
   

                                                                                         Al mio bisnonno Temistocle: 
                                                                                         perché era un mezzadro dagli occhi buoni. 
                                                                                         Ai miei nonni: 
                                                                                         Primo Bracci, perché sapeva piantare gli 
                                                                                         alberi e fare il vino, 
                                                                                         Primo Di Sante, perché già a 5 anni era  
                                                                                         garzone e ha lavorato sempre la terra, 
                                                                                         Giuseppina Giardini, perché a 85 anni 
                                                                                         prepara ancora le tagliatelle a mano, 
                                                                                         Silvana Capodogli, perché continua a  
                                                                                         raccontarmi della sua infanzia nel podere 
                                                                                           ……….e perché è a loro che vorrei    
                                                                                         assomigliare “da grande”. 
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“PORTIAMOLI IN GIRO” 

  
Un’ultima occhiata………l’Olio di Cartoceto c’è, come il  

Tartufo di Acqualagna; c’è anche il Ciauscolo, il Lonzino di fichi, 

 l’Oliva all’Ascolana insieme al Bianchello, al Verdicchio dei   

Castelli di Jesi e alla Lacrima di Morro d’Alba;…….abbiamo poi   

la Sapa, il Formaggio di Fossa, la Casciotta d’Urbino e  

naturalmente oltre a questi prodotti ci sono tutte le altre Dop, le      
  
Doc e le tipicità enogastronomiche della Regione       

Marche…..quindi….. non rimane altro che metterci in cammino.      

 E’ da questa idea di “movimento”, di “partenza”, di “viaggio-     

verso”, di “incontro” e di “scambio”, che nasce il mio progetto     
   
o, se si vuol seguire la definizione di un maestro che abbiamo      

avuto la fortuna e l’onore di ospitare al corso, la mia 
“MISSION”:   
  
far riscoprire a tutti i marchigiani il loro patrimonio    
  
enogastronomico e il loro territorio attraverso un pellegrinaggio    
  
 itinerante.  
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“Portiamoli in giro” è lo slogan che dà senso a questo andare, 

non denigriamo o peggio dimentichiamo le nostre ricchezze 

alimentari ma, orgogliosi, mostriamole e facciamole conoscere. 

E se, come scrive Davide Paolini: 

La scoperta dei giacimenti enogastronomici e la domanda di cultura del 

vino, il ritorno alle radici, l’itinerario nella memoria dei sapori e dei 

profumi hanno rivoluzionato nell’ultimo decennio il turismo…………  1

facciamo un piccolo passo indietro e prima di promuoverci 

all’estero o nelle altre regioni italiane, educhiamo a un gusto-

saggio i nostri giovani e tutti quei marchigiani che attraverso il 

cibo hanno la possibilità di ritornare in possesso delle proprie 

radici e dei propri valori. 

“Mettersi in viaggio”, quindi, non in senso metaforico ma 

compiere realmente un percorso che attraversi ogni singola 

provincia marchigiana, un viaggio di soste e di incontri in cui la 

memoria storica dei nostri  prodotti, così come la loro genuinità e 

qualità, rappresentata dai prodotti stessi, incontri il marchigiano 

nel suo vivere quotidiano. 

E visto che la nostra enogastronomia è inscindibile dal paesaggio  

che la genera, dalla sua conformazione e dalle sue peculiarità  

 D.PAOLINI, Tutte le soste dei viaggiatori del gusto, in il Sole 24 ore1
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vorrei che fossero riscoperti anche tutti quei testi di autori  

marchigiani e non, che hanno offerto, come dono d’amore alla  

nostra terra, parole sul territorio ricche di magia e di emozioni  

autentiche. 

Parole e racconti che non sono solo da leggere ma da degustare  

timorosamente proprio come si fa con un buon vino: sarà una 

gioia guardarne i colori fra le righe che ci parleranno di inverni e 

di primavere senza tempo, di frutti scomparsi e di sapori mai 

assaggiati, annusarne i profumi sprigionati dall’affinamento, 

profumi di muffa e di nostalgia perché sulle Marche si scrive e si 

scrive da sempre. 

