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C’è tanta voglia di mettere 
alle spalle la pandemia, di 
tornare a vivere le proprie 
passioni e a rivedersi. Non 
come nulla sia successo, ma 
anzi con una rinnovata vo-
glia e consapevolezza.

Il Grande Torneo di Stù, 
manifestazione che rap-
presenta uno dei perni sui 
quali ruota il nostro pe-
riodo natalizio, dopo una 
lunga pausa dovuta alla 
pandemia, torna con tanto 
entusiasmo, perché signi-
fica finalmente ritrovarsi 
con la comunità e a favore 
della comunità, visto che il 
ricavato della manifesta-
zione, come ormai viene fatto da anni, sarà devo-
luto in beneficenza. 

Lo Stù è da sempre una festa che ha nell’abbrac-
cio, nell’incontro, nella socialità una sua caratte-
ristica fondamentale e per questo la pandemia ci 
ha costretti ad annullare i tornei 2020 e 2021, ma 
non ci ha fermati dal continuare ad intraprendere 
iniziative per la valorizzazione di questa bellissima 
tradizione montoriese.

La nostra associazione, come molti sapranno, è 
entrata a far parte della “famiglia” del Tocatì ed 
ha partecipato più volte all’omonimo Festival orga-
nizzato dall’Associazione Giochi Antichi di Verona 
(AGA) - Associazione che ha come mission princi-
pale la valorizzazione e la salvaguardia del patri-
monio dei Giochi e Sport Tradizionali, attraverso 
il riconoscimento e sostegno delle comunità ludi-

che che trasmettono questo 
patrimonio.

Giochi e Sport Tradizionali 
sono espressioni del patri-
monio culturale immate-
riale dell’Umanità (come 
definito dalla Convenzione 
UNESCO 2003), pertanto 
abbiamo aderito a quello che 
viene denominato “Protocol-
lo di Verona” contribuendo 
nell’accompagnare Tocatì 
verso l’iscrizione al Registro 
delle Buone Pratiche UNE-
SCO per la Salvaguardia del 
Patrimonio Culturale Im-
materiale. L’esito della can-
didatura è previsto entro la 
fine del 2022.

Il torneo inizierà Giovedi 8 Dicembre 2022 e termi-
nerà Sabato 7 Gennaio 2023. I fondi raccolti saran-
no destinati all’acquisto di attrezzature per la nuo-
va sede del nascente oratorio che il nostro parroco 
Don Paolo sta allestendo con grande impegno e 
passione. Quindi, tutti pronti a giocare e divertirsi 
nei bar, nei circoli, nelle proloco e nelle associazioni 
dove si svolgeranno le qualificazioni, per approda-
re alla finalissima e battere il campione dell’ultima 
edizione Gilberto Aristeo.

Graziano Di Luigi
Presidente Associazione Culturale 
“Il Colle e il Solleone”

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19 torniamo 
ad organizzare la XIII edizione del Grande Torneo di Stù
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Gentili Cittadine, Gentili Cittadini,
dopo due anni di silenzio imposto dalla pandemia da Covid-19, torna il 
Grande Torneo di Stù.
Siamo alla XIII edizione e per tutti noi LU STÙ rappresenta un appunta-
mento ormai immancabile. 
È l’evento più atteso del Natale, il più sentito dalla comunità montoriese e 
non poteva mancare ad allietare le festività natalizie.

È un gioco che caratterizza il no-
stro territorio, tutti noi sicura-
mente abbiamo dei ricordi legati 
a partite di Stù natalizie.
A Montorio lo Stù ci ricorda che 
arriva il Natale con le sue festi-
vità, occasione imperdibile per 
ritrovare amici e parenti e con-
dividere con loro momenti spen-
sierati. 

