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REGIONE MARCHE  
 

 

 

COMUNE DI MERGO 
 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE PRO LOCO MERGO  
 

Presentano  

 

“ C'era una volta in un Castello .... ” 
 

Mergo, ingresso del Castello anno1931 

 

PRESENTAZIONE 
Il progetto denominato “C''era una volta in un castello …., cultura Mergo tra storia, 
tradizioni, arte e canzoni” vuole attraverso la musica, il teatro e l'arte, far conoscere e 
valorizzare le potenzialità turistiche e culturali di Mergo. 

 
 
 
 
 
 
 

Associazione Culturale 

 

 

 



 

Il Format, realizzato dal Comune di Mergo in collaborazione con “ L' Associazione 
Culturale marchigiana “L' Artista“ e la PRO LOCO di Mergo prevede il racconto di 
aneddoti storici e folcloristici realmente accaduti tramite rappresentazione teatrale con 
testi rivisti in chiave originale, abbinati a musiche e canzoni 

 

Lo spettacolo si svolgerà all'aperto in diversi luoghi del borgo, in una sorta di percorso 
itinerante a tappe che vedrà la conclusione nella piazza principale antistante la Chiesa di 
San Lorenzo Martire. 

FESTIVAL MARCHESTORIE - PROGRAMMA 
L'idea è quella di un nonno, che sarà interpretato da un attore, il quale accompagnerà 
per le vie del Castello, un bimbo a cui racconterà le varie storie realmente accadute. In 
ogni location ci saranno altri attori che daranno vita alla narrazione.  
 

- 1° SCENA DAVANTI ALL’EX BAR DE LESANDRì. Fatto realmente accaduto  , 
una situazione comica che contiene un messaggio valoriale del Mergano -
.Prima di tutto l’ONESTA’ 

 
- 2° SCENA  A LATO DEL RISTORANTE I RIBELLI ““Battaglia dei Ribelli“ avvenuta 

nel Castello di Mergo per l'indipendenza dal governo di Serra San Quirico nel 
1206 circa. Rievocazione storica con spadaccini medioevali  a cura 
dell’Associazione CRUZ DORICA,  
Il pubblico verrà accompagnato in una sorta di percorso storico per le vie del paese 
dove saranno dislocati gli attori protagonisti; musica con gli stornellatori del 
MARCHE ENSAMBLE QUARTET. Si sale nel centro storico attraverso le Scalette. 
 

- 3° SCENA CENTRO STORICO PIAZZA MAZZINI  
- Per entrere nel tema della tradizione musicale mergana sarà narrata la storia 

di Italo Servadio, cittadino di Mergo emigrato in Germania "figlio della guerra", 
adottato e allevato da una povera Mergana  nell’unica stanza in questa 
piazzetta.  

 
- 4° SCENA . PIAZZA SAN LORENZO CENTRO STORICO                                 

visita alla Chiesa di San Lorenzo Martire . Esibizione in chiesa del Tenore Luca 
Lattanzio che canterà l’Ave Maria sulla musica dell 'organo storico recentemente 
restaurato che sarà suonato dall’organista mergano Alessandro Barbaresi ,   
Nella piazza principale ci sarà poi lo spettacolo conclusivo con canzoni, musica 
folk,e lettura delle Poesie in vernacolo tratte dal Libro del Poeta Mergano 
“Peppe Pirani” ,Lettura del Tradizionale Processo al CARNEVALE MERGANO : 
Chiusura in musica con il gruppo musIcale mergano USI E COSTUMI. 
 

- MOSTRA DEGLI ARTISTI LOCALI Sarà allestita presso i limitrofi locali dell'ex 
edificio scolastico una mostra storica fotografica e pittorica  su luoghi e 
paesaggi comunali ore 15,00-22,00 venerdi sabato e domenica 
 

- STAND GASTRONOMICI : in collaborazione con la pro-loco , Il Circolo 
Parrocchiale e Il Boccioletto verranno allestiti nel centro storico 2 stands per la 
somministrazione  del Verdicchio di una cantina locale e della famosa CRESCIA 
DE SAN MARTI’ . 
 

- MOSTRA DI PODUTTORI-ARTIGIANI  LOCALI. Centro storico;                   
produttori agricoli e dell’artigianato artistico di aziende mergane . 

