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X anni di Stù, e si va avanti!
Saluto de “Il Colle e il Solleone”

Eccoci qui! Puntuali come tutti gli anni
per dare inizio al “Grande Torneo di Stù”.

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

MOTEL TITTINA

Come ogni anno l’associazione culturale
“Il Colle e il Solleone” cerca di dare il massimo per organizzare al meglio questo apprezzatissimo torneo, che ci permette di
portare avanti una bellissima tradizione
natalizia e nel contempo di animare le serate presso i vari luoghi di gioco.
Siamo giunti all’undicesima edizione con lo stesso entusiasmo
della prima volta, incoraggiati dai consensi avuti dai precedenti
Tornei. La partecipazione sempre più numerosa attesta quanto
questa manifestazione, ogni anno di più, sia da tutti apprezzata, e allo stesso tempo esprime la fiducia, la grande fiducia che
viene riposta all’operato dell’associazione da parte dei giocatori,
degli sponsor e degli Enti Istituzionali (Comune e BIM). Di questo
l’associazione è grata.
Enorme gratitudine va rivolta anche al Maestro Mauro Capitani, che merita tutti i nostri ringraziamenti e la più sincera stima
per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità. Oggi, presso la Sala Conferenze degli Zoccolanti, grazie anche all’impegno
dell’Amministrazione Comunale, è possibile visitare la mostra
permanente in cui sono esposti i suoi quadri raffiguranti le carte
da Stù rivisitate, da lui donati al Comune di Montorio al Vomano.

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

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

La bontà della manifestazione viene dimostrata anche dalle molteplici richieste di partecipazione al torneo che arrivano da pro
loco, associazioni e bar di Comuni limitrofi: quest’anno il torneo
vedrà partecipare, oltre agli ormai consolidati siti di gioco, anche
il bar Diana di Castellalto, il bar Stonehenge di Piano D’Accio di
Teramo, la Pro Loco di S. Nicolò e il Lido Celommi di Roseto degli
Abruzzi.
Come sappiamo, il gioco dello Stù è legato al nostro territorio,
la sua salvaguardia è anche salvaguardia del territorio e giocarvi
aiuta a conservare in vita una bellissima tradizione natalizia; se a
questo aggiungiamo che da nove anni l’Associazione è sensibile ai
temi del sociale e si impegna con questa manifestazione in attività
benefiche per dare un valido e concreto aiuto ad associazioni, enti
e organizzazioni benefiche, in particolar modo a quelle operanti
nell’ambito comunale, possiamo solo ritenere che anche quest’anno vi saranno numerosi giocatori disposti a sedersi ad un tavolo,
gli uni di fronte agli altri, con la voglia di sfidarsi serenamente, di
stare piacevolmente insieme con tanta goliardia e di essere solidali
per il bene della collettività.

Saluto del Comune di Montorio al Vomano

Puntuale tornano, anche quest’anno, ad
animare il Natale montoriese, le festose tavolate dello Stù, popolare gioco di
carte montoriese promosso dall’associazione culturale “Il Colle e il Solleone”.
Associazione che si prodiga per l’organizzazione del torneo e che richiama
nella nostra cittadina tanti appassionati ma anche curiosi del gioco, entrato a pieno diritto nell’èlite dei
giochi tradizionali italiani dopo aver rappresentato l’Abruzzo
per tre anni consecutivi al Festival Internazionale dei Giochi di
Strada “Tocatì” di Verona.
Un gioco importante, dunque, per la salvaguardia della nostra
tradizione e del nostro territorio, ma che, nel corso del tempo,
ha assunto anche finalità solidali. Dal 2010, infatti, il Torneo ha
sposato cause importanti per le associazioni del nostro territorio, la scuola e non solo.
Altro aspetto importante dell’evento è quello legato all’arte, con il
maestro Mauro Capitani che ha completato la sua collezione dedicata alle carte dello Stù, lasciando un patrimonio pittorico di
inestimabile valore alla nostra comunità, visitabile in una sala
dedicata del Convento degli Zoccolanti.
E, infine, allo sport con la tradizionale maratona podistica a
staffetta, appuntamento fisso della manifestazione, che anche
quest’anno si svolgerà nel classico anello del centro storico cittadino che vedrà gli atleti indossare le 20 carte dello Stù.
E allora non resta che partecipare e divertirci.
Vi aspettiamo allo Stù. Vi aspettiamo a Montorio.

Buon divertimento e Buon Natale a tutti!

