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XXII Monsano Folk Festival 2 - 17 Agosto  

La Rassegna internazionale di Musica Popolare originale e di revi-
val, a cura de La Macina e del Centro Tradizioni Popolari, è oggi 
un Festival itinerante, che si svolge non solo nella sua sede origina-
le, Monsano, ma da diversi anni anche in altri undici comuni della 
Provincia di Ancona. Il Monsano Folk Festival è un appuntamento 
ed un riferimento fi ssi e scientifi camente qualifi cati e prestigiosi, nel 
fornire, ogni anno, un quadro 
sempre più aggiornato, vali-
do e stimolante della musica 
popolare, delle sue tradizioni 
e soprattutto delle sue anco-
ra ignote potenzialità. Questi 
gli appuntamenti Monsanesi: 
giovedì 2 agosto, Piazza dei 
Caduti, ore 22.00, Concerto 
Inaugurale Gastone Pietruc-
ci & Fabio Verdini: “Dicono di me” Concerto per voce e piano-
forte; venerdì 3, Chiesa degli Aroli, ore 12.00, Concerto Aperitivo di 
Mezzogiorno Giuseppina Piana Marcheselli & Figli: “Nonna Pina 
e le sue canzoni da salvare” a cura di Gastone Pietrucci; venerdì 
3, Piazza dei Caduti, ore 22.00, Concerto Grande della Sera La 
Macina Storica: “Vene il sabado e vene il venere…1982-2006”, 
Claudio Ospici, Giuseppe Ospici, Piergiorgio Parasecoli, Gastone 
Pietrucci e la partecipazione straordinaria de La Macina attuale; Sa-
bato 4, Piazza dei Caduti, ore 22.00, Concerto Grande della Sera 
Joel Guzman - Sarah Fox - Andrew Hardin (USA – Messico - 
Cuba). Tutti i Concerti sono ad ingresso libero. Info: LA MACINA 
Telef. e fax.: 0731-4263.  e.mail: lamacina@libero.it  /  www.macina.
net (per le altre date, consultare la sezione altri appuntamenti)

5 Agosto, Festa degli Aroli
La prima domenica di agosto, come da tradizione, 
si svolge la Festa degli Aroli. Il 5 agosto ci sarà 
la Santa Messa alle ore 10.00 presso la storica 
chiesa del XI Sec. L’invito a partecipare alla Messa 
e al classico rinfresco offerto dal Comitato della 
chiesa degli Aroli, è rivolto a tutti coloro che non 
avessero avuto il piacere di poter entrare a visita-
re questo monumento storico Monsanese.

 Associazione Sant’Ubaldo
  
L’Associazione S.Ubaldo ha compiuto 10 
anni: dieci anni di vita al servizio di Mon-
sano. L’ associazione che tanto ha fatto, e 
continuerà a fare, per il paese, è compo-
sta da un gruppo affi atato, amici prima di 
tutto, i quali, animati da puro spirito di vo-
lontariato, permettono a tanti concittadini, 
ma anche a tante persone residenti nella 
Vallesina, di poter passar tante ore serene, 
all’insegna del divertimento e dello svago, 
con una serie di attività, riservate ai loro 
soci (oltre 300) e aperte al pubblico, che 
danno vita alla struttura, gestita attraverso 
una convenzione con il Comune. Attività di 
intrattenimento e di carattere sportivo ama-
toriale: dalle bocce al fi tness, dalle carte al 
ballo, il Circolo S. Ubaldo è un concentra-
to di energia, animato dal presidente, Co-
reana Bersaglia, dall’inesauribile Maria 
Luisa Barchiesi (ultima sua ‘creatura’, la 
creazione della banda cittadina) e da tutti 
gli altri componenti del Consiglio Diretti-
vo, riconfermato per acclamazione. Anche 
per quest’anno, le attività non si fermano. 
Iscrizioni sempre aperte, per tutti coloro in-
tenzionati a frequentare una grande, vitale 
famiglia.

 

La Macina Storica

La torta per la festa dei dieci anni!

Siamo arrivati al secondo numero di Chicchi di Melagrana. Spero che i nostri scopi di chiarezza e completezza 
di informazione su tutte le attività siano stati raggiunti; altrimenti portate pazienza: cercheremo di migliorare! 
Questo giornalino è già un passo avanti. 
   Le associazioni a Monsano sono tante e tutte attive, i risultati si vedono dal ricco calendario degli appuntamenti 
estivi, diversi nella tipologia e destinati ad un pubblico eterogeneo. Inoltre, cresce la sinergia: un ottimo banco di 
prova sono proprio queste pagine che nascono grazie alla collaborazione gentilissima di tutti! 
   Che stia prendendo simbolicamente forma la Melagrana, simbolo di unione, di cui parlavo nel primo numero? 
Andiamo avanti così...             

