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IN QUESTO NUMERO
Ceri 2022 - Li faremo comunque?

Dalla Famiglia - Resoconti attività 2021
Sempre vivi nei nostri cuori

Ricordo di: Marcello Cecilioni, 
Giuseppe Baldinucci, Bruno Costi, 

Pina Pizzichelli, Adolfo Barbi, 
Alessandro Pierotti, Paolo Cipriano, 
Massimo Caioli, Lamberto Farneti, 

Marco Pierotti
Album di Famiglia - Raccolta foto
Personaggi - Andrea Tomassini

Famiglie Storiche - I Mosconi del Mulino

nche questo nume-
ro de “Il Ceraiolo” 
(testata datata 1941 
a cui da 11 anni ab-

biamo aggiunto “Santantoniaro”) 
esce in formato on-line e non car-
taceo. 
Nel numero del gennaio 2021 ti-
tolavamo “Senza Ceri” l’articolo 
di apertura. Purtroppo dobbiamo 
ripeterci, «Senza Ceri 2», quin-
di, dato che è passato il secondo 
anno senza la nostra Festa. 
La pandemia non è sconfitta. 
Al momento, non c’è la certezza, 
ma la volontà sì!, di poter svol-
gere in qualche modo il nostro 
tradizionale 15 maggio. Tutto di-
penderà dall’evoluzione dello sce-
nario che si presenterà nei pros-
simi mesi. Nelle pagine seguenti 
un resoconto della situazione.
«Senza Ceri 2» e purtroppo an-
che senza il nostro Marcello 
Cecilioni: Ceraiolo, Capodieci, 
Presidente della Famiglia, era 
una presenza importante per i 
Santantoniari. La sua sensibili-
tà, coerenza e disponibilità, unita 
talvolta a sincerità verace, sono 
valori che non scorderemo.

Alberto Cappannelli

A

AVVISO AI LETTORI
Questo numero de «Il Ceraiolo Santantoniaro» esce solo online. 

Si può comunque scaricare e stampare in formato A4. 

Olimpo degli indimenticabili: Marcello Cecilioni

Riferimento fondamentale per il 
nostro Cero, Capodieci nel 1976 e 
già Presidente della Famiglia, ha 
rappresentato la parte migliore 
del sentimento Santantoniaro. 
Insieme alla sua Wanda.

Senza Ceri “2” e 
... senza Marcello

Buon AnnoBuon Anno

già un anno che se ne è 
andato Marcello. Se ne 
è andato in una fredda 
giornata di gennaio, È

Un’«Istituzione»
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quel gennaio a noi tanto caro per 
le celebrazioni in onore dell’amato 
Sant’Antonio. Celebrazioni che ab-
biamo dovuto ridurre molto a causa 
della pandemia.
Marcello, un “Pezzo” importante 
per noi, non solo perché è stato un 
Presidente, un Capodieci, 
Consigliere e Ceraiolo ap-
passionato, ma perché in Lui 
si sommava l’esperienza, la 
consapevolezza della nostra 
storia, la visione del nostro 
futuro. In Lui rivediamo il 
senso profondo della nostra 
azione, lo scopo delle nostre 
iniziative, quella spinta 
verso il bene, i valori positivi 
dell’unità, del rispetto, della 
esaltazione della tradizione, 
che è alla base del nostro 
sodalizio.
Basterebbe poco per far ca-
pire quanto grande sia stato 
il contributo carismatico ed 
appassionato che ha offer-
to alla Famiglia dei Santantoniari. 
Basterebbe dire che è stato Socio 
Fondatore nel 1968, Presidente dal 
2002 al 2007, e per molti anni Con-
sigliere e Primo Capodieci del nostro 
Cero nel 1976. 
Carissimo Marcello, a nome mio e di 
tutta la Famiglia dei Santantoniari, 
ancora oggi ti ricordiamo per il Tuo 
valore, mentre ci sembra ancora di 
averti vicino, di sentire la tua voce, 

quelle tue frasi nette e decise con 
cui richiamavi, ricordavi, ammonivi, 
incitavi i tuoi interlocutori.
Ho ereditato da Te il testimone di 
Presidente quando fui eletto nel 
2007 e sei stato per me vicepresi-
dente e “bussola” straordinaria. Sei 

stato una Scuola. Un vero aiuto nel 
seguire un percorso che era ben 
delineato, frutto del saper come 
vivere la Famiglia. E maturato con 
quelli che ancora reputo i pilastri del 
nostro cammino: il Sor Nino, Gigino 
Balducci, Tore, Fernando, Onta-
no, Scelba, Il Pacio, Chiocciolone, 
Mario de Pinzaja, che voglio pensare 
lassù formare con Te una specie di 
Consiglio Celeste che ci guiderà e 

ci aiuterà ad andare avanti soprat-
tutto in questo momento difficile di 
pandemia. 
Dalla Famiglia noi prendiamo l’os-
sigeno di unità e di bellezza, pren-
diamo serenità e sorriso  dello stare 
insieme. Chi la vive sa che quello 

che siamo oggi è dovuto alle 
fatiche di ieri, e  su questo 
costruiremo il nostro doma-
ni, non solo per noi, ma per 
la Città tutta a cui dedichia-
mo il nostro impegno. Resti 
un’«Istituzione». Senza 
i Tuoi mattoni noi non 
avremmo costruito questo 
edificio. Grazie Marcello per 
tutto quello che hai fatto, 
accetta questo ricordo a 
distanza di un anno ma che 
è vero e sincero. Accettalo 
anche se non gradivi nè 
elogi nè chiacchiere, teso 
sempre alla sostanza. 
Siamo vicini a Wanda, per-
sona di grandissima edu-

cativa umanità, esempio di donna 
sempre pronta ad affrontare le salite 
della vita con dignità. Siamo vicini 
anche ad Ubaldo, Sara e ad Alessan-
dro che non possono altro che essere 
orgogliosi dei loro genitori. 
Caro Marcello, come Santantoniari, 
non dimentichiamo, restiamo fedeli 
al ricordo e alla riconoscenza. 
Ancora Grazie!

Alfredo Minelli

nche noi della redazione de “Il Ceraiolo Santantoniaro” 
con emozione autentica ricordiamo Marcello. 
Lo facciamo, sì, con emozione, ma anche con orgoglio. 

Un grazie per quello che Lui, con il Suo esempio, ha saputo dare 
ai Santantoniari e per aver vissuto in gruppo e continuare a vivere 
l’avventura dell’essere Ceraioli.
Marcello era Santantoniaro di consistenza. Apparteneva alle mute 
di Madonna del Ponte. Le organizzava insieme ad alcuni amici che 
ci piace ricordare: Romanino Allegrucci, Giancarlo Bettelli oltre ai 
nostri: Gianfranco Barbi “Balucchino” e i “Mosconi”.
La sua “zona” di provenienza era quella. Solo che Marcello può 
essere classificato come un “battitore libero”, ovvero Santantoniaro 
che prendeva il Cero senza distinzione di Manicchia. Viene ricor-
dato quale “puntarolo” della Statua o Mearini sul Corso con Bruno 
Costi, Gigino Balducci e Chicco Morena. Ma aveva preso il Cero 

1977 - Muta de “Barbi”
Marcello a Capodieci 

Dalla Redazione anche con Santantoniari di un’altra generazione come Argante 
Pauselli e Giuseppe Baldinucci (“Peppe de Mucco”).
Detto «Casavecchia», ma anche «Mi’ ragazza», nonché «‘l Trage-
dia» (come talvolta i più intimi lo apostrofavano) Marcello era di 
sicuro un animo sensibile che però non si tirava indietro se c’erano 
da affrontare argomenti spinosi.
Coerente e disponibile, leale e solo talvolta imperturbabile. Quan-
do una persona ci è vicina non ci si accorge di quanto sia Grande: 
le sue qualità ci sembrano una cosa normale, ma adesso che Mar-
cello non c’è, il vuoto si sente. Assieme a Lui abbiamo condiviso 
emozioni e tanti 15 Maggio che porteremo nei nostri ricordi.
Avere avuto Marcello è sta-
to un dono speciale e non 
si è lontani, mai, finché si 
è uno nel cuore dell’altro! 
Marcello ha dato tantissi-
mo al nostro Cero. Il Suo 
ricordo sarà un aiuto che 
continuerà... perché ne ab-
biamo bisogno.          Red.

“Battitore libero”
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Faremo i Ceri comunque?

Nonostante la pandemia non sia debellata

Riportiamo le fasi salienti della conferenza stampa di fine anno indetta dal Sindaco sul 
tema Ceri 2022. Viene ipotizzato un piano di sicurezza, ma molto dipenderà da quale 
contesto ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi. La volontà è quella di avere un 
15 Maggio il più possibile vicino a quelli pre-Covid.

LO SPETTACOLO DEI CERI NELLE GIRATE DE LA SERA
L’accesso in Piazza Grande potrebbe essere regolamentato col sistema dei “varchi “

Attu
ali

tà

 n piano di sicurezza per 
la Festa dei Ceri 2022. 
È quello presentato dal 
Sindaco Stirati e dall’In-

gegner Matteo Costantini in una con-
ferenza stampa 
di fine 2021.

IL METODO
Come riferito 
dal Sindaco 
«Il metodo si 
fonda su una 
serie di ipotesi 
di proiezione 
di scenari che 
vanno dal più 
pessimistico 
a quello più 
roseo e che 
variano in 
ragione della 
vicenda pan-
demica».

IL PIANO 
(DAI 5 
COLORI)
L’Ingegner Costantini ha specificato: 
«Il piano prevede cinque scenari in 
base al colore delle regioni: bianco, 
giallo, arancione, rosso, e infine 
lockdown. Più uno, il sesto, la fine 
dello stato di emergenza». 