 
DATE: 10-11-12 SETTEMBRE 2021: DUE SPETTACOLI DI 1 ORA AL GIORNO  
ORE 18:00 venerdi e domenica – 18,30 sabato : inizio spettacolo durata 1 ora                                                               
ORE 19;30 Apertura Cresceria e enoteca vino curata dalla Cantina LA VILLA  Mergo  



ORE 20:30 Il pubblico deve lasciare la Piazza                                                              
ORE 21:00 venerdi-21,30 sabato e 20,30 domenica:  Inizio secondo Spettacolo                                                                           
ORE 22:00 Apertura Cresceria e enoteca vino curata dalla Cantina LA VILLA  Mergo 
 
INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE  . TELEFONARE A 0731-814820 
O Direttamente al  chek point esibendo il GREEN PASS 
DEGUSTAZIONE € 10,00  (Crescia farcita , bottiglia acqua , calice di vino) 
 

 
Ambito teatrale 

 
Il Progetto è a cura dell'Associazione Culturale “l'Artista” di Numana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo dell’associazione 
“L’artista” 

 

L’associazione da anni si occupa della realizzazione di 
eventi, rappresentazioni teatrali, concerti e scambi 
culturali internazionali al fine di promuovere la cultura 
Marchigiana ed italiana nel mondo. 
Gli attori che parteciperanno allo spettacolo provengono 
da scuole di teatro Nazionali , alcuni hanno ottenuto 
riconoscimenti ed attestati internazionali ed hanno 
partecipato a vari progetti artistici nelle Marche e in 
tutta Italia. 

 

L'associazione ha realizzato alcune rappresentazione in collaborazione con varie 
associazioni di Marchigiani nel Mondo, ha inoltre realizzato negli anni, diversi eventi e 
spettacoli tra cui: 

- nel 2010 “Viva L’Italia” per i 150 anni dell'Unità di Italia al Palacongressi di Loreto 
(Ancona), 

- dal 2010 al 2015 a partecipato al Festival teatro della Comunità realizzato nella 
provincia di Macerata. 

- Nel 2018 Ha partecipato con un proprio spettacolo itinerante al progetto “Marche in 
Vita ,uno spettacolo dal vivo per la rinascita del territorio dal Sisma” ottenendo 
grande successo di pubblico . 

- Ha partecipato nel corso degli anni al Festival teatro della Comunità realizzato nella 
provincia di Macerata. 

- Nel 2019 ha realizzato lo spettacolo culturale artistico “canzoni ad arte” in 
collaborazione con L'università degli studi di Urbino tenutosi al teatro Sanzio di 
Urbino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Ambito musicale 

 
In collaborazione con l’evento il protagonista della parte musicale sarà il cantante e autore 
Luca Lattanzio. Milanese di nascita e marchigiano di adozione. è un cantante italiano 
dotato di una voce pop-opera, dal repertorio molto eclettico che svaria in vari generi 
musicali, dal popolare al lirico. Luca Lattanzio ha cantato in diversi Paesi: Germania, 
Russia, Emirati Arabi, Francia, Lussemburgo, Belgio, Spagna, Malta. Ha partecipato a 
numerosi festival, concerti, eventi privati e pubblici, matrimoni, feste 
aziendali, anniversari. Luca ha cantato anche il repertorio religioso classico per i 
matrimoni in chiesa : Ave Maria Shubert, Panis Angelicus, Dolce Sentire, Hallelujah. Ha  
partecipato a programmi tv e radio in Italia e all’estero, tra i quali spiccano le aperture dei 
concerti di Albano Carrisi su Rai due, l’esibizione live al 35°Anniversario della Gazprom 
iRussia, l’esecuzione in mondovisone dell’Inno Nazionale Italiano in occasione 
dell’incontro di volley della Nazionale Italiana. 
Nel maggio 2018 è stato invitato ad esibirsi al Cremlino per il tradizionale concerto del 
Giorno della Vittoria canta la celebre Katiuscia in onda sul Canale Russia 1, unico italiano 
a partecipare e a rappresentare l'Italia nel giorno della festa programma visto da 60 
milioni di telespettatori. Nello stesso anno è vincitore del premio Beniamino Gigli 
Marchigiano. 
 
Luca Lattanzio



Promozione Video 

 
Sarà realizzato un reportage video dalla società PiccolaGrandeItalia.TV 

 

Tutti i programmi prodotti sono ospitati sui 

- Canali Satellitari della piattaforma SKY - free to air, sul Digitale Terrestre e TV Sat, su Canale 

Italia e RAI International, con una programmazione mirata, negli orari più adatti in modo da 

agevolare la visione ad un pubblico variegato. 
La dimensione europea dei canali free to air fa sì che PiccolaGrandeItalia.TV abbia un taglio 

internazionale. I contenuti sono tipici della nostra penisola, ma nel contempo rivolti all'intero 

palcoscenico europeo con programmi sottotitolati in inglese o con doppio audio 

 

- Web La TV, “on demand”. 
Sul Web tutto è all’interno di un grande archivio sempre consultabile, sempre visibile da qualsiasi 

parte del Mondo grazie a YOU TUBE, con più di 15 Milioni di spettatori e oltre 33 Mila iscritti, 

PiccolaGrandeItalia.TV è Partner Ufficiale del portale video più famoso al mondo. Tutti i 

documentari vengono proposti in Diretta LIVE, scegliendo l'ora e il giorno con maggiore affluenza 

di spettatori per una divulgazione mirata ed efficace. 

