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Care Amiche,

ho concluso le mie visite ai Club, ho attraversato le sei Regioni del nostro Distretto
209 e vorrei condividere con voi le mie considerazioni non certo esaustive, ma
significative per me ed è per questo che vorrei farvene partecipi.

Il Molise

ISERNIA

Boschi, erba, natura verde, campi coltivati con cura, profumo di un mondo antico; dentro di me, uno
stupore interiore di fronte alla bellezza del passato e alla memoria che ne disegna i confini.

Il paesaggio molisano è un insieme di forme, di colori, perenne sorgente di ataviche sensazioni, che
suscitano in me ricordi storici e preistorici di quando ho visitato in gita scolastica liceale l'area
archeologica di Pietra Abbondante, ai piedi del Monte Caraceno, con un insediamento dei Sanniti
Pentri; poi, grande meraviglia hanno suscitato in me le campane di Agnone, con i forni di fusione
ancora attivi e il Museo Storico che testimonia il significato artistico e sociale di questa importante
attività.
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Appena arrivata ad Isernia, che è situata in un colle di travertino tra i fiumi Carpino e Sordo, nel
bacino del Volturno, ho avuto la sensazione di una cittadina che non è più solo agricola, ma ha
conquistato anche alcune industrie di trasformazione in ricordo di quella che era l'antica AEsernia
dei Sanniti, importante centro e nodo di comunicazioni attraverso l'Appennino.

Il verde è il tono dominante del territorio circostante e il Centro storico attrae e conquista per la
particolarità delle case che si susseguono ininterrottamente e si alternano a tradizionali botteghe
artigiane, dando risalto ad una configurazione particolare dalle origini molto antiche, come dimostra
l'Homo Aeserniensis le cui tracce sono presso il Museo Nazionale del Paleolitico, con reperti di
Mammut e tigri, struttura ampia e ben organizzata.

Interessante è la Fontana fraterna, del XIII secolo, con sette cannelle e sei getti d'acqua fresca e
limpida in un suggestivo ed elegante loggiato a sei arcate, le cui colonne poggiano sulla vasca
costruita con materiale di riporto, che sembra essere di origine romana; la suggestione di questa
visione è profonda e rimanda ai tempi passati, facendo quasi percepire le chiacchiere, le risate, i
canti delle donne che frequentavano la fontana e lavoravano con i loro pensieri, le preoccupazioni e
le gioie sempre uguali e sempre nuovi, con un destino che le accomuna ai nostri sogni e desideri.

Non posso dimenticare che ad Isernia, nel popolare rione cittadino di Sant'Angelo, nacque nel 1215
Pietro da Morrone Eremita, che nel 1294 fu eletto Papa come Celestino V ma, 5 mesi più tardi,
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ritenendosi non all'altezza di tale compito, fece il "Gran rifiuto" come riferisce Dante nell'Inferno
(versi 59-60, canto III), ora venerato a L'Aquila.

Un edificio sacro che rimanda ai pantheon greci e romani è la Cattedrale di San Pietro Apostolo,
costruita su un'area romana, con vestigia dell'antico tempio sottostante. Importante monumento di
Isernia, l’Arco di San Pietro, è la torre campanaria della chiesa Cattedrale. L’arco di San Pietro è
una torre quadrata gotica, con archi a sesto acuto e un orologio nella parte terminante. Le quattro
statue togate romane presenti agli angoli interni degli archi provenivano dall’area dell’antico foro
romano.

Sono tutte immagini molto attraenti di un passato che affascina e rimanda ad una grande tradizione,
ma altrettanto attraente è il Bar Centrale con terrazza panoramica, ristoro dei turisti e della
sottoscritta nel suo peregrinare.

Il Molise è una piccola Regione e spero che nuovo Club dell'Inner Wheel vengano fondati in essa,
così da permettere la conoscenza di questo gioiello appartato e, proprio per questo, ancora più
prezioso.
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Grazie alla Presidente Clelia Di Luozzo Iadisernia e a tutte le Amiche del Club di Isernia.
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L'Umbria

Il paesaggio umbro non è mai smisurato, ci sono sempre una collina o una sinuosità a limitare
l'orizzonte: la natura, definita da proporzioni armoniose, non oltrepassa mai la misura umana.

Ci si sente circondati dalla varietà delle colture agricole, dalle proprietà spezzettate inserite come in
un mosaico, dall'alternarsi delle zone coltivate e di quelle boschive. L'insieme di questi elementi
crea una tavola cromatica riposante: il verde predomina nei fitti boschi di querce, di faggi e crea
quell'atmosfera appartata e segreta che è in corrispondenza e adesione piena alla spiritualità della
regione; c'è poi l'altro verde, quello argenteo degli ulivi che parla di lavoro, di fatica pure nel
paesaggio collinare, sempre sereno e austero.

In questo paesaggio si nota l'aspetto intellettuale e colto che fa riferimento alla sensibilità dei pittori
umbri che hanno espresso con la luce e col colore l'armonia dei borghi, dei monumenti, delle torri e
dei castelli.

