
TUTTO PRONTO PER LA VIII EDIZIONE
DEL “GRANDE TORNEO DI STU”
Si inizia il 6 Dicembre 2015, finalissima il 5 Gennaio 2016
Anche quest’anno l’Associa-
zione Culturale “Il Colle e 
il Solleone”, nonostante le 
enormi difficoltà incontrate, 
è lieta di presentare il “Gran-

de Torneo 
di Stù”, 
a r r i v at o 
all’ottava 
edizione.

Q u a n d o 
nel 2008 

iniziammo quest’avventura, 
appoggiando un’idea dell’ex 
Presidente dell’Associazio-
ne (allora chiamata “XV del 
Presidente”) Alessandro 
Reale, non pensavamo mi-
nimamente che si potessero 
raggiungere determinati tra-
guardi: due partecipazioni al 
Tocatì, bellissima manifesta-
zione di livello internazionale 
organizzata dall’Associazione 
Giochi Antichi di Verona, 
che ci ha permesso, tra l’al-
tro, di promuovere anche il 
nostro territorio e la nostra 
gastronomia; essere entrati 
nell’élite dei giochi tradizio-
nali, essendo stati inclusi nel 
libro “Giochi tradizionali 
d’Italia” della Ediciclo Edito-
re; essere riusciti a divertirvi e 
divertirci realizzando uno Stù 
solidale; avere una collezione 
di quadri inerenti alle carte 
dello Stù, ideata, realizzata e, 
soprattutto, donataci dal Ma-
estro Mauro Capitani, rino-
mato pittore toscano, che non 
finiremo mai di ringraziare.

Il torneo inizierà il 6 dicembre 
2015 con le qualificazioni nei 
“siti satellite”, tra i quali, per 
la prima volta, avremo anche 
quello di Avezzano, e si con-
cluderà il 5 gennaio 2016 con 
la finale.

Quest’anno l’Associazione, 
con i fondi che saranno rac-
colti con le poste dei giocatori, 
ha pensato di dare un soste-

Con il patrocinio di:

MONTORIO AL VOMANO (TE)

Il “Grande Torneo di Stù” è 
arrivato alla sua ottava edi-
zione. Il torneo quest’anno 
inizia le qualificazioni dome-
nica 6 dicembre con gli amici 
di Azzinano di Tossicia, per 
proseguire poi via via negli 
altri Siti Satellite e Punti Stù. 
Come da tradizione, il torneo 
si concluderà il 5 gennaio con 
la finalissima. 
Le qualificazioni si svol-

geranno nei Punti Stù di 
Montorio e nei Siti Satellite 
di Azzinano,  Morro d’Oro, 
Giulianova, Isola del Gran 
Sasso, Poggio San Vittorino,  
Teramo, Piccinello di Piccia-
no (PE) ed Avezzano, ultimo 
arrivato quest’anno.
Tutti a giocare e divertirsi, 
dunque, nei bar, nei circoli, 
nelle proloco e nelle associa-
zioni che ospiteranno le ma-

Quest’anno ci siamo dati un 
obiettivo ambizioso: provare 
a salvare vite umane. 
Attraverso il denaro ricava-
to dalle poste che i giocatori 
offrono all’inizio del gioco, 
saranno acquistati tre de-
fibrillatori per la comunità 
montoriese.

Un libro datato 1753, una 
raccolta di regole di vari gio-
chi dell’epoca: precisamente 
sono 26 i “giuochi” descritti e 
tra questi c’è anche il “Giuo-
co del Cucù”, antesignano del 
nostro Stù. Questo dimostra 
che a Stù si giocava almeno 
dal 1700. 