Come Amministrazione abbiamo fin da subito inteso valorizzare questa 
tradizione della cultura ludica, con l’installazione di due carte da Stù all’in-
gresso di Montorio.
Un ringraziamento di vero cuore va a tutta l’Associazione “Il Colle e il Sol-
leone”, e al suo presidente, Graziano Di Luigi, che ogni anno con grande 
passione ed entusiasmo dedicano energie all’organizzazione del torneo.
Un ringraziamento è anche per la finalità sociale del torneo, visto che anche 
in questa edizione le donazioni dei partecipanti al torneo saranno destinate 
all’acquisto di attrezzature per la sede del nascente oratorio.
Con l’auspicio che questo spirito ludico e amichevole inauguri l’anno ventu-
ro, auguriamo a tutti buon divertimento e Buone Feste.

Il saluto del Sindaco
di Montorio al Vomano

Il Sindaco
Fabio Altitonante



IL PROGRAMMA DEL TORNEO 2022
QUALIFICAZIONI FASI FINALI
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COLAZIONE
MONTORIESE

Giovedi 8 Dicembre (ore 21.00)
• Caffè Risorgimento (Montorio)
• Leognano “Circolo CSEN Relax”
• Ass. Culturale “Colledonicvm”

Sabato 10 Dicembre
• Val Vomano - Pro Loco (ore 17.00) 
• Piccianello - Pescara (ore 17.00)
• Caffè Ristretto - Montorio (ore 21.00)
 
Lunedi  12 Dicembre (ore 21.00)
• Caffè della Corte (Montorio)
• Piano d’Accio - Bar Stonehenge

Giovedi 15 Dicembre (ore 21.00)
• Circolo degli Anziani - Montorio
• Castelli - Associazione Pro Loco
   c/o sede “Et Sarrimo Boni Amici”

Venerdi 16 Dicembre (ore 22.00)
• “Serata Weekend’Arte & Friends”
   c/o ristorante Lo Scoiattolo - Montorio

Sabato 17 Dicembre (ore 21.00) 
• Piane di Collevecchio - “Pro Loco”
• Poggio S. Vittorino - Ass. Cult.“Vivere”

Domenica 18 Dicembre (ore 20.30)
• Azzinano - Pro Loco
• Bar Faiazza - ProLoco Leognano 

Lunedi 19 Dicembre (ore 21.00)
• Croce Bianca Montorio
   
Martedi 20 Dicembre (ore 21.00)
• Motel Tittina (Montorio)
• Pizzeria “Konvivium” (Montorio)

Mercoledi 21 Dicembre (ore 21.00)
• Castellalto - Bar Diana

Giovedi 22 Dicembre (ore 21.00)
• Bar Centrale - Eusebio (Montorio)
• Circolo “Api Giallonere” (Montorio)

Venerdi 23 Dicembre
• Tabaccheria Furia “di livello” -
   Montorio (ore 16.30) 
• Pizzeria “Tranqi”- Montorio (ore 22.00) 

Martedi 27 Dicembre (ore 21.00)
• Comitato “Madonna del Ponte”
• Bar “La Terrazza” (bivio Petrignano)
• Cusciano - Pro Loco 

Mercoledi 28 Dicembre (ore 21.00)
• Bar “Diego & Nadia” (Montorio)
• Circolo “Martegiani” (Montorio) 

Giovedi 29 Dicembre (ore 21.00)
• Bar “Da.Ro” (Montorio)

Venerdi 30 Dicembre (ore 21.00)
• Bar “Coccia d’Argento” (Montorio)

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

Lunedi 2 Gennaio (ore 21.00)
• Sala “Blu Moon” - Hotel Vomano 
(Montorio) - Prima Serata

Martedi 3 Gennaio  (ore 21.00)
• Sala “Blu Moon” - Hotel Vomano 
(Montorio) - Seconda Serata

Giovedi 5 Gennaio

• QUARTI DI FINALE
   presso Motel Tittina
- Primo turno: ore 18.00
- Secondo turno: ore 21.30 

Venerdi 6 Gennaio

• SEMIFINALI (ore 21.00)
   presso Motel Tittina

Sabato 7 Gennaio

• TORNEO UNDER 16 (ore 10.00) 
   presso Motel Tittina

• FINALISSIMA  (ore 21.00) 
presso “L’ARENA DELLO STÙ”, 
salone delle conferenze degli 
Zoccolanti (con diretta streaming).

