
DAL 7 DICEMBRE VII EDIZIONE
DEL “GRANDE TORNEO DI STU”

Finalissima il 5 Gennaio

LO STU’: IL GIOCO 
DELLA TRADIZIONE 

MONTORIESE

E c c o c i 
qui. Pun-
tuali come 
tutti gli 
anni per 
diver t ir-
vi e di-

vertirci con lo Stù.   Siamo 
già alla settima edizione del 
“Grande Torneo di Stù” ma 
con la stessa voglia e lo stes-
so entusiasmo della prima 
volta, incoraggiati ancor più 
dall’ulteriore successo riscosso 
alla manifestazione del Toca-
tì 2014, ospiti per la seconda 
volta dell’Associazione Giochi 
Antichi di Verona. 
Quest’anno il torneo sarà an-
cora più interessante. Nelle 
passate edizioni eravamo stati 
costretti a limitare il numero 
delle giocate per poter gestire 
l’afflusso dei semifinalisti nel-
la sala conferenze del chiostro 
degli Zoccolanti.
Quest’anno per la prima volta 
abbiamo introdotto i quarti 
di finale. Questa nuova for-
mula arricchirà il numero 
delle giocate e di conseguenza 
aumenteranno le offerte che 
i giocatori destineranno allo 
Stù solidale.
I fondi raccolti in questa setti-
ma edizione saranno destinati 
all’Associazione Onlus Banco 
di Solidarietà di Montorio, vi-
sto che sempre più persone vi 
si rivolgono, in un momento 
difficile come questo.
Arrivano richieste di parte-
cipazione al torneo di Stù da 
località sempre più distanti da 
Montorio e siamo ben felici di 
cogliere l’occasione per far co-
noscere la nostra cittadina.
Insomma, come ogni anno 
abbiamo cercato di dare il 
massimo con l’aiuto di tutti 
coloro che ci sostengono per 
portare avanti questo gioco, 
simbolo di Montorio.
Ci aspettiamo un torneo scop-
piettante e quindi... non man-
cate!

Il Presidente
Graziano Di Luigi

Con il patrocinio di:

MONTORIO AL VOMANO (TE)

Sembra ieri che si cominciava 
e invece il “Grande Torneo di 
Stù”, è arrivato alla sua settima 
edizione. Il torneo quest’anno 
anticipa di qualche giorno il 
suo inizio e domenica 7 di-
cembre gli amici di Morro 
d’Oro inizieranno la compe-
tizione per le qualificazioni. 
Come ormai consuetudine, il 
torneo si concluderà il 5 gen-
naio con la finalissima. 

Le qualificazioni si svolge-
ranno nei Punti Stù di Mon-
torio e nei Siti Satellite di Az-
zinano, Bisenti,  Giulianova, 
Isola del Gran Sasso, Morro 
d’Oro, Poggio San Vittorino,  
Teramo e Piccinello di Piccia-
no (PE), ultimo arrivato.
Tutti a giocare e divertirsi, 
dunque, nei bar, nei circoli, 
nelle proloco e nelle asso-
ciazioni che ospiteranno le 

Anche quest’anno ritorna 
puntuale l’appuntamento con 
il Natale di Weekend’Arte. 
Come nella scorsa edizione 
saranno proposti tre concor-
si: “Sfida degli Alberi”, “Con-
corso vetrine” e “Bar sotto le 
stelle (natalizie)”. 
Le associazioni e le attivi-
tà commerciali partecipanti 

contribuiranno a rendere an-
cora più magica l’atmosfera 
del Natale montoriese. 
In programma inoltre una 
giornata dedicata ai più 
piccoli (21 Dicembre) e due 
spettacoli teatrali a cura dei 
Teatri de le Rue (21 Dicem-
bre e 4 Gennaio).

