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       A Montorio, da tempo immemorabile, non c’è stato un periodo natalizio che non abbia visto grandi e piccoli 
divertirsi intorno ad un tavolo, tra “gnaffate” e “bummate”, con il gioco dello Stù.
Nonostante il tenace attaccamento alla tradizione, questo piacevolissimo gioco rischiava l’estinzione, ma, grazie 
alle Associazioni “XV del Presidente” prima e “Il Colle e il Solleone” poi, questo patrimonio, che è parte integran-
te della storia, tradizione e cultura sociale montoriese, non è andato perso, come lo spirito e la goliardia che lo 
caratterizza.

Incoraggiati dagli inaspettati traguardi raggiunti: 
• avere animato il periodo natalizio divertendovi e diverten-
doci organizzando un torneo di Stù sempre più solidale;
• avere devoluto dal 2010, anno in cui il torneo è diventato 
solidale, circa 28.000 euro per il bene della collettività;
• aver ricevuto tre inviti a partecipare, quali rappresentanti 
della Regione Abruzzo, al Tocatì, bellissima manifestazione 
di livello internazionale organizzata dall’Associazione Giochi 
Antichi di Verona, che ci ha permesso, tra l’altro, di promuove-
re il nostro territorio e la nostra gastronomia; 
• essere entrati nell’élite dei giochi tradizionali, essendo stati 
inclusi nel libro “Giochi tradizionali d’Italia” edito dalla Edi-
ciclo Editori;
• avere una collezione completa di quadri inerenti alle carte 
da Stù, donataci dal Maestro Mauro Capitani, rinomato e sti-
mato pittore toscano, che, nella recente pubblicazione del suo 
secondo catalogo denominato “Mauro Capitani - cinquant’an-
ni di pittura”, ci ha fatto l’onore di essere riportati e rappresen-
tati, citando il Chiostro degli Zoccolanti, luogo in cui le opere 
sono esposte, e includendo l’opera completa delle carte da Stù 
da lui rivisitate;
siamo giunti alla decima edizione.

Il sostegno solidale del “Grande Torneo di Stù” è rivolto quest’anno alla Croce Bianca e all’Istituto Comprensi-
vo Montorio-Crognaleto: alla Croce Bianca verrà devoluta buona parte della somma raccolta per contribuire 
all’acquisto di una nuova ambulanza di cui ha urgente necessità; all’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto 
verranno donati ulteriori libri per bambini che andranno ad arricchire la sala lettura allestita nell’ambito del 
progetto europeo “Nati per Leggere”, da noi realizzata con l’acquisto di arredi e libri grazie alle puntate/dona-
zioni dello scorso torneo.
Quanto finora fatto rende noi dell’Associazione, Voi giocatori, Voi sponsor e Voi Enti pubblici (Comune di Mon-
torio al Vomano e BIM) sicuramente orgogliosi e convinti che oggi sia impossibile pensare ad un Natale monto-
riese senza il “Grande Torneo di Stu’”, pertanto, dopo aver ringraziato per la fattiva collaborazione, auguro un 
Buon Natale e, soprattutto, tante, tante, tante “Gnaffate” e “Bummate” a tutti. 

E così siamo giunti 
alla X edizione...
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MOTEL TITTINA

• PIZZERIA FORNO A LEGNA 
• RISTORANTE 
• CUCINA TIPICA MONTORIESE
• CAMERE CON SERVIZI

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

Il Presidente
Graziano Di Luigi

• UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR DEL “X GRANDE TORNEO DI STÙ”•

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

TEGEST srl - Via Settembrini snc - Montorio al Vomano (TE) Tel. 0861.592266

PERSONE OLTRE LE COSE



IL PROGRAMMA DEL TORNEO 2017

Giovedi 7 Dicembre (ore 21.30)
• Azzinano di Tossicia -  “Pro Loco”

Lunedi  11 Dicembre (ore 21.30)
• Motel Tittina (Montorio)

Martedi 12 Dicembre (ore 21.30)
• Bar della Corte (Montorio)

Mercoledi 13 Dicembre (ore 21.30) 
• Pizzeria Rouge et Noire (Giulianova) 
 
Venerdi 15 Dicembre (ore 21.30) 
• Bar La Chouette (Montorio)
• Morro d’Oro (sede Pro Loco)
• Piccianello
• Piane di Collevecchio - “Pro Loco”