 Leggendo il libro”Il paesaggio marchigiano: esercizi di lettura” 

trovo questa prefazione della Prof.sa Sandra Piacenti che dice : 

                    La separazione tra natura e cultura, intesa in senso letterario che ha 

caratterizzato gran parte del secolo trascorso, ha rappresentato un grave 

errore di fondo che solo ora si sta cercando di ricomporre poiché come ha 

scritto Spinoza – ogni volta che si indaga lo spirito si ritrova la natura e ogni 

volta che si indaga la natura si ritrova lo spirito……………Infatti la 

peculiarità di un luogo si può esprimere a due livelli: uno legato all’identità 

territoriale stratificatasi lungo i milioni di anni nella sua geo-storia, l’altro 
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correlato specificatamente all’identità letteraria che richiama, a mò di 

ritratto, l’area geografica in questione . 2

Proprio riguardo al tema del raccontare  che si fa quadro del  

territorio leggo in Traveller di maggio, un articolo di Sergio 

Romano:  

Un viaggio sarà tanto più bello e interessante quanto più sarà 

accompagnato dalla lettura delle opere di coloro che vi hanno 

preceduto………e se volete vedere il vostro paese con occhi nuovi, provate a 

riprendere in mano i grandi autori di viaggi letterari…..  3

Più che viaggiare con occhi nuovi a noi marchigiani servirebbe 

solamente riuscire a togliere quel velo che ci offusca la vista, 

quella nebbia che rende vacui i profili dei colli, gli orizzonti 

argentei all’alba, le sagome dei borghi arroccati. 

Troppo spesso cerchiamo altrove i nostri paradisi, forse più che 

abituati al bello che ci circonda, ai sapori senza inganni che ci  

occhieggiano dall’orto di casa. 

                    L. CARNEVALI – O. NESCI, Il paesaggio marchigiano. Esercizi di lettura, Quattroventi, 2

Urbino, 2005,p.5

                    S. ROMANO, in  Pensieri di viaggio, Traveller, maggio 2008, pag.233
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Togliamoci questo filtro, quasi una specie di cataratta, dagli occhi 

e dal cuore e prepariamoci a partire: i suoni, i profumi e i gusti 

veri delle Marche sono pronti ad accoglierci. 

Un augurio soltanto, che il viaggio sia lento e dolce come il salire 

e scendere delle colline, che il girovagare in questo “paese delle 

meraviglie” non sia un perdersi ma un ritrovarsi. 

LE MARCHE E I MARCHIGIANI 

Quante volte durante questo corso di Ambasciatore territoriale 

enogastronomico si è parlato della Regione Marche? 

Regione splendida, unica, che si accosta al mare guardando le 

colline e sale pian piano fin sugli Appennini; regione dalle tante 

vallate e dai tanti differenti accenti, regione dai borghi solitari e 

dai mille e più campanili. 

C’è chi la chiama “al plurale” come Paolo Petrini nella 

Prefazione a “I prodotti tradizionali della Regione Marche”, chi 

come Ferruccio Luciani nella stessa pubblicazione dice: 
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La storia del territorio marchigiano è la storia di un territorio 

incredibilmente vario nella sua pur limitata estensione. Contaminazioni di 

ogni tipo si sono intrecciate nei secoli senza elidersi, ma generando 

dalla loro commistione nuove tradizioni e nuovi modelli di vita. 

Come l’aggettivo” marchigiano” può essere utilizzato solo con una 

connotazione geografica, così, nell’agricoltura, nell’allevamento, nella 

cucina, in genere in ogni attività umana, assistiamo ad una esplosione di 

diversi modelli che prima di “marchigiani” sono feltreschi, piceni, 

esinati,etc; o ancora meglio, urbinati, fanesi, maceratesi, moglianesi, 

vissani, etc. Il risultato è una irripetibile densità di tradizioni, difficilmente 

catalogabili e tutte estremamente vive; tradizioni che rendono le Marche il 

più moderno esempio di come diversità e tolleranza generino benessere e 

alta qualità del vivere.   4

Regione multipla che fa della sua pluralità un suo pregio e il suo 

più grande limite. 

Io chiamerei la nostra Regione una terra polifonica (riprendendo 

il tema di uno studio affrontato da Michel Bachtin sul romanzo), 

cioè capace di far coesistere al suo interno voci diverse e 

variegate, ognuna di una importanza non secondaria all’altra. 

Purtroppo, però, questa differenziazione di voci non sempre 

sfocia in un unico coro d’intenti: anzi ogni provincia cerca di 

 F. LUCIANI, in I prodotti tradizionali della Regione Marche, pag.64
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rafforzare la propria immagine, di esportare i propri prodotti 

senza far riferimento a una coscienza unitaria marchigiana. 