QUALIFICAZIONI

Domenica 7 Dicembre
• Morro d’Oro

Sabato 13 Dicembre
• Piccianello di Picciano (PE)
• Poggio S. Vittorino (Teramo)

• “Habanero” Cafè&Food
 

Domenica 14 Dicembre
• Azzinano di Tossicia

• Isola del G. S.
• Faiano Ass. “Faiano Futura”

Martedi 16 Dicembre
• Croce Bianca

• “Lu Mmascarone” 
 

Mercoledi 17 Dicembre
• Giulianova

• Teramo “Bar Jerry Thomas”
 

Giovedi 18 Dicembre
• “Motel Tittina”

Venerdi 19 Dicembre
• Bar  Pizzeria “da Alberto”

Sabato 20 Dicembre
• Bar “Diego & Nadia”

• Piane Collevecchio “Pro Loco”

Domenica 21 Dicembre
• Bar “Centrale” (Eusebio)   

Martedi 23 Dicembre
• Bar  “Benignetti”
• Bar  “Del Parco”

• Bar  “Andy e Mary”  

Venerdi 26 Dicembre
• Pizzeria Pub “Tranqi”
• Cusciano - “Pro Loco”

• Collevecchio - “Ass. 2004”

Sabato 27 Dicembre
• “Serata Weekend’Arte”

• Bisenti

Domenica 28 Dicembre
• Circolo Anziani “O. Persia”

• Circolo “F. Martegiani”
• Bar “Da.Ro”

 
Lunedi 29 Dicembre

• Bar “La Terrazza”
• Bar “Caffè Ristretto”

Martedi 30 Dicembre
• “Antica Caffetteria A&A”

Venerdi 2 Gennaio
• Centro di Aggregazione 

(1°serata)
 

Sabato 3 Gennaio
• Centro di Aggregazione 

(2° serata)

FINALI

Domenica 4 Gennaio
• QUARTI DI FINALE 

(Sala degli Zoccolanti)

Lunedi 5 Gennaio
• SEMIFINALI e FINALISSIMA 

(Sala degli Zoccolanti)

I PREMI DEL GRANDE TORNEO

Al 1° classificato:
1.000,00 € in buoni acquisto

+ Trofeo “Lu Stù” 

Al 2° classificato:
300,00 € in buoni acquisto 

Al 3° classificato:
100,00 € in buoni acquisto

Ai finalisti: 
Stampa artistica del 

Maestro Mauro Capitani.

Per info e regolamento 
completo:

www.stuinpiazza.it
338 4825436

FATTI, NOTIZIE E PROGRAMMI DEL “VII GRANDE TORNEO DI STÙ”  Edizione 2014 Numero 2

TUTTE LE DATE DEL TORNEO

La vincitrice dell’ultimo Torneo, Emanuela Rispoli. Sotto, il trofeo creato dal montoriese Franco Furia.

magiche serate di Stù, pronti 
a qualificarsi per la finalissi-
ma e battere la campionessa 
Emanuela Rispoli.

LA COLLABORAZIONE NATALIZIA CON 
L’ASSOCIAZIONE WEEKEND’ARTE CONTINUA...
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IL PROGRAMMA DEL TORNEO 2014 IL TORNEO “UNDER 16”

Domenica 7 Dicembre (ore 21.00)
• Morro d’Oro - Sala Eventi Culturali
“In Taberna Quando Sumus”

Sabato 13 Dicembre (ore 21.30)
• Piccianello di Picciano (PE) 
  Associazione “Vivere Insieme”
• Poggio S. Vittorino - Assoc.“Vivere”
• Montorio al V. - “Habanero” Cafè&Food

Domenica 14 Dicembre (ore 17.00)
• Azzinano di Tossicia -  “Pro Loco”
• Isola del G. S. - Assoc. “ Le 3 Porte”
• Faiano - “Associaz. Faiano Futura” (19.00)

Martedi 16 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio al V. - “Croce Bianca”
• Montorio al V. - “Lu Mmascarone” 

