fano.
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L’olio che viene prodotto nel territorio cartocetano, seppur privo 
della certi�cazione DOP, costituisce in ogni caso un prodotto tipico 
locale, con speci�che caratteristiche organolettiche, a seguito delle 
quali la giusta terminologia per indicarlo è “olio Cartoceto” o “il 
Cartoceto”.

L’olio Cartoceto con il marchio DOP non può essere messo in 
commercio prima di aver ottenuto la relativa certi�cazione prevista 
dalla disciplinare di produzione presieduta dal Consorzio di Tutela e 
Valorizzazione dell’Olio DOP Cartoceto, il quale ricopre l’incarico 
ministeriale per le mansioni ispettive in collaborazione con l’organi-
smo Agroqualità di Roma.

Storia dell’olivocultura e dei frantoi

La Produzione dell’olio di oliva nelle Marche
Si ha testimonianza di tale lavorazione già dal 1228, quando alle 

navi che approdavano sul Po, veniva richiesto il pedaggio in libbre 
di olio. Pare che i veneziani fossero grandi stimatori dell’”olio della 
marca”.

Attualmente le Marche vantano 7200 ettari di oliveto con una 
produzione media di 45000. La varietà della pianta dell’olivo, l’am-
biente pedoclimatico marchigiano, le antiche tecniche agronomiche 
e la tradizione frantoiana concedono alle Marche la possibilità di 
risiedere in una posizione previlegiata, tra i principali produttori di 
olio in Italia e nel Mondo. Le varietà autoctone sono la Coroncina, 
il Piantone di Falerone, il piantone di Mogliano, la Rosciola, il Sar-
gano di Fermo, l’Orbetana, la Mignola, la Carboncella, la Raggia e 
la Raggiola ma un ruolo di primo piano va rivolto all’unica DOP 
regionale dell’Olio, quella di Cartoceto.

Nel 1984 venne fondata l’Associazione Nazionale Città dell’Olio 
che riunisce la comunità montana, camera di commercio, province e 
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comuni italiani con la �nalità di promuovere l’olio di oliva di quali-
tà, tutelare e promuove l’ambiente e il paesaggio olivicolo valorizzare 
le denominazioni di origine.

La storia dell’olivocultura
Non poche testimonianze uniscono passato e presente a garanzia 

di un prodotto, come l’olio, la cui qualità trova il suggello della terra 
che lo produce e della dedizione di chi ci profonde intelligenza e 
lavoro. La coltivazione dell’olivo non ha mai violentato la terra, ma 
è sempre stata preservata e curata, rappresentando sempre un rap-
porto di armonia.

Anticamente, in età romana, l’olio veniva usato per la cura del 
corpo e delle malattie, per illuminare, per la cosmesi, per la mecca-
nica e per l’alimentazione.

Nella mitologia greca gli olivi erano considerati sacri, era persino 
proibito bruciarne il legno e veniva punito severamente anche chi li 
danneggiava. Un’altra leggenda racconta che le radici dell’olivo af-
fondano dovunque nel mondo divino. Diana e apollo viene narrato 
che nacquero all’ombra di un olivo. Nei giochi panatenaici venivano 
premiati i vincitori con anfore colme di oli pregiati che provenivano 
dagli olivi sacri dell’Attica. Essendo sempre verde, l’olivo è sempre 
stato rappresentativo in religione di vita e speranza, si ricordi il ra-
moscello di olivo portato dalla colomba a �ne diluvio universale. Per 
cristiani, ebrei e musulmani, l’olivo rappresenta rigenerazione, pace 
e prosperità. Il legno di olivo è stato usato per costruire il tempio 
eretto da Salomone. L’olio è l’elemento della consacrazione cultu-
rale, l’olio penetra qualsiasi cosa anche la pietra, l’olio diventa ali-
mento vitale, segno di benedizione e fonte di luce, lenisce le piaghe, 
forti�ca gli ammalati, rende splendente il volto, rallegra il cuore, 
mescolato con dei profumi, onora l’ospite. È l’elemento essenziale 
nei sacramenti della cresima, dell’ordine sacro e nell’unzione degli 
infermi.
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In epoca antica la crescita agricola, procedeva di pari passo con 
l’incremento degli insediamenti monastici in tutte le Marche. La 
testimonianza più esaustiva per le coltivazioni, erano i numerosi mo-
lini ad acqua ubicati lungo i �umi e torrenti. Le mutate condizioni 
sociali ed economiche (formazione dei Comuni, nuovi commerci, 
crescita della popolazione, esigenze di una migliore alimentazione) 
permetteranno progressivamente all’agricoltura di svilupparsi, cosi 
come la coltivazione dell’olivo riprenderà su vasta scala.

Se dal primo o secondo secolo dopo il Mille la coltivazione dell’o-
livo e il relativo olio rispondevano primariamente alle necessità dei 
coltivatori, dei monasteri e degli abitanti dei castelli che si andavano 
formando, già dal Duecento si ha notizia di esportazioni di olio e di 
grano verso Venezia.

La mezzadria, si è aermata nella nostra regione tra il trecento e 
il quattrocento, e l’olio era tra i prodotti che portavano vantaggio al 
proprietario, al quale erano riservati i due terzi delle olive o l’intera 
produzione.

L’importanza che ha avuto l’olio nella società e nella cultura, si 
è concretizzata in norme che le autorità hanno istituito di volta in 
volta in favore della coltivazione dell’olio, nella tutela della qualità 
dell’olio e regolandone il commercio. È fatto certo che nelle Mar-
che la produzione di olio era severamente regolamentata e coloro 
che avevano frantoi venivano monitorati al �ne che essi non faces-
sero frodi. Ogni primo di novembre si insediava una commessio-
ne di esperti per esaminare segretamente la qualità dell’olio che per 
quell’anno era possibile ricavare da una salma di olive e quanto ogni 
metro di olio si dovese dare ai proprietari dei frantoi per la frangitu-
ra delle olive. Sarebbe curioso capire e cercare documenti sulla cura 
della produzione di olio nelle zone di Cartoceto o del fanese. Multe 
e contravvenzioni per chi taglia un albero di olivo, punizioni anche 
per il furto e danni di olive, nemmeno gli animali potevano pascola-
re in oliveto dal primo settembre �no a metà febbraio.
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Nell’ultimo decennio del settecento, i fatti accaduti durante e 
successivamente la Rivoluzione Francese, avevano creato di�coltà 
economiche facendo lievitare i prezzi dei generi di prima necessità 
anche nello stato ponti�cio. Un editto del Card. Carlo Rezzonico 
riporta come i fatti accaduti in Europa, hanno ingigantito il prezzo 
dell’olio, i possessori non rendevano perciò questo bene di prima 
necessità, accessibile a tutti. Gli statuti dell’epoca, incentivavano la 
piantumazione periodica degli olivi infatti l’olivo, è una pianta che 
concede un sicuro e stabile fruttato, perciò si rende necessario ac-
crescere il prodotto dell’Olio di Oliva, per farlo liberamente com-
merciare in tutto lo stato e rispondere alle necessità di Roma, in 
particolare, riportava la seguente citazione:

“chiunque farà nuove piantumazioni di olivi in qualsivoglia luogo[...] 
nella Marca collo Stato di Urbino e a Fano sarà premiato con una 
grati�cazione in contanti pagabile dalla Cassa della Rev. Came-
ra Apostolica, alla ragione di Scudi Dieci Romani per ogni centina-
io di olivi a partire dal 15 Maggio 1788 a tutto Aprile 1791 […].4 

Nell’archivio Parrocchiale di S. Paolo di Jesi, viene riportata la se-
guente dicitura:

“sarà obbligo del contadino d’ingrassare gli olivi a partita e non van-
garli giammai vicino al pesale per non ferirne le radici” 5 

Perciò il contadino rispondeva in prima battuta dell’eventuale dan-
no che poteva creare agli ulivi. In un capitolato d’a�tto del 1834 si 
legge:

L’a�ttuario non potrà opporsi alla regolare potazione degli olivi. Que-
sta operazione è a tali piante necessaria in ogni tre o quattro anni, per 
la loro più lunga conservazione, ed in specie, perché i loro troppo folti 

4 Archivio storico DOP Cartoceto.

5 Archivio Parrocchiale di S. paolo di Jesi.
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rami, non siano rotti dalle nevi. L’a�ttuario potrà solamente richiede-
re, che le piante da potarsi siano ripartite in diversi anni, a�nché in 
ogni anno possa raccogliere qualche lucro dall’oglio.

“Il prodotto degli olivi a coltura specializzato e di spettanza del 
proprietario che ne sosterrà tutte le spese di coltivazione. Se la col-
tura dell’olivo è consociata alle ordinarie coltivazioni va a�da-
ta interamente al colono ed il prodotto dovrà essere diviso a metà”.6 

Dopo quarant’anni, un’ulteriore ponte�ce torna sullo stesso ar-
gomento, ovvero la piantumazione di olivi.

Negli anni venti – trenta del novecento, vennero presi non po-
chi provvedimenti del governo nei confronti della difesa dell’olivi-
coltura, vennero prese disposizioni in campo agricolo, industriale e 
commerciale, come ad esempio esenzione venticinquennale dell’im-
posta terreni per le nuove piantagioni di olivo e ai provvedimenti 
per l’incremento della olivicoltura dove vengono dettate norme per 
la costituzione di consorzi olivicoli, nelle zone di estesa coltivazione 
dell’olivo. Tra il 22 dicembre 1932 ed il 13 agosto 1935 si costitui-
rono trentatré Consorzi obbligatori per la olivicoltura, in altrettante 
province italiane.

Nel febbraio del 1933 per decreto del Ministero dell›Agricoltura 
e le Foreste, fu bandito un concorso nazionale a premi per incorag-
giare gli impianti di oliveti, la ricostruzione di oliveti deperenti e la 
diusione di olivi di varietà a frutto da conservare. Alla �ne della 
seconda guerra mondiale, nel 1945 venne promulgato un nuovo di-
vieto per l›abbattimento di alberi di olivo ritenuto ingiusti�cato. Il 
divieto riguarda anche danneggiamenti ad opera di azioni belliche. 
Con la legge 13 novembre n. 1407 lo stato interveniva sulla classi-
�cazione degli olii di oliva e la relativa tutela della qualità dell’olio, 
�ssata anche dal regolamento CEE 1915/87 del 2 luglio 1987 e del 
regolamento CEE 2678/91.

6 Archivio Parrocchiale di S. paolo di Jesi.
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Lo statuto della regione Marche del 1971, proponeva un pro-
gramma di tutela, miglioramento strutturale e la riconversione degli 
impianti esistenti nelle zone più favorevoli a questa coltura, la ri-
duzione dei costi di produzione attraverso l›aggiornamento tecnico 
ed il massimo sviluppo della meccanizzazione nelle operazioni di 
potatura e di raccolta.

Storia dei frantoi in epoca romana
Nel 130 a. C. si veri�cò la cosiddetta grande riforma agraria che 

prevedeva la ripartizione delle terre e la loro assegnazione ai conta-
dini. Ma ben presto il progetto venne abbandonato andando, nel 90 
a. C. a consegnare le terre nelle mani dei grandi proprietari. Questi 
organizzarono la produzione agricola intorno le cosiddette Villae.

Le Villae in particolare, avevano gli ambienti abitativi per i pro-
prietari e gli ambienti rustici per le produzioni e gli impianti pro-
duttivi. Intorno la villa, potevano essere presenti le residenze per gli 
schiavi. Solitamente le Ville si trovavano vicine alle sorgenti di acque 
per poter far procedere con le produzioni. L’ acqua infatti è molto 
importante ad esempio per la produzione di olio di oliva e questo 
probabilmente si è veri�cato pure nel caso dei frantoi di Cartoceto. 
Cartoceto infatti è uno dei pochi comuni delle Marche che gode di 
sorgenti pur trovandosi in collina.

Sono stati scoperti frantoi antichi nella città di Volubilis nell’at-
tuale Marocco. L’Africa Settentrionale e la Spagna furono a lungo i 
fornitori di olio di Roma Imperiale. Sappiamo dell’uso abbondante 
che se ne faceva dell’olio (illuminazione, alimentazione, cosmesi) e 
per quanto riguarda i noccioli, servivano per ravvivare il fuoco delle 
terme. La produzione dell’olio, richiedeva una serie di operazioni 
che comprendevano padroni, domestici e schiavi. Le olive veniva-
no trasportate in un magazzino vicino al frantoio. La lavorazione si 
divideva in due fasi: la sgusciatura eettuata in una vasca a fondo 
piatto (mortarium) dai bordi rialzati di circa 30 cm con al centro un 
asse �ssato verticalmente (miliarium) in un dado di bronzo sigillato 
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con piombo. Quest’asse era attraversato da un portante che termi-
nava con due tamburi a forma cilindrica, i trituratori. Il movimento 
dei trituratori era assicurato da un braccio meccanico, che ruotando 
schiacciava così la polpa delle olive senza spaccare il nocciolo. Termi-
nata questa operazione, la polpa veniva sottoposta ad una pressione 
su�ciente per ricavarne l’olio. La polpa veniva, perciò portata in una 
seconda stanza (torcular) dove si trovava il frantoio. Il frantoio era in 
pietra e su di esso era scavato un canaletto circolare ed altri scavati 
trasversalmente verso l’esterno. Il frantoio, detto Trapetum, era costi-
tuito con una pesante mola cilindrica che veniva fatta ruotare in una 
vasca per schiacciare le olive e poteva essere attivato da un animale. 
Le olive schiacciate diventavano una pasta formata da olio, acqua e 
sansa. In altri impianti veniva pure sfruttata l’acqua calda, che veniva 
fatta scorrere nei �scoli (recipiente �ltrante in cui vengono poste le 
olive macinate). L’ acqua calda versata sui �scoli, durante la spremi-
tura, favoriva la fuoriuscita dell’olio e dell’acqua che si trovavano 
nella pasta. La separazione dell’olio dall’acqua, avveniva in delle va-
sche. L’olio galleggiando, poteva essere agevolmente raccolto.

Immagine di un frantoio romano.Fonte: Internet
Storia dei frantoi in epoca medioevale
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Le olive da macinare venivano poste in un ampio manufatto con-
cavo, in pietra o muratura, dove una macina provvedeva a triturarle. 
La macina, attraversata da un palo era mossa da un animale aggio-
gato al palo stesso. La pasta che si otteneva veniva stesa su dei grossi 
dischi in canapa bucati al centro in modo che potessero essere inse-
riti uno sopra l’altro in pila, formando una gabbia di legno a doghe 
parallele un po’ discoste l’una dall’altra, con al centro un palo.

Quando la pila era piena di pasta, aveva luogo la spremitura vera 
e propria, tramite il torchio. L’olio colava dalle fessure tra una doga 
e l’altra e veniva raccolta un recipiente posto alla base. Il tutto de-
cantava e veniva raccolto l’olio più leggero, gettando via l’acqua che 
rimaneva in fondo. I prodotti secondari di scarto, inoltre venivano 
utilizzati sia per la illuminazione sia come fertilizzante nei campi.

L’introduzione dei frantoi ad energia idraulica, viene datata in-
torno al 1465. Il primo esempio di tale frantoio si è registrato nel 
comune di Sanseverino, in provincia di Macerata (Marche). La co-
struzione di tale frantoio venne realizzata sul �ume Potenza, caratte-
rizzato da una chiusa in grado di garantire una notevole disponibilità 
di acqua. Questo, rappresentò la premessa necessaria alla realizza-
zione di tali impianti. I frantoi ad energia idraulica, non riuscirono 
comunque a ridurre l’elemento residuale rispetto a quelli a trazione 
animale ed inoltre le acque re�ue e la sansa di olive, costituivano 
un vero e proprio limite di tale sistema, tanto che vennero imposte 
multe pesanti a chi lasciava scorrere per le vie della città l’acqua in 
uscita dagli impianti.

I frantoi ad energia animale, hanno riconfermato la loro e�cien-
za e sono sopravvissuti �no al nostro secolo, a lungo sopravvivendo 
anche ai frantoi elettrici.

L’olio nella medicina antica
Come medicamenti, in antichità, si usavano alimenti come vino, 

olio e grano.
I trattamenti usati attraverso l’assunzione di tali medicamenti a 
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base di olio, erano:
L’unzione del corpo, come balsami odorosi;
Curare le ferite;
Ungere gli atleti defunti;
Ricerca di oli con profumi orientali, preziosi per toni�care il corpo;
Contro la iettatura;
Contro la sterilità femminile, venivano prescritti ovuli vaginali a 

base di grasso di leone e olio rosato;
Mitigare i dolori delle coliche;
Venivano usati contro i veleni mortiferi, bevendolo e vomitan-

dolo spesso;
Per pulire le gengive putride, semplicemente tenendolo in bocca, 

�ntanto che queste diventavano bianche;
Le foglie dell’ulivo, venivano usati per poter risanare le ulcere 

delle gengive;
Per trovare sollievo dalle screpolature, usava passare sulla pelle del 

miele sciolto, a fuoco lento con dell’olio di oliva;
Per ammorbidire la pelle, veniva confezionata una pomata con 

cera e olio, amalgamati a fuoco lentissimo;
Per il prurito;
Nevralgie;
Rimedio contro la febbre;
Per ridurre gli eccessi del colesterolo, trigliceridi, ipertensione ar-

teriosa, rischi di occlusione delle arterie e il tasso di zucchero nel 
sangue;

Contro l’invecchiamento cellulare, infarto, miocardio, gastrite, 
ulcera gastrica;

Per Stimolare la produzione di bile;
Contro le fattucchiere, in particolare, l’olio veniva versato in un 

piatto con un po’ di acqua, per veri�care l’eventuale presenza di fat-
ture o malocchi.

Ulteriori metodi prevedevano:
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L’uso dell’olio come calcina al �ne di intonacare i magazzini e le 
botteghe, sfruttando i panni e i drappi di seta, tutto ciò permetteva 
ai ragni di aderire alle mura.

Utilizzato come additivo all’intonaco per i granai, fungeva come 
i moderni antibiotici.

Tutti questi metodi, riconoscono e confermano la sacralità che 
l’olio ha avuto ed ha nelle culture mediterranee.

I frantoi oggi
Attualmente i frantoi attivi a Cartoceto sono tre:
- Frantoio della Rocca
- Frantoio del Trionfo
- Frantoio Sera�ni

Nonostante questo settore nei secoli abbia subìto un drastico 
calo, il prospetto sulle campagne olivicole dal 1967 al 1994 mostra 
un andamento in continua crescita a dispetto delle frequenti gelate e 
grandinate degli ultimi anni.

Gli imprenditori cartocetani hanno sempre mostrato energia e 
impegno �nanziario che gli hanno concesso la possibilità di conti-
nuare questa secolare tradizione olivicola, determinandone un im-
portante salvaguardia degli aspetti storico – culturali.

Cartoceto verso il futuro
Attualmente la Pro Loco di Cartoceto, sta sostenendo due impor-
tanti progetti, che garantiranno visibilità e prestigio a questo borgo 
e sosterranno l’olivocultura:
Inaugurazione di un “Giardino dell’olivo e dell’arte”, ubicato in un 
terreno comunale a lato del Centro Storico;
“Progetto genoma”, che coinvolge Università e l’Istituto Agrario di 
Pesaro;
Inaugurazione di un “Museo dell’olio”.
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Le grotte di Cartoceto

Il borgo di Cartoceto, come molti altri borghi delle Marche, è in-
teramente attraversato da tunnel, cunicoli e grotte, che delineano 
una diversa �sionomia ipogea del paese. Molte grotte e aree sot-
terranee, sono state create al �ne di conservare le olive, il vino e 
perciò fungendo da dispensa e cantina, �n dalla costituzione del 
borgo cartocetano. Successivamente, questi locali, hanno caratteriz-
zato un necessario rifugio per sfuggire all’occupazione dei tedeschi e 
dai bombardamenti nel secondo dopoguerra. Considero tali costru-
zioni, rilevanti per quanto riguarda l’archeologia industriale, poiché 
spesso i negozianti e i frantoi, presenti nel borgo, realizzavano e uti-
lizzavano le grotte proprio come deposito e pertanto, facevano parte 
della struttura del frantoio.

Cartoceto si erge su cementazioni naturali costituite da deposi-
zioni di roccia sedimentaria di strati arenacei, con spessori variabili a 
causa di in�ltrazioni che si sono veri�cate nei secoli.

Tale struttura geologica, consente il mantenimento di condizioni 
microclimatiche estremamente umide e fresche, in qualsiasi periodo 
dell’anno, e perciò venivano utilizzate al �ne della conservazione dei 
generi alimentari.

Alcune grotte, date le basse temperature erano in grado di mante-
nere la conservazione della neve che veniva largamente utilizzate per 
generare il refrigerio necessario al �ne di conservare cibi e bevande 
anche nel periodo estivo. Solitamente, gli strati di neve, erano inter-
vallati da strati di frasche e foglie secche che avevano funzione iso-
lante. Tale pratica, consentiva di mantenere freddo lo strato più pro-
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fondo, anche quando si estraeva la neve negli strati più super�ciali.
Attualmente, le grotte sotterranee stanno destando attenzione da 
parte del Comune di Cartoceto e del gruppo comunale di Prote-
zione Civile, al �ne di elaborare relativo Catasto per proteggere il 
patrimonio storico e mineralogico del nostro borgo.
Io, come volontaria del Servizio Civile, sono riuscita ad elaborare 
ra�gurazioni delle grotte di proprietà del Comune; in particolare, 
riporto qui sotto le grotte presenti nella Biblioteca Comunale “Afra-
Ciscato”.
Le grotte sono quattro:

Grotta numero 1 
Fonte: realizzato da Rossella Camillucci
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Questa grotta è situata nella sala proiezione della Biblioteca “Afra 
Ciscato” di Cartoceto. 
È leggermente in pendenza e risulta essere la grotta più lunga.
Le pareti sono in buona parte rivestite da mattoni, si veda la rappre-
sentazione sovrastante. Tale modi�ca è realizzata, in occasione della 
ristrutturazione operata all’intero edi�cio alla �ne degli anni ’90.

Grotta numero 2 
Fonte: realizzato da Rossella Camillucci

La seconda grotta, è situata nella stanza di lettura dei bambini, all’in-
terno dell’edi�cio che accoglie la biblioteca e nei piani sovrastanti, 
l’edi�cio municipale. Tale grotta non è pavimentata ma si presenta 
quasi interamente restaurata con mattoni a vista. L’ambiente si apre 
in delle piccole �nestre sugli strati di arenaria, probabilmente vi era-
no collocati in passato dei piccoli altari.
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Grotta numero 3 
Fonte: realizzato da Rossella Camillucci

La terza grotta, si sviluppa sotto le scale del municipio, è caratteriz-
zata da due arcate all’ingresso con altezze dierenti. Tale grotta ha un 
dislivello notevole ed è quasi inaccessibile.
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Grotta numero 4 Fonte: realizzato da Rossella Camillucci

L’ultima grotta, presente al “Catasto Grotte”, si trova nella sala adulti 
della Biblioteca. Questa grotta è quasi completamente ristrutturata, 
ma la parte terminale è franata, aprendo una grotta naturale sulla 
destra.
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Nell’arco degli anni, le grotte hanno subìto importanti modi�-
cazioni, questo rende estremamente importante l’archiviazione di 
documenti che ne tengano traccia, al �ne un giorno, diventare carte 
storiche che raccontano le persone e i luoghi, forse dimenticati.

Non esiste traccia documentata che tutte le grotte presenti sotto 
l’edi�cato, siano collegate. A me piace immaginare che un tempo 
lo siano state. Tale ipotesi, chiaramente ci pone di fronte al tragico 
dramma del periodo post bellico, ma allo stesso tempo, mette in 
evidenza la solidarietà dei cittadini e la loro unione e volontà di 
condivisione.
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La fornace a Cartoceto

La regione Marche è da sempre famosa per la produzione di laterizi. 
Le fornaci presenti nella provincia di Pesaro erano sessanta, ormai 
molte di esse sono state chiuse per motivi fallimentari causa la crisi 
economica che ci ha investiti negli ultimi dieci anni.

Immagine aerea dell’areale della fornace 
Fonte: Archivio fotogra�co Pro Loco di Cartoceto

Le fornaci di laterizi sono state un’importante realtà economica 
per il nostro territorio, che hanno dato lavoro a molte persone. Un 
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duro lavoro, faticoso, fra l’umidità dell’argilla con cui impastare i 
mattoni e il grande calore necessario per cuocerli. Conoscere la sto-
ria di questi luoghi signi�ca anche conoscere la storia di coloro che 
vi hanno lavorato e attraverso le loro testimonianze ci permettono di 
rivivere un momento importante del passato della nostra comunità.

La fornace presente a Cartoceto rientra nella categoria “Homan”, 
ovvero, a ciclo continuo. Questa tipologia di fornace, venne brevet-
tata nel 1858, si diuse ben presto in tutta Europa poiché portò non 
pochi vantaggi: essendo a ciclo continuo, rimaneva sempre accesa, 
perciò consentiva di risparmiare una considerevole quantità di ener-
gia rispetto ai forni intermittenti e consentiva di ottenere un prodot-
to di migliore qualità.

 

L’ingresso alla fornace, prima della chiusura 
Fonte: Gmaps

La Laterizi Alan Metauro era all’avanguardia nel settore di in-
teresse, sviluppando nuove tecnologie biocompatibili e conformi 
all’e�cientamento termico ed energetico delle murature.

Tale realtà produttiva era ubicata in località Ca’ Sera�ni, area 
classi�cata come zona urbanistica D2 (zona produttiva artigianale 
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e industriale di completamento). Le attività presenti in tale località 
sono: abitazioni private, la chiesa di Sant’Anna, opere di presa idri-
ca destinate al consumo umano, corsi d’acqua, laghi, mare, riserve 
naturali, parchi e zone agricole, metanodotti, gasdotti, oleodotti e 
acquedotti. Si tratta di una zona collinare, il cui territorio è adibito 
prevalentemente a coltivazioni agricole.

L’impianto presentava le seguenti caratteristiche:
impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cot-

tura, in particolare di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, 
gres, porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al 
giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una den-
sità di colata per forno superiore a 300 kg/m³. In particolare, la La-
terizi Alan Metauro, si occupava principalmente della produzione di 
laterizi nelle varie pezzature e formati per l’edilizia. Le materie prime 
utilizzate erano argilla, sabbia e acqua e additivi quali il polistirolo.

L’argilla utilizzata era argilla marnosa miocenica, una roccia che 
pur essendo di grana �ne, possiede plasticità e coerenza presentan-
dosi già al momento dell’estrazione con un tasso di umidità di circa 
10-15%. Tale argilla veniva estratta dalla cava a cielo aperto, posta 
posteriormente l’edi�cato industriale.

La procedura di produzione dei laterizi era la seguente:
il materiale veniva estratto nell’area di cava, caricato su camion e 

portato sul piazzale di accumulo retrostante la fornace, dove avveni-
va il processo di stagionatura e maturazione, al �ne di poter ottenere 
un prodotto di buona qualità.

Il ciclo produttivo prevedeva:

STOCCAGGIO DI ARGILLA
Il tufo veniva stoccato all’interno di box al �ne di evitare la forma-
zione di grandi cumuli.
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TRAMOGGIA
L’argilla e il tufo venivano prelevati dai cumuli di stoccaggio, e tra-
sportati alle tramogge di carico posizionate vicino la zona di stoccag-
gio. Le tramogge erano dotate di un tappeto mobile che miscelava 
sabbia e argilla in maniera mista. Tale tappeto mobile procedeva �n 
dentro il capannone, all’interno del quale avvenivano tutti i succes-
sivi passaggi.

L’uscita delle tramogge era costituita da un dispositivo dotato da 
due cilindri dentati che si occupava della frantumazione dell’argilla 
in pezzature ridotte, pur lasciando il materiale coerente e compatto.

La miscela di argilla e sabbia, procedeva su un ulteriore nastro 
trasportatore indirizzato ad un laminatoio sgrossatore che ne riduce-
va ulteriormente la pezzatura. Successivamente la miscela passava in 
un miscelatore dove venivano amalgamati e impastati con l’aggiunta 
di acqua. Il miscelatore era costituito da due assi paralleli su cui 
erano posizionate delle pale che ruotavano con velocità di rotazione 
piuttosto bassa, rimescolando il materiale, miscelandolo e unifor-
mando con l’aggiunta di acqua.

LAMINATOIO
La miscela poteva avere due indirizzi: o essere stoccata o lasciata ma-
turare all’interno di un comparto dello stabile adibito allo stoccaggio 
al �ne di ottenere un’autonomia di rifornimento per le successive 
fasi di lavorazione, oppure poteva essere avviata direttamente alla 
linea di produzione. La mistura stoccata nel silo veniva prelevata con 
una pala meccanica ed immessa in una tramoggia di carico. Dalla 
tramoggia, il materiale arrivava ad un laminatoio che sminuzzava 
ulteriormente il composto prima di inserirlo negli impastatori. Il 
composto in uscita dal cassone di stoccaggio veniva inserito all’in-
terno di un impastatore in serie, amalgamato con acqua e vapore 
prima di essere immesso nella mattoniera, dove avveniva l’estrusione 
dell’impasto e la formazione dei blocchi.



– 71 –

MATTONIERA
Costituita da un grosso cilindro terminante con un tronco di cono 
su cui erano montati gli stampi (detti �liere). Il �lone continuo ot-
tenuto all’uscita della �liera veniva tagliato in apposite taglierine che 
consentivano di ottenere i singoli blocchi. Cambiando le �liere si 
ottenevano prodotti di diversa tipologia e geometria.

ESSICCATOIO
Esisteva una sezione separata utilizzata come pre-essiccatoio e da 
quattro gallerie parallele in cui gli scaali avanzavano su rotaie spinti 
dall’ultimo scaale immesso. Il materiale entrava inizialmente nel 
corridoio adibito nella fase di pre-essiccazione in cui incontrava una 
temperatura di 40 °C, successivamente avanzando, entrava nella 
zona di essiccazione dove incontrava aria sempre più e calda. La du-
rata delle fasi di pre-essicazione ed essiccazione dipendevano dallo 
spessore del materiale.

COTTURA
I blocchi in uscita dall’essiccatoio venivano estratti mediante rulliere 
della impilatrice, che provvedeva al carico dei blocchi secchi sui carri 
del forno. Il forno di cottura era costituito da un forno a tunnel, 
alimentato ad intervalli regolari. Il carro che entrava determinava 
l’avanzamento di tutta la �la dei carri dentro il forno e la fuoriuscita 
dell’ultimo carro. I trasbordatori automatici, prelevavano e deposita-
vano in opportune linee di parcheggio. All’interno del forno, il ma-
teriale incontrava tre zone ben distinte: preriscaldo, zona di cottura e 
di rareddamento. Nella zona di preriscaldo, il materiale che entrava 
subiva un primo riscaldamento da parte dei fumi di combustione 
che venivano ricircolati all’interno del forno prima di essere espulsi 
dal camino. Successivamente la fase del preriscaldo veniva comple-
tata da una serie di bruciatori �no a raggiungere la temperatura di 
750 – 800 °C. In�ne, c’è la fase di cottura, dove il materiale veniva 
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mantenuto a temperature comprese tra 800 – 900 °C. L’uscita dalla 
zona del forno era caratterizzata dal rareddamento del materiale, 
ormai cotto. Tale rareddamento avveniva mediante l’immissione di 
aria fredda che investiva il materiale. Il forno era alimentato da n. 12 
bruciatori laterali e da nove gruppi di bruciatori.

SCARICO E IMBALLAGGIO
Una volta cotto, il materiale veniva prelevato dai carri per mezzo di 
una pinza e depositato su bancali di legno per poi essere imballato 
con �lm termoretraibile. I pacchi erano confezionati e caricati da 
una macchina semovente automatica che provvedeva al loro stoccag-
gio sul piazzale. A questo punto, il materiale era pronto per essere 
caricato sugli automezzi dei clienti.

Il forno e l’essiccatoio avevano un funzionamento continuo 24 
ore su 24 mentre per quanto riguarda le altre macchine, un funzio-
namento diurno.

I corsi d’acqua che interessavano la produzione, sono fosso Pru-
gneta (corso d’acqua con portata discontinua) che dopo alcune deci-
ne di metri si immette in un corso d’acqua super�ciale denominato 
“rio Secco”.

La Laterizi Alan Metauro, ha rappresentato la prima industria 
che è nata a Cartoceto, e pertanto, ha costituito la prima realtà che 
ha modi�cato lo skyline delle colline cartocetane, e gli ha conferito 
un aspetto molto più “industrializzato”. Questa realtà industriale, 
però non è nata a Cartoceto, ma bensì nella campagna di Lucrezia, 
non lontano da dove scorre il Fiume Metauro. Inizialmente, il nome 
di questa realtà non era Laterizi Alan Metauro, ma P.I.L. ovvero, Pic-
cola Industria Laterizi in Via Pilone, nella zona cosiddetta “P.I.P.A.”. 
Di tale fornace non ne rimane più traccia, ma vi è una fotogra�a 
aerea, depositata presso il Comune di Cartoceto, che mostra come 
nel primo dopoguerra, la ciminiera era ancora presente, mentre nelle 
fotogra�e del secondo dopoguerra, non è più presente; è possibile 
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ipotizzare che, sia stata abbattuta durante i bombardamenti avve-
nuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni successivi, 
intorno agli anni ’60, venne inaugurate la NIL (Nuova industria 
Laterizi), nell’area dove ora troviamo la Laterizi Alan Metauro, in 
località Sant’Anna. Il nome N.I.L., rimase �no ai ’70, �no a quando 
si rese necessario un ampliamento della cava, poiché ci si è resi con-
to che era termina l’argilla presente. Tale ampliamento, si veri�cò 
interessante non soltanto dal punto di vista economico e commer-
ciale, ma anche dal punto di vista idrogeologico, infatti nell’area di 
Sant’Anna, è da sempre in movimento una frana. Togliere materiale 
che si muove, senz’altro, permette di andare a determinare stabilità e 
a ridurre i rischi connessi. La zona si Sant’Anna infatti, è caratteriz-
zata da un centro abitato che si sviluppa proprio in prossimità della 
frana. Al �ne di frenare tale dissesto, vennero impiantati ai bordi 
della Laterizi, una serie di cestoni di contenimento, ma tale opera-
zione non ha portato a risultati positivi, infatti tale frana risulta ad 
oggi tutt’ora attiva. Nonostante tale di�coltà, la posizione acquisita 
dalla cava in zona Sant’Anna resta previlegiata, poiché da tale punto 
è facilmente raggiungibile la superstrada E 78, che collega Lucrezia 
(località di Cartoceto) con Fano, e pertanto, con l’autostrada. Tale 
posizione, non rendeva di facile accesso esclusivamente l’autostrada, 
ma trovandoci in centro Italia, in posizione vicina la costa, facili-
tava tutti gli scambi commerciali necessari. L’importanza di questa 
azienda, è sempre stata sostenuta da una partner commerciale che ha 
dovuto cessare le attività nel 2012. La causa di tale chiusura è stata 
facilitata dalla crisi economica che ha investito l’Italia e soprattutto 
il settore edilizio. Non soltanto la crisi ha creato di�coltà, ma anche 
la chiusura dell’edi�cio a causa della neve del 2012 e dei disagi che 
tale evento a generato.
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L’ex Pesa Pubblica

Alle porte del borgo di Cartoceto, si trova un piccolo edi�cio, co-
stituito di due piccole stanze. Tale struttura è l’ex pesa pubblica del 
Comune di Cartoceto. Nel mese di novembre del 2017, il consiglio 
direttivo si è riunito al �ne di rendere pubblica la volontà di intra-
prendere il restauro di tale edi�cio, dedicandolo a Giuliano Grossi 
fondatore delle Pro Loco di Cartoceto e personaggio che molto si è 
speso per la promozione turistica e culturale del territorio.

Inaugurazione 
Fonte: ”Occhio alla notizia”
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La pesa era ormai totalmente abbandonata al completo degrado 
e il restauro donerà a Cartoceto un ulteriore spazio per l’accoglienza 
dei turisti Civile e come punto di partenza per visite guidate nel 
nostro piccolo borgo. 

La storia di tale opi�cio è legata alla presenza della bilancia ba-
scula che fungeva da pesa per i mestieri esercitati in questo comune. 
L’operatività è stata mantenuta �no agli anni ’70, come sede dell’uf-
�cio del dazio e �no al 1990 come funzionante pesa del comune.

La situazione nella quale si trovava era senz’altro non sicura e 
pertanto si è resa necessaria la ricostruzione totale.

L’inaugurazione si è tenuta nel mese di novembre del 2018, in 
occasione di “Cartoceto DOP, il festival”.
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Memoria immateriale di Cartoceto

Durante il mio periodo di volontariato ho avuto il piacere di incon-
trare tutte le personalità che si sono resi disponibili al �ne di aiutar-
mi a scrivere il presente documento. Tali richieste sono state inviate 
per iscritto, mediante l’uso della seguente lettera e questionario:

Gentili Signori,
con la presente, avrei il piacere di coinvolgerVi nel progetto:
 
“Archeologia Industriale Marchigiana: Botteghe, Artigiani e Opi�ci” al 
quale sto lavorando come volontaria del Servizio Civile.

Il progetto prende in considerazione i mestieri che erano di�usi a Carto-
ceto nel passato e quelli che sono ancora conservati e mantenuti in vita.
In particolare, vorremmo conoscere la storia della Vs. azienda e i valori 
che intendete promuovere.
Inseriamo qui sotto delle possibili domande – guida:
Ci potete spiegare cosa è per Voi Cartoceto?
Secondo Voi, cosa hanno di diverso i prodotti tipici di Cartoceto? Perché 
ritenete che siano così pregiati?
Cos’è per Voi la Vs. azienda? Per quale motivi avete deciso di lavorare 
qui?
Oggi come potete de�nire il Vs. settore? Credete che i giovani sono inte-
ressati a questo settore?
Ogni giorno, quanto tempo dedicate alla Vs. azienda?
Cos’è per Voi la dedizione al lavoro?
I vostri prodotti sono venduti anche all’estero?
Cos’è per Voi la tradizione? Che valore ha?
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Potreste raccontarci storie o leggende ambientate a Cartoceto?
Le domande sopra riportate, sono da considerarsi da esempio; potrete 
risponderci nella forma che più gradite.

Ci piacerebbe ricevere la Vostra testimonianza, al �ne di mante-
nerne memoria storica.

Molti tra gli intervistati, si sono dimostrati disponibili ed entu-
siasti ad aiutarmi a tal �ne. Queste risposte hanno reso l’anno di 
Servizio Civile, molto interessante e divertente e mi hanno permesso 
di capire che la passione del lavoro, ha la possibilità di esser tramessa 
anche alle nuove generazioni e pertanto di mantener vivo l’interesse 
per quel che riguarda i vecchi mestieri.

La promozione turistica, degli antichi opi�ci
Il mio impegno durante l’anno, è stato rivolto anche alla pro-

mozione turistica degli opi�ci che sono stati studiati e trattati, in 
particolare per quelli che sono ubicati nel centro storico.

Tale promozione, mi ha visto impegnata anche nell’elaborazione 
e progettazione di brochure speci�che che ho personalmente conse-
gnato a tutte le persone che abbiamo avuto il piacere di accogliere 
presso il nostro u�cio Pro Loco.
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Le brochure consegnate, sono le seguenti:

Fronte brochure Fonte: realizzato da Rossella Camillucci

Retro brochure Fonte: realizzato da Rossella Camillucci
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Le brochure non hanno evidenziato la posizione della Fornace 
“Laterizi Alan Metauro”, poiché tale edi�cato ormai è in completo 
abbandono ed è in stato pericolante, pertanto, non ci sentiamo di 
consigliarla; non soltanto per motivi estetici, ma anche e soprattutto 
per motivi di sicurezza.

La promozione turistica, non mi ha visto impegnata esclusiva-
mente nella produzione della sopra citata brochure, ma anche nell’e-
laborazione di numerosi testi che ho utilizzato per creare email di 
presentazione e da consegnare ai visitatori incuriositi della nostra 
storia.
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Conclusione

I mestieri a Cartoceto, hanno plasmato i volti, le mani delle persone, 
i campi, la morfologia di questo paese e tutte le relazioni umane che 
sono esistite nei secoli. Non considerare questo aspetto della vita, 
come fulcro del moto delle genti, signi�ca sottovalutare la storia e 
in ultima analisi, cosa noi siamo ora, perché è la nostra cultura, il 
nostro bagaglio che ci dierenzia nel mondo: è la nostra identità.

Gli opi�ci, che nelle loro mura hanno concesso, l’esprimersi di 
tale identità dovrebbero essere considerati alla stregua di musei, per-
ché non solo le gesta di grandi personaggi storici, sono importanti, 
ma per ognuno di noi anche le gesta modeste dei nostri nonni e 
bisnonni.

Partecipare a questa importante iniziativa culturale, sostenuta 
dalla Pro Loco di Cartoceto e dall’U.N.P.L.I., mi ha donato la pos-
sibilità di venire a conoscenza di personalità forti che fanno del loro 
mestiere e della loro “bottega” un’arte e una ragione di vita.

Mi auguro che tale insegnamento mi accompagni nella vita e che 
mi consenta di vivere il mestiere come un dono e non un sacri�cio, 
come invece i social network stanno cercando di diondere in modo 
subdolo.
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La carenza di precise informazioni inerenti al territorio di Castel�-
dardo ha portato noi, volontari del Servizio Civile operanti nella Pro 
Loco della suddetta città, a iniziare una raccolta di dati che verranno 
presentati in questo elaborato che tratterà la sfera dell’artigianato e 
dell’artigiano.
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La storia di Castel�dardo
e le origini della �sarmonica 

Castel�dardo, le origini
L’attuale territorio di Castel�dardo è stato occupato dall’uomo sin 
dal Paleolitico, come dimostrano gli svariati strumenti in selce rin-
venuti nella pianura del �ume Musone. La fertilità della zona ha 
permesso lo sviluppo di una prima comunità dedita principalmente 
all’agricoltura e all’allevamento e impegnata anche in scambi com-
merciali con le popolazioni limitrofe (ad esempio i Piceni).

In epoca romana, il territorio �dardense apparteneva quasi in-
teramente alla colonia di Auximum (Osimo). Esso era inoltre attra-
versato da strade che mettevano in comunicazione Auximum con 
le città di Numana e Potentia e dalla grande viabilità costiera che 
collegava il nord con il sud della penisola.

In epoca medievale, dopo la caduta dell’impero romano d’Occi-
dente (476 d.C.) e la calata delle popolazioni germaniche, gli abitan-
ti del luogo, anche per motivi logistici e di difesa (l’Italia centrale, in 
particolar modo le Marche, fu teatro di scorribande di compagnie 
di ventura dedite al saccheggio), si spostarono sulla cima del colle, 
vicino a una zona boschiva nota come “Wualdum de �co”, e qui sorse 
il maniero che prese il nome di Castrum Ficardi. 

Con il passare del tempo si ebbe uno sviluppo delle attività eco-
nomiche e agricole, con una conseguente crescita della popolazione 
che, intorno alla seconda metà del XIV secolo contava circa 2000 
abitanti. Castel�dardo assunse un ruolo importante dal punto di 
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vista territoriale e logistico per il crescente numero di monasteri in-
torno ai quali iniziarono a sorgere coltivazioni di cereali e verdure e 
allevamenti.

I territori dell’Italia centrale erano organizzati in signorie che 
pagavano annualmente tributi al Papa �no al XVII secolo, con la 
morte di Francesco Maria della Rovere, ultimo duca di Urbino, av-
venimento che determinò il passaggio dei territori marchigiani sotto 
il controllo diretto dello Stato Ponti�cio. Questa situazione perdurò 
�no al 1860, anno della battaglia di Castel�dardo e dell’annessione 
delle Marche al regno d’Italia.
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Castel�dardo nell’800:
lo scenario e il contesto economico prima 
della nascita della �sarmonica
 

 

Pianta del centro di Castel�dardo
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Il 1800, in particolar modo nella sua seconda metà, vide Castel�-
dardo svilupparsi signi�cativamente rispetto ai secoli precedenti gra-
zie ai vari eventi che si susseguirono, storici, culturali e, in particolar 
modo, economici.

Nel 1816 Castel�dardo superò per la prima volta il numero di 5000 
abitanti, dato importante per la crescita del comune. Le Marche, nel-
la prima metà dell’Ottocento, erano ancora una regione con una vo-
cazione agricola, con innumerevoli poderi a conduzione prevalente-
mente mezzadrile, con un modesto apporto di investimenti da parte 
padronale e con disagiate condizioni di vita per la gente di campagna.

Foto d’epoca, raccolta del �eno

Verso la metà del secolo, il moto risorgimentale iniziò a farsi sen-
tire anche nelle Marche e anche alcuni cittadini di Castel�dardo ne 
presero parte. Questo moto ebbe il suo culmine in occasione della 
battaglia in territorio �dardense, dove l’esercito piemontese adibi-
to all’occupazione delle Marche e dell’Umbria, guidato dal generale 
Enrico Cialdini, arontò l’armata ponti�cia di Lamorcière, diretta 
ad Ancona per fermare l’invasione, e la scon�sse.
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In seguito, la regione marchigiana entrò a far parte del regno d’I-
talia dopo il voto positivo all’annessione nel plebiscito tenutosi tra il 
4 e il 5 novembre del 1860.

Nei mesi a seguire, si decise di erigere un monumento in memo-
ria dei caduti, dove si tenne lo scontro decisivo.

Per quanto riguarda l’assetto socio-economico, Castel�dardo era 
un semplice paese di contadini e rimaneva dominante l’agricoltura. 

Foto d’epoca, lavori nei campi �dardensi

Nel nostro territorio sorgevano, come è stato detto, diversi mo-
nasteri con grandi possedimenti terrieri, ma, dopo l’annessione, il 
Governo centrale soppresse numerosi enti ecclesiastici, con�scando 
i loro beni e vendendoli alla nascente borghesia. Inoltre, era pre-
sente l’attività dei cosiddetti “stracciari”, cioè raccoglitori di stracci 
destinati alle cartiere, e dei “pellari” che raccoglievano le pelli degli 
animali, le conciavano e le vendevano alle industrie tessili. Era anche 
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presente un’impresa, iniziata da Luigi Moreschi (metà Ottocento), 
che produceva tessuti di cotone grezzo e tovagliati di lino e, non solo 
aveva un piccolo numero di dipendenti, ma dava lavoro a domicilio, 
controllando oltre mille telai sparsi un po’ ovunque nelle case di 
campagna. Questa attività si sviluppò al punto tale che la produzio-
ne di tessuti di cotone a Castel�dardo era la più alta delle Marche. 

Foto d’epoca, lavori in fabbrica

Proprio in questo ambiente contadino ebbe origine la �sarmo-
nica, lo strumento musicale che rese famosa Castel�dardo. La sua 
produzione diede una svolta decisiva all’economia �dardense e vide 
Paolo Soprani, nel 1863, l’ideatore e l’iniziatore di questa attività in 
forma organizzata.
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La svolta: Paolo Soprani e la �sarmonica

Paolo Soprani e la sua casa natale

La leggenda narra che la �sarmonica sia stata concepita dalla gio-
vane mente di Paolo Soprani dopo aver incontrato un pellegrino, 
diretto al Santuario di Loreto, che si fermò nella sua fattoria e che 
gli regalò un organetto fatto dall’austriaco Demian. Proprio questo 
organetto gli diede lo spunto per creare uno strumento musicale 
nuovo e migliore, la �sarmonica.

La produzione di �sarmoniche ben presto si allargò e coinvolse 
nei decenni successivi altre famiglie, oltre a quella di Soprani, e altre 
comunità. Sorsero, così, altre piccole fabbriche non solo nelle Mar-
che, ma anche nel resto dell’Italia e all’estero.

Nel frattempo, Paolo Soprani incrementò la produzione dei suoi 
strumenti e nei primi anni Settanta riuscì a espandere la sua area di 
in�uenza, �no a riuscire a esportarli al di fuori dei con�ni italiani.
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Il 6 maggio 1829 C. Demian deposita un 
brevetto d’invenzione per la sua armonica 
a Vienna. Questo è un prototipo

Diatonica, 1872, Paolo Soprani. Il più antico esemplare della collezione museale della 
“Paolo Soprani”.
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Ricostruzione di una bottega artigianale



– 97 –

Le conseguenze

La produzione di �sarmoniche incentivò ulteriori attività legate 
ad essa. Si sviluppò la falegnameria e attività legate al legno, poiché 
la �sarmonica era fatta principalmente di legno, la metallurgia (il 
metallo, ad esempio l’alluminio, era destinato alla creazione delle 
voci) e continuarono ad avere una certa fortuna i “pellari”.

Fabbrica Settimio Soprani 1885
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Inizialmente, il lavoro era suddiviso tra vari gruppi di artigiani 
che vendevano i componenti (fatti a mano nelle loro botteghe) alle 
fabbriche di cui facevano parte. Però, in risposta alle sempre più con-
sistenti richieste di mercato, i Soprani decisero di aprire una prima 
fabbrica in Piazza Garibaldi, a cui ne seguirono altre (come quella 
del fratello Settimio, in Via Cavour), soppiantando così la produzio-
ne artigianale e passando alla catena di montaggio. 

L’avvento della �sarmonica determinò un blocco del �usso mi-
gratorio da Castel�dardo e zone limitrofe (al contrario del resto delle 
Marche, in cui aumentò notevolmente). Nelle nascenti fabbriche vi 
trovarono impiego diverse famiglie contadine (che non avevano più 
motivo per abbandonare il loro paese d’origine). 

Alle botteghe artigiane e alle nascenti fabbriche si unisce la co-
struzione di case per le maestranze, andando a modi�care ancora 
una volta la struttura urbana di Castel�dardo.

Lavorazione legno
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Sala imballaggio e spedizione

Essiccatoio legno
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Lavorazione delle casse armoniche

L’emigrazione degli italiani (in particolar modo dei marchigiani) 
garantì un ulteriore passo in avanti per lo strumento musicale che 
incominciò a diondersi anche nel Nuovo Mondo (soprattutto dove 
si ha una consistente presenza di emigranti italiani) che si rivelò un 
grande mercato, grazie alla precoce aermazione dei cosiddetti con-
sumi di massa anche in campo musicale. “La musica si con�gura 
come elemento centrale dell’esperienza migratoria e lo è �n dalla 
partenza”. Per tanti di coloro che furono costretti a cercare lavoro 
in terra straniera la �sarmonica diventò una parte del bagaglio da 
portarsi dietro, un modo per ricordarsi la loro patria lontana e un 
modo per evadere dalle incertezze della loro nuova situazione. Inol-
tre diversi aprirono a loro volta delle botteghe artigiane nei luoghi 
in cui si erano stabiliti, dando un ulteriore spinta al mercato dell’or-
ganetto. L’emigrazione consentì anche lo sviluppo delle capacità im-
prenditoriali e delle reti di rapporti commerciali e l’arrivo di capitali 
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determinanti per la nascita di nuove imprese gestite da imprenditori 
tornati dalle Marche dopo l’esperienza migratoria e che continuano 
a operare attivamente nel mercato americano, in contatto con gli 
emigrati italiani di seconda generazione, ormai residenti in pianta 
stabile negli Stati Uniti. Nel primo dopoguerra si ridusse ulterior-
mente la percentuale di contadini e di manodopera rurale in favore 
degli “organettai” che si recano in Nord America, in cerca di fortuna 
e nuove relazioni commerciali. Invece, i braccianti e le loro famiglie 
tendevano a spostarsi verso l’America Latina e, in particolare, in Ar-
gentina.

Il successo della �sarmonica si deve all’intelligenza inventiva dei 
nostri industriali che, oltre a proiettare la propria produzione sulla 
qualità, puntavano sulla diversi�cazione dei prodotti. Non si può 
fare meno di ricordare il contributo di tanti insegnanti che hanno 
saputo accrescere l’interesse per la �sarmonica, attività pubblicitaria 
che veniva, inoltre, ripresa in �lm cinematogra�ci come il �lm dei 
‘Pane e Tulipani’, dove le note suonate da Licia Maglietta sono l’em-
blema dell’intero �lm; due degli elementi essenziali che si nascondo-
no dietro questi inarrestabile diusione.
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La �sarmonica, da Paolo Soprani alla crisi del 
1954-57

Subito dopo la sua creazione, la �sarmonica ebbe grande successo e 
richiesta sia dentro che fuori i con�ni italiani. Questo exploit, come 
è stato detto in precedenza, convinse Paolo Soprani, i suoi fratelli e 
le altre famiglie ad aprire sempre più fabbriche non solo in territorio 
�dardense, ma anche in tutta la nazione. Non solo, sorsero botteghe 
di organetti nei paesi in cui si stabilì un gran numero di emigranti 
italiani.

Secondo i dati di censimento degli anni Cinquanta, nelle Marche 
si concentrano i tre quarti del totale degli addetti al settore degli 
strumenti musicali e il 90% dei produttori italiani di �sarmoniche.

L’inizio del declino dell’industria della �sarmonica coincise con 
l’avvento del rock e della chitarra elettrica negli Stati Uniti che �no 
a quel momento era stato il maggiore importatore dello strumento. 
Questo mise in di�coltà le varie ditte che furono costrette, prima, 
a ridurre il personale e, successivamente, a chiudere, lasciando gli 
opi�ci abbandonati.

Alcuni degli imprenditori �dardensi sfruttarono questo cam-
biamento e passarono alla produzione di chitarre, pianole e organi 
elettronici. Questo processo di diversi�cazione coinvolse tantissime 
realtà del luogo. Tra di esse menzioniamo la Far�sa, società nata dalla 
fusione delle attività di Settimio Soprani, Silvio Scandalli e Alfredo 
Frontalini, che iniziò a produrre non solo pianole, pianoforti e gira-
dischi, ma anche televisori e apparecchi telefonici.

Però, nonostante ciò, l’esportazione degli strumenti musica-
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li marchigiani verso gli Stati Uniti calò drasticamente, dal 53% al 
21%, negli anni tra il ’67 e il ’71. Dopo alcuni iniziali successi, gli 
imprenditori marchigiani si ritrovarono a competere in un mercato 
mondiale di�cile che richiedeva sempre più capitali e ricerche.

Sciopero in Piazza della Repubblica, 1960

Negli anni Novanta molte fabbriche avviarono processi di con-
versione molto rapidamente; altre proseguirono a produrre �sarmo-
niche di alta qualità e a esportarle in tutto il mondo, senza mai, però, 
emulare i numeri straordinari all’inizio del Novecento.

Il processo di conversione e i piani regolatori che creavano zone 
industriali (che portavano le attività industriali e artigiane fuori dai 
centri per evitare disagi) determinò lo spostamento delle attività pro-
duttive dal centro storico alla zona intorno alla collina castellana (la 
“zona industriale”) che, tra l’altro, con i loro capannoni e i nuovi ri-
oni abitativi, cambiano notevolmente il volto del vecchio paesaggio 
delle vallate dell’Aspio e del Musone.
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Possiamo indicare l’anno 1958 come l’inizio del declino del mer-
cato della �sarmonica e la diminuzione del suo pubblico; l’evolu-
zione dei modi di vivere, della moda, del gusto musicale, sono un 
insieme di varianti che contribuirono all’ascesa di nuovi strumenti 
caratterizzati da una musica ritmica come possiamo notare dalla ta-
bella di seguito.

Una crisi sempre più accentuata dalla dominanza di nuovi generi 
(vedi folk, pop, rock) nonché la violenta concorrenza internazionale, 
che le piccole e medie non furono capaci di competere.

Il crollo delle esportazioni fu pauroso: nel 1963 furono espor-
tati 79700 strumenti contro i 192000 di dieci anni prima. Per di-
versi artigiani, la sopravvivenza era ancora resa possibile per merito 
dell’introduzione della produzione di pianole elettriche, le claviette 
e le chitarre, strumenti che permisero di migliorare l’export. Grandi 
aziende, come la Far�sa, riuscirono a produrre strumenti che venne-
ro accolti con entusiasmo nelle �ere internazionali, facendo sperare 
in una possibile ripresa.

Si possono ritrovare segni di ripresa anche nel contesto interna-
zionale, ad esempio John Lennon, oggi divenuto leggenda degli anni 
sessanta, le sue prime esibizioni sono state con la �sarmonica, per-
mettendo ancora un’immagine fresca dello strumento.

Solo verso la �ne gli anni ’70 si ripresenta una nuova forte con-
correnza da parte del Giappone, Corea e Cina che facevano leva 
sulla qualità e il basso costo rispetto a quello italiano, a tal punto da 
condurre alla dissoluzione intere aziende della realtà italiana e, in 
particolare, quella marchigiana. 
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Castel�dardo ieri e oggi 

Di seguito, le strutture che furono o sono tuttora dedicate alla pro-
duzione della �sarmonica, che si sono susseguiti nel tempo, sia nel 
centro urbano che nella periferia.

Una delle peculiarità che accomuna questi edi�ci è l’idea della 
casa-bottega, poiché tutte queste imprese sono nate all’interno delle 
cantine di casa.

Col passare del tempo queste botteghe si ingrandirono, dando 
vita a delle grandi imprese e furono sostituite dalle fabbriche che, 
poco a poco si trasferirono fuori dal centro abitato per motivi di 
quiete pubblica e di spazio, nelle zone industriali (Castel�dardo ne 
ha 5).

La prima fabbrica di Settimio Soprani, vicino alla chiesa ormai 
sconsacrata di San Francesco. Ora sede di attività commerciali (pia-
no terra) e civili abitazioni (piani superiori). Nel 1885 Settimio So-
prani, si stacca dall’azienda del fratello, per aprire a sua volta una 
bottega per la �sarmonica in via Borgo Cialdini n.11, l’attuale �ne 
del Corso Mazzini. Seguendo le orme del fratello Paolo, anche Setti-
mio seppe distinguersi nel settore della produzione di �sarmoniche. 
La sua piccola fabbrica (contava solo 3 operai) divenne in poco tem-
po una delle più importanti del mondo delle armoniche.

Nel 1898 Piazza Vittorio Emanuele II, Sante Crucianelli abban-
dona la fabbrica di Settimio Soprani per aprire una sua attività al 
centro di Castel�dardo, edi�cio che, attualmente, ospita civili abi-
tazioni, attività commerciali e la più grande �sarmonica al mondo.
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Fabbrica “Far�sa”

Fabbrica Far�sa, ora centro commerciale Ikea
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Fabbrica Crucianelli

Ora la struttura è adibita ad albergo e ospita alcuni negozzi e civili abitazioni
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Fabbrica Moreschi, ormai abbandonata

Fabbrica Excelxior
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Fabbrica Excelxior, ora sede di varie attività commerciali e di abitazioni civili
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Fabbrica Alberto Morbidoni, ora convertita a civile abitazione e divisa in apparta-
menti
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Fabbrica Serenelli, il piano strada è stato convertito in negozi e altre attività. I piani 
superiori sono strati convertiti in civili abitazioni. La parte sud è stata convertita 
anch’essa in civili abitazioni
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Fabbrica Lira di Serrini, ora l’edi�cio è sede di una banca
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Fabbrica Marotta Silvio, attualmente la struttura è adibita a condominio

 



– 116 –



– 117 –

Fabbrica Vitaliano Mancini, L’edi�cio è in fase di ristrutturazione e ospiterà civili 
abitazioni e negozi
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Introduzione
 

Il seguente progetto “Archeologia industriale marchigiana: botteghe, ar-
tigiani e opi�ci” è �nalizzato a testimoniare il percorso che ha favorito il 
processo d’industrializzazione di Castelleone di Suasa �n dalle sue ori-
gini, con un particolare focus sul settore Patrimonio Artistico e Culturale.  

Per comprendere appieno questo percorso, bisogna innanzitutto 
de�nire il signi�cato di “Archeologia industriale”: 

L’archeologia industriale è una branca dell’archeologia che stu-
dia, applicando un metodo interdisciplinare, tutte le testimonian-
ze (materiali e immateriali, dirette ed indirette) inerenti al processo 
d›industrializzazione �n dalle sue origini, al �ne di approfondire la 
conoscenza della storia del passato e del presente industriale. Le te-
stimonianze attraverso cui l›archeologia industriale può giungere a 
questa conoscenza sono i luoghi e le tecnologie dei processi produt-
tivi, le tracce archeologiche generate da questi, i mezzi e i macchinari 
attraverso cui questi processi si sono attuati, i prodotti di questi pro-
cessi, tutte le fonti scritte a loro inerenti, le fonti fotogra�che, orali, i 
paesaggi segnati da questi processi e perciò detti paesaggi industriali. 
Il periodo studiato dall›archeologia industriale è quello che va dalla 
seconda metà del Settecento ai giorni nostri, e più precisamente quel-
lo della rivoluzione industriale; tuttavia, questa disciplina prende in 
considerazione anche talune forme d’industria sviluppatesi prima di 
questo intervallo di tempo, e cioè le attività preindustriali e protoin-
dustriali. Data la sua vicinanza temporale e la tipologia delle materie 
oggetto di ricerca, l’archeologia industriale si avvale della applicazio-
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ne di molte discipline per il suo studio, tra le quali: l’archeologia, l’ar-
chitettura, l’ingegneria, la tecnologia, la piani�cazione urbanistica7.  
 
 
Di fatto il progetto interessa le sedi Pro Loco di servizio civile ade-
renti all’UNPLI che operano in quattro delle cinque province mar-
chigiane, vale a dire Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro 
Urbino. Nello speci�co la ricerca coinvolge le Pro Loco di:
-  Castel�dardo, Ostra, Santa Maria Nuova, “Felix Civitas Laureta-

na” di Loreto, “Pro Suasa” di Castelleone di Suasa (Provincia di 
Ancona);

-  Colli del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno);
-  Morrovalle, Treia (Provincia di Macerata);
-  Cartoceto, Mombaroccio, Mondavio, San Costanzo, Santa Ma-

ria dell’Arzilla e Fermignano (Provincia di Pesaro Urbino).

 
 

 
 
 

7 Archelogia industriale https://it.wikipedia.org/wiki/Archeologia_industriale
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Le origini di Castelleone di Suasa
 
 
 

Castelleone di Suasa sorge su di un colle alla destra del �ume Cesa-
no. L’antico toponimo medievale “Conocla” (cioè conucula, conoc-
chia, ad indicare una forma conica) ci rivela l’aspetto precedente all’ 
urbanizzazione del colle su cui poggia il paese. Il paesaggio è preva-
lentemente collinare e pianeggiante solo in corrispondenza del �ume 
Cesano a nord e del torrente Nevola a sud. Il rilievo collinare più 
alto è in località «Croce del Termine» (271 m s.l.m.) da cui si domina 
visivamente tutta la media valle del Cesano8.

L’attuale impianto cittadino di Castelleone si sviluppa attorno al ti-
pico centro storico di origine medioevale, con forti mura, una Rocca, il 
Castello, la Chiesa parrocchiale e il Rinascimentale Palazzo della Rovere. 
Fondata come Senigallia dai Galli Senoni, tribù celtica che control-
lava la zona, dopo la battaglia di Sentino (295 a.C.) passò con il 
nome di Suasa Senonum sotto il controllo dei romani, diventando 

8  Geogra�a �sica - https://it.wikipedia.org/wiki/Castelleone_di_Suasa
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un centro la cui importanza è testimoniata dai numerosi resti di do-
mus, strade e infrastrutture urbane; la città era fornita anche di un 
grande an�teatro. Data la sua posizione nel fondo valle, esposta alle 
incursioni nemiche nel corso del medioevo si spopolò, mentre terra e 
vegetazione lentamente nascondevano i resti dell’antico splendore9.

La città romana di Suasa

Sorta nella media valle del Cesano, su un’antica via di collega-
mento fra la costa adriatica e i vicini valichi appenninici, Suasa ebbe 
origine dai provvedimenti successivi alla conquista da parte dei Ro-
mani del territorio precedentemente occupato dalla popolazione dei 
Galli Senoni, nel corso del III secolo a.c. 

Un consistente sviluppo urbanistico si ebbe alla seconda metà del 
I secolo a.c.

A questo momento appartiene la fase più antica della grande di-
mora di una famiglia senatoria, quella dei Coiedii, che poi conoscerà 
agli inizi del II secolo d.C. (al tempo degli Imperatori Traiano ed 
Adriano), il suo massimo splendore.

Questa casa che raggiunse l’estensione di oltre tremila metri qua-
drati, comprendendo un grande giardino con fontane e portici, ha 

9 Cenni storici - http://www.castelleone.disuasa.it/zf/index.php/storia-comune
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restituito circa venti pavimenti a mosaico, alcuni dei quali di grande 
qualità ed aetto, oltre a parti delle pitture che ornavano le pareti 
delle stanze di rappresentanza e del quartiere privato. Nel corso del 
I secolo a.C., con ogni probabilità venne costruito anche l’an�teatro 
(non lontano della dimora dei Coiedii), uno dei più grandi della 
regione. A sud e a nord, ai lati della strada in uscita dalla città, sono 
stati rinvenuti i resti di alcuni monumenti funerari in pietra della 
prima età imperiale, e numerose tombe a inumazione entro casse di 
mattoni o tegole.

In tempi ed occasioni diverse, numerose sculture sono state rin-
venute nell’area della città antica10.

Le fornaci della città romana di Suasa

Proprio alcuni di questi ritrovamenti, provenienti da diverse aree 
della città, ci confermano che a Suasa si producevano oggetti in 
ceramica. Molto probabilmente nell’area del foro, prima della sua 
costruzione (II-I secolo a.C.), c’erano delle o�cine di vasai. Qui, in-
fatti, sono stati rinvenuti alcuni vasi deformati dal calore in maniera 
molto evidente: questo ci fa pensare che siano stati introdotti lì e poi 
successivamente scartati perché impossibili da vendere. Alcuni ritro-
vamenti di punzone e matrici, rinvenuti fuori dalla loro collocazione 

10 La Citta Romana di Suasa - http://www.castelleone.disuasa.it/zf/index.php/storia-comune
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originaria, ci testimoniano che a Suasa, nel I secolo, si producevano 
anche lucerne ed elementi decorativi.

Un vero e proprio quartiere artigianale era invece presente e atti-
vo, nel I-II secolo, nella zona di Pian Volpello, a poche centinaia di 
metri dall’antica città. Qui sono state infatti trovate ben quattro for-
naci, tre rettangolari e una circolare, oltre a diverse stanze destinante 
ai vari momenti della lavorazione dell’argilla e della modellazione 
dei vasi. Nella fornace circolare si conservava ancora nella posizione 
originaria, appoggiato sul piano forato (che consentiva il passaggio 
del calore), l’ultimo carico dei vasi. 

