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rottammare, in provincia di Ascoli Pi-
ceno, denominata la “perla dell’Adria-
tico”, è una località turistica della Riviera
delle Palme, celebrata da sempre per la

bellezza del paesaggio e per gli scorci suggestivi.
Per queste ragioni è la metà ideale da giugno a set-
tembre di tanti turisti, soprattutto famiglie con
bambini e ragazzi attirati dalle belle spiagge e dalle
tantissime attività outdoor, per non parlare dell’ot-
tima cucina marchigiana. In centro si trova la ri-
vendita nr. 1, che vanta più di cento anni di attività
e tramanda il fascino dei nomi bellissimi e antichi
dei suoi precursori: Elettra, Anacleto, Creusa. Tra
“fumo”, sale e giochi, è il signor Giuseppe Rocchi,
il titolare, che ci racconta questa storia.
“Per descrivere la mia attività occorre tornare in-
dietro di oltre un secolo. Tutto ebbe inizio quando
la mia bisnonna, la bellissima Elettra Federici, ri-
mase vedova del marito Anacleto Bocciardi, inten-
dente di Finanza di Piombino. Poiché la morte fu
dovuta ad una causa di servizio, le fu assegnata, per
aiutarla, la possibilità di istituire una privativa di Sali
e Tabacchi a Grottammare; facoltà di cui Elettra si
è avvalsa per assicurare un futuro alla figlia Creusa
che all’epoca aveva circa 10 anni. Fu così che partì
da Porto Baratti in Populonia, frazione del Co-
mune di Piombino, per stabilirsi sulla costa picena
e iniziare una nuova vita come tabaccaia.
Non si hanno notizie precise circa l’anno di as-
segnazione della privativa ad Elettra, tuttavia è
facile supporre che risalga all’incirca al periodo
dell’Unità d’Italia. Ci si arriva per deduzione par-
tendo da una data certa, il 1879, anno a cui risale
il decreto del Ministero delle Finanze, Direzione
Generale delle Gabelle (la copia originale è espo-
sta nella mia rivendita), che assegnava a Bocciardi
Creusa, ora maggiorenne, la rivendita Sali e Ta-
bacchi nr. 1 di Grottammare. Di conseguenza
l’assegnazione alla mamma Elettra risale ad al-
meno 10 anni prima e quindi negli anni imme-
diatamente successivi alla costituzione del Regno
d’Italia.

SIGARETTE SFUSE, SALE, CHININO, 
ESTRATTO DI TABACCO 
COME INSETTICIDA

La rivendita si è tramandata successivamente
sempre all’interno della mia famiglia. Il primo ti-
tolare maschio fu Giuseppe Rocchi, mio nonno,
marito di Creusa, cui seguì Alessandro, mio
padre, ed infine io che da poco ho festeggiato
l’insolito traguardo di 60 anni di servizio come
assistente, coadiutore e poi titolare. Una fotogra-
fia che tengo gelosamente in rivendita mi ritrae
adolescente davanti allo scaffale pieno di siga-
rette, scatole di sigari e barattoli contenenti
l’estratto di tabacco. Quest’ultimo è un prodotto
che in passato abbiamo venduto in gran quantità,
in quanto aveva un vasto impiego in agricoltura
e in floricoltura poiché utilizzato come insetti-
cida. Era il tempo della vendita di sigarette sfuse,

Tabaccheria Rocchi: dall’Unità d’Italia ad oggi
una rivendita antica che parla moderno
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e del chinino di Stato per fronteggiare la malaria.
Erano altri tempi. Anche il sale, prodotto così
importante, non era confezionato ma conservato
in una vasca e venduto sciolto a peso. Ricordo
ancora nitidamente la bilancia che usavamo per-
ché il piatto dove veniva appoggiato il sale aveva
una forma che ricordava un’imbarcazione ed era
di vetro. Ora la tabaccheria è cambiata profon-
damente perché oltre ai prodotti da fumo si sono
aggiunti innumerevoli servizi e un ampio venta-
glio di giochi. 