Anche i simbolismi di carattere religioso, sfondo dei celebri dipinti del Perugino e del Pinturicchio,
richiamano il paesaggio umbro, con le mura rosate, l'ocra e il bianco, appena cotto dal sole, negli
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antichi palazzi e nelle case sparse; i prati, di smalto verde, sono specchio di armonia, bellezza,
spiritualità.
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PERUGIA

Perugia dà il benvenuto con il panorama che si gode dalle terrazze dei giardini Carducci, si percorre
Corso Vannucci, animato, elegante e piacevole e, subito dopo, al fondo di Corso Vannucci, una
fontana tra le più belle del Duecento, la Fontana Maggiore, con le rappresentazioni in bassorilievi
dei mesi dell'anno e simboli della mitologia greca e romana che rimandano ad un passato antico e
ricco di suggestioni.

Il Palazzo dei Priori attira l'attenzione: è maestoso, severo, con una straordinaria grazia leggera
nella scansione delle finestre, nelle merlature e negli archetti, un vero splendore spettacolare
all'esterno e all'interno, arricchito ed ornato di affreschi, soffitti a cassettone ed altri ornamenti di
pregio.

La Rocca Paolina, fortezza voluta da Paolo III rappresenta invece il simbolo del potere papale su
Perugia nella quale si entra da Porta Marzia, con le scale mobili.
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Il mio affetto per Perugia è dovuto anche ad uno dei suoi figli più illustri, il grandissimo maestro
Pinturicchio; la sua opera che più amo, che è quella maggiormente riprodotta nei testi scolastici, è la
Madonna col Bambino scrivente, un dipinto ad olio che mi lascia ogni volta come incantata, irretita
dall'immagine riprodotta; Pinturicchio, detto così perché di corporatura minuta, sordo e poco
attraente nell'aspetto (se si vuol dare credito al Vasari), era stato un miniaturista e per questo riesce
a catturare lo sguardo sviando anche l'attenzione dal contenuto del dipinto per i mille particolari
importanti minuziosi, piacevoli, curiosi ed eleganti con i quali si compiace di riprodurre mille
sfumature.

La Madonna è raffigurata a figura intera, seduta su una panca, mentre porge un libro al Bambino, in
piedi su uno sgabello, e vi scrive sopra con un pennino. Figure plastiche, ben definite, con i gesti e
le inclinazioni delle teste e dei corpi accuratamente equilibrate; i volti sono morbidamente modulati
da ombre e riflessi, rivelando una nuova attenzione allo sfumato di Leonardo da Vinci; la
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decorazione del dipinto è preziosa, con ricami dorati delle vesti (la stella sul manto di Maria), tipico
attributo che ricorda la Cometa della natività, le perle sullo sfarzoso vestito dalmatico del Bambino
ricordano invece la bellezza delle vesti bizantine; il mantello, ben modellato, in antitesi con i veli
esili della Scuola Toscana; le aureole sono composte da puntolini d'oro che risplendono
diffusamente creando quasi un pulviscolo luminoso vibrante che accende la sostanza pittorica, come
fosse un'elaborata filigrana d'orefice. Lumeggiature dorate risplendono anche sugli abiti, nei capelli,
nel paesaggio, soprattutto nelle foglie e nello sfondo costituito da colline.

Il pittore ha conferito bellezza e maestosità ai protagonisti della sua opera pittorica, lui che pur
avendo un nome importante, Bernardino di Betto, si era firmato col soprannome di Pinturicchio,
trasferendo forza e vigore sulle sue creazioni, in un transfert psicologico.

Non so se sia proprio così, ma questo spettacolare dipinto ad olio mi affascina e mi fa scoprire in
esso tutto il mondo della Regione Umbria, la religione, il suo significato simbolico, la valenza
cromatica e i profondi contenuti.

Grazie alla Presidente Luisa Zuccaccia Fruttini e a tutte le Amiche del Club di Perugia.
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FOLIGNO

La parte centrale di Foligno, l'antica Fulginium, ha pianta regolare, quasi rettangolare, che conserva
traccia dell'antico campo romano, con il Decumano il Cardo maximus che corrispondono alle vie
cittadine odierne più importanti. Il centro è raccolto e i monumenti più antichi sono concentrati nel
cuore della città, in passato luogo fortificato: essendo una città pianeggiante, è piacevole girare in
bicicletta o a piedi, visitando tutto con attenzione e tranquillità.

Si può iniziare dal Parco dei Canapè, che si trova all’interno e a ridosso delle mura castellane, tra
Porta Romana e Porta Todi: nel parco si trova Il Chiosco, rinomato per le sue granite artigiane e
naturali al cocco, alla panna e a tanti altri gusti.

Attraversato il Parco, si arriva nel Centro storico di Foligno, ma prima si incontrerà Piazza San
Domenico, con l'omonima Chiesa, la quale è tra i monumenti architettonici più significativi di
Foligno; nella stessa piazza, anche la Basilica di Santa Maria Infraportas, che contiene una vera e
propria pinacoteca della migliore pittura folignate del Quattrocento.
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Il fascino più grande però è costituito da Piazza della Repubblica, con lo straordinario insieme
architettonico creato dal Duomo di Foligno, dal Palazzo Comunale e da Palazzo Trinci.

