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Questo non è un libro che traccia il bilancio della nostra Azienda. Questo libro rac-
conta una storia. La storia di San Severino, utilizzando l ’Azienda per ripercor-
rere i passi più importanti dell ’ultimo secolo settempedano. Anni spesso ignorati 

persino da chi vorrebbe parlare di storia, eventi troppe volte lasciati scorrere via assieme 
alle sorti generali dell ’Italia repubblicana, fatti e nomi e luoghi che sono temporalmente 
i più vicini a noi - forse proprio per questo, per quel necessario tempo di assorbimento e 
rielaborazione che ancora non abbiamo avuto - ma scientificamente i meno studiati.

Assem: un’Azienda, una Città, una Storia ci racconta più di cento anni sanseveri-
nati, ci spiega cos’è e cos’è stata la nostra Azienda, ci conduce attraverso quel percorso che 
ha fatto emergere la città dall ’oscurità con l ’avvento dell ’elettricità e quindi dell ’illumina-
zione pubblica e privata. 

Un viaggio in un passato glorioso, che in questo presente difficile e incerto ci rende fieri 
della sua testimonianza e grati agli autori che gli hanno dato la voce e l ’aspetto che merita.

Il Sindaco di San Severino Marche
Cesare Martini

Presentazione

L a pubblicazione di un libro che esamina criticamente la storia di circa un secolo 
di attività dell ’Azienda Elettrica Municipale, oggi ASSEM, non può che essere 
salutata con vivo compiacimento ed interesse. Avere la possibilità di ripercorrere 

passo passo l ’itinerario politico, amministrativo, tecnico e culturale sul quale le scelte ener-
getiche pubbliche e private del nostro Comune si sono sviluppate costituisce un arricchi-
mento ed una seria occasione di approfondimento.

San Severino – ricca di storia, arte e tradizioni – fin dagli albori della diffusione 
dell ’energia elettrica si pose all ’avanguardia non solo nelle applicazioni della nuova forza 
motrice, ma anche nella sua produzione: le prime lampade elettriche furono accese nel tea-
tro Feronia e in piazza già nel 1886 mentre la prima dinamo cominciò a generare elettri-
cità nel 1889 presso il ponte di S. Antonio. Al 1894 risale l ’impianto dell ’illuminazione 
pubblica di vie e piazze e nel 1913 il Comune entrò in possesso dell ’officina elettrica delle 
Conce e di tutto il servizio della pubblica e privata illuminazione della città, costituendo 
l ’embrione della futura Azienda Elettrica Municipale che nascerà ufficialmente nel 1919.

Questa storia particolare non era stata mai scritta ed il vuoto è stato finalmente col-
mato da Raoul e Lorenzo Paciaroni che hanno compiuto lunghe e faticose ricerche d’ar-
chivio. Quello che però ci sembra ancor più importante rilevare è il carattere innovativo 
con cui è stata compiuta l ’opera: le tappe della vita dell ’AEM prima e dell ’ASSEM poi 
si intrecciano alle vicende storiche della città. Nel testo, quindi, accanto a dati tecnici e 
amministrativi, figura anche e, vorremmo dire, soprattutto un’esposizione viva della vita 
sanseverinate che attraversa tutto il Novecento. 

Di ciò dobbiamo essere grati agli autori che con questo lavoro aggiungono un altro 
rilevante contributo a quelli già forniti nel campo degli studi storici e territoriali. 

Il Presidente dell’A.S.SE.M. S.p.A.
Claudio Brunacci



6



7

O rmai da diversi anni si è co-
minciato a ripercorrere e ad 
esplorare più attentamente il 

complesso itinerario che ha portato l’I-
talia allo sviluppo di una società indu-
striale avanzata. Il mondo dell’impresa è 
divenuto, così, materia di indagini e studi 
rivolti a fornire nuovi elementi di cono-
scenza e di giudizio sulla storia del nostro 
Paese, al di là delle nozioni che in genere 
ce ne danno i manuali e i testi canonici.

Questo volume si inscrive nel dise-
gno generale di recupero e valorizzazio-
ne del patrimonio documentario storico 
economico, sia a fini scientifici sia a fini 
d’interesse collettivo. Il saggio intende 
far rivivere oltre un secolo di storia del-
la nostra comunità, avendo a motivo 
conduttore l’energia elettrica per l’illu-
minazione pubblica e privata, per l’uso 
domestico e industriale, un servizio che 
in questi anni è stato fornito alla città e al 
territorio di Sanseverino principalmente 
dall'ASSEM. 

Lungi dall’essere uno studio tecni-
co, apre molto spesso le sue pagine al di 
là dell’argomento specifico per entrare 
nella vita dei settempedani, nell’ambito 
sociale e nell’economia della nostra città. 
È certamente piccola cosa in un lungo 
cammino di storia, ma ha senza dubbio 
una valenza ed un significato notevoli, se 
si pensa che è la storia a noi più vicina, 
quella che ha modificato più vistosamen-
te usi e consuetudini.

ASSEM: un’Azienda, una Città, 
una Storia vuole essere un libro della co-
munità di Sanseverino che i promotori 
dell’iniziativa culturale rivolgono alla 
stessa, nella speranza che la conoscenza 
del proprio passato serva a meglio com-
prendere il presente e a costruire un futu-
ro più sensibile ai bisogni dell’uomo.

Ognuno di questi capitoli avrebbe 
potuto diventare un volume a sé, ma il 
nostro compito era ben altro. Conside-

rando che gli archivi non difettavano di 
documenti, ci siamo occupati principal-
mente delle vicende storiche più signifi-
cative perché il lettore potesse attingervi 
utili cognizioni ed appagarvi legittime 
curiosità. 

Ed ecco, a grandi linee, come si ar-
ticola la nostra trattazione. Dalla prima 
illuminazione pubblica della città (1894) 
siamo passati alla nascita dell’Azienda 
Elettrica Municipale (1919) e alle diver-
se vicende che in quasi un secolo di vita 
l’hanno caratterizzata. Abbiamo voluto 
soffermarci maggiormente sulla parte an-
tica – peraltro poco nota – proseguendo 
la storia fino ai nostri giorni. In un secolo 
la quasi totalità delle Aziende Elettriche 
private e municipalizzate ha esaurito il 
proprio ciclo, o perché assorbite da gros-
se società negli anni Venti e Trenta o per-
ché nazionalizzate negli anni Sessanta del 
secolo scorso. 

Quella di Sanseverino è invece viva 
e proiettata decisamente verso nuovi 
traguardi. Ebbene, siamo convinti che 
tutto il merito di questi risultati è da at-
tribuirsi agli uomini che in questi lunghi 
anni hanno dato all’Azienda le loro ener-
gie fisiche ed intellettuali, cioè a quanti, 
con diverse attribuzioni e responsabilità, 
hanno fatto e fanno parte dell’AEM pri-
ma e dell’ASSEM poi.

Per offrire ai lettori questo panora-
ma dell’Azienda, del suo ruolo nella so-
cietà e nell’industria di Sanseverino, ci 
siamo messi all’opera in due, uno storico 
nonché già tecnico del settore elettrico 
ed un giornalista, padre e figlio, animati 
dal proposito di affrontare gli scogli della 
non facile materia con la dovuta prepa-
razione tecnica, ma anche di renderne la 
trattazione quanto più possibile piana e 
vivace.

Raoul Paciaroni
Lorenzo Paciaroni

Premessa
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A lla fine dell’Ottocento c’era 
ovunque una spasmodica attesa 
dell’elettricità e, se si vogliono i 

documenti di questa affermazione, basta 
sfogliare i giornali di allora. Non erano ri-
sparmiati gli appellativi più entusiasti alle 
nuove lampade: si riceve l’impressione 
che il mondo presentisse che la luce elet-
trica non sarebbe rimasta una scoperta 
isolata, ma fosse il primo anello di una ca-
tena di nuove applicazioni meravigliose, 
l’inizio di un’era nuova di civiltà. Se voles-
simo parlare di tutti i tentativi fatti anche 
nelle Marche per applicare la luce elettrica 
ai luoghi pubblici non basterebbe un vo-
lume, ma purtroppo l’argomento non ha 
ancora trovato degna attenzione da parte 
degli studiosi. 

Qualcuno sarà curioso di conoscere 
quando i settempedani ebbero l’occasio-
ne di vedere per la prima volta risplen-
dere la luce di una lampada elettrica. A 
questa domanda si può dare una risposta 
precisa: il 12 settembre 1886. Quel mese 
di settembre, infatti, fu particolarmente 
ricco di avvenimenti a Sanseverino per 
lo svolgimento di alcune manifestazioni 
commemorative che animarono la cit-
tà per più giorni. E fu proprio in quella 
circostanza che apparve, sia nel teatro Fe-
ronia che nella piazza grande, l’illumina-
zione elettrica, invenzione di cui già tanto 
si parlava. L’energia era prodotta utiliz-
zando delle batterie, come quelle delle 
nostre automobili. Stando alle cronache 
del tempo quel nuovo genere di illumina-

1. Proposte e progetti per illuminare
la città con la luce elettrica

01FIAT LUX: 
L’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA CON 
L’ELETTRICITà
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zione fu però visto più come una sorta di 
exploit da baraccone che come un’indica-
zione degli sviluppi futuri.

A Sanseverino l’elettricità ebbe la sua 
prima concreta applicazione nel 1889 al-
lorché un grandioso mulino a cilindri per 
la macinazione del grano, presso il ponte 
di S. Antonio, dai fratelli  Giovanni, Na-
tale, Antonio e Filippo, figli di Pacifico 
Natalini, era stato dotato di illumina-
zione elettrica. A monte del ponte di S. 
Antonio, per uno sviluppo di ben 2.000 
metri fu scavato un ampio canale che 
cominciava in località Fontebella e che 
portava l’acqua del fiume Potenza fino 
ad una potente turbina idraulica sistema 
Girard che doveva mettere in movimento 
tutti i meccanismi del mulino. A questi fu 
aggiunta anche una dinamo tipo Thury, 
costruita dalla ditta Cuénod-Sautter di 
Ginevra, che poteva dispensare la corren-
te continua a 200 lampade ad incande-
scenza, alcune da 16, altre da 25 candele, e 
così di notte lo stabilimento e le adiacenze 
erano rischiarate a giorno con grande stu-
pore dei sanseverinati1.

Nella città l’illuminazione pubbli-
ca con l’elettricità arrivò tuttavia un po’ 
più tardi di quella realizzata per iniziativa 

privata dai fratelli Natalini. Fin dal 1885 
il Comune aveva ricevuto proposte per 
l’impianto della luce elettrica, reso abba-
stanza facile dall’abbondanza della forza 
motrice idraulica qui esistente, ma i vari 
progetti che vennero presentati da società 
e ditte specializzate non si poterono at-
tuare per varie difficoltà di natura tecnica 
e finanziaria.

Uno dei più interessanti e comple-
ti è quello presentato il 20 ottobre 1885 
dalla ditta Antonio Poggi & C. di Roma, 
riguardante il nuovo acquedotto e l’im-
pianto di illuminazione elettrica pubblica 
e privata che si intendeva realizzare nella 
città di Sanseverino. Stralciamo qualche 
passo dalla lunga relazione tecnica che ci 
fa meglio comprendere quali fossero le 
aspirazioni della società del tempo e come 
si proponeva di soddisfarle: 

«Fra le opere reclamate dalla mo-
derna civiltà occupa il primo posto un 
acquedotto perfetto e completo, ed una 
buona economica illuminazione stradale 
deve bene annoverarsi subito in seconda 
linea, mentre per essa può dirsi che viene 
allungata la vita dell’uomo rendendo uti-
lizzabili al lavoro le ore della notte. Una 
illuminazione elettrica presenta sotto 

Manifesto per l ’inaugurazione del mulino e pastificio dei Fratelli Natalini (9 giugno 1889)

FIAT LUX: L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L’ELETTRICITà
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ogni rapporto molti vantaggi sulle illu-
minazioni a gas, a petrolio, ecc., essendo 
più economica di qualunque altra rispet-
to alla maggiore quantità di luce che può 
sviluppare e la più igienica specialmente 
nell’uso privato; assicura infine i consu-
matori dai pericoli d’incendio, tanto faci-
li cogli altri sistemi di illuminazione. Una 
altra ragione c’induce a fare la proposta 
che veniamo esponendo: ragione impor-
tantissima che deve richiamare l’atten-
zione degli Amministratori del Comune 
e di chiunque altro desideri il progresso 
della città. Da molti anni a Sanseverino si 
vedrebbero volentieri sorgere le industrie 
della lavorazione delle pietre, della fabbri-
cazione del gesso e del cemento idraulico, 
prodotti di cui tanto riccamente è dotato 
quel paese. 

Fino ad ora queste speranze sono 
un sogno, ma domani, passando la lo-
comotiva attraverso la città, diverranno 
realtà; un fatto compiuto che non solo 
tornerà a merito dei suoi autori, ma bensì 
a vantaggio principale della popolazione 
più bisognosa del paese, a vantaggio cioè 
dell’operaio e per conseguenza del com-
mercio cittadino. Il Comune quindi non 
dovrebbe farsi sfuggire l’occasione (qua-
lora si presentasse) di migliorare la pro-
pria illuminazione col dar vita nello stesso 
tempo ad una nuova industria vantaggio-
sa alla città e questa occasione si presenta 
favorevolissima poiché nel fondo Natali-
ni si dispone di una considerevole forza 
idraulica, che si vorrebbe utilizzare per 
le accennate industrie ed è perciò che noi 
proponiamo di servirci di questa forza 
durante la notte per illuminare elettrica-
mente le strade, le piazze, il teatro ed altri 
luoghi pubblici ed anche le case private di 
Sanseverino; in questa maniera si verrà in 
aiuto alla giovane e sorgente industria, di 
cui abbiamo tenuto parola, e si presenta 
insieme al Comune buona occasione di 
procacciarsi una splendida illuminazione 
nel modo il più economico. Difatti volen-
do un giorno (che non crediamo lontano) 
il Comune venire all’impianto di una illu-
minazione elettrica, dovrebbe con spesa 
enorme procurarsi la forza motrice idrau-
lica necessaria, mentre invece si offre ora 
al Comune a buoni patti e con reciproco 

vantaggio quella esistente nel detto fondo 
Natalini».

Dopo aver proposto il sistema Gau-
lard per la trasmissione dell’energia elet-
trica dal luogo di produzione a quello di 
utilizzazione, già impiegato a Torino, l’A-
quila e Terni, la relazione passa ad illustra-
re la situazione della pubblica illumina-
zione presente e quella futura: «La città 
di Sanseverino è attualmente illuminata 
mediante 60 fanali a petrolio calcolati 
normalmente a 7 candele d’effetto ciascu-
no (non vogliamo neppur tener calcolo 
della diminuzione che in fatto si verifica 
di 2 e più candele per fanale sull’effet-
to normale sopraindicato, diminuzione 
causata dalle mire economiche dell’ap-
paltatore) e quindi fanali 60 per candele 
7, cioè un effetto totale illuminante di 
420 candele. Noi invece proponiamo di 
applicare N° 4 grandi lampade ad arco 
ai 4 lati della Piazza Grande dell’effetto 
di 1.000 candele ciascuna; per le vie del-
la città proponiamo l’applicazione di N° 
100 lampade ad incandescenza di 20 can-
dele ciascuna. In totale si trovano indicate 
nella pianta N° 90 lampade ad incande-
scenza mentre supponiamo che le restanti 
10 potrà il Comune assegnarle a qualche 
altra località, per es. sotto i portici, entro 
la cinta daziaria, od altra a suo piacere. 
[…] In conformità di quanto si è esposto 
proponiamo quindi l’applicazione di N° 
4 lampade da 1.000 candele = 4.000; N° 
100 lampade da 20 candele = 2.000; os-
sia in totale candele 6.000 in luogo delle 
420 attuali che dovrebbero fornire i lumi 
a petrolio, e quindi una illuminazione 
ben 14 volte maggiore di quella attuale a 
petrolio. Con tale illuminazione la città 

Illustrazione di una dinamo Thury, simile a quella 
installata nel mulino dei Fratelli Natalini 

FIAT LUX: L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L’ELETTRICITà
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potrebbe dirsi illuminata a giorno e ciò 
fino alla mezzanotte, mentre dopo questa 
s’illuminerebbe con la metà dell’effetto di 
ciascuna lampada, lasciandole però tutte 
accese l’intera notte»2.

Si parla quindi delle modalità di ac-
censione delle lampade: «L’accensione 
di tutte le lampade avverrà istantanea-
mente ad ora da stabilirsi colla semplice 
messa in azione della macchina dinamo, 
e così pure istantaneamente avrà luogo lo 
spegnimento, coll’arrestare il movimento 
della dinamo. L’illuminazione dopo la 
mezzanotte e con metà dell’effetto si ese-
guirà rallentando alquanto la rotazione 
della dinamo. La riduzione dell’effetto a 
metà dopo la mezzanotte farà risparmiare 
alquanto sulla sostituzione delle lampa-
de, le quali ordinariamente ed accese con 
tutto il loro effetto hanno una durata me-
dia di 1.000 ore circa ciascuna». 

In conclusione l’Impresa chiedeva 
l’esclusivo diritto di produrre la corren-
te elettrica per l’illuminazione pubblica 
e privata della città per un periodo di 45 

anni, per l’annuo canone di 4.500 lire pa-
gabile a rate trimestrali, dopo di che l’in-
tero impianto sarebbe passato al Comu-
ne. Le condizioni offerte dalla ditta Poggi 
sembrarono però troppo onerose e non 
se ne fece nulla3.

Nello stesso anno 1885, il 4 marzo, il 
prof. Antonio Crudeli e Candido Roc-
chetti, incaricati della Società Anonima 
Italiana per la Luce Elettrica, interpella-
vano l’Amministrazione municipale se 
avesse idea di adottare il nuovo sistema 
di illuminazione elettrica «il quale oltre 
all’essere stato sperimentato pel più eco-
nomico e vantaggioso, indubbiamente ri-
sponde agl’impulsi dell’irrompente civile 
progresso».

Tre anni dopo scriveva lettere cir-
colari la ditta Gagliardi di Roma che si 
occupava su vasta scala della provvista di 
apparecchi per l’illuminazione elettrica e 
che ne assumeva gli impianti. Chiedeva al 
Comune se poteva in breve disimpegnar-
si dal vecchio contratto di illuminazione 
a petrolio e se era disposto a trattare per 

Processione del Corpus Domini del 1888 in Piazza del Mercato. Sull ’edificio a sinistra un lampione a petrolio
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introdurre in città l’illuminazione con 
la luce elettrica, proponendo le clausole 
più importanti da applicare all’eventuale 
accordo. Il segretario capo Giovanni Bac-
chini così rispondeva il 20 ottobre 1888: 
«Qui in Sanseverino si costruisce un 
grandioso stabilimento di molino ameri-
cano e pastificio, e la fabbrica è quasi al 
suo compimento. Il proprietario Fratelli 
Natalini avendo già acquistato un po-
tente motore di acqua derivata dal fiume 
Potenza ha stabilito di illuminare a luce 
elettrica tutto il suo stabilimento ed ha 
già fatto venire le macchine all’uopo. Ed 
essendo questo vicinissimo alla città non 
sarebbe difficile né forse molto costoso di 
spingere qua la luce elettrica per illumina-
zione della città». 

Il 9 febbraio 1889 giungeva  una lette-
ra dell’ing. Clovis Thouvenot, rappresen-
tante della Cuénod-Sautter di Ginevra, 
offrendosi disposto ad assumere l’impe-
gno di illuminare a luce elettrica Sanseve-
rino per un periodo di 30 anni mediante 
una corrisposta annua, ma voleva che gli 
fosse assicurata la concessione assoluta 
per la distribuzione della luce ai privati 
nella città e nei dintorni. Chiedeva inol-
tre anch’egli notizie sul contratto in corso 
delle lampade a petrolio, il loro numero, 
la durata di accensione, ecc.    

A tali richieste rispondeva diretta-
mente il 12 febbraio successivo Giuseppe 
Coletti4 sindaco della città: «Riscontro 
subito alla nota di V. S. per dichiararle 
che in seguito alla costruzione e alla mol-
to prossima apertura di un grandioso sta-
bilimento nelle vicinanze di questa città, 
stabilimento che già sta impiantando l’il-
luminazione elettrica, questo Municipio 
è entrato in trattative colla società con-
cessionaria di detto stabilimento per illu-
minare anche Sanseverino a luce elettrica. 
Qualora tali trattative non portassero ad 
una concreta conclusione, Le prometto 
che mi farò sollecito rivolgermi a V. S. 
dandole primieramente tutte le notizie 
che richiede»5.

Come si evidenzia da queste lettere 
e come abbiamo già accennato in prece-
denza, nel 1889 il grande mulino Natali-
ni al ponte di S. Antonio si era dotato di 
luce elettrica. Con l’illuminazione dello 

stabilimento si pensava che fosse ormai 
facile portare l’elettricità anche all’in-
terno del centro abitato. Vittorio Ema-
nuele Aleandri così scriveva nella Guida 
di Sanseverino edita lo stesso anno: «Si 
spera che il nostro Municipio profittando 
delle vantaggiose condizioni che possono 
offrire i F.lli Natalini, si deciderà quanto 
prima a portare in città l’illuminazione 
elettrica»6.

Intanto nella seduta del Consiglio 
comunale del 17 ottobre 1890 veniva 
presa un’importante decisione riguardo 
alla pubblica illuminazione. Il sindaco 
Coletti faceva anzitutto presente «come 
da molto tempo venga in paese ventilata 
l’idea ed espresso il voto che anche San-
severino ad imitazione di altre città, che 
hanno la fortuna di avere in abbondanza 
forza motrice come la nostra, debba sosti-
tuire all’attuale illuminazione a petrolio 
la pubblica illuminazione elettrica; che 
egli aveva sempre caldeggiato questa idea 
ed affrettato questo voto, come quello 
che avrebbe fatto fare alla città nostra un 
altro passo verso quella via del progresso, 
nella quale mercé le industrie esistenti si è 
già di molto avanzato, che però egli non 
si era fatto mai iniziatore di un soggetto 
concreto da parte del Municipio perché 
questo mancava e manca tuttora del fat-
tore principale qual è la forza motrice, 
della quale esso, già proprietario del val-
lato, per ulteriori convenzioni, non può 
più disporre». 

Esponeva perciò lo schema di pro-
getto presentato da Giovanni Natali-
ni e redatto dagli ingegneri della filiale 
milanese della ditta Cuénod-Sautter di 
Ginevra. Dopo la lettura dei documenti 
seguiva una lunga ed animata discussione 
sui modi, sui mezzi e sulle spese per l’im-
pianto in parola. Alla fine veniva votato 
all’unanimità il seguente ordine del gior-
no: «Il Consiglio delibera in massima di 
cambiare l’illuminazione attuale della cit-
tà coll’impianto della luce elettrica, possi-
bilmente nel 1891, non scostandosi dalla 
somma stanziata in bilancio per tale ser-
vizio e nomina a tale uopo una commis-
sione con l’incarico di far pratiche perché 
possa attuarsi tale risoluzione e presen-
tando quanto prima uno o più progetti 

FIAT LUX: L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L’ELETTRICITà



14

concreti». Furono eletti a far parte della 
Commissione lo stesso sindaco Coletti, 
Giacomo Fabi e Raffaele Andreani7. 

Conclusi i lavori, il 4 giugno del 
1891 la Commissione riferiva al Consiglio 
sull’impianto dell’illuminazione elettrica 
nella città. Dalla relazione stessa emer-
ge come due erano i progetti presentati, 
quello già illustrato del sig. Giovanni Pog-
gi di Roma, l’altro dei Fratelli Natalini; 
come il primo non fosse accettabile per-
ché troppo oneroso e di minore effetto, 
come il secondo invece fosse più attuabile 
perché mentre offriva una illuminazione 
veramente splendida (4.500 candele com-
plessive), la spesa sarebbe stata pressoché 
identica a quella che si stava già sostenen-
do per l’illuminazione a petrolio.

Il consigliere Tarquinio Gentili inter-
veniva nella discussione facendo presente 
che in città vi erano altre necessità, più 
utili ed urgenti dell’illuminazione elettri-
ca (ad esempio il miglioramento igienico 
di alcuni quartieri), che avrebbero dovu-
to avere attuazione e che invece sarebbero 
state penalizzate se si fosse data priorità 
all’illuminazione, la quale avrebbe assor-
bito gran parte delle risorse finanziarie 
del bilancio comunale. Gli rispondeva il 
consigliere Lauro Sfrappini dicendosi in 
disaccordo con lui nel ritenere l’illumina-
zione un servizio di non grande impor-
tanza e quindi spesa di lusso. 

Queste erano le sue argomentazioni: 
«La pubblica illuminazione ora è un por-
tato della civiltà perché con essa si tutela 
la pubblica sicurezza non solo ma la mo-
ralità pubblica eziandio e non può chia-
marsi quindi una spesa di lusso, tanto è 
vero che figura nei bilanci comunali come 
spesa obbligatoria. Per Sanseverino poi 
v’è una condizione speciale che elimina a 
priori questa idea di lusso che quindi con-
siglia l’adozione di un tale miglioramento 
ed è che coll’impiantazione dell’illumina-
zione elettrica non andrà a risentire alcun 
aggravio e la città ne risentirà invece utile, 
decoro, economia». 

Il sindaco Giuseppe Coletti si asso-
ciava a quanto esposto dallo Sfrappini 
e spiegava che non vi sarebbe stato un 
aggravio di bilancio perché mentre al 
presente si stanziavano lire 3.500 per la 

pubblica illuminazione, adottando l’elet-
tricità non si sarebbe venuto a spendere 
che lire 3.632 all’anno, secondo il progetto 
Natalini, e quindi solo lire 132 in più per 
avere un’illuminazione degna di una cit-
tà, in quanto l’attuale era assolutamente 
insufficiente alle esigenze della popolazio-
ne8. 

Secondo il progetto, la realizzazione 
dell’impianto dell’illuminazione elettrica 
importava un costo complessivo di lire 
50.000; pertanto, il 2 settembre 1891, il 

Colonna in ghisa con fanale a petrolio usata per 
l ’illuminazione del piazzale della Stazione (1886)
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Consiglio comunale deliberava di accen-
dere un mutuo pari a tale somma con la 
Cassa di Risparmio di Macerata all’inte-
resse del 6% per la durata di 30 anni. Il 
mutuo sarebbe stato estinto in 30 annua-
lità di lire 3.634,45 ciascuna, quota molto 
vicina a quella di lire 3.500 che allora veni-
va annualmente stanziata in bilancio per 
l’illuminazione pubblica a petrolio il cui 
servizio lasciava molto a desiderare9.

Da parte loro i Fratelli Natalini si ob-
bligavano d’impiantare l’illuminazione 
elettrica nella città fissando la stazione di 
generazione nel mulino ex camerale delle 
Conce di loro proprietà (che sorgeva al 
termine del vallato e perciò più vicino al 
centro abitato) e di mantenerla per un pe-
riodo di 30 anni, dopo di che l’impianto 
rimaneva al Comune che avrebbe dovuto 
pagare la sola forza motrice, in quanto i 
Natalini conservavano la proprietà del 
generatore. Il Genio Civile di Macerata 
diede però parere sfavorevole al proget-
to. «Infatti – si legge un una lettera del 
30 settembre 1891 trasmessa al Prefetto 
– ammessa l’accettazione della conven-
zione Natalini quale risulta dall’atto 

presentato, cosa resta al Comune dopo il 
trentennio? Niente. E se anche rimanes-
se l’impianto della luce, come il Comune 
potrebbe esercitarla senza forza motrice? 
Se non assoggettandosi alle pretese forse 
esorbitanti dei concessionari della forza 
motrice idraulica esistente nelle vicinanze 
di S. Severino o ricorrere con gran spesa 
al vapore». 

Anche la Giunta Provinciale Ammi-
nistrativa, nell’adunanza del 18 novembre 
successivo, esprimeva giudizio negativo 
sul progetto proposto dai Fratelli Natali-
ni perché le garanzie e le obbligazioni che 
essi si assumevano verso il Comune non 
erano documentate con certificati cata-
stali ed ipotecari per gli immobili, e con 
le perizie per i mobili offerti in cauzione. 
Quindi veniva sospesa l’approvazione 
delle deliberazioni consiliari 2 settembre 
e 2 ottobre 1891 fino a che il Comune non 
avesse esibito gli indicati documenti10. Ma 
ciò non fu necessario in quanto nel frat-
tempo il mulino dei Fratelli Natalini ave-
va chiuso per fallimento e dopo lo sfortu-
nato epilogo anche il progetto in parola 
andò in fumo.

L'imponente mulino a cilindri dei Fratelli Natalini in una foto d’epoca, negli anni della sua attività
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P er nove anni si era discusso, si era-
no esaminati i progetti, si erano 
fatti e rifatti i conti e ogni volta si 

era finito col prorogare l’incarico al pub-
blico lampionaio. Se l’illuminazione a 
luce elettrica di Sanseverino divenne una 
realtà si deve all’iniziativa di un intrapren-
dente concittadino: fu infatti l’avvocato 
Antonio Tacchi Venturi11 che, unitamente 
al conte Guglielmo Capogrossi Guarna12 
di Roma, nel 1892 propose al Comune di 
assumere l’impianto ed il servizio dell’il-
luminazione elettrica della città13.

Il progetto, portato all’esame del 
Consiglio nella seduta del 28 ottobre di 
quell’anno, prevedeva l’illuminazione 
della città compreso il borgo Conce, il 
piazzale della Stazione ferroviaria, il giar-
dino pubblico e via Eustachio fino al pas-
saggio a livello, esclusi però il Castello e 
Fontenuova. Si sarebbe adottato il siste-
ma di distribuzione americano Heisler 
con la fornitura di 100 lampade ad incan-
descenza della forza di 25 candele ognuna 
oltre a 4 lampade ad arco della forza di 
250 candele cadauna da collocarsi nella 
piazza Grande da poco intitolata a Vitto-
rio Emanuele14. Il contratto avrebbe avu-
to la durata di 50 anni, con il privilegio 
esclusivo da parte della ditta dell’illumi-
nazione pubblica e privata della città, re-
stando a carico della ditta medesima tutto 
l’impianto che, al termine della concessio-
ne, sarebbe passato in proprietà del Co-
mune ad esclusione della forza motrice e 
dei locali dell’officina. Il canone annuo da 
corrispondere sarebbe stato di lire 5.000 
pagabile in rate mensili.

Il sindaco Giuseppe Coletti giudica-
va la proposta assai conveniente; infatti, al 
momento la città spendeva annualmente 
circa 3.900 lire per avere un’illuminazio-
ne a petrolio assai imperfetta, mentre con 
500 o 600 lire in più si sarebbe ottenuta 
una luce molto migliore ed inoltre, affer-
mava che «la illuminazione a luce elettri-

ca segnerebbe per la città nostra, già ricca 
di tante industrie, un passo non indiffe-
rente nella via del progresso». 

Il Consiglio, accettando di massima 
il progetto Tacchi Venturi, incaricava la 
Giunta di condurre le trattative con il 

proponente, auspicando che il canone 
annuo di 5.000 lire potesse essere ridotto 
di qualche somma, che venisse accorcia-
ta la durata della concessione prevista in 
anni 50 e che fosse possibilmente aumen-
tata la luce per la piazza Vittorio Emanue-
le. Come il sindaco riferiva al successivo 
Consiglio del 23 novembre 1892, non si 
era riusciti ad avere alcuna riduzione di 
canone e del periodo della concessione; 
si era ottenuto però che la piazza venisse 
illuminata da 2 lampade ad arco da 500 
candele e 4 da 800 e che la rete elettrica 

2. L’illuminazione pubblica di Sanseverino 
con l’ elettricità

Busto di Giuseppe Coletti, sindaco di Sanseverino, 
eretto nel giardino pubblico della città nel 1939
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venisse estesa anche alla sezione Castello e 
al sobborgo di Fontenuova, località esclu-
se dal primitivo progetto15. 

Lo stesso sindaco, il 7 gennaio 1893, 
sollecitava con lettera il conte Capogrossi 
a portarsi a Sanseverino insieme all’avv. 
Tacchi Venturi per stipulare il relativo 
contratto e dar mano ai lavori. Con l’oc-
casione gli inviava il disegno dello stemma 
municipale che doveva essere riprodotto 
nei nuovi bracci e nelle colonne da fon-
dersi per i sostegni delle lampade ad arco. 
Le cose andarono però molto più a lungo 
del previsto per indisponibilità, a causa di 
precedenti impegni, dell’ingegnere scelto 
per la direzione dei lavori, che era lo sviz-
zero Clovis Thouvenot, e dell’ingegnere 
Olivieri che doveva provvedere al macchi-
nario idraulico ed elettrico della centrale 
di produzione. Altre difficoltà vennero da 
parte della commissione del credito fon-
diario della Banca Nazionale che pretese 
ulteriori garanzie dal Tacchi Venturi per 
la concessione di un mutuo occorrente 
per l’impianto della luce elettrica della 
città. 

Finalmente il 15 febbraio 1894 tra il 
Comune di Sanseverino ed i signori An-
tonio Tacchi Venturi e Raffaele Ceci16, le-
gale rappresentante del conte Guglielmo 
Capogrossi Guarna, fu stipulato un con-

tratto a trattativa privata della durata di 
50 anni con il privilegio esclusivo da parte 
della ditta, dell’illuminazione pubblica e 
privata della città, restando a carico della 
ditta medesima tutto l’impianto della di-
stribuzione dell’elettricità, che al termine 
della concessione sarebbe passato in pro-
prietà del Comune. Il canone annuo da 
corrispondere alla ditta era di lire 5.000, 
salvo un equo compenso per l’illumina-
zione elettrica del giardino pubblico nei 
mesi estivi17.

Da alcuni dati tecnici forniti alla Pre-
fettura di Macerata il 17 dicembre 1895 
risulta che la centrale per la produzione 
dell’energia elettrica era stata ubicata 
nel mulino ex camerale di borgo Conce. 
Il motore era costituito da una turbina 
idraulica sistema Girard capace di svilup-
pare una potenza di 100 cavalli (ma solo 
40 erano utilizzati) alla velocità di circa 
75 giri al minuto. Il gruppo generatore 
si componeva di cinque dinamo Com-
pound (delle quali quattro in azione ed 
una di riserva) di costruzione della ditta 
Morelli, Franco e Bonamico di Torino18, 
collegate col motore per mezzo di cin-
ghie, che erogavano corrente continua a 
50 A e alla tensione di 110 V. La linea di 
alimentazione, dalla centrale di produ-
zione fino ad una cabina di distribuzione 

La famiglia Tacchi Venturi riunita a Sanseverino nel 1935. Al centro l'illustre P. Pietro Tacchi Venturi S. J.
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ubicata fuori della città, era su pali accop-
piati portanti 26 fili del diametro da 3 a 9 
mm. Da qui partivano 12 fili, sempre su 
pali accoppiati e sopra i tetti, che andava-
no ad un altro punto di distribuzione. Da 
questi due centri partivano le reti dei fili 
alimentatori per i privati, cinque di rame 
di 3 mm e due fili di ferro zincato per le 
lampade in serie del diametro di 3 mm 
posti su mensole a muro alte dal suolo dai 
7 ai 10 metri. Fra palo e palo della linea la 
distanza media era di 60 metri19. 

In poco più di tre mesi i lavori era-
no stati portati a termine e finalmente 
il 3 giugno 1894 l’illuminazione elettrica 
fu inaugurata con manifestazioni e feste 
straordinarie che proseguirono per tutto 
il mese. Furono estratte tombole e accesi 
fuochi pirotecnici, si tennero concerti del-
la banda cittadina e di bande forestiere, fu 
organizzata una gara provinciale di tiro a 
segno nel nuovo poligono inaugurato 
per l’occasione (17 giugno), corse veloci-
pedistiche si svolsero nella piazza Vittorio 
Emanuele, fu solennemente inaugurato 
nel giardino pubblico il monumento a 
Giuseppe Garibaldi, opera dello scultore 
concittadino Sestilio Rosa (24 giugno). 
Al Teatro Feronia, anch’esso illuminato 
a luce elettrica, fu allestita la rappresenta-
zione della Manon Lescaut di Massenet, 
ripetuta per dodici sere, della Cavalleria 
Rusticana di Mascagni, riproposta per 
sei sere, e del balletto Tersicore al Celeste 
Impero. 

Annibale Casarini, il cassiere del Tea-
tro, in un registro di memorie lasciò scrit-
to che l’avvio era stato incerto, benché 
restasse ottimista sul futuro della nuova 
illuminazione: «Domenica 3 giugno. 
Inaugurazione della Luce Elettrica (Siste-
ma Edison a 4 fili). […] L’inaugurazione 
della Luce Elettrica non riuscì a secondo 
della spettativa perché fatta troppo in 
fretta; durante le feste più sere si spense 
nella piazza e nel teatro. Però essa è lode-
vole e non va dubbio che andarà bene»20. 

La città sentiva misteriosamente 
di essere entrata nella storia. Con la sua 
aureola di luce era ormai come una nave 
nelle tenebre dell’oceano; i paesi vicini 
continuavano infatti ad essere immer-
si nel buio della loro notte. A leggere i 

giornali del tempo appare chiaro come la 
nuova tecnologia si caricava di significati, 
diventava veicolo di una modernizzazio-
ne che doveva rompere con gli stili di vita 
e gli atteggiamenti mentali del passato. A 
distanza di oltre un secolo, bisogna rico-
noscere che l’intuizione, o meglio, la per-
cezione da parte dell’opinione pubblica 
dei grandi cambiamenti che la “luce arti-
ficiale” avrebbe potuto comportare nei si-
stemi di vita era più profonda di quanto, 
a tutta prima, potesse apparire.

Quel mese di giugno 1894 fu perciò 
un periodo di intensa vita cittadina, a cui 
seguì però la normale routine. La nuova 
illuminazione della città portò tuttavia 
ad un primo cambiamento di costumi; 
le giovani donne, complice la brillante 
luce delle lampade elettriche, che dove-
va sembrare eccezionale per quei tempi, 
presero l’abitudine di uscire a passeggio 
anche la sera, come si può leggere in una 
corrispondenza pubblicata sul giornale 
maceratese Don Falcuccio: «Sanseverino 
Marche, 24 [luglio]. Tutto qui procede 
con ordine e calma. La città quasi deser-
ta durante il giorno, prende la sera un 
aspetto gaio e animato: le nostre vaghe Si-
gnorine si possono ammirare nella piazza 
alla luce delle lampade ad arco e nei pressi 
della stazione, in attesa del treno. Del re-
sto, fatti che rompano la monotonia della 
città, nulla per ora»21.   

Al principio vi erano state alcune 
inevitabili difficoltà tecniche nel servizio 
dell’illuminazione, dovute all’imperizia 

Illustrazione di una dinamo della ditta Morelli, 
Franco e Bonamico, simile a quella installata dal 
Tacchi Venturi nella centrale delle Conce 
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del personale assunto per i lavori. Con let-
tera dell’11 giugno 1894 l’ing. Thouvenot 
ne informava il sindaco Giuseppe Coletti: 
«Ieri il capo squadra telegrafista Giusep-
pe Collucini da me impiegato provviso-
riamente per la tiratura dei fili ha creduto 
bene di dare un ordine contrario alle mie 
disposizioni. È risultato un imbroglio tale 
di fili che ieri sera non fu possibile accen-
dere. Siamo occupati dall’alba a rettifica-
re il guasto e questa sera spero essere in 
ordine e che tale inconveniente non si ri-
peta più. Il Collucini fu immediatamente 
licenziato».

Oltre a ciò vi era stato anche il vanda-
lismo di alcuni cittadini, contro i quali si 
levarono le giuste rimostranze dello stesso 
ingegnere, come si legge in altra sua lette-
ra del 21 giugno: «Confermandovi nostri 
verbali reclami al soggetto dei mascalzoni 
che al teatro si dilettano a portarsi via le 
lampadine, a svitare le portalampade o a 

creare altri atti di vandalismo, vi preghia-
mo voler fare il possibile onde evitare uno 
stato di cose che oltre al danno materiale 
crea interruzione di luce, dette operazio-
ni essendo fatte da genti poco esperte che 
fanno dei corti circuiti e fanno saltare i 
contatti di sicurezza».

Nel frattempo altre Amministrazio-
ni municipali (Velletri, Spoleto, Fabria-
no, Loreto, ecc.), che stavano studiando 
di impiantare la luce elettrica, si rivolge-
vano al Comune di Sanseverino per avere 
copie del contratto, per conoscere il costo 
dell’operazione e soprattutto la funziona-
lità del nuovo sistema. Intanto si allarga-
va a macchia d’olio l’elettrificazione della 
città. Nello stesso anno fu illuminato il 
palazzo comunale con 23 lampade ad in-
candescenza ed una lampada ad arco da 
1.000 candele nel grande salone del piano 
nobile (oggi aula consiliare). Seguì l’illu-
minazione delle sale d’aspetto dell’ufficio 

Il piazzale della Stazione ferroviaria in una foto d’epoca, uno dei primi luoghi ad essere illuminato con 
l ’elettricità. La stazione era stata inaugurata il 24 giugno 1886
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della Posta e Telegrafo e dell’ufficio delle 
Guardie22; si provvide anche ad illumi-
nare a luce elettrica i locali della scuola 
comunale di musica con 8 lampade ad 
incandescenza da 16 candele ciascuna ed 
un’ulteriore lampada da 50 candele fu po-
sta sotto i portici di piazza, da accender-
si però solo quando prestava servizio la 
Banda musicale23. Infine pure nel Giardi-
no pubblico erano state installate tre lam-
pade ad arco da 1.000 candele per rendere 
possibile il passeggio serale ed anche «per 
questione di tutela della pubblica mora-
lità essendo divenuto il Giardino stesso 
molto boscoso»24.

Per una più efficace sorveglianza 
della pubblica illuminazione e per indivi-
duare in modo preciso i diversi punti luce 
scarsamente illuminanti o spenti, il 21 di-
cembre 1896 la Giunta ordinava alla ditta 

Tacchi Venturi di numerare, come suo 
obbligo, tutte le lampade sparse per la cit-
tà. Essendosi però quella rifiutata, fu dato 
incarico all’ingegnere comunale di prov-
vedere per i numeri. Non essendosi fatto 

niente, nel 1901 la Giunta tornava sull’ar-
gomento affidando di nuovo all’ingegne-
re comunale il compito di numerare sia le 
lampade ad incandescenza sia ad arco con 
numeri progressivi stampati su piastrelle 
di maiolica della fabbrica Ginori. Poi fu 
giudicato più conveniente adottare pia-
strine di ferro smaltate che costavano lire 
50 al centinaio anziché le piastrelle che co-
stavano lire 60. Alcune di quelle piastrine 
sono sopravvissute sulle pareti delle case 
fino ai nostri giorni25.  

Intanto procedeva anche l’illumina-
zione delle abitazioni private: ad agosto 
del 1894 salivano già ad un centinaio le 
lampade vendute ed erano stati stesi più 
di 20 km di fili conduttori. Il contratto 
della luce elettrica per i privati era esclu-
sivamente ad abbonamento annuale, da 
pagare ratealmente ogni mese compresa 

la tassa governativa. L’importo a forfait 
(l’introduzione dei contatori era ancora 
da venire) era commisurato alla potenza 
dell’unica lampada installata nell’abita-
zione dell’abbonato, che poteva essere 

Un suggestivo scorcio del giardino pubblico in una cartolina di fine Ottocento
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da 10, 16 o 25 candele. Senza aumento di 
canone mensile l’Impresa accordava l’uso 
di un permutatore per mezzo del quale la 
luce poteva essere accesa alternativamente 
in due ambienti diversi; era però assolu-
tamente proibito manomettere il per-
mutatore in modo da far ardere contem-
poraneamente le due fonti luminose. Le 
lampade stesse erano fornite in termini 
monopolistici dall’Impresa distributrice. 
L’illuminazione pubblica aveva inizio un 
quarto d’ora dopo l’Ave Maria (che varia-
va secondo i mesi e le stagioni) e durava 
fino a mezzanotte, con una forza nomi-
nale di 7.362 candele; dalla mezzanotte 
all’alba restavano accese 50 lampade ad 
incandescenza con una forza complessiva 
di circa 1.000 candele. Anche l’illumina-
zione del Teatro Feronia era fatta a luce 
elettrica mediante speciale contratto fra 
il Condominio e la ditta Tacchi Venturi. 
Per i privati l’illuminazione era fornita 
per tutta la notte secondo un dettaglia-
to orario, che variava 29 volte nel corso 
dell’anno, e che figurava stampato tra le 
clausole del contratto di fornitura.

L’avvento della nuova illuminazio-
ne fu accolto con grande entusiasmo da 
ogni ceto di persone. Un certo Pacifico 
Eugeni da Gagliannuovo, soggiogato dal-
lo spettacolo dell’illuminazione elettrica, 
alla figlia che gli nacque il 27 novembre di 
quell’anno mise proprio il nome di Luce. 
Similmente il medico condotto dott. Do-
menico Pascucci, fervido ammiratore del-
le conquiste della scienza moderna, ribat-
tezzava i suoi bambini Emilio, Michelina 

e Maria rispettivamente Calorico Elettri-
co (da tutti poi detto Calò), Magnete e 
Luce, nomi con cui furono da tutti chia-
mati per il resto della loro vita26.  

Vogliamo aggiungere altra nota cu-
riosa. Il 6 luglio 1894 – solo da pochi gior-
ni brillavano le lampade – un’ordinanza 
del sindaco Coletti, affissa ai muri della 
città, proibiva severamente ai ragazzi il 
gioco degli aquiloni di pascoliana memo-
ria, detti anche “cervi volanti” o “comete 
di carta”, per evitare il rischio di danneg-
giamenti ai fili e alle lampade dell’illu-
minazione elettrica27. Il progresso, come 
sempre, aveva sì portato una ventata di 
modernità, ma inesorabilmente aveva 
cancellato un altro pezzo della semplicità 
e della poesia della vita di una volta.  

I sanseverinati contemporanei non 
si preoccupavano, ovviamente, di que-
sti risvolti sentimentali ma guardavano 
alla luce elettrica come ad un importante 
elemento di modernità, motivo di am-
mirazione anche da parte dei forestieri 
di passaggio. È il caso di Emilio Bocci, un 
giovane erudito che nel 1903 pubblicava 
un interessante saggio di costume. Il capi-
tolo XII, intitolato Attraverso l ’Umbria 
e le Marche. Schizzi ed impressioni di 
viaggio, ha per sottotitolo Il direttissimo 
della Marca ed allude ironicamente al tre-
no che da Civitanova conduceva a Fabria-
no. Vi si parla appunto di un suo viaggio 
effettuato su questa tratta ferroviaria fa-
mosa – ancora oggi – per la sua lentezza 
e contiene la descrizione di ciò che vedeva 
dal finestrino del suo scomparto. Il tran-

Manifesto con l'orario dell ’illuminazione pubblica e privata dell'impresa Tacchi Venturi (I ottobre 1894)

FIAT LUX: L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L’ELETTRICITà
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sito per Sanseverino avviene di notte e 
ciò che lo colpisce è appunto l’illumina-
zione elettrica della città: «Il direttissimo 
[da Tolentino] riprende la sua andatura 
stanca e sconquassata. Attraversiamo pa-
recchi tunnels a passo di lumaca. Non si sa 
mai ... uno scontro ... Ecco un altro lucci-

care di lampade elettriche e siamo a San-
severino. Queste nostre cittadine sono 
fierissime della loro illuminazione elet-
trica “mejo de quella de Roma”. Peccato 
che sciupino tanta bella energia nelle lotte 
municipali; un vero gaspillage, direbbe il 
Novicow»28. 

Manifesto del Municipio che vietava il gioco degli aquiloni per non danneggiare fili e lampade

FIAT LUX: L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L’ELETTRICITà
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1. Il difficile avvio del servizio elettrico cittadino 
e la prima proposta di municipalizzazione

02DA INIZIO SECOLO 
ALLA FINE DELLA 
PRIMA GUERRA 
MONDIALE

G li inizi dell’illuminazione elet-
trica a Sanseverino non furono 
esaltanti, tanto da far rimpiange-

re a molti cittadini il vecchio sistema della 
luce a petrolio. Molto frequenti erano i 
disservizi, imputabili, al dire del Comu-
ne, a varie cause tra cui trascuranza di 
manutenzione, omissione di pulizia del-
la macchina elettrica, cattiva qualità del 
materiale installato, impianto non realiz-
zato a regola d’arte, scarsità di personale 
esperto. Da parte sua l’Impresa Tacchi 
Venturi affermava che le interruzioni del-
la luce erano dovute a causa di forza mag-
giore e pertanto si riteneva quasi sempre 
esonerata dal pagamento dalle multe che 
le venivano inflitte per inosservanza del 
contratto. Particolarmente tesi poi erano 

i rapporti tra il Comune e il Sig. Raffaele 
Ceci, “stravagante” rappresentante della 
ditta che, – come si legge nei verbali della 
Giunta dell’8 luglio 1897 – col suo stra-
no modo di procedere entrava spesso in 
rapporti conflittuali con l’Amministra-
zione29.

Dalla fitta corrispondenza intercorsa 
risulta che il servizio non procedeva con 
regolarità e molte lampade ad incande-
scenza avevano perso di intensità lumi-
nosa mentre quelle ad arco soffrivano di 
intermittenza e sbalzi di luce per la cattiva 
qualità dei carboni. Non potendo però 
tollerare oltre tale stato di cose l’Ammi-
nistrazione comunale minacciò perfino 
la rescissione del contratto. La ditta ap-
paltatrice rispondeva alle lamentele del 
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Illustrazione di una turbina tipo Girard, simile a 
quella installata nella centrale di borgo Conce

Il contatore Schucker acquistato dal Comune nel 
1897, oggi conservato nel Museo del Territorio

dA INIZIO sECOLO ALLA FINE dELLA PRIMA gUERRA MONdIALE

Comune assicurando che le lampade ad 
incandescenza avevano tutte il potere il-
luminante medio come stabilito all’art. 12 
del contratto, mentre le lampade ad arco 
erano fornite di carboni Siemens, la pri-
ma fabbrica al mondo nella fabbricazione 
di tali accessori. Per quanto riguardava la 
misura del potere illuminante medio del-
le lampade, difficilmente determinabile 
senza idonei strumenti, nel 1897 il Comu-
ne sollecitava la ditta a dotarsi di un fo-
tometro. Per quanto atteneva ai consumi 
di energia, deliberava invece di acquistare 
un contatore della casa Schucker di No-
rimberga da 40 A che costava allora la ci-
fra assai rilevante di 270 lire 30.  

Intanto nel 1898 l’Impresa Tacchi 
Venturi, per migliorare il servizio dell’il-
luminazione ed eliminare i tanti incon-
venienti lamentati dal Comune, decise 
di sostituire il macchinario elettrico nella 
centrale di produzione e il sistema di di-
stribuzione della luce. Tutte le lampade 
ad incandescenza vennero poste in deri-
vazione, anziché in serie come erano in 
precedenza; ciò portava il vantaggio che si 
potevano cambiare di sito e in ogni brac-
cio si poteva inserire la lampada di quella 
potenza che più faceva comodo. Veniva 
inoltre abolito l’interruttore che spegne-
va le lampade a mezzanotte e così tutte ar-
devano fino al mattino; dalla mezzanotte 
in poi veniva però abbassato il potenziale 

di 5 V e quindi le lampade davano un po’ 
meno luce31.   

Le modifiche effettuate furono co-
municate alla Prefettura di Macerata il 12 
settembre di quell’anno e dal formulario 
compilato veniamo a conoscenza di im-
portanti dati tecnici. La turbina, del tipo 
Girard a libero afflusso, ad asse verticale, 
della forza di 116 cavalli alla velocità di 90 
giri al minuto, risultava costruita dalla dit-
ta Ateliers des Constructions Mécaniques 
di Vevey (Svizzera). Veniva mossa dall’ac-
qua del vallato delle Conce, la cui caduta 
era di 5,60 m con una portata di 1.600 litri 
al secondo. Mediante un ingranaggio co-
nico il movimento si trasmetteva dall’al-
bero verticale della turbina ad un albero 
orizzontale il quale a sua volta, mediante 
una puleggia a gole e funi di cotone, tra-
smetteva il movimento ad un altro albe-
ro orizzontale sul quale erano calettate le 
pulegge che mediante cinghie di cuoio co-
mandavano le dinamo che si trovavano in 
una sala superiore al locale della turbina. 
Il gruppo generatore era infatti composto 
da 5 dinamo (delle quali 4 in azione ed 
una di riserva) costruite dalla casa Vereini-
gte Elettricitats A. G. B. Egger e C°. di Bu-
dapest - Vienna che, collegate col motore 
a mezzo di cinghie, erogavano cadauna 
corrente continua a 130 A alla tensione di 
125 V ai morsetti delle macchine.

Dopo l’illustrazione dell’impianto 
di distribuzione è possibile conoscere la 
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Multa elevata alla ditta Tacchi Venturi per una 
interruzione dell'illuminazione pubblica (1905)

consistenza complessiva delle lampade 
ad incandescenza che erano 120 ossia 52 
da 25 candele e 68 da 16 candele. Vi era 
poi una serie di sei lampade ad arco, delle 
quali quattro da 800 candele e due da 500 
candele. Le lampade ad arco si spegneva-
no a mezzanotte mentre le lampade ad in-
candescenza a giorno, con abbassamento 
di 5 V dalla mezzanotte in poi. Nel 1906 
l’Impresa Tacchi Venturi promise anche 
di impiantare una dinamo speciale azio-
nata da un motore termico, indipendente 
dalla forza idraulica sempre deficiente in 
periodo di magra nel canale vallato, per 
l’alimentazione delle lampade ad arco32.

Nonostante le migliorie apportate, 
il servizio di illuminazione pubblica con-
tinuava ad essere scadente mentre i rap-
porti tra l’Amministrazione comunale e 
l’Impresa appaltatrice erano sempre tesi 
a causa soprattutto della diversa interpre-
tazione dell’art. 8 del contratto di con-
cessione relativo all’orario di spegnimen-
to dell’illuminazione pubblica all’alba, 
che sarebbe troppo lungo qui ricordare. 
Dall’altra parte la ditta si riteneva vessata 
e contestava come ingiuste le frequenti 
contravvenzioni che le guardie munici-
pali le applicavano per lo spegnimento 
parziale o totale della luce elettrica, im-
putabile – a suo dire – sempre a cause di 
“forza maggiore”33. In merito a ciò la ditta 
cercò di difendersi dalle accuse del Comu-
ne pubblicando anche una lettera aperta 
ai cittadini di Sanseverino, datata 25 otto-
bre 1903, in cui sosteneva le sue ragioni. 
La vertenza anziché appianarsi si trascinò 
per anni: fu più volte chiesta la rescissio-
ne del contratto per inadempimento de-
gli obblighi contrattuali; i punti di attrito 
furono sottoposti a giudizio arbitrale; fu-
rono intraprese dal Comune azioni giudi-
ziarie senza che però si venisse mai a capo 
del contenzioso34. 

Se negli anni Novanta dell’Otto-
cento sorpresa ed inquietudine avevano 
accompagnato l’apparire della luce elet-
trica, solo dieci anni più tardi, all’inizio 
del nuovo secolo, per gli abitanti della 
città era ormai la mancanza anche breve 
dell’elettricità ad apparire sorprendente e 
inquietante, perché divenuta indispensa-
bile come la luce del sole.

Intanto al Consiglio comunale del 
15 marzo 1901 venne letta una elaborata 
relazione del consigliere Giacomo Fabi35 
con cui si esponeva un progetto per mu-
nicipalizzare il servizio della luce elet-
trica attraverso l’acquisto dell’officina e 
dell’impianto dell’Impresa Tacchi Ventu-
ri. Dati alla mano egli cercò di dimostrare 
che si trattava di un’operazione assai con-
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Giacomo Fabi, consigliere comunale

Raffaele Ceci, rappresentante di Tacchi Venturi

veniente per il Comune, ma poiché era 
composta soprattutto di cifre e di conteg-
gi, il marchese Giovan 
Francesco Luzi, facen-
te funzione di sinda-
co, propose la stampa 
di tale relazione e di 
rinviare la questione 
ad altra seduta, al fine 
di dar modo a tutti i 
consiglieri di poter 
meglio documentarsi 
sul problema36. 

A spese del Co-
mune venne quindi 
pubblicata l’inte-
ressante Relazione, 
che per l’eccessiva 
lunghezza non pos-
siamo qui riportare 
integralmente, ma 
che cercheremo di 
sintetizzare. Il Fabi 
ricordava che con il 
contratto del 1894 il 
Comune aveva assunto l’obbligo nei con-
fronti della ditta Tacchi Venturi di pagare 
l’annuo canone di lire 
5.000, convenendosi 
pure che il contratto 
avrebbe dovuto avere 
la durata di 50 anni e, 
alla scadenza, tutto il 
materiale e macchina-
rio per l’illuminazio-
ne elettrica sarebbe 
passato in proprietà 
del Comune, esclusa 
la forza motrice cioè 
acqua e turbina insie-
me ai locali, che sareb-
bero rimasti in libera 
proprietà del conces-
sionario. 

In seguito il Con-
siglio, per migliorare 
il servizio della luce 
deficiente in alcune 
parti della città, con-
venne con l’Impresa 
di aumentare il nume-
ro delle lampade mediante il corrispettivo 
annuo di lire 240 elevandosi il canone a 

lire 5.240. Oltre a ciò, sempre per il servi-
zio della luce il Municipio spendeva an-

nualmente ulteriori 
lire 600 circa per l’il-
luminazione del pa-
lazzo comunale, delle 
scuole complemen-
tari e di musica, della 
posta, del telegrafo e 
della latrina pubblica, 
sicché l’annua spesa 
che gravava il bilancio 
comunale per il detto 
titolo salì a lire 5.800.

M a n c a v a n o 
ancora 43 anni per 
la conclusione del 
contratto e il Comu-
ne avrebbe dovuto 
spendere ogni anno 
la detta somma, che 
forse sarebbe potuta 
aumentare in vista dei 
crescenti bisogni ed 
esigenze, ma mai di-

minuire. Sarebbe stato allora più oppor-
tuno entrare in trattativa con l’Impresa 

per acquistare tutto 
l’impianto, valutato 
circa lire 120.000, ri-
chiedendo un prestito 
alla Cassa Depositi e 
Prestiti o alla Cassa di 
Risparmio. Nel pri-
mo caso, considerato 
un interesse del 5%, il 
debito di lire 120.000 
si sarebbe estinto in 
35 annualità pagando 
una rata annua di lire 
7.328, 60.

Se l’operazione si 
fosse conclusa, il Co-
mune sarebbe torna-
to ad essere proprieta-
rio anche del mulino 
ex camerale dove era 
alloggiata la centrale 
di produzione. Oltre 
ad ospitare l’officina 
elettrica, l’edificio in 

parte era dato in affitto a Vincenzo Nata-
lini e in parte alla ditta Roversi, e da que-
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Parte terminale del canale vallato, che alimentava la 
centrale Tacchi Venturi di borgo Conce

ste locazioni il Comune avrebbe ritratto il 
beneficio di una corrisposta annua di lire 
2.480 (che ora incassava la ditta Tacchi 
Venturi). Se a questa maggiore entrata si 
fosse sottratta la quota di ammortamento 
di lire 1.528,60 il Comune avrebbe conse-
guito un utile annuo di lire 951,40.

La ditta Tacchi Venturi ritraeva un 
notevole introito pure attraverso la forni-
tura della luce e la vendita delle lampade 
ai privati, e questo servizio sarebbe passa-
to al Comune, consentendogli di pagare 
le tasse, la licenza dell’officina, il persona-
le, le lampade, i carboni, le cinghie, il de-
perimento del macchinario e le eventuali 
riparazioni. Il servizio ai privati era quello 
più largamente remunerativo e, ad avva-
lorare la sua tesi, il Fabi aggiungeva que-
sta notizia: «Nella Esposizione mondiale 

testé tenutasi a Parigi sono state esposte 
delle lampade ad incandescenza che con-
sumano oltre due terzi di meno di energia 
delle lampade attuali, per cui, mettendo 
in opera quelle del parto della nuova sco-
perta, si potrà triplicare il numero delle 
lampade con la stessa forza motrice ed 
energia elettrica di cui al presente si di-
spone, e così limitando le tariffe render 
possibile a più amministrati approfittare 
della luce elettrica»37. 

La Relazione del Fabi fu portata in 
discussione al successivo Consiglio comu-
nale del 18 maggio 1901, ma non raccolse 
il consenso di tutti i consiglieri. In parti-
colare Nicola Palmili riteneva più oppor-
tuno che il Comune «anziché ingolfarsi 
in certi servizi come quello dell’illumina-
zione» dovesse aiutare l’industria cittadi-
na. La forza motrice ricavabile dal vallato 
delle Conce era già tutta impegnata per 
l’illuminazione e nelle industrie esistenti 
e pertanto per alimentare nuovi impianti 
industriali suggeriva la costruzione di un 
nuovo canale sul Potenza, al Gorgo Nero, 
e una nuova centrale che avrebbe potuto 
dare una forza di 250 cavalli idraulici. Per 
questo progetto non si sarebbe speso più 
di lire 40.000, mentre l’operazione pro-
posta dal consigliere Fabi sarebbe venuta 
a costare lire 120.000. A sua volta il con-
sigliere Paolo Rocchi esprimeva le sue 
preoccupazioni sulle conseguenze che 
avrebbe avuto diventare proprietari del 
mulino ex camerale che oltre ai diritti sul 
vallato comportava anche l’obbligo di te-
nere aperte due bocchette continuamen-
te, come prescriveva una convenzione del 
1830, e c’era il rischio di impegolarsi in liti 
dispendiose con gli altri utenti del vallato. 

Posta ai voti la proposta Fabi venne 
respinta con 9 voti favorevoli e 12 contra-
ri; ebbe invece la maggioranza la proposta 
Palmili riassunta nel seguente ordine del 
giorno: «Il Consiglio delega la Giunta 
a studiare il progetto della municipaliz-
zazione della luce elettrica e quello della 
costruzione di un nuovo canale di deri-
vazione del Potenza, autorizzandola di 
servirsi all’uopo di persone tecniche ed 
incaricandola di riferire sulla convenienza 
o meno dei detti progetti»38.

Dopo il Fabi nessuno si prese carico 
di portare avanti la proposta, nonostante 
il corso della politica nazionale favorisse 
gli orientamenti a favore della munici-
palizzazione. Infatti, nel marzo 1903, il 
Parlamento, non senza vivaci discussioni, 
approvò la legge sulla municipalizzazione 
dei servizi pubblici (legge 29 marzo 1903, 
n. 103) proposta da Giolitti, in quei mesi 
ministro dell’Interno.
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Fu nel 1901, quando si discusse sulla 
municipalizzazione della luce elet-
trica, che si venne a conoscenza di 

come l’oneroso contratto fra il Municipio 
e la ditta appaltatrice, mentre assicurava 
al Comune il possesso del macchinario e 
dell’impianto dopo 50 anni, escludeva da 
questa reversibilità la turbina, l’officina 
e la forza motrice idraulica. Un tale con-
tratto era quasi inconcepibile, e trovava 
appena scusante negli entusiasmi del mo-
mento per il nuovo mezzo di illuminazio-
ne e nella poca competenza in chi reggeva 
la pubblica Amministrazione. Che cosa 
ne avrebbe fatto il Comune dopo mezzo 
secolo di un materiale deprezzato ed ob-
soleto, senza nemmeno l’energia necessa-
ria per farlo agire?

Dopo varie discussioni e considera-
to ad ogni modo che le poche forze della 
ditta appaltatrice non sarebbero bastate a 
soddisfare le crescenti richieste della po-
polazione, il 18 maggio 1901 il Consiglio 
comunale – come abbiamo visto – adot-
tò un ordine del giorno che prescriveva 
di meglio esaminare il progetto di mu-
nicipalizzazione della luce elettrica, e di 
studiare al tempo stesso un nuovo cana-
le di derivazione dal Potenza (si riteneva 
insufficiente il canale vallato esistente), 
in grado di poter disporre di maggiore 
quantità di forza motrice, indispensabile 
per l’avvenire industriale della città. È il 
periodo, infatti, in cui l’energia elettrica 
sta assumendo un ruolo di primo piano 
nella vita dell’uomo e il nuovo secolo si è 
aperto all’insegna della rivoluzione indu-
striale, resa possibile proprio dalla nuova 
fonte energetica.

La deliberazione consiliare riportò 
il visto superiore circa un mese dopo, ma 
l’Amministrazione comunale lasciò cor-
rere sul progetto di derivazione, mentre 
nel frattempo un industriale di Tolenti-
no, tale Pacifico Pucciarelli, iniziava ana-
loghe pratiche all’autorità governativa 

per chiedere una grande derivazione dal 
nostro fiume39.

Il Comune cercò di correre subi-
to ai ripari. Il 1° giugno 1902 dal sindaco 
Giovan Francesco Luzi veniva convocata 
d’urgenza la Giunta municipale di San-
severino per discutere proprio di quella 
questione d’estrema importanza: la do-
manda del Pucciarelli presentava, infatti, 
molti pericoli per la città e specialmente 
per la derivazione già progettata dal Co-
mune allo scopo di municipalizzare l’il-
luminazione elettrica ed altri servizi pub-
blici. Convinta degli inconvenienti cui 
avrebbe dato luogo la derivazione Puccia-
relli se realizzata e della gravità della cosa, 
la Giunta deliberava di convocare subito 
il Consiglio per le decisioni più opportu-
ne40.