Mercoledi 17 Dicembre (ore 21.30)
• Giulianova - Pizzeria “Rouge et Noire”
• Teramo - “Bar Jerry Thomas”
 
Giovedi 18 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio al V. - “Motel Tittina”

Venerdi 19 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - Bar Pizzeria“da Alberto”

Sabato 20 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio al V. - Bar “Diego & Nadia”
• Piane di Collevecchio - “Pro Loco”

Domenica 21 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio al V. - Bar “Centrale” (Eusebio)

Martedi 23 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio al V. - Bar  “Benignetti” 
• Montorio al V. - Bar  “Del Parco”
• Montorio al V. - Bar  “Andy e Mary”

Venerdi 26 Dicembre (ore 21.30)
• Cusciano - “Pro Loco”
• Collevecchio - Ass.“Collevecchio 2004”
• Montorio al V. - Pizzeria “Tranqi” 

Sabato 27 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio al V. - “Serata Weekend’Arte”
• Bisenti - Associaz. Cult. “Quasi Adatti”
 
Domenica 28 Dicembre
• Montorio al V. - Circolo “Persia” (15.00)
• Montorio al V. - Circolo “Martegiani” (17.00)
• Montorio al V. - Bar “Da.Ro” (21.30) 

Lunedi 29 Dicembre (ore 21.30)
• Bivio Petrignano - Bar “La Terrazza”
• Montorio al V. - Bar “Caffè Ristretto”

Martedi 30 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio al V. - “Antica Caffetteria A&A”

Venerdi 2 Gennaio (ore 21.30)
• Montorio al V. - Centro di Aggregazione 
(1°serata)
 
Sabato 3 Gennaio (ore 21.30)
• Montorio al V. - Centro di Aggregazione 
(2° serata)

Domenica 4 Gennaio

• QUARTI DI FINALE
(Sala Convegni degli Zoccolanti)

- Primo turno: ore 18.00
- Secondo turno: ore 21.30 

Lunedi 5 Gennaio (ore 21.00)

• SEMIFINALI e FINALISSIMA 
(Sala Convegni degli Zoccolanti)

Per partecipare al VII Grande 
Torneo di Stù è necessario ri-
spettare queste semplici rego-
le:

1. I tavoli devono essere com-
posti da un numero minimo 
di 10 giocatori;

2. Al fine di mantenere il gio-
co entro il limite della legalità, 
non saranno previste ricom-
pere;

3. Ogni giocatore avrà a di-
sposizione 4 pedine; 

4. Durante lo svolgimento 
delle partite dovrà essere ri-
spettato solo ed esclusivamen-
te il regolamento di gioco sti-
lato dall’organizzazione;

5. In finale, se “s’argod” (ri-
entro in gioco di tutti i gio-
catori), a ciascuno verranno 
assegnate 3 pedine.

6. E’ vietata la partecipazio-
ne al torneo ai nati dopo il 
31/12/1998, i quali potranno 
partecipare al torneo a loro 
dedicato che verrà disputato 
Domenica 5 Gennaio 2015 
dalle ore 15.00.

AI FINALISTI:
Stampa artistica del Maestro 
Mauro Capitani.

AL 1° CLASSIFICATO:
1. Al giocatore:  Trofeo “STU’ 
IN PIAZZA” + 1.000,00 euro 
in buoni acquisto offerti da 
Supermercato “CONAD L’Or-
setto”;
2. Allo sponsor abbinato:
Opera  artistica;
3. Al Punto Stù di provenien-
za: Trofeo dello Stù.

AL 2° CLASSIFICATO:
300,00 euro in buoni acqui-
sto offerti da Supermercato 
“COAL” di Gabriella Furia;

AL 3° CLASSIFICATO:
100,00 euro in buoni acqui-
sto offerti da Supermercato 
“COAL” di Gabriella Furia.