Il Duomo è intitolato a San Feliciano: la facciata principale è splendidamente con decorata con i
segni zodiacali e i simboli degli Evangelisti. All'interno, sul fondo dell'abside, è presente un'antica
copia della Madonna di Foligno di Raffaello Sanzio.

Il Palazzo Comunale risale al '200 ed è caratterizzato da un delicato stile neoclassico; sulla facciata
c'è l'acronimo S.P.Q.F. (senatus - populusque - fulginatensis), ispirato a quello romano S.P.Q.R
(senatus - populusque - romanus), ed è questo che attesta il grande orgoglio e senso di appartenenza
di questa popolazione.
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Il Palazzo Trinci contiene un prezioso ciclo di affreschi dei primi del Quattrocento, realizzato da
Gentile da Fabriano con la collaborazione di altri artisti, e ospita la Pinacoteca civica, il Museo
archeologico e il Museo multimediale dei tornei, delle giostre e dei giochi.

Non posso dimenticare che in questa piazza, nell'anno 1206, come ricorda la targa apposta dal
Municipio di Foligno nel settimo centenario della morte del Santo, San Francesco d'Assisi compì il
primo atto della sua vita evangelica, vendendo le sue merci e il suo cavallo, per restaurare la Chiesa
di San Damiano presso Assisi.

Nel Museo capitolare diocesano di Foligno, allestito all'interno del Palazzo delle Canoniche, si
trovano i busti di Bartolomeo e di Diana Roscioli, attribuiti a Gian Lorenzo Bernini.

Naturalmente ho anche osservato l'eleganza delle abitazioni, ornate da bifore, i porticati, gli archetti
nei vicoli e i balconcini decorati con grande cura.

Grazie alla Presidente Paola Romagnoli e a tutte le Amiche del Club di Foligno.
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GUBBIO

L'antica Iguvium è in posizione collinare, sulle ultime pendici del monte Ingino, ed ha conservato
l'aspetto medievale: le tre vie principali sono quasi parallele, ma con diverso livello, e corrono verso
il pendio della montagna, unite tra loro da ripide e strette viuzze trasversali, spesso a gradinate.

Colpisce l'uniformità degli edifici più antichi, costruite con blocchi di calcare più o meno squadrati,
con le facciate di aspetto severo, in cui, accanto alla porta principale, si apre spesso, con la soglia un
po' più alta sul piano stradale, la "porta del morto", detta così perché, attraverso questa, si facevano
uscire le bare.

La Gubbio medievale e del rinascimento è ricca di monumenti; nel Palazzo dei Consoli, si
conservano oggi 7 tavole di bronzo, contenenti descrizioni di sacrifici e statuti di una Confraternita
sacerdotale in lingua umbra; questi sono documenti epigrafici tra i più importanti d'Italia, perché è
l'unica fonte diretta per lo studio della civiltà umbra. Quattro tavole sono scritte in alfabeto etrusco,
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due in alfabeto latino e una in entrambi gli alfabeti; altre due tavole invece sembrano essere andate
smarrite.

La Basilica di Sant'Ubaldo custodisce i ceri, simboli della città, che consistono in tre strutture
lignee, alte quattro metri ciascuna, con le statue del patrono Sant'Ubaldo e di San Giorgio e
Sant'Antonio, del peso ciascuna di 287 kg. Se, durante la festa, i ceri cadono durante il loro
percorso, si racconta che gli eugubini si strappano i capelli.

Curiosi questi abitanti, ma, d'altra parte non è presente in questa città anche la Fontana del
Bargello?

Questa Fontana, infatti, è molto particolare, perché si dice che, girandole intorno per due o tre volte,
si acquisisca il titolo di "matto onorario" e i negozi vicini vendono questa attestazione.
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Importante è il Teatro romano di pietra calcarea, lavorata a bugnato, con due ordini di arcate,
risalente al II-I secolo a.C.

A proposito di leggende, come non fare menzione del cosiddetto "miracolo del lupo": l'animale
tanto feroce, per opera di San Francesco diventò una mite creatura che andava di porta in porta
senza far male a nessuno e senza che nessuno ne facesse a lui, adottato ormai da tutta la
popolazione che addirittura si rammaricò grandemente in seguito alla sua morte.
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Ricordo divertita che, con tutti questi pregevoli monumenti, i miei alunni, dopo averli apprezzati
convenientemente, hanno però voluto ripercorrere i luoghi della serie televisiva di "Don Matteo",
tutti vispi e con gli occhi brillanti perché finalmente hanno visto la "sua" Chiesa e il bar davanti al
quale i protagonisti avevano l'abitudine di giocare a scacchi: molte sono state le fotografie sui set
originali.

Poi siamo andati tutti contenti a ristorarci e a gustare la tipica "Crescia".