Sabato 16 Dicembre (ore 21.30)
• Poggio S. Vittorino - Assoc.“Vivere”
• Bar Diego e Nadia  (Montorio)

Domenica 17 Dicembre
• Bar del Parco (Montorio) h 17.00
• Roseto (Circolo degli Anziani) h 19.00
• Circolo CSEN Relax (Leognano) h 21.30

Mercoledi 20 Dicembre (ore 21.30)
• Bar Andy & Mary/Franco (Montorio) 

Giovedi 21 Dicembre (ore 21.30)
• “Serata Croce Bianca” (Montorio)
• Isola del Gran Sasso (Ass. Le 3 Porte)

Venerdi 22 Dicembre
• Bar Benignetti - Montorio (ore 16.00)
• Pizzeria “Tranqi” - Montorio (ore 22.00)

Sabato 23 Dicembre (ore 21.30)
• Residence Case di Renzo (Chiarino) 

Martedi 26 Dicembre (ore 21.30)
• Faiano Futura (ore 16.00)
• Bar Pizzeria “Alberto” (Montorio) 
• Cusciano - “Pro Loco” 
• Collevecchio - Ass.“Collevecchio 2004”
• Basciano (Casa Parrocchiale)

Mercoledi 27 Dicembre (ore 21.30)
• Bar Royal (Montorio)
• Serata Weekend’Arte (Montorio)

Giovedi 28 Dicembre (ore 21.30)
• Bar “Da.Ro” (Montorio)

Venerdi 29 Dicembre (ore 21.30)
• Bar “La Terrazza” (bivio Petrignano)
• Bar “Caffè Ristretto” (Montorio)
• Circolo “Martegiani” (Montorio) 

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

Martedi 2 Gennaio (ore 21.00)
• Blu Moon - Altitonante (Montorio)
  Prima Serata

Mercoledi 3 Gennaio  (ore 21.00)
• Blu Moon - Altitonante (Montorio)
  Seconda Serata

Venerdi 5 Gennaio
• QUARTI DI FINALE
(presso Motel Tittina)
- Primo turno: ore 18.00
- Secondo turno: ore 21.30 

Sabato 6 Gennaio (ore 21.00)
• SEMIFINALI e FINALISSIMA 
(presso Motel Tittina)

QUALIFICAZIONI FASI FINALI
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Viale Risorgimento,113
64046 
Montorio al Vomano (TE)

“IL PIACERE 
DI FARE 
LA SPESA”

• UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR DEL “X GRANDE TORNEO DI STÙ”•

• salone ricevimenti  
• sala congressi 
• sala ristorante 
• pizzeria con forno a legna 
• servizio bar 
• servizio wi-fi gratuito 
• parcheggio 

V.le Risorgimento - 64046 Montorio al Vomano (TE)  Tel. 0861.598498  Fax 0861.598850  E-mail: info@hotelvomano.it www.paesaniliquori.it

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

Sede Montorio: Piazza Orsini, 20 - Tel. 0861.501010
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IL TORNEO “UNDER 16”
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Il “Torneo Under 16” è riserva-
to esclusivamente ai nati dopo il 
31/12/2001.
1. Inizierà Sabato 6 Gennaio 2018, 
alle ore 15.00 presso il Motel Tittina.
2. l’iscrizione potrà essere effettuata 
presso il sito di gioco dalle ore 14.30;
3. Si richederà una quota di iscrizione 
volontaria di 2,00 euro che sarà devo-
luta in beneficenza;
4. Ogni giocatore avrà a disposizione 
quattro pedine, non sono ammesse 
le ricompere;
5. Si qualificheranno per la finale 12 
giocatori
6. La finale verrà giocata alla fine del-
le qualificazioni.

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

(o prodotto similare)

• Allo sponsor abbinato:  
   opera artistica
Al 2° classificato: 

• Tablet 7” Android
(o prodotto similare)

Al 3° classificato: 
• Premio di consolazione

SABATO 6 GENNAIO (h 15.00) - Torneo di Stù per i più giovani
riservato esclusivamente ai nati dopo il 31/12/2001

Per partecipare al X Grande Torneo di Stù è necessa-
rio rispettare queste semplici regole:

1. I tavoli devono essere composti da un numero mi-
nimo 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 
rispettato solo ed esclusivamente il regolamento di 
gioco stilato dall’organizzazione;

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

6. E’ vietata la partecipazione al torneo ai nati dopo 
il 31/12/2001, i quali potranno partecipare al torneo 
a loro dedicato che verrà disputato Sabato 6 Gennaio 
2018 dalle ore 15.00.