Ed infatti l’11 giugno successivo il 
Consiglio si riuniva con all’ordine del 
giorno la proposta sui provvedimenti da 
adottare in ordine alla domanda del Puc-
ciarelli. Il sindaco faceva questa necessaria 
premessa: «La forza idraulica ha oggi as-
sunto importanza grandissima, tanto che 
il popolo forse più industriale d’Europa, 
l’Inglese, chiama l’acqua, con frase felice 
e scultorea, il carbone bianco, potentissi-
mo ed economicissimo, perché i progres-
si attuali dell’industria e della meccanica 
permettono la trasformazione della forza 
idraulica in energia elettrica, la quale può 
con tutta facilità trasportarsi a grandi di-
stanze per adattarsi agli usi i più svariati 
e molteplici. Ora il signor Pucciarelli mi-
naccia di portarci via questo nostro car-
bone bianco; egli chiede nientemeno che 
di derivare tre metri cubi di acqua al se-
condo, vale a dire tutta la portata del fiu-
me in tempo di magra, come riconosce e 
conferma la relazione che accompagna il 
progetto».  

Il progetto Pucciarelli, redatto 
dall’ing. Giuseppe Tambroni di Treia, 
prevedeva infatti una derivazione dal Po-

2. Una contestata derivazione dal Potenza
e il progetto di un canale mai realizzato
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Il nuovo ponte di Fontenuova in una cartolina di inizio secolo

tenza di 3.000 litri al secondo, posta 80 
metri a valle del ponte di Fontenuova, che 
attraverso un canale di dieci chilometri 
doveva portare l’acqua fino a Rambona 
dove sarebbe stata costruita una grande 
officina per produrre una forza motrice 
di 2.000 cavalli dinamici. Questa deri-
vazione presentava però un potenziale 
pericolo per le industrie locali: il “rigur-
gito” (sollevamento del livello dell’acqua 
causato da un eventuale ostacolo frap-
posto alla corrente) del canale avrebbe 
potuto danneggiare gli opifici industriali 
posti a monte della diga di derivazione ed 
avrebbe allagato i terreni limitrofi al Po-
tenza. Anche il prelievo di tre metri cubi 
d’acqua era eccessivo: in tempo di magra 
avrebbe lasciato quasi all’asciutto un lun-
go tratto del fiume, che non superava di 
molto tale portata. Inoltre tale iniziativa 
privata intralciava il progetto di munici-
palizzazione della luce elettrica e la costru-
zione dell’altro canale che il Consiglio co-
munale aveva già discusso nella seduta del 
18 maggio 1901: se tale progetto fosse stato 
approvato avrebbe reso inattuabile quel-
lo del Municipio e avrebbe anche sottrat-
to l’acqua necessaria al funzionamento 
del mulino Margarucci al Cannucciaro.

Il sindaco dichiarava perciò che il 
Municipio non poteva non opporsi con-

tro il minacciato progetto Pucciarelli pre-
sentando tutte le possibili opposizioni e 
ricorrendo se necessario anche alle vie le-
gali. Nel contempo consigliava di presen-
tare al più presto al Ministero la domanda 
della derivazione proposta dal Comune 
che si prefiggeva di ottenere una forza più 
limitata di 200 cavalli dinamici. Nell’i-
struzione dei due procedimenti le auto-
rità superiori avrebbero potuto vedere e 
riconoscere come a favore della domanda 
comunale militassero prevalenti ragioni 
di pubblico interesse le quali dovevano 
fargli avere la preferenza. 

Infatti, dopo proteste, ricorsi e me-
morie a sostegno delle ragioni del pubbli-
co, la Prefettura di Macerata riconosceva 
il buon diritto del Comune con decreto 
del 12 marzo 1903 dichiarando improce-
dibile la domanda Pucciarelli, ma questi 
ricorreva più in alto. Infatti, il Ministero 
delle Finanze, cui egli si era rivolto, con 
determinazione del 12 gennaio 1904, an-
nullava il precedente decreto prefettizio. 
Il Comune allora decise di sporgere ricor-
so alla IV Sezione del Consiglio di Stato 
contro il decreto ministeriale e la conces-
sione accordata al Pucciarelli; e per far va-
lere le sue ragioni, ne affidava il patrocinio 
al valente avvocato Cesare Baudana Vac-
colini di Roma.

dA INIZIO sECOLO ALLA FINE dELLA PRIMA gUERRA MONdIALE
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Prima pagina del giornale locale Il maglio foggia 
battendo del 5 aprile 1908

La vertenza andò avanti per alcuni 
anni senza che si potesse arrivare ad una 
intesa tra le parti in causa. Alla fine però il 
Comune ottenne completa vittoria sulla 
questione avendo la citata IV Sezione del 
Consiglio di Stato deciso, con risoluzione 
del 27 marzo 1908, essere legale e regola-
re il decreto prefettizio del 1903, ciò che 
portava di conseguenza alla cancellazione 
della domanda Pucciarelli lasciando via 
libera a quella municipale, che nel frat-
tempo era stata sospesa proprio a causa 
dell’annullato decreto ministeriale. Il sin-
daco, che comunicava la lieta notizia alla 
Giunta il giorno seguente, sollecitava allo 
stesso tempo di ripresentare al Prefetto 
con la massima sollecitudine la doman-
da di derivazione secondo il progetto del 
Comune. L’evento ebbe larga eco anche 
sulla stampa locale41. 

Facciamo ora un passo all’indietro 
e torniamo al Consiglio comunale del 18 
maggio 1901 in cui si era delegata la Giun-

ta a studiare il progetto della municipaliz-
zazione della luce elettrica nonché quello 
della costruzione di un nuovo canale deri-
vatore dal Potenza per provvedere a quel 
primo scopo e ad altri pubblici servizi. 
Era una delibera ancora non ben deter-
minata e non restava che porla in atto. La 
Giunta si prese cura di affidare il relativo 
studio tecnico, ma per lo scioglimento del 
Consiglio comunale avvenuto nel 1902 in 
seguito ad un attentato contro il sindaco 
Giuseppe Coletti e il successivo commis-
sariamento durato sei mesi, anche il pro-
getto restò sospeso.

A grandi linee quel progetto preve-
deva di derivare una quantità d’acqua di 
2.000 litri al secondo per mezzo di una 
bocca di presa posta in prossimità del 
borgo Conce e lo scarico doveva essere 
presso il ponte di S. Bartolomeo dove si 
raggiungevano circa 10 metri di caduta 
sufficienti a produrre 266 cavalli dinami-
ci, i quali potevano essere impiegati per 
produrre elettricità. Tutto il tracciato del 
canale era stato disegnato sulla riva destra 
del Potenza.

Il 12 dicembre 1902 fu possibile in-
viare alla Prefettura il definitivo proget-
to di derivazione, diverso però da quello 
iniziale. Il canale, infatti, fu previsto sul 
lato sinistro del fiume: partendo dal bor-
go Conce attraversava in galleria la strada 
ferrata e il borgo di Fontenuova, quindi 
proseguiva fino al fosso dell’Intagliata 
che veniva sorpassato da un ponte-canale 
e finalmente dopo un percorso di metri 
3.610,45 si scaricava nella località detta le 
Barre (tra la Pieve e Taccoli) con una ca-
duta di 13,82 m sviluppando così la forza 
di 368,53 HP. In tal modo si otteneva un 
aumento di potenza mantenendo inalte-
rata la quantità d’acqua prelevata, pari a 
2.000 litri al secondo, per lasciare alle atti-
vità agricole un altro metro cubo d’acqua 
del Potenza il quale poteva così scorrere 
anche nel tratto dove sarebbe stato co-
struito il canale, a differenza del progetto 
Pucciarelli che non teneva in nessun con-
to le esigenze degli agricoltori settempe-
dani, moltissimi dei quali avevano solo il 
fiume per abbeverare il loro bestiame. 

Come abbiamo visto, la lodevole ini-
ziativa del Comune si era arenata a causa 
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della lunga questione sul diritto di premi-
nenza con il tolentinate Pucciarelli e per 
allora non se ne fece più nulla. Dopo la 
conclusione in favore del Municipio, il 
sindaco sollecitava la Giunta del 28 mar-
zo 1908 a ripresentare al Prefetto con la 
massima sollecitudine la domanda di de-
rivazione accompagnandola col relativo 
progetto tecnico, facendo la riserva – per 
le accresciute esigenze e bisogni pubblici 
– di apportare varianti al progetto in pa-
rola, e singolarmente quella di fare la diga 
di presa dopo il nuovo ponte di Fonte-

nuova e di ampliare la portata prolungan-
do il canale da realizzarsi per altri due chi-
lometri a valle del punto di restituzione 
delle acque al fiume e più precisamente 
fino alla confluenza di questo con il fosso 
di S. Lazzaro42.

Al Consiglio del 13 agosto il conte 
Gian Astolfo Servanzi osservava che biso-
gnava cercare il modo di collocare la forza 
disponibile del progettato canale metten-
dosi in corrispondenza con grandi società 
italiane e straniere, senza aspettare che la 
concessione fosse accettata. Per affrontare 
tale problema il dott. Francesco Scudero-

ni proponeva di chiamare un tecnico di 
indiscutibile competenza. Anche il sin-
daco era d’accordo su queste preliminari 
ricerche, ritenendo però che un’apposita 
Commissione comunale potesse farle 
con maggiore efficacia ed intensità della 
Giunta, la quale era già oberata da mol-
te incombenze. Alla fine fu trovato un 
compromesso ossia fu deciso di chiamare 
un ingegnere industriale (l’on. ing. Luigi 
De Andreis di Milano43) che affiancato da 
una Commissione comunale avesse stu-
diato il canale da costruirsi procurandone 

l’ampliamento di portata allo scopo di as-
sicurare al Comune la maggiore quantità 
di forza, compatibilmente con  le possibi-
lità finanziarie ed economiche del Comu-
ne stesso.

Intanto nella seduta consiliare del 
18 dicembre venivano illustrati alcuni 
studi fatti dall’ingegnere comunale sul 
progettato canale: partendo dal ponte di 
Fontenuova fino al fosso di S. Lazzaro si 
sarebbero avuti, con certe date modalità 
di presa e di pendenza, circa 400 cavalli 
dinamici effettivi; arrivando invece fino 
al fosso di Bagno (ossia quel torrente che 
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scende al Potenza in località ponte di Pi-
tino) i cavalli sarebbero stati circa 650, ma 
vi avrebbe pesato la spesa aggiuntiva di 
un lungo ponte-canale attraverso il fosso 
di S. Lazzaro. Inoltre, per dare maggiore 
pubblicità alla disposizione del Comune 
di favorire chi fosse venuto ad impiantare 
in città nuove industrie, il Consiglio de-
cretava di far stampare una lettera circo-
lare da mandarsi a varie ditte, nella quale 
si fosse accennato che i cavalli di forza sa-
rebbero stati concessi a prezzo di favore.

Datata 5 gennaio 1909, la circolare 
firmata dal sindaco Giovan Francesco 
Luzi veniva inviata ad importanti Azien-
de nazionali. Tra le prime a rispondere vi 
fu la ditta Francesco Zampini di Esanato-
glia che aveva intenzione di edificare qui 
una conceria e perciò desiderava la ces-
sione di circa 75 cavalli di forza a prezzo 
di favore e il concorso del Comune nella 
spesa d’impianto dello stabilimento e dei 
macchinari, spesa che si sarebbe aggirata 
sulle 80.000 lire. Arrivava anche notizia 
di un cotonificio che voleva insediarsi a 
Sanseverino e che avrebbe occupato 250 
operai: richiedeva circa 100 cavalli di for-
za, da concedersi naturalmente a prezzo 
ridotto. La maggior parte delle ditte in-
terpellate rispose però in modo evasivo 
o negativamente poiché l’energia offerta 
non era sufficiente per importare attività 
industriali di una certa entità44.

Intanto al Consiglio del 2 luglio 1909 
veniva data lettura della lucida relazione 
fatta pervenire dall’ing. De Andreis, inca-
ricato dal Comune a studiare le possibili 
utilizzazioni delle acque del Potenza. La 
relazione prendeva in esame tre proget-
ti, uno a monte della città e due a valle, e 
cioè: 1° Derivazione dal ponte di Crispie-
ro alla Valle dei Grilli; 2° Derivazione da 
Fontenuova al fosso di S. Lazzaro; 3° Deri-
vazione da Fontenuova al fosso di Bagno. 
Di ciascun progetto erano esposte le linee 
di massima dichiarando che il 1° sarebbe 
costato lire 146.000 e avrebbe dato circa 
160 cavalli di forza, vendibili agli utenti a 
non meno di lire 150 annue ognuno; che 
il secondo sarebbe costato lire 200.000, 
avrebbe dato circa 300 cavalli, vendibili a 
lire 120 annue; che il 3° sarebbe costato lire 
340.000 e avrebbe dato circa 510 cavalli, 

vendibili come quelli del 2° progetto. La 
relazione concludeva affermando che il 
1° progetto non era opportuno attuarlo, 
poiché avrebbe dato pochi cavalli di costo 
elevato; che il 3° progetto neppure sem-
brava opportuno, sia per la spesa rilevan-
te, sia perché in tale spesa un’incognita era 
rappresentata dal manufatto attraverso 
il fosso di S. Lazzaro che poteva venire a 
costare molto più del previsto, sia perché 
non avrebbe dato mai un numero di ca-
valli sufficiente ad una grande industria, 
e non si sarebbe giustificato quindi il sa-
crificio finanziario. Pertanto sembrava 
preferibile il 2° progetto, di costo medio 
e che offriva forza a sufficienza per i biso-
gni locali. Su tali conclusioni concordava 
anche il Consiglio che però si riservava di 
decidere in merito dopo che gli fosse sta-
to sottoposto il relativo progetto di esecu-
zione particolareggiato.

La redazione del progetto tecnico del 
canale fu affidata all’ingegnere comunale 
Giacomo Piermattei e all’ing. Giuseppe 
Tambroni (lo stesso di cui si era valso in 
precedenza il Pucciarelli) e venne appro-
vata nella seduta consiliare del 26 febbraio 
1910. Restava solo da decidere sui necessa-
ri provvedimenti finanziari da adottare, 
ma proprio su questo versante si frappo-
sero grosse difficoltà che ritardarono an-
cora l’esecuzione del progetto tanto che 
la Prefettura, con decreto del 17 settembre 
1912, dichiarò decaduta l’istruttoria.   

Il Consiglio del 15 aprile 1913 deli-
berava di far studiare all’Ufficio Tecnico 
comunale un nuovo progetto di massi-
ma assai ridimensionato rispetto a quelli 
esaminati poc’anzi, che richiedeva opere 
d’arte meno impegnative e solo due brevi 
gallerie in altrettanti punti dove la spon-
da del Potenza era più ripida. Questo pre-
vedeva una presa d’acqua, per un quan-
titativo di 2.400 litri al secondo, ubicata 
poco sotto il ponte di Fontenuova, se-
guendo con il canale derivatore la sponda 
destra per metri 4.700 fino in prossimità 
del fosso Maricella dove avrebbe fatto 
una caduta di metri 16 e dove sarebbe sta-
ta impiantata l’officina elettrica; un breve 
tratto di canale avrebbe riportato l’acqua 
nell’alveo del Potenza. Si sarebbero potu-
ti così ottenere 512 cavalli nominali, ma i 
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Progetto della centrale idroelettrica da costruirsi a S. Lazzaro redatto dall'ing. Giacomo Piermattei nel 1910

cavalli effettivi sarebbero stati 384 e quelli 
elettrici trasportati e trasformati a Sanse-
verino ancora di meno, cioè 307. La spesa 
occorrente, calcolata in base al progetto 
già redatto dall’ing. Tambroni (il canale 
ricalcava alla lettera nella parte iniziale il 
tracciato di quello del Pucciarelli) era di 
circa lire 240.000, compreso anche il mac-
chinario e la conduttura elettrica.

Tale domanda venne trasmessa dal 
Comune alla Prefettura di Macerata, 
ma fu restituita al mittente in quanto 
incompleta di alcuni dati e fu accordata 

una proroga di sei mesi, e cioè sino al 12 
gennaio 1914, per la presentazione del re-
golare progetto a corredo della domanda 
stessa. Nubi minacciose si stavano intan-
to addensando all’orizzonte e di lì a poco 
arrivò l’immane tragedia del primo gran-
de conflitto mondiale che fece dimentica-
re la costruzione di un’opera troppe volte 
rinviata. E fu un vero peccato perché San-
severino, con questa possibilità di sfrut-
tamento idroelettrico, sarebbe potuta 
diventare per lungo tempo autonoma in 
fatto di energia elettrica45.
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N icola Crivelli, illustrando gli 
aspetti più significativi di San-
severino sulle pagine della Ri-

vista Marchigiana Illustrata del luglio 
1907, scriveva che la città «è illuminata 
sin dal 1894 a luce elettrica, la quale, for-
se, potrebbe essere anche migliore e più 
a buon mercato, se fosse stata opportu-
namente municipalizzata». Il Crivelli si 
riferiva evidentemente alla proposta del 
cav. Giacomo Fabi presentata al Consi-
glio comunale del 15 marzo 1901 la quale, 
benché non fosse stata attuata, mai aveva 
smesso di far discutere la popolazione. 
L’autore continua parlando degli opifici 
industriali azionati dalle acque del Po-

tenza che davano lavoro e vita alla città. 
«E ben più certo il potrebbero, se quella 
naturale e poderosa forza motrice – vera 
nostra ricchezza! – fosse opportunamen-
te impiegata dal nostro capitale – che pur 
non manca – sì nelle industrie meccani-
che, che nell’agricoltura. […] Facendo 
così, potrebbesi davvero veder realizzato 
quanto, scrivendo in proposito, augura-
rono alla nostra Sanseverino il prof. Buat-
tini e il dott. Turchi, che in essa videro la 
potenzialità ed i germi di una piccola Ter-
ni»46.
 Il 22 settembre 1907 sulle pagine del 
giornale locale Il Potenza poteva legger-
si un articolo aspramente critico verso 

3. Acquisto e riscatto dell’impianto 
Annaratone, già Tacchi Venturi

Piazza Vittorio Emanuele in un giorno di mercato. In bella vista la selva di fili elettrici che l'attraversa
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l’Amministrazione comunale che da un 
decennio a quella parte nulla aveva fatto 
per l’incremento economico industriale 
della città. La municipalizzazione della 
luce elettrica era una di quelle occasioni 
propizie di cui non si era voluto o saputo 
approfittare: 

«La municipalizzazione della luce 
elettrica, per esempio, non avrebbe ap-
portato un utile grandissimo al nostro 
Comune, non solo per le sue finanze ma 
anche per le industrie? Quando il mu-
nicipio oltre all’acquisto dell’impianto 
elettrico avesse avuto la perspicacia di 
comperare anche il molino già Natalini, 
divenuto padrone così di quella forza 
motrice, e del molino camerale, che detta 
legge a tutti gli utenti del vallato, avreb-
be senza intralcio potuto far costruire un 
nuovo grande canale industriale prolun-
gando quello del molino a cilindri fino 
a San Michele (abbandonando ben inte-
so il vallato) per dare una grande caduta 
alle acque del Potenza, che alle porte del 
paese, avrebbero sviluppato più di mille 
cavalli di forza. 

Questo sarebbe stato 
non un vago ideale, ma la 
ricchezza e la certezza di 
un lieto avvenire pel no-
stro paese. Ciò non si volle 
e purtroppo non si vuole 
neppure oggi. Non si volle 
neanche quando un’impre-
sa privata trattava la com-
pera del molino per servirsi 
della nostra forza motrice 
quasi tutta a vantaggio della 
vicina Cingoli; non si volle 
quando il Pucciarelli di To-
lentino cercava di ottenere 
ed otteneva la concessione 
governativa per derivazio-
ne d’acqua dal Potenza al 
disotto del ponte di Fontenuova; non si 
volle, quando l’Impresa Tacchi-Ventu-
ri offriva in vendita l’impianto elettrico 
al nostro Comune. Oggi è troppo tardi, 
e dopo il danno subito, e il fatto irrepa-
rabile, quando la Cassa di Risparmio di 
Macerata ebbe già venduto il mulino alla 
società di Cingoli, quando il Pucciarelli 
ebbe ottenuta la concessione per la deri-

vazione delle acque, quando il Signor An-
naratone ebbe già acquistato l’impianto 
della nostra luce elettrica […]»47. 

Tra le conseguenze negative della 
mancata municipalizzazione vi erano 
le tariffe troppo onerose per gli utenti, 
come lamentava Luigi Servanzi sullo stes-
so giornale del 4 aprile 1907: «In uno dei 
passati numeri del nostro giornale fu det-
to che il prezzo della luce elettrica era qui 
esagerato con danno economico dei con-
sumatori non tutelati in ciò dalla preveg-
genza amministrativa del nostro Muni-
cipio che poteva e doveva aver riscattato 
questo servizio pubblico. Oggi posso por-
tare delle cifre istruttive e far conoscere ai 
lettori come e quanto in due città vicine 
si paghi la luce elettrica. A Cingoli, a di-
stanza non piccola dalla produzione, una 
lampada da 10 candele viene pagata lire 2 
mensili; a Matelica lire 1,70. E qui lire 2,35 
forse perché la forza motrice l’abbiamo in 
casa!»48.

Fin dal 1895 l’appaltatore della luce 
elettrica Antonio Tacchi Venturi, avendo 
necessità di aiuti finanziari, aveva ceduto 

parte della sua ditta all’avv. 
Angelo Annaratone49, al-
lora prefetto di Girgenti, 
notificando la cessione al 
Comune di Sanseverino, 
perché provvedesse a pa-
gare al nuovo proprietario 
la sua quota parte di cano-
ne. In seguito alla morte di 
Antonio Tacchi Venturi, 
avvenuta nel 1900, la gestio-
ne dell’Impresa era passata 
al figlio Giovanni Battista 
verso il quale la Cassa di Ri-
sparmio di Macerata aveva 
iniziato nel 1901 atti giudi-
ziali per l’esproprio a suo 
danno del mulino già Mata-

loni (sede dell’officina elettrica), a motivo 
di rate di ammortamento arretrate non 
pagate50. 

Gli atti erano stati poi sospesi essen-
do riuscito il Tacchi Venturi a saldare il 
debito, ma nel 1907, perdurando il catti-
vo andamento dell’azienda egli decideva 
di venderla al suddetto Annaratone, che 
al momento ricopriva la carica di prefetto 

Angelo Annaratone, prefetto di 
Firenze, poi di Roma
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di Firenze. Il contratto venne stipulato a 
Roma il 23 luglio 1907 per gli atti del no-
taio Alessandro Colizzi51. Dopo la descri-
zione dettagliata del mulino, vi è quella 
della centrale elettrica vera e propria e 
dell’impianto di distribuzione: «L’offici-
na è alimentata da due turbine delle quali 
una a reazione fornita dalla Casa Calzoni 
di Bologna della forza di 100 cavalli no-
minali, e l’altra svizzera, sistema Girard, 
della forza pure di 100 cavalli, di riserva. 
L’impianto elettrico a corrente continua 
è costituito da cinque dinamo della Casa 
Egher, della forza di venticinque cavalli 
ciascuna, delle quali quattro in azione ed 
una di riserva. La rete principale di distri-
buzione è in cinque fili di rame e così pure 
tutte quante le diramazioni».

Si ricorda in premessa che per poter 
avviare l’azienda il Tacchi Venturi aveva 
dovuto fare rilevanti spese d’impianto le 

quali, per imperizia di chi la diresse, de-
terminarono più perdite che guadagni 
onde il proprietario, non potendo far 
fronte alle spese successive, era venuto 
nella determinazione di cedere al mag-
giore creditore ipotecario, l’avv. Angelo 
Annaratone, tutta l’azienda idroelettrica 
e il mulino. Si passa quindi alla stipula del 
contratto di vendita ripartito in sette arti-
coli. Senza entrare nel dettaglio ricordia-
mo che Giovanni Battista Tacchi Venturi 
alienava a favore di Angelo Annaratone il 
mulino detto di Mataloni, tutta quanta 
l’azienda idroelettrica per il servizio della 
pubblica illuminazione unitamente alla 
concessione del Comune per il periodo di 
50 anni a decorrere dal 1894. Il prezzo del-
la vendita era stabilito di comune accordo 
per il mulino in lire 26.000 e per la cen-
trale e l’impianto elettrico in lire 30.000. 
Tali prezzi venivano soddisfatti come in 
appresso: l’Annarratone si accollava e fa-
ceva proprio il debito di lire 24.000 che 
il Tacchi Venturi aveva verso la Cassa di 
Risparmio di Macerata, residuo delle rate 
che ancora doveva pagare per l’acquisto 
effettuato il 16 aprile 1894 del mulino per 
rogito del notaio Minucci. In quanto alle 
altre lire 32.000 l’Annarratone dichiarava 
estinti i due crediti che egli aveva verso il 
defunto Antonio Tacchi Venturi, rispet-
tivamente di lire 20.000 e di lire 12.000, 
risultanti da due atti notarili del 1895 e 
1898, garantiti con ipoteche. 

L’anno seguente era Raffaele Ceci, 
il rappresentante della ex Impresa Tacchi 
Venturi, che, per incarico dell’Annarato-
ne, proponeva al Comune la municipaliz-
zazione dell’Impresa dell’illuminazione 
elettrica. Con lettera del 12 aprile 1908 
spiegava che il proprietario era disposto 
a cederla alle seguenti condizioni: «Per 
la somma di lire 120.000 pagabili a con-
dizioni da convenirsi, si venderebbe il di-
ritto dell’esercizio, la forza motrice prove-
niente dalle 6 bocche d’acqua ed annesso 
fabbricato dello ex molino camerale, libe-
ro da qualunque ipoteca, ad eccezione del 
canone Pallavicini, due turbine, cinque 
dinamo, quadro di distribuzione, linea di 
alimentazione e di distribuzione sia per le 
lampade pubbliche che per quelle priva-
te, impianti fatti gratuitamente ai privati, 

Pubblicità della ditta Calzoni di Bologna
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scale ed attrezzi inerenti all’esercizio. Da 
fatturarsi a parte poi e da pagarsi al prezzo 
di commercio tutto il materiale di magaz-
zino sia per ciò che riguarda gli impianti, 
sia lubrificanti, lampade, carboni. Gli or-
gani di ricambio del macchinario ed ap-
parecchi di controllo, attrezzi di officina, 
stampati e lumi e sospensioni che l’Im-
presa ha dato gratuitamente ai privati per 
il solo uso riservandosene la proprietà».

Dopo l’offerta di cessione, il sinda-
co chiedeva all’Annaratone un abbocca-
mento a Roma per trattare direttamente 
la vendita; questi accoglieva la richiesta e 
sottolineava che era subentrato al Tacchi 
Venturi nell’Impresa elettrica non con lo 
scopo «di fare un affare, ma unicamen-
te di salvare i capitali da me esposti e di 
aiutare un amico». Anche in una lettera 
scritta il 16 settembre 1910 dall’avv. Astor-
re Annaratone a Giacomo Fabi si ribadi-
va lo stesso concetto: «Il Senatore non ha 
nessuna intenzione di guadagnare. Egli 
vuole solamente incassare il suo danaro». 

Ed aggiungeva: «Sarebbe bene che Ella 
parlasse anche con il Cacafrullo il quale 
ha un contratto di affitto ed in caso che 
avvenga la vendita dell’azienda, bisognerà 
fare un trattamento onorevole e giusto 
ad esso Cacafrullo, a cui spero il Comu-
ne vorrà affidare la direzione, essendo egli 
assai esperto». Giovanni Cacafrullo era 
infatti il tecnico che mandava avanti la 
centrale e curava il funzionamento della 
rete elettrica e continuerà a svolgere que-
sto lavoro anche dopo il passaggio dell’a-
zienda in mani comunali52.

Il pro sindaco Giovan Giacomo 
Luzi si era intanto recato nella Capitale, 
dove l’Annaratone ricopriva la carica di 
Prefetto, e tornato a Sanseverino riferiva 
alla Giunta che il proprietario non era di-
sposto a cedere l’Impresa per meno di lire 
120.000, mentre il Comune non poteva 
fare un’offerta superiore a lire 110.000. 
Preso atto del mancato accordo la Giunta 
del 7 ottobre 1910 tornava a sollecitare la 
costruzione di un nuovo canale industria-
le e di stabilire un’intesa con la ditta Bat-
taglia qualora questa avesse a divenire ces-
sionaria della ditta Annaratone. Correva 
infatti voce che la ditta Battaglia, la quale 
aveva costruito la nuova centrale al ponte 
di S. Antonio ed aveva incominciato la 
distribuzione dell’energia in città, stesse 
trattando con l’Annaratone l’acquisto di 
tutto quanto atteneva al servizio dell’illu-
minazione elettrica pubblica e privata.

Sei mesi più tardi giungeva notizia di 
una rinnovata disponibilità dell’Annara-
tone a cedere la sua Impresa. La Giunta 

comunale, nella seduta del 9 marzo 1911, 
dopo aver discusso a lungo circa la con-
venienza di riscattare l’impianto idroelet-
trico, dava incarico al sindaco di recarsi di 
nuovo a Roma per trattare l’acquisto, sta-
bilendo anche un compromesso, ma sal-
va sempre la ratifica del Consiglio. Gli si 
dava facoltà di giungere con il prezzo fino 
ad un tetto di lire 111.000, ma con pre-
ghiera di procurare ogni possibile econo-
mia. Questa volta le trattative andarono 
a buon fine e portarono al compromesso 
di compravendita del 10 marzo 1911 con 

Carta intestata dell'impresa per l'illuminazione elettrica di Giovanni Cacafrullo
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cui veniva concordato un prezzo di lire 
110.500 e si davano sei mesi di tempo al 
Comune per consentirgli di contrarre un 
mutuo e concludere tutte le pratiche re-
lative53.

Così si giunse al parere favorevole ri-
lasciato il 2 aprile 1912 dalla Commissione 
Reale per il credito comunale e provincia-
le che ritenne il prezzo di vendita equo ed 
adeguato al valore effettivo dell’impian-
to, ed al referendum, pure favorevole, 
degli elettori appositamente convocati 
in data 16 giugno 1912, secondo quanto 
prevedeva la legge e il regolamento per la 
municipalizzazione dei pubblici servizi. 
Nell’approvare l’acquisto e il riscatto la 
Giunta Provinciale Amministrativa auto-
rizzò pure la contrattazione con la Cassa 
Depositi e Prestiti di un mutuo di lire 
143.000 all’interesse del 4% estinguibile 

in 35 annualità, mutuo concesso poi con 
R. D. del 2 febbraio 1913. Tale cifra era così 
destinata: prezzo di acquisto lire 110.500, 
sistemazione ed ampliamento lire 18.000, 
spese impreviste lire 2.000, spese di pro-
getto e direzione dei lavori lire 2.000, 
sistemazione della rete di distribuzione 
in città lire 3.000, capitale circolante per 
l’Azienda lire 1.000, spese di contratto lire 
6.500.

Ora si poteva far fronte all’acquisto. 
Il 3 giugno 1913, a Macerata, avanti all’avv. 
Primo Fabbrichesi, Segretario Capo del 
Comune di Sanseverino, si trovarono ri-
uniti il cav. Giuseppe Sforza, Ragioniere 
Capo del Comune di Roma munito di 
procura speciale dell’on. Angelo Anna-
ratone, il cav. Giacomo Fabi, pro sindaco 
del Comune di Sanseverino, Vincenzo 
Natalini e Francesco Gregori, assessori 
comunali, Giuseppe Onofri, tesoriere del 
Comune nonché l’avv. Luigi Ridolfi, 
Vice Presidente della Cassa di Risparmio 
di Macerata, per la stipula del contratto54. 

Il Comune acquisiva perciò l’im-
pianto idroelettrico Annaratone e riscat-
tava il relativo servizio di illuminazione 
pubblica e privata e distribuzione di ener-
gia, divenendo così proprietario di tutto 
quanto riguardava l’esercizio suddetto 
compresa la rete di distribuzione nella 
città di Sanseverino. La nascita del “Co-
mune imprenditore” non va considerata 
come una sovrapposizione del pubblico 
sul privato, quanto piuttosto la presa di 
coscienza degli amministratori che inten-
devano assecondare la nuova vocazione 
economica del Comune, di fronte ai mu-
tamenti in atto soprattutto nella città. In 
questo contesto la produzione e la distri-
buzione di energia elettrica rappresentò 
l’espressione più impegnativa del ruolo 
dell’Amministrazione comunale nel pre-
disporre e gestire delle infrastrutture, 
mirate non solo a rendere più dinamica 
la vita del contesto urbano, ma anche ad 
attivare uno strumento capace di stimola-
re alcuni settori dell’organizzazione pro-
duttiva.

Prima pagina del contratto di acquisto dell'impianto 
idroelettrico Annaratone (3 giugno 1913)
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Il 3 giugno 1913 il Comune di Sanseve-
rino entrava in possesso dell’officina 
elettrica Annaratone e di tutto il ser-

vizio della pubblica e privata illuminazio-
ne. Legittima la soddisfazione degli am-
ministratori locali perché così il Comune 
– si pensava – avrebbe avuto modo di ri-
solvere un problema di vitale importanza 
per la città, anche se l’officina era ormai 
ridotta ad uno stato deplorevole di ferra-
glia e l’impianto elettrico appariva deperi-
to e bisognoso di radicali manutenzioni. 
Pertanto ci si pose subito all’opera, allo 
scopo di poter introdurre quelle modifi-
che che valessero a migliorare il servizio 
dell’illuminazione, appagando così una 
legittima aspettativa della cittadinanza.

In dipendenza del deliberato consi-
liare dell’acquisto dell’Impianto idroelet-
trico era stato dato incarico all’ing. Um-
berto Serafini di Camerino di presentare 
una previsione economica e un progetto 
per i lavori di sistemazione della centrale 
e le migliorie da eseguirsi nel caso che il 
Comune fosse divenuto acquirente defi-
nitivo dell’Impianto. 

Servivano provvedimenti speciali 
per assicurare il funzionamento anche in 
tempi di magra: ciò poteva ottenersi con il 
collocamento di due nuove turbine e con 
una diversa disposizione dei locali e delle 
macchine elettriche, nonché con l’utiliz-
zazione di due bocchette di ricasco prima 
impiegate per azionare due mole da calce, 
collocando sotto le bocchette medesime 
una turbina più piccola di tipo doppio. 
A migliorare le prestazioni si sarebbe po-
tuto aggiungere anche un regolatore au-
tomatico di velocità con la variazione di 
carico dell’acqua. La spesa prevista per i 
lavori era di lire 16.000 senza l’aggiunta 
del regolatore, e di lire 18.000 con il rego-
latore. 

Furono in proposito aperte trattative 
con varie ditte per la fornitura del nuovo 
macchinario occorrente a sistemare l’of-

ficina idroelettrica. Una delle case, che 
aveva fatto le migliori condizioni, era la 
Società Anonima Veneziana Industrie 
Navali e Meccaniche di Venezia e per-
tanto venne scelta per la fornitura delle 
turbine da pagarsi con la somma di lire 
10.500 così scaglionata: lire 2.000 all’or-
dine; lire 5.000 al completo montaggio 
del macchinario sul posto; lire 3.000 a 15 
giorni dopo il collaudo; il rimanente allo 
scadere della garanzia sulla bontà del ma-
teriale e sul buon funzionamento, a sei 
mesi dal collaudo. 

La ditta, con convenzione del 6 mar-
zo 1913, si impegnò a fornire due turbine 
a reazione “sistema americano” ad asse 
orizzontale, in camera libera, collegate in 

tandem con manicotto di giunzione da 
poter lavorare con una sola turbina nei 
periodi di magra, complete di regolatore 
automatico di precisione munito di pen-
dolo De Temple. Le turbine erano capa-
ci di sfogare 800 litri d’acqua al secondo 
(400 per ogni turbina) sotto la caduta ef-
fettiva di 5 m sviluppando in queste con-
dizioni la forza di 42 cavalli alla velocità 
di 390 giri al minuto. Il secondo gruppo 
era formato da una turbina a reazione 
doppia, sistema “Francis”, funzionante in 
camera libera, capace di smaltire a pieno 
carico 1.200 litri d’acqua al secondo sotto 
la caduta effettiva di 8,50 m sviluppando 
in queste condizioni una forza di 107 ca-
valli alla velocità di 318 giri al minuto55.  

4. Il nuovo impianto elettrico municipale delle 
Conce e il passaggio alla corrente alternata

Illustrazione di una turbina a reazione doppia
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La sistemazione prevista era esclu-
sivamente limitata alla parte idraulica, 
volendosi conservare quella elettrica a 
corrente continua con distribuzione a 
cinque fili, in esercizio da oltre un ven-
tennio, e se nel progetto si comprendeva 
l’acquisto di una dinamo, parimenti a 
corrente continua, essa era destinata ad 
essere accoppiata alla turbina più piccola, 
per i soli bisogni diurni. Il Comune fece 
iniziare i lavori col programma prefissato, 
fece l’acquisto delle turbine, che furono 
installate, ampliando secondo il progetto 
la sala macchine dell’officina. In corso di 
esecuzione dei lavori si vide però che il 
quadro di distribuzione della corrente, 
i fili conduttori, le sbarre di ricettazione 
e derivazione dell’energia erano in pes-
simo stato tanto da richiedere la totale 
rinnovazione, opera abbastanza difficile 
trattandosi di un quadro assai complesso 
predisposto per l’accoppiamento di quat-
tro dinamo in serie con distribuzione in 
circuito di cinque fili, ormai superato 
dal progresso tecnico. Le stesse vecchie 
dinamo si mostravano assai deperite nei 
collettori e negli indotti, ma anche le altre 
parti del macchinario non avrebbero avu-
to lunga durata56.

S’imponeva quindi la necessità di 
un rinnovo totale delle apparecchiature. 
L’ing. Serafini, direttore dei lavori, sug-
gerì all’Amministrazione comunale l’op-
portunità di sostituire alla corrente conti-
nua quella alternata, molto più adatta ad 
essere trasportata senza incorrere in forti 
perdite, acquistando di conseguenza due 
alternatori da collocarsi nella centrale al 
posto delle vecchie dinamo e di stabilire 
una cabina di trasformazione nei locali 
di proprietà comunale in via del Forno 
Vecchio per la distribuzione dell’energia 
in città. 

A questo effetto occorreva provvede-
re anche all’acquisto di nuovo materiale 
elettrico, la cui spesa era preventivata 
in circa lire 8.500, e fu proposta la So-
cietà per Impianti e Forniture Elettriche 
già Minuti e C. di Firenze con filiale in 
Ancona, la quale forniva prodotti della 
rinomata ditta Siemens. Fu costruita an-
che una nuova linea, a tre conduttori di 
fase disposti a triangolo, per il trasporto 

dell’energia dall’officina generatrice alla 
cabina del Forno Vecchio.

Per quanto riguarda il macchinario 
elettrico generatore fu installato un al-
ternatore trifase Siemens-Schuckert tipo 
F 240g/1000, della potenza di 25 kVA, 
potenza assorbita circa 38 HP, 200 V, giri 
al minuto 1000, frequenza 50 Hz. Il se-
condo alternatore trifase era anch’esso di 
fabbricazione Siemens-Schuckert, tipo F 
280h/1000, della potenza resa di 68 kVA, 
potenza assorbita circa 101 HP, 200 V, giri 
al minuto 1000, frequenza 50 Hz57.  

 In considerazione di queste radicali 
modifiche al sistema elettrico cittadino e 
data la prossima scadenza dell’affitto per 
l’esercizio dell’impianto, il sindaco pensò 
di portare la questione al Consiglio con 
una sua relazione a stampa del 12 giu-
gno 1914, distribuita a tutti i consiglieri, 
proponendo di abbinare la trattativa sia 
dei lavori di sistemazione della rete come 
dell’esercizio futuro dell’impianto. Il 
Consiglio nella seduta del 27 giugno se-
guente, dopo lunga discussione, nominò 
una commissione speciale che giudicò più 
opportuno scindere le due cose, affidan-
do all’attuale affittuario Giovanni Caca-
frullo l’esecuzione dei lavori, poiché dava 
affidamento da poterli ben realizzare58.

Cabina di trasformazione in via del Forno Vecchio
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Nel mentre si svolgevano le pratiche 
di acquisto dell’Impresa Annaratone, 
nella seduta del 7 ottobre 1911 il Consi-
glio comunale deliberava «di costituire 

fin d’ora in Azienda speciale il servizio in 
parola, salvo ad adottare a tempo debito i 
relativi provvedimenti di legge». Furono 
pure deliberati dal Consiglio i regolamen-
ti per l’Azienda elettrica e per la fornitu-
ra di energia ai privati, regolamenti che 
la Giunta Provinciale Amministrativa 
approvò il 19 novembre 1912 per tutti gli 

effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103. In 
particolare, il regolamento dell’Azienda 
prevedeva una Commissione ammini-
stratrice composta di cinque membri di 
nomina consiliare, un direttore, un segre-
tario, un ragioniere contabile, un magaz-
ziniere e un collettore per esigere le bollet-
te. Il personale tecnico era composto dal 
Capo dell’Ufficio tecnico comunale, da 
tre operai elettricisti e due apprendisti59.

Di fatto però l’Azienda speciale per 
l’esercizio dell’impianto tardò a costituir-
si, perché nell’atto di acquisto il Comune 
aveva assunto l’impegno di rispettare un 
contratto di affitto stipulato in preceden-
za dal cessato proprietario, e che sarebbe 
scaduto il 31 marzo 1915. Con tale data 
cessava l’impegno assunto dall’on. Anna-
ratone, e successivamente dal Comune, di 
lasciare a Giovanni Cacafrullo l’esercizio 
dell’impianto elettrico mediante la cor-
risposta di lire 625 mensili. Non avendo 
nulla deciso in ordine al nuovo esercizio 
dell’impianto elettrico per il futuro, il Co-
mune ritenne opportuno prorogare allo 
stesso il contratto di affitto di semestre in 
semestre alle condizioni consacrate nella 
precedente convenzione, con un canone 
annuo d’affitto di lire 8.400, che nel 1916, 
in considerazione del difficile momento 
che si stava attraversando per gli eventi 
bellici, venne ridotto a lire 7.500. Anche 
in seguito, perdurando lo stato di guerra, 
il Cacafrullo ottenne delle detrazioni dal-
la somma che doveva versare al Comune.

Intanto, nella seduta consiliare del 15 
dicembre 1916, al fine di dare un assetto 
definitivo all’esercizio dell’impianto elet-
trico, fu redatto un capitolato di 23 artico-
li per l’appaltatore del servizio che doveva 
avere la durata di un quinquennio (dal 1° 
gennaio 1917 al 31 dicembre 1921). L’ap-
paltatore aveva l’obbligo di provvedere 
gratuitamente al regolare funzionamento 
dell’illuminazione pubblica e degli edifi-
ci pubblici (palazzo municipale, ufficio 
Poste e Telegrafo, biblioteca comunale, 
scuole varie, Pretura, carcere mandamen-
tale, teatro Feronia, orologio di Piazza, 
macello, latrina pubblica) e provvedere a 
proprie spese alla sostituzione delle lam-
pade tutte le volte che ciò si fosse reso 
necessario. L’appaltatore doveva inoltre 

Gli alternatori Siemens-Schuckert in una foto d'epoca 
(sopra) e in una recente una volta dismessi (sotto)
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fornire gratuitamente la forza motrice 
per azionare il motore elettrico installato 
presso il laboratorio della Scuola d’Arte 
“Ercole Rosa”. L’orario della pubblica 
illuminazione era il seguente: nei mesi 
da aprile a settembre accensione alle ore 
19 e spegnimento alle ore 5; nei mesi da 
ottobre a marzo accensione alle ore 17 e 
spegnimento alle ore 7. Con l’occasione 
veniva anche stabilita la tariffa da appli-

carsi per l’illuminazione delle abitazioni 
private e per la fornitura dell’energia per 
usi industriali. La tariffa a forfait mensile 
andava da lire 1,40 a lire 3,50, a seconda 
della potenza delle diverse lampade uti-
lizzate (5, 10, 16, 25 candele) e per la for-
za motrice era di lire 12 mensili per HP; 
la tariffa a contatore era invece di lire 0,5 
per ogni kWh (più, ovviamente, il dazio 
comunale e le tasse governative).

Le officine di ebanisteria e intaglio e macchine della Scuola d'Arte "E. Rosa" illuminate con l'elettricità (1923)
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Nel frattempo era scoppiato il primo 
conflitto mondiale e un Decreto Luo-
gotenenziale del 19 ottobre 1915, n. 1405 
(Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1916, n. 255) 
disponeva che l’illuminazione pubblica, 
con qualunque mezzo prodotta, venisse 
ridotta a metà in tutti i Comuni del Re-
gno. Il Cacafrullo, incaricato di dare ese-
cuzione all’ordine superiore, assicurava 
il R. Commissario che non oltre il 10 no-
vembre avrebbe provveduto a dimezzare 

l’illuminazione pubblica, sopprimendo 
della metà il numero delle lampade ad in-
candescenza e della metà l’intensità lumi-
nosa di quelle ad arco60.

Questo primo impianto idroelettri-
co comunale, restato in servizio fino al 
1987, venne denominato «Conce 1», per 
distinguerlo dall’altro già dell’Impresa 
Pascucci di Tolentino, passato anch’esso 
successivamente al Comune, che prese il 
nome di «Conce 2».

Agli inizi del XX secolo sorge, 
sempre nel borgo Conce, anche 
una seconda centrale, nel luogo 

dove fin da antica data esisteva il mulino 
da cereali detto di Federici dal nome dei 
proprietari. Giuseppe del fu Francesco 
Federici, dettando le sue ultime volontà il 
29 luglio 1857, lasciava eredi universali di 
tutti i suoi beni i figli Francesco, Pasquale, 
Antonio e Filippo mentre alle figlie Luisa 
ed Annunziata assegnava invece 300 scu-
di di dote ciascuna61.

Dopo la scomparsa di Giuseppe 
Federici, gli eredi non gestirono più di-
rettamente il loro mulino, ma lo diede-
ro in locazione periodicamente ad altri 
mugnai: così nel 1870 era stato concesso 
a Giuseppe ed Alessandro Felicioli di Esa-
natoglia per la durata di nove anni e la 
corrisposta annua di lire 1.500, ma i due 
conduttori avevano rotto e cessato il con-
tratto nel 1874 senza pagare più l’affitto; 
nel 1876 veniva locato a Francesco Barocci 
di Chiaravalle per la durata di sei anni die-
tro la stessa corrisposta annua. Nel 1881 il 
mulino fu ceduto in affitto a Filippo del 
fu Domenico Natalini di Sanseverino 
per tre anni e con la solita corrisposta. Di 
nuovo nel 1888 Pasquale, Antonio e Filip-
po del fu Giuseppe Federici affittavano il 

mulino con la sovrapposta casa di abita-
zione a Vincenzo Natalini e a sua madre 
Maria Sfrappini per la durata di tre anni e 
per una corrisposta di lire 1.400 annue da 
pagarsi in dodici rate mensili62.   

 Molti anni più tardi i fratelli Fede-
rici decisero di dividere i beni paterni e 
percepire ognuno la sua parte di eredità 
e quindi furono costretti a vendere l’im-
mobile del mulino per realizzare liqui-
dità. Pertanto il 24 maggio 1910 Filippo, 
Antonio ed Umberto Federici cedevano 
a Luigi Rinaldo Pascucci di Tolentino, il 
«molino da cereali ad acqua con tre ma-
cine compresa anche quella per tritolare 
il gesso e la forza dell’acqua che anima il 
molino stesso sito in Sanseverino Marche 
in contrada Borgo le Conce, marcato al 
civico numero 5 e distinto in mappa Cir-
condario col numero 665, sub. 1». Il prez-
zo di vendita fu concordato in lire 19.000 
e l’istrumento fu redatto dal notaio An-
gelo Carsetti63.

Il Pascucci aveva acquistato il mulino 
Federici con l’intenzione di convertirlo in 
officina elettrica e trasportare l’energia 
prodotta a Tolentino per il funzionamen-
to di un mulino da cereali che egli posse-
deva in quel Comune. A tal fine, fin dal 
13 gennaio 1911 la Prefettura di Macerata 

5. La centrale elettrica Pascucci,
già mulino Federici 
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chiedeva al Municipio di Sanseverino le 
opportune autorizzazioni per gli attra-
versamenti dei conduttori elettrici sopra 
alcune strade del territorio comunale e lo 
stesso Pascucci, l’8 settembre successivo, 
domandava di poter aumentare il salto 
senza alterare la bocchetta di presa nel ca-
nale vallato64.

Il Pascucci provvide ad installare nel 
mulino una turbina idraulica a reazione 
Francis, ad una girante in camera libera, 
costruzione della Società Veneziana per 
Industrie Navali e Meccaniche, scarico 
laterale, comando distributori all’interno 
della piastra in ghisa, con manovra a mano 

di apertura e chiusura e con regolatore di 
velocità a pendolo centrifugo con servo-
motore automatico a pressione d’olio. La 
turbina era capace di fornire una potenza 
effettiva di circa 90 cavalli, su un salto di 
7 metri ed una portata di 1.200 litri al se-
condo, alla velocità di 500 giri al minuto. 
Aveva l’albero prolungato poggiante su 
due supporti ad anelli con basamento in 
ghisa fra i quali era calettato il volano. Era 
collegata a mezzo di un giunto elastico ad 
un generatore elettrico sincrono trifase, 
costruzione AEG Thomson Houston, 
tipo ESD500/75, a 5.250 V, 825 A, 50 Hz, 
giri 500 al minuto, della potenza resa di 75 

Planimetria parziale del borgo Conce in cui appare casa Federici (mulino) e il maglio del rame Alfonsi
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kVA. L’energia prodotta veniva con una 
linea trifase su palificazione in legno tra-
sportata a Tolentino alla stessa tensione 
di produzione65. 

Poco dopo il Pascucci ebbe l’oppor-
tunità di accrescere in modo consistente 
la portata dell’acqua per i suoi usi. Vedia-
mo in breve come si sviluppò la vicenda. 
Una delle bocchette che da antica data era 
aperta lungo il canale delle Conce serviva 
ad azionare sia un maglio del rame che 
un frantoio per le olive, appartenenti en-
trambi alla famiglia Tacchi. La proprietà 
era poi passata a Domenico Alfonsi di 
Villa Potenza (Macerata) e poi alla sua 
vedova Maria Guarnieri66. In seguito alla 
morte di quest’ultima, gli eredi Alfonsi 
erano venuti nella determinazione di ven-
dere la propria forza idraulica per agevo-
lare le divisioni fra loro ed avevano offerto 
al Comune di Sanseverino la cessione del-
la loro derivazione dal vallato insieme agli 
opifici e fabbricati annessi chiedendo una 
somma di lire 40.000. 

Fatta redigere una stima del valore di 
tali beni dall’economo comunale, il Con-
siglio del 28 maggio 1912 ritenne che il 
valore non era superiore a lire 37.000, ma 
che l’acquisto era opportuno nell’interes-
se delle industrie locali, perché avrebbe 
consentito di fornire loro comoda ener-
gia a prezzo mite. In una successiva sedu-

ta del 14 settembre il sindaco Giovanni 
Giacomo Luzi faceva presente il perico-
lo che altri potessero comprare la forza 
idraulica Alfonsi, come era successo poco 
prima con il mulino Federici, e propone-

va di acquistarla per condurre l’acqua con 
un tubo in ferro fino alla futura officina 
comunale, già progettata in sostituzione 
del vecchio impianto Annaratone. Dopo 
lunga discussione si proponeva di studia-
re meglio il problema. Il 28 settembre si 
tornava a valutare l’opportunità di acqui-
sire la proprietà della bocchetta Alfon-
si: molti consiglieri temevano però che 
l’acquisto avrebbe ostacolato l’altro più 
grandioso progetto del canale industriale, 
che stava loro molto a cuore, e perciò fu 
votato di sospendere ogni trattativa67.

C’era però chi stava già pronto ad 
acquisire quella preziosa fonte di ener-
gia: la bocchetta, infatti, venne acquistata 
poco dopo dal Pascucci che la congiunse 
a quella già posseduta. Con domanda 28 
aprile 1914 il Pascucci chiese alla Prefet-
tura il riconoscimento del diritto d’uso 
– per antico possesso – della derivazione 
d’acqua dal vallato inerente agli opifici già 
di proprietà della ditta Alfonsi (maglio e 
mulino) in cui era subentrato in virtù 
dell’atto di acquisto 15 gennaio 1913 presso 
il notaio Edmondo Gentilucci di Belforte 
del Chienti68.

A tal fine egli costruì un’apposita 
opera muraria, variando a proprio van-
taggio, e con danno del Comune, le condi-
zioni di derivazione del canale. Il Comune 
dovette denunciare la ditta alla Prefettura 

Targhe con i dati tecnici del generatore AEG Thom-
son Houston della centrale Pascucci

Cartolina commerciale della fonderia Alfonsi
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la quale intervenne con due suoi decreti 
dell’11 febbraio e 6 ottobre 1914, ingiun-
gendo al Pascucci di desistere dall’ulterio-
re esercizio abusivo, derivante dall’avere 
egli unite stabilmente le due derivazioni 
(già Federici e Alfonsi) con un canale in 
muratura non autorizzato. In seguito al 
decreto prefettizio il Comune, su istanza 
della ditta, ritenne opportuno di addive-
nire ad un accordo temporaneo. Tale ac-
cordo costringeva il Pascucci a chiudere le 
sue bocche di derivazione dall’Avemaria 
della sera a quella del mattino successi-
vo per non ostacolare il funzionamento 
della centrale municipale che serviva per 
l’illuminazione notturna della città; a 
tenere aperte le sue bocchette di giorno, 
ma limitando l’erogazione dell’acqua a 

quella strettamente 
necessaria per i propri 
opifici; a poter tenere 
aperta la bocchetta già 
Alfonsi anche di notte, 
ma limitatamente allo 
stretto necessario per 
alimentare il suo fran-
toio da olive. E in cor-
rispettivo a tutto ciò il 
Comune, col consenso 
del Prefetto, consentì 
che fosse sospesa fino a 
tutto febbraio 1915 l’e-
secuzione dei ricordati 
decreti prefettizi69.  

Qualche anno più 
tardi lo stesso Pascucci 
offrì in vendita al Co-
mune la sua officina 
elettrica con gli opifici 
annessi, impegnandosi 
a sua volta a prendere a 
condizioni prestabilite 
una certa quantità di 
forza motrice per pro-
prio uso e ad assumere 
in affitto il molino ad 
olio che era compreso 
tra gli opifici di cui vo-
leva disfarsi. La Giun-
ta, nella riunione del 
7 maggio 1914, ritenne 
troppo elevato il prez-
zo richiesto e decise di 

scrivere al Pascucci se era disposto a ridur-
lo. Ma per allora non se ne fece nulla70.

Tale proposito di vendita poté essere 
realizzato soltanto dopo la fine della gran-
de guerra. Con atto del notaio Cesare Ra-
gnoni di Ancona, rogato il 27 dicembre 
1919, Luigi Rinaldo Pascucci cedeva al si-
gnor Silvio Gai, amministratore delegato 
della Società Marchigiana di Elettricità di 
Recanati, sia la proprietà dell’immobile 
già mulino Federici trasformato in centra-
le idroelettrica, sia di quello già Alfonsi, 
adibito a mulino da olio e maglio di rame, 
situati entrambi al Borgo Conce, avendo 
il Pascucci il diritto di derivare dal canale 
vallato da 9 a 10 moduli di acqua, come 
da Decreto 9 aprile 1912, n. 5285, e nell’o-
pificio già Alfonsi moduli 7,73 di acqua. 

Pubblicità dell'AEG Thomson Houston
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Tutto veniva ceduto per il valore ricono-
sciuto di lire 150.000 e in forza di tale ces-
sione il Pascucci entrava a far parte della 
suddetta Società Marchigiana assumendo 
1.500 azioni al portatore del valore nomi-
nale di lire 100 ciascuna, corrispondenti 
ad un capitale azionario di lire 150.00071. 

Il compromesso era stato fatto qual-
che mese prima e in una corrispondenza, 
apparsa sul periodico maceratese L’Unio-
ne del 17 settembre 1919, un cronista così 
commentava la vendita dell’officina: «La 
Società Marchigiana di impianti elettrici 
ha acquistato, per L. 100.000 la Centra-
le elettrica Pascucci generatrice di cento 
e più cavalli di forza motrice. Si dice che 
sino a poco tempo fa, il Pascucci avreb-
be ceduto detta Centrale anche a prezzo 
inferiore; si dice che il preventivo per la 
costruzione di una centrale elettrica co-
munale al Cannucciaro, da L. 100.000 sia 
salito al doppio ... Come mai il Comune 
e chi per esso si sono lasciati sfuggire l’oc-
casione di acquistare la centrale elettrica 
Pascucci, tanto più che questa funzionava 
già da anni ed era sotto ogni riguardo ot-
tima, mentre chissà in quale futura epo-
ca si potranno avere i cento cavalli dalla 

costruenda centrale del Cannucciaro?»72.
Cinque anni dopo la centrale cambiò 

nuovamente proprietario. Infatti, ma lo 
vedremo più in dettaglio in un capitolo 
successivo, il 13 gennaio 1924 la Società 
Marchigiana di Elettricità di Recanati, 
la cedeva per la somma di lire 175.000 
ad Adelmo Mataloni e Domenico Ceci 
di Sanseverino. Questi, dopo appena sei 
mesi dall’acquisto, la rivendevano al Co-
mune di Sanseverino per il prezzo com-
plessivo di lire 199.000, con un guadagno 
di ben 24.000 lire! L’impianto passò così 
all’Azienda Elettrica del Comune di San-
severino e venne denominato «Conce 
2» per distinguerlo dall’altro già di pro-
prietà comunale, chiamato «Conce 1» 
con il quale venne collegato. La capacità 
di produzione era di 300.000 kWh an-
nui. Dopo essere stato abbandonato negli 
anni Ottanta del secolo scorso per gravi 
lesioni all’edificio, l’impianto è andato 
completamente distrutto essendo crolla-
to successivamente il tetto e il piano su-
periore. Fino a qualche anno fa restavano 
ancora i macchinari arrugginiti, sepolti 
fra i ruderi.

Resti del vecchio generatore AEG e del volano sepolti tra i ruderi della centrale «Conce 2»
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Il grande mulino sistema a cilindri 
al ponte di S. Antonio, passato in 
proprietà della Cassa di Risparmio 

di Macerata nel 1893, dopo il fallimento 
della ditta Natalini, era rimasto inattivo 
per diversi anni non essendosi trovato 
alcun imprenditore o società di azionisti 
che volesse riprendere l’originaria attività 
molitoria oppure trasformare l’edificio 
per altri usi industriali73.

Finalmente il 12 ottobre 1905, con 
rogito del notaio Francesco Stelluti Scala 
di Macerata, la stessa Cassa di Risparmio, 
rappresentata dall’avv. Luigi Ridolfi, vice 
presidente del Consiglio di amministra-
zione, e da Filippo Brunelli, direttore 
dell’Istituto, cedeva lo stabilimento con 
tutti i macchinari e gli accessori a Corrado 
e Tullio Battaglia di Cingoli e a Giuseppe 
Gabrielli della stessa città. Il prezzo com-
plessivo di vendita fu convenuto in lire 
175.000 che i compratori si assunsero di 

pagare alla Cassa di Risparmio nel termi-
ne di 30 anni col metodo dell’ammortiz-
zazione, pagando cioè ogni semestre una 
rata di lire 4.734,34 con gli interessi al sag-
gio del 3% per un totale di 60 rate74. 

La ditta Battaglia per prima cosa 
provvide a costruire, in prossimità dell’e-
dificio principale, una centrale per gene-
rare energia elettrica75. A tal fine la ditta 
aveva rilevato la vecchia concessione di 
derivazione dal Potenza richiedendo però 
alla Prefettura di Macerata di variare l’uso 
dell’acqua, che prima azionava il mulino, 
per produrre elettricità, utilizzando il ca-
nale del mulino già Natalini aumentan-
done però la portata. Con la costruzione 
del nuovo fabbricato fu necessario variare 
l’ubicazione dell’ultimo tratto del canale 
e del pozzo di carico e conseguentemen-
te anche il salto: quest’ultimo risultò alla 
fine di metri 8,94 (in precedenza era di 
metri 7,69)76. 

6. L’impresa Battaglia e la nuova centrale 
elettrica al ponte di S. Antonio  

Centrale idroelettrica Battaglia, costruita accanto al vecchio mulino Natalini, in una cartolina d'epoca
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Con Decreto Prefettizio del 17 aprile 
1907 il sig. Corrado Battaglia fu autoriz-
zato ad impiantare ed esercire l’impianto 
elettrico di Cingoli per distribuzione di 
illuminazione elettrica pubblica e privata 
e di forza motrice. La ditta fece installare 
nella centrale una turbina idraulica a re-
azione Francis doppia, in camera libera, 
scarico centrale, costruzione delle Offici-
ne Meccaniche Calzoni di Bologna, con 
regolatore a compensazione tipo Woo-
dward, capace di sviluppare una potenza 
effettiva di 266 cavalli su un salto di 8,94 
metri ed una portata di 3.000 litri al se-
condo, alla velocità di 280 giri al minu-
to. L’albero della turbina si prolungava 
per circa due metri oltre il cuscinetto di 
piastra, poggiando su due supporti ad 
anello con basamenti in muratura. Fra i 
due supporti era calettata una puleggia 
volano che comandava a mezzo cinghia 

un generatore elettrico sincrono trifase, 
costruzione Oerlikon-Zurigo a 2.000 V, 
50 Hz, 58 A, giri 600 al minuto da 180 
kVA. In seguito fu installato nella stessa 
sala macchine un altro gruppo di identi-

che caratteristiche fornito dalla stessa casa 
costruttrice77.

La corrente alternata prodotta veni-
va elevata da 2.000 a 5.000 V e trasporta-
ta da Sanseverino a Cingoli con una linea 
trifase su palificazione di legno della lun-
ghezza di 32 km. Lo scopo precipuo della 
ditta Battaglia (che aveva assunto il nome 
di impresa Energia Elettrica)78 era, infatti, 
quello di produrre e trasportare energia 
a Cingoli e in altre località ancora sprov-
viste di impianti di luce elettrica, come 
Pollenza e Treia. Fin dal 13 dicembre 1907 
aveva però avanzato istanza al Prefetto di 
Macerata per ottenere la concessione di 
estendere anche alla città e all’intero Co-
mune di Sanseverino la distribuzione ai 
privati di luce elettrica e forza motrice. In 
tal modo si poneva in aperta concorrenza 
con la ditta Tacchi Venturi che fino a quel 
momento aveva detenuto il monopolio 
dell’illuminazione nella città.

L’art. 15 del contratto stipulato nel 
1894 con l’impresa appaltatrice recitava 
così: «Il Municipio concede ai Sigg. Tac-
chi Venturi avv. Antonio e Capogrossi 
conte Guglielmo per la durata del presen-
te contratto, il diritto esclusivo di vendere 
la luce elettrica ai privati» e quindi per 
molti anni ancora l’impresa avrebbe avu-
to l’esclusiva su tale servizio. Nella seduta 
del Consiglio del 13 agosto 1908 la que-
stione venne ampiamente dibattuta e fu 
affacciato il dubbio se il Comune poteva 
opporsi alla richiesta concessione Batta-
glia, per non costituire una violazione del 
contratto di appalto in atto, ma fu deciso 
di non intervenire trattandosi di servizio 
privato e non pubblico, al quale ogni 
cittadino poteva avere interesse. Quan-
to al privilegio accordato con l’art. 15 era 
generale opinione che esso non potesse 
avere alcun valore legale, come quello 
che tendeva a vincolare la libera volontà 
dei terzi e in proposito venivano ricordati 
casi altrove accorsi e decisi nel senso di cui 
sopra79.

Nel successivo Consiglio del 23 set-
tembre furono ribaditi questi concetti, 
sentito anche il parere di un legale. Inol-
tre, avendo la ditta Battaglia chiesto al 
Municipio la facoltà di porre in opera 
fili e mensole di sostegno, le furono pre-

Il vecchio generatore Oerlikon con accanto l'ultimo 
sorvegliante della centrale Fernando Novelli
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scritte alcune norme di carattere tecnico 
per la pubblica incolumità, secondo le 
prescrizioni di sicurezza dettate dal Ver-
band Deutscher Elektrotechniker (Unione 
elettricisti tedeschi). Con Decreto della 
Prefettura del 2 novembre 1908 la ditta 
ottenne l’autorizzazione a portare la con-
duttura elettrica all’interno la città. Ter-
minati i lavori di costruzione, l’impianto 
venne collaudato dal Genio Civile il 6 
aprile dell’anno seguente.

L’energia prodotta nella centrale al 
ponte di S. Antonio era elevata a 2.000 V 
e trasportata con una linea cosiddetta ad 
“alta tensione” dentro il centro storico, 
in una cabina di trasformazione ubica-
ta in un locale del fabbricato Caccialupi 
in via Massarelli. Qui la tensione veniva 
abbassata a 150 V e distribuita nelle case 
con linee di bassa tensione. La linea di tra-
sporto a 2.000 V era costituita da tre fili 
di rame nudi da 10 mmq di sezione, mon-
tati su isolatori in porcellana e sostenuti 
da pali di castagno posti a circa 40 metri 
l’uno dall’altro. Su ogni palo era applicata 
una targa di ferro smaltato con l’indica-
zione del pericolo di morte, nonché una 
corona spinosa a conveniente altezza per 
impedirne la salita.

La stazione di trasformazione era 
composta da due trasformatori della po-
tenza di 30 kVA ciascuno, con rapporto 
di trasformazione 2.000/150,50 V; uno 
era di riserva all’altro perché all’inizio il 
consumo era ridottissimo. La corrente 
secondaria dei trasformatori, dopo aver 
attraversato due interruttori tripolari, 

andava alle sbarre omnibus dalle quali si 
diramavano due circuiti trifasici per l’a-
limentazione della rete di distribuzione. 
In detti circuiti erano inseriti degli inter-
ruttori tripolari e relative valvole di sicu-
rezza. Sulle sbarre omnibus erano pure 
inseriti tre amperometri ed un voltmetro 
con un accumulatore per la verifica della 
tensione su tutte e tre le fasi. La distribu-
zione era effettuata col sistema a triangolo 
in modo che presso gli utenti si aveva la 
tensione a 145 V tenuto conto delle perdi-
te sulla rete80. 