LA FESTA CON 
QUALCHE RINUNCIA
Ogni singola fase della Festa è stata 
“spacchettata”. La trattativa con le 

Istituzioni, potrebbe portare a ride-
finire alcuni momenti denominati 
“collaterali”. Come ad esempio la 
rinuncia alla Discesa dei Ceri  la 
prima domenica di maggio onde 

evitare casi di Covid che poi possano 
mettere in grande limitazione se non 
precludere la Corsa del 15.

IPOTESI PER LA MESSA  
ALLA CHIESETTA DEI 
MURATORI 
Lo scenario tradizionale sarebbe in 
zona bianca; con la zona gialla la 
celebrazione passa al Duomo; con 
l’arancione tre messe separate per 
le tre Famiglie Ceraiole; con la zona 

PREMESSA
Le previsioni riportate in questo articolo sono ipotesi del gennaio 2022 
non c’è nessuna certezza della loro realizzazione.

rossa o lockdown messa unica al 
Duomo “contingentata per determi-
nate categorie di persone”.

TAVOLA BONA E 
APPUNTAMENTI 
CONVIVIALI “AL CHIUSO” 
Per il momento le regole sono quelle 
della ristorazione: Green Pass, 
ingresso con mascherina, distanzia-

mento ai tavoli 
ecc...

PIAZZA 
GRANDE 
Per Piazza 
Grande po-
trebbe valere 
il discorso dei 
“varchi” con 
verifica di chi 
può procedere 
all’accesso.

LA CORSA 
DEL 
POMERIGGIO
La Corsa del 
tardo pome-
riggio è evento 
di sole due ore 
all’aperto. Può 

passare (forse) senza grossi proble-
mi. Come è stato scritto i “portatori” 
12 + bracceri possono venire equi-
parati a “sportivi di una staffetta” 
(quindi senza mascherina).
È un po’ triste classificare così i Ce-
raioli della “spallata”, però... 

La speranza è che il 15 maggio non 
subisca troppi stravolgimenti rispet-
to alla forma a cui siamo abituati a 
viverla prima della pandemia.   Red. 
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Un 2021 di basso profilo
con pochi appuntamenti  

Ripercorriamo l’anno appena trascorso

La Famiglia si è dovuta adeguare alla pandemia. Poche e ridotte le attività tradizionali. 
Dopo un 17 gennaio in tono minore, nessun evento a maggio. L’Assemblea ordinaria dei Soci ha 
approvato i bilanci economici.

STATO PATRIMONIALE
 Consuntivo  Consuntivo  Preventivo
------- ATTIVO ----- Esercizio 2018-2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Beni patrimoniali mobili 68.941,53 68.941,53 68.941,53   
Beni immobili 37.941,97 37.491,97  37.491,97 
Lavori su beni di terzi 233.811,10 235.011,10  235.011,10
Disponibilità liquide: Cassa 1.507,93 2.423,93  2.500,00
                                Unicredit c/c 6.775,58 17.653,05 29.000,00
Magazzino materiale vario 7.200,00 1.500,00 4.500,00
Crediti verso soci   
Crediti diversi 1.445,00 1.445,00 2.465,40
Crediti Vs. enti 15.000,00 17.500,00 17.500,00
Crediti Vs. erario 6.377,95 4.552,76 2.500,00
TOTALE ATTIVO          378.551,06 386.519,34 399.910,00

----- PASSIVO -----   
Debiti verso fornitori 6.770,46 1.338,90 1.000,00
Fondo ammortamento beni mobili 67.180,74  67.356,82 67.500,00 
Fondo ammortamento beni immobili 37.074,73  37.116,45 37.150,00
Fondo ammortamento lavori su beni di terzi 87.003,87  99.885,73 113.000,00
Patrimonio netto 184.945,54  180.521,26 181.000,00
TOTALE PASSIVO E NETTO 382.975,34  386.219,16 399.650,00
AVANZO DI GESTIONE _4.424,28 300,18 260,00
TOTALE A PAREGGIO 378.551,06  386.519,34  399.910,00

CONTO ECONOMICO
 Consuntivo  Consuntivo  Preventivo
------- COSTI ----- Esercizio 2018-2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Amministrative Varie 3.001,60  804,59 800,00  
Manifestazioni sociali 31.789,65 11.748,65  11.000,00
Spese iniziative raccolta fondi 35.797,64 30.691,00 30.000,00 
 
Spese Lotteria 4 Zampe 3.555,89   
Spese 5/1000 Irfpef   
Contributi elargiti 7.214,13 4.517,06 2.500,00 
Ammortamenti 12.509,48 13.099,66  13.291,00
Energia elettrica 3.914,10 2.168,76 2.000,00 
Assicurazioni                 337,50 540,50 450,00
Iniziative editoriali 4.202,35 207,40 200,00 
Consumo Idrico 565,23 108,41 100,00
Gas 1.330,52 1.211,42 1.000,00
Oneri Bancari 387,98 268,28 250,00
Manutenzioni varie 807,06 723,40 750,00
Sconti e abb. passivi  0,19 0,00
Rim.Iniziali Materiale vario  7.200,00 1.500,00  
TOTALE COSTI           105.413,42  73.289,32 63.841,00
AVANZO DI GESTIONE _4.424,28 300,18  260,00
TOTALE A PAREGGIO 100.989,45  73.589,50  64.101,00

----- RICAVI -----   
Proventi 5x1000 Irpef  2.500,00  2.500,00
Contributi da soci 710,00 814,00 600,00
Proventi da iniziative raccolta fondi 37.050,00 50.600,00 40.000,00
Proventi Lotteria 4 Zampe   
Contributi ricevuti 17.700,00 2.500,00  2.500,00
Quote sociali 6.740,00 5.600,00  5.500,00  
Interessi attivi 0,10 0,08 
Sconti e abb. attivi 296,54 90,42 1,00
Proventi manifestazioni sociali 31.292,50 10.200,00 12.000,00
Rim. fin. mat. vario 7.200,00 1.500,00 1.000,00
TOTALE RICAVI 100.989,14 73.589,50 64.101,00
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el 2021 appena passato le attività 
della Famiglia si sono limitate ai soli 
appuntamenti che le normative an-
ticovid permettevano. 

Annullati tutti gli appuntamenti in Taverna. La 
giornata del 17 gennaio ha visto solo riti religio-
si. Abbiamo rinunciato a malincuore alla nostra 
Chiesa dei Neri spostandoci a S.Domenico più 
grande e capiente per le norme di distanziamen-
to. I fazzolettoni da ceraiolo ai nati del 2020 sono 
stati consegnati dopo il 17 gennaio ai loro genito-
ri. Annullata la Festa dei Ceri sono state eliminate 
le manifestazioni della Famiglia a maggio.
L’11 settembre niente processione, ma abbiamo 
partecipato alla Festa della traslazione del Patro-
no in Basilica.
A giugno l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha ap-
provato i bilanci economici (riportati qui a lato).

2021 senza Taverna 
Annullate tutte le manifestazioni   

N

L’ultimo sabato di novembre abbiamo celebrato 
la messa in ricordo dei Ceraioli Defunti: in manie-
ra particolare è stato ricordato Giuseppe Ema-
nuele Chiocci con una targa ricordo consegnata 
ai suoi familiari (come riportato in altra parte di 
questa pubblicazione).
A conclusione d’anno la Famiglia ha firmato un 
patto di amicizia con l’Ass. dei Priori Serventi del 
piatto di S.Antonio Abate di S.Maria degli Angeli 
uniti nella comune devozione al nostro Santo. 
A fine anno abbiamo voluto ugualmente sostene-
re iniziative di solidarietà che da sempre portia-
mo avanti in favore delle persone più svantaggia-
te, le cui condizioni, a causa del covid, si sono 
ulteriormente aggravate. Siamo stati sempre pre-
senti a tutte le attività nelle quali è stata invitata la 
partecipazione della Famiglia.  Alfredo Minelli
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TESSERA 2022 - APPELLO AI SOCI
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iniziata la sottoscrizione per la tessera sociale 2022 (vedi foto a lato). 
Si fa appello a tutti i soci di provvedere al pagamento ancora previsto a 
€ 10.00 (annuale) per dare modo alla Famiglia di poter disporre di fondi 
necessari al mantenimento delle consuete attività. 
Si ricorda che allo stato attuale il pagamento delle quote sociali rappre-

senta l’unica fonte economica certa su cui la Famiglia può fare affidamento, pertanto invitiamo 
i Soci a procedere al pagamento della quota sociale e se qualcuno ancora ha qualche anno di 
morosità preghiemo di regolarizzare la sua posizione quanto prima. 
In un momento così difficile l’attaccamento alla Famiglia deve essere prioritario: per tutte le in-
formazioni si può contattare la segreteria ed i rappresentanti di zona. 
Il mancato rinnovo determina la decadenza automatica dalla qualifica di Socio. 
Presso la Gioielleria Fernando Bedini è reperibile anche l’apposito modulo d’iscrizione per 
DIVENTARE SOCIO DELLA FAMIGLIA e condividerne scopi e finalità.

È

onostante il lungo periodo di mancato utilizzo (dovuto alla 
pandemia) dei locali di Palazzo Fonti ad uso della Famiglia 
dei Santantoniari non si fermano i lavori di manutenzione e 
miglioramento strutturale.

Nel mese di ottobre come documenta la foto grazie alla disponibilità del 
consigliere Mauro Pannacci («‘l Mire»), con l’aiuto di Emanuele Catane-
se, è stato rifatto parte dell’isolamento della terrazza che sovrasta la sede 
della Famiglia: Chiesa di S.Francesco di Paola. 
L’intervento si è reso necessario per eliminare le macchie di umidità do-
vute alla penetrazione di acqua che stavano danneggiando una parte 
delle volte della sede. Grazie al lavoro svolto con perizia e professionalità 
è stato rifatto parte dell’isolamento impermeabilizzante con carta catra-

mata e pulizia dei canali di scolo dell’acqua piovana. In questo modo le infiltrazioni sono state definitivamente eliminate 
riportando i locali già restaurati nel 2010 nella loro bellezza e funzionalità.
L’augurio è che detti locali possano tornare al più presto all’utilizzo della Famiglia e di tutti.                       A.M.