In nero i Punti Stù (Montorio), in rosso i Siti Satellite. Il presente calendario potrebbe essere soggetto a variazioni.

Consigliamo di seguire gli aggiornamenti quotidiani sul nostro Gruppo Facebook “Lu Stù”

Caffè +
Bocconotto
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Per partecipare al XIII Grande Torneo di Stù è 
necessario rispettare queste semplici regole:
1. Il Grande Torneo di Stù è riservato esclu-
sivamente ai nati prima del 1 Gennaio 2007.
2. Durante lo svolgimento delle partite dovrà 
essere rispettato solo ed esclusivamente il rego-
lamento di gioco stilato dall’organizzazione; 
3. Ogni giocatore avrà a disposizione 4 pedine; 
4. Al fine di mantenere il gioco entro il limite 
della legalità, non saranno previste ricompere;
5. In finale, se “s’argod” (rientro in gioco di tutti 
i giocatori), a ciascuno verranno assegnate 3 
pedine.
6. I tavoli devono essere composti da un nume-
ro minimo di 10 giocatori;

PER TUTTI I FINALISTI:
Ricchi premi

1° CLASSIFICATO:
  1. Al giocatore:

  

2. Allo sponsor abbinato: 
opera  artistica 

3. Al Punto Stù di provenienza: 
Trofeo dello Stù

2° CLASSIFICATO:
Buoni acquisto di € 500 offerti da CONAD Tegest

3° CLASSIFICATO:
Buoni acquisto di € 300 offerti da COAL Furia

4° CLASSIFICATO:
Buoni acquisto di € 200 offerti da Grande Muraglia

5° CLASSIFICATO:
Buoni acquisto di € 100 offerti da Grande Muraglia

6° CLASSIFICATO:
Buoni carburante di € 100 offerti da Martegiani Petroli

7° CLASSIFICATO:
Buoni carburante di € 100 offerti da Martegiani Petroli

8° CLASSIFICATO:
Buoni carburante di € 100 offerti da Martegiani Petroli

9° CLASSIFICATO:
Buoni acquisto di € 100 offerti da CONAD Tegest

10° CLASSIFICATO:
Buoni acquisto di € 100 offerti da CONAD Tegest

11° CLASSIFICATO:
Buoni acquisto di € 100 offerti da COAL Furia

LE REGOLE PRINCIPALI
DEL TORNEOI PREMI DEL XIII GRANDE TORNEO

CROCIERA NEL MEDITERRANEO

CROCIERA NEL MEDITERRANEO

CROCIERA NEL MEDITERRANEO
per 2 persone

Viale Risorgimento - Montorio al Vomano (TE)

AUTOFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO
Centro Revisioni - Diagnosi - Aria Condizionata

VENDITA AUTO E FURGONI
V.le Risorgimento, 182 - Montorio al Vomano (Te)

Luciano: 347 5999997 - Marco: 340 6109050



IL TORNEO “UNDER 16”
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Il “Torneo Under 16” è riservato esclusivamente ai 
nati dal 1 Gennaio 2007.
1. Inizierà Sabato 7 Gennaio 2023, alle ore 10.00 
presso il Motel Tittina a Montorio al Vomano.
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.