Graziano Di Luigi

Presidente Associazione Culturale
“Il Colle e il Solleone”

www.ltform.it

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

Mario Facciolini

Sindaco di Montorio al Vomano

“XI Grande Torneo di Stù” • 2018

IIII • Il Corriere dello Stù

“XI Grande Torneo di Stù” • 2018

V • Il Corriere dello Stù

IL PROGRAMMA DEL TORNEO 2018
Saluto del Consorzio BIM

Saluto del XV del Presidente

Ha brillantemente superato il traguardo dei due lustri il Grande Torneo di
Stù, composita manifestazione che coniuga arte, sport, aggregazione sociale e
solidarietà, promossa per l’undicesima
edizione grazie al consueto impegno
organizzativo profuso dall’associazione
“Il Colle e il Solleone” e dal Comune di
Montorio al Vomano. Il tradizionale
gioco di carte montoriese è ormai entrato a pieno titolo nel prestigioso club dei “Giochi Tradizionali d’Italia”, grazie alle partecipazioni al “Festival Internazionale dei Giochi di Strada” di
Verona e questo fa dello Stù molto più di un gioco di carte di
grande popolarità che fa riunire tante persone nel periodo natalizio intorno a delle festose tavolate, ma un vero e proprio strumento culturale, per preservare nel tempo e mantenere viva una
gloriosa tradizione dal grande valore identitario per Montorio
al Vomano e per l’intero comprensorio.

C’era una volta il primo ottobre, il primo giorno di scuola per tante generazioni, indimenticabile ricorrenza simbolo
dell’inizio di nuove scoperte e di crescite
stimolanti.
Il primo ottobre di dieci anni fa, mattina di mercato, per la prima volta, alle
otto, vedo la Piazza vuota, salgo al lavoro
con una desolazione profonda e, come in
Amici Miei per il Necchi, comincia a frullarmi un’idea in testa.

Di anno in anno, infatti, la manifestazione è cresciuta e si è diffusa sul territorio, conquistando l’adesione entusiasta di sempre
nuovi siti di gioco in tutto l’ambito provinciale. Mi piace sottolineare, in particolare, che questa apprezzata iniziativa rinnova
e incrementa nel tempo le sue finalità solidali e il suo impegno
nel sociale, sempre a sostegno di progetti operativi per favorire
in concreto le attività delle diverse realtà dell’associazionismo
locale.
Altro aspetto importante di questa eclettica manifestazione è
quello propriamente culturale: il grande Torneo di Stù ha, infatti, lasciato attraverso la mostra permanente del M° Mauro
Capitani un patrimonio pittorico di grande valore a disposizione dei cittadini di Montorio e di tutta la comunità locale. Gli
ingredienti per una manifestazione di successo ci sono tutti: date
queste premesse lo Stu’ e la sua capacità di riunire, aggregare,
far divertire, regalare un momento festoso a un territorio che
sta cercando di reagire e di ricomporre le sue ferite, non può che
essere elemento di costante arricchimento e crescita per la nostra
collettività.
Non mi resta che augurare lunga vita allo Stu’ e formularVi a
nome del Consorzio Bim i più cari auguri di Buone Feste!

“Cos’è il genio? E’ fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione.” Alle otto di sera convoco il futuro Capitano del XV del
Presidente e lancio lo STÙ in Piazza.
Dopo dieci giorni, dieci amici ignari completamente di cosa li
aspettasse, convocati per una cena a Pedaso, si ritrovano imbarcati in un’avventura memorabile, che, per evitare di vederci svuotati anche dell’antichissima passione per lo Stù, causa
la cessata produzione delle carte, ha segnato una serie di primi giorni, di “Prime volte” di: Scuola di STÙ, Grande Torneo e
Accademia dello STÙ, con le finali rappresentate nello STÙ in
Piazza, Lotteria, Maratona, Casa, Circo dello STÙ (con mostre,
progetti, incontri, laboratori, convegni, presentazioni di inediti,
giochi e spettacoli di rilevanza nazionale), Il Dilettevole Giuoco
Enogastronomico, STÙdio d’Arte e tante altre iniziative spontanee. Tutte sottolineate da un commento, ricorrente nei vari
apprezzamenti, riassumibile nel forte “C’ vulav”, per Montorio
“Ci voleva”! Un’esigenza diffusa ed interpretata in origine, sempre in diretta, con lo spirito che caratterizza il gioco, espressione
autentica ed identitaria dell’orgoglio montoriese. “L’orgoglio ne
ha rovinati più lui che il petrolio.” Paradossalmente “l’orgoglio”
ha portato, in una manifestazione dalle atmosfere magiche, non
tutti a condividere e sostenere lealmente i valori aggiunti dello STU’ in Piazza, svuotandone lo spirito rivitalizzante per la
Comunità. Che lo spirito dello Stù “rigoda” sempre, in ogni sua
espressione, con l’auspicio che tenga vivo il suo fuoco e quello di
Montorio.
Buon Natale e buon Stù a tutti.