LAVORI DI MANUTENZIONE 

Ottobre 2021 - Palazzo Fonti
Lavori di rifacimento dell’isolamento

N

A
PATTO DI AMICIZIA CON I PRIORI DI S.MARIA DEGLI ANGELI 

dicembre 2021, un “patto di amicizia” è stato siglato tra la Famiglia dei Santantoniari e i Priori Serventi 2022 
di S.Maria degli Angeli. Il patto segna l’inizio di un legame, all’insegna, non solo della venerazione di Sant’An-
tonio Abate, ma anche di una serie di azioni legate alla solidarietà. 
Presenti all’evento, Giovanni Granato, presidente dell’Associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio, Mo-

reno Fortini, coordinatore dei Priori Serventi 2022 che ha manifestato “orgoglio nella stipula di questo patto che accomuna 
Gubbio e Assisi e trova le sue radici fin nell’antichità” come ha illustrato il professor Giovanni Zavarella. 
Zavarella ha esposto tutti gli elementi ricorrenti che legano Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio, a San Francesco d’Assisi per 
cui Gubbio ed Assisi sono Città accomunate da sempre e ora ancora 
più vicine. Era presente anche Padre Luca Paraventi della Parrocchia 
di S.Maria degli Angeli. Il presidente della Famiglia dei Santantoniari 
Alfredo Minelli ha detto che “questo patto è un segno di rispetto e so-
lidarietà verso un Santo, che si prodigava verso gli ultimi, gli invisibili”.
“Orgogliosa di essere testimone di questo Patto” si è detta l’assessore 
alla cultura del Comune di Gubbio, Giovanna Uccellani. Veronica Ca-
vallucci, assessore alla cultura e alle politiche scolastiche del Comune 
di Assisi, ha sottolineato come “questo patto non faccia altro che raf-
forzare un legame tra le due città che esiste già e che unisce ancora di 
più due comunità che si prodigano verso chi è più debole”.  S.M.

Dicembre 2021
Priori Serventi di S.Maria degli Angeli

5



Dall
a F

am
igl

ia a Famiglia dei Santanto-
niari ricorda con affetto 
sincero il caro France-
sco. Per anni dipendente 

della Provincia con compiti legati alle 
relazioni internazionali e alla cultura, era conosciuto anche in ambiente sportivo essendo consigliere del Co-

mitato Regionale Umbro della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) nonchè dirigente della Sir Safety Volley 
Perugia scudettata squadra di pallavolo maschile di Serie A.

Ma Francesco è stato, e resta, elemento fortemente radicato alle tradizioni eugubine. Grazie al suo contributo e alle sue 
intuizioni ha reso pubbliche opere che sarebbero rimaste nel dimenticatoio. Per mezzo di Francesco siamo stati in grado di 

avere nella nostra collezione artistica - che teniamo gelosamente custodita nella Sede - la brocca originale di Sant’Antonio da-
tata 1926 decorata da Giuseppe Menichetti (1902-1964). La composizione in maiolica, alta 28 centimetri, è a forma biconica su 
base a cercine, con breve colletto rastremato. Un pezzo unico, raro ed 
incancellabile nella memoria storica della Festa dei Ceri. 
Grazie a lui abbiamo reperito anche i disegni originali della Terza Cap-
pelluccia che poi ci siamo impegnati per acquisire, restaurare e rendere 
accessibile a tutti.
Francesco è stato una persona generosa nell’animo, dal grande spes-
sore culturale, dalla forte umanità e soprattutto dalla grande generosità. 
Un altruista che non ha mai amato le luci della ribalta, ma noi sappiamo 
che ha dato e fatto tanto per la nostra Città. 
Gubbio perde un vero Signore. 
La nostra Famiglia sarà sempre grata a lui e all’impegno che ha messo 
in qualsiasi iniziativa per le tradizioni più vere e sentite.     E.C.

Ricordando Francesco Allegrucci

Un vero Signore L

Targa ai familiari di 
Giuseppe Emanuele Chiocci

A novembre S.Messa dei Ceraioli defuntia Famiglia dei Santantoniari a novembre, 
come sempre, ha ricordato con una Messa 
la memoria di tutti i Ceraioli Defunti.
Con l’osservazione delle normative covid, 

la santa Messa è stata celebrata dal cappellano della Fa-
miglia, Don Marco Cardoni. E, a proposito di Ceraioli 
che non sono più tra noi, è stato rimarcato come il 2021 
sia stato un anno che ha visto perdite Santantoniare 
importanti che troverete nelle pagine seguenti.

Nel corso della funzione è stato commemorato in par-
ticolare il Santantoniaro Giuseppe Emanuele Chiocci, 
scomparso nel 2017 a soli 49 anni. 
A ricordare “Pepino”, come spesso veniva chiamato, al 
termine della celebrazione sono stati i suoi amici della 
muta Gianmarco Moriconi e Riccardo Martiri. 

L
Un ricordo emozionante perché ha ripercorso le tappe 
caratteristiche comuni a tanti ceraioli: Piccolo, Mez-
zano, Grande ma anche tamburino e un attaccamento 
unico alle nostre tradizioni. 
“Pepino” però aveva qualcosa in più. La tradizione fa-
miliare, quella dei Chiocci che come ospitalità non era, 
ed è, seconda a nessuno (letteralmente...casa Tua per 
noi tutti è stata come una taverna dove rivederci e in-
contrarci perché avevamo voglia di stare insieme...).
Giuseppe Emanuele 
Chiocci era schietto, 
una caratteristica che 
gli veniva naturale e 
aggiungiamo: simpati-
co, goliardico, ma an-
che buono, leale sem-
plice e si può dire in 
questo ha incarnato lo 
spirito Santantoniaro 
più genuino.
Ai familiari presenti, 
Elisa, Martina, Lucia-
na e Stefania, il presi-
dente della Famiglia 
Alfredo Minelli ha 
consegnato una tar-
ga-ricordo.            U.G.

Riconoscimento alla famiglia Chiocci  
Il presidente Minelli consegna una targa-ricordo ai 

familiari di Giuseppe Emanuele Chiocci 
(a sinistra Martina Chiocci al centro Elisa Bernardini)

Giuseppe Emanuele Chiocci
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Affetti Santantoniari
Peppe con i figli Paola e Federico
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Giuseppe Baldinucci
“Peppe de Mucco” 

(1925-2021)

aro Peppe la tua calda luce si è spenta con i 
tuoi occhi che già dicevano tutto. Sono stati 
veramente lo specchio della tua anima.
Te ne sei andato in silenzio, con umiltà nella 

serenità di una vita passata intensamente rivolta sempre 
al prossimo. 
Potevi sembrare burbero e severo ma sei sempre stato 
buono, schietto e diretto ma soprattutto sei sempre stato 
pronto ad aiutare. 
Chi ha avuto la fortuna di conoscerti, e sono tanti, non 
ha fatto fatica a ricordare i tuoi pregi. Resti un esempio 
nella tua faticosa professione e tra le mura domestiche. 
Insieme alla tua Sara eravate due vulcani di affetto, spe-
ranza e fiducia per il prossimo.
Hai seminato tanto e bene perché hai sempre creduto 
in poche cose. Queste 
cose si chiamano valo-
ri, la Famiglia su tutti.
Nel sangue ti scorreva 
la vocazione per le tra-
dizioni più vere della 
nostra Città. Ci sei 
sempre stato e ti sei 
fatto sempre sentire. 
Il tuo amato Sant’An-
tonio, la Balestra – 
quella che hai a casa 
resta un capolavoro di 
tecnica di artigianato 
e di cultura assoluta – 
poi anche «‘l Gubbiac-
cio». 
Tra tutti e su tutti ti 

vediamo ancora in mezzo ai Santantoniari con la tua 
bella divisa. Sfilate davvero di altri tempi. Ci sei sempre 
stato, hai voluto sempre esserci. Ricordiamo battute, 
cantate e aneddoti, ma soprattutto la tua lunga militanza 
come pietra miliare della Calata. Di generazioni nei hai 
viste tante e di battesimi in quella muta pure. 
Iniziavi il 17 gennaio con la prima messa mattutina a San 
Secondo per la devozione del nostro Santo. Anche lì non 

volevi mancare mai.
Di storia ceraiola poi ne hai vista e vissuta tanta con 
tanti amici ceraioli. 
Sono di parte, ma parlo col cuore, per tante cose mi 
hai ricordato tanto mio padre con il quale hai condi-
viso tante cose dalla stanga – eri della stessa classe a 
scuola – anche per questo sono di parte, perché sei 
stato capace di infondere valori e passioni. 
Sono fieri Federico e Paola con i tuoi nipoti e pro-
nipoti i quali tramandano questa appartenenza al 
Cero di Sant’Antonio. 
Sei riuscito a germogliare questo amore anche con 
le famiglie dei tuoi parenti acquisiti. Sarà stata una 
coincidenza o un segno nel destino?
Caro Peppe, rimettiti sotto la stanga, sinistro avanti, 
la mantellina s’è mossa, la tua corsa verso la Luce 
Eterna è iniziata.
       Ubaldo Gini

Sinistro avanti, 
la mantellina 

s’è mossa!
Ceppo de la Calata, per più di 20 anni, 
con Giuseppe Baldinucci se ne va una 

generazione di Santantoniari pionieristici.
Oltre gli affetti familiari va ricordato per 

l’esempio di attaccamento alle nostre 
tradizioni: Cero e Balestra su tutti.  