A TUTTI I FINALISTI:
Stampa artistica 

del Maestro Mauro Capitani.
AL 1° CLASSIFICATO:

1. Al giocatore:  
Trofeo “STU’ IN PIAZZA” 

BICICLETTA ELETTRICA+ 500,00 euro 
in buoni acquisto offerti da

Supermercato “CONAD Tegest srl”;
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 
Supermercato “COAL” di Gabriella Furia;

AL 3° CLASSIFICATO:
200,00 euro in buoni acquisto offerti da 

Supermercato “CONAD Tegest srl”

LE REGOLE PRINCIPALI

PREMI DEL X GRANDE TORNEO

I PREMI DEL
TORNEO “UNDER 16”

L’ ALBO D’ORO
2008

2011

2014

Leo Martegiani
(Circolo Martegiani)

Filippo Perretti
(Ass. Collevecchio 2004)

Lucio Orsoli
(Circolo Martegiani)

Lucio Orsoli
(Circolo Martegiani)

Mario Di Felice
(Bar Benignetti)

Graziano Di Luigi
(Circolo degli Anziani)

Gianluca Moschella
(Centro di Aggregazione)

Francesca Amorosi
(Bar La Terrazza)

Emanuela Rispoli
(ProLoco Azzinano)

2009

2012

2015

2010

2013

2016

2010
Danilo Quaranta

2011
Matteo Di Marco

2012
Alice Di Pietro

2014
Sara Di Sabatino

2015
Michelangelo Eleuteri

2016
Cristian Cusenza

2013
Luca Di Giammarco

TORNEO UNDER 16

IL TROFEO DELLO STU’
Il trofeo dello Stù creato e scol-
pito nel legno dalle abili mani 
dell’artigiano montoriese Fran-
co Furia (alias “Zarapenell”). 
Se lo aggiudica il sito di qualifi-
cazione del giocatore, alla terza 
vittoria.
Il trofeo viene custodito, fino 
all’edizione successiva, nel Pun-
to Stù vincitore.
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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 po-
tenti) e capita di buscare un 
colpo (di esser puniti); si sco-

prono le carte e la più bassa 
(il capro espiatorio) paga per 
tutti. In queste poche righe di 
Saverio Franchi sono sintetiz-
zate l’essenza e la bellezza del-
lo 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 ricondot-
ta alla rappresentazione della 

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

di cambiarla per decidere la propria sorte 

VIIII • Il Corriere dello Stù “X Grande Torneo di Stù” • 2017

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 Capi-
tani e con due cartoline d’epoca di Montorio al Vomano. Chi fosse interessato all’acquisto può 
telefonare al n. 338 4825436. 

società civile, al cui interno 
è presente tutta l’eterogeneità 
del genere umano. Ci sono i 
brutti ceffi, le persone che vi-
vono ai margini della società, 
rappresentate dalle carte più 
basse: la Nulla, la Secchia, il 
Mascherone, il Leone, da cui 
tutti fuggono. Sono presenti 
anche le persone facenti parte 
del ceto medio, riconoscibili 
nelle carte numerali da I a X, 
che, se nessuno le disturba, 
vivono tranquillamente la 
loro vita nella società civile; 
nel gioco, se ne starebbero 

indisturbate in attesa della 
conclusione della mano, ma, 
come accade nella realtà di 
tutti i giorni, possono essere 
coinvolte in situazioni inaspet-
tate, non volute, e a volte sono 
costrette a scambiarsi di posto 
con Nulla, Secchia, Maschero-
ne 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 duramente 
il rischio corso (imbattendo-
si nei trionfi). Ma, come nella 
vita, anche lo STU’ offre l’op-
portunità di  ricominciare da 
capo per raggiungere lo scopo 
che  ciascuno si è posto e che 
nel gioco è il montepremi fina-
le: 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 situa-
zione per cui tutti i giocatori 
precedentemente esclusi han-
no 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’.

Le Pedine
dello Stù

Mazzi di carte del gioco del Cucù di varie epocheBuon  Natale! Via De Angelis -  MONTORIO AL V.