Sabato 7 Gennaio 2023 (ore 10.00) Motel Tittina
Torneo di Stù per i più giovani

riservato esclusivamente ai nati dal 1 Gennaio 2007

I PREMI DEL TORNEO “UNDER 16”

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO UNDER16
2010

Danilo Quaranta

2014

Sara Di SabatinoMatteo Di Marco

2011

Michelangelo Eleuteri

2015

Alice Di Pietro

2012

Cristian Cusenza

2016

Luca Di Giammarco

2013

Giulia Myrtaj

2017

Jacopo Iachetti

2018

Cristian Di Tizio

2019

*le immagini riprodotte sono indicative

al 1° classificato: 
• TABLET

al 3° classificato: 
• SMARTWATCH

al 2° classificato: 
• SMARTPHONE
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L’ALBO D’ORO DEL GRANDE TORNEO DI STÙ

Mario Di Felice
(Bar Benignetti)

Campione 2008

Graziano Di Luigi
(Circolo degli Anziani)

Campione 2009

Gianluca Moschella
(Centro di Aggregazione)

Campione 2010

Lucio Orsoli
(Circolo Martegiani)

Campione 2011

Lucio Orsoli
(Circolo Martegiani)

Campione 2012

Emanuela Rispoli
(Pro Loco Azzinano)

Campione 2013

Leo Martegiani
(Circolo Martegiani)

Campione 2014

Filippo Perretti
(Ass. Collevecchio 2004)

Campione 2015

Francesca Amorosi
(Bar La Terrazza)

Campione 2016

Luca D’Alfonso
(Bar Cocciad’Argento)

Campione 2017

Simone Di Luigi
(Motel Tittina)

Campione 2018

Gilberto Aristeo
(Hotel Vomano)

Campione 2019

Fino ad oggi è stato vinto dai seguenti Punti Stù:

• Circolo Martegiani   (2012)
• Pro Loco Azzinano   (2013)
• Circolo Martegiani   (2014)
• Ass. Collevecchio 2004  (2015)
• Bar La Terrazza   (2016)
• Bar Cocciad’Argento   (2017)
• Motel Tittina   (2018)
• Hotel Vomano   (2019)

IL TROFEO DELLO STÙ
Creato e scolpito nel legno dalle abili mani 
dell’artigiano montoriese Franco Furia, me-
glio conosciuto come “Zarap’nèll”, è il Trofeo 
agognato da ogni giocatore di Stù.  Viene cu-
stodito, fino all’edizione successiva, nel Punto 
Stù vincitore, che se lo aggiudica definitiva-
mente dopo la terza vittoria. 
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Le carte girano e si scambiano, si bloccano o 
tornano indietro in base alle figure e alle loro 
concatenazioni. Una smazzata dopo l’altra, i 
giocatori decrescono fino al duello finale, che 
decreterà il vincitore del tavolo e della partita.

Il successo di questo gioco, di facile appren-
dimento, è racchiuso proprio nel riconosci-
mento dei comportamenti vitali di ognuno, 
fatti di imprevisti, casualità ma anche di op-

portunità. La tavolata di giocatori può essere 
ricondotta alla rappresentazione della società 
civile, al cui interno è presente tutta l’eteroge-
neità 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 fa-
centi parte del ceto medio, riconoscibili nel-
le 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 
inaspettate, non volute, e a volte sono costrette 
a scambiarsi di posto con Nulla, Secchia, Ma-
scherone e Fu.

Tutte le persone presenti nella società (nello 
STU’ i giocatori) hanno la possibilità di dare 
una svolta al proprio destino (nel gioco attra-
verso il passo), a volte con successo (col passo 
ricevono una carta migliore) altre volte pagan-
do 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: attra-
verso 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 precedente-
mente 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 aggiu-
dicarsi 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 posses-
so. Chi alla fine del gioco rimane in possesso 
di almeno una pedina si aggiudica lo STU’.

IL GIOCO DELLO STÙ
Di antiche origini, il gioco dello Stù, coinvolge l’intero paese di Montorio al Vomano nel 
periodo natalizio in appassionanti tornei e partite, nelle case e nei bar, nelle taverne e nei 
ristoranti, tra ilarità, goliardia, scherzi e risate, in tavolate numerose e circondate di persone

E’ in vendita il Kit dello Stù!

