
IL COLOSSEO DI SPOLETO 

pagg. 4, 5, 6 e 7 

Anche Spoleto ha il suo Colosseo, dentro una 
cittadella ‘segreta’ che si estende su una super-
ficie di quasi due ettari, delimitata da via Anfi-
teatro e dalle mura che costeggiano il  letto del 
Tessino. Uno scrigno di tesori archeologici, 
artistici e architettonici nel degrado e nell’ab-
bandono. Noi ci siamo entrati per farvelo ve-
dere nella speranza che qualcuno si accorga 
che esiste. 

pagg. 3 e 7 
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FOCUS MIGRANTI 

NUMERO 16 

La Svolta buona 
Svolte. Reali e possibili. A Spoleto c’è una città nella città che pochi conoscono e che una svolta la ‘grida’: 

l’area dell’Anfiteatro che si spalma su una grossa fetta di centro storico da piazza Garibaldi alla Ponzianina. 
E c’è chi, come Valentino di Norcia, perde tutto con il terremoto ma si rialza e oggi fa il modello.  
Poi ci sono i migranti che si lasciano l’inferno alle spalle, la cooperativa Il Cerchio ci dice chi sono. 

Da terremotato  
a modello 

BOMBONIERE, IDEE REGALO, 
MANUFATTI D’ARTE E DESIGN, 

MONILI DIPINTI A MANO 
Via Salara Vecchia, 6 - SPOLETO (PG) 

Tel. 392.5480715 

San Venanzo, 30 - Spoleto (PG) 

Tel. 0743.260424  

Vasto assortimento di marche:  

BLISS, BROSWAY OROLOGI, BROS  

GIOIELLI, CITIZEN, MABINA, OPSOBJECTS 



Gli storici abeti 
di via Tito Si-
nibaldi, una 
traversa di via-
le Marconi, 
sono scomparsi 
lasciando spa-
zio alla visuale 
della Italmatch 
Chemicals.  
A che pro? 
Se lo sono 
chiesto alcuni 
turisti abituali 
e sicuramente anche diversi autoctoni. Alla fine 
di Via Tito Sinibaldi, fin dalla costruzione dei 
condomini ad opera della Inacasa, c’era un 
“muro verde” costituito da altissimi abeti verdi, 
come nella foto. Il tempo passa e il paesaggio 
muta, ma che fine hanno fatto quegli ‘amici’ 
alberi? “Siamo rientrati nella nostra Spoleto co-
me ogni anno e siamo rimasti a bocca aperta – il 
commento di uno di loro - il posto era più bello e 
ombreggiato prima. Non sappiamo perché ciò sia 
avvenuto”.  

 

spoletosweb 

 

Segnala un problema o suggerisci  

un argomento, scrivendo a:  

spoletosweb@gmail.com 

Oppure telefonaci: 

Tel. 0743.673961 - 331.2978410 
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L’angolo dell’    vis 
a cura del presidente Sergio Grifoni 

 
 Scrivi a Sportello del Cittadino, 

tanto per chiarire... 

Oltre ad aver cambiato ‘casa’, lo Sportello del 
cittadino del Comune di Spoleto ha cambiato an-
che nome, ora si chiama Centro Servizi al Cittadi-
no. “La sede attuale del servizio – precisa Luciani 
– è in via del Municipio 3 (la vecchia sede di via 
dei Filosofi è chiusa, ndr) e raggruppa tutti i ser-
vizi, dal demografico ai tributi, mentre il sociale e 
lo scolastico sono stati delocalizzati a San Carlo. 
Il vecchio SUIC che, fra l’altro includeva servizi 
provinciali e lo sportello della Camera di Com-
mercio poi dismessi, è stato sostituito dal nuovo 
ufficio operativo in centro”. Per ovviare al disa-
gio di alcuni utenti nel raggiungimento della 
nuova ubicazione il comune ha messo in atto una 
serie di agevolazioni.“E’ già in atto una conven-
zione con Umbria Mobilità, ora Bus Italia di 
Ferrovie dello Stato – informa Luciani – in virtù 
della quale a chi registra la frequenza al servizio 
in questione viene rilasciata dal comune una 
contromarca che dà diritto a una sosta di due ore 
e mezzo a costo zero nei due parcheggi della 
Posterna e di Spoletosfera”. 
Alla domanda su perché è stato spostato lo spor-
tello due le motivazioni addotte dal responsabile 
del servizio: “Primo per convenienza dato che 
nei vecchi locali si pagava un affitto annuo supe-
riore a 100 mila euro, soldi risparmiati che an-
dranno a coprire il sociale e le agevolazioni. In 
secondo luogo il trasloco risponde alla filosofia 
di riportare i servizi in centro”.  

SPOLETO 

      S    A     N    G    U    E 

        i      b       e    e       n     m 

        a       i        l       s        a      e 

       m      t                t           r  

        o      u             i              g 

       a             r           e 

       t                 e          n 

       i                            z  

                                                      

a 

ESSERE   DONATORE 

La  grandezza  di una 

abitudine! 

www.spoletos.it 

In riferimento all’articolo uscito sul numero di settembre di “Spoleto’S” dal titolo “Sportello 

del Cittadino, ecco il bus a chiamata” a firma di Manuele Fiori, abbiamo ricevuto delle preci-

sazioni a parziale rettifica da parte del dott. Maurizio Luciani, responsabile del servizio demo-

grafico, elettorale, cimiteriale e Sportello del cittadino di Spoleto del Comune di Spoleto. 

Sparito il ‘muro verde’  

di via Tito Sinibaldi 
di Manuele Fiori 

a  
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A Spoleto migranti in…Cerchio 

Patrizia Costantini (Cooperativa Il Cerchio): “Nessun clandestino nella rete SPRAR” 

di Claudia Cencini 

CHI SONO E COSA FANNO? 
 
Lo SPRAR è un sistema di seconda acco-
glienza “integrato” che permette, come dice-
vamo, direttamente ai Comuni, con il sup-
porto delle realtà del Terzo settore di garanti-
re una accoglienza diffusa che superi, diver-
samente dal progetto di prima accoglienza, la 
sola distribuzione di vitto e alloggio. A livel-
lo regionale sono 11 gli enti locali titolari di 
progetto, 15 i progetti (ordinari, minori non 
accompagnati, disagio mentale o disabilità) 
per un totale di 400 beneficiari accolti ( dati 
ANCI regionale anno 2017). Per quanto ri-
guarda i beneficiari accolti nelle strutture di 
prima accoglienza sono all'incirca 2.600 
sempre a livello regionale 
“A Spoleto abbiamo in carico 35 persone 
come SPRAR e 42 persone come progetto di 
prima accoglienza promosso dalla Prefettura 
di Perugia.  La stragrande maggioranza sono 
maschi, giovani adulti, con un’età media 
intorno ai 25 anni. C’è una forte presenza di 
persone provenienti da stati dell’Africa occi-
dentale (Mali, Senegal, Gambia, Guinea, 
Sierra Leone, Costa d’Avorio, Nigeria, Ni-
ger, Burkina Fasu, Togo), dal Pakistan e Af-
ganistan. Tutti vivevano in Libia  e da quelle 
coste tutti hanno iniziato il loro viaggio nel 
Mediterraneo, consapevoli che l’arrivo 
dall’altra parte non fosse una certezza.  “Qui 
a Spoleto – spiega Patrizia – è stato adottato 
il cosiddetto “modello Umbro” ossia i bene-
ficiari dei progetti sono distribuiti su apparta-
menti situati quasi tutti in città e  in piccoli 
numeri (4/6).  Il progetto SPRAR, prevede 
misure di orientamento e accompagnamento 