La tradizione delle terrecotte
Possiamo dedurre che la tradizione delle terrecotte di Fratte Rosa 

– anche se non ci sono documenti u�ciali a testimonianza – sia stata 
ereditata dagli antichi romani. In questo borgo infatti, da centinaia di 
anni, si producono terrecotte (ceramiche popolari) di uso domestico. 
Oggetti che, nella loro semplice funzionalità, ci comunicano ancora 
oggi la storia e la cultura di chi li ha prodotti e utilizzati. Il museo De-
moetnoantropologico delle terrecotte è parte di un lungo e comples-
so progetto volto a tutelare e promuovere le speci�che radici artigia-
ne di Fratte Rosa. L’esposizione rappresenta pienamente quella che 
fu la produzione ceramica locale: a partire dal reperimento delle ma-
terie prime, passando attraverso la loro lavorazione �no a presentare 
una gamma di oggetti �niti che sbalordiscono per quantità e forme. 

Una testimonianza di questa tradizione centenaria è rappresenta-
ta dalla bottega “Terrecotte Gaudenzi” di Beatrice Gaudenzi, dove 
viene lavorata l’argilla dei colli limitro� dal 1730. 
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Lo sviluppo economico
nel secondo dopoguerra

Come in tutta Italia, anche a Castelleone il con�itto lasciò in eredità 
gravi problemi economici e sociali. È per questo motivo che negli 
anni ’50 molti paesani hanno dovuto, loro malgrado, emigrare nelle 
direzioni più disparate: Belgio, Svizzera, Francia, Canada, ecc11.

Aziende agricole e settore pubblico
A Castelleone di Suasa, in quegli anni, non esistevano fabbriche: i 

lavoratori erano per lo più artigiani (chi abitava in paese) e contadi-
ni, o per meglio dire mezzadri (chi abitava in campagna): mezzadri, 
perché a quei tempi gran parte delle terre coltivabili era di proprietà 
di ricchi signori. Gli abitanti del paese erano infatti impegnati, per 
buona parte, presso le due uniche aziende agricole di allora che era-
no situate al di là del ponte sul �ume Cesano, in territorio laurenti-
no: esse erano la “Fattoria del Principe Ruspoli” (oggi “Agriturismo 
Miralbello”) e la piantagione di tabacco di proprietà del Monopolio 
di Stato, situata frontalmente alla fattoria.

Negli anni a seguire alcune famiglie diedero origine ai “vivai”, 
cioè alla coltivazione in grande scala di piante e �ori. Questa nuo-
va realtà produttiva è valsa al Comune la denominazione di “Paese 
Verde”12.

Per quello che riguarda il settore pubblico, pochi erano gli impie-
gati, per lo più assegnati al Municipio e alla caserma dei Carabinieri. 

11 V. FERMI, C’era una volta Castelleone “un’unica casa per tutti”, Castelleone di Suasa, 
2015, p. 39.

12 V. FERMI, C’era una volta Castelleone “un’unica casa per tutti”, Castelleone di Suasa, 
2015, p. 39.
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Negli anni Sessanta, complice l’industrializzazione e il boom eco-
nomico, aprì un u�cio di collocamento seguito di lì a poco da un 
u�cio del dazio, la Cassa di Risparmio di Jesi (oggi Banca delle Mar-
che), e un U�cio Postale13.

Gli anni ’60 e l'industrializzazione
Gli anni Sessanta portarono, dopo un periodo molto di�cile do-

vuto alla passata guerra, l’agognato benessere. È proprio in questi 
anni che il “Boom Economico” favorisce anche la comunità castel-
leonese: l’Italia si stava infatti trasformando da Nazione prevalen-
temente agricola e artigianale in nazione industrializzata. Come in 
tutta la penisola, anche a Castelleone iniziarono a nascere le prime 
fabbriche e per l’occasione vennero creati due siti industriali: il pri-
mo in località Pian Volpello, il secondo in località San Martino. La 
prima fabbrica in ordine cronologico a Pian Volpello, fu il Mobili�-
cio “Suasa” dei fratelli Agostino e Dino Guerra (ai quali si unì come 
socio Valter Bellucci). I fratelli Guerra avevano dapprima traslocato 
il loro laboratorio di falegnameria nel locale sotto la loro abitazione 
per poi trasferirsi de�nitivamente in fabbrica. Di lì a poco altre at-
tività oltre a quelle già presenti nella comunità risiederanno in que-
ste zone: per citarne alcune, la “C.O.M” Minuterie meccaniche di 
Anselmo e Carlo Conti e il “Calzaturi�cio Leone” di Tersilio Conti.

Queste 2 aziende inizialmente artigianali, contavano al loro in-
terno una decina di operai. In breve tempo, aumentando la manova-
lanza, passarono da aziende artigianali ad aziende industriali dando 
così al paese una notevole spinta verso quel benessere che da tempo 
gli abitanti sognavano. Oltre a queste aziende a Castelleone nacque-
ro, sempre sotto la spinta del Boom Economico, diversi laboratori, 
dai tessili ai calzaturieri e a seguito della sempre maggiore circolazio-
ne stradale di auto e moto, laboratori e o�cine meccaniche14.

13 V. FERMI, C’era una volta Castelleone “un’unica casa per tutti”, Castelleone di Suasa, 
2015, p. 42.

14 V. FERMI, C’era una volta Castelleone “un’unica casa per tutti”, Castelleone di Suasa, 
2015, p. 303-306.
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Castelleone di Suasa
e l'archeologia industriale

In questo capitolo conosceremo più da vicino i protagonisti di que-
sta trasformazione, soermandoci su quei mestieri che sono andati 
via via scomparendo proprio a causa di questo processo di indu-
strializzazione. Secondo un censimento degli anni ’60, potremmo 
suddividere le categorie di attività presenti a Castelleone nel secondo 
dopoguerra in questo modo: 

  6 Alimentari
  3 Barbieri
  9 Calzolai
  3 Carbonari
  1 Casalinghi  dal 1960
  1 Cassamortari   
  2 Fabbri
  5 Falegnami
  2 Ferramenta  1 dal 1960
  1 Fornai 
  1 Fotogra�
  5 Frutta e verdura di cui 4 ambulanti
  1 Lattarolo
  2 Macellerie  1 dal 1962
  3 Materassaie     
  2 Meccanici
  2 Mercerie
  1 Mugnai
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  1 Ombrellai, ripara orci
  1 Orologiaio
11 (?) Ortolani  di cui 10 ambulanti
  6 Osterie 
  1 Ovaroli 
  9 Pellari
  2 Pollaroli
  5 Riparatori biciclette
  5 Sarte
  2 Negozi di stoe
  1 Negozio di biciclette e ricambi auto dal 1960
  1 Consorzio deposito grano 
  3 Imprese edili
  3 Taxisti15 

 

Come si può notare, tutte erano a livello artigianale e quelle di mag-
giore risalto erano in prevalenza calzolai, straccivendoli, ortolani e 
addetti alla raccolta delle pelli e materiale ferroso. Nel prossimo para-
grafo vedremo più da vicino come si svolgevano nella pratica quoti-
diana alcuni di questi mestieri ormai quasi completamente scomparsi.
 

I mestieri di Castelleone: artigiani e botteghe nel secondo dopoguerra
Gli alunni della scuola primaria hanno condotto un’indagine sto-

rica intervistando, quando è stato possibile, le persone che ci po-
tevano dare notizie sulle antiche botteghe menzionate nei capitoli 
precedenti. Con le notizie ottenute e le vecchie foto a disposizione 
hanno realizzato delle schede per ciascun mestiere. Inseriremo qui 
di seguito quei mestieri e quelle �gure che meglio rappresentano 
l’artigianato locale e che meglio si sposano con la materia oggetto 
del progetto. 

15 V. FERMI, C’era una volta Castelleone “un’unica casa per tutti”, Castelleone di Suasa, 
2015, p. 303-306.
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Il falegname Guerra Agostino, detto “Gustin del Papa”, costrui-
va mobili per privati cittadini e in seguito per un piccolo mobili�cio 
locale (il Mobili�cio “Suasa” già menzionato nel capitolo 2.2). Li 
realizzava usando la pialla, la sega, le varie macchine per tagliare, 
levigare e lucidare il legno. Il prodotto realizzato variava di prezzo 
a seconda della grandezza e del tipo di legno usato. Il materiale ve-
niva da fuori, consegnato dai venditori. I mobili realizzati venivano 
portati al cliente su carretti trainati dal bestiame e in seguito su ca-
mioncini.

Guerra Diana la ricamatrice, eseguiva ricami di ogni tipo e orli fatti 
a mano con “giornino” e altri punti su tutti i “pezzi” che costituiva-
no la “dote”, ovvero il corredo delle future spose, fatto da lenzuola, 
asciugamani, coperte, stro�nacci, tende, tovaglie e tovaglioli. Le sue 
erano delle vere opere d’arte ricamate a punto intaglio, punto erba, 
centine e orli. Il costo del lavoro realizzato dipendeva dalla grandezza 
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delle parti da ricamare e dalla di�coltà. Il più costoso era il punto a 
intaglio perché ci voleva tanto tempo per realizzarlo. Le stoe usate 
erano il lino, il cotone normale o a pelle d’ uovo che venivano ba-
gnate prima di essere ricamate e spesso portate dalle clienti. Queste 
andavano a casa di Diana dove realizzava i lavori. Data la bravura di 
questa ricamatrice, alcuni di essi sono stati inviati in altre regioni. 

“Maria de Ascaro” la magliaia, faceva le maglie a macchina ed era 
andata a San Lorenzo per due anni ad imparare il mestiere. Faceva 
maglie di ogni genere e misura. Il costo del capo prodotto variava 
in base alla di�coltà di lavorazione. La lana usata veniva portata dai 
clienti che la prendevano dalle pecore che avevano o la compravano 
dai contadini. Questa doveva essere lavata, stesa al sole e poi “sgar-
dizzata”, cioè pettinata e �lata in gomitoli con l’apposito attrezzo. 
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Gambaccini Agostino, detto “Gustin de Ganga” il carbonaro, ven-
deva il carbone soprattutto ai ristoranti e girava con un camion su 
cui caricava i sacchi di carbone da 10 kg. Il carbone veniva dalla 
montagna dove era fatto accatastando perfettamente la legna e man-
tenendo un buco al centro. Il tutto veniva coperto con paglia e terra; 
all’interno si metteva la brace accesa che doveva far ardere la legna 
lentamente in modo da creare il carbone. Gustin non produceva il 
carbone ma lo comprava e lo metteva nei sacchi per poi rivenderlo a 
circa 200 lire al kg.

Gaggini Laura detta “Laura de Marchetto”, era la materassaia e fa-
ceva i materassi usando la lana che prima veniva lavata, poi lasciata 
asciugare al sole ed in�ne ”sgardizzata”. Per lavorare usava un attrez-
zo di legno con degli aculei che reggeva il materasso, un ago lungo 
circa 30 centimetri ed un �lo molto resistente. La lana costava circa 
2000 lire al kg e si prendeva dai contadini che allevavano le pecore. 
I clienti oltre alla lana portavano la stoa chiamata “intima”. Il pro-
dotto veniva preparato nella bottega.
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“Medea” vendeva il latte nella sua bottega, lo teneva in un conte-
nitore di alluminio e lo prendeva con il misurino da un quarto per 
metterlo nella bottiglia del cliente. Il latte costava circa 10 lire al 
litro. Questo veniva portato dal contadino due volte al giorno (mat-
tina e pomeriggio) appena munto. Il latte venduto per i neonati, do-
veva essere sempre quello della stessa mucca “mungana” altrimenti il 
bambino poteva avere il mal di pancia. 
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“Neno de Belenchia” il calzolaio, risuolava le scarpe, metteva i so-
pratacchi, ricuciva e metteva in forma le scarpe. Lavorava seduto 
davanti al suo banchetto con la lesina, il punteruolo, il trincetto, la 
raspa e la colla. Il lavoro si pagava con il baratto, in seguito con 500 
lire si risuolavano le scarpe. Le materie prime per eettuare le ripara-
zioni si compravano alle �ere. Di solito erano i clienti che andavano 
nella sua bottega.
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Morici Clotilde detta “Tilde” la sarta, confezionava abiti di ogni ge-
nere ma soprattutto abiti da sposa e da cerimonia, usando stoe che 
le clienti sceglievano su un campionario. I modelli venivano presi 
da riviste di moda e lei, con la sua eccelsa bravura, era in grado di 
riprodurli fedelmente. Usava un manichino, il centimetro, aghi e �li 
adeguati ai diversi tipi di tessuto, una macchina da cucire a pedale 
e in seguito elettrica. Le stoe le comprava a Pesaro e le ri�niture e 
gli abbellimenti a Senigallia in un negozio che si chiamava “L’arte 
del Creare”. I prezzi erano legati alla di�coltà del tipo di lavoro da 
realizzare: un abito da sposa poteva costare 700 mila lire, un cappot-
to 200 mila lire. Lavorava senza orario ed ha insegnato il mestiere a 
tante ragazze. Ha realizzato l’ultimo abito da sposa all’età di 82 anni. 
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Sanguinetti Vincenzo, detto “Vincè de Sereno”, era il barbiere-ar-
rotino che tagliava barba e capelli, lavava le teste e “sterminava” i 
pidocchi; andava anche in campagna ad arrotare i coltelli. Nel suo 
lavoro usava a�la rasoi, rasoi, macchinette, piega capelli, forbici, 
lamette, spazzole, pettini, fermagli...Il servizio veniva pagato con i 
prodotti della terra come grano, pomodori, insalata….I prodotti 
che usava li andava a comperare ad Ancona, dove c’era un negozio 
ben fornito, in seguito passava un rappresentante che glieli portava 
direttamente in negozio. Lavorava tutti i giorni senza un orario ben 
preciso, a volte andava a casa dei clienti. 
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Bruno Vici il calzolaio, era soprannominato Bruno de Betta per-
ché sua moglie si chiamava Elisabetta. Il suo lavoro consisteva nel 
confezionare scarpe, ciabatte e stivali e aggiustava tutte le calzature. 
Queste scarpe venivano create e aggiustate con gli strumenti propri 
del mestiere: forme, chiodi, cuoio, martello, trincetto…. I clienti 
non pagavano ma scambiavano il lavoro di Bruno con prodotti della 
campagna, cose buone da mangiare, prodotte negli orti o piccoli 
animali da cortile… La materia prima per fare le scarpe, cioè il pel-
lame, si comprava da un grossista a San Lorenzo. Le scarpe venivano 
vendute o a domicilio, cioè lui andava direttamente nelle case, o i 
clienti venivano nella sua bottega. Il pellame non aveva bisogno di 
essere trattato in nessun modo, prima di essere usato. La sua bottega 
si trovava in Via Garibaldi, nella zona detta “il Borgo”.
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Francesco Guerra, detto “Checchino” e anche “Badoglio” per il 
suo caratterino, aveva la bottega in Corso Marconi, a �anco della 
drogheria di Giselda. Veniva da una famiglia di sarti e barbieri e già 
all’età di otto anni faceva il barbiere insieme a suo fratello Guido. 
Ha continuato poi da solo �no all’età di 84 anni. Durante gli anni 
’60, nei periodi di festa, davanti al suo negozio c’era una lunga �la 
di biciclette: erano i clienti di campagna che venivano a tagliarsi i 
capelli e fare la barba. I contadini pagavano dopo la battitura oppure 
segnavano sul libretto rosso il debito e saldavano spesso con prodotti 
dell’orto. Nel paese la sua bottega è stata un punto di riferimento 
per pettegolezzi, consigli, scambi di informazioni…e per sfogliare i 
rinomati calendarietti profumati! 
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Persi Ennio, soprannominato “Blego” o “Taccone” per la sua rino-
mata capacità di risparmiare, aveva una bottega da sarto che gestiva 
insieme alla moglie Aurora, lungo il Corso Marconi. Durante gli 
anni ‘70 la sua sartoria è diventata anche lavanderia, dove si stava 
al calduccio, d’inverno, tanto che gli studenti delle scuole superiori 
di Castelleone, che aspettavano la corriera di primo mattino, per 
andare a scuola a Senigallia, sostavano nella sua bottega e si facevano 
quattro chiacchiere con Ennio. Se qualcuno arrivava in ritardo En-
nio diceva all’autista della corriera di aspettare qualche minuto! Lui 
e sua moglie erano molto bravi nell’aggiustare vestiti, rifare gli orli a 
gonne e pantaloni e nel confezionare vestiti da uomo.
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Luigi Fortunati detto “Gige del Pollarolo” aveva una bottega tra il 
bar Bellucci e l’abitazione di Conti Adriano. Gige comprava uova e 
polli dai contadini e le rivendeva a un rivenditore di Serra de’ Conti, 
il signor Cacciani. Un uovo costava circa 10 lire. Il prodotto se lo 
procurava andando dai contadini, prima con cavallo e biga, poi con 
un’auto. Il signor Cacciani ritirava il prodotto direttamente dalla 
bottega di Gige e lo rivendeva a Roma. Alla gente le uova venivano 
vendute a 11/12 lire. Le uova venivano prima osservate controluce 
per controllarne la freschezza, poi riposte in contenitori di legno, 
pronte alla vendita.



– 146 –

Marino Gambaccini era soprannominato “Marino del Frate” per-
ché i suoi nonni avevano comprato un pezzo di terra dai Frati che 
una volta abitavano nel Convento di San Francesco. La sua bottega 
era il cortile della sua abitazione, in via Borgo Fonte. Di mestiere 
faceva il pellaro. Il suo lavoro consisteva nell’andare dai contadini ad 
acquistare le pelli degli animali da cortile che venivano consumati 
per mangiare, soprattutto pelli di coniglio. Le pelli prima di essere 
vendute venivano scuoiate, raschiate e lavate per bene poi venivano 
stese al sole, ad essiccare. Mentre essiccavano emanavano un odo-
re non buono. Usava vari strumenti: raschiatoi, coltellini a�lati e 
forbici. Le pelli a più colori costavano circa 5 £, mentre quelle dei 
conigli bianchi costavano più o meno 10 £, perché erano più rare. 
Distribuiva e vendeva le pelli portandole al mercato di Senigallia, ai 
conciatori, che ci facevano cappelli, pellicce, coperte…. 
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Paupini Eustorgio, chiamato in dialetto “Ustorgio”, faceva l’impa-
gliatore, cioè aggiustava le sedie con la seduta in paglia o le costruiva 
di nuovo. La sua piccola bottega era situata lungo il Corso Marco-
ni, dopo l’attuale negozio di Mandolini Alteo. In seguito, durante 
gli anni Settanta, Eustorgio a�ttava anche le camere ai “forestieri” 
insieme a sua �glia Vittoria. Aveva molti piccoli strumenti con cui 
trattava la paglia, che si procurava da fornitori venuti da fuori paese. 
Il prezzo del suo servizio variava molto, a seconda dei materiali usati 
e delle ore di lavoro impiegate. Durante gli anni Sessanta suo �glio 
Socrate cominciò a vendere elettrodomestici e cucine a gas, poiché 
Eustorgio ormai non usava più la sua vecchia bottega. 
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Persi Domenico, il cui vero nome era Eleuterio, soprannominato 
“Ucherio” in dialetto, �no al suo primo giorno di scuola ignorava 
di chiamarsi Domenico, perché tutti lo chiamavano Ucherio. Aveva 
una rinomata bottega da sarto e confezionava vestiti, anche di pre-
gio, con sua moglie Emma. Aveva imparato l’arte della sartoria da 
suo fratello maggiore Edoardo, a soli 12 anni. Negli anni ‘50 apre la 
sua bottega e aveva numerosi clienti perché, �no alla �ne degli anni 
’60, tutti i vestiti erano fatti a mano. Spesso nelle famiglie i vestiti 
passavano dai più grandi ai più piccoli e il bravo sarto li doveva 
“risvoltare”. Confezionava vestiti da uomo, anche per gli sposi. Un 
pantalone in quegli anni costava 500/600 £ e un vestito completo 
3.000/5.000 £.. Lavorava con una macchina Singer, forbici, squa-
drette, aghi, gessi e �li di tutti i tipi, ditale e un pesantissimo ferro 
da stiro. 
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Toderi Loris detto “Lorise” aveva la sua bottega di sarto lungo Cor-
so Marconi, dove lavorava con sua moglie Adorna. Confezionava 
dei vestiti da uomo per le occasioni speciali, completi di giacche e 
pantaloni; in seguito nella sua bottega si realizzavano anche vestiti da 
donna. Usava stoe di tutti i tipi, in lana, cotone, lino e tessuti misti, 
acquistati dalla ditta Omta di Torino, che gli passava dei campionari 
su cui scegliere i tessuti. I clienti andavano da lui per scegliere mo-
delli, stoe e per prendere le misure, poi facevano alcune prove per 
i vari aggiustamenti. Lui e la moglie erano diventati molto rinomati 
per la cura e precisione che mettevano nel loro lavoro. 
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Vittoriano Gambaccini faceva il barbiere, era soprannominato 
“Tattarano” perché in paese qualcuno lo chiamava così. Aveva la 
sua bottega, la Barbieria, in Piazza Vittorio Emanuele II. Il suo lavo-
ro consisteva nel tagliare barba e capelli agli uomini del paese. Spesso 
nella sua bottega si spettegolava sui �danzamenti, sui matrimoni, si 
parlava di lavoro e della vita del paese. Per fare barba e capelli le per-
sone dovevano stare sedute su una speciale sedia girevole. Vittoriano 
comprava i prodotti da un viaggiatore che ogni tanto passava e poi 
glieli consegnava in bottega. 
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Bellucci Aldeo detto “Aldeo del calzolaro” aveva la bottega in Via 
Roma. Il suo lavoro consisteva nel produrre e riparare le scarpe che 
erano fatte rigorosamente a mano, tenendo stretta la broccara tra le 
gambe e battendo pelle e chiodi sulle suole. Si faticava da mattina 
a sera, sotto le logge, sui mattoni, nel muro di fronte a casa sua, ci 
sono ancora i segni delle sue dita sporche di nero. Aldeo si era spe-
cializzato nelle scarpe per bambini. Aveva formine di legno su cui 
metteva morbide pelli e cuoio che poi tagliava e cuciva. La gente 
andava sul posto per ritirare i prodotti �niti. 

      



– 152 –

Galli Elvio per tutti “Galletto”; un calzolaio capace di realizzare 
scarpe di ogni genere. La sua bottega si trovava in Corso Marconi. 
Usava un martello a punte piatte, la lesina per unire la pelle della 
tomaia alla suola, l’ago, lo spago impeciato, il cuoio che era stato 
a bagno per due giorni e poi battuto, il bosso per lucidare il cuoio, 
il trincetto (oggi il taglierino), la carta vetrata, la colla, gli stampi e 
l’imbroccatore (strumento in legno e in ferro, stretto tra le gambe e 
usato per dare forma alla scarpa). Lui aggiustava le scarpe e riusciva 
a farne un paio nuovo in una settimana. Si guadagnava da vivere 
barattando il suo lavoro con i prodotti dei contadini. Una volta al 
mese si recava a Senigallia da Diamantini (esiste ancora oggi) per 
rifornirsi delle materie prime. I suoi prodotti venivano venduti o 
ritirati in bottega; alcune volte era lui che si recava in campagna ad 
eseguire il lavoro.
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Gaggini Vilelmo, lo stagnino, aveva la bottega in Corso Marconi 
(attualmente sede della UBI Banca) sotto le logge. Lavorava lo sta-
gno che serviva ad unire parti metalliche. Realizzava le parti interne 
delle bare, le ampolline per l’olio, le bottiglie per l’acqua calda, le pa-
delle e inoltre aggiustava pentole e posate usate. Gli attrezzi del me-
stiere erano: il saldatore, il martello, le forbici apposite, l’incudine, 
l’acido muriatico, la forgia con il carbone prima e con le bombole 
del gas poi. Per procurarsi il metallo si recava col pullman nelle gran-
di ferramenta di Jesi e Senigallia. Il prodotto �nito veniva realizzato 
su ordinazione e riconsegnato ai privati in bottega.
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Mariani Bruno detto “’l mulinaro” aveva la bottega in Via Roma. 
Tutti i giorni faceva girare macine di pietra per macinare grano, orzo, 
granoturco o favino per i contadini che con quelle farine davano da 
mangiare ai loro animali o facevano per sé il pane. Gli strumenti che 
usava erano: macine in pietra (una per le farine animali e una per 
la farina di grano), braccio in ferro per sollevare le pesanti macine, 
badili, sacchi di iuta, scopetti di melica, bascula e un martello a due 
punte per rendere ruvide le macine. Bruno del’ mulinaro si faceva 
pagare trattenendo 8 kg circa ogni 100 kg (la molitura), da quello 
che i contadini stessi gli portavano al mulino con i barrocci. Dopo la 
macinatura i contadini venivano a riprendersi la farina oppure era lo 
stesso Bruno che gliela riportava con un camioncino rosso in sacchi 
da un quintale. La molitura veniva poi rivenduta a Kg a quei paesani 
che tenevano polli, conigli e piccioni. Il costo era di 25£ al kg per 
il �ore e per le altre farine 15£ al kg. I prodotti venivano incartati o 
messi in sacchetti di iuta o tela.

Nota: tutte le immagini con questo simbolo * fanno riferimento allo stato attuale 
degli stabili che ospitavano le botteghe.
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Castelleone di Suasa oggi

Oggi l’economia di Castelleone di Suasa è caratterizzata da imprese 
di piccole dimensioni soprattutto nel settore della meccanica, con 
una folta presenza di fabbriche per la lavorazione di minuterie me-
talliche. Come già detto in precedenza, la presenza di una �orente 
attività �oro-vivaistica ha guadagnato al paese l’appellativo di “Paese 
verde”. Uno dei pochi artigiani rimasti ancora in attività è Sebastia-
nelli Giuliano, esperto nella lavorazione e nel restauro del legno. 
Come falegname realizza mobili su misura, porte e serramenti. Per 
quanto riguarda il restauro, questo si rivolge prevalentemente ai mo-
bili. Giuliano è stato insignito del titolo di “Maestro Artigiano” dal-
la Regione Marche. Inoltre la Confartigianato gli ha recentemente 
conferito un premio speciale come Artigiano Storico del territorio. 
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Conclusioni

Alla �ne di questo percorso tra i mestieri di ieri e di oggi, possiamo 
constatare che l’artigianato è un settore sempre più a rischio scom-
parsa, a Castelleone come in tutta Italia. 

Le cause di questo triste fenomeno sono molteplici: l’industria-
lizzazione ha inevitabilmente avviato un processo di meccanicizza-
zione e automatizzazione di certi mestieri e certi settori che stanno 
sostituendo la manodopera artigiana di un tempo. La componente 
chiave dell’artigianato è infatti la qualità, e un prodotto di qualità 
richiede tempo e competenza. Ma in una società come quella di oggi, 
in cui tutto si muove e progredisce a un ritmo frenetico, la qualità è 
spesso messa in secondo piano dalle richieste del mercato: il consu-
matore, infatti, non viene più educato a scegliere il prodotto fatto a 
mano, con standard elevati, insomma un prodotto di valore.  

Un altro problema è il disinteresse dei giovani che preferiscono 
altre carriere e non assicurano un adeguato ricambio generazionale 
alle botteghe artigiane.  

A questo punto, sembrerebbe fondamentale sensibilizzare sia i 
giovani che si apprestano a scegliere una professione, sia gli Italiani, 
che devono imparare a tributare il giusto valore ai prodotti creati dai 
maestri d›arte.
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La critica

Olimpia Gobbi

Se c’è un oggetto che rappresenti al meglio il rapporto città-campa-
gna nel sistema mezzadrile marchigiano questo è il carro agricolo. 

Lungo il �tto reticolo di strade che dai poderi salivano alle case 
padronali, i carri si muovevano carichi del maiale appena ucciso, di 
grano, uva, mosto e riempivano le dispense e i magazzini degli abi-
tanti dei centri urbani garantendo così l’autosu�cienza alimentare e 
l’accesso al mercato a conventi, monasteri, parrocchie, istituzioni as-
sistenziali nonché alle famiglie dei ceti elitari, della borghesia piccola 
e piccolissima, fatta di professionisti, bottegai, artigiani.

Le vacche, pettinate e pulite con cura, trovavano ristoro alla fatica 
sotto l’ombra delle querce che costeggiavano le strade, talvolta ster-
rate talvolta brecciate, e che ne segnavano il tracciato, così impor-
tante anche per la manutenzione del territorio grazie ai fossati che 
correvano ai loro margini per la raccolta delle acque piovane e che 
per questo erano sempre ispezionati e ben tenuti.

Dai centri urbani per lo più i carri tornavano vuoti al podere. Se 
infatti la campagna sosteneva la città con beni materiali – quelli del-
la forza lavoro e dei prodotti agricoli – la città ricambiava con beni 
immateriali: servizi religiosi, competenze e prestazioni professionali, 
lavoro artigianale quali�cato come quello dei carradori, protezione 
padronale.

Ma per il contadino il carro non era un semplice mezzo di tra-
sporto di derrate per il padrone. Sul carro caricava il corredo delle 
�glie che andavano a nozze o l’intera famiglia in occasione di grandi 
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festività e ricorrenze. E allora, insieme agli abiti della festa, alle colla-
ne di corallo e ai cerchi d’oro di cui si adornavano le donne, il carro 
rappresentava alla comunità lo status del casato, il posto che esso 
occupava nella gerarchia sociale della campagna. Se infatti proprio il 
carro era un connotatore del contadino, che lo identi�cava e distin-
gueva rispetto al cittadino, la sua fattezza e la sua bellezza ne comu-
nicavano la solidità economica, la sua appartenenza alla fascia alta 
della società rurale, l’orgoglio di mostrare e persino ostentare una 
qualche forma di agiatezza. Chiedere ai carradori un lavoro a regola 
d’arte, arricchito di colori e di fregi, rispondeva dunque all’esigenza 
di andare ben oltre la stretta funzionalità dell’oggetto arricchendolo 
di valori simbolici importanti per il prestigio della famiglia all’inter-
no delle reti comunitarie.
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I Carradori

Colli del Tronto, paese di 3.700 abitanti, in provincia di Ascoli Pi-
ceno, racconta la storia dei carradori, artigiani costruttori di carri 
agricoli. 

Collocati storicamente nei primi anni del 900, i carri trainati da 
buoi erano necessari per trasportare i prodotti della terra, il �eno e 
la legna, ma non solo; venivano anche utilizzati per il trasposto di 
anziani o malati.
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Nella zona de “Li Carrar”, oggi denominata “Villa San Giusep-
pe”, si ricordano varie botteghe, che si distinguevano da altre per l’u-
tilizzo di materiali di prima qualità e per le decorazioni, considerate 
il “marchio” di famiglia.

Tra le più importanti famiglie ricordiamo la casata dei Crocetti e 
quella dei Cicconi.

All’interno delle famiglie tutti i �gli maschi avevano un ruolo 
speci�co all’interno della bottega, che veniva assegnato dal capo fa-
miglia al termine del percorso di studio: il lavoro veniva quindi tra-
mandato da padre in �glio.

Le �glie femmine invece seguivano le orme della madre, impara-
vano i mestieri della casa e una volta sposate accudivano la propria, 
con la benedizione del padre che lasciava loro la dote, dei beni che 
venivano conferiti allo sposo con il matrimonio.

 

(Inventario del corredo che Filomena Cicconi, vedova Lorenzo Cicconi, lascia a sua 
�glia)
Fonte: Archivio personale di Marco Collina
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(Inventario del corredo che Lorenzo Cicconi lascia a sua �glia)
Fonte: archivo personale di Marco Collina

Le botteghe venivano considerate delle vere e proprie o�cine per 
mezzi agricoli, dove si eettuavano anche interventi di riparazione. 
Collaboravano con “ditte”, procurandosi da loro pezzi di ricambio o 
materiale utile alla costruzione del carro. 

(Fatture di ditte che procuravano il materiale alle botteghe)
Fonte: archivio persona di Marco Collina
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Particolare era il rumore che produceva la ruota del carro sulla 
strada: ritmico e costante era indice dell’ottima qualità dei prodotti. 
Ogni parte del carro, infatti, veniva costruito con un tipo di legno, 
acquistato sulle montagne limitrofe, che ne connotava le caratteri-
stiche tecniche.

L’olmo veniva utilizzato per la stanga, il telaio e il mozzo, perché 
particolarmente elastico e robusto;

i raggi delle ruote erano di quercia o di acacia, considerati legni 
molto resistenti;
di noce era il cerchio esterno;
il piano del carro era in legno di abete perché sostituibile a basso 
costo;
in�ne i freni erano di legno di �co in quanto particolarmente 
morbido e capace di fare maggiormente attrito sul cerchio di fer-
ro. 

La fase costruttiva più importante all’interno di una bottega era 
“la ferratura”, che se non eseguita correttamente, poteva compro-
mettere tutto il lavoro precedentemente svolto.

I cerchi, accostati l’uno sull’altro, venivano arroventati all’interno 
con dei fuochi e, una volta diventati incandescenti e ben dilatati ve-
nivano incastrati immediatamente nelle ruote di legno. Nell’opera di 
rareddamento veniva usata principalmente la terra bagnata poiché 
rareddava il tutto uniformemente.

Considerata la di�coltà, era richiesta più manodopera del solito: 
per questo contadini della zona o giovani apprendisti venivano in 
aiuto, invogliati anche dai grandi pranzi, accompagnati dall’ ottimo 
vino, che venivano organizzati alla �ne del lavoro.

La “ferratura” veniva considerata quindi una giornata di festa.
Ciò che rendeva unico un carro erano le decorazioni, considerate 

la vera �rma del costruttore. Erano realizzate con tanti colori, che 
venivano creati mescolando all’olio di lino polveri di vario colore, 
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per ottenere la giusta sfumatura. Il tutto era miscelato da una mac-
chinetta costruita rigorosamente a mano.

               

(esempi di carri e decorazioni)
Fonte: Libro “ Colli Piccolo Cuore di Seta”

Il carro, costruito su ordinazione, veniva acquistato quasi sem-
pre dai contadini che lo pagavano a lavoro �nito con denaro o con 
sacchi di grano e farina. Esisteva quindi un rapporto di scambio 
reciproco tra costruttore e cliente.

Purtroppo la guerra mise �ne alla produzione dei carri e di conse-
guenza le botteghe si trasformarono in falegnamerie e fucine. 
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Ciò che rimane oggi sono le testimonianze dei diretti discendenti 
che ricordano i loro nonni lavorare nelle botteghe e degli anziani che 
ancora oggi riescono a sentire l’inconfondibile rumore di quei carri 
transitare per il paese.

           

(lettera di gratitudine da parte della Confartigianato rivolta a Ilario Cicconi e la sua 
lettera di risposta) - Fonte: archivio persona di Marco Collina

(Il diploma e la medaglia d’oro conferiti alla ditta “Adamo Cicconi e Figli” per carri 
da trasporto, in occasione dell’esposizione Internazionale tenutasi a Parigi nel 1910.) 
fonte: Cicconi Enio 
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Introduzione

Questa ricerca intende guidare il lettore attraverso il percorso che 
ci ha portati alla scoperta di nuovi scorci storici e prove dell’intensa 
attività industriale e artigianale del luogo. Di fatto l’obiettivo prin-
cipale del presente progetto “Archeologia Industriale Marchigiana: 
botteghe, artigiani e opi�ci”, riguardante il settore Patrimonio Arti-
stico e Culturale, è quello di valorizzare le storie e le culture locali, 
promuovendo la conoscenza dell’artigianato e dell’industria marchi-
giani.

Per intendere a pieno le �nalità di tale ricerca, risulta necessario 
fornire alcune nozioni riguardanti l’Archeologia Industriale. Nello 
speci�co, si tratta di una branca dell’archeologia che studia tutte le 
testimonianze, pervenute direttamente e/o indirettamente e tramite 
prove materiali e/o immateriali, relative al processo di industrializ-
zazione, risalendo alle origini della stessa con lo scopo di acquisire 
nuove conoscenze sulla storia industriale del luogo. Il periodo d’in-
teresse dello studio si estende dalla seconda metà del ‘700 �no ai 
giorni nostri. Pertanto risultano decisivi, nella fase di raccolta di dati 
e prove, le tracce archeologiche lasciate dai macchinari che hanno 
attivato processi produttivi in passato e che, a loro volta, hanno se-
gnato i cosiddetti paesaggi industriali che hanno occupato.

La Regione Marche presenta un consistente numero di paesaggi 
industriali, essendosi trasformata rapidamente da regione agricola a 
regione industriale già alla �ne del XIX secolo, e con maggior vigore 
nel secondo dopoguerra. 

Di fatto il progetto interessa le sedi Pro Loco di servizio civile 
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aderenti all’UNPLI che operano in quattro delle cinque province 
marchigiane, vale a dire Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro 
Urbino. Nello speci�co la ricerca coinvolge le Pro Loco di:

-  Castel�dardo, Ostra, Santa Maria Nuova, “Felix Civitas Lau-
retana” di Loreto, “Suasa” di Castelleone di Suasa (Provincia 
di Ancona);

-  Colli del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno);
-  Castelraimondo, Morrovalle, Porto Recanati, Treia (Provincia 

di Macerata);
-  Cartoceto, Mombaroccio, Mondavio, San Costanzo, Santa 

Maria dell’Arzilla e Fermignano (Provincia di Pesaro Urbino).



– 179 –

Fermignano e l’archeologia industriale 

La Pro Loco di Fermignano, nonché ente capo�la del progetto, in-
sieme alla Federazione Italiana Giochi Storici (F.I.G.S.), già dal 2006 
organizza ogni anno la Giornata della Storia. L’iniziativa è promossa 
dalla Federazione e prevede una serie di eventi tra cui una mostra 
fotogra�ca dedicata alla storia di Fermignano, convegni, corsi e wor-
kshop.

Dal 2008 al 2011 l’evento è stato interamente incentrato sull’Ar-
cheologia industriale fermignanese, focalizzandosi sulle quattro co-
lonne portanti dell’industria locale ossia il Lani�cio Carotti, il Pasti-
�cio Falasconi, la Fornace di Calpino e il Tabacchi�cio Donati.

Per di più nel 2016, in occasione della decima edizione del-
le Giornate della Storia è stato presentato il libro “Le industrie di 
Fermignano - Tracce di storia” (Figura 1), un elaborato �rmato Pro 
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Loco Fermignano e scritto a più mani. Giulio Finocchi, autore del 
libro e appassionato di storia locale, ha tracciato la storia industriale 
della cittadina riportando informazioni inedite. Franco Mariani, ha 
curato la gra�ca del libro e il Professor Giorgio Pedrocco, storico 
della Scienza all’Università di Bologna, ha delineato accuratamente 
la realtà socio-industriale di Fermignano nel secolo scorso.
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Produttività in tempi remoti:
la cartiera e i mulini, la fornace
e le cave del Furlo

Prima di addentrarci in un’analisi dettagliata dei primi anni del ‘900, 
periodo di decollo produttivo per le maggiori industrie della cittadi-
na, è bene fare qualche passo indietro tornando al XV secolo, quan-
do Fermignano diventò sede della Cartiera Ducale dei Montefeltro.

I Duchi di Urbino avevano scelto il piccolo paese per l’abbon-
danza d’acqua che il �ume Metauro garantiva per la maggior parte 
dell’anno. Di fatto l’energia idraulica generata dalle acque del tor-
rente, contribuì negli anni a rendere Fermignano «il centro mani-
fatturiero più importante della Signoria Urbinate». La cartiera, edi-
�cata a valle della cascata del Metauro alla �ne del ‘300, nel 1407 
venne a�ttata a una famiglia di cartai fabrianesi già operativi a Fos-
sombrone, divenendo conseguentemente attiva a partire da maggio 
dell’anno successivo.
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L’opi�cio godette del monopolio in tutto il ducato per la produ-
zione della carta, per la raccolta degli stracci e la follatura dei panni. 
La produzione iniziò a conoscere i primi segni del declino nel 1631, 
anno della devoluzione del ducato allo Stato Ponti�cio per poi ces-
sare l’attività nel 1870, anno in cui lo stabile venne acquistato dalla 
famiglia Albani di Pesaro (Figura 2). La nuova gestione mirava al 
restauro dello stabile e ad acquistare macchinari all’avanguardia, ma 
nel gennaio 1895 decise di chiudere de�nitivamente i battenti. L’at-
tività plurisecolare della cartiera garantì il benessere del paese e rico-
prì senza dubbio un ruolo di rilievo nella storia delle cartiere italiane.

La produttività della cartiera fu estremamente fruttuosa per mez-
zo millennio, grazie soprattutto al �usso ininterrotto del Metauro, 
che risultò utile anche per il funzionamento dei mulini artigianali si-
tuati lungo il �ume, i quali garantirono per secoli la materia prima e 
pertanto il benessere dei fermignanesi e degli abitanti delle comunità 
circostanti . Nello speci�co si contano quattro mulini, di origine 
anteriore all’età ducale, tutti di pubblica utilità:

-  Il molino di Fermignano, adiacente 
alla cartiera, un tempo posseduto da 
Elisabetta Gonzaga, moglie di Gui-
dobaldo da Montefeltro, e successi-
vamente venduto a Giorgio Virgili 
(fratello di Polidoro) a 1400 �orini;

-  Il molino di Zaccagna (Fermigna-
no);

-  Il molino del Piano (Urbino); 
-  Il molino della Grotta (Urbino).
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L’ultimo cenno storico di questa sezione, ma non meno impor-
tante, riguardo l’attività produttiva fermignanese, oltrepassa i con�-
ni geogra�ci della cittadina e ci porta nell’odierna Riserva Naturale 
Statale Gola del Furlo che, allo stato attuale, ricade in parte sotto il 
comune di Fermignano.   
  

Lungo il passo del Furlo si può ammirare, non solo la diga del-
la centrale idroelettrica inaugurata nel 1922, ma anche i ruderi di 
un’antica fornace che si ergono al suo ingresso. Si presume che tem-
po addietro la fornace venne utilizzata per la lavorazione della roccia 
carbonatica e la produzione della calce. 

L’estrazione e la lavorazione della pietra erano state attività prati-
cate già in tempi remoti nelle cave situate nel territorio del Furlo, ma 
il vero e proprio “boom” di tali pratiche avvenne negli anni Sessanta, 
quando iniziarono a svilupparsi il lavoro tradizionale della pietra e 
l’estrazione intensiva.
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Tuttora sono presenti laboratori artigianali dediti alla lavorazione 
della pietra bianca e rosata, tipiche del Furlo, e di località vicine. 
Inoltre è possibile trovare diverse cave dismesse ai �anchi della 
Montagna, che in passato furono protagoniste di un’intensa attività 
estrattiva e che tuttavia rappresentarono un problema consistente in 
materia di tutela ambientale. 
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I quattro pilastri dell’industria fermignanese: 
storia e testimonianze

Abbiamo visto come le piccole realtà produttive dentro e fuori Fer-
mignano siano state in grado di fornire prosperità e benessere alla 
sua popolazione e come alcune attività siano rimaste in vita sino ai 
giorni nostri. Ora volgiamo la nostra attenzione sulle quattro realtà 
industriali che hanno caratterizzato e delineato il pro�lo della nostra 
cittadina. 

Dalla �landa Coltorti al lani�cio Carotti 

Iniziamo dalla “�ne” dell’attività di un grande opi�cio, la Cartiera 
Ducale, e come dalla sua trasformazione in �landa e successivamente 
in lani�cio divenne, insieme ad altre aziende fermignanesi, una delle 
più grandi industrie del nostro territorio. Agli inizi del XX secolo, a 
Fermignano si trovavano due importanti attività industriali: una era 
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il Pasti�cio Falasconi, che fra i primi in Italia operava con un mulino 
alimentato ad energia idroelettrica, e l’altra era la �landa B. Coltorti 
& C. di Foligno la cui attività iniziò nel 1907 in una sezione della 
cartiera con una ventina di operai e fu attiva �no al 1913. 

Nel 1914 Augusto Carotti acquistò la struttura convertendola in 
lani�cio e riavviando in seguito la produzione della seta, riordinando 
accuratamente la �landa dismessa da tempo. Inoltre vennero attivati 
i reparti di cardatura, �latura, ritorcitura e tessitura della lana.

È importante sottolineare che il Lani�cio Carotti si trovava a 
Cagli agli inizi del ‘900 e solo in seguito l’opi�cio venne trasferi-
to a Fermignano. Anche allora la nostra cittadina venne scelta per 
l’abbondanza d’acqua garantita dal Metauro, ma anche per la vi-
cinanza dello stabilimento alla linea ferroviaria Fano - Fermignano 
- Fabriano. Carotti pensò di poter sfruttare l’ubicazione favorevole 
dell’azienda per poter raggiungere i mercati della costa adriatica ro-
magnola e della valle del Tevere.
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Negli anni ‘20 e ‘30 il lani�cio iniziò a specializzarsi nella produ-
zione di panni, coperte e divise destinati all’Esercito, alla Marina 
e all’Aviazione. Determinante la testimonianza di Cellina Beligni, 
classe 1932, addetta alla tessitura presso l’opi�cio per più di qua-
rant’anni, che fa ben intendere quanto fossero incalzanti i ritmi di 
produzione in periodo bellico: 

Di norma c’erano due turni, ma quando arrivava un ordine 
dall’esercito, a cui spedivamo le coperte, lavoravamo anche di 
notte. 

I pro�tti iniziarono ad accrescersi ed insieme ad essi anche i ri-
conoscimenti istituzionali per il signor Carotti che entrò nell’ordine 
dei “Cavalieri” della Corona d’Italia. A seguito di un periodo indub-
biamente prospero per l’azienda, arrivò una profonda crisi con lo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale, durante la battaglia sulla 
Linea Gotica. Prima di ritirarsi, i tedeschi miravano a distruggere 
tutti gli impianti industriali sul loro cammino e il lani�cio era tra 
questi.

L’ordine era di far saltare lo stabile in aria, ma grazie all’aiuto 
degli operai, fedeli alla famiglia Carotti, furono smontate diverse 
parti dei macchinari in ghisa, per salvarle dal bombardamento, e in 
seguito vennero nascoste nelle campagne fermignanesi. Mentre in 
tutta Italia si combatteva, il Lani�cio Carotti riprendeva l’attività e 
nel 1945, sulla sponda sinistra del �ume, venne iniziata la costru-
zione del nuovo lani�cio. I lavori terminarono nel febbraio del ‘47, 
anno in cui il lani�cio vantò un notevole aumento della produttività 
grazie ai nuovi macchinari installati. 

Cinque anni dopo la morte di Augusto Carotti (5 settembre 
1959), i fratelli Pompeo, Remo e Manlio aprono la C.I.PE. (Carotti 
Industrie Pettinati) sulla strada provinciale Metaurense, che lavorava 
per Fiat e Alfa Romeo, confezionando stoe e tappezzerie per interni 
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di automobili. In alcuni periodi la fabbrica contava �no a 300 operai 
negli stabilimenti, ma alla �ne degli anni ‘90 il settore tessile iniziò 
a sentire i primi sintomi della crisi e pertanto la famiglia Carotti fu 
costretta a cessare l’attività. 

Il Lani�cio Carotti gode tuttora d’illustre reputazione grazie al 
suo proprietario Augusto Carotti, nominato “Commendatore” al 
merito della Repubblica Italiana nel ‘58, che riuscì ad inserire l’o-
pi�cio nel grande mercato dell’industria tessile italiana. Al giorno 
d’oggi, dei vecchi stabilimenti Carotti non rimane altro che l’edi�cio 
costruito sul Metauro «sventrato dal “nevone” del 2012» e una zona 
residenziale costruita sui territori una volta occupati dalla C.I.PE, i 
cui stabilimenti furono demoliti anni dopo la chiusura.

Il pasti�cio Falasconi 

Il Pasti�cio Falasconi, come già avevamo accennato sopra, agli 
inizi del ‘900 si presentava alla pari con la �landa Coltorti come 
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una tra le maggiori realtà industriali della zona. Un articolo del 1° 
dicembre 1907 recita:

Fabbrica di paste.
In via S. Margherita, per opera dell’infaticabile Ing. Falasconi, 
si sta lavorando per la costruzione di un grande pasti�cio […] È 
una nuova industria che arrecherà notevoli vantaggi alla Città 
nostra, la quale per la forza elettrica, e l’acquedotto, si trasforme-
rà presto in un centro industriale, cosa questa che ai nostri vecchi 
sarebbe parso follia il solo pensarlo.                        

                                                            
Inizialmente il mulino Falasconi produceva 50 quintali di farina 

e semolino al giorno, successivamente si riuscirono a raggiungere i 
150 quintali giornalieri, lavorando su più turni. 

Nel 1908 vennero costruiti magazzini, o�cine, rimesse, stalle e 
una torre-silos, per il deposito e il trasporto meccanizzato del grano, 
che diventò un vero e proprio esempio di architettura industriale:
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Il pasti�cio iniziò a divenire ben conosciuto e apprezzato dentro 
e fuori la provincia «per la squisitezza dei suoi prodotti di farine 
e paste alimentari». Così, all’apice del successo, i fratelli Falasconi 
decisero di iniziare a produrre pasta secca, lunga e corta e nel giro di 
pochi anni aprirono un mulino-pasti�cio a Urbino; e dopo lo scop-
pio della Prima Guerra Mondiale, uno a Roma in società con la ditta 
Buitoni di San Sepolcro.

Nel periodo tra le due guerre la produttività del pasti�cio aumen-
tò e con essa le esportazioni fuori dai con�ni marchigiani grazie alla 
linea ferroviaria che transitava nella cittadina. Il pasti�cio iniziò a 
specializzarsi nella produzione di spaghetti e altre tipologie di pasta 
con farine di alta qualità e impasto lavorato a macchina, arrivando a 
produrne ben ottantasei tipi diversi.

La prova concreta di questo periodo pro�cuo è riscontrabile nel-
la testimonianza di Bruno Clementi, che per oltre quarant’anni ha 
lavorato nel mulino del pasti�cio: « […] quando sono stato assunto, 
di fronte all’azienda c’era la �la di birocci dei contadini che venivano 
a portare il proprio grano. Con loro, all’inizio c’era una sorta di ba-
ratto: loro portavano il grano e ottenevano in cambio il corrispettivo 
peso in pasta. Con il tempo poi è cambiato: il grano arrivava dalla 
Puglia e, oltre alla pasta fresca, avevamo iniziato a produrre anche 
quella all’uovo, usando le uova che arrivavano congelate da Urbania. 
Ne producevamo ottantasei tipi diversi e io li conoscevo tutti, tanto 
che i nuovi venivano a chiedere consiglio a me per smistarla». 

La crisi petrolifera del ‘73-’74 che mise in di�coltà i pasti�ci ita-
liani e l’aumento del 56% del costo del grano furono un duro colpo 
per l’azienda. A seguito degli ingenti capitali richiesti dal commercio 
estero, i fratelli Falasconi decisero di cedere l’azienda ad una coo-
perativa che in seguito si trasferì nella zona industriale, dove chiuse 
in via de�nitiva nel 1989. Gli stabilimenti di via Mazzini erano già 
smantellati quattro anni prima della chiusura. 
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La fornace Calpino
Anche la fornace laterizi “Cal Pini” situata a Calpino contribuì 

attivamente allo sviluppo industriale di Fermignano. Il nome dell’o-
pi�cio deriva dal cognome dalla famiglia di nobile lignaggio Pini che 
sin dal XVI secolo aveva possedimenti in quella località. Alcune delle 
notizie pervenuteci sull’opi�cio risalgono alla seconda metà dell’800 
e nello speci�co riguardano la tecnica di lavorazione dei laterizi uti-
lizzata all’epoca: il procedimento prevedeva lo scavo dell’argilla con 
pale e picconi, la confezione dei mattoni a mano, la cottura dei la-
terizi in forni a fuoco intermittente e il trasporto pre e post cottura 
dei mattoni su carriole. 

Furono molteplici le famiglie che presero in gestione la Fornace 
di Calpino nel corso degli anni: agli albori del XIX secolo, Giovanni 
Federici conduceva gli aari dell’azienda, a seguire la famiglia Rossi 
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di Cesena. Anni dopo lo stabile passò in mano a Enrico Ligi di Urbi-
no che poi vendette a Gioacchino Fiorentini e Francesco Lucciarini 
di Urbino nel 1888. Due anni più tardi la gestione della fornace pas-
sò nelle mani dell’ingegnere Luigi Falasconi e C. che apportò inno-
vazione e sviluppo nella produzione di mattoni, ideando un nuovo 
metodo di cottura dei laterizi. Di fatto venne installata una “fornace 
rettilinea a trazione continua” che prevedeva il movimento costante 
del laterizio tramite dei carri in ferro.

Tale metodo garantiva il 30% di risparmio sul consumo del car-
bone e il 25% sul costo della manodopera per l’infornamento e lo 
sfornamento. Tuttavia il sistema di cottura a trazione continua ven-
ne accantonato a distanza di qualche anno a causa del deteriora-
mento delle parti metalliche dei carri e del meccanismo di trazione 
per la ripetuta esposizione alle alte temperature che nei giorni di 
cottura oscillavano tra i 1000 e i 1100 gradi. Un ambiente lavorativo 
altamente produttivo, ma anche molto avverso e problematico in 
cui lavorare, considerando appunto questa prolungata esposizione al 
calore intenso emanato dai forni e dai laterizi incandescenti. «Quello 
alla fornace era un lavoro duro, sempre esposti a un caldo insop-
portabile» dichiara Elso Paradisi, dipendente della fornace agli inizi 
degli anni ‘50, descrivendo in maniera molto schietta le condizioni 
in cui versavano la fabbrica e i suoi operai all’epoca:

La terra diventava rossa come il fuoco e chi era addetto al con-
trollo e allo spostamento degli stampi si bruciava spesso le mani 
e doveva indossare dei cappucci per evitare di ustionarsi il viso. 
Racconta inoltre che La fornace non chiudeva mai: i tre fuo-
chisti ruotavano per mantenere i forni sempre accesi mentre noi 
facevamo due turni. 
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Ancor prima che Elso lavorasse presso la fornace, quest’ultima negli 
anni era passata in mano a diverse famiglie. Agli inizi del ‘900 la 
fornace era gestita da Placido Coen e �gli e nei primi anni venti da 
Lamberto Donati e Glauco Paci Ippoliti. In�ne nel 1927 la fabbrica 
tornò sotto la gestione della famiglia Coen-Moscati la quale, a causa 
delle Leggi Razziali del ‘38, fu costretta a vendere la proprietà a Enri-
co Adanti di Fano che la gestì �no al ‘51, anno in cui subentra Bruno 
Serrani di Jesi, il quale avviò dei lavori di ampliamento e ristruttura-
zione dello stabile. In quegli anni la fornace contava novanta unità 
lavorative di cui dieci erano donne (Figura 14). Vent’anni più tardi, 
l’intero complesso venne ceduto a Walter Morando di Vicenza ed 
in�ne nel 1985 la fornace cessò l’attività.

Il tabacchi�cio Donati 
Gli anni ‘20 del ‘900 furono un periodo molto favorevole per 

la diusione della coltura del tabacco in tutta la valle del Metauro. 
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Tanto che nel 1928 Damiano Donati di Mercatello sul Metauro e 
�gli fecero costruire a Fermignano alcuni edi�ci adibiti alle fasi di 
lavorazione della foglia di tabacco. Furono edi�cati due stabili: uno 
adiacente alla casa padronale e destinato ad alloggiare essiccatoi ed 
u�ci e un capannone adibito alla lavorazione del tabacco e conte-
nente quattordici forni. Qui avvenivano inoltre la cernita e la siste-
mazione delle foglie in grosse botti. 

La lavorazione del tabacco sommava l’attività degli operai a quel-
la degli agricoltori locali. Più dettagliatamente il tabacchi�cio (che 
comprendeva un semenzaio in cui veniva fatta nascere la materia pri-
ma) in primavera si occupava di consegnare le piantine ai contadini 
che a loro volta provvedevano a piantarle nei campi in �le parallele. 

 Una volta diventate alte, le piante ancora di colore verde, veni-
vano portate in fabbrica per l’essiccazione, che durava 4-5 giorni e 
rendeva la foglia gialla e porosa. Successivamente il tabacco veniva 
raggruppato in mazzetti, posto nelle botti e spedito in treno alla 
manifatture. Si trattava di un impiego stagionale, ma molte donne 
di Fermignano, all’incirca duecento, avevano prestato la loro attività 
presso il tabacchi�cio. 
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Una di loro fu Liliana Sartori, che in un’intervista ha condiviso 
con passione i suoi ricordi legati al tabacchi�cio: «L’odore acido della 
foglia fresca di tabacco. Il suo colore giallo. La sua porosità. Ho la-
vorato per 16 anni nel tabacchi�cio e ancora ricordo quanta polvere 
c’era» Liliana aveva iniziato a lavorare presso l’azienda Donati ad 
appena diciotto anni ed era addetta alla cernita del tabacco:

«Io dividevo il tabacco in quattro qualità dalla migliore, la pri-
ma, alla peggiore, la quarta [...] A seconda dell’annata - racconta 
Liliana - si lavorava quattro o sei mesi, otto ore al giorno dalle 8 
alle 18 con un’ora e mezza di pausa pranzo». 

Dopo anni di �orente produzione, il Tabacchi�cio Donati chiuse 
nel 1969, a causa di una profonda crisi del settore. Oggi un insieme 
di abitazioni costruite intorno agli anni ‹80 ricopre la super�cie una 
volta occupata dal semenzaio, mentre al posto del secondo capanno-
ne sorge un supermercato.
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Censimento degli artigiani
e dei commercianti di Fermignano
dal secondo dopoguerra 

L’artigianato ha reso la regione Marche “la più artigiana d’Italia”. 
Di fatto, si conta un totale di 152.360 imprese di cui 47.000 arti-
giane. La tradizione artigianale marchigiana aonda le proprie radici 
nel Medioevo e nel corso dei secoli antichi mestieri e lavorazioni 
come quella della carta, del cuoio e della pelle, della ceramica, del 
rame e della pietra si sono tramandati di generazione in generazione 
�no ai giorni nostri. Tuttavia molti mestieri sono svaniti nel tempo, 
altri ancora praticati da pochi artigiani e molte botteghe sono state 
chiuse per poi riaprire esercitando altre attività. Questa è una realtà 
comune ad ogni grande o piccola città della nostra regione.                                                       

Neppure Fermignano è rimasta estranea allo “smagrimento” del-
la produzione artigianale e di riconversione delle botteghe in nuove 
attività commerciali. La prova di questo processo ci è stata fornita 
nero su bianco da un nostro concittadino: Pietro Clini.

Ex professore presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mat-
tei” di Urbino e fermignanese DOC, ha censito più di 170 attività 
tra artigianali e commerciali del nostro paese a partire dal secondo 
dopo guerra. Abbiamo intervistato il Professor Clini il quale, depo-
sitario di innumerevoli storie legate all’artigianato locale, è riuscito a 
dipingere con serena nostalgia la realtà artigianale dell’epoca.

Il prodotto �nale della ricerca, iniziata a marzo 2018, si presenta 
come un vero e proprio dossier scritto a mano in un quaderno, la 
cui ripartizione principale è stata articolata in base agli indirizzi ed 
alle località del paese. 
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A rendere ancora più coinvolgente 
l’elaborato sono delle brevi testimo-
nianze sparse qua e là che descrivono 
altre attività presenti sul territorio. 
Per citarne una, la lavorazione della 
canapa:

«Coltivata nel dopo guerra per rica-
vare la �bra - scrive Clini - La �bra 
messa al sole e poi messa a macerare 
nell’acqua. Con la parte più pregiata 
si confezionavano lenzuola, tovaglie e 
anche vestiario. Con il tessuto grosso e 
ruvido si confezionavano sacchi, teli e 
corde».

Inoltre vengono riportati altri ricor-
di legati ai lavoratori fermignanesi. 

«Ho fatto appello solo alla mia memo-
ria - aerma Pietro - infatti ho scritto 
diversi soprannomi così come li ricor-
davo, ossia in dialetto perché così usava 
a quel tempo». Ad esempio vengono 
nominati “Rigoletto” e “el Sergent”, 
spazzini comunali che «raccoglievano 
�ori di tiglio lungo il viale per la pro-
duzione di profumi».
Tra i tanti aneddoti Clini racconta 
inoltre che «tantissime famiglie ave-
vano tutte le mattine latte fresco por-
tato casa per casa dalle lattaie».
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Questa informazione in particolare si riallaccia al lavoro svolto 
dall’ex guardia comunale di Fermignano Sera�no Pizzoni, nonché 
autore del primo regolamento igienico per chi produceva e vendeva 
il latte porta a porta. In un’intervista condotta nel 2016, Pizzoni 
aveva descritto il modus operandi delle lattaie e la tenuta da lavoro 
che le rendeva inconfondibili.   

                                                  

«Le lattaie arrivavano dalle campagne ogni giorno portando in 
paese più di cento litri al giorno. Arrivavano con i loro bidoni di 
metallo, belli lucidi, la divisa bianca e i misurini puliti. Inoltre il 
regolamento prevedeva che anche le mucche dovessero essere lavate 
regolarmente. Ogni famiglia lasciava un pentolino, una bottiglia 
nella soglia di casa per farli riempire e ciascuna lattaia aveva la 
propria zona di competenza. Solo anni dopo arrivò la latteria 
Bonci - censita da Clini - in corso Bramante, l’unica ad avere la 
licenza per venderlo». 
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Oltre le lattaie, stando alla ricerca di Clini, sono più di 100 gli 
artigiani e le botteghe che hanno animato Fermignano tempo ad-
dietro.
 

«Ho diversi ricordi legati agli artigiani fermignanesi - dichiara 
il professore - Ad esempio ricordo “Bonaventura” e che quando 
pioveva tanto e il �ume si ingrossava andavamo tutti al ponte per 
pescare insieme a lui [...]O anche Luciano, il fornaio in Corso 
Bramante,al quale tutte le famiglie portavano il proprio tegame 
con il nome scritto sopra per cuocere arrosti e cresce nel periodo pa-
squale e mi ricordo come se fosse ieri il profumo che arrivava dal 
ponte e dalla piazza durante la processione del Venerdì Santo!». 
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Immagini ancora vivide nella mente di un cittadino che ha vis-
suto a pieno gli anni del fruttuoso artigianato fermignanese e ha 
potuto scorgerne gli eetti a livello sociale:

«Ai miei tempi bastava passare nelle vicinanze di una bottega o 
entrarci dentro per scambiare due parole con l’artigiano, magari 
mentre lavorava. Nelle botteghe c’era più contatto. Nelle industrie 
è diverso: tutti presi dai propri impegni e dai ritmi frenetici della 
produzione perciò se una persona entra, con relativo permesso, 
viene del tutto ignorata. Sicuramente le botteghe hanno qualcosa 
in più da raccontare».

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dello studio svolto da 
Pietro Clini, che contiene esclusivamente le attività artigianali del 
settore alimentare, non alimentare e della persona. Da essa si evince 
che la maggior parte degli artigiani fermignanesi esercitava nel cam-
po alimentare, della sartoria e della falegnameria. 

ARTIGIANI N°

FORNAIO 4
GELATAIO 1
CASARO 2
PRODUZIONE BIBITE 1
MERCERIA 1
MAGLIAIA 4
CALZOLAIO 7
SARTO 13
FABBRO 8
FALEGNAME 18
PARRUCCHIERE 5
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BARBIERE 5
PITTORE EDILE 7
TIPOGRAFIA 2
OREFICE 2
IDRAULICO 1
RIPARATORE BICICLETTE E CARRI 3
FOTOGRAFO 2
PORCHETTAIO 2
MUGNAIO 2
OMBRELLAIO 1
STAGNAIO 1
COCCIAIO 3
CESTAIO 1
CORDAIO 1
MECCANICO 5

              TOTALE 104

Al termine dell’intervista il Professor Clini ha voluto lasciare un 
messaggio alle nuove generazioni in merito alla scelta di un possibile 
lavoro futuro:

«Scegliete l’artigianato! È il mestiere più bello: non sei alle dipen-
denze di nessuno se non di te stesso e soprattutto sei l’arte�ce di 
tutta la produzione. Vedi cosa ottieni, sei in grado di partecipare 
e osservare la nascita e la conclusione di un prodotto. Questo in 
fabbrica non è possibile poiché si lavora continuamente sullo stesso 
pezzo».
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Fermignano oggi 

Fermignano è rimasto al giorno d’oggi un paese prevalentemente 
votato all’industria, basti pensare che è il terzo polo industriale della 
provincia, preceduta da Pesaro e Fano, anche nonostante il collega-
mento stradale non sia del tutto ottimale rispetto agli altri due poli.

Ad oggi la maggior parte delle attività produttive si trova disloca-
ta dal centro, concentrandosi per lo più nella zona industriale situata 
nella periferia nord-est del paese. Si contano in quest’area più di 
quaranta attività industriali e manifatturiere.

La più importante fra queste è senza dubbio IMAB GROUP spa 
che al momento conta circa 800 collaboratori distribuiti su 10 unità 
lavorative. Le fondamenta di questa grande impresa poggiano sull’e-
sperienza di Giuseppe Bruscoli, abile falegname in attività sin dai 
primi decenni del 1900, passando poi il testimone ai propri �gli 
che fondarono nel 1959 la società Fratelli Bruscoli specializzata nella 
produzione di camere da letto con centoventicinque addetti di cui 
quaranta maestri ebanisti.

Anni dopo, nel 1968, Antonio Bruscoli fonda IMAB Mobili e 
Prefabbricati S.r.l. (Industria Mobili Antonio Bruscoli) sempre a 
Fermignano e inizia a produrre prefabbricato in uno stabilimento 
di 2.000 mq. In seguito all’ingresso del �glio Gianfranco, Antonio 
inizia a investire in tecnologia e a rifornire le principali aziende della 
provincia. La super�cie dello stabile raggiunge i 10.000 mq con ven-
ticinque collaboratori. Gianfranco, fonda Gamma Industry S.r.l., 
iniziando a produrre mobili.
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Successivamente, con l’esportazione all’estero e il lancio dei nuovi 
brand Gamma Italia, Gamma Stile e ArmadiOne, IMAB conquista 
un posto importante nel mercato italiano. Nel 2000 gli stabili di 
Gamma Industry e IMAB si ampliano arrivando a 31.500 mq, senza 
considerare i nuovi stabilimenti adibiti a magazzini costruiti a Urbi-
no e Canavaccio, rispettivamente di 14.000 mq e 40.000 mq. Ben 
presto entrerà a far parte dell’azienda Alberto, �glio di Gianfranco, 
che curerà gli ambiti di marketing e comunicazione.