E’ in vendita il “Kit dello Stù”, 
contenente regolamento dello Stù, mazzo 
di carte Cucù n. 21 della Masenghini, mazzo di pedine personalizzate 
e la bolla di Montorio al Vomano! 
Chi fosse interessato all’acquisto può contattare la nostra associazione. 

€ 20,00€ 20,00
Prezzo:
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1 - Il dilettevole gioco del cucco – F. Gumppenberg – Ediz.del Solleone 1846
2 - Dilettevol giuoco del Chuchu N. 101 – Faustino 1960 bollo lire 300
3 - Killekort – Svezia, Lithografiska AB Anno stampa bollo 1905 /1940
4 - Killekort. Nr. 369 – Svezia, fabbricante AB. J. O. Öberg & Son, 1944
5 - Prima Kambio-Kort N°. 368 – Helt Lackerade – Svezia, anni ‘20/306
6 - Gnav Spil – Danimarca, fabbricante CES, anno stampa 1945 circa
7 - Killekort 368 – Svezia, fabbricante Öbergs Esselte AB, stampa anni ‘70
8 - Gnav 79 – Danimarca, fabbricante Ouroboros, anno stampa 1979
(fonte: www.7bellonline.it)

CARTE DEL GIOCO DEL CUCÙ, LE STESSE DELLO STÙ,
DI VARIE EPOCHE E DI VARI PAESI NEL MONDO:

6

8

2

4

5

7

1

3
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10 ANNI DI STU’ SOLIDALE
AL SERVIZIO DEL NOSTRO TERRITORIO
L’associazione “Il Colle e il Solleone” è da sempre attenta alle tematiche 
solidali. Per questa edizione i proventi del torneo saranno destinati 

all’acquisto di attrezzature per il nascente oratorio parrocchiale.

2015 € 4.300 Comune di Montorio al Vomano Acquisto n. 3 defibrillatori con
cassette termoregolate e allarmate

2016 € 4.000 Ist. Comprensivo Montorio Crognaleto Allestimento sala lettura “Nati per Leggere”
scuola materna Via Leopardi Montorio

2017 € 5.000
+ € 400

“Croce Bianca” - Montorio Contributo per acquisto autoambulanza

2018 € 5.000 Centro Diurno “Il Laboratorio”  Villa Brozzi Contributo per svolgimento attivita
dei ragazzi del centro

2019 € 5.000 Riqualificazione giardini “S. Pellanera” Acquisto di un gioco per bambini
con scivolo e percorso attrezzato

2010 € 1.000
+ € 1.800*

“Banco Alimentare Onlus” - Montorio
Suore Passioniste - Montorio

Contributo per il Banco Alimentare
+ acquisto n. 2 camerette

2011 € 4.700 “Bambini di Manina del Madagascar” Contributo per costruzione scuola
+ materiale didattico

2012 € 4.000 Centro Diurno “Il Laboratorio”  Villa Brozzi Contributo per svolgimento attivita
dei ragazzi del centro

2013 € 4.700 “Croce Bianca” - Montorio
Contributo per svolgimento delle

attività di primo soccorso

2014 € 5.000 “Banco Alimentare Onlus” - Montorio Contributo per svolgimento attivita
di solidarietà e assistenza ai bisognosi

Anno Donazioni Beneficiari Contributi

Totale donazioni:  € 44.900

COSA ABBIAMO REALIZZATO IN 10 ANNI CON LE DONAZIONI
DEI PARTECIPANTI AL GRANDE TORNEO DI STU’