QUALIFICAZIONI

Domenica 6 Dicembre (ore 21.00)
• Azzinano di Tossicia -  “Pro Loco”

Venerdi 11 Dicembre (ore 21.00) 
• Morro d’Oro - Bar Freccia

Sabato 12 Dicembre (ore 21.30)
• Poggio S. Vittorino - Assoc.“Vivere”
• Montorio - “Habanero” Cafè&Food

Domenica 13 Dicembre
• Isola del Gran Sasso  (ore 17.00)

• Faiano - “Ass. Faiano Futura” (18.30)

Lunedi 14 Dicembre (ore 21.30)
• Leognano “Circolo CSEN Relax”  

Martedi 15 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - Bar “Centrale” 

Mercoledi 16 Dicembre (ore 21.30)
• Giulianova - Pizzeria “Rouge et Noire” 

Giovedi 17 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - “Motel Tittina” 
• Montorio - “Croce Bianca”  

Venerdi 18 Dicembre (ore 22.00)
• Montorio - Pizzeria “Tranqi” 

Sabato 19 Dicembre (ore 21.30)
• Piccianello di Picciano (PE)  

• Montorio - Bar “Diego & Nadia” 
• Piane di Collevecchio - “Pro Loco” 

Domenica 20 Dicembre
• Avezzano  (ore 16.00) 

• Montorio - “Bar del PARCO” (21.30)

Mercoledi 23 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - Bar  “Benignetti”

• Montorio - Bar  “Andy e Mary” 

Sabato 26 Dicembre (ore 21.30)
• Cusciano - “Pro Loco” 

• Collevecchio - Ass.“Collevecchio 2004” 
• Montorio - Bar Pizzeria“da Alberto” 

Domenica 27 Dicembre
• Montorio - Circolo “Martegiani” (17.00)

• Montorio - Bar “Da.Ro” (21.30)

Lunedi 28 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - “Serata Weekend’Arte” 

• Bar “Black&White” 
 

Martedi 29 Dicembre (ore 21.30)
• Bivio Petrignano - Bar “La Terrazza” 

• Montorio - Bar “Caffè Ristretto” 

Mercoledi 30 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - “Antica Caffetteria A&A” 

Venerdi 1 Gennaio (ore 21.00)
• Montorio - Centro di Aggregazione

(serata 1)

Sabato 2 Gennaio (ore 21.00)
• Montorio - Centro di Aggregazione

(serata 2)

FASI FINALI

Domenica 3 Gennaio (ore 18.00 / 21.30)
• QUARTI DI FINALE 

(Sala degli Zoccolanti)

Martedi 4 Gennaio (ore 21.00)
• SEMIFINALI e FINALISSIMA 

(Sala degli Zoccolanti)

FATTI, NOTIZIE E PROGRAMMI DEL “VIII GRANDE TORNEO DI STÙ”  Edizione 2015 Numero 3

TUTTE LE DATE DEL TORNEO

Il vincitore dell’ultimo Torneo, Leo Martegiani.  Sotto, il trofeo creato dall’artigiano montoriese Franco Furia.

giche serate di Stù, pronti a 
qualificarsi per la finalissima 
e battere il campione in cari-
ca Leo Martegiani.

LO STU’ PER IL BENE 
DELLA COLLETTIVITA’

UN IMPORTANTE 
DOCUMENTO SULLO STU’

gno solidale alla salute di 
tutti noi, acquistando tre de-
fibrillatori semiautomatici 
che,  in accordo con l’Ammini-
strazione Comunale, saranno 
posizionati in zone di grande 
concentrazione e affluenza di 
cittadini.

Un motivo in più, questo, 
per partecipare numerosi ad 
un torneo che ci permette di 
mantenere alto l’umore, che di 
questi tempi non è poca cosa.  