Tre anni più tardi nasce IMAB Group S.p.A.: l’azienda giunge ad 
un numero complessivo di 422 dipendenti e 100.000 mq di coper-
tura. A seguire vengono lanciati i nuovi marchi Retrò, So�cinotti, 
Ekin s.r.l. e Oltremodo, tutti sotto il nome di IMAB Group.

Un’altra grande azienda è S2, con circa duecento operai, specia-
lizzata in falegnameria e lavorazione di pelle, marmo, metallo e vetro 
per la produzione di mobili. 

Nacque nel 1973 come piccola o�cina artigianale sotto il nome 
di S2 srl Prefabbricati per mobili grazie ad Antonio e Urbano Sarto-
ri. Già nel 1980, nel pieno del boom economico, nasce la prima col-
laborazione con Knoll, azienda internazionale di icone del design.

Nel 1990 vengono introdotti in azienda il robot di verniciatura 
e in un secondo momento i primi reparti di fresatura, foratura e 
bordatura. Successivamente S2 raggiungerà la vetta dell’innovazione 
nel settore del mobile, realizzando un impianto di verniciatura in 
duecento metri di linea con cinquantatré macchine integrate. Nel 
2005 viene introdotto un reparto adibito alla verniciatura e lucida-
tura automatizzata del marmo. 

In seguito, con la disposizione di nuove tecnologie per la proget-
tazione 3D, gran parte della produzione di S2 è destinata a hotel, 
residence di prestigio e ambienti pubblici.

Negli ultimi anni i processi di verniciatura di altissima qualità 
hanno garantito all’azienda un posto nel settore Airmotive e Aircraft 
Interiors.
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Anche TVS è una delle maggiori industrie di Fermignano. Fon-
data nel 1967 da tre imprenditori urbinati, è specializzata nella pro-
duzione di utensili da cucina e strumenti di cottura, conta più di 
duecentocinquanta operai. TVS è stata una fra le prime aziende in 
Italia ad acquisire la licenza del marchio Du Pont, nuova frontiera 
dell’antiaderente. Nel corso degli anni ha collaborato con grandi ca-
tene distributive a livello mondiale (esportando sino in Giappone), 
scuole di design di rilievo (ADI) e testimonial di fama (come lo chef 
Carlo Cracco). TVS ha inoltre vinto numerosi premi per la brevetta-
zione di articoli innovativi per la cucina.
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Conclusioni

All’inizio della presente ricerca ci eravamo posti l’obiettivo prima-
rio di portare alla luce testimonianze e pezzi di storia legati alle in-
dustrie e all’artigianato locale. Concludiamo aermando di essere 
riusciti nel nostro intento, grazie soprattutto al patrimonio librario 
e fotogra�co della Pro Loco dedicato ai mestieri di una volta ed alle 
testimonianze verbali di chi ha vissuto l’era industriale e di fervente 
attività artigianale a Fermignano.

Durante la raccolta dei dati ci siamo resi conto di quanto ab-
bia da raccontare anche un piccolo paese come il nostro che, senza 
ombra di dubbio, è colmo di tracce di archeologia tanto industriale 
quanto artigianale. Le quattro industrie fermignanesi hanno sicura-
mente segnato una svolta per Fermignano e per i suoi cittadini che 
hanno visto �orire la propria cittadina ed aermarsi come il terzo 
polo industriale della provincia. Il merito dello sviluppo lavorativo 
di Fermignano va anche alle numerose botteghe sparse per tutto il 
paese e adibite a svariate attività.

Non sappiamo dire con certezza esattamente cosa, tra industrie 
e botteghe, abbia conferito una marcia in più allo sviluppo di Fer-
mignano; ciò che invece possiamo attestare è che entrambe le realtà 
lavorative hanno profondamente mutato le dinamiche storiche e so-
ciali del nostro paese. Ciò che è giunto sino ai giorni nostri sottofor-
ma di testimonianza o ricordo ci fa pensare che tempo addietro gli 
artigiani e le industrie coesistevano senza troppi contrasti e perciò, 
forse, quelli erano tempi migliori.
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Introduzione

Oggi molti mestieri sono scomparsi, alcuni dimenticati, altri 
praticati da pochissimi artigiani e sono presenti molti opi�ci e siti 
industriali completamente abbandonati o dismessi, e in alcuni casi 
non più esistenti. Sono mestieri e luoghi che hanno caratterizzato 
la società di un luogo ed in qualche modo l’hanno cambiata. Alla 
�ne del XIX secolo prima, successivamente nel secondo dopoguer-
ra, le Marche si sono rapidamente trasformate da regione agricola a 
regione industriale secondo modalità peculiari rispetto al contesto 
nazionale.

Inizialmente alcune attività artigianali, �orenti dagli inizi del No-
vecento, erano concentrate all’interno del centro storico ma nel cor-
so degli anni molte sono state chiuse, altre invece si sono ingrandite, 
riquali�cate o trasferite in aree artigianali periferiche, cambiando il 
metodo di produzione o utilizzando tecnologie avanzate. In questo 
modo sono andate “perse” quelle caratteristiche di manualità che le 
avevano in precedenza contraddistinte. Della tradizione artigianale è 
rimasto ben poco e l’ultima crisi economica ha provveduto al com-
pletamento della distruzione di molte piccole imprese che da sem-
pre hanno caratterizzato il territorio locale. Oggi l’oggetto di studio 
dell’archeologia industriale è l’Industrial Heritage, che riguarda tutto 
ciò che rimane delle attività dell’uomo trasformatesi ed evolutesi nel 
tempo e che hanno avuto comunque un impatto sull’ambiente e 
sulla società. Un edi�cio, fabbrica, opi�cio o bottega acquisisce valore 
non solo per la struttura �sica, quanto per tutto ciò che ha contenuto nel 
corso del tempo. La valorizzazione e la riquali�ca della struttura impli-
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ca ri�essioni sull’opi�cio come ex luogo di lavoro, sulle trasformazioni 
sociali e culturali avvenute nel tempo in quel determinato luogo, sulle 
modi�che del contesto ambientale avvenute e sui rapporti tra società e 
territorio. Sono quindi strutture che possono essere considerate testimo-
nianze di storia sociale. 

Il presente progetto lavorerà sull’approfondimento di una pic-
cola parte del grande patrimonio culturale marchigiano, quello ri-
guardante la conoscenza dell’archeologia industriale, con l’intento 
di poter contribuire al maggior coinvolgimento della popolazione 
marchigiana, sulla conoscenza della propria identità e incidendo con 
convinzione sul consolidamento del senso di appartenenza al pro-
prio territorio da parte dei residenti. L’azione che si andrà a mettere 
in campo riguarderà nello speci�co l’approfondimento su quei beni di 
Architettura industriale censiti ma non completamente “schedulati”. 
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Antichi mestieri

La documentazione sull’esistenza di paternostari o fabbricanti di co-
rone di rosario incomincia a farsi consistente dalla seconda metà del 
XV sec., quando la chiesa di Santa Maria di Loreto diviene meta 
di peregrinazione non solo dagli abitanti di Recanati ma anche dai 
fedeli della Marca d’Ancona e delle aree limitrofe. La pratica devota 
della recita del rosario, nella sua forma odierna, sembra diondersi 
in un primo tempo nell›Europa centrale e da qui raggiunge la Terra 
della Marca attraverso i fedeli che allora peregrinavano da un luogo 
santo all›altro. Quanti nel frattempo avevano preso stabile dimora 
presso la chiesa di Santa Maria di Loreto incominciarono a loro volta 
a incatenare le corone del rosario per venderle ai pellegrini.

È noto infatti che gli abitanti dei centri religiosi �n dall›antichità 
sono stati sempre attenti ad orire ricordi votivi ai fedeli per ricavare 
nuove fonti di guadagno per sé e la famiglia in seguito alla richiesta 
sempre più insistente da parte dei fedeli di possedere un rosario a 
memoria dell›incontro con la Madonna nel suo santuario. Quan-
do la domanda si è fatta ancora più ampia, provenendo anche da 
altri luoghi di pellegrinaggio non più solo nazionali, l›incatenatura 
della corona ha assunto lentamente forme di maggiore produttivi-
tà economica. Abbandonando le caratteristiche artigianali, gli im-
prenditori hanno incominciato a realizzare le corone del rosario con 
macchine fabbricate per la produzione in serie. Dalle prime, che 
confezionavano grani del rosario, si è passati a quelle in grado di 
intrecciare le catenelle metalliche che distanziano le avemarie dai 
paternoster. A trarre vantaggio dal movimento peregrinatorio, dopo 
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i coronari, sono stati gli argentieri e gli ora� che hanno elaborato 
medaglie, piccoli croci�ssi per impreziosire non solo le corone ma 
anche i votivi religiosi che i fedeli portano con sè in ricordo della 
peregrinazione a un luogo santo. 
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La corona del rosario

Il rosario è una delle preghiere più popolari e diuse con le quali è 
stata invocata la vergine Maria nel corso dei secoli. Per la recita del 
rosario viene oggi usata una corda o catenella di grani, alcuni dei 
quali più grossi o distinti dagli altri per la loro distanza. Dieci piccoli 
e uno grosso costituiscono una “posta”. In una corona le poste sono 
cinque, precedute da una specie di introduzione o appendice che 
reca due grani grossi e tre piccoli e termina con una piccola croce. 
L’appendice è collegata alla corona mediante una placchetta angola-
re munita di tre piccoli grani chiamata crociera. Pregando si fanno 
scorrere i grani tra le dita45.
 

                 Fonte: F. Grimaldi, 2005.

45 F. Grimaldi, Argentieri Coronari Medagliari Ora� a Recanati e Loreto, Delegazione 
Ponti�cia Per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto, 2005, p.16.
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Sulla crociera, all’inizio, si recita il Credo. Su ogni grano piccolo, 
una Ave Maria, come invocazione per ottenere le tre virtù teologali: 
fede, speranza e carità. Sui grossi, che precedono ogni decina dei pic-
coli, il paternostro. Dopo, ogni posta di lode. Ogni posta del rosario 
contiene un mistero, in tutto sono quindici, ordinati in tre gruppi 
che si chiamano secondo il loro carattere, rosario gaudioso, doloroso 
e glorioso. Il primo evoca i misteri dell’infanzia di Gesù, il secondo 
quelli della sua passione e della morte, il terzo quelli della sua glori�-
cazione. L’ elemento spirituale centrale del rosario è la meditazione, 
l’assimilazione e la interiorizzazione dei misteri della fede: i grani 
occupano le dita, le preghiere le labbra, così che la mente diventi 
solo per la meditazione. Il rosario grande mariano conta 150 Ave 
Marie distribuite in 15 gruppi di 10 mediante l’inserimento di 15 
pater noster. Questa disposizione si deve ad Alano De La Roche, che 
può ritenersi il vero iniziatore del movimento rosariano moderno. 
Secondo il suo pensiero le 150 Ave Marie corrispondevano ai 150 
salmi del salterio davidico, mentre la divisione in tre gruppi di 50 si 
applica ai 3 momenti della giornata: mattino, mezzogiorno e sera.

Fonte: F. Grimaldi, 2005.
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Coronari a Loreto e Recanati

Loreto e Recanati sono tra le maggiori città che vantano una antica 
tradizione di paternostari e di coronari, per essere legate al santuario 
mariano della Madonna della Santa Casa. Verso la metà del XV sec 
vi risultano già ben documentati i paternostari che confezionano e 
vendono i paternoster o corone da rosario. Tra le numerose categorie 
di persone che verso la metà del XV sec svolgono la loro attività a 
Recanati e a Loreto, vi sono gli armastori e i paternostari. Gli uni si 
dedicano alla vendita della cera lavorata con cui modellano le cande-
le, le �gure votive dei santi e i fac-simili di parti anatomiche umane 
risanate, che i fedeli donano alla Madonna di Loreto in segno di 
riconoscenza per grazia ricevuta.

I paternostari invece preparavano le corone del rosario o fondeva-
no placchette e vari altri oggetti devozionali di metallo per venderli 
ai pellegrini. Ricordi votivi di cera e di metallo �no a tutto il secolo 
XV risultano esposti e venduti in una antica bottega, garantendo così 
un migliore guadagno per il proprietario e la sua famiglia. Quando 
poi i rivenditori cominciano a diventare numerosi, le autorità citta-
dine dispongono che un bottegaio non possa vendere che una sola 
varietà di mercanzie, al �ne di poter venire incontro alle particolari 
esigenze di ciascuno. Per poter vendere le candele di cera e gli altri 
oggetti religiosi, i residenti a Loreto dovevano pagare una certa ga-
bella al comune, dalla quale però erano esentati i chierici, a patto 
che limitassero la loro attività entro l’ambito della proprietà eccle-
siastica. Nell’ultimo ventennio del secolo XV la documentazione è 
più precisa perché i bottegai della città �gurano nelle fonti �scali dal 
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comune di Recanati. Coloro che in tempo di �era arrivavano per 
esporre e vendere le proprie mercanzie, dovevano pagare la gabella 
comunale. Nel 1486 risultano le 14 le botteghe presenti nella villa, 
i cui proprietari hanno regolarmente pagato le gabella: più alta per 
quanti hanno il posto vendita al di là delle sbarre, cioè più vicino al 
sacello della Santa Casa, e più bassa invece per gli altri.
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Personaggi a Loreto

Personaggi come Lorenzo Lotto, Galileo Galilei, Vittorio Al�eri e 
Silvio Pellico, a prima vista sembrerebbero non avere nulla in comu-
ne. E invece non è così. Tutti, e molti altri prima di loro, sono stati 
almeno una volta a Loreto. Alcuni per caso, altri per fede, altri an-
cora per lavoro. Quel che è certo è che tutti, dopo la visita nella città 
mariana, portarono con sé nel cuore un ricordo indelebile, quasi un 
marchio nel cuore: la certezza di essere passati, se pure per pochi 
minuti o per pochi giorni, in un luogo in cui la sacralità si respira e 
si percepisce in ogni angolo.

Testimonianza dello scrittore tedesco August Von Kotzebue che nel 
1804 visita Loreto.
In tutte le strade in cui passavo c’erano migliaia di croci e rosari da 
comprare, qui vengono fabbricati in vetro e pietre colorate di ogni sor-
ta, poi vengono portati nella scodella di Maria, dopo di che un prete li 
benedice.

Nel 1811, durante il periodo napoleonico, il viaggiatore Philippe 
Petit-Radel annota:

questa città è soltanto una strada commerciale nella quale si vedono 
solo le botteghe di ora� e di alimentari; le catenine, gli ex voto, i 
rosari, i sanguinacci, le cervellette e le salsicce sono gli ornamenti.

Olave Muriel Potter, scrittrice britannica, scrive visitando Loreto nel 
1911.

la città consiste essenzialmente in una lunga strada che conduce dal-
la porta urbica alla chiesa, strada sulla quale si a�ancano numerose 
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botteghine che nei giorni festivi riversano la merce sulla via. Ciò 
avviene per mezzo di bancarelle dai colori vivaci, piene di rosari, 
medaglie, bigiotteria, fazzoletti multicolori e molto care al cuore 
degli italiani in festa.

Dopo la prima Guerra Mondiale, il comune di Loreto concede agli 
abitanti la licenza di venditori ambulanti.

Carlo Goldoni a Loreto
Carlo Goldoni (1707-1793) in visita a Loreto nel 1758: all’inizio 

del mese di ottobre del 1758 partì da Venezia con la moglie, diretto 
a Roma, dove intendeva prender parte alla recita di una sua com-
media. Giunto a Bologna, fu indeciso, in un primo momento, se 
prendere la strada di Firenze o quella di Loreto.

“Preferii quest’ultima – scrive – per soddisfare al tempo stesso, alla 
religione e alla curiosità.”

In eetti però, dalla descrizione lasciata appare chiaro che in lui la 
curiosità prevalse sulla devozione. Lo confermano le sue parole, nelle 
quali si ammira, certo, il suo spirito di osservazione, ma invano si 
ricerca un moto devozionale dell’animo. Il Goldoni mette in risalto 
anzitutto la ricerca del Tesoro e la fama universale della Santa Casa. 
Scrive:

Non si può vedere nulla di più ricco del Tesoro di Loreto. Tutti gli 
scrittori di viaggio ne parlano con ammirazione, e tutti conoscono 
questo magni�co tempio e questa Cappella miracolosa. Altro non 
facevo, esaminare queste meraviglie, che veri�care sui luoghi ciò che 
avevo ammirato da lontano.

Il curioso viaggiatore veneziano fruga in ogni angolo:

Tutto ho veduto, tutto ho esaminato, �no le cantine, e non è pos-
sibile di vederne di più vaste e di meglio costruite: sono immensi 
serbatoi di buoni vini per comodità di un mondo in�nito di pareti, 
di assistenti ecclesiastici, di penitenzieri, di viaggiatori, di pellegrini, 
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di servi e di fannulloni, e ciò prova l’immensità dei tesori che la pie-
tà cristiana ha dedicati alla devozione dei forestieri e alla comodità 
degli abitanti.

Il Goldoni nota che la “piccola città di Loreto ha l’apparenza di una 
continua �era di corone, di medaglie e di immagini” e che anche 
lui, come gli altri, fu brillantemente pelato a dovere da un mercante 
“baciapile” del luogo. 

Mentre facevo anche io provvista come gli altri – annota – mi diver-
tivo a interrogare il mio negoziante sull’utilità del suo commercio.
Ahimé, signore, mi disse, un tempo, per la grazia della nostra buona 
Vergine, quelli della nostra condizione facevano rapide fortune; ma 
da qualche anno, la Madre di Dio, irritata per i nostri peccati, ci 
ha abbandonati: lo spaccio va tutti i giorni diminuendo e non si fa 
che vivacchiare e, senza i veneziani, saremmo obbligati a chiudere 
bottega.
Accomodati e ben legati i miei pacchetti, il mercante mi presentò 
con tutta coscienza il suo conto. Pago senza tirare: il buon uomo fa 
un segno di croce con il denaro che gli avevo dato, e io me ne vado 
edi�catissimo.

Il Goldoni fece vedere all’abate Toni di Loreto gli oggetti comprati 
e si sentì dire che il mercante, avendolo riconosciuto per veneziano, 
gli fece pagare la merce un terzo di più. Il commediografo aggiunge 
alquanto irritato: “Era tardi, avevo fretta di partire e non ebbi tempo 
di andare a dire al mio baciapile che era un briccone”46.
 

46  G. Santarelli, Personaggi della Cultura a Loreto, Comune di Loreto, p.40.
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Le ceramiche

La collezione delle ceramiche lauretane, per la qualità e la quantità 
degli esemplari, è considerata una delle più prestigiose del genere. 
Si compone di tre raccolte che hanno la propria storia. Rappresenta 
uno degli esempi più alti della pittura su ceramica.

Prima raccolta
Di gran lunga la più importante e preziosa, è costituita attual-

mente di 350 esemplari, distinti in sette serie. Sulla scorta della do-
cumentazione archivistica è stata tentata dagli studiosi una ricostru-
zione delle sue complesse vicende. Da tempo si ritiene uscita dalla 
bottega di Orazio Fornatana da Urbino, anche se qualcuno oggi, 
come si vedrà, non è più di questo parere.

La prima notizia di questa raccolta si trova in un inventario del 
1608, il quale segnalava 378 esemplari. Le ceramiche risultavano 
così distinte:

95 vasi historiani de maiolica con due manici, 21 giaroni historiani de 
maiolica, 27 brocche d’acqua de maiolica, 83 albarelli de elettuari et 
conserve �gurati de maiolica, 56 vasi de sciroppi historiati de maiolica, 
96 vasetti de pillole �gurati de maiolica”.

L’elencazione archivistica ben evidenzia l’uso pratico a cui erano 
destinati i vasi.

Nessun documento coevo dichiara da dove provenga questa rac-
colta. Il Bartoli nel 1608 per primo la dice dono di un duca di Ur-
bino, notizia poi ripresa da altri storici loretani che fanno il nome 
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di Francesco Maria II della Rovere, il quale avrebbe lasciato le cera-
miche al santuario nel 1605, in occasione di un suo pellegrinaggio 
eettuato, insieme con la sposa, per ringraziare la vergine lauretana 
della nascita di un erede. Il Grimandi, basandosi su una tardiva no-
tizia del Murri, secondo cui questi vasi frono donati al santario di 
Loreto con dodicimila volpette di argento da un duca di Urbino, e 
considerando, sulla scorta degli Annali del Leopardi, che le volpette 
erano monete fatte coniare da Guidubaldo II, duca di Urbino dal 
1538 al 1574, suppose, in un primo tempo, che la donazione potes-
se risalire a quegli anni e non al 1605.

Una terza ipotesi è suggerita da una nota di Giuseppe Antonio 
Vogel, il quale scrive che questa raccolta fu donata al santuario di 
Loreto dal cardinale urbinate Giulio Feltrio della rovere, che fu pro-
tettore della Santa Casa dal 1564 al 1578. Il Grimandi, conside-
rando anche il fatto che proprio in quegli anni, e precisamente nel 
maggio 1575, Baldassare da Modena stava dipingendo la Spezieria 
della Santa Casa e riceveva per quel lavoro un compenso in �orini, è 
del parere che in quel torno di tempo si stavano preparando i locali 
per accogliervi la raccolta donata, anche secondo lui, dal cardina-
le Giulio Feltrio. La data si concilierebbe, oltre tutto, con l’attività 
di Orazio Fontana , dalla cui bottega, secondo l’opinione comune, 
deriverebbe il maggior numero dei vasi di questa raccolta. Il Bettini 
nel 1995 sottopose al vaglio storico-critico le tre ipotesi, basate sulla 
fondamentale notizia del Bartoli. 

Seconda raccolta
Dai documenti dell’archivio della Santa Casa si apprende che 

questo secondo gruppo di ceramiche, costituito attualmente da 111 
esemplari, fu acquistato nel 1631 a Urbino dall’amministrazione 
della Santa Casa. Un inventario del 1643 segnala che esso raggrup-
pava allora 168 unità, distinte in “vasi grandi da tener conserva con 
li coperchi 33, vasi da sciroppo 68, barattoli da elettuari 67”. Queste 
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ceramiche provengono quasi sicuramente dalla bottega dei Patanaz-
zi, molto attiva a Urbino.

Terza raccolta
Essa è costituita da 15 pezzi, o donati al santuario o acquistati 

dalla rispettiva amministrazione in tempi diversi. Tre piatti confe-
zionati nella bottega urbinate dei Patanazzi furono donati nel 1645. 
Vi �gurano anche quattro albarelli di Francesco Antonio Grue. Si 
tratta di un gruppo disorganico, tanto per quel che concerne i centri 
di produzione, quanto per quel che riguarda le forme e i soggetti.  

Attraverso gli inventari e altri documenti manoscritti è possibile 
seguire le vicende delle prime due raccolte, le loro menomazioni 
numeriche, dovute a diverse ragioni, i furti perpetrati, per fortuna 
senza esito, grazie al recupero dei pezzi trafugati, e le loro varie col-
locazioni.

È quasi certo che la Spezieria della Santa Casa sia stata ricavata, 
nel primo trentennio del secolo XVI, in alcuni locali a pianterreno 
del lato ovest del Palazzo Apostolico, dove tuttora si osservano due 
vani decorati con immagini e scene allusive alla storia e alla scienza 
farmaceutica. In un so�tto dei due locali �gura anche il ritratto di 
Emilio Altieri, che fu governatore della Santa Casa dal 1633 al 1635. 
Ciò fa supporre che la decorazione sia stata eseguita in quegli anni.

Particolare della bottega “Ceramica 
Artistica Lauretana” sita in Corso 
Boccalini.
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In seguito a un duplice tentativo di trafugamento di alcuni vasi, 
nel 1859 la prima raccolta fu trasportata dalla spezieria nella Sala 
del Tesoro, dove, in un secondo tempo, fu esposta anche la seconda 
raccolta, acquistata dal santuario nel 1631. Nel 1895 i vasi furono 
sistemati nella sala degli arazzi, nel piano nobile del Palazzo Aposto-
lico, sul lato ovest, dove restarono �no alla seconda Guerra Mon-
diale, quando, per ragioni di sicurezza, furono messi in salvo negli 
scantinati dello stesso palazzo. Successivamente furono esposti negli 
armadi della Sala del Tesoro. Nel 1967 i vasi delle tre raccolte furono 
tolti da quella sede e furono disposti provvisoriamente in una sala 
del Palazzo Apostolico. Nel frattempo, fu iniziato il restauro delle 
ceramiche maggiormente deteriorate, secondo criteri strettamente 
conservativi. In parte furono restaurate tra il 1968 e il 1970 presso 
il laboratorio del museo nazionale archeologico di Spina e, in parte, 
nel 1974, a Urbino, presso il laboratorio della soprintendenza per i 
beni artistici e storici delle marche, la quale, nel 19743-74, provvide 
alla completa catalogazione con l’esplicitazione dei soggetti, eet-
tuata da A. Costamagna, M. di Macco, F. Floccia, utilizzata poi dal 
Grimaldi in una pubblicazione del 1977.

Già nel 1870, comunque, Francesco Spalazzi aveva approntato 
un inventario delle ceramiche lauretane, con l’esatta indicazione di 
ogni soggetto ra�gurato in ciascun vaso della prima raccolta, ri-
pubblicato poi in una nota opera sulle ceramiche metaurensi dal 
Vanzolini nel 1879.

Nel 1975 tutte le ceramiche furono esposte nel Museo Pinacoteca 
, entro vetrine illuminate che ne consentivano la visione da ogni an-
golo. Nel 1979, poi, la prestigiosa collezione è stata illustrata con te-
sti del Grimaldi e del Bernini, in una splendida pubblicazione della 
serie “Tesori d’arte sul cammino delle Autostrade”. Una nuova pub-
blicazione è stata curata in occasione del VII centenario lauretano 
(1995) da tre Cooperative tra farmacisti. In�ne, negli anni 1996-97, 
nella generale ristrutturazione del museo pinacoteca, le ceramiche 
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sono state collocate all’ultimo piano del braccio ovest del Palazzo 
Apostolico, nell’ampio locale adibito precedentemente a cappella 
interna della fraternità dei cappuccini. Sono state sistemate entro 
nuove vetrine, secondo un criterio razionale che intende favorire una 
più agevole fruizione delle forme e delle �gure dei vari esemplari.

La ricca collezione di vasi ha sempre destato ammirazione nei 
visitatori. Scrive il Bartoli che il granduca di toscana, avido di com-
prarli, sarebbe stato disposto ad acquistarli orendo altrettanti vasi 
in argento dello stesso peso e che un pittore francese si sarebbe di-
chiarato pronto a pagare tremila scudi solo per i cinque grandi esem-
plari con le �gure dei quattro evangelisti e di San Paolo apostolo. 
L’amministrazione del santuario però avrebbe ri�utato l’una e l’altra 
oerta. Cristina di Svezia, pellegrina a loreto, li avrebbe stimati più 
dell’intero tesoro, considerato a quel tempo uno dei più ricchi d’Eu-
ropa. Alcuni colti viaggiatori li hanno descritti con ammirazione.

Sfuggiti fortunatamente alle mire dei napoleonici, che nel 1797 
depredarono il santuario, furono oggetto poi di attenzione da parte 
di artisti, come attesta l’autorizzazione concessa nel 1839 dall’am-
ministrazione del santuario a Francesco Morelli, insegnante d’arte 
nel collegio illirico di Loreto, che la aveva richiesta per riprodurre e 
pubblicare scene giudicate particolarmente interessanti. Un’altra au-
torizzazione del genere fu rilasciata ad Achille Ciabò nel 1840 e nel 
1843. Un grave pericolo di dispersione le raccolte hanno corso nel 
1862, quando il Pio Istituto della Santa Casa, costituito dopo il pas-
saggio del santuario al regno d’Italia, per reperire fondi da destinare 
all’urgente restauro della basilica, propose alle autorità competenti la 
vendita delle ceramiche, provvidenzialmente vietata in maniera riso-
luta, nel 1870, dopo una lunga pratica, dal ministero dell’istruzione, 
che a quel tempo aveva competenza in materia.

Il Bernini, in un interessante saggio iconogra�co, studia la natu-
ra, i �ni e le fonti delle istorazioni delle collezioni urbinati, rilevando 
il loro carattere didascalico, secondo il principio del docere delectan-
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do, enunciato anche dal Passeri nel 1757n in un noto saggio sulle 
ceramiche pesaresi. Ciò avviene in particolare con un recupero del 
mondo classico attraverso la storia sacra, romana e sicula, e attraver-
so la mitologia greco-romana, derivata per lo più dalle Metamorfosi 
di Ovidio.

L’artista a cui i disegnatori e vasai guardavano con preferenza era 
Raaello, il genio sublime della classicità. Quanto all’esecuzione di-
retta, però, la bottega urbinate si avvalse, più che delle invenzioni 
di Raaello, dell’opera di altri artisti, fra i quali è menzionato con 
particolare rilievo Battista Franco, a cui Guidobaldo II a�dò in�niti 
disegni. La storiogra�a loretana in passato pensava che molti disegni 
fossero usciti dalla mano stessa di Raaello, come ripete ancora nel 
1895 il Pisani Dossi, aggiungendovi i nomi di Giulio Romano e di 
altri artisti dell’ambiente urbinate, e citandone una lunga serie, tra i 
quali Battista Franco. A quest’ultimo anche il Passeri aveva assegnato 
l’ideazione di qualche vaso loretano. Con il progredire degli studi 
però cadde prima l’attribuzione raaellesca ad opera del Serra, del 
Molaioli e del Rotondi, i quali fanno i nomi del solito Franco, di 
Giulio Romano, di Raaellino del Borgo, di Cesare da Faenza e di 
Girolamo Lanfranco, e poi cadde anche quella del Franco ad opera 
del Bernini che non ritrova nelle ceramiche loretane i segni diretti 
della sua opera, mentre vi ravvisa ideazioni apparse in note stampe 
dell’epoca. In questi ultimi tempi è stata messa in discussione anche 
l’unanime convinzione che le ceramiche della prima raccolta pro-
vengano tutte dalla bottega di Orazio Fontana. Il Gresta e il Bonali, 
infatti, esprimono l’opinione che parte dei vasi lauretani della prima 
raccolta provengano dall’o�cina pesarese dei Lanfranco, la quale, 
per dimensioni e per maestranze, risultava concorrenziale con quella 
urbinate del fontana. I dati cronologici non contraddirebbero questa 
ipotesi, perché la datazione dei vasi di Loreto coincide con il periodo 
del massimo splendore della bottega dei Lanfranco.

Il Bettini spiega le ragioni per cui questa collezione di ceramiche 
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dovrebbe provenire da più botteghe: sia perché la lavorazione di un 
numero così consistente di vasi avrebbe comportato tempi lunghi, 
anche in un laboratorio attrezzato, qual era quello del Fontana, e 
sia, soprattutto, perché la decorazione dei vari esemplari evidenzia 
non solo la mano di diversi pittori, ma anche dierenti o�cine. Gli 
smalti e i colori esibiscono tonalità diverse, specialmente nei blu e 
nei gialli, come pure le forme e le applicazioni plastiche. Alle dif-
ferenze tecniche si aggiungono le dierenze pittoriche, soprattutto 
nelle decorazioni complementari. Il Bettini ritiene che dalla bottega 
dei Lanfranco di Pesaro provengano le ceramiche recanti scene delle 
origini leggendarie e della storia di Roma, perché lo stile, gli smalti e 
le decorazioni complementari si avvicinano molto a quelli riscontra-
bili negli esemplari pesaresi �rmati.

In genere le storie sono caratterizzate da una vasta scenogra�a 
di tipo paesaggistico, con rocce, piante, acque nel contesto di una 
natura esuberante, dove sono immersi i personaggi e gli episodi nar-
rati, ciò che richiama da vicino l’esperienza raaellesca delle scene 
bibliche delle logge vaticane e, insieme, gli orientamenti seguiti nella 
decorazione pittorica della villa imperiale di Pesaro, fatta costruire 
da Francesco Maria I, dove domina una natura dagli scon�nati oriz-
zonti. La scelta dei singoli soggetti biblici sembra essere ispirata dalle 
scene delle logge vaticane di Raaello, almeno nelle linee generali. 

Oltre a episodi della Bibbia, nei vasi loretani compaiono quelli 
della storia greco-romana e della mitologia. Tutti però sono raccor-
dati da una visione unitaria della storia, sacra o profana che sia. Pur 
tuttavia, entro questa vastità di concezione, ogni scena sembra un 
microcosmo, chiusa in se stessa, dove la �gura umana viene ingloba-
ta nel paesaggio esteso ed esuberante. Per quanto concerne le scene 
delle metamorfosi di Ovidio, fatta eccezione per quelle contenute 
nella prima raccolta, le altre della seconda raccolta acquistata nel 
1631 e proveniente sicuramente dalla bottega dei Patanazzi, deriva-
no in genere dall’opera metamorphoseon, stampata ad Anversa nel 
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1606 da Petro de Jode con incisioni del �orentino Antonio Tempe-
sta. Anche qui è stato seguito il metodo di una stringente riprodu-
zione del modello cartaceo sulla super�cie ceramicata.

Negli esemplari dei Patanazzi si nota una singolarità, spiegabile 
solo in parte con quella concezione unitaria della storia: nei vasi 
ovoidali spesso una parte è rappresentata una scena della Bibbia e 
dall’altra una scena della metamorfosi, con relazioni di non facile 
lettura. Nelle ceramiche dei Patanazzi i modelli delle scene bibliche 
non sono facilmente individuabili, com’è per i vasi della bottega del 
Fontana o dei Lanfranco, forse perchè le desunzioni appaiono più 
libere e mescolate. Tuttavia vi a�ora con su�ciente evidenzia la ma-
trice dei disegni della Bibbia del Baham.

Per i soggetti delle due brocchette con manico a boccaio il Ber-
nini ha individuato il modello nelle stampe delle cosidette lascivie, 
dovute ad Agostino Carracci. Lo studioso poi, illustrando ben 112 
tavole, indica via via la fonte iconogra�ca a cui si sono ispirati i vasai 
nella confezione dei numerosi esemplari provenienti dalle botteghe 
del Fontana e dei Patanazzi. Cosicché questo copioso insieme di ce-
ramiche si pone non solo come espressione artistica di alto cole, ma 
anche come segno di una cultura complessa, maturata in quel fecon-
do manierismo internazionale che ebbe in Raaello il suo riferimen-
to privilegiato e a Urbino due centri di irradiazione. 
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Dall'aromateria e spezieria alla moderna farmacia

Attenendoci al �lo logico della riscoperta delle antiche botteghe lo-
retane, è importante fermarsi un po’ a parlare della farmacia che 
oggi possiamo notare lungo corso Boccalini: essa ha infatti una storia 
lunghissima, visto che le prime tracce risalgono al �nire del XIV se-
colo, quando c’era la necessità di assistere i fedeli ed i pellegrini che 
arrivavano deperiti al Santuario, dopo lunghi viaggi.

Ma ripercorriamo più da vicino le tappe che portarono una pic-
cola spezieria a divenire una grande e moderna farmacia.

Per prima cosa è importante dare una de�nizione ai termini che 
incontreremo in questo breve excursus: speziale-spezieria e aromata-
rio-aromateria.

L’aromatario era colui che vendeva e preparava spezie, ed operava 
in un’aromateria, ovvero un laboratorio.

Lo speziale invece, antenato del farmacista, era un droghiere che 
rielaborava le materie prime per creare cera, dolciumi o medicina-
li, su ricetta del medico o seguendo sue ricette segrete. Egli doveva 
saper produrre (ma anche confezionare) le spezie ed aveva a disposi-
zione anche libri di farmacopea con ricette, tuttora conservati nella 
biblioteca della Santa Casa.

Durante il XVI secolo gli erbaggi che servivano alla spezieria ve-
nivano coltivati in proprio dalla Santa Casa, nella contrada Lama-
ticci, e due volte l’anno si acquistavano direttamente i medicinali 
alla �era di Recanati. I prodotti e le spezie già confezionate erano 
vendute nella spezieria.

Tra i documenti della Santa Casa il più antico inventario della 
spezieria risale all’anno 1548 e registra circa 25-30 medicamenti, 
durante la seconda metà del ‘500, invece, compaiono le prime testi-
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monianze di tale struttura, nonché i contratti di lavoro del pittore 
che vi lavorò per abbellirla ed adibirla a sala di conservazione delle 
preziose maioliche.

All’interno della spezieria infatti vi erano numerosi vasi, molto 
pregiati, di origine incerta: probabilmente furono oerti alla Santa 
Casa da un duca urbinate. Col passare del tempo la collezione si 
ampliò di pezzi provenienti da Perugia ed Urbino ed attirò sempre 
di più l’ammirazione dei pellegrini, tanto che verso il 1800 queste 
maioliche non vennero più utilizzate quotidianamente per la prepa-
razione di acque, pillole ed elettuari, ma esposte come vere e proprie 
opere d’arte. Il valore di queste ceramiche era ormai così elevato che 
il 31 marzo 1857 subirono un furto: 13 vasi scomparvero e solo 11 
di essi furono ritrovati. Ad oggi la collezione lauretana delle maioliche 
da farmacia è giudicata una delle più prestigiose nel suo genere.

Maioliche da farmacia- fonte: http://museoponti�cio.santuarioloreto.it/pag_collezio-
ne.asp?idart=21&sezione=co
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I medicamenti erano inizialmente gratuiti per gli ammalati ri-
coverati e per gli abitanti più indigenti di Loreto (ad eccezione dei 
malati di Si�lide), bastava presentare la ricetta medica. Nel 1709 
però i medicinali vengono messi in vendita, per ottenerne un rica-
vo, e ne viene limitata la distribuzione gratuita. Nel 1805 arriva un 
nuovo regolamento per la gestione economica della spezieria, oltre a 
richiami ad operare con più ordine ed igiene, aspetti che sembra fos-
sero carenti. Durante il 1800 saranno numerose le nuove regole alle 
quali lo speziale dovrà attenersi scrupolosamente per non rischiare 
di perdere il posto.

Per quanto riguarda l’evoluzione concreta del locale adibito a spe-
zieria, dai documenti che sono giunti �no a noi sappiamo che nel 
‘600 questa era posta al piano terra del lato occidentale del Palazzo 
Apostolico, e venne poi ampliata con una nuova, bellissima stanza 
nel 1725.

Nella seconda metà del 1800 la farmacia risultava esser oramai 
una struttura amplia, dotata di diverse stanze, così organizzate:

- primo vano esterno, che fungeva da bottega, con un bancone, 
scansie, vasi in vetro e bilancini; 

- due vani-laboratorio, dove poteva entrare solo il farmacista: 
nel primo c’era un vecchio bancone con un mortaio, nel se-
condo gli attrezzi per la preparazione dei medicamenti, con 
lambicchi, mortai, torchi e pestelli

- un magazzino/deposito
- uno studio, con libri e manuali posti su librerie di legno.

A questo punto la piccola spezieria era già grande, dotata di la-
boratori e rivolta ad una vasta clientela, ma il passo de�nitivo che la 
trasformerà in una moderna farmacia, con un prorio regolamento e 
indipendente dall’ospedale, avviene solo nel 1914, dopo l’istituzione 
del Pio Istituto della Santa Casa. Nei decenni successivi la farmacia 
diviene proprietà delle opere laiche, in seguito si stacca de�nitiva-
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mente dalla struttura ospedaliera all’interno della quale era stata col-
locata, per tornare nel centro storico, prima in piazza della Madon-
na, poi nella sua sede attuale, in Corso Boccalini.

La lavorazione della cera ha sempre avuto un ruolo molto im-
portante per il Santuario di Loreto, basti pensare che le prime te-
stimonianze della massiccia presenza di cera all’interno della Santa 
Casa risalgono agli inizi del ‘400. Fu proprio in questo periodo che 
il rettore decise di creare un laboratorio per il recupero di tale mate-
riale, al �ne di riutilizzare le candele non bruciate e le smoccolature. 
Inizialmente la vendita dei prodotti in cera fabbricati nella bottega 
era in mano sia al comune che alla Chiesa, ma questa situazione cre-
ava una tale situazione di concorrenza che alla �ne del XV secolo si 
decise di a�dare l’incarico solo al Santuario.

All’interno della bottega la vigilanza era ferrea, per impedire che 
gli inservienti si impadronissero delle candele per uso domestico: tali 
prodotti erano infatti fortemente bramati dai cittadini, per illumina-
re le proprie case.

Spesso questi beni così preziosi venivano dati in dono: succedeva 
in concomitanza con funerali o feste religiose, o in occasione dell’ar-
rivo di personaggi illustri a Loreto. Di solito, però, le candele veni-
vano regalate al clero o agli iscritti alle confraternite. Anche in occa-
sione della Candelora venivano inviati gratuitamente ceri benedetti, 
più o meno decorati a seconda dell’importanza del destinatario. La 
decorazione era a�data al pittore al momento attivo presso la Santa 
Casa, ed in occasione della Candelora del 1553, fu addirittura Lo-
renzo Lotto.

Nel 1620 inizia ad esserci una gestione più ordinata della vendita 
della cera: viene creato un inventario della bottega, grazie al quale ci 
è pervenuta un’accurata descrizione di ciò che veniva prodotto con 
la cera: candele, torce a vento, ceri, falcole, falcolotti, immagini e 
statuette votive in cera.

La lavorazione della materia avveniva con attrezzi semplici (orde-
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gni). Il processo di realizzazione della candela iniziava immergendo 
diverse volte il lucignolo in un bagno di cera, �no al raggiungimento 
dello spessore desiderato. A questo punto il prodotto veniva posto 
sopra un letto e coperto con panni di lana per mantenerlo molle. In-
�ne veniva fatto rotolare su un tavolo per ripulirlo delle scolature, ed 
appeso su particolari cerchi posti sulle pareti della bottega, per farlo 
seccare. Le candele, �accole o torce venivano collocate dentro casse 
o nei banconi, per esser vendute alle confraternite o consegnate agli 
inservienti, che le avrebbero collocate all’interno della Santa Casa. 
Il cerarolo stampava anche i voti: fac-simile di membra umane fatte 
con lo stampo, che i fedeli orivano alla Madonna come segno di 
ringraziamento. 

Dalla seconda metà del ‘600 cambia il processo di lavorazione 
della cera, che viene ora acquistata a Venezia, grezza. Il laboratorio 
non è più chiamato bottega o cereria, ma diventa ‘’casa con l’horto 
da fare la cera’’. La casa del cerarolo era costituita da due stanze al 
pian terreno, dove si trovavano diverse caldare in rame, una vasca al 
coperto, sette tavolotti per imbianchire la cera e numerosi altri at-
trezzi del mestiere. C’era poi una cantina, una grotta con 10 nicchie 
ed in�ne un appartamento con tre camere, una cucinetta ed una 
so�tta. L’orto delle cere era invece posto dietro la casa, verso l’aperta 
campagna, ed era generalmente un appezzamento di terreno usato 
come canalizzazione, dove venivano costruiti e�cienti opi�ci, il cui 
assetto organizzativo costituisce una svolta nel processo di lavorazio-
ne delle cere, segnando il passaggio dalla bottega alla fabbrica, dalla 
fase di lavorazione artigianale a quella proto industriale

Agli inizi del XVIII secolo vengono �ssati i prezzi di vendita di 
ciascun cero e candela, per assicurare alla Santa Casa una certa entra-
ta da questa attività. Inoltre non viene più acquistata la cera grezza, 
ma si preferisce quella già modellata e bianca, per comodità.

Le botteghe dello speziale e della cera erano poste l’una vicina 
all’altra, e dovevano essere facilmente accessibili al pubblico. Come 
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abbiamo visto nel capitolo precedente, la spezieria si trovava in 
Piazza della Madonna, in una camera vicino all’attuale u�cio par-
rocchiale, nel braccio occidentale del Palazzo Apostolico. La cereria 
doveva quindi trovarsi in una camera accanto. Per un periodo c’era 
una sola persona addetta alla vendita delle spezie e delle cere, poi i 
compiti furono divisi. L’orto della cera doveva trovarsi invece fuo-
ri dell’abitato, probabilmente in via Bramante, allora quasi aperta 
campagna, onde evitare le esalazioni malsane.

Dopo le invasioni napoleoniche ed il ripristino dello Stato della 
Chiesa, la bottega inizia a sorire per mancanza di fondi. Per rispar-
miare non si acquista più la cera nuova, ma si recupera quella prove-
niente dalle scolature delle candele in chiesa e quella grezza delle api, 
visto che allora la Santa Casa disponeva di cassette per l’apicoltura 
in diverse fattorie.

Con l’avvento del Regno d’Italia cambiano anche alcune norme 
amministrative, la bottega della cera viene così portata a norma di 
legge.
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I tautaggi sacri e profani a Loreto

In quasi tutte le popolazioni dell’Antico Piceno, racchiuso tra il 
mare e il Tronto, l’Umbria e gli Abruzzi si riscontra una comune 
costumanza. Questa popolazione così semplice, gentile e intelligente 
nella quale pare si siano confuse e quasi adagiate le civiltà umbra 
ed etrusca, ha l’uso di tatuarsi; gli uomini singolarmente: ed è faci-
le di scoprirlo, perché si tatuano in genere le braccia verso il polso.47 

L’osservatore rimane sorpreso nel vedere nei lavoratori dei campi, 
con le maniche rimboccate, questi segni simbolici di colore turchi-
no: una �gura, un motto, una croce e i simboli della Passione col 
sole a la luna, o quello dello spirito santo, e uno o due cuori tra�tti, 
talvolta sottostanti ad una croce piantata sopra un globo, talvolta ad 
una stella. Nessun altro santuario ha tanti tatuaggi, se pure vi sono 
altri santuari che abbiano tale strana usanza come quella di Loreto. 
Un fatto degno della più alta attenzione è che il tatuaggio sacro di 
Loreto ha una varietà singolare di tipi e di �gure simboliche, le quali 
non hanno nulla a che fare col fausto avvenimento della traslazione, 
che rallegra tanto i semplici abitatori del Piceno. 

Origini del tatuaggio
Sembra che il tatuaggio sacro di Loreto debba la sua origine alle 

Stimmate di San Francesco per riprodurne il simbolo e la �gura: e 
lo confermerebbe l’usanza che hanno di tatuarsi nell’avambraccio 
presso la mano e anche nella mano stessa, nei luoghi dove si può far 
uscire tanto sangue che basti per iniettarvi l’indaco.

47 C. Pigorini Beri, I Tatuaggi Sacri e Profani della Santa Casa di Loreto, AndreaLiviEdi-
tore, p.5
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Il tatuaggio di Loreto ha un’origine esclusivamente mistica e an-
che quello amoroso, che appare a prima vista nelle numerose incisio-
ni che si presentano, ha il carattere speciale di un giuramento a Dio.

E se veramente la causa di questa strana cerimonia religiosa si 
dovesse attribuire alle Stimmate del Santo, si potrebbe quasi con 
certezza stabilir il tempo in cui cominciò a praticarsi; e sarebbe stato 
sotto il ponti�cato di Sisto V, marchigiano di origine, dell’ordine di 
San Francesco. 
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Modalità di incisione
Il tatuaggio di Loreto viene praticato con un processo semplice di 

solito eettuato da un calzolaio.

Tinta alquanto a applicata la rozza incisione sulle carni e stretta e 
serrata perché ve ne rimanga l’impronta, con rapidità incredibile l’o-
peratore mediante una penna fornata da tre punte acute d’acciaio rac-
comandate ad un manico con una legatura di grosso refe impeciato, 
ne segna, a puntini spessi i contorni: �nito appena, stira leggermente 
per ogni lato la pelle del paziente �nché ne esca il sangue: allora vi 
spalma un inchiostro turchino che penetra e vi si stabilisce per sempre, 
lasciandovi esattamente il disegno. L’operazione è dolorosa, ma, dopo 
ventiquattro ore il dolore non si sente più.
I meno tatuati credo siamo i lauretani, come accade dappertutto e per 
tutte le cose, le quali a somiglianza della voce che ha bisogno dell’eco per 
ingrossarsi, guadagnano di fede e d’intensità dalla lontananza.
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Argentieri medagliari ora� secolo XVIII

Il santuario lauretano durante la prima metà del secolo XVIII con-
serva la grandezza e lo splendore che ha raggiunto nel secolo passato. 
A governare la Santa Casa e la città di Loreto è la Congregazione 
lauretana. Fin dalla metà del secolo l’autorità papale fa sentire il suo 
in�usso sul santuario, in particolare Benedetto XIV che porta a ter-
mine la costruzione del braccio settentrionale del Palazzo apostolico 
e il campanile della chiesa.

Il 15 luglio del 1706 diviene ore�ce e argentiere della Santa Casa 
Angelo Breccia, successivamente nel luglio del 1711 l’incarico passa 
a Giuseppe Mareni, per poi tornare nuovamente ad Angelo Breccia 
nell’anno successivo.

Nel 1728 il segretario della Congregazione lauretana intendeva 
rinnovare la nicchia interiore dell’immagine della Vergine e per svol-
gere il compito viene convocato un argentiere romano, Francesco 
Giardoni, che Inizialmente non si reca a Loreto, ma successivamen-
te, al suo arrivo consegna il foglio contenente la nota del lavoro.

Nel 1734 Bartolomeo Cleri, con la moglie Domenica e Carlo 
Borsetti, aprono bottega, per fabbricare e vendere oggetti d’oro e 
d’argento.

Lorenzo Breccia, �glio o parente di Angelo Breccia, nel 1742 è 
nominato argentiere della Santa Casa. La sua placchetta di argentie-
re, contrassegnata da tre bolli, è depositata a Loreto, dove esercitava 
la sua arte. In seguito cede la sua bottega ad Antonio Poggiarelli.

Nel febbraio del 1743 Francesco Palma chierico della Compa-
gnia di Gesù, molto devoto della Madonna di Loreto, intende rin-
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novare in oro la nicchia dove è contenuta l’immagine della Vergine. 
A sua volta Palma a�da l’esecuzione ad un ore�ce di Napoli e per 
completare al meglio l’opera richiede di sostituire la lastra d’argento 
sottostante la nicchia della Madonna con un’altra d’oro in cui incide 
l’iscrizione che lui stesso vuole dettare. Il suo desiderio viene accolto 
e l’incisione viene dichiarata dal segretario della Congregazione lau-
retana “veramente bellissima”.

Trascorsi pochi anni il governatore della Santa Casa chiede alla 
Congregazione lauretana di poter fare sei nuovi calendari d’argento 
per l’altare della SS.ma Annunziata con le tre cornici per le carteglo-
ria. Accolta la richiesta, l’ore�ce porta a termine il lavoro che gli è 
stato commissionato.

Nell’agosto 1747 Giovanni Battista Rina è nominato gioielliere 
della Santa Casa. Come argentiere della Santa Casa, a Lorenzo Brec-
cia viene succeduto Giovanni Angelo Borsetti, a cui in seguito a 
una controversia, viene ritirata la patente di argentiere, per poi essere 
reintegrato in seguito. 

Nel maggio del 1750 l’argentiere Giuseppe Bonetti, che svolge 
la sua attività a Loreto, è chiamato a rivestire la carica di bollatore 
per i comuni di Loreto, Fermo, Jesi e Macerata. Il tre settembre del 
1750 gli succede nella carica di console e bollatore degli ore�ci Gio-
vanni Battista Stella.

Nel dicembre del 1750 Francesco Bianchi viene nominato con-
sole e bollatore per l’oro e l’argento lavorati a Loreto. Nonostan-
te le contestazioni a suo conto, risulta ancora bollatore nel 1755 
e continua la controversia per il bollo sulle medaglie d’argento48. 

Nel marzo 1751 Domenica Cleri, rimasta vedova di Bartolomeo, 
insieme a suo �glio Domenico, ottengono la privativa del conio del-
le medaglie per la durata di dieci anni, con l’obbligo di un donativo 
annuo di 10 scudi da fare alla Santa Casa il giorno della “Venuta”.

48 F. Grimaldi, Argentieri Coronari Medagliari Ora� a Recanati e Loreto, Delegazione 
Ponti�cia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, Loreto, 2005, p. 177.
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Prima dello scadere dei dieci anni, la privativa di coniare le me-
daglie viene rinnovata per altri nove anni, con l’obbligo di un’oerta 
annua di 15 scudi a favore della Santa Casa.

Nel luglio 1754 Giovanni Battista Florenziani, argentiere a Lo-
reto, subisce la perquisizione della sua bottega per aver fabbricato e 
venduto “croci�ssetti” di lega inferiore a quella prescritta.

Nell’agosto 1757 Isidoro Mascioni e suo �glio Vincenzo sono 
nominati argentieri della Santa Casa con la facoltà di sostituire Do-
menico Cleri da Loreto. Il 15 settembre del 1757 riceve il pagamen-
to di 15 scudi “per il riattamento fatto a due conucopi d’oro della 
Ser.ma Casa di Toscana che stanno in Santa Casa”.

1763: Antonio Poggiarelli tiene a Loreto una bottega di ore�ce, 
in precedenza rilevata da Lorenzo Breccia.

Francesco Nini dal 1765 al 1767 lavora a Loreto come argentie-
re. Oltre a ciò egli era anche miniaturista, ore�ce e pittore.

Giovanni Battista Maiolini viene nominato nel 1767 gioielliere 
della Santa Casa.

Il governatore Filippo Casoni nel 1773 rinnova ai mercanti di 
Loreto la proibizione di portare fuori della loro bottega corone, me-
daglie e altri oggetti devozionali per mostrarli ai pellegrini, appellan-
dosi ad un precedente editto.

Bernardino Machelli nel 1782 esercita l’arte di ore�ce a Loreto. 
Viene eletto console bollatore degli ore�ci e deposita la sua placchet-
ta con due bolli. Nel 1792 cessa la sua carica e gli succede il �glio 
Giovanni Battista.

Giuseppe Pezzotti, nel 1785, è �rmatario del memoriale indi-
rizzato al governatore Luigi Gazzoli relativo alla posizione di Bar-
tolomeo Cleri. Ancora nel 1808 risulta svolgere, secondo quanto 
riportato nel libro “Argentieri Coronari Medagliari Ora� a Recanati e 
Loreto” la sua attività a Loreto.

Giovanni Battista Machelli il 19 giugno 1792 ottiene la patente 
di console bollatore avendo lavorato come apprendista presso suo 
padre Bernardino.
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Gaudenzio Sori nel 1795 dichiara di risiedere a Loreto da oltre 50 
anni e di tenere bottega per la vendita di ori e d’argenti.

L’ultimo decennio del secolo è segnato dal passaggio dei soldati 
napoleonici a Loreto, dove entrano il 9 febbraio del 1797. Segue po-
chi giorni dopo l’arrivo di Napoleone Bonaparte. Il centro mariano 
è soggetto a profanazione, ruberie e depredazioni vandaliche. La sta-
tua della Vergine viene portata alla biblioteca nazionale di Parigi e il 
tesoro viene in parte requisito e in parte richiesto per pagare gli oneri 
�nanziari. Nel timore che il tesoro potesse essere depredato all’arrivo 
dei soldati, il governatore aveva fatto trasportare a Castel Sant’An-
gelo molti votivi d’oro e d’argento nascosti entro botti caricate su 
carri partiti da Loreto il 6 febbraio 1797. Per la scelta dell’inventa-
rio, il governatore fu coadiuvato dagli argentieri e gioiellieri Gaspa-
re Bartolini e Giuseppe Altini, che furono chiamati per stimare e 
valutare quanto di prezioso, già appartenuto al santuario di Loreto e 
costudito nella Sala dei Triregni di Castel Sant’Angelo, dovesse essere 
consegnato a Napoleone, come contributo di guerra.

Su richiesta del governatore, l’ore�ce Giuseppe Altini esegue 
anche una corona per la statua della Vergine posta in venerazione 
nel sacello della Santa Casa, in sostituzione di quella asportata dai 
soldati di Napoleone.
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Il sito della vetreia di Loreto

Fino a qualche decennio fa lo studio delle tracce e dei siti riguar-
danti la produzione del vetro (così come di altri cicli produttivi) 
veniva fatto quasi esclusivamente per il tramite di fonti indirette. 
Negli ultimi anni, sebbene siano sono stati aggiunti nuovi approcci, 
nozioni, dati e metodologie allo scenario dello studio delle fabbri-
che di produzione medievale, tuttavia lo stato attuale della ricerca 
denota ancora una certa impasse in merito alle fornaci medievali; 
a fronte del riconoscimento di soli due tipi principali di strutture 
desunte dalle fonti indirette, si contrappone una casistica ben più 
ampia portata in luce dalle indagini archeologiche, per cui risulta 
di�cile parlare di semplici varianti tipologiche. Analogamente ad 
altri cicli produttivi, anche per la produzione del vetro non sembra 
sempre possibile creare classi�cazioni di fornaci riconoscibili secon-
do tipologie standard49.

L’individuazione di due tipi principali (fornaci rotonde e fornaci 
rettangolari) male si lega con le realtà di scavo che mostra una si-
tuazione molto più complessa di quanto generalmente la letteratura 
scienti�ca proponga. I due tipi di fornace comunemente attestate 
dalle fonti sono quelle de�nite con i termini geogra�ci di meridio-
nale e settentrionale.  La fornace “meridionale” presenta una pianta 
circolare coperta da una volta al contrario quella del tipo “settentrio-
nale” si caratterizza per lo sviluppo in orizzontale delle tre camere. 

Complessivamente la planimetria è rettangolare e le camere an-
ziché sovrapposte sono a�ancate.  Parallelamente alle varianti pla-

49 Mendera M. (a cura di), Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale, 
Firenze 1991.
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nimetriche, l’altra importante distinzione inerente alle fornaci del 
vetro risiede nella loro natura produttiva: da fritta, da fusione, da la-
vorazione, da tempera. I cicli produttivi a causa della loro compli-
cazione e delle distanze tra i luoghi di approvvigionamento e quelli 
di lavorazione, erano divisi in fasi: alcuni artigiani si specializzavano 
nell’estrazione, preparazione ed eventuali semilavorazioni della ma-
teria prima; altri nella lavorazione vera e propria; altri ancora nella 
preparazione degli utensili e delle attrezzature.

L’indagine archeologica sulla fornace di Loreto ha avuto luogo 
nei mesi di maggio – giugno del 2010,con�gurandosi come un in-
tervento di emergenza in seno a lavori edili �nalizzati alla costruzio-
ne di un edi�cio di civile abitazione. L’intervento è stato condotto 
dalla Soc. Coop. ArcheoLAB sotto la direzione scienti�ca di Mauri-
zio Landol� della Soprintendenza Archeologica delle Marche.

 

veduta aerea della collocazione della Fornace da fritta
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L’area indagata si colloca su una zona abbastanza pianeggiante, 
immediatamente fuori del centro storico, lungo una delle direttrici 
che collega Loreto a Portorecanati. La struttura, in parte scavata nel 
banco naturale in argilla è  collocata su un pendio naturale, inte-
ressa un area di circa 130 mq per una lunghezza di 13,70 m e una 
larghezza di 9,40 m. Rimosso il livello di accumulo moderno (US 
2), durante una fase di scavo meccanico non controllata, sono stati 
messi in luce i con�ni del centro produttivo; le successive operazioni 
di indagine archeologica hanno permesso la lettura in modo chiaro 
dello sviluppo generale della struttura.Si presenta come una struttu-
ra a sviluppo orizzontale, con due fornaci e prefurni distinti collegate 
da un corridoio in comune.

Purtroppo non si conserva per intero: tutto il settore W è stato 
distrutto da interventi edili moderni.
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Pianta iniziale del complesso produttivo di Loreto. Rilievi Soc. Coop. ArcheoLAB

Il corridoio di servizio costituisce l’ambiente di collegamento e 
utilizzo fra le due diverse fornaci e non è riconducibile ancora ad un 
preciso periodo storico.

Le strutture murarie costituenti il corridoio di servizio presenta-
no un paramento interno in mattoni di colore rossiccio, anneriti in 
più punti dal fuoco soprattutto in prossimità dei prefurni (grandi 
caldaie utilizzate sin dall’antichità).

L’altra struttura archeologica è rappresentata da una canaletta 
funzionale al convoglio delle acque entro la fornace E, con un anda-
mento digradante (che scende dolcemente) da W verso E.
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Lo scavo della fornace S

La fornace S, di forma circolare, si apre lungo il perimetrale S 
del corridoio di servizio. 
Il pavimento interno della fornace, realizzato con uno spesso strato 
di calce lisciata, presenta un andamento abbastanza regolare digra-
dante da S verso N. In corrispondenza del prefurnio viene sostitui-
to da una pavimentazione realizzata in mattoni disposti in maniera 
irregolare.

Lo scavo della fornace E
La fornace E costituisce, molto probabilmente, la struttura prin-

cipale del complesso produttivo di Loreto. Il vano, a pianta circolare, 
si colloca in fondo al corridoio di servizio, nella zona E. Anche in 
questo caso possiamo parlare di una costruzione in parte scavata nel 
banco in posto di argilla ed in parte costruita con dimensioni note-
voli: 4,70 m in direzione EW; 4,50 m in direzione NS.
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Particolare della fornace E, US 8.

È possibile identi�care un doppio rivestimento: quello esterno è in 
argilla di colore rosso vivo con uno spessore variabile fra 0,15 e 0,40 
m; internamente, invece, le pareti sono foderate in muratura, trami-
te mattoni refrattari (con uno spessore variabile fra 0,25 e 0,30 m). 
Lo spazio interno è caratterizzato dalla presenza di una banchina 
quadrangolare, ubicata sui lati N, E e S della struttura, realizzata in 
muratura. Sul lato W invece si trova un piccolo prefunio.
La fornace E si completa con la presenza di 6 pilastri in muratura, 
dislocati a ridosso della banchina e con otto piccoli canali collocati 
fra un pilastro e un altro. Mattoni, tegole e coppi. Costituiscono la 
tipologia più consistente del materiale rinvenuto.
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Ricostruzione e funzionamento
della fornace di Loreto

Il complesso produttivo di Loreto rappresenta uno degli esempi 
meglio conservati di impianto produttivo di vetro basso medievale 
proveniente da scavo collocabile per confronti fra XIV e XV secolo. 
Le caratteristiche architettoniche identi�cate sembrano ricondurre a 
uno schema costruttivo abbastanza diuso in ambito mediterraneo, 
visibile soprattutto in confronti iconogra�ci.

Dai confronti con le molteplici varianti tipologiche e morfolo-
giche rinvenute su territorio nazionale, sembra possibile ricondurre 
entrambe le fornaci dell’impianto produttivo di Loreto nella “tipolo-
gia a fossa” con la variante delle pareti interne foderate in muratura, 
riscontrata per fornaci non strettamente legate alla produzione del 
vetro.

La fornace E presenta pareti interne foderate in mattoni refrattari 
e fori di tiraggio; al contrario, la S rappresenta la fornace funzionale 
al rareddamento graduale della massa vetrosa.
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Conclusioni

I tentativi di ricostruzione completa di un qualsiasi ciclo produttivo 
risultano fortemente condizionati dalla quantità, spesso limitata, e 
dalla qualità dei dati forniti dalle operazioni di scavo.

È questo speci�catamente il caso del complesso architettonico di 
Loreto. Le strutture descritte e le rilevanze archeologiche, seppur stu-
diate con metodo stratigra�co, sono state fortemente condizionate 
dagli interventi di scavo moderni non controllati che hanno alterato 
profondamente lo stato dei luoghi, distruggendo grosse porzioni del 
settore NW del sito. L’imponente struttura produttiva di Loreto è 
stata in epoca medievale un importante elemento caratterizzante del 
territorio mariano.

Questi due scenari determinano una serie di molteplici ipotesi 
in merito all’utilizzo dei prodotti, al circuito economico e alla com-
mercializzazione. Teniamo, infatti, presente i due estremi: l’indotto 
economico prodotto dall’importante �era di Recanati da una parte e 
l’indotto “religioso” della prestigiosa Basilica di Loreto dall’altra. Ma 
queste, come si è detto, sono solo ipotesi.
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MOMBAROCCIO
“Le botteghe di Mombaroccio”

PRO LOCO DI MOMBAROCCIO

OLP (Operatore Locale di Progetto): 
Mauro Ballerini

Volontari: 
Alberto Briscoli

Mencarelli Francesco
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Il paese di Mombaroccio nel corso del tempo, ha ospitato diversi la-
boratori di artigiani, a partire dai sarti ai macellai. Grazie ai racconti 
dei residenti più anziani che abitano il castello dai tempi dell’infan-
zia, si riesce a costruire una dettagliata immagine di Mombaroccio 
arricchita da piccoli negozi di artigiani. I negozi, che spesso erano i 
laboratori stessi degli artigiani, erano collocati nella piazza e lungo 
la via principale del borgo, Via Guidubaldo del Monte, con qualche 
eccezione: il vecchio forno, ad esempio, situato vicino le mura del 
castello. I falegnami, che costruivano mobili di arredamento, porte, 
�nestre, sedie e botti per il vino, hanno costruito anche lo stemma 
di Mombaroccio e vari birocci, carri agricoli trainati da mucche e 
cavalli. 

Prima della seconda guerra mondiale erano presenti due nego-
zi di artigiani che lavoravano la terra cotta. Durante quegli anni le 
botteghe sono state chiuse e, si pensa, che siano stati distrutte dai 
bombardamenti. Nella piazza, invece, che tutt’ora è luogo di ritrovo 
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per molti cittadini, erano presenti ben tre osterie, ma che purtroppo 
sono state chiuse negli anni sessanta. Attualmente, nella piazza è 
presente un bar/alimentari a conduzione familiare. Gli anni ottanta 
furono particolarmente severi con le botteghe presenti nel borgo. I 
due forni che ogni giorno vendevano pane, pasta e dolci, chiusero a 
causa delle scarse vendite, derivanti dallo spopolamento del centro 
storico. La macelleria, munita di mattatoio, situata lungo la strada 
principale, chiuse a causa di mancanza di personale. I mesi di Ago-
sto e Ottobre erano motivo di ritrovo per i contadini e artigiani del 
comune. Proprio in quei periodi, infatti, si teneva una grande �era 
del bestiame. Nel mese di Agosto la �era si svolgeva presso il Beato 
Sante, dopo la cerimonia dell’anniversario del voto che fece il Beato 
Sante. Per tradizione, la �era di Ottobre, che generalmente si svolge 
ogni Lunedì del mese, si svolge tutt’ora, anche se la merce di scam-
bio è ben diversa.