ai servizi del territorio, l’inserimento in corsi 
di alfabetizzazione e di lingua italiana orga-
nizzati all’interno del progetto, l’iscrizione, se 
ci sono le condizioni, al Centro Territoriale 
permanente per gli adulti per il conseguimento 
di un diploma, orientamento e accompagna-
mento ai corsi di formazione professionale e 
alla ricerca del lavoro. Un beneficiario può 
rimanere di diritto all’interno del progetto 
SPRAR per 6 mesi che vengono prorogati, su 
autorizzazione del Servizio Centrale del Mini-
stero dell’Interno, per altri 6 mesi se sussisto-
no le condizioni come un inserimento a corsi 
di formazione o a tirocini formativi. 
L’apprendimento della lingua italiana è uno 
degli obblighi per legge del nostro progetto 
come per tutti i progetti, ma cerchiamo di far 
capire ai beneficiari che è una grande opportu-
nità per loro e soprattutto è il primo passo 
fondamentale per qualsiasi percorso di inte-
grazione. La conoscenza dell’italiano è uno 
degli elementi determinanti (forse il più rile-
vante) per l’inserimento sociale e lavorativo 
dei richiedenti asilo e rifugiati che vogliono 
rimanere nel nostro paese. La frequenza del 
corso di italiano è infatti uno degli indicatori 
cruciali per valutare la capacità, le motivazio-
ni e la propensione dei singoli a essere sogget-
ti attivi nel proprio progetto individuale, ben 
sapendo che in ogni persona, proprio perchè 
persona e per questo dotata della propria indi-
vidualità, sono molte le variabili da tenere in 
considerazione: l’età, il grado di alfabetizza-
zione, la durata e la qualità dell’esperienza di 
apprendimento formale vissuta nel proprio 
Paese. Ho oramai diversi anni di esperienza e 
credo fermamente che le persone debbano 
essere salvate e accolte per tutta la durata del-
la loro richiesta di asilo.  I progetti in essere 
debbono offrire, nel tempo di permanenza, 
delle reali opportunità per le persone che ne 
usufruiscono a patto che quest’ultimi accetti-
no le regole che gli vengono proposte. Non 
sono una buonista, penso fermamente (e agi-
sco di conseguenza) che i diritti si accompa-
gnano sempre con i doveri. Credo allora che 
queste persone abbiano diritto a sapere in tem-
pi congrui se la loro richiesta di asilo presen-
tata agli organi competenti sia stata accettata.  
Ad oggi per molti di loro i tempi di decisione, 

in maniera particolare da parte dei Tribunali 

ordinari, sono lunghissimi. (continua a pag. 7) 

Migranti, una parola che ancora oggi evoca 
troppo spesso paura per ignoranza, vergogna, 
intolleranza, nel peggiore dei casi razzismo. 
La realtà per chi non la conosce resta som-
mersa e a volte si offre come pretesto per fal-
sità e pregiudizi. 
In Italia su 8200 comuni all’incirca solo 
3.100, meno della metà, aderiscono al sistema 
di protezione SPRAR (Sistema di Protezione  
Per  Richiedenti Asilo e Rifugiati) gestito 
direttamente dal Ministero dell’Interno e al 
progetto di prima accoglienza dei cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale 
promosso per far fronte ai flussi straordinari 
di questi ultimi anni gestito dalle Prefetture. Il 
risultato che molto dell’accoglienza grava 
naturalmente sui Comuni che accolgono men-
tre gli altri,  rifiutando l'accoglienza innesca-
no un circolo vizioso che continua a riprodur-
re interventi in emergenza gestiti, come dice-
vamo,  dal Ministero dell’Interno tramite i 
Prefetti, chiamati ad aprire nuove strutture 
temporanee in corrispondenza dei nuovi arri-
vi.  Il Comune di Spoleto è uno dei Comuni 
che dal 2014 ha aderito alla rete SPRAR fa-
cendosi promotore di un progetto gestito dalla 
Cooperativa sociale Il Cerchio in ATS con 
altri soggetti. 
 Parliamo con Patrizia Costantini, coordinatri-
ce del progetto per la Cooperativa che subito 
sfata un luogo comune: “Nessuno dei benefi-
ciari accolti nei progetti a livello nazionale e 
quindi territoriale è clandestino”.  
 

A OGNUNO IL SUO PERMESSO 
 
Tutti hanno un permesso di soggiorno per: 
Richiesta di Asilo Politico (quando si è in 
attesa che la Commissione apposita riconosca 
la protezione o dia un diniego alla richiesta); 
Asilo Politico (chi teme a ragione di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, 
nazionalità, appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, 
si trova fuori del Paese di cui è cittadino e 
non può o non vuole, a causa di questo timo-
re, avvalersi della protezione di questo Paese; 
validità 5 anni) Protezione Sussidiaria ( equi-
valente di asilo politico, validità 5 anni) Pro-
tezione Umanitaria (r iconoscimento di una 
condizione di vulnerabilità, validità 2 anni). 



Parte da qui il nostro viaggio nell’ignoto, in 
un mondo che acceca di bellezza, ma che 
purtroppo versa in un vergognoso stato di 
abbandono e degrado. L’unico ad essere 
oggetto di un progetto di rifacimento di una 
porzione è l’ex Monastero della Stella, la 
cui progettazione è stata appena affidata su 
bando per un importo di circa 200mila euro 
a uno studio tecnico di Bastia Umbra su cui 
sono in corso verifiche di idoneità. In cassa 
circa 3 mln di euro destinati al recupero di 
questa piccola porzione dell’ex monastero 
che rappresenta solo un tassello di un com-
plesso mosaico di perle architettoniche e 
manufatti che si sono via via succeduti e 
sovrapposti, nel complesso tre chiese, di cui 
due intestate a San Gregorio e una ai santi 
Stefano e Tommaso, e due monasteri fusi 
nella caserma Minervio  con l’Unità  d’Ita-
lia, oltre a chiostri, cortili, giardini, il tutto 
spalmato su quasi due ettari di superficie 
chiusa dalla cinta di mura urbiche costruite 
sul finire del XIII sec, una cubatura suffi-
ciente a contenere 150 appartamenti.  
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Dentro Spoleto c’è una città nella città, dove 
siamo entrati per mostrarvi com’è oggi e farvi 
sognare su cosa potrebbe essere domani. In 
prospettiva una miniera d’oro in termini di at-
trattiva turistica, una grossa fetta di centro sto-
rico che nessuno, o quasi, conosce, per secoli 
luogo di clausura e segreto militare.  
Sono le 10 di una mattina di settembre inonda-
ta dall’ultimo sole di stagione. Sul piazzale 
sterrato che dà su piazza Garibaldi, all’imbocco 
di via Anfiteatro, accessibile da un varco che 
prima era un muro, ci incontriamo io, il came-
raman Roberto Arancio, il presidente dell’asso-
ciazione “L’Orto di Monterone” Leonardo Gal-
li ’fan’ dell’area  e a farci da guida gli architetti 
Giuliano Macchia e Bruno Gori che del com-
plesso, insieme con l’arch. Moreno Orazi ed 
altri colleghi più giovani oltre che a numerosi 
specialisti di altre discipline,   hanno contribui-
to a scriverne la storia.  
Senza chiave non si entra, a portarla arriva 
l’ing. Manuel D’Agata del Comune che avver-
te: ‘Entrare qua dentro può essere pericoloso’. 
In effetti, è molto che nessuno ci mette piede. 