LE REGOLE PRINCIPALI

I PREMI DEL 
VII GRANDE TORNEO

2008 - Mario Di Felice

Grande Torneo di Stù

Torneo Under 16

2009 - Graziano Di Luigi

2010 - Gianluca Moschella

2010 - Danilo Quaranta

2011 - Lucio Orsoli

2012 - Lucio Orsoli 2013 - Emanuela Rispoli

2011 - Matteo Di Marco

2012 - Alice Di Pietro 2013 - Luca Di Giammarco

L’ ALBO D’ORO
I vincitori delle passate edizioni
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FASI FINALIQUALIFICAZIONI

FATTORIA FABIOCCHI    Ristorante - Pizzeria - Braceria - Banchetti - Ricevimenti  
Via Nazionale, 62 - Frondarola TERAMO  0861.328228 • 345.6978764   www.fattoriafabiocchi.it

Il “Torneo Under 16” è riservato esclusiva-
mente ai nati  dal 1 gennaio 1999.
1. Inizierà Domenica 5 gennaio 2015, alle 
ore 15.00 presso la Sala Conferenze del 
Chiostro degli Zoccolanti
2. l’iscrizione potrà essere effettuata presso il 
sito di gioco dalle ore 14.30;
3. Si richederà una quota di iscrizione vo-
lontaria di 2,00 euro che sarà devoluta in 
beneficenza;
4. Ogni giocatore avrà a disposizione quat-
tro pedine, non sono ammesse le ricompe-
re;
5. Si qualificheranno per la finale 12 gioca-
tori
6. La finale verrà giocata alla fine delle qua-
lificazioni.

I PREMI DEL TORNEO “UNDER 16”

Al 1° classificato: 
- Al giocatore: Apple iPad Mini Retina
   (o prodotto similare)
- Allo sponsor abbinato:  
Opera artistica

Al 2° classificato: 
- Tablet 7” Android
  (o prodotto similare)

Al 3° classificato: 
- Premio di consolazione.

Torneo di Stù per i più giovani,
riservato esclusivamente ai nati dal 1.1.1999



LO STU’ E’ SOLIDARIETA’
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Torna lo Stù solidale. E si, il 
gioco che ci fa tanto divertire 
da qualche anno è diventato 
un mezzo per fare solidarietà.
Il denaro ricavato dalle “poste” 
che i giocatori offrono all’ini-
zio del gioco viene donato ad 
organismi e  associazioni che 
forniscono gratuitamente be-
nefici alla collettività.
L’ anno scorso è stata la volta 
della Croce Bianca, mentre 
quest’anno a beneficiarne sarà 
l’Associazione ONLUS Banco 
di Solidarietà di Montorio al 
Vomano.
Nata nel 2011 da un gruppo 

di amici, oggi l’Associazione 
conta 8 volontari e si avva-
le dell’aiuto operativo degli 
scout di Montorio. Lo scopo 
del Banco di Solidarietà è di 
promuovere ed organizzare 
la raccolta viveri a favore di 
famiglie bisognose, ma anche 
erogare un sostegno educativo 
e sociale nei loro confronti su 
indicazioni dei medici di base, 
del parroco, della Croce Bian-
ca, della ASL, dell’Ammini-
strazione Comunale, di amici.
All’inizio, le famiglie che fu-
rono aiutate dal Banco di So-
lidarietà furono 15. Oggi se ne 

contano oltre 70, distribuite 
su un’area che copre l’alta e 
media valle del Vomano. 
Il sostegno economico all’As-
sociazione arriva essenzial-
mente dalle donazioni di 
alcune ditte locali e dal con-
tributo delle “famiglie solida-
li” che ogni anno versa loro 
120 €.
L’associazione “Il Colle e il 
Solleone” vuole unirsi a que-
sta gara di solidarietà ed è per 
questo che quest’anno siamo 
felici di contribuire con “lo 
Stù solidale”.