All’esterno del castello vi era situato un mulino che, grazie alla 
sua produzione di farina, rendeva Mombaroccio autosu�ciente. 
Purtroppo, venne dapprima abbandonato, poi distrutto, negli anni 
novanta. Il borgo era, ed è tutt’ora, arricchito di ben due chiese. La 
prima, situata nella piazza, è la chiesa di San Marco, che oggi ospita 
il museo dell’Arte Sacra nei locali della sagrestia. La navata è decora-
ta da alcuni dipinti, che probabilmente appartengono all’epoca post 
rinascimentale e di cui, tutt’ora, non è conosciuto il nome dell’arti-
sta. All’ingresso della navata, collocato su un balconcino, è presente 
un organo a cui si accede tramite una scala situata dentro la torre 
dell’orologio. Al giorno d’oggi all’interno della chiesa, pur essendo 
consacrata, non si celebrano messe. Passando per il chiostro si può 
accedere al museo dell’arte contadina, situato nelle grotte. Il museo 
si compone di 12 stanze contenenti, in totale, all’incirca settecento 
pezzi, la maggior parte donati dalle persone del posto.
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Al suo interno vi sono raccolti numerosi oggetti di uso comune, 
dai tempi del dopo guerra a oggi. Vi è una stanza adibita a vecchia 
cucina, una dedicata alle tessitrici, una stanza con tanti utensili che 
usavano i falegnami e, nei locali più grandi, vi è custodito un biroc-
cio, il simbolo di Mombaroccio. La chiesa dei Santi Vito e Modesto 
è quella che, oggi, ospita le messe e le celebrazioni più importanti. 
Mombaroccio era anche fornito di mercerie. Entrambe vendevano 
dei beni essenziali per le numerose sarte che abitavano il posto. Una 
di queste chiuse attorno agli anni ottanta, la seconda invece, aperta 
circa negli anni novanta, rimane ancora oggi un punto di riferimen-
to per le ricamatrici che, tutt’ora, abitano il posto. La merceria, che 
attualmente vende anche altri beni, principalmente di vestiario, è 
a conduzione familiare ed è situata presso la strada principale del 
paese. Il centro storico era fornito anche di due botteghe di calzolai: 
entrambe vennero abbandonate attorno agli anni settanta. 

Gli attrezzi che utilizzavano gli artigiani, però, sono oggi custo-
diti all’interno del museo dell’arte contadina. Gli abitanti di Mom-
baroccio si rifornivano presso tre alimentari. Due di questi furono 
abbandonate, poi distrutte, attorno gli anni settanta. Uno, invece, 
esiste tutt’ora ed è il principale punto di rifornimento di pane e beni 
essenziali dei cittadini. È situato presso la piazza. La maggior parte 
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degli abitanti del posto trovarono lavoro presso l’industria dei bachi 
da seta. Mombaroccio, infatti, era un punto di riferimento anche 
in questo settore. L’attività, purtroppo, cessò negli anni settanta. Le 
donne del posto, oggi, sono solite ritrovarsi all’interno del Museo 
del ricamo. Esse cercano di tramandare la tradizione e le tecniche 
alle ragazze più giovani che, spesso, sono aascinate da queste opere 
uniche di artigianato.

Mombaroccio e lo Stemma 
L’attuale stemma è stato adottato l’8 settembre 2000 con Decreto 
del Presidente della Repubblica su richiesta del Consiglio Comunale 
nella seduta del 10 giugno 2000. Vi descriviamo brevemente come 
è composto. 

           

lo stemma è diviso in due parti: 
-  sulla sinistra, tre gigli dorati e un nastro rosso trasversale su uno 

sfondo azzurro, ovvero i simboli e i colori araldici della famiglia 
Del Monte, i Marchesi del Borgo.

-  sulla destra è ra�gurato, sempre su sfondo azzurro, un biroccio 
(carro contadino marchigiano) in cima a sei colli stilizzati, dove un 
tempo prima della nascita di Mombaroccio, sorgevano dei castel-
li. Si pensa che le rovine dei castelli siano servite a edi�care il Bor-
go di Mombaroccio. Nella parte superiore sono presenti tre stelle.



– 263 –

MONDAVIO
“Le attività produttive che hanno contrad-
distinto Mondavio ed i territori limitro�”

PRO LOCO MONDAVIO

OLP (Operatore locale di progetto): 
Galassi Maurizio

Volontari:
Bottin Arianna
Grilli Giacomo
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Premessa
Il seguente progetto rappresenta una breve trattazione sulle tracce 
archeologiche delle attività industriali nel territorio del comune di 
Mondavio e limitro�. Nello sviluppare il progetto ci siamo posti 
come obbiettivo principale la raccolta di testimonianze verbali e 
materiali, quali foto e mappe, delle varie realtà industriali trattate, 
integrandole con nozioni storico-cronologiche già ben de�nite negli 
archivi e nei testi visionati nel processo di stesura.

I Volontari

Ancora prima di cominciare, un ringraziamento particolare va a Clau-
dio De Santi, il cui libro non solo ci ha consentito di reperire informa-
zioni utili per la ricerca, ma ci ha anche trasmesso, almeno in parte, 
quell’entusiasmo genuino che ha animato tutta la sua vita, fatta di ri-
cerca e studio per la storia locale. Un grazie speciale quindi ad un uomo 
che prima di tutto ci ha fatto conoscere la nostra Casa, un territorio ricco 
di storia, arte e cultura.
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Allu�on S.p.A.

Fondazione e Storia

Stabilimento Allu�on di Pianaccio (Mondavio)

La Fabbrica venne fondata il 6 Giugno 1970 con il nome di ALLU-
FLEX S.p.A., dal Sig. Crivelli Mario. Dal mese di Agosto a quello di 
Dicembre 1970, in attesa che le strutture degli stabilimenti produt-
tivi della frazione di Pianaccio fossero pronte, ha sede in Mondavio, 
via Kennedy, nei capannoni di proprietà del Sig. Vitali Guido. 

Dal Gennaio 1971 �no all’incirca al 1980, la “nuova” ALLU-
FLON S.p.A. ha sede in loc. Pianaccio (Frazione di Mondavio) dove 
attualmente sorge il Punto vendita dell’Azienda.
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Accanto a quest’ultimo sorgeva il mobili�cio “Mobil cisette”, di 
proprietà del Geom. Giorgi Mario, con il quale, nel dicembre 1979, 
l’Allu�on si fuse, inglobandone le strutture produttive ed assumen-
done inoltre tutti i lavoratori.

Tra il 1980 e il 1982, vennero costruiti nuovi capannoni per i re-
parti produttivi nei terreni adiacenti alla vecchia sede, attuale punto 
vendita dell’Azienda.

Nei primi anni Ottanta diventò Presidente del Consiglio d’Am-
ministrazione il Sig. Cascino Ottavio e venne scelto come Ammini-
stratore Delegato il Sig. Sabbatini Pietro.

Nel nuovo assetto assunto dalla Società, il fondatore e primo pro-
prietario, il Sig. Crivelli Mario, rimase comunque all’interno dell’A-
zienda come Socio e Membro del Consiglio di Amministrazione.

Nel 1986 Il Marchio Moneta venne rilevato dal Gruppo Allu�on.
Nello stesso anno vennero ampliati gli stabilimenti produttivi e 

aggiunti parcheggi e servizi igienici. 
Nei primi anni Novanta, l’Ing. Michele Montagna divenne Pre-

sidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Allu�on S.p.A. di cui 
ancora oggi è proprietario.

Sotto la nuova amministrazione i capannoni per la produzione e 
lo stoccaggio dei prodotti, vennero ampliati diverse volte, tra i più 
importanti interventi si ricordano quelli del 2000 e del 2006. L’Al-
lu�on oggi arriva a misurare una super�cie di 40.000 metri quadrati 
divisi tra impianti produttivi, magazzini ed u�ci.

Negli ultimi anni, nel solo stabilimento di Mondavio, si contano 
circa 500 operai che riescono a produrre più di 15.000 pezzi l’anno.

Nel 2012 il brand tedesco Bernes ed i suoi impianti divennero 
parte del Allu�on Group.

Storia dei processi produttivi
La produzione di pentole, padelle e casseruole, seguiva origina-

riamente un processo molto meno meccanizzato rispetto all’odierno 
sistema di produzione. 
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In passato e tutt’oggi esistono due dierenti cicli produttivi:
Il CICLO A RULLO ed il CICLO A SPRUZZO.
Il ciclo a rullo è costituito dalle seguenti fasi:

1. Laminazione: era il processo mediante il quale i rotoloni di 
alluminio, da cui si ricavano le padelle e le pentole, venivano 
assottigliati attraverso l’azione meccanica di pesanti presse a 
rullo. 

Di�erenze: Al giorno d’oggi, questa fase viene completamente 
saltata, perché i venditori forniscono dischi già sagomati con lo 
spessore desiderato.*1

2. Trance: Nel “reparto trance” avveniva la sagomazione dei di-
schi di alluminio che venivano ricavati dai rotoloni, attraverso 
delle speci�che presse idrauliche dette Trance.

Di�erenze: Vedi Sopra *1

Dischi impilati pronti per le successive fasi di lavorazione

3. Decapaggio: I dischi ottenuti nel reparto trance, venivano 
poi portati all’interno delle due vasche adibite al decapaggio. 
All’interno di queste vasche erano presenti: acido ed in una 
seconda vasca soda caustica; il bagno in acido e soda eliminava 
la lucentezza dell’alluminio.
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4. Metallizzazione: Processo che prevedeva l’aggiunta di mate-
riali speciali (grippanti) che consentivano la creazione di un 
certo grado di rugosità, utile alla successiva applicazione della 
vernice.

Di�erenze: Questi due processi, oggi, per una maggiore atten-
zione alla salute degli operatori e al rispetto ambientale vengono 
svolti meccanicamente, invece che chimicamente, attraverso l’u-
tilizzo di apposite corteggiatrici.
5. Verniciatura: Le padelle, casseruole o pentole venivano verni-

ciate a mano attraverso l’utilizzo di apposite spugne.
Di�erenze: Attualmente il processo è meccanizzato, grazie all’u-
tilizzo di apposite rullatrici, naturalmente sempre sotto il vigile 
controllo degli operai addetti.
6. Forni: Una volta verniciati, i dischi venivano spostati all’in-

terno dei forni per consentire l’asciugatura e il �ssaggio della 
vernice e per conferire una maggiore malleabilità, per il suc-
cessivo passaggio attraverso presse che conferivano la tipica 
forma delle padelle, casseruole e delle pentole.

Di�erenze: Al giorno d’oggi questo processo viene chiamato 
“normalizzazione”, ovvero i prodotti, dopo l’applicazione dell’an-
tiaderente, vengono portati ad una temperatura di 450°C circa, 
per conferire doti di maggiore malleabilità. Questo garantisce 
l’ottenimento di elevate curvature nelle pentole che lo richiedo-
no, consentendo il �ssaggio dell’antiaderente.
7. Pressatura/Imbutitura: Questo processo avveniva con il pas-

saggio ripetuto dei dischi all’interno delle presse per conferire 
la forma desiderata. 

Fino agli anni Ottanta alle presse meccaniche era a�ancato il 
lavoro fatto a mano che veniva svolto su una macchina che si 
chiamava tornio a lastra, in cui veniva data la forma alla padel-
la di alluminio attraverso l’utilizzo di sapone che consentiva al 
disco di scivolare.

Di�erenze: Attualmente il processo è molto più veloce ma la 
sostanza resta invariata.
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8. Finitura: consisteva nell’eliminazione dell’eccesso di allumi-
nio dalla pentola, che veniva fatto a macchina e nell’aggiunta 
del manico alla padella che invece veniva fatto a mano 

Di�erenze: Oggi questo processo resta invariato, cambia solo la 
velocità con cui viene fatto.

Il ciclo a spruzzo rispetto al ciclo a rullo aveva ed ha come die-
renza fondamentale la modalità di verniciatura, che veniva e viene 
fatta utilizzando delle pistole a spruzzo sfruttando il meccanismo 
del muro d’acqua che scende, che consente di raccogliere vernici 
e scarti per poi puri�care l’acqua tramite precise strutture �ltranti. 
Attualmente questo processo si svolge all’interno di apposite cabine 
di verniciatura. 

Fase di verniciatura tramite pistola (CICLO A SPRUZZO)

Ultimi anni
Negli ultimi anni l’Azienda Allu�on S.p.A. è andata sempre di più 

aumentando il grado di automatizzazione dei processi produttivi.
Il picco massimo di questa “rivoluzione” si è registrato nel periodo 
che va dal 1995 al 2000 anche se ancora oggi alcuni lavori vengono 
svolti manualmente. 
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I processi della produzione a maggior impatto ambientale sono 
stati migliorati in modo da garantire un minore inquinamento. Tra 
le opere più importanti sotto questo aspetto si ricordano l’installa-
zione di �ltri per la puri�cazione dell’aria e la costruzione di scarichi 
per le acque re�ue con dei depuratori. Un’altra importate operazione 
per il rispetto dell’ambiente è la catalogazione dei ri�uti e lo smalti-
mento di quelli pericolosi per l’ecosistema come ri�uti speciali.

Testimonianze
Durante la nostra ricerca di informazioni per eettuare il pro-

getto assegnatoci quest’anno, ci siamo imbattuti in diverse persone, 
che nel nostro paese e noi paesi limitro�, hanno lavorato all’interno 
dell’azienda Allu�on S.p.A., tra questi, alcuni sono stati molto con-
tenti di raccontarci �eramente la loro esperienza lavorativa. 

Partendo dal signor Giuliano Guiducci, nato nel 1939.
Questo anziano ci ha raccontato di aver lavorato in Allu�on sin 

dal giorno della sua apertura, di aver assistito a tutti i trasferimenti 
di sede ed a tutti i cambi di proprietà, �no all’ultimo dell’ingegner 
Montagna Michele, che ricorda sempre come una persona molto 
disponibile. Sottolinea di essersi trovato meravigliosamente nell’a-
zienda in cui a lavorato dal 1970 �no al 1999, anno del suo pensio-
namento, come capo operaio. 

Il signor Giuliano ci racconta anche di quando suo padre, il signor 
Galliano Guiducci ha venduto una porzione del suo terreno per poter 
consentire all’azienda di ampliare le strutture produttive dell’Allu�on.

Giuliano con la sua esperienza ci ha così aiutato a ricostruire la 
storia dell’azienda ed insieme a suo �glio Edmondo, attuale dipen-
dente Allu�on, ci hanno spiegato le varie dierenze che riguardano i 
processi produttivi passati ed attuali. 

Successivamente al signor Giuliano ci siamo rivolti al signor Pa-
tregnani Sauro, un ex dipendente Allu�on fresco fresco di pensio-
namento. 
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Sauro è stato assunto in Allu�on nel 1980, dopo aver lavorato per 
il mobili�cio Mobil Cisette, �no al luglio del 2018. 

Sauro si è sempre appassionato di ogni lavoro eettuato all’in-
terno dell’azienda, visto che dice di aver cambiato molti reparti nei 
primi anni successivi alla sua assunzione, per poi stabilirsi in magaz-
zino. 

Con la testimonianza di Sauro ci è stato possibile acquisire le 
informazioni che il signor Giuliano non ricordava più, grazie a lui 
c’è stato spiegato anche il posizionamento dei reparti presenti nel 
vecchio stabile dove ora c’è il punto vendita Allu�on.

Ci siamo rivolti anche alla signora Maria Pia Quintili, che ha 
lavorato in Allu�on per diversi anni dopo la sua apertura. Grazie alla 
signora Maria Pia ed a suo marito Luciano abbiamo scoperto che 
l’Allu�on prima aveva il nome di Allu�ex e che alcuni mesi, dopo 
l’apertura del 6 giugno 1970, l’azienda aveva sede a Mondavio, in 
via Kennedy, in attesa che gli stabilimenti della frazione di Pianaccio 
fossero pronti. La signora Maria Pia ha ricordato positivamente i sui 
34 anni di lavoro, meritatamente premiati dall’Azienda. “I rapporti 
con i colleghi e i caporeparto erano ottimi e dalla direzione aziendale 
negli anni si è evidenziata”, racconta “una sempre maggior attenzio-
ne ai dipendenti”, sia sul posto di lavoro, con il continuo migliora-
mento dei sistemi di sicurezza, sia dal lato umano, con gite, cene e 
regali, per premiare il costante e preciso lavoro di tutti gli operai. 

Di inaspettata curiosità è stato il racconto sul trasporto “pubbli-
co”, se così possiamo de�nirlo, delle donne, non ancora patentate, 
nei primi anni settanta. Appositi “taxi” mattutini, impropriamen-
te detti, portavano le lavoratrici dai comuni dell’Alta Val Metauro: 
Mondavio, Orciano, Barchi e limitro�, negli stabilimenti dell’Azien-
da nella Val Cesano.
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Mulini nel territorio di Mondavio e limitro�

Mulini ad acqua
Nel territorio del Comune di Mondavio, in particolare lungo il 

bacino del Fiume Cesano sorsero, in diverse epoche mulini e opi�-
ci, impiegati nella macina delle farine ed anche, in tempi più recen-
ti, nella produzione di energia elettrica*.

Mappa dei mulini ad acqua del Comune di Mondavio (lungo il corso del �ume Cesano)

I reperti storici visionati ci hanno permesso di determinare la po-
sizione esatta di tre mulini ad acqua, lungo il corso del Fiume, nelle 
frazioni di S. Michele al Fiume (1) e S. Filippo sul Cesano (2), co-
struiti su spoglie di vecchi mulini del Cinquecento. 

Questi tre vengono detti rispettivamente: Mulino Comunità o 
Mulin da cima, Mulino 
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Particolare mulino Comune (San Michele al Fiume)

Particolare mulino Capanne (Passo Corinaldo)

Particolare mulino Torre (S.Filippo)
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I tre mulini utilizzavano la forza motrice prodotta dall’acqua per 
funzionare, ma non si trovavano esattamente a ridosso del Fiume 
Cesano. L’acqua infatti veniva veicolata tramite un canale detto 
“Vallato”, che la pescava direttamente dal Cesano e dai suoi a�uen-
ti, Rio Maggio e Rio Freddo, all’altezza della zona della Cirenaica, 
portandola così più a valle e facendola passare attraverso i tre mulini, 
per poi scaricarla nel corso del Fiume. Nell’Ottocento i tre mulini 
appartenevano allo Stato Ponti�cio che li concesse attraverso un’en-
�teusi (contratto del 1830), ovvero una sorta di a�tto, a tre fratelli 
della famiglia Spinaci: Sante, Giovanni e Girolamo, mugnai prove-
nienti da Mondolfo. 

Al termine dell’en�teusi i mulini rimasero in mano agli Spinaci 
ed ai loro eredi, così alla �ne dell’Ottocento/inizio Novecento il mu-
lino di San Michele o “Mulino Comunità” venne gestito da Augusto 
Pierfederici, marito di Superna Spinaci, che però ebbe un ruolo im-
portante anche nel coordinamento degli altri due mulini. 

I mulini venivano impiegati nella lavorazione di diverse materie 
prime, tra questi il Mulino Torre era dotato di una macina per l’olio 
e il Mulino Capanne lavorava semi di lino. 

Dal 1910 il mulino in possesso del Signor Pierfederici venne ut-
lizzato anche per la produzione di energia elettrica. Vista la mancan-
za di corrente elettrica in tutti i Paesi della zona, venne costruita una 
rete che portava corrente nei borghi di Mondavio, Orciano di Pesaro 
e Corinaldo. 
Nel 1925 la rete elettrica passò in mani statali, all’UNES (Unione 
Esercizi Elettrici).
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Fac-simile richiesta fornitura elettrica 

Tutti e tre i mulini restano funzionanti �no a metà degli anni Set-
tanta, circa, tranne il Mulino Torre che è stato demolito successiva-
mente alla Seconda Guerra Mondiale per i danni riportati, di questo 
è possibile vedere ancora la casa del mugnaio. Per quanto riguarda il 
mulino di San Michele, esso è stato trasformato in abitazione, men-
tre il Mulino Capanne è ancora visibile a lato della strada provinciale 
che da San Filippo conduce a Marotta, ma è semidemolito. 

Mulini a motore
Sui mulini a motore, data l’insu�cienza delle informazioni ac-

quisite, scriveremo una breve traccia basata sui ricordi degli anziani 
che hanno vissuto nelle zone in cui questi mulini erano in funzione.

Tra il comune di Mondavio e quello di Orciano di Pesaro, nell’al-
ta Val Metauro, sorgeva uno dei primi mulini a cilindri. 

Originariamente la struttura conservava macine in pietra, azio-
nate dalla forza dell’uomo, data la posizione collinare del sito in cui 
sorgeva il mulino. 

In seguito il mulino venne in parte modernizzato con l’installa-
zione di macine a cilindri, anche se il principio di macinatura rimase 
sempre lo stesso: un disco di pietra rimaneva �sso mentre un altro 
girava azionato dalla forza motrice dei pistoni. 

Le farine che venivano prodotte erano di vario tipo, tra cui anche 
quella di mais.
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Normalmente nella vecchia macina a pietra venivano prodotto 
farine poco ra�nate, mentre nella macina a pistoni farine più lavo-
rate.

Questa ricostruzione ci è stata fatta dal signor Marini Luciano di 
Mondavio, che ci ha inoltre raccontato di come da bambino seguisse 
il padre Raaele nei vari viaggi in camion nelle zone di Barchi, San 
Giorgio di Pesaro e Piagge dove scaricava la farina e caricava il grano, 
la crusca e il mais da macinare.

Dalla testimonianza del Signor Enzo Bellagamba, abbiamo sco-
perto della presenza di un mulino a motore nella frazione di Sant’An-
drea di Suasa, proprio sopra all’abitazione in cui il signor Enzo ha 
sempre vissuto. 

Il mulino fu costruito intorno agli Anni ’20 del Novecento ed era 
di proprietà del signor Aristodemo Spinaci, che morì poco dopo il 
passaggio del fronte di guerra a Sant’Andrea, nel 1944.

Dopo la morte di Aristodemo il mulino passò in mano a al signor 
Zeno Diottalevi, che a sua volta lo ha venduto al signor Giuseppe 
Sebastianelli, fratello della moglie del signor Spinaci, che poi lo ha 
ceduto alla famiglia del signor Giuseppe Frati, che lo ha portato 
avanti �no alla seconda metà degli anni Settanta, dopodiché il muli-
no venne chiuso e sostituito da un’abitazione. 

Ai tempi del signor Aristodemo Spinaci, il mulino era costituito 
da tre macine in pietra, una veniva utilizzata per il granturco e per 
l’orzo, una per il frumento e una veniva utilizzata per la lavorazione 
di materiali più scadenti come ad esempio il torsolo del granturco 
detto in dialetto locale “tutl” e delle vinacce essiccate, tutto materiale 
per poter alimentare i maiali. 

Successivamente vennero utilizzate solo due delle macine presenti 
nel mulino, quella del granturco e dell’orzo e quella del frumento. 

Nei primi anni di costruzione del mulino, prima che fosse di 
proprietà del signor Frati, al suo interno ci venne installata una sega 
a nastro per il taglio della legna.
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Prima dell’arrivo dell’elettricità nella frazione di Sant’Andrea, il 
mulino veniva azionato attraverso il motore a scoppio di una trattri-
ce agricola che veniva lasciata ferma accanto alla struttura del mu-
lino. Attorno ai primi anni Cinquanta ci fu l’arrivo della corrente 
elettrica e il mulino venne convertito ad elettricità. 
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Fornaci

Fornace di San Michele al Fiume 
La Fornace situata a San Michele al Fiume, una delle frazioni del 

Comune di Mondavio, costruita nel 1905, fu di proprietà del signor 
Augusto Pierfederici, lo stesso imprenditore a capo del mulino del 
medesimo paese, a cui appartenne �no al 1952, anno della sua morte.

Immagine fornace S.Michele
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Grazie all’edi�cazione di questa fornace iniziò l’urbanizzazione di 
San Michele. 

Il cuore della fornace era il forno, ubicato nel piano inferiore 
della fabbrica. 

Per i primi decenni di produzione era un forno di tipo “Homan”, 
ossia un forno circolare/ovale in cui il fuoco veniva acceso una volta 
all’anno e spostato in modo da poter cuocere i mattoni nella parte 
più calda e consentirne lo scarico nella parte più fredda del forno. 

Fattura per fornitura laterizi (Fornace S. Michele)

Il fuochista incaricato del controllo del fuoco, lavorava al piano 
superiore dell’opi�cio, attraverso delle bocchette, calava il carburan-
te che serviva per alimentare il forno per la cottura dei laterizi. Il 
processo veniva svolto interamente a mano. 

Con il passare degli anni la tecnica di produzione è stata modi-
�cata, le due curve che caratterizzavano il vecchio forno Homan 
vennero tagliate per ottenere un nuovo forno “dritto”. 
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In questo nuovo forno il materiale da cuocere entrava attraverso 
dei vagoni, veniva cotto e successivamente usciva in maniera mec-
canizzata. 

Al momento dell’apertura della fornace, i mattoni che in essa 
venivano prodotti, venivano fatti a mano attraverso l’utilizzo di for-
mine di legno ripiene di terracotta bagnata. 

La fornace di San Michele al Fiume, negli anni della sua maggior 
produzione, dava lavoro a circa 100 persone. 

Durante i mesi invernali, la fabbrica veniva chiusa e gli operai 
durante questo periodo non percepivano nessun tipo di salario; ma 
la mole produttiva che caratterizzava i mesi estivi consentiva ai di-
pendenti di ottenere una paga su�ciente anche per i mesi invernali. 

La fornace di San Michele è ancora in funzione, ma la produzio-
ne dopo la crisi del mercato dell’edilizia ha subito un drastico calo. 

Riguardo alle testimonianze delle persone che hanno vissuto la 
vita in fabbrica, non siamo riusciti a trovare nessun operaio che po-
tesse darci un aiuto per ricostruire quello che era il lavoro all’interno 
della fornace, che tanto è stata utile per l’economia della frazione di 
San Michele al Fiume e dell’intero Comune di Mondavio. 

Fornace di Orciano di Pesaro
La fornace sita nel comune di Orciano di Pesaro, oggi uno dei 

Municipi del Comune di Terre Roveresche, è chiusa da diversi de-
cenni, circa dagli anni Sessanta.

Questo opi�cio non si può de�nire una vera e propria concor-
rente della Fornace di San Michele al Fiume, ma anzi, per certi versi 
le due fabbriche si potevano de�nire due diversi stabilimenti della 
stessa azienda produttrice di laterizi. Al momento la vecchia fornace 
è diventata un rudere soggetto a demolizione, e il terreno in cui essa 
sorge è di proprietà privata. 
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Immagini fornace Orciano di Pesaro
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Conclusioni

La stesura di questo scritto è stato per noi un percorso molto lungo 
ed interessante, che ci ha consentito di conoscere una parte della 
storia del nostro territorio e della nostra comunità. 

Ascoltare la testimonianza degli anziani che abitano il nostro co-
mune è stata un’esperienza molto produttiva. In quanto grazie a loro 
siamo riusciti a ricostruire la vita all’interno degli opi�ci in cui anche 
i nostri nonni e parenti hanno lavorato e vissuto parte della loro vita.

Le varie esperienze che abbiamo vissuto durante questo anno di 
Servizio Civile svolto presso la Pro Loco di Mondavio ci hanno fatto 
crescere, sia come persone che come “lavoratori”, in quanto ci han-
no consentito di relazionarci agli altri, turisti o comitive di persone, 
da un punto di vista professionale, come operatori di accoglienza 
turistica.
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Introduzione
 

Il progetto “Archeologia Industriale Marchigiana: Botteghe, Ar-
tigiani e Opi�ci” si pone come 11obiettivo quello di individuare le 
risorse artigianali ed archeologiche industriali del territorio a�nché 
non si perda traccia del loro inestimabile valore. Gli edi�ci, i luo-
ghi sono testimoni della nostra storia e, ad osservarli bene, si può 
comprendere ciò che siamo stati, ciò che siamo e, forse, ciò che sa-
remo. Questo vale ancor più per i luoghi di lavoro. Capire ciò che 
produciamo e come ci permette di conoscere meglio la società in cui 
viviamo. Per la realizzazione del progetto ho cercato, inizialmente, 
notizie nei libri disponibili. Uno dei libri più utili per l’argomento 
da trattare è stato “Botteghe-Lavori- Personaggi dell’antico artigia-
nato Morrovallese”. Nel libro si raccontano i nomi degli artigiani 
di Morrovalle, in particolare dei fabbri ferrai, la loro personalità, i 
luoghi di lavoro, gli attrezzi, le tecniche. 

Successivamente, quello che ho cercato di fare è stato tentare di 
aggiungere qualcosa di nuovo rintracciando in prima persona chi mi 
potesse raccontare la propria esperienza; chi, ancora oggi, conosce 
l’arte degli antichi mestieri.

La ricchezza della ricerca, infatti, non sta tanto nell’individuazio-
ne di luoghi caratteristici, ma nelle storie che ho potuto ascoltare. 
Nella prima parte del progetto viene raccontata la storia di Mor-
rovalle e della sua vocazione produttiva; nella seconda si trovano, 
invece, informazioni maggiori su quelle che sono le due categorie di 
artigiani, di attività produttive più diuse in passato (e non solo) nel 
territorio comunale. In questa sezione viene dato spazio alle testimo-
nianze dirette raccolte durante il periodo di servizio civile. 



– 293 –

La vocazione artigianale di Morrovalle 

Morrovalle è una città dalla lunga storia. Il territorio morrovallese è 
stato abitato sin dai tempi più antichi. Le popolazioni picene pro-
venienti dalla Sabina, tra il X e il IX secolo a.C., varcarono gli Ap-
pennini �no a giungere al mar Adriatico e si stabilirono sul tratto di 
costa adriatica compreso tra i �umi Foglia a nord e Pescara a sud, co-
struendo città e villaggi. Ebbe in tal modo origine la storia della terra 
morrovallese presso cui stazionava la «Legione Vallia» dei Piceni16. 

Ai Piceni seguirono i romani, come confermano alcuni resti ri-
trovati sul territorio e in particolar modo nella zona di Santa Lucia. 
I primi documenti scritti di cui si ha traccia che riguardano Mor-
rovalle risalgono al X-XI secolo. È proprio in questo periodo che 
Morrovalle prende le sembianze del tipico insediamento medioevale 
composto da castello e borgo, che lo caratterizza ancora oggi17. 

Il “Ministerium de Valle” è nato come luogo di transito e di sosta. 
E tale è rimasto tuttora, punto di passaggio e di incontro che unisce 
l’entroterra alla costa. 

Come racconta il maestro Moroncini ai suoi alunni 18le principali 
attività produttive dei morrovallesi sono state, durante i secoli, l’a-
gricoltura per le campagne e l’artigianato per il paese. 

16 STORANI M. E TORRESI K., Una città nella sua storia. Morrovalle, Morrovalle, 
2011, p.1. Riferimenti alle pubblicazioni di LATINI M. Attorno al castello di Morro 
un giorno lontano e Halisia e Lothario nella rocca del castello di Morro sul Cassero.

17 Morrovalle viene nominata per la prima volta nella Chartula Donationis nel 995 come 
Ministerium de Valle e solo nel 1035 per la prima volta la de�nizione di Murri de Valli. 
Da STORANI M. E TORRESI K., Una città nella sua storia. Morrovalle, Morrovalle 
2011, Capitolo 1. 

18 MORONCINI G., Conosci il tuo Paese. Notizie storico economiche folkloristiche su Mor-
rovalle, Ediz.  Centro Marche, Civitanova Marche, 1968.
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All’interno delle mura, anticamente, molte erano le botteghe che 
davano vita alla cittadina e nelle quali i maestri artigiani realizzavano 
tutto ciò che serviva quotidianamente. 

Era proprio l’attività degli artigiani a scandire il ritmo del Paese. 
Camminando per le vie del borgo si potevano sentire i colpi battu-
ti dai ferrai e, la notte, il rumore delle chiavi che lucidavano nelle 
botti.  Alla �ne della giornata, i lavoratori, stanchi, si riunivano. 
Molte erano le cantine dove gli artigiani si riposavano e giocavano 
a carte dopo il lavoro facendo merenda con “un quarto (di vino) e 
una gazzosa”. 

C’erano fabbri, falegnami, sarti, calzolai, … I bambini sin da pic-
coli seguivano il padre nella bottega o venivano inviati da altri per 
imparare un altro mestiere ritenuto migliore di quello paterno.  Le 
donne, terminati i lavori nei campi o durante la brutta stagione tes-
sevano con i tradizionali telai il cotone, la canapa, il lino per farne 
lenzuola, coperte e vestiti. Un cenno particolare merita il baco da 
seta. Fino a una ventina di anni fa, quasi tutte le famiglie, durante la 
primavera e l’estate, allevavano i �lugelli, a cui davano da mangiare 
le foglie di gelso e custodivano in locali ben riscaldati. I bozzoli poi, 
puliti e sistemati, divisi per colore e grandezza, venivano portati nei 
centri di raccolta, da dove partivano per le �lande. Grazie a questa 
attività, i contadini riuscivano ad incrementare i loro modesti gua-
dagni. 

Da un’economia prettamente agricola si è passati, intorno agli 
anni settanta ad una �orida produzione artigiano/industriale19. Il 
prodotto per eccellenza che ha consentito a Morrovalle di farsi cono-
scere è sicuramente la calzatura: poche sono le case del comprensorio 
comunale che non hanno visto una lavorante a domicilio con la fun-
zione di «cucitura tomaie». Insieme alle scarpe si è sviluppata tutta 
la �liera, sia a monte che a valle, della realizzazione delle calzature e, 
in generale, della lavorazione della pelle; quindi non solo scarpe ma 
anche borse e accessori. 

Morrovalle il 2 luglio 2009 ha u�cialmente acquisito il titolo 

19 Dal libro «Morrovalle Città – Pubblicazione degli atti amministrativi» del 2011 a cura 
dell’U�cio di segreteria del Comune di Morrovalle.
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di Città e tra le motivazioni addotte nella delibera comunale con la 
quale si è richiesta l’attribuzione del titolo vi è, tra l’altro, proprio 
«l’importanza attuale […] nel campo della produzione calzaturiera 
[…]» (Delibera Comunale n.139 del 25/09/2008).  

La maggior parte della popolazione e delle attività produttive, ad 
oggi, si trova nella frazione di Trodica. Essa si sviluppa nella parte 
pianeggiante del territorio comunale e prende il nome dal torrente 
che l’attraversa. 

Fino a poco tempo fa il suo territorio accoglieva solo poche case 
di contadini e artigiani ma dal 1960 circa ha registrato un forte svi-
luppo. Oggi in tale frazione trovano collocazione numerosi e im-
portanti opi�ci artigiano/industriali operanti soprattutto nel campo 
della calzatura, che hanno favorito lo sviluppo dell’area che attual-
mente conta oltre il 60% degli abitanti dell’intera Città. Oggi, come 
in passato, la frazione funge da collegamento tra la zona interna e la 
costa grazie alle strade e alla linea ferroviaria. Ed è proprio questa ca-
ratteristica che ha permesso la sua crescita.  L’evoluzione dell’attività 
artigianale. Prima della comparsa dei macchinari si costruiva tutto 
a mano nelle botteghe e nei laboratori. Molti sono i mestieri che 
non si usano più, molti sono cambiati totalmente. Nell’epoca dei 
comuni si costituirono le corporazioni di arti e mestieri. Nel 1200 si 
cominciarono a distinguere le arti maggiori (notai, cambisti, spezia-
li, pellicciai, …) dalle arti minori o artigianali (fabbri, calzolai, sarti, 
muratori, falegnami, macellai, …). Il centro storico di Morrovalle 
conserva ancora oggi evidenti testimonianze delle umili botteghe ar-
tigiane. Essi lavoravano prevalentemente per i contadini, che costi-
tuivano la maggioranza della popolazione locale e venivano ricom-
pensati soprattutto con il lavoro dei campi in quantità proporzionale 
alle loro prestazioni e spesso consegnati alla raccolta come prevedeva 
il tradizionale contratto di cottimo. Per raggiungere la quali�ca un 
giovane doveva lavorare sotto la guida di un esperto come appren-
dista non pagato. Le risorse economiche erano limitate, appena suf-
�cienti al sostentamento della famiglia. Gli artigiani abitavano in 
Paese in modeste case con annesso laboratorio. Nel XVIII secolo 
l’invenzione delle macchine diede avvio alla rivoluzione industriale e 
le fabbriche cominciano a sostituire i laboratori. Ma nei piccoli paesi 
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italiani, data la situazione socio-politica e la perdurante prevalenza 
dell’economia agricola, la gestione manifatturiera si mantenne pres-
soché invariata. All’inizio si formarono piccole realtà familiari; in 
ogni casa si aveva una bottega. Si imparava guardando e poi facendo 
con le proprie mani. Il sapere passava di mano in mano; si traman-
dava di generazione in generazione. A Morrovalle solo nel periodo 
post bellico, cioè nel decennio tra il 1950 e il 1960, incominciarono 
a sorgere i primi centri meccanizzati. 

Oggi le botteghe d’un tempo sono rimaste chiuse ed è di�cile 
trovare persone disposte a eseguire, ad esempio, piccole riparazioni. 
Sono poche le persone ancora in grado di utilizzare le lavorazioni e 
le tecniche di una volta. Viene un po’ a mancare, quell’artigianalità 
diusa che caratterizzava la società �no a qualche decina di anni fa. 
Alcune di queste arti vengono riportate alla luce dalla Pro Loco di 
Morrovalle durante la realizzazione del Presepe Vivente, quando tra 
i �guranti si possono ammirare all’opera ciabattini, fabbri, bottai, 
castai, ... Proprio agli artigiani è dedicata una poesia, di un autore 
locale, Pasquale Tocchetto, il quale celebra gli artigiani e le loro ope-
re. La composizione rappresenta un buon quadro della vita che si 
svolgeva a Morrovalle �no a poco tempo fa e mette in luce come la 
scomparsa delle botteghe e dei loro maestri abbia cambiato anche il 
volto del centro storico. 



– 297 –

“Onore agli artigiani” di Pasquale Tocchetto 

L’ala del tempo ha quasi cancellato 
mestieri ed usi antichi del paese;
sulle memorie care del passato 
un gran silenzio stese. 

Botteghe ed o�cine ormai sono chiuse;
non s’odon più fragori di strumenti, 
né le canzoni per le vie diuse 
degli artigian contenti!

I falegnami e fabbri numerosi, 
da legno e ferro, con arnesi rozzi, 
sapevan trarre oggetti prestigiosi,
dopo accurati abbozzi. 

Sarti e sartine, esperti della moda, 
confezionavan vesti su misura;
gli sposi in frac e spose con la coda:
estetica �gura!

Di San Crispin devoto, calzature 
con lesina e trincetto tutte a mano, 
tagliava e vi in�lava le impunture 
il calzolar nostrano. 
I muratori erano a�dati
a Giulio buono in Orta venerato;
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sotto il suo sguardo chiese e fabbricati 
hanno ovunque innalzato. 

I carpentieri avean per protettore 
il “giusto” San Giuseppe nazareno, 
che invocavano spesso con il cuore 
e l’animo sereno. 

Sant’Omobono entrava in sartoria 
per benedire tutti gli operai, 
assicurando loro l’allegria
e libertà dai guai. 

L’anacoreta Ampelio,i n Ciel potente, 
qui sulla terra fu zelante artiere; 
ai suoi ferrai diè vigore e mente, 
per fervide preghiere. 
 
Rivivon nei lavori dell’ingegno, 
frutto di sforzi e duri sacri�ci, 
che hanno lasciato ai posteri, qual pegno 
di molti bene�ci.

Nel borgo medioevale della Fonte, 
risuona l’eco delle martellate;
s’aggirano fantasmi bianchi in fronte,
tra case abbandonate!

Le mostre ed i musei della storia 
raccolgon l’opre dei lavoratori;
ricordano ai moderni tanta gloria, 
conservano tesori. 
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I fabbri - ferrai 

Erano i più numerosi20 e caratteristici artigiani del Paese e svolgeva-
no un lavoro pesante e in condizioni piuttosto di�cili. Passeggiando 
per Morrovalle e non solo si possono incontrare ancora oggi i loro 
manufatti.

Come del resto valeva per tutti dopo la guerra, le condizioni eco-
nomiche erano di�cili, e gli artigiani portavano a casa lo stretto 
indispensabile per mantenere la famiglia, spesso numerosa. Di�cil-
mente avevano potuto avere un’istruzione e la maggior parte aveva 
imparato a leggere e scrivere da autodidatta. 

 
Scorrimano in ferro in un vicolo del centro storico

20 Questi solo alcuni dei nomi dei fabbri di Morrovalle: Menotti Simonetti, Ettore Pa-
glialunga, Roberto Peretti, Benito Cecchi, Mario e Marcello Frenquelli, Scaramucci, 
Mingarelli Lamberto.
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Lavoravano in botteghe semplici. Come lavoratori autonomi non 
avevano orari prestabiliti né misure assistenziali. Allora non si usava-
no le protezioni di oggi e, d’estate, non era inusuale incontrare i fab-
bri lavorare a torso nudo. Si facevano aiutare dai giovani che, spesso, 
non seguivano regolarmente la scuola. Le botteghe erano ricavate 
sotto casa e su terra battuta, erano umide e scure, prive di s�atatoi e 
poco arieggiate, rischiarate dalla �amma del focolare o dall’acetilene 
a carburo. Alcune sono rimaste quasi inalterate e ben riconoscibili 
dalle porte sconnesse e dai muri anneriti del fumo come si può con-
statare, ad esempio, passando per “Traversa S. Lucia” dove lavorava-
no Scaramucci Giulio e i �gli Pietro e Sesto. 

Interno della bottega Scaramucci
Il mestiere richiede grande energia �sica e attrezzi speci�ci per 

la forgiatura. Il principale era il “maglio”: grosso martello o maz-
za piatto oppure a taglio che si alzava e abbassava manualmente o 
con il motore idraulico a scoppio (elettrico verso il 1950) composta 
da asta, fuori centro, cilindro, parte battente, frizione e balestra. Il 
lavoro era specializzato e ognuno aveva competenze e abilità ben 
distinte. Spesso gli artigiani si suddividevano il lavoro e poi assem-
blavano le varie parti come accadeva, ad esempio, per le serrature e 
le chiavi. I fabbri si distinguevano in generici, magnani (o bullettai e 
chiodaioli), maniscalchi e “d’arte grossa” (che realizzavano gli attrez-
zi agricoli), chiavai, serraturai e artisti del ferro battuto in grado di 
realizzare opere di precisione.
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Bollettino del lavoro - Volume II - 1 agosto 1904 dove si può leggere nella prima colon-
na il numero dei fabbri (40) e dei bollettai di Morrovalle; nella seconda la paga (1,25 
L) e nella terza il numero di ore lavorate quotidianamente (13)

I fabbri-ferrai di Morrovalle ci hanno lasciato lavori che possono 
essere considerati veri e propri gioielli d’arte. Anche tra i manufat-
ti destinati agli più usi modesti, si può notare il tocco personale 
dell’artigiano che lo ha realizzato. In passato il lavoro dei fabbri era 
indispensabile. Molti degli oggetti di uso quotidiano erano fatti in 
ferro. Con questo materiale si facevano cancelli, ringhiere, lucernai, 
ferri per porte e �nestre, attrezzatura per caminetti, stadere (bilance 
a bracci), attrezzi agricoli, ferri per cavalli e buoi, striglie … Alcuni 
artigiani erano specializzati nella realizzazione dei chiodi. Quando 
le fabbriche non esistevano ogni chiodo doveva essere modellato a 
mano con l’ausilio del martello. Non c’erano i saldatori e i chiodi ser-
vivano per giuntare le parti componenti degli oggetti più disparati. 

I “Bullettà de Morro” confezionavano a mano bollette e chiodi 
di ogni tipo. Servivano per le scarpe, gli zoccoli, le barche, per la 
ferratura dei cavalli, per le impalcature e altri elementi di edilizia, 
mobili, portoni, cassepanche, ... Per fare i chiodi i fabbri battevano 
e ribattevano il ferro a mano per dargli la forma… Quanti colpi di 
martello durante l’intera giornata! Dal primo apparire dell’alba �no 
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a tramonto inoltrato. Bisognava far bene e presto perché il guadagno 
era in rapporto ai chiodi prodotti. Ogni �ne settimana l’artigiano 
portava la sua mercanzia ai rivenditori ed ai grossisti che solitamente 
erano di Recanati, Loreto e Osimo. Altri costruivano serrature, ed 
erano veri maestri. Il pregio delle loro opere varcò subito i con�ni del 
territorio e le richieste di acquisto giungevano da ogni parte d’Italia. 
A Morrovalle per acquistarle si poteva andare nella ferramenta di Ivo 
Cesanelli. Esse erano congegnate in maniera particolare e risultava-
no tra le più sicure. In moltissimi portoni dei grandi palazzi nobili 
di tutta Italia sono ancora montate le serrature dei nostri maestri, le 
serrature “di tipo Morrovalle”. E a completamento delle serrature 
venivano realizzate, naturalmente, anche le chiavi.

Tale era l’importanza dei fabbri nel territorio morrovallese che il 
maestro Tocchetto ha voluto dedicare un’intera composizione al loro 
mestiere ed in particolare alle opere di due dei migliori artigiani della 
Città, Paglialunga e Menotti, di cui ancora oggi possiamo ammirare 
le opere girando tra le vie del centro. Paglialunga ha, infatti, realiz-
zato, ad esempio, il tavolo che attualmente si trova al Museo Inter-
nazionale del Presepio, mentre Menotti ha creato i lampioni della 
piazza del Comune e le parti di ferro del monumento dei caduti in 
piazza Garibaldi. 

Lampioni presenti nella piazza del Comune realizzati da Menotti
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Estratto di “Fabbri di Morro”
di Pasquale Tocchetto 

[…] Fin dai tempi dei vecchi Priori, 
del comune di “Morro” reggenti, 
da ogni parte s’udivan rumori 
di magnani intenti al lavor. 
Molti fabbri in botteghe scadenti, 
da fucine fumose in�ammate, 
lunghe verghe traevan, infocate 
dall’inteso vivace calor. 

Malleabili, rosse barrette, 
con incudine, trancia e martello,
trasformavano in chiodi e bullette
per gli zoccoli, scarpe e stival. 
Quelli han testa spianata o a cappello, 
sono usati per travi e portoni;
�lettati diventan bulloni
da avvitare con dado �nal. 

Modellavano chiavi bignate, 
con la canna ripiena e vuotata;
serrature speciali, esportate 
nei paraggi, ma pure lontan;
 
palettina, gratella chiodata, 
il treppiede, lo spiedo, gli alari,
che, solerti, le brave comari 
nel camino ponevano pian. 
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Se a intelletto e alla mano si unisce
fantasia bizzarra, creativa, 
l’arte bella geniale �orisce
nei talenti di alta virtù. 
Si è formata così comitiva 
di “maestri” del “ferro battuto”, 
che hanno prodotto, con stile assoluto,
capidopra stimati ancor più. 

Son cancelli, lampioni e le grate, 

arricciate, ritorte ringhiere, 
le cimase a volute e sbalzate, 
candelabri di forma regal;
eleganti portali e raggiere, 
�nestroni fregiati con �ori:
Paglialunga e Menotti gli autori
Meritaron consenso coral!

     Tavolino realizzato da Paglialunga
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Ascani Gianni detto Kappannì 
Qualcuno che rappresenta la categoria dei fabbri; che ancora resi-

ste c’è, come Cappannì, anzi Kappannì – alias Ascani Gianni – che 
ha imparato il suo mestiere dal padre, Mario. Lo si può trovare in-
fatti, ancora oggi alle Acciaierie Kappannì, come dicono scherzosa-
mente gli amici, in via Adige, nel locale dove ha sempre lavorato con 
suo padre. Il soprannome deriva dai discendenti di Montelupone, 
tra i quali proprio dei fabbri; i Cappannì, per così dire, originali. 
Più che un’intervista, quello con Gianni è stato un inseguimento. 
Lui, infatti, non ha smesso di lavorare per un solo momento mentre 
lo siamo andati a trovare e non è stato facile, nel frastuono del suo 
laboratorio, ascoltare ciò che ci raccontava.

Ingresso del laboratorio di Via Adige

È un tipo simpatico e divertente, come si evince dalla lavagna trami-
te cui comunica i messaggi ai i suoi aezionati clienti. E tale doveva 
essere suo padre. 
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La “lavagna” che Gianni usa per comunicare coi clienti
 

Hanno cominciato in via Boito, in un’o�cina sei per quattro 
dove lavorava anche la zia Maria. Mario, il padre, aveva 86 anni 
quando è morto ed ha continuato a lavorare �no alla �ne. Settan-
tadue anni di onorata carriera. Si recava a lavoro anche di domeni-
ca. Facevano soprattutto strumenti per l’agricoltura, parti di grandi 
dimensioni come quelle per l’aratro ed è così anche adesso. Gianni 
lavora ancora parecchio, anche se, da solo, è più di�cile. 

 
l’interno del laboratorio

Il laboratorio è ricco di attrezzi, appesi ovunque lungo le pareti. Ci 
sono alcuni strumenti meccanizzati, e il saldatore che di certo un 
tempo non c’era ma le basi per modellare il ferro sono rimaste le 
stesse: fuoco, incudine e martello. 
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Nazzareno Pasquali detto Mazzamauro 
Nazzareno è nato nel 1951. Ha sempre partecipato attivamen-

te alla vita di Morrovalle. Ha fatto parte del comitato promotore 
per far ripartire la Pro Loco negli anni ’80 e dell’ente di assistenza 
comunale. È nato come meccanico. Ha lavorato nell’o�cina di Ma-
rinozzi. Ma visto che col mestiere non si guadagnava abbastanza ha 
cominciato a lavorare il ferro. È stato nove anni in proprio. A tren-
tasei anni, poi, è entrato in Italgas, dove è rimasto per ventisei anni. 
È andato in pensione nel 2013. La bottega in cui lavorava come fab-
bro stava in via Umberto I n.7. La moglie lo aiutava in laboratorio; 
quando faceva le attrezzature da camino, ad esempio, le realizzava i 
ricci con lo stampetto. Da dove si prendeva il ferro? Il ferro oltre ad 
essere comprato si recuperava, ad esempio dai parafanghi delle mac-
chine. Ora la ferramenta Fusari vende ferro di tutti i tipi oppure, se 
si ha bisogno di pezzi più grandi, si va da Quadri a Montecosaro o da 
Zega a Tolentino. Come si riconosce una cosa fatta a mano? Prima, 
quando non c’era la saldatura ad arco (elettrica) si bullonava tutto. 
Intorno agli anni venti si diuse la saldatura autogena, ma il passag-
gio alla saldatura elettrica c’è stata intorno agli anni ’50. 

Adesso è tutto meccanizzato. C’è la pressa per lo stampaggio e le 
tempistiche di lavorazione sono cambiate, si sono notevolmente ri-
dotte. Il rapporto è circa uno a dieci. Anche Nazzareno, come Gian-
ni, sa di avere discendenti a Montelupone che lavoravano il ferro. Lo 
zio, in particolare, faceva il fabbro. Realizzava di tutto: in�ssi, porta-
vasi, alari da camino. Oggetti di�cili da fare, ricchi di dettagli, per 
cui la precisione è fondamentale. Oggetti che Nazzareno ha raccolto 
e che tiene a casa sua, nel suo garage, come in un museo e che mostra 
orgogliosamente ai suoi ospiti. 

Nazzareno ha collezionato nel corso degli anni molti manufatti 
in ferro e molti vecchi strumenti del mestiere realizzati a mano. Ha 
un’inestimabile collezione di serrature e di chiavi. 

A casa sua non ci sono solo le opere dello zio, ma anche le sue. 
Quella per il ferro è, infatti, una passione e, anche oggi che è in 
pensione si diverte a modellarlo. Ha ancora tutti gli strumenti con 
i quali nel tempo libero realizza opere d’arte moderna, riproduzioni 
di edi�ci della città di Morrovalle (la Chiesa di San Bartolomeo / 
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l’Arco/il Convento / il Comune) ma anche presepi in ferro, alcuni 
dei quali sono esposti nel museo cittadino e, durante il periodo na-
talizio, nelle principali vetrine del centro storico. 

Parte della collezione di chiavi 

Presepi esposti al museo di Morrovalle
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Il settore calzaturiero 

Le scarpe sono oggetti semplici si crede, siamo abituati ad usarle 
quotidianamente e forse non ci vediamo nulla di speciale… eppure, 
noi, qui nelle Marche, sappiamo che non è così! Dietro ogni scarpa 
c’è un lavoro immenso, molti passaggi, tanta cura e attenzione per-
ché la calzatura sia perfetta sin nel minimo particolare. Soprattut-
to se si parla di calzature per bambini. Avete mai pensato a quanti 
pezzetti di pelle di forme e colori diversi bisogna unire per dar vita 
ad una scarpetta? E tutti devono combaciare al millimetro perché 
non basta la bellezza, le scarpe devono essere comode, un guanto 
… ci dovremmo quasi dimenticare che le stiamo indossando. Nelle 
Marche, soprattutto nella nostra zona, ormai siamo specializzati … 
gli studiosi parlano del nostro territorio come del distretto calzatu-
riero non a caso. Qui la maggior parte delle ditte presenti ruotano 
intorno al mondo della calzatura. Alcune delle imprese marchigiane 
più grandi conosciute a livello mondiale sono proprio imprese calza-
turiere. Le origini del distretto marchigiano, comprendente le zone 
dell’ascolano, del fermano e del maceratese, possono essere ricondot-
te al 1300. All’epoca erano già presenti piccole botteghe che produ-
cevano scarpe destinate soprattutto ai mercati locali. Sono diversi, 
infatti, gli statuti cittadini e quelli delle associazioni di mestiere che 
raccontano l’importanza delle corporazioni di calzolai. 

Si inizia a parlare di “industria” intorno al 1830 quando nei co-
muni di Montegranaro, Monte Urano, Monte San Giusto e Sant’El-
pidio a Mare cresce la produzione delle chiochiere (le famose pianel-
le di stoa o pelle, senza tacco, con suola leggera di pelle cavallina). 
Nate per i mercati regionali, queste “rudimentali” scarpe a uomo 
cominciano pian piano ad essere commercializzate anche nello Stato 
Ponti�cio e nel Regno di Napoli. Grande importanze ebbe, nel 1870, 
l’introduzione della macchina a pedali per cucire le tomaie. Grazie a 
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questa innovazione crebbe la produzione delle calzature e con essa il 
numero dei comuni interessati all’attività del settore; si ebbe, inoltre, 
la possibilità di sostituire le chiochiere con scarpe per uomo e donna 
più economiche. Questa invenzione fece si che anche la manodopera 
femminile entrasse a far parte della catena di produzione. Durante le 
due guerre mondiali la produzione continuò tuttavia a rimanere ri-
stretta. Il prodotto doveva essere standardizzato e durante la seconda 
guerra mondiale il governo �ssò il prezzo delle scarpe. Il patrimonio 
di tecniche e conoscenze conservato nel territorio dei calzaturi�ci 
delle Marche emerge e si concretizza negli anni ‘60.  

Dopo la guerra, infatti, da un lato, la scomparsa della mezzadria 
comportò buona disponibilità di manodopera; dall’altro, la doman-
da aumentò: delle scarpe non si poteva fare a meno visto che, si 
coprivano, a piedi, anche grandi distanze.  

All’epoca i contadini, la domenica, solo dopo che avevano rag-
giunto il Paese per andare a messa indossavano le scarpe “buone”. Se 
le Marche sono sinonimo di “scarpe”, Morrovalle non fa eccezione. 
In tutte le famiglie c’era, e c’è ancora oggi, almeno qualcuno che 
lavora nel settore. Un intero tessuto cittadino ruota intorno alle scar-
pe, famiglia dopo famiglia. Ci sono principalmente piccole aziende a 
gestione familiare che che sono nate dai piccoli laboratori sotto casa.  
Il periodo della guerra e quello appena successivo fu alquanto duro. 
Come per gli altri artigiani, anche per i calzolai, spesso il compenso 
non era in denaro ma in beni di prima necessità. Le botteghe erano 
semplici e pochi gli strumenti. 

Questi sono solo alcuni dei nomi di calzolai di Morrovalle: Gras-
setti Secondo (Pico), Simonetti Carlo, Castignani Gerardo, Baiocco 
Nazzareno, Senesi Virgilio e il �glio Onofrio, Sardellini Menotti e 
Vincenzo, Castignani Remigio, Dalloro Augusto, Romagnoli Ghi-
no, Calvani Pietro, Paciarelli Ferdinando, Romagnoli Dante e Lau-
ro, Evangelisti Sinforiano, Paciarelli Ugo. 

Vittorio Spernanzoni 
Alcune imprese continuano a lavorare secondo antiche modalità, 

che professano come riti, realizzando prodotti che vengono venduti 
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in Italia e nel mondo e portano alto l’onore dell’artigianalità Made 
In Marche. Ci sono delle aziende, magari meno note al “grande pub-
blico” ma che tengono alto l’onore della regione nel mondo perché, 
grazie alla loro bravura, orono prodotti di alta gamma. Un esem-
pio? La ditta “Spernanzoni”, nata nel 1965 grazie alla mente e alle 
mani sapienti di Vittorio Spernanzoni. Vittorio nasce nel 1936 a 
Morrovalle, nel cuore della provincia marchigiana. Giovanissimo, 
negli anni del dopoguerra, inizia a lavorare come garzone presso un 
calzaturi�cio del suo paese. Dopo poco tempo avvia, nel sottosca-
la di casa, un piccolo laboratorio nel quale inizia a cimentarsi con 
le dierenti tecniche di �nissaggio dei prodotti. Nel 1965 prende 
il via la sua avventura imprenditoriale con la prima produzione di 
calzature. L’azienda nasce come un laboratorio di fase, ma sin da 
subito Vittorio comincia, insieme ai suoi collaboratori, ad impara-
re a realizzare internamente tutto il processo di realizzazione della 
scarpa, dal disegno, alla prototipazione, alla produzione. Nel 1985, 
l’azienda si trasferisce al civico 66 di via Gentile da Fabriano, dove 
si trova tutt’ora, ed è de�nitivamente in grado di realizzare scarpe 
dall’inizio alla �ne. 

A metà degli anni ’80, infatti, tramite 
un intermediario, l’azienda comincia 
a fare mocassini e scarpe all’inglese 
per un importante marchio anglosas-
sone e questo le permette di crescere 
in termini di conoscenze e competen-
ze. Il 2001 è un anno di�cile. Vit-
torio Spernanzoni scompare prema-
turamente e, dopo quindici anni, la 
collaborazione con il marchio inglese 
�nisce. La ditta passa ai tre �gli di 
Vittorio: Lorella, Enrico e Roby. Ma 
è proprio in questo anno che la ditta 
dimostra il proprio coraggio: la fami-
glia.

Spernanzoni decide di mettersi in gioco cominciando a produrre 
scarpe a marchio proprio. Nel 2010 c’è l’acquisto della prima mac-
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china da taglio. Fino a quel momento il pellame veniva intagliato 
con le fustelle. L’utilizzo della macchina permise la razionalizzazione 
dei tempi d’intaglio e dell’utilizzo della pelle, nonché diede la possi-
bilità di intagliare forme tra loro diverse e, quindi, di personalizzare 
il prodotto. Lavorare nel settore delle scarpe non è più come una vol-
ta: prima si realizzavano grandi quantità dello stesso modello, oggi  
le “tappe” sono di piccoli numeri e ciascuna richiede un pellame e 
una lavorazione dierente.  

Vittorio Spernanzoni aveva cominciato con sei/sette collabora-
tori; oggi l’azienda ha circa trenta dipendenti tra operai e personale 
amministrativo e ha la gestione diretta di quattro negozi. La ditta 
lavora per terzi, ma vende anche scarpe con marchio proprio realiz-
zate con i migliori materiali italiani. Con i due marchi “Il Gergo” e 
“Vittorio Spernanzoni” l’impresa ha un volume di aari poco sopra 
ai 3 milioni di euro. La “Spernanzoni” è “un elefante in miniatura”, 
piccola ma con le funzioni aziendali di una grande impresa. 

Ha personale che si occupa di marketing e comunicazione e che 
gestisce i cinque siti – in lingue dierenti - dell’azienda. Il Gergo è 



– 313 –

dotato di un e-commerce già dal 2000. È stata una delle prime im-
prese a vendere online, usa questo canale da oltre quindici anni e per 
questo è stata scelta tra le “eccellenze in digitale” di Google nel 2013. 
Le vengono prodotto sotto casa come un tempo, ma sono esportate 
in tutto il mondo. Con il marchio Spernanzoni vengono realizzate 
scarpe su richiesta, personalizzate in base alle esigenze del cliente 
(servizio Bespoke) ed utilizzati procedimenti artigianali particolari 
come, in particolare, quello dell’anticatura necessario per dare un 
eetto sfumato ed invecchiato alla pelle. Minore è la quantità delle 
scarpe solettate a mano, per le quali, cioè, anche la cucitura avviene 
manualmente. Di più sono le richieste che riguardano l’estetica della 
calzatura. Anche se la solettattura fatta a mano ha ragion d’essere: i 
materiali sono morbidissimi; se anche si rompe un punto la scarpa 
non si scuce perché l’artigiano per ogni punto messo realizza un 
nodo che lo ferma e, in caso di necessità, la scarpa si può risolettare. 
Le scarpe così realizzate sono il massimo in termini di �essibilità e 
durabilità; si adattano perfettamente al piede di chi le indossa. 

Le “Spernanzoni” sono scarpe di alta gamma, per una clientela di 
nicchia che ama il lusso di una scarpa artigianale realizzata a mano su 
misura. Nel tempo, infatti, non è aumentata tanto la quantità delle 
scarpe prodotte ma piuttosto la qualità. Portare avanti questa linea è 
una scelta fortemente voluta dai suoi proprietari; una scelta di recupe-
ro di una tradizione manifatturiera che continua ad a�darsi esclusi-
vamente all’abilità dell’artigianato, il quale, con pochi arnesi, in�nita 
pazienza e grande perizia crea prodotti destinati a durare nel tempo. 

È proprio l’“artigianalità” che ha salvato l’azienda; è il suo pun-
to di forza, l’elemento che la contraddistingue e fa si che i clienti 
si aezionino e la scelgano ogni giorno. Le “Vittorio Spernanzoni” 
sono un prodotto esclusivo che esprime al meglio i plus di una co-
struzione rigorosamente manuale e artigianale, frutto di un proces-
so di deindustrializzazione delle stesse fasi di lavorazione. Ogni fase 
viene infatti prevalentemente fatta a amano, in modo che ciascun 
prodotto possa ri�ettere la personalità e l’abilità del proprio arte�ce. 
Spetta pertanto all’artigiano eseguire, con la perizia di un vero e pro-
prio maestro, tutte le fasi che compongono ogni calzatura, dal taglio 
all’orlatura, �no ad arrivare al montaggio e al �nissaggio; elemento 
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chiave che impreziosisce il prodotto in maniera decisiva. Si torna 
così ad un modus operandi tipico della calzoleria preindustriale, ap-
pannaggio dei grandi signori �no agli anni ‘40 ‘50 ed espressione 
di un’arte senza tempo. In questo modo tradizione e innovazione 
si incontrano nel recupero meticoloso e attento di una conoscenza 
secolare, che il tempo ha spesso rischiato di sottrarre alla memoria 
dell’uomo. Con pazienza e assoluta concentrazione ogni calzatura 
nasce, passaggio dopo passaggio, grazie al meticoloso lavoro delle 
mani dell’artigiano, le quali conferiscono al prodotto il valore più 
importante: quello del tempo. È infatti nel tempo e attraverso il 
tempo che ogni calzatura diventa una piccola opera d’arte. 

Olivo Melozzi 
Sono felice di aver incontrato un personaggio come Olivo. Olivo 

ha perso da poco la moglie e ancora non si rassegna. Ha avuto una vita 
di�cile, dura; ma nonostante questo, solo a guardarlo, trasmette tutto 
l’amore e la passione che ha per il suo mestiere. Ha girato il modo fa-
cendo le dimostrazioni in America, in Giappone, in Cina, in Russia. 

Grazie ad Olivo, Il Gergo può perpetrare e tramandare l’arte “del 
fatto a mano”, e proprio a lui è stato a�dato il compito, nel 2015, per 
festeggiare i cinquant’anni dell’azienda, di insegnare a giovani ragaz-
zi le antiche tecniche artigianali per la realizzazione della calzatura. 

Olivo all’opera nell’atto di cucire una calzatura
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Olivo mi ha raccontato tante cose, mi ha raccontato della sua vita 
e di come le calzature ne abbiano fatto parte. È orgoglioso delle sue 
origini. Vive a Rocca di Montecalvo frazione di Acquasanta Terme. 
E lì tiene con cura i vecchi strumenti del mestiere, tra i quali vanta 
una delle prime forme per scarpe, né destra, né sinistra. 

Mi ha raccontato che, per suo �glio, ha realizzato una scarpa uni-
ca al mondo che nessun altro è, ormai, in grado di fare. Il mestiere 
gli piace, gli appartiene. Mi ha raccontato che il modo di lavorare è 
cambiato tantissimo. Quando il padre gli ha insegnato il mestiere i 
collanti ancora non esistevano, si facevano con farina cotta con l’a-
ceto. Mi ha raccontato che prima non c’erano gli aghi e le scarpe si 
cucivano col pelo di cinghiale. Oggi per la maggior parte, le scarpe si 
fanno con le macchine. Mi spiega che le scarpe a mano si riconosco-
no facilmente, ma il modo migliore è sicuramente quello di portarle. 
Olivo ha ottantaquattro anni e rappresenta la quarta generazione 
della sua famiglia a fare le scarpe. Ha realizzato il suo primo paio a 
dodici anni, quando il padre, dopo avergli insegnato tutto ciò che 
sapeva, gli ha detto che era pronto per farlo da solo. All’età di 16 
anni è partito per Roma, dove ha lavorato per tre diversi artigiani 
della città e poi, grazie ad uno di questi, Nicola, artigiano barese, in 
una piccola fabbrica. 

Qui ha imparato molto, faceva scarpe da donna, col tacco, di alta 
gamma. All’epoca un paio di scarpe costava 3.000 lire.  