Anche se estranea alla storia dell’A-
zienda Elettrica Municipale, tale centrale 
ha contribuito a produrre, da un secolo 
a questa parte, una quantità non trascu-
rabile dell’energia elettrica consumata 
a Sanseverino ed è tuttora in regolare 
esercizio. Pertanto ci sembra non inutile 
ricordarne sinteticamente le successive 
vicende.

Nel 1919 l’impianto passò di pro-
prietà. Con atto del notaio Cesare Ra-
gnoni di Ancona, rogato il 1° marzo 1919, 
i signori Battaglia Claudio, Giuseppe, 
Corrado e Tullio e i signori Gabrielli 
Giuseppe, Federico ed Emidio, titolari 
della Impresa Elettrica Cingoli, San Se-
verino Marche, Pollenza, Treia e Apiro, 
cedettero al marchese Rodolfo Antici, 
rappresentante della Società Marchigiana 
di Elettricità di Recanati, la proprietà di 
tutti gli immobili, mobili, macchinari ed 
attrezzi costituenti gli impianti di produ-
zione e distribuzione di energia elettrica 
di Sanseverino, valutati lire 750.000 e in 
forza di tale cessione i signori Battaglia e 
Gabrielli entrarono a far parte della sud-
detta società assumendo 6.270 azioni al 
portatore del valore nominale di lire 100 
ciascuna, corrispondenti ad un capitale 
azionario di lire 627.000, mentre per le 
altre lire 123.000 del capitale conferito 
avrebbero accollato il debito verso la Cas-
sa di Risparmio di Macerata in origine di 
lire 175.000 e ridotto a lire 123.00081. 

La Società Marchigiana di Elettricità 
di Recanati elevò la tensione di trasporto 
per Cingoli e Tolentino a 10.000 V e per 
Sanseverino a 5.000 V. In quel periodo 
la capacità di produzione della centrale 
era di 1.300.000 kWh con punte di carico 

Parte terminale del canale e sgrigliatore della centra-
le ENEL al ponte di S. Antonio
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massimo di 280 kW. Si fecero allora an-
che studi che prevedevano di sviluppare 
il canale di carico oltre Fontebella. Il pro-
getto prevedeva la formazione di un baci-
no a monte della presa di derivazione di 
Fontebella per una capacità di 350.000 
metri cubi. La domanda, che sembra fos-
se incompatibile con altre utilizzazioni 
preesistenti, come gli impianti del borgo 
Conce, fu con D. M. respinta. Poi l’im-
pianto passò alla Unione Esercizi Elettrici 
(UNES)82, Società anonima con sede in 
Milano, con atto di cessione rogato dal 
notaio Mezzanotte dell’11 gennaio 1927. 
L’UNES apportò alcune modifiche tecni-
che nella sala macchine della centrale. 

Nel 1944 i tedeschi in ritirata, nel 
tentativo di ostacolare l’avanzata degli 
anglo-americani, distrussero e danneggia-
rono dietro il loro passaggio i ponti, le vie 
principali, le industrie ed anche le officine 
elettriche. Pure la centrale dell’UNES fu 
minata dai tedeschi nel macchinario, ma 
non gravemente, tanto che nel 1945 fu ri-
messo in esercizio un gruppo e nel 1947 
il secondo gruppo (la calotta spezzata di 
un alternatore era stata risaldata, ma so-
pra si leggeva ancora la scritta parziale ... 
LIKON 1906, come si poteva vedere fino 
a pochi anni fa). L’unica modifica ap-
portata consistette nell’avere avvicinato 
i generatori elettrici alla puleggia volano 
sull’albero delle turbine e sostituita la 
lunga cinghia in cuoio, con cinghie trape-
zoidali83.

La nazionalizzazione delle società 
elettriche, avvenuta nel 1962, assorbì tut-
ti gli impianti dell’UNES e quindi anche 
quello di Sanseverino passò all’Ente Na-
zionale per l’Energia Elettrica (ENEL). 
Con la gestione dell’ENEL furono mi-
gliorate notevolmente le caratteristiche 
della centrale; in particolare venne fornita 
di uno sgrigliatore automatico per la puli-
zia periodica della griglia e le linee in usci-
ta furono portate tutte alla tensione di 
10.000 V. L’impianto aveva una potenza 
efficiente di 280 kW; la sua producibilità 
media annua era di 1,4 GWh.

Nel 1964 si provvide ad automatizza-
re l’impianto che da allora ha funzionato 
senza la presenza di personale, almeno 
continua; infatti, le manovre per il fun-

zionamento a carico, le diverse regola-
zioni, la inserzione e la disinserzione del 
macchinario generatore e tutte le altre 
manovre di esercizio poterono essere ef-
fettuate in modo del tutto automatico 
in dipendenza delle variabili possibilità 
dell’impianto e delle mutevoli esigenze 
del consumo. 

Infine, nel corso dell’anno 2004 la 
centrale è stata rinnovata completamen-
te ed è stata ufficialmente inaugurata il 5 
maggio 2006 alla presenza delle Autorità. 
La nuova centrale è stata progettata e co-

Vecchia turbina a reazione Francis (sopra) e nuova 
turbina Ossberger della centrale ENEL (sotto)
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struita dall’ENEL all’interno dello stesso 
edificio nel quale era ubicato il vecchio 
impianto, giunto alla fine della sua vita 
industriale; l’impianto utilizza anche il 
canale originario di derivazione delle ac-
que dal fiume Potenza, lungo 2.018 metri. 

La produzione idroelettrica è assicurata 
da una nuova turbina ad asse orizzontale, 
del tipo Ossberger, accoppiata tramite un 
moltiplicatore di giri ad un gruppo alter-
natore che trasforma l’energia meccanica 
in energia elettrica; l’energia prodotta 
viene immessa nella rete elettrica dell’AS-
SEM attraverso una cabina in media ten-
sione già presente in sito. 

Le caratteristiche tecniche fonda-
mentali sono: potenza 375 kW; produci-

bilità media annua 1.800.000 kWh. Tali 
risultati produttivi si possono ottenere 
grazie ad una portata media di deriva-
zione pari a 2.700 litri al secondo e ad un 
salto idraulico di 8,94 metri. Con que-
sto investimento sulle fonti rinnovabili 

l’ENEL ha potuto migliorare l’efficienza 
produttiva del sito di quasi il 30%, avendo 
realizzato il radicale rinnovamento delle 
apparecchiature meccaniche ed elettriche 
della centrale obsoleta preesistente84.

Centrale idroelettrica ENEL al ponte di S. Antonio
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Concretamente l’Azienda Elettrica 
Municipale (che d’ora in poi chia-
meremo solamente AEM) nasce il 

29 marzo 1919. In quella data il Commis-
sario Prefettizio cav. Giovanni Mucelli 
prese, infatti, alcune decisioni di grande 
importanza per l’avvio della gestione di-
retta dell’impianto elettrico comunale. 
Come abbiamo già ricordato in preceden-
za, con delibera del 5 gennaio 1917 il servi-
zio dell’illuminazione pubblica e privata 
della città per il periodo dal 1° gennaio 
1917 al 31 dicembre 1921 era stato affidato 
a Giovanni Cacafrullo, ma tale servizio – 
per ragioni soprattutto di indole tecnica 
– non soddisfaceva la cittadinanza che in 
diverse occasioni aveva lamentato tale si-
tuazione. 

Anche sulla stampa si levarono voci 
di protesta. In un servizio apparso sulle 
pagine del Corriere d’Italia del 13 marzo 
1919 un corrispondente da Sanseverino 
scriveva: «Ieri sera, mentre racchiuso nel 
mio studiolo cercavo di scegliere l’argo-
mento e gettar giù le prime idee, avvici-
nai a me la lampada elettrica (50 candele) 
ad una distanza di circa 30 centimetri dai 
miei occhi, e non mi riuscì di vederci. Il 
perché? Perché la luce era … municipale. 
È da molto tempo che si mormora da 
tutti la irregolarità con cui funziona il ser-
vizio di illuminazione pubblica. Furono 
presi dei provvedimenti tecnici alle offici-
ne per rialzare la resa di energia, ma i ri-
sultati non si sono ancora visti. Alla cessa-
zione della guerra il R. Commissario cav. 

1. La nascita dell’Azienda 
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Mucelli chiamò una Commissione per 
studiare i mezzi opportuni per migliora-
re l’illuminazione pubblica e privata, ma 
dopo la prima seduta, nella quale i mezzi 
proposti erano ottimi, ma non troppo fa-
vorevoli all’appaltatore, la Commissione 
fu messa da un canto, a dormire, cullata 
dalle tenebre della luce elettrica. Si do-
vrebbe invece pensare che i privati paga-
no il loro canone ed avrebbero il diritto 
di essere illuminati. Il Municipio paga il 
suo contributo e dovrebbe esigere che per 
le vie non si andasse a tentoni»85.

Nel quotidiano L’Epoca del 21 marzo 
successivo si leggeva quest’altro articolo: 
«Il cav. Mucelli farebbe poi bene a far ri-
spettare con tutti i mezzi a sua disposizio-
ne le clausole del contratto e non lasciare 
l’appaltatore arbitro di vendere a privati 
tanta energia superiore a quella stabilita 
per poi lasciare andare a tentoni per le vie 
i poveri cittadini. E l’ufficio di Economato 
perché non redige l’inventario di tutto il 
materiale? L’azienda elettrica deve essere 
gestita direttamente dal Comune con per-
sonale tecnico e personale adatto, portan-
do ciò seri vantaggi all’Amministrazione 
comunale ed al pubblico»86. La Commis-
sione nominata allo scopo di trovare una 

soluzione ai problemi lamentati e dare 
un migliore indirizzo al servizio elettrico 
era presieduta dal cav. Domenico Ceci87, 
il quale aveva presentato al riguardo una 
relazione con alcuni provvedimenti per 
modificare l’impianto mediante oppor-
tuni lavori e per abbinarlo al trasporto 
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di maggiore energia in città con l’acqui-
sto della derivazione d’acqua azionante 
il mulino detto Cannucciaro. All’Am-
ministrazione comunale per eseguire tale 
programma di modifica era indispensabi-
le sciogliere ogni impegno esistente con 
l’appaltatore dell’illuminazione pubblica 
e privata. Questi, interpellato, aderì alla 
anticipata chiusura del contratto, dietro 
la corresponsione di un consistente com-
penso pari a lire 12.000.

Il Commissario deliberava perciò 
«che con la rescissione del detto contrat-
to il servizio per l’esercizio dell’impianto 
idroelettrico municipale viene assunto di-
rettamente dal Comune e gestito in eco-
nomia dall’Amministrazione comunale 
assistita da apposita Commissione con 
riserva di uniformarsi nel più breve termi-
ne possibile alle disposizioni vigenti sulla 
municipalizzazione dei servizi pubblici». 
Inoltre «la rescissione del contratto avrà 
luogo con decorrenza dal giorno primo 
del mese di aprile e che nel giorno suc-
cessivo a quello in cui sarà approvata la 
presente deliberazione, l’Ufficio tecnico 
municipale assumerà la direzione dell’a-
zienda e la prenderà in consegna, facendo 
tutte le proposte del caso pel regolare fun-
zionamento del servizio».

È questo l’atto di nascita ufficiale 
dell’AEM. Nella stessa seduta il Commis-
sario riconosceva la necessità di nominare 
una Commissione composta di cittadini 
«volenterosi ed intelligenti», affidando 
ad essa l’incarico di coadiuvare il Capo del 
Comune nell’amministrazione economi-
ca della nuova speciale azienda. A tal fine 
furono nominati il cav. Domenico Ceci, 
l’ing. Gustavo Valentini, Giulio Frapiselli 
e don Americo Ciampichini88.

L’evento non passava sotto silenzio 
nella stampa locale. L’Unione di Macerata 
del 14 maggio 1919 così lodava l’iniziativa 
del Mucelli: «Se un uomo della tempra 
del nostro Regio Commissario cav. Mu-
celli avesse retto le sorti della città nostra 
ai tempi della passata amministrazione, 
gli interessi cittadini sarebbero andati 
meglio. Quest’uomo che venne a sostitu-
ire nella sua carica il cav. Martelli quando 
la cittadinanza veniva abbandonata a se 
stessa, ha saputo con la sua ferrea volontà 

di lavoratore rimettere le cose per il loro 
verso e, stringendo attorno a sé tutti i par-
titi, farci vedere un tranquillo avvenire». 
L’articolista, dopo aver ricordato l’opera 
del Mucelli per dar vita all’Azienda Elet-
trica Comunale, esponeva quello che era 
un desiderio sentito da tutta la cittadi-
nanza: «Bisogna aumentare l’illumina-
zione pubblica molto, troppo scarsa. Le 
vie, e specialmente le secondarie, sono 
quasi più illuminate dal chiarore delle 
stelle che dalle rarissime lampade elettri-
che. Speriamo che stavolta il nostro pio 
desiderio si tramuti in realtà»89.

A sua volta anche il giornale socia-
lista La Provincia Maceratese del 1° giu-
gno 1919 salutava positivamente la nascita 
dell’Azienda elettrica: «Seguendo il prin-
cipio, sempre da noi strenuamente dife-
so, di municipalizzare i pubblici servizi, 
il Commissario, cav. Mucelli, volle inco-
minciare lo scorso anno con la gestione 
per parte del Comune dell’ufficio del da-
zio e ciò ha finora apportato un beneficio 
di parecchie migliaia di lire al pubblico 
erario. Ora è la volta dell’azienda elettri-
ca, che sin dal primo aprile è passata nelle 
mani del Comune. Siccome al più pre-
sto verrà modificato l’impianto esistente 
che, a causa del piccolo spessore dei fili, 
disperde grande quantità di elettricità, si 
avrà subito il vantaggio di poter disporre 
di una maggiore energia e, oltre agli utili 
che certamente se ne ritrarranno rinsan-
guando così alquanto l’esausto bilancio, 
si impedirà anche qualunque eventuale 

Don Americo Ciampichini, primo presidente dell'A-
zienda Elettrica Municipale
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monopolio che altre ditte volessero eser-
citare nel paese a danno dei cittadini»90.

Intanto il 28 ottobre 1920 la Com-
missione nominata dal cav. Mucelli, 
aveva presentato al Consiglio comunale 
una relazione sommaria dell’opera svolta 
dall’inizio di attività dell’Azienda, che ci 
fornisce importanti informazioni. Con 
l’attivazione della centrale del Cannuc-
ciaro, si era dovuto cambiare il voltaggio 
della rete elettrica e fu perciò necessaria la 
sostituzione di tutte le lampadine. Agli 
utenti le nuove lampadine furono forni-
te gratuitamente dall’Azienda dietro re-
stituzione delle vecchie, ma ciò importò 
una spesa notevole. Altre spese sostenu-
te dalla nuova Azienda riguardarono la 
costruzione di una cabina di smistamen-
to in via Lazzarelli e il montaggio di un 
trasformatore nella piazzetta S. Biagio. 
Furono inoltre apportate modifiche alle 
linee elettriche sostituendo ai vecchi fili di 
ferro zincato nuovi fili di rame, onde ren-
dere minime le perdite di linea. Per cerca-

re di evitare le frodi, si tentò di installare 
il maggior numero possibile di contatori 
d’energia (ne erano stati acquistati 100). 
Si provvide anche ad installare, dove vi 
erano contratti a forfait, un nuovo tipo di 
limitatore adatto per l’esterno91.

Una delle prime decisioni adottate 
dal Consiglio di Amministrazione della 
nuova Azienda Elettrica riguardò anche 
l’aumento delle tariffe per l’energia da 
illuminazione, riscaldamento e per uso 
industriale. Tale aumento si era reso ne-
cessario per gli assegni che si erano dovuti 
concedere al personale dipendente (allo-
ra costituito da Alberto Spano, capotec-
nico, Antonio Dignani e Tito Dignani, 
elettricisti, Carlo Vignati, sorvegliante 
dell’officina del Cannucciaro, Francesco 
Castellani, elettricista in città e incaricato 
delle esazioni, Gino Sfrappini, segretario) 
e per il sensibile aumento degli interessi 
da versarsi al Comune sul capitale asse-
gnato dall’Azienda, in dipendenza delle 
maggiori spese d’impianto dell’officina 
del Cannucciaro. Inoltre, considerato 
che l’aumento si imponeva se si voleva 

che l’Azienda funzionasse sempre meglio 
e che nonostante ciò le tariffe restassero 
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sempre minori rispetto a quelle praticate 
in altri paesi, il provvedimento veniva ap-
provato dalla Giunta nella seduta dell’11 
febbraio 1921 e ratificato dal Consiglio il 
4 giugno 1921.

Le nuove tariffe erano le seguenti. 
Tariffa a forfait mensile per illuminazione 
(comprensiva di tassa governativa e dazio 
comunale): lampade da 16 candele lire 
3,20; lampade da 25 candele lire 4,30; lam-
pade da 50 candele lire 7,45. Era proibito 
l’uso delle lampade a filamento di carbo-
ne. Il nolo del limitatore era di lire 0,40 
mensili. Tariffa a consumo ossia a conta-
tore: per ogni kWh lire 0,90 (tassa gover-
nativa e dazio comunale esclusi). Il nolo 
mensile del contatore era di lire 1,25. Altre 
tariffe erano previste per la concessione 
di energia elettrica ad uso riscaldamento 

(stufe, ferri da stiro, 
ecc.) e forza motrice92.

Cessata la gestione 
commissariale, veniva 
eletto nuovo sindaco 
della città il cav. Do-
menico Ceci (il 2 otto-
bre 1920); pertanto il 
Consiglio comunale, 
nella seduta del 30 ot-
tobre 1920 provvedeva 
a nominare la definiti-
va Commissione Am-
ministrativa dell’AEM 
che, dopo la votazione, 
risultò così composta: 
don Americo Ciam-
pichini, presidente, 
Nicola Mataloni e Ivo 
Perucci, membri effet-
tivi, Luigi Natalini e 
Luigi Stefanelli, mem-
bri supplenti93.

Tra le prime ini-
ziative prese dall’AEM 
ci fu la compilazione 
di un «Regolamento e 
tariffa per la concessio-
ne di forza elettrica» 
che venne approvato 
dal Consiglio comuna-
le il 6 dicembre 1923 e 
diffuso anche a mezzo 
stampa. Le continue e 
svariate divergenze che 

vi erano state nel passato avevano consi-
gliato la compilazione di un regolamento 
che stabilisse rapporti chiari e precisi tra 
l’Azienda e gli utenti. 

Sarebbe qui troppo lungo esamina-
re singolarmente i 30 articoli che lo com-
pongono, ci limiteremo ad elencare le 
nuove tariffe, che erano più basse di quel-
le stabilite due anni prima.

Tariffa canone mensile per illumina-
zione a forfait (comprensiva di tassa go-
vernativa e dazio comunale): lampade da 
16 candele lire 2,80; lampade da 25 candele 
lire 3,75; lampade da 50 candele lire 6,25. 
Tale contratto era limitato ad un massi-
mo di due lampade fisse per ognuna delle 
quali era concessa una commutazione. 
Tariffa a consumo ossia a contatore: lire 

Frontespizio del regolamento e tariffa per la concessione di forza elettrica, publi-
cato nel 1924 
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0,86 per ogni kWh (tassa governativa e 
dazio comunale esclusi). Il nolo mensile 
del contatore era di lire 1,25. Altre tariffe 
erano previste per la concessione di ener-
gia elettrica ad uso riscaldamento e di for-
za motrice94.

Infine il 12 luglio 1924 fu approvato 
il regolamento dell’AEM che resterà in 
vigore per oltre trent’anni. L’art. 1 recita: 
«L’Azienda Elettrica Municipale, avente 
per iscopo la produzione e la distribuzio-
ne di energia elettrica per illuminazione 
pubblica e privata, per forza motrice nella 
città e borghi, e riscaldamento, è costitu-
ita in Azienda Speciale autonoma ed am-
ministrata secondo le norme della legge 
29 marzo 1903 N. 103, del relativo regola-
mento 10 marzo 1904 N. 108, 30 dicembre 
1923 N. 3047 e del presente regolamento 
speciale». Anche in questo caso evitiamo 

di entrare nel merito dei 64 articoli che 
compongono il regolamento e che riguar-
dano principalmente l’amministrazione, 
la classificazione del personale, la discipli-
na dei dipendenti, le retribuzioni, le assi-
curazioni degli infortuni sul lavoro95. 

La nascita dell’impresa municipaliz-
zata in campo elettrico indusse l’ammi-
nistrazione comunale a confrontarsi con 
l’utilizzo di nuove tecnologie, con i costi 
connessi al loro impiego e con la necessità 
di mettere a punto adeguati strumenti fi-
nanziari per il loro impianto ed esercizio. 
Per altro verso reimpostò il suo operato, 
spostandolo da una gamma di interventi 
di tipo sostanzialmente assistenziale, ri-
volti a settori limitati della cittadinanza, 
verso la riorganizzazione delle infrastrut-
ture urbane a servizio di ogni categoria di 
cittadini.

Contestualmente alla nascita 
dell’Azienda Elettrica Municipale 
il Comune acquistava, per trasfor-

marlo in centrale elettrica, il mulino esi-
stente nella contrada del Cannucciaro, di 
cui sarà utile dare qualche cenno storico. 
A circa sette chilometri a valle della città 
di Sanseverino, la nobile famiglia Marga-
rucci possedeva estese proprietà fondiarie 
ed anche un’elegante villa gentilizia con 
parco. Nel 1863 Annibale Margarucci 
pensò di costruire un mulino da grano in 
uno dei suoi terreni, situato sulla sponda 
sinistra del fiume Potenza e nelle adiacen-
ze della strada provinciale settempedana, 
nell’interesse dei suoi contadini e di tutti 
gli abitanti delle frazioni del circondario. 

Il Margarucci richiese pertanto alla 
Prefettura di Macerata l’autorizzazione 
all’edificazione del mulino e alla realiz-
zazione di un canale per poter derivare 

l’acqua del fiume necessaria ad aziona-
re le macine. Con Regio Decreto del 25 
maggio 1865 ottenne la concessione per 
la durata di trent’anni continuativi dietro 
corresponsione alle Finanze dello Stato 
di un canone annuo di 40 lire. Due anni 
dopo i lavori di costruzione del mulino e 
lo scavo del canale erano già terminati e il 
10 agosto 1867 l’ingegnere capo dell’Uffi-
cio centrale del Genio Civile di Macerata 
procedette al collaudo delle opere idrau-
liche e del mulino che risultò positivo 
essendo stato realizzato il tutto a regola 
d’arte. L’attività molitoria al Cannuccia-
ro poteva avere così inizio96.

Con il decreto del 1865 il Margarucci 
aveva ottenuto di poter prelevare l’acqua 
del Potenza attraverso un canale vallato 
della lunghezza di 743,5 m. Poi nel 1880, 
a seguito di una contravvenzione per 
opere abusive fatte nell’alveo del fiume 

2. La centrale elettrica del Cannucciaro,
già mulino Margarucci poi Luzi 
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dal mugnaio Vincenzo Ricci, che aveva 
spostato il punto di presa, il Margarucci 
dovette presentare una nuova domanda 
alla Prefettura di Macerata per portare 
più a monte la pre-
sa d’acqua di 168,90 
m e prolungare così 
il canale fino a com-
plessivi 912,40 m. La 
presa d’acqua era 
fatta per mezzo di 
una palizzata obli-
qua attraverso il fiu-
me per la lunghezza 
di 290 m. La caduta 
utilizzata risultava 
di 4,40 m; la portata 
di 1000 litri al secon-
do era sufficiente ad 
attivare i palmenti, 
ossia le macine del 
mulino97. 

Le caratteristi-
che tecniche del mu-
lino sono contenute 
in una relazione redatta nel 1878 dall’Uf-
ficio Tecnico del Macinato, dipendente 
dalla Prefettura di Macerata, dove tra l’al-
tro si legge che esso «è composto di tre 
palmenti distinti col numero progressivo 
1°, 2°, 3° dei quali il primo e secondo sono 
destinati alla macinazione del grano ed il 
terzo alla macinazione del granturco. Cia-
scun palmento è mosso da una ruota oriz-
zontale a palette concave o ritrecine a cui 
l’acqua giunge dalla gora col mezzo di un 
tubo di forma piramidale munito di leve 
a battente. E poiché l’acqua occorrente è 
fornita dal suindicato fiume sufficiente-
mente abbondante anche nella stagione 
estiva, nel molino in questione la maci-
nazione è permessa sempre con un livello 
massimo costante»98.

Alla morte di Annibale Margarucci, 
avvenuta a Roma nel 1895, subentrò nella 
proprietà di tutti i beni la figlia Delia, che 
poi andrà in sposa al conte Filippo Cac-
cialupi Olivieri Parteguelfa99. In quello 
stesso anno ebbe a scadere la concessione 
trentennale della derivazione dal Potenza 
e l’erede esibì alla Prefettura di Macerata 
un nuovo progetto, redatto dell’ing. Fe-
dericoni, per il rinnovo della concessione 

dell’acqua. Il Genio Civile richiese però 
l’esibizione di altri documenti tecnici 
perché, nel frattempo, era stata variata 
la portata del canale derivatore e quindi 

la forza motrice che 
poteva sviluppare 
nella caduta rag-
giungeva circa 100 
cavalli dinamici, 
molto superiore di 
quella valutata nella 
prima concessione. 
Ciò comportava un 
pagamento di cano-
ne abbastanza eleva-
to rispetto all’utile 
che si ricavava dal 
mulino. Pertanto, 
per regolarizzare la 
situazione, fu pro-
gettato un tratto di 
canale in muratura 
di circa 30 metri col 
relativo sfioratore 
laterale, allo scopo 

di smaltire l’acqua eccedente la portata 
giudicata necessaria per il funzionamento 
del mulino. Eseguiti i lavori, nel 1899 la si-
gnora Delia Margarucci in Parteguelfa fu 
autorizzata per un altro trentennio a de-
rivare dal Potenza moduli 22 di acqua100.  

Nei primi anni del XX secolo il Mu-
nicipio fece elaborare diversi progetti per 
produrre forza motrice allo scopo di dare 
impulso alle industrie locali ed incentiva-
re l’impianto di nuovi opifici a Sanseveri-
no. Fu perciò valutata anche la possibilità 
di acquistare il mulino Margarucci per 
trasformarlo in centrale elettrica. Se ne 
parlò una prima volta nella seduta della 
Giunta del 26 dicembre 1912, ma il prez-
zo richiesto dal proprietario fu ritenuto 
esagerato anche in considerazione dei 
consistenti lavori che si sarebbero dovuti 
compiere nel canale. 

Bisognava infatti allargare il canale di 
carico per dargli la portata di 2.400 litri 
al secondo e fare più profondo l’altro di 
scarico per ottenere una maggiore caduta. 
Era necessario anche trasformare il fab-
bricato esistente per adattarlo ad officina 
elettrica e ad abitazione dei macchinisti. 
Inoltre si doveva procedere all’acquisto 

Arma della nobile famiglia Margarucci
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di due turbine e di due alternatori trifasi 
e alla costruzione della linea di trasporto 
dal Cannucciaro a Sanseverino. Sull’argo-
mento tornò a discutere il Consiglio del 
29 marzo dell’anno seguente: dai dati di-
sponibili risultava necessaria una spesa di 
lire 125.000 per avere disponibili 110 caval-
li di forza, troppo pochi in rapporto alla 
spesa da sostenere101.

Il problema era però solo rinviato. 
Nel frattempo la proprietà del mulino da 
cereali passava al marchese Gian Giacomo 
Luzi il quale lo acquistava dalla contessa 
Delia Margarucci, consenziente il marito 
conte Filippo Caccialupi Olivieri Parte-
guelfa, con atto del notaio sanseverinate 
Angelo Carsetti del 3 settembre 1917, per 
il prezzo fissato di comune accordo in lire 
30.000 che comprendeva però anche al-
cuni ettari di terreno circostante102.

Dopo la prima guerra mondiale, 
mancando altre fonti energetiche, ci si 
affidò alla produzione idroelettrica per 
proseguire nel cammino della moder-
nizzazione. Lo sviluppo socio-economi-
co richiedeva, infatti, sempre maggiori 
quantità di energia a copertura di una 
domanda in costante crescita. Il 29 marzo 
1919 il Regio Commissario, cav. Giovanni 
Mucelli, ritenuto che uno dei problemi 
che maggiormente interessava i cittadini 
era quello di ottenere un aumento della 
forza motrice, sia per il miglioramento 
della pubblica illuminazione, sia per pro-
curarsi l’energia necessaria da destinare 
alle industrie esistenti e promuoverne al-
tre di nuove, accogliendo i suggerimenti 
di un’apposita commissione guidata dal 
cav. Domenico Ceci, deliberava l’acqui-
sto del mulino del Cannucciaro e relativa 
concessione dell’acqua che il proprieta-
rio, il marchese Gian Giacomo Luzi, in 
conformità del compromesso già stipula-
to, era disposto a cedere per la somma di 
lire 48.000. Con l’acquisto del mulino si 
aveva a disposizione una forza di 165 ca-
valli effettivi, ma con opportune modiche 
alle opere di presa, al canale e all’impian-
to esistente si sperava di ottenere altri 40 
cavalli circa, sufficienti per raggiungere gli 
scopi prefissati103. 

Il giornale socialista La Provincia 
Maceratese del 1° giugno 1919 salutava 

positivamente l’acquisto del mulino, spe-
rando che con tale operazione si potessero 
finalmente risolvere gli annosi problemi 
energetici della città: «Perché le industrie 
già esistenti e quelle che si tenta di far sor-
gere presso di noi possano avere la forza 
motrice a prezzi di favore, a differenza del 
sistema seguito dalla ditta Marchigiana di 
Recanati che ha posto in vigore delle ta-
riffe più elevate di quelle dei vicini paesi, 
il nostro Commissario ha creduto oppor-
tuno di acquistare il Molino del Cannuc-
ciaro, onde costruirvi una centrale elettri-
ca capace di sviluppare una forza di 130 
cavalli. Già sono in corso i lavori per tale 
sistemazione e si spera che a settembre 
essi saranno ultimati. In tal modo il Co-
mune sarà in grado di concedere tutte le 
facilitazioni possibili a quegli industriali 
che vorranno impiantare un qualche sta-
bilimento nella nostra città, ponendo fine 
una buona volta alla vergognosa abitudi-
ne dei nostri amministratori di ostacolare 
con ogni mezzo (e ne abbiamo numerose 
prove) il sorgere delle industrie»104.

Visto che il Comune aveva interesse 
perché sorgesse presto la nuova officina 
elettrica, senza indugio ne incaricò della 
redazione del progetto l’ing. Giuseppe 
Tambroni che in brevissimo tempo lo 
portò a termine. 

La spesa prevista per i lavori che 
venne approvata dal Regio Commissa-
rio ammontava a lire 295.000. I lavori di 
allargamento del canale e di costruzione 
dell’officina furono affidati dall’appalta-
tore Antonio Bizzarri di Civitanova, co-
adiuvato dal sanseverinate Enrico Zura 
Puntaroli105.

Il Comune provvide a far installare 
nel mulino una turbina idraulica a rea-
zione Francis doppia, in camera libera, 
costruzione della ditta Calzoni, con scari-
co centrale, capace di produrre, con una 
portata di 2.180 litri al secondo ed un sal-
to di metri 5,50, la potenza effettiva di 128 
cavalli alla velocità di 285 giri al minuto. 
Detta macchina comandava direttamen-
te a mezzo di una trasmissione a cinghia 
un alternatore trifase, costruzione Tecno-
masio Italiano Brown Boveri di Milano a 
6.000 V, 50 Hz, 9,6 A e 110 kVA, alla velo-
cità di giri 600 al minuto, con eccitatrice 
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coassiale a 110 V, della potenza di 124 HP. 
L’energia prodotta, con una linea trifase 
su pali di castagno posti a 40 metri l’uno 
dall’altro, veniva trasportata a Sanseve-
rino alla stessa tensione di produzione. 
I conduttori erano di rame elettrolitico 
semicrudo della sezione di 19,67 mmq106.  

Il 13 aprile 1920, in tempi da record, 
l’impianto del Cannucciaro veniva inau-
gurato. La stampa locale ne dava ampia 
notizia. Leggiamo nel giornale macerate-
se L’Unione del 20 aprile 1920 il seguente 
articolo: «Da lunedì scorso funziona la 
nuova centrale elettrica municipale co-
struita in località Cannucciaro. La tur-
bina genera una forza di 125 HP la gran 
parte dei quali può essere messa a dispo-
sizione delle industrie locali. La nuova 
centrale è sorta quasi esclusivamente 
sotto la direzione del capo tecnico sig. 
Alberto Spano il quale ha presieduto 
tutti i lavori di costruzione e di impianto 
sapientemente, riuscendo alfine a vedere 
i suoi tenaci sforzi di parecchi mesi di in-
tensissimo lavoro coronati dal migliore 
dei successi. Noi ci rallegriamo col vo-
lenteroso giovane che è riuscito col suo 
lavoro accanito, superando non poche 
difficoltà a far sì che la centrale elettrica 
del Cannucciaro fosse un fatto com-
piuto: ce ne rallegriamo per lui e per la 
cittadinanza che vede il primo passo per 
il raggiungimento dello sviluppo suo in-
dustriale»107.

Anche sulle pagine del Giornale d’I-
talia del 30 aprile 1920 un corrisponden-
te da Sanseverino scriveva: «Il giorno 13 
scorso, alla presenza dell’ing. Gallucci, fu 
collaudato il nuovo impianto elettrico 
municipale detto del “Cannucciaro”, il 
quale darà al Comune altri 125 cavalli, che 
di giorno potranno essere distribuiti come 
forza motrice e nella notte saranno adibiti 
al miglioramento dell’illuminazione pub-
blica e privata. I lavori avrebbero potuto 
essere ultimati con maggiore sollecitudine, 
ma è doveroso riconoscere che il ritardo è 
stato in gran parte causato dalla difficoltà 
di acquisto del materiale occorrente. Sia-
mo lieti di poter esprimere tutta la nostra 
soddisfazione circa la esecuzione dei lavo-
ri, rispondenti a tutti i requisiti tecnici: di 
ciò va data lode al capotecnico signor Al-

berto Spano, direttore dell’Azienda. Mal-
grado le critiche di qualche male intenzio-
nato, le spese non sono state eccessive ed 
ammontano ad ogni modo ad una cifra 
assai inferiore a quella che si va spargen-
do; giacché probabilmente non giungerà 
alle duecentomila lire e già qualche ditta 
sarebbe disposta ad acquistare l’impianto 
offrendo al Comune parecchie migliaia di 
lire di guadagno»108.

Benché tutte le condizioni di acqui-
sto dell’immobile fossero state fissate e 
deliberate nel marzo 1919, il pagamento 
avvenne solo un anno dopo, con deli-
berazione commissariale del 24 maggio 
1920, mentre il relativo contratto di com-
pravendita tra il Comune e il marchese 
Luzi, per le necessarie formalità procedu-
rali, non poté essere stipulato che il 28 set-
tembre 1920, a rogito del notaio Angelo 
Carsetti. Il prezzo convenuto era di lire 
48.000, che però nel 1921 l’Intendenza di 
Finanza elevava a lire 90.000 agli effetti 
della tassa del registro109.

Il Luzi, subito dopo la cessione del 
mulino, chiese ed ottenne di poter collo-
care presso l’imboccatura del canale una 
ruota idraulica a tazze sostenuta da due 
spalloni in muratura, volgarmente detta 
“rotone”, per il sollevamento dell’acqua 
a scopo irriguo. Poiché tale sistema di 
prelievo si era poi rivelato assai dannoso 
al buon regime idraulico del canale, l’Am-
ministrazione comunale propose al Luzi 
la sostituzione della ruota con una elet-

Il vecchio alternatore Tecnomasio Italiano Brown 
Boveri, riutilizzato poi nella centrale del Cannuc-
ciaro edificata nel 1926
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tropompa per irrigazione, accordandogli 
gratuitamente l’energia elettrica atta al 
suo funzionamento nella misura di 0,70 
HP110.

I lavori di sistemazione del canale e 
della nuova officina continuarono anche 
dopo l’inaugurazione dell’impianto e 
furono completati il 1° luglio. Poiché la 
tensione erogata dal Cannucciaro era di-
versa da quella della centrale delle Conce, 
inizialmente quest’ultima fu fermata fino 
a che, con l’installazione di un idoneo 
trasformatore, fu possibile far funziona-
re i due impianti in parallelo nelle ore di 
maggior carico, in modo da poter utiliz-
zare un massimo di 160-180 HP. Il trasfor-
matore trifase installato a Sanseverino era 

della ditta San Giorgio di Genova-Sestri, 
in olio a raffreddamento naturale della 
potenza di 15 kVA, collegamenti dell’av-
volgimento primario e secondario a stel-
la, rapporto di trasformazione 6.000/260 
V, vale a dire che la tensione in arrivo a 
6.000 V veniva qui abbassata a 260 V in 
modo da avere tra fase e fase 150 V111.

Il Comune si trovò così ad avere una 
forza elettrica esuberante e quindi ritenne 
opportuno trovare modo di smaltirla. Ciò 
permise di far fronte ad un maggior con-
sumo di energia nella stagione invernale 
e provvedere anche al riscaldamento degli 
uffici pubblici e delle scuole. La Giunta 
prese in esame il progetto di introdurre il 
riscaldamento elettrico negli uffici comu-

Il rotone per irrigazione installato nell'opera di presa della centrale del Cannucciaro
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nali e nelle scuole cittadine e lo propose 
al Consiglio del 30 ottobre 1920. Secondo 
un preventivo elaborato dal capo tecnico 
Spano la spesa complessiva d’impianto 
ammontava a lire 12.000 che poteva esse-
re ripartita in quattro anni. La proposta 

venne approvata in considerazione anche 
del fatto che la spesa sostenuta dal Co-
mune per la legna destinata per il riscal-
damento ammontava a lire 6.000 ogni 
anno112. 

Allo scoppio della prima guerra 
mondiale l’Italia era tra le pri-
me nazioni europee per potenza 

idroelettrica installata. Un po’ dovun-
que, dalle vallate alpine agli Appennini, 
si erano moltiplicati gli impianti per lo 
sfruttamento delle acque dei fiumi. Si 
riduceva così la costosa importazione del 
carbone dall’estero e la diffusione dell’e-
lettricità veniva considerata come la de-
finitiva liberazione del Paese da quello 
stato di secolare arretratezza e inferiorità 
economica dovuto non solo alla mancan-
za di alcune materie prime fondamentali, 
ma anche alla carenza di risorse energeti-
che. 

In breve però la sola utilizzazione 
di queste acque divenne insufficiente al 
fabbisogno di energia elettrica che an-
dava ogni giorno aumentando. I tecnici 
idraulici vennero così a trovarsi di fronte 
al problema di aumentare l’energia pro-
dotta sfruttando in modo più razionale 
l’acqua disponibile con la creazione di 
bacini artificiali oppure aumentando la 
lunghezza dei canali al fine di accrescere 
l’altezza dei relativi salti.

Anche il Comune di Sanseverino 
aveva elaborato diversi progetti per deri-
vazioni di limitata importanza dal fiume 
sia a monte che a valle della città; vista poi 
l’inopportunità di questi studi limitati si 
venne nel concetto di studiare più grandi 
derivazioni, ed anche in questo campo i 

progetti furono vani sino a che si adottò 
definitivamente l’idea di un grande canale 
di derivazione per scopo anche industria-
le, nel senso che il Comune potesse favo-
rire l’impianto a Sanseverino di grandi in-
dustrie fornendo loro l’energia a modico 
prezzo. 

Anche in questa occasione fu grazie 
all’iniziativa del R. Commissario Giovan-
ni Mucelli che il 15 marzo 1919 si tenne 
un incontro con il sindaco di Treia, allo 
scopo di concordare, nell’interesse dei ri-
spettivi Comuni, la realizzazione di una 
grande derivazione idraulica, il cui pro-
getto di massima fu affidato all’ing. At-
tilio Gallucci di Bologna, uno specialista 
in materia. Necessitava infatti ottenere la 
concessione governativa per la costruzio-
ne di un bacino di raccolta delle acque del 
Potenza, in modo di aumentare al massi-
mo la portata ordinaria del medesimo, e 
quindi scavare un canale sulla sinistra del 
fiume che avesse origine sotto il ponte di 
Fontenuova e terminasse al Passo di Treia 
dove sarebbe sorta la centrale di produ-
zione. Si chiedeva di derivare 40,40 mo-
duli medi di acqua (ossia 4040 litri al se-
condo) per produrre con il salto di 40,05 
m una potenza di 2157,36 HP. Le spese di 
tale progetto andavano a carico per due 
terzi al Comune di Sanseverino e per un 
terzo al Comune di Treia113. 

Il progetto fu compilato in breve 
tempo, come si legge sulle pagine de La 

3. Il progetto ambizioso di una grande 
derivazione dal Potenza
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Provincia Maceratese del 20 luglio 1919: 
«Si dice che l’ingegnere Gallucci di Bo-
logna à presentato il progetto ultimato 
per il grande canale industriale. Essendo 
questa opera di capitale importanza per 
l’avvenire di Sanseverino, preghiamo cal-
damente il Sig. Commissario di esplicare 
tutta la sua attività allo scopo di poter ini-
ziare al più presto i lavori relativi, perché 
se ciò non avverrà prima che venga al po-
tere la nuova Amministrazione che pur-

troppo sarà composta dei soliti elementi, 
siamo certi che tutto andrà a monte e che 
il progetto in parola seguirà la sorte di 
tanti altri disgraziati compagni, che dor-
mono negli archivi, pasto dei topi»114.

Tale progetto fu presentato in con-
sorzio con il Comune di Treia ed impor-
tava una spesa di circa un milione e mezzo 
di lire per circa 2.000 cavalli di forza mo-
trice da ripartirsi proporzionalmente fra i 
due Comuni115.

La Giunta Provinciale Ammini-
strativa, chiamata a pronunciarsi sulla 
correttezza del progetto, faceva diversi 
rilievi soprattutto per quanto riguarda-
va il piano finanziario, sulla previsione 
di concessione di un sussidio governati-
vo ma di cui non vi era alcuna certezza, e 
sul collocamento dell’energia prodotta. Il 
Comune a sua volta faceva le sue contro-
deduzioni ammettendo tuttavia che non 
era prudente fare serio affidamento sulla 

sovvenzione governativa. Respingeva in-
vece il rilievo che gli era stato fatto sulla 
poca attendibilità delle entrate.

Il Commissario Prefettizio che allora 
reggeva il Comune faceva inoltre notare 
che «se anche tale introito dovesse agli 
inizi essere ridotto per difficoltà di collo-
camento dell’energia, ciononostante tale 
riduzione non potrebbe o dovrebbe esse-
re molto sensibile, dal momento che un 
terzo dell’intera produzione è appena suf-

Lavori di costruzione del nuovo ponte sul Potenza a Fontenuova (1909)
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ficiente pei bisogni del Comune di Treia, 
mentre pel Comune di Sanseverino sono 
numerose le richieste, a cui non viene a 

sopperire la energia dell’attuale impianto 
del Cannucciaro, né vi sono in luogo pos-
sibili difficoltà di altre linee concorrenti, 
le quali, pur esistendo, hanno la loro pro-
duzione quasi interamente venduta, che 
per tutte queste considerazioni l’impian-
to della nuova centrale elettrica in vista 
anche del risveglio industriale locale per 
lo sfruttamento dei molti sedimenti di 
calce, gesso e cemento, e per l’esercizio di 
nuovi stabilimenti (fabbriche mattonelle, 
molini elettrici, fonderie) non potrebbe 
non essere sempre redditizio, perché l’u-
tile diverrebbe nullo soltanto nella ipo-
tesi che le rendite discendessero alla metà 
dell’energia disponibile e utilizzabile, il 
che non è»116. 

Ripresentato, il piano, corredato di 
più solide ragioni, ottenne l’approvazio-
ne delle superiori autorità. Tutto dava a 
sperare la prossima esecuzione quando 
invece ragioni finanziarie consigliarono 
di soprassedere al progetto e di cambiare 
rotta, non potendo allora il Comune im-
pegnarsi in una spesa che alla fine avrebbe 
oltrepassato i quattro milioni di lire. Si 
convenne allora che progetti più limitati 
(come il prolungamento del canale delle 
Conce) potessero per i bisogni più urgenti 

Planimetria dell'opera di presa e del canale di derivazione dal Potenza a Fontenuova

Progetto dell'opera di presa a valle del ponte di Fon-
tenuova, redatto dall'ing. Attilio Gallucci di Bologna 
nel 1919
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ugualmente risolvere il problema elettri-
co di questa città. Nel contempo fu offer-

ta in vendita al Comune l’officina elettri-
ca situata al borgo Conce, già di proprietà 

della Società Marchigiana di Elettricità e 
passata agli industriali Mataloni e Ceci e 
così la grande derivazione dal Potenza fu 
definitivamente accantonata117. 

Anche la vicenda di questo progetto 
fu, quindi, emblematica di una grande 
occasione mancata.

Progetto della centrale idroelettrica di Passo di Treia redatto dall'ing. Attilio Gallucci nel 1919

Articolo del Giornale d'Italia del 30 aprile 1920 che 
parla della grande derivazione del Potenza
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In gergo familiare, l’elettricità vie-
ne chiamata ancora oggi la “luce”, e 
questo sta a dimostrare come la pro-

duzione della luce sia stata nel passato la 
più importante applicazione dell’elettri-
cità. Ma si potrebbe anche dire di più: 
il problema dell’illuminazione è stato 
quello che ha spinto a perfezionare i si-
stemi di produzione dell’energia elettri-
ca, portandola dallo stadio di laboratorio 
con sorgente a pile alle prime macchine 
elettrogeneratrici. Infatti tutte le altre 
applicazioni, compresa quella dei moto-
ri elettrici, che hanno assunto un ruolo 
importantissimo nella vita moderna, eb-
bero un peso quasi trascurabile nella fase 
iniziale della parabola ascendente dell’e-
lettrotecnica. 

L’utilizzo dell’elettricità fu per 
molto tempo limitato agli impianti di 
pubblica illuminazione, i quali oltre ad 
una maggiore pratica di esercizio, rispetto 
ai vecchi impianti a gas ed a petrolio, da-
vano anche il senso della modernità. L’il-
luminazione elettrica nelle abitazioni era 
invece solo agli inizi, i primi ad usufruirne 
furono ovviamente i più abbienti, i quali 
ne fecero un elemento di prestigio socia-
le rispetto a tutti coloro che invece con-
tinuavano ad usare i lumi a petrolio o le 
lampade ad acetilene. Salvo rarissimi casi 
non vi era ancora un utilizzo nell’ambito 
delle piccole industrie o delle botteghe ar-
tigiane.

Con il Novecento l’estensione degli 
usi civili dell’energia elettrica cominciò ad 

1. L’impatto dell’elettricità nella società 
e nell’economia sanseverinate

04L’AEM 
NEL SUO PRIMO 
DECENNIO
DI VITA
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interessare diversi aspetti della vita quoti-
diana. L’esperienza della gente non si li-
mitava più all’illuminazione delle strade e 
dei locali pubblici. Insieme alla luce, nelle 
case dei ceti più agiati cominciavano ad 
entrare altri apparecchi elettrici, i primi 
elettrodomestici (stufe, fornelli, ferri da 
stiro, scalda acqua, ventilatori, ecc.). Era, 
insomma, tutta una tipologia abitativa, 
dei consumi, che iniziava a distinguersi 
nettamente dai modi di vita precedenti. 

In particolare il decennio che va dal 
1920 al 1929 coincide con una diffusione 
capillare dell’energia elettrica. Anche nel-
la città di Sanseverino, praticamente ogni 
abitazione viene raggiunta dalla rete di 
distribuzione: le vie, i vicoli e le piazze del 
centro abitato sono attraversati da decine 
di conduttori di rame sostenuti da men-
sole di ferro ancorate alle pareti delle case, 
di cui ancora possono vedersi i resti nelle 
abitazioni più vecchie non ristrutturate. 

Piazza Vittorio Emanuele (ora piazza 
del Popolo) era stato uno dei primi luo-
ghi pubblici a godere della luce elettrica. 
Il ritrovo più abituale della città si anima-
va così di nuova vita, specie la domenica 
sera, quando tante ragazze amavano farsi 
vedere nella loro piena bellezza. La vita 
serale, privata e sociale, che fino a qualche 
decennio prima si era svolta per la gran 
parte nella penombra, venne profonda-
mente trasformata dalle nuove tecniche 
d’illuminazione. 

Anche la stazione ferroviaria, inau-
gurata nel 1886, fu tra i primi edifici a 
beneficiare della luce elettrica. Poi con 
contratto in data 1° febbraio 1915, stipu-
lato fra l’Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato e il Municipio di Sanseverino, 
venivano pattuite le condizioni in base 
alle quali quest’ultimo si obbligava di 
eseguire l’impianto e di assumere l’eser-
cizio dell’illuminazione elettrica nella sta-

Stazione ferroviaria di Sanseverino con la caratteristica tettoia pensile
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zione della città. In seguito il Municipio 
effettuò la sostituzione delle preesistenti 
12 lampade a filamento di carbone con 
altrettante ad incandescenza a filamento 
metallico, nonché l’aggiunta di quattro 
nuove lampade del potere illuminante 
complessivo di 307 candele. Cosicché 
il forestiere che di notte scendeva nella 
stazione di Sanseverino trovava lampade 
accese che illuminavano l’edificio e la co-
moda tettoia pensile (marquise)118. 

Negli anni seguenti la rete dell’illu-
minazione pubblica si andò progressiva-
mente ampliando essendo state collocate 
nuove lampade lungo via Eustachio, viale 
della Stazione, via Gorgonero e in alcune 
vie interne della città; altre lampade erano 
state apposte nelle Scuole elementari, nel-
la R. Scuola professionale “Ercole Rosa”, 
nel Regio Ginnasio e negli uffici comu-
nali. Per questa ulteriore installazione 
di lampade l’Azienda Elettrica chiedeva 
al Comune un maggiore canone di lire 
2.000 a partire dal 1° gennaio 1926. La ri-
chiesta veniva accolta e pertanto il canone 
della pubblica illuminazione e degli edi-
fici pubblici passava da lire 16.620 a lire 
18.620 (ricordiamo che il canone iniziale, 
nel 1894, era stato di lire 5.000)119.

L’uso dell’energia elettrica si estende 
con grande rapidità e gli impianti di di-
stribuzione cominciano a raggiungere an-
che i centri abitati più piccoli. Si allargano 
gli impianti di illuminazione pubblica già 
esistenti, si consolida l’uso per l’illumina-
zione privata ed inizia l’utilizzo dell’ener-
gia elettrica quale forza motrice capace di 
azionare le macchine delle fabbriche e dei 
laboratori artigiani. 

Con l’affermazione della corren-
te alternata si può finalmente iniziare a 
produrre e distribuire energia elettrica su 
larga scala, destinandola ad altre utilizza-
zioni al di fuori dell’illuminazione, uti-
lizzazioni che si diffondono sempre più, 
anche se l’elettricità è ancora ritenuta una 
“cosa nuova”. Che sia una cosa nuova lo 
si può dedurre dalla stampa, dalla pub-
blicità, o réclame, come si diceva allora, 
dalle descrizioni tecniche del tempo, ove 
si sente la necessità di sottolineare con-
tinuamente tutto ciò che funziona con 
l’elettricità, precisando “illuminazione 

elettrica”, “motore elettrico”, “apparec-
chiatura elettrica” , e così via.

La diffusione dell’energia elettrica 
è testimoniata inoltre dai giornali dell’e-
poca, specchio di una società che guarda 

L’AEM NEL sUO PRIMO dECENNIO dI vITA

Cartoline commerciali di ditte sanseverinati impie-
ganti l'energia elettrica



70

L’AEM NEL sUO PRIMO dECENNIO dI vITA

con crescente interesse l’affermarsi della 
nuova forma di energia. Suscita curiosità 
ed ottimismo soprattutto l’illuminazione 
elettrica, che cambierà le abitudini di vita e 
il volto delle città. L’inaugurazione di una 
centrale elettrica è un evento che merita le 
prime pagine dei giornali. Anche l’allegoria 
delle cartoline d’epoca si esprime spesso 
attraverso i ritratti di giovani donne acco-
state a fili e lampadine, circondate da aloni 
di luce: agli inizi del Novecento l’energia 
elettrica – nell’immaginario collettivo – è 
una forza ancora misteriosa, ma carica di 
promesse.

Senza dimenticare la grande impor-
tanza della produzione dell’energia elettrica 
nello sviluppo industriale del Paese, le sue 
applicazioni nella vita civile, per l’impor-
tanza che assunsero nei decenni successivi, 
dovevano, in effetti, dimostrarsi capaci di 
incidere in maniera tutt’altro che comple-

mentare nel processo di modernizzazione, 
modificando dimensioni spaziali e tempo-
rali nell’organizzazione del territorio, nelle 
relazioni sociali, cambiando lo stesso modo 
di vivere e di lavorare della popolazione.

Vista notturna di piazza Vittorio Emanuele illuminata durante la grande nevicata del 1929
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Il primo sviluppo dell’illuminazione 
elettrica si ebbe, come è ovvio, in città, 
dove vi era maggiore concentrazione 

di abitanti, ma successivamente l’elettrici-
tà si diffuse anche nel resto del territorio 
comunale. Le frazioni e le campagne era-
no in quel tempo ancora molto popolate, 
gli addetti all’agricoltura, in prevalenza 
mezzadri, abitavano per la maggior parte 
in casolari sparsi oppure in piccoli borghi. 
Non sarà inutile ricordare che la popola-
zione di Sanseverino era allora distribuita 
soprattutto nel vasto territorio comuna-
le. Dal censimento nazionale del 1911 ri-
sultava una popolazione complessiva di 
17.035 abitanti, di cui 3.336 nel capoluogo 
e 13.699 nel territorio.

Questa conformazione accresceva le 
difficoltà da superare per la creazione di 
una rete di distribuzione che raggiungesse 
tutte le abitazioni. Va anche rilevato che 
l’investimento economico, necessario per 
realizzare l’allacciamento di un utente di-
slocato in aperta campagna, era di gran 
lunga maggiore rispetto a quello necessa-
rio per un allacciamento in città e non era 
ammortizzabile in tempi brevi.

La prima frazione a richiedere un 
punto luce fu sicuramente quella di Tac-
coli. Il 24 giugno 1910 trentacinque firma-
tari presentavano un’istanza al Consiglio 
in cui spiegavano che la ditta Battaglia 
aveva intenzione di portare la luce elettri-
ca in diversi luoghi del circondario e fra 
questi era stata inclusa anche la frazio-
ne di Taccoli. Mentre si impegnavano a 
prendere la luce per le loro case doman-
davano l’apposizione di qualche lampada 
per l’illuminazione pubblica del paese. 

Il Consiglio nella seduta del 21 feb-
braio 1911 deliberava di far installare tre 
lampade per le quali il Comune avrebbe 
pagato il relativo canone, lampade che 
poi nel 1920 furono portate a cinque ed 
altre due furono aggiunte nel 1924, dietro 
richiesta di Alberico Paciaroni, per illu-

minare le Case Bruciate (Taccoli bassa) 
lungo la strada provinciale120. 

La Commissione amministratrice 
dell’AEM nella seduta del 30 maggio 
1921 riferiva che era stata presentata una 
domanda di concessione di energia per 
alimentare una pompa da irrigazione da 
parte del prof. Arturo Caselli al quale si 
erano poi associati numerosi abitanti del-
la contrada S. Michele, ma per portare 
l’elettricità in quella zona era necessaria 
la costruzione di un’apposita derivazio-
ne dalla linea ad alta tensione Cannuc-
ciaro-Conce e il collocamento di un tra-
sformatore da 20 kW per abbassare la 
tensione. L’Azienda aveva ancora molta 
energia disponibile ed era bene smaltirla 
«poiché dalla vendita di essa il Comune 
potrà ricavare di più e solo in tal modo 
potranno essere abbassate le tariffe». 
Così si affermava nel Consiglio comunale 
del successivo 24 novembre e il progetto 
veniva approvato in quanto avrebbe con-
sentito, tra l’altro, di portare l’illumina-
zione elettrica anche nel Cimitero urbano 
di S. Michele, come era desiderio di molti 
cittadini121.  

Il 17 gennaio 1922, don Mariano Mo-
retti, parroco di Parolito, si rivolgeva al 

2. L’elettrificazione rurale

Casa colonica sanseverinate prima dell'arrivo dell'e-
nergia elettrica
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sindaco affinché volesse concedere agli 
abitanti della sua parrocchia l’energia 
elettrica per l’illuminazione delle loro 
case (già erano state richieste 100 lampade 
da 16 candele), assicurando che gli abitan-
ti della frazione si sarebbero prestati per 
il trasporto dei pali, per lo scavo delle bu-
che e per compiere tutti i lavori manuali 
necessari. La corrente sarebbe stata pre-
levata dalla cabina di trasformazione che 
era stata costruita presso il viadotto di S. 
Bartolomeo. Il 12 giugno 1922 erano inve-
ce gli abitanti della frazione Cesolo e pro-
priamente della contrada Barletta, lungo 
la strada provinciale Pia, a chiedere al sin-
daco l’installazione di tre o quattro lam-
pade elettriche lungo la suddetta strada 
«e ciò per evitare disgrazie di notte che, 
data la numerosa frequenza di automobi-
li, motocicli, carri e vetture d’ogni genere, 
purtroppo si sono verificate»122.

Il 22 dicembre 1924 i residenti del ca-
stello di Serralta avevano fatto domanda 
per ottenere l’impianto di due lampade 
nella piazzetta antistante la chiesa par-
rocchiale, ma già qualche giorno prima la 
Giunta aveva discusso circa la necessità, 
ormai non più rinviabile, di estendere la 
rete di distribuzione per allacciare anche le 

frazioni più lontane «facendo risentire in 
tal modo anche agli abitanti di campagna 
alcuni benefici della città». Alla fine si era 
deciso di incaricare il sindaco ad invitare i 
parroci delle frazioni di “tramontana” per 
prendere gli opportuni accordi123.

E a proposito di parroci ci piace qui 
ricordare don Filippo Rossi, curato di 
Corsciano ed appassionato poeta in lin-
gua, che per l’occasione dell’arrivo dell’e-
lettricità nella frazione di Gaglianvecchio, 
il 28 marzo 1923, aveva scritto questo alato 
sonetto:

O Luce che sì viva splendi, e allieti 
la notturna dimora, e il Tempio allumi, 
vincendo nel chiarore gli altri lumi,
per te più belle appaion le pareti.

Del tuo possesso ormai nessun ci vieti,
né mai fia che con arder ti consumi,
né che le pinte mura tinger di fumi
si veggan più: perciò ne rendi quieti.

Sia laude al tuo Fattor che dal niente
uscire in un baleno allor ti feo
che disse il noto Fiat onnipossente.

Tu simboleggi dell ’eterno Deo
il Verbo che s’appella veramente
Luce che l ’alta tenebra rompeo124.

Il cimitero di San Michele, dove l'illuminazione elettrica giunse nel 1921
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A Gaglianvecchio la luce era stata 
portata dalla Società Marchigiana di Elet-
tricità con una diramazione della linea ad 
alta tensione che dalla centrale del ponte 
di S. Antonio andava a Cingoli. L’Azien-
da concorrente si dava molto da fare per 
ampliare la sua rete di distribuzione, ma 
anche l’AEM non stava con le mani in 
mano. Il 7 aprile 1925 il Consiglio comu-
nale approvava un importante progetto 
per trasportare l’illuminazione elettrica 
nelle frazioni di Orpiano, Cantone, Ser-
ripola, Tabbiano e Stigliano, avendo l’A-
zienda sufficiente disponibilità di energia 
e «realizzando così i desideri di quelle 
popolazioni che da tempo chiedevano di 
poter fruire di questo grande beneficio». 
La linea monofase ad alta tensione (6.000 
V) sarebbe partita dall’officina delle Con-
ce toccando le frazioni elencate dove, per 
mezzo di trasfor-
matori, sarebbe 
stata ridotta in 
bassa tensione. 

La somma 
preventivata per 
il lavoro era di 
lire 64.000 che la 
Cassa di Rispar-
mio di Cameri-
no era disposta a 
concedere a mu-
tuo al saggio di 
interesse del 7% 
estinguibile in 
25 annualità. La 
spesa maggiore 
era rappresentata 
dai materiali (pali 
di castagno, filo 
di rame, ganci di 
ferro, isolatori e 
trasformatori) es-
sendo l’importo 
della manodopera 
molto limitato te-
nendo conto che gli abitanti di quei luo-
ghi avevano promesso il trasporto gratu-
ito dei materiali occorrenti. Si prevedeva 
di attivare subito nei vari paesi circa 500 
lampade, numero che in seguito sarebbe 
sensibilmente aumentato allacciando al-
tre frazioni125. 

Anche da altre parti del vasto terri-
torio comunale giungevano richieste per 
avere la luce elettrica: i frazionisti di Ser-
ralta chiedevano nuovamente l’installa-
zione di alcune lampade nell’incasato del 
paese dove aveva sede la parrocchia e la 
scuola e dove già passava una linea a bassa 
tensione dell’UNES. 

Il 10 ottobre 1925 il Consiglio ac-
consentiva a far porre una lampada di 50 
candele sotto l’arco di ingresso al Castel-
lo, ma per difficoltà venne installata solo 
nel 1930 grazie al parroco don Gioacchino 
Antonini che si impegnò personalmente 
a pagare il canone mensile di lire 15. Nella 
seduta del 22 dicembre 1925 il Consiglio 
deliberava di estendere la rete di campa-
gna alle frazioni di Taccoli, Colotto, Ca-
sette e Berta, tanto più che gli abitanti 
avevano fatto domanda per l’acquisto 

di lampade per 
l’illuminazione 
privata delle loro 
abitazioni ed il 
Comune già cor-
rispondeva un ca-
none all’altra So-
cietà distributrice 
per la pubblica il-
luminazione del-
la frazione Tac-
coli. Il progetto 
redatto dall’ing. 
Primo Biagini, 
direttore dell’Uf-
ficio Tecnico co-
munale, faceva 
ascendere la spe-
sa a lire 20.000 
a cui si pensava 
di far fronte con 
un mutuo da ac-
cendere presso la 
Banca Popolare 
S e t t e m p e d a n a 
che era disposta 

ad accordare la somma all’interesse del 
6,75% estinguibile in sei annualità126. 

Intanto il progetto di cui abbiamo 
parlato poc’anzi veniva portato a termi-
ne. Il presidente dell’AEM, Icilio Miliani, 
faceva affiggere un manifesto in data 5 
ottobre 1926 con cui si comunicava l’at-

L'antico castello di Serralta
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tivazione dell’elettrodotto per Orpiano, 
Cantone, Serripola, Tabbiano, Serrone e 
Stigliano e si avvertiva di non toccare con-
duttori, sostegni e trasformatori stante la 
loro estrema pericolosità, sicuramente 
sconosciuta o sottovalutata da chi prima 
di allora non aveva 
avuto mai a che fare 
con l’elettricità. 

Nel frattempo 
giungevano richieste 
per avere l’illumina-
zione pubblica degli 
abitati di Stigliano e 
Serripola: le doman-
de venivano accolte 
e alla prima frazio-
ne, perché più fram-
mentata, erano con-
cesse sei lampade e 
due alla seconda127. 

Vogliamo an-
che segnalare che 
pure il limitrofo 
Comune di Ficano 
(oggi Poggio S. Vi-
cino) era interessato 
ad essere alimentato 
dall’Azienda settem-
pedana. Era giunta 
infatti una lettera 
del suo podestà in 
cui si chiedeva l’energia necessaria per il-
luminare il paese e per altri usi. La Giun-
ta, nella seduta del 14 luglio 1926, rispon-

deva che sul momento non si poteva dare 
nessuna risposta esauriente dovendosi 
ancora decidere sul trasporto dell’elettri-
cità nelle frazioni di ponente (Castel S. 
Pietro, Isola), ossia quelle più prossime al 
confine con Ficano128.

Pure gli abitanti 
delle Cagnore aveva-
no fatto ripetute ri-
chieste per ottenere 
che l’illuminazione 
elettrica fosse por-
tata nelle loro case. 
L’AEM aveva fatto 
redigere un progetto 
la cui spesa ammon-
tava a lire 7.064, ma 
su tale spesa gli abi-
tanti cedevano lire 
1.655 a fondo perdu-
to all’Azienda pur-
ché venisse subito 
eseguito ed anzi ave-
vano già depositato 
la somma presso l’e-
sattoria comunale. 
Pertanto il 10 genna-
io 1929 il podestà Ri-
atti approvava il pro-
getto di estendere la 
linea elettrica fino al 
bivio Biagi-Paterno 

e da tale punto gli abitanti della frazione 
Cagnore avrebbero portato l’illuminazio-
ne in paese per proprio conto. Il 27 marzo 

La torre del castello di Aliforni

Il paese di Ficano, poi denominato Poggio S. Vicino
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successivo veniva accolta analoga doman-
da degli abitanti della frazione Biagi ed an-
ch’essi si obbligavano di concorrere nella 
spesa con lire 2.000 in modo da alleggerire 
l’aggravio del Comune129.    

Nonostante l’allargamento della rete 
di distribuzione avesse portato l’illumina-
zione elettrica in una vasta zona del terri-

torio comunale, restavano ancora escluse 
da tale beneficio molte altre frazioni, 
quelle cioè più distanti dalla città. Gli 
abitanti di Corsciano, Aliforni, Palazzata, 
Collicelli e Collevalle avevano anch’essi 
richiesto la costruzione di una linea per 
avere l’energia elettrica, ma il progetto 
non si era potuto attuare per la spesa assai 

Manifesto che comunica l'attivazione di un elettrodotto per le zone rurali (1926)
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consistente che ascendeva a lire 90.600. 
Pur di veder realizzato il loro desiderio gli 
abitanti si erano allora impegnati ad anti-
cipare al Comune la somma di lire 39.000 
senza corresponsione di alcun interesse, 
somma che sarebbe stata loro restituita in 
10 annualità. Il 31 maggio 1929 il podestà 
approvava il progetto «per attuare il pro-
gramma che l’Amministrazione Fascista 

ha iniziato» e per venire incontro ai de-
sideri di quelle popolazioni, «per accon-
tentarle e per far risentire a tutti i benefici 
effetti dei servizi comunali». 

