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Trent’anni fa la prima edizione. Gastone aveva la barba nera e 
la Macina aveva già iniziato l’attività di ricerca delle tradizioni e 
canti popolari. Un sapere, quello contadino, orale, tramandato da 
generazione a generazione, ognuna delle quali cantando, rinnova e 
tra-disce quel canto. 

La Pasquella è, fra i canti di tradizione popolare marchigiana, 
quello che meglio racchiude lo spirito di quella società contadina: 
semplice, allegra anche se povera, rispettosa delle feste religiose 
ma, al contempo, beffarda nel “minacciare” una cattiva annata a 
quanti, avari, non avessero messo mano al loro buon cuore. 

L’epifania è giorno di festa per i bambini. La Befana, attesa 
con apprensione, era l’unica dispensatrice di piccoli doni ai bam-
bini buoni e carbone a quelli cattivi. In questa figura allegorica un 
senso etico di giustizia.

In un giorno di festa, il canto, non poteva che essere beffardo, 
allegro, muovere al riso; portato di contrada in contrada, di casa in 
casa e accolto e ricompensato con piccoli doni ai cantori, un po’ 
per riconoscenza, un po’ per superstizione. 

Da trent’anni questa tradizione itinerante risuona nelle vie di 
Montecarotto, accolta con divertita riconoscenza dagli abitanti. 
Talvolta accade che i portoni restino chiusi, che chi vi abita fa finta 
di non essere in casa, ma attenti… la jattura potrebbe rovinarvi 
l’annata. E allora è meglio aprire e dare qualcosa a chi viene con 
gli organetti, la propria voce ed allegria ad augurarvi “bon anno 
novo e bona pasquella!”

Il Sindaco
Mirco Brega

Riti, usanze, credenze popolari, canti, melodie, superstizioni, 
leggende, sono le antiche forme di espressione dell’anima popola-
re, dalle quali il folklore trae origine e  grazie alle quali si riscopre 
la civiltà dei piccoli centri rurali, senza tralasciare gli aspetti più 
intimi di una comunità.

La “Pasquella”, che quest’anno giunge alla trentesima edizio-
ne, rappresenta per la comunità montecarottese un appuntamento 
ambizioso. Essa possiede tutti gli elementi del folklore e ne tra-
manda la forza creativa di generazione in generazione, recupe-
rando l’identità e l’autenticità della cultura popolare locale, con 
raffinata intelligenza.

Un riconoscimento speciale va a tutti coloro che, da anni, 
collaborano con passione alla realizzazione di questa significati-
va rassegna, in particolar modo a Gastone Petrucci direttore del 
Centro Tradizioni Popolari, al gruppo “La Macina” e alla Pro Loco 
montecarottese.
   

Gianluca Chiodi
Assessore alla Cultura



DOMENICA 5 GENNAIO
Ore 18.00 - Teatro Comunale

Concerto straordinario del trentennale
ENSEMBLE ITALO-ARGENTINO

“A DA NASCE UN BEL BAMBINO…
NACERÀ UN NENE LINDO…”

