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Tipicità
Rinasce la tartufaia del Furlo 

Quando si parla di tartufo il pensiero 
va automaticamente ad Acqualagna e a 
Sant’Angelo in Vado da sempre impegnate a 
primeggiare a livello nazionale per la raccolta 
del prelibato tubero, che anche quest’anno 
hanno festeggiato alla grande le rispettive 
mostre mercato.  Ciò ha portato a trascurare 
altre realtà minori che, pur nel loro piccolo, sono 
state protagoniste di una storia importante. 
In questa occasione intendiamo riportare 
l’attenzione sulla tartufaia del Furlo, ubicata sui 
terreni demaniali che si trovano nelle adiacenze 
della chiesa del Monte Pietralata nella riserva 
statale della Gola del Furlo, che vanta origini 

che risalgono al 1932 da catalogare come una 
delle più vecchie tartufaie d’Italia. Non si tratta 
di una nobile decaduta ma semplicemente 
di una “illustre pensionata” per via dell’età, 
a dimostrazione che l’intero territorio è un 
prezioso serbatoio che va valorizzato per 
intero. Ora, la tartufaia sarà ripristinata e - come 
ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, 
Mirco Carloni - “tornerà operativa con finalità 
storiche e didattiche a favore dei conduttori 
e dei tecnici locali”. A disposizione ci sono 95 
mila euro. Il progetto-pilota è stato affidato 
all’Assam, l’agenzia dei servizi agroalimentari 
delle Marche, alla quale la Regione ha 

concesso la gestione dei vivai forestali e del 
centro sperimentale per la tartuficoltura. Il 
ripristino avverrà attraverso due interventi: 
il monitoraggio delle aree della riserva (zona 
Fossa del Targo e Fosso del Pelingo), vocate 
alla produzione del “Tuber Magnatum Pico”, 
il tartufo bianco, al fine di rilevare le possibili 
criticità per adottare interventi correttivi. 
Seguirà il Il mercatino delle agostiniane vero e 
proprio dell’antica tartufaia “testimoniando - ha 
concluso Carloni - la vocazione storica di questa 
attività locale, divenendo anche momento 
didattico di coltivazione”. 
(Sev)

Venerdì 17 e sabato 18 
dicembre, presso il monastero 
delle agostiniane di Urbino in 
via Saffi, si terrà il tradizionale 
Mercatino di Santa Caterina. 
In particolare farà ancora 
una volta bella mostra di sé la 
“ruota”, presentata nel 2009 
all’Unesco come prodotto 
tipico della città di Urbino. La 
celebre Ruota è preparata dalle 
monache agostiniane da oltre 
tre secoli secondo una ricetta 
speciale di cui viene conservata 
accuratamente la composizione. 
Presso la mostra-mercato si 
potranno trovare, oltre alla 
Ruota, numerosi altri prodotti 
gastronomici ed originati 
manufatti monastici creati con la 
rinomata abilità dalle monache. 
Il mercatino offrirà la possibilità 
di aiutare il monastero e anche di 
fare regali speciali in occasione 
delle imminenti festività 
natalizie. La mostra-mercato 
viene normalmente organizzata 
in occasione della festa di Santa 
Caterina d’Alessandria il 25 
novembre, ma quest’anno è stata 
posticipata di alcuni giorni e si 
terrà, come sempre e con tutti i 
contenuti che la caratterizzano, 
nei locali attigui al monastero cui 
si può accedere dalla stradina 
che divide il monastero stesso 
dall’Università degli Studi. Per 
gli urbinati, e non solo, è un 
appuntamento tradizionale 
anche per testimoniare stima ed 
affetto per le monache. 
(gdl)

Urbino
Il mercatino 
delle agostiniane

L’arco di Loreto 
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1. “M’arcord el veglion” è 
il prossimo spettacolo del 

Palchettone del 18 dicembre 
per ricordare le serate di festa, 
quando nel teatro Bramante 
si raccoglieva tutta la città per 
il veglione, la grande veglia 
notturna con ballo: i veglioni 
iniziavano l’ultimo giorno 
dell’anno e continuavano per 
tutto il carnevale fino all’inizio 
della quaresima. Quello finale, 
il martedì di carnevale, si 

chiudeva inderogabilmente alla 
mezzanotte, ma, per riscontro, 
iniziava il pomeriggio: regole 
prescritte dalla tradizione 
religiosa per il rispetto del 
mercoledì delle Ceneri che 
preludeva la Quaresima.

2. Chi di noi avrebbe avuto 
il coraggio di leggere ben 

22.000 pagine manoscritte che 
coprono un arco di 34 anni di 
vita claustrale che costituiscono 
il Diario, iniziato nel 1693, 

di Santa Veronica Giuliani, 
clarissa cappuccina? Lettere, 
relazioni autobiografiche, 
poesie, senza cancellature 
o correzioni né segni di 
interpunzione: un’esperienza 
di essere amata da Cristo, 
Sposo fedele e sincero. Così 
scriveva Benedetto XVI il 15 
dicembre 2010, per il 350esimo 
anniversario della nascita della 
Santa.

