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Il gusto o la leggerezza? Lascia che i dubbi volino via insieme ai sensi di colpa. Scegli il Golfetta,
il salume di sola carne italiana senza fonti di glutine, fatto con le parti migliori e più magre
del prosciutto. Un pasto ideale anche per l’estate, perché fornisce il giusto apporto proteico
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il Golfetta originale, quello con la tela di cotone marchiata a fuoco.
Mangialo da solo o segui una delle tante ricette che trovi sul sito: www.golfera.com
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EDITORIALE

Fuori onda

NEBBIA

«Cosa troverà l’Italia dietro l’angolo?». La domanda – una delle 
dieci – fa parte di un questionario che all’inizio del 1995 Rinaldo 
Ripa, in qualità di presidente del Rotary Club Rimini, congegnò 
per un ristretto numero di personalità politiche. Dalle risposte 
Ripa si prefiggeva di rappresentare dettagliatamente la precaria 
situazione socioeconomica del Paese – che con lo sfaldamento 
dei partiti tradizionali si apprestava a passare dalla Prima 
alla Seconda Repubblica – e, una volta elaborati i dati – ov-
vero le opinioni – attraverso l’apporto del Centro Culturale 
Rotariano, di disegnare una prospettiva di uscita dal tunnel 
in cui ci eravamo cacciati. L’invito fu accolto solamente da 
Giulio Andreotti, Umberto Bossi, e Pierferdinando Casini. 
Pochi per portare a compimento l’ambizioso progetto. Andre-
otti, che dei tre era il politico più navigato e lungimirante, al 
quesito che dava concretezza all’inchiesta, rispondeva con 
una metafora: «Molta nebbia sulla strada».

Da allora sono trascorsi quasi due decenni. I tre personaggi 
siedono ancora in Parlamento anche se con ruoli marginali; 
i nuovi protagonisti della scena politica, tranne alcuni mira-
colati dal web, provengono più o meno dalle stesse parroc-
chie dei vecchi, educati a manipolare l’arroganza del potere 
con l’ambizione personale. Se ad essi, oggi, formulassimo 
la stessa domanda, «Cosa troverà l’Italia dietro l’angolo?», 
partirebbero per la tangente con un repertorio di ampollosi sofi-
smi sciorinati per il gusto di soddisfare la propria presunzione, 
evitando di fornire l’unica risposta assennata di andreottiana 
memoria: «Molta nebbia sulla strada».
Ecco, le analogie tra la situazione del 1995 e quella odierna – non 
a caso c’è già chi ipotizza il passaggio dalla Seconda alla Terza 
Repubblica – hanno indotto Rinaldo Ripa a spolverare il vecchio 
carteggio per renderlo presentabile al lettore. Ne è nato un pia-
cevole volumetto dal titolo Quo vadis Italia?, edito da Panozzo: 
una sorta di “manuale della crisi”, assai istruttivo per trovare la 
quadra – come direbbe Bossi – ed evitare il ripetersi degli errori. 
Quelli che i politici, imperterriti, continueranno a fare.

M. M.
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le e Artigiana di S. Vito e S. 
Giustina – oggi Banca Malate-

stiana – e patrocinati dall’ar-
ciprete monsignor Giuseppe 
Celli, hanno fatto uscire dalla 
mitologia popolare il ponte 
antico. Nel 1825 l’ingegnere 
distrettuale Maurizio Brighen-
ti disegnava una carta con 
la posizione della testa del 
ponte antico, di là dall’Uso, 
dalla parte di Savignano. Tra 
questa testa e l’arco medievale 
ci stavano otto o più arca-
te. Nell’alveo del fiume, in 
regime di secca, erano visibili 
i resti di un pilone, massi di 

calcare chiamati Le Genghe 
sulle quali le donne di San 
Vito andavano a lavare i panni, 
prima dell’arrivo delle lavatri-
ci. Infine apparivano nume-
rosi documenti che l’antico 
ponte era stato una generosa 
e secolare cava di pietre per 
le città e le terre circonvicine 
(3). Nel 2004, i giovani archeo-
logi dell’ARRSA, per conto del 
comune di Rimini, iniziavano 
gli scavi sotto E puntazz e 
trovavano un arco del ponte 
antico augusteo. Che cosa 

«A riaprire 
le ricerche 

archeologiche 
e storiche è la 
scoperta di un 
ponte di età 

augustea sull’Uso»

Con decreto di Vittorio 
Emanuele III, ma per 

volontà del Duce, il 4 agosto 
1933, Savignano di 
Romagna diventava 
Savignano sul Rubi-
cone. Il 10 settembre 
dello stesso anno, a 
Rimini si inaugurava 
la statua di Giulio Ce-
sare, presentato come 
l’“antenato politico” 
del donatore Musso-
lini.
Sembrava chiudersi 
con un atto di imperio 
la secolare questione 
dell’identità del Rubi-
cone che aveva diviso 
per cinque secoli gli 
storici locali dei tre 
torrenti Uso, Fiumici-
no e Pisciatello. Per il 
primo si erano schie-
rati gli storici di Rimini 

– con la sola defezione di 
Luigi Tonini – e di Santarcan-
gelo, per il secondo gli storici 
di Savignano e per il terzo 
gli storici di Cesena. Il diktat 

del Duce non aveva e non ha 
nessun valore storico.
Oggi gli storici e gli archeolo-
gi di mestiere che affrontano 
il problema dell’identità del 
Rubicone non si pronunciano 
affatto per il Fiumicino o per 
gli altri due torrenti. Gian 
Luca Bottazzi, preso atto che 
le “prove” che i partigiani 
dell’uno o dell’altro fiume 
hanno presentato nei secoli – 
soprattutto idronomi e topono-
mi – sono labili e inconcluden-
ti, scrive: «La problematica del 
confine cesariano tra il suolo 
italico e la provincia della 
Gallia Cisalpina (per Plinio:...
fluvius Rubico, quondam 
finis Italiae...) resta pertanto 
ancora aperta: l’indicazione 
della fonte è infatti perspicua 
e specifica cronologicamente 
e, soprattutto, limitatamente al 
solo punto di attraversamento 
stradale del Rubico» (1).