Inoltre la diffusione capillare e specialistica è assicurata anche grazie anche alla gestione diretta del 

portale web in house leader nel comparto settoriale: www.piccolagrandeitalia.tv 

(il portale numero uno in Italia per numero di documentari dedicati ai borghi) 
 

 

 
Si farà riferimento a fatti storici realmente accaduti che hanno fonti storiche e bibliografiche 
certe e in particolare alla “Battaglia dei Ribelli“ avvenuta nel Castello di Mergo per 
l'indipendenza dal governo di Serra San Quirico nel 1206 circa. Al tempo il "governo" di 
Serra non era accettato con entusiasmo e ribellioni più o meno consistenti ci dovrebbero 
essere state o almeno minacciate, infatti il 74° capitolo del secondo libro degli Statuti di 
Serra San Quirico redatti tra il 1455 e il 1458, prevedeva pene severissime per i castelli 
soggetti (Mergo e Sasso le comunità più importanti) nell'eventualità che si fossero ribellati. 
Mille fiorini d'oro era la multa per la comunità insubordinata, si aggiungeva distruzione di 
vigne, seminativi e alberi finché non si ritornava a obbedire al comune di Serra. Se poi il 
castello ribelle si fosse ribellato di nuovo, era prevista la sua completa demolizione in 
maniera tale da non essere più abitato né riedificato. 

 

 
Una leggenda risalente al XVI secolo narra dell'uccisione del parroco del paese per mano 
dei mergani stessi, che provocò la sospensione e la sottomissione della Parrocchia a 
quella di Serra San Quirico. Il movente sarebbe stato il furto di un calice d'argento nella 
Chiesa di San Lorenzo, ma la verità non fu mai scoperta. 
La subordinazione che ne conseguì denota che tra le due comunità i rapporti furono 
spesso di natura conflittuale. 
Scrive infatti Domenico Gaspari nelle sue "Memorie Storiche" di Serra San Quirico 
pubblicate nell'agosto del 1883 : «Sul principio del secolo nostro, per non so quali ragioni i 

https://www.piccolagrandeitalia.tv/video


mergani cominciarono a desiderare la separazione da Serra, e fecero pratiche per 
ottenere parrocchia e comune indipendenti e autonomi. E vi riuscirono, quantunque con 
una popolazione assai ristretta. Papa Leone XII con un tratto di penna tolse alla Serra il 
castello di Mergo, e con il territorio vicino lo eresse a Comune, conforme a decreto del 
1827 . Con altro tratto di penna il Papa tolse il popolo di Mergo dalla Parrocchia di S. 
Angelo del Pino, ed istituì una nuova parrocchia in San Lorenzo entro il Castello. 
Naturalmente ciò dispiacque ai serrani, i quali non ebbero nessun compenso del sacrificio 
e si sfogarono a chiamare Ribelli i mergani». 

 

Si rievocherà quindi quell’evento drammatico che segnò una svolta nei rapporti con i 
territori confinanti. 

 

 
 

 

Madonna del Rosario 

 
 

ITALO SERVADIO 

Presso la stessa Chiesa di San Lorenzo si terrà 
una esibizione canora in onore della Madonna del 
Rosario dell'omonimo dipinto di Ercole Ramazzani 
pittore di riconosciuta fama Nazionale. Collocata 
all'interno del Centro Storico, con tutta probabilità 
la Chiesa dedicata a San Lorenzo è la più antica 
nel territorio di Mergo. Apparteneva all'Abbazia di 
Sant'Elena ed era la Chiesa del castello. Nel 
tempo diventò la chiesa più importante nel 
confronto con la Chiesa di San Giovanni 
Evangelista titolare della parrocchia. L'organo 
della chiesa proviene dalla chiesa di San Agostino 
di Jesi. 