Ovviamente i frazionisti, oltre all’an-
ticipo promesso, si dovevano obbligare al 
trasporto gratuito dei pali e di ogni altro 
materiale occorrente per la costruzione 
della linea e delle cabine, allo scavo delle 
buche, all’apposizione dei pali e rinuncia-
vano a qualsiasi compenso per la servitù 
di passaggio della linea in parola.

La Giunta Provinciale Amministra-
tiva aveva fatto alcune osservazioni sulla 
delibera non ritenendola né urgente né 
indispensabile, ma il podestà era stato 
irremovibile nella sua decisione confer-
mandola l’8 agosto successivo in tutte le 
sue parti e chiedendone di nuovo l’ap-
provazione. Concludeva le sue deduzioni 
a sostegno della validità del progetto, non 

perdendo l’occasione per fare della retori-
ca a favore del regime: «Visto che forni-
re di alcune inderogabili necessità anche 
le frazioni agricole viene a far conservare 
nell’animo degli abitanti quell’attacca-
mento alla terra, quell’amore al lavoro ed 
incitare quel progresso agricolo che vuole 
il Duce, allontanandoli pertanto dall’ur-
banesimo, che non è tanto mai dannoso, 
quanto per la classe agricola»130. 

Discorso nel campo boario del prof. Cruciani in occasione della festa degli alberi del 5 aprile 1932. 
Sulla destra, il podestà Giuseppe Riatti tiene per mano la sua bambina
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La luce elettrica è stata, come ab-
biamo visto, l’iniziatrice delle ap-
plicazioni dell’energia elettrica, ed 

effettivamente le prime centrali sorsero 
quasi unicamente per tale scopo. Ma ben 
presto si vide l’utilità del suo impiego 
nell’industria come forza motrice, in so-
stituzione delle ruote idrauliche o delle 
motrici a vapore. 

Fin dalle prime applicazioni si com-
prese subito che non c’era macchina uten-
sile che non potesse essere azionata da un 
motore elettrico. Facilità di avviamento, 
possibilità di costituire unità a sé stanti, 
ciascuna con alimentazione indipenden-
te, eliminazione quindi delle pericolose e 
dispendiose trasmissioni con ingranaggi e 
cinghie multiple: tutti questi fattori sono 
stati decisivi, ma il loro apporto si è fat-
to sentire solo quando i motori elettrici 
avevano raggiunto un grado di perfezione 
che ne consentisse un agevole impiego.

Da un censimento del 1914 effettuato 
della Camera di Commercio di Macerata 
risulta che a Sanseverino erano provviste 
di motore elettrico una segheria di legna-
mi del marchese Giacomo Luzi (6 HP), 
una fabbrica di pasta alimentare di Ade-
lelmo Mataloni (4 HP), una fornace di 
gesso dell’ing. Eugenio Piccinini (10 HP) 
e un mulino per cereali (25 HP). Da tale 
prospetto emerge che la maggior parte 
degli opifici tra cui 8 mulini per cereali, 6 
frantoi per le olive, 2 gessare, una segheria 

meccanica, una conceria ed una fonderia 
erano azionate da motore idraulico. Ciò 
non deve destare meraviglia perché nel 
resto della Provincia la situazione appare 
ancora più arretrata e Sanseverino rappre-
senta quindi un’importante eccezione131.  

Dopo l’istituzione dell’AEM le ri-
chieste di forza motrice divennero sempre 
più frequenti. Una delle prime fu quel-
la di Luigi Jachetta132, uno dei pionieri 
dell’industria delle marmette a Sanseveri-
no. Nei primi anni del secolo aveva messo 
su una fabbrica di mattonelle in cemento 
che esportava in molti centri d’Italia, ma 

allo scoppio della prima guerra mondia-
le dovette interrompere l’attività perché 
richiamato al fronte. Dopo il conflitto 
riprese il lavoro, ma gli affari non gli an-
darono bene anche per la concorrenza del 
comm. Domenico Ceci che fabbricava lo 
stesso genere di mattonelle133.

Lo Jachetta aveva rivolto una vibrata 
protesta al Comune proprio a motivo di 
quella ditta, per una questione che oggi 
definiremmo di “conflitto d’interessi”, 
come si legge sulle pagine del giornale 
maceratese L’Unione del 17 settembre 
1919: «L’impresa elettrica municipale at-
tualmente non dispone che di pochissimi 
cavalli di forza motrice ad uso industriale. 
La concessione di questa forza motrice è 

3. La forza motrice 
per le industrie

Vignetta satirica che ironizza sul motore elettrico 
dello stabilimento di Luigi Jachetta (1924)

Campionario di mattonelle della ditta Ceci
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regolata da una commissione, presidente 
della quale è il signor Ceci, proprietario di 
un’altra fabbrica di mattonelle, marmette 
ed affini. 

La ditta Jachetta fu la prima a richie-
dere al Comune cinque cavalli di forza per 
la sua fabbrica. Il Comune accordò, ma 
nello stesso tempo concedeva ancora for-
za motrice alla ditta Ceci, cosicché, dato 
il numero esiguo dei cavalli disponibili 
se funziona una fabbrica l’altra non va 
o va debolissimamente con grave danno 
dei proprietari. La ditta Jachetta protestò 
presso il Comune, presso la Commissione 
perché, essendo stata la prima concessio-

naria della forza motrice municipale, dato 
che questa non possa bastare a due fab-
briche, le fosse riservato il diritto di usare, 
essa sola, la forza disponibile. Il Comune 
rimise la protesta alla Commissione la 
quale si adunò, si riadunò, discusse, vide, 
esaminò ed infine (la montagna si aprì e 
partorì il topolino) rispose alla ditta Ja-
chetta di accordarsi con la ditta Ceci!»134.

Malgrado la scarsità di energia elet-
trica continuavano a giungere richieste 

di fornitura, come quella dell’industriale 
Edoardo Gronda che, volendo impian-
tare un lanificio nella città, chiedeva nel 
novembre 1920 agevolazioni sulla forza 
motrice. Abbiamo poi l’istanza di Igna-
zio Rossi e Giulio Rosati, uniti in società 
per la lavorazione della calce e gesso che, 
dovendo costruire uno stabilimento pres-
so il Ponte Rossi di Colleluce, nello stesso 
mese chiedevano all’Azienda Elettrica 25 
cavalli di energia per l’uso suaccennato, 
ma anche per illuminare le abitazioni 
limitrofe della parrocchia. Per poter fa-
cilitare tale concessione i richiedenti si 
obbligavano a concorrere alle spese di im-

pianto con un contributo di lire 15.000, 
da versarsi a lavori iniziati; inoltre si im-
pegnavano a piantare i pali, al trasporto 
di tutto il materiale necessario e a non 
esigere alcun diritto di esproprio per il 
collocamento dei pali sui terreni di loro 
proprietà135. 

Altre due richieste di forza motrice 
erano portate all’esame della Commissio-
ne Amministratrice dell’AEM in data 30 
maggio 1921: Oreste Marinari chiedeva la 

Interno del frantoio della ditta Perogio di Sanseverino con le centrifughe azionate da motori elettrici 
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concessione di 7 cavalli e mezzi a scopo 
industriale per la sua segheria ubicata a 
Fontenuova ed ugualmente Achille Tavo-
loni domandava 3 cavalli di potenza per 
l’azionamento di un pastificio sempre a 
Fontenuova. La Commissione decideva 

di accoglierle entrambe poiché la spesa 
d’impianto era lieve necessitando la co-
struzione di un breve tratto di linea con 
l’apposizione di un solo palo136.

Il 14 novembre 1921 era Oreste Berto-
ni che faceva domanda all’Azienda perché 
gli concedesse 15 cavalli di energia necessa-
ria per l’impianto di un’industria in con-
trada Pieve. Il Bertoni aveva intenzione di 
costruire un opificio per la fabbricazione 
di gesso, calce e cemento, ma voleva che 
il Comune gli fornisse il motore elettri-
co e costruisse la cabina di trasformazio-
ne. La domanda non venne però accolta 
dall’Amministrazione comunale perché 
troppo onerosa137.

A seguito di alcune migliorie appor-
tate alla rete elettrica, come la sostituzio-
ne di alcuni tratti di linea in filo di ferro 
con filo di rame, fu possibile disporre di 
maggiore energia da concedere per for-
za motrice. Il 22 luglio 1923 furono così 
accolte le richieste del comm. Domeni-
co Ceci che chiedeva altri 5-8 HP oltre i 
12 HP di cui già usufruiva e quella della 
ditta Fiori e Ranciaro per altri 10 HP ol-
tre quelli già concessi, da utilizzare nelle 
loro fabbriche di marmette in cemento 
(le cosiddette “mattonelle”) che stavano 
diventando l’industria più importante di 
Sanseverino138. 

Sempre da parte del Ceci, nel 1927 
fu presentata una domanda diretta ad 
ottenere una consistente quantità di for-
za motrice per alimentare un nuovo sta-
bilimento elettrochimico, destinato alla 

Carta intestata dell'Elettrochimica Ceci, fondata nel 1927

Donna al lavoro con un maglio mosso da motore 
elettrico nell'officina Santoni di Sanseverino
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Altro aspetto importante della di-
stribuzione di energia elettrica, 
finora non affrontato, è sempre 

stato il controllo dei consumi fatti dagli 
utenti, i cui vari metodi hanno ovviamen-
te implicato anche diversi modi di fattu-
razione. All’inizio per l’uso di illumina-
zione si optò, anziché per l’introduzione 
dei contatori, molto costosi e non troppo 
affidabili, per tariffe forfettarie per ogni 
lampada installata. Le lampade stesse 
erano fornite in termini monopolistici 
dall’Azienda comunale.

Quando, infatti, la distribuzione era 
molto frazionata, quando vi erano uten-
ti disposti a prendere soltanto una o due 
lampade, conveniva il contratto a forfait, 
ossia un abbonamento di solito mensile 
che dava il diritto di tenere accese le lam-
pade acquistate dall’Azienda durante le 
ore stabilite. Ma gli utenti imparavano 
presto a fare gli elettricisti, e quando ave-
vano la derivazione per una lampada ne 
mettevano due, tre e più. A frenare un 
tale abuso vennero costruiti, da diverse 
ditte, dei “limitatori di corrente” i quali 
non erano altro che dei dispositivi elet-
tromagnetici (interruttori automatici) 

capaci di interrompere il circuito quando 
l’intensità superava il valore contrattual-
mente previsto, per poi ripristinare auto-
maticamente il contatto qualora il prelie-
vo fosse tornato entro i limiti normali.

Di questi limitatori ve ne erano mol-
ti tipi in commercio. Vogliamo ricordare 
che se ne costruirono anche a Sanseverino, 
nello stabilimento dell’industriale Dome-
nico Ceci, e riscossero un certo successo di 
vendite per la semplicità di installazione 
e manutenzione. L’attualità dei limitatori 
stava comunque esaurendosi velocemen-
te, incalzata dalla comparsa sul mercato di 
contatori di energia a buon prezzo, e dalla 
necessità dell’Azienda di eliminare ogni 
possibilità di frode, di ridurre lo spreco 
di energia da parte dei singoli utenti e 
permettere l’allacciamento di un mag-
gior numero di impianti pur con la stessa 
quantità di kW disponibili, ed infine di 
far pagare con precisione ad ogni utente 
l’energia effettivamente consumata. 

Per quanto riguarda i contatori il 
loro scopo, ieri come oggi, è quello di 
totalizzare l’energia elettrica fornita all’u-
tenza. La maggior parte di questi diffusi 
strumenti di misura totalizza il prodotto 

4. Limitatori e contatori 
di energia

fabbricazione di soda caustica, ipoclorito 
di sodio ed altri sottoprodotti, che aveva 
intenzione di impiantare al borgo Conce 
e che tutt’oggi è in piena attività. 

Si richiedeva che la fornitura fosse 
attiva sia di giorno che di notte e che il 
contratto avesse la durata di almeno cin-
que anni. Il podestà, volendo favorire lo 
sviluppo di questa nuova industria, nella 
seduta dell’11 luglio deliberava di accoglie-
re la domanda alle seguenti condizioni: 
l’AEM avrebbe fornito al Ceci 30 HP di 

giorno per 12 ore lavorative e per 26 giorni 
in un mese, equivalenti a 6.870 kW men-
sili, mentre di notte era possibile dare 40 
HP, sempre per 12 ore lavorative e per 
26 giorni in un mese, equivalenti a 9.172 
kW. L’AEM avrebbe fornito energia ad 
alta tensione, mentre le spese per la linea, 
la cabina di trasformazione, il trasforma-
tore, gli strumenti di controllo e misura, 
ecc., sarebbero state a totale carico dell’u-
tente139. 
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della potenza per il tempo di utilizzazio-
ne. La computazione dell’energia elet-
trica totalizzata è misurata in wattora, o 
suoi multipli. Anche i contatori furono 
costruiti in più modelli a seconda dei 
diversi principi di funzionamento su cui 
si basavano e che in questa sede sarebbe 
troppo lungo illustrare. 

Quello che ebbe maggiore diffusio-
ne fu senza dubbio il contatore Aron che 
serviva per le correnti continue (distribu-
zione a 2, 3 e 5 fili) come per le correnti 
alternate semplici e per le correnti alter-
nate trifasi. Questo contatore aveva un 
funzionamento molto regolare e presen-
tava una sensibilità assai grande anche alle 
piccole potenze. A Sanseverino il sistema 
di tariffazione a contatore fu largamente 
impiegato dopo l’istituzione dell’AEM. 
Al momento della nascita dell’Azienda 
si aveva questa situazione: gli abbonati a 
forfait erano 320 ed avevano complessiva-
mente 11.000 candele di lampade installa-
te, mentre gli abbonati a contatore aveva-
no lampade solo per 3.000 candele, erano 
cioè una minoranza. Ma già il 26 gennaio 
1921 il presidente dell’AEM Ciampichini 
comunicava al sindaco che la Commis-
sione amministratrice aveva deciso di in-
stallare i contatori presso tutti i maggiori 
utenti dell’azienda, e invitava l’Ammini-
strazione comunale ad acquistare almeno 
altri 100 contatori.

Nel 1923 l’installazione dei contatori 
divenne obbligatoria in quanto l’Ufficio 
Tecnico di Finanza di Ancona, che aveva 
il compito di verificare l’applicazione del-
la tassa governativa sul consumo di ener-
gia, aveva fatto obbligo all’Azienda stessa 
di non dover fornire lampade se non a 
contatore, essendo ormai definitivamen-
te vietato il forfait. Per sanare la situazio-
ne occorrevano 50 contatori Siemens che 
al prezzo di lire 91 ciascuno importavano 
la consistente cifra di lire 4.550, a cui si 
fece fronte prelevandola dal bilancio cor-
rente dell’AEM che presentava sufficiente 
disponibilità140. 

Nel 1926, in seguito all’ampliamento 
della centrale del Cannucciaro e alla co-
struzione di una linea per l’illuminazio-

Limitatore di corrente brevettato e costruito dalla ditta Ceci di Sanseverino

Contatore Aron, vista d'insieme e aperto
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ne delle principali frazioni del territorio, 
erano venuti notevolmente ad aumenta-
re gli abbonati dell’Azienda Elettrica e le 
richieste crescevano ogni giorno sia per 
forza motrice sia per illuminazione. Basti 
dire che nella sola frazione di Stigliano si 
erano già raccolti 80 utenti, dei quali la 

maggior parte con più di 4 lampade in-
stallate; lo stesso a Serrone, a Serripola e 
a Berta. Nuove prese venivano installate 
in continuazione in città. E poiché, secon-

do quanto prevedevano il regolamento 
dell’Azienda e le norme di legge, le con-
cessioni di energia dovevano essere tutte a 
contatore, vi era di conseguenza una for-
te richiesta di contatori i quali venivano 
pagati dagli utenti mediante una quota 
mensile. 

Nell’aprile 1926 fu necessario pertan-
to acquistare 102 nuovi contatori mono-
fasi e 20 trifasi e nel novembre dello stesso 
anno altri 200 contatori monofasi141.

In seguito gli approvvigionamenti 
divennero sempre più consistenti, ma 
gli utenti furono sempre riluttanti alla 
installazione perché non si fidavano di 
quello strumento sigillato e non con-
trollabile con i mezzi a loro disposizioni. 
Chi poteva dire se il consumo registrato 
era inferiore o superiore a quello reale? A 
conferma della diffidenza che i cittadini 
avevano verso tale apparecchio, riportia-
mo un simpatico componimento dialet-
tale del poeta sanseverinate Olivo Gentili 
(1916-1996), intitolato appunto Lu con-
tatore de la luce che esprime assai bene il 
sentimento popolare:

   M’ha missu la luce, che bellezza!
Adesso scì che ce vedo vè ne ’sta stanzetta.
Dentro casa m’ha ’ttaccatu ’na cassetta,
jò dittu: “Che è sta macchinetta?”
   “Lu contatore de la luce - m’ha risposto -
fa l ’interessi tua; non ce camora
quantu cunsumi paghi,
tantu all ’ora”.
   St’urdignu vinidittu
me mette un po’ in sospettu,
perché senza di’ gnente, senza fa rumore
gira tutte l ’ore.
   Me fa pensà e vedrai che non me sbajo,
ch’è ’na macchinetta fatta con l ’ingannu.
   Spero sempre che se ruvini,
che la rotella più non giri;
invece gnente, cammina sempre.
   M’è riatu da pagà un saccu de sòrdi;
tuttu rabbiatu so’ gitu all ’agenzia,
mostranno la bolletta jò dittu:
“Fa l'interessi vostri quella macchinetta”142.

Pubblicità di un contatore monofase C.G.S. (1933) e, 
sotto, esemplare di un contatore Westinghouse
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Gli impianti di produzione di ener-
gia elettrica assunsero un grande 
sviluppo dopo il primo venten-

nio del Novecento. All’inizio della pri-
ma guerra mondiale, nel 1915, si avevano 
in Italia 220 impianti idroelettrici e 135 
termoelettrici, capaci di una potenza di 
900.000 cavalli con una produzione di 
circa 2 miliardi di kWh. Dopo il rallenta-
mento dovuto agli eventi bellici l’attività 
costruttiva delle Imprese Elettriche e de-
gli Enti pubblici riprese con ritmo cre-
scente. Nel 1923 erano già in esercizio 463 
impianti, dei quali 341 idroelettrici e 122 
termoelettrici con una potenza installata 
di 1.845.476 kW ed una produzione di 4 
miliardi e 674 milioni di kWh. Le impre-
se elettro-commerciali, le aziende muni-

cipalizzate e gli autoproduttori fronteg-
giavano il crescente fabbisogno di energia 
con un ritmo accelerato nella costruzione 
di nuovi impianti sia idroelettrici sia ter-
moelettrici: il regime fascista parlava di 
carbone bianco e di indipendenza energe-
tica dall’estero. Dietro la retorica c’era la 
realtà di un’industria elettrica già in grado 
di dare risposte soddisfacenti al Paese in 
crescita.

Nei primi anni del Ventennio anche 
a Sanseverino il periodo dei “primi passi” 
dell’elettricità poteva dirsi concluso e si 
poneva l’esigenza di una svolta negli svi-
luppi dell’energia elettrica e delle sue ap-
plicazioni. Già rispetto alla crescita e alla 
diversificazione dei primi usi, la produ-
zione idroelettrica nella centrale comuna-

1. L’acquisto della centrale 
Pascucci (poi «Conce 2»)
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le del borgo Conce appariva inadeguata. 
Di fronte, poi, alla prospettiva di nuovi 
impieghi nei servizi e nelle fabbriche, il 
“salto” verso l’acquisizione o la costruzio-
ne di nuovi impianti per la produzione 
idroelettrica appariva ineludibile.

Abbiamo già visto in un precedente 
capitolo come il Comune si fosse lasciato 
sfuggire l’occasione di acquistare la cen-
trale Pascucci alle Conce che nel 1919 era 
stata comprata dalla Società Marchigiana 
di Elettricità di Recanati. Cinque anni 
dopo la centrale cambiava nuovamente 
proprietario. Con atto 13 gennaio 1924 
del notaio sanseverinate Angelo Carsetti 

il marchese Rodolfo Antici, presiden-
te dell’Impresa recanatese, cedeva per la 
somma di lire 175.000 agli industriali san-
severinati Adelmo Mataloni e Domenico 
Ceci la proprietà del fabbricato già muli-
no Federici costituente l’officina elettri-
ca con tutti i diritti inerenti di prelievo 
dell’acqua, così anche il diritto di derivare 
gratuitamente dal canale l’acqua per l’a-

zionamento degli opifici già Alfonsi ed 
infine la linea di trasporto che collegava 
l’officina delle Conce con il mulino Pa-
scucci posto nel territorio di Tolentino143. 

L’operazione effettuata dai due in-
dustriali non aveva come scopo l’impiego 
dell’energia nei loro stabilimenti, ma solo 
finalità speculative. Già il 24 gennaio 1924 
si erano dichiarati disponibili a vendere 
forza elettrica al Comune al prezzo me-
dio praticato nei paesi vicini. La proposta 
non poté essere accettata per il fatto che 
rappresentava un onere non indifferen-
te per il Comune il quale invece avrebbe 
preferito prendere in affitto l’officina. 

Quattro mesi più tardi il Mataloni e il 
Ceci offrirono la centrale in vendita e sia 
il sindaco che la Giunta si espressero favo-
revolmente sull’opportunità dell’acqui-
sto che avrebbe in parte risolto uno dei 
maggiori problemi che assillava l’Ammi-
nistrazione, ossia la carenza di energia144. 

Si giunse così alla seduta del Con-
siglio del 12 luglio 1924. La proposta 

L'edificio della vecchia centrale «Conce 2» come si presentava fino a pochi anni fa, prima del crollo definitivo
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Illustrazione di un alternatore AEG Thomson Hou-
ston, simile a quello della centrale «Conce 2» 

all’ordine del giorno verteva appunto 
sull’«Acquisto della centrale elettrica 
delle Conce di proprietà Mataloni-Ceci e 
provvedimenti finanziari relativi». 

Si premetteva che il Comune era pro-
prietario di due centrali elettriche, una 
situata al borgo Conce (ex Tacchi Ven-
turi) e l’altra in contrada Cannucciaro. 
L’Azienda Municipale aveva venduto fra 
luce e forza motrice 140 kW, mentre altre 
domande per concessione di energia era-
no rimaste inevase per mancanza di for-
za. Il problema di dotare Sanseverino di 
forza elettrica sufficiente ai suoi bisogni di 
espansione e necessaria per l’incremento 
delle industrie cittadine era stato lunga-
mente studiato e discusso, ma le ragioni 
finanziarie avevano sempre consigliato di 
soprassedere.

Mentre nuovi progetti erano allo 
studio era stata offerta al Comune l’offici-
na di produzione situata al Borgo Conce, 
già di proprietà della Società Marchigia-
na di Elettricità ed ora della ditta Mata-
loni-Ceci (il primo possedeva la quota 
di due terzi ed il secondo la quota di un 
terzo). Il Comune aveva incaricato l’ing. 
Armando Ripari di Macerata di redige-
re una relazione dalla quale risultava che 
l’officina in parola era in piena efficienza 
e che poteva sviluppare 36 kW, quantità 
che unita a quella di cui il Comune dispo-
neva si riteneva sufficiente per far fronte 
agli impegni ed alle altre domande in cor-
so, specialmente per provvedere di luce le 
popolose frazioni del territorio.

Il Consiglio pertanto deliberava 
all’unanimità di acquistare da Adelel-
mo Mataloni e Domenico Ceci l’officina 
idroelettrica delle Conce, per il comples-
sivo prezzo di lire 199.000. Nel contratto 
era compreso, oltre al fabbricato dell’of-
ficina con tutti i macchinari e gli attrez-
zi, anche il diritto di derivare l’acqua del 
vallato dalle due bocche già in precedenza 
ricordate, inoltre parte della linea per il 
trasporto dell’energia a Tolentino. Per far 
fronte alla spesa di lire 220.000 (ossia lire 
199.000 per l’acquisto, lire 7.000 per i re-
stauri all’officina, lire 14.000 per le spese 
di trapasso) il Comune contraeva un mu-
tuo per metà con la Banca Popolare Set-
tempedana e per l’altra metà con la Cassa 

di Risparmio di Camerino, concesso da-
gli Istituti predetti all’interesse del 7% da 
estinguersi in nove annualità145.

Erano passati appena sei mesi dall’ac-
quisto per lire 175.000 della centrale Pa-
scucci da parte di Mataloni e Ceci, che gli 
stessi la rivendevano al Comune per lire 
199.000, con un guadagno di ben 24.000 
lire. Il contratto doveva redigersi, secon-
do le trattative, il 31 luglio, ma non essen-
do pronti i fondi occorrenti da parte delle 
Banche mutuanti, l’atto fu stipulato il 13 
agosto. Ebbene i venditori pretesero dal 
Comune pure il pagamento degli inte-
ressi del 7% sulla somma di lire 199.000 
per quei tredici giorni di ritardo, accon-
tentandosi poi – bontà loro – di intascare 
solo lire 350 a forfait146.

L’impianto passò così all’Azienda 
Elettrica del Comune di Sanseverino che 
provvide subito a nominare come custo-
de Annibale Striglio. L’impianto venne 
denominato «Officina 2ª delle Conce», 
detto poi più comunemente «Conce 2» 
per distinguerlo dall’altro già di proprietà 
comunale, chiamato «Conce 1» con il 
quale doveva essere necessariamente col-
legato. 

Come abbiamo visto in un prece-
dente capitolo, la centrale era provvista 
di un alternatore AEG Thomson Hou-
ston capace di produrre circa 85 HP al 

potenziale di 5.250 V. Le altre due officine 
di proprietà comunale generavano ten-
sione alternata a 6.000 V (Cannucciaro) 
e 200 V (Conce 1); la seconda veniva ele-
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Particolare di una piantina recante indicazioni delle 
bocchette Natalini di presa dal vallato (numeri 7 e 8)

vata con un trasformatore a 6.000 V allo 
scopo di poter mettere le due centrali in 
parallelo onde sfruttarle anche contem-
poraneamente per fronteggiare le punte 
di maggiore richiesta. Per poter far fun-
zionare in parallelo con le altre due anche 
quest’ultima officina occorreva dotarla di 
un trasformatore che elevasse la tensione 
da 5.250 a 6.000 V. Fatte diverse prati-
che presso le ditte costruttrici, alla fine 

le migliori condizioni furono quelle del-
la Compagnia Generale di Elettricità di 
Milano che aveva offerto il trasformatore 
occorrente al prezzo di lire 3.650. Si tratta-
va più precisamente di un autotrasforma-
tore trifase con raffreddamento naturale 
ad olio, della potenza di 80 kVA, che fu 
acquistato con delibera consiliare del 21 
marzo 1925 ed installato nella suddetta 
centrale delle Conce147.

In questi anni, crescita industriale e in-
dipendenza energetica cominciarono 
ad essere due concetti che si coniu-

gavano insieme. Al Consiglio comunale 
del 22 settembre 1925 si faceva presente 
che a Sanseverino le industrie tendevano 
ad aumentare, ma gli insediamenti erano 
subordinati alla disponibilità di energia 
elettrica e l’AEM con le sue centrali non 
poteva far fronte alle richieste, tanto che 
si erano dovuti stabilire turni di notte e di 
giorno per accontentare tutte le ditte in 
attesa di una sistemazione razionale delle 
officine elettriche e di un aumento di pro-
duzione. L’Amministrazione non poteva 
perciò rimanere estranea alla risoluzione 
di un problema così importante e vitale 
per l’economia della città.

Il canale delle Conce, in cui il Co-
mune disponeva allora di 8 bocchette 
sulle 14 aperte, non era sufficiente alle esi-
genze dei singoli utenti perché il criterio 
distributivo dell’acqua era irrazionale e 
non conforme alla potenzialità delle boc-
chette stesse, le quali rimanevano aperte 
anche quando non dovevano azionare le 
ruote degli opifici togliendo così acqua a 
chi serviva,  ed inoltre non era stato possi-

2. L’acquisizione delle bocchette 
del mulino Natalini
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Vincenzo Natalini, proprietario del mulino 
per cereali di borgo Conce

bile istituire un orario di utilizzazione tra 
i vari utenti. La situazione era ancora più 
grave in tempo di magra, quando le boc-
chette che erano più a monte riuscivano a 
sfruttare, se non completamente, almeno 
sufficientemente la loro capacità di pre-
lievo, e le altre, quelle verso la testata del 
canale rimanevano pressoché infruttuose, 
con danno principalmente per il Comu-
ne che aveva 6 bocchette (escluse le altre 
due, di fianco al canale, di pertinenza del-
la centrale Conce 2, già Pascucci) proprio 
alla estremità del canale per alimentare la 
centrale Conce 1. 

Era noto che fra le bocchette che più 
influivano su tutta la distribuzione vi era-
no quelle di proprietà di Vincenzo Nata-
lini, uno degli utenti che da antica data 
aveva il diritto di prelevare l’acqua del ca-
nale. Il Natalini possedeva due bocchette, 
utilizzate per far girare un suo mulino per 
cereali148, le quali avevano una larghezza 
rispettivamente di 1,07 m e 1,06 m e de-
rivavano complessivamente in tempo di 
piena 1.500 litri al secondo, cioè un quar-
to della portata del canale, mentre le 8 
bocche comunali, sempre in piena, non 
derivavano che 3.100 litri al secondo, cioè 
la metà circa della portata del canale e il 
doppio delle bocchette Natalini. Era evi-
dente quindi come le suddette bocchette 
fossero quelle che più potevano distur-
bare l’erogazione del canale ed era altret-
tanto evidente come ad esse il Comune 
doveva rivolgere tutta la sua attenzione 
se voleva che l’officina elettrica delle Con-
ce potesse dare il massimo rendimento e 
non fosse subordinata alle oscillazioni di 
livello dell’acqua e all’arbitrio delle altre 
utilizzazioni. 

Per queste ragioni il Comune era ve-
nuto nella determinazione di iniziare del-
le trattative di acquisto con il Natalini, in 
modo da risolvere una volta per sempre la 
irrazionalità delle prese d’acqua del cana-
le, causa di danno e di discordie a tutti gli 
utenti, e la carenza dell’energia elettrica, 
«fattore essenziale per le industrie e il ri-
sveglio cittadino». Alla fine il prezzo del-
le due bocchette era stato convenuto di 
comune accordo in lire 400.000. Il Diret-
tore dell’Ufficio Tecnico comunale, chia-
mato a dare il suo parere, compilava una 

dettagliata relazione da cui emergeva la 
convenienza dell’acquisto delle bocchet-
te nella prospettiva di trasformare la loro 
energia potenziale, cioè 132 HP nominali 
in piena e 54 HP in magra, in altrettanta 
energia elettrica, ossia 73,5 kW in piena e 
30,1 kW in magra.

Il prezzo fissato sarebbe stato paga-
to per intero dal Comune all’atto della 
stipula del contratto. Inoltre a titolo di 
ulteriore corrispettivo il Comune si im-
pegnava di concedere perpetuamente al 
Natalini e ai suoi aventi causa 50 HP di 
forza motrice elettrica trasformata in bas-
sa tensione per esclusivo uso industriale al 
prezzo minimo della tariffa a contatore. Il 
Natalini, infatti, cedendo le sue bocchette 
non avrebbe più avuto l’energia idraulica 
per far girare le macine del suo mulino e 
di conseguenza avrebbe dovuto installare 
dei motori elettrici per continuare la sua 
attività molitoria.

Il Comune, fino a quando non aves-
se diversamente utilizzato l’acqua del 
vallato (occorreva infatti prima sistemare 
edifici e macchinari), permetteva al Na-
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Il borgo Conce sotto la neve in una fotografia dei primi anni del Novecento

talini di servirsi della derivazione come 
sopra venduta, secondo il consueto si-
stema di utilizzazione, evitando qualun-
que spreco inutile dell’acqua e lavorando 
nelle ore diurne. Per tutto questo perio-
do, a cominciare dal giorno in cui il Na-
talini avrebbe incassato il prezzo di lire 
400.000, questi doveva corrispondere un 
canone di lire 5.000 annue. Il Comune 
era tenuto ad avvisare il Natalini almeno 

sei mesi prima che il diritto di derivazio-
ne dell’acqua venisse da esso utilizzato, 
in modo da dare al Natalini il tempo di 
disporre i suoi macchinari per l’uso dell’e-
nergia elettrica. Infine il Comune si impe-
gnava a non concedere ad altri, per un 
raggio di 5 km, forza elettrica per azionare 
mulini per cereali, sino a quando il Nata-
lini avesse esercitato la stessa attività.

Queste condizioni venivano appro-
vate all’unanimità dal civico consesso che 
deliberava anche di contrarre, per il sud-

detto acquisto e per i lavori da eseguire 
per la migliore utilizzazione dell’acqua, 
un mutuo di lire 600.000 con la Cassa 
Nazionale delle Assicurazioni Sociali al 
saggio del 6,50 %, estinguibile in 30 an-
nualità149. 

L’istrumento d’acquisto fu roga-
to dal segretario comunale il 20 maggio 
1926 e registrato il 4 giugno seguente. 
Allo scopo di poter guadagnare maggio-

re energia si rendeva ora opportuno uti-
lizzare l’acqua delle bocchette Natalini 
incanalandola nelle camere dell'officina 
comunale delle Conce. La Giunta perciò 
il 14 gennaio 1927 faceva notificare allo 
stesso Natalini la determinazione del Co-
mune di voler utilizzare per proprio uso 
la concessione dell’acqua; nel contempo 
gli metteva a disposizione i 50 HP di forza 
motrice promessa perché potesse manda-
re il suo mulino a forza elettrica anziché a 
forza idraulica. La delibera venne confer-
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Avviso d'asta per i lavori di ampliamento della 
centrale del Cannucciaro (1925)

mata dal podestà, che nel frattempo era 
subentrato al Consiglio comunale, e per 
fornire l’energia elettrica trasformata se-
condo quanto previsto dal contratto, fu 
disposto l’acquisto dalla ditta San Gior-
gio di un trasformatore trifase con queste 
caratteristiche: potenza 85 kVA, tensione 
primaria 6.000 V, tensione secondaria 

260-150 V, raffreddamento naturale in 
olio. Fu deciso di acquistare un trasfor-
matore più potente del necessario perché, 
oltre ai 50 HP assorbiti dal Natalini, si 
pensò di utilizzarlo per alimentare anche 
le abitazioni del borgo Conce e del quar-
tiere di S. Lorenzo150. 

Con la trasformazione del mulino 
del Cannucciaro in centrale elet-
trica, entrata in servizio il 13 aprile 

1920, si era risolta in parte la grave caren-
za energetica del Comune di Sanseveri-

no ma, allo stesso tempo, si era venuto 
a creare un nuovo problema: i contadini 
di tutta quella vasta area agricola si tro-
varono subito in grande difficoltà per la 
molitura del loro grano e granturco. In-
fatti dovevano trasportarlo o al mulino di 
Sanseverino o a quello di Passo di Treia, 
a una distanza di 8 km. Era perciò asso-
lutamente necessaria la costruzione nella 
stessa località di un nuovo mulino per i 
cereali che veniva reclamato a gran voce 
da quelle popolazioni.

Per la soluzione del problema vi 
erano due possibilità. La prima consi-
steva nell’edificare accanto alla centrale 
elettrica un mulino a sistema antico, con 
ritrecine mosse dall’acqua di rifiuto della 
centrale stessa. Oppure era possibile in-
stallare un’altra coppia turbina-alternato-
re in modo da fornire maggiore potenza 
e cedere una parte di questa per azionare 
il mulino che sarebbe stato costruito non 
lontano dalla centrale. Al Consiglio Co-
munale del 24 novembre 1921 le due pro-
poste vennero discusse e la seconda ebbe 
l’approvazione dei consiglieri, in quanto 
già nel precedente Consiglio del 4 agosto 
il sindaco aveva proposto di potenziare la 
centrale mediante l’installazione di una 
seconda coppia di turbina-alternatore 
con le stesse caratteristiche di quella già in 
opera.

3. L’ampliamento della 
centrale del Cannucciaro
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Il generatore elettrico della ditta CGE in una foto d'epoca (sopra) e in una recente 
(sotto) ormai da tempo fuori servizio

Il mulino, come suggerito, fu co-
struito nel 1924 da Enrico Zura Punta-

roli e Angelo Rossi Mori lungo la strada 
provinciale per Macerata, in prossimità 

dell’officina del Can-
nucciaro. 

L’AEM con-
cesse 25 HP di forza 
elettrica e provvide 
alla costruzione della 
linea di trasporto ad 
alta tensione mentre 
i mugnai acquista-
rono il trasforma-
tore occorrente per 
ridurre la tensione 
al valore di funzio-
namento dei propri 
motori. Questo del 
Cannucciaro è stato 
il primo mulino san-
severinate azionato 
dalla corrente elettri-
ca ed ha continuato 
a funzionare fino 
agli anni Settanta del 
secolo scorso151.

Nonostante le 
centraline dell’AEM 
lavorassero a pieno 
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Targhe con i dati tecnici del generatore CGE e del 
regolatore di velocità Riva-Calzoni

ritmo, l’energia elettrica prodotta non era 
sempre sufficiente e bisognava in qualche 
modo sopperire alla crescente domanda 
da parte dell’industria locale. Le tre of-
ficine sviluppavano in periodo di piena 
dell’acqua, cioè da febbraio a luglio, circa 
200 HP (80 HP Cannucciaro e 120 HP 
Conce), mentre nel periodo medio, cioè 
da agosto ad ottobre la produzione com-
plessiva andava da 130 a 150 HP; nel terzo 
periodo, quello di massima magra, cioè 
da novembre a febbraio, la produzione 
si aggirava sui 100-110 HP. Essendo im-
possibile intervenire negli impianti delle 
Conce, che utilizzavano a pieno le loro 
concessioni d’acqua, si pensò di ampliare 
la centrale del Cannucciaro che consenti-
va ancora margini di sfruttamento. 

L’ing. Tomassini di Castelfidardo, 
incaricato nel 1924 di eseguire una verifica 
generale dell’impianto elettrico comu-
nale per il suo miglior funzionamento, 
aveva appunto consigliato di costruire 
al Cannucciaro una seconda camera per 
piazzarvi una nuova turbina idraulica che 
avrebbe dovuto far girare un secondo al-
ternatore da 125 HP o di portata maggio-
re qualora si fosse riusciti ad ottenere un 
maggiore salto. Si suggeriva di sostituire 
anche la turbina in servizio in modo da 
avere a disposizione due gruppi idroelet-
trici identici. 

Nel frattempo, il 23 giugno 1925, 
il sindaco Riatti richiedeva al Ministe-
ro dei Lavori Pubblici il rinnovo della 
concessione di poter derivare dal fiume 
Potenza moduli 30 d’acqua, ossia 3.000 
litri al secondo, per azionare la centrale 
del Cannucciaro (già concessa con Decre-
to Ministeriale 24 ottobre 1923, n. 13261) 
domandando inoltre un aumento del sal-
to utile da 5,80 m a 6,80 m, da realizzare 
mediante l’abbassamento di un metro del 
fondo del canale di scarico, e portando 
così la potenza producibile da 232 a 272 
HP idraulici nominali, pari a 200 HP ef-
fettivi, cioè elettrici152.

L’incarico di redigere il progetto tec-
nico fu quindi affidato all’ing. Giuseppe 
Tambroni di Treia che nella sua relazione 
prevedeva l’installazione di una nuova 
coppia turbina-alternatore la quale po-
tesse sviluppare 130 HP, ma per ottenere 

ciò era necessario allargare anche il canale 
per sfruttare tutta l’acqua concessa. La 
spesa occorrente per l’esecuzione dei lavo-
ri era di circa lire 250.000. Il progetto di 
ampliamento veniva approvato dal Con-
siglio comunale nelle sedute del 7 aprile 
e 16 maggio 1925, ma non avendo il Co-
mune fondi sufficienti per far fronte alla 
spesa furono fatte pratiche presso la Cassa 
di Risparmio di Camerino per ottenere 
un prestito. Si decideva perciò di vendere 
alla stessa Cassa l’immobile di proprietà 
comunale in Piazza Vittorio Emanuele, 
che essa teneva già in uso, per la somma di 
lire 95.000 e prendere a mutuo la restante 
somma di lire 155.000 al saggio d’interesse 
del 7% restituibile in 25 annualità153. 

Poco dopo veniva indetta l’asta pub-

blica per l’appalto dei lavori della parte 
muraria, ma andava a vuoto per mancan-
za in loco di ditte specializzate in lavori 
di idraulica e con il cemento armato. Fu 
prescelta perciò la ditta Pompei Alfredo 
di Porto S. Giorgio che aveva esperienza 
in tale genere di lavori, ma chiedeva un 
aumento del 20% sui prezzi del capitola-
to. Vista la necessità che c’era di iniziare 
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Nella pagina accanto il nuovo edificio della centrale del Cannucciaro costruito nel 1926

i lavori quanto prima, questi gli veniva-
no affidati con delibera d’urgenza della 
Giunta del 24 agosto 1925, poi ratificata 
dal Consiglio comunale. In considera-

zione dell’aumento dei costi fu necessa-
rio ottenere un altro mutuo dalla Banca 
Popolare Settempedana154. Il Comune si 
era riservato di acquistare direttamente il 
macchinario idraulico ed elettrico. Invi-
tate diverse case costruttrici a presentare 
offerte, tra quelle pervenute ritenne più 
vantaggiose, dal punto di vista del prez-
zo, quella della ditta Riva-Calzoni per la 
turbina (lire 60.000) e quella della ditta 
Compagnia Generale di Elettricità per 
l’alternatore (lire 65.500) che si aggiudica-
rono la fornitura, approvata con delibera 
di Giunta dell’11 giugno 1926. 

Il gruppo installato nella centrale ri-
sultò costituito da una turbina doppia a 
reazione tipo Francis, in camera libera ad 
asse orizzontale, con piastra frontale di 
chiusura in ghisa e comando distributo-
ri all’interno, con regolatore automatico 
a pendolo centrifugo e servomotore au-
tonomo ad olio, della ditta Costruzioni 
Meccaniche Riva (Ditte riunite Riva-Cal-
zoni), capace di sviluppare una potenza 
effettiva di 215 HP su un salto di metri 

6,80 ed una portata di 3.000 litri al se-
condo, alla velocità di giri 375 al minuto. 
La turbina aveva l’albero prolungato e 
terzo supporto e volano ed era collegata 
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a mezzo di giunto rigido ad un generato-
re elettrico sincrono trifase, costruzione 
Compagnia Generale di Elettricità di Mi-
lano, tipo S 375/SPEC (a indotto fisso e 
induttore girante) da 175 kVA, giri 375 al 
minuto, 6.000 V, 16,85 A, 50 Hz155.

Il macchinario era stato installato in 
un nuovo edificio appositamente costru-
ito accanto alla precedente officina, nata 
dalla conversione del mulino Margarucci, 
la quale fu destinata ad uso abitazione per 
il custode. Al fine di accentrare i servizi, 
nella stessa sala macchine fu pertanto si-
stemato anche il vecchio ma sempre fun-
zionante alternatore Tecnomasio Italiano 
Brown Boveri. In un primo momento si 
era pensato di accoppiarlo direttamente 
alla vecchia turbina Calzoni, abolendo 
così l’ingombrante cinghia di trasmissio-
ne, ma poi fu impossibile realizzare que-
sta soluzione e parve migliore quella di 
seguitare ad utilizzare il gruppo così come 
era, apportando alla turbina alcune mo-
difiche e riparazioni che furono eseguite 
dalla ditta Santoni di Sanseverino156. 

Il verbale di consegna dei lavori porta 
la data 15 ottobre 1925 e quello di ultima-
zione degli stessi ha la data 10 settembre 
1926. Pur tra le mille difficoltà incontrate 
l’opera fu portata a termine nei tempi pre-
fissati. All’esterno dell’officina fu dipinta 
a lettere cubitali la scritta: AZIENDA 
ELETTRICA CENTRALE CANNUC-
CIARO / ANNO IV ed un fascio litto-
rio, simbolo del regime allora al Governo. 
Il Regio Decreto Legge 12 dicembre 1926, 
n. 2061 aveva dichiarato il fascio littorio 
emblema dello Stato e di conseguenza 
doveva essere apposto in tutti i palazzi 
comunali, nelle scuole e negli altri edifi-
ci pubblici. L’AEM fu particolarmente 
zelante nel mettere in pratica il decreto, 
tanto che la centrale del Cannucciaro fu 
il primo edificio pubblico sanseverinate a 
fregiarsi di tale emblema157.

L’anno seguente, il 4 aprile 1927, ul-
timati ormai anche tutti i lavori interni, 
fu nominato l’ing. Riccardo Pignotti di 
Macerata per collaudare il nuovo impian-
to. Questi, il 30 giugno, si recò sul posto e 
trovò che tutto era stato eseguito a regola 
d’arte. Concludeva così il suo rapporto: 
«Con la scorta del progetto e dei docu-

menti contabili, io sottoscritto Collauda-
tore ho visitato i singoli lavori compresi 
nell’appalto ed aggiunti, constatando 
prima di tutto che l’intera opera è stata 
progettata con molta giustezza ed ardi-
ta modernità di concetti, e l’esecuzione 
diretta con capacità e competenza, risol-
vendo problemi e fronteggiando difficol-
tà notevoli, data specialmente la scarsità 
dei mezzi a disposizione. Si tratta infatti 
di un edificio costruito quasi per intero 
in cemento armato, che ad un gradevole 
aspetto di leggerezza unisce grande stabi-
lità e solidità, come risulta dal fatto che 
nessuna benché minima lesione si è ma-
nifestata»158.

La parte più propriamente stori-
ca di questo lavoro potrebbe chiudersi 
con l’ammodernamento della centrale 
del Cannucciaro. La struttura del siste-
ma elettrico dell’AEM sanseverinate, sia 
come produzione che come distribuzio-
ne, si è ormai formata e stabilizzata e nep-
pure gli anni che seguiranno riusciranno 
a modificarne sostanzialmente il profilo 
territoriale e di impresa159. 
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«Sanseverino Marche, a circa 30 
chilometri da Macerata, è uno 
dei Comuni più importanti 

della provincia (16.000 abitanti circa). 
La maggioranza della popolazione vive 
sull’agricoltura che è quivi molto progre-
dita; ma non mancano anche industrie 
di notevole importanza tra cui primeg-
gia quella apistica – rinomata in Italia ed 
all’estero – che è vanto e gloria della ditta 
C. Perucci  & F. [...]. Vi sono altresì 4 fab-
briche di mattonelle; un molino a cilin-
dri; uno stabilimento elettrochimico; una 
officina meccanica e fonderia; uno stabili-
mento specializzato nella lavorazione del 
crine; 4 fabbriche di gesso; una cernita 
di tabacchi ed un pastificio. Molte opere 
pubbliche sono state eseguite durante i 

primi dieci anni dell’Era Fascista per un 
importo complessivo di circa 2.000.000 
di lire. Tra queste le più importanti: siste-
mazione dell’Officina idroelettrica capace 
di sviluppare 200 cavalli circa; trasporto 
della energia elettrica per illuminazione 
di circa N. 20 frazioni di campagna; ac-
quisto e sistemazione di tre edifici ad uso 
di scuole rurali; sistemazione dell’edificio 
ad uso Scuola tecnica industriale “Ercole 
Rosa”; costruzione del Campo Boario; 
sistemazione di quattro strade vicinali; 
sistemazione dei viali della città e del giar-
dino pubblico»160.

Questa scheda su Sanseverino veni-
va pubblicata nella rivista mensile Opere 
Pubbliche, in un corposo numero speciale 
dedicato alla Provincia di Macerata (mag-

1. Continua l’ elettrificazione 
delle frazioni di campagna

06GLI ANNI 
DEL FASCISMO
E DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE
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gio-luglio 1934), edito per documentare 
ed esaltare le realizzazioni attuate in tutti 
i Comuni dal Regime fascista. La pano-

ramica, anche se sintetica, è completa per 
quanto riguarda le modeste attività eco-
nomiche locali e tra le opere compiute 
troviamo ricordata la centrale del Can-
nucciaro e l’elettrificazione di venti fra-
zioni rurali, due importanti realizzazioni 
portate a termine in quegli anni.

A Sanseverino il secondo decennio 
del periodo fascista vede, infatti, una sta-
gnazione nelle attività industriali. L’indu-
strializzazione del capoluogo, che aveva 
registrato alcuni promettenti fermenti 
all’inizio del secolo, rimane sostanzial-
mente ferma alle attività tradizionali (mu-
lini, frantoi, fornaci, fabbriche di matto-
nelle, ecc.) e conosce solo l’episodio del 
nuovo stabilimento del dott. Elio Adolfo 
Perogio, che pur arrivando ad una certa 
notorietà non solo a livello locale ma an-
che a livello nazionale, non riesce ad in-
nescare un processo di industrializzazione 
più complesso e resta un episodio isolato.  

Finiti i lavori nella centrale del Can-
nucciaro, e funzionanti a regime anche 
le altre due centrali delle Conce, l’AEM 
ebbe modo di espandere la sua attività, di 
migliorare il servizio, di accrescere il nu-
mero dei suoi utenti soprattutto in cam-
pagna, mancando nuove fabbriche ed 
industrie. Abbiamo visto in precedenza 
come sia l’AEM che il Comune di Sanse-
verino si fossero impegnati per portare la 
luce elettrica fin nelle più lontane frazioni 

Elio Adolfo Perogio e, sotto, il suo stabilimento
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del territorio comunale, allora densamen-
te abitate. Molto restava ancora da fare 
per illuminare tutti i paesi e negli anni se-
guenti si cercò di completare il program-
ma di espansione della rete elettrica nelle 
zone rurali. Era questa una necessità indi-
lazionabile e lo si comprende meglio leg-
gendo un significativo dato numerico: il 
censimento nazionale del 1936 registrava 
una popolazione di 16.127 abitanti di cui 
10.641 residenti in campagna e solo 5.486 
nel centro urbano.

Alla realizzazione di quel notevole 
sforzo tecnico e finanziario cooperarono 
fattivamente le popolazioni, consigliate 
ed aiutate spesso dai loro parroci che era-
no allora il punto di riferimento di ogni 
comunità rurale. Tra le varie località an-
cora non servite dall’energia elettrica vi 
era Ugliano e il parroco don Francesco 
Egidi si era incaricato di farne domanda. 
Un progetto redatto dall’Ufficio Tecnico 
comunale calcolava occorrente una spesa 
di lire 7.500, somma non troppo elevata 
per il fatto che la linea elettrica arrivava 
già fino al cimitero di Corsciano, distan-
te appena 2 km dalla frazione di Ugliano. 
Lo stesso parroco si impegnava tuttavia 
ad anticipare senza interessi la somma di 
lire 4.000, da restituirsi in dieci annualità, 
e di provvedere a sue spese al trasporto dei 
pali e di tutto il materiale occorrente. Il 
podestà Giuseppe Riatti, con sua delibera 
del 10 novembre 1930, approvava il pro-
getto dando disposizioni per la relativa 
attuazione161.

Ormai l’elettricità era penetrata nel-
la valle di S. Clemente e perciò anche il 
priore di Castel S. Pietro, don Ferdinan-
do Gentili, si era affrettato a richiedere il 
trasporto dell’energia elettrica nella sua 
frazione, una tra le più popolose ed im-
portanti di tutto il Comune. La spesa pre-
vista ammontava a lire 35.200, secondo i 
calcoli effettuati dall’Ufficio tecnico, ma 
il Comune coi suoi mezzi ordinari non 
aveva la possibilità di realizzare l’opera. 
Pur di avere l’energia elettrica il priore si 
era perciò dichiarato disponibile ad offri-
re al Comune l’intera somma così divisa: 
lire 12.200 senza interessi e lire 23.000 con 
gli interessi del 6% da restituire in dieci 
annualità. Visto che la proposta poteva 

essere accolta, il 3 dicembre dello stesso 
anno il podestà deliberava l’approvazione 
anche di questo progetto. Il Comune si 
limitava alla costruzione della linea prin-
cipale, mentre le diramazioni verso le case 
degli utenti erano a carico degli utenti 
stessi162.  

Fin dal 1925 era stata costruita la li-
nea elettrica per Serrone e Stigliano e nel 
progetto era anche compresa una linea 
monofase per Paterno che doveva deri-
varsi all’altezza del cimitero. Essendosi 
però esaurito il fondo disponibile, la di-
ramazione non poté più essere costruita. 
Perciò don Alessandro Palladini, parroco 
della frazione, era tornato nuovamente a 
chiedere, a nome dei frazionisti, l’allaccio 
dell’abitato di Paterno proponendo di 
costruire a tutte sue spese la linea di tra-
sporto della lunghezza di 650 m; chiedeva 
soltanto quale contributo 75 kg di filo di 
rame e 10 pali. Trattandosi di un contri-
buto assai modesto e considerando che 
l’affare era favorevole al Comune il po-
destà nella seduta del 5 marzo 1931 appro-
vava la richiesta del parroco, stabilendo 
che, una volta costruita, la linea sarebbe 
diventata di proprietà comunale e l’AEM 
ne avrebbe curato la manutenzione163.
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Palladini e  D. Lino Ciarlantini (seconda riga)
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Il 14 aprile 1932 veniva accolta la ri-
chiesta presentata da Gabriele Palladini, 
Giuseppe Madonna, Cesare Martini e 
don Lino Ciarlantini parroco, diretta ad 
ottenere il trasporto dell’energia elettrica 

nella frazione di Chigiano. I richiedenti 
si obbligavano ad anticipare la somma 
occorrente per i lavori (prevista in lire 
4.000) senza interessi, da restituirsi in die-
ci annualità. La spesa era modica, trovan-
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Il paese di Castel San Pietro, lungo la strada Apirese

Linea elettrica di bassa tensione al castello di Pitino
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dosi Chigiano poco distante dalla linea 
elettrica principale ad alta tensione per 
Castel S. Pietro. Inoltre si impegnavano 
di provvedere al trasporto dei materiali e 
di fare eseguire le fosse per il collocamen-
to dei pali ed il loro sollevamento. Oltre 
che per le agevolazioni offerte dai richie-
denti il progetto era approvato – si legge 
in delibera – «visto che viene in tal modo 
ad accontentarsi la popolazione rurale at-
taccandola sempre più alle proprie terre 
secondo il desiderio più volte espresso dal 
Duce»164.

Soltanto con questo sistema di anti-
cipo delle somme occorrenti e di fornitu-
ra di manodopera le frazioni riuscirono a 
dotarsi dell'energia elettrica, non avendo 
il Comune con i mezzi ordinari la possi-
bilità di provvedere a nuovi impianti. In 
qualche caso erano gli stessi abitanti di 
campagna a realizzare a proprie spese la 
linea elettrica, come abbiamo visto per 
Paterno. Lo stesso avevano fatto le tre 
famiglie di Giuseppe, Antonio ed Enri-
co Prosperi di Pitino che per illuminare 
le loro case coloniche in contrada Coro-
gliano avevano costruito da soli una linea 
di ben 1.200 m e si offrivano di cederla al 

Comune a condizione che fossero loro 
concesse cinque annualità di luce gratu-
ita. Il 7 luglio 1932 il Comune accettava 
l’offerta, considerando che il valore della 
linea si aggirava sulle 2.400 lire, mentre 
il consumo delle tre famiglie era stato sti-
mato in 270 kWh l’anno e per 5 anni 1.350 
kWh che a lire 1,25 al kWh, prezzo di ta-
riffa, importavano lire 1.687,50. Oltre alla 
convenienza economica dell’acquisto, 
la linea dava all’AEM la possibilità di al-
lacciare nuovi utenti e quindi di vendere 
altra energia165. 

Nel marzo del 1933 gli abitanti delle 
frazioni Patrignolo, S. Mauro, Portolo e 
S. Elena avevano anch’essi espresso il de-
siderio di avere la luce elettrica assogget-
tandosi al pagamento dell’impianto, an-
ticipando al Comune la relativa somma 
che sarebbe stata restituita senza interessi 
in dieci annualità. Alla spesa, che l’Ufficio 
tecnico prevedeva di lire 10.000, si faceva 
fronte con le seguenti anticipazioni: lire 
3.000 da don Belardino Belardini, par-
roco di Patrignolo; lire 3.000 da Pacifico 
Angeloni di Portolo; lire 3.000 da don 
Giuseppe Martini, parroco di S. Elena. 
Le rimanenti lire 1.000 rappresentavano 

Un palo della luce elettrica di fronte alla torre del castello di Isola
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il costo della manodopera specializzata, al 
che si sarebbe provveduto con il persona-
le dell’Azienda Elettrica166.

Allo scopo di estendere ulteriormen-
te l’illuminazione nelle frazioni di campa-
gna, l’8 novembre 1937 il podestà Ettore 
Guglielmana approvava la spesa di lire 
9.000 necessaria per costruire una nuo-
va linea elettrica in bassa tensione fino al 
castello di Isola, distante appena 2 km da 
Castel S. Pietro dove si trovava la cabina 
di trasformazione. A tale deliberazione 
si era giunti dopo che il priore del luo-
go, don Ferdinando Gentili, aveva fatto 
presente di essere disposto ad anticipare 
la somma occorrente, per lire 4.000 senza 
interessi e per il resto con l’interesse del 
7%, da restituirsi in 10 annualità. La som-
ma mancante era stata raccolta con una 

sottoscrizione malgrado la povertà della 
zona e ciò dimostra chiaramente il desi-
derio che avevano quelle popolazioni di 
poter ottenere un bene di prima necessità 
come la luce167. 

A metà degli Anni Trenta si può dire 
che la luce elettrica era arrivata in ogni 
angolo della città e quasi in ogni par-
te del territorio comunale. Il Comune e 
l’AEM avevano fatto, sia pure faticosa-
mente (causa la grave crisi economica) e 
con qualche ritardo, la loro parte. Ormai 
sarebbe spettato soprattutto ai privati 
sfruttare le opportunità che erano state 
offerte e raccogliere la sfida del progresso 
tecnologico. Ma non ce ne fu il tempo 
perché il secondo conflitto mondiale era 
alle porte.

Negli anni Trenta sembra essersi 
esaurito quello slancio creati-
vo che agli inizi del secolo aveva 

portato alla nascita di numerose iniziati-
ve economiche e sociali in parallelo allo 
sviluppo di un’intensa vita culturale. Il 
centro urbano subisce un’espansione edi-
lizia lenta e la stessa popolazione urbana 
è aumentata molto poco nell’arco di cin-
quant’anni, poiché rispetto al censimen-
to del 1881, che registrava 3.402 abitanti, si 
è arrivati nel 1931 a 3.942 abitanti, mentre 
più sensibile è stato l’incremento dell’in-
tera popolazione comunale passata dai 
14.037 abitanti del 1881 ai 15.206 del 1931. 

Con la presa del potere da parte del 
fascismo si spegne lentamente quell’in-
tensa attività politico-amministrativa che 
aveva vivacizzato la vita cittadina degli 
anni precedenti, quando si stilavano pro-
grammi e studiavano strategie per fare in 

modo che la città tornasse ad essere quella 
di un tempo. Ridotti all’impotenza gli av-
versari politici, il regime impone un nuo-
vo clima culturale più celebrativo e retori-
co ed il fascismo sanseverinate vive un suo 
momento di gloria anche a livello nazio-
nale quando il Partito decide di onorare 
Ines Donati “eroina e martire fascista”168.

Si decide pertanto di erigere nella 
città natale un monumento che ricordi la 
patriottica donna ai contemporanei e alle 
generazioni future; all’architetto Rutilio 
Ceccolini di Pesaro è affidato l’incarico di 
progettare l’opera, mentre lo scultore Lu-
igi Gabrielli di Milano (nipote di Ercole 
Rosa) ha il compito di realizzare la statua 
di bronzo; l’esecuzione di tutte le opere 
murarie è allogata alla ditta Cambio Ido-
lo di Sanseverino, con contratto in data 3 
giugno 1935. La parte architettonica del 
monumento risulta rivestita di pietra di 

2. Le principali 
opere pubbliche cittadine
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travertino ascolano. 
Lo scultore Gabrielli nella grande 

statua in bronzo ritraeva la “capitana” in 
abbigliamento militaresco in atto di inci-
tare i suoi camerati alla lotta; nella parte 
di fondo un grande bassorilievo in bron-
zo raffigurava la sua squadra d’azione.

Si pensò che il monumento dovesse 
essere ammirato anche di notte e perciò 
con lettera del 6 maggio 1936 furono or-
dinati alla Compagnia Generale di Elet-
tricità due proiettori Novalux tipo Vene-
re AL30C, a fascio parabolico allargato, 

molto adatti per l’illuminazione di ester-
ni. I proiettori erano corredati di quattro 
lampade Osram Nitra da 500 W cadauna 
a 150 V. Il costo dei proiettori ammontava 
a lire 1.400 mentre quello delle lampade a 
lire 1.600. 

Montati e provati in opera sul luo-
go stabilito, i proiettori non risultaro-
no però idonei alle condizioni richieste. 
Avevano infatti il fascio di luce eccessi-
vamente allargato tanto che colpiva non 
solo il monumento ma anche gli occhi di 
chi transitava nella contigua via Roma. 

Monumento a Ines Donati, eretto nel 1937
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L’ingegnere comunale inviava alla ditta 
fornitrice uno schizzo planimetrico ed 
altimetrico del monumento da illumina-
re affinché avesse provveduto a sostituire 
tali proiettori con altri adatti allo scopo 
desiderato. La ditta inviava delle partico-
lari lenti chiare lisce che consentivano una 
notevole concentrazione del fascio lumi-
noso, ma ciò nonostante il fascio restava 
troppo allargato. Fu allora deciso di cam-
biare le lampade, installandone un tipo 

speciale per proiettori, sempre da 500 W, 
che diedero esito migliore169. 

La data della solenne inaugurazione 
dell’opera venne fissata per il 17 ottobre 
1937. Quel giorno Sanseverino fu tappez-
zata di manifesti e di enormi scritte inneg-
gianti al Duce, all’Impero e a Ines Donati 
mentre tutte le finestre erano imbandie-
rate. Sul fianco del Castello spiccava una 
gigantesca M visibile a chilometri di di-
stanza. Furono presenti illustri rappre-

sentati del Partito 
Nazionale Fascista, 
autorità militari, ci-
vili e religiose venute 
da Roma e dalla pro-
vincia, oltre ad una 
folla stimata in circa 
25 mila persone. 

Il 25 luglio 1943, 
all’annuncio della 
caduta del fascismo, 
larga parte della po-
polazione manife-
stava la propria stan-
chezza per il regime 
e la soddisfazione 
per l’evento con un 
corteo che si snodò 
per le vie e le piazze 

Folla presente all'inaugurazione del monumento a Ines Donati il 17 ottobre 1937

Lavori per il completo rifacimento di piazza Vittorio Emanuele nel 1936
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di Sanseverino. A tarda sera dei giovani si 
arrampicarono sul monumento alla Do-
nati, sbullonarono la base della grande 
statua di bronzo e la gettarono a terra con 
furia iconoclastica, spiegabilissima del 
resto nel clima di quel momento. Qual-
che giorno dopo il podestà Pietro Fabi – 
«visto che per ragioni di opportunità si 
è reso necessario fare abbattere la statua 
ed il bassorilievo del monumento di Ines 
Donati» – dava incarico alla ditta Cam-
bio Idolo (la stessa che aveva costruito l’o-
pera) di rimuovere i resti della scultura e 
riporli nei magazzini del Comune170.

Finiva così ingloriosamente e dopo 
soli sette anni di vita il monumento all’e-
roina settempedana. Più tardi l’Ammini-
strazione comunale utilizzerà la struttura 
architettonica dedicandola saggiamente 
ai caduti di tutte le guerre. Il provvedi-
mento è servito a salvare un’opera d’arte 
che rimane ormai come esempio dell’ar-
chitettura di regime.

La costruzione del monumento ad 
Ines Donati fu l’occasione propizia per 
la realizzazione di altri importanti lavori 
di carattere urbanistico e di generale rias-

setto delle infrastrutture cittadine, com-
presa l’illuminazione pubblica. Nel 1937 
fu completato anche un progetto, elabo-
rato dall’ing. Italo Vitali, che prevedeva 
la sistemazione della piazza principale di 
Sanseverino. Prima di allora piazza Vit-

torio Emanuele non era pavimentata, ad 
esclusione di una fascia di lastricato che 
in forma di croce l’attraversava in lungo 
e in largo. Perciò fu costruita una vasta 
piattaforma rialzata con intorno un anel-
lo stradale asfaltato, due vasche alle estre-
mità della piattaforma ed una gradinata 
in travertino per collegare i portici con la 
parte centrale. 

Anche l’illuminazione era insuffi-
ciente e poco razionale, fornita soltanto 
da quattro lampioni che avevano un cor-
po illuminante centrale a goccia e sotto al-
tre quattro lampade disposte a grappolo. 
In concomitanza con i lavori di rifacimen-
to della piattaforma gli antichi lampioni 
vennero tolti e furono sostituiti da lam-

pade (globi opalini 
aperti) in sospensio-
ne su cavo di acciaio 
da 8 mm teso da un 
lato all’altro della 
piazza. Con tale si-
stema di lampade 
opportunamente 
intervallate la luce 
risultava distribuita 
più omogeneamen-
te eliminando zone 
in ombra che pri-
ma davano un triste 
senso di abbandono 
alla piazza. 

