
 

terremotivati 

 

Il muro presso la “Taverna del Ponte” a Visso 

 

MARCHE SMART CITY legge i contenuti dei Siti web e delle pagine Facebook e riporta le informazioni utili per 

fotografare le conseguenze del sisma e per seguire quotidianamente la rinascita. 

Per tentare di comprendere lo spirito dei marchigiani colpiti dal sisma sono riportate le loro parole piene di 

coraggio e di speranza.  



BOLOGNOLA                

Rifugio Pintura    

Facebook: 

https://www.facebook.com/rifugiopintura/?ref=py_c31%20otto

bre%202016 

La nostra terra continua a tremare, ma noi stiamo tutti 

bene, così fortunatamente anche il rifugio. Grazie per i 

vostri messaggi! 

4 novembre 2016   

A piccoli passi. 
Per tutti coloro che con grande affetto ci hanno chiesto 
come stiamo e cosa poter fare per dare un aiuto alle 
zone più duramente colpite rispondiamo così: 
acquistiamo i prodotti tipici dalle piccole aziende 
familiari.  
Nel link trovate alcune delle attività che lavorano nei 
Sibillini. 
Aiutateci a condividere! 

Rifugio La Capanna       

 

Facebook: 

Buongiorno anche oggi la giornata sembra 

bellissima … le piste sono ancora ben innevate 

approfittatene. 

 

 

https://www.facebook.com/rifugiopintura/?ref=py_c31%20ottobre%202016
https://www.facebook.com/rifugiopintura/?ref=py_c31%20ottobre%202016
https://www.facebook.com/rifugiopintura/posts/1015311461913655


CASTELSANTANGELO SUL NERA 

B&B Cascina dell'Orso  

Facebook:   

https://www.facebook.com/CascinaDellOrso/  

Sono trascorsi ormai più di tre mesi dal primo 
terremoto che ci aveva provocato seri danni e poco più 
di un mese da quelli che ci hanno poi messo in 
ginocchio. La nostra zona è tra le più colpite, anche se si 
parla prevalentemente di altre località più note. I nostri 
B&B non sono crollati, ma tutti inagibili. La Cascina 
Dell'Orso è la meno grave, sono caduti soltanto i 
tramezzi del piano superiore, mentre non si sono 
spostati i vasi sui davanzali (!). Siete stati in tanti ad 
averci chiamato, manifestando la vostra vicinanza e 
solidarietà ed esprimendo la volontà e il desiderio di 
tornare. Vi ringraziamo di vero cuore e ce la metteremo 
tutta per ricominciare! 

 

https://www.facebook.com/CascinaDellOrso/


Norcineria Alto Nera 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Norcineria-Alto-Nera-

1409095365985650/  

  

Questo fine settimana la Norcineria Alto Nera è di 

trasferta. 

Ci potete trovare a Cervia (RA) per "Cervia Sapore di 

Sale" e a Cormons (GO) per la "Festa dell'Uva". Vi 

aspettiamo numerosi 

 

Albergo dal Navigante    

Cronache maceratesi:  
http://www.cronachemaceratesi.it/2017/01/02/il-navigante-di-

castelsantangelo-riapre-per-una-sera/906072/ 

Albergo molto danneggiato. Il 6 di gennaio da 
Nocelleto al Circolo della Vela di Civitanova, per 
cucinare una cena di beneficenza in favore dei 
terremotati.  

 

 

https://www.facebook.com/Norcineria-Alto-Nera-1409095365985650/
https://www.facebook.com/Norcineria-Alto-Nera-1409095365985650/
http://www.cronachemaceratesi.it/2017/01/02/il-navigante-di-castelsantangelo-riapre-per-una-sera/906072/
http://www.cronachemaceratesi.it/2017/01/02/il-navigante-di-castelsantangelo-riapre-per-una-sera/906072/


MONTE CAVALLO 

Il Nido dell’Aquila  

Il Resto del Carlino: 

http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/terremoto-renzo-budassi-monte-cavallo-1.2869024 

