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SPECIALE CERI - Personaggi

Il ricordo di una brava persona.

di Lauretta Cappannelli

Peppe ‘l capelaro

Giuseppe Cerri, che tutti hanno 
conosciuto come “Peppe ‘l 
capelaro” ha lasciato la vita 

in silenzio così come era vissuto. Un 
silenzio che non è stato né indiffe-
renza, né insensibilità, ma solo senso 
civico, cortesia e ascolto. Uomo di 
sani principi morali, ha voluto bene a 
tutti e tutti gli hanno voluto bene, non 
ha mai avuto un detrattore in tutta la 
sua vita.
Sapiente artigiano, sapeva modellare 
cappelli di tutte le fogge e soprattutto 
sapeva consigliare un acquisto con 

onestà comportandosi sempre da 
vero galantuomo. 
Peppe amava Gubbio e sosteneva tut-
te le iniziative che la rendevano più 
bella, più importante, più conosciuta. 
Il suo negozio è stato spesso centro di 
incontro per tanti eugubini primi fra 
tutti i tifosi del Gubbio Calcio, tanto 
da giungere a fondare un club chia-
mato appunto“Peppe ‘l capelaro” che 
non ha mai fatto mancare sostegno 
ed entusiasmo alla squadra.
Ma Peppe, da sincero eugubino, ama-
va Sant’Ubaldo, i Ceri e la Festa. Ha 
confezionato con maestria insupe-
rabile tante fasce e tanti fazzoletto-
ni per le divise ceraiole di capitani, 
capodieci, capocetta. Santubaldaro ha 
sempre rispettato sangiorgiari e san-
tantoniari considerandoli compagni di 
fede ceraiola. 
Ha partecipato con grande entu-
siasmo al susseguirsi delle mute 
santubaldare di Santa Maria. Avendo 
il negozio proprio in quel tratto di 
corsa, incitava i ceraioli con grande 

calore, tanto da essere considerato “il 
nono ceraiolo sotto la stanga” al pari 
di Luciano Casagrande, Tommaso Co-
razzi, Massimo Morelli,  Ubaldo 
Colaiacovo, Francesco Pelosi, 
Roberto Guidarelli, Roberto 
Tomassoli, Francesco Ragnacci, 
Francesco Rosi, Lucio Ruspi, 
Roberto Bossi e spesso ha par-
tecipato alle cene organizzate 
da quella muta a pieno diritto.
Gubbio lo iscrive nell’albo dei 
suoi cittadini più grandi. 

 Peppe mentre 
incita i ceraioli della 

muta di S.Maria

 Peppe ‘l capelaro 12° in campo

Giuseppe Cerri nel suo negozio
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