Il canto del Natale tra i due mondi

Questo concerto “natalizio”, nato da una idea di Laurita Pergolesi 
e di Gastone Pietrucci, vuole proporre, a confronto, i canti religiosi 
della Navidad Nuestra, (composti su materiali popolari argentini 
da due grandi musicisti, Félix Luna ed Ariel Ramirez), con i corri-
spondenti  (almeno nei testi e negli argomenti) canti popolari ita-
liani del periodo natalizio. E così ai sette brani argentini (La Anun-
ciación, La Peregrination, El Nacimiento, Los pastores, Los reues 
magos, Pastorcito de Belén, La Huida) verranno  contrapposti  gli  
“identici”  brani della tradizione orale  italiana,  piemontese, ve-
neta, marchigiano, campana, laziale, calabrese, in un confronto di 
grande interesse e suggestione. La voce “italiana”, “scura e tortu-
rata” di Gastone Pietrucci e la bella voce “argentina” di Laurita 
Pergolesi, rivestono di grande pathos, questi canti natalizi tra i due 
mondi, gettando un ponte tra due culture, due tradizioni, due modi 
musicali di cantare, suonare ed intendere il Natale. Così, fra testo 
e canto, fra autori ignoti e gli interpreti di questo ensemble italo-
argentino, nasce un rapporto vivo di sintesi e di travaso che rende 
questo singolarissimo “canzoniere cristiano” uno dei più suggesti-
vi tra i pochi esempi di folk nostrano che ci siano offerti in modo 
adeguato. 
Gastone Pietrucci, voce e Laurita Pergolesi, voce e chitarra, 
Christian Riganelli, fisarmonica, Toni Felicioli, flauti, Riccardo 
Andrenacci, batteria e percussioni, danno voce, musica e canto 
a questa fede e a questa festa con passione di protagonisti, con 
fedeltà di interpreti.

Ingresso Libero sino ad esaurimento dei posti



LUNEDÌ 6 GENNAIO
Ore 8.00/20.00 - Centro Storico

LA PASQUELLA
al gioioso, indimenticabile ricordo

di Costantino Ravarelli

Ore 8.00 Riunione dei Gruppi partecipanti in Piazza del Teatro

Ore 8.30-12.00 Il canto secondo l’antico rituale di questua viene 
 portato casa per casa, in tutte le contrade del Comune

Ore 12.00-12.30 Concerto spontaneo e comunitario dei Gruppi 
 in Piazza del Teatro

Ore 13.00 Colazione di saluto e ringraziamento offerta a tutti i
 cantori e suonatori popolari ed ai collaboratori della
 “Pasquella” dall’Amministrazione Comunale

Ore 16.00 Teatro Comunale
 “LA PASQUELLA  A  TEATRO”
 Omaggio a Costantino Ravarelli

 Rassegna di  canti e danze della tradizione popolare
 Coordinamento Giorgio Cellinese 
 Cura e presentazione Gastone Pietrucci
 (ingresso libero sino ad esaurimento dei posti)

Ore 18.00-20.00    Piazza del Teatro - in uscita dal Teatro
 Esibizione estemporanea dei Gruppi tra la gente in
 piena libertà, e riscaldati da caldarroste e“vin-brulè”.

Costantino Ravarelli. 
Foto: Vincenzo Mollaretti, Pasquella, Montecarotto 2011



La Pasquella è un canto legato a rituali di questua del solstizio 
d’inverno, che ci lega a testimonianze vive di una cultura popolare 
che è giusto recuperare nella sua interezza e nel suo reale significato.

I caratteri rituali di simili consuetudini sono evidenti: si tratta 
di forme di propiziazione legate a credenze pre-cristiane e ad an-
tichi riti di fertilità.

La consuetudine di questo canto di questua nell’anconetano, è 
in via di estinzione, mentre è ancora vivo nel nord della regione (in 
provincia di Pesaro) ed in alcune zone dell’Umbria e della Romagna.

Il canto della Pasquella, viene portato da squadre di “cantori” 
e suonatori popolari, casa per casa, come augurio di salute, di be-
nessere e di abbondanza, in cambio di piccole offerte di denaro, 
cibo e vino, destinati al pranzo che conclude la festa.

Di solito viene cantato la vigilia di Capodanno (trenta dicem-
bre) e dell’Epifania (cinque gennaio), da gruppi di questuanti, nella 
classica formazione di tre elementi: organetto, cembalo, timpani 
(triangolo) e voci maschili. Unica eccezione nel fabrianese, dove 
gli strumenti di accompagnamento sono il violone, i violini, la fi-
sarmonica o l’organetto.

I canti di questua (tra i quali oltre alla Pasquella, ricordiamo 
il Sant’Antonio, la Passione, il Cantamaggio, e tra il mondo in-
fantile, lo Scacciamarzo) coincidono con alcune date precise del 
calendario agricolo e sono eventi rituali strettamente legati al ciclo 
della natura che nasce, muore e risorge e sintetizzano lo stesso ci-
clo vitale dell’uomo.