Adesso prepara da mangiare per i terremotati Monte Cavallo (Macerata), 4 febbraio 2017 - «Ho avuto 
diverse proposte sia dalla montagna che dalla costa. Ma da qui non me ne vado: voglio ripartire con il 
mio ristorante». Per gli amanti della buona cucina dei Sibillini, Renzo Budassi è un’istituzione: il suo ristorante 
– «Il nido dell’aquila» – è la meta di un pellegrinaggio gastronomico che porta a Monte Cavallo avventori da 
tutte le Marche e non solo. Le scosse di ottobre hanno reso inagibile il locale, ma Budassi (che ha perso anche 
la sua casa a Muccia) non ha mai smesso di lavorare. È lui, infatti, a preparare da mangiare ai terremotati di 
Monte Cavallo, alle forze dell’ordine e a quanti lavorano in zona per fronteggiare l’emergenza terremoto. […]  
Come tanti, Budassi fa il pendolare dal Natural Village di Porto Potenza, dove vive con la famiglia. «La mia 
casa è da demolire», dice. Ma il ristoratore non si perde d’animo, perché in suo aiuto si sono mossi alcuni 
imprenditori trevigiani, che finanzieranno e realizzeranno un nuovo ristorante in legno nel piazzale del paese. 
«Riaprirò per Pasqua», è la promessa di Budassi. 

                                     

http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/terremoto-renzo-budassi-monte-cavallo-1.2869024


MUCCIA 

Motel Carnevali Albergo Ristorante 
http://www.motelristorantecarnevali.com/ 

 

Per stare vicini ai nostri 

concittadini colpiti 

dall'ennesimo evento 

sismico, abbiamo 

allestito dei gazebo con 

bar nei quali 

prepariamo colazioni e 

panini e un'area 

tabacchi. 

Facebook: 
https://www.facebook.com/MotelRistoranteCarnevali/ 

Il Ristorante Carnevali colpito dal sisma si è trasferito 
presso l'Agriturismo Ninetta.  
Durante il periodo della manifestazione Tipicità a 
Fermo si poteva mangiare con il cibo preparato dai 
cuochi di questo ristorante ora chiuso a Muccia per il  

terremoto. 
 

Il Motel Carnevali vi aspetta nel nuovo ristorante a 
Caldarola!!! Aperto pranzo e cena!!!    
 

 

https://marcocostarelli.com/con-sorriso-e-competenza-grande-chef-

dino-casoni/ 

Dino Casoni, un Cuoco di quelli rari. ...Qualche 

settimana fa sono stato a cena dove ha deciso di 

trasferirsi con la sua brigata, proprio lì, a Villa Ninetta 

… 

http://www.motelristorantecarnevali.com/
https://www.facebook.com/MotelRistoranteCarnevali/
https://marcocostarelli.com/con-sorriso-e-competenza-grande-chef-dino-casoni/
https://marcocostarelli.com/con-sorriso-e-competenza-grande-chef-dino-casoni/


Albergo Ristorante del 

Cacciatore 

Facebook:   
https://www.facebook.com/RISTORANTE-DEL-CACCIATORE-

58721251288/ 

Chiuso definitivamente    

 

Pasta all’uovo da Luciana 

 
Facebook:   
https://www.facebook.com/Pasta-Fresca-da-Luciana-
518065558355206/ 
 

 

La Fantasia non è crollata! 

 

Panificio Muzia  

Facebook: 
https://www.facebook.com/Panificio-Muzia-Di-Belardinelli-Roberto-E-Luca-C-Snc-1460128214001497/ 

Prenotate le vostre pizze e ciambelle Pasquali artigianali ... Direttamente dalle zone terremotate dell'entroterra 
marchigiano presso il panificio Muzia per info e ordini tel. 0737/ 646127 

https://www.facebook.com/RISTORANTE-DEL-CACCIATORE-58721251288/
https://www.facebook.com/RISTORANTE-DEL-CACCIATORE-58721251288/
https://www.facebook.com/Pasta-Fresca-da-Luciana-518065558355206/
https://www.facebook.com/Pasta-Fresca-da-Luciana-518065558355206/
https://www.facebook.com/Panificio-Muzia-Di-Belardinelli-Roberto-E-Luca-C-Snc-1460128214001497/


Monti Azzurri Tipicità 

 

Facebook:   
https://www.facebook.com/MontiAzzurriTipicita/ 

Produzione e vendita di salumi tipici locali, miele, vino, 

olio, dolci, legumi. A pranzo panini e carne alla griglia. 