Ci sono state tuttavia due 
novità importanti che hanno 
riaperto le ricerche scientifi-

che, archeologiche e storiche, 
in favore dell’Uso.
L’archeologo francese Gerard 
Chouquer, studiando le centu-
riazioni, ossia le divisioni re-
golari del  territorio di Rimini 
antica, individuava la prima di 
tre nel triangolo del conoide 
del fiume Ariminus futuro 
Marecchia. Un triangolo il cui 
lato ovest è segnato, come da 
un fossato, proprio dal percor-
so dell’Uso. Così si potrebbe 
affermare che dalla fondazio-
ne di Rimini nel 286 a.C. al 
171 a.C., data dell’arrivo della 
via Flaminia, sulla quale, a 
parere dello studioso francese, 
venne impostata la secon-
da centuriazione della città 
antica, il confine della colonia 
e, forse, dell’Italia, era segna-
to dall’Uso (2). Non si tratta di 
una prova decisiva, ma solo di 
un indizio a favore e di indizi 
ce ne sono tanti anche per gli 
altri due torrenti.
La vera novità importante è la 
scoperta di un ponte antico di 
età augustea vicino alla pieve 
di San Vito, monumentale 
come il ponte di Tiberio di 
Rimini ma più grande di tre 
arcate. Il ponte giace nell’ansa 
dell’Uso sotto l’arcata di un 
ponte medievale distrutto, det-
ta popolarmente “E puntazz”.
Studi sulla pieve di san Vito, 
promossi dalla Cassa Rura-

«Per Rimini
il Rubicone
era l’Uso,

per Savignano
il Fiumicino e

per Cesena
il Pisciatello»

Benito Mussolini a 
cinquant’anni.

Immagine tratta da
“Il Comune di Bologna. 

Rivista mensile 
municipale”, A. XX, 

n.1, 1933.

di Giovanni Rimondini

L’identità di un fiume che per cinque secoli
ha diviso gli storici

Il ponte sul fiume uso riapre
la questione del rubicone

A 80 anni dal diktat storico di Benito Mussolini

STORIA E ARChEOLOGIA

Il ponte di San Vito. 

Il passaggio di Cesare sul Rubicone ha segnato la storia di Roma e del mondo occidentale. È 
stato l’inizio della guerra civile, forse uno dei momenti più studiati della storia, cantato an-
che da Shakespeare e conosciuto in tutto il mondo tanto che “Cesare” è diventato sinonimo 
di condottiero (Kaiser, Czar). Il Rubicone era l’antico confine (limes) con la Gallia Cisalpina, 
presidiato da Ariminum, la nostra città.
80 anni or sono Benito Mussolini ha stabilito per imperio quale fosse il Rubico (Savignano 
sul Rubicone). Oggi, una fortunata scoperta di un ponte romano più grande di quello di Ti-
berio presso San Vito, ci offre l’opportunità di trovare una risposta definitiva e valorizzare il 
nostro territorio nel mondo.

Siegfried Stöhr

Nell’immagine Lucio Voreno (col fischietto), centurione primipilo della XIII, e Tito Pullone 
(nello sfondo). Personaggi del “De bello gallico” ripresi nella scena iniziale del sequel “ROME”.

IL DADO è TRATTO
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A 80 anni dal diktat storico di Benito Mussolini

Un ponte medievale costruito
sui resti di un ponte di epoca romana

Indagini archeologiche 
nei pressi di san vito

di Marcello CartocetiEra l’estate del 2004 quando 
venni chiamato dall’allora 

Assessore ai Lavori Pubblici di 
Rimini, Tiziano Arlotti che mi 
chiese, in qualità di presidente 
dell’A.R.R.S.A. (Associazio-
ne Riminese per la Ricerca 
Storica e Archeologica), di 
contattare don Giuseppe Celli, 
parroco della chiesa dei Santi 
Vito e Modesto X in località 
San Vito nel comune di Rimini. 
Don Giuseppe da anni era, 
ed è ancora, impegnato nella 
valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico e archeolo-
gico della sua parrocchia; in 
particolare era stato da sem-
pre affascinato dalla presenza 
di un rudere di ponte che oggi 
si trova in mezzo ad un campo 
a poche decine di metri dalla 
chiesa vicino all’attuale fiume 
Uso. Questo ponte doveva 
essere una importante opera 
infrastrutturale legata alla 
odierna Via Emilia Vecchia. 
Conoscevo già il ponte per gli 
studi eseguiti dal professor 
Giovanni Rimondini e perché 
a quei tempi collaboravo con 
i Musei Comunali di Rimini 
seguendo in particolar modo 
il patrimonio architettonico 
cittadino.
Don Giuseppe mi chiese come 
si poteva valorizzare meglio 
quel resto di ponte ed io un 
po’ per deformazione profes-
sionale, proposi di effettuare 
alcuni sondaggi archeologici 
per meglio conoscere l’oggetto 
che si voleva valorizzare e po-
ter proporre successivamente 
un progetto di valorizzazione 
corredato da una solida base 
di partenza.
Così grazie all’autorizzazione 
dell’Istituto di Sostentamento 
del Clero, allora proprietario 
dell’area, il Comune di Rimini 
decise di promuovere una 