C
Ricordo letto nella Chiesa di San Secondo

1962 - Calata dei Neri
Peppe de Mucco a ceppo dietro 

7



Bruno Costi
(1940-2021)

runo 
Costi clas-
se 1940 
era un 
Ceraiolo 
accalora-
to come 
pochi 
negli anni 

della sua gioventù. Farmacista con 
l’hobby della lavorazione del legno 
(ereditato da suo padre Vittorio) per 
Sant’Antonio ha rappresentato il 
“bel periodo” degli anni ‘60 / ‘70.
Pochi giorni prima del 15 maggio ai 
clienti della Farmacia che venivano 
dal circondario ricordava l’appun-
tamento sotto le stanghe del nostro 
Cero. Ma non solo. Negli stessi 
periodi a bordo della sua Lambretta 
con l’amico Romeo Marcelli  faceva 
il giro delle campagne perché qual-
che Santantoniaro, troppo intento 
alla zappatura del granturco e altri 
lavori nei campi, poteva scordarsi 
dell’importante appuntamento. 
Cosa impensabile ai giorni nostri.
Tempi epici quegli anni il posto per 
dare la “spallata” c’era ogni volta che 
si voleva. La mute non sempre erano 
uguali anzi predominavano quel-
le “miste”. 

Pina Pizzichelli
(1938-2021)

Adolfo Barbi
(1934-2021)

a prima 
imma-
gine che 
ricordia-
mo della 
Pina è del 
1973. Era 
la prima 

domenica di maggio, all’altez-
za della Prima Capeluccia con 
i Ceri in discesa tutti stavamo 
festeggiando il Primo Capodieci 
dell’anno: Gianfrancesco Maria 
Chiocci per tutti Gianni (“Chioc-
ciolone”). 
La Pina intonò inventandola li’ 
per li’: «E quest’anno con Chioc-
cetto/ fra du’ anni con Rossetto / 
daje da be’ biondina daje da be’ 
biondaaaa!!!». 
Sulla falsa riga dell’intonazione 
de “St’anno con Sant’Antonio 
e n’altranno al manicomio”. La 
filastrocca ce la portammo dietro 
fino a Piazza Grande.
Altro ricordo della Pina era l’im-
peccabile divisa ceraiola. Dagli 
anni ‘60 in poi ogni 15 maggio 
le ceraiole mettevano camicia, 
fazzolettone e fascia come 
gli uomini. La gonna aveva 

l Pro-
fessore 
Adolfo 
Barbi 
era un 
Ceraiolo 
Santan-
toniaro 

d’altri tempi. Visse il periodo del 
dopoguerra in cui il nostro Cero 
aveva una penuria di “portatori” 
molto alta. Si deve ad elementi 
come “il Marchese” la rinascita 
nella Corsa e nell’organizzazione 
dei Santantoniari. Prese il Cero 
ininterrottamente fino alla fine degli 
anni ‘70.
Ma Adolfo Barbi era di più che un 
semplice Santantoniaro con la sua 
immancabile presenza nel proporre 
iniziative culturali legate alla Festa 
dei Ceri. Ricercatore storico e 
scrittore ha lasciato alla comunità 
la collana di libri legati alla storia 
dei Ceri che erano puntualmente 
allegati con una sua creatura edito-
riale, quel Via Ch’Eccoli creato pro-
prio all’interno della Famiglia dei 
Santantoniari che poi “aprimmo” 
alle altre Famiglie Ceraiole. 
Era uno storico, appassionato 
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Bastava proporsi e dare un’oc-
chiata alle altezze - verifica che si 
rendeva necessaria per ovvi motivi - 
e si veniva “arruolati” alla bisogna.
Bruno con gli amici Gabriello Far-
neti, Romano Ciampoletti, prendeva 
il Cero quattro volte: Statua, Inam, 
Girate e La Roscia sul Monte. Era 
una punta su cui potevi fare affida-
mento. Innumerevoli foto in bianco/
nero testimoniano la sua presenza 
costante e la stoffa del ceraiolo che 
aveva “qualcosa in più”. Tant’è che 
alcuni suoi amici - quelli della sua 
età - l’avrebbe visto volentieri come 

la caratteri-
stica di essere 
“a pieghe”. 
Pina Pizzi-
chelli ce la 
ricordiamo ai 
primi Vejoni 
del nostro 
Cero (vedi foto 
qui a lato) ma 
non solo. Per i 
Santantoniari 
era una specie 
di “pasiona-
ria”: termine 
che indica 
partecipazio-
ne, tenacia e 
attaccamento 
esagerato.  
Ceri a parte la 

Pina era professoressa di Inglese, 
giornalista, presenza culturale 
immancabile ad ogni manifesta-
zione eugubina che contava.
Come ha scritto la Redazione de 
«L’Eugubino» periodico dell’As-
sociazione Maggio Eugubino:
La Pina era una grande donna 
vera e pura, appassionata e ge-
nuina fortemente attaccata alla 
più vere tradizioni della nostra 
Città... Amava Gubbio. 
Continuava l’articolo. Ci man-
cheranno le tue martellanti 
telefonate e i tuoi imperdonabili 
ritardi. Le tue barzellette, le 
tue presenze ai Consigli e il tuo 
“sugo sul foco”. ...acuta, intel-
ligente, sempre professionale. 
Una colonna del Maggio per ol-
tre quarant’anni. Insostituibile. 
   Alberto Cappannelli

dei valori più autentici della 
cultura eugubina, tant’è che a Lui 
è recentemente stato dedicato un 
sala della Biblioteca Comunale 
Sperelliana. 
Per lunghi anni è stato docente al 
nostro Liceo Classico “Giuseppe 
Mazzatinti. 
Il suo attaccamento alle tradizio-
ni eugubine lo ha portato anche 
all’interno del Consiglio dell’As-
sociazione Maggio Eugubino. Era 
uno dei componenti del Comitato 
Scientifico Centro Studi Ubaldiani 
“Padre Emidio Selvaggi” insieme, 

Girate de la sera anni ‘60
Bruno Costi, la caparbietà e la 

forza di una “punta”

Primo Capodieci. Ma a Bruno non 
importava, gli bastava mettere sotto 
la spalla. 
Lui era il classico portatore di Cero 
come quelli di una volta: ingarri-
to, senza tanti fronzoli, “poche e 
spicce!”. Da questo punto di vista un 
esempio da seguire. 
Più avanti con gli anni, non raccon-
tava molto delle sue imprese ceraio-
le fatte di tenacia, forza e caparbietà. 
Adesso che ci ha lasciato, amici e 
conoscenti ricordano con affetto 
il suo sorriso beffardo e lo spirito 
scherzoso che lo contraddistingueva. 
Che poi, non a caso, sono caratte-
ristiche tipiche dei Santantoniari. 
Ciao Bruno.             
           Luca Ciolini

Al Vejone
La Pina a una 
delle prime 

feste da ballo 
Santantoniare

Pasionaria
Pina Pizzichelli in mezzo a 

Giuseppe Baldinucci e Giorgio Gini

1973 - Stradone dei Pini
Muta improvvisata con giovani e 

meno giovani sul Monte, 
nel cerchio il nostro Adolfo

tra gli altri, ai Santantoniari Don 
Angelo Fanucci e Giorgio Gini, 
redattore dei Quaderni Ubaldiani.  
Tra i testi costruiti con scrupolosa 
ricerca storica anche l’Atlante del 
Territorio di Gubbio con un fonda-
mentale lavoro di toponomastica 
per i tanti vocaboli disseminati nel 
vasto territorio eugubino. 
Il nostro “Marchese” è stato per-
sona sempre discreta e umile non 
facendo mancare mai la propria 
collaborazione. 
Un punto di riferimento per la 
cultura eugubina e per quelle ge-
nerazioni di studenti che ne hanno 
sempre apprezzato il suo profondo 
amore per la Città.
  Alfredo Minelli
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Quando Sandro
dava la carica

Alessandro Pierotti 
“Sandro de Balucca” 

(1946-2021)

Se ne va una figura 
tipica della zona. 
Memorabili le spallate 
assieme all’altra 
indimenticata “punta” 
Aldo Fabbretti.  
Una muta che aggrediva 
la salita e faceva volare il 
Cero sui “Consoli”.

N

Dalla Manicchia de Mengara

ella scuola di Grello, nei 
pressi del bivio per Santa 
Cristina, aveva avuto 
come maestro il “Pacio” 

(al secolo Pietrangelo Farneti). Poi 
aveva imparato a lavorare il ferro 
nella bottega artigiana di Giuseppe 
Baldelli Primo Capodieci dei Santan-
toniari nel 1963. Era chiaro che con 
due “Maestri” così non poteva che 
formarsi un Santantoniaro accalo-

rato. E Alessandro Pierotti, per tutti 
Sandro lo era diventato ben presto, 
come suo fratello Enzo. 
Faceva coppia con Aldo Fabbretti, 
altro Ceraiolo dalla grinta esagera-
ta e insieme formavano un “duo al 
fulmicotone”. Su da Scatizza queste  
“punte davanti” aggredivano la salita 

e spesso “ve-
devano” da 
vicino San 
Giorgio. 
Proprio con 
i Sangiorgiari (de Cipolleto) Sandro 
aveva il suo da fare per posizionarsi 
nel tratto in questione. 
Gli spazi erano ristretti nella muta 
dopo il Bargello e addirittura una 
volta anche i Santubaldari provaro-
no ad inserirsi peraltro con una cer-
ta tracotanza. Quella volta Sandro 
e compagni non si fecero pregare, 
alzarono un “polverone” tant’è che 
“i gialli” se ne andarono ben presto.
Alle tre del pomeriggio le mute di 
Mengara si ritrovavano presso Il 
Monumento in Piazza 40 Martiri 
per le rifiniture. Sandro ormai era 
riconosciuto come uno dei “fonda-
tori” della Manicchia e ascoltato dai 
più giovani. 
Quando il Cero stava per arrivare 

con il suo 
“Forza!” in-
garriva tutti e 
poi, una volta 
sotto, via! col 
fido braccere 
Mario Ra-
gni. Raddop-
piava sul Bu-
ghetto e nelle 
mute dopo 
la Lapide sul 
Monte.
Caro Sandro, 

Ti ricordiamo emozionato quando 
sei stato omaggiato con la “brocca 
della Manicchia” e ci vengono in 
mente tanti ricordi ceraioli. Con Te 
perdiamo un amico, un brav’uomo, 
una persona per bene e... un Santan-
toniaro. 
La “esse” è maiuscola.           R. M.