A venti anni per evitare la leva militare è andato in Canada: ha 
raggiunto il padre insieme al fratello. Inizialmente ha incontrato 
grandi di�coltà. Dopo la guerra c’era tanta miseria. In America tan-
ti migranti e poco lavoro. Non è stato facile, in special modo con la 
lingua. Dopo qualche anno e diversi mestieri torna a lavorare con le 
scarpe. Due sono le fabbriche importanti dove ha lavorato. Fratelli 
Morgan che produceva scarpe da donna, e poi William a Toronto. 
La ditta aveva la catena di montaggio ma lui faceva i lavori a mano 
col fratello e il cognato; faceva il tubolare, il �nito. Prendeva trecen-
to dollari netti in busta a settimana, cifre da capogiro. E in questo 
modo ha potuto comprare la casa che ha lasciato ai genitori. Dopo 
vent’anni è tornato, con sollievo, in Italia dove ha continuato a lavo-
rare nel mondo della calzatura: la Pantera d’Oro, la Pantofola d’Oro, 
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la Fornarina, Santoni, Fratelli Rossetti le ditte in cui ha lavorato 
�nché non è approdato alla Spernanzoni.  Olivo è felice di insegnare 
ciò che sa, anche se si rende conto che tante conoscenze le porterà 
via con lui. Se si apprende col cuore è facile, mi dice. 
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Conclusioni

Un prodotto artigianale è un prodotto fatto a mano, fatto con le 
mani e con il cuore. Un pezzo unico realizzato con tempo e fatica. Le 
conoscenze e le competenze dell’artigiano sono alla base della nostra 
storia produttiva ed è nostro dovere cercare il più possibile di non 
perdere questa ricchezza. 

L’Italia è famosa nel mondo proprio per l’arte dei suoi maestri 
artigiani, è apprezzata per i prodotti di alta qualità. È complesso 
tramandare il sapere dei maestri artigiani, un sapere inde�nito dif-
�cilmente trascrivibile. Il modo migliore sarebbe guardare in prima 
persona, provare, a�ancarli nelle loro gesta per carpire i segreti, co-
gliere i dettagli imparati nell’arco di una vita di lavoro. 

Oggi abbiamo molti nuovi strumenti a nostra disposizione, la 
tecnologia è progredita in maniera esponenziale e la s�da che ci 
aspetta in futuro è quella di riuscire a coniugare il frutto delle nuove 
scoperte tecnologiche con il meglio delle tecniche artigianali per rea-
lizzare prodotti innovativi che, guardando al passato, sia in grado di 
soddisfare le nuove esigenze. 
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Introduzione

Il presente progetto tratta l’argomento dell’archeologia industriale 
marchigiana, concentrandosi sull’aspetto dell’artigianato locale, in-
teso nella sua totalità e nelle sue varie sfaccettature, come ad esempio 
l’artigianato tradizionale, manifatturiero, artistico o gastronomico. 

L’economia delle Marche fu essenzialmente agricola e artigiana 
per molti secoli. Numerose ricerche storiche svolte immediatamen-
te dopo l’unità d’Italia del 1861, mostrano come l’area non abbia 
una tradizione industriale antica, bensì evidenziano una peculiare e 
tenace struttura mezzadrile ed artigiana, che perdurò �no alla metà 
dell’Ottocento34.

Il lavoro artigianale era molto spesso collegato all’attività agricola, 
il quale interveniva a vari livelli del suo ciclo produttivo. Ad esem-
pio, questo avveniva durante la fase di trasformazione del grano in 
farina mediante il mestiere di mugnaio, o tramite la costruzione di 
strumenti indispensabili per il lavoro dei campi e la produzione di 
beni utili per la comunità, come mobili e suppellettili. Tanti sono 
i segni presenti sul territorio anche di questa tradizione artigiana 
molto forte. Ad esempio, fra questi ci sono ancora ruderi di mulini 
ad acqua. Accanto ai lavori artigiani collegati al mondo mezzadrile, 
era molto diusa anche una tradizione legata all’artigianato artistico.

Dalla �ne del Settecento e l’inizio dell’Ottocento si intravide-

34 P. Sabbatucci Severini, L’aurea mediocritas: le Marche attraverso le statistiche, le in-
chieste e il dibattito politico – economico, in P. Brugè, A. Monti (a cura di), Archeologia 
industriale nelle Marche. L’architettura, Regione Marche, Assessorato alla Cultura, An-
cona, 2003, pp. 25 – 27.
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ro i primi segnali di un lento processo di industrializzazione sul 
territorio marchigiano. In questo periodo storico l’economia do-
minante era ancora rappresentata dal settore primario, mentre 
l’industria che iniziava a muovere i suoi primi passi era prevalen-
temente di tipo manifatturiero. Molte attività avevano radici nel 
mondo rurale – artigiano ed erano frutto di conoscenze secolari. 
Per tutto l’Ottocento il sistema produttivo locale rimane ancora-
to alla ruralità che caratterizza il territorio e le attività industriali 
che nascono sono ancora profondamente legate ai cicli naturali che 
in�uiscono sui tempi della lavorazioni, sulla disponibilità delle ma-
terie prime e delle fonti energetiche. Esempli�cativi sono i casi dei 
seti�ci, condizionati dalla portata incostante dell’acqua dei �umi 
e le fornaci produttrici di laterizi, che in molti casi ancora utiliz-
zavano il calore naturale per essiccare il materiale crudo, dunque 
potevano svolgere le proprie funzioni unicamente nei mesi estivi35. 

È, invece, nel Novecento che �nalmente il settore industriale diviene 
più forte e si dionde su tutto il territorio, causando però al contem-
po una contrazione di quello agricolo.

Questo fenomeno e la storia industriale che ha caratterizzato gli 
ultimi due secoli del territorio marchigiano ha fatto sì che attual-
mente siano presenti moltissimi edi�ci e capannoni di attività arti-
giane rimasti ormai inutilizzati e che rappresentano resti importanti 
di archeologia industriale locale. Purtroppo, per molto tempo l’a-
spetto industriale che ha caratterizzato la società del territorio è stato 
trascurato e non considerato come patrimonio culturale rilevante da 
preservare e valorizzare. Tuttavia, attorno gli anni Settanta ed Ottan-
ta, �nalmente l’archeologia industriale inizia a suscitare interesse, sia 
a livello nazionale che regionale, così da stimolare successivamente 
una serie di iniziative, che in alcuni casi hanno portato a realizzazio-
ni di notevole rilievo.

35 P. Brugè, A. Monti (a cura di), Archeologia industriale nelle Marche, op. cit., pp. 27-
29.
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Il settore dell’artigianato ha svolto nel tempo un ruolo fonda-
mentale nelle Marche sotto diversi aspetti, quali quello culturale, so-
ciale, storico, ambientale ed economico: dunque, per questo motivo 
è possibile considerarlo all’interno del settore “Patrimonio Artistico 
e Culturale”. Il progetto che si sta introducendo, quindi, intende 
valorizzare le storie e le culture locali, collegate alle botteghe, agli 
artigiani e agli opi�ci ormai scomparsi o dismessi, i quali però co-
stituiscono una risorsa patrimoniale della tradizione locale e testi-
monianze storiche che se non preservate rischiano la scomparsa non 
solo materiale ma anche sociale e culturale. Pertanto, l’obiettivo che 
ci si pone è quello di tutelare, valorizzare e trasmettere le conoscenze 
legate al mondo artigianale locale ed indagare riguardo la trasfor-
mazione culturale ed antropologica della società rispetto al periodo 
storico, divenendo così il motore di sviluppo e strumento di cono-
scenza del proprio passato industriale ed economico.

In particolare, il presente elaborato si è focalizzato sull’evoluzione 
storica e sullo stato attuale dell’artigianato tradizionale del territorio 
di Ostra, un comune situato sulle colline nei pressi della valle del 
Misa, in Provincia di Ancona: qui questo settore ha svolto da sempre 
un ruolo importante e, nonostante le trasformazioni del contesto 
economico - sociale, ha mantenuto tutt’oggi un valore fondamentale 
per il territorio e per gli Ostrensi.
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Ostra: l’evoluzione storica
dell’artigianato locale

Come gran parte della terra marchigiana, agli inizi del Novecento 
Ostra era una piccola città che viveva soprattutto di agricoltura. Tale 
situazione è attestata da alcuni dati forniti da un censimento dei 
“Partecipanti al Consorzio Provinciale fra Produttori dell’Agricoltu-
ra” eseguito nell’anno 1938, che mostra come molti abitanti ostrensi 
svolgessero attività legate al mondo agricolo:

•	 695 coloni partecipavano alla Sezione Cerealicultura;
•	 703 alla Sezione Viticoltura;
•	 496 alla Sezione Olivicoltura;
•	 648 alla Sezione Fibre Tessili;
•	 669 alla Zootecnia.
Occorre notare, però, che nonostante la popolazione svolgesse 

prevalentemente lavori di tipo rurale, il centro storico di Ostra ri-
sultava essere ricco di attività artigianali, le quali si suddividevano in 
due categorie:

1) artigianato artistico, rivolto alle famiglie signorili locali, volto 
ad abbellire e a restaurare i palazzi gentilizi; 

2) artigianato legato alle esigenze del paese e dei lavori di cam-
pagna, dunque corrispondente alle necessità della vita quoti-
diana.

Per quanto riguarda questo secondo caso, i contadini stessi si 
rivelavano essere anche artigiani, poiché durante l’inverno, quan-
do i lavori dei campi subivano una pausa temporanea, costruivano 
utensili, piccoli attrezzi e manufatti utili al loro lavoro. Al lavoro 
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artigianale, però, contribuiva l’intera famiglia contadina, andando a 
costituire una vera “impresa”, anche attraverso il lavoro delle donne 
che si dedicavano all’allevamento dei bachi da seta, alla tessitura, al 
commercio dei prodotti dell’orto e dell’allevamento.

Un avvenimento che diede un primo impulso alla crescita del 
lavoro artigianale fu un fatto tragico: la mattina del 30 Ottobre 1930 
ci fu un terribile terremoto dell’intensità di 9 gradi della scala Mer-
calli che sconvolse Senigallia e i paesi della Valle del Misa, compresa 
Ostra. Il terremoto, oltre a provocare morti e feriti, causò ingenti dan-
ni agli edi�ci, sia pubblici che privati. Per questo motivo si riconob-
be la necessità di riparare e sistemare varie strutture: questa fu dun-
que l’occasione di dare lavoro alle maestranze e alle botteghe locali.

Necessitavano di riparazioni: il Palazzo Comunale, il Teatro “La 
Vittoria”, la torre civica con il pubblico orologio, la Chiesa e la Ca-
nonica di Santa Croce, l’ex convento di San Francesco, le mura, le 
strade cittadine, la caserma dei carabinieri e l’ex convento dei Filip-
pini. Tutti questi edi�ci non solo furono riparati, ma anche resi più 
moderni: per il Palazzo Comunale, ad esempio, fu previsto un nuovo 
impianto di riscaldamento in sostituzione delle vecchie stufe di ter-
racotta, mentre per il teatro fu inserito un nuovo impianto elettrico.

Nello stesso periodo, però, si evidenziò anche il grave proble-
ma della disoccupazione: per questo motivo vennero commissionati 
nuovi lavori tramite l’attuazione di “progetti per importanti opere 
pubbliche” per il “decoro della città”, ma anche per “l’assorbimento 
di mano d’opera locale” (Delibera n. 63 del 19 Agosto 1938). Dun-
que, ai lavori già eseguiti si decise di aggiungere: la costruzione di un 
nuovo acquedotto, la sistemazione del pubblico lavatoio, la costru-
zione di due ponti sul torrente Butano, la ricostruzione dei selciati 
del centro, l’asfaltatura del Viale del Littorio e le sistemazioni delle 
strade di accesso al paese. Inoltre, è di questi anni anche la sistema-
zione del Viale del Santuario della Madonna della Rosa.
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Questi progetti dell’Amministrazione Comunale orirono in-
dubbiamente occasione di lavoro ad alcune categorie di lavoratori 
edili ed artigiane locali. Purtroppo altri lavoratori artigiani, come 
sarti, calzolai e in parte falegnami rimasero esclusi da questa oppor-
tunità. Pertanto, molti artigiani e commercianti decisero all’epoca 
di richiedere la licenza per poter vendere i propri prodotti, poiché 
Ostra in quegli anni veniva considerata un importante centro com-
merciale della zona.

In seguito, con l’entrata in guerra dell’Italia le attività produttive 
ne risentirono, i rifornimenti erano sempre più di�cili da reperire e 
con il passare del tempo scarseggiarono anche i beni di prima neces-
sità. Superata la Seconda Guerra Mondiale, però, si avviò un nuovo 
impulso alla ripresa della attività produttive artigiane locali, in quan-
to si necessitava la ricostruzione degli edi�ci e delle infrastrutture 
cittadine danneggiate dalla guerra. Esempli�cativa fu la ricostruzio-
ne di Piazza Vittorio Emanuele II, la quale poi prese il nome attuale 
di Piazza dei Martiri. Qui venne anche abbattuta la facciata della 
Chiesa di San Giovanni, che fu distrutta dal bombardamento del 
Luglio 1944 e venne rinforzato sia l’esterno che l’interno della Torre 
Civica, assumendo in questa occasione l’aspetto che ha tutt’oggi.

Oltre alle opere di ricostruzione occorre considerare che molti 
sfollati provenienti dalla costa, in particolare da Ancona, i quali si 
erano rifugiati ad Ostra dal 1943 (circa 2.000 persone) decisero di 
trasferire qui le proprie attività legate al mondo dell’artigianato.

Un problema alla ripresa del lavoro delle botteghe e degli opi�ci, 
però, fu dato dalla carenza in questo periodo delle materie prime, 
come ferro, legname, carburante, vernici, �lo, utensili e forza mo-
trice, oltre ai danni ai macchinari e ai locali causati dalla guerra. La 
ripresa post bellica più di�cile, però, fu quella delle piccole fabbri-
che artigiane, come i laboratori artigiani di ore�cerie e di orologiai, 
le quali nonostante tutto riuscirono a persistere, sebbene con fatica, 
all’interno del centro storico.
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Importante è notare come in questo periodo post bellico si inizi 
a conferire particolare valore alle arti e ai mestieri artigiani anche a 
livello formativo. Nel 1946, infatti, venne istituita la Scuola Statale 
di Avviamento Professionale di tipo Industriale e Artigianale, per 
“preparare i fanciulli a divenire ottimi e specializzati operai”. Questa 
scuola venne frequentata dai �gli degli artigiani del tempo, andando 
a costituire un’ottima base per la formazione, anche culturale, dei 
giovani che diverranno protagonisti del mondo del lavoro negli anni 
‘50 e ‘60. Inoltre, iniziarono ad aprire diverse scuole di mestieri, 
come ad esempio il Laboratorio Femminile di Cucito e Ricamo e il 
Laboratorio di Mestieri per ragazzi entro l’Istituto Sacro Cuore.

In questo periodo storico, però, nonostante tale cambiamento 
nella concezione dell’importanza dell’arte e del mestiere artigiano, 
iniziarono lentamente a scomparire le tradizionali botteghe situate 
nel centro storico di Ostra, �no al punto di rimanerne solo poche 
unità sparse qua e là nelle vie storiche. All’inizio degli anni ’60, in-
fatti, l’economia ostrense faticò a decollare nel settore secondario, 
rimanendo essenzialmente agricola, tanto che nel censimento del 
1961 venne inserita nelle “zone economicamente depresse”. Sono 
anni di transizione, in cui la gente che rappresentava la forza lavo-
ro aveva abbandonato ormai la campagna, era emigrata e non era 
ancora rientrata. Dunque, proprio per tentare di dare avvio ad uno 
sviluppo, l’Amministrazione Comunale individuò una zona nella 
frazione di Casine da destinare agli insediamenti industriali ed inco-
raggiò gli imprenditori concedendo aree a costo molto contenuto, 
circa £500 al mq.

Si avviò così un periodo di lenta trasformazione da un’economia 
prevalentemente agricola e artigianale in una più articolata, dove 
per decenni restò ancora primaria l’agricoltura ma al contempo ini-
ziò a svilupparsi il settore secondario nelle forme di piccole imprese 
artigiane di produzione tradizionale, riguardanti i settori del legno, 
tessile e dell’alimentare. Queste esplicano in pieno un’esperienza se-
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colare locale, la quale ha una doppia identità: quella dell’impresa 
familiare contadina (per lo più tessile) e quella della bottega artigia-
na di paese (ferro e legno). Si sviluppò così un’impresa concentrata 
nella piccola fabbrica e, se di natura tessile, diusa sul territorio at-
traverso il lavoro femminile a domicilio. L’avvio fu favorito da una 
certa capacità concorrenziale delle imprese, data principalmente dal 
basso costo della manodopera, ma, con l’andare del tempo, si cercò 
di sviluppare sempre più la qualità dei processi tecnologici - organiz-
zativi, trovando nuovi stimoli direttamente dal patrimonio familiare 
di lunga tradizione.

Scuola dei mestieri di Don Antonio all’Istituto Sacro Cuore; anno 1932.
(Fonte: Collezione B. Morbidelli, in B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. 
“L’artigiano ne sa una più del libro”, Confartigianato Imprese Ancona, 2012, p. 36.)

In questo clima di mutamento, il 26 Aprile 1966 il Consiglio Co-
munale deliberò l’assunzione di un mutuo di 15 milioni di lire con 
la Direzione Generale dell’INPS per l’acquisto di aree da destinare a 
zona industriale. L’obiettivo di questa azione fu quello di sostenere 
tramite contributi diretti ed agevolazioni le imprese che intendevano 
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impiantare l’industria, così da favorire l’occupazione ad Ostra dopo 
anni di continua emigrazione. Grazie a questi incentivi riuscirono a 
sorgere fra il 1967 e il 1968 diversi stabilimenti nella zona di Casine, 
fra le quali una segheria, una fabbrica di maglieria, un laboratorio 
idraulico e uno stabilimento artigianale di lavorazione del ferro. Un 
anno particolarmente favorevole risultò essere il 1969 quando, oltre 
alla costruzione di nuovi capannoni per la lavorazione del legno, 
si stabilì l’industria meccanica F.lli Messersì, che diede lavoro a 70 
operai.

In de�nitiva, dagli anni 60 in poi si evolve un’imprenditorialità 
fondata sull’iniziativa individuale o familiare, che fonda le sue radici 
in una sapienza artigiana tradizionale locale.36

 

 

36 B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. “L’artigiano ne sa una più del libro”, Con-
fartigianato Imprese Ancona, 2012, pp. 17 – 39.
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Le botteghe storiche di Ostra

In relazione al presente progetto “Archeologia Industriale Marchigia-
na: botteghe, artigiani e opi�ci” sono state prese come riferimento 
tre botteghe che hanno fatto la storia dell’artigianato locale ostrense 
e che ancora presentano alcuni resti sul territorio, ognuna di loro in 
maniera dierente. 

Queste sono le seguenti:
•	 Laboratorio Falegnameria “F.lli Verzolini”;
•	 Laboratorio Falegnameria “F.lli Martini”;
•	 Laboratorio del ferro “Catalani”;
Ognuna delle sopracitate botteghe rappresenta una parte della 

cultura e della storia artigianale locale: per questo motivo andremo 
ad analizzarne la storia, l’evoluzione dell’attività nel tempo �no a 
scoprire la situazione attuale.

Laboratorio Falegnameria “F.lli Verzolini”
Il laboratorio di falegnameria “F.lli Verzolini” aprì verso la �ne 

del 1946 in via Riviera di Levante n. 23 per volere di Gaetano Ver-
zolini. Egli si era formato presso la bottega di Sbriscia Domenichino, 
maestro per eccellenza di tanti falegnami ostrensi durante la prima 
metà del Novecento. 

Già prima dell’apertura della sua bottega, Gaetano Verzolini ebbe 
un ruolo importante nello sviluppo dell’arte della falegnameria locale, 
in quanto fondò insieme ad altri falegnami di Ostra la “Società di La-
voro tra operai falegnami (F. M. V.) Figini – Mazzanti – Verzolini” nel 
1924. La Cooperativa fu un’iniziativa di una certa rilevanza impren-
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ditoriale per i tempi: la società si proponeva “come azienda che assicu-
rava una esecuzione perfetta di mobili e in�ssi di qualunque genere”37. 

Gaetano Verzolini, però, 1936 partì per l’Africa, abbandonando 
quindi la cooperativa, alla quale subentrarono nuovi falegnami.

Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale venne fatto pri-
gioniero, dunque solo al suo ritorno dalla prigionia nel 1946 riuscì ad 
aprire la suddetta bottega di falegnameria, insieme ai suoi quattro �gli.

Corsi estivi di attività artistico – artigianali alla Scuola Media “Menchetti”; anno 1992. 
(Fonte: Collezione M. Verzolini, in B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. “L’ar-
tigiano ne sa una più del libro”, Confartigianato Imprese Ancona, 2012, pp. 47-48.)

In questi locali i componenti della famiglia Verzolini svolsero tut-
ta la loro vita lavorativa, creando nel tempo pezzi unici per i palazzi, 
anche quelli gentilizi, di Ostra. Venne conferito �n da subito un ap-
prezzamento per la qualità dei mobili che creavano, poiché univano 
funzionalità e solidità con l’eleganza e il buon gusto. In particolare il 

37 B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. “L’artigiano ne sa una più del libro”, op. cit.,  
p. 45.



– 335 –

�glio Mario, il maggiore dei fratelli Verzolini, era interessato al lato 
artistico delle opere, intraprendendo una battaglia culturale contro 
l’avanzamento sul mercato dei mobili dei “pezzi anonimi in serie”. 
Egli si specializzò, quindi, nell’arte dell’intarsio e del decoro, ispi-
randosi soprattutto alle forme e agli stili decorativi che caratterizza-
no vari mobili dei Palazzi Gentilizi di Ostra, risalenti all’epoca del 
Seicento e del Settecento: in particolare si interessò allo studio degli 
arredi del Palazzo Luzi Fedeli Gabuzi, concentrandosi sulle caratte-
ristiche stilistiche dei mobili in legno dipinto o a intarsio. Questa 
sua passione si tradusse anche nella sua partecipazione a corsi estivi, 
promossi dalla Scuola Media locale, per la diusione delle attività ar-
tigianali, mettendo la sua esperienza nel settore a favore dei giovani 
anche fuori dalla bottega.

Nella bottega della famiglia Verzolini passarono molti operai. È 
quindi interessante conoscere le testimonianze di alcuni dei “ragazzi” 
di quel tempo.

Roberto Rotatori, che ha lavorato nella bottega dei Verzolini dal 
1962 per ben 27 anni, dichiara: “Ho passato gran parte della mia 
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vita lavorativa nella bottega dei Verzolini. Con loro, a cominciare da 
Gaetano, che mi voleva bene come a un �glio, ho imparato il me-
stiere, come si faceva allora, cominciando dalle piccole cose. Il lavoro 
mi è sempre piaciuto, anche perché facendo tutte le parti dell’arreda-
mento (camere da letto, cucine, tinelli) non era quasi mai ripetitivo. 
Sono stato sempre in regola con i contributi assistenziali e previden-
ziali. Ricordo anche che, quando mi sono licenziato, ho pianto”.

Un altro ragazzo che ha lavorato con i Verzolini è stato Gabriele 
Cerigioni, il quale iniziò l’apprendistato a 13 anni e restò nella bottega 
per circa tre anni e mezzo. Gabriele ricorda: “allora il mio primo lavo-
ro consisteva nel raddrizzare le bollette e, �no a quando non riuscivi 
a manovrare bene il martello, erano continue botte sulle dita”. Egli 
tutt’oggi conserva un bellissimo ricordo di quegli anni, riconoscendo 
come, grazie a Gaetano e Mario, sia riuscito ad imparare il mestiere. 
Inoltre ricorda con aetto anche Elvira Mancini, moglie di Gaetano, 
che spesso passava la merenda ai ragazzi di allora, sempre aamati38. 

(Fonte: Collezione M. Verzolini, in B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. “L’ar-
tigiano ne sa una più del libro”, Confartigianato Imprese Ancona, 2012, pp. 48-49.)

38 B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. “L’artigiano ne sa una più del libro”, op. cit., 
p. 50.
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Purtroppo, durante i primi anni del Duemila, l’attività è cessata 
ed è quindi attualmente chiusa.

Nonostante ciò, la struttura, che rimane di proprietà privata della 
famiglia Verzolini, è stata riquali�cata. Attualmente, infatti, gli ex 
locali della bottega ospitano una collezione privata costituita da vec-
chi arnesi e dai ferri del mestiere dell’arte artigiana di Ostra.

Laboratorio Falegnameria “F.lli Martini”
Il laboratorio di falegnameria “F.lli Martini” aprì per la prima 

volta nel 1918 per volontà di Marino Martini, in Vicolo Proferno 
Vecchio, all’interno di un locale di proprietà dell’Istituto Mastre Pie 
Venerini. Successivamente, per alcuni anni la bottega si trasferì in 
uno scantinato di Vicolo Landi. Qui si occupò di lavori per lo più di 
carpenteria, serramenti e piccoli restauri. In�ne, a metà circa degli 
anni 50, l’attività venne trasferita in Via San Carlo, che divenne la 
sede storica della bottega. Questa è divenuta nel tempo un’attività 
a carattere familiare, grazie alla partecipazione del �glio Piergiorgio 
Martini. Egli, come molti ragazzi del tempo, la mattina andava a 
scuola, la sera lavorava presso la bottega di famiglia, così da imparare 
il mestiere di falegname.

Con il tempo l’attività si espanse sempre più e vi entrarono nuovi 
membri famigliari: i �gli di Piergiorgio. Insieme a loro collabora-
va anche Ornello Mastri, un operaio molto apprezzato e cittadino 
molto attivo all’interno della Pro Loco di Ostra, il quale restò con i 
Martini �no all’età della pensione.

Il lavoro procedeva sempre più a gon�e vele, tanto che nel 1987 
la famiglia Martini decise di trasferire la bottega presso nuovi loca-
li più grandi e dunque più adatti ad accogliere l’attività ormai in 
espansione. Il laboratorio di falegnameria “F.lli Martini” si spostò 
nella nuova zona artigianale di Casine di Ostra, precisamente in via 
Magazzeni n. 6, oggi via Grande Torino. Presso questa nuova sede 
Piergiorgio Martini continuò ad essere molto attivo a livello lavora-
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tivo, costruendo mobili, in�ssi, porte, ma soprattutto occupandosi 
di restauro conservativo, sua grande passione che coniuga l’arte con 
la tecnica del falegname.

Nel 1994 Piergiorgio lasciò l’attività, passando u�cialmente il 
testimone ai suoi tre �gli, i quali rinominarono da allora la Dit-
ta “Martini Mauro, Massimo & Vinicio s.n.c.”. Essi rappresentano 
ad oggi la terza generazione di falegnami all’interno della famiglia 
Martini, portando avanti il lavoro iniziato precedentemente dal loro 
padre e dal loro nonno. Continuano nella creazione e lavorazione 
di mobili, �nestre, porte, ma in particolare proseguono nel lavoro 
dedicato al restauro conservativo.

Questa passione si è tradotta nel tempo in molti interventi di 
restauro importanti, sia nelle Marche sia in molte altre parti d’Italia. 
Alcuni esempi sono lavori:

•	 presso molti teatri (a Vasto, Pesaro, Osimo, Recanati, Monte-
carotto) durante l’anno del 1998;

•	 nel Castello Brancaleoni di Piobbico del XIII secolo;
•	 nel 2000 a Palazzo Barberini a Roma dove sono state restaura-

te ben settanta �nestre;
•	 nel Ministero dei Beni Culturali dove sono state restaurate più 

del doppio delle �nestre della facciata ;
•	 nel 2002 la ricostruzione di un ponte levatoio per il Castello 

di Baia sul litorale del Golfo di Pozzuoli;
•	 presso tre sedi di Università marchigiane (Camerino, Urbino, 

Macerata);
•	 presso Villa Favorita, sede dell’ISTAO di Ancona, dove sono 

state eseguite opere di restauro su �nestre e sportelloni39. 

Tutt’oggi l’attività famigliare dei Martini continua, in piena attività.

39 B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. “L’artigiano ne sa una più del libro”, op. cit., 
pp. 62 – 64.
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Sandro Bedini e le autorità visitano lo stand di Piergiorgio Martini alla “I Mostra 
Regionale dell’Antiquariato e dell’Artigianato”; anno 1978.
(Fonte: Collezione E. Bartolini, in B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. 
“L’artigiano ne sa una più del libro”, Confartigianato Imprese Ancona, 2012, p. 62.)

Riproduzione in legno del ponte levatoio del Castello di Baia.
(Fonte: Foto di Giuseppe Boschetti, in B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. 
“L’artigiano ne sa una più del libro”, Confartigianato Imprese Ancona, 2012, p. 63.)
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Il Laboratorio del ferro della “Famiglia Catalani”
Il laboratorio del ferro della Famiglia Catalani è stato fondato 

da Giulio Catalani, il quale cominciò in via Don Minzoni n. 85, 
attorno al 1920. Negli anni si spostò diverse volte, cambiando un 
buon numero di botteghe, �no a stabilirsi de�nitivamente in via 
San Carlo, oggi via Aldo Moro. Durante questi anni lavorò con lui il 
�glio Lorenzo, �no a diventare lui la guida della bottega, soprattutto 
dopo la morte del padre avvenuta nel 1983.

L’o�cina dei Catalani produceva lampadari, recinzioni, letti e 
cancelli con grande versatilità, passando dalla cromatura alla niche-
latura. Eettuarono anche opere di grande rilievo: prime fra tutte 
le cancellate che si trovano presso il Santuario Madonna della Rosa 
di Ostra. Per questo luogo sacro ne produsse due: una in ferro e 
ottone, posta a protezione dell’organo positivo del 1721; l’altra in 
ferro battuto, in sostituzione della porta che divideva la Cappella dal 
Presbiterio, rinnovato agli inizi del 1970.

Il cancello in ferro e ottone a protezione dell’organo positivo ad opera di Lorenzo Ca-
talani, presso il Santuario Madonna della Rosa. (Fonte: Foto di Monica Avaltroni; 
Aprile 2018.)
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Inoltre, sempre all’interno del Santuario Madonna della Rosa, Lo-
renzo Catalani aveva partecipato ai lavori di rinforzo dei ferri di so-
stegno della Croce, la quale poggia su una palla metallica, sovrastan-
te la guglia del campanile del Santuario, seriamente danneggiata da 
un nubifragio nel 1969.40

 

 

Giulio Catalani con Lorenzo e i suoi �gli Paolo, Claudio, Cristian, Corrado e Carlo 
al lavoro nella bottega di Via S. Carlo;
anno 1978. (Fonte: Foto Ubaldi, in B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. 
“L’artigiano ne sa una più del libro”, Confartigianato Imprese Ancona, 2012, p. 98.)

Nel 1990 Lorenzo Catalani, insieme ai suoi �gli che ormai la-
voravano con lui, decise di cambiare locali ed aprire una nuova of-
�cina, sempre in via San Carlo. Questa scelta è stata dettata dalla 
necessità di avere spazi più ampi e luminosi, così da fare un salto di 
qualità ancora maggiore nella produzione in ascesa. Infatti, proprio 
in quegli anni la ditta subì dei cambiamenti, trasformandosi in base 

40 B. Morbidelli, Santuario della Madonna della Rosa in Ostra, in B. Landi, Alla ricerca 
delle botteghe perdute. “L’artigiano ne sa una più del libro”, op. cit., p. 98.
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alle nuove esigenze di mercato e della numerosa famiglia Catalani. 
Soprattutto cambiò l’organizzazione e il sistema di lavoro, passando 
dalla lavorazione artigianale a quella industriale: dunque, si iniziò 
a lavorare per lo più per conto di terzi e carpenteria pesante, ma al 
contempo non venivano trascurati nemmeno i lavori usuali quali la 
produzione di grate, in�ssi, cancelli, letti, e così via.

Alla morte di Lorenzo Catalani nel 1997, i suoi quattro �gli, 
Claudio, Cristian, Corrado e Cesare, decisero di trasferire l’attività 
presso Casine di Ostra, zona industriale della città, in via Dell’Ar-
tigianato n. 28, continuando l’attività di famiglia presso questa più 
moderna e nuova sede e chiudendo i locali storici dell’o�cina41. 

41 B. Landi, Alla ricerca delle botteghe perdute. “L’artigiano ne sa una più del libro”, op. cit., 
pp. 97 – 98.
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La Via Maestra

Un’iniziativa di grande valore riguardante il settore dell’artigianato 
a cui aderisce la città di Ostra è il progetto “Via Maestra”, condotto 
dalla Confartigianato della Provincia di Ancona e patrocinato dalla 
Camera di Commercio. 

Si tratta di un nuovo stile di marketing territoriale e turistico: “La 
Via Maestra” intende promuovere l’artigianato artistico locale ed i 
suoi mestieri tradizionali in maniera integrata con altri aspetti carat-
teristici e di valore delle Marche come la cultura, l’arte, il paesaggio 
e l’enogastronomia. Questo progetto si pone come una vetrina per 
le imprese eccellenti del territorio, riunendole in una grande rete 
rappresentata da un marchio capace di distinguersi, che è proprio 
quello della “Via Maestra”42.

A questo scopo sono stati individuati possibili itinerari che pre-
vedono la visita delle botteghe attive sul territorio della Provincia di 
Ancona. La Confartigianato delle Provincia di Ancona ha dapprima 
proceduto alla selezione delle imprese artigiane locali, valutandone 
il valore artistico, il livello di qualità e le particolarità tradizionali dei 
prodotti, per poi creare una loro mappatura, su cui sono state indivi-
duate alcune proposte di itinerari. L’obiettivo del progetto è la realiz-
zazione di percorsi turistici integrati, rivolti sia ai cittadini che ai tu-
risti e capaci di coniugare l’oerta turistica con l’artigianato artistico 
locale. Tali percorsi sono incentrati sulla risorsa dell’artigianato, ma 

42 http://www.laviamaestra.com/chi-siamo/
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al contempo mettono in rete, oltre alle botteghe artigiane, diverse 
risorse rappresentative del territorio della Provincia di Ancona, quali 
il paesaggio, i musei, i centri storici dei borghi, l’enogastronomia, 
così da creare valore per il territorio secondo una visione sinergica. 
Il progetto ha raccolto l’adesione di ben 71 attività artigiane su tutto 
il territorio, suddividendole in dodici categorie, quali ora�, vetro, 
carta, pittori – decoratori, legno, articoli religiosi, articoli da regalo, 
ceramiche, ferro, strumenti musicali, ricami e abbigliamento.

Per quanto riguarda la città di Ostra, il progetto “Via Maestra” ha 
individuato un itinerario denominato “Da Ripe ad Ostra: il fascino 
degli antichi mestieri rivive nei borghi”. 

Questo percorso è un saliscendi da un paese all’altro, con parten-
za da Ripe (Comune di Trecastelli), passando poi per Castelleone di 
Suasa, successivamente Ostra fino ad arrivare presso Ostra Vetere. 
Si tratta di un percorso meritevole di attenzione perché oltre alle ri-
cercate botteghe artigiane ci sono dei borghi incantevoli da scoprire. 
Luogo di punta inserito nell’itinerario ad Ostra è l’attività “Antichi-
tà Il Ghiretto” di Egidio Muscellini, restauratore e presidente della 
Pro Loco di Ostra che, con i suoi 800 metri quadrati di esposizione 
nella frazione Casine di Ostra, è in grado di mostrare alla clientela 
mobili ed arredi di antiquariato, oggettistica, ma anche nuove idee 
di arredamento per far sì che ogni casa possa avere un calore antico. 
Occorre sottolineare, però, che “Antichità il Ghiretto” è anche una 
scuola di restauro importante, poiché, grazie ai suoi corsi �nanziati 
tramite il FSE – Fondo Sociale Europeo, riesce a diondere fra i gio-
vani questa arte artigiana del restauro, portandola avanti nel tempo e 
facendo sì che non si perda. L’importanza che ricopre questa attività 
è data anche dal fatto che, ad oggi, si tratta dell’unica scuola di re-
stauro presente nei dintorni di Ostra.

Durante un’intervista con Egidio Muscellini, il proprietario 
dell’attività “Antichità Il Ghiretto”, avvenuta in occasione di una 
giornata di formazione speci�ca, programmata con i volontari del 
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Servizio Civile Nazionale, sono state illustrate le varie fasi da seguire 
per il restauro di un oggetto di antiquariato.

Il tutto comincia con la scheda di restauro dell’oggetto in que-
stione, nella quale inserire i dati essenziali: è importante capire la ti-
pologia dell’oggetto, ad esempio se si tratti di un baule, uno stipetto 
o una cassapanca. Queste informazioni, infatti, sono utili per com-
prendere quale tecnica di restauro sarà la più adatta. Una volta com-
pilata la scheda, è necessario capire se si dovrà eettuare un restauro 
conservativo, riservato solitamente per mobili antichi, o un restauro 
estetico – commerciale. Una volta deciso questo, si inizia con le vere 
e proprie fasi operative del restauro. La prima è la pulizia e la sverni-
ciatura dell’oggetto di antiquariato: questo primo step, se viene eet-
tuato su un mobile molto antico, ad esempio risalente al Settecento, 
viene eseguito tramite un batuolo di cotone imbevuto di acqua e 
sapone per non intaccare la “patina” tipica di oggetti così antichi. Per 
mobili più recenti, invece, è possibile utilizzare anche tecniche più 
invasive, come lo sverniciatore oppure la tecnica del phon a caldo. 
Successivamente si passa alla seconda fase, durante la quale occorre 
riconoscere la tipologia di legno di cui è composto l’oggetto: ad esem-
pio potrebbe essere costruito con legno di abete, di noce, di ciliegio e 
così via. La terza fase consiste, invece, nella sostituzione e ricostruzio-
ne di parti del mobile e nella sua stuccatura. In�ne, con la quarta ed 
ultima fase si avvia la carteggiatura e lucidatura �nale del mobile.43 

Da questa descrizione si deduce come sia delicata questa arte e 
quanta attenzione si debba porre per far sì che non si perda nel tem-
po.

In conclusione, si capisce come “La Via Maestra” sia un progetto 
altamente interessante per la valorizzazione della tradizione artigiana 

43 Tratto dall’intervista con Egidio Muscellini in data 21/04/2018 presso “Antichità Il 
Ghiretto”, in occasione della giornata di formazione speci�ca del Servizio Civile Nazio-
nale.
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secolare di questi luoghi, quali espressione di conoscenze materiali 
ed immateriali radicate nel territorio, secondo un’ottica turistica44 ed 
è per tale motivo che risulta molto rilevante l’adesione e la presenza 
del territorio di Ostra all’interno di tale progetto. 

44 http://www.confartigianatoimprese.net/sites/default/�les/La%20Via%20Maestra.pdf
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Conclusioni

Come è stato possibile notare dalla lettura di questo elaborato, l’ar-
tigianato locale ostrense ha avuto un’evoluzione storica non indie-
rente.

Inizialmente era legato in maniera intrinseca al mondo agricolo, 
alle sue attività ed ai suoi tempi naturali, tanto che nell’Ottocento la 
produzione artigianale maggiore era ancora essenzialmente rappre-
sentata dalla costruzione di strumenti indispensabili per il lavoro dei 
campi. Con il tempo, però, cominciò a diondersi anche una tra-
dizione legata all’artigianato artistico e durante il Novecento l’arti-
gianato locale divenne sempre più unito al mondo industriale, in un 
contesto economico e storico – sociale in continua trasformazione e 
modernizzazione tecnologica.

Molte botteghe ed opi�ci di Ostra hanno subìto questi cambia-
menti, conseguendone la trasformazione delle loro attività produt-
tive, a volte a discapito delle tecniche tradizionali e altre addirittura 
determinando la chiusura delle suddette botteghe e la cessazione del-
la loro attività. Nonostante ciò, ancora alcune produzioni e tecniche 
tradizionali artigianali locali resistono alla scomparsa, soprattutto 
grazie all’abitudine di tramandare tali arti all’interno delle famiglie 
da sempre legate a queste attività, in quanto rappresentanza della 
loro storia personale e familiare.

Occorre notare, però, come quasi non esistano più ad oggi luoghi 
appositi per perpetuare questa importante arte tradizionale e culturale: 
un esempio lampante è che l’unica scuola di restauro presente non solo 
ad Ostra, ma anche nei suoi dintorni, è l’impresa “Antichità Il Ghiretto”.
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Risulta dunque necessario incentivare l’attività artigianale tradi-
zionale locale, ad esempio creando corsi informativi, di formazione, 
collaborando con le scuole locali, oppure realizzando nuovi momen-
ti ed eventi per valorizzare questa tipologia di arte e mestiere, insita 
nella storia economica e nella cultura locale, non solo di Ostra ma di 
tutta le Regione Marche.

La costruzione di nuove occasioni concrete per diondere tale 
attività tradizionale, che rappresenta un bene culturale immateriale 
prezioso delle nostre comunità, dovrebbe essere pensata e realizzata 
tramite un’azione congiunta e coordinata da parte di enti, associa-
zioni e privati cittadini, secondo una visione unita e comune. Fortu-
natamente qualcosa in questo senso ha già preso il via. Basti pensare 
al progetto de “La Via Maestra”: un buon esempio di best practice, 
che dovrebbe essere sempre più incentivato e sostenuto, ma anche 
integrato con nuove idee da parte degli attori locali e della comunità, 
che potrebbe rappresentare la vera forza motrice ed è indubbiamente 
portatrice di storia, cultura e tradizioni del territorio.
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Premessa

Il progetto “Archeologia Industriale Marchigiana: botteghe, artigia-
ni e opi�ci” ha come obbiettivo quello di divulgare e conservare 
tra le pagine le storie e le tradizioni riguardanti l’economia locale 
dei nostri piccoli centri, rurali e agricoli, che hanno sempre vissuto, 
oltre all’ agricoltura e all’ allevamento, grazie all’artigianato e alle 
piccolissime imprese, d’ altronde tutto il tessuto economico italiano 
si basa su ciò. 

La Pro Loco, in collaborazione con l’Unpli, da anni si pre�gge lo 
stesso obbiettivo, quello di valorizzare la cultura locale e preservare le 
tradizioni, a�nché si aermi e si raorzi il senso di appartenenza o 
“comune sentire” alle proprie radici e questa relazione ne è un chiaro 
esempio.

I ragazzi che scelgono di svolgere per un anno il servizio civile in 
Unpli, si impegnano in ciò, a scoprire, divulgare e tutelare la loro 
storia e le loro origini a�nché il nostro patrimonio culturale imma-
teriale sia un bene di tutti. Si è cercato quindi, per quanto possibile, 
di raccogliere il maggior numero di informazioni riguardo le botte-
ghe, i piccoli laboratori e i suoi artigiani che ancora oggi esistono o 
che al contrario, sono ormai dismessi. Purtroppo alcune di queste 
attività sono scomparse senza lasciare alcuna traccia, si pensi nel par-
ticolare del paese di San Costanzo, ai venticinque pescivendoli o ai 
quindici calzolai del primo ‘900 di cui non sappiamo neanche i loro 
nomi, sappiamo solo che un tempo, le loro botteghe, hanno contri-
buito all’ economia locale, seppur povera. 

Di altre invece, le notizie sono risicate, quelli che un tempo erano 
i lavoratori instancabili di certe botteghe, oggi sono ormai defunti o 
particolarmente anziani. 

Ma grazie a una metodica ricerca, si è riusciti a scoprire storie 
di un’umanità ormai scomparsa, modi di vivere andati via via per-
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dendosi, che se non fossero per certe attività di ricerca e tutela, non 
sarebbero fruibili per le generazioni future. 

Così come non viene permesso il crollo di un antico muro di-
fensivo medievale, o così come viene restaurato un dipinto del ‘500, 
bisognerebbe tutelare anche le storie di queste persone, che grazie al 
loro duro lavoro, alle loro esperienze di vita, alle loro abilità tecniche, 
ci permettono di viaggiare nel passato e respirare l’aria dell’epoca. 
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Breve storia di San Costanzo
 

Un’ antica tradizione giunta sino ai giorni nostri, vuole che San Co-
stanzo non si sia sempre chiamato così, bensì “Monte Campanaro” 
e che acquisì il nome che tutt’ ora ha, grazie al dono da parte di una 
nobildonna di Perugia a una nobildonna di Monte Campanaro ap-
punto, alla quale era legata da un saldo vincolo di amicizia. 

Il dono che la nobildonna di Perugia porta in dono è una reliquia 
di San Costanzo Vescovo (140 d.C. – 175 d.C.), precisamente un 
osso del braccio ottenuto dalle autorità ecclesiastiche competenti. 
Questo è quello che vuole la leggenda, ma i documenti autorevoli e 
antichi, attestano che il castello di San Costanzo e quello di Monte 
Campanaro, fossero sì vicini, ma comunque due entità distinte, que-
sto è ciò che si evince ad esempio dalle “Rationes Decimarum Italiae 
nei secoli XIII e XIV – Marchia” e dal “Codex Diplomaticus Domini 
Temporalis S. Sedis”a cura di Augustin �einer, dove vengono passa-
ti in rassegna i castelli che nell’ anno 1283 facevano parte del Conta-
do di Fano. Si trova conferma di ciò anche nelle “Memorie Istoriche 
Della Città Di Fano” del 1971 di Pietro Maria Amiani, dove vengo-
no ben distinti Monte Campanaro, San Costanzo (riferimento anno 
1366), e Quercia�ssa (odierna Cerasa, riferimento anno 1265). 

San Costanzo e Monte Campanaro vista la vicinanza avranno 
sicuramente avuti scambi e relazioni tra loro, ma erano due paesi 
diversi che la leggenda ha �nito erroneamente per identi�care come 
un paese solo. Il nome sarebbe quindi un agiotoponimo (nome del 
luogo che si identi�ca col nome di un santo), e risalirebbe al periodo 
altomedievale della dominazione bizantina (VI secolo d.C.).  Esiste-
va certamente una piccola cappella o altare campestre votato al culto 
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del vescovo Costanzo da Perugia, martirizzato il 29 gennaio del 175 
d.C. (durante le persecuzioni di Antonino), che secondo la tradizio-
ne in vita compì due miracoli; è dunque molto probabile che il nome 
derivi dal culto del martire, consuetudine diusissima del tempo non 
solo in Italia ma anche nel resto d’ Europa, soprattutto in Francia. 

La reliquia del Santo è conservata a partire dal 1734, così come si 
evince dall’ Archivio Vescovile di Fano, all’ interno della Chiesa Col-
legiata (secolo XVI) intitolata ai Santi Cristoforo e Costanzo, chiesa 
che un tempo fu uno dei più grandi saloni del Castello Malatestiano 
e che cominciò ad essere edi�cata a partire dal 1570, insieme alla 
costruzione della Collegiata venne eretta anche la Torre, dove i lavori 
terminarono nel 1573 e nel 1607, con grande esultanza generale, 
Papa Paolo V concedette con la bolla “In Supernae Apostolicae Di-
gnitatis Specula” che la chiesa potesse funzionare come Collegiata 
a partire dalla morte dell’ ultimo Pievano Giulio Cesare Bambini 
avvenuta nel 1619, la bolla infatti era “nunc pro tunc”.  Come già 
detto, il tutto avvenne nell’ esultanza generale proprio perché agli 
abitanti di San Costanzo e al Consiglio Comunale apparve sin da 
subito troppo modesto lo status di Pieve e si diedero da fare a par-
tire dal 1585 perché le cose cambiassero. Nel corso dei secoli sono 
state numerose le lettere di autenticità della reliquia rilasciate da vari 
vescovi, l’ultima risale al 1906 ad opera di Sua Eccellenza Vincenzo 
Franceschini. Sempre a partire dal 1734, la reliquia insieme a una 
statua lignea del Santo costruita nel 1729, e tutt’ oggi ancora esi-
stente, veniva portata in processione il giorno della festa Patronale 
dall’Arciprete. Fatta questa breve introduzione sulle origini del nome 
di San Costanzo, bisogna dire che per risalire alle origini, bisogna 
fare un salto nel passato più remoto e arrivare addirittura all’ VIII 
secolo a.C., ovvero agli inizi dell’“Età Del Ferro” (1200-1000 a.C.). 
Sono proprio di questo periodo i primi villaggi appartenenti alla 
civiltà picena, civiltà che ha lasciato una notevole impronta sul ter-
ritorio sancostanzese, vi furono molto probabilmente insediamenti 
anche da parte della civiltà etrusca o comunque un loro transito, ma 
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come è stato già detto fu proprio quella picena a dare al paese un’im-
pronta culturale più marcata, poiché quella etrusca secondo alcuni 
studiosi sembrerebbe essersi fermata nei pressi di Fabriano. I Piceni 
erano famosi, per quello che ci è dato conoscere, �eri e coraggiosi 
guerrieri, dotati per il commercio e sembravano prosperare; inoltre 
tipica era l’usanza di inumare i morti in posizione rannicchiata, que-
sta curiosità tradisce un particolare interessantissimo riguardo le ori-
gini dei nostri progenitori, con buona probabilità essi provenivano 
dalla Grecia (i popoli ellenici praticavano la stessa usanza infatti), e a 
poco a poco si unirono alle genti del luogo, popolanti San Costanzo 
a partire dall’ “Età Del Bronzo” (3.500-1.200 a.C.), che a dierenza 
dei Piceni inumavano i morti distesi, ma di ciò non si ha certezza 
così come non si ha certezza matematica delle origini degli Etruschi. 
Forse queste usanze condivise tra Piceni, Etruschi, e Greci furono 
solamente il frutto di rapporti commerciali che portavano inevitabil-
mente anche a una commistione di tratti culturali delle varie civiltà. 
Fu proprio a San Costanzo che venne ritrovata una delle più antiche 
ed importanti necropoli picene, ritrovamento che ha permesso di far 
venire alla luce tanti oggetti di vita quotidiana picena, da i monili 
alle punte di freccia ad esempio (i reperti sono tutt’oggi visitabili 
presso il museo “Palazzo Cassi”). 

Ad ogni modo va precisato che il centro della civiltà picena per 
molti studiosi fu Novilara, allontanandosi dalla necropoli novilarese 
e spostandoci su quella sancostanzese infatti, si nota che l’elemento 
ellenico va via via perdendosi lasciano spazio alle usanze delle gen-
ti autoctone, nella necropoli sancostanzese infatti i corpi rinvenuti 
erano per la maggior parte distesi. Quando nel V-IV secolo a.C. 
arrivarono in Italia i Galli, popolazione europea proveniente dalle 
zone danubiane dedita a continua spostamenti, i territori compresi 
tra Ancona, Rimini e San Costanzo, furono occupati a quanto pare 
paci�camente, non vi sono infatti testimonianze di fatti d’ arme ri-
salenti a questo periodo, nacque così la cultura celtico-picena; la tri-
bù celtica che maggiormente si insediò su suolo sancostanzese fu la 
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tribù dei temibili dei Senoni che più volte insorse contro l’Urbe per 
poi venir ricacciati indietro. 

Col passare degli anni San Costanzo divenne un “pagus” o “vicus” 
romano, ovvero un aggregato di case e terreni al di fuori dei con�ni 
della città che al contrario del “municipium” o della “colonia roma-
na” non godeva di alcun diritto civile. L’ agricoltura e la pastorizia 
erano le due principali attività di sostentamento della popolazione 
del villaggio, cosa che vedremo col passare dei secoli, non cambierà 
aatto. È molto probabile però, vista la posizione strategica ai con-
�ni con la Gallia Cisalpina che rendevano San Costanzo una “zona 
cuscinetto”, che vi fossero stanziate delle guarnigioni romane. Infatti 
sia San Costanzo, sia alcuni centri limitro�, si trovavano proprio 
sulla direttrice della “Via Gallica” che permetteva di scendere dalle 
colline verso il mare e viceversa, pertanto la posizione geogra�ca del 
paese era di certo molto appetibile, talmente tanto che San Costan-
zo sarà quasi certamente coinvolto nella famosissima “Battaglia del 
Metauro” del 22 giugno 207 a.C. che vide scontrarsi Cartagine con 
Roma, con esito positivo per la Città Eterna. 

Sebbene �no a non molto tempo fa gli studiosi indicassero il fer-
mignanese come il più probabile teatro degli scontri, oggi sono più 
propensi a credere che invece fu proprio il territorio compreso tra 
San Costanzo e Colli al Metauro, e molteplici testi si spingono oltre, 
vi si trovano infatti notizie di una parte di questo grande agone che 
sembra essersi svolto addirittura sulla collina di San Costanzo. An-
che se di realmente certo c’è poco, sembra addirittura che Asdrubale 
poco prima di essere scon�tto e ucciso sul campo, si spinse �no a 
San Costanzo con l’intento di procurare cibo per l’esercito accampa-
to presso il �ume Cesano, e che Roma chiamò sotto le armi anche 
la gioventù mondolfese e sanconstanzese. Chissà se fu proprio un 
nostro antenato sanconstanzese a dare l’allarme dell’avvenuta fuga 
del nemico all’ esercito romano? Non lo si può dire con certezza, ma 
molti studiosi sostengono questa tesi, perché i romani si destarono in 
gran fretta subito poco dopo la mezzanotte; non lo sapremo mai, in 
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quanto non è sicuro che l’esercito in ritirata percorse la Via Gallica. 
Le prime forti�cazioni difensive invece sembrano risalire al periodo 
altomedievale, quando a causa delle numerose invasioni barbariche, 
orde di persone provenienti dalla costa si spingevano negli insedia-
menti collinari come San Costanzo appunto, ritenuti più sicuri, ci 
troviamo esattamente nel periodo della “Guerra Gotico-Bizantina” 
(535-553 d.C.) che vide vincitori i Bizantini, periodo denso di mor-
ti per fame e continue pestilenze. San Costanzo presto si troverà a 
dover fronteggiare un’altra temibile invasione di barbari, stavolta i 
Longobardi, e dopo di essi i Sarmati, i Pannoni, i Gedipi, i Suavi, 
i Norci e i Bulgari. Queste popolazioni barbariche hanno lasciato 
delle tracce che tradiscono inequivocabilmente la loro presenza sul 
territorio, basti pensare ad alcuni toponimi come “Monte Bugaro”, 
“Rio Bugaro” e “Monte Bugra” o alla “Valle Dei Preti” che in realtà 
si chiamerebbe “Vadeprati” da “Waldipert” (toponimo longobardo). 
San Costanzo all’ epoca era compreso nella Pentapoli Marittima 
sotto il controllo dell’esarcato bizantino di Ravenna. Sempre per la 
favorevole posizione strategica, il castello di San Costanzo durante il 
Medioevo sarà conteso tra varie famiglie signorili e vedrà susseguirsi 
sulla regione numerose guerre municipali che modi�cavano di con-
tinuo l’assetto territoriale. Passerà sotto il comitato di Fano nel tardo 
‘300 per poi essere signoreggiato dopo vari tumulti dalla celeberrima 
famiglia guelfa dei Malatesta di origine romagnola San Costanzo fu 
testimone dei tentativi più o meno cruenti da parte di Pandolfo Ma-
latesta di prendersi Fano, senza successo alcuno dal momento che 
ogni volta veniva cacciato, e nel 1316 Fabriano mosse contro Fano, 
proprio in concomitanza con questo attacco, Stacciola (odierna fra-
zione di San Costanzo), venne saccheggiata e danneggiata. Nel 1326 
San Costanzo insorge militarmente insieme ad altri castelli tutti 
esasperati dai continui tumulti, l’ultimo dei quali vide il ghibellino 
Giacomo Da Carignano contro il dittatoriale Ferrantino Malatesta; 
il ghibellino non si diede subito per vinto, nel frattempo i castelli 
stanchi e distrutti chiesero aiuto al Papa che decise di limitare alcuni 
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privilegi di Fano alla quale verrà sì consesso di eleggere il proprio po-
destà, ma il territorio compreso quello sancostanzese rimarrà sotto il 
dominio della Santa Apostolica. Ad ogni modo nel 1339 troviamo 
Galeotto I Malatesta ad occupare nuovamente Fano, che nel 1347 
senza tenere troppo in considerazione le disposizioni dei ponte�ci, 
che avevano deciso di togliere alcuni privilegi a Fano, nominò sette 
capitani per potenziare la difesa del territorio, il capitano al quale toc-
cò Mondavio, aveva sotto il proprio controllo anche San Costanzo, 
Orciano e Montemaggiore. Nel tempo Galeotto migliorò i rapporti 
con la Chiesa, divenne più mite e meglio consigliato, tanto da essere 
nominato dalla Chiesa stessa Gonfaloniere della Chiesa. Morirà gra-
vemente infermo e in età avanzata a Cesena nel 1385, a quel punto 
Fano e quindi anche San Costanzo passerà sotto il controllo di uno 
dei suoi quattro �gli: Pandolfo Malatesta. Bisogna speci�care che i 
Malatesta non crearono solo tumulti, infatti nel 1349 viene attestata 
la riparazione del castello che subì danni in seguito ad un incendio, 
in quell’ anno infatti San Costanzo non fu stranamente coinvolto in 
nessuna azione militare pertanto i danni riportati vanno attribuiti 
sicuramente all’ incendio stesso. Fu proprio grazie ai Malatesta stessi 
che le mura castellane (XIV - XV sec.), che presentano una forma a 
“scarpa”, verranno ristrutturate e rinforzate; la peculiare forma delle 
mura risale con ogni probabilità agli interventi del 1429, sicuramen-
te i più importanti dal momento che le mura dal 1410 al 1416 ave-
vano subito numerosi danni in seguito a scontri militari e ribellioni 
contro i Malatesta e date più o meno paci�camente da Pandolfo. 

All’ interno di esse esisteva un grande pozzo che scendeva grazie a 
una scala a chiocciola �no a delle riserve di acqua e di cibo preziosis-
sime durante i frequenti periodi di assedio. Il pozzo inoltre fungeva 
anche da riparo per i castellani stessi, che grazie ad un passaggio 
segreto, potevano anche fuggire verso l’esterno e cercare aiuto; oggi 
non si può ammirare il pozzo in quanto l’ingresso è chiuso. La si-
gnoria dei Malatesta però non fu sempre ben vista, e infatti nel 1410 
gli abitanti di San Costanzo si unirono a Mondolfo e ad altri castelli 
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vicini per sottrarsi al cinico e crudele Pandolfo Malatesta, non ci ri-
uscirono, e nel 1414 Pandolfo stesso a�derà a Niccolò Dei Mauruzi 
da Tolentino (Principale Ministro del Malatesta), il controllo di San 
Costanzo e verrà investito del forte di Stacciola, a seguito di questa 
investitura Niccolò Dei Mauruzi aggiungerà al suo cognome quello 
di “Della Stacciola”. Alla morte di Pandolfo avvenuta a Fano nel 
1427, gli successe dapprima il fratello Carlo e poi il �glio Sigismon-
do che verrà legittimato da papa Martino V. I Malatesta perderanno 
dal 1437 al 1440 San Costanzo per i debiti di Sigismondo contratti 
nei confronti del suo luogotenente Bartolomeo Del Palazzo (al quale 
verrà ceduto San Costanzo), riuscirà a ottenerlo nuovamente permu-
tandolo con la terra di Barchi e con la Villa di San Sebastiano. Prima 
di annettere nuovamente San Costanzo alle sue terre, va ricordato 
che nel 1439 Sigismondo in perenne guerra col Duca di Urbino 
Guidantonio, guerreggia proprio contro quest’ ultimo che occuperà 
per brevissimo tempo il nostro paese. 

Ma il declino dei Malatesta è ormai lento e inarrestabile, nel 1459 
Sigismondo contare nuovamente grossi debiti stavolta nei confronti 
della Casa Reale D’Aragona, a titolo di pegno, per il saldo della som-
ma dovuta, consegna Senigallia e il Vicariato di Mondavio e quello 
di Montemarciano nelle mani dell’allora papa Pio II. Sigismondo 
però non terrà fede ai patti, rioccuperà il Vicariato scatenando così 
l’ira del ponte�ce, il Malatesta segnò la �ne della sua dinastia, ave-
va paura e molta anche, rifornì immediatamente Mondavio e San 
Costanzo di numerose munizione e vettovaglie in vista di ciò che 
sarebbe successo. 

Siamo nel 1462 e il Duca Federico da Montefeltro, alleato del 
papa, viene nominato “Capitano-Generale”, Sigismondo e il Duca 
si scontrarono ripetutamente, Federico riesce così ad ottenere nume-
rose terre, altre popolazioni acclamano spontaneamente il Governo 
della Chiesa, e in�ne dopo dodici giorni di assedio sotto la neve e 
il freddo pungente, con la caduta di Mondavio, cadono anche San 
Costanzo e Mondolfo che non verranno assediate a causa della peste. 
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Nel frattempo il Duca di Milano Francesco Sforza, cercò una media-
zione per il genero Sigismondo ma il papa fu irremovibile e incitò 
il Duca Federico a continuare la sua opera di conquista, la dinastia 
dei Malatesta non aveva più scampo, Sigismondo morì a Rimini 
nel 1468. Seguirà per breve tempo la signoria dei Piccolomini, il 
Duca Antonio verrà investito del Vicariato di Mondavio e della città 
di Senigallia dal papa Pio II suo zio, quest’ ultimo però morirà nel 
1464 ad Ancona e suo nipote verrà cacciato dai suoi domini con 
l’elezione di papa Paolo II che era ben predisposto nei confronti 
della città di Fano, la quale recupera il Vicariato con la terra di San 
Costanzo annessa; il castello di Cerasa fu il primo ad assoggettarsi al 
governo della vicina città dando così l’impulso a fare lo stesso a tutti 
gli altri. Nel 1468 a San Costanzo oltre ad una straordinaria eclissi 
solare vi fu un’altra terribile pestilenza, ciò ispirò grande paura agli 
abitanti riguardo un’imminente �ne del mondo. Con la morte del 
papa Paolo II avvenuta nel 1471 e la successione di papa Sisto IV, 
si apre a San Costanzo la stagione della dinastia Della Rovere, anzi 
della dinastia Montefeltro Della Rovere, in quanto verrà investito 
il nipote Giovanni Della Rovere che sposò Giovanna �glia di Fede-
rico Da Montefeltro divenuto anche Gonfaloniere nel frattempo. 
Giovanni muore nel 1501 e gli succede il �glio Francesco Maria I 
che viene adottato dallo zio materno Guidobaldo, divenuto nel frat-
tempo Duca di Urbino il quale era privo di discendenza, alla morte 
di quest’ ultimo nel 1508, Francesco Maria I assume pieno potere. 
Egli infeuda il suo valoroso capitano Ambrogio Landriani delle terre 
di San Costanzo, Ripe e Tomba, i Landriani, una delle famiglie più 
illustri e potenti di Milano, sono i nuovi di San Costanzo. Venne poi 
l’ora della celeberrima famiglia dei De’ Medici, ciò avvenne come 
quasi in ogni caso, all’ ascesa di un papa appartenente alla stessa 
famiglia che prenderà le redini del governo, in questo caso parlia-
mo di papa Leone X proveniente dalla famiglia De’ Medici come 
si può immaginare. Crebbe la discordia tra il Duca di Urbino e il 
papa, il culmine della diatriba si ebbe con la scomunica di Francesco 
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Maria che venne privato della dignità e dei suoi titoli, ciò porterà a 
un’aspra e sanguinosa guerra tra i Della rovere e i De’ Medici, vin-
ceranno questi ultimi anche grazie all’ appoggio di Leone X, e nel 
1571 Lorenzo De’ Medici, nipote del papa, occupa anche la nostra 
San Costanzo con mire espansionistiche verso Mondolfo. Proprio a 
Mondolfo, riconosciuto da alcuni soldati spagnoli verrà colpito alla 
spalla e al collo da un colpo di archibugio, morirà due anni dopo 
gravemente ammalato, sua �glia Caterina, sarà la futura Regina di 
Francia. Nel 1520 il papa, resosi conto con la morte del nipote che 
non c’era speranza di propagare questa linea, con la “Bolla del Papa 
Leone X” concede a Fano di padroneggiare su San Costanzo. L’ anno 
seguente, morto papa Leone X, vede Francesco Maria I mai arreso-
si, riprendersi ciò che gli era stato tolto, San Costanzo compreso, i 
Della Rovere possono tornare a signoreggiare. San Costanzo passerà 
nuovamente sotto il controllo dei conti Landriani e poi dei conti 
Mauruzi, il tutto paci�camente grazie ad un susseguirsi di eventi tra 
le famiglie; nel 1578 abbiamo a quanto pare l’ultima infeudazione 
da parte dei Della Rovere che non lasceranno eredi (il �glio di Fran-
cesco Maria II verrà trovato morto nel suo letto appena diciottenne), 
il territorio saconstanzese torna sotto il dominio della Santa Sede. 
Per alcuni secoli poi non ci furono grandi avvenimenti di singolare 
importanza, San Costanzo ritornerà ad avere fama fra il 1750 e il 
1830 quando �orirono numerosi cenacoli di letterati, vi risiedettero 
illustri famiglie quali i Conti Cassi, i Perticari e i Martinozzi. È in 
questo periodo che viene costruito il “Teatro della Concordia” per 
poter mettere in scena le tragedie di Vincenzo Monti (1754 – 1828), 
il quale soggiorna numerose volte a San Costanzo perché imparen-
tato con la famiglia Perticari, era infatti il padre della giovanissima 
e bellissima Costanzo Monti, che sposò il conte Perticari, deceduto 
a San Costanzo il 26 giugno del 1822 all’interno della residenza del 
cugino Francesco Cassi. Il Conte Giulio aveva scelto San Costanzo 
come luogo di riposo ideale per via delle ottimali condizioni clima-
tiche, il conte infatti era aetto da carcinoma al fegato, eppure la sua 
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morte destò parecchio sgomento e si arrivò per�no ad insinuare che 
la moglie stessa, Costanza Monti appunto, potesse essere l’arte�ce 
della sua morte. Il rapporto tra il conte e Costanza non iniziò sotto i 
migliori auspici, la famiglia di lei costrinse la giovane a dimenticare 
un grande ed infelice amore a favore del conte che sposò il 6 giugno 
del 1812 a Fusignano, matrimonio che rischiò però di andare in 
fumo a causa dei numerosi litigi tra i due futuri sposi e i rapporti 
piuttosto freddi tra Costanza e la famiglia Perticari. L’ unico evento 
che rischiara un po’ i primi anni bui di matrimonio è la nascita del 
�glio Andrea, che morirà solamente diciotto giorni dopo esser nato. 
Questo spinse la contessa ad essere sempre più riservata e a far fatica 
ad amare realmente il marito, che tra l’altro non aiutava il saldar-
si del rapporto concedendosi numerose scappatelle, una delle quali 
portò alla nascita di un �glio illegittimo, tutto ciò dovette essere 
estremamente duro per Costanza che faceva anche fatica a vivere all’ 
interno di un ambiente così provinciale. Qualcosa però cambiò ver-
so la �ne dei giorni del conte, Costanza tornò a San Costanzo dove 
trovò un marito più aettuoso e forse innamorato da ciò che si può 
evincere da alcune sue lettere, lei dal canto suo prese ad abbracciarlo 
e baciarlo nonostante le condizioni di salute del marito erano disa-
strose, e nell’ ultimo periodo solo lei era la benvenuta al capezzale 
del marito. Morì di carcinoma al fegato il conte, proprio quando 
l’amore tra i due era dopo tante vicissitudini �nalmente sbocciato, 
Costanza sorì moltissimo di un dolore naturale e vero, ma come 
prima riportato, fu accusata dal Cassi stesso ù, che tra l’altro cercò 
durante la malattia del marito di assalirla, di essere rea di adulterio e 
della morte del povero marito, morte causata dagli enormi dispiaceri 
in�itti dalla contessa al conte. Un vero e proprio processo contro 
la Contessa Costanza fu allestito nel Teatro della Concordia, grazie 
a Dio la relazione del Prof. Tommasini attestò senza ogni ombra 
di dubbio che il conte era morto proprio a causa del carcinoma. I 
rapporti tra i Monti e i Cassi si esauriscono, Vincenzo infatti non 
poteva sopportare ciò che era stato fatto a sua �glia, riprenderanno 
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nel ’25 poiché le famiglie erano bisognose l’una dell’altra. Costanza 
tonerà a Ferrara e troverà consolazione nell’ aetto del �glio naturale 
che il conte aveva avuto da una popolana, e proprio in questa città 
morirà nel 1840. 