Grazie alla Presidente Cecilia Passeri e a tutte le Amiche del Club di Gubbio.
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CITTÀ DI CASTELLO

In origine era Tiferno, nome coniato dagli stessi Umbri, per cui gli abitanti si chiamano tifernati; in
seguito i Romani, seguendo la linea della continuità, la denomirano Tifernum Tiberinum quando la
conquistarono nel 295 a.C.

Per i Longobardi (VIII secolo) fu Castrum Felicitatis e nel decimo secolo Civitas Castelli: a prima
vista, sembra un borgo medievale, con le doppie mura e alcune torri, ma un castello... non c'è mai
stato! Anzi, è l'unica cittadina umbra ad essere di stampo rinascimentale.

La bella e prospera cittadina sorge al centro dell'Alta Valle del Tevere, tra ricchi campi e dolci
colline punteggiate di ville e fattorie. Nel periodo romano in cui fu municipio importante, si abbellì
di costruzioni eleganti e di pregio a cura, soprattutto, di Plinio il Giovane che era incantato
dall'ambiente suggestivo di questa zona.

Plinio infatti, essendo rimasto orfano, dalla natia Como si trasferì a Roma, adottato dallo zio Plinio
il Vecchio, che ne curò l'educazione; è in quel periodo che il Giovane fu creato "patrono" della città
di Tiferno, dove la famiglia possedeva una villa nella località che oggi porta il suo nome, a Colle
Plinio, a dieci chilometri a nord di Città di Castello dove sono stati rinvenuti reperti di una
grandiosa e lussuosa dimora romana che sicuramente fu la sua.
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Plinio trasmise nei suoi scritti il fascino del paesaggio incontaminato umbro e magnificò anche la
cucina di questa terra soprattutto facendo riferimento al pregiatissimo e profumatissimo tuber
magnatum pico (tartufo bianco), affermando che era "tra quelle cose che nascono, ma non si
possono seminare...".

Distrutta dai Goti, fu ricostruita dal Vescovo Florido, venerato poi, come Patrono della Città.

Il Rinascimento vide risplendere questa cittadina grazie alla famiglia Vitelli che la rimodellò in
modo razionale ed elegante, con l'opera degli architetti Antonio da Sangallo e Giorgio Vasari.
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A Piazza Gabriotti, centro della città, si affaccia il Duomo con Museo attiguo dove si ammira la
"Stendardo della Santissima Trinità". Si tratta di una delle primissime opere attribuite all'artista,
nonché dell'unico dipinto di Raffaello rimasto a Città di Castello, dove l'artista operò tra la fine del
Quattrocento e l'inizio del Cinquecento.

Ho trovato molto interessante la Mostra del Libro Antico che nasce dalla grande tradizione
tipografica di Città di Castello risalente al 1538, quando arrivarono i primi stampatori ambulanti e
questa tradizione sottolinea gli aspetti storici, artistici e tecnici di grande rilievo ed importanza.
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Spettacolare è il Museo Malacologico Malakos, con seicentomila esemplari di conchiglie
provenienti da tutto il mondo e, veramente stupefacente, c'è anche la ricostruzione della Barriera
Corallina Australiana!

Grazie alla Presidente Gabriella Ferri Panfili e a tutte le Amiche del Club di Città di Castello.
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SPOLETO

Questa splendida cittadina è circondata da colline, uliveti e vigneti; magnifico è il Duomo di Santa
Maria Assunta, risalente al XII secolo, con il pregevole portico che adorna la facciata, impreziosita
anche da un mosaico con Cristo in trono tra la Madonna e San Giovanni Evangelista.

All'interno, ospita un ciclo di affreschi nell'abside, dell'artista medievale Filippo Lippi, e sulla
sinistra della Piazza del Duomo c'è il Teatro Caio Melisso, uno dei più antichi teatri all'italiana con
una sala a ferro di cavallo, con tre ordini di palchi e un loggione.
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Dall'alto della gradinata di fronte al Duomo, una vista spettacolare sul Duomo stesso e il colore
roseo e biancastro della pietra, illuminato dai raggi solari, crea un'atmosfera mistica di grande
suggestione.

Interessante è anche duecentesca Torre dell'Olio in Palazzo Vigili, che prende il nome dall'olio
bollente che veniva lanciano dalla torre per difesa durante gli assedi, evento verificatosi anche
durante l'attacco dei Cartaginesi alla città sotto il comando di Annibale.
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Di grande richiamo è il Teatro Nuovo di Giancarlo Menotti, il più grande teatro d'Umbria, che ha
fondato il "Festival dei due Mondi", celebre in tutto il mondo: è una manifestazione internazionale
di musica, arte, cultura e spettacolo che si svolge annualmente nella città di Spoleto dal 1958.

Imponente e maestosa, la Rocca Albornoziana domina tutta la città: si tratta del principale baluardo
del sistema di fortificazioni fatto edificare nella seconda metà del XIV secolo da papa Innocenzo
VI, per rafforzare militarmente e rendere più evidente l'autorità della Chiesa nei territori dell'Italia
centrale, in vista dell'ormai imminente ritorno della sede pontificia a Roma dopo i settanta anni
circa di permanenza ad Avignone.