LO STU SOLIDALE PER CROCE BIANCA E ASILO
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Lo Stù è solidale. 
Ormai lo sanno tutti e que-
sta peculiarità aumenta 
la voglia di partecipare al 
torneo per contribuire in 
qualche modo a soddisfare 
le esigenze dei più bisogno-
si: sotto l’aspetto sociale ma 
anche culturale.
E siccome a noi piace por-
tare a termine i progetti 
iniziati, quest’anno com-
pleteremo l’allestimento 
della sala lettura “Nati per 
Leggere”, presso la Scuola 
Materna di via Leopardi a 

Montorio - la cui realizza-
zione è stata possibile grazie 
ai proventi del Grande Tor-
neo dello scorso anno - e 
soprattutto contribuiremo 
all’acquisto di una nuova 
ambulanza per la Croce 
Bianca di Montorio al Vo-
mano, di cui ha urgente ne-
cessità.
Grazie infinite, quindi, a 
tutti coloro che con la loro 
partecipazione al torneo 
donano speranza e, perché 
no, ...qualche sorriso!

Per il settimo anno consecutivo l’Associazione “Il Colle e il Solleone” devolve in beneficenza i proventi delle puntate del Torneo di Stù. 
Lo scorso anno la raccolta fondi ha permesso l’allestimento di una sala lettura nell’ambito del progetto europeo “NATI PER LEGGERE”.

Quest’anno completeremo la sala lettura e contribuiremo all’acquisto di una nuova ambulanza della Croce Bianca di Montorio.

2015

2016

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

€ 4.300 n. 3 De�brillatori per Comune di Montorio

€ 4.000 Allestimento sala lettura “Nati per Leggere” 
Scuola Materna via Leopardi Montorio

Bene�ciari

Le somme raccolte con le donazioni dei partecipanti al Torneo di Stù, tramite le puntate, nelle ultime edizioni.

26 aprile 2017: inaugurazione della sala lettura “Nati per Leggere”; da 
sinistra Eleonora Magno, Preside dell’Istituto Comprensivo Montorio-
Crognaleto, Giuseppe D’Alonso, sindaco di Crognaleto, Graziano Di Lui-
gi, presidente dell’Ass. Il Colle e il Solleone e Gianni Di Centa, sindaco di 
Montorio al Vomano.
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Il Natale è uguale dappertutto. 
Dappertutto le luci, gli alberi 
addobbati, i presepi, la messa 
di mezzanotte, il cenone sui 
tavoli allungati. Eppure pro-
prio uguale in fondo in fondo 
non lo è, perché accade sem-
pre che gli uomini e le donne 
di ogni dove aggiungono la 
propria impronta alle cose 
comuni e le rendono diver-
se e particolari. Queste, poi, 
passano di padre in figlio e 
nel passaggio si trasformano 
ancora. Molte cose si perdo-
no, altre resistono. Il Natale di 
mio padre aveva ancora i suo-
natori di “ciarammell” (zam-
pognari), che scendevano dal-
le montagne nei loro mantelli 
e nei loro calzari di strisce di 
cuoio intrecciate sui polpacci, 
a diffondere per il paese le ne-
nie pastorali abruzzesi. Aveva 
ancora l’usanza de “lu tzzaun”, 
il tronco più grande della le-
gnaia che ardeva tutta la notte 
per riscaldare Gesù Bambi-
no. Non aveva più le statuine 
in ceramica di Castelli, che 
erano, invece, nel presepio 
dei suoi nonni. Il mio Natale 
aveva ancora “lu ponc”, la be-
vanda a base di rum e acqua 
calda con le fette di arancia o 
di mandarino, che serviva a 
riscaldare le serate più fredde 
e che ora non c’è più, e il gioco 
dello Stu’, che invece c’è anco-
ra.  Lo Stu’ c’era anche nel Na-
tale di mio padre, ed anche in 
quello dei suoi nonni. Lo Stu’ 
esiste nel Natale dei Monto-
riesi da tempi immemorabili: 
è l’impronta dei propri avi che 
ha caratterizzato e reso unico 
il loro e il nostro Natale.
Tra tante tradizioni scompar-
se questo gioco, chissà perché, 
è riuscito a resistere strenua-
mente nel nostro paese, con 