Le spoglie del conte riposarono �no al 1854 nella Chiesa Colle-
giata di San Costanzo, e dal 1854 ad oggi nella Chiesa di San Gio-
vanni a Pesaro. A cavallo tra il ‘700 e l’‘800 però, non ci fu solo la 
travagliata storia d’amore tra Costanza e il Conte Perticari, ma anche 
i fatti d’ arme che si susseguirono in maniera incalzante dal 1797 al 
1814 conseguenza dell’arrivo in Italia dell’allora giovane Napoleone, 
che intraprese la prima campagna italiana nel 1797 e poi la seconda a 
partire dal 1800. Ciò si ripercosse sul nostro paese, il 19 marzo 1801 
la piccola comunità di San Costanzo dovette ospitare e provvedere a 
tutte le necessità della guarnigione, si fermarono infatti tre dragoni 
francesi di cavalleria e le Marche, che erano state �no ad allora sotto 
il controllo del ponte�ce, furono da esso tolte e smembrate in più 
dipartimenti; San Costanzo prese a far parte del “Dipartimento del 
Metauro – Distretto di Senigallia”. Per quanto riguarda le richieste 
di approvvigionamento da parte delle truppe napoleoniche, bisogna 
dire che presero ad essere incessanti e San Costanzo essendo un pa-
ese agricolo sostanzialmente povero, faceva molta fatica a soddisfare 
tali richieste, anche perché in questo periodo venivano introdotte 
frequentemente nuove tasse, come successe ad esempio nel 1803, 
quando venne introdotta una tassa tutta dedicata alla difesa dei 
“Corsari Barabareschi”; ad ogni modo non vi furono grandi sussulti. 

Altro oltraggio che San Costanzo dovette sopportare fu la pri-
vazione del titolo di Collegiata della chiesa sancostanzese che aveva 
ottenuto nel lontano 1607, bisognerà aspettare il 1810 perché la 
Collegiata abbia indietro il suo titolo con ritorno in Vaticana del 
Santo Padre esiliato. Con la scon�tta di Napoleone avvenuta a Lip-
sia nell’ ottobre del 1813 e la �rma dell’armistizio con gli austriaci 
avvenuta il 16 aprile 1814, San Costanzo tornò nuovamente sotto il 
controllo della Santa Sede. Abbandonata la suddivisione in diparti-
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menti, la Delegazione di Pesaro-Urbino venne a�data al governo di 
Monsignor Luigi Pandol� Di Cartoceto che verrà insignito tempo 
dopo della berretta cardinalizia. San Costanzo rimase il “comune 
principale” che aveva come appodiati Cerasa e Stacciola, esse gode-
vano di una certa autonomia, ad esempio avevano il loro sindaco, 
ma non formavano comune. Il nostro paese, che dopo la parentesi 
napoleonica, era tornato sotto il dominio del romano ponte�ci, pre-
ferì rimanere de�lato dai moti e dai fermenti che scuotevano l’Italia 
intera in questa parte del diciannovesimo secolo. 

Nel 1860 le Provincie Marchigiane e anche San Costanzo, passa-
rono a far parte del Regno d’ Italia. 

Nel ‘900 oltre alle due guerre mondiali, San Costanzo si trova a 
dover assistere impotente dapprima a un’imponente frana avvenuta 
nel 1916 che interessò la piazza provocando un enorme avvallamen-
to e la morte di due piccoli bambini, poi nel 1917 al crollo del fab-
bricato adibito a Ricovero di Mendicità all’ interno del Castello, ciò 
accadde solo dopo quaranta giorni la disastrosa frana. Il 25 luglio 
1941 il Corriere Della Sera, come anche un bollettino di guerra (n. 
414), riporta in prima pagina l’eroica impresa compiuta la sera prima 
dal Tenente Vascello Stefano Pascolini, nato a Firenze nel 1918 ma 
originario di un’antica famiglia sancostanzese. Al giovane coman-
dante, poco più che ventenne, venne conferita la Medaglia d’ Oro 
al Valore Militare, per aver mostrato coraggio ed eccezionale sangue 
freddo durante l’attacco a un importante convoglio nemico il qua-
le continuava imperterrito a colpire scoprendo il suo fragile scafo. 

Riuscì comunque a portarsi a distanza serrata, silurò contempo-
raneamente il cacciatorpediniere e in seguito una grossa nave tra-
sporto, entrambi furono aondati. Riuscì inoltre a portare in salvo 
la sua unità nonostante fosse circondato dalle navi nemiche che lo 
martellavano di proiettili, solo uno dei suoi uomini risultò grave-
mente ferito. Nel 1951 toccherà al padre, il Generale Etelvoldo Pa-
scolini ad essere insignito della stessa onori�cenza del �glio, sarà lui 
stesso ad appuntare al petto del padre l’alta onori�cenza. Come già 
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esposto precedentemente, nonostante San Costanzo abbia avuto un 
passato storico ricco e denso di cultura e sia stato teatro di importan-
ti avvenimenti storici, non si discosterà molto da ciò che era quando 
non era altro che un “pagus” o “vicus”, un paese immerso in una 
natura ancora poco contaminata, con una posizione geogra�ca invi-
diabile, un clima ottimo e un sostentamento basato prevalentemente 
su pastorizia, agricoltura e poche attività commerciali artigianali di 
cui parleremo nel paragrafo dedicato all’economia di San Costanzo.  

  

Reliquia di San Costanzo Vescovo e Martire, Chiesa Collegiata (Fonte: XIX Secolo”, 
Paolo Vitali, 1995)
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Statua lignea di San Costanzo Vescovo, 1729 
(Fonte: “Storia Di San Costanzo Dalle Origini Al XIX Secolo”, Paolo Vitali, 19
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L’Editto e la regolazione dei mestieri 

Nelle chiese di San Costanzo, nei giorni quattro, undici e quindici 
agosto 1839, venne emanato da parte dell’allora vescovo di Fano 
Lugi Carsidoni, un editto riguardante la santi�cazione delle feste, 
tale documento constatava di venticinque disposizioni che dettavano 
agli artigiani il comportamento da seguire durante le domeniche e le 
feste comandate e ci ore una panoramica ancor più dettagliata degli 
usi e costumi del tempo in materia di mestieri. Si evince ad esempio 
che durante le domeniche e i giorni comandati, era vietato attaccare 
buoi al carro o all’ aratro così come tagliare il �eno che poteva però 
essere raccolto in caso di pericolo di pioggia, i molinari di grano e 
oliva erano di�dati dal trasportare e macinare i loro prodotti. 

Potevano circolare liberamente i carrettieri portando quindi mer-
ci da un luogo all’ altro purché assistessero alla celebrazione della 
Santa Messa, in tal caso il permesso di libero transito era rilasciato 
gratuitamente. Vietata era l’apertura delle botteghe di sarti e calzolai, 
ai maniscalchi e fabbri anche detti allora “ferrari”, era concesso di 
rimettere i ferri agli animali da vettura poiché i carrettieri come ab-
biamo visto poco fa potevano circolare, non potevano però svolgere 
la loro attività all’ interno delle loro botteghe. Potevano tranquil-
lamente vendere i loro prodotti i panettieri, i macellai e gli spezia-
li (farmacisti dell’epoca), in quanto un malato avrebbe potuto aver 
bisogno di qualche medicinale. Curiosa era la disposizione dettata 
ai barbieri, ad essi non era vietato operare nelle loro botteghe, ma 
li si invitava caldamente a fare la barba e basta, senza perdere tem-
po tagliano capelli o aggiustando parrucche, in questo modo anche 
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i clienti stessi non avrebbero perso tempo lanciandosi nelle solite 
conversazioni tipiche di una bottega di barbiere; la cosa veramente 
importante da osservare era la chiusura della loro bottega in conco-
mitanza della “Liturgia Delle Ore”. I saltimbanchi, i ciarlatani e i 
cantori, erano severamente di�dati dall’ intrattenere i paesani con i 
loro spettacoli nelle vicinanze delle chiese, ancora più vietata era la 
vendita dei loro balsami e pozioni poiché considerati facenti parte 
della loro “arte ingannevole”. 

Erano vietati inoltre i balli e le feste anche se organizzati in case 
private, i padri e le madri erano responsabili delle azioni dei loro �gli 
e i padroni di quelle dei loro schiavi, erano loro che dovevano sorve-
gliare riguardo l’osservanza di tali dettami, e in caso di trasgressione 
sarebbero stati loro stessi puniti (non sono state trovate spiegazioni 
in merito alla natura delle punizioni). 

L’editto venne a�sso in ogni luogo pubblico del paese e fu letto 
per tre giorni festivi consecutivi dall’ arciprete Pandol�. Di certo 
tutte queste restrizioni non dovevano favorire la povera economia 
sancostanzese di quegli anni, né tantomeno generare un clima di 
festa, è probabile che i paesani aspettassero paradossalmente l’arrivo 
del lunedì e dei giorni lavorativi in generale.
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Economia sancostanzese del ‘900 

Il dottore Gastone Gherardi, giunse da Firenze a San Costanzo quan-
do era un venticinquenne neolaureato, lo accompagnavano la madre 
e la domestica, era il 14 febbraio del 1900. Gherardi vinse la condot-
ta medico-chirurgica del paese e poté a�ancare sanitari stipendiati 
del comune ovvero Bruno Bruni e Fernando Fabbri, iniziando così il 
suo percorso di u�ciale sanitario al servizio di San Costanzo, percor-
so che durò sei anni nei quali il dottore documentò minuziosamente 
nel suo “Condizioni Igienico Sanitarie del Comune di San Costan-
zo” del 1904, le condizioni in cui versava il paese allora, suggerendo 
anche modi�che per poter migliorare la vita dei cittadini. 

Il dottore infatti, visse per ben sei anni in una realtà agricola 
popolata per la maggior parte da contadini, braccianti e artigiani 
che vivevano spesso e volentieri in uno stato di grave povertà, e per 
questi ultimi la perdita della salute rappresentava un duro colpo 
da arontare con rassegnazione e fatalismo. Ma ciò che ci interessa 
particolarmente della relazione del dottor Gherardi, è la descrizione 
che ci fornisce riguardo quelle che erano le condizioni dei terreni, il 
clima, le principali attività di sostentamento dell’epoca che a volte, 
oltre ad apportare pro�tto ai sancostanzesi, portavano anche malat-
tie e logoramento di cui parleremo in seguito.

Una delle prime cose che si apprendono dalla relazione è che, es-
sendo San Costanzo da sempre un paese rurale e agricolo, le materie 
escrementizie di animali e umani rappresentavano un enorme valore 
economico poiché da esse dipendeva la maggiore o minore resa della 
terra. Le deiezioni suggeriscono a noi contemporanei qualcosa di 
immondo da cui stare bene alla larga, ma all’ epoca avevano più 
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una valenza ambivalente, potevano di certo portare malattie e morte 
(erano infatti piuttosto frequenti le epidemie di tifo), ma potevano 
anche aumentare la produttività dei terreni. Purtroppo le deiezioni, 
dal momento che rappresentavano un’e�cace concimazione natu-
rale, non venivano sempre smaltite con accorgimenti, anzi, se quel-
le del giorno venivano appunto come detto poco prima gettate nei 
campi al �ne di concimare la terra, quelle notturne venivano but-
tate dalle �nestre sulle concimaie vicinissime alle mura perimetrali 
dell’abitazione, inquinando così tutto il suolo circostante. Questa 
abitudine fu duramente condannata dal Gherardi, che coi suoi stessi 
occhi vide come nelle stalle le condizioni igienico sanitarie fossero 
nettamente migliori di quelle delle case dei contadini stessi. Al dot-
tore sembrò quasi che ai sancostanzesi stesse più a cuore la salute del 
bestiame che la loro stessa, e forse non aveva tutti i torti, in quan-
to per i cittadini l’allevamento era un’altra delle pochissime attività 
che li sostentava, pertanto i capi di bestiame dovevano rappresentare 
davvero qualcosa di prezioso di cui aver cura, perché proprio da que-
gli stessi animali dipendeva un’intera famiglia. Sempre dalla relazio-
ne si evince che per le stalle, le norme vigenti dell’epoca venivano 
rispettate praticamente in toto, e venivano persino attuati dei lavori 
di riattazione e di ampliamento, modi�che che non venivano mai 
apportate alle povere case fatte di terra, polveri delle strade imbrec-
ciate impastate con acqua e paglia, dalle quali entravano spieri di 
aria gelida. Veniva inoltre rispettata la cubatura di circa trenta metri 
cubi di aria per ogni grosso capo di bestiame che raramente si am-
malava, gli animali infatti, al contrario degli esseri umani, erano in 
buono stato di salute; ad ogni modo il dottore suggerì di migliorare 
la condizione delle stalle aumentando la ventilazione, costruendo 
una pavimentazione impermeabile e degli sgrondi per gli escremen-
ti, e un so�tto che lasciando a desiderare per soluzioni di continuo, 
emanava esalazioni �no alle camere da letto dei sancostanzesi poste 
appunto sopra le stalle. Nelle camere oltre alle esalazioni mancava lo 
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spazio, metà stanza era infatti occupata dal �eno accumulato incal-
zato da una parte, anche esso emanava odori non proprio gradevoli 
a causa dello stare stipato al chiuso, e poteva fermentare producendo 
acido carbonico che viziava l’aria, ed essendo spesso umido se non 
bene asciugato, non migliorava di certo la salute degli abitanti delle 
case. I capi di bestiame maggiormente allevati erano ovini, suini e 
bovini, ma questi ultimi raramente venivano macellati poiché ve-
nivano utilizzati nel traino. Il pubblico macello dell’epoca era sotto 
diretta sorveglianza dell’u�ciale sanitario e dei vigili municipali e 
funzionava secondo il dottore in maniera più che soddisfacente, c’ 
era sì il problema di una scarsa quantità d’acqua disponibile, ma le 
sue condizioni erano tollerabilissime. Nonostante ciò molte erano le 
persone che continuavano la mattazione dei capi nelle loro case, abi-
tudine inveterata che il dottore cercò di sradicare o quantomeno di 
arginare facendo fare visita a una persona addetta, questo accadeva 
perché molti contadini erano troppo lontani dal mattatoio e troppo 
indigenti per poter trasportare le loro bestie. 

La povertà obbligava la maggior parte della popolazione ad un’a-
limentazione prettamente vegetariana di scarsissima qualità, fonda-
ta sul consumo di farina di grano turco confezionata in pani o in 
schiacciate, i più abbienti condivano il tutto con delle erbe di campo 
raccolte e scarsamente condite, i più poveri invece consumavano i 
pani e le schiacciate senza nulla, altri ancora mischiavano alla farina 
di grano turco quella di fave, veniva quindi prodotto un cibo molto 
saziante ma scarsamente nutritivo; ci sono in�ne pervenute testimo-
nianze da anziani sancostanzesi allora bambini riguardo quella che 
rappresentava spesso e volentieri la loro merenda, una fette di pane 
e qualche oliva. Rare erano le costituzioni robuste e i visi rubicondi, 
come scrive il dottor Gherardi, frequenti invece erano le costituzioni 
anemiche e scrofolose. Il grano turco era uno dei principali prodotti 
dell’agricoltura sancostanzese le cui foglie venivano anche utilizzate 
per la realizzazione dei materassi dell’epoca, il consumo alimentare 
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era spropositato, talmente tanto da indurre in molti cittadini la pel-
lagra di cui parleremo in seguito, e un altro gravissimo problema di 
salute che a�iggeva gran parte della popolazione era l’alcoolismo 
acuto per il gran consumo di vino, altro prodotto agricolo diusis-
simo del territorio. L’ alcoolismo acuto poteva diventare cronico, e 
anche se non lo diventava, insieme al vitto scarso e di poca qualità 
nutritiva, contribuiva ad indebolire la costituzione dell’ a�itto e ad 
intossicare il sistema nervoso, da ciò secondo il dottore derivava l’ 
indole �emmatica e apatica tipica della popolazione sancostanzese 
dell’ epoca; inoltre l’alcolismo col tempo poteva aiutare l’ insorgenza 
di gastriti, dilatazioni di stomaco, catarri gastro intestinali e cirrosi 
epatiche purtroppo frequentissime. Spesso e volentieri l’alcoolismo 
derubava le famiglie di risorse economiche che sarebbero potute es-
sere utilizzate per far fronte a una migliore nutrizione, si pensi che 
nelle osterie venivano consumati solo a San Costanzo 1000 ettolitri 
di vino all’ anno! Dalla testimonianza di Al�a

“Bevevamo come lupi quella volta, bevevamo un bel po’: in paese 
di vedove ce ne sono due corriere, tutti quelli che hanno bevuto 
sono morti tutti. Bevevamo un bel po’, bevevamo una damigiana 
di vino per sera, mica niente!”.

Come già detto, malattia tipica sancostanzese degna di nota era 
appunto la pellagra, intossicazione cronica causata dall’ abuso di 
mais (tra l’altro spesso e volentieri guasto), che provocava signi�ca-
tivi e imponenti sintomi nervosi. Gastone Gherardi ci informa però 
che il numero di aetti da pellagra era nettamente inferiore al nume-
ro di consumatori smodati di mais, pertanto ne deduce che, sebbene 
il gran turco abbia uno scarso valore nutritivo e crei nel tubo gastro 
intestinale un sustrato speciale che consente ai batteri dell’intestino 
di produrre sostanze tossiche poi assorbite, esiste un’altra non tra-
scurabile causa che permette alla pellagra di a�iggere il malcapitato, 
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ovvero batteri e mue presenti nel mais avariato per l’umidità e la 
cattiva conservazione, mais che oltretutto veniva spesso e volentieri 
consumato immaturo; a ciò poteva concorrere una predisposizione 
genetica o altre patologie già esistenti nell’ organismo del malato 
che coadiuvavano l’ insorgenza della pellagra. La tossicità del mais 
fortemente avariato è stata attestata anche dalla morte rapidissima 
(alcuni giorni) di cani che erano danneggiati dal consumo di esso, 
tutti presentavano sintomi di intossicazione acuta. La cattiva e scar-
sa alimentazione causava spessissimo anche il rachitismo che mie-
teva parecchie vittime, mentre erano rarissimi il diabete, l’obesità, 
la gotta e il reumatismo acuto. Numerose erano anche le malattie a 
carico dell’apparato respiratorio, in particolare en�semi polmonari e 
bronchiti acute e croniche (spesso conseguenti alle forme en�sema-
tose), dovuti al durissimo e logorante lavoro a cui erano sottoposti i 
contadini e i braccianti, lavori che svolgevano il più delle volte con 
abiti inadeguati a far fronte al freddo e scarpe logore, e rincasare non 
aiutava di certo a migliorare la situazione, a volte la camere da letto 
erano così gelide che qualcuno preferiva passare la notte direttamen-
te nella stalla. Nelle donne gli estenuanti lavori causavano spesso 
anche problemi di natura ginecologica, quali endometriti croniche e 
spostamenti uterini dovuti agli strapazzi e all’ insu�ciente degenza a 
letto delle puerpere; la Sig.ra Eliade (Aride) Albanesi ad ad esempio, 
nel libro “Storie e immagini del ‘900 – Un’ autobiogra�a collettiva 
di San Costanzo” di Paolo Sorcinelli e Paolo Al�eri, 2015, ci rac-
conta di come dovette lavorare �no all’ ottavo mese di gravidanza, 
facendo due lavori: la sarta e poi aiutando il marito a vendere il 
pesce, e prima di sposarsi dovette aiutare la sua famiglia in campa-
gna facendo “na gran fatica!” usando le sue stesse parole. A volte ad 
aggravare le condizioni ginecologiche delle donne era anche un’altra 
“attività” a cui purtroppo si dedicavano quando il loro lavoro non 
bastava a sostentare la famiglia, specie se gli uomini erano assenti a 
causa della guerra, cioè la prostituzione. 
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Alcune anziane raccontano di come alcune donne cedevano alle 
lusinghe di soldati polacchi o tedeschi in cambio di qualche soldo, 
una bottiglia d’olio, qualche genere alimentare: “I polacchi erano 
molto gentili, ci davano da mangiare... Dopo c’ erano donne che 
avevano voglia di discorrere, sì lo facevano perché i polacchi gli da-
vano da mangiare. Erano ragazze sui venticinque, trenta anni, dopo 
sai, di uomini ne erano morti un bel po’, non si sapeva niente se 
erano morti o prigionieri...” (cit. Giannina Buldrighini)21. 

Spesso i bambini nati da queste unioni venivano dati via perché 
prova del misfatto, altri morivano perché è inutile dire che mortalità 
infantile all’ epoca era altissima, anche perché allora si partoriva qua-
si sempre in casa con tutti i rischi del caso. A proposito di nascite, 
un mestiere tipico femminile, ovviamente svolto solo da alcune for-
tunate che avevano potuto studiare, era la levatrice. Le anziane rac-
contano di come non appena comparivano i primi forti dolori che 
preannunciavano la nascita, si andava immediatamente a chiamare 
o a prendere la levatrice per portarla a casa ed aiutare la partoriente 
che doveva poi rimanere a letto almeno otto giorni e per quaranta, 
la cosiddetta “quarantina” non si dovevano fare scalini, faccende o 
lavorare (se ci si poteva concedere il lusso di farlo), e nei primi otto 
giorni la levatrice tornava quotidianamente per lavare la mamma e il 
bimbo, e le signore ormai anziane ricordano quei giorni come giorni 
di riposo e gioia perché detta con parole loro “i godevi chi �ulin!” 
ovvero “te li godevi quei bambini!”.

Alcune donne in�ne per sfuggire a condizioni di povertà estrema 
o di quasi totale assenza di libertà si sposavano prematuramente e 
senza nutrire sentimenti veri nei confronti del consorte, spesso la 
cosa era ovviamente reciproca, sarebbe bello poter dire che questi 
fossero casi isolati, ma non è così, numerose sono le testimonianze 
donne ora anziane che ammettono di aver trovato in un matrimonio 

21 P. Alfieri e P. Sorcinelli, “Storie E Immagini Nel ‘900  - Un’ autobiogra�a Collettiva 
Di San Costanzo”, San Costanzo, 2015, p.75.
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privo di amore il modo di sopravvivere o di avere �nalmente delle 
libertà prima negate dalla famiglia di origine; questa precisazione sui 
matrimoni non vuole assolutamente essere un giudizio, è semplice 
ed onesta divulgazione del tempo e dei costumi di allora non priva di 
comprensione le di�cili condizioni di alcuni sanconstanzesi dell’e-
poca. Altri erano i mestieri umili e artigianali tipici del ‘900, princi-
palmente il fabbro, il maniscalco, il sarto, il calzolaio, il falegname, 
il bottaio, il carradore, l’oste, il barbiere, ecc. solo per citarne alcuni; 
non erano certi lavori che garantivano una vita agiata ma hanno di 
certo caratterizzato l’economia locale. Neanche essere artigiani dun-
que elevava dall’ indigenza, purtroppo molte persone erano costrette 
a svolgere due lavori contemporaneamente, nacque allora la tenden-
za ad emigrare soprattutto oltre oceano a partire dall’ ultimo decen-
nio dell’‘800 e andò incrementandosi raggiungendo punte massime 
nel 1906 e poi nel 1911-12, fra il 1902 e il 1907 partirono da San 
Costanzo 150 persone, un numero di certo trascurabile per quegli 
anni; il fenomeno assumerà gli stessi connotati nuovamente nel se-
condo dopoguerra (�ne anni ’40 e inizi anni ’50). 

Parecchi sancostanzesi emigrarono in America del Nord, Ameri-
ca del Sud e verso le miniere di Francia e Belgio, miniere che assi-
curavano una buona rendita economica ma spesso anche la silicosi 
(malattia professionale causata dall’ inalazione di polvere contenen-
te biossido di silicio allo stato cristallino, tipica di ceramisti, vetrai, 
lavoratori in miniera, nelle fonderie o nei cementi�ci, agricoltori, 
ecc.). Per contrastare la forte disoccupazione del dopoguerra ver-
ranno attivati periodici “cantieri di lavoro” senza curarsi ovviamente 
della tutela culturale e ambientale, uno di questi fu Palazzo Ferraguz-
zi. Con la �ne degli anni ’50 si assiste si veri�ca anche l’abbandono 
delle campagne egli insediamenti verso la costa, il proliferare delle 
strutture turistiche richiedeva manodopera per il settore edilizio e 
per le varie attività artigianali, industriali e commerciali. Sempre dal 
libro “Storie e immagini del ‘900 – Un’ autobiogra�a collettiva di 
San Costanzo” a cura di Paolo Sorcinelli e Paolo Al�eri, 2015, ci vie-
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ne dato sapere che il Sig. Elio Martinelli con l’aiuto della moglie e a 
volte di alcuni suoi amici, per guadagnare il pane quotidiano era so-
lito andare con la bici a prendere il pesce fresco da alcune città come 
Cattolica ad esempio, e portarlo poi in piazza a San Costanzo per 
friggerlo, cosa che riscosse un certo successo; e non fu l’ unico, anche 
il Sig. Luigino Polverari si specializzò nel friggere pesce nelle piaz-
ze soprattutto durante le feste, raggiungeva col cavallo varie località 
come Cagli e Pergola. San Costanzo sarà anche un paese di campa-
gna, ma a quanto pare il pesce, soprattutto fritto, era molto gradito, 
subito dopo la Seconda Guerra Mondiale infatti, solo a San Costan-
zo si contavano ben 25 pescivendoli! Il Sig. Orlando Vitali invece 
era uno dei quattro barbieri del paese, dal suo racconto si evince di 
come la sua bottega non fosse solo un luogo dove si andava per farsi 
tagliare capelli e barba, ma anche per con�darsi sui propri problemi, 
le proprie speranze nella vita, il barbiere era quasi una sorta di con-
fessore, i clienti parlavano di tutto, di amore, soldi e aari. Abbiamo 
dunque visto come ciò che sostentava maggiormente la popolazione 
sancostanzese, proprio a causa della povertà e delle scarse condizioni 
igienico sanitarie, la danneggiava anche irreparabilmente. 
 

Contadini al lavoro
(Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo Nel Novecento” a cura 
di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo 1994)
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Un panzer abbandonato dall’equipaggio in un campo di granturco 
(Fonte: “La Memoria Della Guerra – San Costanzo 1940 – 1945” a cura di Giulia 
Nataloni e Paolo Sorcinelli, Metauro Edizioni, 2014, pp. 87)

Turin D’Iseo detto “Il Bottaro” 

Era bottaro insieme ai suoi due fratelli, tutti e tre erano abilissimi nel loro lavori ma 
anche gran bevitori. (Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo 
Nel Novecento” a cura di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo, 1994)
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Fabbri sanconstanzesi al lavoro
Nella foto sono presenti due dei tre fabbri dell’epoca presenti a San Costanzo nei primi 
anni del ‘900,
uno di essi è ancora oggi ricordato col soprannome di “Ghilard”, la sua bottega di cui 
oggi non si hanno più tracce era presso il Borghetto. 
(Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo Nel Novecento” a cura 
di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo, 1994) 
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Il sarto Del personaggio della foto purtroppo non sappiamo nulla.
(Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo Nel Novecento” a cura 
di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo, 1994) 

La “Calzoleria Sanchioni” 
(Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo Nel Novecento” a cura 
di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo, 1994) 
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Vecchia foto ritraente il carrettiere Alessio Morini 
Grazie alla testimonianza di Dino Bruscia sappiamo che erano presenti due carrettie-
ri, purtroppo abbiamo la foto solo di uno di essi. Con i loro carri, e con il solo ausilio 
delle lanterne per la notte, arrivavano anche �no a Gubbio pieni di materiale per 
edi�care le case ma anche �eno. 
(Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo Nel Novecento” a cura 
di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo, 1994) 
 

La fabbrica Mantini
Forse l’unica e propria vera realtà industriale a San Costanzo fu 

la fabbrica di Mantini, fabbrica nella quale sembra averci lavorato 
quasi ogni sancostanzese. La fabbrica aprì nel novembre del 1963, 
come si sparse la voce dell’apertura, numerose furono le domande 
di assunzione inoltrate, tra cui quella della Sig.ra Loredana Mattioli 
allora diciassettenne e del Sig. Sandro Facchini che entrò a far parte 
dello sta della ditta l’anno dopo, e oltre il lavoro trovò anche mo-
glie, Loredana appunto. Quando Sandro arrivò, oltre alla moglie, 
trovò altre tre ragazze (tutte apprendiste che non sapevano fare le 
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scarpe), la moglie del proprietario e il titolare appunto, che dopo 
aver lavorato nel calzaturi�cio Sera�ni di Fano, aveva deciso di fare 
il grande passo e mettersi in proprio, una piccolissima realtà indu-
striale ai suoi albori, anche se i dipendenti di allora la ricordano più 
come una seconda famiglia dove tutti lavoravano in armonia e dove 
il titolare provava del sincero aetto per i suoi dipendenti, senti-
menti e modi di fare che raramente ritroviamo oggi nel mondo del 
lavoro, così come altrettanto raramente si vede oggi l’ amore per il 
lavoro, il gusto di creare qualcosa di artigianale come all’ epoca. Per 
almeno una decina d’ anni infatti, il lavoro era talmente tanto che 
non esistevano sabati o domeniche, non si badava tanto all’orario del 
proprio turno, tutti lavoravano a testa bassa e collaboravano per la 
crescita della ditta oltre che per un personale tornaconto, ma come 
già detto poco prima, il valore dei lavoratori veniva sempre rispet-
tato e i loro straordinari sempre puntualmente pagati. Il laboratorio 
inizialmente si trovava all’ interno di una villetta e in poco tempo la 
ditta crebbe, al pianoterra i dipendenti che tagliavano con le trance 
erano cinque o sei, al piano superiore invece c’erano impiegate ben 
venti/venticinque ragazze! All’ inizio la fabbrica Mantini produceva 
solo ed esclusivamente le tomaie per i calzaturi�ci, ma a partire dal 
1968 cominciò a produrre scarpe interamente, ciò successe quando 
il piccolo laboratorio, non essendo più così piccolo, si trasferì all’in-
terno di un capannone. 

È in questo momento che il lavoro da artigianale passa ad essere 
un lavoro di catena, nacquero i vari reparti e ogni dipendenti si spe-
cializzò nella realizzazione di un pezzo del prodotto �nale, chi era 
addetto al taglio, chi al montaggio, ecc. Nei tempi d’ oro la fabbrica 
Mantini produceva circa mille paia di scarpe al giorno, che venivano 
vendute al prezzo di quarantamila lire al paio soprattutto all’ estero, 
in primis alla Intershoe (americana), che acquistava scarpe anche da 
numerosi calzaturi�ci marchigiani e toscani.

Purtroppo alla Intershoe è legato un capitolo negativo della ditta 
Mantini, questa fallì e le scarpe che erano state acquistate per mesi e 
mesi non vennero mai pagate. Il titolare allora si precipitò in Ame-
rica, avendo perso circa quattro miliardi e mezzo, ma non riuscì ad 
ottenere nulla, e per la Mantini cominciò una crisi nera, i lavoratori 
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venivano pagati in ritardo, da trenta giorni si passò a quaranta, cin-
quanta, sessanta e in�ne novanta quando la ditta fallì proprio come 
la Intershoe. 

Nel 1994 i dipendenti vennero mandati tutti in mobilità per due 
anni e in�ne la fabbrica chiuse. Riaprì più tardi sotto il nome della 
moglie del proprietario, poi passò a un altro titolare, ma purtroppo 
non ci fu nulla da fare, il destino della ditta era ormai segnato. Il 
capannone venne venduto, anzi svenduto, i macchinari sui quali i 
dipendenti lavoravano �nirono in Romania, l’accordo per poterla 
mettere nelle mani dei cinquanta operai non andò in porto e ne-
anche l’intenzione di rilevarla andò a buon �ne. Oggi la fabbrica 
Mantini non esiste più, il Sig. Sandro e sua moglie vi lavorarono 
rispettivamente per ben trentuno e diciotto anni. 

Gabicc’: l’ultimo calzolaio di San Costanzo”
Gabriele Faccenda detto “Gabicc’”, è l’unico calzolaio rimasto 

ancora in attività a San Costanzo ai giorni nostri, una vera e propria 
rarità, oggi ha 85 anni compiuti il 4 gennaio 2019. Gabicc’ proviene 
da un’umilissima famiglia, suo padre prima cordaio �no alla Secon-
da Guerra Mondiale, si mise poi a trasportare i defunti con il suo 
cavallo e con un altro cavallo noleggiato, e in�ne si mese a lavorare 
in un autonoleggio; la madre invece era a servizio presso la famiglia 
del medico del paese e aiutava anche lo zio fornaio. Da piccolo vi-
veva in una piccola casa dove erano in sette a dormire in una stessa 
stanza, dormivano sui sacchi pieni di foglie di grano turco, ma no-
nostante tutto ci dice di non aver mai soerto la fame a dierenza 
di altre famiglie; altri tre fratelli morirono poco dopo la nascita e di 
loro Gabriele sa poco e niente. Cominciò ad apprendere il mestie-
re del calzolaio già a partire dai sette anni presso un altro calzolaio 
piuttosto noto all’epoca, Ennio Rosati detto “Ennio Del Rosc”, de�-
nito da Gabriele stesso un artista. Il suo apprendistato si interruppe 
solo un anno o due durante la Seconda Guerra Mondiale, poi Ga-
bicc’ poté tornare al suo lavoro. Il Sig. Ennio era molto conosciuto 
e apprezzato nella zona, lavorava per la ditta Fabbri di Fano, molto 
esigente per quanto riguardava la qualità dei lavori commissionati, 
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che mandava nella bottega di Ennio la tomaia e la forma da cuci-
re. Ci informa che esistevano ben quindici calzolai a San Costanzo 
quando lui cominciò, e quasi tutti lavoravano in campagna, mentre 
ben tre calzolai erano presenti nella medesima strada, l’odierna Via 
Roma dove tutt’ oggi lui vive a lavora; una curiosità che ci regala 
è la notizia che uno dei sindaci di San Costanzo dell’epoca, il Sig. 
Taloni, era anch’esso calzolaio ma gli anni precisi del mandato non 
li ricorda. Gabriele ed Ennio lavoravano maggiormente per il paese 
e per un paio di famiglie contadine, si andava a giornata e si man-
giava da loro; ancora oggi Gabicc’ si ricorda il nome di una famiglia 
presso al quale dice di aver mangiato sempre bene, la famiglia “Mo-
rell”. Ogni anno quando arrivava l’inverno, raggiungevano le case in 
campagna per riparare le scarpe vecchie, non tutti infatti potevano 
permettersi un paio di scarpe nuove, fresche di bottega. Un paio di 
scarpe venivano pagate 500 lire e occorrevano due giorni di duro 
lavoro, erano sicuramente delle scarpe di qualità, non come molte 
paia di oggi, talmente di scarsa qualità che è anche di�cile ripararle 
come ci dice lo stesso Gabriele, a volte lavora per ore e ore, mette il 
mastice, sembra che tutto vada bene ma poi bisogna ricominciare 
daccapo. Il 1958 è un anno importante per Gabicc’, decide di partire 
e andare in Svizzera, ma vi rimase solo qualche giorno, il tempo di 
mettersi a piangere come un “�ulin” (come lui racconta) e tornare in 
patria dove lo stesso anno aprì la sua bottega di calzolaio e si sposò. 
Non aveva una lira Gabriele, e stava per diventare padre, i suoceri 
erano preoccupatissimi, lo aiutò la madre dandogli seimila lire, con 
quei ci comprò una vecchia camera da letto e andò a vivere con sua 
moglie in un appartamento che costava trentamila lire l’anno. Nel 
1963 riesce a comprare quella stessa casa, ci lavorerà per ben dieci 
anni per metterla a posto.  Ma i soldi non erano mai abbastanza, e 
in seguito alla morte del padre, avvenuta sempre nel 1963, Gabriele 
decide di prendere la sua macchina e di mettersi a fare un secondo 
mestiere: il taxista. Di giorno taxista e la sera �no alle tre di notte cal-
zolaio, �no a quando cominciò a guidare anche il pulmino del paese 
che portava i bambini a scuola, arrivando a lavorare circa 16 ore al 
giorno; fumava quattro pacchetti di sigarette al giorno ed era sempre 
molto nervoso a casa, “ti salta il cervello” ci spiega lui stesso, e non 
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è di�cile credergli. Era una dura vita e lui stesso rivela che alla �ne 
di tre lavori non riusciva a farne uno. Oggi la bottega di Gabicc’ è in 
Via Roma a San Costanzo, lui è ormai pensionato ma continua, per 
fortuna di noi sancostanzesi, a riparare le nostre scarpe, facendolo 
con un’abilità tecnica notevole frutto di anni di esperienza, nei suoi 
occhi si intravede un velo di malinconia quando dice che “questi 
lavori vann a morì”. 

La signora Emilia - Venditrice di sto�e 
In realtà la Sig.ra Emilia, classe 1899, non vendeva solo stoe 

come precisa Lucia Furlani, sua nipote, aveva una licenza ampissima 
che le permetteva di vendere oltre alle sue pregiatissime stoe, anche 
articoli per la bellezza, profumi, rossetti, ciprie, ma non solo! Nel 
suo negozio si vendevano anche mobili! È stato il primo negozio del 
genere a San Costanzo, e lo rimase per molto tempo, aprì nel 1917 
quando Emilia non era ancora maggiorenne in quanto all’ epoca lo 
si diventava a 21 anni. Neanche durante la Seconda Guerra Mon-
diale il commercio di Emilia si arrestò, ma come ci racconta Lucia, a 
volte la nonna doveva nascondere i suoi prodotti perché i nazisti non 
guardavano in faccia a nessuno e portavano via tutto se volevano, a 
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peggiorare la situazione c’era il carattere indomito della donna, che 
senza timore non abbassava la testa di fronte ai soldati nemici, anzi, 
a volte rispondeva a tono mettendo in grave pericolo la sua vita, una 
volta ci mancò poco, i tedeschi la presero per i lembi del fazzoletto 
che indossava al collo, tiravano e intanto la insultavano, ma Emilia 
non aveva paura. Emilia ebbe sempre questa tempra che la rese un 
mito agli occhi dei nipoti, l’aveva anche quando giovanissima e non 
ancora maggiorenne, essendo anche molto ntelligente, aiutava il pa-
dre nell’ impresa edile occupandosi principalmente della contabilità. 
Veniva da una famiglia benestante, il padre infatti aveva un’impresa 
edile che si occupò anche del restauro del “Teatro La Concordia” di 
San Costanzo (1935 circa), e possedeva anche dei terreni; erano in 
quattro �gli, i due maschi lavorarono sempre nell’ impresa di fami-
glia, Emilia solo per un periodo della sua gioventù mentre la sorella 
aveva una tabaccheria lungo il corso. Era talmente abile che il padre 
le a�dava dei compiti di una certa responsabilità, come ad esempio 
calcolare con precisione quanta legna sarebbe servita per l’impal-
catura che sarebbe stata allestita in occasione di un restauro o una 
nuova costruzione, all’ epoca infatti le impalcature non erano come 
oggi, ma in legno. Aprire la bottega fu enorme motivo di orgoglio 
per lei, che andava di persona a scegliere le sue stoe, principalmente 
ad Ancona, Ascoli e Bologna, nessuno la smuoveva dal bancone sul 
quale dopo pranzo o quando la stanchezza la prendeva, schiacciava 
un pisolino, neanche le domeniche la fermavano dal tenere aperta 
la sua attività, “era la sua vita” ci dice Lucia. Grazie a botteghe come 
quelle di Emilia, San Costanzo nonostante fosse un paese sostanzial-
mente povero, era un brulicare di attività ovunque, tutto il corso era 
pieno di negozianti o artigiani, “non c’era casa che non avesse sotto 
un laboratorio o un negozio”, così ci dice la nipote che ha sempre 
vissuto con sua nonna e che ha potuto vedere questa realtà �no agli 
anni settanta del ‘900, quando le cose hanno cominciato lentamente 
ma inesorabilmente a cambiare.
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Probabilmente se lo vedesse oggi San Costanzo, ne rimarrebbe 
sconcertata Emilia. La bottega le consentiva guadagni costanti e lau-
ti” rispetto ad altri commercianti, la sua vita non era dura come 
quella di altri sancostanzesi, questo perché aveva un’ampia clientela, 
vendeva a tutti, sia alla gente di campagna sia a personaggi abbienti 
e illustri dell’epoca come la moglie del Podestà. Grazie ai proventi 
della vendita di un appezzamento di terreno di sua proprietà, Emilia 
si comprò una delle primissime auto e persino l’autista! San Costan-
zo doveva essere una delle poche persone ad averla. Era una donna 
estremamente all’ avanguardia e contro corrente, suscitava chiac-
chiericcio in un piccolo paesino come San Costanzo dive tutti cono-
scono tutti e parlano di tutti, conduceva una vita mondana e dedita 
al lusso e piena di amici facoltosi, non risparmiava nulla Emilia, i 
soldi li spendeva per comprare ciò che più le piaceva, o per recarsi a 
Bologna a vedere l’operetta di cui era estimatrice, e se stava male, era 
Milano la metà dove andare per curarsi. Nella sua bottega prese a 
lavorare anche il marito, una volta “canapino” (colui che tesse la ca-
napa), la sua attività oltre a garantirle l’indipendenza economica, la 
garantiva anche al marito, indipendenza che cercò di tenere ben 
stretta �no alla �ne. Nel 1970 sceglie di lasciare il negozio a sua �-
glia, la mamma della Sig.ra Lucia che a sua volta ha gestito il locale 
�no al 2017, anche in vecchiaia Emilia si distinguerà per il suo spi-
rito libero, girava in taxi perché non poteva sopportare di dipendere 
da qualcuno, continuava imperterrita a spendere la sua pensione per 
ciò che più desiderava, e mantenne �no alla �ne il suo carattere for-
te. Muore nel 1986 a 87 anni. Col passare degli anni la natura del 
locale è ovviamente cambiata per andare in contro alle esigenze dei 
clienti e per rimanere al passo coi tempi, Lucia �no a poco fa vende-
va abiti di qualità ma non di certo mobili come sua nonna. Nel 2017 
il suo negozio viene riconosciuto come locare storico sancostanzese 
e riceve una targa celebrativa che certi�ca la storicità del locale. Oggi 
purtroppo l’attività è chiusa. 

Impalcatura in legno tipica dei primi del ‘900
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Impalcatura in legno, tipica dei primi del ’900.

L’ impalcatura che si vede nella foto è simile a quelle di proprietà 
della ditta edile del padre di Emilia per la quale essa stessa ha lavora-
to durante la giovinezza. Questa in particolare era di una ditta edile 
romagnola che si occupò nel 1930 della riparazione del tetto della 
chiesa parrocchiale. 

Curioso è un aneddoto che riguarda proprio l’impalcatura in 
questione, una mano ignota issò il primo maggio del 1930 sulla tor-
re una bandiera rossa, poiché la festa dei lavoratori era stata abolita 
dal fascismo. Un gruppo di sancostanzesi sospettato di essere simpa-
tizzante del Comunismo e del Socialismo, venne prelevato dalle loro 
case e condotto con un camion a Pesaro dove fu interrogato, non 
furono comunque trovati gli autori del gesto. 
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Emilia con le sue preziose sto�e
(Fonte:“Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo Nel Novecento” a cura 
di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo 1994) 

Nino Sorcinelli fabbro e maniscalco del paese
Nino Sorcinelli nacque a San Costanzo il 7 gennaio del 1921 da 

un’umilissima famiglia che era dedita all’ agricoltura, il padre cercò 
di trovare fortuna in Germania lavorando come cantoniere comu-
nale al �anco del fratello, ma non ebbe fortuna. La sua famiglia per 
cercare di sbarcare il lunario, oltre a lavorare in campagna, grazie al 
carretto con cavallo di loro proprietà, si recava a fare un carico di sale 
e tabacchi a Senigallia per poi riportare il materiale a San Costanzo 
dove veniva distribuito presso i vari rivenditori. Fu proprio ferman-
dosi a mangiare qualcosa in un’osteria di Senigallia che il padre di 
Nino, che era solito aiutare la famiglia nell’ operazione, che incontrò 
la seconda moglie.

Nino da piccolo era denutrito e rachitico, non fu mai allattato 
dalla madre, morta nel 1913, i suoi nonni lo portavano con loro 
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quando andavano a lavorare in campagna, lo mettevano dentro un 
cesto posto sotto l’ombra di una pianta e da mangiare c’era un po’ di 
pane e latte bollito. All’ età di circa 17 anni cominciò il suo appren-
distato come fabbro e maniscalco presso lo zio Giovanni. 

Nel 1933 fu congedato dal servizio militare con la quali�ca di 
caporale maniscalco, lavorò a casa per due anni ma poi fu chiamato 
in Africa Orientale dalla quale tornerà alla �ne del 1936, una volta 
tornato riuscì ad aprire la sua bottega di maniscalco. Purtroppo il 
lavoro scarseggiava, per sopravvivere Nino lavorava qualche giornata 
anche da un suo amico di nome Antonio Cerasani e veniva aiutato 
in parte anche dai suoi genitori. Il 21 aprile 1937, contro il volere 
di entrambe le famiglie, Alda e Nino si sposano ricevendo 2.000 lire 
(somma che veniva concessa a chi si sposava in quella data), ma lo 
sposo invece di andare alla “Marcia su Roma” (la somma era versata 
per tale scopo), ci comprò dei mobili per la casa da un abile falegna-
me dell’epoca, Gino Simoncini, gli avanzarono 1.000 lire e lavora-
rono entrambi �no al parto della primogenita. Le cose sembravano 
migliorare quando nel 1939 venne chiamato in qualità di soldato 
in Albania, dove uno dei suoi compiti, insieme al veterinario mon-
dolfese Bramucci, era quello di andare al fronte a visitare i muli e i 
cavalli, compito arduo sia per il pericolo sia per la neve che arrivava 
facilmente a un metro di altezza. Vi rimarrà �no al 1943 tranne per 
una piccola parentesi in Yugoslavia, nello stesso anno fu deportato 
come prigioniero in Germania per due anni e per altri otto mesi in 
Polonia, tornò in Italia nel ’45 quando ormai erano tutti tornate 
lo davano per morto, tranne sua moglie, dalla quale tornò pieno 
di pidocchi ma sano e salvo. Una volta tornato Nino abbandonò 
temporaneamente la sua professione per lavorare nel contrabbando 
insieme al fratellastro Vittorio che abitava a Fano, il quale aveva in 
società con un suo amico un camion. Il lavoro consisteva nel cari-
care principalmente olio, vino e patate che venivano trasportate dal 
Sud al Nord Italia specialmente a Milano e Trieste, soprattutto in 



– 392 –

quest’ ultima città avveniva il carico di liquori e sigarette che veni-
vano a loro volta smerciate illegalmente in città come Milano, Bo-
logna e Parma. Altro importante punto di rifornimento era la città 
di Chioggia, Nino spiega che le sigarette e i liquori erano nascosti 
sotto le casse contenenti patate. Il lavoro di contrabbando assicurava 
a Nino e la sua famiglia una rendita di tutto rispetto, ma quando 
questo purtroppo �nì, si vede costretto a riprendere col suo mestiere 
originario che dopo la guerra non gli forniva i guadagni del contrab-
bando. La moglie allora, vedendo la situazione e avendo una sorella 
in Canada, fece richiesta a�nché la famiglia si trasferisse lì in cerca 
di fortuna, passarono un po’ di mesi, nel frattempo Nino era riuscito 
con molti sacri�ci ad avere una clientela �ssa, al momento opportu-
no, non senza qualche ripensamento, la famiglia partì a bordo della 
nave “Vulcania”. Il Canada non fece una buona prima impressione 
su Nino e la famiglia, c’erano molte ciminiere e puzza di gas, inoltre 
non era la Terra Promessa che si erano aspettati, trovare lavoro era 
di�cile anche lì. Ad Hamilton la moglie trovò lavoro come raccogli-
trice di frutta mentre Nino dovette trasferirsi a Toronto, dove mesi 
dopo la famiglia si poté riunire avendo ogni membro trovato un 
posto di lavoro stabile ma la nostalgia dell’Italia non andò mai via. 

Il molino Pedinelli
Durante il periodo fascista, tutti i molini della zona di Pesaro e 

Urbino erano gestiti dalla S.A.M.A. (Società Anonima Molini Al-
bani), di proprietà dei Conti Albani provenienti da Pesaro, i quali 
erano anche grandi proprietari terrieri, è forse super�uo dire che i 
Conti erano allineati con l’ideologia fascista imperante all’epoca. A 
San Costanzo era presente un solo molino all’ epoca, inaugurato 
appunto nel periodo fascista, si hanno anche delle notizie poco esau-
stive sull’ esistenza di un altro molino (ad olio), costruito nel 1528, 
ma nel ‘900 solo il molino di cui stiamo parlando, era presente in 
paese. Purtroppo non abbiamo a nostra disposizione una data certa 
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riguardante la nascita del molino e la sua inaugurazione, sappiamo 
di preciso che è risalente al periodo fascista anche grazie a una pic-
cola curiosità, il prete di allora, Don Primitivo Spinaci, il quale si 
occupava di benedire ogni anno le macine, era un prete fascista che 
era solito girare on la pistola. Il capo mugnaio di allora era Alberto 
Pedinelli, a fornirci notizie sulla storia del molino è il nipote, che 
ci spiega come lavorare in un molino ai tempi, fosse come avere un 
posto �sso in banca oggi, questo perché erano tempi duri dove la 
gente soriva realmente la fame, la farina e i prodotti da essa derivati 
pertanto, rappresentavano un’importantissima e spesso unica fonte 
di sostentamento, soprattutto se si pensa che San Costanzo era un 
paese povero e non industrializzato. Il molino presentava tre macine, 
due destinate alla macinazione di farine e cerali per uso umano, e 
una destinata invece alla lavorazione di cereali detti minori che ser-
vivano a sfamare il bestiame; di queste tre macine oggi solo una ne è 
rimasta, anche se bisogna precisare che oggi il molino è un negozio 
di articoli per l’agricoltura e per animali. Con la caduta del fascismo, 
la società S.A.M.A. chiude e cominciano le dismissioni, il molino 
viene messo in vendita e acquistato da tre ex dipendenti della società 
dei Conti Albani, e il �glio di Alberto Pedinelli, Nino, per volere del 
padre comincia a circa 16 anni a lavorare presso il più importante 
molino di allora, il Molino Albani di Fano costruito nei primissimi 
anni del ‘900 (oggi il rudere architettonico è visibile a Fano poco pri-
ma della stazione sulla Strada Adriatica, la posizione strategica così 
vicina alla stazione è da attribuirsi alla spedizione dei prodotti che 
venivano caricati sui treni). Finito l’apprendistato presso il molino 
di Fano, Nino Pedinelli diventa dapprima un garzone presso il mo-
lino sancostanzese, poi riesce a rilevare le quote e il molino diventa 
così il “Molino Pedinelli”. Anche il �glio di Nino, Alberto Pedinelli 
(stesso nome del nonno), comincia a lavorarci giovanissimo sempre 
attorno ai 16 anni, ci lavorerà per tutta la vita �no alla sua prematura 
scomparsa avvenuta nell’ estate del 2016, da tutti a San Costanzo era 
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ed è tutt’ ora conosciuto con l’appellativo di “Berto Del Mulinar”. 
La famiglia Pedinelli non ha mai acquistato le macine a cilindro 
che con gli anni sono andate a sostituire quelle tradizionali, se oggi 
il molino fosse ancora funzionante, sarebbe sicuramente un valore 
aggiuntivo per il paese dal momento che per motivi salutistici si è 
voluta riscoprire la macinazione a pietra. Il cambiare dei tempi e le 
diverse esigenze dei clienti, hanno imposto una trasformazione del 
molino, Alberto si ritrova dall’ essere mugnaio a commerciante di 
grano, cereali, mangimi per animali e prodotti per l’agricoltura, atti-
vità di trading e stock di magazzino come si dice oggi. Se fosse stato 
ancora in vita il Sig. Alberto di certo avremmo potuto avere una 
quantità di notizie importantissime da cui attingere, poiché si può 
dire che quasi ogni sancostanzese vi ha portato a macinare i propri 
cereali, persino Dino Bruscia, importante vitivinicoltore del luogo, 
ci ricorda che anche lui era solito recarsi al Molino Pedinelli. Oggi 
non è più la famiglia Pedinelli a gestire il molino che è diventato un 
negozio di articoli per l’agricoltura, gli animali e il giardinaggio.

Azienda agricola Bruscia
L’ “Azienda Agricola Bruscia” è una realtà a conduzione familiare 

tipica della regione marchigiana e della sua economia. Nacque da un 
primo vigneto che il Sig. Osvaldo Bruscia, primogenito di Vittorio 
Bruscia e Adele Filippetti, piantò nelle campagne di Spicello, una 
piccola frazione del comune di San Giorgio di Pesaro poco distante 
da San Costanzo, che all’ epoca constatava solamente 33 abitanti cir-
ca. La coppia formata da Vittorio e Adele ebbe in totale quattro �gli: 
Osvaldo, Tullio, Dina e Dino; Tullio e il fratello Dino diventeranno 
i fondatori dell’azienda agricola. Ancora oggi Dino e Tullio sono i 
pilastri dell’azienda nella quale lavorano con i loro �gli, rispettiva-
mente Davide e Paolo, e Stefano e Modestino. È proprio Dino il 
primo a darci qualche notizia sul lavoro di vitivinicoltore e le die-
renze tra ieri e oggi, ci spiega che quando lui era giovane (prima metà 
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del ‘900), non esistevano dei veri e propri produttori così come li si 
intende oggi, ma contadini che avevano dei “�lon” (una �la di viti) 
nei loro appezzamenti e riuscivano a produrre vino per loro stessi e 
quel tanto che bastava a rifornire un po’ le piccole osterie del paese, 
le più importanti erano l’ “Osteria Del Popolo” (ora è un’ abitazione 
privata vicino le mura), l’ “Osteria Del Gatt” (l’ osteria in realtà non 
si chiamava così, il nome deriva dal nomignolo a�bbiato all’oste), 
e l’osteria del Sig. “Delmo” Fornaciari. Purtroppo si sa poco o nulla 
di queste osterie di San Costanzo, della prima abbiamo solo una 
vecchissima foto e della seconda ci è dato sapere che era posta nell’ 
odierno locale dello IAT del paese per poi passare ad occupare come 
sopra descritto l’ odierno negozio di ottica, anche della terza non 
sappiamo nulla, sappiamo solo che erano luoghi popolati da tutti 
gli artigiani del paese che Dino, così come tanti altri, ci dice fossero 
gran bevitori, e ovviamente a �nire nel oro bicchiere era anche il 
vino di Bruscia! 

Ci racconta infatti che il riparatore di biciclette era solito fare co-
lazione con dei pasticcini e del vino al posto del caè o altre bevan-
de più usuali per la colazione. Davide Bruscia (uno dei due �gli di 
Dino), poi ci aiuta con qualche nozione storica della cantina, tutto 
partì col nonno Vittorio che negli anni venti del ‘900 lavorava come 
mezzadro, coltivava anche terreni adibiti alla produzione di vino ma 
non era ancora l’attività principale della famiglia, come abbiamo 
detto prima, fu uno dei �gli, Osvaldo, a piantare il primo vigneto. 
Col tempo e con tanti sacri�ci la famiglia comprò il primo ettaro di 
terreno che produceva circa cento quintali di vino e poi altri 8000 
metri in più. Quando la proprietà passò ad essere di quasi due ettari, 
la famiglia Bruscia si impose su San Costanzo e sul territorio circo-
stante come unico e vero e proprio produttore, come prima menzio-
nato, all’ epoca veri e propri produttori di vino non esistevano, Dino 
e i suoi familiari furono i primi in assoluto, ci spiega che con dieci 
ettari di terreno una volta si faceva i signori, un’intera numerosa 
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famiglia stava bene, adesso invece fai la fame. Nei primi anni ‘2000 
infatti la famiglia è intenzionata ad espandersi e oltre alla cantina del 
Sig. Colomboni, prenderà in a�tto anche parte dei suoi vigneti e di 
altri possidenti, oggi i Bruscia hanno una cantina e vigneti di loro 
proprietà. Da quel primo vigneto piantato, l’Azienda Agricola Bru-
scia ne ha fatta di strada, è cresciuta, si è evoluta onorando però la 
tradizione, arrivando a costruire una cantina di 800 mq disposta su 
due piani, dei quali l’inferiore è interrato. Oggi i vigneti si estendo-
no per 50 ettari a 200 metri sul livello del mare con un’esposizione 
verso sud- est nel cuore delle Marche, nel 2018 sono stati aggiunti 
altri due ettari e nel 2019 si sta progettando di aggiungerne altri tre. 
Particolarità non da poco dell’azienda, è quella di praticare un’agri-
coltura biologica nel rispetto della natura e dell’ambiente e anche del 
consumatore. Sulle viti viene eettuata la “potatura verde” per elimi-
nare i grappoli in eccesso e tener curata la pianta, mentre l’uva, sia 
rossa che bianca, viene raccolta esclusivamente a mano in diverse fasi 
al �ne di centrare il momento ottimale di maturazioni. Una volta 
colti i grappoli giungono presso la cantina dove vengono immedia-
tamente lavorati con moderne e ra�nate tecniche di vivi�cazione.

I vini ottenuti vengono messi in botti di rovere e in botti di ac-
ciaio per il processo di maturazione che avviene in ambiente termo-
condizionato, buio e privo di qualsiasi rumore o vibrazione. Alla 
domanda riguardante le botti dell’epoca, Dino ci risponde che una 
volta erano proprio i bottari di San Costanzo a fabbricarle, ricorda 
che Sirio era il fratello più abile dei tre, e che era un lavoro per 
il quale bisognava avere un’abilità tecnica non da poco, se le botti 
non erano fatte a regola d’arte infatti, il vino poteva andare a male 
facilmente e nel giro di poco tempo, i due mestieri pertanto, erano 
dipendenti l’uno dall’altra. Tornando all’ imbottigliamento odierno, 
esso avviene sempre all’interno dell’azienda stessa. “Ora si imbotti-
glia il vino, ma tanto tempo fa veniva venduto solo all’ interno di 
damigiane di vari formati” precisa Davide. Vengono riportati qui di 
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seguito gli eccellenti vini della cantina: Moleone, Stacciola, Pìkler, 
Bellarosa, Spicél, Vincarét, Lubac, Balon e Pìkler Selezione. In�ne va 
anche menzionata la produzione di olio extra vergine di alta qualità. 

L’ “Osteria del popolo” e la gente del “Scorcatòr”
Questa osteria di cui oggi abbiamo solo questa foto come testimonianza della sua esi-
stenza era rifornita anche da Bruscia.
(Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo Nel Novecento” a cura 
di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo 1994) 

 

“Delmo” Fornaciari sulla porta della 
sua osteria 
(Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Im-
magini Di San Costanzo Nel Novecen-
to” a cura di Paolo Al�eri, Edizioni Pro 
Loco – San Costanzo 1994)
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L’ oste Il Sig. nella foto è “Guerrino”, lungo il corso dove oggi c’è il Bar Del Corso di 
Maurizio Cangini, c’era il suo albergo, al piano di sotto c’era l’osteria, mentre al piano 
superiore si trovavano una sala adatta anche ai matrimoni e qualche camera. Altro 
locale rifornito dalla cantina Bruscia. 
(Fonte: “Il Paese Nella Memoria – Immagini Di San Costanzo Nel Novecento” a cura 
di Paolo Al�eri, Edizioni Pro Loco – San Costanzo 1994) 
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Tullio Bruscia sul trattore tra le vigne (Fonte sito: www.brusciavini.it)

Dino Bruscia all’ opera tra le vigne oggi (Fonte sito: www.brusciavini.it) 
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Azienda agricola Bartolacci 
L’Azienda Agricola Bartolacci è presente sul nostro territorio da 

ben quattro generazioni, le sue origini perciò risalgono alla �ne del 
1800. I bisnonni lavoravano la terra quando ancora c’era la mezza-
dria, con la scomparsa di essa, divennero coltivatori diretti e comin-
ciarono ad acquistare piccoli appezzamenti di terra. Il salto di quali-
tà lo fecero però i nonni di Matteo Pierini (titolare dell’azienda), essi 
erano infatti entrambi insegnanti che investivano nei terreni che col 
passare del tempo presero ad accumularsi, tali terreni erano sempre 
condotti in mezzadria. All’ epoca la loro terra era adibita quasi esclu-
sivamente a cerealicoltura e vigneti, molti dei quali vecchi, furono 
rimpiazzati, parliamo dei tipici “San Giovese” e“Bianchello del Me-
tauro”. Quando negli anni ottanta è la madre di Pierini ad ereditare 
l’azienda, la famiglia si espanse con la frutticultura e la conduzione 
divenne diretta grazie anche all’aiuto del padre che pur lavorando in 
banca, dava una mano a sua moglie nella gestione dell’azienda. Oggi 
Matteo e la sorella gestiscono l’azienda di famiglia, la nuova genera-
zione ha portato ancora una volta a un cambiamento, dalla cereali-
coltura dalla quale si era partiti, per poi passare alla frutticultura, 
oggi si è giunti alla trasformazione dei prodotti delle loro terre. Pro-
pongono una vasta gamma di prodotti che va dalla passata di pomo-
doro biologica, alle confetture, dai sughi pronti ai succhi di frutta, 
dall’ olio alle mandorle e il miele; tutto viene coltivato biologica-
mente nelle terre di famiglie e lavorato nel giro di pochissime ore 
negli stabilimenti moderni dell’azienda. Nonostante la crisi e la 
chiusura di ben due agriturismi di loro proprietà, l’azienda Bartolac-
ci è comunque riuscita ad imporsi non solo su suolo nazionale ma 
anche all’ estero, Matteo ci spiega che i loro prodotti sono molti 
apprezzati in alcuni paesi europei come Francia (in prima posizio-
ne), Svizzera, Germani e Inghilterra. Fino a poco tempo fa Bartolac-
ci grazie alla vastità delle sue terre oriva anche un importante servi-
zio per la zona, era infatti possibile, una volta chiusa la stagione di 
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caccia, portare i propri cani ad allenarsi pagando una quota irrisoria. 
Venivano principalmente cacciatori possessori di segugi in primis, 
sicuri di portare ad allenare i propri cani in un posto sicuro in quan-
to le terre Bartolacci sono completamente recintate, all’interno di 
esse numerose lepri erano presenti allo scopo dell’allenamento dei 
cani da caccia. Oggi purtroppo questo servizio non è più usufruibile 
dai cacciatori della zona, a causa di norme e restrizioni odierne, Bar-
tolacci ha dovuto sospendere con rammarico tale pratica. 
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Conclusioni

Il viaggio intrapreso alla riscoperta degli antichi mestieri del nostro 
paese, si conclude con un’amara consapevolezza, quella della pro-
gressiva e ineluttabile perdita del tessuto economico e sociale dell’e-
poca. Le botteghe che rendevano San Costanzo un paese più vivo 
seppur povero sono ormai quasi totalmente chiuse, gli artigiani che 
vi lavoravano al loro interno, per gran parte sono deceduti o sono 
comunque molto anziani, alcuni di loro per via dei problemi legati 
all’età non ricordano quasi più nulla. La grave crisi economica degli 
ultimi anni e il cambiamento in merito agli usi e costumi dei nostri 
acquisti hanno fatto il resto. La piccola bottega artigianale, simbolo 
di una società rurale e agricola, è stata soppiantata dall’ipermercato 
simbolo di una società capitalista e “progredita”. Certo, la nostra vita 
è molto meno dura di quella dei personaggi che abbiamo conosciuto 
sin qui, nessuno di noi è più costretto a dormire all’interno della 
stalla per scaldarsi, a portare un paio di scarpe a riparare in bottega 
perché non si può comprare un nuovo paio, o a lavorare duramente 
nei campi a pochi giorni dal parto, eppure per quanto il progresso ci 
ha sempli�cato la vita ma ci ha fatto perdere un mondo che è desti-
nato piano piano a scomparire del tutto. Il volto di San Costanzo è 
cambiato, anche i suoi rumori sono andati persi, gli incessanti colpi 
in�itti al ferro a�nché si modelli ad “U”, la sega che taglia meticolo-
samente il legno della prossima botte, i chiodini piantati nella suola 
della scarpa, tutto ciò è andato perduto e noi abbiamo perso una 
cosa importantissima, la qualità di un manufatto e di conseguenza 
l’arte che c’è in esso.
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Dietro ad ogni singolo prodotto artigianale c’è l’esperienza, l’a-
bilità tecnica, gli anni di duro lavoro, la storia e la passione dell’ar-
tigiano stesso rappresentando così il quadro di un luogo e della sua 
cultura. La cultura consumista in cui viviamo oggi ci spinge a com-
prare in maniera compulsiva, dando risalto alla quantità mettendo 
a discapito il valore di ciò che acquistiamo, questo comportamento 
che tutti noi adottiamo quotidianamente, ha contribuito a mettere 
in ginocchio l’artigianato locale. A San Costanzo la Pro Loco opera 
cercando di preservare, per quanto possibile ai giorni d’oggi, le tra-
dizioni locali e risvegliare le coscienze soprattutto nei più giovani in 
modo tale che invertano il corso delle cose così come sono in questo 
momento. Mantenendo in vita anno dopo anno le feste e gli eventi 
che hanno caratterizzato il paese nel corso degli anni, la Pro Loco, 
proprio in occasione di tali manifestazioni, acquista le materie pri-
me dalle ultime botteghe rimaste, cercando di valorizzare i prodotti 
locali e i loro produttori. Un esempio concreto è il vino della ditta 
Bruscia che viene venduto durante le varie manifestazioni organizza-
te nei mesi, soprattutto durante le due Sagre Polentare, avvenimenti 
di grande rilevanza per il paese in quanto sagre storiche. Le nuove 
generazioni paradossalmente rispetto alle vecchie, sembra stiano ri-
scoprendo il valore dell’artigianato locale e gli alimenti non ra�nati 
e industrializzati realizzati secondo metodi antichi, è degli ultimi 
anni infatti la riscoperta delle farine macinate a pietra ad esempio, o 
il cambio di tendenze in fatto di alimentazione, che passa attraverso 
il consumo del vino biologico, di ortaggi di stagione, di un minore 
utilizzo della carne nelle pietanze con maggiore attenzione alla qua-
lità e al benessere degli animali. L’eetto del boom economico che 
aveva portato sulle nostre tavole cibi industriali e fortemente snatu-
rati, forse comincia ad essere meno risonante, probabilmente sarà 
di�cile se non impossibile invertire del tutto le tendenze degli ulti-
mi anni considerando che sono diventate consuetudini e, tornare in-
dietro, sembra veramente un’utopia, ma qualcosa di certo si è mosso. 
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Introduzione

Questo elaborato tratterà un progetto proposto dall’ente nazionale 
UNPLI, intitolato “Archeologia industriale marchigiana: botteghe, 
artigiani e opi�ci”, il quale riguarda il settore del patrimonio arti-
stico e culturale locale. Ogni volontario del servizio civile nazionale 
tratterà questo tema in maniera quanto più dettagliata possibile per 
la zona in cui si trova la sua Pro Loco.