Di suggestiva bellezza è anche il Ponte delle Torri, derivato da un antico acquedotto romano: ben
conservato, è un imponente testimone della grande civiltà romana.
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Grazie alla Presidente Enrica Campana Quintili e a tutte le Amiche del Club di Spoleto.
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TERNI

Terni è la nostra città dell'acciaio, la cosiddetta Manchester italiana, ma ha profonde e importanti
radici anche nella storia passata: infatti, nell'Historia Augusta, vengono attribuiti i natali dello
storico Tacito proprio a questa cittadina.

Di antico e suggestivo, troviamo i resti della città romana di Carsulae, dove ancora è visibile un
tratto della antichissima Via Flaminia, che da Roma portava all'Adriatico: è in parte ancora sepolta
sotto alcuni metri di terreno, a causa di smottamenti, e risale al III a.C., e ad oggi sono stati riportati
alla luce alcuni resti riguardanti il Foro, il Teatro, l'Anfiteatro, le Terme e diversi monumenti
funerari.
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Tra le tante Chiese, degna di menzione è la Chiesa di Sant'Alò, risalente all'XI secolo e appartenuta
all'ordine dei Cavalieri di Malta: il suo interno è ornato da affreschi di grandissimo pregio.

Ma il luogo di culto più noto di Terni resta la Basilica di San Valentino: le spoglie del Santo, in
seguito al suo martirio, furono sepolte sulla collina di Terni, lungo la via Flaminia, nei pressi di
un'antica necropoli paleocristiana. Sul luogo sorse nel IV secolo una basilica nella quale
attualmente sono custoditi, racchiusi in una teca, i resti del Santo che, nei secoli successivi, è
diventato il famoso patrono di tutti gli innamorati.

La Cascata delle Marmore è un sito naturale dalla bellezza impressionante. Sentieri nel verde,
escursioni, attività e uno spettacolare salto di 165 metri capace di emozionare grandi e piccoli! Si
tratta infatti della cascata più alta d'Italia, tra le più alte di tutta Europa.
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Grazie alla Presidente Francesca Bianchi Ruozi Berretta e a tutte le Amiche del Club di Terni.
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Le Marche

Già nel nome al plurale "Marche", si nota un riconoscimento implicito di varietà e di ricchezza
ambientale (l'antica parola tedesca MARK = segno distintivo): i fiumi scendono al versante
adriatico dai Monti Sibillini e attraversano ampie zone rivestite di faggi, conifere e querceti, e verso
il mare estese vigne. Il paesaggio è riposante e, nello stesso tempo, misterioso e suggestivo per le
gole alluvionali che, spesso, si allargano in scenografici laghi artificiali.

La costa, con il Monte Conero, visibile ed imponente custode dei territori, è la più straordinaria e
apprezzata macchia di verde e di roccia che si incontri lungo tutto l'Adriatico. Il fiume "storico" più
importante, per me, è il Metauro, che sfocia accanto a Fano, perché ricorda la battaglia che prende il
nome proprio dal fiume marchigiano.



�
���������� � 
���
�


�������������
����������

��
������	
����� � ����

	�������������
���������������

��

Mi fa piacere e spero pure a voi, ricordare l'episodio di questo scontro che viene riferito dallo
storico Tito Livio nell'opera Storia di Roma dalla sua fondazione, nel Libro XXVI della III deca,
capitoli 48-51, che io ho ridotto, prendendone i dati essenziali, anche se il racconto, a leggerlo
intero, è poetico e di grande bellezza, e vi invito a leggerli tutti se potete.

Il fratello di Annibale, Asdrubale, gli era venuto in aiuto, ma, temendo che il console romano
Nerone avesse assalito di sorpresa Annibale, si mise in marcia: nel panico e nel disordine notturno,
le guide furono scarsamente sorvegliate e perciò una di loro si appiattò in un nascondiglio già
meditato e predisposto, mentre l'altra passò a guado il Metauro, in luoghi ben noti. Così l'esercito
di Asdrubale, abbandonato dalle guide, si disperse nelle campagne e Asdrubale, in attesa che la
luce indicasse un passaggio, comandò di seguire la riva del fiume e poiché le svolte della corrente
tortuosa non facevano progredire molto il suo cammino, dopo aver sbagliato direzione ed essere
tornato indietro, si fermò col proposito di passare il Metauro appena l'alba gli avesse mostrato la
possibilità di un guado. Tuttavia, quanto più si allontanava dal mare, tanto più scoscese le sponte
rinserravano il fiume, in modo che Asdrubale, non potendo trovare dei guadi, indugiando e
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perdendo tempo, offerse ai nemici l'occasione favorevole per inseguirlo. Per primo giunse il
console romano Nerone con tutta la cavalleria, assaltando le stanche forze dei cartaginesi da ogni
parte e costringendo Asdrubale a interrompere quella marcia simile ad una fuga. Asdrubale
interruppe il suo movimento e stabilì di porre il campo su di un colle che sovrastava la riva del
Metauro. Sopraggiunse anche il Console Livio, con tutte le forze di fanteria pronte ed armate;
Asdrubale dunque si vide costretto ad affrontare il combattimento e collocò in prima fila gli
elefanti, convinto che i romani li temessero. Lo scontro fu durissimo e la resistenza dei cartaginesi
fu minima. Alla fine, quando Asdrubale fu certo che il successo arrideva al nemico, spronato il
cavallo, si scagliò contro la corte romana e cadde combattendo. Il Console Claudio fece gettare
dinanzi ai corpi di guardia dell'esercito di Annibale il capo di Asdrubale che, accuratamente
conservato, aveva recato con sé. Si racconta che Annibale, colpito dall'immenso lutto, abbia
confessato allora di vedere in tutto questo la rovina di Cartagine.