1986 - Due punte davanti «esplosive»  
A sinistra Aldo Fabbretti a destra Alessandro Pierotti

Paolo Cipriano 
(1993-2021)

on si trovano le pa-
role per ricordare un 
ragazzo come Paolo 
che ci ha lasciato a 

soli 27 anni. Il nostro pensiero è 
per lui, per il suo progetto di vita 
stroncato da un male subdolo, 

per i suoi 
genitori, 
per lo 
sforzo che 
stanno 
facendo e 
dovranno 
fare con 
forza e 
coraggio. 
Paolo ci 
manca. 

Manca il suo sorriso quando 
tornava da Milano. Manca alla 
comunità di Ponte D’Assi, come 
manca agli amici e ai Santanto-
niari. Sin dalla tenera età strave-
deva per il nostro Cero e avrebbe 
potuto alzare il Piccolo, ma si fece 
in disparte, per favorire l’ami-
chetto Romano. «L’alza lu’ io je 
farò da Capocetta!» parole di un 
altruismo e di una bontà innati. 
La sua carriera ceraiola dopo 
Piccoli e Mezzani proseguì 
col Grande: Città, Monte e 
chissà come sarebbe potuta 
continuare... 
Oggi ognuno, nel ricordare Pao-
lo, viene toccato 
nel cuore e si 
rammarica per 
una vita che si 
è spenta troppo 
presto. Ma 
ciò non deve 
farci togliere lo 
sguardo verso 
il futuro e avere 
fiducia in un’esi-
stenza migliore 
come avrebbe 
voluto Paolo. 
        RED.
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Massimo Caioli 
(1951-2021)

Un amico di “classe”

oi giovincelli nati all’i-
nizio degli anni ‘50 ci 
trovammo, appena ter-
minata la scuola media, 

di fronte ad una amletica decisione. 
Scegliere un Istituto scolastico Uma-
nistico oppure Tecnico? 

A SCUOLA ALL’«ITIS»
Abituati come eravamo a “romba-
re” in bicicletta, con la molletta dei 
panni della mamma fissata al telaio 
ed un pezzetto di cartone duro che 
strofinava tra i raggi, propendem-
mo, senza esitazione, per un istituto 

tecnico: l’ITIS.
Per fortuna nostra e disgrazia dei 
nostri futuri professori era da poco 
nato il biennio dell’Istituto Tecnico 
Industriale (meglio noto come... l’In-
dustriale). Quello faceva per noi.
Chissà se avremmo potuto truccare 
un agognato motorino di terza o di 
quarta mano? Non si seppe mai!
Lì, in una delle due prime classi, 
conobbi Massimo. 
Alto, di bella presenza, dai modi 

cortesi ed atleticamente prepara-
to aveva una sua “innata classe” e 
signorilità. 
Avendo numerosi interessi in comu-
ne, nacque una buona amicizia.
Frequentammo l’ITIS fino alla 
conclusione del biennio. Poi le 
nostre strade si divisero. Io rimasi a 
Gubbio e Massimo si trasferì presso 
l’istituto Fermi di Perugia.

GLI SBANDIERATORI
Nel corso del 1968, in pieno rilancio 
del Palio della Balestra e nella fase 
preparatoria alla nascita dell’attuale 

Gruppo 
Sbandiera-
tori, Mas-
simo venne 
conosciuto 
da Beppe 
Del Barna, 
presidente 
del Gruppo 
Sbandiera-
tori di San 
Sepolcro. 
Dalla loro 
collabora-
zione e dal-
lo scambio 

di consigli, ebbe inizio l’attività del 
neo gruppo Eugubino.
Presso la palestra di San Pietro e 
grazie alla guida del prof. Giuseppe 
Sebastiani, cominciarono gli alle-
namenti. Quella fu, dopo la scuola, 
l’occasione per ritrovarci insieme. 
Ci allenavamo due o tre volte al 
giorno. Era un piacevole sacrificio 
che ci avrebbe permesso di arrivare 
preparati al meglio per il Palio della 
Balestra 1969.

In quell’anno ci fu la prima uscita 
del nostro gruppo, mi ricordo che 
non potei esibirmi in quanto non 
avevo un costume da indossare. Lo 
feci poi tante altre volte e sempre 
con Massimo. Lui era talmente bra-
vo che con il preparatissimo Euro 
Vinti, diedero vita al “doppio”: nu-
mero  spettacolare come “il fiocco” 
e “il singolo” che Massimo eseguiva 
impeccabilmente dal punto di vista 
coreografico ed atletico. 

LE SPALLATE COL CERO
Io e Massimo, Santantoniari per 
tradizione familiare, iniziammo 

Ricordo personale. Insieme: a scuola all’«Itis», nel primo 
Gruppo degli Sbandieratori e sotto il Cero: come quella 
volta sul Monte...

1973 - Su «la Roscia»  
Massimo punta davanti

1970 - Per la prima volta «Il Fiocco» 
In primo piano Loris Ghigi (autore del presente articolo) 

sullo sfondo il nostro Massimo, ultimo a saltare.  

2003 - Con la brocca per 
l’ «Alzata» di suo fratello Marco
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nel 1970 col Cero Grande. La 
prima esperienza fu sull’Angioletto. 
Poi, nata la nostra muta, iniziammo 
a “scendere” in città. Via Cavour 
(Bugo de Didà n.d.r.), muretto de 
Cornazzani e sul Monte “la Roscia”. 
Era il 1973 e c’è 
un episodio da 
raccontare.
A mio padre Wla-
dimiro, che orga-
nizzava le mute del 
Monte, chiedem-
mo chi ci avrebbe 
dato il cambio. La 
risposta fu: “Non 
ve preoccupate. 
Qualcuno c’è!”. 
Una volta sul posto 
ci mettemmo in 
accordo con le 
mute che ci prece-
devano ma cerca 
cerca quella dopo non la trovammo. 
Ricordo anche che eravamo in sette! 
e allora  “ingaggiammo” il Lele Fio-
rucci (di Sant’Ubaldo) che giocava 
insieme a Massimo nel campionato 
di pallacanestro. Una volta sotto il 
Cero andammo avanti per diverse 
decine di metri ma la fatica comin-
ciò a farsi sentire e ormai andavamo 

quasi “a passo”. Allora iniziammo 
a cambiare spalla tra di noi. Incre-
dibile ma vero, alla fine i ceraioli 
di destra si ritrovarono a sinistra e 
viceversa. Qualcuno, mosso a com-
passione, ci venne in aiuto. Dopo il 

cambio con Massimo caddì a terra, 
eravamo stremati ma abbracciati e 
soddisfatti per aver fatto il nostro 
dovere. 
A scanso di equivoci negli anni a ve-
nire restammo bene informati sulle 
mute del Monte.
La nostra carriera ceraiola conti-
nuò con la muta della Statua. Per 

TUTTI SANTANTONIARI - Da sinistra Bruno Caioli, Alessandro 
Antonioli, Marco Caioli, Massimo Caioli, Luigi Antonioli

problemi ad un ginocchio Massimo 
passò il testimone al fratello Mar-
co (Primo Capodieci 2003 n.d.r.). 
Finirono anche le mie “spallate” e da 
allora faccio parte della Compagnia 
Campanari.

UNA FAMIGLIA 
SANTANTONIARA
Dico Caioli e penso 
a una famiglia tutta 
Santantoniara: dai 
fratelli di Massimo: 
Bruno e Luana (co-
niugata Antonioli) ol-
tre il già citato Marco, 
fino ai suoi due figli 
Cristina e Giordano. 
L’amicizia con Mas-
simo continuò, anche 
se, per impegni fami-
liari o  lavorativi, ci 
siamo frequentati 

poco. Però, ogni incontro era un 
vero piacere essendo Lui una perso-
na squisita sempre pronta al sorriso 
e all’abbraccio Santantoniaro. 
Caro Massimo te ne sei andato trop-
po presto. Di Te mi rimangono solo 
ricordi indelebili e un affetto immu-
tato. Ciao.             
              Loris Ghigi

Lamberto Farneti
(1940-2021)

o zio Lamberto compiuti i dodici anni, andò 
a studiare al Conservatorio di Santa Cecilia a 
Roma. Ragazzino dal cuore d’oro, accettò la 
decisione presa dalla sua famiglia anche per-

ché consapevole della sua predisposizione musicale: suonava 
strumenti a fiato in modo talentuoso.

“Riscatto”
Santantoniaro

Apparteneva ad una famiglia Santantoniara 
come poche. Trasferitosi fuori Gubbio per 
tanti anni, una volta tornato, Lamberto, ha 
vissuto intensamente i Ceri degli anni 2000 

recuperando in parte le Feste perdute.