Le informazioni di cui parleremo provengono da varie fonti, prin-
cipalmente da libri, dal web, da sopraluoghi e da testimonianze di 
persone di varie età che vivono o hanno vissuto nella zona di studio.

La frazione di Santa Maria dell’Arzilla in cui ci troviamo fa parte 
del comune di Pesaro e si trova nella regione Marche. Sarà questo 
piccolo ma prospero territorio a raccontarci la sua storia e le sue 
bellezze naturali.

Questa località si trova protetta tra le prime colline dopo Pesaro 
e ospita 329 abitanti.

Questa terra deve in gran parte la sua storia al torrente Arzilla, un 
breve bacino che si estende per 20 km lineari e che nasce nel comu-
ne di Monteciccardo per poi giungere alla sua foce a Fano, dove si 
riversa nel Mar Adriatico. 

Lo scopo principale di queste ricerche svolte è quello di essere 
poi diuse tra i cittadini e soprattutto tra i giovani, attraverso la Pro 
loco, che con il suo lavoro sensibilizza e trasmette senso di apparte-
nenza al luogo, invogliando ogni singola persona a preservare quella 
che poi rappresenta anche la sua “casa”. 

È importante non perdere l’iniziativa di fare informazione e crea-
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re progetti come questo, che possano essere diusi, dare conoscenza 
sui luoghi o anche soltanto stimolarne la curiosità a visitarli. 
Nelle belle Marche abbiamo innumerevoli esempi di artigianato lo-
cale, testimonianze di antichi mestieri, architetture storiche e tutto 
sempre contornato dal valore paesaggistico-naturalistico che ci rega-
lano i nostri territori.
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I Mulini

È da qui che parte la storia del borgo, da questi maestosi edi�ci detti 
“Mulini”, che sapevano sfruttare sapientemente la forza dell’acqua 
che il torrente Arzilla li forniva.

Il termine “mulino ad acqua” richiama due meccanismi princi-
pali che ne caratterizzano il funzionamento; per primo il fatto che il 
mulino è mosso dall’energia idraulica, quindi è l’acqua che genera la 
spinta per fare girare le macine, in secondo luogo fa riferimento al 
meccanismo di trasmissione dell’energia cinetica dalla ruota mossa 
dall’acqua alla macina superiore.

Ne deriva che il mulino può 
essere azionato da una ruo-
ta disposta orizzontalmente e 
quindi viene detto a “ritrecine” 
oppure da una ruota disposta 
verticalmente, che caratterizza 
il mulino comunemente detto 
“vitruviano”. I mulini che si 
trovano lungo il corso del Tor-
rente Arzilla hanno tutti ruo-
ta orizzontale. Questi speci�ci 
mulini a ritrecine sono molto 
elementari, sono formati da 
una ruota con delle palette �s-
sate ad un palo principale, che 
poi viene immesso in posizione
orizzontale rispetto alla corren-
te dell’acqua.



– 414 –

È stato il presidente della Pro Loco, Gilberto Giangolini, grande 
esperto di Mulini e storia del suo borgo che ha spiegato il funziona-
mento di queste incantevoli strutture che si andranno ora a raccon-
tare.

La maggior parte dei mulini posti nella zona di Santa Maria 
dell’Arzilla erano destinati alla produzione di farine di vario genere.                                     
Era la �gura del Mugnaio che gestiva il mulino, in quanto operatore 
e addetto al funzionamento. Oggi questa �gura coincide con pro-
prietario dell’immobile, invece in passato erano i Signori borghesi o 
benestanti a detenere il dominio sui Mulini, anche se non erano loro 
a gestirli ma le famiglie del mugnaio stesso.

Il Mugnaio era solito a macinare quello che gli veniva portato, 
solitamente si trattava di cereali, come il grano per la maggior parte, 
ma anche l’orzo o il mais, dalla quale farina si otteneva la polenta. 
Durante la seconda Guerra Mondiale(1939-1945) venivano maci-
nate anche le ghiande, dalle quali si otteneva una farina di bassa qua-
lità e potere nutrizionale, ma necessaria in tempi di povertà e fame.

Molti contadini non potevano pagare la macinatura dei loro ce-
reali, allora al mugnaio rimaneva parte della farina ricavata, che in 
passato aveva lo stesso valore del denaro, precisamente �no a mezzo 
secolo fa.

Questa notizia viene confermata anche dal ruolo che ricoprivano 
gli operai nella storia; in quanto erano lavoratori occasionali, non 
con posto di lavoro �sso come potremmo pensare ai giorni d’oggi, 
bensì venivano chiamati dai contadini a lavorare per brevi periodi 
durante la trebbiatura dei campi e anche loro venivano ripagati del 
loro lavoro con il grano e non in denaro.

Ci racconta il Presidente Giangolini che nulla andava sprecato e 
anche la crusca aveva il suo utilizzo. La crusca rappresenta ciò che 
chiamiamo volgarmente “buccia del grano”, quindi durante la ma-
cinatura questa rimaneva nel setaccio che lasciava passare soltanto 
la farina bianca e in questo caso la crusca veniva destinata come 
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mangime per animali. Soltanto le persone benestanti si potevano 
permettere di mangiare il pane bianco, infatti tutti gli altri individui 
che portavano il grano a macinare lasciavano che le due parti fossero 
unite (farina e crusca); nasceva così la farina integrale.
Ora che sappiamo cosa producevano i Mulini del Borgo andiamo a ve-
dere il loro funzionamento più nel dettaglio...

"Gallerie" di regolazionedelle acque provenienti dall'opera di chiusa.
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I nostri Mulini funzionavano grazie al prezioso Torrente Arzilla 
e i suoi invasi.

Era importante che il torrente d’acqua avesse una certa pendenza 
rispetto alla ruota del mulino di cui a seguito andremo a parlare, af-
�nché essa potesse sfruttare la forza idraulica per girare e dare inizio 
al meccanismo di macinatura. Nei casi in cui la pendenza del corso 
d’acqua non era su�ciente, già dall’antichità, si costruivano opere di 
ingegneria idraulica che ancora oggi vengono usate riadattandole alle 
esigenze moderne. Nel torrente possiamo vedere un’opera di chiusa 
che lavorava creando un invaso o bottaccio, ossia una zona di accu-
mulo delle acque destinate alla meccanica del Mulino. Quest’acqua 
invasata veniva gestita con delle “gallerie” che potevano essere aper-
te o chiuse manualmente dal Mugnaio attraverso un meccanismo 
a denti di sega che venivaalzato o abbassato per far passare l’acqua 
deviata dall’invaso verso il nuovo canale di maggior pendenza che 
portava al mulino.

In tempi di piena vi era acqua su�ciente sia per l’invaso arti�ciale 
sia per il corso d’acqua, in quanto la chiusa lasciava scorrere le acque 
su di essa, lasciando che continuassero il loro normale percorso.

All’interno del Mulino troviamo partendo dal basso:
•	 La ruota, che riceve l’acqua dell’invaso e inizia a girare dando il 

via al meccanismo di macina.
•	 Le macine, sono due ruote in pietra che svolgono funzioni di-

verse, all’interno delle quali passa un palo che parte dalla ruota 
in basso. La ruota sotto è �ssa, infatti il foro all’interno del quale 
passa il palo è più largo in modo da non subire movimenti quan-
do arriva l’acqua; al contrario la ruota posta più in alto è mobile e 
viene mossa proprio dal palo stesso. Le macine venivano levigate a 
mano con alcuni strumenti speci�ci realizzati spesso dal mugnaio 
stesso. Per veri�care che la macina fosse tutta “limata” allo stesso 
livello si passava sopra con un palo sporco di vernice rossa fresca 
e dove rimaneva il colore era il segno che andava ancora lavorata.
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Meccanismo di pareggiamento della ruota eseguito artigianalmente da Nello Bellucci.

•	 Le “retrecine”, erano simili a pale di legno, solitamente di quer-
cia. Sotto la spinta dell’acqua azionano le macine ed erano dotate 
di 18 palette scavate a mano. Sfruttando la pressione del get-
to d’acqua che colpisce queste palette si otteneva una rotazione 
dell’albero dove all’estremità superiore trovo le macine di pietra 
di cui si spiega sopra.

 

“Retrecine” scavate a 
mano da Nello Bellucci, 
proprietario del mulino 
Bellucci.
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•	 L’imbuto, questo è posizionato sopra le due ruote, è la parte più 
alta. All’interno di questo il mugnaio faceva scendere il cereale 
e con un meccanismo da lui regolabile decideva quanto grano 
lasciar passare. Poteva anche decidere con un altro ingranaggio 
di quanto abbassare o alzare la ruota sottostante e in base alla 
distanza tra le due si otteneva una macinatura più o meno �na.

Lungo il corso d’acqua si distribuivano in passato ben 11 mulini, 
che da monte verso valle erano: Mulino Nobili, Andreani, Leoni, 
due mulini Ciacci, Sabatini, Betti, Bellucci e Ciavarini. Inoltre dove 
la sorgente si divide in due fossi si trovavano il mulino Ricci (nel rio 
del Combarbio) e il mulino Paci (nel fosso del Gatto).
Una piccola curiosità… Spesso il mugnaio sceglieva di macinare il 
grano in maniera più grossolana per risparmiare tempo ma così fa-
cendo si rischiava sia l’intasamento del meccanismo che di “cuocere” 
la farina, ossia aumentando l’attrito aumentava anche il calore, otte-
nendo così una farina bruciata di minore qualità.
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	 Mulino Bellucci.

Proprietà. Esistente già dal 1461 con il nome di Mulino di Piandara 
per richiamare la zona in cui si trovava secondo quanto scritto nel 
catasto ponti�cio.

A seguire l’estimo del 1505 indica che i primi proprietari del mu-
lino furono Ioannes Baptista Hieronimj di Mondajno, Domenico 
Mathey Rondoli e Sebastiano Briganti di Monteciccardo. In questo 
periodo correvano gli anni in cui gli Sforza erano Signori di Pesaro, 
gli anni in cui Giovanni Sforza stesso sposò Lucrezia Borgia, �glia 
del Papa e per poterla avere in moglie tassò duramente il popolo in 
modo da ottenere la ricchezza su�ciente per avere una donna del 
suo rango a �anco.

Questo mulino venne anche detto Mulino di Tullj nel 1962 e 
prima ancora Mulino Arzilla nel 1894, però il nome popolare con 
cui veniva chiamato dalle persone fu quello di Mulino Bello, mentre 
oggi lo ricordiamo come M. Bellucci in onore della famiglia che per 
ultima l’ebbe posseduto.

Uso. Fino alla �ne degli anni ’70 funzionava esclusivamente ad 
acqua ed era utilizzato principalmente per la macinatura del grano 
e di altri cereali. In seguito il suo funzionamento fu anche a energia 
elettrica.

Preservazione. Stato di decadimento. 
Secondo il Cessato Catasto Ponti�cio della metà dell’‘800, ini-

zialmente la struttura del Mulino era di modeste dimensioni, mentre 
con l’avanzare degli anni negli anni, la struttura si allargò, ospitando 
anche la casa del mugnaio e della sua famiglia. Questa notizia è veri-
�cabile dalle carte dell’Archivio di Stato di Pesaro.
Inoltre il proprietario attuale, ossia il Sig. Bellucci ricorda che il siste-
ma diga-chiusa-vallato resse anche alla forte piena del 1979.
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Testimonianza con intervista ad Urbano Bellucci, 20 Agosto 2018.
La storia del Mulino Bellucci inizia tra il 1500 e il 1600, inizial-

mente era azionato ad acqua con quattro macine a pietra, dette in 
gergo “palmenti”.

Fino al 1958 il Mulino rimase con questo funzionamento e i 
macchinari erano in grado di soddisfare il bisogno di macinare per 
tutte le persone del paese.

Fu nel 1928 la proprietà venne acquistata da suo nonno che lo 
comprò dalla famiglia Betti, la quale possedeva vari mulini.

Durante il 1958, il mulino subì la sua prima trasformazione, con 
l’istallazione del meccanismo a cilindri per la macinatura della fari-
na bianca, a dierenza di prima quando la farina era solo integrale. 
Di conseguenza cambiò il sistema di lavoro e si entrò nel mercato 
del pane, con la nascita di pani�ci e pasti�ci. Di pari passo ci fu la 
migrazione verso la città e l’inizio dell’abbandono delle campagne.

Il nuovo impianto a cilindri che entrò in uso nei mulini li portò 
a scontrarsi con i grandi monitori come la Coop o la Monteguccio e 
si iniziò a perdere la qualità delle farine.

Entrò in uso un nuovo strumento nel mulino, detto “gabinetto 
chimico”, questo indicava le componenti che mancavano nella fa-
rina (come ad esempio il glutine..) che poi venivano compensati in 
maniera chimica. 

I fornai preferivano acquistare questa farina, che bilanciata con la 
chimica risultava sempre uguale e gli permetteva di cucinare il pane 
con più facilità, a dierenza della vecchia farina che andava trattata 
sempre in maniera diversa.

Nel 1975 iniziò la crisi e il mulino rimase fermo, così la produ-
zione si spostò verso la lavorazione industriale. 

A seguito tra il 1980-1985 nascono le prime cooperative biologi-
che, tra le quali il Sig. Urbano ci ricorda la “Campo”, la “Terracielo” 
e l’”Alce Nero”.

Queste vogliono di nuovo macinare il prodotto a pietra come in 



– 421 –

passato, in maniera tale che con una ruota ferma e l’altra che gira 
il chicco di grano veniva nuovamente aperto in modo naturale. Si 
scoprì anche che il grano era ricco in cellulosa, che spiegò la strana 
peluria che ogni volta si formava all’interno del buco della maci-
na, questa era molto utile, poiché rendeva il prodotto più digeribile 
mentre oggi con le nuove leggi deve essere eliminata dal prodotto.

Fu così che il mulino Bellucci inizio a lavorare per queste coope-
rative biologiche, utilizzando solo le macine senza il meccanismo a 
cilindri. Alcune cooperative proposero ai Bellucci di macinare an-
dando ad eliminare la buccia al farro, all’orzo perlato ad esempio, 
ma la famiglia si ri�utò di accettare.

Mulino di Santa Maria dell’Arzilla

Il Signor Urbano Bellucci ha portato con se e ha mostrato, duran-
te la sua intervista, un video creato dalla provincia di Pesaro-Urbino 
e dal progetto Centoborghi, a cura di Solidea Vitali Rosati dove vie-
ne trattato anche il Mulino di Santa Maria dell’Arzilla.
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Nel video compare un altro antico mestiere, spesso svolto in pa-
rallelo con quello del mugnaio, ovvero il maniscalco, rappresentato 
da Massimo Ciaroni, �gura molto conosciuta dalle nostre parti, poi-
ché svolge questo lavoro manuale con esperienza e soprattutto con 
grande passione. Compare all’interno del video con un carretto trai-
nato da cavalli mentre trasporta i sacchi della farina, riproducendo 
così le gesta del passato e ra�gurando la tipica giornata del mugnaio.

A seguire il Sig. Urbano ci spiega come venivano lavorate le pietre 
per macinare, chiaramente parliamo di lavorazioni manuali e con 
strumenti artigianali. Ancora urbano ricorda che suo nonno un gior-
no contò le martellate che doveva battere a mano per poter creare 
la raggera nella ruota di pietra e queste erano ben 45.000!! Queste 
zone che venivano battute erano poi segnate con la terra rossa. Ogni 
700/800 quintali di farina macinata circa, la macina doveva esse-
re nuovamente “martellata”, per questo lavoro veniva utilizzato un 
martello al Widia (metallo duro) con una lama di 3 cm. Lo strumen-
to doveva essere utilizzato con una certa manualità, tale da lasciare 
solo il segno, in modo da avere una super�cie ruvida e adatta ala 
macinatura. Le pietre che venivano utilizzate erano scelte già con la 
falda verticale e quindi propense per la macinatura e con la super�cie 
ruvida.

Questo riguardava soltanto le pietre delle macine, invece per 
quanto riguarda, le palette in legno, ci volevano due giorni circa per 
scavarle, se si aveva abilità nel fare questo mestiere in maniera rapida. 
Si utilizzava legno di quercia, dividendo il tronco in 4 parti, poi con 
due “delme” di carta si faceva il perimetro e si buttava via il legno 
in eccesso con la sega e l’accetta, facendo prima dei tagli sulla parte 
di ciocco e a seguire con la “zappetta a sgorbia” si de�niva l’incavo.

La coda della paletta veniva �ssata in una casella del cilindro cen-
trale e veniva bloccata con una zeppa per non farla muovere durante 
la rotazione. Queste zeppe per bloccare le palette erano spesso in 
ferro ed evitavano di perderle quando il �ume, in questo caso il tor-
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rente Arzilla, era in piena. Proprio per questo motivo molte palette 
venivano comunque ritrovate in mare.

	 Mulino Betti.
Proprietari. Risulta esserci dal 1505, dove secondo l’Estimo di quel 
tempo, (che sarebbe un’anagrafe tributaria, per tassare principal-
mente chi possedeva beni) i primi proprietari di ¼ del mulino furo-
no Batista Cicolinj e Angelo Baldus Terrety di Candelara. Nel 1962 
i suoi proprietari erano la famiglia Camini dalla quale prese per un 
periodo il nome il mulino. A seguire venne denominato Mulino Le-
vignano nel 1894 e Mulino Torre; �no a giungere all’attuale nome 
di Mulino Betti dagli ultimi proprietari presenti.
Uso. Produzione di farina.
Preservazione. Quest’immobile è stato ristrutturato ed è ancora pre-
sente in buono stato.
In questa zona il Torrente godeva naturalmente di un dislivello per 
cui il mulino poteva funzionare senza dover costruire invasi o tor-
renti secondari.
Testimonianze orali dicono che il mulino aveva tre macine ad acqua 
e tre entrate, oggi non sono più visibili in quanto la parte in oggetto 
è interrata.
Possiamo tuttavia riconoscere ancora la pianta rettangolare su cui 
esso sorgeva, disposto su due piani, uno dedicato al mulino vero e 
proprio e l’altro alla stalla.
Nelle vicinanze del mulino si colloca una casa contadina e all’inizio 
della strada d’accesso una piccola chiesa, che probabilmente era una 
cappella privata. Fuori dalla casa contadina si vede un forno all’a-
perto e un altro più piccolo, destinato alla cottura dei mattoni, che 
venne costruito negli anni ’30 ca, denominato “fornacciotto”.
Il mulino è stato costruito con materiali autoctoni, ossia terre argil-
lose, pietrame, sedimento di �ume e tetti in terracotta. 
Il canale che alimentava il mulino disponeva di una sua chiusa, oltre 
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a ricevere anche l’acqua che veniva dal mulino sopra, per poi immet-
tersi nel torrente principale più a valle.
Il mulino rimase funzionante �no al 1950 ca e oggi è una struttura 
privata.
Inoltre nel dopoguerra la stalla dell’edi�cio principale divenne una sala 
da ballo e il primo piano venne usato per ospitare la scuola del paese.

	 Mulino Ciavarini.
Proprietari. Risultano documenti sul mulino dal 1692, quando 
veniva chiamato Molino di Massetti e Rafaelli, in onore dei suoi 
proprietari, a seguire nell’anno 1815, risulta denominato Mulino 
Maggiotti, come è anche chiamata la strada sulla quale si trova.                                                     
Uso. Produzione di farina Preservazione. Lo stato di conservazione 
dell’immobile è buono nel complesso. Risulta in parte interrato dalle 
numerose piene, infatti oggi risulta visibile solo il secondo piano, che 
si trova all’altezza del piano campagna. Un altro elemento del tutto 
scomparso è quello relativo alle opere idrauliche. L’edi�cio presenta 
pianta irregolare a causa delle varie edi�cazioni che ha avuto e nel 
vano macine, che oggi non è più visibile. È stata recuperata nella par-
te interrata dell’edi�cio una colonna in laterizio con capitello dorico, 
simbolo della grande attenzione verso l’architettura dell’edi�cio. In 
generale l’edi�cio risulta costruito in laterizio e pietre di �ume. Nel 
documento del Catasto Ponti�cio relativo all’anno 1692 risulta che 
l’opi�cio sfruttava l’acqua sia del torrente Arzilla che di un fosso 
adiacente, almeno �no a che non è divenuto a meccanismo elettrico 
nel 1920 circa. Questo mulino raccoglieva la popolazione di Novila-
ra, mentre al Bellucci andava a macinare la comunità di Candelara. 
Come si racconta da alcune testimonianze si andava a macinare con 
il “biroccio”(carretto) trainato dai buoi e una volta giunti al mulino 
i contadini ingannavano l’attesa raccontandosi alcuni aneddoti che 
nel tempo si passavano da padre a �glio, che spesso avevano come 
protagonista il padrone del mulino. 
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Testimonianze di alcune signore del paese

Per potere capire al meglio la storia e i segreti di ogni borgo la mi-
gliore cosa da fare è parlare ed incontrare chi la sua storia l’ha fatta. 
Così queste signore hanno aperto la loro casa con quell’ospitalità che 
oramai appartiene al passato e hanno raccontato quello che questo 
paese che corre lungo il torrente è stato.

Orfea Giangolini, racconta per prima cosa dell’antica Festa degli 
Orci dove gli orciai scendevano con i loro muli da Barchi ed era 
usanza dei paesani ospitarli dopo il lungo viaggio nelle loro case. 
Questo avveniva quando orfea aveva 6 anni, ovvero circa 70 anni fa. 
Racconta che i panni erano lavati a mano lungo il �ume con delle 
tavole di pietra, addirittura sua nonna si faceva in casa il sapone se-
guendo un’antica ricetta. Ai tempi della guerra il ponte che attraver-
sava il torrente Arzilla crollò e si trovarono a dover usare delle tavole 
per passare il �ume oppure attraversandolo a nuoto. Infatti nel ’44 
sua madre che fu costretta ad attraversare il �ume immersa nell’ac-
qua con una ferita aperta in corpo prese un infezione, che presto si 
mostrò mortale, era tetano. Dovettero trasportare la sua salma con 
una carriola da ortolano e a lei non è rimasta neppure una foto della 
madre. Ricorda che nel paese erano tutti molto poveri in passato ed 
erano tutte famiglie di contadini.

 Lei come molti altri andava a comprare la farina al mulino Bel-
lucci che era di due fratelli, Leonello e Ottanzio, solitamente se ne 
prendevano 2 kg alla volta, per fare il pane in casa. La domenica era 
giorno di festa e si cuoceva il brodo con il dado, che era venduto 
in dei bicchierini di vetro che poi venivano lavati ed esposti nella 
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vetrina di casa perché erano tempi poveri e si teneva da parte tutto.
Racconta di come i bambini giocavano 70 anni fa, appallottolan-

do degli stracci per creare una palla.
Suo padre faceva il barbiere, aveva una bottega in via S. M. 

dell’Arzilla proprio nel cuore del paese, proprio di �anco a quello 
che oggi è il circolo Arci e quando tornava a casa svolgeva anche il 
lavoro di contadino. 

Spiega la Signora Giangolini che sopra il paese dell’Arzilla, dove 
oggi si trova la strada Ferriera che porta verso Candelara, c’era una la 
così detta “Cupa”, una stradina di tufo nella quale avevano scavato 
una grotta per ripararsi dalle bombe in tempo di guerra.

Un altro antico mestiere che narra Orfea è quello del sarto, che 
in paese aveva una bottega in una piccola casetta di �anco a quello 
che oggi è un bar sempre nel centro del paese. Sua sorella andava ad 
imparare il mestiere in questa bottega �nchè i proprietari non sono 
partiti per l’America e ricorda in dettaglio che avevano lasciato la 
macchina da cucire nella bottega, così la sua famiglia li consigliò di 
nasconderla in campagna, visto che aveva grande valore in tempi di 
povertà, altrimenti i soldati l’avrebbero di certo rubata; così la nasco-
sero in campagna nella via Lunga.

Amelia Rivelli, oggi ha 90 anni e si sposò nel ’54, nella sua vita 
svolse il mestiere di sarta e ancora oggi alla sua veneranda età conti-
nua questo lavoro anche se più in piccolo per gli abitanti del paese. 
Sua zia fu la sua insegnante per 7 anni, subito dopo la scuola che 
all’epoca durava solamente 4 anni. Lungo il percorso scolastico ri-
carda di aver avuto unicamente due maestri che coprivano tutte le 
materie e la terza e la quarta classe venivano fatte in un’abitazione 
privata, a�ttata a scuola. Le sue due sorelle (nate nel 1930 e 1934), 
più un altro fratello seguivano invece la scuola serale. In totale erano 
6 �gli.

Suo fratello per fare la quinta classe si dovette iscrivere ad un 
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istituto speci�co, detto il “Seminario piccolo”, dove alla �ne rimase, 
decidendo di farsi prete. Crescendo gli venne a�data la parrocchia 
di San Michele dove svolgeva il compito di cappellaio, poi si trasferì 
a Barchi come parroco per 4 anni. Da lì venne spostato a Monte-
maggiore e in�ne a Cuccurano �no alla �ne dei suoi giorni.

Rammenta che lei faceva la sarta in casa sua, a Santa Maria 
dell’Arzilla, dove le case erano molto meno di quelle di oggi, ma 
al centro del paese c’era un altro negozietto di sartoria, inoltre suo 
marito era un falegname.

Racconta che non amava il lavatoio, infatti si recò lì per lava-
re una coperta del letto molto grande soltanto una volta, visto che 
l’acqua che veniva usata per lavare era sempre la stessa e quindi vista 
la scarsa pulizia, preferiva di gran lunga lavare i suoi panni in una 
“mastella” dietro casa.

Nel paese circa 80 anni fa c’erano oltre ai sarti, anche una bottega 
del calzolaio e quella di un fabbro e ben due botteghe che vendevano 
generi alimentari.

Racconta inoltre che quella che oggi è la sede della Pro Loco, 
una volta era un locale adibito a scuola, con classi �no alla quarta 
elementare.

Spiega anche che il mulino del paese ai suoi tempi era dei due 
fratelli Bellucci, Ottanzio e Leonello. Lei si recava al mulino a com-
prare la crusca per gli animali e un sacco di farina, che era molto 
diversa da quella di oggi e andava setacciata bene.

Inoltre quello che oggi è un bar, in passato era una piccola oste-
ria che vendeva vino, mentre l’attuale circolo Arci era soltanto una 
capanna dove si fermavano a giocare a carte o si andava a ballare al 
suo interno.

Nel 1954 le strade del paese iniziarono ad essere asfaltate.
Per quanto riguarda la chiesa del paese sia la signora Amelia che 

altre testimonianze, aermano che non ci sono stati cambiamenti si-
gni�cativi nel tempo. Nel 1950, la chiesa aveva una coppia di coniugi 
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come custodi, ma avevano tentato ugualmente di rubare un trittico, 
mentre la custode, una signora di un’ottantina di anni, scendeva la 
scala insospettita dal baccano vide una macchina e ne prese il numero 
della targa, grazie a lei il quadro venne ritrovato in una casa di cam-
pagna da un ragazzo che era stato pagato 500 mila lire per rubarlo.

La chiesa risale al ‘400 come i quadri e gli areschi che ci si ritro-
va dentro. Per qualche anno il famoso quadro della Madonna venne 
portato via per essere restaurato e nel paese tutti credevano che il 
prete stesso l’avesse rubato, �che esso non tornò. Inoltre, la chiesa, 
nel ’54-‘56 veniva anche utilizzata come teatro e per recite scolasti-
che, specialmente il salone dietro ad essa.

Gina Tarini, ha avuto una vita sempre molto dura e ciò fa di 
lei una persona ancora oggi forte e decisa. Ha iniziato a lavorare 
nell’edi�cio che oggi ospita la Pro Loco, ma che a quei tempi era la 
scuola del paese, durante la sua gravidanza, occupandosi delle stufe. 
Svuotare, riempire e careggiare la legna sue giù per i tanti scalini 
dell’edi�cio, non era di certo un lavoro adatto ad una donna in cin-
ta. Correva l’anno del 1968 e la signora Gina lavorava 6 ore al giorno 
per soli 21 mila lire al mese.

Racconta che fuori dalla scuola ancora non c’erra l’asfalto ma 
le strade erano di breccia che alzava un gran polverone e lei doveva 
pulire i pavimenti ogni giorno.

Fino al ’58 aveva vissuto a Villa Betti, poco distante dal paese 
dell’Arzilla, poi nel 1982 la scuola cambiò e si spostò nell’edi�cio 
di fronte alla Pro Loco (o vecchia scuola) dove la troviamo adesso. 
Venne aggiunta una palestra per i ragazzi e anche l’asilo si trovava 
all’interno del medesimo stabile. La scuola nuova ancora non aveva 
l’acqua calda e soltanto lei ed un’altra signora lavoravano dentro l’e-
di�cio oltre ai maestri e la cuoca. Dovevano pulire tutte le aule e i 
corridoi, sistemare la palestra, aiutare all’asilo con i più piccoli e dare 
una mano in cucina.
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Parlando spiega che pulire i pavimenti non era semplice come 
oggi, perché in passato c’era il “bitum”, come lo chiama lei, ovvero 
il cemento e non c’erano mattonelle che pavimentavano. Inoltre i 
banchi utilizzati a scuola erano diversi dagli attuali, in legno, con tre 
posti a sedere e il buco tondo per il calamaio.

Prima di lavorare nelle scuole all’età di 11 anni imparò a cucire e 
in seguito divenne sarta per ben 30 anni. Seguì gli studi al CIF dove 
le insegnavano il taglio e cucino e nel pomeriggio ricamava. In paese 
all’Arzilla vi era già un sarto che lavorava nella sua bottega, questo 
era Valeriano Gasparelli, il quale andava a caccia con suo marito 
�no a quando esso non si ammalò. Di questo sarto a lei rimangono 
bei ricordi, infatti quando le sue �glie fecero la comunione lui le 
regalò una bellissima stoa con la quale le fece dei vestiti. Poi per 
il maschio, che era l’ultimo genito confezionò Valeriano stesso una 
camicia e un pantalone a zampa d’elefante, quando lui aveva ancora 
solo 4 anni.

Santuario di Santa Maria dell’Arzilla
Questa è la chiesa che sembra non essere mai cambiata nel tem-

po, quasi come se fosse ricoperta da un’immortalità che la voglia pre-
servare così come da sempre è. Almeno questo è ciò che gli abitanti 
di questo paese fanno provare quando raccontano la sua storia. 
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Patrizia Bilancia, è una giovane mamma che da sempre vive 
all’Arzilla e gestisce il consorzio agrario del paese. È lei che racconta 
che in passato questa chiesa era una cappella e dentro ne troviamo 
ancora testimonianza con i suoi archi. Da sempre rappresenta una 
meta per i pellegrini e proprio per l’innumerevole numero di per-
sone che camminavano ogni anno per raggiungerla dovettero allar-
garla. Rimembra un opera di Ernesto palazzi, noto pittore, dove si 
rappresenta un arco d’innanzi alla chiesa sotto al quale si riparavano 
uomini e animali per riposarsi dopo il lungo cammino. 

Il famoso quadro che ritrae la Madonna venne regalato alla chiesa 
dalla comunità di Saltara nel 1462 come ringraziamento per aver 
ricevuto la salvezza durante il periodo della peste. Ed ogni anno da 
Cartoceto i pellegrini tenevano fede al loro voto venendo a pregare 
in questa cappella. La pellegrinazione avveniva durante la prima e 
la seconda domenica di Maggio e pian piano divenne un giorno di 
festa con le bancarelle e la condivisione da parte delle persone che 
aprivano le loro case e mangiavano insieme, questa ricorrenza per 
Patrizia così come per molti altri è davvero un bel ricordo da rac-
contare.

Le prime notizie di quest’opera architettonica derivano dall’epo-
ca tardo-mediovale. Inizialmente la chiesetta fungeva da “sacrario”, 
infatti non venne costruita dalla parte abitata del �ume ma nella 
sponda disabitata e il �umicello non sempre era attraversabile, visto 
il regime delle acque spesso a carattere impetuoso rispetto ad oggi. 
Quindi la storia sulla nascita della chiesa è riconducibile a qualche 
devoto viandante, che dopo esser sopravvissuto al �ume in piena 
o aver ricevuto qualche grazia eresse una prima celletta. Da questa 
negli anni venne poi costruita una più ampia cappella come si può 
trarre da un testamento del 1374, in cui viene scritto che Magio di 
Trésole lasciò una somma di denaro destinata al rifacimento della 
chiesa, che all’epoca era chiamata di Santa Maria di Candelara. Nella 
costruzione seguente la porta d’accesso alla cappella non era nella 



– 431 –

posizione attuale, bensì orientata in un’altra direzione, propensa ad 
accogliere i pellegrini, divenendo di fatto un vero e proprio “san-
tuario”. Si trattava quindi di un ampio edi�cio pronto a raccogliere 
innumerevoli fedeli, specialmente durante le feste devozionali. Essa 
doveva rivolgersi a oriente così da ricevere le prime luci del sole che 
sorge, mentre il suo ingresso doveva essere a occidente per ricevere 
le ultime luci del tramonto. Inoltre era necessario che avesse al suo 
�anco uno spazio per i mercati che venivano adibiti nei giorni di 
festa, come l’antica, ma ancora nota “�era degli orci”.

All’interno della chiesa si può trovare ancora murata una piccola 
acquasantiera gotica che mostra la data in numeri arabici, dove l’ul-
tima cifra non è più leggibile, quindi databile al 1420 circa. Inoltre 
la struttura della chiesa è in mattoni ricchi in arenaria e argilla, ma-
terie prima ricavate in sito; questo indizio fa presupporre l’esistenza 
di un’antica fornace, ma questa è un’altra storia che verrà raccontata 
a seguito.

La chiesa ad oggi si presenta a navata unica e nella zona alta cen-
trale si scorge un rosone restaurato; inoltre sulla porta di accesso si 
nota un arco acuto con tre cornici in cotto, rispettivamente decorate 
con forma di corda, rombi e crocette. La nuova chiesa aveva la fun-
zione di far concentrare l’attenzione del fedele verso l’altare. 

Inoltre si crede che le pareti interne della chiesa fossero state ridi-
pinte più volte in sovrapposizione tanto da dare l’impressione di es-
sere tappezzata di quadri animati con colori sfavillanti, collocabili ai 
secoli XV e XVI, questi dipinti si pensano essere opera dei numerosi 
pellegrini e fedeli che volevano dimostrare la loro devozione.

All’interno della chiesa troviamo due opere molto note, ossia la 
“Madonna della Misericordia” di Giovanni Antonio da Pesaro, 1462 
e il “Trittico Giuntini” della Scuola di Iacobello del Fiore, datato al 
1440-1450. Queste due opere rappresentano una congiuntura tra la 
cultura marchigiana e quella veneziana. Nel Trittico troviamo una 
dedica �nale, datata all’anno 1470, data non attendibile, che si crede 



– 432 –

sia stata scritta dal donatore dell’opera e non dal committente, quan-
do fui acquistata, probabilmente a seguito di uno scampato naufra-
gio. Come già detto la reale datazione dell’opera è riconducibile agli 
anni tra il 1440 e 1450 come si osserva chiaramente dalla presenza di 
elementi della cultura veneziana di quel periodo. A seguire il Trittico 
venne restaurato nel 1960, perdendo vari elementi antichi anche a 
causa delle probabili piogge che subì nel tempo vista la sua colloca-
zione al di sotto di una �nestra della chiesa.

Osservando la Madonna della Misericordia all’interno della chie-
sa di Santa Maria dell’Arzilla si noterà per prima cosa il suo atteggia-
mento protettivo e il suo manto sotto al quale raccoglie i fedeli. A 
seguito di lunghe indagini si è scoperto che questi fedeli rappresenta-
ti nel quadro sono i membri di una confraternita della Misericordia 
e sono sotto di Lei suddivisi in uomini alla sua destra e donne alla 
sua sinistra. Inoltre in prima �la troviamo rappresentati i notabili, gli 
amministratori e i massari, quindi �gure di ceto sociale medio alto, 
come possiamo dedurre dagli abiti che indossano. Probabilmente è a 
loro che si deve la commissione di quest’opera risalente al 1462. In-
�ne la Madonna tiene nel petto la mandorla con il bambino, tipico 
segno gra�co in richiamo alla cultura veneziana.

“Madonna della Misericordia”,
Giovanni Antonio da Pesaro, 1462
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Lavatoi
Un altro elemento storico culturale della nostra Provincia sono 

di certo i lavatoi. Questi vengono descritto nel libro redatto dalla 
Pro Loco Santa Maria dell’Arzilla, dal titolo “Gli antichi lavatoi del 
Comune di Pesaro” e il Comune stesso se ne è preso cura attraverso 
una politica di recupero e restauro di questi manufatti.

Dettaglio del lavatoio di Santa Maria 
dell'Arzilla, preso dal libro "Gli antichi 
lavatoi del Comune di Pesaro".

Quella dei lavatoi è una storia che parla di un punto di incontro 
per le donne del paese, non solo per lavare i panni, visto che ancora 
nelle case non c’era l’acqua corrente ma anche per chiacchierare e 
scambiarsi storie di paese.

I lavatoi di questo comune che sono stati individuati con le ricer-
che a monte di questo libro sono circa 33, di cui soltanto 11 anco-
ra conservati. Ve ne erano diversi distribuiti in ogni vallata, ubicati 
sopra sorgive, lungo fossi, canali o torrenti, in ogni posto dove era 
possibile sfruttare acqua corrente.
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La de�nizione vera e propria di “lavatoio” è quel luogo o costru-
zione dove in passato si andava a fare in bucato. Ogni area geogra�ca 
aveva un suo modo di costruirli, senza seguire nessuno stile in parti-
colare ma più che altro utilizzando i materiali del luogo. In generale 
i più diusi sono quelli costruiti in piano con una o più vasche in 
lastre di pietra e coperti da una tettoia ricoperta di coppi e sostenu-
ta da colonne. In particolare il lavatoio di santa Maria dell’Arzilla 
aveva il tetto a un solo spiovente. Proprio di questo lavatoio si andrà 
a parlare, esso ancora esiste lungo la strada della Ferriera, ma attual-
mente si presenta restaurato nel 2015. Si presenta con una sola vasca 
grande in pietra e una più piccola, entrambe utilizzate anche come 
serbatoi per la raccolta delle acque. Veniva utilizzato per riempire gli 
orci e portare l’acqua �no a casa, come abbeveratoio e per sciacquare 
piccoli panni.

Lavatoio di S. Maria dell’Arzilla, dopo la ristrutturazione.
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Una nota curiosa da spiegare è che oggi i termini di “lavare “e 
“fare il bucato” risultano sinonimi, invece in passato avevano due 
signi�cati distinti. Infatti quando si parlava di “bucato” si faceva ri-
ferimento soltanto alle lenzuola e panni di casa unicamente bianchi, 
che venivano messi nel “mastello” secondo un ordine preciso, ad 
iniziare col fondo dove erano posti i panni più vecchi e rovinati, 
poi le lenzuola più pesanti e sopra i panni più piccoli. Sopra, la pila, 
veniva coperta con un panno chiamato in gergo il “cendarajo”, sul 
quale veniva sparsa la cenere e poi lacqua bollente, un composto che 
aveva sui panni eetto sbiancante, dopo essere stati a mollo per una 
notte intera. 

Alcuni termini dialettali..
Mastella o mastello: il contenitore che si usava per fare il bucato 

ed era solitamente in legno o in rame
Caldaia: il pentolino usato per portare i panni da risciacquare al 

lavatoio
Spazzola in saggina: attrezzo utilizzato per stro�nare i panni in-

saponati
Tavola: asse per stro�nare i panni, veniva poste in maniera incli-

nata all’interno dei mastelli, nei fossi o nel �ume. Spesso i lavatoi 
erano già costruiti con il bordo inclinato.

Sapone: in passato era normale usanza produrlo in casa, si faceva 
bollire in grasso del maiale e soda caustica, mentre chi non poteva 
reperire queste materie prime utilizzava le foglie di saponaria, una 
pianta comune da trovare.

Fornace
Parlare di fornaci non è un compito semplice, poche notizie si 

rintracciano. Eppure oggi poter vedere una di queste antiche opere 
avrebbe un grande valore, sarebbe stato un bene storico-archeologi-
co probabilmente di grande interesse. Per questo quello che è il pro-
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getto e il percorso svolto dalle pro loco assume grande importanza, 
nel far crescere ciascun individuo interiormente, conoscendo il suo 
paese e dandoli voce, in maniera tale che esso sia preservato in tutte 
le sue forme da ognuno di noi. (io)

La fornace è per de�nizione un’opera in muratura destinata alla 
cottura di vari materiali, come argille, marne, gesso o calcari. Soli-
tamente la camera di cottura è quadrata, circolare o ellittica, avente 
grosse pareti interrate per non disperdere calore. Sul davanti viene 
costruito un cunicolo dove inserire la legna diretta alla cottura e poi 
eliminarne i residui. Sopra questo elemento vengono collocati i ma-
teriali da cuocere, che hanno un tempo di 3-4 giorni prima di essere 
pronti. Ovviamente questo meccanismo non garantisce una cottura 
uniforme del materiale.

Per saperne di più si è deciso di intervistare il Presidente della Pro 
loco di Santa Maria dell’Arzilla ancora una volta. Così il suo grande 
amore per la storia ha raccontato quello che nei libri non è stato 
scritto.

Parlando gli tornano alla mente i “fornaciotti”, ricorda che essi 
nascono come una grotta nel terreno, che veniva scavata a mano 
su un piccolo pendio, all’interno del quale si andava a creare que-
sta sorta di galleria dove poi si sarebbero inseriti gli oggetti per la 
cucina da cuocere, in terracotta e sotto di essi era posto il legno 
per cuocerli. Solitamente erano locati nelle vicinanze delle case per 
averne comodo accesso. Poi col passare del tempo questi forni non 
venivano più semplicemente scavati nella terra ma erano strutture in 
muratura vera e propria che rimanevano �sse in un punto ed erano 
utilizzate da tutto il paese, trasportando poi i mattoni con carri, da 
qui il nome divenne quello di Fornace. Le mappe del Cessato Ca-
tasto Ponti�cio del XIX secolo mostrano che è in questi anni che le 
fornaci diventano vere e proprie strutture �sse. 

Nel paese di Santa Maria dell’Arzilla possiamo individuare due 
fornaci, la prima localizzata al centro del paese nei pressi del �ume 
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alla sua sinistra idrogra�ca. Non sono stati ritrovati resti della strut-
tura ma storie e racconti tramandati nei tempi la lasciano ricordare; 
oltre al fatto che sulla carta del Catasto Ponti�cio è segnalata proprio 
con il toponimo di “fornace”. Fu proprio intorno a questa prima 
struttura che nacque il paese dell’Arzilla, con le sue prime case.

La seconda (quella che nella seconda intervista chiamiamo For-
nace Mancini) si trova invece ubicata poco fuori da paese, accanto 
alla chiusa del torrente Arzilla che in tempi più odierni fu utilizzata 
per deviare l’acqua verso il mulino Bellucci. Essa fu costruita dopo il 
1900, ma non si è in grado di risalire all’anno di costruzione preciso 
per mancanza di fonti. Presenta una struttura in mattoni di terracot-
ta, come possiamo individuare dal colore rossiccio dei mattoni nella 
foto seguente.

La conferma di presenza della fornace viene avvalorata anche dai 
mattoni in laterizi con cui è costruito il Santuario del paese, oltre al 
fatto che argilla e arenaria si trovavano abbondantemente nella zona.

Fornace Mancini, in mattoni, di santa maria dell'Arzilla.
(Ph Callisto Ceriscioli.
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In seguito abbiamo parlato con il consigliere della Pro Loco Ar-
zilla Callisto Cerisoli, il quale viveva proprio davanti alla fornace co-
struita in mattoni e sopracitata dal Presidente. Racconta che veniva 
chiamata Fornace Mancini dal nome dei loro proprietari e la strada 
principale del paese, che ora è stata rinominata Str. Di Santa Maria 
dell’Arzilla, in passato era chiamata Str. Della Fornace. Questa for-
nace sottolinea anche lui che non produceva mattoni di dimensioni 
standard bensì erano più grandi sia in spessore che in larghezza. Era-
no prodotti con l’argilla del luogo e venivano lavorati per poi essere 
venduti a privati, visto che la fornace era privata. 

La fornace si presentava con pianta quadrata e forma a tronco di pi-
ramide, era formata da una doppia camera a forma di arco, dove ester-
namente era accesso il fuoco per cuocere e internamente erano posti i 
mattoni. Probabilmente è ricollocabile ai primi del ‘900 la struttura. 

Aerma che nel borgo ci sono state �no a quattro fornaci in mu-
ratura e vari “fornaciotti” che invece erano usati unicamente per 
cuocere oggetti per la casa tipo piatti, ciotole e stoviglie simili.

 

Dettaglio dei mattoni in terra rossa della Fornace Mancini.
(Ph Callisto Ceriscioli)
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Introduzione (o invocazione)

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε22

 

No no no! Stop. Storia sbagliata. Qui non siamo a Ilio e non è nostra 
intenzione risalire così tanto indietro nel tempo. Ma non preoccupa-
tevi, non me ne starò qui a pretendere di aver ritrovato un qualche 
“dilavato e gra�ato autografo”23 la cui storia è così bella da necessi-
tare di essere portata al pubblico ma in una lingua a esso più gradita.

No, niente di tutto ciò mio caro lettore. La storia in cui ti stai 
imbarcando non è altro che un frammento della mia immaginazione 
ricamato su queste pagine per farti conoscere quella che fu Collina e 
la sua avventura nel mondo tessile. Fatto è che tale storia ebbe inizio, 
nella sua forma industriale, più di un secolo fa e perciò è stato ben 
arduo trovare qualche testimone oculare di ciò che accadde. Infatti, 
più di una volta durante questo anno di Servizio Civile passato nella 
Pro Loco di Santa Maria Nuova, abbiamo scherzato sul fatto che 
magari avremmo dovuto fare una seduta spiritica per poter inter-
vistare qualcuno che conoscesse e ricordasse l’intera storia. Questa 
ricorrente battuta non ha potuto che ria�orare alla mia mente nel 
momento in cui mi sono seduta davanti alla pagina bianca per met-
tere per iscritto ciò che siamo riusciti a scoprire. Perciò eccoci qui. 
Non temete, niente tavola Ouija in mano. Solo una tana di coniglio.

22 Omero, Iliade I 1-2, http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Omero/Iliade01-001-032.
html

23 A. Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di G. Sbrilli, Firenze, Editore Bulgarini Firenze, 
2006, p. 64.
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Credetemi, pur non chiamandomi Alice, la curiosità non mi 
manca. Un piede in fallo e ruzzolo giù in un tunnel senza �ne. È 
quello l’orologio a pendolo dei miei nonni? Oh, il mio vecchio letto! 
Non posso non saltarci sopra. Ma cos’è questa? Ciu� di lana? Oh, 
un �lo. Aspetta… aspetta… ah! Preso! Ops, dove mi sta trascinan-
do? Una maglia? Com’è ispida questa lana! Ahi! Credo di aver appe-
na raggiunto il fondo di questo tunnel. Ma come è buio… Un po’ 
più luce, per favore.

‒ Ecco qua, ninì. ‒
Io conosco quella voce. Aspetta, aspetta… E sì, quello è mio non-

no. E questo non è il fondo della tana del coniglio. Il tavolo tondo in 
mezzo alla stanza, le mattonelle che disegnano una greca multicolore 
sul pavimento, il vaso azzurro fatto in Cecoslovacchia… Questo è 
il soggiorno dei miei nonni! Eppure c’è qualcosa che non quadra. 
Dov’è l’orologio a pendolo? E perché quel mobile è lì? Non dovreb-
be essere sulla parete opposta? Questo non è lo stesso soggiorno che 
ho visto giusto l’altro giorno. Questo è il soggiorno di quando ero 
bambina.

‒ Che cosa volevi che ti raccontassi? ‒
È questo un vecchio ricordo? Hmm…non ne sono del tutto si-

cura ma…avevamo una storia da scoprire, giusto? Quindi io direi, 
let’s roll with it!

‒ Raccontami, o nonno, le ispide Mezzelane della Santamariano-
vese Collina, che fuggevole fortuna portarono a questa terra. ‒
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Il passato artigianale

Alla �ne del Settecento quando Santa Maria Nuova era ancora sotto 
lo Stato Ponti�cio e parte del contado di Jesi, Collina aveva una forte 
consistenza economica, così solida da rendere la comunità di Santa 
Maria Nuova uno dei centri più dinamici, economicamente solidi 
ed evoluti della Vallesina. 

Ciò che determinava tale consistenza economica della frazione 
Collina era la �orente attività tessile dei produttori di mezzelane. 
Queste mezzelane erano tessuti nei quali oltre alla lana venivano uti-
lizzati altri �lati più poveri e grezzi come la canapa, ciò ne faceva un 
prodotto largamente aermato tra la popolazione rurale e le fasce 
più povere di quella urbana, e successivamente ebbe grande successo 
anche tra i marinai grazie alle sue buone doti impermeabili. 

La produzione delle mezzelane diede anche una con�gura-
zione peculiare all’abitato di Collina che �no al secondo dopo-
guerra conservò il suo aspetto di borgo di artigiani. Le abitazioni 
erano «piccole, anguste, basse, a una o due piani al massimo»24 
 e questo rivela la «rudezza di vita, asprezza di lavoro, e soerta 
esistenza»25 che caratterizzarono per secoli la comunità di Collina.

Mezzelane artigianali: lavorazione e commercio
L’intero ciclo delle mezzelane era manuale e avveniva in tempi e 

luoghi diversi. 

24 C. Urieli, Santa Maria Nuova: tra memoria e storia, Jesi, 2001, p. 429.

25 C. Urieli, Santa Maria Nuova: tra memoria e storia, Jesi, 2001, p. 430. (Corsivo: mia ag-
giunta al testo.)
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Il �lato di lana era prodotto nelle case coloniche del territorio 
comunale, presso le quali era largamente diuso l’allevamento degli 
ovini, da cui derivava anche la produzione e la lavorazione del tipico 
formaggio «pecorino» prodotto sul posto. In queste case la lana veni-
va �lata con l’antico sistema dell’aspo e del pennecchio. La tessitura 
invece avveniva in larga parte nelle botteghe artigiane di Collina ove 
si esercitava anche la lavorazione della canapa e di altri �lati che ser-
vivano certamente a creare le mezzelane26.

Questo tipo di lavorazione delle mezzelane, con pettini e telai a 
mano, continuò ad essere praticata �no all’inizio del XX secolo.

In un esposto della Primavera 1805, contro l’incuria di Jesi alla 
quale viene attribuita la condizione disastrosa in cui versavano le stra-
de del paese, si poteva leggere che le strade erano «quasi inaccessibili 
e impraticabili con sommo pregiudizio degli Operatori possidenti e 
molto di più dei Fabbricatori suddetti, i quali non possono in tutti i 
mercati che si fanno nelle città trasportare le robe, dalla cui vendita 
ne ritrae quasi tutta la popolazione il necessario sostentamento»27. 
Da questo esposto, oltre al fatto che già all’inizio dell’Ottocento i 
fabbricanti di mezzelane, i lanieri, costituivano una categoria a sé 
stante a�ancata a quella dei possidenti, si evince che i lanieri si oc-
cupavano anche della commercializzazione delle mezzelane. I lanieri 
vendevano i loro prodotti direttamente al consumatore sia grazie a 
delle �ere organizzate nel territorio del paese (già due sotto lo Stato 
Ponti�cio e successivamente arrivarono a un massimo di cinque: 24 
maggio, 20 luglio, 9 agosto a Collina, 10 settembre, 4 ottobre). Ma 
i lanieri di Collina non si fermavano entro i limiti del territorio di 
Santa Maria Nuova, infatti essi, «sacco in spalla, visitavano oi clienti 
dei paesi vicini e più lontani sino a giungere in Ancona e Macerata»28 

26 C. Urieli, Collina il paese delle mezzelane, Jesi, 1979, p. 49.

27 C. Urieli, Collina il paese delle mezzelane, Jesi, 1979, pp. 47-48.

28 C. Urieli, Collina il paese delle mezzelane, Jesi, 1979, p. 49.
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e raggiungere anche l’Abruzzo. I lanieri di Collina crearono e attivaro-
no mercati tradizionali di lana in ogni centro, con luoghi e giorni �ssi, 
e �no all’inizio del XX secolo insieme alle mezzelane vendevano anche 
il formaggio “pecorino” di produzione locale (soltanto più tardi, con 
l’industrializzazione, il commercio dei due prodotti venne distinto).

Il bollo delle mezzelane e la loro importanza politica
Il formarsi dell’artigianato legato alla produzione delle mezzelane 

e la forte realtà economica a esso legata presto attirarono l’attenzio-
ne del Governo centrale Ponti�cio «che all’inizio del 1800, istituì a 
Collina un suo u�cio addetto al «marchio» delle mezzelane. […] Fu 
il Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il Card. Pacca, che come 
avverte un memoriale del 1831, «�ssò un bollo» per segnare e garan-
tire i tessuti di lana.»29

In quelli stessi anni la comunità di Santa Maria Nuova tentava di 
ottenere l’indipendenza dal comune di Jesi e, proprio nel 1831, fu 
inoltrata al Magistrato di Jesi la richiesta u�ciale per la concessione 
dell’autonomia amministrativa. Non avendo ricevuto tale autono-
mia, l’anno successivo, le ragioni di tale richiesta vennero riprese con 
maggiore ampiezza e piglio polemico. Tra tali ragioni vi erano:

la fabbricazione di tessuti con bollo �ssato dal Camerlengo della 
Santa Romana Chiesa;

•	 «Otto sono i fabbricanti di tessuti di lana, industria che nutre 
tanta gente miserabile»30;

•	 negozi di mezzelane;
•	 una resa di ben 10.000 scudi annui 
•	 dalla sola attività laniera.

Ciononostante, nel 1847 Santa Maria Nuova non aveva ancora ot-
tenuto l’autonomia e così la comunità inviò una petizione al nuo-
vo Ponte�ce, Pio IX, facendo presente tra le altre cose che «undici 

29 C. Urieli, Collina il paese delle mezzelane, Jesi, 1979, p. 46. (Corsivo del testo.)

30 C. Urieli, Collina il paese delle mezzelane, Jesi, 1979, p. 50. (Corsivo del testo.)
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fabbricanti di tessuti corrispondevano annualmente agli operai un 
salario di 1800 scudi per sola manifattura»31.

31 C. Urieli, Collina il paese delle mezzelane, Jesi, 1979, p. 50. (Corsivo: minuscola mia, 
adattamento consecutio temporum.)
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L’industrializzazione delle mezzelane 

All’inizio del XX secolo il progresso tecnologico raggiunse Collina e 
così nei primi anni del Novecento i lanieri costituirono un lani�cio 
sociale, il quale negli anni a seguire costituì il modello su cui si fon-
dano simili imprese diuse in tutte le Marche.

Nel 1913 aprì a Collina il primo stabilimento a motore per cin-
que operai. Questo impianto era destinato alla lavorazione dei �lati 
di lana, e a questo scopo era stato istallato un macchinario formato 
da una carda, una lupa e una �landa a cinquanta fusi. L’istituzione 
di tale stabilimento era il segno di una sicurezza economica da parte 
dei lanieri che si andava sempre più raorzando, e allo stesso tempo 
dimostrava il coraggio imprenditoriale e lo spirito di iniziativa di 
questi fabbricanti di lane.

Negli anni successi la I Guerra Mondiale il processo di ammoder-
namento degli impianti tessili di Collina proseguì e si generalizzò:

•	 1923-24 apertura di un secondo stabilimento simile a quello 
del 1913;

•	 L’attività di �latura della lana si spostò completamente dalle 
case coloniche alle botteghe e laboratori di Collina;

•	 Furono impiantate le prime macchine per maglieria:
•	 Gli operai impiegati nella produzione erano dai 35 ai 50, e dal 

1925 tale numero aumento �no a raggiungere le 100 unità 
negli anni seguenti;

•	 Iniziò il lavoro a domicilio che vedeva circa settanta lavoratori 
e lavoratrici occupati nella tessitura e cucitura dei tessuti nelle 
proprie case;
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•	 Sorse la Società Anonima Azienda Laniera.32

In questi anni la cardatura e la �latura, pur essendo ancora eet-
tuate con metodi abbastanza primitivi, garantivano un lavoro sicuro 
in un mercato limitato ma solido. Inoltre, l’esperienza e la capacità 
tecnica specializzata che la manovalanza locale acquisì in quel perio-
do si rivelarono un preziose per un agile adeguamento alla seconda 
rivoluzione industriale.

32 Dati tratti da C. Urieli, Collina il paese delle mezzelane, Jesi, 1979, p. 94.
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Il boom

Durante la II Guerra Mondiale gli stabilimenti di Collina saliro-
no a 4 per un totale di 150 operai, tra lani�ci e magli�ci, e 90 lavo-
ratori a domicilio. Questa crescita fu favorita dalle esigenze belliche, 
quali indumenti di lana per l’esercito. Tra il 1943 e il 1944 il pas-
saggio del fronte causò sospensione dell’attività produttiva, tuttavia 
non vi furono danni irreparabili alle strutture industriali di Collina e 
ciò permise una celere ripresa dell’attività. Allo stesso tempo l’Italia 
settentrionale si ritrovava, invece, a dover fare i conti con la quasi 
completa distruzione del loro apparato industriale, mentre il meri-
dione, da elementi fece sì che, nell’immediato dopoguerra, i prodot-
ti di Collina, in tessuto cardato, si diondessero a macchia d’olio su 
tutti i mercati del centro e sud Italia. All’epoca «gli acquirenti, anco-
ra abituati alle durezze e ai sacri�ci della guerra, non disdegnavano il 
ruvido ma caldo tessuto di lana pecora, il cui costo era competitivo 
su qualunque mercato. Le richieste pertanto si moltiplicarono.» 

Così in quegli anni l’industria dei lani�ci e magli�ci crebbe espo-
nenzialmente:

•	 nel 1948 a Collina c’erano otto lani�ci e ben dodici magli�ci 
che davano lavoro a duecentocinquanta persone tra operai e 
lavoratori a domicilio;

•	 nel 1949 i lani�ci erano saliti a undici e i magli�ci a venti dan-
do lavoro a 875 operai e 275 lavoratori a domicilio;

•	 tra il 1949 e il 1953 tre dei lani�ci furono in produzione ven-
tiquattro ore su ventiquattro, infatti chi lavorò in quel periodo 

•	 ricorda ancora che vi erano 3 turni da 8 ore ciascuno, il pri-
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mo turno dalle 05:00 alle 13:00 in cui lavoravano soprattutto 
bambini e ragazzi, il secondo dalle 13:00 alle 21:00, e il terzo 
dalle 21:00 alle 05:00 ;

•	 la produzione di maglie confezionate crebbe sino a raggiunge-
re il suo apice con un’annata da 800000 capi prodotti e una 
lavorazione giornaliera di 30 quintali di �lati circa.

•	 gli opi�ci aumentavano in numero di mese in mese, la ma-
nodopera locale divenne sempre più insu�ciente così centi-
naia di �latori, tessitrici e maglieriste a�uirono a Collina dai 
comuni, paesi e campagne limitro�, �no a raggiungere oltre 
1300 lavoratori impegnati direttamente in fabbrica o in lavori 
a domicilio.

•	
•	
 

Sopra e a seguire: fotogra�e di lavoratori e lavoratrici dei lani�ci e magli�ci di Collina. 
(fonte: Sindaco Alfredo Cesarini.)

«Carpi e Collina di Santa Maria Nuova sembravano allo-
ra prepararsi a contendere per il titolo dell’industria laniera 
dell’Italia Centrale e Meridionale.» 
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Questa spinta industriale face sì che il benessere si diondesse su 
tutto il territorio comunale, comportando così anche una crescita 
demogra�ca registrata nel censimento del 1951 che registrò 4.084 
abitanti a Santa Maria Nuova. Fu in questo clima di benessere che 
«Collina abbandonò […] il volto del piccolo e povero borgo artigia-
no sino allora conservato, insieme alla frugalità della vita dei suoi 
abitanti» e si trasformò in un moderno centro provvisto di i più 
importanti servizi.

•	 Nuove case e villini sostituirono le vecchie anguste abitazioni.
•	 Nascevano opere sociali.
•	 Nel 1949 fu aperto un u�cio postale distaccato da quello di 

Santa Maria Nuova.
•	 Venne ristrutturata la vecchia sede delle scuole elementari.
•	 Nel 1954 veniva conclusa la costruzione di una nuova grande 

chiesa che sarebbe stata sede della nuova parrocchia di Collina.
•	 Tra il 1953 e il 1956 venne costruita una nuova Scuola Mater-
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na e il 6 marzo 1958 iniziò la sua attività anche un’Opera della 
Maternità, entrambe gestite dalle Suore Calasanziane.

•	 Venne istituita a Collina un’attivissima �liale della Banca Po-
polare Cooperativa di Jesi.

Scorcio di Collina con in primo piano le ville di nova costruzione e sullo sfondo a de-
stra un paio delle vecchie anguste abitazioni che �no ad allora avevano caratterizzato 
la frazione. (fonte: Geometra Donato Carbonari.)

Ma era proprio in questi stessi anni che già si annidava la crisi, che 
però i lanieri di Collina troppo assorbiti nel loro �orido e �orente 
presente non riuscirono a prevedere.
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La crisi

Le condizioni che avevano favorito il boom nell’immediato dopo-
guerra a causa della loro stessa natura non potevano persistere nel 
tempo. Con la ripresa dell’industrie settentrionali e il ritorno alle 
normali condizioni di vita e di mercato la tragica condizione di mi-
seria degli anni tra il 1945 e il 1950 presto divenne solo un ricordo. 
Le industrie settentrionali si erano ricostruite e avevano installato 
macchinari nuovi e moderni capaci di produrre a costi minori e in 
quantità maggiori. Quindi in un mercato di libera concorrenza gli 
ormai antiquati sistemi di produzione delle industrie di Collina si 
ritrovarono sfavoriti. Inoltre, il ritrovato benessere fece degli indu-
menti in lana non più un mezzo di riparo dal freddo ma degli oggetti 
di abbigliamento, perciò i gusti degli acquirenti divennero volubili ai 
cambiamenti della moda. Così il cardato, tessuto tipico delle produ-
zioni di Collina, passò di moda mentre il mercato venne conquistato 
dal pettinato, una tipologia di tessuto di lana molto più so�ce.

Occorreva essere preparati a questa evenienza, intenderla, arontarla 
con l’arma del coraggio, del rischio e del sacri�cio. Non fu così; con 
macchinari invecchiati e superati, i lanieri di Collina furono costret-
ti ad arontare il colosso delle industrie tessili settentrionali, armati 
di capitali, intelligenza, di volontà di riconquistare il terreno mo-
mentaneamente perduto, in condizione di preparazione e soprattut-
to a ranghi sparsi, e non coordinati e �nalizzati allo stesso scopo. 33 

33 C. Urieli, Collina il paese delle mezzelane, Jesi, 1979, pp. 98-99.
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Sin dalla �ne del 1952 furono visibili i primi sintomi della cri-
si: infatti era diventato più di�cile collocare i tessuti di cardato sul 
mercato. A quel punto i lanieri di Collina forse per paura di investire 
in una lotta dall’incerto risultato e forse a causa della loro condizione 
di ricchezza, sembrarono arrendersi. Tuttavia non mancarono i ten-
tativi di risollevarsi dalla crisi: 

•	 Vi furono incontri con i parlamentari marchigiani per ottene-
re le commesse per le forniture militari

•	 Si indissero numerosi incontri per convincere i lanieri a riu-
nirsi in cooperativa e ammodernare i loro impianti per pro-
durre il pettinato.

Nonostante ciò i lanieri sembrarono preferire continuare nella loro 
tradizionale attività con personale ridotto e soltanto per tre o quattro 
mesi all’anno.

Le crescenti di�coltà portarono alcuni lanieri ad abbandonare il 
campo tra il 1953 e il 1954. Nello stesso periodo gli operai si ridus-
sero da 975 a 350 e la popolazione del comune passò da 4700 abi-
tanti a 4300 nel 1955. Il crescente numero di operai rimasti disoccu-
pati indusse alcuni lanieri ad arontare la lavorazione del pettinato 
nel 1956, pur se limitatamente ai prodotti di maglieria e per conto 
di magli�ci di Modena, Carpi e Nereto degli Abruzzi. Ma questo 
ammodernamento avvenne troppo tardi e perciò non fu su�ciente a 
risollevare le sorti dell’industria laniera di Collina.

