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LA NOTTE DEGLI SPREVENGOLI  AD OSTRA 
 

LA STORIA E LA LEGGENDA 

 

DALLA  LEGGENDA  ALLA   FESTA 

 

Nelle lunghe serate invernali, quando ancora non c'era la 

TV, le famiglie contadine si riunivano attorno al focolare e i nonni 

raccontavano ai nipoti storie più o meno paurose...che avevano 

sempre come protagonisti spiriti..paure.. 

Fra tanti...gli Sprevengoli, spiritelli che comparivano di notte, 

mentre le persone dormivano profondamente, infatti arrivavano 

infallibilmente nelle notti che seguivano pasti serali un po' più 

pesanti e abbondanti e tra l'una e le tre del mattino. 

Lo Sprevengolo gli saltava sullo stomaco e premeva, 

premeva, finché il malcapitato si svegliava tutto bagnato di 

sudore e affannato. 

Bisognava che facesse uno sforzo: si sollevasse a sedere, 

allungasse la mano verso il ramoscello di olivo benedetto la 

domenica delle Palme, che era immerso nell'acquasantiera 

fissata sul muro sopra il comodino e si facesse il segno della 

 Diciassette anni fa nasceva a Ostra (AN) un’associazione 

denominata Ostra Eventi che propose di creare la 

manifestazione “La Notte degli Sprevengoli” , dapprima 

accolta con riserva e molte critiche, ma poi rivelatasi un 

successo, pur posizionandosi cronologicamente nel 

periodo di Halloween, ha preso le distanze da questa 

festa commerciale e “straniera”, scegliendo al contrario la 

figura “nostrana” degli Sprevengoli. 

Per esorcizzare la paura di questi “ospiti” notturni con 

l’allegria, Ostra propone tre serate di buona cucina e 

divertimento collocate sempre nell’ultimo fine settimana di 

Ottobre. 

C’erano alcuni Sprevengoli resistenti all'acquasanta, ma  se qualcuno accorreva e faceva 

bollire una tazza di caffè d'orzo (cosa che richiedeva tempo, dovendosi accendere il fornello a 

carbone), ci si poteva liberare. 

Speciale attenzione dovevano fare le donne incinte, perché lo Sprevengolo premeva sulla 

pancia e poteva mettere in difficoltà la gravidanza. 

E’ una figura che affonda le radici nella religiosità popolare marchigiana di una volta, ma 

comunque socialmente complessa, perché prosperava nella credulità della gente semplice di un 

tempo. 



            

 

Oltre 10 antiche cantine dislocate nel centro storico propongono i menù più suggestivi e 

stuzzicanti della nostra tradizione, oltre alla cura degli ambienti, con luci soffuse e addobbi 

stravaganti, ragni mostruosi, fantasmi e orride streghe.  

Lungo le strade e i vicoli più bui, avvolti in un’atmosfera magica e misteriosa, non mancano 

spettacoli di ogni genere e intrattenimenti di artisti, giocolieri, musicisti. Adulti e bambini 

possono partecipare mascherati e truccati a tema. 

Allegria, tranquillità, divertimento, spensieratezza e buona tavola sono gli ingredienti per 

trascorre queste piacevoli serate. 

La partecipazione della gente, sempre più numerosa di anno in anno, è veramente 

notevole e necessita dell’impegno del Nucleo di Protezione Civile e Volontariato A.N.C. di Ostra 

in collaborazione con la Polizia Municipale per prevenire eventuali situazioni di pericolo che si 

possono creare nelle ore di maggior afflusso. 

 

 

IL PRESIDENTE 

del Nucleo P.C. A.N.C. di Ostra 

Tonelli Loriano 
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Io non rischio è una campagna informativa Nazionale sui rischi naturali e antropici che interessano il 

nostro paese. 

La campagna IO NON RISCHIO  nasce nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, 

poi nel 2013 a IO NON RISCHIO terremoto , si è aggiunto  IO NON RISCHIO MAREMOTO, è promossa e 

realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, dall’ ANPAS, dall’ INGV, da RELUIS,  

ISPRA e INOGS, in collaborazione con Regioni e Comuni. 

L’iniziativa è rivolta ai cittadini, le informazioni  sul cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo 

un’alluvione o un terremoto vengono date dai volontari di Protezione Civile che operano nel proprio 

territorio cittadino. 

Quest’anno si sono svolte due edizioni della campagna il 14 e 15 giugno e l’11e 12 ottobre. 