Zona Industriale - C.da Trinità - Montorio al V. Te)  Tel. 0861.592991  Fax. 0861.590256 Cell. 348.4112571 E-mail: info@motorservicesrl.com ww.motorservicesrl.com

CENTRO GOMME CENTRO REVISIONI AUTOFFICINA TRUCK
Per autocarri e mezzi commerciali superiori a 35 ql.Per autovetture, moto e veicoli commerciali Per autocarri e mezzi commerciali superiori a 35 ql.
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Una tavolata di giocatori (una 
società umana); a ognuno una 
carta (una sorte); a ognuno 
una possibilità di cambiarla 
(di mutar destino); ma ognu-
no è bloccato dinanzi ad un 
trionfo (è sconfitto dai poten-
ti) e capita di buscare un colpo 
(di esser puniti); si scoprono 
le carte e la più bassa (il capro 
espiatorio) paga per tutti.
In queste poche righe di Sa-
verio Franchi sono sintetizza-
te l’essenza e la bellezza dello 
STU’, tipico gioco natalizio 
che a Montorio al Vomano è 
radicato nei costumi da tempi 
immemorabili.
Il successo di questo gioco, 
di facile apprendimento, è 
racchiuso proprio nel ricono-
scimento dei comportamenti 
vitali di ognuno, fatti di im-
previsti, casualità ma anche di 
opportunità.

La tavolata di giocatori può 
essere ricondotta alla rappre-
sentazione della società civile, 
al cui interno è presente tutta 
l’eterogeneità del genere uma-
no. Ci sono i brutti ceffi, le 
persone che vivono ai margi-
ni della società, rappresentate 
dalle carte più basse: la Nulla, 
la Secchia, il Mascherone, il 
Leone, da cui tutti fuggono. 
Sono presenti anche le per-
sone facenti parte del ceto 
medio, riconoscibili nelle car-
te numerali da I a X, che, se 
nessuno le disturba, vivono 
tranquillamente la loro vita 
nella società civile; nel gioco, 
se ne starebbero indisturba-

te in attesa della conclusione 
della mano, ma, come accade 
nella realtà di tutti i giorni, 
possono essere coinvolte in 
situazioni inaspettate, non vo-
lute, e a volte sono costrette a 
scambiarsi di posto con Nulla, 
Secchia, Mascherone e Fu.
Tutte le persone presenti nella 
società (nello STU’ i giocato-
ri) hanno la possibilità di dare 
una svolta al proprio destino 
(nel gioco attraverso il passo), 
a volte con successo (col passo 
ricevono una carta migliore) 
altre volte pagando duramen-
te il rischio corso (imbatten-
dosi nei trionfi). Ma, come 
nella vita, anche lo STU’ offre 
l’opportunità di  ricominciare 
da capo per raggiungere lo 
scopo che  ciascuno si è posto 
e che nel gioco è il montepre-

mi finale: attraverso la ricom-
pra e, a fine partita se la fortu-
na assiste gli esclusi, attraverso 
il rientro di tutti se “s’argod”, 
ossia se si verica quella parti-
colare situazione per cui tutti 
i giocatori precedentemente 
esclusi hanno la possibilità di 
rientrare in gioco.
Il gioco dello STU’ è semplice. 
E’ un gioco ad eliminazione 
in cui ciascun giocatore versa 
una posta al piatto e ha l’obiet-
tivo di aggiudicarsi il monte-
premi formato dalla somma 
delle poste. Ad ogni giro di 
carte, il possessore della carta 
peggiore paga pegno, conse-
gnando al mazziere una delle 
tre pedine in suo possesso. 
Chi alla fine del gioco rimane 
in possesso di almeno una pe-
dina si aggiudica lo STU’.