Questo fiume marchigiano è stato protagonista della storia!

Gli abitanti delle Marche sono operosi, laboriosi e coltivano le campagne con gusto e con cura,
come se queste fossero orti o giardini, creando un mosaico spettacolare; ma c'è anche tanta cultura!
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MACERATA

A Macerata lo Sferisterio, destinato al gioco del "pallone al bracciale", presenta spazi molto
armonici e un colonnato neoclassico; ha anche la migliore acustica in Italia. L'iscrizione sulla
facciata ricorda: «Ad ornamento della città, a diletto pubblico. La generosità di cento consorti
edificò. MDCCCXXIX».

Il Palazzo Buonaccorsi, sede dell'Accademia di Belle Arti, contiene, oltre a logge, pitture, saloni
decorati, soffitti a cassettoni, il fastoso Salone dell'Eneide, che celebra le gesta dell'eroe virgiliano,
che hanno stupito i miei alunni da me accompagnati in visita.
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Nel 2005, l'opera di arte e di meccanica di precisione dell'Orologio, che testimonia lo splendore
della cosmologia rinascimentale illustrata nel suo quadrante e la fede simboleggiata dai Magi
adoranti la Vergine con il Bambino, è tornata sulla torre civica nella fedele ricostruzione storica del
meccanismo antico dei fratelli Ranieri, realizzata dal maestro Alberto Gorla.

Ancor più particolare è il Museo delle Carrozze, ben organizzato, incantevole, con possibilità di un
viaggio interattivo.
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Grazie alla Presidente Annalisa Ciotti Cirilli e a tutte le Amiche del Club di Macerata.
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FABRIANO

Fabriano appartiene alla lista delle "Città Creative dell'Unesco", inserita nella categoria
"Artigianato, Arti e Tradizioni popolari" grazie all'importante Museo della Carta e della Filigrana,
famoso e rinomato in tutto il mondo.

È caratteristico anche il Museo dei Mestieri in Bicicletta, con le bici legate ai mestieri, che
testimoniano ingegno, inventiva, adattabilità, operosità e amore per il lavoro!
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Poiché siamo in un ambiente ricco di cultura musicale, ricordiamo per tutti Rossini, è istruttivo nel
"Museo del Pianoforte storico e del Suono", unico al mondo, poter seguire un pianista che prima
descrive gli strumenti e poi li suona, per far capire la dinamica delle tonalità e l'evoluzione dello
strumento stesso.

Grazie alla Presidente Cinzia Biondi Manna e a tutte le Amiche del Club di Fabriano.
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FERMO

Grande simpatia ha suscitato Fermo, con un'architettura civile elegante e nello stesso tempo
imponente, con un motto che celebra la fedeltà a Roma nella I e II Guerra Punica, FIRMUM -
FIRMAE FIDEI - ROMANORUM COLONIA, e un detto popolare "Quando Fermo vuol fermare,
tutta la Marca fa tremare".

Il Palazzo Vinci - Gigliucci, sul Girone, cosiddetto, è il punto più alto del Colle Sabulo, area verde e
panoramica; da ammirare anche le Cisterne romane, opera edilizia ipogea di età augustea, con 30
camere su tre file parallele, realizzate per accumulare acqua ed è sorprendente che lo stato di
conservazione sia ottimo, come ho verificato insieme ai miei alunni.
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La piazza del Popolo, racchiusa tra due ampie file di logge, è il salotto della città. Sulla piazza si
affaccia il Palazzo dei Priori, sede di rappresentanza del Comune e della pinacoteca comunale. Al
suo interno si trova la Sala del mappamondo.

Grazie alla Presidente Primula Volpi Focaracci e a tutte le Amiche del Club di Fermo.
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ASCOLI PICENO

Andare ad Ascoli significa gustare l'anisetta, ma senza esagerare, a meno che non si voglia scrivere
versi; il poeta romano Trilussa arrivò a dire: "Quante favole e sonetti mi ha ispirato la Meletti!"

Ascoli, città di Torri, Chiese, Piazze e Palazzi, con la pietra protagonista del paesaggio: l'intero
centro storico è stato costruito scolpendo i blocchi di travertino delle vicine cave del Piceno.
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Ma è la Piazza del Popolo ad essere particolarmente armoniosa ed uniforme, elegante ed
accogliente, merito del Governatore Raniero de' Ranieri, che, nel 1507, attuò un eccellente piano
regolatore: stabilì che su tre lati della piazza dovessero essere costruite le volte con i mattoni rossi
(oggi non più tanto visibili), con colonne in travertino e con case di non più di un piano, tutte della
stessa altezza, con finestre tutte uguali.