Erano gli 
inizi degli anni 
Cinquanta, 
quelli della 
rinascita nel 
dopoguerra e 
lo zio neanche 
maggioren-
ne lasciò la 
nostra città, i 
suoi amici di 
via Galeotti e 
soprattutto la 
sua famiglia.
Proprio la 
famiglia con 
babbo Pio 
e mamma 
Giuseppa era 

composta dai fratelli tutti Santantoniari: Pietrangelo (“Pacio”), 
Carlo, Viero, Carmela e Tullio. Proprio quest’ultimo più giovane 
di Lamberto (che era il penultimo) alzò il Cero Piccolo di 
Sant’Antonio in una delle sue prime edizioni. Purtroppo causa 
tetano ci lasciò a soli 16 anni. Grande rammarico per Lam-

L
TROPPO TEMPO LONTANO 

Lamberto Farneti
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urtroppo quest’anno ci 
ha lasciato un amico, 
amico di tutti, Marco 
Pierotti “Marchino”, un 

Santantoniaro di spessore.
Non gli piaceva apparire, ma era 
sempre presente nei momenti im-

Marco Pierotti
“Marchino”
(1964-2021)

«Ciàrvedemo 
lì l’Inam!»

portanti e sempre pronto a soffrire 
nel mettere la spalla (e sì che ce la 
metteva!) sotto la stanga del Nostro 
amato Cero.
Il suo fisico, esile a prima vista, sotto 
il Cero sprigionava una forza ed una 
“tigna” unica.
Marco, come tutti noi, ha vissuto le 
tappe di ceraiolo dai Piccoli ai Mez-
zani, per arrivare al Grande nella 
Muta della Farmacia.
Ricordo che all’età di 18 anni il cep-
po davanti a me era Virginio Pierotti 
detto “il Veve”, zio di Marco, al quale 
lasciò il posto l’anno successivo.
Io per primo, ma tutti noi della 
Muta, abbiamo avuto la fortuna di 
condividere la stanga con lui per 
oltre 20 anni. Sia alla Muta della 
Farmacia e poi insieme in Via XX 
Settembre e sul Monte (curva della 
Croce).
Marco, o meglio “Marchino”, come 
lo chiamavamo, era un ragazzo alle-
gro dalla battuta pungente e sem-
pre pronto ad incitare tutti prima 
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dell’arrivo del Cero con le sue miti-
che massime «Forza che v’arporto a 
spasso anche st’anno!».
Un ricordo molto caro è di averlo 
avuto nel 2002 nella nostra Muta 
dell’ “Alzata”; il suo viso sorridente 
mi rassicurava e incitava. Quando lo 
vidi sotto di me, che ormai ero sulla 
barella, mi ha detto «Tranquillo ci 
sono Io!» frase accompagnata da 
eloquenti movimenti della mano 
destra sul suo petto.
Ciao caro Marchino, un saluto da 
tutta la Muta. Ti aspetteremo alla 
curva della Farmacia, perché reste-
rai sempre nei nostri cuori.
E... come dicevi Tu il giorno dei Ceri, 
ma qualche volta, quando ci incon-
travamo, anche durante l’anno, con 
la tua “botta fiacca”: 
«Ciàrvedemo lì l’Inam!».

Luigi Francioni

Ceppo per tanti anni nella Muta de la Farmacia Marchino 
era il classico Santantoniaro dalla “botta fiacca”.  
Sotto il Cero si faceva valere con una forza insospettabile. 

berto fu quello di non poter tornare neanche per il funerale 
dell’amato Tullio.
Nei primi tempi di Conservatorio tornò il più possibile per i Ceri 
ma gli impegni di studio e lavorativi non glielo permettevano. 
Passano gli anni e la sua “carriera” Santantoniara si fermò a 
poche “spallate” col Grande e molte di più col Mezzano, ma 
non venne mai meno l’attaccamento alla famiglia e al nostro 
Cero. Era sempre impegnato, suonando lo strumento del 
Corno, nei concerti al teatro Massimo e Politeama di Palermo 
dove ormai risiedeva.
A 59 anni tornò a vivere nella sua Gubbio e finalmente poté 
vivere in pienezza la nostra Festa. 

Il 15 maggio del 1999 (primo anno di pensione) ricordo che 
visse ogni attimo intensamente. Da quel momento in poi tutti 
i 17 gennaio festeggiava S.Antonio Abate e non saltava mai i 
vari appuntamenti ceraioli. Così è continuato orgoglioso della 
sua appartenenza Santantoniara. Una sorta di “riscatto” per 
tutti gli appuntamenti mancati.
Caro Zio, la pandemia non ha permesso a Te e purtroppo a 
tutti i ceraioli ed eugubini di vivere le tante emozioni che solo 
i Ceri sanno dare. Promettiamo di tornare a correre con lo 
stesso entusiasmo e la stessa voglia di prima (anzi di più) in 
memoria del Vostro amore per la nostra Festa.

Sofia Farneti

IMPETO STRAORDINARIO 
Marchino “Curva de la Farmacia” 1994
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ome si fa a racconta-
re una passione così 
grande come quella per 
il Cero? È una passio-

ne che ti viene tramandata dalla 
famiglia, dai tanti ceraioli di tutte 
le generazioni che hai la fortuna di 
conoscere e che ti accompagna da 
sempre insieme ai primi ricordi. 
La fortuna è nascere in una zona 
fortemente Santantoniara, in una di 
quelle famiglie che hanno i sopran-
nomi storici, “i Muli” e già da piccolo 
tanti altri nomi celebri della Ma-
nicchia esterna di S. Antonio erano 
per me nomi di casa: 
“i Silvioli, gli Spara, i 
Barchi, i Pinca, i Com-
parini” e tanti altri.

COL PICCOLO E 
MEZZANO 
A 7 anni ho il mio 
ricordo sotto la stanga 
del Cero Piccolo, Muta 
de Meli. È il “pezzo” 
che faceva mio nonno 
(Adolfo Tomassini det-
to Dolfo dei Muli n.d.r.) 
come anche mio padre 
Novello e mio fratello 
Luca. Fin da piccolo, 
per me, fare “Meli” è 
una grande emozione.
A 13 anni col Mezzano, 
la triade della nostra 
Muta era appunto Meli, 
ma anche Bughetto 
e Monte. Una Muta 
composta da amici 

che come me avevano i loro genitori 
compagni sotto la stanga negli stessi 
pezzi. Per noi la Muta de Spara- San 
Martino in Colle resta “unica”. 

PRIME ESPERIENZE 
DA BARELONE
Passano pochi anni e col Mezza-
no inizia una carriera in mezzo le 
stanghe, da “Barelone-davanti”. Mi 
è sempre piaciuto fare il Barelone, 
sentire l’appoggiarsi del tavolone sul 
collo, il Cero che ninna sopra la tua 
testa. E poi seguire l’avvicendamento 
dei ceppi... bella sensazione!

Pers
on

ag
gi

Fortemente
Santanoniaro

Andrea Tomassini racconta

La parola al nostro Primo Capodieci. Una carriera ceraiola 
dal Piccolo fino alla prossima “brocca” con la pandemia di 
mezzo. La storia è quella di chi ha vissuto in una zona e in una 
famiglia ad alta intensità Santantoniara. 
La zona è quella di San Martino in Colle.
La famiglia è quella dei “Muli”.

A CEPPO MUTA DE MELI
A 19 anni esordio col Grande ceppo 
sul Bughetto e Monte.
E poi arriva il 2003, avevo 23 anni, 
accadde l’imprevisto: nella muta 
de “Meli” dovevo fare il braccere al 
ceppo davanti Massimo Stirati. Alle 
17.30 l’altro ceppo aveva un proble-
ma di salute. Breve confronto tra i 
più anziani e “fulmine a ciel sere-
no”, Stefano Vagnarelli de “Spara”, 
nostro Capomuta, comunica che la 
scelta cade su di me. Shock iniziale 
non stavo più nella pelle e la mia 
prima preoccupazione fu quella di 

trovare un braccere. 
Lo chiesi a Filippo 
“Pippo” Passamon-
ti, indimenticato 
“pilastro”, ceraiolo 
appassionato e di 
grandi valori. Alle 
mie parole: «Pippo 
vorrei la tua spalla 
per appoggiarmi 
in questo viaggio», 
lui emozionato 
ma risoluto disse 
«Gimo!».
Successivamente 
entrai in pianta 
stabile, sempre da 
ceppo davanti con 
mio fratello Luca a 
braccere.

BARELONE 
COL GRANDE
Ho fatto qualche 
anno il tratto dei 

Muta de Meli
Andrea a ceppo con il fratello Luca a braccere

C
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“Consoli”, dove sono passato da
Barelone-dietro a Barelone-davanti. 
Finchè proprio da Barelone-davanti 
è arrivata l’occasione di Calata-Cor-
so-Meli. Emozione indescrivibile. Mi 
ero preparato psicologicamente gra-
zie ai consigli degli ex Bareloni che 
hanno avuto la fortuna, come me, di 
fare quel pezzo: ognuno mi ha dato 
suggerimenti che si sono dimostrati 
utilissimi. L’atmosfera che si respira 
su la Calata dei Neri è da pelle d’oca. 
La Statua del Patrono, i “battiti” della 
banda che ti arrivano addosso, il 

silenzio prima del via e l’esplosione 
della folla alla partenza dei Ceri sono 
sensazioni che rimangono impresse 
nella mente per tutta la vita.

PRIMO CAPODIECI E
LA PANDEMIA
Il resto è storia, nel 2020 ho avuto 
l’onore più grande, quello di essere 
votato dai Santantoniari come Primo 
Capodieci. Bellissima la giornata del 
17 gennaio e le straordinarie feste 

danzanti dei Vejoni. 
Poi la pandemia.
Colpo di arresto non solo per i Ceri, 
ma alle nostre vite. 
L’anno e mezzo che è seguito è stato 
una specie di incubo a cui nessuno 
di noi avrebbe mai pensato. Due 15 
maggio senza Ceri è una ferita ancora 
aperta.