IL GIOCO DELLO STÙ
Una festosa tavolata di giocatori, ad ognuno una carta e la possibilità

di cambiarla per decidere la propria sorte 
Quest’anno il beneficiario della raccolta fondi sarà  l’Associazione ONLUS

“Banco di Solidarietà di Montorio al Vomano” 

Corso Valentini, 5 - Montorio al Vomano (TE) Tel. 0861.591417

TABACCHERIA

Di Luigi Rita

F.A.B. di Andrea Barnabei
REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E VENDITA

MOBILI ED INFISSI IN LEGNO
C.so Valentini - Montorio al Vomano (TE)

Cell. 340.8011560 - mail: falegnameriafab@alice.it

2010 € 1.000
Arredi

2011 € 3.000

2012 € 4.000

2013 € 4.700

Anno Donazioni

Contributi di solidarietà raccolti con le donazioni dei partecipanti al Torneo di 
Stù, tramite le puntate, nelle ultime quattro edizioni:

“Banco Alimentare Onlus” - Montorio
Suore Passioniste - Montorio

“Bambini di Manina del Madagascar”

Centro Diurno “Il Laboratorio”  Villa Brozzi

Croce Bianca - Montorio

Bene�ciari
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IL GIOCO DELLO STU’ PER LA SECONDA
VOLTA OSPITE AL TOCATI’ DI VERONA 
Il tradizionale gioco di carte montoriese bissa il successo riscosso due 
anni fa, con una entusiastica  partecipazione del pubblico al Festival 
Internazionale dei Giochi di Strada.
La nostra prima apparizione 
al Festival Internazionale dei 
Giochi di Strada di Verona, 
nel 2011, fu un’esperienza im-
portante: per noi, per Mon-
torio, per tutto il territorio 
abruzzese, visto che quell’anno 
fummo chiamati a rappresen-
tare tutta la Regione Abruzzo. 
Era la prima volta che lo Stù 
usciva fuori dai confini pro-
vinciali e non sapevamo come 
i cittadini scaligeri avrebbero 
reagito a questo nuovo gio-
co. La risposta fu positiva e 
nei due giorni di permanenza 
tanta gente si sedette ai nostri 

tavoli per imparare questo 
strano gioco. 
Fu talmente positiva che 
quest’anno siamo stati nuova-
mente invitati al festival e in 
qualche modo premiati, visto 
che ci è stata assegnata come 
location una delle più belle 
piazze di Verona: piazza S. 
Anastasia, a due passi da piaz-
za delle Erbe, cuore pulsante 
della città.
L’occasione era preziosa da co-
gliere e tutti gli amici dell’as-
sociazione presenti a Verona 
si sono dati da fare; per far 
conoscere il gioco, ma anche e 

soprattutto per far conoscere 
Montorio e tutto il territorio 
del circondario, sotto il profilo 
naturalistico, artistico e per la 
nostra cucina.
Piazza S. Anastasia è così di-
ventata colorata, ricoperta 
delle carte dello Stù e i ragaz-
zi veronesi hanno fatto a gara 
per farsi selfie con taverna, 
bum e gnaf.
E poi la ressa ai tavoli dove si 
è insegnato a giocare a Stù. 
Grandi e piccoli si sono avvi-
cinati con curiosità e, quando 
dopo qualche esempio il gioco 
ha cominciato a non avere più 

segreti, la passione ha preso il 
sopravvento e tutti hanno vo-
luto quelle strane carte che li 
hanno fatti divertire.
Intanto, al gazebo informati-
vo le amiche dell’associazione 
distribuiscono informazioni 
su Montorio e le sue peculiari-
tà. Offrono dolci, raccontano 
di quanto sia bello il nostro 
territorio. E la gente si ferma, 
ascolta, assaggia. Qualcuno 
dice che la prossima estate 
verrà a trovarci.  E così tra 
risate gnaffate e bummate 
trascorrono questi due giorni 
all’ombra del balcone di Giu-

lietta, con la convinzione che 
non siano stati gli ultimi a cui 
lo Stù sarà invitato.
Noi lo speriamo vivamen-
te perché la promozione del 
nostro territorio è l’obiettivo 
prioritario della nostra asso-
ciazione e lo Stù è lo strumen-
to che ci permette di raggiun-
gerlo. 
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MAURO CAPITANI
L’ artista amico di Montorio e dello Stù