Il Presidente
Graziano Di Luigi

ESA ENERGIE SOSTIENE LO STÙ MONTORIESE
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IL PROGRAMMA DEL TORNEO 2015 IL TORNEO “UNDER 16”

Domenica 6 Dicembre (ore 21.00)
• Azzinano di Tossicia -  “Pro Loco”

Venerdi 11 Dicembre (ore 21.30) 
• Morro d’Oro - Bar Freccia

Sabato 12 Dicembre (ore 21.30)
• Poggio S. Vittorino - Assoc.“Vivere”
• Montorio  - “ Caffè Habanero” 

Domenica 13 Dicembre
• Isola del Gran Sasso  (ore 17.00)
• Faiano - “Ass. Faiano Futura” (18.30)

Lunedi 14 Dicembre (ore 21.30)
• Leognano - “Circolo CSEN Relax”

Martedi 15 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - Bar “Centrale” 

Mercoledi 16 Dicembre (ore 21.30)
• Giulianova - Pizzeria “Rouge et Noire” 
 
Giovedi 17 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - “Motel Tittina” 
• Montorio - “Croce Bianca”  

Venerdi 18 Dicembre (ore 22.00)
• Montorio - Pizzeria “Tranqi” 

Sabato 19 Dicembre (ore 21.30)
• Piccianello di Picciano (PE)  
• Montorio - Bar “Diego & Nadia” 
• Piane di Collevecchio - “Pro Loco” 

Domenica 20 Dicembre
• Avezzano  (ore 16.00) 
• Montorio - “Bar del PARCO” (21.30)

Mercoledi 23 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - Bar  “Benignetti”  
• Montorio - Bar  “Andy e Mary” 

Sabato 26 Dicembre (ore 21.30)
• Cusciano - “Pro Loco” 
• Collevecchio - Ass.“Collevecchio 2004” 
• Montorio - Bar Pizzeria“da Alberto” 

Domenica 27 Dicembre
• Montorio - Circolo “Martegiani” (17.00)
• Montorio - Bar “Da.Ro” (21.30)

Lunedi 28 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - “Serata Weekend’Arte” 
• Bar “Black&White” (dietro Poste) 
 
Martedi 29 Dicembre (ore 21.30)
• Bivio Petrignano - Bar “La Terrazza” 
• Montorio - Bar “Caffè Ristretto” 

Mercoledi 30 Dicembre (ore 21.30)
• Montorio - “Antica Caffetteria A&A” 

Venerdi 1 Gennaio (ore 21.00)
• Montorio - Centro di Aggregazione
(serata 1)

Sabato 2 Gennaio  (ore 21.00)
• Montorio - Centro di Aggregazione 
(serata 2)

Domenica 3 Gennaio
• QUARTI DI FINALE
(Sala Convegni degli Zoccolanti)
- Primo turno: ore 18.00
- Secondo turno: ore 21.30 

Martedi 5 Gennaio (ore 21.00)
• SEMIFINALI e FINALISSIMA 
(Sala Convegni degli Zoccolanti)
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Il “Torneo Under 16” è riservato esclusi-
vamente ai nati  dal 1 gennaio 2000.
1. Inizierà Martedi 5 gennaio 2015, alle 
ore 15.00 presso la Sala Conferenze del 
Chiostro degli Zoccolanti
2. l’iscrizione potrà essere effettuata pres-
so il sito di gioco dalle ore 14.30;
3. Si richederà una quota di iscrizione 
volontaria di 2,00 euro che sarà devoluta 
in beneficenza;
4. Ogni giocatore avrà a disposizione 
quattro pedine, non sono ammesse le 
ricompere;
5. Si qualificheranno per la finale 12 gio-
catori
6. La finale verrà giocata alla fine delle 
qualificazioni.

Al 1° classificato: 
• Al giocatore: Apple iPad Mini

• 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 1.01.2000

Per partecipare al VII Grande Torneo di Stù è necessario 
rispettare queste semplici regole:

1. I tavoli devono essere composti da un numero minimo 
di 10 giocatori;

2. Al fine di mantenere il gioco entro il limite della legalità, 
non saranno previste ricompere;

3. Ogni giocatore avrà a disposizione 4 pedine; 

4. Durante lo svolgimento delle partite dovrà essere ri-
spettato solo ed esclusivamente il regolamento di gioco 
stilato dall’organizzazione;

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

6. E’ vietata la partecipazione al torneo ai nati dopo il 
31/12/1999, i quali potranno partecipare al torneo a loro 
dedicato che verrà disputato Martedi 5 Gennaio 2016 dal-
le 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 Su-
permercato “CONAD L’Orsetto”;

2. Allo sponsor abbinato: Opera  artistica;
3. Al Punto Stù di provenienza: Trofeo dello Stù.

AL 2° CLASSIFICATO:
400,00 euro in buoni acquisto offerti da Super-

mercato “COAL” di Gabriella Furia;
AL 3° CLASSIFICATO:

200,00 euro in buoni acquisto offerti da Super-
mercato “COAL” di Gabriella Furia.

