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Conto alla rovescia per il nuovo appuntamento con la storia e la cultura delle Marche. La 
stagione di eventi Cultura in Teatro ospita sabato 26 febbraio alle 18 sul palcoscenico 
del Teatro Campana di Osimo il Prof. Sante Graciotti dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei sul tema  “Marche e marchigiani di un tempo nei rapporti con l’oltre 
Adriatico”.

Un atteso appuntamento organizzato della Fondazione “Don Carlo” presieduta da 
Elisabetta Leonardi Sabatucci  e nata in memoria di Don Carlo Grillantini per promuovere 
il patrimonio culturale storico e artistico delle Marche.

Sante Graciotti è un  linguista e  slavista italiano, ed è professore all’ Università La 
Sapienza di Roma e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Per marchigiani si intende  gli abitanti delle terre oggi facenti parte delle Marche 
indipendentemente dalla loro appartenenza etnico-linguistica: per i tempi storici essi sono 
stati prevalentemente i piceni e poi gli umbri, gli etruschi, i galli. Per tutti è stata 
determinante la posizione della regione tra monte e mare che ha finito per dividere la 
regione in due fasce che corrono parallele da nord a sud: la fascia più interna tendente 
verso l’entroterra, addirittura oltre la dorsale appenninica, e la fascia costiera tendente 
verso il mare e oltre il mare.

Questa seconda fascia è stata storicamente la più dinamica e quella che ha allacciato i 
rapporti più fecondi con le regioni confinanti, oggi potremmo dire con tutte le terre 
dell’euro-regione adriatica. Il mare è “pontus”, greco “pontos”, dalla radice *pant, *pont, 
che significa appunto, strada, ponte, via di comunicazione.

Traiano stesso elevò il suo arco su un molo del porto di Ancona, a indicare una strada 
che avrebbe proseguito per mare verso l’altra sponda adriatica. Un appuntamento da 
non perdere per un viaggio nella storia alla riscoperta  delle origini della nostra regione.
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