AUSPICI PER IL 2022
Personalmente sto superando, in 
qualche modo, questo lungo periodo 
grazie alla vicinanza di tanti: quelli 

della Muta, 
i Santan-
toniari in 
generale e 
anche gli 
amici San-
tubaldari 
e Sangior-
giari.
Stiamo 
lavorando 
con tutte le 
componenti 
perchè nel 
2022 i Ceri 
tornino a 
correre.
L’incubo 
finirà e ci 

ritroveremo insieme sotto le stanghe 
per l’omaggio al nostro Patrono, ri-
cordando coloro che ci hanno passato 
il testimone; soprattutto quelli che ci 
hanno lasciato in questi due anni. 
Noi ci adopereremo per consegnare 
ai ceraioli del futuro questo immenso 
patrimonio di gioia, amicizia, parteci-
pazione e speranza nel futuro che è la 
nostra Festa. 
Forza! e... Viva Sant’Antonio!

Andrea Tomassini

2017 - FOTO DI GRUPPO
Santantoniari di San Martino in Colle

A BARELONE DAVANTI
Il tratto Calata-Corso-Meli è di una emozione indescrivibile

dolfo Tomassini (detto Dolfo 
dei Muli) classe 1922 è stato 
uno degli artefici delle forze 

Santantoniare della zona di San Mar-
tino in Colle. È un volto caro che resta 
nella memoria di chi conosce la storia 
del nostro Cero. Come quello di Giu-
seppe Vagnarelli alias “Spara” o quella 
di Giuseppe Filippetti «‘l Barco» tanto 
per citare altri due nomi provenienti da 
quelle parti.
Il Sor Nino Farneti negli anni ‘50 faceva 
i omi pel Cero in tempo di trebbiatura e 
Dolfo rispose con tante “spallate” per 
Sant’Antonio. Era il periodo dell’erava-
mo “quattro gatti”, poi le cose come 

partecipazione migliorarono. 
La sua presenza non è venuta mai 
meno addirittura nel 1982 quando alzò 
il Cero Carlo Tomassini (al secolo Piero 
de Pinca) si intravede un sessantenne, 
Dolfo, fare una specie di Capocinque 
aggiunto giù i “Meli”. Eccezionale!
I Santantoniari nati negli anni ‘50/’60 
si ricordano di Dolfo anche a carriera 
finita. Nell’ ‘89 e inizi ‘90 si feceva il 
“Giro” di saluto ai vecchi ceraioli e a 
maggio la casa dei “Muli” veniva inva-
sa da molti Santantoniari. In quelle oc-
casioni l’ospitalità di Dolfo diventava 
esagerata e nonostante il “trambusto” 
il piacere glielo si leggeva in faccia.
Caro Dolfo te ne sei andato in un mar-
tedi di luglio 
del 1998: mi 
raccomando 
da lassù dac-
ce nn’occhia-
ta! Tranquillo 
p e r ò . . . v e d i 
Andrea?
L’eredità che 
ci hai lascia-
to è in buone 
mani.     
             A.C.

Dolfo dei Muli

1982 - Dolfo giù i “Meli”
A 60 anni un “controllo” da 

Capocinque aggiunto

A

“Amarcord”
Dolfo con Andrea
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I MOSCONI del Mulino
Sannipoli è un cognome molto noto a Gubbio. Raccontiamo la “stirpe” che da Ubaldo de 
Moscone e da uno dei suoi figli, Vincenzo, arriva fino a Cesare e Roberto i mulinari. Da loro 
fino alle generazioni dei giorni nostri. Una famiglia conosciutissima in città con presenze “di 
spicco” per tutti tre i Ceri, non ultime quelle Santantoniare.

Narrazione di una “dinastia”

P
di Cesare Sannipoli

Fa
migl

ie 
sto

ric
he

FORNACE DI BELARDELLO (zona Mocaiana) 
1915 (circa) i Mosconi dei primi tempi

Dicembre 1860 - Protesta degli eugubini 
Tra i firmatari Sannipoli Ubaldo

arlare della famiglia eugubina dei Sannipoli po-
trebbe risultare generico persino accostando al 
suo nome quello di Mosconi. Gli studiosi della 

storia di Gubbio ci dicono che almeno due rami di questo 
nucleo familiare un tempo probabilmente imparentato 
sopravvivono sparsi nel nostro territorio con l’appella-
tivo appunto di Mosconi. Tuttavia oggi con tale nome la 
gran parte di noi identifica immediatamente i Sannipoli 
di Madonna del Ponte, legandone i componenti della 
famiglia a quell’attività di mugnai svolta in proprio per 
almeno due generazioni. 

EREDI DEI FORNACIARI
I Mosconi del Mulino, erano eredi di tutta una serie di 
fornaciai, dediti alla produzione di mattoni cotti o late-
rizi, il cui ruolo nella storia dei Ceri è stato documentato 
recentemente da un 
altro Sannipoli, Gian-
luca, nel suo “Tutti i 
colori dei Ceri” pubbli-

cazione da cui abbiamo estratto le foto qui sopra. Dove, 
ultimo tra i Capitani dei Ceri sfornati dalla famiglia dal 
XVIII secolo, troviamo Ubaldo di Sante, Capitano del 
Cero di Sant’Ubaldo nel 1857, e firmatario nel 1860, 
della protesta ufficiale al decreto del marchese Pepoli, 
Commissario dell’Umbria, accolto da una manciata di 
eugubini nobili come lui senza consultare i loro concitta-

dini, che annetteva la nostra città alla Provincia dell’Um-
bria togliendolo da quella delle Marche, declassandola 
da Capoluogo di Viceprefettura a Paese di Mandamen-
to. Lontano dal campanilismo, questo senso alto delle 
esigenze della comunità in cui si vive e dei propri doveri 
di cittadino tra i cittadini, di Ubaldo, è passato, tramite 
il figlio Vincenzo, ai figli di questi insieme al culto di 
Sant’Ubaldo e all’attaccamento alla tradizione ceraiola. 
A cominciare da Giulia e dagli sfortunati Giuseppe e 
Piero, morti giovanissimi: il primo poco dopo l’inizio 
della Grande Guerra, il secondo in Abissinia. Miglior 
sorte è toccata ai loro fratelli Cesare, mio nonno, che pur 
dovettero combattere in Libia e nella Grande Guerra, e 
Roberto, anch’egli comunque andatosene troppo presto.

CESARE E ROBERTO “I MOSCONI DEL MULINO”
È con loro che hanno origine i Mosconi del Mulino. 
Protagonisti di una storia imprenditoriale fatta di 
altruismo, di attiva partecipazione alla risoluzione dei 
problemi e delle difficoltà della comunità di apparte-
nenza. Tutto all’insegna di valori comprendenti l’amore 
per Gubbio e il suo Santo Patrono. Così è stato per i figli 
di mio nonno Cesare e Roberto, vissuti negli anni della 
loro giovinezza nella grande casa di Madonna del Ponte 
e quasi tutti compagni di lavoro al Mulino ad eccezione 
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I MOSCONI
Ubaldo Sannipoli

 Vincenzo

CESARE
Rolando
Stefano

Cesarina

Vincenzo
Piero 
Alba
Maria
Lucia

Leopoldo
Cesare

Evaristo
Francesca

Elena
Cesare
Andrea

ROBERTO
Attilio
Roberto
Giorgio
Enrico

Fernando
Paolo

Ettore

Alessandra
Anna

Cristina
Paolo

Maria Pia
Claudio
Roberto

delle femmine, 
impegnate nelle 
conduzione della 
casa e del nego-
zio di alimen-
tari di famiglia. 
Parlo, dalla parte 
di Roberto, dei 
miei zii Attilio, 
Ettore e Fer-
nando e delle 
zie Maria Pia e 
Alessandra. Dal-
la parte di mio 
nonno Cesare, di 
cui porto nome 
cognome e so-
prannome, parlo 
degli zii Rolan-
do, Vincenzo ed 
Evaristo, della 
zia Elena e di 
mio padre Leo-
poldo.

ROLANDO SANNIPOLI
E VINCENZO
Certamente la figura di rife-
rimento di tutta la famiglia è 
stata a lungo Rolando San-
nipoli, padre di Cesarina e di 
Stefano, Santantoniari. Essen-
do il più grande di età rappre-
sentava tutti i suoi fratelli e i 
suoi cugini.
Purtroppo Vincenzo, babbo 
di Piero, Alba, Maria e Lucia 
anch’essi Santantoniari, il più 
bello e brillante dei figli di Ce-
sare, ci ha lasciati nel settembre 
del 1965, quando al portone di 
casa Sannipoli erano da poco 
stati fissati i fiocchi azzurri per 
festeggiare la nascita mia e di 
mio cugino Enrico.

LEOPOLDO
(POLDO DE MOSCONE”)  
Mio padre Leopoldo, Poldo de 
Moscone, si imponeva per l’im-
ponenza della sua fisicità, le cui 
proporzioni erano inversamen-
te proporzionali al suo ego. 
Persona riservata dal caratte-
re mite, parlando dei Ceri mi 

ha trasmesso con l’esempio più i valori della Festa che 
quelli della corsa e tanti altri aspetti fondati sul rispetto 
delle persone anziane.

EVARISTO SANNIPOLI 
(“VARISTO”)
Diametralmente opposto il 
carattere di Evaristo, detto Va-
risto (babbo della Santantonia-
ra Francesca) la cui iperbolica 
oralità ha risuonato giocosa per 
decenni nei convivi ceraioli in 
luogo di quella di fratelli, cugini 
e nipoti.

LA NENA (“Maestra Elena”)
Elena Sannipoli (la Nena o Maestra Elena), era sempre 
orgogliosa e fiera dei suoi “Mosconi” con i figli Andrea, 
valido ceraiolo di Sant’Ubaldo e Cesare Coppari, Santan-
toniaro come la madre.