Mauro Rocchegiani
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Cronaca di un Palio...edizione 2007                 a cura di Roberto Campelli

Una stupenda giornata di sole, un bel po’ di amici (forse 2000!), qualcuno vestito in maniera anche bizzarra per i nostri 
giorni, la musica della neonata Banda di Monsano e il gioco è fatto: ecco che inizia la trentaquattresima edizione 
del Palio di San Vincenzo. Così sembra che sia tutto facile: organizzare i giochi, gli intrattenimenti, i permessi, la 
gastronomia, ecc; invece tutto ha richiesto molto tempo e ringrazio tutte le persone che hanno aiutato la Pro Loco in 
questa avventura, soprattutto i ragazzi del comitato che anche quest’anno han fatto il massimo per organizzare questa 
giornata di festa insieme. Il Palio  ha inizio con i giochi fuori piazza: calcetto, bocce, boccetta, pallavolo, 48, briscola e 
scopa. La domenica comincia con la Santa Messa in piazza alle 11, coi vari stendardi dei rioni e con il Palio. Si passa 
alla processione con la statua del Nostro Santo Patrono “S.Vincenzo Ferreri”che si fa largo portata a spalla dai rap-
presentanti dei rioni per le vie del paese, seguita dalla Banda di Monsano alla sua prima uscita pubblica, dai rioni, dal 
sindaco e dalle delegazioni di Klein Poechlarn  e Toulaud. Viene riconsegnato il palio da parte del Santa Maria vincito-
re della precedente edizione; il sindaco e il parroco leggono le pergamene e danno così inizio ai giochi. Si inizia subito 
con la corsa dei sacchi femminile con la concorrente del borgo de sotto che vince la prova ma viene squalificata (segue) 

dal 13 al 15 agosto, Festa dell’Assunta
E’ ormai nella tradizione di tutte le festa della vallesina, quest’evento 
creato ben 45 anni fa dal Comitato dei festeggiamenti dell’Assunta e 
oggi organizzata dal Comitato Parrocchiale di Santa Maria e dalla 
Pro Loco di Monsano. Il programma prevede una parte religiosa e 

una parte laico ricreativa. Il Pro-
gramma religioso inizia sabato 
11 con la celebrazione comuni-
taria della confessione e santa 
messa, prosegue con la messa 
di domenica 12, con i pellegri-
naggi votivi delle altre parroc-
chie della Vallesina per il 13 e 
il 14 e si conclude il 15 con la 
messa delle 8, quella celebrata 
dal Vescovo alle 10 e la messa 

votiva della comunità di Monsano alle 11; infine Santo Rosario e Messa 
alle 18.30. Il programma dei festeggiamenti prevede dal 13 al 15  la mo-
stra dal titolo ”Osanna nell’alto dei cieli…gli angeli” presso il salone 
parrocchiale di Santa Maria dalle ore 18 alle ore 24: verranno esposti 
tutti i tipi di angeli presenti nelle nostre case e chiese; gioco del 48, 
giochi vari e spettacolari esibizioni di piloti fuoristrada presso lo spazio 
annesso al parco parrocchiale. Lunedì 13 musica in giardino con i “Co-
librI” che allieteranno questa serata danzante. Martedì 14 Commedia 
dialettale del gruppo jesino “Il passì” che proporrà una brillante e di-
vertente commedia in due atti in dialetto jesino, inizio ore 21.15. Merco-
ledì 15 pomeriggio e serata danzante con i Poker e alle ore 22.00 circa 
fantastico spettacolo pirotecnico che concluderà i festeggiamenti per 
la Madonna Assunta in cielo. Tutte le manifestazione si terranno pres-
so il parco pubblico e parrocchiale di Santa Maria fuori Monsano. 
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme e assaporare l’ottima 
cucina degli stand gastronomici della festa con specialità della cucina 
marchigiana.

