
Oltre quattromila, in Francia, le chiese
dedicate a San Martino, il vescovo di

Tours, conosciuto dal grande pubblico per
l'episodio del mantello diviso col povero.
Ma anche l'Italia non scherza. Quelle più
vicine le troviamo nei comuni di Nereto e
Grottammare. Strutture che risalgono all'al-
to Medio Evo, ricche di spiritualità e di sto-
ria. La chiesetta di Grottammare, costruita
sui resti di un antico tempio pagano, ha ospi-

tato papa Alessandro III, quando questi la
domenica del 1° Luglio dell'anno 1175,
durante un viaggio alla volta di Venezia,
dove si recava per cercare solidarietà contro
il Barbarossa, fu costretto, per un fortunale,
ad approdare fortunosamente nel porticciolo
di Grottammare. L'ospitalità dei monaci che
governavano a quell'epoca la Chiesa di San
Martino fu ricambiata con l'istituzione della
Sagra Giubilare, una specie di Perdonanza
tutte le volte che il 1° luglio capita di dome-
nica. Una tradizione che non s'è mai inter-
rotta. Eppure, il nuovo parroco, alla chieset-
ta ricca di storia, di spiritualità e di tradizio-
ni gli ha preferito una nuova Chiesa, anoni-
ma e priva di arte e di . . . anima.
Ogni anno la cittadina picena ricorda il suo
Santo con una delle più grandi e importanti

Fiere della zona. Due giorni per questo par-
ticolare appuntamento che si perde nella
memoria storica della città e che costituisce
una delle iniziative più attese del calendario
annuale e punto di riferimento degli scaden-
zari delle cittadine limitrofe. Una festa vesti-
ta del profumo e dei colori della campagna,
quando la campagna era madre e vivandie-
ra. Festa per celebrare e rinsaldare amicizie,
per riannodare presente e passato.
Protagonista è da sempre la castagna che
scoppietta sul fuoco insieme alle salsicce e
alle costine di maiale. Il rinnovarsi piacevol-
mente di un rito, un modo per recuperare i
sapori dell'infanzia. Occasione per far festa
con nuovi e vecchi amici alzando il calice
colmo del vino appena spillato dalla botte di
rovere.
Tantissimi anche quest'anno gli espositori
provenienti da ogni parte della penisola che
hanno occupato con le loro bancarelle gli
oltre 7 mila metri quadrati della cittadina
adriatica. L'amministrazione, in collabora-
zione con la polizia municipale, ha dirama-
to tutte le istruzioni per la buona riuscita
della manifestazione, sia dal lato logistico
che da quello della sicurezza.

Al termine della Fiera sono state assegnate
le ormai classiche targhe-ricordo all'esposi-
tore più fedele, a quello proveniente da più
lontano, a quello che si é rivelato più rispet-
toso dello spazio assegnatogli.
Per facilitare quanti intendevano visitare la
Fiera è stato istituito un servizio navetta gra-
tuito, per i collegamenti con Cupramarittima
e San Benedetto del Tronto, con corse con-
tinuative. (Riproduzione riservata)

Grottammare e San Martino
Due giorni, per una Fiera che si perde nella memoria storica

della cittadina picena
di Enzo Troilo foto Studio Secondo Capriotti

Da sinistra: una panoramica della Fiera di San Martino Premiazione di Marcello Tranquilli 
Sotto: foto di gruppo dei tre premiati con i collaboratori.

Bancarella vendita delle castagne.

Si preparano le caldarroste.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