L’IMPEGNO NELLA FIT 
COME PRESIDENTE PROVINCIALE

Da circa 10 anni sono presidente del sindacato
FIT della provincia di Ascoli Piceno e posso svol-
gere questa attività perché da alcuni anni mi av-
valgo nella conduzione della rivendita della
collaborazione di mia moglie e di due commesse.
Ciò mi permette di dedicarmi ai problemi sinda-
cali della categoria, che non sono pochi, ma lo fac-
cio con uno spirito di dedizione in quanto il lavoro
in tabaccheria, con tutte le sue problematiche, mi
ha coinvolto da bambino e prosegue tuttora. La
tabaccheria ha sempre rappresentato un punto di
aggregazione. Con i clienti oltre al rapporto com-
merciale si stabilisce anche un rapporto umano, si
creano dei legami, si forma una certa sintonia, per
cui si parla e si discute come vecchi amici. 
Per quanto concerne la vendita dei tabacchi, negli
ultimi anni è aumentato il consumo di quelli sfusi
soprattutto tra i giovani in quanto riescono a ri-
sparmiare rispetto all’acquisto dei tabacchi tradi-
zionali. I quantitativi venduti, sia dei tabacchi
tradizionale che di quelli sfusi, raddoppiano du-
rante l’estate perché Grottammare è una città a
vocazione turistica e accoglie molti turisti prove-
nienti da numerose località italiane ed estere.
Gli orari di lavoro sono abbastanza lunghi special-
mente in estate quando si apre al mattino alle 7.30
fino ad arrivare a mezzanotte e mezzo con una
piccola pausa all’ora di pranzo. Durante l’estate
molti turisti chiedono se abbiamo il sale perché
magari sono abituati a trovarlo in città solo nei
grandi supermercati. Noi invece con il sale ab-
biamo un rapporto ancestrale, lo abbiamo sempre
venduto e continuiamo a farlo, commerciando
solo quello marino e non il salgemma.
Dicevo prima dell’orario che è abbastanza

lungo. Il nostro lavoro è molto logorante, la
giornata a volte sembra non finire mai. Per
poter ricaricare le batterie al termine della sta-
gione estiva, nella seconda quindicina di settem-
bre, chiudiamo per ferie. Io e mia moglie di
solito preferiamo la montagna che ci permette
un riposo assoluto.

IL TABACCAIO, OGGI PROFESSIONE 
A RISCHIO

Negli anni ’70, per oltre un decennio, ho collabo-
rato come contabile presso il magazzino vendita
generi di monopolio gestito dalla famiglia Carletti.
Ora il deposito è diventato Transit Point gestito
dalla signora Laura con la quale abbiamo un ot-
timo rapporto. E non potrebbe essere altrimenti,
dato che la signora è sempre disponibile ad accon-
tentarci e consigliarci anche per l’acquisto di pro-
dotti da banco che lei gestisce per conto della
società Terzia.
Nel corso degli anni ho avuto diversi furti, ma
l’episodio che mi ha segnato maggiormente è
quando ho subito una rapina a mano armata con
pistola puntata alla tempia. La nostra categoria
può essere considerata come il bancomat della
malavita e ci troviamo di fatto a dover difendere
l’incasso che non è nostro ma dello Stato, met-
tendo a repentaglio direttamente le nostre vite. I
vari tipi di allarme non servono a scoraggiare i
delinquenti. Comunque posso azzardare a dire
che forse l’applicazione di un potente fumogeno
all’interno del negozio potrebbe essere un deter-
rente per sviare altrove l’attività criminale”.