prima campagna di indagi-
ni archeologiche eseguite 
dall’A.R.R.S.A. e dirette scien-
tificamente dalla dottoressa 
Maria Grazia Maioli per conto 
della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna (1).
Quello che vedevamo era una 
parte di un ponte costituito da 
una arcata da cui ne partiva 
un’altra, realizzato prevalen-
temente con laterizi e alcune 
pietre calcaree (del tipo Istria-
Aurisina e rosso ammonitico 
di tipo veneto). Come giusta-
mente asserito dal prof. Ri-
mondini (2) i laterizi non sono 
di epoca romana, ma appar-
tengono invece ad una epoca 
compresa tra il XIV e il XV 
secolo, mentre le pietre invece 
sono elementi di riutilizzo di 
un’altra struttura più antica, 
presumibilmente di epoca ro-
mana imperiale. La presenza 
di queste pietre è sempre stata 
nota tanto che Leandro Alberti 
nel 1550 nella sua Descrit-
tione di tutta l’Italia segnala 
che «Era anticamente quivi 
sulla via Emilia un ponte di 
pietra, che congiungeva detta 
via insieme, di cui ad oggi 
appaiono i vestigi». I ruderi 
del ponte medievale vengono 
a loro volta spogliati e utiliz-

zati come cava di materiali da 
costruzione per i “restauri” di 
altri monumenti a Rimini, tra 
cui segnaliamo il lavoro di ri-
costruzione della prima arcata 
del ponte di Augusto - Tiberio 
eseguito da Agostino Martinel-
li nel 1680.
Il nostro compito era quel-
lo di capire meglio come si 
era sviluppato questo ponte 
e valutarne, se possibile, 
le dimensioni. Nel mese di 
agosto del 2004 iniziammo le 
operazioni di scavo, dapprima 
pensammo di realizzare lo 
scavo di una lunga trincea a 
partire dall’attacco dell’arco 
crollato. L’obiettivo era quello 
di trovare la pila di appoggio-
scarico dell’arco e vedere 

ARIMINUM | MARZO APRILE 2013 | 9

STORIA E ARChEOLOGIA

«Si tratta di
un ponte romano
di epoca augustea 

più lungo
dell’attuale ponte
di Augusto-Tiberio 

ma con arcate
leggermente
più piccole»

STORIA E ARChEOLOGIA

significa un ponte tanto monu-
mentale su un piccolo torren-
te? Viene subito in mente che 
dovesse celebrare il passaggio 
di Giulio Cesare sul Rubicone, 
e che il ponte sorgesse forse 
nei pressi dell’area sacra dove 
sappiamo il vincitore della 
guerra civile lasciò liberi i 
suoi cavalli.
A ottant’anni dal diktat di 
Mussolini – «Abbiamo pazien-
tato ottant’anni, ora basta» – la 
ripresa degli scavi al ponte 
antico di San Vito potrebbe 
fornire le prove sicure che 
l’Uso è stato l’antico Rubicone.
Basterebbe un frammento 
dell’epigrafe della dedicazione 
del ponte.
Non è chi non veda l’interesse 
non solo storico scientifico 
ma anche turistico, di questa 
scoperta e della prosecuzione 
degli scavi.

Ma non si tratta di riaprire le 
vecchie lotte tra storici locali, 
anzi, i politici delle città inte-
ressate farebbero bene a unir-
si in un consorzio collettivo 
per la valorizzazione dell’area 
complessiva del Rubicone, 
un’area da attrezzare anche 

dal punto di vista turistico. 
L’argomento romano, impe-
riale stuzzica da sempre il 
grande pubblico degli Stati 
Uniti e dell’Inghilterra, paesi 
imperialisti che si credono, 
come ha affermato Gore Vidal, 
eredi dell’impero romano.

Anche l’arco medievale, dav-
vero imponente, de E puntazz 
merita di essere studiato e 
valorizzato. Nessuna ricerca 
è mai stata intrapresa sulla 
politica stradale dei Malatesti, 
che certamente è stata una 
parte cospicua della stessa 
strategia di dislocamento di 
castelli e fortezze nei loro 
scacchieri o territori. L’arco di 
san Vito ha una grande luce, 
ma la larghezza del passaggio 
stradale è piuttosto stretta, 
inoltre si stenta a credere 
che coprisse tutta l’area del 
ponte antico. Sarebbe stata poi 
un’impresa di quale signore? 
Galeotto, Carlo o Sigismondo 
Pandolfo? Quest’ultimo si era 
fatta la fama di distruttore di 
ponti, per ricavarne materiale 
litico nobile per il suo Tempio. 
Ma questa fama fa parte della 
leggenda nera del Signore di 
Rimini non sempre meritata. 

Note
1) G.L. Bottazzi, Le centuriazioni di 
Ariminum. Prospettive di ricerca, in 
A.Calbi e G. Susini, Pro poplo Arimi-
nense, Lega, Faenza 1995, pp.330-
331.

2) G. Chouquer, Les centuriations 
de Romagne orientale. Etude mor-
phologique, in “Mélamges de l’école 
française de Rome. Antiquité.” Tome 
93, 1981, 2.

3) G. Rimondini, Appunti sull’‘Emi-
lia vecchia’ e sul ‘ponte romano’ di 
San Vito, in “romagna arte e storia”, 
n.23, 1988; Id., Mistero a dieci arcate, 
ne “Il Resto del Carlino” 8 ottobre 
1989.

Mappa di
Maurizio Brighenti

con indicazione del 
caput pontis dalla 
parte di Savignano 

(prima metà del XIX 
secolo – era conservata 
nell’Archivio del Genio 
Civile presso l’Archivio 

di Stato di Forlì).