LE REGOLE PRINCIPALI

PREMI DEL VIII GRANDE TORNEO

PREMI DEL TORNEO “UNDER 16”

QUALIFICAZIONI FASI FINALI

BAR - PIZZERIA
ALBERTO
Viale Settembrini - Montorio al Vomano (TE)

Si gioca Sabato 26 Dicembre (21,30)Si gioca Domenica 18 Dicembre (22,00) Si gioca Domenica 27 Dicembre (21,30)Si gioca Sabato 19 Dicembre (21,30)

supermercato
FURIA GABRIELLA

Viale Risorgimento,113 - Montorio al Vomano

“IL PIACERE DI FARE LA SPESA”



I defibrillatori saranno do-
nati all’Amministrazione 
Comunale di Montorio che 
deciderà dove collocarli. I 
defibrillatori rientrano in 
un progetto più ampio che, 
progressivamente, prevede 
la copertura di tutto il ter-
ritorio comunale, frazioni 
comprese. 
L’Associazione “Il Colle e il 
Solleone” farà quanto in suo 
potere per poter contribuire 
alla riuscita del progetto.
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Mario Di Felice

Grande Torneo di Stù

Torneo Under 16

Graziano Di Luigi Gianluca Moschella

2010 - Danilo Quaranta

Lucio Orsoli Lucio Orsoli Emanuela Rispoli Leo Martegiani

2011 - Matteo Di Marco 2012 - Alice Di Pietro 2014 - Sara Di Sabatino2013 - Luca Di Giammarco

L’ ALBO D’ORO: i campioni dello Stù STU’ E SOLIDARIETA’: FATTI, NON PAROLE
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LO STU’ SOLIDALE 
SALVA LA VITA

Lo scorso anno a beneficia-
re dello Stù solidale fu l’As-
sociazione “ONLUS Banco 
di Solidarietà di Montorio 
al Vomano”, il cui scopo è 
quello di promuovere ed or-
ganizzare la raccolta viveri 
a favore delle famiglie biso-
gnose.

Quest’anno ci siamo dati un 
obiettivo ambizioso: provare 
a salvare vite umane. 
Attraverso il denaro ricava-
to dalle poste che i giocatori 
offrono all’inizio del gioco, 
saranno acquistati tre de-
fibrillatori per la comunità 
montoriese.
Il  defibrillatore  è un appa-
recchio salvavita in grado di 
rilevare le alterazioni del rit-
mo della frequenza cardia-
ca e di erogare una scarica 
elettrica al cuore qualora sia 
necessario. L’erogazione di 
uno shock elettrico serve per 
azzerare il battito cardiaco e, 
successivamente, ristabilirne 
il ritmo.

Per il sesto anno consecutivo l’Associazione “Il Colle e il Solleone” devolve in beneficenza i proventi delle puntate del Torneo di Stù. 
Quest’anno con la raccolta fondi verranno acquistati dei defibrillatori per il Comune di Montorio al Vomano 

2010 € 1.000
Arredi

2011 € 3.000

2012 € 4.000

2013 € 4.700

Anno Donazioni

“Banco Alimentare Onlus” - Montorio
Suore Passioniste - Montorio

“Bambini di Manina del Madagascar”

Centro Diurno “Il Laboratorio”  Villa Brozzi

Croce Bianca - Montorio

2014 € 5.000 “Banco Alimentare Onlus” - Montorio

Bene�ciari

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

2009 2011 2012 2013 20142008 2010

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

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

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

di cambiarla per decidere la propria sorte Interessante volume scovato presso la Biblioteca 
Provinciale “Melchiorre Delfico”di Teramo