Nel corso di queste dodici edizioni la 
nostra associazione ha sempre cerca-
to di dare il proprio contributo alla 
solidarietà nel nostro territorio. Tan-
te le donazioni fino ad ora realizzate. 
Siamo partiti con il contribuire alla 
costruzione di una scuola intitolata 
agli “AMICI DELLO STU’” in Mada-
gascar, per l’associazione “I bambini 
di Manina”, alla donazione alla Croce 
Bianca di Montorio al Vomano, per 
poi donare il contributo di diverse 
edizioni al Centro Diurno per Disa-
bili “Il Laboratorio” di Villa Brozzi, 
per poi passare all’Associazione ON-
LUS Banco di Solidarietà di Monto-
rio al Vomano.
Nelle ultime edizioni sono stati ac-
quistati tre defibrillatori semiauto-
matici per la comunità montoriese e 
si è provveduto all’allestimento della 
sala lettura “Nati per Leggere”, presso 
la Scuola Materna di via Leopardi a 
Montorio.
Infine nell’ultima edizione è stato ac-
quistato un gioco per bambini per i 
giardini Sandro Pellanera.
Per la nuova edizione le donazioni 
dei partecipanti al torneo saranno 
destinate all’acquisto di attrezzature 
per la nuova sede del nascente ora-
torio che il nostro parroco Don Pao-
lo sta allestendo con grande impegno 
e passione.  
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XIII • Il Corriere dello Stù “XIII Grande Torneo di Stù” • 2022

Grazie al lavoro di ricerca che porta avanti da anni, 
Nicolino Farina ha pubblicato recentemente il suo 
ultimo libro “IL GIOCO DEL CUCÙ – Le nuove 
Carte di Brescia e Bergamo”.
Il titolo potrebbe trarre in inganno chi si aspettas-
se solo una disquisizione su nuove carte progetta-
te e disegnate dall’autore. Ma non è così. Le carte 
sono state disegnate per onorare le città di Berga-
mo e Brescia, duramente colpite dal COVID, ma 
Nicolino Farina le ha arricchite con una minuzio-
sa ricostruzione storica in cui espone le sue ipotesi 
sulla genesi del gioco, supportate da documenti e 
attente valutazioni. 
Molto interessanti, inoltre, sono le numerose im-
magini delle carte del gioco, nelle varie epoche e 
nei vari territori europei e non.
Quale occasione migliore, allora, per incontrarci 
tutti e conoscere le novità che l’autore ci propone, 
disquisendo con lui del gioco, anche con qualche 
simpatica battuta tra il Cucco Camplese e lo Stù 
Montoriese.
Vi aspettiamo numerosi, quindi, il 17 Dicembre, 
presso i locali del Chiostro degli Zoccolanti, per 
questo interessante convegno.

CONVEGNO “IL GIOCO DEL CUCÙ:
VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA DELLE 
ANTICHE  CARTE DELLE VARIE EPOCHE”
Nicolino Farina ci accompagna nell’esplorazione di immagini vecchie e nuove delle carte del Cucco

Nicolino Farina è 
nato a Campli nel 
1955. Funzionario 
per le Tecnologie 
presso la Direzione 
Regionale Musei 
Abruzzo, in pen-

sione dal 2021. Dal 1994 è nel direttivo 
dell’Istituto Abruzzese Ricerche Storiche. 
Dal 2001 è iscritto all’Ordine Nazionale 
del Giornalisti.
Collabora con diverse testate giornalisti-
che abruzzesi e nazionali. Suoi contributi 
compaiono in importatnti progetti edito-
riali.
Ha pubblicato oltre trenta libri di saggi-
stica, storia, etno-antropologia, arte ed 
architettura, legati principalmente al ter-
ritorio Camplese-Teramano.



glio hanno portato a Tocatì 
in tutti questi anni, difatti, 
ancora una volta, abbiamo 
avuto l’opportunità di poter 
presentare il nostro gioco (lu 
Stù), far conoscere il nostro 
territorio, le nostre tradizio-
ni e tutte le altre peculiarità 
che ci contraddistinguono.
Tornati da tale Simposio 
con tanta voglia di riorga-
nizzare e rendere ancor più 
interessante il nostro “Gran-
de Torneo di Stù”, altamente 
richiesto da noi montoriesi e 
non solo, non possiamo far 
altro che metterci immedia-
tamente al lavoro.