Affascina anche il Duomo di Sant'Emidio, patrono di Ascoli e protettore dei terremoti (un po'
distratto ultimamente!) con il mausoleo del Santo che offre all'ammirazione dei fedeli lo splendido
Polittico di Carlo Crivelli.

La culla dell'arte ascolana è degnamente rappresentata dall'elegante e stupefacente Teatro Ventidio
Basso, intitolato così in onore del generale Publio Ventidio Basso, ascolano, vissuto nel I secolo
a.C. che riuscì a salire i gradi della gerarchia militare romana.
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Come si fa ad Ascoli a non prendere un caffè al Meletti, storica istituzione, ritrovo di intellettuali,
scrittori, pittori, con l'anisetta, il liquore che ha reso famoso il locale, e che si gusta con la "mosca",
aggiungendo cioè un chicco di caffè nel bicchiere; per ristorarsi poi, c'è sempre la famosa "oliva
ascolana".

A Carnevale non si può non andare ad Ascoli: il successo è strepitoso, il centro della cittadina
diventa un immenso salotto addobbato a festa, con grandi e luminosi lampadari in un'atmosfera di
gioiosa follia; lo spirito cittadino mordace e ironico, si esprime con scenette, proclami e
sceneggiate, e gli ascolani dimostrano temperamento originale, senso dell'umorismo,
immaginazione vivida, energia e schiettezza.
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Un altro luogo di culto "leggendario" è costituito dai due tempietti di Sant'Emidio, di cui uno sorge
dove, secondo la leggenda, il Santo decapitato (per le sue prediche eccessivamente provocatorie)
portò da solo la propria testa e l'altro nel luogo stesso dove venne decapitato, il quale venne dipinto
di rosso per ricordare il sangue del Martire.

Benedetti marchigiani, quale temperamento eccezionale!

Grazie alla Presidente Rita Prevignano Clementoni e a tutte le Amiche del Club di Ascoli Piceno.
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CAMERINO

Ero stata a Camerino quando era ancora uno splendido centro, attorniato da un paesaggio
suggestivo che alterna boschi e campi coltivati. L'ho rivista dopo le ferite del terremoto e mi si è
stretto il cuore: l'Università del 1336, nel Palazzo Ducale, con il bel cortile a portico e la biblioteca
valentiniana, è inagibile; l'Orto botanico, così ricco di alberi secolari, piante ornamentali, officinali
e spontanee oggi è solo un ricordo. Ho trovato le Amiche di Camerino molto provate, ma ho notato
che hanno saputo rispondere alla disgrazia del terremoto con grande forza morale e dignità.

Il Centro storico è tutto vuoto, transennato, luogo meraviglioso di cultura e di arte, ferito
profondamente, esempio tragico del contrasto insanabile della nostra vita, che da un lato ci fa
credere di essere padroni del nostro futuro e poi la rivelazione folgorante di essere come "foglie al
vento", come recita il poeta Mimnermo.
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La commozione è stata grande, ma ancora di più la speranza di una rinascita, con l'espressione di
stima e di condivisione affettuosa a nome di tutte le Amiche dell'Associazione Inner Wheel.

Grazie alla Presidente Michela Capuani Acciarresi e a tutte le Amiche del Club di Camerino.
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ANCONA

Gioiello di arte, cultura, architettura, con panorami splenditi, spazi verdi e tipica, squisita ospitalità
marchigiana; è l'unica città italiana da cui si possano ammirare sia l'alba che il tramonto sul mare,
quando si vada sul punto privilegiato che offre il Duomo di San Ciriaco, splendida Cattedrale
romanico - bizantina, a picco sul mare.

I Dorici, nel IV a. C., scelsero questo luogo per edificare un tempio a Venere Euplea, che favorisse
la navigazione, come suggerisce il nome greco, e poi ci fu la trasformazione del tempio in cattedrale
dedicata al Santo cristiano; all'interno è presente un quadro della Madonna miracolosa e si racconta
che, tra gli altri, anche Napoleone Bonaparte rimanesse incantato di fronte a tanta delicata bellezza
divina.
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Il Passetto è pineta, parco, con un verde straordinario, in posizione panoramica, sul mare blu.

Stabilimenti, piscine, pista di pattinaggio e, di sera, locali costruiti su palafitte direttamente in
acqua, richiamano con le luci gli appassionati del bello e del buon gusto a tavola.

A me personalmente è piaciuto anche rivedere l'Arco di Traiano che, all'epoca, 100 anni a.C., era
visibile da tutte le navi in arrivo; oggi non è più così, ma risplende sempre, slanciato ed elegante,
per il marmo bianco recuperato, pulito e messo in rilievo, con una vivace illuminazione notturna.