MONTORIO AL VOMANO (TE)
Corso Valentini, 21 - Tel. 0861.598567
e-mail: dalessio.gioielli@libero.it

la tradizione 
continua
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UN ANTICO LIBRO SUI
GIOCHI DI UNA VOLTA

Un colpo di fortuna, nient’al-
tro. Quando il maestro batti-
sta De Flavis ci informò che 
la famiglia Scarselli, origina-
ria di Montorio, aveva donato 
alla Biblioteca Provinciale di 
Teramo una serie di volumi 
tra i quali ce n’era uno che 
parlava dello Stù, ci siamo 
precipitati in biblioteca per 
leggerlo e copiarlo.
Di dimensioni ridotte, con le 
pagine giallastre, mostra tutti 
i suoi anni, che sono tanti. 
Il libricino, infatti, è data-
to 1753 ed è una raccolta 
di regole di vari giochi: dal 
“giuoco del bigliardo” al “giu-
oco del Pallone”, dal “giuoco 
delle Minchiate” al “giuoco di 
Dama” e tanti altri. Precisa-
mente sono 26 i “giuochi” de-
scritti e tra questi c’è anche il 
“Giuoco del Cucù”, antesigna-
no del nostro Stù. 
Il libro s’intitola “IL GIUO-
CO PRATICO” ed è un’opera 
donata da un certo Raffael Bi-
steghi al suo datore di lavoro, 
Conte Ovidio Bargelini.
Le motivazioni che hanno 
spinto l’autore a scrivere il 
libro sono riportate nelle 

premesse ed è stupefacente 
ritrovarci gli stessi motivi che 
hanno spinto la nostra Asso-
ciazione a scrivere le regole 
dello Stù per poter fare il tor-

neo:
“...la presente raccolta ...non 
ha per oggetto di togliere i 
sopraccennati inconvenien-
ti (gioco d’azzardo, ndr), ma 
bensì di ovviare a quelli, che 
assai sovente derivano dal-
la persuasione, in cui taluno 
ritrovasi che in questa, o in 
quella maniera giuocare si 
debba. 
Da ciò traggono molto fre-
quentemente la loro origine i 
litigj, le altercazioni, e i con-
trasti, i quali oltre il disturbo, 
che recano all’animo de’ giuo-
catori, giungono non di rado, 

se non se ad estinguere, ad 
intiepidire almeno il fervore 
delle più costanti amicizie. 
A rimuovere dunque un sì fu-
nesto principio, io ti presento, 
o Leggitore, una serie di vari 
Giuochi, o a dir più vero, le 
leggi ti porgo, e li Capitoli che 
in particolare li risguardano: 
alla cui decisione tanto più 
ragionevolmente dovrai atte-
nerti, quanto che i medesimi 
tratti da altre stampe,sono 
poi stati sottoposti all’esame di 

persone, le quali perfettamen-
te tali giuochi posseggono; e 
che li hanno diminuiti, o ac-
cresciuti secondo che la ragio-
ne, e l’uso de’ nostri paesi ha 
paruto richiedere...”

La descrizione del gioco del 
Cucù è molto simile al nostro 
Stù. Ma ci sono alcune diffe-
renze.
La prima e più significativa 
è che, come si sospettava, il 
gioco originario si giocava 
con 38 carte e non 40 come 
avviene oggi, e la carta peg-
giore era il mascherone. 
In effetti, la carta con il leone 
rampante, “lu Fu” fu aggiun-
ta successivamente. All’inizio 
comparve solo come carta 
pubblicitaria del cartaro che 
aveva realizzato il mazzo. E 
solo successivamente diven-
ne quella che oggi è una delle 
carte più temute dai giocato-

ri. Altra differenza significati-
va con il nostro Stù è rappre-
sentata dalla carta di valore 
più alto, il Cucù, che nel gio-
co originario, in quanto Si-
gnore del gioco, non perdeva 
mai, neanche in finale con il 
matto. Dopotutto, lestesse re-
gole erano presenti anche nel 
documento del 1717.
Per il resto è incredibile leg-
gere regole applicate nel 
XVIII secolo, rimaste intatte 
fino ai giorni nostri.
Insomma, è un libro tutto da 
gustare e per questo invitia-
mo tutti a farlo.
Buona lettura!