Nella Spoleto che nessuno sa 
Pochi sanno che c’è una grossa fetta di centro storico chiusa a chiave da troppi anni nell’abbandono: 
l’area dell’Anfiteatro, comprendente tre chiese e due monasteri poi fusi nell’ex caserma Minervio.  
Ad oggi solo una stecca dell’ex Monastero della Stella è oggetto di un progetto di restauro affidato 
su bando del Comune, briciole rispetto al recupero in toto del complesso per cui non basterebbero 
40 milioni di euro. Numeri che fanno paura a potenziali investitori pubblici o privati, ma l’alternativa 
non può (e non deve) essere l’indifferenza. 

di Claudia Cencini 

Oggi c’è un finale ancora tutto da scrivere, ci 
auguriamo a lieto fine.  

UNA STORIA MAI SCRITTA 
Sulla storia di quest’area non esistono pubbli-
cazioni, fatta eccezione per una ricerca alla 
fine degli anni ‘70 ad opera delle architette 
Anversa e Ferretti su commissione della Fon-
dazione Antonini e finanziata dalla Fondazio-
ne Ca.Ri.Spo., peraltro mai data alle stampe, 
che ha contribuito a fare luce sul suo passato. I 
pochi precedenti si limitano alle ricerche 
dell’archeologo Sordini (sua una piantina del 
comparto che porta la data del 1913), agli studi 
‘sparsi’ di Angelini Rota, Bruno Toscano e a 
un rilievo degli anni Settanta.  
L’ultimo capitolo di questa lunga e affascinan-
te storia risale al 1997 quando, in concomitan-
za con il terremoto, lo Stato promulgò una 
legge in virtù della quale la proprietà di tutto il 
complesso ormai in disuso fu sottratta al De-
manio dello Stato ramo della Difesa e ritornò 
in mano al Comune di Spoleto. Fra i suoi pos-
sibili usi anche l’ipotesi di un polo scolastico 
come ricorda l’ex assessore comunale ai lavori 
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pubblici Giancarlo Cintioli: “L’idea era di 
portare al suo interno gli istituti a indirizzo 
tecnico per geometri e magistrali. Fu indivi-
duato nell’Università di Perugia un potenzia-
le partner per la riuscita del progetto, mai 
andato in porto”. “Ora - conclude Cintioli - 
da libero cittadino la domanda che mi pongo 
è cosa se ne vuole fare”. 

ANFITEATRO ROMANO 
Questa cittadella conserva nel suo ventre 
qualcosa come l’anfiteatro pari quasi ad un 
terzo del Colosseo. Smontato, interrato, ab-
bandonato. Eppure i resti di quello straordi-
nario stadio dell’antichità datato II sec.d.C., 
in origine fuori le mura, stanno ancora lì a 
ricordarci che quasi duemila anni fa sulla sua 
arena si consumavano i combattimenti fra 
gladiatori, le lotte fra uomini e bestie feroci e 
il martirio dei cristiani. Vi fu portato lo stes-
so San Ponziano, patrono di Spoleto, ma 
narra la leggenda che fu graziato dai leoni e 
quindi decapitato sul Ponte Sanguinario, che 
con l’anfiteatro faceva un tutt’uno, se pur 
antecedente di tre secoli. La sua etimologia 
potrebbe ricollegarsi proprio all’usanza di 
far uscire dalla porta dell’anfiteatro che dava 
verso di esso i cadaveri vittime dei ‘Ludi 
gladiatorìi”. L’anfiteatro era originariamente 
un imponente edificio fuori terra, secondo in 
Umbria solo ad Otricoli, che sorgeva su un 
punto strategico dove passava la Flaminia e 
per la sua costruzione fu addirittura deviato 
il corso del Tessino che, poi, si ’vendicò’ 
impaludando i terreni circostanti. Dopo la 
soppressione dei giochi da parte dell’impera-
tore Cristiano Onorio nel 404, con le succes-
sive invasioni barbariche la struttura fu sfrut-
tata per scopi bellici e sotto Totila divenne 

un fortilizio. Dell’anfiteatro restano oggi 
spezzoni nella vegetazione e l’ingresso 
all’ambulacro, segnalato a matita, da una 
scalinata invasa da sterpaglie. In origine gli 
ingressi per l’accesso erano quattro. Oggi 
l’ellisse originaria di 115 metri per 80 non 
potrebbe più essere recuperata per intero 
proprio per le sovrastrutture intervenute do-
po, ma più della metà sì. E a chi crede che 
sia stato ‘svestito’ delle sue pietre per co-
struire la Rocca, Gori sfata: “Le pietre 
dell’anfiteatro non sono compatibili con 
quelle della Rocca, è più plausibile attribuire 
la sua spoliazione a crolli e processi fisiolo-
gici dovuti al tempo”.  

Sopra: il chiostro del 
Monastero della Stella 

A sinistra: il pozzo 
“blindato” da vetrate 

A destra: la ‘Ruota’ 
dove esponevano i 

neonati abbandonati 

 IL MONASTERO DELLA STELLA 
Era il 1235 quando l’allora vescovo 
(folignate!) di Spoleto Bartolomeo Acco-
ramboni osservando la traiettoria indicata 
dalla luce di una stella individuò il pozzo, 
ritrovato e riportato alla luce sotto tre strati 
di pavimento, dove poi si scoprì venissero 
gettati ‘li corpiccioli addensati’ dei figli 
della colpa, neonati non voluti e buttati via 
come rifiuti. Turbato dalla macabra scoper-
ta, il vescovo vi fece costruire l’ospedale 
degli innocenti, un brefotrofio per accoglie-
re e accudire quei bimbi rifiutati da chi li 
aveva concepiti.  
Partiamo da qui, dalla ‘ruota’ dove veniva-
no esposti i neonati di cui le suore di clau-
sura si prendevano cura, un freddo quadro 
di pietra che segna il passaggio dal fuori al 
dentro. Il simbolo della stella è una costante 
impressa quasi ossessivamente sulla faccia-
ta dell’edificio, ma anche all’esterno, su 
stabili in centro che stanno ancora oggi a 
testimoniare attraverso quel marchio le pro-
prietà immobiliari facenti capo alle suore 
agostiniane lateranensi dette anche rocchet-
tine per via del rocchetto, un piccolo man-
tello rosso che indossavano, insieme a un 
anello d’oro. Erano loro le padrone di casa, 
fanciulle di famiglie aristocratiche destinate 