(Aperto e attivo!) 

Salumeria Bartolazzi 

Facebook: 
https://www.facebook.com/salumificioeredibartolazzi/ 

 

Il nuovo punto vendita si è 

trasferito nel nuovo 

stabilimento in via G. Varnelli 

Z.I. Maddalena con i seguenti 

orari 08,00-12,30 15,00-18,00 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/MontiAzzurriTipicita/
https://www.facebook.com/salumificioeredibartolazzi/


 

Bottega di Alimentari 

Sociale Corriere: 

http://sociale.corriere.it/terremoto-centro-italia-il-market-di-sergio-a-muccia-che-regala-tutto-quello-che-ha/   

Sergio Mancinelli, quattro figli, decide di svuotare, con l’aiuto di alcuni amici, la sua Bottega di Alimentari a 

Muccia. Per donare scatole di pasta, verdure sottovuoto, bottiglie di latte, tonno e carne in scatola ai 

concittadini in difficoltà. Avrebbe potuto mettere da parte e conservare per sé i numerosi alimenti a lunga 

scadenza, ma preferisce riporli in un container e inviarli alla mensa della zona, a cui quotidianamente si 

rivolgono centinaia di sfollati per ricevere un pasto caldo e un po’ di conforto. 

 

L'esercito della Salvezza l'ha voluto premiare a Roma con un assegno di 2 mila euro 

http://sociale.corriere.it/terremoto-centro-italia-il-market-di-sergio-a-muccia-che-regala-tutto-quello-che-ha/


PIEVE TORINA 

Ristorante Vecchio Molino 

VIDEO con intervista  
https://youtu.be/jKq3Z4P9nxk 

L'unico ristorante ancora 

in attività nella zona tra 

Pieve Torina e Visso. La 

testimonianza della 

titolare che con 

importanti sacrifici e con 

la collaborazione dei  

suoi dipendenti e amici, è riuscita a non dover chiudere 

la propria attività, così come hanno dovuto fare tutti 

quegli altri esercizi della zona, danneggiati seriamente 

dal sisma. Oltre ad essere un ottimo ristorante, questo 

è anche un luogo di solidarietà ed amicizia. sperando 

che il prima possibile torni la serenità e la forza di 

ricominciare. 

L’Antico Borgo di Gallano 

Facebook: 
https://www.facebook.com/Antico-Borgo-di-Gallano-
440576159312555/ 

Carissimi amici, questa volta non pubblichiamo 
foto...vogliamo informare i tanti amici e ospiti che ci 
hanno scritto sulle nostre condizioni attuali... 
Chiedendo in anticipo scusa per non averlo fatto 
singolarmente e prima. Ma gli eventi ci hanno 
scombussolato un po'! Il terremoto del 26 ottobre 
scorso e i successivi hanno compromesso in maniera 
importante l'intero borgo. Pur non essendosi verificati 
crolli, al momento non è possibile accedere All'interno 
dei locali per ovvie ragioni di sicurezza. Ringraziamo di 
cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto e 
incoraggiati in questi anni... Ed anche coloro che ci 
hanno criticato. Siamo certi che un giorno il borgo 
tornerà ad ospitare i viaggiatori desiderosi di 
conoscere le nostre terre e di godere della nostra 
meravigliosa natura. Al momento vi lasciamo un 
arrivederci. Jacopo, Sonia, Alice e Marco.  

https://youtu.be/jKq3Z4P9nxk
https://www.facebook.com/Antico-Borgo-di-Gallano-440576159312555/
https://www.facebook.com/Antico-Borgo-di-Gallano-440576159312555/


Agriturismo Il Picchio 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Fattoria-Lucarini-Agriturismo-Il-Picchio-

853008294728952/ 

“L’Agriturismo il Picchio, con la sua Azienda Fattoria 

Lucarini NON MOLLA!!!!” 