le stesse regole di un tempo 
tramandate esclusivamente 
in modo orale. Quasi come 
l’Iliade! – mi viene scherzosa-
mente da pensare. E’ solo uno 
stupido gioco – può suggerire  
qualcun altro. La verità sta nel 
mezzo – dice il buon senso – 
e dico allora che lo Stu’ non 
è l’Iliade ma non è neanche 
“solo” un gioco. E’qualcosa di 
più: è la cultura di un terri-
torio, è ciò che ci ricorda chi 
siamo e da dove veniamo, ciò 
che ci distingue e ci rende ri-
conoscibili agli altri, ciò che 
ci assimila e ci rende identi-
ficabili a noi stessi, ciò che ci 
tiene insieme e ci fa ridere. E’ 
forse questo il motivo della 
sua “immortalità”, ciò che ha 
spinto tanti Montoriesi a darsi 
da fare quando, qualche anno 
fa, lo Stu’ ha iniziato a trabal-
lare e ha rischiato di cadere. 
Remava contro anche l’azien-

da produttrice delle carte che, 
considerato l’esiguo numero 
dei compratori, decretava la 
sua morte con la conclusione 
della realizzazione delle stes-
se. Ma era un patrimonio, e 
andava difeso. E’ stato allora 
che alcuni nostri concittadi-
ni, membri dell’Associazione 
Culturale “XV del Presidente”, 
non accettando la condanna, 
hanno escogitato un sistema 
per dissuadere i produttori 
dal proprio intento e mante-
nere in vita il gioco. L’idea è 
stata quella di organizzare un 
grande torneo in piazza con 
tanto di scuola (per insegna-
re a giocare a chi non  sapeva 
farlo) ed un grande spettaco-
lo attorno al torneo, per ac-
cendere i riflettori sul nostro 
paese, varcarne gli angusti 
confini e ottenere un pubblico 
riconoscimento. Il loro lavo-
ro ha mobilitato le parti più 
attive della comunità, azien-
de, negozi, istituzioni ed altre 
associazioni ed ha richiamato 
le reti televisive pubbliche na-
zionali. Per la prima volta, in 
funzione del torneo, sono sta-
te scritte le regole del gioco e 
sono state diffuse dappertutto 
tramite la costruzione di un 
sito internet. Il loro obiettivo 
è stato centrato: la Dal Negro 
ha ripreso la produzione delle 
carte e Montorio al Vomano è  
identificato oggi come “Paese 

IL NATALE, IL COLLE E IL SOLLEONE
(ovvero il Natale a Montorio con lo Stù)

dello Stù”. Raggiunto l’obiet-
tivo, subentrati la stanchezza 
per le notevoli energie profu-
se ed il fisiologico calo dell’en-
tusiasmo, si era quasi quasi 
tentati di mollare la presa per 
quest’anno e invece… Invece 
un’altra ancora di salvezza è 
stata buttata allo Stu’: il gio-
co tradizionale montoriese è 
stato scelto dall’Associazione 
Giochi Antichi per rappre-
sentare l’Abruzzo nel Festival 
Internazionale dei Giochi in 
Strada “Tocatì”, che si tiene 
ormai da 15 anni a Verona. 
Così, nei giorni 15, 16 e 17 
settembre, Piazza S. Ana-
stasia, situata a pochi metri 
dalla piazza più antica di 
Verona, Piazza delle Erbe, è 
stata addobbata dei simboli 
montoriesi (le figure gigan-
ti delle carte) e negli stands 
dello Stu’ si sono avvicendate 
decine e decine di adulti, ra-
gazzi, bambini ed anziani, per 
imparare il gioco, guardare 
le bellezze della nostra terra, 

assaggiare bocconotti, biscotti 
alle mandorle e vini e liquori 
del nostro territorio e, soprat-
tutto, ridere e scherzare in tutti 
gli accenti e le cadenze d’Italia. 
Insomma l’interesse è stato 
così grande e l’esperienza così 
bella da riempire di fierezza gli 
uomini e le donne chiamati lì 
a trasmettere la propria pratica 
ludica, da provocare in essi un 
salutare rigurgito d’orgoglio e 
persuaderli della necessità di 
andare avanti. Lo Stù è un pa-
trimonio e va difeso. Seguen-
do il principio di Antoine-
Laurent de Lavoisier (“nulla si 
crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma”) l’associazione ha 
perso pezzi, ne ha mantenuto 
alcuni, ne ha aggiunto altri, ha 
cambiato le sue vesti (nome e 
logo) ed è oggi lieta di annun-
ciare un nuovo grande torneo, 
che inizierà a Natale del 2017 e 
si concluderà nell’Epifania del 
2018. Preparatevi tutti: lo Stù 
continua!!!   
 Luana D’Antonio
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Il gioco tradizionale è da 
tempo considerato dall’U-
nesco parte del patrimonio 
immateriale dell’Umanità 
(2003, Carta Internazionale 
del Gioco), ed è per questo 
che l’Associazione Giochi 
Antichi di Verona organiz-
za il “TOCATI’”, Festival 
internazionale dei giochi in 
strada: una manifestazione 
che riempie le vie e piazze 
di una delle più belle città 
del mondo di associazioni 
ludiche e culturali, compo-
ste da giocatori appassiona-
ti di illustrare e condividere 