 

Tra le storie narrate sarà rappresentata quella di Italo Servadio, cittadino di Mergo 
emigrato in Germania : " figlio della guerra" rimasto orfano, adottato dalla donna più 
povera di Mergo che lo allevò nella sua modesta casa (una sola stanza) all’interno del 
centro storico mergano, emigrò a 17 anni in Germania riuscendo grazie alla laboriosità e 
all'ingegno marchigiano, a costruire un percorso lavorativo prestigioso partendo da lavori 
molto umili fino a realizzare un albergo ad Heiligenhafen, una bella cittadina sul mar 
baltico. 
Dagli anni ’80 il nostro concittadino ritorna periodicamente nel paese natale e dal 1985 
sono iniziati scambi culturali e gite tra Mergo e Heiligenhafen. Nel 2006 l'allora Vice 
Sindaco Cola Simone firmò un patto di amicizia con il Sindaco di Heiligenhafen , per 
l'occasione Italo organizzò un incontro istituzionale in gondola veneziana nel porto di 
Heilihenhafen ; 

 
La narrazione della vicenda umana e imprenditoriale di Italo Servadio sarà raccontata e 
rappresentata all’interno del centro storico, nei pressi della casa dove nacque, a modello 
delle storie di tanti marchigiani che si sono saputi affermare all’estero negli anni difficili del 
dopoguerra, portando con sé le proprie capacità e talenti ma non rompendo mai i propri 
legami di appartenenza e identificazione culturale dei luoghi di origine 



Dagli anni ’80 il nostro concittadino ritorna 
periodicamente nel paese natale e dal 1985 
sono iniziati scambi culturali e gite tra Mergo 
e Heiligenhafen. Nel 2006 l'allora Vice 
Sindaco Cola Simone firmò un patto di 
amicizia con il Sindaco di Heiligenhafen , 
per l'occasione Italo organizzò un incontro 
istituzionale in gondola veneziana nel porto 
della città tedesca. 
La narrazione della vicenda umana e 
imprenditoriale di Italo Servadio sarà 
raccontata e rappresentata all’interno del 
centro storico, nei pressi della casa dove 
nacque, a modello delle storie di tanti 
marchigiani che si sono saputi affermare 
all’estero negli anni difficili del dopoguerra, 
portando con sé le proprie capacità e talenti 
ma non rompendo mai i propri legami di 
appartenenza e identificazione culturale dei 
luoghi di origine 

 
 
 

PEPPE PIRANI 

 

 

Italo Servadio ( a sinistra) con 
il vice-sindaco Simone Cola 
in visita a Heilihenhafen nel 2006 

Sempre nel ricordo di personaggi che hanno saputo rappresentare lo spirito di 
appartenenza storica e culturale delle nostre zone, durante questo percorso teatrale 
all’interno delle mura saranno recitate diverse poesie in vernacolo del poeta concittadino 
Giuseppe “Peppe” Pirani, scomparso nel 2008, che ben rappresentano i caratteri e 
l’umanità delle comunità locali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peppe Pirani, ritratto a matita 

Uomo sensibile e colto, estroverso, dalla battuta arguta e 
pronta, talvolta anche “ruvida”, nacque a Pantiere di 
Castelbellino, il 24 gennaio del 1942. 
Mergano di adozione, conseguì la laurea in Pedagogia 
all’Università di Urbino ed esercitò la professione di Maestro 
elementare a Mergo per trent’anni, caratterizzando la sua 
didattica per la spinta all’innovazione (privilegiò la ricerca 
scolastica, il teatro e il cinema come prassi formative ed 
educative) e la valorizzazione del vernacolo. Scrisse 
numerose raccolte poetiche tra le quali “Me 
badurlo” (sottotitolo “rime scojonade” ) “Riso co’ l’ossi” (“le 
rime del vallado”),“Tantumergo”, ( “sonetti e sonade”). 
Scrisse anche alcune commedie (sempre in dialetto): “Il 
Cenerentolo” e “Vo’ in America a ‘rtorno”, rappresentate qui 
in diversi comuni della Vallesina, con attori alcuni suoi ex 
allievi della Scuola Elementare. Ebbe un ruolo anche nella 
vita pubblica (fu assessore e vice-Sindaco in Comune) 
segno della sua sensibilità e delle sue doti civiche. 



Sarà inoltre dedicato uno spazio alla rievocazione del “ Carnevale Mergano” una messa in 
scena di antica tradizione storica; 

 

 
Nella piazza dove si terrà una parte dello spettacolo, sede ora del Comune davanti 
all’ingresso del Castello, si svolgeva il Carnevale Mergano. 

 

Interno del borgo con Chiesa di San Lorenzo 
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MOSTRA FOTOGRAFICA PITTORICA  
 

 

 
 

OPERE DI  SANTE PIERAGOSTINI ARTISTA MERGANO  