QUALIFICAZIONI
Sabato 8 Dicembre (ore 21.30)
• Pastino di Tossicia

Sabato 22 Dicembre (ore 21.30)
• Serata Weekend’Arte (Zoccolanti - Montorio)

Domenica 9 Dicembre (ore 15.30)
• Piccianello (PE)

Domenica 23 Dicembre (ore 21.30)
• Bar “La Terrazza” (bivio Petrignano)

Lunedi 10 Dicembre (ore 21.30)
• Caffè della Corte (Montorio)
• Bar Stonehenge (Piano d’Accio)

Mercoledi 26 Dicembre (ore 21.30)
• Faiano Futura (ore 16.30)
• Bar Pizzeria “Alberto” (Montorio)
• Collevecchio - Ass.“Collevecchio 2004”
• Cusciano - “Pro Loco”

Giovedi 13 Dicembre (ore 21.30)
• Motel Tittina (Montorio)
• Caffè Ristretto (Montorio)
• San Nicolò (sede Pro Loco))

Giovedi 27 Dicembre (ore 22.00)
• Pizzeria Tranqi (Montorio)

FASI FINALI

Venerdi 4 Gennaio
• QUARTI DI FINALE
(presso Motel Tittina)
- Primo turno: ore 18.00
- Secondo turno: ore 21.30

Venerdi 14 Dicembre (ore 21.30)
• Bar Diego e Nadia (Montorio)
• Morro d’Oro (Bar Freccia - Pagliare)

Venerdi 28 Dicembre (ore 21.30)
• Bar “Royal” (Montorio)
• Circolo “Martegiani” (Montorio)

Sabato 15 Dicembre (ore 21.30)
• Piane di Collevecchio - “Pro Loco”

Sabato 29 Dicembre (ore 21.30)
• Bar Coccia d’Argento (Montorio)

• TORNEO UNDER 16
(presso Motel Tittina)

Domenica 16 Dicembre (ore 17.00)
• Poggio S. Vittorino - Assoc.“Vivere”
• Azzinano - Pro Loco

Domenica 30 Dicembre (ore 21.30)
• Bar “Da.Ro” (Montorio)

Sabato 5 Gennaio (ore 21.00)

Martedi 18 Dicembre (ore 21.30)
• Giulianova (Pizzeria Rouge et Noire)
Mercoledi 19 Dicembre (ore 21.30)
• Bar Andy & Mary/Franco (Montorio)
• Castellalto (bar Diana)
• Leognano - Circolo “CSEN Relax”
Giovedi 20 Dicembre (ore 21.30)
• Bar Centrale - Eusebio (Montorio)

-------------------------------------------

Sabato 5 Gennaio (ore 10.00)

• SEMIFINALI e FINALISSIMA
(presso Motel Tittina)

Mercoledi 2 Gennaio (ore 21.00)
• Blu Moon - Altitonante (Montorio)
Prima Serata
Giovedi 3 Gennaio (ore 21.00)
• Blu Moon - Altitonante (Montorio)
Seconda Serata

Venerdi 21 Dicembre (ore 21.30)
• “Serata Croce Bianca” (Montorio)
• Residence Case di Renzo (Chiarino)
• Roseto degli Abruzzi (Lido Celommi)
Nuovo locale
completamente
rinnovato!

Moreno Fieni

Presidente del Consorzio Bim Vomano-Tordino Teramo

Alessandro Reale
Presidente XV

COLAZIONE
MONTORIESE
Caffè +
Bocconotto =

1 euro!
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IL PROGRAMMA DEL NATALE MONTORIESE

COMUNE DI
MONTORIO AL VOMANO
Assessorato alla Cultura

“IL PIACERE
DI FARE
LA SPESA”
Viale Risorgimento,113
64046
Montorio al Vomano (TE)

I

l Festival di Natale 2018 sarà la giusta
occasione per rigenerare i cuori e gli animi di
tanti montoriesi e non.
Abbiamo vissuto momenti
particolari e credo sia necessario
ripartire dalle peculiarità del
nostro paese: l’arte, la cultura e la creatività.
Grazie al progetto “Abruzzo dal Vivo”
offriremo eventi di caratura nazionale, senza
abbandonare le tradizioni nostrane.
Un mix di spettacoli per adulti e bambini,
questi ultimi i veri protagonisti del mese più
bello dell’anno.
Partiremo il 7 dicembre ed il
Festival chiuderà il sipario il giorno
dell’Epifania.
Nel mezzo tante emozioni, che ci
faranno sorridere e spesso riflettere.
D’altronde il compito della
cultura è anche questo: insegnare
qualcosa di positivo per guardare
con ottimismo al futuro.
Non voglio dilungarmi, che lo
spettacolo abbia inizio...