Dobbiamo sviluppare questa unità nella diversità e oltre a 

“portarli in giro” per le Marche, questi prodotti enogastronomici 

raccolti da tutta la Regione  li dobbiamo “far incontrare”, 

scontrare, abbinare; dobbiamo creare nuove alchimie senza però 

snaturare la loro capacità di stupire senza tanti artifici. 

Così come il cibo dobbiamo “far incontrare” le voci che in tanti 

anni hanno percorso queste terre: voci incarnate da pagine di 

scritti che costituiscono il nostro palinsesto culturale. 

Sono voci uniche quelle a cui mi riferisco: voci relegate, troppo 

spesso, in angoli bui delle nostre biblioteche; voci che parlano a 

bassa voce e a cui bisogna accostarsi delicatamente per sentire. 

 Timbri bassi, quasi troppo umili ma che ti rimangono attaccati 

all’anima prima ancora che alla mente: la meraviglia prende il 

sopravvento, non li conoscevi eppure ora ti sembra ti 

appartengano da sempre, perché vi riconosci i profili dei tuoi 

nonni e bisnonni o ne percepisci l’eco del territorio. 

Quelle che sussurrano, perché sanno di non aver bisogno di 

gridare, sono le voci non solo di marchigiani, ma anche di uomini 

che le Marche le hanno adottate e scrutate, sognate perché amanti  
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lontani o semplicemente visitate nelle tappe del viaggio di 

formazione per eccellenza che è stato il Grand Tour. 

Uno di questi uomini è stato Carlo Bo che nel libro “Città 

dell’anima” ci svela, da ligure, un amore per la nostra regione, 

per gli scrittori, gli artisti e non da ultimi i cibi e le tradizioni, che 

sembrerebbe quasi inconcepibile se non letto attraverso un 

incontro fattosi epifania. 

Epifania come rivelazione, come lettura empatica di un territorio, 

quasi che Carlo Bo, a passeggio per i tanti colli da lui descritti, 

avesse colloquiato a braccetto con il genius loci del luogo. 

  

 In “ Il paese dell’uomo” dice: 

“…………Le Marche vivono per aria, sospese dentro un’idea di poesia 

quanto mai libera, per cui anche anche la storia che è stata spesso illustre 

non ha più peso specifico e viene assolta da un’altra pronunzia delle cose. 

Ma non basta, questa linea magica dell’orizzonte interno è stata sostenuta 

dalla bellezza della campagna, dalla dolcezza delle colline, da tutta la 

musica che la nostra memoria riesce a strappare dal gioco delle luci, dalle 

lente trasformazioni dei colori, dagli interventi delle stagioni. 

Quello stesso essere tra i monti e il mare(secondo l’indicazione 

leopardiana) ci suggerisce di trovare una collocazione che non sia soltanto 

geografica epperò esige l’innesto poetico.”  5

 CARLO BO, Città dell’anima, Il lavoro editoriale, 2000, Pag.155
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Chi avrebbe saputo descrivere meglio il nostro territorio? 

Queste parole di dichiarato amore per le Marche rivelano tra le 

righe, a noi futuri ambasciatori territoriali dell’enogastronomia,    

il modo per intraprendere il cammino: 

“………..le Marche costituiscono un’eccezione, pensiamo di non esagerare 

dicendo che sono un recinto dedicato alla poesia, un angolo di pace, 

preservato dalla sua posizione, dal fatto di essere fuori dagli itinerari turistici 

di grande fama. 

Cose che di solito percepiscono meglio gli stranieri che non gli italiani. 

Ancor oggi nelle Marche bisogna andarci, ma chi ci va alla fine si porta 

dietro il fascino della bellezza pura e il più delle volte finisce per restarci. E 

ancora un altro dato, i marchigiani non ne hanno il senso e quindi non 

sentono il bisogno di farsi propaganda………..”  6

Proprio così: i marchigiani non ne hanno il senso…… questa 

frase pesa sulla coscienza. 

E’ da qui, secondo me, che deve partire l’arduo compito di noi 

ambasciatori: fare in modo che il senso di ciò che siamo e di 

quello che valgono i nostri paesaggi e i nostri prodotti venga 

riacquistato. 

 Ibidem, pag. 446
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Riappropriamoci delle fondamenta della nostra cultura attraverso 

la ri-scoperta delle tradizioni, della storia ,dei valori che ci hanno 

permeato durante i secoli.  