antiche tradizioni ricreati-
ve, promuovendo nel con-
tempo anche il proprio ter-
ritorio. 
Nel 2011, l’Associazione 
Culturale “Il Colle e il Sol-
leone”, con il gioco dello 
Stù, fu invitata per la pri-
ma volta a partecipare alla 
manifestazione, fu un’espe-
rienza indimenticabile: fu-
rono invitate tutte le regio-
ni italiane per festeggiare i 
150 anni dell’Unità d’Italia 
e noi eravamo stati scelti 
quali rappresentanti della 
Regione Abruzzo. La rispo-

sta della gente fu talmente 
positiva che nel 2014 ci fu 
assegnata piazza S. Anasta-
sia, a due passi da piazza 
delle Erbe, cuore pulsante 
della città.  Il grande suc-
cesso riscosso ci permise 
nel 2015 di essere inseriti 
nel libro “Giochi tradi-
zionali d’Italia – viaggio 
nel paese che gioca”, edito 
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ANCORA UNA VOLTA  INVITATI AL TOCATI’ 
16/17 settembre 2017 - Per la terza volta L’Associazione Culturale “Il Colle e il Solleone”

con lo Stù ha animato una delle piazze principali di Verona.

dalla “Ediciclo Editore” e 
distribuito a livello nazio-
nale. Quest’anno, invitati 
per la terza volta, abbiamo 
riscontrato di nuovo un 
via vai di gente ai tavoli 
da gioco e in molti hanno 
voluto quelle stravaganti 
carte e pedine insieme alle 
regole dello Stù, il tutto, 
naturalmente, contorna-

to da numerose richieste di 
informazioni su Montorio 
e le sue tipicità. Un gran-
dissimo ringraziamento va 
agli amici organizzatori del 
Tocatì che, grazie alla loro 
eccezionale organizzazione 
e confortevole ospitalità, ci 
permettono di essere parte 
attiva di una manifestazione 
bellissima.   
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Eh si. Il maestro Mauro Capi-
tani ha portato a compimento 
la sua opera e, con la conse-
gna degli ultimi quadri, ha 
completato le carte dello Stù, 
gentilmente donate all’Ammi-
nistrazione Comunale.
Un patrimonio pittorico stra-
ordinario che fa di Montorio 
non solo il paese dello Stù ma 
anche una tappa per chi inse-
gue l’arte del colore nel pano-
rama italiano.
Ma chi è Mauro Capitani? Ri-
portiamo qualche stralcio del-
la sua bibliografia:

Mauro Capitani è nato a San 
Giovanni Valdarno (AR). 
Dopo gli studi in Scenografia 
si laurea con una tesi in Sto-
ria dell’Arte e successivamente 
inizia un lungo periodo d’in-
segnamento. La sua continuità 
espositiva ha inizio dal 1970 
ma la sua prima personale ri-
sale al 1967. Nel 1974 espone 
a Brisbane e Sidney, nella Ras-
segna ufficiale “Arte Giovane 
Italiana ‘74”. Nel 1978 Mino 
Maccari lo presenta in una 
personale a Roma. Nel 1986 
lo scrittore e critico Ferdinan-
do Donzelli, lo segnala quale 
artista di particolare interesse, 
nel catalogo dell’Arte Moderna 
Italiana N° 22 “per la grande 
fantasia dell’opera e la sapiente 
cromia lirica dei suoi dipinti”. 
Punto di riferimento alla sua 
opera, l’imponente Monografia 
“Mauro Capitani – Sulle rotte 

12 dicembre 2016 - La cerimonia della consegna dei quadri che il Maestro Capitani ha donato, come ogni anno, al Comune di Montorio al Vomano 
nella sala consiliare del municipio, alla presenza del sindaco Gianni Di Centa e alcuni membri dell’Associazione “Il Colle e il Solleone”.