Dettaglio di una pianta 
del Settecento in cui 
è segnalato il “ponte 
rotto” di San Vito.

«La ripresa
degli scavi

al ponte antico
di San Vito
potrebbe 
fornire

le prove sicure
che l’Uso

è stato l’antico
Rubicone»
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se dopo questa ve ne fosse 
un’altra. Scavammo fino a 
tre metri circa di profondità 
ma oltre alle ghiaie del fiume 
non vedemmo nulla. Ci parve 
strano. Allora spostammo le 
indagini presso l’arcata ancora 
conservata e consolidata qual-
che anno prima dal Comune. 
Iniziammo a scavare presso le 
pile facendo attenzione prima 
di tutto alla stabilità della 
struttura stessa ma anche alla 
salvaguardia di una bellissima 
quercia presente su un fianco 
del ponte.
Quello che agli inizi doveva 
essere un piccolo sondaggio 
divenne in breve un gran-
de scavo, alle basi della pila 
nord-occidentale iniziarono 
a venir fuori numerose pietre 

lavorate in epoca romana, 
queste divennero sempre 
di più fino a quando non fu 
chiaro che il ponte medievale 
era stato costruito sui resti di 
un ponte di epoca romana. 
Emersero anche altri resti tra 
cui un grande blocco di con-
glomerato e numerosi pali in 
legno riferibili a dei ponti-at-
traversamenti eseguiti in epo-
ca moderna ovvero dopo che 
anche il ponte medievale era 
crollato. Purtroppo la presenza 
di acqua di risalita riferibile al 
vicino Uso e le già notevoli di-
mensioni dello scavo compor-
tarono la sospensione dell’at-
tività di ricerca. Avevamo però 
trovato un ponte romano di 
epoca augustea. Valutando lo 
spargimento di pietre lavorate 

in antico nell’area e partendo 
dall’analisi dei resti in sito è 
possibile immaginare che il 
ponte fosse più lungo dell’at-
tuale ponte di Augusto-Tiberio 
a Rimini e che avesse arcate 
leggermente più piccole.
Ricordo ancora l’iniziale 
preoccupazione dell’asses-
sore Arlotti per questi scavi 
così consistenti, avevamo 
spostato circa 130 camion di 
terra e ghiaia, ma anche il suo 
entusiasmo nel vedere quel 
ponte medievale così grande 
e quella distesa di pietre lavo-
rate in epoca romana. Anche 
le Soprintendenze trovarono 
eccezionale il rinvenimento.
Da allora sono passati già 
sette anni, nel frattempo il Co-
mune di Rimini ha proceduto 
all’acquisizione dell’area, ora 
sarebbe opportuno promuove-
re ulteriori campagne di scavo 
archeologiche e sopratutto 
un progetto di valorizzazio-
ne dell’area. L’importanza 
ambientale, storica e archeo-
logica del sito oggi con tutti i 
problemi che il Paese sta at-
traversando potrebbe passare 
in secondo piano ma il tesoro 
di questo Paese, il “petrolio” 
di questo Paese, sta nella sua 
bellezza e nel suo incredibile 
patrimonio culturale.

San Vito.
Veduta generale 

dell’area di
scavo archeologico 

(2004).
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L’area in oggetto non è “sem-
plicemente” un luogo con al-
meno tre complessi strutturali 
(ponti) per l’attraversamento 
di quello che oggi è ridotto 
ad un ruscello maleodorante 
di nome Uso, ma potrebbe 
essere uno dei punti chiave 
per dirimere una questione 
dibattuta da alcuni secoli e 
“risolta” ottanta anni addietro 
da Benito Mussolini. La que-
stione è quella del riconosci-
mento del corso del Rubicone 
antico. Numerosi studiosi si 
sono cimentati in ricerche di 

carattere storico più o meno 
articolate, ma resta il fatto che 
ancora non vi sono risultan-
ze scientifiche confermate 
da elementi veritieri come 
può essere ad esempio una 
epigrafe antica, su quale tra i 
fiumi: Pisciatello, Fiumicino 
o Uso sia il Rubicone antico. 
Allora perché il sito di San 
Vito diventa così importante? 
Quella che oggi chiamiamo 
via Emilia Vecchia non è in 
realtà l’Emilia più “Vecchia”, 
questa strada che parte da 
Santa Giustina, passa a San 
Vito e si porta a Savignano, 
tagliando fuori Santarcangelo 
di Romagna è stata realizzata 
da Augusto; questo fatto viene 
confermato nel 1949. A pochi 
passi dal ponte di cui abbiamo 
parlato, fu ritrovata una pietra 
miliare con una epigrafe data-
ta attorno al 2 a.C. che ricorda 
il lavoro di riassetto della via 
Emilia fatto da Augusto. L’al-
tra domanda che ci poniamo 
è perché Augusto decide di 
costruire una grande strada 
con una infrastruttura notevo-
le come il ponte andando ad 
escludere un centro produt-
tivo importante come era 
già allora l’abitato su cui poi 
sorgerà l’attuale Santarcan-
gelo? E’ possibile che lo abbia 
fatto solo perché la strada per 
Santarcangelo era malmessa, 
magari a causa di eventi natu-
rali? Non conveniva in questo 
caso ripristinarla o vi era 
qualche altro intento? Anche 
l’ipotesi di voler permettere ai 
viandanti di risparmiare pochi 
chilometri di viaggio non sem-