Il rilievo topografico generale del 

complesso dell’Anfiteatro 
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alla vita monastica per non contendere lo scet-
tro agli eredi maschi ma che nemmeno in con-
vento rinunciavano agli agi. Ne danno testi-
monianza i motti sugli architravi, uno dei qua-
li recita “Vita claustri optima”. A conferma 
della ‘bella vita’ delle monache anche gli am-
bienti del monastero, refettori principeschi, 
chiostri monumentali, ambienti di lavoro e 
sale di rappresentanza che sfoggiano pareti 
affrescate, soffitti lignei e a cassettoni, orti e 
giardini e una cucina che lascia di stucco, 
quattro metri per quattro solo la canna fumaria 
perché il cibo era sacro come recita la scritta: 
“In coquina perficitur anima” (In cucina si 
perfeziona l’anima).  

I piani del monastero sono collegati da scali-
nate imponenti, ben conservate, che ricordano 
quelle di palazzo Strozzi, non a caso fatte con 
materiali lapidei di provenienza toscana. Sui 
pianerottoli finestroni con magici affacci sulla 
Rocca e i tetti di Spoleto. 

Affresco nel chiostro del Monastero della Stella 
attribuito a Giacomo Santoro, meglio conosciuto 
come Jacopo Siculo 

IL MONASTERO DEL PALAZZO 
Più modesto, ma nemmeno poi tanto, il teno-
re francescano delle clarisse, le suore povere 
per modo di dire, alle quali fu dato in uso il 
Monastero del Palazzo, lo stabile che insiste 
proprio sull’area dell’anfiteatro, anch’esso di 
notevole pregio architettonico con lo splendi-
do porticato fatto edificare nel ‘600 dal ve-
scovo Castrucci. Alcune pareti del monastero 
del Palazzo seguono un andamento ellittico 
proprio perché fu costruito sopra parte 
dell’anfiteatro sulla cui cavea fu edificata la 
stessa chiesa romanica di San Gregorio Prete 
detta anche ‘De Griptis’ per la presenza di 
resti archeologici simili a grotte. E’ lì che 
durante i lavori di ricerca e demolizione delle 
superfetazioni, in corso una decina di anni fa, 
venne alla luce il sacello di San Gregorio 
Prete nel punto esatto della sepoltura del san-
to che dà il nome a quattro chiese spoletine. 
“Una scoperta emozionante” rammenta Mac-
chia. La reliquia, forse trafugata nei secoli, 
non è stata mai rinvenuta. Tutti gli spazi era-
no funzionali e ottimizzati, su uno sgabuzzi-
no ritagliato dalle scale una nicchietta affre-
scata a misura di monaca ‘pizzaiola’.  

LA CASERMA MINERVIO 
Con l’Unità d’Italia i due monasteri della 
Stella e del Palazzo, con l’acquisizione da 
parte del Demanio militare, furono accorpati 
nella caserma Minervio con ingresso da via 
Anfiteatro. A seguito di quell’espropriazione 
forzosa le monache furono ’sfrattate’ dai due 
monasteri. Le lateranensi finirono a San Pon-
ziano, mentre le clarisse in parte tornarono a 
San Nicolò, in parte nel convento di Santa 
Maria inter Angelos, meglio conosciuto co-
me ‘Le Palazze’, lungo il Giro dei Condotti. 
La struttura fu, di conseguenza, rimaneggiata 
conservando tuttora tracce del passaggio de-
gli ufficiali di stanza a Spoleto e delle loro 

famiglie che alloggiavano in caserma. Sui 
muri il marchio del sacrificio dei soldati del-
la Grande Guerra, numeri che fanno rabbri-
vidire, pezzi inediti di memoria che non han-
no prezzo. Alto il tenore di vita militare, 
trattandosi di alti ufficiali, nel corso dei la-
vori sono stati rinvenuti piatti Ginori con 
stampate le iniziali E.I. (Esercito Italiano). Il 
piazzale da cui siamo entrati, tra l’angolo del 
baretto e l’ingresso laterale alla Farmacia 
Amici, era l’area della scuderia dei cavalli 
dei soldati che, in parte già crollata e costrui-
ta con materiali poveri, è stata demolita 
mentre la scuderia per i cavalli degli ufficiali 
è un gioiello liberty che insiste sull’asse mi-

A destra: scuderia   

con motivi Liberty, 

soffitto ligneo e 

affresco affiorato 

dall’intonaco 
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Guarda il format  

in onda il martedì 

SPOLETO’S WEEK 

Info pubblicità: 

0743.673961 

 

Il chiostro del Monastero della Stella in una foto di S. Sorcini 

(da pag. 3) “Credo altresì - prosegue Patrizia Costantini della cooperati-

va Il Cerchio - che la comunità debba informarsi in maniera approfondi-

ta e corretta riguardo il fenomeno migratorio, perché la non conoscenza 

porta inevitabilmente al formarsi di pregiudizi come quello ricorrente 

che i costi dei progetti ricadono sulle spalle degli italiani quando tutte le 

risorse provengono dalla Comunità Europea. Bisogna che l’Europa la-

vori per il superamento delle regole di Dublino in base alle quali i ri-

chiedenti asilo sono tenuti a restare nel paese di primo approdo. La mag-

gior parte dei nostri richiedenti non ha intenzione di restare in Italia ma 

gli viene impedito in altri paesi Europei per esempio, di lavorare rego-

larmente e costruirsi quindi una vita degna di essere vissuta. Consideri 

che ogni migrante deve tornare in Italia per rinnovare il suo permesso di 

soggiorno magari dopo che sono passati 5 anni.  E' molto importante 

anche coinvolgere i richiedenti asilo in attività di volontariato a favore 

della Comunità. Il volontariato in questo caso diventa un’occasione per 

conoscere il contesto sociale nella quale si trovano e per sviluppare pro-

cessi di partecipazione per la stessa comunità locale. Con tutte le diffi-

coltà che ogni giorno ci troviamo ad affrontare resto convinta che la 

maggior parte di queste persone siano una grande opportunità di crescita 

per noi che lavoriamo con e per loro e per tutta la comunità. Mettere in 

connessione le nostre  umanità è il  compito più grande che ci aspetta”. 

nore dell’anfiteatro. “Sarebbe un delitto 
smantellarlo, tutto ciò che è qui racconta una 
storia” chiosano gli architetti. Qualcuno ha 
lasciato un paio di pattini sul pavimento del 
dormitorio, uno stanzone lungo 75 metri con 
le pareti che ancora fanno intravedere la sago-
ma delle porticine delle celle monastiche.  