RIFORNIMENTI PUNTUALI E PRECISI
DAL TRANSIT POINT

LAURA CARLETTI: UN’INIEZIONE 
DI ENERGIA E DETERMINAZIONE

ALLA GUIDA DEL TP DI GROTTAMMARE
Il Deposito di Grottammare, in provincia di
Ascoli Piceno, è gestito dalla famiglia Carletti, ed
è frutto di un’unione volontaria avvenuta nel 2005.
Serve circa 600 rivendite, coprendo una vasta zona
che comprende le zone costiere e interne di
Fermo, Porto San Giorgio, San Benedetto del
Tronto, Ascoli Piceno, Teramo fino a Giulianova
e Roseto degli Abruzzi. Attualmente, dopo la re-
cente scomparsa del marito Paolo, ad occuparsene
principalmente è la moglie, la signora Laura aiutata
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dalla figlia Caterina. L’altro figlio Alessandro, com-
mercialista con studio in proprio, segue con le più
opportune competenze la contabilità e tutta la ge-
stione. 
Signora Laura, come e quando è cominciata
questa storia di tabacchi, sale e distribuzione?
Esiste una tradizione familiare? 
Sì, è cominciata negli anni ’30, quando l’allora “Magaz-
zino di Grottammare” fu assegnato al nonno di mio ma-
rito, il Maresciallo Alfredo Carletti e da li è iniziata
questa storia familiare…
Come è cambiata questa professione dai
tempi del primo magazziniere, il nonno di
suo marito, il signor Alfredo, e dopo tutte le
trasformazioni che ha passato la categoria?
Oggi Grottammare è Transit Point, cosa ha
prodotto questo ulteriore cambiamento, quali
sono i pro e quali i contro e quanto è costato
in termini di investimento e personale dipen-
dente?
Ad una gestione svolta prevalentemente all’interno del
magazzino, nel corso degli anni se ne è dovuta affiancare
anche una del territorio, ovvero si è dovuta creare una or-
ganizzazione logistica protesa ad una distribuzione ca-
pillare, efficace ed efficiente delle merci da consegnare.
Inoltre da un unico prodotto prima commercializzato, il
tabacco, si è passati a gestire una vasta gamma e varietà
di prodotti ricompresi nel circuito Terzia. Tutto ciò ha

portato all’incremento del nostro
organico, che attualmente consta
di un magazziniere, 5 trasporta-
tori e 3 persone impiegate nelle
attività relative ai prodotti extra-
tabacco.
Come nasce il TP di Grot-
tammare? Quante persone
vi lavorano e come è com-
posto il Deposito?
Siamo diventati TP nel 2015 a
seguito della chiusura volontaria
del Deposito di Ascoli Piceno. Da
quest’anno serviamo anche le ta-
baccherie del teramano a seguito
della chiusura del DFL di Giu-
lianova.
E veniamo al commer-
ciale e alla vendita di pro-
dotti extra tabacco per

conto di Terzia. Quale è ad oggi il vostro bi-
lancio? Vi ritenete soddisfatti di questa atti-
vità collaterale e pensate sia la strada giusta
per incentivare il lavoro?
Stiamo ancora investendo risorse in mezzi e personale. Cre-
diamo fortemente nell’attività differenziata ed in uno svi-
luppo di essa, e ci stiamo impegnando con tutte le nostre
forze per dare il meglio e ottenere buoni, anzi ottimi risul-
tati. 
Attualmente i depositi fiscali sono tutti dotati
del sistema WMS, fornito da Logista. Quali
sono i vantaggi, quali le criticità?
E’ un ottimo supporto nella gestione delle merci e ci tro-
viamo bene nell’uso quotidiano.
Parliamo in termini di sicurezza, come tute-
late il Deposito, siete a norma con sistemi di
allarme, video sorveglianza, perimetrali?
Avete mai subito rapine o attacchi ai furgoni?
Sì, siamo a norma con tutti i sistemi di sicurezza. Pur-
troppo negli anni passati ci è stato rubato un furgone carico
di tabacchi, ma siamo ancora qui!
Com’è il rapporto con l’Associazione e come
è cambiato nel corso degli anni? C’è qualche
suggerimento o proposta che vorreste fare alla
dirigenza AGEMOS o ai colleghi?
Siamo molto soddisfatti del rapporto con gli attuali rap-
presentanti dell’AGEMOS e vediamo in loro un valido
sostegno in tutte le fasi della nostra attività.

Giuseppe Rocchi