bra plausibile per i tempi. 
A questo punto trovo stimolan-
te quanto pubblicato nel 2006 
dal professor Lorenzo Brac-
cesi (3) il quale fece un’ipotesi 
del tutto particolare. Augusto 
rispetto a Cesare mostrava un 
maggior interesse per tra-
mandare ai posteri i simboli 
e le gesta, e nel 42 a.C. in età 
triunvirale creò la Tota Italia, 
spostando l’allora confine del 
Rubicone alle Alpi. Il ponte po-
trebbe divenire in quest’ottica 
un elemento simbolico - mo-
numentale di congiunzione. 
L’Uso attuale per quanto in 
epoca romana e medievale do-
vesse essere sicuramente più 
pericoloso, e avere un letto 
molto più esteso non sembra 
giustificare la realizzazione di 
un ponte di grandi dimensioni 
in mezzo ai terreni arati. Pochi 
chilometri più a monte vi era 
già un altro ponte di attraver-
samento dell’Uso, sulla via 
Emilia subito passato il centro 
di Santarcangelo, ma questo 
sembrerebbe essere molto 
minore, per quanto più antico, 
rispetto al ponte di San Vito. 
In sostanza tra i Comuni di 
Rimini e Santarcangelo, in 
località San Vito vi è un sito 
archeologico importante di 
suo per quello che già è visibi-
le e che meriterebbe di essere 
ulteriormente valorizzato 
sognando anche possa aprire 
nuovi scenari rispetto al di-
battito in corso da secoli sulla 
vera posizione del Rubicone 
antico, finis Italiae. Del resto i 
“sogni” aiutano le imprese.

San Vito. Miliario 
romano augusteo, oggi 
presso il lapidario dei 
Musei Comunali di 
Rimini.

San Vito. Particolare
del crollo di pietre 
relative alla struttura 
del ponte di epoca 
romana.

«Il rinvenimento del 
ponte romano di 

San Vito
apre nuovi scenari 

sul dibattito
in corso da secoli 

sulla vera
posizione del

Rubicone antico»

San Vito
in un acquerello

di Antonio Mosconi
(XIX secolo).

«È certo che tra i 
Comuni di Rimini
e Santarcangelo,

in località
San Vito, vi è un 
importante sito 

archeologico che 
meriterebbe di

essere valorizzato»

Note
1) Per il presente articolo ho 
fatto riferimento principal-
mente a: M. Cartoceti, E. De 
Cecco, I Ponti di San Vito, in 
“ΑΔΡΙΑΣ – Itinerari storici, 
archeologici, antiquari - Ari-
minum, storia e archeologia” 
n. 2, 2006, pp. 83-98. Le im-
magini dell’articolo sono sta-
te in parte eseguite dall’au-
tore per conto della SBAER 
e pubblicate nell’articolo di 
cui sopra.

2) G. Rimondini, Appunti 
sull’’Emilia vecchia’ e sul 
‘ponte romano’ di San Vito, 
in “romagna arte e storia”, n. 
23, 1988.

3) L. Braccesi, Augusto, L’Ita-
lia e il Ponte di San Vito – 
Addendum, in “ΑΔΡΙΑΣ – Iti-
nerari storici, archeologici, 
antiquari - Ariminum, storia 
e archeologia” n. 2, 2006, pp. 
99-101.
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scopo di dissetare i cavalli. 
L’acqua del fontanone, scar-
samente alimentata e, nono-
stante i divieti, sporcata dalle 
lavandaie, si presentava putri-
da; per tale motivo nel 1828 si 
decise di eliminarlo (il puttino 
fu rimosso e collocato nel Mu-
seo, ma purtroppo è andato 
distrutto durante la guerra). 
L’albio antico attiguo alla fon-
tana della Pigna, sopravvissuto 
all’ultima guerra e rimasto 
al suo posto fino al 1945, fu 
rimosso e successivamente 
trasportato a Santarcangelo 
dove, trasformato in fontana, 
fa bella mostra di sé all’inizio 
della salita di via della Costa 
pittorescamente affiancato da 
due colonne, sembra prove-
nienti dal pregevole chiostro 
rinascimentale della chiesa 
di S. Francesco, che un tem-
po si trovava vicino all’arco 
Ganganelli, distrutto tra varie 
peripezie dopo l’ultima guer-
ra. L’antico edificio religioso 
invece era stato già demolito 
nel 1885, quando il Comune 
di Santarcangelo deliberò 
che …per esigenze di decoro 
civico e per problemi di edili-
zia scolastica, l’ex fabbricato 
di S. Francesco fosse ridotto 
a scuola pubblica previa la 

demolizione della facciata 
e della fiancata della chiesa 
(altre colonne, sempre dalla 
stessa provenienza, le trovia-
mo all’esterno e all’interno 
dell’accesso alle Grotte Pub-
bliche che si aprono su un 
giardino che costeggia la via 
Ruggeri). C’è anche chi, come 
lo stesso Pier Giorgio Pasini, 
invece ritiene che le colonne 
provenissero più probabil-
mente dal distrutto chiostro 
del museo di S. Francesco di 
Rimini  (il chiostro del Tempio 
Malatestiano) e l’aspetto del-
le colonne in una fotografia 
dell’immediato dopoguerra 
confermerebbe tale ipotesi; 
forse non è superfluo ricor-
dare che si tratta sempre di 
edifici francescani dove le ar-
chitetture spesso erano simili 
e così pure le colonne.
La fontana, vanto di Santar-
cangelo, anche se più di uno 
studioso ha ironizzato sulla 
sua nuova ubicazione, è stata 
quindi realizzata con l’assem-
blaggio di reperti antichi presi 
anche a Rimini.
Come abbiamo detto, tutto ha 
avuto inizio nei primi anni che 
si sono succeduti agli ultimi 
eventi bellici, quando pare 
proprio che i santarcangiolesi 
abbiano colto con sollecitu-
dine l’occasione di dotarsi di 
‘pezzi’ archeologici che, nel 
trambusto del dopoguerra e 
negli anni della più o meno 
dolorosa ricostruzione, quan-
do le autorità ebbero altro di 
cui preoccuparsi, subirono 
traslochi e diverse destinazio-
ni d’uso.
Si ipotizza che l’operazione sia 
stata condotta dallo studioso 
Luigi Renato Pedretti (1885-
1973), l’eclettico personaggio 
sostenitore della storia di San-
tarcangelo che dedicò la sua 
vita agli studi locali. A questo 
proposito, un articolo di An-

