
Sono nato il 31 dicembre 1958 ad Osimo e ho conseguito la maturità scientifica, 
continuando gli studi con 4 anni nella Facoltà di Chimica Industriale a Bologna.

Per sei anni ero iscritto all'Associazione Italia Nostra sez. Osimo (con incarichi provinciali e
in particolare per Osimo organizzatore ex tempore di pittura); le mie passioni sono 
essenzialmente l’archeologia, la storia locale e l’antropologia.
Fui ideatore e fondatore di Archeoclub sezione Osimo (primo presidente mia moglie 
Professoressa Gloria Ristic antropologa australiana immigrata dal 1992 ad Osimo, poi 
l'era Manuela Panini);
Quindi fondatore e Sponsor Associazione Osimo Sotterranea.
 
Dagli anni ’80 ho fatto sia la guida turistica non ufficiale (ma il pioniere si), portando circa 
10.000 persone nelle nostre grotte, in particolare quelle di serie A (come le Campana, Le 
Simonetti, Le Buglioni, Le Riccioni, Le Tiffi di Via Matteotti, Le varie grotte a ridosso della 
cisterna monumentale romana, attirando l’attenzione su molti network radio-televisivi e 
riviste turistiche importanti (come I Viaggi di Repubblica).

Ho scritto quattro libri sulla storia locale:

L’Antico Acquedotto delle Grotte di Osimo, 1999 (circa 500 copie)

Le Grotte i Cavalieri le Logge, 2006 (con l’architetto Angelo Renna) (1.050 copie)

La Triplice Cinta, 2008 (con l’ingegner Alfonso Rubino) (3.500 copie)

L’ultimo lavoro, 2014, con il bergamasco Alberto Mazzocchi (proprietario della più 
importante chiesetta e precettoria templare del Centro Italia in via della Commenda alle 
Casenove) è a colori in 2.000 copie e si intitola Alla Luce Nell’Ombra (templari nel centro 
Italia dal 1167 ad oggi).

Possiedo anche un sito web pieno di immagini e video (www.osimoesoterica.it), che è 
rispettoso dei valori della nostra tradizione religiosa e civile.

Per quanto riguarda le grotte della nostra città (25 anni fa era considerata una perdita di 
tempo) ho esplorato, pulito, organizzato una trentina di ipoegei e cercato di mettere a 
punto delle filiere culturali, turistiche e quindi con possibile indotto economico, 
collaborando con i gruppi di Camerano e Ancona, anche per creare dei circuiti estivi “Stop 
& Go”, con pullman provenienti da Portonovo, Sirolo, Portorecanati.

La mia azienda, la Spring Color, ha partecipato sempre direttamente o indirettamente 
come sponsor.
Ho fatto per un anno il Consigliere Comunale (2004-2005 per la formazione Osimo in 
Movimento), scrivendo una mozione sulle grotte, insieme alla consigliera Rosalia Alocco, 
che è sicuramente ancor in parte valida perché non richiede costi aggiuntivi per il turismo 
cittadino, che non ha saputo adeguatamente valorizzare negli ultimi 10 anni tutte le 
opportunità ipogee e di superficie.
E’ evidente che per quanto mi riguarda, sono interessato alla parte che riguarda 
l’integrazione e lo sviluppo turistico,  gestito attualmente dalla A.S.S.O..
Sono certo di poter dare una bella mano per la nostra città, anche con l’aiuto di molte 
associazioni ed enti nazionali ed internazionali, sempre più perplessi sul mancato 
sfruttamento turistico di Osimo.
Concludo con i complimenti al nuovo sindaco Pugnaloni, che ricordo ancora in 



“compagnia” con Dino Latini e con altri sponsor politici ben navigati. Le mie speranze 
riguardano la crescita della città e ovviamente dei protagonisti, indipendentemente da chi 
porterà avanti i “giusti” discorsi.