TOCATÌ, UN PROGRAMMA 
CONDIVISO PER LA SALVAGUARDIA 
DEI GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI

Dopo due anni di pandemia 
è ripresa l’attività dell’Asso-
ciazione Culturale “Il Colle 
e il Solleone”. 
Nelle giornate 16-17 set-
tembre 2022, Graziano Di 
Luigi e Sabatino Mazza, ri-
spettivamente presidente e 
vice presidente dell’Asso-
ciazione, su invito dall’As-
sociazione Giochi Antichi 
(AGA) di Verona, hanno 
partecipato al VII Simposio 
internazionale di “Tocatì, un 
programma condiviso per 
la salvaguardia dei Giochi e 
Sport Tradizionali” PATRI-
MONIO VIVENTE E TU-
RISMO LE SFIDE DELLA 
SOSTENIBILITA’, organiz-
zato nell’ambito della ma-
nifestazione TOCATI’ 2022 
– Festival internazionale dei 
giochi in strada. 
Dal 2016, il Simposio inter-
nazionale riunisce a Verona 
istituzioni e comunità del 
partenariato di candidatura 
di Tocatì al Registro delle 
Buone Pratiche di salva-
guardia del patrimonio cul-
turale immateriale. L’edizio-

ne 2022 è stata promossa in 
collaborazione con il Servi-
zio II – Ufficio UNESCO del 
Segretariato Generale del 
Ministero della Cultura.
Tema alquanto rilevante è 
stato in che modo gli sport 
e i giochi tradizionali, in 
quanto espressioni del pa-
trimonio culturale immate-
riale, possono favorire l’in-
clusione sociale, il dialogo 
interculturale e l’uguaglian-
za di genere.
Il Festival, che celebrava la 
sua ventesima edizione, era 
dedicato a tutti i suoi ospiti 
d’onore e a ciò che di me-

“Patrimonio vivente e turismo le sfide della sostenibilita”
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Ripensando alla mia infanzia, tante storie si in-
trecciano e si sviluppano attorno a quel gioco 
meraviglioso, unico e fantastico che è il gioco 
dello Stù: memoria di eventi accaduti prima che 
io nascessi, personaggi di una Montorio che fu, 
fantasia e realtà che si fondono assieme nel clima 
natalizio, nel tempo sospeso della festa.
Così è nata l’idea di celebrare questa tradizione 
rinnovandola attraverso il linguaggio del fumet-
to, immaginando le storie dietro le carte, per pro-
vare a spiegare come mai il Mascherone val meno 
della Secchia e il Matto è Matto e via discorrendo 
cercando, al contempo, di far conoscere meglio la 
storia e la lingua della nostra cittadina.

CRISTIANO CATALINI: IL FUMETTO DELLO STU’

Raccontare storie 
è un bisogno pri-
mordiale dell’es-
sere umano; lo 
psicologo Daniel 
Taylor nel suo Le 
storie ci prendono 
per mano soste-

neva che ognuno di noi è il prodotto delle 
storie che ha ascoltato e che ha vissuto. Un 
altro grande studioso, J. Bruner, ha indivi-
duato la narrazione come uno strumento 
indispensabile per conferire significato alla 
realtà.
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Il talentuoso illustratore montoriese ha pubblicato due volumi con bellissime storie dedicate al nostro gioco



In questi due anni e mezzo di pandemia 
siamo stati impossibilitati, viste le restri-
zioni da Covid-19, ad organizzare il tradi-
zionale Grande Torneo, ma nell’estate del 
2021 il vulcanico e creativo Ugo Furia, ti-
tolare della omonima e storica tabaccheria 
montoriese, ha pensato bene di organizza-
re, con la caparbietà che lo contraddistin-
gue, un mini torneo estivo di Stù, tenutosi 
in una sola serata, che ha incontrato i favo-
ri di un pubblico numeroso e voglioso di 
tornare a giocare a Stù e divertirsi.
Il torneo, organizzato in collaborazione 
con la nostra associazione, si è svolto nella 
serata del 12 Agosto 2021, all’interno del 
programma estivo comunale “Gran Sasso 
Live”, ed ha visto la partecipazione di oltre 
80 giocatori, che si sono sfidati in un turno 
di qualificazioni, alla fine del quale si sono 
classificati i 10 giocatori della finalissima. 
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STREET STÙ ESTATE: UNA SERATA “DI LIVELLO”
TRA STÙ, RICCHI PREMI E TANTO DIVERTIMENTO
Nell’agosto 2021 la Tabaccheria Furia (di livello), in collaborazione con la nostra Associazione, 
ha organizzato un mini torneo estivo di Stù, con grande successo e partecipazione di pubblico 