Lo aspettiamo anche 
quest’anno, Mauro Capita-
ni. Il maestro, nativo di San 
Giovanni Valdarno e che ha 
fatto di Montorio la sua se-
conda patria, sarà con noi in 
occasione della finale del tor-
neo di Stù e come ogni anno, 
porterà in dono una nuova 
tela che andrà ad arricchire 
la mostra permanente sullo 
Stù in una delle sale del me-
raviglioso complesso degli 
Zoccolanti.
Quest’anno, poi, due opere 
del maestro hanno dato vita 
a due dei quattro mazzi di 
pedine che la nostra Asso-
ciazione ha realizzato e che 
hanno riscosso già un note-
vole successo mediatico pri-
ma ancora che le stesse siano 
acquistabili.

Quindi, un grande grazie al 
Maestro Mauro Capitani e 
i migliori complimenti per 
le numerose e prestigiose 
mostre a cui ha partecipato 
quest’ultimo anno, dopo i 
riconoscimenti di quello ap-
pena trascorso, che sono cul-
minati con la copertina del 
Catalogo dell’Arte Moderna 
Italiana (Edizioni Monda-
dori).
Ti aspettiamo, Mauro.

Con l’occasione del “VII Grande Torneo di Stù” l’Associazione 
Il Colle e il Solleone ha pensato di stampare delle nuove “Pe-
dine dello Stù”: quattro bellissimi mazzi di pedine a tiratura 
limitata (100 mazzi per ciascun tipo), personalizzati con due 
opere del Maestro Mauro Capitani e con due cartoline d’e-
poca di Montorio al Vomano. Chi fosse interessato all’acqui-
sto può telefonare al n. 338 4825436. 

Le Pedine dello Stù

Anche quest’anno la MARA-
TONA DELLO STU’ è pre-
sente all’interno del Grande 
Torneo di STU’. Abilmente 
organizzata dal Gruppo Podi-
stico Montorio, attraverserà il 
centro storico montoriese nel 
suo percorso classico. Parten-
do da piazza E. V. Orsini per-
correrà Corso Valentini lungo 
cui, corridori e spettatori po-
tranno ammirare scorci carat-
teristici del nucleo cittadino 
più antico. Alla fine del Corso 
i corridori si immetteranno su 
via Urbani, non meno caratte-
ristica di Corso Valentini, per 
poi ritornare in Piazza E.V. 
Orsini.
La gara, come sempre, consiste 
in una staffetta di due squadre 
composte ciascuna da 20 po-
disti, che indosseranno pet-
torine raffiguranti le 20 carte 
dello Stù. Si partirà con il Mat-
to, la carta più bassa,  poi con 
carte dal valore sempre più 
alto, fino ad arrivare al XV, il 
Cucco, che decreterà il vinci-
tore della maratona.
Si corre domenica 28 dicem-
bre e quindi quel giorno non 
prendete impegni. Tutti a ti-
fare.
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MONTORIO AL VOMANO (TE) Via Settembrini

®

LA MARATONA DELLO STU’
Domenica 28 Dicembre, la classica podistica appuntamento fisso della manifestazione

Via Piane - Montorio al Vomano (TE) 
Tel./Fax 0861. 598697 - 598739

Aperto tutto l’anno
Trattamento familiare

PIZZERIA FORNO A LEGNA 
RISTORANTE 
CUCINA TIPICA
CAMERE CON SERVIZI



RITORNA IL NATALE DI WEEKEND’ARTE
Immancabile l’appuntamento con i ragazzi del Weekend’Arte e le iniziative legate al Natale

Anche in questa edizio-
ne l’associazione culturale 
Weekend’Arte propone tre 
differenti concorsi, dedicati 
al Natale, in cui associazioni 
e attività commerciali po-
tranno dare sfogo alla pro-
pria creatività realizzando 
addobbi e decorazioni origi-
nali e rendendo anche questo 
Natale indimenticabile.
Le votazioni dei concorsi av-
verranno su Facebook, dove 
sarà possibile visionare tutte 
le foto in concorso.