Questo sistema 
di illuminazione ha 
mantenuto fino ad 
oggi l’assetto avuto 

in quel periodo, fatta eccezione per la so-
stituzione delle lanterne e dei conduttori. 
Questo progetto della nuova illumina-
zione era stato redatto dallo stesso ing. 
Vitali  che aveva preventivato una spesa 
di lire 15.000, approvata dal podestà An-

La nuova illuminazione su colonnine in cemento di viale Umberto I

Portici di piazza con le condutture elettriche
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gelo Bartocci con delibera del 9 ottobre 
1936. Nella somma era compreso anche il 
rifacimento della illuminazione pubblica 
del piazzale della Stazione, dove era pre-
vista l’installazione di lampade sospese e 
l’apposizione sulla fronte della Stazione 
di due pastorali in ferro, e similmente nel 
piazzale dell’Ospedale civico. 

La Giunta Provinciale Amministra-
tiva aveva però subordinato l’approva-
zione definitiva alla presentazione degli 
atti tecnici amministrativi dimostranti la 

necessità e l’urgenza dei lavori stessi. Lo 
stanziamento fu di nuovo autorizzato il 
12 agosto 1937 visto che i lavori in piazza 
erano in corso di completamento e man-
cava soltanto l’impianto di illuminazione 
che venne ultimato in tempo per l’inau-
gurazione ricordata171. 

Il 9 ottobre 1936 il podestà Bartocci 
aveva approvato una spesa di lire 7.500 
per portare la luce anche nel giardino 
pubblico, che ne era sprovvisto, mentre 
da vari anni se ne reclamava la necessità 
per dar modo ai cittadini di frequentarlo 
nelle serate d’estate, unica oasi dove tro-
vare un po’ di fresco. Data la presenza di 

numerose piante non sembrò prudente 
costruire una linea aerea dentro il parco; 
fu pertanto realizzata una conduttura 
interrata in cavetto sottopiombo. I glo-
bi, opportunamente intervallati, furono 
collocati su 14 colonnine a sezione esa-
gonale alte 4 m, in granulato cementizio 
levigato, di forma semplice ed elegante. 
Queste colonnine, poste nel 1939 anche 
lungo viale Umberto I, venivano eseguite 
a Sanseverino da esperti cementisti usciti 
dalla Scuola d’arte “Ercole Rosa”172.

Colonnine e globi hanno svolto ono-
revolmente il loro servizio fino agli anni 
Settanta del secolo scorso. I non più gio-
vani ricorderanno tuttavia con nostalgia 
che i globi collocati nei vialetti laterali del 
giardino erano quasi sempre spenti per-
ché presi di mira con precise sassate dai ra-
gazzi per divertimento oppure dalle cop-
piette in cerca di compiacente oscurità.

Officina di cemento e pietra nella scuola d'arte Ercole Rosa
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Le vicende della seconda guerra 
mondiale, ma soprattutto il pas-
saggio del fronte mettono in gi-

nocchio le poche attività industriali di 
Sanseverino al pari di quelle degli altri 
centri della Provincia. L’AEM tira avanti 
stentatamente a motivo della consistente 
riduzione dei consumi ed anche le noti-
zie della sua attività, cessata ogni forma di 
investimento, si riducono alla manuten-
zione ordinaria e straordinaria della rete 
esistente. 

La guerra era ancora da venire, ma a 
Sanseverino già ci si preparava alla difesa. 
Il 24 aprile 1939 il Commissario che allora 
reggeva il Comune dava applicazione ad 
una circolare prefettizia che prevedeva 
l’oscuramento totale e parziale delle vie 
e delle piazze cittadine nell’evenienza di 
un possibile attacco aereo notturno. L’o-
scuramento totale era facile da effettuarsi 
poiché vi era un’unica cabina che alimen-
tava la città da cui era possibile aprire l’in-
terruttore principale in brevissimo tem-
po. Per l’oscuramento parziale bisognava 
invece limitare l’illuminazione e apporre 
alle lampade restanti dei cappellotti fat-
ti in modo che la luce venisse proiettata 
sulla strada senza che si vedesse dall’alto. 
Furono pertanto approntati 50 di quei 
cappellotti per una spesa di lire 400, co-
struiti sullo stesso disegno di quelli fatti 
dall’Azienda Elettrica di Macerata che ri-
spondevano perfettamente allo scopo.

L’evento tanto paventato diveniva 
realtà con lo scoppio della seconda guer-
ra mondiale. Il 10 giugno 1940 anche l’I-
talia entrava nel conflitto dichiarando 
guerra alla Francia e alla Gran Bretagna 
e dal Ministero dell’Interno fu subito 
ordinato l’oscuramento notturno non 
solo nelle città ma anche nelle frazioni. In 
conseguenza di tali disposizioni il consu-
mo dell’energia elettrica per pubblica illu-
minazione venne a ridursi notevolmente. 
Anche nelle abitazioni, nei negozi, nei 

locali pubblici e privati si aveva la massi-
ma cura di oscurare porte e finestre, come 
ordinato dal C.P.P.A.A. (Comitato Pro-
vinciale Protezione Anti Aerea). Il capo 
della Provincia Ferazzani aveva addirit-

tura emanato un'ordinanza «perché gli 
agenti preposti facciano senz'altro fuoco 
contro le finestre che comunque lascino 
trapelare luce. I trasgressori, oltre alle al-
tre conseguenze di legge, saranno imme-
diatamente arrestati»173.

Si presentò perciò la questione relati-
va alla misura dei canoni da corrisponder-
si dai Comuni alle imprese che effettuava-
no il servizio di illuminazione pubblica, 
in dipendenza di tale limitazione.

A Sanseverino il problema non si 
poneva in quanto il servizio era effettua-

3. La guerra 
attraversa Sanseverino

Campanile della cattedrale di Sant'Agostino, dove 
era ubicata la sirena dell'allarme aereo
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to quasi totalmente dall’Azienda comu-
nale; vi erano però alcune frazioni come 
Cesolo, Granali, Taccoli e Serralta dove 
l’illuminazione pubblica era fornita dalla 
UNES. Questa società aveva raggiunto 
un accordo con le superiori autorità per 
apportare, a partire dal 1° luglio 1940, una 
riduzione del 15% al canone dell’illumi-
nazione per i Comuni che avevano una 
potenza installata fino a 3 kW. In questo 
novero rientrava anche Sanseverino che 
pertanto il 26 novembre 1940 si affrettava 
a chiedere all’UNES l’applicazione della 
riduzione per la luce delle dette frazioni174.

Nonostante i provvedimenti adotta-
ti non si erano dovuti ancora registrare 
attacchi aerei inglesi e americani contro 
la popolazione civile. Per essere pronti 
ad ogni circostanza era stato istituito un 
servizio di allarme continuo nella centra-
le delle Conce che era sempre presidiata 
dai turnisti e munita di telefono. L’arri-
vo di un’eventuale squadriglia di aerei 
bombardieri o da caccia poteva così essere 
immediatamente segnalata a chi doveva 
azionare la sirena posta nel campanile di 
S. Agostino che con il suo lugubre ulula-

to avvisava i cittadini del pericolo immi-
nente. 

Il 2 dicembre 1943, visto che gli ope-
rai dell’officina elettrica delle Conce non 
avevano più potuto, per ragioni di lavoro, 
continuare a stare al telefono per il segna-
le di allarme antiaereo, fu dato incarico di 
sostituirli alla signorina Ina Dignani, la 
quale abitava nei pressi dell’officina, cor-
rispondendole un compenso giornaliero 
di lire 14. Durante la notte assolveva quel 
compito il guardiano notturno Mario Za-
gaglia che prendeva il medesimo salario175.  

Le tanto temute incursioni arrivava-
no alle 00,45 della notte tra il 24 e il 25 
marzo 1944 allorché dal cielo cadevano 
le prime bombe sul centro della città e 
nel piazzale della Stazione, ma fortuna-
tamente non vi furono vittime. Grande 
panico tra la popolazione si ebbe nel mi-
tragliamento aereo effettuato il 17 giugno, 
di sabato mattina quando era in pieno 
svolgimento il mercato settimanale, nella 
zona del giardino pubblico. Particolare 
attenzione veniva rivolta poi al viadotto 
ferroviario di S. Bartolomeo ripetuta-
mente bersagliato, ma senza risultato in 

Viadotto di San Bartolomeo, sulla tratta ferroviaria Civitanova-Fabriano
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quanto tutti gli spezzoni lanciatigli con-
tro si infilarono nel vuoto delle ampie ar-
cate senza centrare mai i possenti pilastri 
di sostegno.

Ai bombardamenti aerei si aggiunse-
ro poi i danni causati dai tedeschi in riti-
rata che, nel vano tentativo di ostacolare 

l’avanzata degli anglo-americani, distrus-
sero o danneggiarono gravemente dietro 
il loro passaggio le vie di comunicazione. 

Questa sorte toccò anche ai nostri 
ponti che furono fatti saltare con la dina-
mite il 29 giugno 1944: così furono ridotti 
ad un cumulo di macerie il ponte di Fon-

tenuova, delle Scuo-
le, di S. Antonio e 
da ultimo quello 
dell’Intagliata. 

Il 17 giugno 
1944 i guastatori 
tedeschi minarono 
anche la centrale 
UNES del ponte di 
S. Antonio, met-
tendo fuori uso il 
macchinario e le ap-
parecchiature elet-
triche, mentre quel-
le dell’AEM non 
subirono danni. 

Il 1° luglio, alle 
ore 17,00 i partigia-
ni che avevano com-
battuto sui monti la 

Gruppo di partigiani in piazza il giorno della Liberazione di Sanseverino (1 luglio 1944)

Il ponte di Sant'Antonio dopo la distruzione dei tedeschi in fuga
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lunga guerra di resistenza scendevano in 
città ed occupavano piazza Vittorio Ema-
nuele. Il giorno dopo arrivarono i patrio-
ti della banda della Maiella, seguiti dalle 
truppe alleate del II Corpo d'Armata po-
lacco. Per Sanseverino la guerra poteva 
dirsi finalmente terminata.

Il 3 luglio il Comitato Provinciale di 
Liberazione Nazionale sollecitava l’AEM, 
che aveva ancora gli impianti di produ-
zione funzionanti, a dare corrente agli 
utenti dell’UNES che ne erano rimasti 
sprovvisti a causa della centrale danneg-
giata. In breve la richiesta fu soddisfatta 
ed il 14 luglio il direttore Italo Vitali po-
teva così rispondere: «In esito alla Vostra 
sopra citata, comunico che questa Azien-
da, nonostante la sua scarsa produzione 
(prelevava energia d’integrazione dalla 
Ditta UNES) ha già provveduto fin dal 5 
corrente ad allacciare tutti gli utenti locali 
dell’UNES e dal giorno 11 corrente a forni-
re energia ai Comuni di Treia e Pollenza. 

Tutto ciò è stato possibile solo mediante 
turni e rappresenta il massimo di quanto 
si può fare». Considerati i tempi, l’AEM 
era riuscita a fare un vero miracolo176.  

Carri armati del II Corpo d'Armata polacco in sosta nella periferia di Sanseverino
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La lunga guerra è finita. E si conta-
no i danni, con la miseria che ha 
lasciato le casse comunali a secco 

per non parlare di quelle dei privati, le cui 
condizioni sono la conseguenza di anni di 
guerra e sacrifici. Tuttavia la vita va avanti 
e Sanseverino, come il resto d’Italia, cerca 
di riprendersi. Basti pensare a quanto s’è 
speso per risanare le infrastrutture seria-
mente danneggiate dai tedeschi in ritira-
ta: solo per ripristinare i ponti abbattuti e 
il transito sulle vie di comunicazione con 
i paesi limitrofi sono stati necessari qua-
si 700 milioni, una somma grossomodo 
cinquanta volte superiore al totale in pa-
reggio del bilancio177.

La città vuole rinascere e la crescita 
dei numeri dei bilanci comunali, anno 

dopo anno, è la prova che ci si può riu-
scire. Il primo Consiglio comunale del 
dopoguerra e dopo quasi un ventennio di 
scioglimento del medesimo si costituisce 
l’8 aprile 1946. Si convalidano le nomine 
di tutti i Consiglieri eletti nelle elezioni 
del 24 marzo precedente e si nomina sin-
daco Tullio Mogetta, che succede al sinda-
co provvisorio Idolo Cambio e che lascerà 
il posto l’anno successivo – dimettendosi 
per motivi personali – a Luigi Migliozzi. I 
conti comunali sono in deficit fin dall’ini-
zio della guerra e il bilancio preventivo per 
l’anno corrente pareggia con la miseria di 
18.338.911 lire; quello dell’AEM presen-
tato contestualmente con 2.490.420 lire. 
Bene, il bilancio preventivo comunale nel 
solo arco di un anno quasi raddoppia, in 

1. Dopoguerra settempedano

07DAL 
DOPOGUERRA
ALLA
NAZIONALIZZAZIONE
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due anni sfiora il triplicarsi, in quattro 
anni quadruplica e al quinto anno supera 
il dato del 1946 moltiplicato per cinque, 
sfondando i 100 milioni in previsione; 
tanto per far capire che tempi sono, gli 
zero crescono nelle matrici tanto veloce-
mente che nel 1952 si scrive nel preventi-
vo una somma in pareggio quasi doppia 
rispetto all’anno prima, avvicinandosi ai 
200 milioni di lire. In quanto ai numeri 
dell’AEM, la previsione a tre anni di di-
stanza dal 1946 moltiplica il dato di allora 
ben sei volte, e a cinque anni addirittura 
otto, avvicinandosi ai 20 milioni pre-
ventivati in pareggio178. Sono comunque 
cifre, queste, di cui c’è bisogno dalla pri-
ma all’ultima lira che le compongono. E 
ci fosse la possibilità servirebbe molto di 
più: col nuovo ordinamento democra-
tico, amministrativamente riparte tutto 
da zero, dai regolamenti organici per i di-
pendenti comunali al ristabilimento dei 
rapporti di lavoro, dagli articolati per lo 
svolgimento degli appalti ai piani regola-
tori per le costruzioni civili. 

Alle lire fanno seguito i residenti: la 
popolazione nel decennio 1940-1950 au-
menta sensibilmente, passando dai 16.450 
abitanti del 31 dicembre 1940 ai 16.961 di 
dieci anni dopo. Tutto sommato 511 resi-
denti non sono una differenza notevole, 
si dirà, ma a tale dato va aggiunto quello 
degli emigrati all’estero, numero che si fa 
sentire a partire dal 1948, che prima – se 
si esclude il grande esodo di inizio seco-
lo – non c’erano fisicamente i fondi per 
andarsene dall’Italia. Sono quasi 500 – 
per la precisione 495 – i settempedani che 
lasciano la patria tra il 1948 e il 1950. Ag-
giunti alla differenza di prima, il saldo na-
turale sarebbe più che in attivo con oltre 
mille individui in più. Ma periodi ipote-
tici a parte, già il dato grezzo è composto 
da numeri di una mole che fa impallidire 
quel modesto 13.028, dell’ottobre 2011 ri-
levato dall’anagrafe settempedana179.

Mancano soldi e non solo, ovvia-
mente manca anche lavoro. I posti di-
sponibili non bastano a soddisfare la cre-
scente domanda, con la popolazione in 
veloce crescita e l’esodo che trasferisce la 
campagna in città, malgrado il settore pri-
mario sia ancora quello trainante. E dove 

si lavora, negli opifici la vita è durissima: 
la manodopera risulta faticosissima – so-
prattutto per le donne, molto numerose 
nelle fabbriche – e le paghe hanno un 
importo ridicolo, dato che Sanseverino 
si trova in una delle “fasce salariali” più 
basse d’Italia. Non aiuta nemmeno la 
mentalità locale, agricola, che ritarda non 
poco quella penetrazione sindacale volta 
a formare una working class consapevole 
dei suoi diritti e intenzionata a rivendica-
re migliori condizioni lavorative.

È forte anche la volontà politica di 
voltare pagina, e la si dimostra anzitutto 
cambiando la toponomastica cittadina 
laddove ci siano luoghi «che portano 
nomi in contrasto con l’attuale stato re-
pubblicano». Ecco che nelle intenzioni 
dell’Amministrazione piazza Vittorio 
Emanuele diventa piazza del Popolo, 
viale Umberto I viale Giacomo Matte-
otti, piazza del Mercato piazza Antonio 
Gramsci180. Solo nelle intenzioni: la Pre-
fettura non approva la delibera consiliare 
in quanto «i provvedimenti per la sosti-
tuzione dei nomi appartenenti a persone 
della famiglia Savoia sono temporanea-
mente sospesi in attesa delle decisioni del-
la presidenza del Consiglio dei Ministri». 

Operai al lavoro nella fabbrica di mattonelle Soverchia
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Comunque, è solo questione di tem-
po e alla fine un nome di una via o piazza 
non incide in maniera così visibile sull’im-
magine della città. Non almeno quanto la 
grossa lastra di marmo commemorativa 
di Umberto I con stemma sabaudo e fasci 
littori laterali sulla facciata del Municipio 
o il monumento a Ines Donati che più fa-
scista non si può. Entrambi, nella volontà 
della Giunta social comunista precedente 
a quella del giugno 1947 – che avrebbe ce-
lebrato la prima festa del 2 giugno – da 
abbattere, secondo una lettera rivolta alla 
Giunta in carica. 

Per il primo, in occasione della cele-
brazione della data di cui sopra, ci pensano 
Armando Onichini e Umberto Natalini, 
rispettivamente del partito Comunista e 
Socialista e comandati dai firmatari del-
la lettera di cui sopra, a far risparmiare 
tempo distruggendo a colpi di martello e 
scalpello i fasci littori. «Tali atti vandalici 
che hanno deturpato la facciata del palaz-
zo Comunale – si legge nella delibera di 
Giunta che riporta il fatto stigmatizzan-
dolo – hanno suscitato l’indignazione 
di tutta la cittadinanza, che pur essendo 
lealmente repubblicana come dimostrato 
nelle elezioni del 2 giugno 1946, aborre 
da tutti gli atti di violenza e vandalismo, 
specie quando commessi in spreto alle di-
sposizioni impartite dalle autorità legal-

mente costituite. Se dovessero sprezzarsi 
tutti gli stemmi e gli emblemi, epigrafi 
ed iscrizioni di regnanti, principi e pon-
tefici, e distruggersi tutti i monumenti, 
rappresentanti idee o avvenimenti politi-
ci contrari alle attuali ideologie verrebbe 
a recarsi un danno patrimoniale storico e 
artistico alla Repubblica e non un’utilità. 
E certo gli ispiratori e gli autori degli atti 
vandalici non hanno fatto progredire l’i-
dea repubblicana, ma suscitato lo sdegno 
di chi si sente veramente democratico e ci-
vile. Sulla stele innalzata di fronte al Foro 
Mussolini in Roma, è ancora inciso in 
lettere cubitali il nome di Mussolini ed i 
fanatici della Repubblica si preoccupano 
di uno stemma sabaudo che è apposto in 
tutte le città a memoria del Risorgimen-
to italiano e che ricorda un passato più o 
meno glorioso e di cui non è facile dare 
un giusto apprezzamento storico»181. 

Mentre nel monumento a Ines Do-
nati, la statua – che alla caduta del Fa-
scismo è stata distrutta in tre pezzi – e il 
bassorilievo in bronzo vengono pron-
tamente tolti dall’Amministrazione co-
munale per evitarne il furto182; bisognerà 
attendere il 1952 per vedere il gruppo ri-
convertito. Alienando il bassorilievo, la 
Giunta racimola almeno un po’ di soldi 
per sistemare il monumento e dedicarlo 
ai caduti di tutte le guerre. Ovvio che con 

Monumento già dedicato ad Ines Donati, riconvertito in monumento ai caduti
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300.000 lire, il ricavato del bronzo ven-
duto, non si possa fare un granché sulla 
massiccia struttura183.

In quanto all’energia elettrica, la si-
tuazione non è ovviamente florida. Man-
cano soldi, sia per il personale – si pensi 
che l’Azienda chiede al Comune anche di 
corrispondere un’indennità annua agli 
operai che fanno uso in servizio di bici-
cletta propria184  – che per le infrastrutture 

da costruire. Ma la città cresce in abitanti 
e in residenze, con annessi strade e servi-
zi, e la luce va portata in tutto il circuito 
cittadino. Per quanto i dolori maggiori si 
sentano in campagna, con un territorio 
vastissimo e allora densamente abitato, 
difficile a volte da raggiungere e servito in 
gran parte da un’Azienda che non sempre 
ha a disposizione gli strumenti – si legga 
mezzi e organico – per fornire il servizio 
ottimale che tutti chiedono. 

L’Amministrazione attuale, in Con-
siglio comunale, trattando l’argomento 
incolpa chi l’ha preceduta: «Sulla neces-
sità di dotare queste frazioni di energia 
elettrica non è il caso di dilungarsi; anzi, 
si dovrebbe inquisire sulle cessate ammi-
nistrazioni comunali per non aver prov-
veduto quando, con minima spesa, pote-
vano questi centri rurali da tempo avere 
il conforto dell’illuminazione elettrica la 
cui mancanza è un controsenso nella ci-
viltà odierna». Le frazioni in questione 
sono Sant’Elena, San Mauro, Portolo 
e Patrignolo, che in ogni caso vengono 
elettrificate nel primo anno di mandato 
Mogetta con 330.000 lire, di cui 140.000 
le mette la popolazione residente «con 
vero spirito di civismo»185.

Uno scorcio di piazza del Popolo in un giorno di mercato nel primo dopoguerra

Una linea elettrica in campagna
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Con l’arrivo degli anni Cinquanta, 
a Sanseverino la luce elettrica per 
l’illuminazione pubblica è ancora 

carente. Il centro città – piazza del Popo-
lo e vie adiacenti – è sì illuminato, ma con 
impianti vecchi che necessitano di un am-
modernamento, mentre i nuovi quartieri 
residenziali sorti dopo la guerra – rione 
Mazzini o rione di Contro – sono ancora 
al buio. 

Peggio ancora stanno le campagne, 
tanto vaste quanto difficili da raggiungere 
ed interconnettere un po’ per la confor-
mazione morfologica del terreno, un po’ 
per l’entità di 200 chilometri quadrati 
che coprono: a Carpignano – la frontiera 
del territorio comunale a ridosso del fiu-
me Chienti, a sud-est –, nel 1954, passato 
mezzo secolo dall’arrivo dell’illuminazio-
ne elettrica, manca ancora una linea che 

possa trasportarla nella frazione. Lo stes-
so anno, a Elcito – ultimo castello del ter-
ritorio comunale in direzione nord-ovest 
–, si registrano le lamentele per la man-
canza non solo di corrente elettrica, ma 
anche dell’acqua nelle case, tanto che il 
medico condotto può confermare quanti 
casi di bronchiti e polmoniti affliggano gli 
abitanti del castello costretti ad andare ad 
attingere acqua molto distante, nella fon-

tana sotto l’abitato. Solo l’anno successi-
vo il sindaco Luigi Migliozzi fa partire i 
lavori per la costruzione dell’elettrodotto 
che servirà la più alta e lontana frazione 
settempedana. 

Un reportage di un “inviato” de 
L’Appennino Camerte in quel piccolo 
agglomerato di montagna, racconta che 
all’arrivo in paese dopo un travagliato 
viaggio a piedi da Castel San Pietro lungo 

2. L’illuminazione pubblica di piazza del 
Popolo, delle vie cittadine e delle campagne

Il caratteristico agglomerato del castello di Elcito
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una strada pietrosa, impraticabile e a pre-
cipizio sulle scogliere, il cronista stupito 
trova «un bisbiglio di voci, armonie di 
una sinfonia classica ben conosciuta, sulla 
piazzetta che non era altro che il sagrato 
della chiesa. Un apparecchio radio sopra 
un tavolo, visi illuminati dalla luce della 
lampada sul più alto del campanile, occhi 
attoniti fissi in un punto lontano come 
se una orchestra fosse lì presente, bocche 
aperte al sorriso, come di Angeli. Uomi-
ni adulti, donne con le sottane ampie e 
colorate e la gioventù vestita secondo gli 
ultimi modelli della moda, tutti attorno 
a quello strano apparecchio che emetteva 
suoni come l’armonium della Chiesa».

Fiat lux anche ad Elcito. E con la 
corrente elettrica sembra arrivare anche il 
sorriso, la moda... quasi la modernità, in 
un luogo che senza elettricità dava l’im-
pressione di un frammento di Medioevo 
resistito ai secoli. Nel giro di un anno ad 
Elcito arriva anche una strada dignitosa-
mente transitabile e acqua potabile che 
con l’energia elettrica viene sollevata fin 
quasi all’abitato. «Ora la popolazione 
di Elcito potrà dirsi soddisfatta e di non 
essere considerata come la Cenerentola 
delle frazioni sanseverinate», nota L’Ap-
pennino Camerte che ha portato avanti 
strenuamente la battaglia per dotare El-
cito dei servizi spettanti di diritto a ogni 
cittadino186. 

Anche Carpignano tra il 1955 e il 1956 
avrà la comodità dell’elettrodotto, con 
755.000 lire liquidate dal Comune all’A-
zienda come concorso nella spesa di co-
struzione della linea ad alta tensione, ma 
a servirsene saranno poche famiglie, «le 
più progredite» si legge ancora sul gior-
nale locale alla fine del 1955, mentre altre 
«in vicinanza del trasformatore (quindi 
spesa minore) ancora si servono del clas-
sico lume a olio. Ma allora tante spese 
perché? Saranno forse i proprietari dei 
poderi a non voler sostenere la spesa ne-
cessaria per l’allaccio e l’impianto, oppure 
saranno i mezzadri a non curarsi, per non 
comprare le lampade, di fornirsi dell’e-
nergia elettrica?»187.

Una situazione non semplice. Co-
struire un elettrodotto costa moltissimo 
e gli utenti che ne potrebbero usufruire 

sono relativamente pochi in campagna, 
tanto che per rifarsi delle spese sono ne-
cessari tempi lunghi. Se poi gli abitanti, 
non sentendosela di affrontare ulteriori 
spese – in anni poverissimi, quando il 
boom è lontano – rinunciano ad ammo-
dernare i loro impianti, favorendo il vec-
chio sistema delle lampade ad olio all’im-
pianto elettrico, le spese per la costruzione 
di elettrodotti impiegano ancora di più a 
rientrare. Si pensi che per l’elettrodotto 
Colmone-Borgianelle-Gaglianvecchio – 
zone non molto densamente abitate – ci 
vogliono due anni di richieste e proteste 
sulla stampa, la costituzione di un con-
sorzio di utenti, l’interessamento del Mi-
nistro Tambroni e l’impegno di Ammini-
strazione, AEM e UNES188.

Ma anche in centro non va poi così 
bene per l’illuminazione pubblica. Nem-
meno nel sesto decennio del secolo. In 
una “breve” che compare sul settimana-
le L’Appennino Camerte, agli inizi del 
1959, nella pagina settempedana si legge 
che «in via Eustachio l’azienda elettrica 
municipale sta approntando la installa-

La torre del castello di Carpignano
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zione di lampade a bulbi di mercurio, 
sicché in breve anche questo tratto di via 
che immette direttamente in Piazza, sarà 
illuminato razionalmente. La cittadinan-
za attende (e chi sa per quando sarà) l’il-
luminazione della Piazza che a quanto si 
dice sarà il non plus ultra di tali moder-
ni sistemi»189. La decisione comunale in 
merito risale infatti all’estate precedente, 
quando si stanziano 400.000 lire per il 
rinnovo dell’impianto di via Eustachio e 
660.000 per la piazza190. 

E pensare che non sono passati 
nemmeno dieci anni dal rinnovamento 

dell’impianto di viale Eustachio, definito 
allora dal sindaco Migliozzi «indecoro-
so e insufficiente», tra l’altro sostituito 
di nuovo due anni prima dell’intervento 
della stampa. Mentre da nemmeno due 
anni era stato effettuato il rifacimento 
dell’intero viale, con la ristrutturazione 
delle facciate, dei negozi, del porticato e 
anche dell’impianto di illuminazione con 
pali di sostegno in ferro verniciato e men-
sole sulle abitazioni con lampade a luce 
calda. Per non parlare dell’illuminazione 

della Piazza, costata 1.360.000 lire appena 
tra anni prima tra 24 lampade fluorescen-
ti, reattori rifasati e pali tubolari a stelo 
unico Dalmine. Evidentemente gli anni 
corrono più veloci di prima, l’innova-
zione si fa sentire sempre più e nessuno 
vuole restare indietro coi tempi. C’è una 
certa ingordigia di tecnologia. Merito e 
colpa anche della televisione, che mostra 
come la vita – quella vita che si svolge al-
trove e nei piccoli centri sembra ancora 
così lontana – stia iniziando a rigenerarsi 
veloce, sempre più frenetica da un giorno 
all’altro: nel 1957 si registra infatti come 

l’apparecchio sia ben venduto dai negozi 
del centro città e altrettanto ben ricevuto 
sia il segnale in quasi tutto il circuito am-
ministrativo, campagne incluse191.

Allargando lo sguardo, tra le due 
guerre, in Italia cresce l’elettrificazio-
ne delle abitazioni, si diffonde la radio 
– le trasmissioni iniziano dal 1924 – e la 
réclame luminosa. Il secondo dopoguerra 
vede l’immensa crescita del consumo elet-
trico – su scala mondiale raddoppia ogni 
dieci anni dal 1900 al 1980 –, la diffusione 

Illuminazione notturna di piazza del Popolo negli anni Sessanta
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degli elettrodomestici che diventa uno 
dei punti di forza del “miracolo italiano” 
degli anni ’60, la generalizzazione della te-
levisione, la diffusione di massa dei “beni 
domestici durevoli”. All’inizio i consumi 
sono d’élite, poi s’estendono a tutti. Da 
un’indagine svolta dall’ENEL negli anni 
Sessanta su territorio nazionale risulta, 
infatti, che il 72% degli utenti italiani pos-
siede il frigorifero, il 64% il televisore, il 
42% la lavatrice, il 28% lo scaldabagno e 
il 2% la lavastoviglie. Per quanto il cen-
simento generale della popolazione del 
1961 rilevi che più di 700.000 abitazioni – 
pari al 5,1% di quelle censite – siano prive 
di elettricità. Indice di un’espansione eco-
nomica mai conosciuta prima, che arreca 
problemi suscitati da uno sviluppo tanto 
veloce quanto disomogeneo, con forti 
squilibri tra Nord e Sud d’Italia.

La luce diffusa in centro città, tor-
nando ad osservare l’ambito locale, an-
cora non soddisfa. Con la relazione sul 
bilancio preventivo dell’AEM, ratificato 
dal Consiglio comunale del 14 luglio 1962, 
l’assessore alle Finanze Elio Bonifazi ren-
de nota la decisione di provvedere a una 
«moderna e razionale illuminazione» di 
piazza del Popolo e delle nuove vie San 
Michele e Uvagliolo, per una spesa pre-
ventivata di 12 milioni di lire, in previsio-
ne dell’attuazione di un progetto di revi-
sione di tutta la rete cittadina che verrà a 
costare sui 100 milioni. I lavori partono 
con la deliberazione dell’11 giugno 1963, 
con cui la Commissione amministratrice 
AEM determina di rinnovare l’impianto 
di illuminazione pubblica di piazza del 
Popolo, affidando l’appalto dell’esecuzio-
ne dei lavori alla ditta SIEM di Gerardo 
Paci di Macerata, disposta a praticare un 
ribasso del 5% sulla spesa preventivata di 
2.348.000 lire. L’illuminazione si servirà 
di lampade a bulbo a sospensione, siste-
ma di luci di cui alcuni componenti della 
Giunta e della Commissione AEM hanno 
verificato di persona l’efficacia recandosi a 
controllare nella piazza principale di Ma-
cerata dove già esistono192.

Sottratto il ribasso, i 2.230.000 lire 
li paga il Comune, in base al principio – 
ammesso con deliberazione del Consiglio 
comunale del 14 luglio 1962 – di porre a 

carico del Comune il pagamento integra-
le a tariffa normale dell’energia elettrica 
somministratagli dall’AEM per l’illumi-
nazione pubblica, per l’illuminazione e il 
riscaldamento di uffici, servizi comunali e 
scuole, per l’azionamento di elettropom-
pe per il sollevamento di acqua potabile. 
A fronte di ciò, l’AEM provvede a impie-
gare le somme riscosse per fronteggiare gli 
oneri per la manutenzione ordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica e at-
tuare miglioramenti e ampliamenti degli 
impianti stessi, su richiesta e progettazio-
ne dell’Amministrazione comunale193.

Tuttavia qualche malumore resta. 
In un commento anonimo all’avvio dei 
lavori apparso su L’Appennino Camer-
te del 13 luglio 1963 si legge che «è fatto 
notare che la rete aerea elettrica per le 
strade e le piazze del nostro centro da 
qualche tempo in qua, costituisce sempre 
più un penoso, disgustoso, accentuato e 
disordinato labirinto. Lo stesso discorso 
va fatto per gli impianti vecchi e recenti 
lungo le pareti delle abitazioni, sulle quali 
vengono distesi e fissati alla rinfusa, cao-
ticamente incrociantisi come ragnatele 
in tutte le direzioni, fili e cavi terminan-
ti in certi curiosi e vistosi avvolgimenti o 
“rotoloni” tanto simili ai copertoni delle 
ruote delle biciclette»194.

Ma ormai ha preso il via il progetto 
di illuminazione – in qualche caso di ri-
facimento della medesima già in essere – 
che s’espande a macchia d’olio in tutta la 
città. Dopo la piazza tocca a via Settempe-
da e a viale Eustachio con oltre 100 lampa-
de su paline Dalmine, armatura Omicron 
a bulbo di mercurio da 125W. Col venire 
del 1964 partono i lavori d’illuminazione 
pubblica in via San Paolo fino al ponte di 
Sant’Antonio, nel rione Mazzini sono po-
sti in opera 85 punti luce di cui 14 al mer-
curio – che costano una somma superiore 
a 11 milioni – e s’illumina il tratto lungo 
via Uvagliolo, dall’Istituto Don Orione 
al ponte, per un totale di 13 milioni di lire 
di spesa complessiva. L’illuminazione si 
allarga poi al viale dei Cappuccini e ad al-
cune vie dell’abitato di Castello, e nel giro 
di un decennio si accendono anche via 
San Sebastiano, Gorgonero, via Virgilio 
da Sanseverino e Fontenuova, quest’ulti-
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ma con artistici lampioni in ferro battuto. 
Per un totale di oltre 600 lampade e una 
potenza complessiva di 60 kW. 

Mentre per l’illuminazione delle 
campagne il passo è un po’ più lento. Si 
chiedono da parte dell’Amministrazione 
i preventivi all’ENEL, ma questi sono 
piuttosto cari. Infatti l’AEM distribuisce 
l’energia nella città e in diverse frazioni, 
ma la maggior parte della campagna – o 
almeno quella più densamente popolata 
– è servita dall’ENEL. In ogni caso, l’Am-
ministrazione fa uno sforzo economico e 
prende i provvedimenti per installare ad 
opera della municipalizzata delle lampa-
de anche nelle frazioni servite dall’Ente 
Nazionale Energia Elettrica, cui non resta 
che fare gli allacci. Compito che assicura 
di portare a termine entro il Natale 1968. 
Ma passano i mesi e le campagne ancora 
attendono. Arriva addirittura ottobre 
dell’anno dopo, quando si legge nelle co-
lonne de L’Appennino Camerte che «per 
qualche studioso dei passati ambienti 
medievali sarebbe una esperienza interes-

sante recarsi nelle frazioni di Palazzata, 
Aliforni, Collicelli, Silvi, Collevalle del 
Comune di Sanseverino dalle ore 18 circa 
in poi; quando, passando per le strette 
viuzze serpeggianti tra le case, la scarsissi-
ma e spesso quasi nulla illuminazione fa 
sì che l’ombra di chi cammina, scivolan-
do essa su i muri, crei figure minacciose 
e terribili che ricordano appunto le not-
ti stregate dei nostri lontani antenati. Se 
poi si entra nelle case, l’ambiente assume 
aspetti ancora peggiori. Poiché infatti, chi 
ha il frigorifero se ne serve solo per appog-
giarvi un vaso di fiori, in quanto l’energia 
elettrica non è affatto sufficiente per il 
funzionamento di qualsiasi elettrodome-
stico, né tantomeno per una qualsiasi at-
tività a carattere artigianale o industriale. 
Vi è di più. I componenti le famiglie dopo 
una faticosa giornata passata sui campi, 
la sera si riuniscono intorno alla tavola 
apparecchiata con la felice prospettiva 
di non potersi distinguere in viso e ad-
dirittura di non poter ben vedere ciò che 
mangiano. Quando poi, dopo la frugale 

Viale Bartolomeo Eustachio illuminato
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cena, i cittadini delle frazioni sopraccitate 
aprono il televisore, non vedono altro che 
un qualcosa di confuso e scuro che non 
assomiglia neppure lontanamente ad un 
qualsiasi programma». 

Il mese successivo la popolazione di 
Marciano, esasperata, rivolge una peti-
zione all’ENEL, lamentando soprattut-
to come due imponenti capannoni della 
frazione la sera assorbano quasi tutta 
l’energia con la loro maestosa illumina-
zione, tanto da sottrarne alle abitazioni 
rendendo inutilizzabile qualsiasi elettro-
domestico. 

«Il paese visto da un forestiero sem-
bra un cimitero», dicono da Marciano, 
dove minacciano di non pagar più le 
bollette. Dopodiché le critiche sembra-
no affievolirsi, evidentemente l’ENEL ha 
messo a posto le cose. Oppure, più pro-
babilmente, s’è chiarito che il problema 
è dell’impianto – appartenente all’AEM 

– e non della corrente erogata dall’ENEL. 
Oppure ancora la produzione elettrica, 
poca, semplicemente non basta per tutti. 
Addirittura, nelle frazioni più lontane, 
come Elcito o Serralta, agli inizi degli anni 
Novanta – a un secolo dall’avvento della 
pubblica illuminazione con l’elettricità 
– ancora in determinate ore del giorno il 
flusso elettrico “tremola”195.

Va però detto che, visti gli anni di cui 
si tratta e l’innovazione tecnologica che 
fatica ad imporsi, il servizio della pubblica 
illuminazione e fornitura di energia non 
è affatto semplice da erogare. O almeno 
non come potrebbe esserlo oggi. Quando 
in Italia – da un’indagine sull’elettrifica-
zione rurale condotta dall’ENEL – risulta 
che al 1965 il grado di elettrificazione del 
Paese si assesta al 97,7% con 1.210.000 
residenti in permanenza di abitazioni 
sprovviste di elettricità. Tempo sei anni, 
comunque, e questo dato si dimezza por-

Chiusura solenne del Congresso eucaristico diocesano in Piazza del Popolo, la sera del 14 settembre 1952
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tando il grado di elettrificazione dell’I-
talia al 98,8%. Con l’occasione della no-
mina del nuovo esecutivo dell’AEM del 
1967, il neo Consiglio presieduto da Folco 
Bellabarba ne approfitta per rivolgere un 
appello alla cittadinanza e agli utenti: «Il 
Consiglio di amministrazione fa appel-
lo alla sensibilità dei signori utenti per 
le eventuali deficienze che, per causa di 
forza maggiore, si dovessero verificare nel 
funzionamento dell’Azienda, considerata 
la vetustà di alcune linee di distribuzione 
nonché l’esiguità del personale dipenden-
te che esplica quotidianamente un lavoro 
veramente pericoloso e di alta responsa-
bilità»196.

Un esempio della durezza del lavoro 
svolto dal personale AEM viene fornito 
nell’inverno successivo all’insediamento 
del nuovo Consiglio, quando l’inclemen-
za del tempo causa enormi danni alle linee 
elettriche di campagna: la bufera di vento 
e neve del 14 dicembre 1967 manda fuori 
uso 35 pali di alta tensione e 101 di bassa 
– peraltro prossimi alla sostituzione – tra 
Collicelli e Serralta. L’8 gennaio succes-
sivo il medesimo fenomeno atmosferico 
colpisce Cusiano, Carpignano, Malerba 
da una parte e Pitino, Colmone e Berta 

dall’altra, abbattendo una trentacinquina 
di pali di bassa tensione e danneggiando 
fili e valvole per lo spostamento di innu-
merevoli altri pali. «Un enorme lavoro 
sopportato anche questa volta dai pochi 
nostri elettricisti con encomiabile attacca-
mento e con sacrifici degni di ammirazio-
ne», si legge in una nota AEM su L’Ap-
pennino Camerte. Oltretutto alla centrale 
del Cannucciaro salta l’isolamento di un 
terminale, «che veniva sostituito e rimes-
so in funzione nel giro di 8 ore, lavorando 
ad una temperatura di oltre 8 gradi sotto 
zero». 

Al maltempo ancora non basta: una 
terza bufera di vento di tramontana co-
stringe l’Azienda a sostituire oltre 80 pali 
di bassa tensione tra Pitino, Colmone, 
Berta e Rocchetta. «Con l’esiguo nume-
ro di mano d’opera a disposizione – pro-
segue la nota – si può dire che sono stati 
fatti miracoli di celerità negli interventi. 
[…] Il servizio elettrico in città non ha 
avuto alcuna interruzione […] e questo 
merito va tutto ai nostri elettricisti che 
hanno lavorato ininterrottamente senza 
rispetto di riposi e festività e a volte con 
condizioni atmosferiche assolutamen-
te proibitive», anche considerando che 
«l’Azienda al momento non possiede un 
automezzo idoneo per transitare in luo-
ghi accidentati o su strade coperte da un 
alto strato di neve». 

Concludendo, «questo bilancio non 
può certo essere vantato dalle Aziende dei 
paesi vicini le quali hanno lasciato paesi e 
intere frazioni (a causa di forza maggiore) 
senza corrente per diversi giorni». Vista 
la “facilità” con cui i pali crollano, nel bi-
lancio preventivo del 1970 l’AEM pensa 
bene di ammodernare le proprie infra-
strutture tramite una sostituzione totale 
dei pali in castagno con dei nuovi in ce-
mento armato centrifugato tubolari, con 
tanto di anima di sostegno composta da 
rinforzi d’acciaio longitudinali e trasver-
sali197.

Tra tanti disagi si segnalano anche 
eccellenze, come la speciale illuminazione 
approntata per le abitazioni poste lungo 
il passaggio della processione del Con-
gresso Eucaristico del settembre 1952, co-
stata 23.000 lire; o quella predisposta per i 

Cartolina commemorativa del Congresso eucaristico
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festeggiamenti di San Lorenzo – qualche 
decennio fa contraddistinti dall’offerta 
di vino e ciambelline – nel quartiere che 

dalla sua abbazia prende il nome: per l’oc-
casione il parroco Alberto Bernardini fa 
illuminare con grande sfarzo via Salimbe-
ni, il chiostro di San Lorenzo e il sagrato, 
l’AEM cura l’illuminazione della torre 
campanaria con proiettori al sodio, in via 
permanente, come già accade per la torre 
di Castello. 

Magari un modo spettacolare per 
festeggiare l’entità sempre maggiore del 
disavanzo amministrativo di gestione 
AEM, che cresce di anno in anno fino a 
raggiungere – nel cinquantesimo dalla 
fondazione – la bella cifra di oltre nove 
milioni di lire198. 

Oppure ancora la solenne inaugura-
zione del monumento in marmo di Car-
rara all’Immacolata al Castello del 1958, 
quando dal Vaticano addirittura papa 
Giovanni XXIII – premendo un pul-
sante dal suo studio privato che chiude 
un circuito radioelettrico – attraverso le 
onde radio fa accendere i riflettori sulla 
stele marmorea199.

Monumento all'Immacolata al Castello 

Sono gli anni del boom italiano. Le 
Marche si danno da fare come pos-
sono e, a partire dagli anni dell’im-

mediato dopoguerra, riescono ad aggan-
ciarsi positivamente alla crescita della 
domanda nazionale ed internazionale, 
fornendo beni di consumo e non solo 
forza lavoro, andando così a rompere 
quella configurazione durata nei secoli di 
paese della mezzadria e dell’artigianato, 
sempre al margine dell’economia capita-
listica. Il trentennio 1951-1981 rappresenta 
per le Marche una fase di espansione – e 

allo stesso tempo di scardinamento della 
struttura socio-economica che da seco-
li le caratterizzava – senza precedenti: la 
popolazione agricola crolla dal 60 al 14% 
e quella attiva nell’industria cresce dal 22 
al 45%, il reddito pro-capite aumenta fino 
ad allinearsi ai valori medi nazionali, l’e-
sodo dalla regione si ferma.

Per forza di cose – e di tasse – dove 
cresce il reddito crescono anche i servizi e 
gli investimenti. È lo sviluppo nel senso 
più ampio del termine. Sanseverino segue 
il trend: tra la fine degli anni Sessanta e 

3. Sanseverino riparte
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l’inizio dei Settanta in città si impianta-
no i maggiori stabilimenti industriali, 
sull’onda dello sviluppo calzaturiero che 
poco distante sta trainando la regione, 
come il calzaturificio Vainer proveniente 

da Sassoferrato – la cui sorte è andata via 
via calando fino al 2004, quando, dive-
nuto terzista di una ditta monocommit-
tente che ha cessato le commissioni, ha 
chiuso i battenti200 – con 150 operai o la 

Il primo impianto dell'Istituto Tecnico Industriale Statale

Ospedale civile Bartolomeo Eustachio
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Nuova Silga gomme con altrettanta ma-
estranza – anch’essa, oggi, ridotta a mura 
abbandonate –. Poi le opere pubbliche: 
terminano in quegli anni i lavori per la 
costruzione del nuovo Istituto Tecnico 
Industriale Statale, si iniziano a costruire 
il nuovo ospedale e la scuola media, si par-
la di istituire un liceo classico – il ginna-
sio c’è già fin dalla fine del secolo prima, 
ma scomparirà assieme all’idea del liceo 
quando sorgeranno i medesimi istituti 
scolastici a Tolentino – e un liceo scien-

tifico, si apre il liceo linguistico ad opera 
delle suore di S. Teresa che resta per diver-
si anni l’unico della regione; si depolveriz-
zano tutte le strade di Castello al monte e 
via via quelle di campagna, si completa la 
prima zona industriale a Taccoli e il cam-
po sportivo comunale, si progetta la pista 
di pattinaggio. 

E ancora, sono gli anni in cui in città 
si fa ancora la Sagra mondiale della por-
chetta, c’è la Sagra delle sagre e il Prese-
pio vivente di Taccoli. Sanseverino vanta 
la Pretura e l’archivio notarile, l’ufficio 
di collocamento e il mattatoio, si crea 
il museo archeologico con la collezione 
Pascucci spostandola dal Municipio a pa-

lazzo Mannuzzini, si costituisce la Comu-
nità montana dell’alta Valle del Potenza 
(Zona H). Si insiste da parte dell’Ammi-
nistrazione verso gli enti sovraordinati af-
finché, tramite il passo Cornello, vengano 
migliorati la viabilità della valle del Poten-
za e il collegamento con il Tirreno.

In quanto all’AEM, lo stato di salute 
è buono. Lo sottolinea il presidente Folco 
Bellabarba nel 1967: «Attualmente l’a-
zienda elettrica comunale possiede quat-
tro centrali in ottimo stato di efficienza 

– si legge su Il Resto del Carlino che ri-
porta in merito a una conferenza stampa 
dell’AEM – per una potenza complessiva 
di circa 900 kVA e produce in un anno 
4.500.000 kWh». Inoltre «l’azienda ha 
al proprio servizio 15 dipendenti e il valo-
re degli impianti in esercizio ammonta a 
347.604.650 lire». Poi, in quanto ai rap-
porti con l’Amministrazione comunale, 
Bellabarba spiega che «l’AEM nel 1966 
ha erogato al Comune kWh 1.026.000 
per tutti gli usi: ciò rappresenta oltre 
un quarto della produzione fatturan-
do complessivamente la somma di lire 
15.300.000». Si aggiunga a tanto un di-
savanzo di amministrazione nel conto 

Personale dell'AEM negli anni Settanta. Al centro, in piedi, il presidente Folco Bellabarba
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consuntivo di oltre 6 milioni e il quadro è 
così completo201.

Tanto che, sul finire dell'anno 1970, 
per ricordare degnamente il mezzo secolo 
di attività, l’Azienda Elettrica Municipa-
le istituisce per l’esercizio corrente due 
borse di studio da centomila lire l’una da 
assegnarsi ad altrettanti giovani di Sanse-
verino meritevoli e bisognosi, che nell’an-
no scolastico concluso hanno conseguito 
il diploma di perito nelle specializzazioni 
di elettrotecnica o di telecomunicazioni 

presso il locale Istituto Tecnico Indu-
striale Statale e risultino iscritti a qualche 
università202.

Sempre nel 1970, per celebrare i 50 
anni dell’AEM, viene pubblicato un opu-
scolo a cura dell’Azienda che coglie anche 
l’occasione per stilare un bilancio sia del 
mezzo secolo di attività che degli ultimi 
anni di gestione. «Facendo la sintesi di 
questo mezzo secolo di attività – si legge 
nell’introduzione a firma del presidente 
Folco Bellabarba – non si può che affer-
mare che il risultato è decisamente posi-
tivo; abbiamo un complesso, sia pur mo-
desto, ma efficiente e funzionale e molte 
attività della nostra città si sono potute 
avviare e debbono la loro vita soprattut-
to grazie alle agevolazioni che la nostra 
Azienda ha concesso. Ci sono stati, inve-
ce, momenti di difficoltà, ma si è sempre 
riusciti a superarli mercé l’abnegazione 
dei dirigenti e il duro lavoro del personale 
dipendente.

La gestione della nostra Azienda non 
ha mai gravato sul bilancio comunale, 
anzi, non solo ha rinnovato e fatto quasi 
tutti gli impianti di illuminazione pubbli-
ca, ma vanta oggi un avanzo di Ammini-
strazione di oltre nove milioni di lire, un 
solido bilancio e una buona situazione 
finanziaria, cosa rimarchevole se si con-
sidera che quasi tutti gli Enti lamentano 
una chiusura deficitaria. È notorio che 

I primi studenti dell'ITIS in visita agli stabilimenti Ercole Marelli di Sesto San Giovanni (1963)

Copertina della pubblicazione per i 50 anni dell'AEM
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ogni attività sia artigianale che industria-
le è legata alla disponibilità di “Carbone 
bianco” e la nostra cittadina, oggi più che 
mai, vede connesso il suo problema di svi-
luppo con la capacità della AEM di soddi-
sfarne le richieste, per cui attualmente si 
rende necessario un ampliamento ed un 

potenziamento del complesso. Occorre 
però che la cittadinanza, consapevole del 
ruolo determinante che gioca l’Azienda 
nella vita economica di un paese, dia il 
suo valido, incondizionato appoggio e 
partecipi attivamente alla vita di questa 
Azienda Municipale»203.

In Italia, dopo la seconda guerra mon-
diale, non c’è vero e proprio monopo-
lio dell’energia elettrica, per il quale 

bisognerà attendere l’ENEL e la naziona-
lizzazione dell’energia, cosa che in Francia 
e in Gran Bretagna è già una realtà da tem-
po. Infatti, l’utente industriale italiano 
bisognoso di energia ha di fronte diverse 
alternative: può produrla da sé chiedendo 
la concessione di un impianto idroelet-
trico; acquistarla da un’impresa elettro-
commerciale privata; accordarsi con un 
produttore misto che gli ceda l’energia in 
esubero; produrla con gruppi autonomi 
come quelli diesel elettrici; sostituirla con 
combustibili se richiesta per usi termici o 
con motori se per forza motrice. 

Scopo principale della nazionalizza-
zione delle imprese elettriche avvenuta 
con l’ENEL è quello di far sì che queste 
raggiungano una maggiore efficienza che 
consenta di fornire all’utente il medesimo 
servizio a prezzi inferiori, tramite una ri-
duzione delle spese di esercizio. Già negli 
anni Sessanta, però, l’esempio della Gran 
Bretagna dimostrava il contrario, e tempo 
nemmeno quarant’anni le scelte di gover-
no italiane hanno dettato il contrordine, 
riliberalizzando determinati settori inclu-
so quello dell’energia.

L’Ente Nazionale per l’Energia Elet-
trica (ENEL) è istituito con legge 6 di-
cembre 1962, n. 1643, per fargli esercitare 

sul territorio nazionale le attività di pro-
duzione, importazione ed esportazione, 
trasporto, trasformazione, distribuzione 
e vendita di energia elettrica da qualsiasi 
fonte prodotta. Le imprese che esercitano 
tali attività sono trasferite in proprietà 
dell’ENEL. 

È la più grossa riforma economica 
approvata dal Parlamento dal dopoguer-
ra. Comprende anche le municipalizzate? 
No, infatti all’art. 4, punto 5 della legge si 
specifica che gli Enti locali che esercitano 
le attività in questione possono ottenere 
dall’ENEL, previa autorizzazione del Mi-
nistero per l’Industria e il Commercio, 
la concessione dell’esercizio delle attività 
tramite richiesta entro due anni dall’en-
trata in vigore della legge. Tra questi casi 
c’è quello dell’AEM, la municipalizzata 
settempedana. È il successivo Decreto mi-
nisteriale del 12 settembre 1964 a dettare 
il capitolato d’oneri per la concessione 
dell’esercizio di attività elettriche agli Enti 
locali. All’ENEL resta il coordinamento 
nazionale, le attività vanno invece alle 
concessionarie come la responsabilità di 
gestione. L’ENEL può richiedere un ca-
none annuo al concessionario, la durata 
di concessione è di 15 anni e il rinnovo ta-
cito per 10 anni.

A Sanseverino la questione va in 
Consiglio comunale, il 23 settembre 1964. 
La discussione è molto tecnica, ma anche 

4. Nazionalizzazione e liberalizzazione. 
AEM e ENEL
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cauta, visto che forti dubbi di natura eco-
nomica gravano sulla scelta di cedere o 
meno le attività peculiari dell’AEM all’E-
NEL. L’Azienda arriva alla discussione in 
aula con 45 km di linee ad alta tensione, 
41 cabine di trasformazione e 300 km di 
linee a bassa tensione204. Il Consiglio di 
amministrazione dell’AEM già s’è espres-
so favorevolmente, il 5 giugno 1964, e il 
presidente ha prodotto una relazione in 
cui si valuta conveniente per il Comune 
non perdere la concessione dell’eserci-
zio delle attività che altrimenti andrebbe 
all’ENEL. Dice infatti la relazione del Pre-
sidente AEM che, fatti i necessari calcoli 
economici e prefigurate le due ipotetiche 
situazioni, «si è giunti a rilevare che, per 
dieci anni di durata dell’indennizzo, l’am-
montare delle annualità pagate dall’E-
NEL non sono sufficienti neppure a bi-
lanciare gli oneri che il Comune dovrebbe 
accollare al suo bilancio per l’acquisto 
dell’energia necessaria per i vari usi e per 
il servizio d’illuminazione pubblica. E ciò 
prescindendo da qualunque eventuale 
aumento delle tariffe e dal certo incre-
mento dei consumi. Cessato l’indennizzo 
decennale da parte dell’ENEL il Comune 

accuserebbe la perdita totale del capitale 
e di qualsiasi entrata che gli permetta di 
fronteggiare la sua posizione di semplice 
utente nei confronti dell’ENEL». 

Poi si fanno notare i vantaggi che 
conseguono gli utenti per la presenza nel 
Comune di un’Azienda elettrica munici-
pale: «Le aziende industriali e soprattut-
to artigiane godono ancora di innegabili 
vantaggi tariffari presso la nostra Azien-
da, e qualora il servizio dovesse passare 
all’ENEL le suddette aziende verrebbero a 
trovarsi in grave difficoltà ed in alcuni casi 
potrebbe addirittura essere minacciata la 
loro sopravvivenza». Senza contare, per 
la cittadinanza, la semplicità di rivolgersi 
all’AEM evitando «difetti e lungaggini 
burocratiche che è impossibile eliminare 
in un ente complesso».

La parola passa quindi all’assise e 
dopo breve discussione si conclude di 
chiedere all’ENEL la concessione, previa 
autorizzazione del Ministero per l’Indu-
stria e il Commercio, dell’esercizio delle 
attività di produzione, trasporto e tra-
sformazione, distribuzione e vendita di 
energia elettrica attualmente gestite dalla 
Azienda Elettrica Municipale. Con venti 

Borgo Conce in una fotografia degli anni Settanta
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voti su venti il Consiglio comunale espri-
me parere favorevole alla richiesta205.

Il 3 dicembre del 1964 parte la richie-
sta ufficiale a Roma. Seguono anni di cor-
rispondenze e aggiornamenti, convegni e 
circolari con i vari organi statali o enti di 
diritto privato incaricati di seguire l’anda-
mento della nazionalizzazione dell’ener-
gia elettrica. Nel 1970, in conclusione al 
bilancio AEM a 50 anni dalla nascita, si 
legge nella pubblicazione celebrativa che 
«il fattivo interessamento della Presiden-
za di questa Azienda con opportuni inter-
venti e tramite funzionari competenti, ha 
potuto incanalare la pratica per la giusta 
via, tanto che, salvo inopinabili difficoltà 
o ripensamenti dell’ultima ora, il rilascio 
della concessione a favore del Comune di 
S. Severino è cosa ormai scontata. È mo-
tivo di orgoglio di noi Amministratori, 
che abbiamo dato il nostro modesto ma 
valido contributo; ma soprattutto è mo-
tivo di orgoglio di tutti i cittadini di S. Se-
verino che hanno voluto e strenuamente 
difeso la autonomia del nostro Ente, sì da 
poter oggi vantare un’Azienda Elettrica 
efficiente, valida e positiva in tutti i sensi, 
e che ha davanti a sé un avvenire quanto 

mai roseo da poter condizionare valida-
mente e positivamente l’economia citta-
dina e migliorare sensibilmente il reddito 
individuale di tutti i settempedani»206.

Infine, infatti, col decreto del 9 feb-
braio e comunicazione del 21 del mede-
simo mese di ben otto anni dopo, ossia 
nel 1972, il Ministero autorizza l’ENEL 
a stipulare il capitolato di concessio-
ne dell’esercizio delle attività richieste 
dal Consiglio per l’AEM nel territorio 
settempedano. Si legge nel dispositivo: 
«L’ENEL è autorizzato ad adottare i 
provvedimenti di sua competenza in ordi-
ne alla domanda di concessione di attività 
elettriche presentata dal Comune di San 
Severino Marche osservando allo scopo le 
direttive impartite in data 31 luglio 1967 
dal Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica, sia per quanto 
attiene alla compatibilità della richiesta 
di concessione con il conseguimento 
dei fini di utilità generale assegnati all’E-
NEL, sia per quanto attiene alla idoneità 
dell’impresa del Comune di San Severino 
Marche a conseguire la migliore utilizza-
zione e l’ulteriore potenziamento degli 
impianti con i minimi costi di gestione 

avuto riguardo alla 
capacità economica 
e finanziaria dell’im-
presa suddetta, alla 
sua capacità tecnica 
organizzativa ed alla 
efficienza e qualità del 
servizio da essa reso in 
precedenza alla collet-
tività»207.

L’Azienda set-
tempedana è quindi 
sopravvissuta all’arri-
vo del colosso ENEL 
e, in gran parte del 
territorio comunale – 
dove l’Ente ha assor-
bito le aziende prece-
denti come l’UNES 
– fino al nuovo ciclo 
di liberalizzazioni di 
fine secolo resterà 
monopolista della 
gestione dell’energia 
elettrica. 

Traliccio dell'AEM in uno scatto di Remo Scuriatti
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Come già visto, nel 1919 l’Ammi-
nistrazione comunale di Sanseve-
rino aveva costruito un’officina 

elettrica in contrada Cannucciaro, utiliz-
zando una derivazione d’acqua del fiume 
Potenza che azionava il mulino Luzi già 
della famiglia Margarucci, e successiva-
mente ne aveva aumentato il salto quindi 
la produzione idroelettrica.

Arriva il 1950. «Sono passati 
trent’anni e le esigenze, i bisogni della 
popolazione sono di gran lunga aumen-
tati», si legge nella delibera di Giunta che 
dà il via all’ampliamento dell’officina del 
Cannucciaro. Infatti «l’energia elettrica 
sia per l’illuminazione, come per forza 
motrice trent’anni fa era poco conosciu-
ta, specialmente nelle nostre campagne 

ove prevaleva l’illuminazione a petrolio, 
o meglio l’illuminazione con olio di semi. 
Ora il progresso si è esteso anche nelle no-
stre campagne tanto che sono pochissimi 
i contadini, che retrogradi, non vogliono 
distaccarsi dalle vecchie abitudini». Di 
conseguenza «tutti chiedono l’installa-
zione di impianti elettrici per l’illumina-
zione, tutti chiedono che anche le loro 
frazioni siano alla pari del centro, fornite 
di lampade elettriche, tutti vogliono ele-
varsi e mettersi a livello dei tempi»208.

Il tema era stato affrontato già un 
anno e mezzo prima. Al Consiglio del 30 
dicembre 1948 si prende atto che l’ener-
gia delle due centrali – Conce e Cannuc-
ciaro – non basta a cittadini e imprese, 
specie nei periodi di magra che la siccità 

1. La nuova centrale idroelettrica 
del Cannucciaro

08VECCHIE 
E NUOVE
CENTRALI
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di quell’anno fa registrare. L’Ammini-
strazione comunale e l’AEM cercano una 
soluzione e pensano di trasferire la centra-
le del Cannucciaro sulla sponda destra del 
Potenza, in contrada Rocchetta, costru-
irvi un nuovo canale di derivazione di 3 
km e azionare i macchinari con un salto 
di oltre 17 metri, ottenendo la bellezza di 
600 kW. Costo stimato in 80 milioni. Ma 
del progetto non se ne fa nulla, in seguito, 
forse per la difficoltà di trovare i finanzia-
menti e di accedere a un mutuo, vista la 
situazione economica locale e nazionale 
dell’immediato dopoguerra, che fatica a 

ripartire tra i danni 
bellici e i bilanci di 
guerra che hanno 
prosciugato tutte le 
casse209.

Stavolta sembra 
che i tempi siano 
maturi, così l’Am-
ministrazione co-
munale – «visto che 
non è né giusto né 
democratico lasciare 
in abbandono la po-
polazione rurale» 
e che «l’illumina-
zione costituisce un 
progresso di civiltà a 
cui una solerte Am-
ministrazione deve 
tendere», sottolinea 
la Giunta prima di 
deliberare unani-
me in quel 2 agosto 
1950 – chiede all’ing. 
Luciano Cona, di-
rettore dell’ufficio 
tecnico, di redigere 
un progetto che pre-
veda per il Cannuc-
ciaro una produzio-
ne di kW di entità 
doppia dell’attuale. 

Il progetto vie-
ne approvato, spesa 
stimata in 68 mi-
lioni di lire cui far 
fronte creando un 
mutuo estinguibile 
in 35 anni con la Cas-

sa Depositi e Prestiti. Il mese successivo 
approva anche il Consiglio comunale, 
all’unanimità, sottolineando quanto sia 
importante ampliare l’officina del Can-
nucciaro per portare l’elettricità in tutto il 
vasto territorio comunale, di ben 20.000 
ettari con 25 parrocchie, 40 frazioni e in-
numerevoli case sparse210. Nei due anni 
successivi approvano il progetto pure 
il Genio Civile e il Ministero dei Lavori 
pubblici, tanto che i lavori possono ormai 
venire appaltati. A maggior garanzia, si 
sottopone il progetto anche all’ing. Cor-
rado Puccioni, ex direttore dell’ACEA 
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Alcune fasi della costruzione delle opere di presa e, nalla pagina accanto, 
dell'armamento della cassaforma per alloggiare la turbina di tipo Kaplan
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(Azienda Comunale Elettricità e Acqua) 
di Roma211.

La Cassa depositi e prestiti concede 
un mutuo di 50 milioni, su cui lo Stato – 
tramite il Ministero dei Lavori pubblici – 
contribuirà a norma di legge per un 4,5%. 
Il Comune deve provvedere con mezzi 
propri ai restanti 18 milioni per comple-
tare la somma occorrente per sistemare 
l’officina212. Inizia la gara. La base d’asta 
fissa come prezzo 10 milioni per l’alterna-
tore trifase da 660 kVA e 14 milioni per la 
turbina idraulica del tipo Kaplan ad albe-
ro verticale con ruota a pale regolabili. E 
per coprire gli eventuali deficit di energia 
nel periodo necessario alla costruzione 
dell’impianto, l’AEM stipula anche un 
contratto per regolare i rapporti con l’A-
zienda Elettrica di Macerata, chiedendo 
la fornitura di energia di integrazione per 
500 kW da mettere in parallelo con quella 
settempedana. In cambio, l’AEM di San-
severino cederà a quella maceratese tutta 
l’energia prodotta dai propri impianti 
eccedente il fabbisogno delle sue reti di 
distribuzione. Il tutto a prezzi di favore, 
con reciproca assistenza per 20 anni213.

S’indicono le gare tra le società mi-
gliori offerenti delle dieci invitate a par-
tecipare: la fornitura dell’alternatore se 

la contendono la Tecnomasio Italiano 
Brown Boveri di Bologna, la Marelli 
di Milano e la Compagnia Generale di 
Elettricità, anche questa milanese. Quel-
la della turbina vede partecipare le ditte 
Costruzioni Meccaniche Riva di Milano, 
Moncalvi & C. di Pavia, De Pretto Escher 
Wyss di Schio, Pellizzari di Arzignano 
(Vicenza) e Tosi Franco di Legnano. Chi 

s’aggiudica la fornitura della turbina do-
vrà pure aggiungere un trasformatore da 
700 kVA 6000/6000 V e un quadro di 
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Nuova centrale del Cannucciaro, alla sua destra l'edificio della vecchia centrale del 1926

Targa con i dati tecnici del generatore sincrono trifase 
della ditta Pellizzari
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manovra con apparecchiature di prote-
zione e misura214.