La vincitrice del 1° Street Stù Estate Ersilia Di Luigi (al centro), secondo 
classificato Ivano Romanelli, terza classificata Anna Pasqualini.

NOVA PAC SRL

Zona Artigianale snc
64010
TORRICELLA SICURA (TE)
Tel . 0861.554430
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“La nostra associazione non può dimen-
ticarTi Mimmo. Mai avremmo pensato che 
sarebbe stato possibile dover scrivere qual-
cosa su di Te... e  oggi, invece, ci ritrovia-
mo tutti a dover sottolineare e ricordare il  
grande vuoto che la Tua assenza lascia nei 
nostri cuori.
Sono passati solo quattro mesi, caro Mim-
mo, e tutti noi non possiamo dimenticare la 
tua straordinaria gentilezza e il  tuo sorriso 
coinvolgente.  
Hai vissuto la tua vita sempre con grandis-
sima umiltà ed anche di fronte alla prova 
più dura non hai mai smesso di essere posi-
tivo e di incoraggiare  gli altri. 
Se tu oggi fossi qui, siamo certi  che non 
avresti fatto mancare la tua presenza per 
questo evento e avresti indossato la petto-
rina del cucco per concludere la maratona. 
Tutti noi sappiamo che ci sei.
Nessun muore finché vive nel cuore di chi 
resta. 
Tutta l’associazione si stringe ancora in un 
grande abbraccio ai cari fratelli Massimilia-
no e  Marilena e all’amata Sonia”.

La gara di quest’anno tornerà ad essere 
molto competitiva e vedrà impegnate, nel 
classico anello del centro storico cittadino, 
quattro squadre podistiche provenienti 
dalla provincia:
• Gruppo Posistico Montorio ASD
• G. P. Pretuzi Runners Teramo A.S.D.
• G. P. Amatori Teramo SSD
• ASD Podistica dell’Adriatico

LA XIII EDIZIONE DELLA MARATONA 
DELLO STU’ ALL’INSEGNA DEL RICORDO

E LA MEMORIA DI DOMENICO LANTI
Domenica 11 Dicembre, dalle ore 9.00, si svolgerà ancora una volta la classica Maratona organizzata dal Gruppo 

Podistico Montorio, appuntamento fisso della manifestazione, quest’anno dedicata alla memoria del podista montoriese
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Montorio al V. (TE)  Tel: 0861.501093 • Cell: 347.1841391 • 333.7330827

LE MIGLIORI MARCHE PER LA VOSTRA AUTO

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

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
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Le immagini della XII edizione - 2019
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Le immagini della XII edizione - 2019
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Le immagini della XII edizione - 2019
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Le immagini della XII edizione - 2019
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Quarti di Finale 2019

Str. Strada Statale 150 - n. 63 - 64046 Montorio al Vomano (TE) - Tel./Fax 0861. 598739

ALBERGO - RISTORANTE - PIZZERIA FORNO A LEGNA - CUCINA TIPICA MONTORIESE



Semifinale e Finalissima 2019
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Appuntamento per l’edizione 2023 del Grande Torneo di Stù!

Gilberto Aristeo, il vincitore
del XII Grande Torneo di Stù,



Info e contatti: Graziano 338.4825436 - Sandro 345.3125852 Gruppo Lu Stù www.lu-stu.it