namaria Bernucci rivela che 
nel fondo Pedretti, conservato 
nella Biblioteca Gambalunga, 
un appunto conferma chiara-
mente la sua complicità nella 
realizzazione del progetto 

Fin dal Cinquecento, accan-
to alla fontana della Pigna 

in piazza de’ Consoli (poi della 
Fontana e ora piazza Cavour), 
ne era stata collocata un’altra 
dall’ampio bacino rotondo, 
detta “il fontanone”, destinata 
soprattutto ad abbeveratoio 
per i cavalli; aveva trovato po-
sto quasi al centro dell’attuale 
via Poletti, vicino al “cantone 

degli ebrei” (così detto perché 
attraversandolo si arrivava in 
via Sant’Onofrio ove si trovava 
il ghetto ebraico) in direzione 
del condotto che portava l’ac-
qua alla fontana della piazza 
(a quel tempo l’area vicina 
non era ancora stata occupata 
da costruzioni, come avvenne 
coi granai pubblici prima e 
con il teatro poi; con la pre-
senza di queste costruzioni, il 
fontanone arrivava ad occupa-
re quasi tutta la sede stradale); 
era ornato da un bel putto di 
bronzo che forse raffigurava 
San Giovanni Battista fanciul-
lo. 
Accanto all’antica fontana era 

stata poi posta un’altra gran-
de vasca in pietra, un albio 
antico dagli orli sagomati, 
che fungeva da abbeveratoio 
per i cavalli dei vetturini che 
stazionavano in continuazione 
nella piazza; era alimentata 
manualmente con secchi d’ac-
qua presa dalle cannelle della 
fontana.
Risale al 1746, il bando con i 

divieti contro l’inquinamento 
della fontana e del fontanone: 
…si proibisce il lavare , o far 
lavare Pesce, Panni, Trippe, ed 
altre cose sporche alla pub.ca 
Fontana, ed Abbeveratoio de 
Cavalli, ed altri animali, cioè 
al Fontanone. Non abbiamo 
motivo di escludere che detti 
divieti interessassero anche il 
nostro abbeveratoio, pur non 
espressamente nominato, dal 
momento che anch’esso era 
stato collocato all’esclusivo 

Serviva da abbeveratoio per i cavalli dei vetturini

Il “vascone” oggi si trova a Santarcangelo
all’inizio della salita di via della Costa

L’albio antico
di piazza cavour

di Arnaldo Pedrazzi

La Fontana della Pigna 
con l’antico

abbeveratoio
per i cavalli

in un particolare
di un’incisione del 

1835 di
Bernardo Rosaspina.

«L’albio rimase
accanto alla

Fontana
della pigna
fino al 1945.

Successivamente
fu trasportato

nel vicino Comune 
e trasformato
in fontana»
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IL FATTO DELLA STORIA

Piazza Cavour all’inizio 
del Novecento con il 
“vascone” nei pressi 

della Fontana.

«Chi autorizzò
la generosa
donazione?

O fu un “ratto”
consumato
ad opera
di una

task force
di giovani

santarcangiolesi?»

Un primo piano della 
vasca per i cavalli 
all’inizio del Novecento.

La “Fontana” di
Santarcangelo (2012).
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L’entrata delle Grotte 
Pubbliche

di Santarcangelo.

della fontana da erigersi in via 
della Costa; anzi un piccolo 
schizzo ne ridisegna in pianta 
la collocazione, correggendo 
il progetto dell’ingegnere co-
munale Coveri. Tra le foto del 
Pedretti, fatte in occasione dei 
lavori del Genio Civile a San-
tarcangelo, la via della Costa 
negli anni 1952-54 non era 
ancora ornata dal vascone at-
torniato dalle due colonne. 
Negli archivi della Società 

Operaia di Mutuo Soccorso 
di Santarcangelo una traccia 
documentaria rivela che l’As-
sociazione Amici di Santarcan-
gelo si attivò per dare avvio ai 
lavori con i “Capitelli e piedi-
stalli dell’abbattuto chiostro di 
S. Francesco e bacile in albio 
(romano) donato dal Comune 
di Rimini per costruire la fon-
tana alla scalinata”. 
Ma chi, a Rimini, autorizzò 
una così generosa donazione? 
Una risposta a questo inter-
rogativo l’ha fornita Stefano 
Cicchetti quando ha riferito 

che l’antica vasca è stata data 
dal Comune di Rimini solo 
in prestito a quello di Santar-
cangelo. A questo proposito 
esiste un’ordinanza della 
giunta Comunale di Rimini, 
in data 8 settembre 1954, in 
merito alla concessione fatta 
al Comune di Santarcangelo 
di Romagna dell’uso dell’albio, 
già esistente in piazza Cavour, 
allora appoggiato alle mura 
d’argine del fiume Marecchia 