LA GRANDE CASBAH 
Nell’ala vicina al complesso dell’anfiteatro 
fino agli anni Settanta vivevano in condizioni 
disumane famiglie senzatetto che avevano 
occupato abusivamente ambienti promiscui 
divisi da coperte appese al posto dei muri, 
fuori un bagno comune. La zona, in uso al 
comune dal secondo Dopoguerra, era chiama-
ta la Casbah in senso dispregiativo, eppure 
anche quella oggi ha una parvenza di bellez-
za. Toccante il ricordo della spoletina Giulia: 
“Ci venivo da bambina per giocare con la mia 
amichetta Emilia. Lei stava alla Casbah con la 
sua famiglia, uscivamo a giocare a palla, si 
scrivevano sui muri i nostri nomi, i nostri 
desideri e davanti al dipinto della Madonnina 
ci si fermava per dire una preghiera. Poi Emi-
lia è partita per Milano e non l’ho mai più 
rivista. Sono passati cinquant’anni”. 
 
Speriamo di avervi fatto vedere e conosce-
re un po’ di questa Spoleto segreta e chiusa 
a chiave, un posto che profuma di menta, 
di terra e di storia dove c’è bellezza, arte, 
poesia. E anche futuro, se si ha la lungimi-
ranza di sottrarlo all’indifferenza e trovare 
il modo (e le risorse!) per ridarlo alla città. 

Arch. Giuliano Macchia: “A confronto 
la Rocca è una passeggiata” 
In materia di anfiteatro, e non solo, l’architet-
to Giuliano Macchia è un’enciclopedia viven-
te. In più quando ne parla ci mette il cuore di 
chi per anni l’ha studiato e progettato: 
“Abbiamo una ricchezza da far conoscere al 
mondo, in primis agli spoletini. Dopo possia-
mo ragionare sul da farsi”. “Quello che è cer-
to – aggiunge – è che siamo di fronte a un 
complesso in confronto al quale la Rocca è 
una passeggiata”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leonardo Galli (Ass. L’Orto di Monte-
rone): “Proviamo col crowdfunding” 
Leonardo Galli, presidente dell’associazione 
“L’Orto di Monterone” suggerisce la via del 
crowdfunding: “In mancanza di risorse, si 
potrebbe tentare la strada del crowdfunding e 
pianificare una campagna di raccolta fondi su 
una piattaforma internazionale ben struttura-
ta, in sinergia con le istituzioni”.  

 
 
  

 

Arch. Bruno Gori: “Progetto da oltre 
40 milioni” 
Il progetto di ridare a Spoleto il suo anfiteatro 
e il patrimonio ‘satellite’ è troppo oneroso se 
preso nella sua globalità e, soprattutto, se non 
si trovano delle congrue destinazioni d’uso e 
per questo non decolla. “Con gli studi ed i 
progetti avviati abbiamo stimato un recupero 
globale dal costo di 42 milioni di euro, una 
cifra che fa scappare i potenziali investitori, 
siano essi pubblici o privati”. Un project fi-
nancing fondato su un possibile investimento 
misto pubblico-privato potrebbe essere una 
delle vie da seguire, ma occorre trovare il 
giusto rapporto tra uso, integrazione e redditi-
vità nell’ambito di un nuovo progetto di svi-
luppo della città e del territorio. Progetto che 
era già stato impostato nella seconda metà 
degli anni Ottanta partendo da studi e mo-
menti significativi di confronto e che non a 
caso fu definito “Spoleto come Titolo”. Ma 
poi, dopo vari successi come la riapertura 
della Rocca, la realizzazione del Sistema Mu-
seale, la realizzazione del progetto Spoleto 
senza auto, con le conseguenti ripercussioni 
sulla ricettività e turismo, questo processo si 
è fermato allontanando da altre realizzazioni 
non solo investimenti pubblici ma anche 
quelli privati. 
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Viale Marconi, che pizza! 

In viale Marconi, a quanto pare, la crisi della ristorazione non esiste. 
Specialmente per quanto riguarda la pizza al taglio.  
Difatti, lungo il viale si contano cinque esercizi nei quali è possibile 
comprare tranci di pizza. Sei, se si conta la prossima apertura di una 
nuova pizzeria, all’altezza della farmacia Marconi.  
Una guerra spietata, senza esclusione di colpi. E il resto degli eser-
cizi commerciali? Tra quelli che arrancano e quelli che aprono e 
chiudono, la crisi si sente. Ma nessuno rinuncia a un pezzo di pizza! 

Presso l’Enoteca ‘Rosso di 

Se.Ra’ potete trovare un ric-

chissimo assortimento di 

vini in bag, di alta qualità. 

Per tutto il mese di ottobre i 

vini in bag IN PROMOZIONE! 

Don Matteo ‘pedala’ in Valnerina. Uscito da 
Spoleto si è concesso una trasferta di quattro 
giorni, da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre 
nel comune di Ferentillo. Una quattro giorni 
di full immersion per tutto il cast della popo-
lare fiction televisiva di Rai 1 nella splendida 
Abbazia di San Pietro in Valle. Il motivo del 
temporaneo trasloco in uno dei luoghi sacri 
più belli dell’Umbria va ricercato in esigenze 
di copione, infatti gli sceneggiatori della serie 
per variare trama cambiano, di volta in volta, 
anche le location pur restando sul territorio 
‘satellite’ alla città del Festival, dove Don 
Matteo è ormai di casa da tre anni. Stavolta il 
celebre sacerdote col pallino da detective sarà 
protagonista di un avvincente episodio che 
vedrà anche la partecipazione di una guest 
star. 

Le riprese, per volere del regista e della pro-
duzione targata Lux Vide, si svolgeranno in 
segreto nella massima privacy e tranquillità 
per non turbare la quiete del luogo che mal si 
presta ad accogliere l’esercito dei fans abitua-
ti a seguirlo ovunque sul set per scoprire 
qualche ghiotta anteprima dell’amata serie 
che tornerà sul piccolo schermo all’inizio del 
2018. 

L’Abbazia di San Pietro in Valle, questa 
splendida sconosciuta, è un’autentica perla di 
architettura romanica adagiata sul colle che 
‘dialoga’ con il paese fantasma di Umbriano e 
il monte Sant’Angelo, presunto sculca longo-
bardo. Erano mesi che si cercava per le ripre-
se di Don Matteo un monastero particolar-
mente bello e scenografico e prima di appro-
dare in questo angolo di Paradiso ne sono 
stati visitati più d’uno in un tour che ha tocca-

     La Talpa 

Di SPOLETO’S 

to diverse tappe della Regione, da Montefal-
co a Giano dell’Umbria.  

Alla fine la scelta è ricaduta sull’abbazia 
ferentillese, che si appresta a fare da cornice 
a una nuova avventura che vedrà protagoni-
sta la ‘tonaca’ più amata d’Italia in un inedi-
to habitat monastico che ben si presta ad 
ospitare atmosfere  di suspense e mistero che 
riecheggiano il clima noir de “Il nome della 
Rosa”. 