FERNANDO (“Nordal”) E ATTILIO
Tra gli zii figli di Roberto, gigantesca la figura di Fernan-
do, detto Nordal (ma anche Norda’ senza la elle finale), 
padre di Paolo “sindaco di San Martino”, un fascio di 
nervi che ha frecciato per anni insieme al Cero di San 
Giorgio per lo Stradone di Santantonio (ora Corso Gari-
baldi n.d.r.). Sangiorgiaro era anche Attilio, genitore dei 
Santantoniari Roberto, Giorgio e di Enrico, quest’ultimo 
Primo Capodieci del 2008.

ETTORE, MARIA PIA E ALESSANDRA
Ettore, dal carattere introverso e… un po’ scontroso, 
non ha avuto figli al contrario delle sorelle Maria Pia, 
mamma dei Santubaldari Claudio e Roberto Minelli, 
campanaro e Capodieci nel 1998, e Alessandra, mamma 
di Anna Cristina e Paolo Rogari, anche lui campanaro e 
ceraiolo notevole, per anni protagonista con San Giorgio 
giù i Neri.

LA FESTA DI MADONNA DEL PONTE
Mi sento fortunato per aver conosciuto queste persone, 
così come di essere cresciuto in seno alla loro grande 
famiglia con molti dei loro figli e miei cugini. Cresciuto, 
intendo, a pane e… “ceretto”, come tanti altri eugubini. 
Solo che per noi il giocoso apprendistato per aspiranti 
ceraioli si fondeva con un vero e proprio rito coincidente 
con la festa di Madonna del Ponte che, quando eravamo 
bambini, ricorreva non solo l’8 settembre, ma si ripeteva 
in un giorno ceraiolesco come il 17 gennaio, festività di 
Sant’Antonio Abate.
In tanti accorrevano alla chiesa di Madonna del Ponte 
dalle zone circostanti per la benedizione degli animali, 
e la nostra azienda si impegnava in prima persona a far 
sì che tutte quelle persone trovassero conforto in un bic-
chiere di vino e in una fetta di ciambelotto o in qualche 
biscotto di casa fatti dalle donne.
Per noi bambini era bello festeggiare una giornata che 

ROLANDO
IL PIÙ GRANDE
Figura di riferimento 
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era sempre indimenticabi-
le, imperniata intorno alla 
statua di Sant’Antonio della 
Chiesa. Quel giorno di gen-
naio iniziavamo a giocare 
con i “ceretti”, il nostro che 
era un originale ex-ceretto 
di San Giorgio dei Piccoli di 
una volta, “spiccava” sugli 
altri. Infatti proprio gli altri 
erano più piccoli ovvero 
come gli attuali che sono 
opera del nostro zio Tonino 
Sannipoli, storico esponente 
del Maggio Eugubino.

PER I SANTANTONIARI L’OCCASIONE 
DI FARE “I OMI PEL CERO” 
La  giornata del 17 gennaio accomunava tutte le persone 
rendendole in qualche modo uguali, ma soprattutto per 
i Santantoniari rappresentava un’occasione perfetta per 
fare i famosi “omi pel Cero”, nel mentre si era tutti attor-
no al maiale conciato e al tanto vino offerto dai Mosconi 
ai clienti e visitatori del Molino. L’operazione diventava 
fondamentale in quel periodo, dato che il numero di ce-
raioli di Sant’Antonio era davvero decisamente inferiore 
sia a quelli di Sant’Ubaldo che a quelli di San Giorgio. E 
così noi bambini imparavamo a valorizzare quelle per-
sone o ceraioli che, in momenti difficili e delicati come 
quelli, si davano da fare per dare basi ancora più solide e 
un futuro meno improvvisato alla nostra amata Festa.

ARGANTE E 
IL 17 GENNAIO
Solo dopo la morte dello 
zio Lallo, ovvero Rolando 
de Moscone, nel dicem-
bre 1975, Argante Pauselli 
ottenne dalla nostra fami-
glia il consenso a portare il 
rito della benedizione degli 
animali e della “colazione 
Santantoniara” alla parroc-
chia di San Secondo con la 
relativa messa. E la strizzata  
d’occhio con cui Argante ha 
accolto sempre i Mosconi del 

Mulino in ciascuna di quelle occasioni da lui organizzate 
vale per me come un abbraccio ideale rivolto a tutta la 
mia famiglia, quella che vive ormai nel ricordo e quella 
che tale ricordo dovrà meritarlo.
 
MESSAGGIO AI NOSTRI FIGLI
Volenti o no, anche i nostri figli, ormai sparsi per un 
mondo distantissimo da quello dei Mosconi del Muli-
no, provengono un poco da esso, e dovrebbero perciò 
conoscere, e magari apprezzare, la vicenda di una antica 
famiglia di fornaciai e mugnai ceraioli. Dove ceraiolo 
significa, come a me piace pensare, tutto ciò che in qual-
che maniera può essere assimilato ai valori portanti del-
la nostra Festa che non ha né un’origine né un termine, 
ma è solamente il sangue e la passione che corre dentro 
il cuore di chi l’ha sostenuta, la sostiene e la sosterrà.

VECCHIA CHIESA DI MADONNA DEL PONTE 
Sullo sfondo il Molino dei Mosconi

AVVISI

Ancora disponibile l’opera di Oscar Piattella
CALCOGRAFIA “IL SUONO POVERO DI S.ANTONIO”

Invito a ritirare gratis
IL LIBRO DEL CINQUANTESIMO DELLA FAMIGLIA 

Per tutti i soci e simpatizzanti che ne facciano richiesta sono ancora 
disponibili le calcografie in numero limitato dell’opera di Oscar 
Piattella dal titolo “Il suono povero di S.Antonio” qui sopra raf-
figurata. Ogni quotata calcografia in formato 50x70 è numerata. 
Ricordiamo che la riproduzione a stampa mediante lastra di zinco 
è una realizzazione che l’artista ha donato ai Santantoniari per il 
Cinquantesimo della Famiglia.

Il libro “Cinquan-
tanni” riporta in 60 
pagine a colori la 
storia della nostra 
Famiglia con articoli, 
documenti e numero-
se immagini dei mo-
menti più significativi 
del nostro sodalizio. 
Quei soci che ne sono 
rimasti sprovvisti 
possono ritirarlo 
presso L’Acino Erbo-
risteria Parafarmacia 
Centro Commerciale 
Le Mura o presso 
Oreficeria Fernando 
Bedini in Corso 
Garibaldi.
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ELENCO NUOVI SOCI 2021Elenco “PICCOLI SANTANTONIARI” 
- Consegna dei fazzolettoni nel 2021 per i nati nel 2020 -
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In un periodo ancora legato al Covid-19, 
la Famiglia dei Santantoniari continua a 
tramandare i valori che la contraddistin-
guono.
Nel rispetto delle norme vigenti, organizza 
anche quest’anno i festeggiamenti del San-
to per il 17 gennaio (vedi locandina a lato).
Ci auguriamo che le manifestazioni saran-
no condivise con la massima responsabi-
lità che tutti hanno dimostrato di avere. I 
festeggiamenti di Sant’Antonio Abate ven-
gono limitati ai soli momenti religiosi an-
nullando tutte le forme aggregative degli 
anni passati.
- La Santa Messa delle ore 9.00 nella chie-
sa di San Secondo come da tradizione sarà 
celebrata dai Canonici Regolari Latera-
nensi. 
- Nel pomeriggio alle ore 15.30 si svolgerà 
la Benedizione degli animali alla vecchia 
Chiesa di Madonna del Ponte organizzata 
dalla Parrocchia e Circolo ANSPI. 
- Alle ore 17.00 nella chiesa di San Pietro 
la Famiglia procederà alla benedizione dei 
piccoli Santantoniari nati nel 2021 cerimo-
nia in presenza nei modi che verranno co-
municati al momento, fatte salve le restri-
zioni che ne impediscano lo svolgimento.
Di seguito (sempre Chiesa di San Pietro) 
alle ore 18.30 Santa Messa in onore di 
Sant’Antonio Abate celebrata dal Vescovo 
S.E. Luciano Paolucci Bedini e dal cappel-
lano della Famiglia Don Marco Cardoni.
Nel rispetto delle direttive anticovid si potrà 
partecipare alla celebrazione religiosa nei 
limiti della capienza consentita con oppor-
tuna verifica agli ingressi. 
Come tradizione verrà acceso anche 
il fuoco simbolico nella Piazzetta di 
Sant’Antonio.
Per ragioni logistiche la consueta cerimo-
nia di benedizione presso il canile comu-
nale di Ferratelle non potrà svolgersi fermo 
restando il nostro impegno in altre forme 
verso gli animali ospitati nella struttura.

17 gennaio 2022  
Comunicato della Famiglia
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Nonostante le circostanze e le difficoltà,
con fede, devozione, sentimento,

onoriamo il nostro Santo

17 gennaio 2022 
SANT’ANTONIO ABATE

 ore 09.00 
 Chiesa di San Secondo
 Santa Messa

 ore 15.30 
 Chiesa di  
 Madonna del Ponte
 Benedizione degli animali

 ore 17.00  
 Chiesa di San Pietro
 Benedizione dei piccoli
 Santantoniari nati nel 2021

 ore 18.30  
 Santa Messa
 celebrata dal Vescovo
 S.E. Luciano Paolucci Bedini e
 dal Cappellano della Famiglia
 Don Marco Cardoni

Per la benedizione dei piccoli Santantoniari la Famiglia procederà alla consegna dei fazzoletti da ceraiolo, in presenza, 
nei modi che verranno comunicati al momento, fatte salve possibili restrizioni che ne impediscano lo svolgimento.
I genitori possono segnalare i nominativi dei nati nel 2021 ai seguenti numeri: 3471336019 - 3663890771