E’ di nuovo Carlo Bo, illumandoci la strada con le sue parole, a 

indicarci la chiave di volta: 

“ In fondo i marchigiani hanno saputo dimostrare per la loro esperienza di 

vita che una vita modesta ha maggiori possibilità di sopravvivere nella 

memoria del cuore. 

Quel equilibrio che il popolo delle campagne non ha perduto del tutto è il 

riflesso di una concezione, diciamo pure di una semplice certezza fondata 

sulle cose essenziali: il pane e la piada, la minestra di cappelletti, la carne 

offerta nei cortili”.  7

Riacquistato il senso e la certezza fondata sulle cose essenziali 

dobbiamo ora fare propaganda: accantoniamo il nostro carattere 

d i march ig ian i d i ff iden t i e so l i t a r i e f acc iamoc i 

conoscere,percorrendo le strade del territorio. 

“Conoscete le Marche?Siete mai stati o soltanto passati nelle Marche? 

 Ibidem, pag.457
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Provate a rivolgere queste due domande quando vi capiti, la risposta sarà 

quasi sempre la stessa; no, non ci siamo mai stati. 

Eppure è uno dei paesi più belli, più italiani che si possano dire; uno di quei 

paesi che meglio corrispondono all’idea e alla nozione stessa dell’Italia”.  8

Ora sono io che chiedo a voi, miei corregionali : “Conoscete le 

Marche? Avete mai vagabondato per le sue vie più nascoste?” 

O ancora : “Conoscete davvero l’ambito territoriale in cui vivete, 

i prodotti che produce e i produttori, abili artefici, che 

trasformano la materia prima in eccellenze enogastronomiche? 

E la risposta sarà quasi sempre la stessa: “No, non li conosco”. 

Questo è veramente un peccato : solo l’anima del paesaggio, il 

suo genius loci, ci danno la possibilità di riacquistare l’identità 

dimenticata; il paesaggio è generatore di emozioni, di magie, a 

chi lo sa osservare regala ancora la sua aura, la sua anima. 

“L’autenticità di una cosa è la quintessenza di tutto ciò che, fin dall’origine 

di essa,può venir tramandato, dalla sua durata materiale alla sua virtù di 

testimonianza storica”.  9

 Ibidem, pag. 13 8

 W. BENjAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica,Einaudi, 1991, pag. 23 9
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Erranze marchigiane è quindi un percorso di duplice formazione: 

da un lato gli ambasciatori e dall’altra i marchigiani che crescono 

in simbiosi, nutrendosi delle conoscenze che scaturiscono dagli 

incontri. 

Noi ambasciatori, ognuno con un diverso background culturale, 

viaggiando avremo modo di conoscere più da vicino il territorio, 

i suoi prodotti, le aziende produttrici  quindi da un verso erranza 

come Grand Tour enogastronomico del XXI secolo ; dall’altro 

verso l’erranza è una sorta di educazione al gusto dei marchigiani 

con un metodo a cui potremmo dare nome “da borgo a borgo” o 

“da vallata a vallata”. 

Un’educazione al gusto in cui  la dimensione popolare, da uomo 

verso uomo, senza accademicità, sia predominante e venga 

fondata sul valore centrale dell’oralità, come capacità di 

trasmettere tradizioni e sapori insiti nel dna marchigiano. 

“SCUSI, VUOLE ASSAGGIARE UN RACCONTO?” 

Se è vero l’assunto che siamo ciò che mangiamo e che mangiare 

locale secondo i dettami della stagionalità  è un mangiare sano; 

riscoprire cio’ che siamo mangiando significa soprattutto 
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riscoprire la memoria storica di tutte le nostre ricette e prodotti 

attraverso la tradizione orale, o attraverso la rilettura delle 

descrizioni dei paesaggi in cui i nostri prodotti sono stati 

coltivati. 

 Se ricordiamo bene, Mario Soldati, protagonista del memorabile 

“Viaggio nella valle del Po alla ricerca del cibo genuino”, 

parlando di Cesare Pavese ne esalta la capacità di descrivere il 

paesaggio, capacità tanto innata che da sola la lettura del testo 

designava il territorio nella mente del lettore. 

Se nei testi di Pavese, come nei testi degli autori che parlano 

delle Marche, la tradizione orale si fa scrittura, segno indelebile, 

io vorrei che attraverso il mio progetto la scrittura sugli usi e i 

costumi delle marche, sulla vita contadina e sul paesaggio ritorni 

a vivere, di nuovo, come narrazione. 