I Fatelli Angeli    

 

http://www.deliziedeifratelliangeli.it/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/I-Fratelli-Angeli-409454725888284/ 

“Ci Vediamo Domenica!” 

Panificio Fronzi   

SPECIALE PASQUA                       http://www.panificiofronzi.it/negozio/?product_cat=pasqua 
Preparo il pane per i terremotati. Dormo in una roulotte, non posso andarmene anche io: sono l’unico rimasto a 
fare il pane da queste parti e sto lavorando sodo. Il forno che avevo in centro a Pieve Torina è danneggiato, ma 
il laboratorio nella zona artigianale è ancora in piedi 

https://www.facebook.com/Fattoria-Lucarini-Agriturismo-Il-Picchio-853008294728952/
https://www.facebook.com/Fattoria-Lucarini-Agriturismo-Il-Picchio-853008294728952/
http://www.deliziedeifratelliangeli.it/
https://www.facebook.com/I-Fratelli-Angeli-409454725888284/
http://www.panificiofronzi.it/negozio/?product_cat=pasqua


USSITA 

Ostello Colorito    
Facebook: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ostello%20colorito 

Sisma del 26 e 30 ottobre 2016 

Cari "Amici di Colorito", 

il terremoto ha colpito anche noi, ma siamo pronti a rialzarci. 

Nelle casette di legno stiamo ospitando molte persone di Ussita rimaste senza casa (già dal sisma del 24 

agosto); per questo è nato Colorito: per accogliere ed ospitare. Dopo le scosse del 26 e 30 ottobre abbiamo 

subito alcuni danni ma continueremo a portare avanti il nostro lavoro e la nostra missione per il bene di 

tanti. Abbiamo accolto tutti, anche famiglie con cani, non come è stato detto su SkyTG24 e RaiNews24; ci 

dispiace per tutti coloro che, per ragioni di capienza, non hanno trovato posto da noi. Abbiamo messo a 

disposizione la nostra struttura e stiamo facendo quanto possibile per continuare ad aiutare.  

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ostello%20colorito


Hotel Felycita     
 

Facebook: 
http://www.hotelfelycita.com/sisma-26-e-30-ottobre-2016/   
 

A causa del Sisma del 26 e 30 Ottobre 2016, la nostra Struttura è chiusa. Ci scusiamo con la clientela e faremo il 
possibile per poter riprendere la nostra attività quanto prima possibile. Grazie. Fam. Tombini 

 
Albergo Domus Laetitiae  
http://www.domuslaetitiae.it/momentanea-chiusura-della-domus-laetitiae/ 

Sisma 2016 – Aiutaci a far rinascere la Domus!   
 

 

Dopo il sisma e dopo i primi 
sopralluoghi la situazione appare 
critica e confermiamo la nostra 
chiusura per le prossime stagioni.  
Restiamo comunque a vostra 
disposizione alla mail: 
info@domuslaetitiae.it.  
Servizio Catering, come testimoniato 
su Facebook in altre strutture. 
 

 

http://www.hotelfelycita.com/sisma-26-e-30-ottobre-2016/
http://www.domuslaetitiae.it/momentanea-chiusura-della-domus-laetitiae/
http://www.domuslaetitiae.it/sisma-2016-aiutaci-a-far-rinascere-la-domus/


VISSO 

 

http://www.prolocovisso.it/ 

  

http://www.prolocovisso.it/


L’Albero del Pane 

 

“La costanza dei resilienti, quelli che nonostante tutto 
non mollano.” 

Il Pastorello di Cupi 
http://www.pastorellodicupi.it/italia/02_Multimedia/index.htm  

Il Pastorello di Cupi non molla!!! 