Per la turbina il prezzo finale s’assesta 
su 15 milioni e la fornitura se la aggiudica 
la Moncalvi di Pavia; per l’alternatore 15 
milioni e 135 mila lire, fornitura appaltata 
alla ditta Pellizzari; in quanto alla costru-
zione del fabbricato per la centrale e alle 
opere idrauliche annesse, il tutto ammon-
tante a 18.243.092 lire, l’appalto va alla 
milanese Impresa Costruzioni Idrauliche 
Stradali (ICIS). Totale: 48.378.092 lire. La 
disponibilità residua di 621.908 lire va a 
provvedere al pagamento dell’ing. Puc-
cioni, ai componenti della commissione 
tecnica per le modalità di appalto della 
fornitura di turbina e alternatore, a quelli 
della commissione per l’esame delle offer-
te e all’ing. Cona per il progetto elabora-
to. Ecco raggiunti i 50 milioni215.

Qualche dato tecnico: la turbina 
idraulica a reazione tipo Kaplan ad asse 
verticale s’installerà entro camera a spirale 
in cemento armato, avrà una caduta utile 
netta di 10,5 metri con portata di 6.500 li-

tri al secondo, pale in acciaio inossidabile, 
regolatore di velocità mediante servomo-
tore ad olio, distributore e anelli e coper-
chio in ghisa, albero in acciaio forato con 
giunto di accoppiamento diretto all’alter-
natore trifase. Questo, ad asse verticale 
protetto, autoventilato, raggiungerà una 
potenza a pieno carico continuativo ai 
morsetti dell’alternatore di 660 kVA pari 
a 528 kW, per una tensione concatenata 
ai morsetti di 6.000 V. Poi trasformatore 
trifase 6000/6000, in olio, a raffredda-
mento naturale per esterno e uno per uso 
interno da 20 kVA, 6000/228-380 V216.

Liquidando successivamente ulte-
riori spese generali per 90mila lire217 da 
conferire a dipendenti comunali (tra cui 
due dattilografe) impiegati nel lavoro e 
poi per altre 588.092218, osservando il Ge-
nio civile che «le prestazioni dei dipen-
denti comunali non sono documentate 
né appaiono di carattere tecnico» quindi 
revocando le 90.000 lire219, la concessio-
ne d’utilizzo acqua del Ministero scade. 
Al che, su richiesta del Comune, l’Ente 
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Sala macchine del Cannucciaro, con l'alternatore Pellizzari e il regolatore di velocità Moncalvi
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per i Lavori Pubblici ne rilascia un’altra, 
maggiore, della portata massima di 9 me-
tri cubi al secondo, per un salto di 10,36 
metri da cui ricavare ben oltre 600 kW. 
Da qui un nuovo progetto per sostitui-
re il precedente, dalla spesa suppletiva di 
66 milioni, finanziata con mutuo di pari 
importo al primo da restituire in quindici 
annualità220. 

Il 2 maggio del 1958 la Giunta assume 
con gli istituti di Previdenza un mutuo 
di 66 milioni da destinare all’AEM per 
il completamento dei lavori e per assicu-
rarne gli impianti. Per quindici anni – da 
polizza stipulata con la RAS (Riunione 
Adriatica di Sicurtà), agenzia di Fabriano 
– gli impianti saranno assicurati «contro 
i rischi dell’incendio, dello scoppio del gas 
e degli impianti in genere e della caduta 
degli aerei […], specialmente per quanto 
riguarda le trombe, gli uragani e i feno-
meni elettrici […], la società risponde per 
quanto riguarda l’esclusione di qualsiasi 
danno di guerra, dei danni che la caduta 

di aerei, o di cose trasportate da aerei, può 
cagionare a quanto garantito»221.

Ormai, a otto anni dal progetto di 
ampliamento, la nuova centrale elettrica 
del Cannucciaro è pronta a partire. Il 16 
aprile 1959 il provveditore regionale alle 
opere pubbliche per le Marche conferisce 
all’ing. Nelson Ciampolini l’incarico di 
collaudo dei lavori, che questi esegue il 30 
maggio e il 26 giugno successivi. Il Mini-
stero dei Lavori Pubblici c’impiega ben 
due anni, ma il 24 febbraio 1961 approva i 
verbali. E conferma pure quel contributo 
statale del 4,5% decretato quasi dieci anni 
prima. 

Ora si possono fare i conti: collaudo 
compreso, la spesa complessiva per l’am-
pliamento della centrale idroelettrica del 
Cannucciaro s’attesta su 48.372.595 lire, 
si corrisponde il saldo alle tre imprese 
appaltatrici per un totale di 7.697.595, 
restituendo loro anche la cauzione a suo 
tempo versata a garanzia degli obblighi 
assunti, e si liquidano in 256.362 lire le 

Parte terminale del canale della centrale del Cannucciaro
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competenze all’ing. Ciampolini per il col-
laudo222.

In quanto all’opera di presa e al ca-
nale derivatore della centrale, su progetto 
redatto dall’ingegnere comunale, l’appal-
to viene dato il 10 dicembre 1958 all’im-
presa edile Poeta Eugenio e Figli, di Pog-
gio San Vicino, dopo l’approvazione del 

progetto esecutivo da parte del Consiglio 
comunale nella seduta del 24 aprile 1957 e 
da parte del Ministero ai Lavori Pubblici 
il 28 dicembre. La registrazione alla Corte 
dei conti si ha il 3 febbraio dell’anno suc-
cessivo. La spesa totale dell’opera s’attesta 
su 30.928.977 di lire, da cui vanno sottrat-
te 270.000 lire come penale applicata dal 
Comune per la ritardata ultimazione dei 
lavori e altri 25 milioni e 480.000 lire di 
acconti già corrisposti. 

L’inaugurazione ufficiale dell’im-
pianto avviene il 15 ottobre del 1960, con 
l’intervento del Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio on. Umber-
to delle Fave, giunto in città per inaugura-
re il nuovo campo sportivo e già che c’era 
anche la centrale del Cannucciaro223. Infi-
ne, il 21 novembre 1962 la Giunta – sin-

daco Lucio Angeloni – approva lo stato 
finale dei lavori dell’opera di presa e del 
canale derivatore, corrispondendo alla 
ditta Poeta il saldo di 5.178.977 lire224.

Essendo quest’ultima parte dei lavori 
alla centrale – il canale, la presa e le linee 
di adduzione d’energia elettrica – costru-
ita con fondi esclusivamente comunali, 
senza contributo statale, il collaudatore 
è nominato dal Comune nella persona 
dell’ing. Paolo Calogero225.

 Benedizione delle macchine da parte di Mons. Licinio Gentili. In prima fila, alla sua destra, il sindaco Renato 
Sfrappini, l'on. Umberto Delle Fave e l'ing. Luciano Cona (15 ottobre 1960)
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Una volta collaudata, la centrale del 
Cannucciaro si mette a regime, ma la com-
missione amministratrice dell’AEM, in 
data 14 giugno 1963, trasmette alla Giunta 
una nota per segnalare una falla apertasi 
lungo la diga della centrale, all’altezza del-
lo sbrecciatore principale. Un milione e 
200.000 lire la spesa richiesta per i lavori. 
La Giunta prende atto della situazione e 
la porta d’urgenza al Consiglio, dove si 
decide che, vista l’apertura della falla pre-
cedente ai lavori di collaudo, se dovesse 
rinvenirsi nel collaudo un’imputabilità 
del danno alla non regolare esecuzione 
dei lavori la spesa di riparazione sarebbe 
addebitata all’impresa appaltatrice226.

Comunque il fatto che la diga appe-
na costruita si sia già lesionata non passa 
inosservato. E sorgono delle lamentele su 
come viene speso il pubblico denaro. Per 

placarle, interviene l’addetto stampa del 
Comune, Alberto Pellegrino, sulle colon-
ne de L’Appennino Camerte, spiegando 
come stanno le cose: «Rompendo ogni 
indugio – puntualizza Pellegrino – la 
Giunta decideva di non approvare l’atto 
di collaudo redatto il 12.10.1963 dall’ing. 
Calogero, poiché dalla sua relazione sor-
gevano dubbi sulla validità dell’opera 
costruita». Quindi la Giunta dispone un 
nuovo collaudo – spiega ancora Pellegri-
no – conferito il 24 aprile 1965 all’ing. Pie-
ro Emilio Braussi, ispettore generale pres-
so il provveditorato alle opere pubbliche 
dell’Emilia. Nel momento in cui scrive si 
sta attendendo il risultato del collaudo227.

Non proprio «dubbi sulla validità», 
più che altro contraddizioni nell’atto di 
collaudo del Calogero. Questi, collauda-
tore dei lavori di costruzione dell’opera di 

Il canale del Cannucciaro in una fotografia dell'epoca
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presa e del canale derivatore eseguiti dalla 
ditta Poeta, allega al certificato di collau-
do una relazione riservata sulle richieste 
avanzate dalla ditta per maggiori com-
pensi sui lavori eseguiti. Sul documento 
si fa menzione di deficienze riscontrate 
nel parapetto del ponticello Luzi-Paga-
ni, nonché nel sifonamento di parte della 
diga di sbarramento e dell’opera di presa, 
ma con riserva di vagliare nella relazione 
dell’impresa le richieste non si contesta 
alla medesima alcuna diretta responsabili-
tà sugli inconvenienti rilevati. Per quanto 
nel certificato di collaudo si asserisce che 
«la deficienza riscontrata nell’opera di 
presa avrebbe potuto e dovuto imputarsi 
all’impresa per non avere essa preso ogni 
cautela durante gli scavi di fondazione e il 
getto dei calcestruzzi onde evitare quanto 
poi è invece accaduto». L’incoerenza è 
palese. E le carenze restano, anzi, s’aggra-
vano di giorno in giorno. Urge un nuo-
vo collaudo: la Giunta delibera perciò di 
non accettare l’atto di Calogero e dispone 
di procedere a un nuovo collaudo228.

Il tecnico avente la specifica compe-
tenza in materia è individuato nella perso-
na dell’ing. Pier Emilio Braussi, ispettore 
generale presso il provveditorato regio-
nale alle opere pubbliche di Bologna229. 
Il 21 aprile 1965 con una lettera accetta 
l’incarico ed esegue il collaudo nei mesi di 
agosto e settembre. Ovviamente si erano 
riscontrati gravi difetti nell’opera, attri-
buibili a carenze esecutive addebitabili 
all’impresa Poeta, oltretutto presente alle 
visite di collaudo quindi in condizione di 
prenderne diretta visione. Nello specifico 
i difetti consistevano in «un fenomeno 
di sifonamento del manufatto di presa e 
nella deficienza dei muri del canale dis-
sabbiatore». Ora l’impresa dovrà rispon-
dere dei danni230. 

Riparare l’opera di presa costa un mi-
lione e trecentomila lire, la falla è ristrut-
turata dall’impresa Ferdinando Biangi e 
Giorgio Serloni. I verbali di Braussi sono 
consegnati il 7 giugno 1966231. L’ultimo ri-
tocco è dell’anno dopo, quando l’impresa 
Giulio Cesare Benni e Figli di Senigallia 
– su progetto dell’ing. Giovannetti – ese-
gue ulteriori lavori di consolidamento 
alle opere di derivazione, consistenti nella 

costruzione di un diaframma in palancole 
Larssen alla traversa di sbarramento del-
la centrale; lavori collaudati poi dall’ing. 
Adalberto Canfarini del Genio civile di 
Ancona, per una spesa complessiva per 
l’impianto di altri quasi trenta milioni. E 
stavolta sembra davvero finita, la centrale. 
Ma le casse sono talmente in lacrime che 
la Giunta chiede addirittura agli avvocati 
che hanno difeso il Comune nella verten-
za con la ditta Poeta uno “sconto” sulla 
parcella da pagare232. 

E di festeggiare, viste le complicazio-
ni e i ritardi incontrati che hanno trasci-
nato i lavori per 17 anni aggiungendo alla 
spesa iniziale preventivata tanti altri mi-
lioni, non è che ci sia molta voglia. Ma per 

Visita al Cannucciaro del ministro Reale per inau-
gurare lo sgrigliatore (15 ottobre 1967)
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Sull’onda della centrale del Can-
nucciaro, si pensa in grande. Lo 
sviluppo è un chiodo fisso e le con-

dizioni per aumentare ulteriormente 
l’energia elettrica – vale a dire incremen-
tare la produzione industriale mettendo 

a disposizione dei potenziali acquirenti 
un maggior numero di cavalli dinamici 
– sembrano esserci tutte. E dove non ci 
sono si ragiona comunque con ottimi-
smo. Ecco quindi che rinasce, ripescato 
da un’idea di mezzo secolo prima, il pro-

2. Il progetto per una centrale 
idroelettrica a San Lazzaro

battezzare lo sgrigliatore – costruito arti-
gianalmente dagli operai Tommaso Gatti 
e Amerigo Bonifazi, il che ha portato un 
grosso risparmio – viene addirittura il mi-
nistro di Grazia e Giustizia Oronzo Rea-

le, il 15 ottobre 1967. Merito del neo presi-
dente dell’AEM Folco Bellabarba, che s’è 
fatto carico dell’iniziativa e che «ha sapu-
to assicurarsi – si legge nella delibera del 
suo CdA – la visita di un parlamentare al 
quale potranno essere richiesti concreti 
appoggi per lo sviluppo del futuro pro-
gramma della nostra azienda»233.

Lo sgrigliatore inaugurato nel 1967 
è rimasto in servizio fino al 2013; è sta-
to sì automatizzato, ma mantenendo la 
struttura originale. La centrale idroelet-
trica del Cannucciaro, dove si produceva 
all’incirca il 5% del fabbisogno di energia 
elettrica settempedana, è oggi stata com-
pletamente ristrutturata. Si veda l'appen-
dice per la sua storia più recente.

Sgrigliatore della centrale del Cannucciaro

Il ponte di San Lazzaro sulla strada provinciale Septempedana
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getto di impiantare una nuova centrale 
idroelettrica al ponte di San Lazzaro, nei 
pressi della frazione Taccoli.

«Sarebbe necessario incentivare le 
industrie – premette il consigliere Luigi 
Migliozzi al Consiglio comunale del 21 
dicembre 1959 – e per raggiungere que-
sto è necessario che l’Amministrazione 

provveda ad una disponibilità di energia 
elettrica sufficiente a qualsiasi iniziativa, 
con concessioni di energia ad un prezzo 
moderato. [...] Il mio pensiero sarebbe 
quello di deviare il fiume Potenza al pon-
te di S. Antonio all’uscita della centrale 
dell’Unione Esercizi Elettrici e mediante 

un canale si potrebbe condurre fino al 
monte di Taccoli. Qui intendo precisare 
che, in seguito ad una livellazione fatta 
dall’Ufficio tecnico durante l’ammini-
strazione da me presieduta, avremmo un 
salto di m 45 e perciò esisterebbe la pos-
sibilità di installare una centrale elettrica 
di circa 3000 kW di potenza, sufficienti 
per il fabbisogno di qualsiasi iniziativa 
industriale, nello stesso tempo il canale 
potrebbe essere fatto proseguire lungo la 
strada provinciale fino al ponte di Berta o 
di Catignano, qualora Treia volesse parte-
cipare alla spesa»234.

La Commissione amministratrice 
dell’AEM, investita dell’incarico, dà pa-
rere favorevole alla proposta di Migliozzi 
e con atto deliberativo del 21 luglio 1961 
affida l’incarico per la redazione del pro-
getto di massima all’ing. Giuseppe For-
coni di Tolentino dietro corrispettivo di 
un milione di lire, proponendo anche al 
Consiglio comunale di dare al medesi-
mo Forconi la progettazione definitiva e 
la direzione dei lavori in caso di effettiva 
realizzazione dell’opera. Su tale progetto 
si chiederà al Genio civile la concessione 
d’acqua di parte del fiume. Il consigliere 
Migliozzi, padre dell’idea, si dichiara pie-
namente d’accordo. Non è dello stesso 
parere il consigliere Lauro Sfrappini che, 
pur favorevole all’affidamento al Forconi 
del progetto di massima, non se la sente 
di impegnare anche la prossima Ammi-
nistrazione – visto che ci vorranno anni 
a realizzarlo – con una deliberazione che 
disporrebbe anche del futuro. E questa è 
grossomodo la posizione generale espres-
sa del resto dell’assise. Tuttavia, poste ai 
voti le due realizzazioni affidate a Forconi 
– quella del progetto di massima e quella 
dell’esecuzione effettiva e direzione di la-
vori –, passano la prima all’unanimità e la 
seconda con due soli voti contrari235. 

Dopodiché, presentato da Forconi il 
progetto, arriva il momento di prendere 
in esame la copertura economica. Il pro-
gettista fa notare che l’AEM non può far-
si carico completo di un finanziamento 
con un istituto di credito, dato che le cas-
se non glielo permettono. Quindi la com-
missione conferisce incarico al presidente 
Gualtiero Soverchia di recarsi a «conferi-

I consiglieri comunali Luigi Migliozzi (sopra) e 
Lauro Sfrappini (sotto)
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re con qualche parlamentare per sondare 
l’eventualità di un finanziamento dell’o-
pera mediante il concorso dello Stato». 
Si fanno largo tre proposte operative per 
trovare i soldi e la Commissione, «son-
data l’eventualità», decide di chiedere il 
finanziamento mediante capitali stranieri 

dall’Istituto di Credito Adriatico al tasso 
del 4% più le spese ipotecarie, estinguibile 
in 30 anni236.

Poi cala il silenzio. Si torna a parla-
re della centrale di San Lazzaro, che nel 
1961 sembrava già praticamente cantiera-
bile, solo nel 1969, quando il Presidente 
dell’AEM Folco Bellabarba convoca l’as-
semblea annuale per presentare la rela-
zione sull’esercizio dell’anno. Riporta un 
corrispondente locale de L’Appennino 
Camerte che «l’argomento centrale della 
riunione è stato però il tema inerente la 
futura realizzazione della nuova centrale 
di ponte S. Lazzaro, in concomitanza con 
la sempre maggiore ed impellente neces-
sità di avere a disposizione una maggiore 
produzione di energia elettrica. Come 
è noto, nella nostra città è in sviluppo il 

settore dell’industria, e ciò che in un pri-
mo tempo appariva agli occhi di molti 
un’utopia, oggi è una realtà. La nostra 
città infatti destinata a fossilizzarsi, sta ri-
svegliandosi, e quindi occorre che i suoi 
servizi si adeguino alle nuove e migliori 
condizioni»237. 

Anche l’anno dopo, nella pubblica-
zione dell’AEM che celebra il mezzo se-
colo di vita, si legge che «tutti gli sforzi 
dell’attuale gestione sono rivolti e com-
pletamente polarizzati intorno alla realiz-
zazione della nuova centrale idroelettrica 
di ponte S. Lazzaro, che, benché essa pre-
senti quasi tutte le caratteristiche ed i di-
fetti degli impianti ad acqua fluente, tut-
tavia permetterà all’Azienda di disporre 
di una più che sufficiente produzione di 
energia per il fabbisogno cittadino e nello 
stesso tempo permetterà un vasto piano 
di irrigazione del nostro comprensorio 
della media valle del Potenza». E qual-
che pagina più avanti si ripete il concetto: 
«L’opera che certamente potrà dissolvere 
ogni preoccupazione ed avviare le sorti 
della nostra Azienda su di un binario di 

Particolare dell'arcata centrale del ponte di San Lazzaro
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sicuro avvenire a vantaggio della cittadi-
nanza è la realizzazione della progettata 
Centrale Idroelettrica di ponte S. Lazzaro 
[...]. Una grande opera questa che potrà 
essere realizzata nell’immediato futuro 
non appena l’ENEL si sarà pronunciata 
per il rilascio della concessione»238.

Proprio così. Il progetto è messo in 
attesa già nel 1962 al momento della na-
scita dell’ENEL, aspettando che si chia-
riscano i rapporti in procinto di sorgere 

tra l’Azienda e l’Ente nazionale. Il chia-
rimento – ossia la concessione all’AEM 
dell’esercizio di attività elettriche da parte 
dell’ENEL – arriva solo nel 1972. Quan-
do le amministrazioni sono cambiate, la 
progettualità affievolita, i costi lievitati e 
i fondi diminuiti. Ad oggi, a quasi qua-
rant’anni di distanza, dopo Bellabarba 
della centrale di San Lazzaro non ha par-
lato più nessuno.

A cavallo tra gli anni Ottanta e i 
Novanta arriva la seconda ondata 
del boom che fa seguito a quella 

di venti anni prima. Nonostante la crisi 
del petrolio, il rischio di collasso energe-
tico alle porte e un’inflazione al 20% che 
rincorre perversamente gli scatti di con-
tingenza, i consumi energetici si impen-
nano, e non solo a Sanseverino. Nel 1994 
la situazione settempedana moltiplica 
dodici volte quella di solo quarant’anni 
prima.

Così, per far fronte al fabbisogno 
crescente di energia, il Consiglio comu-
nale di Sanseverino pensa di ristrutturare 
la vecchia centrale di borgo Conce, quella 
denominata «Conce 2». Infatti, a Sanse-
verino il consumo di energia aumenta al 
ritmo di un milione di kWh all’anno (1 
GWh). L’incremento nel solo anno 1989 
è del 7,4%. Tuttavia, dei quasi 21 milioni 
di kWh di consumo annuo settempe-
dano, solo il 13% è prodotto in proprio 
dall’Azienda, mentre il restante 87% è ac-
quistato dall’ENEL239.

Il progetto di massima è approvato 
dal Consiglio nel 1987, dopodiché viene 
inviato tramite Comunità montana alla 

Regione per ottenere un finanziamento. 
Ma non passa. Così, due anni dopo, si 
incaricano gli ingegneri Alberto Vignati e 
Luciano Achilli per una nuova progetta-
zione esecutiva dei lavori di riattivazione 
e per la direzione dei lavori della centra-
le elettrica di produzione delle Conce. 
Questa volta con conseguente richiesta di 
finanziamento dei lavori alla Cassa Depo-
siti e Prestiti o a istituti di previdenza o ad 
altri istituti di credito privati. Si va veloci, 
che ogni anno il consumo energetico cre-
sce rispetto al precedente240. 

Per la centrale di borgo Conce, il 
Comune dispone già della concessione 
dell’acqua e, con un investimento che 
s’aggira sui due miliardi e mezzo di lire 
– risultato di diversi adeguamenti, ap-
provato dal Consiglio nel 1992 e trasmes-
so agli organi competenti dalla Giunta 
l’anno successivo – per un contributo 
statale pari al 30%, si potrebbe diminuire 
sensibilmente la dipendenza dall’ENEL. 
Lo studio di fattibilità dell’ASSEM (acro-
nimo risultato della riforma dell’Azienda 
che si vedrà più avanti), redatto dal diret-
tore Alberto Vignati, è inviato al Mini-
stero dell’Industria per essere finanziato 

3. Il progetto di ripristino 
della centrale di borgo Conce
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con i fondi previsti dalla Legge 9 gennaio 
1991, n. 10, recante norme per l’attuazione 
del Piano energetico nazionale in materia 
di uso razionale dell’energia, di risparmio 
energetico e di sviluppo delle fonti rinno-
vabili di energia. E il Ministero, tra i quasi 
duemila progetti presentati da enti e pri-
vati, ne ritiene tecnicamente meritevoli 
solo 96, compreso quello settempedano. 
Il contributo statale è previsto in circa 
600 milioni di lire, la restante parte sarà 
finanziata con due mutui, uno con am-
mortamento a carico del Comune e l’al-
tro a carico dell’ASSEM241. 

Il progetto prevede di dotare la cen-
trale con due turbine di 600 kW di po-
tenza, una a portata fissa e l’altra a portata 
variabile, capaci di ottimizzare la portata 
d’acqua che nel corso dell’anno varia da 
un minimo di 1,5 metri cubi al secondo 
d’estate e un massimo di 6,5 in pieno in-
verno. Con la produzione in proprio di 
energia si opererebbe un risparmio di al-
meno 200 milioni l’anno242.

Già nel 1988, però, in uno studio 
tecnico economico in merito al futuro 
dell’attività dell’ASSEM, redatto dal di-
rettore Carlo Rinaldelli e dal segretario 

Gabriele Ilari, si conclude che «come si è 
avuto modo di affermare anche in sede di 
redazione del bilancio di previsione 1989, 
non vi è assolutamente la possibilità di 
finanziare, da parte di questa ASSEM, la 
nuova centrale di produzione delle Con-
ce per lire 2.400.000.000. Avendo l’Am-
ministrazione, nella ultima seduta del 
Consiglio comunale, affidato l’incarico 
per la progettazione esecutiva di detti la-
vori, necessita che tale realizzazione ven-
ga compresa nelle scelte programmatiche 
che il Consiglio comunale andrà a fare in 
sede di approvazione del prossimo piano 
programma triennale degli investimenti, 
altrimenti il costo di più di 100 milioni 
del progetto esecutivo sarebbe forse inu-
tile. Ipotesi sconveniente tenendo conto 
soprattutto, al di là di considerazioni am-
bientalistiche circa l’energia pulita, che 
il produrre energia è conveniente al Co-
mune in quanto avrebbe una economia 
di lire 36,30 per ogni kWh consumato». 
Perciò il passo successivo è l’inserimento 
del capitolo «Recupero centrale Con-
ce» nel programma delle opere pubbli-
che dell’Amministrazione di due anni 
dopo243.

Il canale vallato in prossimità della centrale «Conce 2»



141

vECCHIE E NUOvE CENTRALI

E ancora, poi, a fine 1994, l’ASSEM 
– per bocca del presidente Claudio Sgrò – 
fa presente che difficilmente riuscirà a far 
fronte all’impegno finanziario per ecces-
siva onerosità del medesimo. Inoltre, per 
funzionare a pieno regime, da progetto la 
centrale dovrebbe sfruttare un quantita-
tivo d’acqua che sarebbe disponibile se 
l’ENEL eseguisse alcuni lavori al suo im-
pianto presente nel canale. E l’ENEL, sul 
finire dell’anno, non sembra più inten-
zionata ad intervenire. Ci si potrebbe al-
lora muovere a monte, presso il ponte di 
Sant’Antonio, potenziando l’imbocco; o 
ancora accordarsi con la ditta Elettrochi-
mica Ceci che ha diritto a utilizzare parte 
dell’acqua per concessione governativa244.

Parte una commissione di studio con 
tutti i soggetti coinvolti. Anche in sede di 
discussione consiliare del bilancio di pre-
visione ASSEM si dà peso alla questione. 
Il consigliere Sergio Massi, nella seduta di 
fine anno 1994, chiede al presidente Sgrò 
di conoscere la situazione delle centrali 
del Cannucciaro e di quella costruenda 
delle Conce. Risponde Sgrò che il Can-
nucciaro lavora a buon regime e la sua 
produzione basta per le utenze comunali. 
Mentre in quanto alle Conce «vi è stata 
una delibera comunale di attuazione del 
primo stralcio, vista anche come siste-
mazione urbanistica, al fine di bloccare il 
contributo del Ministero dell’Industria; 
come Azienda, alla stessa non può ovvia-
mente non interessare un aumento della 
produzione di energia elettrica. Si sta cer-
cando la soluzione migliore per lo sfrutta-
mento dell’acqua che non è tutta a nostra 
disposizione; a tal fine è scaturita l’oppor-
tunità di costruire una Commissione di 
lavoro congiunta». Inoltre, fa presente il 
Presidente ASSEM, «il grosso esborso di 
1.200.000.000 a carico dell’ASSEM per 
la quota parte della Centrale delle Conce, 
metterebbe l’Azienda in notevole difficol-
tà. Attualmente l’ASSEM è un’azienda 
sana, ma effettua un servizio con tariffe 
imposte e su un territorio estremamente 
disagevole; basterebbe un evento partico-
lare per spostare la situazione di Bilancio 
in un verso o nell’altro»245.

Dopodiché, vuoi per il mancato ac-
cordo, vuoi per i costi di realizzazione del 

progetto anno dopo anno superiori, vuoi 
per l’evento sismico del 27 settembre 1997 
che – col crollo di parte dell’edificio – s’è 
portato via ogni speranza, cala il silenzio. 
Quel silenzio coperto solo dal rumore di 
metri e metri cubi d’acqua – quindi ener-
gia – che dal salto del canale si sono spre-
cati correndo al Potenza. E il commento 
«occasione persa», relativo alle mancate 
realizzazioni di impianti produttivi, sta 
diventando il leitmotiv di quest’opera.

Infine, in questo lavoro, s’è delibe-
ratamente evitato di entrare in quell’ar-
gomento che, negli ultimi anni, è stato 
sotto qualsiasi punto di vista trattato in 
un ogni sede: ora – da una parte, quel-
la proponente – come un’opportunità 
di sviluppo; ora – dal versante del no – 
come una possibile causa di rovina per la 
città. L’argomento è la proposta di realiz-
zazione in località Berta, datata novembre 
2003, di un impianto termoelettrico a ci-
clo combinato a gas naturale da 400 MW 
di potenza246.

Volano e quadro elettrico della centrale «Conce 2» 
sepolti dalle macerie 
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A ttualmente, degli impianti di 
produzione, è rimasto funzio-
nante solo quello in località 

Cannucciaro. Nel 2013, dopo quasi mez-
zo secolo di attività,  l'impianto è stato 
sottoposto ad un ammodernamento che 
l'ha reso più funzionale e produttivo; in 
appendice a questo volume sono descritti 
i dettagli di tale operazione. Peggiore sor-
te è toccata alle altre due centrali settem-
pedane, quelle che hanno fatto la storia 
dell’elettricità in città, di cui si è letto in 
precedenza. «Conce 1» e «Conce 2», ad 
oggi, non esistono più.

L’impianto più antico, il primo sal-
to, ossia quello che era il mulino comu-
nale poi camerale poi ancora impianto di 
Tacchi Venturi e in seguito Annaratone 
posto al termine del vallato, fermo dal 
1987, oggi è un insieme residenziale247. In 
esecuzione della deliberazione del CdA 
dell’ASSEM del 24 ottobre 2005, il 16 no-

vembre dello stesso anno si è svolta un’a-
sta pubblica con offerta segreta per l’im-
mobile in questione, ristrutturato dopo il 
sisma del 1997 ma da tempo non adibito 
più ad uso idroelettrico. L’unità immobi-
liare destinata ad abitazione civile è stata 
messa all’asta ed alienata a privati.

In quanto al secondo salto delle 
Conce, nell’ottica del recupero urbano di 
borgo Conce, dietro proposta di un pri-
vato la Giunta comunale nel luglio 2005 
ha preso dei provvedimenti in merito. 
Va detto che l’immobile in questione, 
già mulino Federici poi centrale elettrica 
Pascucci, fermo dalla fine degli anni Ot-
tanta, era pericolante da tempo e quasi 
interamente crollato col terremoto del 
1997, ma al suo interno ospitava ancora 
– accanto al salto attualmente inalterato 
fin dall’impianto di allora – la turbina e 
parte dell’attrezzatura elettrica. Il privato 
in questione è la società Elettrochimica 

4. La fine delle centrali

Sala macchine della centrale «Conce 1», ancora in servizio negli anni Settanta
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Ceci di Sanseverino, 
interessato a realizza-
re una nuova centrale 
idroelettrica e siste-
mare il canale per un 
parziale recupero ur-
bano delle Conce. La 
società ha acquistato 
la concessione del Co-
mune del vallato e un 
piccolo immobile di-
roccato sottostante il 
ponte di S. Antonio. 
Su questo fabbricato 
l’Elettrochimica Ceci 
ha realizzato la sua 
centrale, per produr-
re all’incirca un mi-
lione 800.000 kWh 
l’anno. Per novanta-
nove anni, pagando 
al Comune un cor-
rispettivo d’uso del 
2,5% della produzione 
elettrica, all’incirca 
370.000 euro; più 
60.000 euro per la 
concessione. E per la 
riqualificazione del-
la zona, si legge nella 
proposta Ceci che 
«si rende necessario 
eseguire alcuni inter-
venti basilari, quali la 
dismissione del cana-
le, la realizzazione di 
una piazza nella parte 
terminale del canale 
e dei parcheggi. Un 
viale alberato ed illu-
minato sul tragitto 
del dismesso canale, 
debitamente interrato 
e pavimentato, com-
pleteranno il recupe-
ro urbano del sito e, 
indirettamente, anche 
i fabbricati della locale 
ASSEM [posti all’asta 
pochi mesi dopo] ac-
quisiranno un maggiore valore di merca-
to». Ceci si offriva di sostenere anche la 
spesa per tali lavori. Poi «con l’acquisizio-

ne della concessione idrica del Comune e 
con l’unificazione di quest’ultima con la 
propria – prosegue il presidente firma-

L'antico canale vallato quando era in funzione (sopra) e quando è stato interrato 
nel dicembre 2005 (sotto)
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tario Paolo Ceci – realizzerà una nuova 
centrale elettrica posizionandola presso il 
fabbricato comunale da acquisire in uso e 
di conseguenza il canale delle Conce non 
avrà più ragione di esistere».  

La Giunta valuta la proposta. Alza il 
prezzo della concessione – scaduta, peral-
tro, ma rinnovabile da parte della Società 
Idroelettrica Settempedana (costituita 
ad hoc dall’Elettrochimica Ceci) presso la 
Provincia di Macerata – a 100 mila euro. 
Altri 100 mila per i lavori di sistemazione 
delle Conce, tramite un muro di cemento 
armato, materiale inerte di riempimento 
completato con soletta di cemento e rete 
elettrosaldata. Anche per la percentuale 
di produzione annua, la Giunta porta il 
2,5 al 2,6%, anno per anno da decidere se 
prenderla in denaro o in energia trasferita 
all’ASSEM248.

«C’era una volta il vallato», recita 
triste un articolo de L’Appennino Ca-
merte pochi mesi dopo, quando iniziano 

i lavori. «D’ora in poi dovremo usare 
questo modo di dire quando parleremo 
del “vallato” – si legge nel corsivo – ossia 
di quell’antico canale che portava l’acqua 
al borgo Conce. In questi giorni, infatti, 
le ruspe stanno interrando e coprendo la 
sua parte terminale per trasformare la su-
perficie in parcheggio. [...] Questo siste-
ma idrico, alimentato dal fiume Potenza 
fin dal 1427, ha garantito a Sanseverino la 
fonte di energia per il movimento delle 
macchine di tutti gli antichi opifici ed è 
un’importantissima testimonianza di ar-
cheologia industriale. Il sistema di inge-
gneria idraulica del borgo Conce è stato 
definito straordinario e addirittura ha 
meritato di figurare nella “Storia dell’arte 
italiana” curata da Federico Zeri. Queste 
considerazioni, ovviamente, non hanno 
avuto alcun peso su chi ha progettato l’in-
tervento che in pochi giorni ha cancellato 
sei secoli di storia della città»249.

Centrale della Società Idroelettrica Settempedana al ponte di S. Antonio, in servizio dal 2007
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P iù che parlare di riforma, bisogne-
rebbe parlare di riforme, al plurale. 
O meglio ancora, di processo. Vale 

a dire un ciclo di passaggi che, dal 1960 
al 2000, ha condotto l’Azienda Elettrica 
Municipalizzata a farsi Società per Azio-
ni. Un cammino lungo e non semplice, 
dal quale l’AEM è uscita trasformata e 
rinnovata, tanto nell’impianto che la re-
golamentava quanto nel suo assetto giu-
ridico.

Come si è visto, con l’atto consiliare 
del 12 luglio 1924 si delibera il primo rego-
lamento per l’AEM, fondata cinque anni 
prima. Regolamento che viene ripreso 
in mano in maniera significativa per la 
prima volta nel 1960, quando le mutate 
condizioni sociali ed economiche del con-

testo impongono di dotare l’Azienda di 
maggiore flessibilità da un lato e di più 
stabili norme dall’altro. Ecco che sorge 
la necessità di rimodulare il regolamento 
aziendale in un regolamento speciale.

Sostanzialmente sono due le cause 
che spingono a modificare l’impianto del 
1924: il trattamento economico dei lavo-
ratori dell’Azienda e la necessità di dotare 
l’AEM di un Direttore, figura fino ad al-
lora non chiaramente definita. In merito 
al primo punto, alla seduta consiliare del 
22 giugno 1960 il sindaco Renato Sfrappi-
ni spiega che tale rinnovamento è stato ri-
chiesto «nell’intento di dare una sistema-
zione al personale avventizio dell’Azienda 
e per non mettere il medesimo in una po-
sizione economica privilegiata rispetto al 

1. La riforma dell’Azienda

09DALL’ A.E.M. 
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personale alle dipendenze del Comune», 
tramite un’equiparazione del trattamen-
to economico e un livellamento delle spe-
requazioni stridenti. Mentre per il secon-
do motivo, spiega il presidente dell’AEM 
presente in aula che «le funzioni di cia-
scun dipendente sono ben distinte e che 
le attribuzioni del direttore sono nel con-
tempo amministrative e tecniche e le altre 
sono essenzialmente tecniche-esecutive». 
Quindi, i due ruoli non possono coinci-
dere. Nella discussione e votazione che 
seguono vengono perciò introdotti di-
versi articoli nel testo del «Regolamento 
speciale dell’Azienda Elettrica Municipa-
le» – composto ora da oltre 80 articoli –, 
come appunto quello che prevede l’inse-
rimento del posto organico di Direttore, 
le modalità per concorrere a quel posto 
e l’equiparazione agli effetti economici 
e giuridici del personale dell’Azienda a 
quello del Comune, con tanto di nuove 
tabelle per la pianta organica250.

Otto anni dopo è di nuovo tempo 
di mettere mano al regolamento. Il mo-
tivo lo illustra l’assessore Pacifico Servili 
al Consiglio comunale: «L’AEM cura già 
da tempo l’impianto e l’esecuzione della 
rete di illuminazione pubblica di questo 
Comune, nonché la produzione e distri-
buzione di energia elettrica per usi civili e 

industriali e tale circostanza di fatto non 
risulta prevista nel vigente regolamento 
speciale per l’Azienda stessa»251. Per fare 
un confronto, è il caso di leggere l’artico-
lo 3 del regolamento del 1960, quello che 
specifica l’oggetto dell’Azienda. Questo 
recita: «L’Azienda Elettrica Municipale 
ha per oggetto la produzione e la distribu-
zione dell’energia elettrica nel territorio 
del Comune di San Severino Marche, sia 
per usi civili che per usi industriali, ed ha 
facoltà di distribuire energia elettrica an-
che a zone limitrofe di altri Comuni»252. 

Ora, così si propone di modularlo: 
«L’Azienda Elettrica Municipale ha per 
oggetto la produzione e distribuzione 
dell’energia elettrica e costruzione degli 
impianti relativi per usi civili ed indu-
striali, nonché l’impianto ed esercizio 
della illuminazione pubblica e privata 
nel capoluogo e nelle frazioni di Colot-
to, Parolito, Serripola, Tabbiano, Biagi, 
Serrone, Cagnore, Stigliano, Martinelli, 
S. Elena, S. Mauro, Portolo, Patrignolo, 
Palazzata, Corsciano, Ugliano, Chigiano, 
Castel San Pietro, Isola, Elcito del Comu-
ne di San Severino Marche. La stessa ha 
facoltà di distribuire energia elettrica an-
che a zone limitrofe del Comune stesso e 
di altri Comuni». 

Inoltre un altro articolo, da aggiun-
gere ex novo, sulle norme regolanti le 
utenze del Comune, sui pagamenti dei 
materiali e dei consumi, sulle spese di 
manutenzione facenti capo all’AEM e i 
rimborsi delle medesime da parte del Co-
mune. Dopo le tre proposte di altrettanti 
consiglieri di modificare anche un altro 
articolo relativo al pubblico concorso per 
la nomina di operai – nessuna delle tre, 
messa ai voti, ottiene la maggioranza – 
con dieci voti favorevoli su diciannove il 
Consiglio delibera di apportare al regola-
mento vigente dell’AEM le modifiche di 
cui sopra253.

Se del secondo articolo introdotto, 
quello sulle norme per le utenze del Co-
mune, non si è detto più di tanto è perché 
solo quattro anni dopo viene proposto di 
eliminarlo. È il 1972 e per l’Assessore Alva-
ro Ciccarelli si impone la necessità di dare 
una diversa denominazione all’Azienda 
per scindere fin dall’identità i due distinti 

Aula consiliare del Comune di San Severino e, nella 
pagina accanto, particolare del grande lampadario
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settori in cui opera. È l’anno in cui l’AEM 
acquisisce l’acronimo – per quanto “sciol-
to” abbia ancora un diverso significato – 
con la quale la conoscono i settempedani. 
Quindi la proposta al Consiglio comuna-
le di sostituire l’articolo 1 con il seguente: 
«È istituita in San Severino Marche una 
Azienda Speciale dei Servizi Elettrici Mu-
nicipalizzati (A.S.S.E.M.)». Eccolo, per la 
prima volta. ASSEM. Inoltre anche una 
nuova veste per l’articolo 3, in cui con 
due punti distinti si scinde l’oggetto: «a) 
la produzione, acquisto e distribuzione 
dell’energia elettrica con la costruzione e 
manutenzione dei relativi impianti; b) la 
gestione e manutenzione degli impianti 
di pubblica illuminazione in tutto il terri-
torio comunale» nonché quelli pubblici 
e privati delle frazioni. L’articolo 76 bis, 
quello introdotto nel 1960, si propone 
di abrogarlo per lasciarlo assorbire da tre 
commi successivi dell’articolo 3.

Ma questa volta non va tutto liscio 
come nelle tornate precedenti. Subito 
dopo l’illustrazione dell’Assessore diversi 
consiglieri chiedono un rinvio dell’argo-
mento, per ottenere maggiori informa-
zioni in merito e i necessari elementi di 
valutazione. Messa però ai voti, la richie-
sta di rinvio è bocciata da 17 voti contro 
i 10 favorevoli. Cresce la confusione in 
aula. A questo punto prende la parola 
l’assessore Mario Squadroni. Un inter-
vento destinato a creare scompiglio. In-
fatti Squadroni si dichiara in disaccordo 
con la sua Giunta, in quanto «il regola-
mento speciale dell’AEM, almeno per 20 
dei suoi articoli, non viene rispettato dal-
la sua Commissione Amministratrice». 

Dopodiché elenca tutti gli articoli 
incriminati, tra i quali si leggono osser-
vazioni di mancato controllo preventivo 
da parte del Comune, vizi di forma ne-
gli atti, mancanza di aggiornamento e di 

tenuta dei registri, 
appalti truccati, bi-
lanci presentati in 
ritardo o addirittu-
ra non presentati 
affatto in Comu-
ne. In aula si alza 
un polverone ed 
emerge la necessità 
di rimettere all’Au-
torità giudiziaria 
la relazione fatta 
da Squadroni. In 
dodici votano per 
farlo, contro i sedi-
ci che si astengono. 
Non finisce però 
qui. Messa ai voti la 
proposta di modifi-
ca del regolamento, 
dalla votazione esce 
il dato proclamato 
dal sindaco Manlio 
Rossi di quindici 
favorevoli e tredici 
contrari. Diversi 
consiglieri lo con-
testano, compreso 
lo scrutatore. Il pre-
sidente cerca di far 
ripetere la votazio-
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ne, ma con la confusione che ormai regna 
nell’aula è impossibile valutare l’esito. 
Quindi, il presidente – considerato anche 
che sono le tre di notte – scioglie la seduta 
per rinviare l’argomento alla successiva254.

La sessione straordinaria è convocata 
una settimana dopo, il 27 marzo. Dopo 
lunghe discussioni, data lettura del testo 
di riforma dell’AEM, con sedici favorevo-
li e un astenuto si approva la riforma e il 
nuovo regolamento. Da ora, si può parla-
re di ASSEM255.

Quindi, ventitré anni dopo, un’altra 
riforma. Col primo gennaio del 1995 si 
apre un nuovo capitolo per l’ASSEM: la 
delibera 28 dicembre 1994 del Consiglio 
comunale trasforma l’Azienda Speciale 
Servizi Elettrici Municipalizzati in ente 
pubblico economico ai sensi della legge 
142/1990256. Un mese prima, il Decre-
to Legge del 30 novembre 1994, n. 658, 
aveva stabilito come termine ultimo per 
la trasformazione delle Aziende il primo 
gennaio 1995 e, partita la corsa per predi-
sporre gli atti nel mese di tempo restante, 
con due giorni di anticipo Sanseverino 
rientra. L’ASSEM mantiene la sigla ma 
cambia struttura, divenendo Azienda 
San Severino Marche - Gestione dei Ser-
vizi comunali (A.S.SE.M.)257. Con la per-
sonalità giuridica, l’Azienda Speciale AS-
SEM ottiene l’iscrizione alla Camera di 
Commercio al registro delle imprese, con 
codice fiscale e partita IVA. Inoltre un’au-
mentata autonomia imprenditoriale e il 
conferimento dei beni mobili e immobili 
del Comune da lei utilizzati. Infatti, fino 
al 1995, le municipalizzate sono state re-
golate dalle disposizioni del Testo Unico 
del 1925, che faceva utilizzare loro codice 
fiscale e partita IVA del Comune per le 
fatturazioni.

E infine la Società per Azioni. L’ulti-
mo passo del processo iniziato nel 1960. 
Una trasformazione che, nelle parole 
del sindaco Fabio Eusebi che l’introdu-
ce al Consiglio comunale del 27 giugno 
2000, «può da sola valere tutta l’attività 
di un’Amministrazione comunale»258. 
Passando da Azienda Speciale a Società 
per Azioni, l’ASSEM può partecipare 
alle gare per la gestione dei servizi, quindi 
l’azienda deve farsi più competitiva sotto 

ogni profilo; agli enti pubblici – per legge 
non più gestori primari dei servizi – resta 
il ruolo di orientamento nelle scelte fon-
damentali, demandando poi a società o 
aziende la gestione vera e propria. Va da 
sé che per risultare appetibile sul merca-
to l’ASSEM deve produrre utili. Al Co-
mune di Sanseverino Marche – o meglio, 
all’Amministrazione comunale – resta 
comunque un controllo diretto sull’A-
zienda tramite la nomina di propri rap-
presentanti in seno al Consiglio di Am-
ministrazione accanto a quelli dei privati.

La trasformazione da azienda spe-
ciale in SpA è «una mera modificazione 
della configurazione giuridica nella logi-
ca della continuità sostanziale», come si 
legge nella delibera di fine 1994, ma una 
SpA permette di avere capacità decisiona-
le molto più rapida di quella consentita 
con la forma giuridica dell’azienda specia-
le – cui l’ASSEM, da azienda municipa-
lizzata, si era trasformata nel gennaio 1995 

dALL'A.E.M. ALL'A.s.sE.M. s.P.A.
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«I l 2 maggio 2001 resterà una 
data storica per l’ASSEM SpA 
di Sanseverino», enuncia un 

servizio sull’Appennino Camerte del 13 
maggio 2001. Sulla scorta del Decreto 
“Bersani”260, il pre-
sidente dell’Azienda 
Francesco Tomas-
sini ha firmato una 
convenzione con la 
Direzione generale 
dell’Energia e delle 
Risorse minerarie 
presso il Ministe-
ro per l’Industria. 
L’accordo prevede 
il rilascio alle azien-
de di una concessio-
ne trentennale per 
svolgere in esclusiva 
l’attività di distribu-
zione di energia elet-
trica nell’ambito del Comune di Sanseve-
rino. Ovvero, l’ENEL dovrà cedere il suo 

ramo d’azienda – circa 1.200 utenti locali 
– all’ASSEM, che diventerà gestore uni-
co nel territorio settempedano con oltre 
7.500 utenze261.

Partite già da tempo le trattative 
tecniche ed eco-
nomiche tra i due 
enti, la sottoscri-
zione del contratto 
avviene il primo 
marzo dell’anno 
dopo, col nuovo 
presidente ASSEM 
Alessandra Monte-
si a firmare in calce 
con l’ing. Giancarlo 
Danesi, procuratore 
dell’Amministrato-
re delegato della so-
cietà ENEL Distri-
buzione, di fronte al 
notaio Sandro Scoc-

cianti. L’ENEL distribuisce e vende ener-
gia elettrica ai clienti finali in alcune aree 

2. La cessione del ramo d’azienda 
da parte dell’ENEL

– pur restando il 51% del capitale sociale 
in mano del Comune e riservando il 9% 
a enti pubblici o aziende speciali o SpA 
a prevalente carattere pubblico; un 5% è 
per l’azionariato diffuso (privati cittadi-
ni), un altro 5 per dipendenti ASSEM e 
un 5 ancora per soci finanziari (banche). 
Il restante 25% è riservato a soci privati o 
pubblici imprenditori del settore. Capita-
le iniziale – sulla base del bilancio dell’A-
zienda del 1999 – di 23 miliardi di lire, pari 
a 11.878.500 euro in azioni ordinarie del 
valore nominale di 10 euro l’una.

Voto unanime favorevole dei 16 pre-
senti in sala consiliare: l’ASSEM si tra-
sforma in Società per Azioni, assumendo 

la denominazione «A.S.SE.M. – Azienda 
San Severino Marche S.p.A.». L’oggetto 
sociale, da statuto, va dalle canoniche at-
tività di distribuzione acqua, produzione 
e distribuzione energia elettrica, gestione 
delle lampade votive, gas, depurazione – 
ambiti attualmente coperti dall’ASSEM 
– al calore per usi civili e industriali, al 
trasporto pubblico urbano, al riciclaggio, 
al mantenimento del verde pubblico alla 
gestione di cinema e teatri fino alla rimo-
zione forzata di automobili o alla ricevi-
toria del lotto. Il tutto con durata fissata 
fino al 31 dicembre 2050259. 

Braccio portalampione con lo stemma civico
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ricadenti nel territorio comunale di San-
severino e di Serrapetrona, l’ASSEM fa 
lo stesso nel restante territorio comunale 
settempedano e anche di Serrapetrona. 
Col contratto di cessione ramo d’azienda, 
l’ENEL vende e trasferisce a decorrere dal 
primo marzo 2002 il complesso dei beni 
organizzati e funzionali all’esercizio della 
attività di trasformazione, distribuzione e 
vendita di energia elettrica ai clienti finali 
nel Comune di Sanseverino all’ASSEM. 

Il valore complessivo stabilito dalle 
parti è di 1.350.534 euro, comprendente 
immobili, impianti, rapporti di lavoro 
attivi e contratti di fornitura di energia 
elettrica ai clienti. Da parte sua, l’ASSEM 
vende e trasferisce all’ENEL il comples-
so dei beni per trasformare, distribuire e 
vendere energia elettrica nel Comune di 
Serrapetrona, valutato in 7.746 euro, con 
le medesime modalità dell’altro trasferi-
mento262.

La consistenza degli impianti ENEL 
ubicati nel Comune di Sanseverino con-
ta sette cabine elettriche di proprietà 
dell’ente e undici di proprietà di terzi, 
27 posti di trasformazione a palo/bipalo, 
49,4 km di linee in media tensione e 82,3 
km di linee in bassa tensione, 1.100 prese 
utenti, 1.302 gruppi di misura e un totale 

utenze di 1.224. In quanto alla consisten-
za degli impianti ASSEM nel Comune di 
Serrapetrona, si contano 2,7 km di linee 
di bassa tensione, dodici prese utenti, 
dodici gruppi di misura e undici utenze 
totali263.

Da allora, le utenze con partita IVA 
possono ricorrere al libero mercato dell’e-
nergia elettrica – il settore è liberalizzato 
a livello nazionale – fermo restando che 
l’ASSEM continuerà a gestire la distribu-
zione dell’energia sul territorio comunale 
per trenta anni.

Con tale atto è venuta a cessare an-
che una concorrenza, iniziata fin dal 1907 
prima con la Ditta Battaglia, continuata 
poi con l’UNES e in seguito con l’ENEL; 
concorrenza irrazionale soprattutto là 
dove le zone risultavano già sufficiente-
mente servite ed assistite, provocando 
così doppioni di impianti e di linee di tra-
sporto.

La città di Sanseverino illuminata, vista dal colle di San Pacifico
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Quella di Colotto si denomina “ca-
bina primaria” perché prende la 
tensione da un altissimo poten-

ziale (120 kV) e la trasforma a potenziale 
più basso (20 kV) per utenze industriali 
e domestiche. La costruzione inizia dopo 
il Consiglio comunale del 30 settembre 
1983, quando si approva il progetto ese-
cutivo da 2 miliardi e 700 milioni per l’e-
dificazione della nuova cabina primaria 
di trasformazione 120kV/20kV di Colot-
to264.

La sottostazione sorgerà a lato della 
strada provinciale per Tolentino, nelle vi-
cinanze della zona industriale di Taccoli, 
dove proprio le industrie lì insediate be-
neficeranno della potenzialità quasi sei 
volte maggiore degli impianti in essere. 

I lavori vengono finanziati quasi 
per intero da un mutuo contratto con la 
CARIMA, così partono quelli relativi al 
primo lotto. La ditta esecutrice è la Gene-
ral Impianti di Moie di Maiolati (Anco-
na). I Lavori del primo lotto, a carattere 
murario, iniziano a settembre del 1986 e 
terminano sul finire del 1987; nell’estate si 
aprono le procedure per l’appalto dei la-
vori del secondo lotto, quelli relativi alle 
opere elettriche, che verranno a costare 
un altro miliardo e 700 milioni265. Tutta-
via sono passati già diversi anni e i costi 
sono aumentati di quasi 300 milioni ri-
spetto allo stanziamento preventivato. Il 
finanziamento per la differenza tra il nuo-
vo e il vecchio piano di spesa sarà chiesto 
alla Cassa Depositi e Prestiti266.

Costata infine oltre tre miliardi di 
lire più un altro miliardo per gli adegua-
menti delle linee, costruita in varie fasi di 
lavori protrattesi per più di quattro anni, 
distesa su un’area di 10 mila metri quadra-
ti e collaudata dal prof. Sergio Rosati – 
direttore dell’area ambientale dell’ACEA 
di Roma –, la sottostazione elettrica di 
Colotto entra in funzione a pieno regime 
nel settembre del 1991267. 

Per descrivere brevemente le appa-
recchiature installate nella cabina pri-
maria di Colotto e mettere in evidenza 
alcune caratteristiche relative, occorre 
precisare che con la sigla AT distinguia-
mo i componenti elettrici che lavorano 

ad alta tensione (120 kV) e con quella MT 
quelli in bassa tensione (20 kV).

In quanto alla linea di alimentazione 
in AT, si tratta di un preesistente elettro-
dotto a 120 kV denominato Belforte-Gen-
ga, costruito negli anni Sessanta del se-
colo passato dall’AEM di Macerata per 
collegare la propria centrale idroelettrica 
di Belforte alla rete elettrica delle Ferro-
vie dello Stato onde consentirgli, in caso 
di necessità, l’approvvigionamento di 
energia di integrazione. Con il passaggio 
all’ENEL degli impianti dell’AEM sud-
detta, si venne a disporre di una quantità 
di energia superiore alle esigenze e la linea 
Belforte-Genga, ormai non più strategi-
ca, fu messa fuori servizio. Soltanto con 
la costruzione della cabina di Colotto, 
progettata proprio in quella località per 
la comodità del sovrastante elettrodotto 
AT, la linea è stata riattivata, ma solo nel 

3. Nuova cabina primaria a 120 kV 
di Colotto

La cabina primaria di Colotto in costruzione
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tratto Belforte-Colotto ed ora alimenta 
esclusivamente la cabina dell’ASSEM, la 
quale è pertanto collegata – come si dice 
in gergo tecnico – “in antenna”. 

L’energia è immessa nella Cabina 
primaria tramite tre conduttori di ido-
nea sezione che costituiscono la calata e si 
collegano ad un sezionatore tripolare AT 
detto di linea che consente, in condizioni 
di fuori tensione, di aprire in modo visi-
bile la linea stessa. Abbiamo poi tre TV 
AT (riduttori di tensione) e tre TA AT 
(riduttori di corrente) che hanno la fun-
zione di prelevare una parte percentuale 
della tensione e della corrente in transito 
per alimentare il complesso di misura, 
ubicato nel casotto prefabbricato, il quale 
contabilizza l’energia assorbita dall’im-
pianto.

Una rete metallica segna il confine 
tra la parte di competenza dell’ENEL 
Distribuzione e quella dell’ASSEM. Un 
altro sezionatore tripolare AT detto di 
consegna indica che è possibile, in caso 
di necessità, anche la separazione elettrica 
dei due impianti. Segue un interruttore 

AT di Linea, con il quale è possibile ef-
fettuare fuori tensione tale manovra. Si 
tratta di un interruttore con TA accor-
pato, marca Nuova Magrini Galileo, mo-
dello 145/MHD-1P, che utilizza un gas, 
l’esafluoruro di zolfo, per spegnere l’arco 
elettrico che si forma durante l’apertura 
dei contatti.

All’interruttore fa seguito un se-
zionatore tripolare detto di sbarra AT e 
quindi la sbarra principale AT 120 kV rea-
lizzata in canne di alluminio. Nella sbarra 
vi è collegato un TV unico che serve per 
le protezioni dei due trasformatori. Dalla 
sbarra si dipartono due diramazioni che, 
inframmezzate da altri due sezionatori 
tripolari, vanno verso i gli interruttori 
AT di macchina. Seguono tre scaricatori 
AT.

Abbiamo quindi i due trasforma-
tori AT/MT, contraddistinti come TR 
Rosso e TR Verde. Si tratta di due tra-
sformatori “gemelli”, ossia con identiche 
caratteristiche elettriche, della potenza 
di 10 MVA ciascuno, a raffreddamento 
naturale in olio con commutatore sotto 

Apparecchiature esterne ed edificio servizi della cabina primaria di Colotto
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carico per la regolazione automatica della 
tensione. Il rapporto di trasformazione è 
120/20 kV. Sono stati costruiti dalla ditta 
Tironi di Modena. 

Attraverso cavi di potenza la tensione 
secondaria viene portata all’interno dell’e-
dificio servizi, su una sbarra principale di 
MT, racchiusa entro un quadro blindato. 
Da detta sbarra, attraverso interruttori di 
MT, si dipartono 9 linee MT a 20 kV che 
vanno ad alimentare tutto il territorio co-
munale. Sono così denominate: 1. Silga-S.
Paolo; 2. Taccoli-Cesolo-Campagna; 3. 
Cannucciaro; 4. Feeder Contro; 5. S. Bar-
tolomeo; 6. Parolito-Cusiano; 7. Servizi 
Ausiliari; 8. Z.I.2 Bonci-Palafitte; 9. Z.I.1 
Marziario-Nova Vetro. 

Ogni linea MT in partenza ha una 
protezione elettronica di massima cor-
rente e di direzionale di terra. Quando si 
manifesta un guasto in linea, la protezio-
ne entra in funzione e in un tempo più 
o meno breve che gli è stato impostato 
invia un comando che fa aprire il relativo 
interruttore. Ciò allo scopo di contenere 

i danni ai materiali ed evitare i pericoli 
alle persone. La protezione ha anche un 
dispositivo di richiusura automatica rapi-
da e lenta che agisce sull’interruttore di li-
nea. Ogni pannello di protezione fornisce 
inoltre misure, segnalazioni e allarmi che 
possono essere visionati anche in locale.

La cabina è telecontrollata con un si-
stema elettronico di fabbricazione ABB, 
che oltre ad aumentare l’efficacia e la tem-
pestività dell’esercizio della rete consente 
di effettuare la raccolta e la memorizzazio-
ne automatica di dati relativi agli eventi 
in rete ed alle misure, permettendo in tal 
modo analisi dettagliate del suo compor-
tamento e fornendo informazioni fon-
damentali per la pianificazione del suo 
sviluppo. Di norma la cabina è gestita in 
telecomando salvo quei pochi casi in cui è 
necessario controllarla localmente. 

Oggi il 95% dell’energia distribuita 
dall’ASSEM è prelevato alla tensione di 
120 kV da Colotto, dove si ha una dispo-
nibilità pressoché doppia rispetto al fab-
bisogno sanseverinate.

Trasformatore AT/MT 120/20 kV (sopra) e pannel-
li di protezione delle linee MT (sotto)

Vista notturna della cabina primaria
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D a sempre, l’Azienda di Sanseve-
rino ha operato presso locali in 
affitto, del Comune e di privati, 

siti in diverse parti della città. Nel 2004, 
finalmente è riuscita ad affrancarsi dagli 
oltre 50mila euro annuali di spesa per le 
locazioni: il 13 ottobre sono stati conse-
gnati i lavori per la costruzione della nuo-
va – e propria – sede operativa che sorge 
ora in località Colotto, accanto alla cabina 
primaria.

Per la gara d’appalto l’ASSEM s’è 
rivolta all’Istituto Autonomo Case Po-
polari di Macerata, che ha curato anche 
la progettazione e l’avvio del cantiere. A 
inizio 2007 la sede – realizzata dalla dit-
ta Project Prefabbricati Group, vincitrice 
della gara europea indetta dall’ASSEM – 
è praticamente pronta, l’edificio sorge su 
una superficie di 1.600 metri quadrati ed 
è già utilizzato come autorimessa, offici-

na, magazzino e deposito materiali. Con 
una spesa sostenuta di un milione e mez-
zo di euro, oggi l’ASSEM vanta un unico 
centro funzionale alle varie attività che 
svolge268. 

Resta comunque attivo, in via Cesare 
Battisti – in pieno centro storico a San-
severino – presso la vecchia sede ASSEM 
uno sportello informativo e funzionale 
per gli utenti. Tanto per la collocazione 
logistica, di indubbia comodità per il cit-
tadino che non dovrà vedersi costretto a 
recarsi presso gli uffici di Colotto a diversi 
chilometri dal centro, quanto per que-
stione di immagine e presenza nel tessuto 
urbano della città, con una vetrina nella 
principale piazza della città che i settem-
pedani conoscono da troppo tempo per 
vedersela trasferire fuori porta.

Consegnati i lavori a ottobre 2003, 
a realizzare il capannone industriale e la 

4. La nuova sede 
e la qualità delle attività

Facciata della nuova sede dell'ASSEM
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palazzina degli uffici è stata la società lo-
cale SICIT prefabbricati, subappaltatrice 
della Project Prefabbricati di Pescara, su 
progetto degli avvocati Lucia Taffetani e 
Attilio Mogianesi. La costruzione è an-
data appena più a lungo del previsto so-
prattutto perché L’ASSEM ha deciso di 
realizzare gli impianti tecnologici in eco-
nomia, ossia per mezzo dei propri dipen-
denti. Va da sé che tale lavoro ha dovuto 
ovviamente coniugarsi temporalmente 
con quello ordinario dell’organico AS-
SEM, allungando per forza di cose i tempi 
di realizzazione. 

Dal 2004 l’Azienda ha installato il 
controllo informatico delle reti elettriche. 
Con un investimento per l’attrezzatura 
– software e hardware – di 120mila euro 
può ora individuare più rapidamente i 
guasti, alimentare o disalimentare linee 
dalla sede senza invio di personale in loco 
e gestire in generale il servizio elettrico 
con minori costi, ossia con maggiore effi-
cienza e incrementata efficacia.

Oggi l’ASSEM può vantare inoltre 
anche diversi riconoscimenti di qualità 
per i settori coperti dalle sue attività, dal 
momento che per rispondere alle esigenze 
operative della gestione dei servizi affidati 
si è dotata di attrezzature per l’esecuzione 
diretta dei lavori di manutenzione ordina-
ria e straordinaria. In quanto all’energia 
elettrica, ha ottenuto l’iscrizione SOA per 
l’esecuzione di lavori pubblici (categoria 
OG10-impianti elettrici) relativi a pro-
getti che possono ammontare fino a un 
importo massimo di 2.582.284 euro. La 
medesima attestazione SOA, con diversa 
categoria (OG6-impianti), è in possesso 
dell’ASSEM anche per la realizzazione di 
acquedotti e gasdotti, per progetti fino a 
un massimo di un milione e 32mila euro. 
Ed è pure abilitata all’esecuzione di im-
pianti elettrici potendo rilasciare la cer-
tificazione prevista dalla legge 46/1990. 
Il conseguimento dell’attestazione SOA 
consente di partecipare alle gare di ap-

Magazzini ASSEM presso la nuova sede

Sistema di illuminazione della torre civica
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palto per la costruzione e manutenzione 
di acquedotti, gasdotti, elettrodotti, im-
pianti di pubblica illuminazione e lampa-
de votive269.

Inoltre, relativamente ai materiali e 
agli apparecchi elettrici acquistati dall’A-
zienda, è sempre presente il contrassegno 
dell’Istituto italiano del Marchio di Qua-
lità CEI. Ciò garantisce la corrispondenza 
dei materiali e degli apparecchi alle nor-
me impartite dal Comitato Elettrotecnico 
Italiano e quindi ne conferma le caratteri-
stiche di sicurezza270.

L’azienda è alla continua ricerca di 
fonti energetiche alternative e in materia 
effettua studi anche con trasferte “esplo-
rative” dove tali tecnologie sono già im-
piegate. Inoltre è fortemente calata nel 
tessuto sociale della città, sponsorizzando 
eventi e strutture: dal 2004 l’ASSEM è 
sponsor della stagione di prosa del teatro 

Feronia di Sanseverino, del concerto di 
Natale, della manifestazione sportiva di 
solidarietà di basket con la squadra del 
Santo Stefano e dell’illuminazione natali-
zia di Castello tramite un artistico prese-
pio di luci disegnato sul versante nord del 
Monte Nero.

Il presepe luminoso che l'ASSEM ogni anno allestisce sul colle di Castello
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1 Per chi volesse conoscere ulteriori notizie 
sull’introduzione dell’elettricità a Sanseverino 
rimandiamo al saggio di R. Paciaroni, Il 
mulino Natalini e l ’avvento della luce elettrica a 
Sanseverino, in «Proposte e ricerche», XXXIV 
(2011), n. 66, pp. 68-85.

2 Sulle diverse forme di illuminazione pubblica 
della città prima della luce elettrica si veda R. 
Paciaroni, L’illuminazione pubblica ad olio della 
città di Sanseverino, in «Proposte e ricerche», 
XXXIII (2010), n. 64, pp. 112-120. 

3 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1891, busta n. 
30, tit. XIV, fasc. 9.