Grazie a Don Matteo l’abbazia di San Pietro 
in Valle, gioiello indiscusso del territorio, 
farà il giro del mondo sugli schermi planeta-
ri, dall’America latina al Giappone dove il 
format è stato acquistato e la serie è seguitis-
sima con picchi di audience, per mostrare 
per la prima volta a un pubblico internazio-
nale le proprie straordinarie bellezze. In que-
sto modo potrà finalmente conquistare il  
palcoscenico mediatico che merita, contri-
buendo a richiamare turisti da ogni dove 
sulle orme di Don Matteo. 

Il 21 ottobre al via i corsi teatrali 

Teodelapio fa 16 
Per il sedicesimo anno la scuola spoletina 

di teatro “Teodelapio” diretta da Pietro 

Biondi e Anna Leonardi  riapre i corsi della 

stagione 2017-2018, aperti a tutti, dai 4 

anni in su. 

Gli incontri preliminari e le iscrizioni si 

terranno dal 18 al 20 ottobre. L’avvio dei 

corsi è previsto per il 21 ottobre. 

Info: 338.2860867 

www.scuoladiteatroteodelapio.org 



Amedeo mani di forbice 
I ’tagli’ del talento sulle dita di 
Mastro Agostini da San Giacomo 

mi disse: “Perché non ti 
fai barba e capelli?  
Conosco un posto a Foli-
gno, se vuoi ti ci accom-
pagno”. Quel posto ha 
cambiato la mia vita”. 

“Quando misi piede per la prima volta a 
“Immagine Uomo Parrucchieri” avevo una 
barba trascuratissima e l’aria da barbone – 
ricorda Valentino – chiesi a Massimo Pannuz-
zi, il titolare, di rasarmi, lui mi guardò per-
plesso: “Ma perché non proviamo a dargli una 
sistemata? Io te la sagomo, poi decidi tu, se 
vuoi tagliarla ecco il rasoio. Per non contrad-
dirlo la lasciai. Dopo qualche giorno mi chia-
mò e mi propose uno shooting. Accettai. Le 
foto, scattate da Federico Faloci,  furono po-
state sulla pagina Facebook di ‘Immagine Uo-
mo’ e sul mio profilo fb, da lì è iniziato tutto”.  

(C.C.) Nella vita vera guida gli escavatori, 
nell’altra vita che ha il sapore di una favola fa 
il modello per negozi di abbigliamento, mar-
chi di accessori e barber shop.  
Valentino Grimaldi da Norcia, 47 anni portati 
con stile, tatuaggi che esibisce orgogliosa-
mente come etichette del suo vissuto sulla 
pelle, con il terremoto ha perso tutto, o quasi. 
La sua storia ha dell’incredibile e proprio per 
questo è una boccata di speranza per chi, co-
me lui, ha visto sgretolarsi in cinque minuti le 
certezze di una vita. La mattina della scossa 
feroce del 30 ottobre, con epicentro tra Norcia 
e Preci, Valentino si trovava a casa, una villet-
ta a schiera pochi metri fuori le mura, fa in 
tempo a uscire e a vedere l’apocalisse. “Sono 
uscito di corsa e ho visto le case venire giù, 
solo la mia è rimasta in piedi, sembrava un 
film, un brutto film. Ho trovato una sistema-
zione a Borgo Cerreto, dove pago un affitto di 
400 euro al mese, ma il peggio è che mi sono 
trovato solo, sradicato dalla mia Norcia, senza 
futuro. Norcia è diventata un ricordo e le po-
che volte che ci torno sono assalito da un’as-
surda tristezza, vorrei tanto tornarci ma per 
ora è solo un sogno”. “Per lunghi mesi ho 
vissuto come una larva – continua – mi vesti-
vo per forza di inerzia, prendevo tranquillanti 
per sedare gli attacchi di panico. mi stavo but-
tando via, non avevo più voglia di niente. Poi, 
un bel giorno, un amico mi prese da parte e 
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Nel giro di pochi mesi Valentino ha posato 
per barber shop, aziende e negozi come Shel-
by Wear di Bastia, Abbigliamento Cafedel-
mar di Foligno, Marina Marini, Alfredo Pa-
pillon e Artiglieria Fiorentina, azienda tosca-
na di produzione artigianale di borse, valigie 
e accessori di viaggio. Con quella faccia un 
po’ così, enigmatica quanto basta, sguardo 
che mette a nudo, Valentino ha fatto breccia 
nel pubblico di riferimento che in lui si rico-
nosce perché la sua non è l’immagine dorata 
del modello sbarbato e inaccessibile ma quel-
la del ragazzo della porta accanto. “Lo pren-
do come un gioco” confessa. Un gioco che 
l’ha riportato alla vita. Cosa conta davvero 
per te? Mia figlia, che ha 16 anni e vive a 
Roma, appena posso volo da lei”. 

‘Ora poso come modello’ 

Valentino Grimaldi in due scatti di Marco Di Loreto 

Foto di Roberto Arancio 

La prima cosa che salta agli occhi di Amedeo 
Agostini sono le mani. Non si può fare a meno 
di notarle perché così ce l’ha solo lui. Mani 
che parlano e raccontano una storia. La sua. 
Fatta di dolore e sacrificio, perché le dita non 
sono più come mamma le ha fatte, hanno per-
so in parte le unghie e qualcuno anche un pez-
zo. C’è un perché che parte da lontano che ci 
dice chi è questo straordinario maestro del 
legno, un miscuglio di fuoco e passione che 
anno dopo anno l’ha portato a diventare quello 
che è oggi, molto più di un falegname. Non 
c’è bisogno che parli, anche perché è di poche 
parole, le sue mani parlano per lui. Mani gran-
di e generose ‘massacrate’ dal lavoro, nel suo 

caso un innato combusti-
bile naturale che non si 
capisce per quale ma-
gheggio chimico genera 
talento puro, merce sem-
pre più rara. 
Sta tutta in quelle mani 
la grandezza incompresa 

di questo piccolo grande 
uomo, che nella sua 
semplicità lavora il le-
gno trattandolo come 
una bella donna, lo ac-
carezza, lo ama, lo fa 
suo e lo trasforma. Nelle 
sue mani un tronco di 
noce, pioppo, abete 
prende forme nuove, 
fogge originali, dalle 
doghe di una botte ci 
tira fuori un tavolo, da 
una teca un mobile bar, 
da un ciocco destinato al 

fuoco del camino una sedia a dondolo. Guar-
dategli le mani e capirete, poi entrate nella sua 
galleria di piazza Torre dell’Olio, non avrà 
pudore a mostrarvele, perché ne va fiero. 
Guardatevi intorno e ubriacatevi del bello che 
c’è dentro, ogni pezzo oltre a essere un capo-
lavoro è un atto d’amore. Gran parte delle 
cose che vedrete sono frutto di quelle mani. 
 