Lorenzo Valleriani
Delegato alla Cultura, Tempo Libero,
Sport e Politiche Giovanili

Venerdi 7 Dicembre
Concerto “I Quattroquarti”
(Cineteatro Comunale - h 21.00)
Martedi 11 Dicembre
“Waiting for Missa” concerto jazz
(Cineteatro Comunale - h 21.00)
Sabato 15 Dicembre
“In Fabula” Compagnia dei Folli
(Piazza Orsini - h 16.30)
“Concerto di Natale” Orchestra
dei Ragazzi dell’Indirizzo Musicale
dell’I.C. Montorio-Crognaleto
(Chiesa di San Rocco - h 21.00)
Domenica 16 Dicembre
“Recita di Fine Anno” delle Suore
Passioniste di Montorio al V.
(Cineteatro Comunale - h 15.00)
Lunedi 17 Dicembre
Concerto Gospel
Laura Wilson & Nù Movement”
(Chiesa di San Rocco - h 21.00)
Sabato 22 Dicembre
Concerto di Natale Banda di Montorio
(Chiesa di San Rocco - h 21.00)

Venerdi 4 Gennaio
Associazione Culturale “Tric Trac”
Letture di fiabe norvegesi
(Piazza Orsini - h 17,00)
Sabato 5 Gennaio
“Aspettando la Befana”
a cura del Consorzio “Libero” Biblioteca Comunale
(Piazza Orsini - h 16,00)
Sabato 5 Gennaio
Torneo Under 16 di Stù
(Motel Tittina - h 10.00)
Finalissima XI Torneo di Stù
(Motel Tittina - h 20.30)
Domenica 6 Gennaio
Presentazione Fanfara dei
Bersaglieri Abruzzo
(Piazza Orsini - h 12.00)

Inoltre dal 14 al 24 dicembre
mostra fotografica e “Concorso
degli Alberi di Natale”, organizzati
dall’Associazione “WEEKEND’ARTE”

Domenica 23 Dicembre
Trio “Camille” Alessia
Martegiani, Massimiliano Coclite,
Alan Di Liberatore
(Cineteatro Comunale - h 21.00)
Giovedi 27 Dicembre
Teatro “Glug” - L’incantesimo
degli Gnomi
(Piazza Orsini - h 17.00)

INGRESSO LIBERO

Il programma della manifestazione potrà subire variazioni, anche a seconda delle condizioni meteo
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IL TORNEO “UNDER 16”

SABATO 5 GENNAIO (h 10.00) - Torneo di Stù per i più giovani
riservato esclusivamente ai nati dal 1 Gennaio 2003

I PREMI DEL TORNEO “UNDER 16”

Al 1° classificato:

• Al giocatore: Apple iPad Mini (o prodotto simile)
• Allo sponsor abbinato: opera artistica

Al 2° classificato:

• Tablet 7” Android (o prodotto simile)

IL TROFEO DELLO STU’

LE REGOLE PRINCIPALI
Per partecipare al XI Grande Torneo di Stù è necessario rispettare queste semplici regole:
1. I tavoli devono essere composti da un numero minimo di 10 giocatori;

Al 3° classificato:

Il trofeo dello Stù creato e scolpito nel legno
dalle abili mani dell’artigiano montoriese
Franco Furia, meglio conosciuto a Montorio come “Zarapenell”.
Se lo aggiudica il sito di qualificazione
del giocatore, alla terza vittoria.
Il trofeo viene custodito, fino all’edizione successiva, nel Punto Stù vincitore.

• Premio di consolazione
Il “Torneo Under 16” è riservato esclusivamente ai
nati dal 1 Gennaio 2003.
1. Inizierà Sabato 5 Gennaio 2019, alle ore 10.00
presso il Motel Tittina.
2. L’iscrizione potrà essere effettuata presso il sito di
gioco dalle ore 9.30;
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 giocatori
6. La finale verrà giocata alla fine delle qualificazioni.

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. Il Grande Torneo di Stù è riservato esclusivamente ai nati prima del 1 Gennaio 2003.

PREMI DEL XI GRANDE TORNEO
A TUTTI I FINALISTI:
Stampa artistica del Maestro Mauro
Capitani + cesto natalizio
AL 1° CLASSIFICATO:
1. Al giocatore:
Trofeo “STU’ IN PIAZZA”
+ 500 euro in buoni acquisto offerti da
Supermercato “CONAD Tegest srl” + 500
euro in buoni carburanti;
2. Allo sponsor abbinato:
opera artistica
3. Al Punto Stù di provenienza:
Trofeo dello Stù.