25/26 agosto, 12° Festa dello Sport 
L’Associazione Sant’Ubaldo organizza la 12° Festa dello Sport, 
presso i locali del Circolo Sant’Ubaldo in Via Veneto 19 (vicino 
all’Hotel 2000). Ricco di attività: gara 
di bocce, torneo di calcetto, giochi vari 
e stand gastronomici. Sabato 25 ore 
21.00, serata danzante con “Germa-
no”. Domenica 26 ore 18.00, ballo 
con “Massimo e Patrizia”. Ingressi li-
beri. In caso di cattivo tempo la festa si 
svolgerà all’interno.                      Un momento della scorsa edizione

Don Savino & Padre Johannes

I “Giorni dell’ Accoglienza”

 Prendo al volo l’input lanciato 
da Mauro nel primo numero di “Chic-
chi di Melagrana” quando dopo aver 
magnificato la bellezza del “suolo, del-
l’aere e dell’amenissimo orizzonte“ del 
nostro territorio di Monsano, dice che 
“lo stesso affascinante luogo fu scelto 
e visitato da qualcuno davvero molto 
importante”. 
 
 Sì, ora i sacerdoti del luogo 
hanno la carta in regola per ricordare a 
tutti i monsanesi che quel personaggio 
“davvero importante” era la Madon-
na nell’anno 1471, accolta con fede e 
amore dalla gente di questi tempi. Ne 
sono passati di secoli e di storie!

 Nell’anno di grazia 2007 c’è 
da accogliere altre persone, e sono 
i giovani pellegrini della “AGORA’” 
diretti a Loreto per incontrarsi con la 
Madonna e con il Papa.
 
 Parrocchie, famiglie e associa-
zioni di 32 diocesi del Centro Italia dal 
29 al 31 agosto apriranno le porte del-
le loro case a 80 mila pellegrini, pro-
venienti da tutta Italia. A Monsano sa-
ranno circa 100 giovani che attendono 
ospitalità nelle nostre famiglie. Grazie!

Il “don” e il “padre”
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Cronaca di un Palio...edizione 2007 (2)  

25 Agosto, Festa del Buonsenso
La Festa del Buon Senso, organiz-
zata da Monsano Cult è una vetri-
na di quello che ci succede intorno, 
una finestra sul mondo delle possibilità per una migliore convivenza 
con gli altri, col mondo e con sé stessi. Questa edizione è legata alla 
premiazione dei Comuni Virtuosi, associazione di cui Monsano è 
Socio Fondatore! La festa si svolgerà nell’intero pomeriggio di sa-
bato 25. Accanto al convegno, con personaggi del mondo politico, 
della comunicazione e dello spettacolo, troveranno spazio gli stand 
aperti a tutte le associazioni legate al Buon senso (Amnesty, Emer-
gency, ecc.). Come cornice, quest’anno, una strepitosa animazione 
fatta di spettacolo, ballo e molto altro. (info: www.monsanocult.eu)
  

1/2 settembre, “Naturalmente”
“Naturalmente” vuole promuovere l’agricoltura biologica. Si svolgerà 
presso il parco di S. Maria di Monsano organizzata dall’Ass. Mon-
sanoinforma. Verrà ricreata una Fattoria Didattica per simulare 
pratiche dell’agricoltura biologica, con esposizione e degustazione 
di prodotti bio, attività ricreative e culturali, espositori ed esperti del 
settore. “Dal Seme al Frutto” per grandi e bambini alla scoperta del-
l’antico sapere delle colture e del mangiare e vivere sano. Una dimo-
strazione pratica di come la crescita e la salute del mondo vegetale 
siano legate al sole, all’acqua, alla terra e soprattutto alle cure del-
l’uomo. verranno proposti, inoltre, aperitivo e cena bio con musica.

14 - 21 - 28 settembre, Letture Dantesche 
presso gli Aroli

A chiusura del ciclo Muse d’Estate, dedicato 
alla Musica, al Teatro ed alla Poesia, l’As-
sociazione Monsanocult propone anche 
quest’anno il ciclo dedicato alla lettura della 
Divina Commedia nella suggestuiva corni-
ce storica della Chiesa degli Aroli. La voce 
recitante sarà quella di Giorgio Sebastia-

nelli, mentre il commento sarà a cura di Alfio Albani: poco meno 
di un’ora, intensa ma leggera, per entrare nel mondo del sommo 
poeta. (info: www.monsanocult.eu)