Narrazione che nell’ascolto diviene degustazione della parola, 

che a sua volta “ingerita” insieme al cibo permette una ri-lettura 

di quest’ultimo non attraverso i modi convenzionali ma 

attraverso il gusto poetico. 

Attraverso il cibo “mangiamo” così la fatica, i sogni, le speranze 

che animano i nostri produttori nel momento di creare un 

prodotto enogastronomico eccellente. 
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Gustiamo la storia che gli ha permesso di creare una piccola 

opera d’arte in cui si incontrano qualità e valore nutrizionale. 

Questa “VETRINA AMBULANTE” dei nostri prodotti per le 

Marche vuole essere insomma un modo provocatorio per far  

avvicinare i marchigiani ai prodotti locali. 

 L’idea di base è proprio il movimento capillare sul territorio di 

contro alle tante manifestazioni (anche di grandissimo pregio) 

che hanno come caratteristica l’appartenenza, la fissità a un luogo 

canonico. 

Il mio vorrebbe quasi essere “il chiosco girovago dei sapori 

marchigiani” in cui il non appartenere a un luogo ma forse a 

quella geografia sospesa, di cui tanto ci parla Carlo Bo, significa 

dare valore all’incontro come evento unico. 

Ogni tappa del viaggio avrà una scenografia diversa, una 

sceneggiatura libera e si ciberà della spontaneità tipica della 

convivialità. 

Se vogliamo usare un termine cinematografico ogni incontro sarà 

, di volta in volta, un lungo piano sequenza, senza tagli e 

correzioni. 

Le erranze, nel mio progetto, sono cinque, una per ogni provincia 

marchigiana e ognuna avrà protagonisti diversi a muovere i fili 

della piece. 
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I produttori soprattutto divengono figure fondamentale e centrali 

in questi pellegrinaggi: saranno loro, reale punto di raccordo tra il 

territorio e i prodotti, nel mio progetto, a leggere i racconti o a 

narrare le storie. 

Il produttore come un novello cantastorie, in cui la materia che 

forgia diviene, ora, la parola: la parola ripresa da altri ( leggendo 

ad esempio i brani del territorio presenti nei libri dei nostri 

scrittori) ma anche quella che nasce dalla loro esperienza di vita. 

Quindi queste erranze divengono una commistione tra il teatro 

ambulante e i chioschi che vendono cibo per strada. 

Oltre che , come iniziativa a sé stante, “Erranze Marchigiane” 

potrebbe creare dei gemellaggi con iniziative già attive: penso, ad 

esempio, ai week-end gastronomici della Provincia di Pesaro e 

Urbino. 

Questi week-end che si svolgono in modo rituale in autunno e in 

primavera, portano gli appassionati del mangiare locale in una 

miriade di ristoranti sparsi per la Provincia. 

“Erranze Marchigiane” potrebbe essere con il suo “chioschetto 

girovago”, posizionato all’esterno del ristorante, un punto dove 

scoprire la storia,le caratteristiche e i produttori della nostra 

enogastronomia. 
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Ancora un’altra possibilità: in determinati periodi dell’anno si 

potrebbe creare una collaborazione con le università marchigiane. 

Se per le scuole della prima infanzia sono previste, ormai 

ovunque, esperienze di fattorie didattiche, per le università le 

“erranze” potrebbero essere un’educazione ad un mangiare sano 

e corretto, un punto in cui ritornare a contatto con la propria 

identità. 

   

UNA PRECISAZIONE 
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Il mio project-work, in queste pagine, è stato volutamente ed 

esclusivamente l’enunciazione di un’idea. 

Per coerenza con la mia attuale preparazione e per il tempo che 

richiede un’adeguata stesura di un progetto analizzato nelle sue 

diverse fasi, ho deciso di non scendere in particolari tecnici ed 

economici che sono, però, di fondamentale importanza per lo 

sviluppo reale di una iniziativa. 

D’ora in poi è mio intento continuare nello studio della mia idea 

“Erranze Marchigiane” esaminando attentamente nello specifico i 

suoi vari aspetti: 

-Ricerca di materiale bibliografico (edito ed inedito) riguardante i 

racconti sulle Marche, sulle sue tradizioni, il folklore,i prodotti 

tipici, da parte di autori marchigiani e non. 