Natale 2018

L’ALBO D’ORO UNDER16
2010

2011

2012

2013

Danilo Quaranta

Matteo Di Marco

Alice Di Pietro

Luca Di Giammarco

2014

2015

2016

2017

Sara Di Sabatino

Michelangelo Eleuteri

Cristian Cusenza

Giulia Myrtaj

• Mostra fotografica del laboratorio di Paolo di Giosia
Sala Conferenze degli Zoccolanti, inaugurazione Sabato 15 Dicembre
alle ore 18.00 - Chiusura Domenica 23 Dicembre alle 20,00.
• Presentazione libri in collaborazione la “Biblioteca del Ricordo”
presso la Sala Conferenze degli Zoccolanti:
- Giovedì 20 ore 18,00 - Presentazione del libro di Arturo Bernava “Il
colore dei pensieri”
- Venerdì 21 ore 18,00 - Presentazione del libro di Osvaldo Di
Domenico “Solo per un attimo”.
• Partita di Stù di Weekend’Arte, valida per le qualificazione al Torneo
(saranno invitate anche altre associazioni)
Sabato 22 ore 21,30 presso la Sala Conferenze degli Zoccolanti.
• Concorso degli alberi di Natale
Chiostro degli Zoccolanti, durante il periodo natalizio, con premiazione
all’interno della finale dello Stù del 5 gennaio 2019.

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”
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IL GIOCO DELLO STÙ

Lu Stù (di Carlo Catalini)
Ugne ann a Mendùrie quand’arrev Natàl
a tutt ve na febbr de iuch uala ual.
S’artrov nzimbr l’amec e li parind
tombol, stopp, poker e trendacinque, cume nind.

Una festosa tavolata di giocatori, ad ognuno una carta e la possibilità
di cambiarla per decidere la propria sorte

(immagine tratte dalla mostra “Cucù antico giuoco di carte” - a cura di Nicolino Farina (Campli, 2012)

Una tavolata di giocatori (una
società umana); a ognuno una
carta (una sorte); a ognuno
una possibilità di cambiarla
(di mutar destino); ma ognuno è bloccato dinanzi ad un
trionfo (è sconfitto dai potenti) 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 sintetizzate 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 riconoscimento dei comportamenti
vitali di ognuno, fatti di imprevisti, casualità ma anche
di opportunità. La tavolata di
giocatori può essere ricondotta alla rappresentazione della

società civile, al cui interno
è presente tutta l’eterogeneità
del genere umano. Ci sono i
brutti ceffi, le persone che vivono 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
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coinvolte in situazioni inaspettate, non volute, e a volte sono
costrette a scambiarsi di posto
con Nulla, Secchia, Mascherone e Fu.
Tutte le persone presenti nella
società (nello STU’ i giocatori) 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 (imbattendosi 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 montepremi 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
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’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 aggiudica lo STU’.

Ma lu iuch cchiu’ bill, pe fa mbu de casèn
che f ’ammatt’ de voie li vicchie e li frechèn
e quill de “lu Cucco”, da li timb che fù
c’a lu paòs nustr om chiamat “Stù”.
Quaranta cart mègech, vint a vint duppiun
fen a dic li nnumer e dic li feghiur.
Tre pedèn mbartenz pe ugne cuncurrend
e la cart cchiù bass a la fen è perdend.
Mantì, ter a salvatt, punt bon li pit
che s’armin da saul i vand la partèt.
Ce vò itteche, pratech e cocce de levell
m’alluddem pe vanc ti da tenò cchiù mbrell.
Fen a quand nne vì la prema vodd
rigge lu iuche, e la recaumbr aè faudd.
Ma attint... gnaff, bbum, la pegg a t’attuccat
la fen de lu vergen, avast na zumpat.
Sopra: le figure delle carte da Cucù in alcuni mazzi di carte storici; sotto: rappresentazione del Cucù
nei vari mazzi di carte conosciuti.
(immagini tratte dalla mostra “Cucù antico giuoco di carte” - a cura di Nicolino Farina (Campli, 2012)

La Mascher, la Sacchie, la Null, che iurnat
ti da fà simbr pass a rischie de mazzat.
Fà cà faunghe, cà mbruje da vicchie marjùl
ma cuma te la sfringh se ti lu Rattachjul?
Na carta pezzulend e de nome e de fatt
iuch ubblegat simbr se te ven lu matt.
Arsill na pedèn se te esc accuppiat
ma se t’arman saul “nde salv Cermenat”
La Tavern, “bicchìr”, te faccie na propost
la màssema recaumbr se vu passà la post.
Nind da fà aè tropp, mi sti terè lu cull
allaur mò la scopr e... “paghero’ s’aè null”.
I fatt pass? ...Gnaff! T’ha jet na peden
cart arrit e mo vet che cacchie te cumben.
Firmet ess ...Bbum! Ca te ce sò cchiappat
e va a parà lu zzicchie, quill che s’av stat.
La pezzenìr arlancie, ca te’ na carta zall
nne me ce nciamb, salta, che ting lu Cavall.
Saul “Gin Lu Liup”, vedenn “molto verde”
lu scagnò che lu ffu’ e ce iò pjur a perd.
Se da tutt li uaie sembr ca tti salvat
icch c’a trademid t’affaunn na cellat.
N’fenal... stò che quindec... ma na, nce pozz’acròt
ha pescat lu matt e mò lu Stù s’argod!