Agli inizi degli anni settanta nelle poche maglierie e nei soli due 
lani�ci superstiti lavoravano centosettantacinque operai. I censi-
menti del 1971 (3547 abitanti) e 1979 (3510 abitanti) indicano una 
popolazione in continua diminuzione a causa delle scarse possibilità 
di lavoro nel territorio comunale. Infatti dai dati risalenti alla �ne 
degli anni settanta si rileva che più della metà degli occupati lavo-
rava fuori dal territorio comunale, mentre tra quelli che lavoravano 
in loco solamente settantacinque erano impiegati in magli�ci, venti 
erano dipendenti da lanieri e otto erano commercianti. 
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Ciò che rimane

Oggigiorno soltanto due magli�ci restano in attività all’interno del 
territorio di Santa Maria Nuova ma entrambi non sono collocati 
nella frazione Collina, bensì uno nella frazione Monti e l’altro nel 
capoluogo. 

Il magli�cio presente a Santa Maria Nuova entrò in attività nel 
1974 e l’attuale proprietaria, Liviana Fiordelmondo, è la �glia di una 
ex-lavoratrice di �lati, impiegata durante gli anni del boom econo-
mico di Collina. L’azienda è a conduzione famigliare e vi lavorano 
sette persone (quattro famigliari e tre dipendenti). Le lavorazioni 
vengono eettuate tramite l’utilizzo di moderni macchinari elettro-
nici e sono quelle della maglieria e smacchinatura di tessuti diversi a 
seconda delle stagioni. Questi tessuti prodotti vengono fatti confe-
zionare all’estero, nello speci�co in Cina, perché la manodopera ita-
liana del settore è scomparsa. Il periodo più pro�cuo per il magli�cio 
Fiordelmondo fu quello tra il 1985 e il 2005, mentre ora il mercato 
è nuovamente in calo.

Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila il mondo delle mez-
zelane e i nomi dei macchinari utilizzati per la produzione industria-
le videro un fugace revival grazie al Palio delle Mezzelane. Il Palio, 
un’invenzione moderna, era una sorta di giochi senza frontiere in 
cui tutta la popolazione del comune era divisa in fazioni. Dapprima 
si contavano solo2 contrade situate a Collina e chiamate la Lupa e 
l’Ariete, poi la partizione si diuse �no ad integrare l’intero territo-
rio comunale aggiungendo le contrade de: Volpe (Monti), Aquila 
(Santa Maria Nuova centro storico) e la Tigre (Santa Maria Nuova 
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nuovi complessi). I giochi tipici del Palio in principio riprendevano 
le mansioni che si svolgevano all’interno dei lani�ci e dei magli�ci, 
ad esempio uno tra i primi giochi era costruire nel minor tempo 
possibili, tramite la macchina chiamata lupa, il gomitolo di lana. Nel 
tempo i giochi hanno subito un’evoluzione integrando giochi popo-
lari come tiro alla fune e corsa con il sacco il tutto accompagnato da 
un corteo di tamburi e sbandieratori. Ma a causa di discordie tra gli 
organizzatori la festa ebbe �ne nel 2006 circa.
In�ne nel 2006 il Comune ha investito nel ricondizionamento e 
riquali�cazione del vecchio quartiere dei lani�ci. In tale occasione le 
ultime abitazioni ancora in stile settecentesco (anguste e con massi-
mo due piani) vennero abbattute in favore di abitazioni moderne; e 
anche alcuni dei lani�ci ormai dismessi vennero riquali�cati ad abi-
tazione. All’interno di quel progetto era anche prevista l’acquisizione 
dell’ex lani�cio Zannini, l‘unico dei lani�ci sorti durante il boom 
ancora non distrutto con i macchinari d’epoca conservati al suo in-
terno, per istituirvi un museo delle mezzelane. Tuttavia acquisizione 
non fu mai �nalizzata.

Esposizione di tessuti e maglie all’interno del lani�cio Zannini.
(fonte: Geometra Donato Carbonari.)
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Conclusione (uno sguardo al futuro) 

Questo è ciò che i nostri avi ci hanno tramandato riguardo le mez-
zelane e la storia di Collina. La speranza è che anche grazie a questo 
racconto la memoria di quegli eventi non svanisca ma anzi ria�ori 
la curiosità e l’interesse per essi cosicché un museo delle mezzelane 
divenga realtà, e che quell’antico prodotto tessile possa trovare una 
nuova vita nei modelli di giovani stilisti ispirati dall’avventuroso pas-
sato di Collina.
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Introduzione 

Quando si pensa all’archeologia, immediatamente si divaga con il 
pensiero verso mondi antichissimi e lontani da noi, ma questa di-
sciplina, in quanto “sorella”, se non addirittura “sfaccettatura” della 
Storia, abbraccia ben più ampi spazi temporali e si specializza nei 
vari aspetti ad essa collegati, ed è proprio in questo frangente che 
subentra l’archeologia industriale.

L’artigianato tradizionale, manifatturiero, artistico e gastronomi-
co svolge un ruolo fondamentale nelle Marche sotto l’aspetto cultu-
rale, sociale, storico, ambientale ed economico: botteghe, artigiani 
e opi�ci ormai scomparsi o dismessi sono una risorsa patrimoniale 
della tradizione locale, testimonianze di storia sociale.
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L’oggetto di studio sono tutte le realtà passate e magari, presenti 
che hanno caratterizzato lo stile di vita dei piccoli agglomerati urbani 
e non, nella nostra regione, passando dall’essere una semplice profes-
sione ad una vera e propria tradizione irripetibile e caratterizzante.

Parimenti, acquisiscono importanza anche i luoghi di tali attività, 
non solo di rilievo sotto un punto di vista edile, bensì perché testi-
moniano anche un’evoluzione artistica che è andata di pari passo 
con quella sociale.

Ma più di tutti, nonché anima di questo progetto, è considerare 
il forte elemento caratterizzante che questi luoghi hanno costituito 
nelle popolazioni che vi ruotavano attorno: le rivoluzioni, non solo 
tecnologiche, ma anche sociali e di “valori” che hanno saputo porta-
re, poiché se siamo arrivati a questo punto è anche grazie a loro e a 
chi vi operava, all’intraprendenza di pochi visionari che hanno spe-
cializzato e reso un gioiello il “carbone grezzo di un semplice lavoro 
manuale”. 

Noi siamo �gli di tutto questo.
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La torre del mulino 

Tra le innumerevoli testimonianze di archeologia industriale mar-
chigiana, nel territorio treiese spicca la torre del mulino.

Situata nel centro abitato di Passo di Treia, questa torre faceva par-
te di un sistema difensivo e di controllo della gola formata dal letto 
del �ume e dalle due colline di Monte Franco e di Montecucco, nella 
zona tra Pollenza (allora Montemilone) e Treia (allora Montecchio).

Simili a questo complesso, vi sono ulteriori importanti testimo-
nianze lungo il �ume Potenza e ciò sta a documentare come fosse 
prioritario in questa zona provvedere al controllo dei territori trami-
te punti strategici e alla sorveglianza delle vie di comunicazione (va 
menzionato in tale zona, la presenza di un ponte romano di epoca 
augustea, fatto saltare in aria dai tedeschi in ritirata, ricostruito poi 
nel 1949).

Cenni storici
Tale “Torre del Mulino” risale all’incirca alla �ne del XIV secolo, 

ma la sua presenza come mulino è già attestata nelle epoche prece-
denti. I riferimenti più antichi si trovano in un documento, proprio 
del comune di Montecchio (Treia), in cui le autorità montecchiesi 
chiedono a Gottebaldo, marchese della Marca Anconetana, di prov-
vedere alle scorrerie di Grimaldo e di suo nipote che stavano sac-
cheggiando i mulini del Potenza e si macchiavano di violenza nei 
confronti delle donne50. Circa un secolo dopo, vi è un atto del Co-

50 M. MAURO, Castelli, rocche, torri, cinte forti�cate delle Marche, Istituto Italiano dei 
Castelli, Sezione Marche, Macerata 1985-1992, p.105
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mune per l’acquisto del legname, utilizzato, poi, nella costruzione 
delle strutture molitorie, e sempre dello stesso periodo è un contrat-
to con Alberico Attuccio per il completamento dei mulini che erano 
allora sprovvisti di macine51.

Al XIII secolo risalgono anche, degli accordi con privati, dediti 
alla realizzazione di un vallato, l’edi�cazione di sei mulini e la loro 
custodia.

Il complesso di mulini forti�cati tra Treia e Pollenza con ponte romano non più esi-
stente.

Menzione particolare va fatta anche per la distruzione di tali 
complessi: Corrado di Antiochia, nipote di Manfredi, re di Sicilia, 
nel 1263 tenta di cingere d’assedio la città di Montecchio, ma nel 
momento in cui sembra avere la vittoria in pugno, viene fatto prigio-
niero dal modesto Comune. A liberarlo è inviato Galvano Lancia, 
che inizia il suo avvicinamento con una tattica molto aggressiva e 
di scorreria che non risparmia neanche le abbazie. Tale distruzione 
prosegue, in seguito alla frustrazione dovuta al ripiegamento e alla 
ritirata dell’esercito ghibellino, che non è riuscito nell’intento di li-
berare l’illustre prigioniero.

Circa 25 anni dopo, il Comune di Montecchio, stipula con l’a-

51 M. MAURO, Castelli, rocche, torri, cinte forti�cate delle Marche, Istituto Italiano dei 
Castelli, Sezione Marche, Macerata 1985-1992, p.105
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bate del Monastero di Rambona, una convenzione dove si stabilisce 
che dei dieci mulini presenti: sei erano a disposizione della cittadina 
e quattro per i monaci, che non avrebbero concesso ad altri la facoltà 
di costruire altre strutture nella zona. La “fulla” veniva utilizzata da 
entrambe le parti, inoltre il materiale da costruzione poteva essere 
prelevato nella zona di appartenenza del monastero ed in�ne, ma 
non meno importante, si consentiva ad ogni abitante la libertà di 
andare a macinare in tutti e dieci i mulini.

Il quantitativo di questi edi�ci era molto elevato e testimoniava 
di un largo consumo di cereali, segno di un grande sviluppo e di 
benessere, mentre la loro posizione in luoghi di minima penden-
za, giusti�cava le loro modeste dimensioni (i meccanismi all’interno 
erano principalmente costituiti da piccole ruote). Questo utilizzo 
della forza idraulica favorì, anche grazie all’azione dei monaci ci-
stercensi, la diusione di strutture per la trasformazione dei cereali, 
delle olive e per la follatura dei vestiti, manifestando, quindi, una 
rivoluzione per quel periodo. 

La struttura della torre e la sua forti�cazione 
Il mulino arricchito di vari elementi diventa un ottimo investi-

mento, mezzo di potere, fonte di guadagno: è un bene, per cui è mo-
tivo di contrasti, di lotte e di contenzioso, viene facilmente attaccato 
e distrutto, per questo doveva essere ben difeso.

Per questo tra la �ne del XIV e l’inizio del XV secolo i mulini più 
importanti vengono inglobati in costruzioni forti�cate o vengono 
a�ancati da torri con spesse mura in modo da farli funzionare e ga-
rantirsi quantità su�cienti di scorte. Questo destino non fu diverso 
per i nostri mulini, soprattutto i due posti alla sorveglianza del ponte 
già nominato in precedenza. 

Questo era il secolo delle lotte comunali, degli scontri tra papato 
e impero, degli aspri contrasti fra i vari signori per la sovranità e il 
predominio.

Le lotte iniziarono ad acuirsi all’inizio del XV secolo: i paesi era-



– 474 –

no continuamente in allarme, raorzando e rinnovando ogni volta 
le difese, ma anche trovando ogni possibile strategia che permettesse 
di limitare le perdite e i danni e di togliere agli invasori qualsiasi 
tipologia di approvvigionamento.

Per quanto riguarda il nostro mulino: la struttura costruita in 
laterizio è a pianta quadrangolare e misura 9,40 metri per 10,42 
con i muri dello spessore medio di 1,40. E’ alta all’incirca 15 metri, 
misura dovuta alla realizzazione della sede stradale che comportò un 
innalzamento del tracciato e la copertura del vallato (inizialmente 
era alta 18,50 metri)52.

Agli albori, oltre al pozzo per i macchinari, aveva due livelli che in 
seguito sono stati divisi da ulteriori solai di travi e pianelle.

Nel piano terra erano installate tre macine da cereali, mentre i 
piani superiori erano adibiti a magazzino. Attraverso una porta ad 
arco, una volta protetta da una tettoia sostenuta da colonne in mu-
ratura, si accede al locale del livello terreno che aveva il pavimento 
rustico di pietre squadrate e di mattoni. Si accede agli altri piano 
attraverso una botola e una scala in ferro alla marinara.

Il locale al primo piano ha pavimenti di mattoni, pareti intonaca-
te ed è coperto a volta a crociera ogivale costolonata.

Il secondo livello risulta uguale al primo per quanto riguarda la 
pavimentazione e le volte e, incassato nel pavimento si nota nell’an-
golo nord-est la parte terminale di una scala in muratura alla quale 
probabilmente se ne agganciava un’altra in legno.

In diverse epoche sono state cambiate le aperture esterne e sono 
state chiuse le originali feritoie delle quali rimangono tracce. Su tre 
lati sono state realizzate ampie �nestre, provocando un indeboli-
mento della struttura.

52 M. MAURO, Castelli, rocche, torri, cinte forti�cate delle Marche, Istituto Italiano dei 
Castelli, Sezione Marche, Macerata 1985-1992, p.109
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Alcuni fatti degni di nota 
Un fatto storico, di cui la torre è protagonista, risale al giugno 

1443 con l’arrivo da Porto Recanati di una grossa bombarda. Aven-
do Francesco Sforza nella primavera del 1443, deciso di attaccare 
Tolentino, città ribelle, si rivolge ai Veneziani e ai Fiorentini per ave-
re uomini e armi. I veneziani gli inviano una grossa bombarda che 
il 30 maggio dello stesso anno viene sbarcata a Porto Recanati. Lo 
Sforza ordina che tale arma venga trasportata lungo la vallata del 
Potenza �no alle “mulina” di Macerata o Passo di Potenza (oggi Villa 
Potenza), poi venga spinta �no ai Mulini di Montecchio o Monte-
milone.

La torre del mulino oggi.
(fonte: fotocineclub "Il Mulino",

Nazzareno Crispiani)

Il sovrano il 16 giugno ordina ai Maceratesi di fornire buoi, bestie 
da soma e falegnami, mentre il 24 dello stesso mese prescrive al Co-
mune di Macerata, di Montecassiano e di Filottrano di inviare una 
scorta di uomini per rendere più sicuro il trasporto.

Il mese dopo Francesco e suo fratello Alessandro assediano la città 
e la sottomettono il 21 grazie alla bombarda.

La torre si trova poi al centro di un’altra vicenda storica: all’inizio 
del 1444 troviamo Niccolò Piccinino asserragliato tra le mura di 
Montecchio per riorganizzarsi, dopo che era stato abbandonato da 
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re Alfonso d’Aragona e dopo essere stato scon�tto dallo sforza presso 
Fermo. Il Machiavelli così scrive:

...Nicolò privato quasi di tutte le sue genti si rifuggì in Montecchio, 
dove si forti�cò e difese tanto che in breve tempo tutte le sue genti gli 
tornarono appreso e in tanto numero che potette facilmente difendersi 
dal Conte.53

Ciarpellone, capitano del signore milanese, fu mandato a con-
trollare e fronteggiare Piccinino e, proprio nel corso di una di quel-
le scorrerie, quest’ultimo, vittima di un’imboscata, riceve un’amara 
scon�tta e si salva rifugiandosi nella torre di Passo di Treia. 

Questi sono i fatti più salienti che riguardano la torre e che noi 
�no ad oggi conosciamo, di altro nei secoli successivi non si ha te-
stimonianza. Alcuni documenti però, ci confermano che la forti�ca-
zione ha mantenuto la sua funzione originaria, cioè quella molitori.

La tore del mulino oggi 
Al giorno d’oggi la torre del mulino non ha più un signi�cato in 

termini di attività difensiva e molitoria. Dopo dei lavori di ristruttu-
razione avvenuti recentemente, tale edi�cio è adibito a sala riunioni 
oppure a luogo per mostre fotogra�che, mantenendo comunque la 
sua maestosità che richiama il passato. Sono stati aggiunti alcuni 
nuovi elementi, totalmente estranei all’architettura della torre, come 
ampie vetrate che favoriscono l’ingresso della luce e permettono di 
gettare lo sguardo su quella vallata, teatro di tante contese circa sei-
cento anni prima.

53 N. MACHIAVELLI, Istoria Fiorentina, lib. VI cap. 8, 1525
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Il complesso della torre del mulino ristrutturato
(fonte: fotocineclub “Il Mulino”, Nazzareno Crispiani)
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Gli Antichi ebanisti e calzolai:
le botteghe della dis�da 

Un aspetto importante e peculiare nel panorama treiese, riguarda 
gli antichi ebanisti e calzolai, che gravitano attorno alla tradizionale 
“Dis�da del Bracciale” che si svolge nel periodo estivo e che riporta 
in vita le antiche tecniche della lavorazione della pelle e del legno per 
la realizzazione degli strumenti di gioco, che vantano tutt’oggi una 
totale produzione artigianale.

Gli antichi mestieri ieri 

Strumentazione per il gioco del bracciale 
(fonte: fotocineclub “Il Mulino”, Nazzareno Crispiani)
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Con lo svilupparsi del gioco del pallone col bracciale, testimo-
niato in tutta Italia (e addirittura Europa), il cui periodo più fulgido 
furono i secoli XVIII e XIX, molti artigiani arrivarono ad acquisire 
ed a�nare delle tecniche prettamente settoriali, che a�ancavano la 
loro normale professione di calzolai o ebanisti. Specie nel periodo di 
massima gloria, tali tecniche non svolgevano solo un ruolo di “con-
torno” nelle piccole botteghe artigiane del paese, bensì, ricoprivano, 
con molta probabilità, un ruolo cardine nell’attività economica. 

Tutto ciò è testimoniato dalla complessa lavorazione della stru-
mentazione (di cui faremo menzione più tardi) e, quindi, dalla con-
seguente onerosità per acquistare tali lavorati. A sostegno di questa 
aermazione basti fare riferimento ai giocatori del “periodo d’oro” 
del bracciale, che avevano un’origine prettamente nobile e le cui pa-
ghe per una prestazione sportiva arrivavano a cifre considerevoli. A 
tal proposito è degno di nota menzionare un episodio riguardante 
il più grande giocatore della storia: Carlo Didimi, il quale, per una 
partita eccepì uno stipendio di seicento scudi romani (più o meno 
equivalenti a circa quarantamila euro odierni).

Come già detto, numerose sono le testimonianze di botteghe, 
specializzate in tali lavori, ma paradossalmente, la di�coltà di rea-
lizzazione, non hanno reso possibile un’ampia diusione di artigiani 
capaci di realizzare la strumentazione di gioco, perciò si è rischiato 
di perdere tale tradizione e tali luoghi verso la seconda metà del 
XX secolo. Tale di�coltà è stata maggiormente ingrandita, dal pre-
ponderante aspetto orale per quanto riguarda la trasmissione di tali 
tecniche: non esiste, infatti, un documento scritto (o per lo meno 
non è stato trovato dal sottoscritto) in cui sono annotate con preci-
sione le tecniche di realizzazione di palle e, soprattutto, di bracciali. 
Va, però, precisato, per quanto riguarda questi ultimi, che vi era 
una forte repulsione a tramandare la propria esperienza, poiché ogni 
ebanista metteva del proprio nella lavorazione, perciò la qualità dei 
propri bracciali doveva essere eguagliata solo da un “prescelto” di cui 
l’artigiano si �dava ciecamente.
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Per queste motivazioni si è rischiato di perdere queste tradizioni 
e i luoghi ad esse collegate, quando, insieme al boom economico, 
ci si è focalizzati maggiormente sull’industria, mentre, il gioco del 
pallone col bracciale veniva soppiantato dal più economico “ calcio”.

La lavorazione dei palloni
Per poter, in qualche modo, raccontare, non solo i luoghi ma an-

che i come di questa particolare sfumatura della nostra archeologia 
industriale, abbiamo chiesto delucidazioni sulla tecnica di lavorazio-
ne del cuoio legata ai palloni, al Sig. Sparapani Paolo che, insieme al 
Sig. Daniele Rango, di professione calzolaio, sono i principali pro-
tagonisti del gioco. Va, inoltre, menzionato il passato da giocatore 
dello Sparapani, che prima di cimentarsi, iniziato dal Rango, nell’at-
tività di “pallonaro”, ha collezionato numerose vittorie.

Ginetto Chelli, il “pallonaro” nell'intento di gon�are un pallone
(fonte: fotocineclub "Il Mulino", Nazzareno Crispiani)
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La pelle per la realizzazione viene acquistata nel distretto tosca-
no di Santa Croce sull’Arno, luogo noto per la qualità del cuoio, 
nonché testimonianza della trasversalità di questa tradizione che si 
mantiene anche oggi.

In seguito, si procede al taglio del cuoio con una fustella, dando-
gli una forma di triangolo che è l’unità base del pallone (composto, 
appunto, da otto spicchi). Prima di passare alla lavorazione, bisogna 
bagnare il cuoio per ammorbidirlo e renderlo più facilmente lavo-
rabile, poiché le successive fasi sono caratterizzate da una di�cile 
lavorazione di cucitura con due aghi.

I palloni una volta terminati e pronti per il gioco
(fonte: fotocineclub "Il Mulino", Nazzareno Crispiani)

Si inizia, quindi, cucendo quattro triangoli, creando una mezza 
palla (la cucitura viene fatta al contrario, ossia nella parte interna 
della palla), a cui viene poi applicata una “para”, ossia uno strato di 
mezzo centimetro, fatto solitamente di gomma.

Una volta rivestito internamente, si passa ad inserire la camera 
d’aria, che originalmente era fatta di budello, sostituita poi da altre 
fatte con materiali più moderni, guadagnando in leggerezza.
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Si procede, quindi, al procedimento più complicato: la chiusura.
Come già menzionata, la cucitura viene fatta con due aghi e una 

volta fatto un giro e mezzo viene rigirato il pallone (poiché si ricorda 
che all’inizio la pelle è a rovescio). A quattro centimetri dal punto 
di partenza, si fa passare tutto il �lo, va tolto l’ago e si fa un nodo, il 
quale viene poi tirato per stringere la cucitura. Si procede, facendo 
altri quattro nodi e si brucia il �lo cerato.

L’ultimo passaggio consiste nel prendere una pinza ricurva con 
cui la cucitura viene inserita all’interno del pallone.

La lavorazione del bracciale 
La lavorazione del bracciale è assai più complessa e cambia da 

ebanista ad ebanista, ma si può fare una cernita e ridurre le meto-
dologie a due lavorazioni dierenti: a “blocco unico” o a “tre pezzi”.
La procedura qui descritta sarà la prima, tipica del panorama treiese.

Si inizia prendendo un grande ceppo di legno, in genere di sorbo 
(che rimane, di solito, robusto, pur mantenendo una discreta legge-
rezza), alla cui base viene disegnata la circonferenza della larghezza 
del bracciale. 

Una volta fatto ciò si procede, ad eliminare grossolanamente il 
legno in eccesso, per poi far prendere forma al “tronco” del bracciale, 
limandolo e rendendolo di forma circolare.

In questa fase la parte inferiore viene scavata di più, creando un 
dislivello sui cui poi viene disegnata una griglia.

Ogni due quadrati viene praticato un piccolo foro, lungo tutte le 
linee orizzontali, a �le alterne così da creare posto per l’inserimento 
delle punte e analogamente si procede per la parte superiore.

Si passa, quindi allo scavo del blocco totalmente a mano, cercan-
do di essere il più fedele possibile alle misure della mano del giocato-
re e creando, all’interno il manico per l’impugnatura. Tale elemento 
è fondamentale per una buona riuscita del gioco e della prestazione, 
perciò si considera questa fase come la più delicata, nonché quella 
dove l’artigiano può dare maggiore sfoggio della sua bravura.
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Si procede a scavare quella che sarà la parte superiore creando un 
foro dalla dimensione ovale che occupa circa metà della super�cie 
superiore.

Ulteriore passaggio è quello di bucare il “tronco” nei punti in cui 
si erano eettuati i fori nei passaggi precedenti e nell’ultima �la, nel-
la parte inferiore più scavata si compie una limatura e una incisione.

Il bracciale, viene poi rovesciato e nella parte inferiore, dove viene 
inserita la mano per impugnarlo, si passa a fare delle incisioni con un 
chiodo, a forma di cerchio, creando una specie di cornice.

Lo stesso viene fatto nella parte superiore, a cui viene poi ap-
plicato un perno di ferro, per evitare che nel momento del gioco il 
contatto con il muro possa danneggiare lo strumento.

Viene ora passata una mano di lucido, per abbellire e rendere 
impermeabile il legno.

Si realizzano, quindi, le punte, generalmente in legno di cornio-
lo ed esse hanno due dimensioni diverse: più lunghe, che verranno 
poste nella parte più incavata e quelle più corte, che vengono posi-
zionate nella parte superiore.

Esse vengono incastrate tramite un perno posto alla base della 
punta e si inseriscono nei fori, precedentemente praticati.

Ultimato questo passaggio, il bracciale è terminato e pronto per 
essere collaudato nel gioco.

Gli antichi mestieri oggi 
Al giorno d’oggi, questa piccola bolla di storia di archeologia 

industriale è sporadicamente presente, soprattutto nella zona delle 
Marche, nei comuni di Treia e Mondolfo e in Toscana presso Monte 
San Savino. In questi luoghi, si testimonia quella che si può de�nire 
antiteticamente un’ “archeologia viva”, poiché le modalità di piccole 
botteghe artigiane, ricavate in piccoli spazi, spesso in edi�ci abitativi 
come un garage. 

Ovviamente, anche questa realtà ha rischiato un’estinzione, per 
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lo meno quanto riguarda Treia, nel periodo che va dagli anni Ses-
santa alla �ne dei Settanta, con la prima edizione della dis�da del 
bracciale. 

Fortunatamente in questa piccola zona delle Marche si è potuto 
contare su personaggi che con amore e passione hanno mantenu-
to vivida questa pratica artistica come i già menzionati Sparapani e 
Rango per i palloni, ma anche Luciano Lausdei e Nando Scorcella 
per i bracciali.

Per quanto riguarda questi ultimi, entrambi si sono ritirati dall’at-
tività: il primo, purtroppo, a causa della sua scomparsa mentre il se-
condo per pura volontà di smettere (vista la sua veneranda età di no-
vant’anni). Perciò nella realtà treiese è comparsa un’altra �gura: quella 
di un intarsiatore appignanese che ha iniziato, con discreto successo, 
a produrre questi oggetti di grande artigianato: Danilo Tartarelli.

Come già detto, pur essendo una sfumatura dell’archeologia in-
dustriale, essa rimane ancora “viva”, spesso con le stesse modalità del 
passato, ossia molti artigiani ricavano nel luogo dove vivono, dei pic-
coli laboratori dove, pur essendosi introdotta la tecnologia, non si è 
mai sostituita totalmente al lavoro manuale, testimoniando quindi, 
la volontà dei soggetti di proseguire tale pratica.

Conclusione 
Non vi è molto da aggiungere a quanto detto sopra, se non am-

pliare il discorso di una “archeologia viva”: tale condizione non è pu-
ramente arti�ciosa, con l’intento di preservare qualcosa che se non 
praticato andrebbe perso, ma bensì è collegata a una vera e propria 
forma d’arte che in maniera silente ha attraversato le varie epoche 
�no a oggi. Paradossalmente, forse, proprio questo suo carattere eli-
tario, questo suo essere una strada praticabile solo dai più abili arti-
giani, ha fatto sì che una cosa standardizzante come la produzione 
industriale non sia riuscita a permeare.
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Case di lavoro e casa di Correzione.
L’Accademia Georgica di Treia: un centro di 
cultura nella Marca

Sorte negli ultimi decenni del XVII secolo, gli anni in cui si svi-
luppò la politica riformista di Pio VI, il cui governo, rappresentato 
dal cardinale Ruo nel settore dell’economia e delle �nanze, decise 
di attuare le riforme e le proposte sotto i ponte�ci precedenti, cer-
cando di stabilire una collaborazione pro�cua con gli intellettuali 
riformatori, specialmente grazie all’attività dell’Accademia Georgica 
treiese che, in attuazione del programma ponti�cio, intendeva dare 
nuova vita al settore della produzione tessile, ridotto e invecchiato. 
La �nalità di tali strutture era quella di coniugare il valore e l’inno-
vazione nel lavoro alla risoluzione dei problemi di vagabondaggio 
e delinquenza particolarmente diusi nella gioventù dell’epoca. Si 
avviarono sotto la guida dell’Accademia Georgica anche esperimenti 
di coltivazione della canapa e del lino.

Nel 1784 diviene anche scuola di �latura e opi�cio tessile teso 
alla produzione di “reti �ne” e “tele �ni” e successivamente si a�anca 
anche la tessitura di vele e funi utilizzate per le navi dello Stato Pon-
ti�cio. Chiude nel 1797 e nel tempo i locali vengono adibiti a vari 
usi, oggi vi si trova l’ospedale cittadino.

L’impatto dell’opi�cio treiese nacque, infatti, dall’integrazione 
dell’iniziativa dei nobili membri dell’Accademia Georgica, aperti al 
fermento illuminista, con il programma ponti�cio che intendeva dar 
nuova vita al settore della produzione tessile, ridotto e invecchiato.

L’esiguo numero di nobili treiesi era convinto che spettasse alle 
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persone “illuminate” il compito di promuovere, nei piccoli centri 
agricoli, il movimento di riforma “istruendo, guidando e correggen-
do i contadini immersi in credenze superstiziose e sperimentando 
nuove colture”.

Il loro interesse per il settore industriale non era contraddittorio 
con le linee teoriche �siocratiche e anticolbertiste, perché il com-
mercio e l’industria erano ritenuti importanti, anche se subordinati 
all’agricoltura.

Particolare rilievo ebbe la �gura di Luigi Riccomanni, uno dei 
principali promotori e membri dell’Accademia, interessato ai tenta-
tivi manifatturieri che si stavano realizzando nello Stato Ponti�cio e 
che facevano capo al Cav. Cristiano De Miller, progettista della Ca-
mera Apostolica, esperto nel settore settile, per avviare un processo 
di produzione manifatturiera, fosse necessario l’intervento statale, 
mentre propendeva per il liberismo nel settore agricolo. Il Miller 
aveva estratto dal testo di Mons. Young, Political Arytmetic, i principi 
fondamentali da applicare allo Stato Ponti�cio.

Il Governo ponti�cio intendeva creare fabbriche camerali e or-
ganizzare scuole e reclusori che consentissero di arontare contem-
poraneamente sia il problema dei costi di produzione che quello del 
vagabondaggio e della delinquenza, così da disporre di forza lavoro 
a buon mercato e nello stesso tempo ridurre il fenomeno della di-
soccupazione.

Fortunato Benigni, a contatto con il Riccomanni, si era infervo-
rato ai nuovi problemi che lo Stato arontava. L’ambiente treiese, 
infatti, sembrava caratterizzato dagli elementi che, secondo le voci di 
vari riformatori, erano necessari per l’impianto di una manifattura:

- un ambiente di campagna in cui le scarse esigenze di vita avreb-
bero consentito di reperire manodopera a basso costo;

- disoccupati da impiegare senza penalizzare il settore agricolo;
- una vecchia tradizione di canepai e lenaioli.
All’interno dell’Accademia Georgica, però, i più accesi sosteni-
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tori della priorità dell’attività dell’agricoltura, nel piano di sviluppo 
economico, contrastarono l’iniziativa del Riccomanni e del Miller. 
A convincerli fu l’accento posto del Benigni sulla possibilità di con-
ciliare l’attività manifatturiera con nuovi esperimenti in agricoltura, 
come la coltivazione di piante tipiche dei paesi tropicali.

Il governo stesso ne favoriva la loro diusione nella campagna 
romana per evitare l’approvvigionamento all’estero.

Così l’Accademia Georgica, guidata dal Miller, avviò esperimenti 
di coltivazione della canapa e del lino.

Il Benigni, per vincere le ultime resistenze, fece leva sullo spiri-
to umanitario degli accademici, sottolineando che l’istituzione delle 
Case di lavoro e correzione avrebbe contribuito a risolvere il proble-
ma del vagabondaggio.

In ogni caso questa iniziativa restava comunque secondaria al 
rinnovamento dell’agricoltura, lo dimostra il fatto che nessuno dei 
nobili accademici, tra i più grandi possessori agricoli di Montecchio, 
volle investire proprio capitali nell’impresa.

Il problema del �nanziamento fu risolto in modo da evitare di 
penalizzare l’agricoltura. Alcuni soci suggerirono la soppressione di 
Congregazioni religiose locali, ritenute inutili alla società, i cui beni 
potevano essere devoluti alle erigende Case, altri propendevano per 
la tassazione dei più ricchi conventi locali.

Per interessamento del Card. Pallotta e di Luigi Riccomanni fu 
presentata al Ponte�ce una “supplica” per ottenere le Case di lavoro 
e correzione.

Il Governatore della Marca non fece altro che inviare a Roma il 
Piano che era stato steso dai Deputati treiesi, incaricati dall’Accade-
mia Georgica e dal Consiglio Generale di occuparsi dell’iniziativa.
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Lo schema redatto dai deputati treiesi di quegli anni

Pio VI approvò la proposta dell’Accademia Georgica con il “bre-
ve” del 15 settembre 1781 che istituiva un “Reclusorio del tipo di 
quelli esistenti a Spello, Foligno e Civitavechia”, che avevano lo sco-
po di impiegare giovani detenuti in attività di tipo industriale.

Immediatamente furono soppresse le Compagnie ritenute inutili 
e tassati i conventi religiosi di cui le case acquisirono i beni di “prima 
e seconda erezione”, ma il reclusorio, che raccogliesse disoccupati e 
vagabondi, fu realizzato solo nel 1797, Infatti nel 1782, grazie alle 
pressioni del Miller sul Tesoriere Generale, sorse solo una scuola di 
�latura alla quale, due anni dopo, fu aggiunta una scuola di �latura 
alla quale, due anni dopo, fu aggiunta una scuola di tessitura.

Il piano del Miller, però era destinato all’insuccesso perché, come 
tanti altri, prescindeva da eettive possibilità di realizzazione.

Il tentativo fu però fallimentare.
Le ragazze, che avevano un’età compresa tra i sette e i trenta anni, 

furono accolte nelle scuole dal Direttore V. Galli e addestrate dal 
maestro Filippo Scalvanti, proveniente da Roma. Riuscirono a pro-
durre �li di buona qualità, ma si trattava di semplici “saggi”. Inol-
tre raggiunta la “perfezione” le scolare venivano licenziate e conti-

Veduta della casa di lavoro (sulla destra) 

(fonte: fotocineclub “Il Mulino”, Nazzareno Crispiani)
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nuavano a lavorare nelle proprie abitazioni per le Case di lavoro.
L’esigua retribuzione in�uì negativamente sullo sviluppo della 

scuola stessa, da cui le giovani “fuggivano” nonostante la politica dei 
“premi”, consistenti in una dote di 25 scudi.

Il crollo della partecipazione alle scuole della �latura negli anni.

Inoltre la produzione di manufatti di lusso si rilevò un errore, 
perché la tecnica olandese e inglese era assai più progredita e per-
tanto immetteva sul mercato manufatti di migliore qualità, a prezzo 
inferiore rispetto alle tele treiesi, sul cui costo gravava anche l’one-
rosa spesa della materia prima, acquisita generalmente a Bologna e 
Cremona, in quanto gli esperimenti locali sulla coltivazione della 
canapa e del lino si erano rivelati deludenti. Il bilancio veniva pareg-
giato soltanto grazie al reddito derivante dai beni delle Case.

L’invasione francese accentuò i problemi delle Case, i cui beni, 
tuttavia, non furono nazionalizzati perché riconosciuti fondamentali 
per la manifattura tessile.

Proprio nel 1797 fu aperto il Reclusorio, o Casa di Correzione, 
a testimonianza del fallimento della Scuola di �latura e tessitura. 
Ritardarne ulteriormente la realizzazione avrebbe esposto la Deputa-
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zione a censure e proteste. Sia il Governatore della Marca che l’Arci-
vescovo di Camerino ne reclamavano il funzionamento per spurgare 
la loro giurisdizione dai “libertini”. Furono, infatti, arrestati dalla 
polizia e introdotti nel carcere 12 ragazzi, ai quali fu imposta la lavo-
razione del cotone grezzo e della lana.

I manufatti dei detenuti risultarono troppo imperfetti per poter 
essere immessi nel mercato. Così, se nei primi mesi i ragazzi furono 
rinchiusi, successivamente, nel 1798, uscirono dal carcere per l’in-
tera giornata, per imparare l’arte di sartori nelle botteghe dei sarti 
treiesi.

La libertà giornaliera dei ragazzi carcerati suscitò, però, forte op-
posizione nella città, tanto che il governo repubblicano stabilì che, 
�nché non fosse stato incaricato uno “special cittadino” alla sorve-
glianza del carcere, il direttore Galli avrebbe dovuto dare le dispo-
sizioni necessarie a�nché i ragazzi non potessero andare “vagando 
alla comune sotto pretesto di apprendere le arti o fare dei lavori par-
ticolari”, disponendo di “occuparli continuamente nella �latura dei 
cotoni a pro�tto nelle Case di lavoro”.

Fu ai primi del XIX secolo, sotto il ponti�cato di Pio VII, che, in 
seguito alla visita apostolica di Mons. Nicolai, constatato il fallimen-
to dell’impresa voluta dal Miller, si decise di ritornare al primitivo 
progetto, approvato dal breve ponti�cio del 1781, cioè quello di 
servirsi esclusivamente della manodopera dei detenuti, per produrre 
secondo il suggerimento di Paolo Vergani, “tele veliere” e “veli per 
uso dei frulloni”, richieste soprattutto da Raguda, mercato sicuro 
che gli anconitani non riuscivano a soddisfare; mentre le “fettuccie 
di capicciola e di seta” sarebbero state destinate al mercato locale.

Il bilancio attivo 1806 è indicativo delle eettive possibilità di 
realizzazione del progetto del Vergani rispetto a quello del Miller.

I contrasti continui all’interno della Deputazione convinsero, 
però, il Tesoriere Generale Lante a cedere in a�tto a un privato la 
nuova manifattura: fu stipulato un contratto per 18 anni con Do-
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menico Cervigni. La sua attività era condizionata da precise clausole 
contrattuali (quale quella di utilizzare la manodopera dei detenuti), 
ma anche avvantaggiata da privilegi ed esenzioni, nonché protetta 
dal Governo che avrebbe aumentato il dazio d’introduzione del cor-
rispondente prodotto estero se la manifattura avesse progredito.

Terminava così l’esistenza della Casa di lavoro e correzione men-
tre la Deputazione, pur non avendo più motivo di esistere, continuò 
ad avere vita formale �nché il Governo del Regno d’Italia, eliminan-
do il controsenso, non provvide al suo scioglimento.
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Andrea Vici: architetto e ingegnere idraulico

 
Il principio ideologico che governa l’ideazione e la realizzazione dei 
due stabilimenti è �glio di una identica concezione dell’ordine pub-
blico e del ruolo dello stato nel controllo delle devianze e delle mar-
ginalità. Il fondamento teoretico in base al quale il lavoro nobilita 
l’uomo e lo redime, si sposa con il principio utilitaristico che non 
trova nella di moralmente eccepibile nello sfruttamento del lavoro 
coatto a basso costo. 

Veduta della casa di lavoro (sulla 
destra).
(fonte: fotocineclub "Il Mulino", 
Nazzareno Crispiani)
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L’Accademia Georgica, già nel 1778, pone al centro di qualunque 
attività umana l’agricoltura, ma il governo della Chiesa viene con-
vinto dalle menti più illuminate e dai modelli produttivi provenienti 
dall’estero di tentare alcuni esperimenti di natura industriale.

Nel particolare della cittadina di Treia, il Benigni propone nella 
riunione del 9 marzo 1781 di impiantare nel borgo un istituto di 
correzione nel quale rinchiudere i vagabondi e i delinquenti obbli-
gandoli a svolgere un lavoro di natura manifatturiera, le perplessità 
e anche le proteste degli illustri accademici furono molte e anche 
ben formulate, tutte orientate a dimostrare la supremazia dell’attivi-
tà agricola su quella industriale.

Di fronte a questa levata generale di scudi, ebbe gioco Benigni a 
dimostrare come un’impresa di �latura e di tessitura altro non sareb-
be stata che un sostegno e un incentivo a dierenziare la produzione 
agricola proponendo la coltivazione di cotone e lino. L’idea era mol-
to semplice e nella sua logicità geniale. I campi del contado treiese, 
per buona parte di proprietà degli stessi illuminati accademici ge-
orgici, avrebbero prodotto la materia prima, i detenuti li avrebbero 
�lati e tessuti a costo zero, e la Deputazione della casa di correzione 
li avrebbe venduti ricavandone buoni guadagni.

Così avviene che il governatore ottiene un Breve di Pio VI (15 
settembre 1781) con il quale si autorizza la costruzione di una casa 
di Lavoro e di una casa di Correzione, assegnando per la loro edi�ca-
zione le entrate di almeno dieci confraternite che vengono soppresse. 

Ma Pio VI a�da queste, alle cure dirette del tesoriere generale 
a�ancato da una specie di Comitato di Direzione composto dal go-
vernatore della Marca, da una deputazione di Poveri e da una Con-
gregazione allo scopo istituita.

Le cose però, come spesso accade, vanno in maniera ben diversa 
dai propositi del Benigni e del Riccomanni.

Del tutto indipendentemente dal progetto della casa di Correzio-
ne e di quella di Lavoro, nel 1782 si istalla a Treia una scuola per fan-
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ciulle che imparano l’arte della �latura e della tessitura, L’obiettivo è 
molto alto e, come tutto in questa impresa, fuori portata. Infatti l’i-
dea di fondo è quella di produrre tele �ni che potessero fare concor-
renza alle pregiate stoe di Fiandra. Le allieve dai sette ai trent’anni, 
una volta imparato il mestiere, avrebbero dovuto proseguire il lavoro 
come operaie. Ma i macchinari sono inadeguati, il lavoro mal pagato 
e il livello tecnico scarso.

Bisogna quindi ricominciare tutto da capo; nel 1786 Andrea Vici 
presenta un nuovo progetto che sarà terminato del tutto solo nel 
1794.

La costruzione della casa di Correzione è se possibile ancora più 
travagliata. L’inizio dei lavori è assegnato al 1783 nel luogo dove si 
trovava il piccolo oratorio e casa della confraternita di Santa Maria 
Minore, detto del Fonfalone, che era stata ridotta a uso di magazzi-
no, anche se lo spazio era comunque troppo esiguo. I primi “dodici 
ragazzi discoli” vi vengono introdotti solo nel 1798 con risultati a 
dir poco pessimi. Un anno dopo vengono mandati come garzoni 
nelle botteghe dei sarti della città per rimediare al disastro. La propo-
sta provoca le proteste dei buoni cittadini che si sentono minacciati 
da tanti malviventi in giro per le strade di Treia e così si ritorna al 
primitivo progetto. Nonostante tutto, i detenuti nel 1808 vengono 
liberati e la casa utilizzata per la reclusione di cinque pazzi.

I poveri mentecatti vengono trasferiti nella struttura di Macerata 
e della casa di Correzione non si parla più �no al 1943, quando 
�nalmente per il cedimento di un muro di contenimento, se ne deci-
de la demolizione. È l’epilogo di una storia, sbagliata nelle premesse 
e mai decollata nello sviluppo, che libera Treia di uno stabilimento 
del quale non era più tempo di andar �eri.

I progetti di Andrea Vici per le due Case sono stati pubblicati 
nel 2005 e risultano particolarmente preziosi per poter documentare 
visivamente soprattutto la casa di Correzione che è stata demolita. 
La funziona dei due edi�ci suggerisce a Vici di adottare un’architet-
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tura dal carattere severo che accentua la solidità strutturale esposta 
attraverso i volumi netti e la tessitura muraria piana e ininterrotta.

Vici per la casa di Correzione elabora un organismo compatto co-
stituito da un ampio corpo centrale che si eleva su due piani legger-
mente sopraelevati rispetto al livello stradale. Due brevi ali laterali 
bugnate al pian terreno rinserrano l’edi�cio e lasciano poco spazio 
alle forze di espansione. La decorazione è ridotta a puro elemento ac-
cessorio e la parete liscia e compatta è contraddetta solo dal bugnato 
che segnala il portale, mentre le �nestre sono prive di incorniciatura.

Per la casa di Lavoro, Vici elabora invece un organismo di facciata 
che riassesta lo sviluppo longitudinale dell’organismo attraverso una 
segnalazione di sviluppo tripartito che si avvale di un elemento cen-
trale arretrato e due ali laterali leggermente aggettanti.

La lievissima sporgenza delle porzioni laterali consente di in-
trodurre una diversa quali�cazione della zona basamentale che si 
con�gura a bugnato non troppo marcato nella parte centrale che in 
ogni caso non contraddice l’apparecchio murario a mattoni a vista 
che appare come l’univo elemento decorativo dell’intero impianto 
di prospetto. Anche la banda orizzontale che attraversa per intero 
la facciata e che funge da fascia marcapiano segnala l’adozione di 
una suddivisione gerarchica tra i piani di elevazione dell’edi�cio, se-
gnando un diaframma tra una zona di ingresso e di immediata co-
municazione con la città, e i piani superiori esclusivamente dedicati 
alle funzioni lavorative che risultano coerentemente del tutto privi 
di ornamentazione. Le �nestre senza cornici, il cornicione poco ag-
gettante e privo dei becchetelli che vi �gurano oggi e che sembrano 
aggiunta posteriore, un mezzanino che, in mancanza di una legenda, 
appare da intendersi come un essiccatoio, sono gli unici elementi 
compositivi di un edi�cio che conta, più ancora che sulla perfet-
ta coerenza compositiva e dimensionale, sulla capacità formale del 
mattone di quali�care in termini di sobrietà e di eleganza la proget-
tazione architettonica.
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La Fornace Bartoloni 

La Fornace Bartolini all'inizio del '900.

Ceramiche Bartoloni B.T.O. è stata un’azienda leader nei laterizi e 
ceramiche. Venne fondata nel 1860 da Osvaldo Bartoloni che im-
piantò a Treia, nella provincia di Macerata, uno dei primissimi esem-
pi di fornace all’americana: l’acronimo B.T.O. sta per Bartoloni Tre-
ia Osvaldo. Il suo sviluppo maggiore si ebbe alla �ne della Seconda 
guerra mondiale, quando l’azienda incominciò ad avere le dimensio-
ni di piccolo insediamento industriale, grazie al boom dell’edilizia, 
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e mantenendo da sola l’intera economia treiese che in precedenza 
si basava prevalentemente sull’agricoltura. Il boom economico ed 
edilizio degli anni Sessanta comportarono una notevole diversi�ca-
zione della produzione con conseguente ampliamento strutturale e 
occupazionale della Bartoloni che divenne una tra le più importanti 
realtà nelle Marche Tra le prime industrie a produrre il grés porcel-
lanato, la società fu anche attiva nella ricerca, con un suo brevetto 
per il trattamento antimacchia-antiusura-antiscivolo che portarono 
l’azienda a vendere i propri prodotti in tutto il mondo, da alcune vie 
e palazzi che circondano la Basilica di San Pietro a Roma alla pavi-
mentazione della metropolitana di Londra. Parallelamente l’azienda 
produceva anche vere e proprie opere d’arte in laterizio come quelle 
realizzate per alcune chiese treiesi (gli altari di San Michele e Santa 
Maria in Selva e le formelle della facciata del Santuario del Santissi-
mo Croci�sso).

Gli anni 1990 videro un lento ma costante declino, dovuto anche 
alla mancanza di nuovi investimenti tecnologici, �no alla chiusu-
ra, avvenuta nel maggio 2001. Alla morte dell’ultimo proprietario 
Raaello Bartoloni le attività vennero cedute al gruppo di cerami-
che indonesiano Intikeramik Alamasri Industri Tbk. Oggi è rimasta 
intatta l’intera struttura della fornace sebbene le produzioni siano 
ormai ferme da anni. Esistono notizie in rete riguardo la storia di 
questa struttura che rappresenta un’interessante esempio di arche-
ologia industriale della realtà treiese, ed è per questo che abbiamo 
deciso di parlarne in questo progetto.

Dato che dopo la chiusura dello stabilimento non si sono ritro-
vati documenti o carte riguardanti l’attività dell’azienda, abbiamo 
deciso di intervistare probabilmente la più autorevole voce rimasta 
della storia della fornace Bartoloni, ovvero il ragionier Lupi.

“Ho lavorato per l’azienda dal 1961 al 2001, in oltre quaranta anni 
di servizio di cose ne ho viste eccome: in breve, è con orgoglio che dico 
che ho vissuto le vicende della Bartoloni dalle stelle degli anni Sessanta 
al fallimento del 2001.
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Dipendenti della Bartoloni all’interno 
della fornace con dei mattoni
(fonte: fotocineclub “Il Mulino”, Naz-
zareno Crispiani)
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Pensate che io sono stato assunto nell’anno in cui l’azienda, che era a 
gestione familiare di Osvaldo Bartoloni con cinque dei suoi sei �gli, di-
venta una società per azioni, �no al giorno, che ricordo con dispiace, in 
cui arrivò l’u�ciale giudiziario a mettere i sigilli e io, ormai pensionato, 
ero comunque presente per dare una mano.

Possiamo a�ermare che l’azienda cominciò a esistere nel 1860 quan-
do i fratelli Bartoloni facevano i “fornacciai” su commissione.

L’attività ebbe una costante crescita che portò a lavori anche oltre i 
con�ni nazionali, come alcuni lavori per l’esposizione coloniale del 15 
settembre 1906 di Marsiglia.

Pensate che nei primi anni della sua attività esisteva la Camera di 
Commercio Itinerante, che consisteva in un uomo che a cavallo si faceva 
il giro di tutto il territorio sotto la sua gestione, per comunicare quante 
e quali nuove aziende fossero sorte.

L’azienda inizialmente aveva un grosso camino, retaggio dell’antica 
tradizione di creare mattoni sul posto, dopo aver scavato una buca e 
buttati al suo interno tutti gli elementi necessari per creare un mattone 
dargli fuoco, basti pensare che l’attuale campo sportivo di Treia, era la 
buca che fu scavata per la realizzazione dei mattoni necessari alla co-
struzione della cattedrale.

Tra il 1910 e il 1915 l’inventore tedesco Friedrich Eduard Ho�mann 
progettò il forno che porta il suo nome, e negli stessi anni anche alla Bar-
toloni smantellarono il vecchio camino a favore di questo nuovo metodo.

Fino agli anni della Grande Guerra l’azienda era ancora abbastanza 
embrionale, infatti contava tra i 30 e i 40 dipendenti e i più grandi e 
importanti clienti erano i fattori della zona, dato che erano gli unici 
a potersi permettere delle commissioni (case, capanne per gli attrezzi, 
stalle ecc.). Una curiosità è che il 2 gennaio di ogni anno, tutti i fattori 
venivano invitati a casa Bartoloni per mangiare insieme.

Si trattava di commissioni relativamente piccole, che il più delle volte 
si riducevano a richieste di mattoni che la moglie di Osvaldo portava 
a compimento caricando il calesse e consegnando a domicilio i mattoni 
con il suo cavallo.
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L’apice della Bartoloni fu gli anni Sessanta, nei quali i dipendenti, 
seppur stagionali (da marzo a settembre/ottobre) arrivarono a essere oltre 
400, senza dubbio l’attività che impiegava la maggiore forza lavoro del-
le zone limitrofe: impiegava infatti gente da Treia, Cingoli e dintorni.

Il lavoro degli operai, devo ammettere, che era davvero pesante, si 
andava dall’alba al tramonto ed era un lavoro davvero logorante. Di-
ciamo che si lavorava giusto per sopravvivere, perché le condizioni erano 
davvero dure.

Un simpatico aneddoto è che verso mezzogiorno, praticamente ogni 
giorno, si poteva assistere a una processione di donne che dalle strade 
attorno alla fornace, si congiungevano verso l’azienda per portare da 
mangiare a tutti e 400 i dipendenti.

Di quegli anni sono anche i lavori più grossi realizzati dalla Bartoloni, 
su tutti la pavimentazione della metropolitana di Londra, l’ospedale di 
Dallas (Texas, USA) e molti altri che ora nemmeno ricordo in Australia 
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e Canada. Specialmente si lavorava per paesi extra-continentali, perché 
in Europa la Germania la faceva da padrona nel settore dei Ceramicanti.

Un settore che, tengo a sottolineare, non era quello per cui la Bar-
toloni nacque, ma il settore merceologico dove si cimentò in un secondo 
momento e che a mio avviso, sul lungo periodo ne causò il declino.

Infatti un conto è lavorare i mattoni, i coppi, i laterizi o le “foratelle” 
e un altro è realizzare porcellana e pavimenti: uno molto manuale e 
relativamente grezzo, l’altro molto preciso e anche chimico. La fornace 
non aveva i dipendenti preparati per questo cambiamento. Ma nono-
stante ciò il prodotto era di buona qualità e riuscì a rallentare il declino.

Ma ahimè era inevitabile e così nel 1998 l’azienda venne ceduta ad 
una proprietà indonesiana di grandi dimensioni che aveva un gigante 
stabilimento in Indonesia.

Infatti, ci tengo a sottolineare che il reale fallimento dell’azienda e 
chiusura dello stabilimento è avvenuto sotto la nuova proprietà, ovvero 
nel 2001.
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Gli ultimi anni sono stati anche un vero travaglio di passaggi di 
proprietà, vi dico solo che in America è stata messa due volte all’asta e 
il proprietario ora è in carcere e l’azienda è nelle mani del tribunale in 
attesa di un verdetto �nale: oltre 5 ettari di terreno dove sono rimasti 
ancora molti stampi di legno con cui l’azienda realizzava mattoni per-
sonalizzati molto particolari.

Gli stessi proprietari hanno aperto una nuova azienda di settore con 
lo stesso nome negli USA, ancora in vita: in un certo senso possiamo 
quindi dire che la “Ceramiche Bartoloni B.T.O.” ha cambiato volto, ma 
la sua anima resiste in un altro posto e con altre caratteristiche.”

Concludiamo ricordando che l’azienda è anche ricordata nel roman-
zo della scrittrice Dolores Prato “Giù la Piazza non c’è nessuno”: 

«La strada si allargava per le case che arretravano piegandosi per 
saldarsi con la Porta del Mulino che immetteva nelle mura. In quel 
piccolo slargo c’erano le botteghe dei Bartoloni e dei Senigaglia; se erano 
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separati o mischiati nel lavoro o nelle parentele non so, come non so che 
cosa proprio vendessero; dal di fuori si vedeva solo una �nestra aperta 
sulla chiarità esterna. Io mescolavo ferramenta, mattoni e fornaci. In 
quei due nomi c’era il benessere che distaccava. Dei Bartoloni solo il 
nome. Senza strappare la radice dal paese, senza demolire quella fornace 
che fu la prima si allargarono su Roma, portarono lavoro anche qui. La 
grande iniziale di Treja, come una bilancia in equilibrio, sollevò alto 
sulla capitale il nome di un fornaciaio trejese. Quando per la prima 
volta mi capitò di vedere il grande pannello con l’equilibrata iniziale 
di Treja sospeso sulla faraonica accozzaglia dell’Eur, fu come l’incontro 
lontano con l’inesistente Piazza dell’Olmo di Treja. Anche questa volta 
Treja coperse tutta Roma [...] Né un colore, né un gesto, né un segno mi 
è rimasto di Osvaldo che non era nome estivo, ma residente, nome che 
non aveva paura [...] Osvaldo e una fornace per cuocere i mattoni. Una 
fornace era già una fabbrica e Osvaldo il suo creatore».
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Da Enrico a Enrico 

L’azienda Capparucci Enrico è nata come opi�cio nel 1907 nel cen-
tro della frazione di Passo di Treia, per la lavorazione del ferro ap-
plicato soprattutto agli antichi strumenti utilizzati per l’agricoltura 
lungo tutto il ‘900.

Dagli anni ‘60 l’azienda, situata appena fuori Passo di Treia, sem-
pre portata avanti dalla famiglia Capparucci ha ampliato la produ-
zione anche ad altri elementi strutturali o decorativi sempre ricavati 
dalla lavorazione del ferro.

Abbiamo avuto la possibilità di incontrare nella sua vetrina di 
Passo di Treia il proprietario Enrico Capparucci.

“L’azienda è nata con mio nonno Enrico Capparucci nel 1907 e si 
occupava principalmente del settore agricolo realizzando aratri; nella 
sua bottega di Passo di Treia di quattro metri per quattro.

La vera specialità della casa era senza dubbio il ferrare i cavalli, 
ovvero il principale mezzo di trasporto allora in uso.

Inoltre, un’altra importante fetta del business di mio nonno era co-
perta dalla pulizia delle unghie degli animali (vacche e cavalli su tutti) 
che avveniva almeno un paio di volte l’anno. Questo almeno �no a 50-
60 anni fa.

L’attività di famiglia ha avuto poi corso con i due �gli di mio non-
no: mio padre e mio zio. Successivamente l’abbiamo ereditata io e mio 
cugino, ma è divenuta un’azienda con due rami separati, ma dello stesso 
settore, senza cioè nessuna di�erenza o specializzazione di manufatti.
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Negli anni successivi abbiamo dovuto, gradualmente, cambiare un 
po’ il nostro business, passando all’edilizia con la realizzazione di bal-
coni, balaustre, ringhiere, cancelli, porte e �nestre. Che resta tutt’oggi il 
nostro core business.

Negli ultimi anni, purtroppo il ferro battuto è divenuto sempre più 
un materiale poco richiesto e l’avvento della Cina ha fatto sì che anche 
la nuova generazione di fabbri, non lavora più facendo tutto il lavoro 
manualmente a caldo, ma preferendo il semplice assemblaggio di pezzi 
proveniente dall’estero appunto. Non ci sono più i veri fabbri.

Comunque negli anni abbiamo svolto diversi lavori in giro per l’I-
talia, come a Bologna e Roma, anche se il lavoro più impegnativo che 
abbiamo svolto resta il cancello di palazzo Buonaccorsi che si a�accia su 
rampa Zara a Macerata.

Per quanto riguarda il nostro laboratorio posso dire con orgoglio che 
abbiamo macchinari e strumenti relativamente vecchi e tradizionali, 
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nonostante l’avvento del digitale. Tra l’altro ammetto che personalmen-
te, sono contro ogni tipo di progresso, infatti utilizzo ancora un cellulare 
no-touch. Il mio unico dipendente intanto, è diventato mio socio e sarà 
colui il quale proseguirà, almeno da questo ramo dell’azienda, l’attivi-
tà. Infatti probabilmente nel 2019, io mi ritirerò de�nitivamente per 
andare in pensione dato che sono stanco e probabilmente io sarò anche 
l’ultimo a portare il nome Capparucci.

L’azienda comunque non scomparirà, dato che dalla mia parte pro-
seguirà il mio socio e dal ramo di mio cugino, che ora ha 74 anni, forse 
la rileverà un suo cognato e poi non posso dirti cos’altro il futuro riser-
verà all’azienda.”

Azienda avviata da un Enrico e proseguita per oltre 110 anni, 
�no a giungere a un altro Enrico, nipote del primo, con il quale si 
chiude un ipotetico cerchio portato avanti nel nome Capparucci.
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Cenni sull’artigianato industriale tipico locale 

Come già indicato precedentemente l’archeologia industriale del 
territorio treiese presenta tutt’oggi numerose testimonianze quali la 
medievale Torre del Mulino di Passo di Treia, le settecentesche Case 
di Lavoro e Correzione esempi di lavoro orientato al sociale, o l’otto-
centesca Fornace Bartoloni. Mentre all’interno del centro della città 
e delle frazioni comunali, soprattutto dall’Ottocento in poi sono �o-
rite numerose botteghe e attività di artigianato tipico, conosciute an-
che al di fuori del territorio treiese. Tra queste dobbiamo ricordare:
•	 Una �landa nella quale le donne nel periodo successivo alla Prima 

Guerra Mondiale incrementavano il reddito familiare con l’alle-
vamento del baco da seta;

•	 Canepini e cordai che realizzavano corde sia per uso agricolo e 
per l’allevamento, sia per pescatori e naviganti del vicino porto 
di Ancona;

•	 Antica attività di artigiani vasari (da cui l’attuale Via dei Vasa-
ri). Nel giorno di Pentecoste era, inoltre tradizione che tali vasari 
esponessero i loro prodotti nella piazza cittadina: prodotti poveri 
in terracotta, realizzati soprattutto in piccole dimensioni tra cui 
le cosiddette “coccette” per far giocare i ragazzini;

•	 Realizzazione di merletti e tessiture;
•	 Attività di separazione degli stracci (nella frazione di Passo di Tre-

ia dall’inizio del ‘900) utilizzati a seconda del tipo per l’industria 
tessile o per la lavorazione della carta;

•	 Dal ‘700 in poi esperti ebanisti realizzavano il tipico “Bracciale” 
utilizzato dai giocatori dell’antico Gioco del Pallone del Braccia-
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le, Tale attività rese celebre la Città di Treia nel passato e ancora 
oggi grazie all’importante rievocazione storica annuale denomi-
nata Dis�da del Pallone col Bracciale giunta quest’anno alla 38° 
edizione;

•	 Sempre collegato al Gioco del Pallone col Bracciale, �n dal ‘700 
alcuni artigiani lavoratori della pelle e calzolai realizzavano e 
tutt’ora realizzano i tipici palloni in cuoio utilizzati durante gli 
incontri.
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Una vita in cucina: La “LUBE”

Nata nei primi anni ‘60 come piccola bottega per la lavorazione del 
legno è nel 1967 che, grazie all’intuizione e all’esperienza dei due 
soci fondatori, Luciano Sileoni e Benito Raponi diviene un’azienda 
che si fa subito notare per qualità dei prodotti e intraprendenza, 
con la denominazione SIRA s.r.l. (l’acronimo deriva dalle iniziali 
dei cognomi dei due soci fondatori). Dopo pochi anni è già una re-
altà consolidata e un marchio riconosciuto: nel 1974 infatti diventa 
“LUBE cucine componibili” (questa volta dalle iniziali dei nomi di 
battesimo dei due comproprietari) e inizia un’espansione prodigiosa, 
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aumentando sia la sua capacità produttiva che la ricerca tecnologi-
ca: con l’ingresso nella società alla direzione amministrativa di un 
terzo socio, Fabio Giulianelli, cognato di Sileoni, che porta al cam-
bio della denominazione sociale. Nel 1993 l’azienda si riorganizza 
costituendo il Gruppo Lube Over S.p.A. e continuando a crescere 
costantemente.

Dieci anni più tardi, nel 2003, in seguito ad una riorganizzazio-
ne dell’assetto societario, il Gruppo LUBE Over viene incorporato 
mediante fusione nella Lube Holding s.r.l., trasferendo così il ramo 
di attività ad una nuova azienda denominata Cucine Lube s.r.l. �no 
a raggiungere la prestigiosa posizione che occupa oggi: la Cucine 
Lube si colloca come la seconda azienda italiana produttrice di cuci-
ne componibili dopo la Scavolini, la prima per livelli di produttività 
(al 2013). La produzione avviene ancora nello stabilimento di Treia 
che occupa un’area di 110.000 mq, di cui 75.000 coperti, e sono 
impiegati oltre 500 addetti.

Nel 2015 ha realizzato un fatturato di 175 milioni di euro, �no 
al allora il più alto di sempre nella storia dell’azienda. Il Gruppo 
commercializza le proprie cucine e mobili anche con i marchi Creo 
Kitchen, Borgo Antico Cucine e Faer Ambienti, e controlla l’Asso-
ciazione Sportiva Volley Lube (società di pallavolo), la GIL Trasporti 
(azienda di trasporti) e l’ACOP Components (azienda di compo-
nenti in legno per l’industria del mobile).
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Gli antichi mestieri 

Frantoio cittadino 
Sorto alla �ne dell’Ottocento all’interno del centro storico, svolge 
la sua attività �no agli anni ‘70 per poi essere adibito ad altri usi. 
Tutt’ora nei locali dell’epoca sono ancora installate le antiche macine 
in pietra per la molitura dell’oliva e separazione dell’olio. L’attività è 
stata ereditata da numerosi frantoi e olei�ci situati nelle campagne 
circostanti la Città.

Mattatoio comunale 
Attivo durante il ‘900 �no agli anni ‘70, era situato nella piazza prin-
cipale della Città di Treia, nei locali adiacenti all’ex Convento della 
Chiesa di San Filippo. Oggi i locali sono utilizzati come sala confe-
renze dal Comune di Treia.
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Conclusione

Nonostante il tempo scorra inesorabile e setacci la vita di ogni cosa, 
nella terra restano comunque dei frammenti e delle tracce che sono 
le parole con le quali il passato ci parla; e le rovine sono una sorta 
di opera d’arte della natura che con l’archeologia raggiunge il suo 
momento supremo (καιρός) ovvero l’immortalità.

Anche in un breve lavoro come il nostro abbiamo cercato di dare 
voce a un passato nemmeno troppo lontano, assemblando foto, testi 
e testimonianze dei diretti protagonisti. 

Da ciò viene fuori la vera anima del borgo di Treia, come del resto 
della nostra regione, un’anima laboriosa e umile strettamente legata 
alla terra che ha sempre cercato di darsi da fare per vivere, o meglio, 
sopravvivere.

La cosa che più di tutte ci ha colpito è stata l’orgoglio e la �erezza 
con la quale le persone con cui abbiamo parlato, raccontavano la 
loro attività, la loro storia o comunque testimoniavano un passato 
più o meno “glorioso” della loro amata città: un vero e proprio attac-
camento alle radici che esalta il passato e dà speranza per il futuro.

D’altronde come saggiamente aermava Bernardo di Chartres 
“noi siamo soltanto dei nani sulle spalle dei giganti” e possiamo aer-
mare, che almeno a Treia c’è questa consapevolezza che restituisce ai 
tempi che furono e ai loro protagonisti un giusto peso e valore nella 
storia cittadina.

Quando verrete a Treia non dovrete far altro che aacciarvi dalla 
piazza e in un colpo d’occhio sarete in cima alla parete dell’Are-
na Carlo Didimi che è il teatro della storica Dis�da del bracciale e 
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scorrendo lo sguardo alla vostra sinistra vedrete la Fornace Bartoloni 
adagiata come un gigante dormiente vecchio e stanco, nel bel mezzo 
di un tripudio di fattorie sparse tra le colline cangianti.

Quale miglior esempio di archeologia industriale? 
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