Sono sempre in vendita le “Pedine 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’epoca di Montorio al Vomano. Chi fosse interessato 
all’acquisto può telefonare al n. 338 4825436. 

Le Pedine dello Stù

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 po-
sto e che nel gioco è il mon-
tepremi finale: attraverso la 
ricompra e, a fine partita se 
la fortuna assiste gli esclusi, 
attraverso il rientro di tutti 
se “s’argod”, ossia se si verica 
quella particolare situazione 
per cui tutti i giocatori pre-
cedentemente 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’obiettivo 
di aggiudicarsi il montepremi 
formato dalla somma delle 
poste. Ad ogni giro di carte, il 
possessore della carta peggiore 
paga pegno, consegnando al 
mazziere una delle tre pedine 
in suo possesso. Chi alla fine 
del gioco rimane in possesso 
di almeno una pedina si aggiu-
dica lo STU’.

Buon  Natale!

Il documento del 1717, già noto, in cui sono riportate
le regole del “Giuoco del Cucù”  
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Ci siamo anche noi con lo 
Stù, nel libro “Giochi tradi-
zionali d’Italia”, in cui l’As-
sociazione Giochi Antichi 
di Verona ha raccontato le 
province italiane attraverso 
le testimonianze e le prati-
che ludiche dei giocatori che 
hanno ravvivato e colorato le 
strade e le piazze di Verona, 
durante i giorni del “Tocatì”, 
il Festival Internazionale dei 
Giochi in Strada.

Il libro è il risultato di un im-
pegno durato quattro anni. 
Un lavoro che l’associazio-
ne Giochi Antichi ha fatto, 
visitando, documentando, 
intervistando le memorie 
storiche che, di volta in vol-
ta, spiegavano importanza e 
significato dell’attività ludica 
tradizionale. In questa prima 

selezione sono state descritte 
34 Comunità Ludiche tra-
dizionali che rappresentano 
una prima vista sulle circa 
800 Comunità che sono state 
stimate esserci sul territorio 
italiano.

Un  viaggio in Italia alla ri-
cerca del gioco tradiziona-
le, dalle Alpi alle pendici 
dell’Etna per conoscere chi, 
ancora oggi, arrichisce con 
la pratica del gioco i valori 
della cultura popolare. Per 
scoprire che il rinnovarsi 
delle tradizioni e l’amore per 
la propria terra sono teso-
ri che si condividono con il 
divertimento ed il piacere di 
stare insieme.