Incisione veneziana di Stefano Scolari di metà ‘600 raffigurante i simboli delle carte del Cucù.
(immagini tratte dalla mostra “Cucù antico giuoco di carte” - a cura di Nicolino Farina (Campli, 2012)

www.paesaniliquori.it

Inzomme aè nu spass, tutta n’ambruvvesat
nne pù sta me tranquill fen all’uddema iucat.
Ret se si martill e se si càugn strill;
iamme part lu Stù, nu iuche da scendill.
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“PASSO E STÒ”: LO STÙ PATRIMONIO
CULTURALE IMMATERIALE DELL’AREA DEL
GRAN SASSO E DEI MONTI DELLA LAGA

L’antico gioco dello Stù, insieme al Bocconotto montoriese, altra peculiarità del
nostro paese, ha rappresentato il territorio montoriese nell’ambito del progetto
Gran Sasso Laga Ich (Intagible cultural heritage), che

ha come finalità la riscoperta del patrimonio culturale
immateriale del territorio
del Gran Sasso e dei Monti
della Laga. Il video dello Stù,
girato lo scorso inverno a
Montorio presso la “Cantina
dello Stù”, è stato realizzato
dal regista Stefano Saverioni
dell’Associazione Bambun
e promosso e ideato dalle
associazioni Bambun, Lem
Italia, Itaca e PanSpeech
srl. L’obiettivo del progetto è
quello di valorizzare otto co-

muni montani della provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano,
Montorio al Vomano, Penna
Sant’Andrea, Pietracamela,
Tossicia. Per poter rivivire le
emozioni dello Stu’ insieme
a tutte le altre tipicità della
nostra Provincia é possibile
visitare il sito www.gransassolagaich.it che racchiude
tutte le esperienze promosse
dal progetto.

Regia: 		
Realizzazione:
Ideazione:
		

Stefano Saverioni
Bambun,
Bambun, Lem Italia,
Itaca e PanSpeech srl.
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STÙ SOLIDALE 2018: AIUTIAMO IL
“LABORATORIO” DI VILLA BROZZI
Per l’undicesima edizione della manifestazione l’Associazione “Il Colle e il Solleone” devolverà in beneficenza i proventi delle puntate
del Torneo di Stù a favore del Centro Diurno per disabili “Il Laboratorio” di Villa Brozzi, nel comune di Montorio al Vomano

Nato da un’idea condivisa tra
l’ex sindaco di Montorio al
Vomano Ugo Nori, che insieme alla Provincia ed alla
Fondazione Tercas riuscì a
trovare i fondi necessari per
la strutturazione dello stesso,
e l’allora amministrazione del
sindaco Di Giambattista, il
centro diurno “Il Laboratorio” fu inaugurato il 12 maggio 2012.
Sito a Villa Brozzi di Montorio al Vomano, in un ex edificio scolastico di 220 metri
quadrati, il centro ha ospitato - pur con molte difficoltà
economiche - le attività di
laboratorio di ragazzi diversamente abili impegnati nel
progetto “LavorAttivamente”,

ed è stato l’unico punto di
riferimento per i disabili e le
loro famiglie nell’area dell’alta
Val Vomano e del Gran Sasso.
Nel corso degli anni ha ospitato diversi utenti provenienti
non solo da Montorio ma anche dei paesi del circondario
ed ha dato spazio a tutte le disabilità, seppur quelle non definite gravi. Successivamente,
purtroppo, per mancanza di
fondi è stato chiuso.
L’attuale amministrazione
Facciolini ha avuto il profondo interesse e la concreta
volontà a riaprirlo ed anzi di
trovare soluzioni che ne garantissero la continuità di
funzionamento.
Da ottobre 2018 il centro è

stato riaperto ed è gestito dalla Cooperativa “Nuovi Orizzonti Sociali”, che ha presentato un progetto in linea con
le necessità amministrative.
Il centro dispone di fondi per
la prosecuzione delle proprie
attività fino a giugno 2019,
naturalmente con l’obbligo di
intercettare le somme necessarie per il proprio funzionamento.
In questa ottica l’Associazione
“Il Colle e il Solleone” ha pensato di donare i proventi del
torneo 2018 a questa struttura
di grande importanza sociale,
sperando che per il futuro la
politica possa trovare soluzioni più definitive alle problematiche economiche.