-Ideazione di itinerari in cui venga valorizzato il connubio cibo-

paesaggio 

-Realizzazione di un logo per “Erranze Marchigiane” 

-Ricerca di un mezzo adatto da adibire a “chiosco girovago dei 

sapori marchigiani” 

-Viaggi alla scoperta dei territori,dei produttori e dei prodotti 

tipici delle Marche 

-Stesura di un preventivo e di un piano finanziario 

CONCLUSIONI 
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 Documentandomi in diverse biblioteche a caccia di racconti sul 

paesaggio marchigiano ho trovato un’infinità di materiale che 

sarebbe adattissimo per raccontare la poesia del cibo. 

Come non ricordare i tanti diari di viaggio che sono raccolti nel 

libro di Antonio Brilli “Le Marche e l’Europa: viaggiatori  

stranieri tra 19° e 20° secolo”, il bellissimo “Viaggio nelle 

Marche” di  Dario Zanasi (a proposito di questo libro ho scoperto 

con mio stupito sgomento che in trent’anni è stato preso in 

prestito solamente due volte all’interno della biblioteca 

Federiciana di Fano), o i racconti di Paolo Volponi (per esempio 

in “Cantonate di Urbino”), di Valerio Volpini in “Terra 

innocente” o nel libro-ricettario di Gianfilippo Centanni “Ricordi 

marchigiani”?  

E questa non è che la minima parte di un patrimonio che giace 

dimenticato in biblioteche e librerie. 

Formatami alla Scuola del libro di Urbino, nella sezione di 

Incisione e illustrazione del libro, non posso poi non menzionare 

tutti quei racconti scritti sul paesaggio da grandi incisori: 

Carnevali, Castellani ma anche Bartolini. 
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Tra i racconti che ho letto sul tema del paesaggio e della vita 

contadina delle Marche quello che più mi ha colpito è stato “Le 

Querce e le streghe”. 

Volpini è stato qui insuperabile nel descrivere la sua infanzia e 

adolescenza nel podere: figlio e nipote di mezzadri ci dà un 

ritratto puntiglioso, vivo di quelle che erano le abitudini della sua 

famiglia. 

Abitudini alimentari come “la solita minestra di pasta fatta in 

casa senza uova, appiccicosa e molle, condita col lardo, che in 

casa era il nostro cibo per tutti i giorni dell’anno tranne le 

feste;variava solo il condimento perché durante l’estate veniva 

condita con i pomodori” o ancora “Stavamo cenando, in cucina, 10

e la nonna aveva acceso un po’ il fuoco per riscaldare la 

minestra avanzata da mezzogiorno e nel tavolo il babbo aveva 

rovesciato un cesto di fave fresche che era andato a raccogliere 

appena notte senza farsi vedere dalla Padrona” . 11

Abitudini di lavoro quando descrive il padre e il nonno e la loro 

sapienza nel potare le viti; abitudini dello stare insieme quando 

racconta che la sera attorno “all’arola” si diceva il rosario e poi si 

rimaneva a parlare di superstizioni, di streghe e di spiriti. 

 V. VOLPINI, La terra innocente. Racconti marchigiani, Il lavoro editoriale, 2002, pag.3010

 Ibidem, pag.3611
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Ma quella che mi ha stupito maggiormente è la descrizione da 

parte di Volpini bambino di un mondo scoperto aldilà del confine 

del podere, segnalato dalle querce protettrici. 

“Tolsi gli zoccoli senza neppure pensare alle raccomandazioni della 

mamma che mi aveva avvertito di non camminare scalzo; li lasciai sotto la 

prima vite del filare di confine per ricordarmene. Facevano così anche il 

babbo e il nonno quando andavano al lavoro. D’estate lasciavano zoccoli, 

fiasco dell’acetella sotto una pianta. 

Mi misi a correre forte, a saltare; la scorciatoia andava in discesa; 

andarmene così leggero, dopo essere stato tanto tempo costretto agli zoccoli 

pesanti e duri- quando s’infangavano diventavano pesanti come due zolle – 

era come volare, essere senza peso…………la terra apriva i segreti; quelli 

delle cose nascoste che si vedono solo quando ci si ferma a lungo senza altri 

pensieri………” . 12

E’ un po’ questo in fondo il mio progetto: ri-scoprire i segreti 

della nostra terra, le Marche,  fermandoci a lungo ad osservarla in 

questo viaggio di soste. 

Ibidem, pag.35 12
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