E’ per questo che lo Stù è 
entrato di diritto in que-

sto volume, per raccontare 
la storia di una comunità 
dell’entroterra abruzzese, la 
comunità montoriese, che 
ha saputo preservare la gioia 
e l’armonia di questo gioco 
che accomuna vecchi e bam-
bini.
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Quest’anno il maestro non po-
trà essere con noi nei giorni 
finali del torneo, ma ci ha fat-
to pervenire comunque altri 
quadri raffiguranti le carte del-
lo Stù, continuando la raccolta 
iniziata nel 2008. 
E’ stata la volta della carta “Hai 
pigliato Bragon”, “lu Bbum”, alla 
montoriese, e della carta peg-
giore del mazzo, “lu Fù”. Ope-
re magnifiche in cui Capitani 
ha miscelato magistralmente 
la simbologia delle carte con 
elementi che caratterizzano il 
nostro paese. Per completare 
la raccolta di tutto il mazzo di 
carte mancano ormai da dipin-
gere solo la secchia e la cornice 
che circonda tutte le carte nu-
merali dall’I al X.
I numerosi impegni che ha avu-
to quest’anno lo hanno portato 
in giro per l’Italia e non solo.
Solo nel secondo semestre lo 
troviamo a S. Pietroburgo, ad 
agosto, a Porto S. Stefano, pres-
so la fortezza spagnola, con 
una mostra personale dal 25/7 
al 23/8. 
Dal 19/8 al 27/9 ha partecipato 
alla Biennale d’Arte Contempo-
ranea di Massa, presso il Palaz-
zo Ducale.
In occasione della consegna dei 
premi di benemerenza “Scudi 
di S. Martino” che c’è stata a Fi-
renze presso il Palazzo vecchio 
e in particolare nel Salone dei 
Cinquecento, emblema artisti-
co della Manifestazione è stato 
il dipinto “ San Martino” del 
Maestro CAPITANI.
Nel Catalogo dell’Arte Contem-
poranea n° 51, edizione 2016, 
ancora una volta viene inserita 
una sua opera, “i calanchi”.
A novembre ha esposto a Pado-
va in occasione della 26^ Fiera 
dell’Arte Contemporanea 2015 
con Art Project.
Dal 28 novembre al 3 gennaio 
2016 esporrà in una personale 
a Mantova nell’ambito del pro-
getto “AVANGUARDIA RINA-
SCIMENTALE” presso la Casa 
del Mantegna e sarà proprio 
questa mostra che lo terrà lon-
tano da Montorio.
Però, benché fisicamente lon-
tano, noi sappiamo che ci sarà 
comunque vicino e continuerà 
a pubblicizzare la nostra Mon-
torio.

8 dicembre 2014 - La cerimonia della consegna dei quadri che il Maestro Capitani ha donato, come ogni anno, al Comune di Montorio al Vomano nella sala Consiliare

“Il Mascherone” olio su tela (cm 70x100) “Nulla” olio su tela (cm 70x100) “la Gnaff” olio su tela (cm 70x100)

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

LO STU’ E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO IL MAESTRO MAURO CAPITANI E LO STU’
Dopo le due partecipazioni al Tocatì di Verona lo Stù entra nell’elite dei giochi tradizionali italiani Quasi completata la collezione delle carte dello Stù interpretate dall’artista aretino

Il libro “Giochi Tradizionali d’Italia” sarà presentato  
a Montorio dall’Associazione Giochi Antichi, organiz-
zatrice del Tocatì di Verona, presso la sala Conferenze 
degli Zoccolanti, Sabato 2 Gennaio 2016 alle ore 17,00.

Presentazione libro 2 Gennaio 2016



Ormai appuntamento fisso 
della manifestazione, la MA-
RATONA DELLO STU’ se-
gna ogni anno con maggior 
vigore il gemellaggio con il 
Gruppo Podistico Monto-
rio, organizzatore dell’evento 
sportivo.
Quest’anno la gara presenta la 
grande novità che a conten-
dersi la vittoria non saranno 
due squadre come da tradi-
zione, ma ben quattro! 
I gruppi sportivi in gara sa-
ranno, oltre naturalmente al 
“Gruppo Podistico Monto-
rio”, il “Gruppo Podistico 
Amatori Teramo”, la “Podi-
stica dell’Adriatico” e il Grup-
po Podistico “New Castle” di 
Castelnuovo Vomano.
Come sempre il percorso di 
gara attraverserà il centro sto-
rico montoriese nel suo classi-
co anello all’interno del centro 
storico: Piazza Orsini - Corso 
Valentini; - Via Urbani.
La gara, come sempre, consi-
ste in una staffetta con quattro 
squadre composte ciascuna 
da 20 podisti, che indosseran-
no pettorine raffiguranti le 20 
carte dello Stù. 
Appuntamento quindi per do-
menica 20 dicembre, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 circa.
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MONTORIO AL VOMANO (TE) Via Settembrini

®

LA MARATONA DELLO STU’ QUEST’ANNO RADDOPPIA
Domenica 20 Dicembre, la classica podistica, appuntamento fisso della manifestazione,

vedrà sfidarsi quattro squadre di podisti per una gara ancora più combattuta ed avvincente