13 settembre, Festival Pergolesi Spontini a Monsano
Tappa monsanese per il VII Festival Pergolesi Spontini: Giovedì 
13 settembre, nella Chiesetta degli Aroli, alle ore 21, avrà luogo 
il concerto per clavicembalo dal titolo Miti ed Eroi sulla Tastiera. 
Allo strumento Edward Smith. Musiche di F. Couperin, J. Duphly, 
G.F. Haendel. 

per aver oltrepassato la corsia; si prosegue con quella maschile che vede un arrivo al fotofinish tra il concorrente del 
borgo de sopra e del contado; si prosegue col gioco della maglia vinto dal Santa Maria e si arriva al gioco del palo della 
cuccagna vinto dal borgo de sopra; si effettua la prima manche dei carioli e del tiro alla fune, che alla fine vedranno 
vincitori Borgo de sopra e Santa Maria. Pausa: si esibisce il gruppo folcloristico dell’Apiro, i vari responsabili rionali ne 
approfittano per fare conti e programmare le strategie migliori per i prossimi giochi, qualcuno a mezza bocca dice che il 
Palio al Santa Maria non glielo toglie nessuno, ma ci sono ancora diversi giochi e gli altri rioni sperano ancora nel sor-
passo. Il Santa Maria si aggiudica però anche la gara delle brocche e la rottura delle pigne, e serve a ben poco al Bor-
go de sopra vincere il gioco della morra e al Contado la staffetta gigante. Il palio, anche quest’anno, se lo aggiudica il 
Santa Maria. Si cena tutti insieme, si consegna il palio, si estraggono i biglietti della lotteria che finanziano il progetto di 
accoglienza delle bambine bielorusse e via tutti con il naso verso il cielo a guardare gli splendidi fuochi artificiali e l’in-
cendio del castello che archiviano, con il botto finale, questi due giorni di sfide e sano agonismo ma soprattutto mo-
menti unici di aggregazione e festa. Grazie a tutti per la partecipazione e un arrivederci alla trentacinquesima edizione. 

22° Monsano Folk Festival 2 - 17 agosto
5 Castelfidardo, P.za della Repubblica, 
ore 22, Macina-Gang 
6 Collina di Santa Maria Nuova, Audito-
rium “Divina Pastora”, ore 22, Mireille Ben 
& Caroline Tallone 
7 Montecarotto, Piazza Latieri, ore 22, 
D’Emblé acoustic duo 
8 Montemarciano, Parco Villa “Colle Se-
reno”, ore 22, Macina Gang Scarabicchi
9 Polverigi, P. del Comune, ore 22, Fabri-
zio Poggi e Turutela 
10 Monteroberto, Villa Salvati, ore 22, La 
Macina
11 Monte San Vito, Teatro “La Fortuna”, 
ore 22, Ballata Trio 
12, Mergo, Piazza San Lorenzo, ore 22, 
Gastone Pietrucci e Laurita Pergolesi
13 Jesi, P. delle Monnighette, ore 22, I 
Lautari 
14 Jesi, Chiesa di San Bernardo, ore 12, 
Italo Agnetti & Gastone Pietrucci
15 Ancona, Anfiteatro Romano, ore 19, 
La Macina per Franco Scataglini
16 Jesi, P. delle Monnighette, ore 22, Ten-
dachent
17 Jesi, P. delle Monnighette, ore 22, La 
Macina “A la carte”

VII Festival Pergolesi Spontini (7-16/09)
7-9, ore 21, Jesi, T. Pergolesi Adriano in 
Siria
8, ore 21, San Marcello, T. Ferrari Acca-
demia strumentale
11, ore 21, Monte San Vito, T. La Fortuna 
Da Vestale a Norma Reminiscenze delle 
opere antiche
12, ore 21, Maiolati Spontini, T. G. Spon-
tini La Vestale (Riduzione per marionette) 
14, ore 21, Montecarotto, T. Comunale 
Salotto con Vestale
15, ore 21, Monteroberto, Villa Salvati Le 
grazie di Isabella
16, ore18, Maiolati Spontini, Chiesa di 
Santo Stefano Per Organo
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Appuntamenti

Agosto

Giovedì 2, XXII Monsano Folk Festival, Con-
certo Inaugurale, Gastone Pietrucci & Fabio 
Verdini “Dicono di me”, Piazza dei Caduti, 
ore 22.00. Concerto per voce e pianoforte (Pri-
ma - In esclusiva per il Festival) 