IL PROGETTO CHE VORREI DEFINIRE “OSIMO, DAL BUIO ALLA LUCE”

Il problema più grosso è che oggi, dopo 15 anni di Liste Civiche, la maggior parte degli 
osimani pensano che le grotte siano passate di moda e probabilmente a Camerano ce ne 
sono di più interessanti. Le Liste Civiche (per vari problemi politici e antipatia personale di 
Simoncini mi hanno fatto fuori). Negli ultimi tempi dopo questa malattia i miei rapporti e i 
saluti con l’ex sindaco sono buoni e sono orgoglioso di non avere nemici.
Questo progetto è UNA MACCHINETTA PER PRODURRE RICCHEZZA E CULTURA PER
OSIMO.
I cittadini osimani non si rendono conto di cosa possiedono, in quanto le Liste Civiche 
hanno usato banalizzandole solo grotte di serie B (comode come accesso) e specchietto 
per le allodole politico. Ad Osimo ci sono circa 150 grotte (molte da riscoprire a livello 
archeologico), in più livelli e un tempo erano quasi tutte collegate.
Le serate agostane a Piazza Nuova “Calici di Stelle” con visita delle Grotte Simonetti sono 
state un grave danno (eccesso di persone e formazione di muffe colorate da recuperare). 
Tutte le nostre grotte (anche quelle sotto le strade che possono essere pericolose) devono
essere arieggiate come da progetto di secoli. Le grotte sono di arenaria marina e non di 
tufo vulcanico.
Tutte le grotte turistiche di SERIE A  (nascoste abilmente per anni) devono essere 
arieggiate, togliendo immediatamente qualche muretto di mattoni applicato illegalmente e 
sostituendolo con piccole grate di ferro che danno la sospirata aria (sennò è la stessa 
cosa che succede alle catacombe romane con gli intonaci zuppi di acqua, per via 
dell’anidride carbonica immessa dai turisti).
Negli ultimi 25 anni i turisti interessati alle grotte di Osimo possiedono una cultura medio-
alta e alcuni sono disposti a pagare buone mance per visitare alcune grotte come le 
Campana e le Riccioni. Alcuni sono turisti internazionali e ci sono perfino studiosi e docenti
che richiedono da anni notizie più particolareggiate, in particolare a certi enti osimani.
Oggi giorno le visite dovrebbero avere un numero massimo controllato (grotta per grotta, a
seconda dell’umidità di ogni periodo).
Le grotte con cui si potrebbe partire immediatamente a livello turistico (sotto la forma di 
SPELEOLOGIA URBANA, senza problemi di luci, attenzioni particolari alle scale o balle 
simili) sono diverse.
L’associazione Osimo Sotterranea era vista come il fumo negli occhi perché faceva 
concorrenza ad una struttura comunale turistica, realizzata per buttare via denari pubblici 
in progetti e quant’altro. La sua struttura prevedeva semplici caschetti da cantieri e bluse 
gialle sponsorizzate (disseminate in grotte strategiche), una economica assicurazione 
annua presso la compagnia AXA e semplicemente il contributo volontario dei visitatori che 
ricevevano una ricevuta dove nel timbro si ritornava al concetto di Spelelogia Urbana (in 
qualche modo è quello che succede a chi fa visite speciali nella grotte di Frasassi, senza 
passare nei percorsi standard).  In questo modo il visitatore si divertiva a scoprire con la 
propria torcia o quelle fornite da Osimo Sotterranea, senza limiti di tempo.
Le Liste Civiche sono riuscite ad infiltrare anche Osimo Sotterranea con un meschino 
stratagemma e in un sol giorno l’associazione è stata costretta a chiudere (75% dimessi).
Le GROTTE dove bisognerebbe puntare subito, pronti via a Luglio, Agosto, Settembre 
sono:
1)      Le famose Campana, abbattendo due muretti  illegali sotto piazza Dante, 
ovviamente in accordo con l’amministrazione comunale;



2)      Le Riccioni, di via Campana, famose dagli anni ’70 per tutto il back-ground templare;

3)      Le Simonetti, a Piazzanuova, con due accessi e suggestive per giri serali e notturni;

4)      Le Buglioni, di fronte l’Archivio Storico, che hanno avuto un memorabile servizio 
sulla rivista I Viaggi Di Repubblica, intitolato a gennaio 2007 “I misteri di Osimo”;

5)      Le grotte di via Matteotti che hanno due accessi e sono forse le più belle di Osimo.

6)      Si potrebbe infine dare una piccola ripulita alle due o tre grotte che sono adiacenti 
alla monumentale cisterna romana  (anche li si tratta di una giornata di lavoro al massimo).