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

IL WEEKEND’ARTE DI NATALE
Animazione, cultura, mercatino natalizio e concorso dell’albero di Natale più bello

Anche quest’anno l’Associa-
zione Culturale “Weekend’Ar-
te” vuole fornire un momento 
di rilancio dello spirito natali-
zio, soprattutto per i più pic-
coli e di conseguenza per gli 
adulti. 
Per questo intende realizzare 
un mercatino prettamente 
natalizio nel cento storico 
di Montorio e una giornata 
dedicata all’arrivo di Babbo 
Natale con animazione e 
l’allestimento dell’albero, in 
Piazza Orsini.
Inoltre, nell’ottica del coinvol-
gimento da parte della citta-
dinanza, si intende realizzare, 
per il terzo anno consecuti-
vo, un concorso di alberi di 
Natale in collaborazione con 
tutte le associazioni, i gruppi 
organizzati ed i singoli attivi 
sul territorio comunale; una 
mostra che farà bella mostra 
di se per le vie cittadine. 
L’ex convento degli Zoccolanti 
anche quest’anno rimane polo 
fondamentale dove sviluppa-
re mostre artistiche.
 
WEEKEND’ARTE: A NATA-
LE TORNA L’ALBERO PIU’ 
BELLO
L’associazione culturale 
Weekend’Arte, in occasione 
del Natale 2015 ripropone il 
concorso “L’ALBERO PIU’ 
BELLO”. Il concorso consi-
ste nel realizzare un “albero 
artistico” che sarà esposto 
a Montorio al Vomano dal 
12 Dicembre al 5 Gennaio. 
Posso partecipare al concorso 
tutti (associazioni, singoli, fa-
miglie, aziende ecc...). 
Al termine del periodo espo-
sitivo sarà eletto l’albero più 
bello tramite tre metodi va-

lutativi: un voto popolare 
sulla pagina Facebook di 
Weekend’Arte, un voto dei 
partecipanti al concorso e un 
voto da parte di una giuria 
tecnica.
Per info e iscrizioni al con-
corso è possibile contattar-
ci su Facebook e al numero 
349/3552922. 
Buon Concorso a tutti!!!

PROGRAMMA

Sabato 12 dicembre 
15.00 - Inizio concorso “L’al-
bero più bello”

Venerdì 18 dicembre 
17.00 - Presentazione Libro 
“ABBECEDARIO del buon 
terrestre” di Mara Di Giam-
matteo (Biblioteca Civica)
18.00 - Apertura mostra 
tavole illustrate libro Mara 
Di Giammatteo  
(Sala Convegni Zoccolanti)
 
Sabato 19 dicembre 
14.30/20.00 – Mercatino 
Natalizio (Piazza Orsini)

Domenica 20 dicembre 
9.00/20.00 -  Mercatino 
Natalizio (Piazza Orsini)
10.00 – Animazione e al-
lestimento Albero (Piazza 
Orsini)
16.00 – Arrivo di Babbo 
Natale (Piazza Orsini)

• La mostra dell’artista 
Mara Di Giammatteo 
rimarrà aperta sino a 
domenica 27.
• In caso di maltempo le 
attività si svolgeranno 
presso gli Zoccolanti.
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www.paesaniliquori.it

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

Sede Montorio: Piazza Orsini, 20 - Tel. 0861.501010

PANIFICIO E DOLCI DELLA TRADIZIONE

ALCUNE 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
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L’anima dello Stù nelle immagini dell’edizione 2014
Grandissima partecipazione e tanta allegria sui tavoli da gioco per eleggere il Campione del Torneo di Stù.
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Qualificazioni

Qualificazioni
Foto di Sandro Di Donatantonio e Marco Di Sabatino
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Qualificazioni Qualificazioni
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Qualificazioni Qualificazioni

Torneo Under 16
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Quarti di Finale Semifinale

Finalissima