in prossimità del la-
vatoio già esistente 
all’angolo della via 
Bastioni Settentrionali 
…La concessione viene 
fatta a determinate 
condizioni, fra cui: 1) 
La concessione si in-
tende fatta in uso non 
di proprietà, per cui il 
Comune di Rimini si 
riserva di chiedere la 
restituzione “a suo giu-
dizio”. 2) L’albio deve 
essere usato a scopo 
decorativo di fontana 
nella zona medievale di 
Santarcangelo. 
L’albio antico di piazza 
Cavour, con un pezzo 
distaccato per rottura 
al bordo superiore di 
un lobo, fu consegna-

to il 30 novembre; si tratta di 
una vasca quattrocentesca a 
bacile in marmo, a forma di 
quadrifoglio allungato dalle 
misure di m 2 x 1,35 x 0,60 
circa. Nel 1991 l’amministra-
zione comunale di Rimini ha 
inviato al sindaco del comune 
di Santarcangelo formale ri-
chiesta di affrontare il tema 
della sua collocazione, sembra 
non consona all’importanza di 
quel reperto archeologico, ma 
la questione, non si sa perché, 
non ebbe un seguito.
Ma la vicenda dell’operazione 
del trasferimento del manu-
fatto non finisce qui e si tinge 
di giallo perché, secondo altre 
testimonianze, o meglio altre 
memorie storiche, si ipotizza 
anche che l’ordinanza comu-
nale di Rimini del 1954 possa 
essere stata una pezza giustifi-
cativa, a posteriori, di un “rat-
to” già consumato ad opera 
di una “task force” di giovani 
santarcangiolesi.
Quanto ad una restituzione, 
conclude Cicchetti, …l’albio 
sta oggettivamente bene lì 
dov’è finito, mentre sorge pur-
troppo qualche dubbio sul fatto 
che a Rimini sarebbe stato al-
trettanto valorizzato.

Ingresso dell’ipogeo.

Il chiostro del Tempio 
Malatestiano nel 1944.

Emergenza
uomo

Rimini Fiera
18•24 agosto 2013
Ingresso e parcheggio gratuito www.meetingrimini.org
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Promosso al grado di tenente 
il 7 agosto del 1894, partecipò 
alla campagna d’Etiopia con 
il corpo di spedizione del 
Generale Baldissera, giunto a 
Massaua appena pochi giorni 
dopo la battaglia di Adua (1 
marzo 1896) nella quale tre 
grosse colonne delle nostre 
truppe, mal comandate, 
scoordinate fra loro, seguendo 
approssimative carte del 
territorio per nulla conosciuto, 
fidandosi di infingarde guide 
locali furono pressoché 
sterminate da una enorme 
massa di abissini in bocca alla 
quale, alla spicciolata, avevano 
finito per cadere.
Dal 1899 al 1901 frequentò 
la scuola di guerra e nel 

1904 fu nominato capitano 
e destinato al 17° Rgt. 
Artiglieria da campagna. Nel 
1907 venne chiamato a far 
parte dello Stato Maggiore. 
Dapprima insegnante 
incaricato di logistica alla 
Scuola di Guerra, fra il 1913 
ed il 1915 fu in Tripolitania 
sempre nei ruoli dello Stato 
Maggiore dedicando la 
sua attività, conseguenza 
operativa di quella didattica, 
all’organizzazione concreta dei 
servizi nei territori occupati 
sulla “quarta sponda”.
All’inizio della Grande 
Guerra ricopriva già il grado 
di Maggiore nel 25° Rgt. 
artiglieria da campagna; nel 
settembre del 1915 veniva 
nominato Tenente Colonnello 
in carica allo Stato Maggiore 
del Primo Corpo d’Armata e 
come tale destinato a capo 
degli S.M. della 10a e poi 4a 
Divisione. Tornato per alcuni 
mesi ad istruire altri ufficiali 
da impiegare nei massimi 
livelli di comando, nel marzo 
del secondo anno di guerra 
(1916) veniva nominato 
Capo di Stato Maggiore 
del VII Corpo d’Armata col 
grado di Colonnello. Per il 

comportamento tenuto in 
questa funzione durante i 
combattimenti sul Carso 
nella tarda primavera del 
1917, si guadagnava medaglia 
d’Argento al Valor Militare e 
nell’agosto gli veniva anche 
conferito il grado superiore 
per merito di guerra. La 
proposta per tal promozione 
metteva in luce le sue grandi 
doti di organizzatore, la 
grande capacità di risolvere in 
brevissimo tempo situazioni 
logistiche in crisi nonché 
la sua grande esperienza e 
capacità anche nel comando 
delle truppe in prima linea.
Successivamente assumeva il 
comando della brigata Novara 
duramente impegnata nella 
zona di Castagnevizza fra 
l’agosto ed il settembre. Anche 
in questa occasione i rapporti 
sulla sua condotta esprimono 
grande apprezzamento per la 
sua prontezza nello svolgere 
azione di comando energica, 
intelligente e capace. Durante 
lo sfondamento del fronte 
di Caporetto, assumeva 
temporaneamente il comando 
di altra divisione adattandosi 
subito alla nuova ed ardua 
situazione di ripiegamento e 

Ut commodo 
varius justo. 
Donec ac tristique 
odio. Maecen
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I nostri Eroi / Alberto Bonzani (1972-1935)

Medaglia d’Argento al Valor Militare
conquistata sul Carso nella tarda primavera del 1917

Da allievo di accademia
a capo di stato maggiore

Non una via, non un 
vicolo, non una targa a 

lui dedicata né in centro né 
in periferia; non un cenno 
della sua esistenza in alcuno 
degli scritti dei cultori di 
storia locale né nelle opere di 
storici per titoli, professione o 
diletto che hanno scritto della 
nostra città, a quanto ancor 
oggi mi risulti. Nulla al suo 
riguardo nelle raccolte della 
Biblioteca Gambalunghiana. 
Nessuna notizia neppure 
al Nastro Azzurro. Eppure 