SFIDA DEGLI ALBERI
La sfida consiste nel realizza-
re l’Albero Natalizio più crea-
tivo della stagione. Gli alberi 
in concorso saranno esposti 
lungo le vie cittadine e nelle 

frazioni e saranno pubblica-
ti su Facebook nella pagina 
dell’associazione.

CONCORSO VETRINE
I commercianti montoriesi 
potranno dare sfogo alla loro 
creatività realizzando una 
vetrina natalizia originale ed 
elegante.

BAR SOTTO LE STELLE 
(NATALIZIE)
Tutti i bar saranno in compe-
tizione per realizzare l’atmo-
sfera natalizia più magica.

Domenica 21 Dicembre ci sa-
ranno due importanti appun-
tamenti per i bambini: Gior-
nata con Babbo Natale, ore 
10,00 presso la Sala Convegni 

degli Zoccolanti; La regina 
della neve a cura dell’Orche-
stra Teatralica di Roma (Ras-
segna Bios Teatro dei Teatri 
de le Rue), ore 16,00 pres-
so il Cineteatro Comunale. 
Sempre al Cineteatro alle ore 
19,30 ci sarà la proiezione del 
Progetto PEER.
Domenica 4 Gennaio alle 
ore 16,00 presso il Cineteatro 
Comunale: spettacolo teatra-
le per bambini Red Riding 
Hood, a cura dei Teatri de le 
Rue.

Per maggiori informazioni e 
regolamenti:
www.weekendarte.it
facebook.com/weekendarte
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Le immagini dell’ultima edizione 2013
Grandissima partecipazione popolare e tutto esaurito sui tavoli da gioco per eleggere in Campione del Torneo di Stù.
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Le Qualificazioni

Seguici suR I S T O R A N T E

Specialità Pesce 
& Baccalà

(CHIUSO IL LUNEDI) 

Piazzetta della Conserva, 12 - 64046 Montorio al Vomano (TE) 
Telefono: 0861.591863 E-mail: rist.lummascarone@gmail.com

DE DOMINICIS ASSICURAZIONI sas
Sede Teramo: Viale Bovio - Tel. 0861.246333

Sede Montorio: Piazza Orsini, 20 - Tel. 0861.501010

PANIFICIO E DOLCI DELLA TRADIZIONE

LE NOSTRE SPECIALITA’

Dolci tipici montoriesi
Pizzadolce

Dolci di mandorle
Pasticceria fresca
Pasticceria secca

Servizi catering completi

Sede Operativa: Zona Industriale - C.da Trinità
Punto Vendita: Via Gramsci, 12/16  Montorio al Vomano

Tel. 0861.591169

ARCAINI
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Le Qualificazioni
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La Finalissima
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INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI, CIVILI E INDUSTRIALI

Via Piane Montorio al Vomano (TE)
Tel / Fax 0861/591111
e-mail: elettrica1.2000@virgilio.it

Impresa attestata da SOATEAM
Certificato di attestazione SOA 
n° 1639/47/01

supermercato
FURIA GABRIELLA

Viale Risorgimento,113 - Montorio al Vomano

“IL PIACERE DI FARE LA SPESA”

Via Piane - Zona Art.le  Montorio al Vomano (TE)
Tel. 0861.590254  www.euracciaioffice.it

www.ltform.it
Zona Industriale Montorio al Vomano (Te) - Tel: +39 0861 590221/22

FENIX s.a.s.
di Tertulliani G. e Orsini C. & C.

Sede Operativa:
Via Piane
64046 Montorio al Vomano (TE)

Tel:  0861.59 10 11  
Fax : 0861.50 07 00
Web: www.fenixsas.it
E-mail: info@fenixsas.it