IL NOSTRO CONTRIBUTO ALL’ A.I.R.C. PER LA RICERCA CONTRO IL CANCRO

Alcuni frames del video realizzato e che potrete vedere per intero all’interno del sito web: www.gransassolagaich.it

Nell’ambito della 25° edizione della
“Spaghettata-Amici della Piazza”,
organizzata a settembre dall’associazione “Amici della Piazza pro
AIRC”, l’associazione Il Colle e il
Solleone ha pensato di partecipare
all’asta benefica a favore dell’A.I.R.C.
con l’acquisto di due quadri rappresentanti due scorci del nostro paese,
che saranno assegnati come premio
per gli sponsor abbinati ai vincitori
del Grande Torneo di Stù e del Torneo Under 16.
La somma donata per le due opere è
di € 280 (€ 150 + € 130).

“Lungofiume” (Rossella Catalini)

“La Piazza Corta” (Anna Di Giulio)
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10 ANNI DI STU’ SOLIDALE
(ovvero cosa abbiamo fatto con i proventi del Grande Torneo di Stù)

III edizione - 2010
Beneficiario: Banco Alimentare e Suore Passioniste Montorio.
Contributo di € 1.000 per il Banco Alimentare + acquisto di n.
2 camerette presso la sede delle suore passioniste

€ 1.000
+ 1.800*
(*) per l’acquisto di arredi

IV edizione - 2011
Beneficiario: Associaz. “Bambini di Manina del Madagascar”.
Contributo per la costruzione di una scuola e per l’acquisto di
materiale didattico in Madagascar

€ 4.700
V edizione - 2012
Beneficiario: Centro Diurno “Il Laboratorio” Villa Brozzi.
Contributo per lo svolgimento delle attività dei ragazzi
disabili ospiti del centro

€ 4.000
VI edizione - 2013
Beneficiario: Croce Bianca Montorio al Vomano.
Contributo per lo svolgimento delle attività di primo
soccorso e servizi sanitari vari

€ 4.700
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VII edizione - 2014
Beneficiario: Banco Alimentare Montorio al Vomano
Contributo per lo svolgimento delle attività di solidarietà
e assistenza ai bisognosi

€ 5.000
VIII edizione - 2015
Beneficiario: Comune di Montorio al Vomano
N. 3 defibrillatori con cassette termoregolate e allarmate

€ 4.300
IX edizione - 2016
Beneficiario: Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto
Allestimento sala lettura “Nati per Leggere” nella scuola
materna di Via Leopardi a Montorio al Vomano

€ 4.000
X edizione - 2017
Beneficiario: Croce Bianca Montorio al Vomano
Contributo per l’acquisto di una nuova autoambulanza

€ 5.000
+ € 400*

(*) per l’acquisto di libri per bambini a completamento della sala lettura “Nati per Leggere” nella scuola materna di Via Leopardi a Montorio al Vomano

Totale contributi solidali:

€ 34.900

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
A TUTTI I PARTECIPANTI AL
GRANDE TORNEO DI STU’, CHE
CON LE LORO PUNTATE HANNO
PERMESSO TUTTO QUESTO
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FINALMENTE UNA REALTÀ: LA SALA CAPITANI

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

LE MIGLIORI MARCHE

PER LA VOSTRA AUTO

La mostra permanente del pittore Mauro Capitani in una sala del convento degli Zoccolanti

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

Ricordo che l’appuntamento era fissato nei pressi del
distributore AGIP sul viale Duca degli Abruzzi, che oggi
non c’è più. Quando arrivai, il SUV parcheggiato a fianco
al distributore non poteva essere che il suo. Scese mostrando una faccia sorridente e fiduciosa e subito fece
per venirmi incontro.
Al suo fianco sua moglie Nuccia, donna dallo sguardo
intelligente e intraprendente. Fu così che iniziò una cara
amicizia con Mauro Capitani e Nuccia e, soprattutto, un
rapporto speciale tra il Mauro artista, pittore indiscusso,
e Montorio.
Era il 2009 e da subito Mauro, amante e ricercatore di
figure ludiche, s’innamorò dello Stù, gioco di carte che
lui aveva scoperto per caso, rimanendone affascinato.
Ne aveva fatto delle rappresentazioni su tela che aveva
poi trasformato in un mazzo di carte firmate, a tiratura
limitata.
Colpito dal fascino della cittadina di Montorio e del suo
gioco di carte, decise di regalare al paese dei quadri su
tela con le carte dello Stù rivisitate, dopo aver compreso
cosa ciascuna carta significasse per il possessore e per
chi la subiva - insomma, dopo averle fatte sue.
È così che sono nati quadri meravigliosi raffiguranti tutte le carte del mazzo, all’interno dei quali Montorio è stato rappresentato con le sue peculiarità, i suoi angoli più
caratteristici, ma anche con le sue tragedie.
Oggi è possibile ammirare questa galleria di splendide
opere in una delle sale più belle che il Comune di Montorio al Vomano ha a disposizione preso il complesso
degli Zoccolanti, al pittore dedicata: Sala Capitani.
Dopo i terremoti di agosto 2016 e di gennaio 2017 la sala
è stata riaperta al pubblico ed è visitabile su richiesta.
L’attuale Amministrazione, con il sindaco Facciolini,
particolarmente sensibile all’arte, si sta adoperando per
cercare di valorizzare ulteriormente questo grande patrimonio pittorico di cui la cittadina dispone.
Grazie, Maestro Capitani. Montorio ti è immensamente
grata per quanto hai fatto e vorrai fare.
				Dino Mazza