Ora questi nostri antichi riti vanno inesorabilmente scompa-
rendo a causa delle trasformazioni profonde della società ed in par-
ticolare della polverizzazione della civiltà contadina.

Proprio per evitare questo rapido declino, il Centro Tradizioni 
Popolari, in collaborazione con il Comune, la Pro-Loco di Monte-
carotto, il Gruppo La Macina e con l’alto patrocinio della Regio-
ne Marche e della Provincia di Ancona, sta chiamando a raccolta 
ogni anno, gli autentici portatori della tradizione provenienti da 
tutte le Marche e dalle regioni limitrofe, per riportare, alla maniera 
di una volta, casa per casa, l’antico canto rituale di questua della 
Pasquella dando contemporaneamente a questi informatori la pos-
sibilità concreta di poter trasmettere questa loro vitalità di cultura 
alle nuove generazioni.

Attualmente, grazie a questa Rassegna (la prima del genere 
nelle Marche) ed al lavoro continuo e costante de La Macina sul 
territorio, assistiamo da alcuni anni, ad una nuova “rinascenza” 
del fenomeno ed al crescere e proliferare di iniziative, più o meno 
spontanee, per lo più imitative, più o meno valide, ma comunque 
attestante un certo interesse o perlomeno curiosità per il fenomeno.

Con questa manifestazione il C.T.P, con il patrocinio e la col-
laborazione dei Comuni ospitanti, completa nell’arco dell’anno il 
totale recupero dell’intero corpus dei canti rituali di questua della 
cultura orale marchigiana.

La domenica delle Palme a Polverigi con la Passione; l’ultimo 
venerdì del mese di marzo a Monsano con lo Scacciamarzo; la 
terza domenica di maggio a Morro D’Alba con il Cantamaggio, 
ed appunto il sei gennaio (Festa dell’Epifania) a Montecarotto con 
la Pasquella.

Gastone Pietrucci
Direttore del CENTRO TRADIZIONI POPOLARI

G. PIETRUCCI, Cultura Popolare Marchigiana, Jesi, 1985, pp. 289-293
G. PIETRUCCI, (a cura), Canti rituali di questua della tradizione orale marchigiana, M.C.M.
                   Records-050-W793-Lp-Ks-Cd



Grande amico de La Macina, appassionato ed entuasiasta portatore della 
tradizione, magistrale suonatore di “nacchere”, instancabile ballerino di 
saltarello, sempre presente alle Rassegne sul canto rituale di questua del-
la tradizione orale marchigiana della “Pasquella” di Montecarotto, della 
“Passione” di  Polverigi e del “Cantamaggio” di Morro d’Alba. Ha accom-
pagnato straordinariamente come suonatore di nacchere, (insieme al figlio 
Diego, valente suonatore di cembalo) Riccardo Tesi e La Macina nell’in-
cisione del brano di saltarello, Io me ne vojo andà’ pel mondo sperso…, 
inserito nel primo volume della trilogia di Gastone Pietrucci-La Macina, 
Aedo malinconico ed ardente, fuoco ed acque di canto, 2002. Ha parteci-
pato, sempre nel 2002, al Teatro “Pergolesi” di Jesi alla presentazione in 
prima nazionale del suddetto cd de La Macina e nel 2008 (sempre con il 
figlio Diego) al Teatro delle Muse di Ancona, insieme a Giovanna Marini, 
Moni Ovadia i Gang, Rossana Casale, Riccardo Tesi, Federico Mondelci, 
Allì Caracciolo è stato tra gli ospiti straordinari del grande concerto cele-
brativo per i quaranta anni de La Macina, Un canto d’amore lungo 40 anni. 
Ha fatto parte sin dalla fondazione del Gruppo La Martinicchia di Gianni 
Donnini, con il quale ha inciso, come voce e nacchere, nel 2008, il cd “A 
paccà” e nel 2013 il cd, “Non contiene solfiti”. 
Ciao Costantino, che la terra ti sia leggera, come le movenze ed i passi di 
danza dei tuoi eleganti, sensuali, entusiasmanti saltarelli.