ECO.SI. Servizi: 

la certezza del Green 
 
La ECO.SI. SERVIZI SRL è nata nel febbraio 
del 2010 per svolgere attività di assistenza e 
consulenza di natura tecnica in materia ambien-
tale e di igiene e sicurezza sui posti di lavoro. 
La compagine sociale è cosi formata: 
• Confartigianato Imprese Foligno (34%) 
• DO.RO. Ambiente Snc (33%) 
• Dott. Latini Luca (33%) 
La società, che si avvale della lunga e compro-
vata esperienza dei soci nei settori di loro com-
petenza, è nata con il fine di dare alle aziende 
un interlocutore unico in materia ambientale e di 
sicurezza nei posti di lavoro, anche a seguito 
dell’introduzione di nuove leggi sempre più gra-
vose per il sistema imprenditoriale 
 

 
E' appena finita l'estate, la stagione delle feste, 
ma a Ferentillo si prosegue con il programma 
degli eventi anche in autunno. Nel mese di 
settembre infatti si sono svolti, nel paese delle 
rocche, moltissimi eventi di tutti i generi. Si è 
concluso da pochi giorni il Festival Interna-
zionale del Fantastico, Festival dedicato al 
Prof. Romolo Runcini e alla neonata Bibliote-
ca intitolata a suo nome che vedrà la luce a 
Ferentillo presso l'ex Collegio “dei Padri Dot-
trinari della Congregazione d'Avignone in 
Provenza” al Precetto. Tanti gli ospiti giunti 
nei 3 giorni dell'edizione 0.0 per parlare di 
questo tema così interessante che racchiude in 
sé un mondo che va dalla letteratura al cinema 
fino al teatro por tandosi dietro potenzialità 
di sviluppo enormi sia per il Festival stesso 
che per tutto il territorio. Durante il mese di 
settembre si sono svolte poi le passeggiate 
con “Valnerina per tutti”, evento organizza-
to dalla Ass. OasiSport e dalla Proloco di Fe-
rentillo con il contributo della Fondazione 
Carit di Terni, che hanno riscosso un grandis-
simo successo specialmente quando come 
meta c'è l'abbazia di San Pietro in Valle, il 
castello abbandonato di Umbriano e il Museo 
delle mummie della Cripta di Santo Stefano. 
Ma come tutti sanno a settembre riaprono le 
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A Trevi Eco.si Servizi srl, società leader nella consulenza ambientale 

A Trevi nel 1999, nasce dall’idea di Donatel-
la Conti l’impresa di consulenza ambientale 
Eco Studio, per aiutare le aziende nella ge-
stione e nello smaltimento di rifiuti. 
Poi con l’incontro con Rovena Deda nasce 
Do.Ro Ambiente, la società che attualmente 
si occupa  a 360° di Rifiuti, Emissioni, Acque 
e Sicurezza sul lavoro. Nel 2010 con l’ otti-
ma collaborazione intrapresa con la Confarti-
gianato di Foligno, alla cui guida c’è il treva-
no Gianluca Tribolati, nasce ECO.SI. Servizi 
Srl. La cooperazione, che ormai prosegue da 
molti anni, ha permesso all’azienda di essere 
operativa e garantire il proprio servizio nel 
circondario di Perugia e Terni. 
Rovena ci tiene a precisare il concetto secon-
do cui “il nostro punto di forza rispetto a chi 
si affida ad altri – sottolinea - è il rapporto 
con il cliente, che viene curato quotidiana-
mente, con la presa in visione della corretta 
gestione dei rifiuti che un’azienda produce”. 
E aggiunge: “Il nostro compito è quello di 
aiutarli e sostenerli, ricordargli le scadenze 

per far sì che non incorrano in sanzioni ammi-
nistrative e penali”. ECO.SI. Servizi Srl ha 
fatto suo il concetto di prevenzione, agire pri-
ma e in tempo per rispettare e proteggere il 
nostro ambiente.  Questo tratto distintivo ha 
permesso a quest’attività, di agire con succes-
so in svariati settori commerciali, dal compar-
to artigianale specializzato nella lavorazione 
di legno e ferro, attività di tipografie, edilizia, 
odontotecnici nonchè scarti di officine mecca-
niche attività di ristoranti e pizzerie. Rovena 
precisa, nello specifico, che nel processo di 
smaltimento, che parte inizialmente con la 
consulenza sulla gestione, l’azienda si affida a 
dei centri specializzati di smaltimento che 
sono presenti in tutto il territorio umbro. 
“Così avviene - spiega - tutto il nostro soste-
gno, nella fase operativa, a chi si rivolge a 
noi”. Il lavoro dell’azienda trevana  da anni 
ormai cerca di dare una concreta risposta a 
tutte le esigenze legate alle problematiche 
ambientali con l’obiettivo di migliorare e pro-
teggere l’ambiente in cui vivono. 
  

I RIFIUTI NON DIVENTINO RIFIUTO MENTALE 
di Giulia Mesca 

Questo spazio è un Pubbliredazionale 

scuole e i 
giovani 
ferentillesi 
quest'anno 
hanno tro-
vato una 
ricchissi-
ma offerta 
di corsi 
sportivi 
per il do-
poscuola. 
E' stata in-
fatti riav-
viata la 
Scuola 
calcio 
ASD Ferentillo-Valnerina per i bambini di 
tutte le età presso il campo sportivo del paese, 
così come invece, presso la plaestra del Ples-
so scolastico, si potranno praticare corsi di 
danza con la Moonwalk Ballet Accademy di 
Antonella Cirillo-Rubini e di karate con la 
neonata Scuola di Arti Marziali di Ferentillo 
del Maestro Enzo Shin. Per i più grandi inve-
ce è iniziato già da qualche giorno il “Corso 
Base di Micologia” organizzato dal C.I.A.V. 
- Centro Iniziative Ambiente Valnerina con il 
Comune di Ferentillo e diretto dall'esperto 

 di Sebastiano Torlini 
micologo Enrico Bini, che ha radunato in 
totale oltre 50 appassionati di funghi prove-
nienti da tutto il territorio. 
Ad ottobre invece, l'evento di spicco sarà le 
“Giornate d'Autunno del F.A.I.” che que-
st'anno vedranno Ferentillo e i suoi borghi 
come sede di questo eccezionale evento na-
zionale del Fondo Ambiente Italiano. Pros-
simo evento a breve da non perdere “I Gio-
chi della Valnerina”, un format ideato 
dall'Ass. “La Pagina” di Terni che si svol-
gerà tra Ferentillo (il 30 settembre), Terni e 
Narni. 
Informazioni in tempo reale sugli eventi si 
possono trovare sulle pagine Facebook di 
“Pro loco di Ferentillo” e “Visit Ferentillo”. 

Fitto programma di corsi, eventi e passeggiate per tutto l'anno 
 

A Ferentillo la festa continua 

‘Visit Ferentillo’  

a UmbriaFiere  
L’associazione ‘Visit Ferentillo’ parteciperà, gra-
zie alla collaborazione del GAL ternano, al Salo-
ne del Turismo Rurale  in programma dal 6 all’8 
ottobre ad UmbriaFiere di Bastia Umbra. 
Obiettivo del sodalizio è promuovere la crescita 
e dare visibilità alle eccellenze del territorio. 