 

La Trattoria del Pescatore  

La strada Valnerina è chiusa [attualmente aperta].  

Non abbiamo danni ma i clienti non possono arrivare. 

 

Vissana Salumi  

  
http://terremotocentroitalia.info/issues/1142/   

Vissana Salumi cerca di ripartire con le vendite online 

http://www.pastorellodicupi.it/italia/02_Multimedia/index.htm
http://terremotocentroitalia.info/issues/1142/


Calabrò Carni   
CALABRO' CARNI (Visso) & SALUMIFICIO BARTOCCI di 
Matelica ... 

L'AMICIZIA E LA COLLABORAZIONE 

CI HA PORTATO ANCHE QUI ... ABBIATEGUSTO!!!  
 

Corriere: 

http://www.corriere.it/economia/cards/dopo-terremoto-eccellenze-imprese-salvare/a-visso-salame-pasta-fine-che-si-spalma-reagire-

terremoto-salumifici-fino-ieri-concorrenti-ora-si-danno-mano.shtml   

“Giorgio è come un fratello per me e ospitarlo qui è il minimo che possa fare per alleviare la sua sofferenza e 

quella della sua famiglia. In un’ala gli ho riservato uno spazio in cui potrà riavviare pian piano la sua 

produzione, particolarissima ed eccellente». 

Se non c’è più il lavoro le persone se ne vanno. E paesi interi rischiano la desertificazione. Per questo le zone del 

terremoto si stringono in difesa delle loro eccellenze produttive. In gran parte concentrate nel settore 

dell’alimentare.  

 
  

http://www.corriere.it/economia/cards/dopo-terremoto-eccellenze-imprese-salvare/a-visso-salame-pasta-fine-che-si-spalma-reagire-terremoto-salumifici-fino-ieri-concorrenti-ora-si-danno-mano.shtml
http://www.corriere.it/economia/cards/dopo-terremoto-eccellenze-imprese-salvare/a-visso-salame-pasta-fine-che-si-spalma-reagire-terremoto-salumifici-fino-ieri-concorrenti-ora-si-danno-mano.shtml


La Taverna del Ponte  

Facebook: 

https://www.facebook.com/LaTavernaDelPontePizzeria/  

La nostra nuova avventura ... La Taverna su 4 ruote!!!! 

A breve la data e i posti dove ci troverete!! 

Seguiteci!!!!! 

 

Pasticceria La Sibilla  
 

  

 
Ricominciamo piano piano con un mercatino al centro 
di Porto Sant'Elpidio!!!! Abbiamo alcuni prodotti che 
siamo riusciti a recuperare e altri che siamo riusciti a 
riprodurre in piccole quantità!!!!! Veniteci a trovare 
oggi e domani pomeriggio e nei prossimi giorni fino a 

natale!!!!presto altre novità!!!!! 😊 🍫 🍩 🍬

🍪!!!  

 

 
 

https://www.facebook.com/LaTavernaDelPontePizzeria/


Azienda Scolastici   

Cronache Maceratesi: 
http://www.cronachemaceratesi.it/2016/11/04/caciotte-tra-le-macerie-lazienda-scolastici-va-avanti/882676/ 

 

 

http://www.cronachemaceratesi.it/2016/11/04/caciotte-tra-le-macerie-lazienda-scolastici-va-avanti/882676/


La Società Petacci    

 

Pronti.... Partenza....VIA!!! Ci siamo! ecco il nostro furgone da#streetfood pieno di prelibatezze artigianali! 

Seguite la scia dei sapori delle nostre specialità! Vi aspettiamo a Visso! 

 

Non ci fermiamo mai! Anche con una scelta meno 
vasta di prodotti siamo pronti a servirvi, ecco il nuovo 
listino aggiornato! Non esitate a contattarci 

per prenotazioni pettacci.snc@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/streetfood?source=feed_text&story_id=285066045257681


Riparti dai Sibillini 

http://ripartidaisibillini.it/ 

 

http://ripartidaisibillini.it/


 
 