Venerdì 3, XXII Monsano Folk Festival, Con-
certo Aperitivo di Mezzogiorno, Giuseppina 
Piana Marcheselli & Figli “Nonna Pina e le 
sue canzoni da salvare” (Terza Parte), Chie-
sa degli Aroli, ore 12.00. A cura di Gastone 
Pietrucci. (In esclusiva per il Festival) 
                                                               
Venerdì 3, XXII Monsano Folk Festival, Con-
certo Grande della Sera, La Macina “Stori-
ca” “Vene il sabado e vene il venere…1982-
2006”, Piazza dei Caduti, ore 22.00. (Claudio 
Ospici, Giuseppe Ospici, Piergiorgio Paraseco-
li, Gastone Pietrucci e la partecipazione straor-
dinaria de La Macina attuale. In esclusiva per 
il Festival).        
                                                        
Sabato 4, XXII Monsano Folk Festival, Con-
certo Grande della Sera, Joel Guzman-Sa-
rah Fox-Andrew Hardin (Usa-Messico-Cuba), 
Piazza dei Caduti, ore 22.00. Grande musica 
dal sud del mondo

Domenica 5, Festa degli Aroli, Chiesetta de-
gli Aroli, ore 10.00 
Santa Messa alle ore 10.00 presso la storica 
chiesa del XI SEC, seguita dal rinfresco offerto 
dal comitato della chiesa degli Aroli.

Lunedì 13/ martedì 14/ mercoledì 15, Festa 
dell’Assunta, Parco pubblico e parrocchiale 
di Santa Maria fuor di Monsano
Dal 13 al 15  mostra  ”Osanna nell’alto dei cie-
li…gli angeli” presso il salone parrocchiale di 
Santa Maria dalle ore 18 alle ore 24; gioco del 
48, giochi vari ed esibizioni di piloti fuoristrada. 
Il 13 musica in giardino con i “Colibrì”. Il 14 
Commedia dialettale con “Il passì”, inizio ore 
21.15. Mercoledì 15 pomeriggio e serata dan-
zante con i Poker e alle ore 22.00 spettacolo 
pirotecnico. Stand gastronomici con gustose 
specialità della cucina marchigiana.

Sabato 25/ domenica 26, 12° Festa dello 
Sport, Circolo Sant’Ubaldo, Via Veneto 19 
(vicino all’Hotel 2000).
Ricco di attività: gara di bocce, torneo di cal-
cetto, giochi vari e stand gastronomici. Sabato 
25, ore 21.00, serata danzante con “Germano”. 
Domenica 26 ore 18.00, ballo con “Massimo e 
Patrizia”. Ingressi l iberi. In caso di cattivo tem-
po la festa si svolgerà all’ interno.

Sabato 25, Festa del Buonsenso, per le mura 
del paese, inizio ore 17.00
La Festa del Buon Senso è una vetrina di quel-
lo che ci succede intorno, una finestra sul mon-
do delle possibilità per una migliore convivenza 
col mondo e con sé stessi. Questa edizione è 
legata alla premiazione dei Comuni Virtuosi! 
Convegno, stand, animazione e molto altro. 
(info: www.monsanocult.eu)

Settembre

Sab 1/ dom 2, “Naturalmente”, Parco di S. Maria 
di Monsano
Verrà ricreata una Fattoria Didattica per simulare 
pratiche dell’agricoltura biologica, con esposizione 
e degustazione di prodotti bio, attività ricreative e 
culturali, espositori ed esperti del settore. “Dal Seme 
al Frutto”, una dimostrazione pratica di come la cre-
scita e la salute del mondo vegetale siano legate 
al sole, all’acqua, alla terra e soprattutto alle cure 
dell’uomo. Aperitivo e cena bio con musica.

14 - 21 - 28  settembre, Muse d’Estate, Letture 
Dantesche, Chiesetta degli Aroli, ore 21.15
A chiusura del ciclo Muse d’Estate, il ciclo dedicato 
alla lettura della Divina Commedia nella suggestuiva 
cornice storica della Chiesa degli Aroli. La voce re-
citante sarà quella di Giorgio Sebastianelli, mentre 
il commento sarà a cura di Alfio Albani. (info: www.
monsanocult.eu)

Giovedì 13, Concerto del Pergolesi Spontini Fe-
stival,  Chiesetta degli Aroli, alle ore 21.00
Concerto per clavicembalo dal titolo MITI ED EROI 
SULLA TASTIERA. Allo strumento Edward Smith. 
Musiche di F. Couperin, J. Duphly, G.F. Haendel.

       