Bizzarri racconta Bizzarri 
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Il Calendarietto di Ottobre 

Spoleto – 4/8 c/o Chiostro San Nicolò 

MOSTRA MICOLOGICA 

Pro Loco “A. Busetti” 

 

Trevi – 14/15 

53ma MOSTRA MERCATO DEL SEDANO NERO 

E SAGRA DEL SEDANO E DELLA SALSICCIA 

Organizzata dalla Pro Trevi 

 

Spoleto – 27/29 

SPOLETO STAGE DANZA 

Info e iscrizioni: info@spoletostage.it – 
328.3078377 
 

Spoleto – 28/29 

MARCONI VINTAGE 2017 

Sesta edizione della rassegna spoletina di 

stand e bancarelle ispirate al retrò lungo viale 

Marconi, fra musica e street food. 

 

Sellano – 28/29 

FESTA DELLA CAMPAGNA  

E DEL RINGRAZIAMENTO 

Eventi, intrattenimenti, musica e buona tavola 

presso la sala polivalente del plesso multifun-

zionale che ospiterà stand per la ristorazione, 

fra caldarroste e vin brulè. 

UN POSTO IN MAGAZZINO PER  
I GRANDI PITTORI SPOLETINI 

Apriamo, su volere dello stesso curatore di 

questa rubrica nata con “Spoleto’s”, una 

parentesi su una vicenda che ha fatto clamore 

in città, lo ‘sfratto’ dei pittori spoletini da 

Palazzo Collicola. Chi segue questo spazio sa 

che il Maestro Bizzarri non faceva parte del 

cosiddetto Gruppo dei 6 a cui Carandente 

aveva riservato una sala del palazzo, anzi 

non era neanche in rapporti particolarmente 

buoni con alcuni di loro, ma al di là di que-

sto, per onestà intellettuale e obiettivo spirito 

d’artista e di uomo, ha qualcosa da dire su 

quanto accaduto. A lui la parola (Il direttore) 

Sospendo in questo numero del giornale 

“Spoleto’s” che mi ospita fin dalla sua nascita 

il filo del mio racconto per dare voce a molti 

miei concittadini nel denunciare un grave 

fatto recentemente avvenuto nella nostra città.  

A Spoleto, che si definisce da sempre città 

d’arte, il direttore della Galleria d’Arte Con-

temporanea, prof. Gianluca Marziani, si è 

permesso di togliere le opere esposte dai mae-

stri del Gruppo dei 6 (De Gregorio, Rambal-

di, Toscano, Orsini, Raspi e Marignoli) e 

relegarlo in un magazzino a Santo Chiodo.  

Ma quello che è ancora più scandaloso è la 

mancanza di una subitanea reazione da parte 

dell’assessore alla cultura del comune, del 

Sindaco e di tutti i personaggi politici spole-

tini. Quel gruppo di artisti è entrato con pie-

no diritto e con vero merito nella storia 

dell’arte italiana del Novecento, sempre so-

stenuti ed appoggiati dal grande critico Ca-

randente. Gruppo che con questa operazione 

scompare miseramente dall’unico spazio 

cittadino dedicato all’arte, di proprietà del 

Comune e finanziato da noi tutti.  

Voglio ricordare qui, se ce ne fosse ancora 

bisogno, che la nascita di quello spazio è 

stata provocata in modo determinante da 

quegli stessi artisti, dall’eco della loro arte e 

come conseguenza dell’affermatissimo Pre-

mio Spoleto, da loro voluto e realizzato.  

La storia insegna che l’arte, dalle tante sfac-

cettature, è da sempre la vera carta di identità 

di ogni popolo, le opere d’arte i reali gioielli 

di famiglia sia per i piccoli che per i grandi 

popoli. Ancora una volta noi spoletini (o, 

meglio, chi per noi ) con questa operazione 

“culturale” siamo riusciti a buttare alle orti-

che e a chiudere in fondo a un magazzino 

uno dei più validi e reali tesori dell’arte spo-

letina. 

E’ una vera vergogna! 

 OLDY, UNA POLPETTA DI 4 ANNI 

Avete presente una polpetta?  
Ecco a voi Oldy, circa 13 kg, simpa-
tica, rotonda e scodinzolante, un 
pochino timida al principio ma con 
una gran voglia di contatto e cocco-
le. Compatibile con altri cani ma-
schi e femmine, ideale casa con 
giardino e fratellone peloso. 
Oldy si trova in Umbria ma si affida 

in Centro Nord Italia solo a persone disponibili a 
controlli pre e post affido e firma del modulo di 
adozione. 
Si affida vaccinata, spulciata, sverminata, steriliz-
zata, con microchip.  

PIZZO, COCCOLONE DA AMARE 

Pizzo, 7 mesi bello, vivace, simpa-
tico, bravissimo con altri cani, bam-
bini persone. È taglia medio picco-
la entro 8-10 kg da adulto. 
Socievole con altri cani, dolcissimo 
con le persone. 
Che.volete di più? Non facciamo-
lo crescere.in rifugio!  
Si affida nel Centro Nord Italia solo 

a persone disponibili a controlli di pre e post affido, e 
firma del modulo di adozione, sverminato,vaccinato, 
e con microchip.  
Castrazione gratuita presso sede convenzionata in 
Umbria. 

GOLOSINO CERCA CASA 

Il giovane e dolcissimo Golosi-
no, dopo aver scampato la 
morte in perrera, è arrivato in 
Italia grazie a degli angeli uma-
ni, ha conosciuto l 'orrore, ma 
anche l'amore di chi lo ha sal-
vato. Golosino è uno strano 
incrocio, una piccola salsiccia 
con i colori e le espressioni di 
un pastore tedesco. Taglia 

medio piccola.sui 10-12 kg, giovane, attento al 
mondo circostante, vivace, socievole con umani 
ed altri animali. Regaliamogli l'amore per sempre, 
aiutateci a renderlo felice. Si affida spulciato, sver-
minato, con microchip e passaporto, castrato. 

Per info e adozioni rivolgersi a Marzia Bellon su Facebook o scrivere a: bandaa4zampe@tiscali.it. 

 

ANIMALI 

VARIE 
Vendo scooter in buono stato. Rivolgersi in 
redazione. 

Vendesi garage, in corso Garibaldi. Tel. 
348.3501426. 

Affittasi ufficio di 40 mq nelle adiacenze di 
piazza della Vittoria. Tel.  393.9633433. 

Cerco bicicletta per bambino di 7 anni, a 
prezzo regalo. Rivolgersi in via Pierleone, 9. 

 

 

 

Da questo numero SPOLETO’S dedica 

uno spazio fisso ai piccoli annunci. 

Chiunque può inviarli telefonando o 

scrivendo a: spoletosweb@gmail.com 

Tel. 0743.673961 - 331.2978410 

mailto:info@spoletostage.it
http://crescere.in/
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