A giugno la campagna era stata prevista in 230 Piazze  Italiane, ma a causa del forte maltempo è 

stata annullata nelle Piazze delle Regioni Settentrionali e nelle Marche. 

I volontari che non sono riusciti a realizzare la campagna nel mese di Giugno sono scesi in Piazza l’11 

e 12 ottobre per informare i cittadini sui rischi sismici, ed in via sperimentale in 11 Piazze (fra queste 

anche la Piazza di JESI) viene avviata anche la campagna  IO NON RISCHIO ALLUVIONE, quest’ultima 

molto sentita dai nostri concittadini Jesini per le vicende che hanno colpito nel mese di Maggio 

Senigallia, Ostra, Chiaravalle , Jesi ed altri Comuni della Regione. 

La Regione Marche ha aderito alla Campagna IO NON RISCHIO e quest’anno è stata inclusa anche la 

Piazza di Jesi, e le Associazioni di Protezione Civile di Jesi  che hanno partecipato a questa iniziativa 

sono : LEGAMBIENTE Circolo “ AZZARUOLO “ di Jesi ( capofila e referente di piazza), A.N.C. I LEONI 

RAMPANTI – JESI e CB-OM JESI, ed hanno collaborato i gruppi Comunali di Osimo, Ancona e 

Belvedere. 

I volontari di Legambiente Circolo “ AZZARUOLO “Jesi, A.N.C. I LEONI RAMPANTI—JESI  e CB-OM JESI , 

hanno frequentato dei corsi di formazione tenutesi a Roma presso il Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile, ai quali sono stati rilasciati degli attestati di formatori , pertanto prima dell’inizio 

della campagna hanno formato altri volontari delle rispettive Associazioni. 

Nell’weekend de’ 11 e 12 ottobre in Piazza della Repubblica  a Jesi , i volontari delle sopra citate 

Associazioni hanno  montato una tenda, allestito degli stand  informativi e hanno distribuito e 

illustrato   gli opuscoli  informativi  e risposto alle domande  dei cittadini sul rischio terremoto e 

alluvione. 

Parlando con le famiglie abbiamo riscontrato con molto piacere che i più preparati sulla prevensione 

sono i bambini, questo grazie alle insegnanti e ai piani didattici che includono prove di evacuazione a 

scopo preventivo. 

Nella giornata di Domenica 12 ottobre l’onore più grande che noi volontari potessimo  desiderare la 

visita del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Franco Gabrielli, accolto dal Sindaco di Jesi Dott. 

Massimo  Bacci e con grande intusiasmo o da tutti i cittadini presenti in Piazza della Repubblica  . 

Noi volontari in queste due giornate abbiamo cercato di gettare un piccolo seme e speriamo che 

questo seme piano piano diventi un rigoglioso  albero. 
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AUGURA 

BUONE FESTE 

Il presente giornalino ha scopo 
esclusivamente culturale, pertanto non è in 
commercio, ed è realizzato dai soci volontari 

del Nucleo di Protezione Civile 





 

 

 

 

 

 

Ad entrambe le manifestazioni ha presenziato l’Ispettore Regionale A.N.C. Marche Gen.le Tito Baldo 

Honorati, le Sezioni  ed i Nuclei di Protezione Civile  A.N.C. della Regione Marche, accompagnati   nelle 

sfilate dalle bande musicali dei Comuni sopracitati.  

 

CASTELFIDARDO 
In occasione del Bicentenario dell’Istituzione 

dell’Arma dei Carabinieri il 28 Settembre 2014 , 

si è svolto il 14° Raduno Interregionale A.N.C, il 

corteo ha deposto una corona d’alloro al 

monumento dei Caduti e, con l’occasione si è 

scoperto il busto dedicato a CAMILLO BENSO 

Conte di CAVOUR.  

CINGOLI 

Domenica 14 Settembre  2014 si è tenuto a 

Cingoli il Raduno Regionale A.N.C. con  

inaugurazione di un monumento in pietra 

realizzato dallo scultore Nazzareno Rocchetti, 

che rappresenta la nostra VIRGO  FIDELIS..   