3. In Urbania nell’Ottocento 
fu innalzato un grande arco 

in muratura con una nicchia e 
la statua della Vergine in onore 
della Madonna di Loreto nel 

rione omonimo. Nella sera della 
festa è tradizione accendere 
un grande fuoco e recitare 
il rosario. Ma simpatico è il 
divertimento dei bambini a 
sparare le cartucce e fare i 
cosiddetti botti con le viti e 
la potassa. E non finisce qui, 
perché quando il fuoco si è 
acquietato i più grandicelli 
fanno a gara nel saltare da un 
lato all’altro del grande braciere 
evitando i carboni accesi. 
Nella notte si attende il suono 
delle campane che annuncia il 
passaggio della Madonna nel 
cielo.

Don Nino Maluccio
accolto da Urbania
L’Arcivescovo mons. Tani ha presieduto la celebrazione dell’insediamento
di Don Antonino Maluccio quale nuovo parroco della comunità durantina
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“Rallegrati, figlia di Sion, grida di 
gioia, Isdraele, esulta e acclama 
con tutto il cuore, figlia di Geru-
salemme!”. «Sembrano rivolte a 
me oggi queste parole. È questo il 
sentimento che provo nello stare 
in mezzo a voi». Con questa cita-
zione ha esordito nella sua ome-
lia don Antonino Maluccio nuo-
vo parroco di Urbania durante la 
cerimonia del suo insediamento 
svoltasi nella con cattedrale du-
rantina sabato 11 dicembre.

Parole. «Ho il cuore colmo di 
gioia – così ha proseguito - per il 
grande dono che il Signore mi ha 
fatto nel poter condividere con 
voi questa strada che si intreccia 
con la mia vita, pur essendo un 
buon calabrese. La strada da per-
correre non sarà diversa se il no-
stro agire e la nostra priorità sa-
ranno sempre il mettere al centro 
della vita la gioia e l’esultanza del-
la fede, che non dovrà mai manca-
re, anche se ci saranno momenti 
di difficoltà e di incomprensione. 
Non posso negare la gioia immen-
sa e la forte trepidazione dal mo-
mento in cui l’Arcivescovo che 
ringrazio di cuore per la fiducia 
in questi anni, mi ha comunicato 
la sua decisione di mettermi al 
servizio nella vostra comunità». 
E ancora. «Mi sono fatto diverse 
domande: sarò capace? Sarò bra-
vo come Don Piero, che in questi 
anni si è speso con attenzione e 
spirito di iniziativa? Riuscirò ad 
essere un punto di riferimento? 
Tutte domande lecite ma che non 
mi devono spaventare, perché la 
parrocchia non sono io ma siete 
voi che l’abitate e che cercate in 
tutti i modi di arricchirla».

Evento. È stata indubbiamente 
una grande festa quella svoltasi 
nel Duomo illuminato come nel-
le grandi occasioni. La presenza 
dell’Arcivescovo mons. Giovan-
ni Tani e del sindaco di Urbania 
Marco Ciccolini hanno sottolinea-
to l’importanza dell’evento che si 
stava verificando. Da aggiungere 
che tutte le associazioni civili e 
religiose e musicali erano in gran 

Dopo 27 anni don
Piero Pellegrini 
ha lasciato la 
comunità per 
andare a Cà Staccolo

complessini di Monte San Pietro 
e di San Giorgio che cantavano a 
squarciagola. Anche i parrocchia-
ni hanno voluto rivolgere il loro 
saluto di benvenuto affermando 
che «da parte nostra ti sosterre-
mo e cammineremo insieme dan-
doci sempre forza gli uni con gli 
altri. Siamo certi che affronterai 
questa nuova sfida con la forza 
che ti ha sempre accompagnato e 
con la tua fede, baluardo della tua 
vocazione al sacerdozio».

fibrillazione per i due eventi. Nei 
giorni precedenti era accaduto 
qualche cosa di simile: la dipar-
tita di mons. Piero Pellegrini de-
stinato a reggere la parrocchia 
Santuario di San Martino di Pal-
lino-Ca’ Staccolo, dopo 27 anni 
di cura pastorale della comunità 
durantina in cui ha profuso tutte 
le sue energie e le sue capacità. 
Durante la celebrazione euca-
ristica l’Arcivescovo dopo aver 
reso omaggio al sindaco ha spie-

gato il significato del rinnovamen-
to e dei movimenti dei sacerdoti 
nella chiesa diocesana, e ha letto 
le disposizioni ufficiali procla-
mando don Antonino Maluccio 
parroco di Urbania tra scrosci di 
applausi. Il presbiterio era ricco 
di sacerdoti, religiosi e suore; la 
schola cantorum eseguiva i bra-
ni gregoriani è il coro dei ragazzi 
intervallava con le melodie sa-
cre contemporanee, e non si può 
non aver notato la presenza dei 