IL MAESTRO MAURO CAPITANI E LO STU’
Completata la collezione delle carte dello Stù, donate al Comune di Montorio al Vomano

del mio tempo” curata da Giovan-
ni Faccenda, nella collana “Artisti 
italiani del Secondo Novecento” 
Ed. Granducale, con l’adesione del 
Ministero dei Beni e Attività Cul-
turali. Il volume viene presentato 
all’Archivio di Stato di Firenze dal 
Prof. Antonio Paolucci. E’ incluso 
nella collana “Storia dell’Arte del 
Novecento” di Giorgio Di Genova 
– Ed. Bora. Nel 2013 il Comitato 
Tecnico Scientifico del prestigioso 
Catalogo dell’Arte Moderna Ita-
liana – Ed. Mondadori gli dedica 
la Copertina dell’Annuario N° 49, 
come lo era stato, in edizioni pre-
cedenti per Guttuso, Carrà, Sassu, 
Burri, Rotella e altri grandi Autori 
del Novecento. 
Dopo varie mostre in località 
italiane e europee, recentemente 
Capitani ha presentato il secondo 
catalogo generale della sua opera, 
in occasione della grande mostra 
che si è tenuta a Firenze al Palaz-
zo Medici Riccardi dal 18 ottobre 
al 12 novembre 2017 dal titolo 
“Viaggi di vita e di pittura”.

Alcume immagini delle numerose 
mostre che il Maestro Mauro Capitani 
tiene in Italia ed anche all’estero.
A sinistra il volume commemorativo 
dei 50 anni della sua attività artistica.
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Le carte dello Stù interpretate
dal maestro Mauro Capitani

Matto Leone Mascherone

Gnaf Salta Bumm Cucco

Secchia Nulla Carta numerale Taverna

Tutti i quadri della collezione 
dello Stù realizzati dal Maestro 
e donati alla nostra comunità 
sono dipinti ad olio e la 
dimensione delle opere è di cm 
70x100.

Sono esposti presso il convento 
degli Zoccolanti di Montorio al 
Vomano, in una sala dedicata 
all’artista toscano.

Insomma un artista a tutto tondo 
che a Montorio ha trovato la sua 
seconda patria e ne diffonde l’im-
magine e le peculiarità.
Grazie Mauro.



Appuntamento fisso della 
manifestazione, la MARA-
TONA DELLO STU’, giunta 
anch’essa quest’anno alla X 
edizione, consolida con vigo-
re il gemellaggio tra l’Associa-
zione “Il Colle e il Solleone” e 
il “Gruppo Podistico Monto-
rio”, organizzatore dell’evento 
sportivo.
Come nelle ultime edizioni a 
contendersi la vittoria finale 
saranno squadre podistiche 
provenienti da vari paesi del-
la provincia, che daranno vita 
ad una gara appassionante.
Dopo le note vicende legate 
al sisma del 2016, quest’an-
no si tornerà a gareggiare nel 
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A SAN SILVESTRO LA X  MARATONA DELLO STU’
Domenica 31 Dicembre si svolgerà la classica podistica, appuntamento fisso della manifestazione,

che quest’anno tornerà nel classico anello del centro storico cittadino (Piazza/Corso/Stada di Sotto)

Viale Duca degli Abruzzi - Montorio al Vomano (TE)
Tel: 0861.554211 - Fax: 0861.554211

SUPERMERCATI
S.R.L.

classico e collaudato anello 
all’interno del centro storico: 
Piazza Orsini - Corso Valen-
tini - Via Urbani.
La gara consiste in una staf-
fetta con squadre composte 
ciascuna da 20 podisti, che 
indosseranno pettorine raffi-
guranti le 20 carte dello Stù. 
Appuntamento quindi per 
domenica 31 dicembre, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 circa.

Montorio al V. (TE)  Tel: 0861.501093 • Cell: 347.1841391 • 333.7330827

LE MIGLIORI MARCHE PER LA VOSTRA AUTO

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

www.europamangimi.it

• UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR DEL “X GRANDE TORNEO DI STÙ”•

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

Piane di Collevecchio - MONTORIO AL VOMANO (TE)   Tel. 0861 593410
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Qualificazioni

QualificazioniLE IMMAGINI DEL TORNEO 2016
Foto di Marco Di Sabatino e Sandro Di Donatantonio
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Qualificazioni Qualificazioni

Torneo Under 16
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Quarti di Finale LE FINALI



www.polisini.com

• UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR DEL “X GRANDE TORNEO DI STÙ”•