Nessun materiale sintetico o naturale deve essere applicato nelle sculture e negli altorilievi
dell’arenaria, pena la distruzione in pochi anni. Non si devono fare intervenire 
incompetenti, specie delle Università che ricercano solo nuovi progetti finalizzati ad 
obiettivi economici estranei.
I critici d’arte alla Sgarbi devono servire solo come ciliegina nella torta ma non devono 
esprimersi sugli aspetti dei materiali usati, evitando di incappare nei problemi creati anche 
da inesperti della Soprintendenza.
Per far partire immediatamente le visite servirebbero delle piccole pulizie (mattoni da 
trasportare e un po’ di fango da rimuovere), cosa normale da volontariato o a fronte di un 
piccolissimo corrispettivo economico per qualcuno bisognoso.
Sarebbe importante sistemare le scale, le aiuole di Fonte Magna, organizzando escursioni
tra le vicine fonti e boschi didattici. Una cosa non da poco sarebbe da tenere in 
osservazione la velocità del traffico di via Fonte Magna.
RAPPORTI CON IL TURISMO DELLA COSTA
Molti albergatori della costa non aspettano altro di riattivare le visite già portate avanti con 
successo, in particolare certi alberghi di Portonovo.
Osimo potrebbe proporre con pulmini di giuste dimensioni il concetto dello Stop&Go, cioè 
permettendo ai visitatori di scegliere quante ore fermarsi in città (Grotte, Duomo, 
Battistero, S. Giuseppe da Copertino, shopping, ristoranti, bar) per poi ritornare al luogo di 
villeggiatura (Portonovo, Sirolo, Numana, Portorecanati).
Nelle visite con i pulmini è strategico inserire la visita culturale della famosa precettoria e 
chiesetta Templare di San Filippo de’ Plano (in via della Commenda a Casenuove), che 
sono state da poco ristrutturate e inaugurate a fine giugno 2014. Il tutto con riferimento alla
Basilica di Loreto, poiché la casetta di Nazareth è stata gestita proprio dai templari 
osimani.
Molto spesso pullman di turisti più interessati alle geometrie sacre medioevali chiedono di 
visitare quel gioiello fuori tempo costruito dall’architetto Costantini, qualche anno dopo il 
miracolo di Campocavallo.
Alcuni sono interessati a fare delle puntate anche presso le grotte di Camerano (in 
particolare nella grotta Rigotti, che comunque sarebbe funzionale al discorso generale).
Per adesso nessuna collaborazione con la Soprintendenza per visite o merende presso la 
villa frantoio di Casenuove, a causa di problemi burocratici che dovrebbero risolvere l’ente 
anconetano.
I RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI
Il duomo, il battistero (con gli affreschi templari), il museo diocesano e il civico, nonché il 
santuario di Campocavallo dovrebbero concertare gli orari di visita. Sarebbero 
fondamentali riunioni costanti e granitiche per il bene di Osimo, con il sindaco Pugnaloni, 
Raimondo Orsetti, Polenta e la Curia Vescovile.
L’Antiquarium comunale dovrebbe essere riverniciato immediatamente.
Si dovrebbe fare chiarezza anche su aspetti culturali ancora controversi per alcuni 



benpensanti osimani “obsoleti”. Da considerare che vari enti di ricerca si stanno 
ultimamente scatenando su Osimo (geobiologia, architettura sacra, geometria solare e 
funzioni calendariali).
 
L’ECONOMIA DELLA CITTA’
Le guide nella città devono moltiplicarsi, in particolare giovani che devono aprire nuove 
associazioni (magari sempre in accordo con il sindaco). Sotto la forma di associazione di 
Speleologia Urbana, non c’è l’obbligo di conseguire un patentino di guida turistica 
marchigiana.
Nella grotta Simonetti c’è una stanza esagonale che si presta a “concerti” strumentali o 
vocali molto suggestivi, anche di notte e le giovani guide di Speleologia Urbana devono 
parlare anche in lingua.
Il Mercato Coperto dovrebbe essere il terminale culturale aperto la sera, dove si ritrovano 
guide e turisti, sperando di riattivare presto i giusti esercizi pubblici, per le varie esigenze 
culinarie e sociali.
Negli ultimi anni sono stati realizzati pendagli, monili e altre opere d’arte con i simboli delle
grotte osimane (la triplice cinta, le croci ottopuntate, ….).
Ci vorrebbe un marchio “Osimo, dal buio alla luce” con tutti questi articoli e magari una 
giusta percentuale per il  Comune.
I Bed&Breakfast e alberghi dovrebbero convezionarsi.
 
Per finire, diverse cose mi saranno sfuggite, ma credo tanto in questo progetto per la città, 
soprattutto se sarà partecipato dal Movimento 5 Stelle.
Roberto Mosca