4 Giuseppe Coletti (1841-1910) fu sindaco di 
Sanseverino quasi ininterrottamente per oltre 
trent'anni. Dotato del più fine tatto politico, 
resse l’amministrazione della cosa pubblica 
con dignità e assennatezza, procurò alla città 
benessere e prosperità come dimostrano le 
innumerevoli opere di pubblica utilità realizzate 
durante i suoi mandati. A lui, nel 1938, è stato 
intitolato il giardino pubblico della città. Cfr. 
A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1937 al 1938, 
pp. 338-340 (del. 25 agosto 1938, n. 218). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1939, categ. X, fasc. 33. 
Per la figura del Coletti si veda G. Stopiti, 
Galleria biografica d'Italia. Coletti cav. Giuseppe, 
Roma, 1888; A. Aleandri, Piccola guida della 
città di Sanseverino-Marche, Sanseverino-
Marche, 1918, pp. 52-53. 

5 Le lettere delle varie ditte per impiantare la 
luce elettrica a Sanseverino sono raccolte in 
A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1889, busta n. 
8, tit. XIV, fasc. 9.

6 V. E. Aleandri, Nuova Guida storico-artistica-
industriale di Sanseverino-Marche, Sanseverino-
Marche, 1889, pp. 121-122, nota 98.

7 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1890 al 1891, cc. 
26v-27v (del. 17 ottobre 1890, n. 8).

8 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1890 al 1891, cc. 
56v-58 (del. 4 giugno 1891, n. 1), cc. 61v-62v 
(del. 17 giugno 1891, n. 3). Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1891, busta n. 30, tit. XIV, fasc. 9.

9 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1890 al 1891, cc. 
76-77 (del. 2 settembre 1891, n. 4), cc. 88v-89 
(del. 2 ottobre 1891, n. 10).

10 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1891, busta n. 
30, tit. XIV, fasc. 9.

11 Antonio Tacchi Venturi era nato a Sanseverino 
il 15 ottobre 1820 da Antonio Tacchi e Angela 
Ragni. Il padre era morto all’improvviso il 18 
aprile 1820 (una lapide lo ricorda nella chiesa 
di S. Lorenzo in Doliolo), quando la moglie 
era in attesa del figlio che fu poi chiamato 
Antonio in memoria del genitore predefunto. 
La vedova si era quindi risposata nel 1827 
con Luigi Venturi di Gubbio (1781-1836), 
chiarissimo professore di medicina che aveva 
preso stabile dimora a Sanseverino, il quale 
aggiunse il suo cognome a quello del piccolo 
Antonio. Purtroppo anche il genitore adottivo 
era poi morto tragicamente il 9 settembre 
1836 a Montefano, mentre cercava di arginare 
l’epidemia di colera asiatico. Sul matrimonio 
del dott. Venturi con la vedova Tacchi cfr. G. 
Gentili, Alla memoria del dottor Luigi Venturi, 
Macerata, 1836, p. 10; D. Valentini, Intorno 
alla vita ed agli scritti di Luigi Venturi chiarissimo 
professore di medicina morto per cholera-asiatico 
a Montefano, Macerata, 1837, p. 5. Dopo gli 
studi in patria Antonio Tacchi Venturi si era 
trasferito a Roma per svolgere la professione 
forense. Sposato con Orsola Ceselli ebbe sette 
figli; di questi si distinse in modo particolare 
Pietro Tacchi Venturi, nato a Sanseverino il 
12 agosto 1861 e morto a Roma il 18 marzo 
1956, che entrato nell’ordine dei Gesuiti fu 
un insigne storico ed ebbe un ruolo rilevante 
nella stipulazioni dei Patti Lateranensi tra il 
Governo Italiano e lo Stato della Chiesa. 

12 Guglielmo Capogrossi dei conti Capogrossi 
Guarna era strettamente imparentato con 
Antonio Tacchi Venturi avendo sposato la figlia 
Beatrice, nata a Sanseverino il 9 agosto 1864. 
Dalla coppia nacque Giuseppe Capogrossi 
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Abbreviazione delle fonti:
A.E.M. = Azienda Elettrica Municipale di 
Sanseverino (Archivio); A.N.D.A. = Archivio 
Notarile Distrettuale di Ancona; A.N.D.M. 
= Archivio Notarile Distrettuale di Macerata; 
A.N.S. = Archivio Notarile di Sanseverino 
(presso A.S.M.); A.S.C.S. = Archivio Storico 
Comunale di Sanseverino; A.S.M. = Archivio di 
Stato di Macerata; B.C.S. = Biblioteca Comunale 
Sanseverino.
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(1900-1972), importante pittore del 
Novecento. In seguito Antonio Tacchi Venturi 
concentrò nelle sue mani i diritti e gli obblighi 
del Capogrossi dell’impresa appaltatrice 
dell’illuminazione elettrica di Sanseverino.

13 Tutta la corrispondenza relativa all’impianto 
della luce elettrica da parte della ditta Tacchi 
Venturi, dal 1892 al 1895, è raccolta in 
A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1893, busta 
n. 49, tit. XIV, fasc. 7. Per una breve sintesi 
dell’avvento dell’elettricità nella nostra città cfr. 
R. Paciaroni, La luce elettrica a San Severino, 
in «L’Appennino Camerte», n. 42, 27 ottobre 
1979, p. 4.

14 Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 
maggio 1890 il consigliere Nicola Palmili 
propose il cambiamento di denominazione 
della piazza principale della città, allora detta 
“Grande”, in “Piazza Vittorio Emanuele” per 
dedicarla al sovrano di Casa Savoia che aveva 
realizzato l’unità nazionale. Cfr. A.S.C.S., Atti 
del Consiglio dal 1889 al 1890, cc. 71-71v (del. 
30 maggio 1890, n. 3). Dopo l’avvento della 
Repubblica tale denominazione fu cancellata 
con delibera del Commissario Prefettizio del 
12 gennaio 1944 e sostituita con l’attuale di 
“Piazza del Popolo”. Ibid., Delibere del Podestà 
dal 1943 al 1945, c. 62v (del. 12 gennaio 1944, 
n. 2).

15 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1892 al 1895, 
cc. 50-51 (del. 28 ottobre 1892, n. 6), cc. 52-
53 (del. 3 dicembre 1892, n. 3). Anche dopo 
l’inaugurazione dell’illuminazione elettrica 
Fontenuova era rimasta senza luce, a causa 
di difficoltà tecniche, e gli abitanti del borgo 
presentarono un’istanza al Comune per 
sollecitare l’installazione di una lampada sulla 
casa di Gaetano Petrocchi, ai margini dello 
stesso borgo. Ibid., c. 149v (del. 12 ottobre 
1894, n. 1). Vedi anche Cartelle Archivio anno 
1894, busta n. 60, tit. XIV, fasc. 7.

16 Raffaele Ceci (1849-1937), che stipulava come 
procuratore speciale del conte Guglielmo 
Capogrossi, anche in seguito sarà l’incaricato e 
il referente in loco della ditta Tacchi Venturi. 
Era nato a Monte San Giusto e si era trasferito 
a Sanseverino nel 1874 per svolgere qui la 
professione di farmacista avendo acquistato la 
farmacia Saccardo.

17 Diverse stesure del contratto, con piccole 
differenze, sono in A.S.C.S., Cartelle Archivio 
anno 1893, busta n. 49, tit. XIV, fasc. 7. Il 
contratto venne rogato dal segretario comunale 
dott. Gustavo Laurenzi. Cfr. A.S.C.S., 
Repertorio degli Atti rogati dal Segretario Capo 
Municipale dal 1° Gennajo 1890 al 29 dicembre 
1896, atto n. 59/88 del 15 febbraio 1894.

18 Le dinamo fornite dalla ditta Morelli, Franco 
e Bonamico per l’impianto di Sanseverino 
Marche sono ricordate anche nell’importante 
pubblicazione di A. Wilke - S. Pagliani, 
L’Elettricità. Sua produzione e sue applicazioni 
nelle arti, nelle scienze e nell ’industria. Parte 
II. Impianti di illuminazione elettrica, Torino, 
1895, p. 606. La notizia è riportata anche da 
R. Giannetti, Tecnologia ed economia del 
sistema elettrico, in AA. VV., Storia dell ’industria 
elettrica in Italia, a cura di Giorgio Mori, vol. 1, 
tomo I, Roma-Bari, 1992, p. 376.

19 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1895, busta n. 
69, tit. XIV, fasc. 4. La Prefettura di Macerata, 
a seguito della legge 7 giugno 1894 («Legge 
per la trasmissione a distanze delle correnti 
elettriche») e del Regolamento 29 ottobre 1895, 
n. 642, aveva richiesto ai Comuni i dati che 
riguardavano gli impianti elettrici di qualsiasi 
specie esistenti nel proprio territorio. 

20 A. Casarini, Memorie teatrali dal 1857 al 1905, 
ms. in A.S.C.S., pp. 222-223. Vedi anche A. 
Pellegrino, Il Teatro Feronia storia spettacolo 
società, San Severino Marche, 1985, p. 46.

21 (Notizie) Da Sanseverino, in «Don Falcuccio», 
n. 88, 29 luglio 1894, p. 3.

22 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1892 al 1897, cc. 
93v-94 (del. 16 novembre 1894, n. 2). 

23 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1892 al 1897, c. 
89v (del. 3 agosto 1894, n. 2). 

  
24 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1892 al 1895, cc. 

157-157v (del. 14 novembre 1894, n. 1). 

25 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1892 al 1897, c. 
178 (del. 21 dicembre 1896, n. 14); c. 179 (del. 
28 dicembre 1896, n. 1). Ibid., Atti della Giunta 
dal 1901 al 1903, p. 54 (del. 17 luglio 1901, n. 
238); p. 56 (del. 22 luglio 1901, n. 251). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1896, busta n. 79, tit. 
XIV, fasc. 4.

26 Ufficio Stato Civile del Comune di Sanseverino, 
Registro degli atti di nascita dell ’anno 1894, Parte 
I, atto n. 461. Per la curiosa denominazione dei 
figli del dott. Pascucci cfr. O. Gentili – M. 
Nullo, Gente di Sanseverino, San Severino 
Marche, 1981, p. 99; M. Ranieri Paoli, 
Domenico Pascucci. Un medico appassionato e 
romantico pioniere dell ’archeologia settempedana, 
San Severino Marche, 2005, p. 11. 

27 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1894, busta n. 
60, tit. XIV, fasc. 8.

28 E. Bocci, Dalla «Demopsicologia Umbro-
Picena». Saggio, Sanseverino-Marche, 1903, p. 

NOTE



159

78.  Secondo un’indagine statistica dell’anno 
1899, pochissimi erano i Comuni marchigiani 
nei quali esistevano impianti per illuminazione 
elettrica. In provincia di Ancona erano 
Ancona, Jesi, Loreto e Osimo. In provincia di 
Ascoli Piceno Amandola, Fermo, Montefiore 
dell’Aso. In provincia di Macerata erano 
Macerata, Recanati, Sanseverino Marche, 
Tolentino. In provincia di Pesaro, Cagli e Fano. 
Cfr. Ministero di Agricoltura, Industria 
e Commercio, Annuario Statistico Italiano - 
1900, Roma, 1900, p. 470.

29 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1897 al 
1898, pp. 47-48 (del. 8 luglio 1897, n. 1). 
Per questo paragrafo si veda in particolare 
la documentazione degli anni 1897-1899 
contenuta in Ibid., Cartelle Archivio anno 1899, 
busta n. 23, tit. IX, fasc. 15. In relazione alla 
scarsa affidabilità del servizio, in un giornale 
locale si leggeva questa corrispondenza: «8 
gennaio - La luce elettrica, prima soggetta 
a numerose eclissi anche totali, agisce ora in 
modo assai regolare». Cfr. Da Sanseverino, in 
«Chienti e Potenza», n. 2, 19 gennaio 1897, p. 4. 

30 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1897 al 1898, p. 
75 (del. 16 ottobre 1897, n. 3), p. 76 (del. 22 
ottobre 1897, n. 7), p. 90 (del. 3 dicembre 1897, 
n. 3). Questo contatore, passato poi all’Azienda 
Elettrica Comunale, è oggi conservato nel 
Museo del Territorio di Sanseverino.

31 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1897 al 1898, p. 
135 (del. 13 aprile 1898, n. 2), pp. 142-143 (del. 
9 maggio 1898, n. 3). Ibid., Atti del Consiglio 
dal 1897 al 1900, pp. 147-148 (del. 26 ottobre 
1898, n. 4). 

32 Una dettagliata relazione dell’impianto 
elettrico della città di Sanseverino, compilata 
dall’ing. Alessio Pasetti, è inserita in A.S.C.S., 
Cartelle Archivio anno 1917, busta n. 221, categ. 
X, fasc.13. Il motore termico di cui si parla, 
costruito dalle Officine Fonderie Torinesi già 
Carrera, era alimentato a gas povero ed aveva 
una potenza di 35 HP. Quando, più tardi, il 
Comune divenne proprietario di tre centrali, 
non ebbe più bisogno di questo motore che era 
collocato nell’officina delle Conce e nel 1925 lo 
vendette alla ditta Fratelli Rampini di Milano 
per la somma di lire 10.000. Cfr. A.S.C.S., Atti 
della Giunta dal 1925 al 1926, pp. 7-8 (del. 29 
gennaio 1925, n. 15). Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1925, busta n. 358, categ. X, fasc. 36. 

33 Il 25 febbraio 1898 Raffaele Ceci presentava al 
Comune una bozza di convenzione in cui erano 
specificate le diverse cause di forza maggiore 
che potevano impedire il funzionamento totale 
o parziale della luce elettrica: «1° La mancanza 
o deficienza d’acqua nel canale prodotta 

da siccità o rottura di parte del canale. 2° 
L’impedimento del libero passaggio dell’acqua 
per la griglia della turbina prodotto da materiale 
ingombrante asportato dall’acqua. 3° Il guasto 
della turbina o macchinario. 4° I corto circuiti 
prodotti da qualsivoglia causa e segnatamente 
dall’incavallamento o rottura dei fili conduttori, 
fusione di valvole poste a sicurezza dei diversi 
circuiti, corpi metallici caduti a caso o posti a 
dolo nella rete dei fili, rottura di isolatori, ecc.».

34 Impresa Tacchi Venturi per la Luce 
Elettrica, [Lettera ai] Cittadini di S. Severino, 
Roma, 1903. Per tutta la vertenza sulla pubblica 
illuminazione dal 1897 al 1908, oltre alle 
numerose discussioni svoltesi nell’ambito 
della Giunta e del Consiglio Comunale, si 
veda l’abbondante documentazione raccolta in 
A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1908, busta n. 
81, categ. X, fasc. 9.

35 Giacomo Fabi (1844-1922), di professione 
perito geometra, fu per molti anni attivo 
consigliere comunale di Sanseverino ed 
anche sindaco dal 1876 al 1878. Abitava in 
via dell’Isola (poi denominata via C. Battisti) 
nel palazzo che passò quindi al figlio Pietro, 
stimato podestà di Sanseverino durante il 
difficile periodo della seconda guerra mondiale 
(1938-1943) e poi dell’ing. Franco Ceci, il 
quale aveva sposato Maria, figlia di Pietro Fabi.

  
36 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1901 al 1903, c. 

7v (del. 15 marzo 1901, n. 2). 

37 G. Fabi, Relazione sulla proposta del Cons. Cav. 
Giacomo Fabi per municipalizzare il servizio della 
luce elettrica acquistando l ’officina e l ’impianto 
dell ’Impresa Tacchi-Venturi, Sanseverino-
Marche, 1901. 

38 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1901 al 1903, 
cc. 17v-18 (del. 18 marzo 1901, n. 2). Cfr. 
anche A. Biondi, Relazione del R. Commissario 
straordinario Avv. Achille Biondi letta al 
ricostituito Consiglio Comunale nella Seduta del 
giorno 4 Marzo 1902, Sanseverino-Marche, 
1902, pp. 17-18. Per questo primo tentativo 
di municipalizzazione della luce elettrica 
cfr. La Municipalizzazione del servizio della 
luce elettrica, in «Il Potenza», n. 7, 11 agosto 
1907, pp. 3-4. Vedasi anche A.S.C.S., Cartelle 
Archivio anno 1908, busta n. 81, categ. X, fasc. 8.

39 Pacifico Pucciarelli (1865-1923) fu un pioniere 
dell’introduzione dell’elettricità a Tolentino. 
Già nel 1890 aveva fatto costruire un impianto 
elettrico per illuminare uno stabilimento 
industriale e poi il teatro municipale in occasione 
della stagione lirica del settembre 1891. L’8 
settembre 1892 il Comune di Tolentino prese 
in proprio l’impianto elettrico del Pucciarelli 
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ed inaugurò l’illuminazione pubblica della 
città in concomitanza con il nuovo acquedotto 
comunale. Cfr. Inaugurazione del nuovo 
Acquedotto e della Luce Elettrica in Tolentino. 
VIII settembre MDCCCXCII, Tolentino, 1892, 
p. 11; Impianto idro-elettrico municipale della 
città di Tolentino, Tolentino, 1914, p. 5; P. Bini, 
L’importanza dell ’acqua: manifattura e industria 
a Tolentino, in «Proposte e Ricerche», n. 25 
(1990), p. 242; F. Casadidio, L’illuminazione 
pubblica e la piazza di Tolentino, in Il cuore della 
città. Le piazze di S. Severino e di Tolentino, a 
cura di Alberto Pellegrino, Macerata, 1993, p. 
90.

40 Per tutta la questione cfr. A.S.C.S., Atti della 
Giunta dal 1901 al 1903, p. 125 (del. 1 giugno 
1902, n. 1), p. 141 (del. 22 luglio 1902, n. 1), 
p. 177 (del. 5 novembre 1902, n. 4). Ibid., Atti 
della Giunta dal 1903 al 1906, pp. 72-73 (del. 
23 febbraio 1904, n. 1), p. 130 (del. 2 ottobre 
1904, n. 2), p. 198 (del. 14 luglio 1905, n. 1), pp. 
245-246 (del. 2 marzo 1906, n. 1). Ibid., Atti 
della Giunta dal 1907 al 1910, p. 120 (del. 28 
marzo 1908, n. 1). Ibid., Atti del Consiglio dal 
1901 al 1903, pp. 100-103 (del. 11 giugno 1902, 
n. 1), pp. 172-173 (del. 29 novembre 1902, n. 
2). Ibid., Atti del Consiglio dal 1904 al 1907, 
pp. 9-10 (del. 27 febbraio 1904, n. 1). Ibid., 
Atti del Consiglio dal 1908 al 1910, p. 18 (del. 
10 aprile 1908, n. 1). Vedasi inoltre la copiosa 
corrispondenza intercorsa dal 1902 al 1908 per 
la causa contro il Pucciarelli in Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1908, busta n. 81, categ. X, fasc. 
n.n. Ibid., Cartelle Archivio anno 1909, busta n. 
99, categ. X, fasc. 16.

  
41 Una contestata derivazione d’acqua dal fiume 

Potenza. La importante e significante vittoria del 
Municipio, in «Il maglio foggia battendo», n. 3, 5 
aprile 1908, pp. 1-2; L. Servanzi, Presa d’acqua, 
in «Il Potenza», n. 7, 14 aprile 1908, p. 3. 

42 Per la costruzione del nuovo canale industriale 
cfr. A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1907 al 
1910, p. 120 (del. 28 marzo 1908, n. 1). Ibid., 
Atti del Consiglio dal 1908 al 1910, pp. 72-
73 (interrogazione 13 agosto 1908), pp. 95-
96 (del. 22 ottobre 1908, n. 4), pp. 107-108 
(del. 27 novembre 1908, n. 2), pp. 121-122 
(interrogazione 18 dicembre 1908), pp. 156-
157 (del. 6 febbraio 1909, n. 7), pp. 186-187 
(del. 2 luglio 1909, n. 1), p. 272 (26 febbraio 
1910, n. 8). Ibid., Atti della Giunta dal 1911 
al 1914, p. 119 (del. 7 gennaio 1912, n. 3), p. 
249 (del. 17 maggio 1913, n. 3), p. 253 (del. 5 
giugno 1913, n. 1). Vedasi inoltre Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1909, busta n. 99, categ. X, fasc. 
12; Ibid., Cartelle Archivio anno 1911, busta n. 
129, categ. X, fasc. 10.

43 Luigi De Andreis (1857-1929) fu tra i pionieri 

dell’industria elettrotecnica italiana. Fu 
collaboratore del prof. Giuseppe Colombo nella 
realizzazione della centrale termo-elettrica 
di via Santa Radegonda a Milano, la prima 
in Europa e la seconda nel mondo costruita 
con il sistema Edison, entrata in funzione il 
25 giugno 1883. Nel 1887 fu incaricato degli 
impianti elettrici nella città di Milano e fece 
in seguito gli impianti per il teatro S. Carlo 
di Napoli e Carlo Felice di Genova, e per le 
città di Cuneo, Ferrara, Molfetta, Bisceglie, 
Perugia, ecc. Eletto deputato al Parlamento 
lasciò la ditta Edison ed aprì, sempre a Milano, 
un ufficio di consulenza tecnica essendo ormai 
unanimemente considerato un luminare tra 
gli esperti di impianti elettrici del suo tempo. 
Per quanto riguarda l’incarico ricevuto dal 
Municipio di Sanseverino, il 6 maggio 1909 
De Andreis faceva pervenire al sindaco Giovan 
Francesco Luzi una diligentissima ed accurata 
relazione di 22 pagine sul modo migliore di 
utilizzare le acque del Potenza e sulle possibilità 
di impiantare a Sanseverino nuove industrie. 
L’originale di questa relazione è in A.S.C.S., 
Cartelle Archivio anno 1909, busta n. 99, categ. 
X, fasc. 12. Su questo personaggio si veda G. 
Sircana, De Andreis Luigi, voce in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 33, Roma, 1987, pp. 
249-251.

44 La lettera circolare del sindaco e le risposte 
delle ditte interpellate sono in A.S.C.S., 
Cartelle Archivio anno 1910, busta n. 114, categ. 
X, fasc. 17.

45 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1911 al 1915, 
pp. 195-197 (del. 15 aprile 1913, n. 1). Vedi 
inoltre Ibid., Cartelle Archivio anno 1908, busta 
n. 81, categ. X, fasc. n.n. (contenente anche la 
planimetria originale indicante l’andamento del 
canale derivatore dal fiume Potenza, disegnata 
dall’ing. Giuseppe Tambroni). Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1912, busta n. 142, categ. X, fasc. 
8. Ibid., Cartelle Archivio anno 1913, busta n. 
155, categ. X, fasc. 12.

46 N. Crivelli, Le Cento Città Marchigiane: 
Sanseverino-Marche, in «Rivista Marchigiana 
Illustrata», IV (1907), n. 7, p. 268, p. 271. Gli 
autori citati dal Crivelli avevano descritto nei 
loro testi gli stabilimenti industriali presenti 
a Sanseverino alla fine del XIX secolo. Cfr. F. 
Turchi, Il Comune di San Severino-Marche. 
Contribuzione alla statistica igienico-sanitaria 
del Regno d’Italia, Roma, 1879; A. Buattini, 
L’avvenire di Sanseverino. Discorso letto il 
3 novembre 1889 nel teatro Feronia per la 
distribuzione dei premi agli alunni delle scuole 
comunali, Sanseverino-Marche, 1890. 

47 Interessi cittadini, in «Il Potenza», n. 9, 22 
settembre 1907, p. 3.
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48 L. Servanzi, Luce Elettrica, in «Il Potenza», n. 
7, 14 aprile 1908, p. 3. Bisogna tener presente 
che sulla bolletta dell’energia gravavano, oltre al 
costo di produzione, anche il dazio comunale e 
una tassa governativa. Dai dati ufficiali risulta 
che nel periodo 1° luglio 1906 al 30 giugno 
1907 vennero consumati in Provincia di 
Macerata 179.484 kWh, con un’entrata di tasse 
di fabbricazione per le Finanze dello Stato 
pari a lire 38.633,10. Cfr. V. Bianchini-E. 
Sebastiani, Cenni e dati sulle condizioni 
dell ’industria e del commercio nella Provincia di 
Macerata al 30 giugno 1907, in «Bollettino degli 
Atti della Camera di Commercio e d’Arti della 
Provincia di Macerata», XV (1907), n. 7-12, p. 
90. 

49 Angelo Annaratone (1844-1922), nativo di 
Frascarolo (Pavia), fu una figura di spicco 
nell’Italia postunitaria e ricoprì incarichi 
di responsabilità nell’Amministrazione 
dello Stato. Fu prefetto dal 1892 al 1914 
in importanti città come Brescia, Girgenti, 
Novara, Parma, Bari, Livorno, Firenze e Roma. 
Collaborò strettamente con i Presidenti del 
Consiglio Giuseppe Zanardelli e Giovanni 
Giolitti e nel 1905 fu nominato senatore del 
Regno. Su questo personaggio si veda V. G. 
Pacifici, Angelo Annaratone (1844-1922). La 
condizione dei Prefetti nell ’Italia liberale, Roma, 
1990.

50 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1901, busta n. 
41, tit. IX, fasc. 11.

51 Copia del contratto è in A.S.C.S., Cartelle 
Archivio anno 1908, busta n. 81, categ. X, fasc. 9. 

52 Giovanni Cacafrullo, nato a Sanseverino il 13 
giugno 1875, chiese poi, ed ottenne con Decreto 
Reale del 17 ottobre 1930, di poter cambiare il 
suo cognome in Cafrullo rinunciando per ovvie 
ragioni ad un  “ca”, ma da tutti era conosciuto 
come “Nannì”. Aveva il controllo tecnico 
della centrale elettrica e contemporaneamente 
aveva aperto in piazza Vittorio Emanuele un 
negozio di elettricità, lampadari e lampadine. 
Nel 1933, dopo la chiusura del suo negozio per 
fallimento, si trasferì a Nibbiano, in provincia 
di Piacenza. Fu senza dubbio un pioniere ed 
un diffusore dell’impiego della luce elettrica a 
Sanseverino. Sulla sua figura vedasi O. Gentili 
– M. Nullo, Gente di Sanseverino, cit., pp. 
94-95. La convenzione di fitto dell’esercizio 
dell’illuminazione elettrica pubblica e privata 
in Sanseverino  tra l’Annaratone e il Cacafrullo, 
stipulata l’11 gennaio 1910, si trova in A.S.C.S., 
Cartelle Archivio anno 1915, busta n. 184, categ. 
X, fasc. n.n.

53 Per la cessione al Comune dell’Impresa 
Annaratone cfr. A.S.C.S., Atti della Giunta dal 

1907 al 1910, pp. 166-167 (del. 9 novembre 
1908, n. 1), p. 337 (del. 23 settembre 1910, n. 
3), pp. 341-342 (del. 7 ottobre 1910, n. 4). Ibid., 
Atti della Giunta dal 1911 al 1914, p. 22 (del. 9 
marzo 1911, n. 1), p. 24 (del. 20 marzo 1911, 
n. 2). Ibid., Atti del Consiglio dal 1911 al 1915, 
pp. 10-11 (del. 21 febbraio 1911, n. 6). Vedi 
anche Ibid., Cartelle Archivio anno 1908, busta 
n. 81, categ. X, fasc. 8. Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1910, busta n. 114, categ. X, fasc. 14. Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1911, busta n. 129, categ. 
X, fasc. 11. Ibid., Cartelle Archivio anno 1916, 
busta n. 203, categ. X, fasc. s.n. (dove è raccolta 
tutta la corrispondenza intercorsa dal 1911 al 
1912). Ibid., Cartelle Archivio anno 1917, busta 
n. 221, categ. X, fasc. 12 (dove è raccolta la 
corrispondenza del 1917 ed anni precedenti). 
Si veda anche l’articolo La municipalizzazione 
della nostra luce elettrica, in «Il maglio foggia 
battendo», n. 4, 19 aprile 1908, pp. 1-2. 
Cfr. inoltre V. Fresco, Relazione d’inchiesta 
sull ’Amministrazione Comunale di San Severino 
Marche a cura del Commissario Prefettizio Signor 
Virgilio Fresco primo ragioniere di Prefettura, 
Sanseverino-Marche, 1915, pp. 4-7.

54 Copia del contratto di acquisto dell’impianto 
idroelettrico di proprietà dell’on. Annaratone 
è in A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1915, 
busta n. 184, categ. X, fasc. n.n.; Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1916, busta n. 203, categ. X, fasc. 
15. Per tutte le altre pratiche cfr. Ibid., Atti del 
Consiglio dal 1911 al 1915, pp. 12-15 (del. 18 
marzo 1911, n. 1), pp. 17-1915 (del. 24 marzo 
1911, n. 3), pp. 28-29 (del. 15 aprile 1911, n. 
2), pp. 66-67 (del. 7 ottobre 1911, n. 2), pp. 
71-72 (del. 14 ottobre 1911, n. 1), p. 103 (del. 
20 gennaio 1912, n. 4), p. 105 (del. 27 gennaio 
1912, n. 1), p. 138 (del. 23 luglio 1912, n. 1), 
pp. 181-182 (del. 11 marzo 1913, n. 1), p. 189 
(del. 29 marzo 1913, n. 2). Vedasi inoltre Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1916, busta n. 203, categ. 
X, fasc. s.n.

  
55 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1911 al 1915, pp. 

28-29 (del. 15 aprile 1911, n. 2). La relazione 
dell’ing. Serafini, datata 20 giugno 1911, è 
conservata in Ibid., Cartelle Archivio anno 1916, 
busta n. 203, categ. X, fasc. 15. Vedi anche Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1917, busta n. 221, categ. 
X, fasc. 12 e 13. La relazione, insieme ad altre 
perizie dello stesso Serafini, furono pubblicate 
in appendice a V. Fresco, Relazione d’inchiesta 
sull ’Amministrazione Comunale di San Severino 
Marche, cit., pp. 1-14 (dell’appendice).

56 Dopo il passaggio del sistema in corrente 
alternata, le vecchie dinamo a corrente continua 
furono poste in vendita ma l’offerta non superò 
le lire 1.000 e perciò nel 1925 l’Azienda credette 
più conveniente smontarle per riutilizzare il 
filo di rame degli avvolgimenti e alienare come 
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rottame di ghisa le altre parti. Cfr. A.S.C.S., 
Atti della Giunta dal 1925 al 1926, p. 69 (del. 
8 maggio 1925, n. 156). Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1925, busta n. 358, categ. X, fasc. 36.

57 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1916, busta n. 
203, categ. X, fasc. 15. Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1917, busta n. 221, categ. X, fasc. 12. Per 
i dati tecnici di questa centrale vedasi anche 
G. Emanuelli, Gl’impianti idroelettrici delle 
Marche, cit., pp. 145-146.

58 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1911 al 1914, pp. 
235-236 (del. 4 marzo 1913, n. 1), pp. 242-243 
(del. 3 aprile 1913, n. 11), pp. 259-261 (del. 5 
luglio 1913, n. 1), pp. 368-370 (del. 23 luglio 
1914, n. 1), pp. 376-377 (del. 12 agosto 1914, 
n. 3). Ibid., Atti del Consiglio dal 1911 al 1915, 
pp. 292-294 (del. 27 giugno 1914, n. 1). Si 
veda anche Ibid., Cartelle Archivio anno 1914, 
busta n. 169, categ. X, fasc. 9, dove è contenuta 
la relazione di Giacomo Fabi presentata al 
Consiglio comunale del 12 giugno 1914 nella 
stesura dattiloscritta e a stampa. Quest’ultima, 
ampliata con il progetto di sistemazione della 
rete elettrica redatto dall’ing. Serafini, porta il 
seguente titolo: Municipio di San Severino 
Marche, Definitiva sistemazione dell ’impianto 
elettrico e nuovo esercizio – Relazione al Consiglio 
Comunale, Sanseverino Marche, 1914. Vedasi 
anche V. Fresco, Relazione d’inchiesta 
sull ’Amministrazione Comunale di San Severino 
Marche, cit., pp. 13-17 ed allegati. 

59 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1911 al 1915, pp. 
66-67 (del. 7 ottobre 1911, n. 2), p. 138 (del. 23 
luglio 1912, n. 1), pp. 163-165 (del. 4 novembre 
1912, n. 1). Ibid., Atti della Giunta dal 1900 al 
1914, cc. n.n. (del. 29 agosto 1912, n. 9). Per il 
regolamento dell’Azienda Elettrica Municipale 
e per la fornitura dell’energia elettrica vedasi 
Ibid., Cartelle Archivio anno 1916, busta n. 203, 
categ. X, fasc. s.n.

60 Per l’appalto dell’impianto idroelettrico 
municipale cfr. A.S.C.S., Atti della Giunta dal 
1915 al 1918, pp. 175-176 (del. 2 ottobre 1916, 
n. 164); pp. 202-208 (del. 15 dicembre 1916, n. 
197); pp. 216-223 (del. 5 gennaio 1917, n. 206). 
Ibid., Atti del Consiglio dal 1918 al 1921, cc. 15-
15v (del. 15 maggio 1918, n. 410); c. 48 (del. 17 
dicembre 1918, n. 480). Vedi anche anche Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1914, busta n. 169, categ. 
X, fasc. 9. Ibid., Cartelle Archivio anno 1916, 
busta n. 202, categ. X, fasc. 12. Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1917, busta n. 221, categ. X, fasc. 
13. Ibid., Cartelle Archivio anno 1918, busta n. 
234, categ. X, fasc. s.n. 

61 A.N.S., vol. 1738, Copie d’archivio (II semestre 
1857), rogito Giovanni Scuriatti, 29 luglio 1857. 
Per il pagamento della dote di Annunziata 

Federici si veda Ibid., Copie d’archivio (II 
semestre 1891), 2° versamento (cartella n. 25), 
atto n. 257, rogito Lauro Sfrappini, 29 luglio 
1891.

  
62 Per questi contratti di locazione del mulino 

cfr. A.N.S., Copie d’archivio (II semestre 1870), 
2° versamento (cartella n. 32), atto n. 304, 
rogito Luigi Sfrappini, 11 luglio 1870. Ibid., 
vol. 1773, Copie d’archivio (I semestre 1876), 
atto n. 97, rogito Luigi Sfrappini, 30 marzo 
1876. Ibid., Copie d’archivio (I semestre 1881), 
2° versamento (cartella n. 3), atto n. 146, 
rogito Giovanni Scuriatti, 11 maggio 1881. 
Ibid., Copie d’archivio (II semestre 1888), 2° 
versamento (cartella n. 19), atto n. 667, rogito 
Angelo Carsetti, 22 luglio 1888. 

63 A.N.D.M., Atti di Angelo Carsetti, rogito 24 
maggio 1910, repertorio n. 4363.

64 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1911 al 1914, 
p. 9 (del. 20 gennaio 1911, n. 6), p. 75 (del. 8 
settembre 1911, n. 1). Ibid., Atti del Consiglio dal 
1911 al 1915, p. 71 (interrogazione 14 ottobre 
1911). Ibid., Cartelle Archivio anno 1911, busta 
n. 129, categ. X, fasc. 12.

65 Per i dati tecnici di questa centrale cfr. G. 
Emanuelli, Gl’impianti idroelettrici delle 
Marche, cit., p. 146-147.

66 Fin dal 1871 Francesco e Felice Tacchi, figli di 
Filippo, avevano ceduto in affitto il loro maglio 
del rame con la casa di abitazione ai fratelli 
Domenico e Ferdinando Alfonsi, maglianti 
domiciliati a Villa Potenza di Macerata, per 
la durata di sei anni e dietro la corrisposta 
annua di lire 600 da pagarsi anticipatamente 
di semestre in semestre. Cfr. A.N.S., vol. 
1763, Copie d’archivio (I semestre 1871), atto 
n. 56, rogito Luigi Sfrappini, 5 febbraio 1871. 
Sulle vicende della famiglia Alfonsi si veda 
AA.VV., Le fonderie dei metalli nella Provincia 
di Macerata: ieri e oggi. Cenni di storia e di 
economia, Macerata, 2004, pp. 35-62.   

67 Sulla vendita di forza idraulica Alfonsi cfr. 
A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1911 al 1915, pp. 
129-130 (del. 28 maggio 1912, n. 2), pp. 153-
154 (del. 14 settembre 1912, n. 6), pp. 155-158 
(del. 28 settembre 1912, n. 1). Vedasi anche 
Ibid., Cartelle Archivio anno 1912, busta n. 142, 
categ. X, fasc. 9.

  
68 A.N.D.M., Atti di Edmondo Gentilucci, rogito 

15 gennaio 1913, repertorio n. 279, pp. 33-40.

69 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1915 al 1918, pp. 
29-30 (del. 14 marzo 1915, n. 1). Vedasi anche 
Ibid., Cartelle Archivio anno 1923, busta n. 326, 
categ. X, fasc. 19. Cfr. in proposito V. Fresco, 
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Relazione d’inchiesta sull ’Amministrazione 
Comunale di San Severino Marche, cit., pp. 11-
12. 

70 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1911 al 1914, p. 
351 (del. 7 maggio 1914, n. 3). Vedasi anche 
Ibid., Cartelle Archivio anno 1923, busta n. 326, 
categ. X, fasc. 19.

71 A.N.D.A., Atti di Cesare Ragnoni, rogito 
27 dicembre 1919, repertorio n. 10134. La 
Società Marchigiana di Elettricità subentrata 
al Pascucci richiese di derivare dal canale 
vallato la quantità massima di moduli 7,73 di 
acqua per essere utilizzata per moduli 6,85 su 
un salto di 8,50 m nella centrale idroelettrica, 
già mulino Federici, per ricavarne la potenza 
di 77,63 HP e per moduli 0,88 con un salto 
di 6,25 m ricavando una forza di 7,33 HP 
per l’azionamento del molino da olive. La 
concessione, comprendente anche la sanatoria 
delle opere introdotte dalla cessata ditta 
Pascucci, venne accordata con Decreto del 
Ministero dei Lavori Pubblici 18 dicembre 
1922 n. 9442  per un periodo di 30 anni dietro 
pagamento del canone annuo di lire 66,03. Cfr. 
Prefettura di Macerata, Foglio Annunzi 
Legali, n. 63 del 10 febbraio 1923, pp. 253-256. 

72 Sanseverino. Voci di popolo, in «L’Unione», n. 35, 
17 settembre 1919, p. 1. 

73 Il 30 dicembre 1901 l’avv. Achille Biondi, 
Commissario straordinario per il Comune di 
Sanseverino, inviava una lettera al Ministro 
della Guerra in Roma proponendone 
l’acquisto. Scriveva tra l’altro: «Il molino è 
illuminato a luce elettrica; è unito alla ferrovia 
per mezzo di un binario di allacciamento 
che permette di poter eseguire nel piazzale 
le operazioni di carico e scarico necessarie al 
funzionamento di esso. La forza motrice è 
tolta dal fiume Potenza per un canale lungo 
circa 3 chilometri e la caduta dell’acqua è 
capace di sviluppare un’energia di 196 cavalli 
vapore effettivi, aumentabili. Per la vicinanza 
di questa città con Ancona, sede di Corpo di 
Armata, potendo essere vantaggioso l’impianto 
di un molino militare nel molino ex Natalini, 
e perché l’acquisto del suddetto potrebbe 
farsi a condizioni assai favorevoli, credo mio 
debito informarne l’E. V. sembrandomi che 
la proposta operazione possa riuscire utile 
al servizio militare, tenuto conto pure che 
nell’estate trovasi qui de’ reggimenti per 
le esercitazioni di tiro, ed in pari tempo a 
questa popolazione che si avvantaggerebbe 
gran fatto dall’esercizio del molino da parte 
dell’Amministrazione militare». Cfr. A.S.C.S., 
Cartelle Archivio anno 1901, busta n. 35, tit. I, 
fasc. 12. Cfr. anche A. Biondi, Relazione, cit., 
p. 18.

74 A.N.D.M., Atti di Francesco Stelluti Scala, 
rogito 12 ottobre 1905, repertorio n. 2684, pp. 
627-646. Successivamente, nel 1916, Tullio 
e Corrado Battaglia insieme a Giuseppe 
Gabrielli cedettero la proprietà di 5/8 dello 
stabilimento di Sanseverino a favore di Claudio 
e Giuseppe Battaglia e di Federico, Emidio e 
Gennaro Gabrielli, tutti di Cingoli. Cfr. Ibid., 
Atti di Giuseppe Matteucci, rogito 14 maggio 
1916, repertorio n. 4441, pp. 261-279.

75 In proposito cfr. l’articolo Stabilimento già 
Natalini, in «Il Potenza», n. 3, 23 giugno 1907, 
p. 4. Vedi anche A.S.C.S., Cartelle Archivio 
anno 1907, busta n. 69, categ. X, fasc. s.n.

76 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1909, busta n. 
99, categ. X, fasc. 11.

77 Per i dati tecnici della centrale cfr. G. 
Emanuelli, Gl’impianti idroelettrici delle 
Marche, cit., p. 122.

   
78 Con tale denominazione la ditta venne 

registrata alla Camera di Commercio e 
Industria di Macerata il 7 giugno 1911. Cfr. 
A.S.M., Fondo Camera di Commercio, Registro 
Ditte, busta 8, fasc. 3128.

79 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1908 al 1910, pp. 
75-76 (del. 13 agosto 1908, n. 2). Vedasi anche 
Ibid., Cartelle Archivio anno 1909, busta n. 99, 
categ. X, fasc. 14.

80 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1907 al 1910, 
p. 171 (del. 4 dicembre 1908, n. 6), pp. 205-
206 (del. 31 marzo 1909, n. 1). Ibid., Atti del 
Consiglio dal 1908 al 1910, pp. 86-87 (del. 23 
settembre 1908, n. 6), pp. 147-148 (del. 29 
gennaio 1909, n. 2). Ibid., Cartelle Archivio anno 
1909, busta n. 99, categ. X, fasc. 14.

81 A.N.D.A., Atti di Cesare Ragnoni, rogito 1 
marzo 1919, repertorio n. 9361.

82 L’UNES (o U.E.E. come in un primo tempo 
veniva indicata), ossia Unione Esercizi Elettrici, 
era stata fondata da cinque industriali a Torino 
nel 1905, con un capitale di lire 1.700.000. 
Come si evince dalla sua denominazione, 
la società venne costituita con l’intento di 
coordinare le varie piccole distribuzioni di 
energia in atto e di collegarle fra loro con capaci 
reti e, integrandole con altre, di aumentare la 
disponibilità di energia promuovendo un 
maggior utilizzo delle risorse idrauliche ed 
acquistando stock di energia presso le maggiori 
fonti di produzione. L’UNES, che aveva già in 
proprietà o in comproprietà centrali in Liguria 
e Piemonte, venne nelle Marche e costruì 
inizialmente due centrali idroelettriche in 
provincia di Pesaro: nel 1921 quella della Liscia 

NOTE



164

nel centro abitato di Fano con derivazione 
dal fiume Metauro (1.500 HP) e nel 1922 
quella del Furlo con derivazione dal fiume 
Candigliano (n. 3 unità generatrici da 1.500 
HP ciascuna). Inoltre, in breve tempo, si 
assicurò il controllo dell’energia su vasta parte 
della regione assorbendo la Società Jesina di 
Elettricità, la Società Impianti Elettrici di 
Macerata ed assumeva partecipazioni presso 
società consorelle come ad esempio la S.A.E. 
(Società Adriatica di Elettricità) e la S.M.I.E. 
(Società Marchigiana Imprese Elettriche). Nel 
1925 fu acquistata anche la S.M.E.R. (Società 
Marchigiana di Elettricità di Recanati), la quale 
possedeva tra le altre la centrale di Bolognola, 
che all’epoca era quella di maggior potenza 
in tutta la provincia di Macerata, e quella di 
Sanseverino al ponte di S. Antonio. L’UNES 
sarà, fino alla nazionalizzazione, la più grande 
impresa del settore operante nelle Marche. Cfr. 
L. Fioretti, Notizie sugli impianti della Società 
Unione Esercizi Elettrici, Milano, 1923, pp. 3-5; 
UNES Unione Esercizi Elettrici, Rassegna 
dei principali impianti nel Cinquantenario dalla 
fondazione della Società 1905 - 1955, Roma, 
1955, pp. 5-8; M. Mosciatti, L'industria 
elettrica nell'alto Maceratese dagli inizi alla 
nazionalizzazione, Camerino - Pieve Torina, 
1992, pp. 29-31.

83 Per i danni bellici cfr. R. Paciaroni, Centrali 
idroelettriche [di Sanseverino], in «L’Appennino 
Camerte», n. 14, 8 aprile 1972, p. 4. 

84 Territorio: nuove centrali. Il futuro? È tutto verde. 
San Severino, in «ENEL insieme», Mensile di 
informazione di ENEL Spa, n. 6 del giugno 
2006, p. 14.

85 Da Sanseverino Marche. Illuminazione, in 
«Corriere d’Italia», n. 69, 13 marzo 1919, p. 2. 

86 L’illuminazione elettrica a San Severino, in 
«L’Epoca», n. 77, 21 marzo 1919, p. 3. 

87 Domenico Ceci (1880-1944), figlio del già 
ricordato Raffaele Ceci, fu un intraprendente 
industriale sanseverinate. Si era sposato nel 
1909 con Michelina Pascucci, figlia del medico 
Domenico Pascucci, famoso per le sue raccolte 
di reperti archeologici della preistoria. Il 2 
ottobre 1920 era eletto sindaco della città nelle 
liste del Partito Popolare, carica alla quale 
rinunciava il 17 agosto 1921 per motivi di 
salute, ma le sue dimissioni furono respinte dal 
Consiglio comunale in attesa della guarigione. 
Cfr. A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1921, 
busta n. 274, categ. X, fasc. 4. La sua esperienza 
amministrativa fu molto travagliata e venne 
aspramente contestato dagli avversari politici. 
In proposito cfr. G. Piangatelli, Tempi e 
vicende della Resistenza a San Severino Marche, 

Macerata, 1985, pp. 16-22.

88 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1918 al 1921, cc. 
66v-67 (del. 29 marzo 1919, n. 514); c. 68 (del. 
29 marzo 1919, n. 516).

89 Sanseverino. L’opera del Regio Commissario, in 
«L’Unione», n. 17, 14 maggio 1919, p. 2. 

90 Sanseverino Marche. Azienda elettrica, in «La 
Provincia Maceratese», n. 6, 1° giugno 1919, p. 2. 

91 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1922, busta 
n. 307, categ. X, fasc. n. n. Cfr. anche A. 
Angerilli, Relazione del R. Avvocato Alfredo 
Angerilli letta al ricostituito Consiglio Comunale 
di San Severino Marche, San Severino Marche, 
1921, pp. 38-39.

92 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1920 al 1923, 
p. 50 (del. 11 febbraio 1921, n. 51). Ibid., Atti 
del Consiglio dal 1918 al 1921, c. 204v (del. 4 
giugno 1921, n. 49). Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1921, busta n. 286, categ. X, fasc. 21.

93 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1918 al 1921, c. 
165 (del. 30 ottobre 1920, n. 6). Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1921, busta n. 286, categ. X, fasc. 
21. Don Americo Ciampichini (1877-1943) 
fu un intraprendente sacerdote sanseverinate, 
membro della commissione provinciale del 
Partito Popolare Italiano, impegnato anche in 
diverse attività economiche e finanziarie. Fu 
vice presidente della locale Banca Popolare 
Settempedana, che si contrapponeva al 
massonico Istituto Popolare di Credito e 
Risparmio. Trasferitosi poi negli Stati Uniti 
d’America morì a Columbus (Ohio) il 31 
dicembre 1943. Fu presidente dell’AEM fino 
al 27 ottobre 1923 quando, dovendo lasciare 
l’Italia per recarsi a New York, rinunciò 
all’incarico e al suo posto fu nominato il geom. 
Icilio Miliani. Cfr. A.S.C.S., Atti del Consiglio 
dal 1923 al 1925, pp. 78-79 (del. 27 ottobre 
1923, n. 82). Ibid., Cartelle Archivio anno 1923, 
busta n. 326, categ. X, fasc. 25.

94 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1923 al 1925, 
pp. 106-111 (del. 6 dicembre 1923, n. 127). Per 
alcune modifiche al suddetto regolamento cfr. 
Ibid., Atti della Giunta dal 1923 al 1925, pp. 
174-175 (del. 4 gennaio 1924, n. 1). Ibid., Atti 
del Consiglio dal 1925 al 1926, pp. 151-155 (del. 
22 dicembre 1925, n. 208). Vedi anche Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1924, busta n. 341, categ. 
X, fasc. 29. Per la pubblicazione cfr. Municipio 
di San Severino Marche, Regolamento 
e tariffa per la concessione di forza elettrica 
deliberato dal Consiglio Comunale 6 dicembre 
1923 e approvato dalla G.P.A. nella seduta del 13 
dicembre 1923 N. 18766, San Severino Marche, 
1924.

NOTE



165

95 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1923 al 1925, 
pp. 248-265 (del. 12 luglio 1924, n. 120). Per 
alcune modifiche al suddetto regolamento cfr. 
Ibid., Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, pp. 
148-151 (del. 22 dicembre 1925, n. 207).

96 Per tutta la questione cfr. A.S.C.S., Cartelle 
Archivio anno 1867, busta n. 50, tit. I, fasc. 70.

97 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1886, busta n. 
206, tit. VIII, fasc. 22.

98 A.S.M., Fondo Prefettura, Divisione 
Amministrativa, busta n. 395, tit.  2, rubr. 1.

99 Annibale Margarucci era nato a Sanseverino il 
26 settembre 1826 e morì a Roma il 2 marzo 
1895. La salma dell’estinto, per concessione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 1895, venne 
tumulata nella tomba privata della famiglia 
posta nella villa del Cannucciaro, conforme alla 
sua volontà testamentaria. Cfr. A.S.C.S., Atti del 
Consiglio dal 1892 al 1895, cc. 177v-178 (del. 3 
maggio 1895, n. 3). La figlia Delia (1869-1952) 
si era sposata il 7 ottobre 1896 con il conte 
Filippo Caccialupi Olivieri Parteguelfa, nobile 
di Sanseverino, i cui eredi possiedono tuttora la 
villa del Cannucciaro.

100 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1896, busta n. 
71, tit. I, fasc. 2. Ibid., Cartelle Archivio anno 
1899, busta n. 18, tit. I, fasc. 10. L’art. 622 del 
Codice civile del Regno d’Italia stabiliva: «Il 
modulo è l’unità di misura delle acque correnti; 
esso è un corpo d’acqua che scorre nella 
costante quantità di 100 litri al 1’’ e si divide in 
decimi, centesimi e millesimi». In tal modo il 
Codice non vincolava a nessuna forma di luce, 
a nessun battente, né a qualunque altra forma 
d’afflusso.

101 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1900 al 1914, p. 
n.n. (del. 26 dicembre 1912, n. 6). Ibid., Atti del 
Consiglio dal 1911 al 1915, pp. 187-188 (del. 29 
marzo 1913, n. 1), p. 197 (del. 15 aprile 1913, 
n. 1). Vedi anche Ibid., Cartelle Archivio anno 
1913, busta n. 155, categ. X, fasc. 9.

102 A.N.D.M., Atti di Angelo Carsetti, rogito 3 
settembre 1917, repertorio n. 5114.

103 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1918 al 1921, cc. 
67-67v (del. 29 marzo 1919, n. 515), c. 91 (del. 
6 agosto 1919, n. 586).

104 Sanseverino Marche. Forza motrice, in «La 
Provincia Maceratese», n. 6, 1° giugno 1919, p. 2. 

105 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1918 al 1921, c. 
144v (del. 21 agosto 1920, n. 137). Vedi anche 
Ibid., Cartelle Archivio anno 1922, busta n. 307, 
categ. X, fasc. s.n.

106 G. Emanuelli, Gl’impianti idroelettrici delle 
Marche, cit., p. 147. Vedi anche A.S.C.S., 
Cartelle Archivio anno 1922, busta n. 307, categ. 
X, fasc. s.n.

107 Sanseverino. Nuova centrale elettrica, in 
«L’Unione», n. 16, 21 aprile 1920, p. 2. 

108 Da Sanseverino Marche. Nuovo impianto elettrico, 
in «Il Giornale d’Italia», n. 104, 30 aprile 1920, 
p. 2. 

109 A.N.D.M., Atti di Angelo Carsetti, rogito 28 
settembre 1920, repertorio n. 5707. Cfr. anche 
A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1918 al 1921, 
c. 124v (del. 24 maggio 1920, n. 76). L’ufficio 
Tecnico di Finanza di Ancona ritenne che il 
prezzo di lire 48.000 fosse molto inferiore al 
valore reale dell’officina, agli effetti della tassa 
del registro, determinando invece un valore di 
lire 140.000. In seguito a trattative intercorse 
con l’Intendente di Finanza, questi ridusse il 
valore a lire 90.000. Anche se tale stima non 
corrispondeva al valore effettivo, il Comune 
dovette accettare il concordato proposto nel 
senso di elevare il valore del mulino acquistato 
dal Luzi da lire 48.000 a lire 90.000 e di 
conseguenza l’Amministrazione acquirente fu 
obbligata a pagare, in aggiunta alle tasse già 
versate, una tassa suppletiva di registro. Cfr. 
A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1921 al 1923, 
pp. n. n. (del. 20 luglio 1922, n. 3), (del. 26 
settembre 1922, n. 53). Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1922, busta n. 307, categ. X, fasc. s.n.

  
110 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1928 al 1929, 

pp. 241-242 (del. 27 marzo 1929, n. 64). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1929, categ. X, fasc. 3.

  
111 A. Angerilli, Relazione del R. Avvocato Alfredo 

Angerilli, cit., pp. 38-39.

112 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1918 al 1921, cc. 
167v-168 (del. 30 ottobre 1920, n. 17), c. 171 
(del. 14 novembre 1920, n. 26). Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1922, busta n. 307, categ. X, fasc. 
25.

113 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1918 al 1921, cc. 
68v-69 (del. 3 aprile 1919, n. 518), cc. 78-78v 
(del. 17 maggio 1919, n. 548).

114 Canale industriale, in «La Provincia 
Maceratese», n. 13, 20 luglio 1919, p. 2.

115 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1921 al 1923, cc. 
n.n. (del. 24 novembre 1921, nn. 114 e 115), 
cc. n.n. (del. 1 marzo 1922, n. 19). Per tutta la 
vicenda si veda A. Angerilli, Relazione del R. 
Avvocato Alfredo Angerilli, cit., pp. 36-38. Cfr. 
anche gli articoli S. Severino Marche. Canale 
industriale, in «La Provincia Maceratese», n. 
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16, 25 aprile 1920, p. 2; Da Sanseverino Marche. 
Nuovo impianto elettrico, in «Il Giornale 
d’Italia», n. 104, 30 aprile 1920, p. 2.

116 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1921 al 1923, cc. 
n.n. (del. 31 ottobre 1922, n. 79).

117 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1923 al 1925, pp. 
42-43 (del. 11 giugno 1923, n. 122), p. 63 (del. 
13 luglio 1923, n. 171). Ibid., Atti del Consiglio 
dal 1923 al 1925, pp. 243-244 (del. 12 luglio 
1924, n. 117).

118 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1911 al 1915, p. 
277 (del. 13 febbraio 1914, n. 2). Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1914, busta n. 169, categ. X, fasc. 
13. Ibid., Cartelle Archivio anno 1916, busta n. 
202, categ. X, fasc. 13.

119 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, pp. 
155-156 (del. 22 dicembre 1925, n. 209).

  
120 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1911 al 1915, pp. 

9-10 (del. 21 febbraio 1911, n. 4). Ibid., Atti del 
Consiglio dal 1918 al 1921, cc. 125v-126 (del. 
27 maggio 1920, n. 81). Ibid., Atti del Consiglio 
dal 1923 al 1925, pp. 236-237 (del. 12 luglio 
1924, n. 105). Ibid., Atti della Giunta dal 1923 
al 1925, p. 240 (del. 13 maggio 1924, n. 154), 
pp. 358-359 (del. 18 novembre 1924, n. 431). 
Ibid., Cartelle Archivio anno 1911, busta n. 
129, categ. X, fasc. 13. Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1920, busta n. 270, categ. X, fasc. 4. Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1924, busta n. 341, categ. 
X, fasc. 29.

121 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1920 al 1923, 
p. 93 (del. 9 agosto 1921, n. 270). Ibid., Atti 
del Consiglio dal 1921 al 1923, cc. n.n. (del. 24 
novembre 1921, n. 118). Ibid., Atti del Consiglio 
dal 1923 al 1925, pp. 183-184 (del. 28 febbraio 
1924, n. 58). Ibid., Cartelle Archivio anno 1921, 
busta n. 286, categ. X, fasc. 21.

122 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1923 al 1925, p. 
237 (del. 12 luglio 1924, n. 106). Ibid., Atti della 
Giunta dal 1923 al 1925, pp. 250-251 (del. 27 
maggio 1924, n. 176). Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1922, busta n. 307, categ. X, fasc. s.n. Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1924, busta n. 341, categ. 
X, fasc. 29.

123 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1923 al 1925, 
pp. 358-359 (del. 18 novembre 1924, n. 431), p. 
388 (del. 23 dicembre 1924, n. 496).

124 F. Rossi, Poesie di Filippo Rossi Sacerdote 
Settempedano, ms. n. 344 della B.C.S., c. 248/R.

125 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, pp. 
13-14 (del. 7 aprile 1925, n. 59), pp. 50-52 (del. 
11 luglio 1925, n. 108 e n. 109), pp. 231-232 

(del. 19 febbraio 1926, n. 57).

126 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, 
pp. 93-94 (del. 10 ottobre 1925, n. 144), pp. 
145-146 (del. 22 dicembre 1925, n. 204). Ibid., 
Delibere del Podestà dal 1930 al 1931, p. 130 (del. 
8 ottobre 1930, n. 211). Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1926, busta n. 378, categ. X, fasc. 5. Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1927, busta n. 399, categ. 
X, fasc. 46.

127 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1925 al 1926, p. 
293 (del. 4 giugno 1926, n. 203). Ibid., Delibere 
del Podestà dal 1926 al 1928, p. 57 (del. 14 
gennaio 1927, n. 8), p. 81 (del. 1 febbraio 1927, 
n. 55), p. 115 (del. 4 aprile 1927, n. 31). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1927, busta n. 399, categ. 
X, fasc. 46.

128 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1925 al 1926, 
pp. 318-319 (del. 14 luglio 1926, n. 257). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1927, busta n. 399, categ. 
X, fasc. 40.

129 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1928 al 1929, 
pp. 202-203 (del. 10 gennaio 1929, n. 4), p. 
250 (del. 27 marzo 1929, n. 79). Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1929, categ. X, fasc. 4.

130 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1928 al 
1929, pp. 291-292 (del. 31 maggio 1929, 
n. 140), pp. 323-324 (del. 8 agosto 1929, n. 
197). La luce giunse ad Aliforni grazie anche 
all’interessamento del prevosto don Agostino 
Desideri. Cfr. O. Marcaccini, Aliforni di San 
Severino Marche. Il castello, la chiesa prepositurale, 
le chiese filiali, San Severino Marche, 1947, p. 32.

131 Camera di Commercio e Industria della 
Provincia di Macerata, Relazione statistica 
sulle industrie e sui commerci del Distretto al 31 
dicembre 1914, Macerata, 1916, passim.

132 Sulla figura di Luigi Jachetta (1891-1981) si 
veda O. Marcaccini, Vecchie e nuove industrie 
sanseverinati. Luigi Jachetta e le sue gesta. “Tutti 
milanesi, io solo italiano”!, in «L’Appennino 
Camerte», n. 6, 11 febbraio 1956, p. 4; M. 
Squadroni, Il I° industriale di San Severino. 
Luigi Jachetta, in «L’Appennino Camerte», n. 
44, 31 ottobre 1959, p. 4; O. Gentili – M. 
Nullo, Gente di Sanseverino, cit., pp. 49-
51. Una divertente composizione satirica 
sull'industriale Jachetta fu pubblicata nel Museo 
Artistico... più o meno, numero unico dell'8 
giugno 1924 pro Ricovero di mendicità di 
Sanseverino Marche, p. 2.

133 L’industria di Domenico Ceci era stata costituita 
nel 1907 ed aveva iniziato la sua attività con 
la fabbricazione di mattonelle, blocchi ed altri 
lavori in cemento; inoltre fabbricava gassose e 
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ghiaccio artificiale. Cfr. A.S.M., Fondo Camera 
di Commercio, Denunzia di costituzione di 
Ditte, busta 133. Lo stabilimento si trovava 
allora entro le mura cittadine e più tardi vi fu 
intrapresa anche la fabbricazione di apparecchi 
limitatori di corrente elettrica e lavori affini. 
La ditta venne registrata alla Camera di 
Commercio e Industria di Macerata in data 
7 agosto 1911. Cfr. Ibid., Fondo Camera di 
Commercio, Registro Ditte, busta 8, fasc. n. 3048. 
Il Ceci fu sicuramente il primo fabbricante di 
mattonelle a Sanseverino, come si rileva da 
una lettera del 20 dicembre 1907 indirizzata 
al sindaco, in cui si chiedeva una concessione 
d’acqua  («...avendo in animo di impiantare 
una industria a cemento completamente nuova 
per questa città e dintorni»). Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1908, busta n. 81, categ. X, 
fasc. 6. Notizia confermata anche dall’articolo 
Nuovo Stabilimento Ceci per la fabbricazione di 
mattonelle e tegole in cemento, in «Il Potenza», n. 
10, 29 maggio 1908, p. 2.    

134 Sanseverino. Proteste di industriali, in 
«L’Unione», n. 35, 17 settembre 1919, p. 1. 
Qualche giorno dopo fu pubblicata sullo 
stesso giornale una lettera del presidente della 
commissione elettrica comunale in difesa del 
Ceci, che viene definito «strenuo difensore 
dell’industria cittadina». Cfr. Sanseverino. 
Riceviamo e pubblichiamo, in «L’Unione», n. 36, 
24 settembre 1919, p. 2.

135 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1920 al 1923, 
p. 25 (del. 23 novembre 1920, n. 111). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1921, busta n. 286, categ. 
X, fasc. 21.

136 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1921, busta n. 
286, categ. X, fasc. 21.

137 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1920 al 1923, 
p. 140 (del. 29 novembre 1921, n. 472). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1922, busta n. 307, categ. 
X, fasc. s.n.

138 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1923, busta n. 
326, categ. X, fasc. 25.

139 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1926 al 1928, 
pp. 211-212 (del. 11 luglio 1927, n. 217). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1927, busta n. 399, categ. 
X, fasc. 32.

140 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1921 al 1923, cc. 
n.n. (del. 19 aprile 1923, n. 74). Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1923, busta n. 326, categ. X, fasc. 
25.

141 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, 
pp. 193-194 (del. 10 aprile 1926, n. 53), pp. 
287-288 (del. 6 novembre 1926, n. 184). Ibid., 

Cartelle Archivio anno 1926, busta n. 378, categ. 
X, fasc. 2.

142 O. Gentili – M. Nullo, Gente di Sanseverino, 
cit., p. 19.

143 A.N.D.M., Atti di Angelo Carsetti, rogito 13 
gennaio 1924, repertorio n. 6366. La linea 
Sanseverino-Tolentino fu poi ceduta alla UEE 
(Unione Esercizi Elettrici) che la prolungò fino 
alla propria centrale del ponte di S. Antonio e la 
utilizzò per lo scambio di energia con l’Azienda 
comunale di Tolentino.

144 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1923 al 1925, p. 
190 (del. 24 gennaio 1924, n. 33), p. 199 (del. 
8 febbraio 1924, n. 56), p. 245 (del. 24 maggio 
1924, n. 168), p. 253 (del. 31 maggio 1924, n. 
182) .

145 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1923 al 1925, 
pp. 243-246 (del. 12 luglio 1924, n. 117). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1926, busta n. 378, categ. 
X, fasc. 4.

146 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1923 al 1925, p. 
300 (del. 19 agosto 1924, n. 305), p. 309 (del. 5 
settembre 1924, n. 327).

147 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1925 al 1926, 
p. 2 (del. 14 gennaio 1925, n. 9). Ibid., Atti del 
Consiglio dal 1925 al 1926, p. 4 (del. 21 marzo 
1925, n. 49). Ibid., Cartelle Archivio anno 1925, 
busta n. 358, categ. X, fasc. 36. Per l’acquisto di 
altri due trasformatori da 70 kVA cfr. Ibid., Atti 
dalla Giunta dal 1923 al 1925, pp. 356-357 (del. 
18 novembre 1924, n. 426).

148 Vincenzo Natalini (1861-1949) abitante al 
borgo Conce aveva a lungo gestito anche il 
mulino ex camerale. All’epoca il suo mulino 
era considerato il migliore del territorio 
sanseverinate. Era provvisto di quattro macine: 
due per il grano, una per il granturco e la 
quarta per le biade. Aveva una potenzialità di 
molitura superiore ai 40 quintali giornalieri. 
Cfr. A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1934 al 
1935, pp. 34-35 (del. 7 giugno 1934, n. 141).

  
149 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, pp. 

80-84 (del. 22 settembre 1925, n. 131). Ibid., 
Atti della Giunta dal 1925 al 1926, pp. 220-221 
(del. 19 febbraio 1926, n. 45), pp. 256-257 (del. 
9 aprile 1926, n. 110). Ibid., Delibere del Podestà 
dal 1928 al 1929, pp. 98-99 (del. 24 luglio 1928, 
n. 265).

150 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1926 al 1928, 
pp. 57-58 (del. 14 gennaio 1927, n. 10), pp. 
201-202 (del. 24 giugno 1927, n. 203). Ibid., 
Delibere del Podestà dal 1928 al 1929, p. 300 (del. 
14 giugno 1929, n. 152). Ibid., Cartelle Archivio 
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anno 1927, busta n. 399, categ. X, fasc. 41.

151 Per il mulino da cereali del Cannucciaro cfr. 
A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1921 al 1923, 
pp. n.n. (del. 4 agosto 1921, n. 111), (del. 24 
novembre 1921, n. 142), (del. 10 ottobre 1922, 
n. 68). Ibid., Atti del Consiglio dal 1923 al 1925, 
pp. 290-291 (del. 27 novembre 1924, n. 158).  
Ibid., Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, pp. 
221-222 (del. 19 giugno 1926, n. 90). Ibid., Atti 
della Giunta dal 1920 al 1923, pp. 183-184 (del. 
9 maggio 1922, n. 151). Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1923, busta n. 326, categ. X, fasc. 25.