Alla Mole, progettata da Carlo Vanvitelli (su incarico di Papa Clemente XII) e costruita su un'isola
artificiale cui, si accedeva solo via mare fino alla costruzione di un ponte; all'interno è organizzata
come una piccola città ed è assolutamente da visitare.
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È un luogo magico, Ancona, che sa coniugare bellezza e benessere: ci si ristora col brodetto, col
baccalà all'anconetana, con i "moscioli", i "vincisgrassi" innaffiati e rafforzati nel gusto soprattutto
con Rosso Conero o Verdicchio di Jesi.

Grazie alla Presidente Ginevra Terranova Nicotra e a tutte le Amiche del Club di Ancona.
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CIVITANOVA MARCHE

A Civitanova Marche il mare si increspa, tremola, riflette la luce del sole in infiniti splendori e
accarezza il litorale come chi custodisce tesori preziosi della terra marchigiana.

Pronunciare il nome di questa cittadina fa pensare subito ai più sublimi doni del mare: pesce
azzurro, alici, sardine, sgombri.

Oltre ai suoi preziosi doni, il mare offre anche divertimento e ricreazione: pesca sportiva, pesca alla
canna, incursioni subacquee, regate, tra le quali è importantissima la regata internazionale
Civitanova - Sebenico giunta ormai alla sua diciottesima edizione.



�
���������� � 
���
�


�������������
����������

��
������	
����� � ����

	�������������
���������������

�


La bellezza di Civitanova Marche è anche nella cultura: Annibale Caro, sui figlio illustre, nella
traduzione dell'opera dell'Eneide, ha infuso nei personaggi quei grandi valori e quelle nobili virtù
come la bellezza, la gloria e l'amore per la propria terra.

Grazie alla Presidente Gabriella Pizzarulli Zengarini e a tutte le Amiche del Club di Civitanova
Marche.
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MONTEGRANARO

MONS GRANARIUS, deposito di grano dei Romani, per l'approvvigionamento delle legioni;
attraverso varie vicende, Montegranaro si schierò col Duca di Milano Francesco Sforza e, per
questo, Papa Eugenio IV scomunicò la cittadina, che fu costretta poi nel 1445 a sottoscrivere i
Capitolati di sottomissione con i Cardinali emissari del Pontefice e tornò così sotto il dominio della
Chiesa cui rimase da quel momento sempre fedele.

Tra la fine del '700 e il primo decennio dell' '800, un tal Granatelli iniziò la produzione della
"chiochiera", una sorta di pantofola di stoffa, con la suola di pelle di cavallo. Quello fu l'inizio della
fortuna della terra montegranese: dalla pantofola si passò alle scarpe in pelle e questo è divenuto il
presente e il futuro della cittadina, premiata per questa sua produzione particolare.

Ricordo la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo nella quale fu Priore "secolare" il celebre Annibale
Caro; una chiesa con un arredo di tipo barocco, con preziosi stucchi, tempere su tutta la volta e le
pareti e una magnifica Pala d'altare.
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Non posso dimenticare un gatto montegranatese che mi ha accolto festoso e affettuoso, e mi ha
seguito quando sono andata ad ammirare da vicino una Madonnina al centro di un bivio, che aveva
la particolarità, che mi ha attirato, di essere a figura intera in mezzo al verde, senza piedistallo,
spiccando col biancore dell'abito e col viso di tale soavità, da suggere meditazione e preghiera.

Grazie alla Presidente Giuseppina Lautizi Buccioni e a tutte le Amiche del Club di Montegranaro.



�
���������� � 
���
�


�������������
����������

��
������	
����� � ����

	�������������
���������������

��

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Capitale della Riviera delle palme, con 9 chilometri di sabbia bianca e fine, e, sul lungomare, i
"giardini tematici": ci sono infatti quello arido, quello umido, quello delle palme, delle rose, degli
agrumi e delle piante officinali.

Vicino al Porto c'è un'opera alta più di 7 metri d'acciaio colorato, il cosiddetto Monumento Nespolo,
dal nome dell'autore Ugo Nespolo, che recita "Lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare": è
una parafrasi di una famosa poesia di Dino Campana (dai Canti orfici), che non vuole però
significare che non si debba lavorare, ma è un invito a coltivare lo spirito aperto e curioso di chi
vive sul mare.

Nella parte sud del Molo, spicca il Monumento al Gabbiano Jonathan Livingstone, protagonista
dell'indimenticato libro di Richard Bach.
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Dinanzi al Mercato ittico, si nota il complesso di sculture intitolato "Il mare, il ritorno", realizzato
dallo scultore locale Paolo Annibali, in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in mare,
perché non possiamo dimenticare che San Benedetto ha una flotta di pescherecci ai primi posto tra
quelli italiani e ha quindi un rapporto molto stretto col mare.

Il Borgo antico è caratterizzato dalla Torre dei Gualtieri, di forma esagonale, e nel centro sono
esposte diverse sculture come in un museo a cielo aperto, accentuando quindi il senso della cultura
che pervade anche questa cittadina marchigiana.
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Grazie alla Presidente Barbara Novelli Ottaviani e a tutte le Amiche del Club di San Benedetto del
Tronto Carolina Tomassini.