Gastone Pietrucci, Jesi 10 dicembre 2013

Costantino Ravarelli
(24.IV. 1953- 19.X. 2013)

Che la terra ti sia finalmente lieve
(Alda Merini)

Sit tibi terra levis
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I TRENT’ANNI 
DELLA PASQUELLA

1985-2014



1987
Mario Amici, canto e “segone”.
Foto: Giuseppe Ospici, 1986

1985
Progetto grafico: Gastone Pietrucci

1986
Progetto grafico: Gastone Pietrucci

1988
Gruppo di Fabriano. 
Foto Rivio Lippi.

Cover design: Stefano Santini

PRIMA RASSEGNA DELLA

PASQUELLA
(Canto rituale di questua)

SECONDA RASSEGNA DELLA

PASQUELLA
(Canto rituale di questua)

Comune di Montecarotto Comune di Montecarotto

a cura del
GRUPPO DI CANTO POPOLARE LA MACINA

a cura del
GRUPPO DI CANTO POPOLARE LA MACINA

MONTECAROTTO (An)
Domenica 6 gennaio 1985
ore 8 - 19

MONTECAROTTO (An)
Lunedì 6 gennaio 1986
ore 8 - 19



1991
Gruppo giovani di Filottrano.

Foto: Danilo Antolini

1989
Arnaldo Tobaldi, cembalo

Foto: Danilo Antolini

1992
Giancarlo Micci, organetto

Foto: Danilo Antolini

1990
Giovanni Capogrossi, canto e cembalo.

Foto: Grazia Cotoloni Antolini



1995
Suonatore di organetto.

Foto: Angelo Roberto Tizzi

1993
Angelo Pierantoni, organetto
Sesto Caprioli, castagnette.

Foto: Danilo Antolini

1996
Nazzareno Gambadori, voce. Stefano Ami-
ci, organetto. Severino Ronconi, organetto. 

Foto: Mario Giacomelli

1994
Suonatore di triangolo.

Foto: Angelo Roberto Tizzi



1999
Sergio Scipioni, canto.

Foto: Giampietro Mazzarini

1997
Aldo Gobbi, voce-triangolo.

Foto: Antonio Cassarari

2000
Duo di Matelica, organetto, canto

Foto: Giampiero Stefanelli

1998
Gruppo di Montefano.
Foto: Giancarlo Succi



2003
Pasquellante.

Foto: Marcello Sparaventi

2001
Mario Giacomelli

Foto: Danilo Antolini. 
Progetto grafico: Stefano Santini

2004
Suonatori popolari.

Foto: Mario Giacomelli, 1990

2002
Suonatore popolare di Montefano.

Foto: Nevio Moretti



2007
Pasquellanti di Ascoli Piceno.

Foto: Ennio Fileni

2005
Gruppo di pasquellanti romagnoli

Foto: Roberto Cirilli

2008
La Macina con Aldo Gobbi e 

Nardino Beldomenico. 
Foto: Rivio Lippi, 1983

2006
Emilio Sopranzetti, canto-triangolo.

Foto: Roberto Cirilli



2011
Domenico Baldoni, canto

Foto: Vincenzo Mollaretti

2009
Cantore di Montecosaro.
Foto: Adriana Argalia

2012
Daniele Donnini, organetto

Foto: Elio Sebastianelli

2010
La Pasquella di Montecarotto.
Disegno di gruppo degli alunni

classe 2a Scuola Primaria Montecarotto 



2013
Organetto popolare.

Foto: Loredana Morici

2014
Costantino Ravarelli, canto-nacchere

Foto: Federico Lametti, 2006
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L’anno novo è già vvenudo
già che Dio ce l’ha mannado
ce l’ha mannado con allegria
bon Anno novo e Ppifania