CENTRO GOMME

CENTRO REVISIONI

AUTOFFICINA TRUCK

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

www.europamangimi.it
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CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO
PODISTICO MONTORIO PER L’UNDICESIMA
EDIZIONE DELLA MARATONA DELLO STU’
Domenica 16 Dicembre, dalle ore 9.00, si svolgerà la classica podistica, appuntamento fisso della manifestazione,
che come sempre animerà il centro storico di Montorio al Vomano con una festosa competizione sportiva
Ormai da 11 anni appuntamento fisso della manifestazione, la MARATONA
DELLO STU’ consolida il
gemellaggio tra l’Associazione “Il Colle e il Solleone” e il
“Gruppo Podistico Montorio” che da sempre organizza,
con entusiasmo e competenza, l’evento sportivo.
La gara consiste in una staffetta con due squadre, composte ciascuna da 20 podisti,
che indosseranno pettorine
raffiguranti le 20 carte dello
Stù. Quest’anno, per cercare
di dare ulteriore verve competitiva alla gara, i tempi verranno presi per singole cop-

pie di concorrenti; in pratica
si tratterà di 20 mini gare i cui
tempi saranno poi sommati
per decretare la squadra vincitrice.
Il tutto si svolgerà, come sempre, nel classico e collaudato
anello all’interno del centro
storico, con partenza in Piazza Orsini, i Corso Valentini,
Via Urbani e ritorno con arrivo in piazza.
Appuntamento quindi per
domenica 16 dicembre, dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 circa.

INSERTO

S.R.L.

SUPERMERCATI

Viale Duca degli Abruzzi - Montorio al Vomano (TE)
Tel: 0861.554211 - Fax: 0861.554211
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I edizione - 2008

Organizzazione a cura dell’Associazione “XV del Presidente”

Campio

ne 200
8

Mario Di
(Bar Beni Felice
gnetti)
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II edizione - 2009
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II edizione - 2009

Organizzazione a cura dell’Associazione “XV del Presidente”

Campio

ne 200
9

Graziano
(Circolo d Di Luigi
egli Anzia
ni)
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III edizione - 2010
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III edizione - 2010

Organizzazione a cura dell’Associazione “XV del Presidente”

Campio

ne 201
0

Gianluc
(Centro d a Moschella
i Aggrega
zione)
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IV edizione - 2011

Organizzazione a cura dell’Associazione “In Colle e il Solleone”

Campio

ne 201
1

Lucio
(Circolo MOrsoli
artegiani)
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V edizione - 2012
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V edizione - 2012

Organizzazione a cura dell’Associazione “In Colle e il Solleone”

Campio

ne 201
2

Lucio
(Circolo MOrsoli
artegiani)
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VI edizione - 2013
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VI edizione - 2013

Organizzazione a cura dell’Associazione “In Colle e il Solleone”

Campio

ne 201
3

Emanuel
(Pro Loco a Rispoli
Azzinano
)
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VII edizione - 2014
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VII edizione - 2014

Organizzazione a cura dell’Associazione “In Colle e il Solleone”

Campio

ne 201
4

Leo Mart
(Circolo M egiani
artegiani)
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VIII edizione - 2015
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VIII edizione - 2015

Organizzazione a cura dell’Associazione “In Colle e il Solleone”

Campio

ne 201
5

Filipp
(Ass. Coll o Perretti
evecchio 2
004)
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IX edizione - 2016
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IX edizione - 2016

Organizzazione a cura dell’Associazione “In Colle e il Solleone”

Campio

ne 201
6

Francesc
a
(Bar La T Amorosi
errazza)
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X edizione - 2017
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X edizione - 2017

Organizzazione a cura dell’Associazione “In Colle e il Solleone”

Campio

ne 201
7

Luca D’A
(Bar Cocc lfonso
iad’Argen
to)
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Info e contatti: Graziano 338.4825436 - Sandro 345.3125852

Gruppo Lu Stù

www.lu-stu.it