SENIGALLIA 
Visita del Vice-Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri UGO ZOTTIN  nella sede del Comando 

della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia  

 

MEDAGLIA DI BRONZO V.M. ALLA MEMORIA  

Carabiniere Fioravanti Giuseppe, c1asse 1931  

Legione Carabinieri di Bologna  

In occasione di lungo e rischioso servizio eseguito con altri 

militari, generosamente e incessantemente si prodigava per la 

cattura di un demente pericoloso il quale, spinto da fobia omicida, 

barricatosi nell'abitazione aveva già ferito con colpi di fucile da 

caccia il Comandante della Compagnia tre Militari dell'Arma ed 

un civile. Conscio del grave pericolo a cui andava incontro, 

ottemperava  all'ordine impartitogli dal proprio Ufficiale di 

sfondare con una zappa una porta secondaria dell'abitazione del 

folle allo scopo di farvi irruzione per catturarlo, veniva colpito a 

morte nell'atto in cui stava per portare a termine l'azione.  

Barra di Prignano (MO) 5-6 mrzo1953 

Quindi dal 19 ottobre scorso in cui c’è stata l’intitolazione e 

l’inaugurazione la Sezione ANC di Spinetoli è cosi Chiamata: 

Sezione “Car. Giuseppe FIORAVANTI M.B.V.M.” di Spinetoli 



  Anche quest’anno il Comune di Apiro  ha ospitato l’edizione numero 44 ° del Festival Internazionale   

 Folklore “ TERRANOSTRA”  che si è svolta dall’ 8 al 15 Agosto 2014. L’evento è  stato organizzato dal 

Comune di Apiro in collaborazione con il gruppo folkloristico locale “ URBANITAS”. 

La manifestazione del festival “ TERRANOSTRA ” iniziò nel 1970 e oltre a far partecipare gruppi 

folkloristici  Italiani decisero di  ospitare anche gruppi internazionali, ed ebbe un grande successo. Da 

allora si continua ogni hanno ad ospitare gruppi provenienti da tutto il mondo.  

I gruppi  ospitati quest’anno sono : 

ITALIA  :       il gruppo locale URBANITAS e il gruppo di Latina le TRADIZIONI ; 

BULGARIA : Folk dance ensemble “ BALKAN“  gruppo proveniente da Sofia ; 

TAI WAN :    Han Wa Folk dance “ TROUPE “ gruppo proveniente da Nuova Taipel 

GUATEMALA : IXIM TUE CHENQ gruppo proveniente dall’ Altopiano del Guatemala; 

RUSSIA :     KHADRIS DANCE ENSEMBLE gruppo proveniente dalla Calmucchia una Repubblica Auto- 

                    noma della Federazione Russa ; 

SERBIA :     Folk  dance Ensemble “ TALIJA “ gruppo proveniente da Belgrado 

PERU’ :       Associazione culturale  Peru’ “ CONTEMPORANEO “ gruppo proveniente dalla regione del   

                   Cuzco.    

La Manifestazione  di anno in anno attira sempre più persone ed il  nostro  gruppo di Volontariato e 

Protezione Civile A.N.C. I LEONI RAMPANTI—JESI , anche quest’anno come ormai da anni, ha 

collaborato con la Polizia Municipale del Comune di Apiro per prevenire eventuali situazioni di pericolo  

vista la moltitudine di persone, 



EMERGENZA  ALLUVIONE   GENOVA 

 

 

Si sta concludendo un anno molto  denso di emergenze 

idrogeologiche,  l’ ultima in ordine cronologico è stata 

la nostra presenza a GENOVA nel mese di novembre, 

dove ancora una volta siamo  andati in aiuto  alla 

popolazione.  



Preghiera del Carabiniere 

Dolcissima e gloriosissima Madre di 

Dio e nostra, 

noi Carabinieri d’Italia, 

a Te eleviamo reverente il pensiero, 

fiduciosa la preghiera e fervido il 

cuore! 

Tu che le nostre Legioni invocano 

confortatrice e protettrice 

con il titolo di “VIRGO FIDELIS”. 

Tu accogli ogni nostro proposito di 

bene 

e fanne vigore e luce per la Patria 

nostra. 

Tu accompagna la nostra vigilanza, 

Tu consiglia il nostro dire, 

Tu anima la nostra azione, 

Tu sostenta il nostro sacrificio, 

Tu infiamma la devozione nostra! 

E da un capo all’altro d’Italia 

suscita in ognuno di noi 

l’entusiasmo di testimoniare, 

con la fedeltà fino alla morte 

l’amore a Dio e ai fratelli italiani. 

Amen 

VIRGO FIDELIS 

LORETO 23 NOVEMBRE 2014 