Fade presto e non tardate
che dal ciel’ cadè lla brina                                               
fa venì’ la tremarella
bon Anno novo e bbonà Pasquella

Noi pregamo sant’Antonio
che cce guarda tuttò ‘l bestiame                                          
dalla peste e dalla fame
da qualunque maladia
da qualunque maladia
bon Anno novo e Ppifania

E quel fiume del Giordano
dove l’acqua diventa vino
pe llavà’ Gesù Bambino
pe’ llavaje la faccia bella

pe’ llavaje la faccia bella
bon Anno novo e bbonà Pasquella

La capoccia giù ppe’ lle scale
qualche ccosa ci vorrà dare
senza gnente ‘n ce manna via
bon Anno novo e Ppifania

Se cce dade ‘na pollastrella
non ce ‘mporta se piccolella
bastà che rrempa la padella
bon anno novo e bbonà Pasquella

Se cce dade ‘na pacca de porco
non ce ‘mporta se ce sta ‘l pelo
je daremo ‘na raschiadella
bon Anno novo e bbonà Pasquella

Ce venimo da chi d’intorno
non piade ‘l palò del forno
semo venudi pe’ l’allegria
se non volede annamo via

LA  PASQUELLA

da:
La Macina, “Vene il sabado e vene il venere…”, Madau-Dischi-MD07, 1982
La Macina, “Silenzio, canta La Macina!”, MCM- Records-050-W9, 1999



COMUNE DI MONTECAROTTO
Tel. 0731.89131 / 89440
anagrafe@comune.montecarotto.an.it

CONCORSO FOTOGRAFICO
“UN DETTAGLIO POPOLARE”

(Immagini di Pasquella)

A CURA DEL
COMUNE DI MONTECAROTTO  E DELLA PRO-LOCO

In occasione della 30a edizione della  Pasquella, il Comune di Montecarotto 
e la  Pro-Loco  bandiscono un concorso fotografico dal titolo:

“UN DETTAGLIO POPOLARE”
(Immagini di Pasquella)

Il concorso intende selezionare le fotografie che meglio riescono a cogliere 
gli aspetti umani, sociali e festosi della rassegna popolare “Pasquella” che 
da trent’anni mantiene viva la tradizione del nostro territorio. 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotoamatori.
La giuria si riunirà il 6 febbraio 2014 e darà comunicazione ai vincitori 
direttamente ai loro recapiti.
La cerimonia di premiazione si terrà il 28 febbraio 2014 alle 21,00 presso 
il Teatro Comunale. Tra le opere pervenute, ne saranno selezionate alcune 
oltre quelle vincitrici, al fine di allestire una mostra durante la manifesta-
zione “Verdicchio in Festa” edizione 2014, che si terrà la prima settimana 
di luglio.  Inoltre, la foto vincitrice sarà utilizzata come immagine principa-
le del manifesto della Pasquella edizione 2015. La foto vincitrice, qualora 
l’Amministrazione Comunale  lo ritenga opportuno, potrà essere utilizzata 
per produrre una cartolina illustrata, un manifesto o altra stampa di mate-
riale turistico promozionale. La foto edita indicherà il nome dell’autore. Le 
foto inviate resteranno di proprietà del Comune di Montecarotto.

Il concorso è dotato dei seguenti premi:
1°  Premio € 200,00
2°  1 Confezione di vino da 6 bottiglie e € 60,00
3°  1 Confezione di vino da 3 bottiglie e € 30,00

Per la visione completa del Regolamento del concorso, contattare il Co-
mune di Montecarotto (Gianfranco: anagrafe@comune.montecarotto.an.it / 
0731.89131) 

COMUNE DI MONTECAROTTO
Provincia di Ancona

Per informazioni:
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Tel. e fax. 0731 4263
www.macina.net
lamacina@libero.it