152 A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1927, busta n. 
399, categ. X, fasc. 30. Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1929,  categ. X, fasc. 2. La richiesta 
concessione venne approvata con D. M. 13 
settembre 1927, N. 3002. Nel 1929 fu concesso 
al Comune di derivare dal fiume Potenza una 
portata massima 5.500 litri al secondo, medi 
3.900, per produrre su un salto di 6,80 m la 
potenza nominale media di cavalli 398,93. 
Cosicché l’acqua concessa venne utilizzata su 
due salti distinti rispettivamente con gruppo di 
primo impianto innanzi descritto su 5,50 m ed 
il nuovo gruppo installato nel 1926 su 6,80 m.

153 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1923 al 1925, pp. 
175-176 (del. 4 gennaio 1924, n. 2). Ibid., Atti 
della Giunta dal 1925 al 1926, p. 47 (del. 3 aprile 
1925, n. 111). Ibid., Atti del Consiglio dal 1925 
al 1926, pp. 14-15 (del. 7 aprile 1925, n. 60), pp. 
30-32 (del. 16 maggio 1925, n. 82), pp. 47-50 
(del. 11 luglio 1925, n. 106).

154 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1925 al 1926, pp. 
124-125 (del. 24 agosto 1925, n. 286). Ibid., 
Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, p. 79 (del. 
22 settembre 1925, n. 128), pp. 255-256 (del. 2 
ottobre 1926, n. 144). A.S.C.S., Cartelle Archivio 
anno 1927, busta n. 399, categ. X, fasc. 50.

155 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1925 al 1926, pp. 
298-299 (del. 11 giugno 1926, n. 212). Ibid., 
Atti del Consiglio dal 1925 al 1926, p. 219 (del. 
19 giugno 1926, n. 85). Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1925, busta n. 358, categ. X, fasc. 36. Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1926, busta n. 378, categ. 
X, fasc. 1. L’alternatore, ancora presente nella 
vecchia centrale del Cannucciaro, è da tempo 
fuori servizio. Le caratteristiche di macchina 
sono state ricavate dalle targhette apposte 
dal costruttore. Per altri dati tecnici vedasi 
G. Emanuelli, Gl’impianti idroelettrici delle 
Marche, cit., pp. 147-148. 

156 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1925 al 1926, pp. 
392-393 (del. 5 novembre 1926, n. 433). Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1926, busta n. 378, categ. 
X, fasc. 19.

157 L’apposizione del fascio littorio fu in seguito 
estesa agli altri edifici comunali. Cfr. A.S.C.S., 
Delibere del Podestà dal 1926 al 1928, p. 82 (del. 
1 febbraio 1927, n. 56), p. 135 (del. 11 aprile 
1927, n. 79).

158 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1926 al 1928, 
p. 99 (del. 4 marzo 1927, n. 86), p. 114 (del. 4 
aprile 1927, n. 29). Ibid., Cartelle Archivio anno 
1927, busta n. 399, categ. X, fasc. 51.

159 Per la verità in quegli anni ci fu un altro 
progetto di impianto idroelettrico. La sempre 
maggiore richiesta di energia aveva reso 
evidente l’assoluta necessità di aumentare 
la produzione. Da parte del Comune si era 
pensato, perciò, di ampliare e prolungare il 
canale vallato delle Conce, unificando le proprie 
utenze (Conce 1, Conce 2 e bocchette Natalini) 
per un migliore e più efficace sfruttamento 
delle acque, con la costruzione di un’unica 
centrale in località Gorgonero, a monte del 
ponte della Ferrovia. Il progetto, redatto 
dall’ing. Primo Biagini direttore dell’Ufficio 
Tecnico comunale, prevedeva l’installazione di 
due gruppi, ciascuno con turbina disposta in 
camera forzata metallica, che sotto un salto di 
12,50 m ed una portata massima di 3.000 litri 
al secondo, avrebbero sviluppato 395 HP alla 
velocità di 600 giri, per accoppiamento diretto 
al relativo alternatore trifase generante corrente 
alla frequenza di 50 Hz e tensione 6.000 V. Il 
18 ottobre 1928 veniva presentata la relativa 
domanda al Ministero dei Lavori Pubblici e 
finalmente il 17 novembre 1930 il Genio Civile 
di Macerata comunicava che il Ministero era 
disposto ad accordare la concessione richiesta. 
Per la firma del disciplinare occorreva depositare 
una cauzione di lire 6.936 che il 17 settembre 
1931 il podestà Giuseppe Riatti autorizzava 
a versare poiché – si afferma – l’opera «viene 
a risolvere un problema che coinvolge tutto 
il progresso industriale cittadino». Alla fine, 
con Decreto Reale 14 luglio 1932 n. 4052 fu 
concesso al Comune di variare la derivazione 
d’acqua del vallato delle Conce per creare la 
centrale unica di Gorgonero. Sopraggiunte 
difficoltà finanziarie non diedero la possibilità 
di mettere mano ai lavori, per la cui ultimazione 
era assegnato un termine perentorio di tre anni 
dalla data di notifica del decreto di concessione. 
La grande depressione economica che dopo 
il 1930 si era diffusa in tutto il mondo, aveva 
sorpreso anche il Comune di Sanseverino. 
Così mestamente il 25 gennaio 1936 il podestà 
faceva istanza al Ministero per rinunciare alla 
accordata concessione, non essendo stato in 
grado di attuare l’opera. Per tutte le vicende di 
questa centrale mai nata vedi A.S.C.S., Delibere 
del Podestà dal 1928 al 1929, p. 315 (del. 1 
agosto 1929, n. 181). Ibid., Delibere del Podestà 
dal 1930 al 1931, p. 34 (del. 17 marzo 1930, 
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n. 72), pp. 323-324 (del. 17 settembre 1931, 
n. 251). Ibid., Delibere del Podestà dal 1931 al 
1934, pp. 34-35 (del. 11 gennaio 1932, n. 19). 
Ibid., Delibere del Podestà dal 1943 al 1945, c. 8v 
(del. 3 maggio 1943, n. 115). Vedi anche Ibid., 
Cartelle Archivio anno 1931, categ. X, fasc. 47. 
Ibid., Cartelle Archivio anno 1932, categ. X, fasc. 
2. Ibid., Cartelle Archivio anno 1936, categ. X, 
fasc. 1.

160 Sanseverino Marche, in «Opere Pubbliche», 
Rassegna mensile illustrata, IV (1934), n. 5-7, 
pp. 492-493. Per alcune copie della rivista 
acquistate dal Comune vedi A.S.C.S., Delibere 
del Podestà dal 1934 al 1935, p. 46 (del. 27 
giugno 1934, n. 163).

161 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1930 al 1931, 
pp. 160-161 (del. 10 novembre 1930, n. 260), p. 
220 (del. 5 marzo 1931, n. 58). 

162 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1930 al 1931, 
pp. 173-175 (del. 3 dicembre 1930, n. 282). 

163 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1930 al 1931, 
pp. 216-217 (del. 5 marzo 1931, n. 50), pp. 286-
287 (del. 27 giugno 1931, n. 177). 

164 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1931 al 1934, 
pp. 73-75 (del. 14 aprile 1932, n. 83).  

165 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1931 al 1934, 
p. 96 (del. 7 luglio 1932, n. 114).  

166 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1931 al 1934, 
pp. 219-220 (del. 20 marzo 1933, n. 48).  

167 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1937 al 1938, 
pp. 172-173 (del. 8 novembre 1937, n. 278). 
Vedi anche Ibid., Cartelle Archivio anno 1940, 
categ. X, fasc. 3.

168 Ines Donati nasce a Sanseverino l’8 giugno 
1900. Dopo aver frequentato il Laboratorio 
Scuola “Ercole Rosa”, decide di trasferirsi 
a Roma per perfezionarsi nella pittura. 
Animata da profonda passione patriottica, 
entra a far parte del movimento nazionalista, 
svolgendo un’intensa attività nel corso degli 
scioperi nazionali del 1920, ramazzando le 
strade del centro, distribuendo la posta e 
prestando servizio presso l’Azienda Elettrica 
Municipale di Roma in sostituzione dei 
lavoratori in sciopero. Nel 1921 si iscrive 
ai fasci di combattimento e ben presto si 
distingue per la sua passione e decisione nella 
lotta politica. L’anno seguente prende parte 
alla Marcia su Roma e conosce personalmente 
Mussolini al quale chiede per iscritto di poter 
entrare nella Milizia Volontaria Sicurezza 
Nazionale. Il Duce le risponde assicurando che 
sarà fatto quanto è possibile per accogliere la 

richiesta di «una fierissima italiana e indomita 
fascista». Intanto le sue condizioni di salute, 
già precarie e compromesse da un pestaggio 
ricevuto dagli antifascisti, peggiorano. Muore 
il 13 novembre 1924 a Matelica, presso la sua 
famiglia che nel frattempo si era trasferita in 
quella città. Per brevi cenni sulla vita di Ines 
Donati e sul monumento a lei dedicato si veda 
A. Pellegrino, I Bellabarba. Una tipografia per 
la città. Cento anni di storia sanseverinate, in R. 
Paciaroni - A. Pellegrino - D. Bellabarba, 
I Bellabarba. Cento anni in tipografia 1884-
1984, San Severino Marche, 1987, pp. 37-
39, pp. 45-46 (con bibliografia precedente); 
I. Rinaldi, Ines Donati. Realtà e mito di 
un’eroina fascista, in «Quaderni di Resistenza 
Marche», n. 13, gennaio 1987, pp. 48-89; G. 
Pigliucci, Ines Donati, «la capitana», in Gli 
angeli e la rivoluzione. Squadriste, intellettuali, 
madri, contadine: immagini inedite del fascismo 
femminile, Roma, 1991, pp. 41-44; I. Rinaldi, 
Ines Donati. Realtà e mito di una “eroina fascista”, 
in Ai margini della storia. Percorsi individuali e 
collettivi delle donne in provincia di Macerata, a 
cura di A. Cegna, Ancona, 2010, pp. 115-138.

 
169 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1937 al 1938, 

p. 221 (del. 9 febbraio 1938, n. 41). Ibid., 
Delibere del Podestà dal 1938 al 1940, p. 201 
(del. 10 agosto 1939, n. 218), pp. 329-330 (de. 
6 marzo 1940, n. 58). Vedi anche Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1939, categ. X, fasc. s.n.

170 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1943 al 1945, 
c. 23v (del. 5 agosto 1943, n. 170). Vedi anche 
G. Piangatelli, Tempi e vicende, cit., pp. 50-
51.

171 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1935 al 1937, 
p. 282 (del. 9 ottobre 1936, n. 258). Ibid., 
Delibere del Podestà dal 1937 al 1938, p. 105 (del. 
12 agosto 1937, n. 183), p. 210 (del. 18 gennaio 
1938, n. 21). Vedi anche Ibid., Cartelle Archivio 
anno 1938, categ. X, fasc. 33. 

172 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1935 al 1937, 
pp. 282-283 (del. 9 ottobre 1936, n. 259). Ibid., 
Delibere del Podestà dal 1937 al 1938, p. 105 (del. 
12 agosto 1937, n. 182), pp. 209-210 (del. 18 
gennaio 1938, n. 20). Ibid., Delibere del Podestà 
dal 1938 al 1940, p. 212 (del. 28 settembre 1939, 
n. 242). Vedi anche Ibid., Cartelle Archivio anno 
1938, categ. X, fasc. 45.

173 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1938 al 1940, 
p. 114 (del. 24 aprile 1939, n. 124). Per le varie 
ordinanze di oscuramento cfr. Ibid., Cartelle 
Archivio anno 1944, categ. VIII, fasc. 4.

174 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1940 al 1943, 
p. 206 (del. 26 novembre 1941, n. 215). Vedi 
anche Ibid., Cartelle Archivio anno 1941, categ. 
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X, fasc. 10.

175 A.S.C.S., Delibere del Podestà dal 1943 al 1945, 
cc. 51v-52 (del. 2 dicembre 1943, n. 255), cc. 
62v-63 (del. 12 gennaio 1944, n. 4).

176 A.S.M., Comitato Provinciale di Liberazione 
Nazionale di Macerata, busta 24, fasc. n. 228. 
Per i ponti fatti crollare si veda A.S.C.S., 
Delibere della Giunta dal 1944 al 1945, cc. n.n. 
(del. 20 luglio 1944, n. 6; del. 6 settembre 1944, 
n. 92). Ibid., Cassetta Archivio anno 1945, cat. 
X, fasc. n. 2 e n. 4. Per la centrale elettrica al 
ponte di S. Antonio cfr. La dominazione nazi-
fascista e la lotta partigiana a Cingoli dall ’8 
Settembre 1943 al 13 Luglio 1944, a cura del 
Comitato Comunale di Liberazione Nazionale, 
Macerata, 1945, p. 16; R. Paciaroni, Centrali 
idroelettriche [di Sanseverino], in «L’Appennino 
Camerte», n. 14, 8 aprile 1972, p. 4.

177 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1945 al 1947, cc. 
32-33 (del. 20 agosto 1945, n. 229), c. 76 (del. 
29 dicembre 1945, n. 382). Le infrastrutture cui 
si fa riferimento, per citare le maggiori, sono 
la ferrovia, il ponte di Fontenuova, il ponte di 
Sant’Antonio, il ponte dell’Intagliata, la strada 
per Serrapetrona, l’acquedotto di Stigliano e 
quello di Fontebella.

178 Per i bilanci preventivi del Comune dal 1946 
al 1952 si veda A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 
1946 al 1948, cc. n.n. (del. 18 maggio 1946, n. 
46; del. 21 giugno 1947, n. 68; del. 5 giugno 
1948, n. 48). Ibid., Atti del Consiglio dal 1948 
al 1950, p. 38 (del. 3 marzo 1949, n. 15), p. 
162 (del. 30 marzo 1950, n. 22). Ibid., Atti del 
Consiglio dal 1950 al 1953, cc. n.n. (del. 3 marzo 
1951, n. 32; del. 11 giugno 1952, n. 90). Per i 
bilanci citati relativi all’AEM si vedano Ibid., 
Atti del Consiglio dal 1948 al 1950, cc. n.n. (del. 
19 maggio 1949, n. 42). Ibid., Atti del Consiglio 
dal 1950 al 1953, cc. n.n. (del. 3 marzo 1951, n. 
33).

179 I primi dati anagrafici del censimento 2011, in 
«L’Appennino Camerte», n. 13, 30 marzo 2012, 
p. 24.

180 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1946 al 1948, cc. 
n.n. (del. 28 dicembre 1946, n. 143).

181 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1945 al 1947, 
cc. 186v-187 (del. 4 giugno 1947, n. 144). Già 
alla caduta del Fascismo, il 25 luglio 1943, 
erano stati rimossi i simboli del regime più 
evidenti, come il fascio luminoso fuori dalla 
torre dell’orologio, quello soprastante la finestra 
del palazzo comunale e nell’atrio d’ingresso, 
come pure le quattro steli che erano ai lati del 
ponte nuovo delle scuole. Cfr. Ibid., Delibere del 
Podestà dal 1943 al 1945, c. 24v (del. 14 agosto 

1943, n. 178).  

182 Nella testimonianza di chi quel 1943 lo vide coi 
suoi occhi: «Il 25 luglio, all’annuncio della caduta 
del fascismo, larga parte della popolazione, 
quella in particolare che si addensa nei quartieri 
più umili, di “Piazza padella”, di San Rocco, di 
San Lorenzo manifesta la propria stanchezza 
per il regime e la soddisfazione per l’evento; 
un corteo si snoda per le vie e le piazze di San 
Severino, c’è anche un discorso d’occasione con 
un richiamo alla fedeltà verso la monarchia. 
A tarda sera dei giovani si arrampicano sul 
monumento ad Ines Donati, eretto nel 1937, 
sbullonano la base della grande statua bronzea 
e dopo averle gettato una corda attorno al 
collo, l’abbattono a terra; durante la settimana 
si divertono a scalpellare le scritte incise sui 
cornicioni, le epigrafi del regime e a cancellare 
quelle murali». Cfr. G. Piangatelli, Tempi e 
vicende, cit., pp. 50-51.

183 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1950 al 1953, 
cc. n.n. (del. 27 marzo 1952, nn. 52-53). Ibid., 
Cartelle archivio anno 1953, categ. VIII, fasc. 15.

184 A.E.M., Deliberazioni del CdA AEM dal 1945 
al 1948, cc. n.n. (del. 22 febbraio 1946, s.n.); 
con questa delibera il presidente AEM chiede 
in realtà un aumento da 60 lire a 2.000 lire 
annue di indennità per gli operai, «poiché la 
somma di lire 60 si deve ritenere assolutamente 
inadeguata agli attuali costi, specie dei copertoni 
e delle camere d’aria».

185 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1946 al 1948, cc. 
n.n. (del. 13 luglio 1946, n. 56).

186 Luce elettrica a Carpignano?, in «L’Appennino 
Camerte», n. 1, 2 gennaio 1954, p. 4; Anche 
ad Elcito finalmente l ’energia elettrica, in 
«L’Appennino Camerte», n. 34, 27 agosto 1955, 
p. 4; Inizio della centrale del Cannucciaro, in 
«L’Appennino Camerte», n. 22, 2 giugno 1956, 
p. 4.

187 Per la situazione dell’illuminazione elettrica 
nelle campagne negli anni Cinquanta si 
vedano Luce elettrica Cusiano-Carpignano, in 
«L’Appennino Camerte», n. 9, 17 luglio 1954, 
p. 4; Elcito, in «L’Appennino Camerte», n. 34, 
28 agosto 1954, p. 4; Sempre… Carpignano, in 
«L’Appennino Camerte», n. 50, 17 dicembre 
1955, p. 6. Cfr anche A.S.C.S., Atti della Giunta 
dal 1950 al 1953, cc. n.n. (del. 22 novembre 
1951, n. 201). Ibid., Atti del Consiglio del 1956, 
p. 59 (del. 15 settembre 1956, n. 43). Si tenga 
presente che le frazioni in questione, oggi 
pressoché disabitate, contavano allora molte 
famiglie; ecco il perché dell’interessamento 
della stampa che oggi apparirebbe anomalo in 
quanto a criteri di notiziabilità.
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188 Per il sofferto elettrodotto Colmone-
Gaglianvecchio – costato 5.200.000 lire 
e finanziato per 2.000.000 dallo Stato, 
1.000.000 dall’AEM e 2.200.000 dagli utenti 
– e l’insistenza per ottenere il medesimo di 
parte della stampa locale cfr. A.S.C.S., Atti 
del Consiglio dal 1959 al 1960, cc. n.n. (del. 21 
dicembre 1959, n. 53/10); Elettrodotto Colmone-
Gaglianvecchio, in «L’Appennino Camerte», n. 
17, 23 aprile 1960, p. 4; Elettrodotto Colmone-
Borgianelle, in «L’Appennino Camerte», n. 29, 
16 luglio 1960, p. 4; L’elettrodotto di Colmone-
Borgianelle, in «L’Appennino Camerte», n. 
33-34, 20 agosto 1960, p. 4; Luce a Colmone e 
Borgianelle, in «L’Appennino Camerte», n. 53, 
31 dicembre 1960, p. 4. Ma anche nelle zone 
servite dalla fornitura elettrica UNES (che 
passeranno poi all’ENEL dopo l’assorbimento 
dell’Unione Esercizi Elettrici da parte del neo 
costituito Ente Nazionale), più densamente 
abitate di Colmone e Gaglianvecchio, la 
situazione non è florida: nel decennio 1952-
1962 le sole 23 lampade totali di pubblica 
illuminazione installate nelle frazioni di Cesolo, 
Taccoli, Granali, Serralta e Colleluce scendono 
di una unità, pur passando da 880 watt a 1.320 
grazie al raddoppio della potenza dei punti 
luce.

189 In breve, in «L’Appennino Camerte», n. 5, 31 
gennaio 1959, p. 4.

190 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1958, cc. n.n. 
(del. 21 giugno 1958, n. 27/8).

191 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1948 al 1950, 
pp. 146-147 (del. 26 gennaio 1950, n. 1). Ibid., 
Atti del Consiglio del 1956, pp. 64-66, 98 (del. 15 
settembre 1956, n. 48; del. 29 settembre 1956, 
n. 70). Ibid., Atti del Consiglio del 1957, cc. n.n. 
(del. 30 marzo 1957, n. 47). I viali Eustachio 
e Settempeda, in «L’Appennino Camerte», n. 
41, 12 ottobre 1957, p. 4. Per la diffusione dei 
primi televisori a Sanseverino si veda Anche a S. 
Severino la T.V., in «L’Appennino Camerte», n. 
2, 12 gennaio 1957, p. 4.

192 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1962 al 1963, cc. 
n.n. (del. 25 giugno 1963, n. 104). Ibid., Atti 
del Consiglio dal 1962 al 1964, cc. n.n. (del. 13 
luglio 1963, n. 28/3).

  
193 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1962 al 1963, cc. 

n.n. (del. 30 ottobre 1963, n. 199).
 
194 Pubblica illuminazione, in «L’Appennino 

Camerte», n. 27, 13 luglio 1963, p. 4.

195 Per l’illuminazione elettrica di città e campagne 
negli anni Sessanta si vedano Consiglio 
Comunale, in «L’Appennino Camerte», n. 30, 21 
luglio 1962, p. 4; Illuminazione, in «L’Appennino 

Camerte», n. 4, 1 febbraio 1964, p. 6; Pubblica 
illuminazione, in «L’Appennino Camerte», 
n. 44, 14 novembre 1964, p. 6; Illuminazione, 
in «L’Appennino Camerte», n. 33, 23 agosto 
1969, p. 4; Nuova illuminazione pubblica, in 
«L’Appennino Camerte», n. 26, 28 giugno 
1975, p. 4; Dedicato all ’ENEL, in «L’Appennino 
Camerte», n. 8, 22 febbraio 1969, p. 6; Frazioni 
senza luce, in «L’Appennino Camerte», n. 
41, 18 ottobre 1969, p. 4; Marciano diffida 
l ’ENEL, in «L’Appennino Camerte», n. 47, 29 
novembre 1969, p. 4; O. Marcaccini, Pubblica 
illuminazione, in «L’Appennino Camerte», n. 
42, 26 ottobre 1968, p. 4. Sull’elettrificazione 
rurale e cittadina di quegli anni si vedano anche 
A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1964 al 1965, cc. 
n.n. (del. 3 marzo 1964, n. 34/14). Ibid., Atti 
della Giunta del 1966, cc. n.n. (del. 17 agosto 
1966, n. 146; del. 24 agosto 1966, n. 157). 
Sullo stato della pubblica illuminazione delle 
principali vie cittadine già in essere con l’arrivo 
degli anni Sessanta cfr. A.S.C.S., Atti della 
Giunta dal 1950 al 1953, cc. n.n. (del. 12 ottobre 
1950, n. 200; del. 2 maggio 1951, n. 145).

  
196 Nuovo presidente dell ’A.E.M., in «L’Appennino 

Camerte», n. 16, 22 aprile 1967, p. 4. 

197 A.E.M. e maltempo, in «L’Appennino Camerte», 
n. 6, 10 febbraio 1968, p. 4; La funzione 
dell ’A.E.M., in «L’Appennino Camerte», n. 12, 
21 marzo 1970, p. 4.

198 Illuminazione al quartiere S. Lorenzo, in 
«L’Appennino Camerte», n. 32, 9 agosto 1969, 
p. 4; L’A.E.M. ha 50 anni, in «L’Appennino 
Camerte», n. 43, 31 ottobre 1970, p. 4. Per 
l’illuminazione per il Congresso Eucaristico del 
1952 cfr. A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1952 al 
1953, cc. n.n. (del. 9 ottobre 1952, n. 415). Per 
l’illuminazione delle torri di Castello si veda 
ibid., Atti della Giunta dal 1952 al 1953, cc. n.n. 
(del. 12 ottobre 1950, n. 200).

199 Inaugurato a San Severino il monumento 
illuminato “via radio” dal Santo Padre, in «Il 
Tempo», 9 dicembre 1958; Il Papa illumina 
il monumento al Castello, in «L’Appennino 
Camerte», n. 50, 13 dicembre 1958, p. 4.

200 In merito alla crisi dell’azienda, si veda 
L. Paciaroni, Un fulmine a ciel sereno, in 
«L’Appennino Camerte», n. 4, 31 gennaio 
2004, p. 20; Id., Lavoratori Ics, qualche speranza, 
in «L’Appennino Camerte», n. 8, 28 febbraio 
2004, p. 19.

201 M. Squadroni, Dall’Azienda elettrica benessere 
per il Comune, in «Il Resto del Carlino», n. 156, 
4 luglio 1967, p. 5.

202 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1970, pp. n.n. 
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(del. 28 novembre 1970, n. 101).

203 Azienda Elettrica Municipale, 50 anni di 
attività dell ’A.E.M. Gestione 1967-1970, San 
Severino Marche, [1970], pp. 3-4.

204 A.S.C.S., Cartelle archivio anno 1969, busta n. 
27, categ. X, fasc. s.n.

205 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1964 al 1965, cc. 
n.n. (del. 23 settembre 1964, n. 37/23).

206 Azienda Elettrica Municipale, 50 anni di 
attività, cit., pp. 35-36.

207 L’intero testo della comunicazione ministeriale 
che autorizza l’AEM si trova in A.S.C.S., 
Cartelle archivio anno 1973, categ. X, fasc. 
341/85. Anche in Concessione per l ’A.E.M., in 
«L’Appennino Camerte», n. 13, 1 aprile 1972, 
p. 4.

208 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1950 al 1952, cc. 
n.n. (del. 2 agosto 1950, n. 146).

209 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1948 al 1950, cc. 
18-19 (del. 30 dicembre 1948, n. 95).

210 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1950 al 1953, cc. 
n.n. (del. 19 settembre 1950, n. 81). 

211 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1953 al 1954, cc. 
n.n. (del. 30 giugno 1954, n. 222).

212 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1950 al 1953, cc. 
n.n. (del. 24 luglio 1952, n. 93), ma in realtà, poi, 
si accede a un mutuo di 18 milioni con la Cassa 
Depositi e Prestiti anche per quanto attiene ai 
mezzi propri del Comune per finanziare l’opera; a 
tal proposito cfr. Ibid., Atti del Consiglio dal 1953 
al 1956, cc. n.n. (del. 7 novembre 1955, n. 188).

213 A.E.M., Registro delle Delibere del CdA dal 1952 
al 1957, cc. n.n. (del. 4 febbraio 1953, n. 4).

214 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1954 al 1955, cc. 
n.n. (del. 27 aprile 1955, nn. 124, 125).

  
215 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1955 al 1957, cc. 

n.n. (del. 14 marzo 1957, n. 76). Anche in ibid., 
Atti del Consiglio dal 1953 al 1956, cc. n.n. (del. 
12 maggio 1956, nn. 1, 2).

216 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1955 al 1957, cc. 
n.n. (del. 16 marzo 1956, n. 65).

  
217 A.S.C.S., Atti della Giunta del 1957, cc. n.n. 

(del. 6 luglio 1957, n. 170).

218 A.S.C.S., Atti della Giunta del 1957, cc. n.n. 
(del. 1 agosto 1957, n. 195).

219 A.S.C.S., Atti della Giunta del 1957, cc. n.n. 
(del. 19 settembre 1957, n. 251).

220 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1957, cc. n.n. 
(del. 24 aprile 1957, nn. 75, 76; del. 25 maggio 
1957, n. 111).

221 A.S.C.S., Atti della Giunta del 1958, cc. n.n. 
(del. 2 maggio 1958, n. 96).

222 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1961 al 1962, cc. 
n.n. (del. 31 maggio 1961, n. 65).

223 L’on. Delle Fave a San Severino inaugura il nuovo 
campo sportivo, in «Il Resto del Carlino», n. 
248, 16 ottobre 1960, p. 4; L’on. Delle Fave a 
San Severino inaugura il nuovo campo sportivo, 
in «L’Appennino Camerte», n. 43, 22 ottobre 
1960, p. 4.

224 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1962 al 1963, cc. 
n.n. (del. 21 novembre 1962, n. 268).

225 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1962 al 1963, cc. 
n.n. (del. 25 marzo 1963, n. 46).

226 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1962 al 1963, cc. 
n.n. (del. 25 giugno 1963, n. 103). Ibid., Atti 
del Consiglio dal 1962 al 1964, cc. n.n. (del. 13 
luglio 1963, n. 28/2).

227 A. Pellegrino, La diga del Cannucciaro, in 
«L’Appennino Camerte», n. 42, 23 ottobre 
1965, p. 4.

228 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1963 al 1965, 
cc.153-154 (del. 19 febbraio 1965, n.17).

229 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1963 al 1965, cc. 
168-168v. (del. 27 aprile 1965, n. 54).

230 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1966 al 1966, cc. 
n.n. (del. 15 luglio 1966, n. 136). Con la ditta 
Poeta c’erano già stati precedenti in merito al 
suo modo di operare: si legge infatti in una 
delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’AEM di qualche anno prima che «la 
commissione amministratrice deve purtroppo 
rilevare e denunciare all’ing. Cona Luciano, 
direttore di lavori, che le opere intraprese 
dall’impresa appaltatrice Poeta di Ancona non 
procedono con la dovuta regolarità. Più volte 
i membri della commissione hanno sollecitato 
l’ing. Cona a riprendere la ditta appaltatrice 
affinché approfitti delle giornate di tempo 
buono ed organizzi i lavori in modo che le opere 
di canalizzazione possano essere compiute 
prima dell’imminente stagione invernale». In 
merito si veda A.E.M., Registro delle delibere del 
CdA dal 1957 al 1964, cc. n.n. (del. 17 luglio 
1958, n. 106). Poi, come se non bastasse, in sede 
di giudizio l’impresa Poeta chiede addirittura al 
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Comune il pagamento di 5.200.000 lire a titolo 
di vantato residuo credito per i lavori eseguiti, 
oltre agli interessi, spese ed oneri di giudizio. 
Per questa richiesta si veda A.S.C.S., Atti della 
Giunta del 1969, pp. n.n. (del. 19 novembre 
1969, n. 453).

231 A.E.M., Registro delle deliberazioni del Cda dal 
1957 al 1964, cc. n.n. (del. 11 novembre 1963, 
n.n.). A.S.C.S., Atti della Giunta del 1967, pp. 
n.n. (del. 28 aprile 1967, n. 98).

232 A.S.C.S., Atti della Giunta del 1968, pp. n.n. 
(del. 8 marzo 1968, n. 83). Ibid., Atti della 
Giunta del 1967, pp. n.n. (del. 14 giugno 1967, 
n. 152). Ibid., Cartelle Archivio anno 1968, 
categ. X, fasc. s.n.

233 A.E.M., Registro deliberazioni del CdA dal 1964 
al 1972, cc. n.n. (del. 25 settembre 1967, n.n.). 
Anche in Visita del ministro Reale all ’AEM 
di San Severino, in «Il Resto del Carlino», n. 
41, 16 ottobre 1967, p. 4; Visita dell ’on. Reale, 
in «L’Appennino Camerte», n. 42, 21 ottobre 
1967, p. 6. In precedenza la pulizia della griglia 
veniva effettuata con un rastrello, operazione 
assai faticosa fatta per tanti anni da Carlo 
Vignati e da sua moglie Giuditta Foresi. Cfr. 
Pionieri dell ’AEM, in «L’Appennino Camerte», 
n. 43, 28 ottobre 1967, p. 4.

234 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1959 al 
1960, cc. n.n. (del. 21 dicembre 1959, s.n. 
[Comunicazioni del sindaco]).

235 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1960 al 1962, 
pp. 203-206 (del. 19 agosto 1961, n. 12/2). Per 
le decisioni dell’AEM si veda anche A.E.M., 
Registro delle deliberazioni del CdA dal 1957 al 
1964, cc. n.n. (del. 26 aprile 1961, n. 22; del. 29 
maggio 1961, n. 26).

236 A.E.M., Registro delle deliberazioni del CdA dal 
1957 al 1964, cc. n.n. (del. 9 dicembre 1961, s.n; 
del. 22 dicembre 1961, s.n.).  

237 L. Angeloni, L’A.E.M. e il suo rilancio, in 
«L’Appennino Camerte», n. 14, 5 aprile 1969, p. 4.

238 Azienda Elettrica Municipale, 50 anni di 
attività, cit., pp. 29, 35.

239 Crescono i consumi di energia elettrica, in «Il Resto 
del Carlino» (Macerata), n. 129, 13 maggio 
1989, p. II. Il dato del 1989 praticamente 
triplica quello di vent’anni prima, quando 
l’AEM, nell’anno 1970, erogava all’utenza – 
perlopiù destinato ad usi elettrodomestici e a 
forza motrice – un totale di poco più di 7mila 
kWh annui, di cui meno della metà prodotto 
nei suoi impianti.

240 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1988, pp. n.n. 
(del. 12 ottobre 1988, n. 159). Ibid., Atti della 
Giunta del 1989, pp. n.n., (del. 30 dicembre 
1989, n. 1250).

241 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1992, pp. n.n. 
(del. 25 marzo 1992, n. 27). Ibid., Atti della 
Giunta del 1993, pp. n.n. (del. 7 settembre 1993, 
n. 923). Anche in Rivivrà la centrale di Borgo 
Conce, in «L’Appennino Camerte», n. 12, 26 
marzo 1994, p. 11.

242 Borgo Conce, rivive la centrale elettrica, in «Il 
Resto del Carlino» (Macerata), n. 224, 18 
agosto 1994, p. 7.

243 ASSEM, Considerazioni tecnico economiche in 
merito al prossimo futuro della attività ASSEM – 
Proposte, Sanseverino Marche, 1988, p. 14.

244 La centrale di Borgo Conce s’ha da fare?, in 
«L’Appennino Camerte», n. 49, 17 dicembre 
1994, p. 12.

245 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1994, pp. n.n. 
(del. 28 dicembre 1994, n. 123).

246 Per chi volesse saperne “qualcosa”, senza 
rimandare agli articoli dei quotidiani – per i 
quali si vedano le pagine locali de «il Resto del 
Carlino» o del «Corriere Adriatico» nei mesi 
da maggio a novembre 2004, dove più volte a 
settimana i comunicati stampa urlavano il loro 
no – si vedano A.S.C.S., Atti della Giunta del 
2003, pp. n.n. (del. 12 novembre 2003, n. 367). 
Ibidem, Atti del Consiglio del 2003, pp. n.n. (del. 
28 novembre 2003, n. 70). Ibidem, Atti del 
Consiglio del 2004, pp. n.n. (del. 21 luglio 2004, 
n. 27). Per dei servizi di sintesi, perlopiù riferiti 
ai periodi iniziali – i più caldi – e senza pretese 
di visione globale, si vedano L. Paciaroni, 
Maledetta necessaria centrale, in «L’Appennino 
Camerte», n. 20, 22 maggio 2004, p. 19; Id., 
Il nodo non si scioglie, non si può, non si vuole, 
non si sa, in «L’Appennino Camerte», n. 30, 31 
luglio 2004, p. 19; Id., Centrale, la penna e la 
spada. Battaglia tra le righe, in «L’Appennino 
Camerte», n. 31, 7 agosto 2004, p. 24; Id., 
Ormai tutte le campane hanno suonato, in 
«L’Appennino Camerte», n. 32, 28 agosto 2004, 
p. 19; Id., Cambia il progetto, non la risposta, in 
«L’Appennino Camerte», n. 30, 29 luglio 2006, 
p. 20, Id., Ponte Sant’Antonio, dove è l ’interesse 
pubblico?, in «L’Appennino Camerte», n. 21, 26 
maggio 2007, p. 22.

247 Le stanze ai piani superiori della centrale erano 
state adibite ad abitazione già nel 1927, quando 
i solai e i soffitti, causa l’abbandono, stavano 
crollando col rischio di compromettere l’intera 
struttura e creare danno all’officina ai piani 
inferiori. Così il podestà decise di ristrutturare 
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i locali e, spendendo cinquemila lire, di 
affittarli al personale dell’Azienda elettrica ad 
uso abitativo. Per questo intervento si veda 
A.S.C.S., Cartelle Archivio anno 1927, busta n. 
399, categ. X, fasc. 36.

248 A.S.C.S., Atti della Giunta del 2005, pp. 
n.n. (del. 27 luglio 2005, n. 266). La nuova 
centrale realizzata dalla Società Idroelettrica 
Settempedana ha iniziato la sua attività il 27 
luglio 2007.

249 C’era una volta il vallato, in «L’Appennino 
Camerte», n. 48, 17 dicembre 2005, p. 20.

250 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1959 al 1960, cc. 
n.n. (del. 22 giugno 1960, n. 60/1).

 
251 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1968, pp. n.n. 

(del. 2 aprile 1968, n. 21).

252 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1959 al 1960, cc. 
n.n. (del. 22 giugno 1960, n. 60/1).

253 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1968, pp. n.n. 
(del. 2 aprile 1968, n. 21).

254 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1972, pp. n.n. 
(del. 20 marzo 1972, n. 4).

255 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1972, pp. n.n. 
(del. 27 marzo 1972, n. 8).

256 La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme 
sull’ordinamento degli enti locali, istituisce 
all’art. 23 le Aziende speciali e le Istituzioni. 
L’Azienda speciale è ente strumentale dell’ente 
locale dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, 
approvato dal Consiglio comunale o provinciale. 
L’istituzione è organismo strumentale dell’ente 
locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di 
autonomia gestionale.

257 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1994, pp. n.n. 
(del. 28 dicembre 1994, n. 122).

258 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 2000, pp. n.n., 
(del. 27 giugno 2000, n. 39).

259 Si veda lo statuto ASSEM, all’art. 3, in 
A.S.C.S., Atti del Consiglio del 2000, pp. n.n. 
(del. 27 giugno 2000, n. 39, allegato A, pp. 3-4).

260 Nel Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 
noto come Decreto “Bersani”, l'art. 9 specifica 
che «le imprese distributrici hanno l’obbligo di 
connettere alle proprie reti tutti i soggetti che 
ne facciano richiesta, senza compromettere la 
continuità del servizio e purché siano rispettate 
le regole tecniche nonché le deliberazioni 
dell’Autorità […] in materia di tariffe, 

contributi ed oneri». Tale monopolio è basato 
su concessioni che scadono il 31/12/2030, ed 
ha ambito locale, visto che può essere rilasciata 
una sola concessione di distribuzione per 
ambito comunale. Infatti, nei comuni dove 
erano presenti più distributori, sono state 
intraprese opportune iniziative per la loro 
aggregazione. È infine stabilito che le società 
di distribuzione partecipate da enti locali 
possano chiedere all’ENEL – fattosi Società 
per Azioni con il decreto legge n. 333 dell’11 
luglio 1992 – la cessione dei rami d’azienda con 
i quali effettuava la distribuzione nel medesimo 
territorio. È questo il caso di Sanseverino.

261 Assem, monopolio nel settore elettrico, in 
«L’Appennino Camerte», n. 20, 13 maggio 
2001, p. 16.

262 ASSEM, Atti del CdA del 2000, pp. n.n. (del. 26 
febbraio 2002, n. 16, allegato A).

 
263 ASSEM, Atti del CdA del 2000, pp. n.n. (del. 26 

febbraio 2002, n. 16, allegati C, E).

264 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1983, pp. n.n. 
(del. 30 settembre 1983, n. 166). Ibid., Atti 
del Consiglio del 1984, pp. n.n. (del. 22 ottobre 
1984, n. 118). Vedi anche La nuova cabina 
primaria, in «L’Appennino Camerte», n. 47, 3 
dicembre 1983, p. 6.

265 A.S.C.S.,  Atti del Consiglio del 1985, pp. n.n. (del. 
26 marzo 1985, n. 85). Cfr. anche Sottostazione 
elettrica, in «L’Appennino Camerte», n. 35, 27 
agosto 1988, p. 8.

266 A.S.C.S., Atti del Consiglio del 1987, pp. n.n. 
(del. 26 ottobre 1987, n. 126).

267 A. Feliziani, Potenziamento dei servizi elettrici, 
in «L’Appennino Camerte», n. 37, 21 settembre 
1991, p. 12; La nuova stazione elettrica, in 
«L’Appennino Camerte», n. 38, 28 settembre 
1991, p. 11.

268 L’Assem e i suoi 85 anni di storia, in «L’Appennino 
Camerte», n. 5, 7 febbraio 2004, p. 19

269 M. Ciambotti, S. Testa Bappenheim, 
A. Calzaccia, Urbs laboriosa. Le imprese 
manifatturiere di San Severino Marche tra storia 
antica e recenti sviluppi, Pollenza, 2005, p. 68. 
Anche in Assem informa, in «Il Settempedano», 
n. 36, febbraio 2003, p. 7 e n. 42, marzo 
2004, p. 9; L’Assem e i suoi 85 anni di storia, in 
«L’Appennino Camerte», n. 5, 7 febbraio 2004, 
p. 19.

270 Assem. Azienda Speciale Servizi 
Elettrici Municipalizzati, Guida per 
l ’utente, San Severino Marche, 1994, p. 20.
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Già nel 1992 si inizia a parlare della 
necessità di ristrutturare la cen-
trale del Cannucciaro, i cui la-

vori sono stati effettuati nel 2012, ovvero 
venti anni dopo.

Gli Amministratori, essendo dei 
politici, sanno che i tempi sono sempre 
lunghi quindi partono prima lanciando 
l’idea; all’inizio sono  stati dissuasi perché 
l’impianto era relativamente giovane, es-
sendo stato realizzato solo trentacinque 
anni prima, nel 1957. Nei primi anni del 
duemila, anche a causa di piccoli incon-
venienti tipici dei lunghi anni di onorato 
servizio, si è pensato concretamente ad 
una ristrutturazione programmata, ma 
in quel periodo, per tali interventi, non 
erano previsti incentivi.

Si fa notare che mai l’ASSEM ha 
preso incentivi negli investimenti fat-
ti nel passato in tale sito anche se per 
le  varie politiche energetiche sono stati 
concessi, ma mai sono coincisi. Anche in 
questa occasione si prospettava una cosa 
simile; se invece della ristrutturazione si 
fosse costruita una nuova centrale in un 
sito nuovo, lo Stato avrebbe concesso un 
prezzo incentivato dell’energia prodotta.

Per questo motivo, nel 2006, venne 
dato incarico al Consorzio di Bonifica di 
Macerata di progettare una nuova cen-
trale con una potenza di circa 1.000 kW a 
valle del ponte della Rocchetta, prolun-
gando il canale esistente della centrale 
del Cannucciaro; una volta costruita la 
nuova centrale, la vecchia sarebbe stata 
abbandonata perché tutta l’acqua di-
sponibile sarebbe stata convogliata alla 
nuova.

Il progetto presentato agli organi 
autorizzativi competenti venne blocca-
to perché in siti prossimi al nostro ed 

in contemporanea furono presentati da 
privati altri progetti in concorrenza, si 
iniziò allora una disputa burocratica.

Fortunatamente l’Autorità per l’E-
nergia Elettrica e il Gas (AEEG) inserì tra 
l’energia prodotta da fonti rinnovabili, 
quindi con incentivo, anche quella pro-
dotta da centrali idroelettriche esistenti 
da ristrutturare con costo “particolar-
mente oneroso” ovvero con almeno due 
milioni di euro per ogni mille chilowatt 
di potenza installata, e il nostro progetto 
rientrava in questi termini.

Come in tutte le scelte da fare, so-
prattutto quando è la politica che deve 
farle, è inevitabile che si formino due 
schieramenti e, senza per forza pensare 
male, ognuno è convinto che la propria 
sia la più vantaggiosa. 

Il C.d.A. dell’A.S.SE.M. guidato dal 
Presidente Claudio Brunacci scelse la di-
rezione della certezza, ovvero la ricostru-
zione della vecchia storica Centrale del 
Cannucciaro. Diede incarico alla strut-
tura stessa dell'A.S.SE.M. di redigere il 
progetto definitivo per poter esperire la 
gara d’appalto per la progettazione ese-
cutiva e la realizzazione dell’opera.

La Commissione aggiudicatrice ha 
svolto il suo compito assegnando i la-
vori alla società Blu Energy; il progetto 
esecutivo è stato firmato dall’ Ing. Diego 
Margione che era contitolare della Blu 
Energy con il sig. Lorenzo Binci.

Questa una sintesi del progetto: la 
vecchia macchina aveva una potenza di 
targa di 650 kVA;  entrata in funzione 
nel 1957 è stata defiitivamente fermata il 
25 luglio 2012 alle ore 8 e 30, ha funziona-
to ininterrottamente per 56 anni, salvo 
qualche fermata negli ultimi tempi per 
manutenzione.

1. Il Cannucciaro, storia recente

Nella pagina a lato, lavori in corso dello scavo per l'alloggiamento della nuova condotta forzata
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In tutta la sua vita ha prodotto 
144.912.284 kWh che tradotti al prezzo 
attuale dell’energia  quivarrebbero a cir-
ca 30 milioni di euro. Un bel risultato, 
può “godersi la meritata pensione”.       

Il nuovo gruppo turbina–alterna-
tore è di nuovissima generazione, anche 
l’elettronica e l’informatica hanno una 
importante funzione. L’alternatore è di 
costruzione Marelli ad eccitazione per-

manente con una potenza di 1.000 kVA 
ed una tensione ai morsetti di 3.000 V, 
il numero dei giri è di 333 al minuto, 
quindi, in gergo tecnico, si tratta di una 
macchina lenta e ciò è sinonimo di lunga 
durata; la regolazione è di tipo elettroni-
co e gestita da computer.

La turbina, costruita dall’austriaca 
Gugler, è una Kaplan tradizionale a 5 
pale regolabili con una portata nomina-
le di 9 metri cubi al secondo ed un salto 
di 10,81 metri, la massima potenza è di 

859 kW, il numero 
di giri, ovviamente 
sono gli stessi dell’al-
ternatore, 333 al mi-
nuto.

Il gruppo è con-
trollato da un com-
puter che gestisce 
decine e decine di 
segnali  provenienti 
da altrettanti sensori 
dislocati in campo, 
quali temperatura 
dei vari organi in 
movimento, pressio-
ne e livelli dei lubri-
ficanti, vibrazione 
delle parti in movi-
mento, stato dei vari 
organi di sicurezza e 
manovra (paratoie) 
e soprattutto il li-
vello dell’acqua che 
è determinante per 
il buon rendimento 
della macchina.

Il primo chi-
lowattora della nuo-
va macchina è stato 
prodotto il giorno 8 
febbraio 2013.

Il progetto ge-
nerale prevede anche 
la sistemazione della 
più antica centra-
le, quella del 1927, 
a luogo museale in 
cui, oltre alla vecchia 
macchina esistente, 
verranno raccolti 
tutti i pezzi storici 

Posa in opera della condotta forzata
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dell’A.S.SE.M. e si potrà, come già avve-
nuto in passato ed anche meglio, ospita-
re tutti i cittadini che lo vorranno. Ma 
soprattutto sarà creata un'occasione di 
studio per i ragazzi delle scuole, che po-

tranno così toccare con mano un pezzo 
importante della storia industriale della 
nostra città.

Girante della turbina Kaplan di costruzione Gugler  (sopra) e alternatore di costruzione Marelli (sotto)
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28 gen. 1920 - 6 mar. 1920
Presidente: Com. Pref.zio Marini Italo 
Consiglieri: Ceci Domenico, Valentini Gustavo, Frapiselli Giulio
 
6 mar. 1920 - 17 giu. 1920
Presidente: Com. Pref.zio Angerilli Alfredo 
Consiglieri: Ceci Domenico, Valentini Gustavo, Frapiselli Giulio 
         
17 giu. 1920 - 21 nov. 1920
Presidente: Com. Pref.zio Angerilli Alfredo 
Consiglieri: Ceci Domenico, Ciampichini Don Americo, Frapiselli Giulio  
      
21 nov. 1920 - 30 mag. 1921 
Presidente: Ciampichini Don  Americo
Consiglieri: Mataloni Nicola, Perucci Ivo, Stefanelli Luigi   
         
30 mag. 1921 - 8 lug. 1923
Presidente: Ciampichini Don  Americo
Consiglieri: Mataloni Nicola, Perucci Ivo, Stefanelli Luigi, Fulvi Silvio 
         
8 lug. 1923 - 8 ott. 1923
Presidente: Ciampichini Don  Americo
Consiglieri: Duchini Cristoforo, Francucci Enrico, Falconi Umberto   

3. Elenco Presidenti e Consiglieri

Alberto Spano, in carica dal 01.01.1920 al 01.04.1921
Lauro Ribichini, in carica dal 23.12.1921 al 22.04.1922
Primo Biagini, in carica dal 18.04.1925 al 02.05.1931
Amedeo Fiani, in carica dal 28.07.1931 al 14.10.1932
Italo Vitali, in carica dal 22.03.1933 al 31.08.1949
Giuseppe Forconi, in carica dal 01.09.1949 al 04.06.1950
Luciano Cona, in carica dal 05.06.1950 al 06.06.1970
Franco Amici, in carica dal 07.06.1970 al 06.01.1972
Giovanni Florentino, in carica dal 07.01.1972 al 27.02.1975
Carlo Rinaldelli, in carica dal 01.03.1975 al 31.07.1992
Alberto Vignati, in carica dal 01.08.1992 al 31.10.2012

2. Elenco Direttori Generali
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8 ott. 1923 - 25 giu. 1927
Presidente: Miliani Icilio
Consiglieri: Mirenghi Luigi, Francucci Enrico, Falconi Umberto, Luchetti Ubaldo 
        
25 giu. 1927 - 2 mag. 1931  
Presidente: Miliani Icilio
Consiglieri: Mirenghi Luigi, Francucci Enrico, Falconi Umberto, Luchetti Ubaldo,  
Bracci Eliseo 
         
2 mag. 1931 - 12 mar. 1935
Presidente: Miliani Icilio
Consiglieri: Mirenghi Luigi, Francucci Enrico, Falconi Umberto, Luchetti Ubaldo, 
Bracci Eliseo, Mataloni  Artemio
         
12 mar. 1935 - 18 giu. 1935
Com. Pref.zio: Bartocci      
         
18 giu. 1935 - 6 dic. 1935
Presidente: Pistoni Sante
Consiglieri: Trettaccone Berardo, Sabbatini Argeo, Guglielmana Ettore 
 
6 dic. 1935 - 12 dic. 1936
Presidente: Valentini Manlio
Consiglieri: Trettaccone Berardo, Barontini  Gradulfo   

12 dic. 1936 - 25 ag. 1938
Presidente: Valentini Manlio
Consiglieri: Trettaccone Berardo, Barontini Gradulfo, Bellucci Ezio   
        
25 ag. 1938 - 9 set. 1939
Com. Pref.zio: Carlo Ratti
      
9 set. 1939 - 23 mag. 1940
Com. Pref.zio: Guglielmana  Ettore      
         
23 mag. 1940 - 19 mag. 1945
Com. Pref.zio: Russo Francesco      
         
19 mag. 1945 - 22 feb. 1946
Presidente: Rossi Alberto
Consiglieri: Ortenzi Pacifico, Mataloni Giovanni, Migliozzi Luigi, Natalini Um-
berto
  
22 feb. 1946 - 19 lug. 1946
Presidente: Rossi Alberto
Consiglieri: Ortenzi Pacifico, Mosca Tarcisio, Migliozzi Luigi, Natalini Umberto 
         
19 lug. 1946 - 23 mar. 1948
Presidente: Rossi Alberto
Consiglieri: Ortenzi Pacifico, Mosca Tarcisio, Migliozzi Pietro, Castelli  Giammario 
        
23 mar. 1948 - 21 gen. 1950
Presidente: Luzi Gian  Alberto
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Consiglieri: Rossi Alberto, Ortenzi Pacifico, Migliozzi Pietro, Miliani Anacleto 
         
21 gen. 1950 - 12 mar. 1953
Presidente: Luzi Gian  Alberto
Consiglieri: Alba Giuseppe, Ortenzi Pacifico, Migliozzi Pietro, Cardinali Gino  
        
12 mar. 1953 - 13 dic. 1956
Presidente: Luzi Gian  Alberto
Consiglieri: Petrucci Bruno, Turchi Angelo, Migliozzi Pietro, Soverchia Gualtiero 
        
13 dic. 1956 - 5 feb. 1957
Presidente: Luzi Gian  Alberto
Consiglieri: Volpe Alfredo, Turchi Angelo, Migliozzi Pietro, Soverchia Gualtiero 
 
5 feb. 1957 - 3 ag. 1957
Presidente: Soverchia Gualtiero
Consiglieri: Sabbatini Argeo, Pioli Enzo, Ottavi Luigi, Pizzi Emilio  
         
3 ag. 1957 - 10 apr. 1961
Presidente: Soverchia Gualtiero
Consiglieri: Sabbatini Argeo, Piantoni Giammario, Ottavi Luigi, Pizzi Emilio  
        
10 apr. 1961 - 28 giu. 1965
Presidente: Soverchia Gualtiero
Consiglieri: Sabbatini Argeo, Zannotti Osvaldo, Ottavi Luigi , Pizzi Emilio  
       
28 giu. 1965 - 25 lug. 1966
Presidente: Pistoni Dante
Consiglieri: Colcerasa Primo, Zannotti Osvaldo, Migliozzi Luigi, Menghi Eraldo  
 
25 lug. 1966 - 3 apr. 1967
Presidente:  Colcerasa Primo f.f.
Consiglieri: Zannotti Osvaldo, Migliozzi Luigi, Menghi Eraldo   
         
3 apr. 1967 - 23 lug. 1968
Presidente: Bellabarba Folco
Consiglieri: Colcerasa Primo, Rocci Pietro, Migliozzi Luigi, Moscatelli Umberto 
 
23 lug. 1968 - 10 dic. 1970
Presidente: Bellabarba Folco
Consiglieri: Angeloni Nardino, Rocci Pietro, Migliozzi Luigi , Moscatelli Umber-
to  
         
10 dic. 1970 - 19 ott.1971
Presidente:  Bellabarba Folco
Consiglieri: Angeloni Nardino, Campetella Primo, Bussolotto Mario   
      
19 ott.1971 - 8 gen.1974
Presidente: Bellabarba Folco
Consiglieri: Angeloni Nardino, Campetella Primo, Bussolotto Mario, Mandolesi 
Ovidio, Mancini Luigi, Biagetti David
         
8 gen.1974 - 2 apr.1976
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Presidente: Bellabarba Folco
Consiglieri: Angeloni Nardino, Campetella Primo, Bussolotto Mario, Maggiori 
Diego, Mancini Luigi, Biagetti David
         
2 apr.1976 - 11 mar.1981
Presidente: Bellabarba Folco
Consiglieri: Tacchi Mario, Mosciatti Angelo, Falcioni Giuseppe, Pisello Aldobran-
do, Traversi Silvano, Fiori Ennio
         
11 mar.1981 - 28 mar.1983
Presidente:  Ciccarelli Alvaro
Consiglieri: Papa Pacifico, Sileoni Pietro, Fiorini Decio, Sabbatini Luciano, Gian-
felici Leonardo, Fiori Lidio
         
28 mar.1983 - 06 lug.1984
Presidente: Ciccarelli Alvaro
Consiglieri: Papa Pacifico, Sileoni Pietro, Lucarelli Tito Livio, Sabbatini Luciano, 
Gianfelici Leonardo, Fiori Lidio
         
06 lug.1984 - 13 gen.1986
Presidente:  Ciccarelli Alvaro 
Consiglieri: Papa Pacifico, Sileoni Pietro, Lucarelli Tito Livio, Sabbatini Luciano, 
Gianfelici Leonardo, Chiucchi Mario

13 gen.1986 - 26 nov.1990
Presidente:  Ciarapica Albino
Consiglieri: Martini Cesare, Zagaglia Giuseppe, Evangelisti Pacifico, Bassano Carlo, 
Piviero Giovanni, Stoppoloni Marta
         
26 nov.1990 - 03 ag.1994
Presidente: Bassano Carlo
Consiglieri: Martini Cesare, Carloni Savino, Ciccarelli Alvaro, Frascarelli Ivano, 
Losito Michele, Pisello Aldobrando
         
03 ag.1994 - 16 gen.1997
Presidente: Sgrò Claudio
Consiglieri: Chirielli Alfonso, Fagiolini Giovanni, Porcaro M. Salvador, Antonini 
Andrea, Corneli Carlo, Pisello Aldobrando
         
16 gen.1997 - 16 lug.1997
Presidente: Tomassini Francesco
Consiglieri: Ferroni Francesco, Marcucci Giulio, Massei Armando, Antonini Enri-
co  
         
16 lug.1997 - 23 set.1998
Presidente: Tomassini Francesco
Consiglieri: Ferroni Francesco, Marcucci Giulio, Massei Armando, Antonini Enri-
co, Turchi Gianfranco, Forconi Alberto
         
23 set.1998 - 25 set.2000
Presidente: Tomassini Francesco
Consiglieri: Ferroni Francesco, Marcucci Giulio, Massei Armando, Antonini Enri-
co, Turchi Gianfranco, Pilato Alberto
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25 set.2000 - 09 apr.2001
Presidente: Tomassini Francesco
Consiglieri: Ferroni Francesco, Marcucci Giulio, Cataldi Michele, Antonini Enrico, 
Turchi Gianfranco, Pilato Alberto
         
09 apr.2001 - 13 lug.2001
Presidente:  Tomassini Francesco
Consiglieri: Ferroni Francesco, Marcucci Giulio, Cataldi Michele, Antonini Enrico, 
Turchi Gianfranco, Cerquoni Francesca
         
13 lug.2001 - 15 lug.2004
Presidente: Montesi Alessandra
Consiglieri: Astolfi Marina, Ruggeri Renzo, Massi Paolo, Massi Sergio   
    
15 lug.2004 - 02 ott.2006
Presidente:  Di Franco Pasquale
Consiglieri: Ruggeri Renzo, Massi Sergio, Tomassetti Mauro, Francucci Mauro 
      
02 ott.2006 - 26 giu.2010
Presidente: Federici Massimo 
Consiglieri: Binanti Elio, Scarponi Claudio, Giusepponi Alessandro, Santinelli 
Giovanni  
         
26 06.2010 - 14 lug.2011
Presidente: Borioni Francesco 
Consiglieri: Francucci Mauro, Sabbatini Marco    
         
14 lug.2011 - giu.2013
Presidente: Brunacci Claudio
Consiglieri: Francucci Mauro, Sabbatini Marco

giu.2013
Presidente: Brunacci Claudio
Consiglieri: Francucci Mauro, Amici Manila    
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4. La famiglia Vignati e l’AEM
dal 1919 ad oggi

Il titolo di questa breve memoria non 
vuol essere né irriverente né presun-
tuoso: infatti, con il suo piccolo con-

tributo, la famiglia Vignati, pur essendo 
stata sempre in ombra e in secondo pia-
no, è stata presente per quasi cento anni 
nella grande famiglia dell’AEM e poi 
dell’ASSEM.

Dalla documentazione dell’Ufficio 
Anagrafe del Comune di San Severino 
Marche risulta che Vignati Francesco, di 
professione “mugnaio”, in data 12 set-
tembre 1913 si era trasferito con la sua 
famiglia, composta da «due maschi più 
femmina una», dal Comune di Mon-
tecassiano a quello di San Severino, in 
località Cannucciaro n. 24. L’uomo, in-
fatti, aveva portato con sé, nel mulino di 
proprietà Margarucci, sua moglie Palma 
Castellani e il figlio Carlo di 25 anni, nato 
il 28 gennaio 1888.  

Carlo Vignati nel 1904, a soli sedici 
anni, parte per l’Argentina, dove lo at-
tende uno zio di sua madre e lì impara 
a lavorare il legno come “falegname-car-
pentiere”. Carlo è spinto a emigrare per-
ché il mulino della sua famiglia si trova 
sul torrente Menocchia a Montecassiano, 
che nei periodi estivi scarseggia d’acqua, 
impedendo così il lavoro di molitura.

Intorno al 1910 ritorna dall’Ameri-
ca con 200 lire di risparmi e soprattutto 
con una cassa di attrezzi da falegname, 
pensando che quello sarebbe stato il suo 
mestiere. Poco dopo ci pensa  Giolitti a ri-
portarlo alla cruda realtà: il soldato Carlo 
Vignati è chiamato a partire per la guerra 
“Italo Turca” (1911-1912).

Ritornato dalla Libia, nel 1913, Carlo, 
insieme al padre Francesco, si trasferisce 
al Cannucciaro, dove ha saputo che si è 
reso disponibile un mulino di proprietà 
dei conti Margarucci; il fatto di essere po-
sizionato sul fiume Potenza, avente acqua 
in abbondanza, garantisce loro la possibi-
lità di macinare tutto l’anno. 

Nel 1914 si sposa con Giuditta Foresi 
e nel 1915 nasce la loro prima figlia Irma, 
che non vede alla nascita perché già richia-
mato al fronte sul Carso; il 31 luglio viene 
ferito da una pallottola che gli attraversa 
il polmone sinistro, non colpendo tutta-
via organi vitali; la stessa colpisce e uccide 
un suo commilitone.

Gli aneddoti di quel periodo sono 
tanti, ma quel che ci interessa è che nel 
1919 il mulino viene acquistato dal Co-
mune di San Severino e dismesso per far 
posto ad una centrale elettrica. Carlo, per 
ironia della sorte, non è né mugnaio né 
falegname, ma bensì “guardia-sala”. 

Il lavoro comunque alla centrale è 
molto gravoso, infatti essa non è dotata 
di moderni sistemi automatici di control-
lo e di protezione, e pertanto si richiede 
la sua costante presenza. Nelle riunioni 
della Commissione Amministratrice si 
trova spesso il nome di Carlo Vignati a 
causa delle sue continue lamentele nel 
dover lavorare 24 ore al giorno.  Carlo si 
ingegna, istruisce sua moglie Giuditta e 
con lei condivide la dedizione al lavoro, 
tanto che alla fine si racconta che l’allieva 
supera il maestro ed il “parallelo” (la diffi-
cile operazione di collegare un generatore 
elettrico con la rete) lo sa fare meglio lei 
del marito. In quegli anni la famiglia cre-
sce e Carlo, a causa delle ridotte dimen-
sioni della casa, è costretto a far tornare i 
vecchi genitori a Montecassiano insieme 
alle sue due figlie maggiori.

In occasione dell’ampliamento della 
nuova centrale elettrica nel 1927, la fami-
glia si riunisce e finalmente il Comune 
assume un nuovo operaio, Alfredo Della 
Mora, che con la sua famiglia si insedia a 
Cannucciaro.

Il lavoro è frenetico, specialmen-
te d’inverno, e spesso durante le lunghe 
notti di pioggia, quando il vento e l’acqua 
imperversano e i temporali si abbattono 
sul canale, capita che foglie e rami inta-
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Il ministro Oronzo Reale visita la centrale idroelettrica del Cannucciaro il 15 ottobre 1967. 
Tra gli astanti Carlo Vignati (al centro, con il cappello in mano), Alberto Vignati (alle spalle della bambina) e 
Furio Vignati (il primo a destra, prima fila, accanto al carabiniere)

sino la griglia della centrale. In soccorso 
arrivano puntuali i contadini che abitano 
nella zona di Rocchetta, di Berta e perfi-
no quelli di Pitino per aiutare i loro amici 
Carlo e Alfredo, per tutti Fefè (questo si è 
protratto fino a quando nel 1968 è stato 
costruito il nuovo sgrigliatore automa-
tico). I tempi duri invernali durano solo 
pochi mesi all’anno e per il resto il Can-
nucciaro da sempre è considerato meta di 
scampagnate estive da parte di personaggi 
di spicco settempedani e la signora Giu-
ditta è sempre pronta ad accogliere tutti 
con pranzetti e simpatiche merende.

Nel 1948, per motivi di salute, Carlo, 
già invalido di guerra, è collocato in pen-
sione e al suo posto viene assunto il figlio 
Furio che presterà servizio con dedizione 
e scrupolosità fino al suo anticipato pen-
sionamento, per motivi di invalidità di 
guerra, avvenuto nel 1972. 

Negli anni Cinquanta, per svolgere 
con maggiore professionalità il proprio 
lavoro e mosso da uno spiccato desiderio 
di imparare, Furio si è iscritto al corso di 
elettrotecnica per corrispondenza della 
Scuola RadioElettra di Torino, iniziando 
questa passione anche nel figlio Alberto. 
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Anno importante per l’AEM è il 1956, 
quando viene costruito il nuovo edificio 
della nuova centrale. 

Nel 1960 la famiglia di Furio Vignati 
è stata sfrattata a causa delle pessime con-
dizioni in cui è decaduta la loro abitazio-
ne, ricavata nei locali della vecchia centra-
le; così, Furio, la moglie Ida e i loro due 
bambini Alberto e Carla, si trasferiscono 
in località Rocchetta.

La passione per l’elettrotecnica si tra-
manda di padre in figlio tanto che lo stes-
so Alberto, dopo essersi diplomato perito 
elettrotecnico all’ITIS di San Severino, 
per il suo corso di laurea sceglie proprio la 

Facoltà di Ingegneria elettrotecnica all’U-
niversità degli Studi di Padova. 

Alberto lavora per quattro anni alla 
Gemmo Impianti di Vicenza e succes-
sivamente come libero professionista al 
Gruppo Marche di Macerata fino al 1992, 
quando viene nominato dall’ASSEM Di-
rettore Generale, con grande soddisfazio-
ne dell’anziano padre; ruolo che svolge 
fino al 2010. 

La tradizione non si interrompe: an-
che i figli di Alberto, Francesco ed Elisa, 
sono entrambi periti elettrotecnici. 
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Nel presente indice sono riportati i nomi delle persone e dei luoghi che compaiono nel 
testo e nelle note, mentre sono esclusi quelli presenti nell’appendice. Ovviamente non 
figurano voci frequentemente ripetute (Sanseverino, Potenza, Conce, Cannucciaro, ecc.) 
in quanto si sarebbero dovute citare quasi tutte le pagine.
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