Alberto Bonzani, 
nato a Rimini il 
1 febbraio del 
1872, oltre che 
pluridecorato 
delle guerre 
d’Africa e della 
Grande Guerra, 
ricoprì niente 
meno che 
l’incarico di Capo 
di Stato Maggiore 
del Regio Esercito 
per ben cinque 
anni, dal 1929 al 
1934 – quando 
normalmente 
in tal funzione 
i generali si 
avvicendavano 
di biennio in 
biennio – nonché 
dal 1926, per 

il prestigio già dall’epoca 
acquisito, quello di senatore 
del Regno. Un concittadino 
per diritto di nascita, del quale 
tutti si erano completamente 
scordati. Almeno fino ad ora. 
E poiché ho spesso raccontato 
di decorati riminesi anche 
solo e semplicemente acquisiti 
per le più varie ragioni, mi 
pare giusto parlare di questo 
personaggio anche se fra le 
mura della nostra città passò 
solo i primi anni della sua vita, 

perché qui comunque ebbe i 
natali; quindi riminese è, ed 
a pieno titolo, anche se gli 
altissimi incarichi che ricoprì 
lo tennero poi costantemente 
lontano dalla nostra Rimini.
Voglio premettere che 
l’imbattermi in Alberto 
Bonzani ha rappresentato 
un ennesimo esempio della 
presenza di quel misterioso 
filo conduttore che ha spesso 
guidato le mie ricerche. E 
mi spiego: un piccolo ritratto 
fotografico finito fuori 
posto inviatomi non ricordo 
neppure quando e da chi, 
probabilmente dall’amico 
Ettore Tosi Brandi, senza 
alcuna maggior specificazione 
se non il nome ed il grado; il 
tutto annotato a penna con 
vecchia grafia. Solo dopo la 
recente pubblicazione del 
libro sui decorati riminesi, 
che mi aveva molto assorbito, 
mi ricapita sotto gli occhi 
quella piccola immagine e 
quei pochi dati, senza alcun 
ulteriore riferimento o notizia. 

E’ quindi scattata la curiosità 
di approfondire ricerche 
in proposito e complice la 
potenza della rete, ho finito 
per scovare presso una libreria 
romana una piccola e rara 
monografia per la collana “I 
capi di S.M. dell’Esercito” (già 
quando ne ho visto il titolo 
ho avuto un immediato tuffo 
al cuore) edita dal Comando 
del Corpo di Stato Maggiore, 
risalente al 1938, proprio a lui 
dedicata! 
Riminese “doc”, quindi, 
Generale, Capo di Stato 

Maggiore, 
Sottosegretario di 
Stato al Ministero 
dell’Aeronautica, 
Senatore, 
pluridecorato… 
e nonostante 
ciò totalmente 
sconosciuto:…
insomma, un piccolo 
scoop! Andiamo 
quindi a conoscere 
meglio questo illustre 
concittadino. 
Nato a Rimini, come 
si diceva, appena 
diciassettenne entrò 
nell’Accademia 
militare di Torino 
donde ne uscì l’11 
settembre 1892 con il 
grado di sottotenente. 

di Gaetano Rossi

Il Generale
Alberto Bonzani.

«Nel marzo
del 1918

Alberto Bonzani, 
con il grado di 

Maggior Generale 
per merito

di guerra…
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COSTUME E SOCIETÀ

Il Generale Baldissera.

Primi voli sulla 
Tripolitania italiana.

Monografia del 
Comando del Corpo 

di Stato Maggiore 
dell’Esercito, 1938.

Cavaliere dell’Ordine della Corona 
d’Italia, Ufficiale dell’Ordine della Co-
rona d’Italia, Commendatore dell’Or-
dine della Corona d’Italia, Grande uffi-
ciale dell’Ordine della Corona d’Italia, 
Gran cordone dell’Ordine della Co-
rona d’Italia, Cavaliere dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro, Ufficiale 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro, Commendatore dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, Grande ufficiale 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 
Gran cordone dell’Ordine dei SS. Mau-

rizio e Lazzaro, Cavaliere dell’Ordine 
militare di Savoia, Ufficiale dell’Ordine 
militare di Savoia.

Medaglia a ricordo delle prime cam-
pagne d’Africa, Croce d’oro per anzia-
nità di servizio, Medaglia d’argento al 
valore militare, Medaglia col motto 
“Libia” per la guerra Italo Turca, Me-
daglia commemorativa della guerra 
1915-1918, Medaglia interalleata della 
Vittoria, Medaglia a ricordo dell’Unità 
d’Italia, Croce al merito di guerra, Di-

stintivo d’onore; non senza ometter di 
ricordare che aveva persino ricoperto 
l’incarico di Sottosegretario di Stato 
al Ministero dell’aeronautica fra il 14 
maggio 1925 ed il 6 novembre 1926. 
Penso quindi valga proprio la pena di 
inserirlo nella serie dei racconti dei 
nostri decorati tanto più che la presti-
giosa carica militare ricoperta in quel 
quinquennio nonché quelle di governo 
rendono assolutamente doveroso farne 
rivivere il ricordo colmando così  tale 
deprecabile carenza. 

Onorificenze e medaglie di alberto bonzani
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TRA CRONACA E  STORIA

…condusse
la VI Armata
alla vittoriosa
offensiva finale

nel settore
dell’Altopiano

di Asiago»
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ricevendo un encomio «per 
aver, in difficili condizioni, 
dato forza morale di coesione 
alla virtù guerriera delle 
truppe». Riassunto il comando 
della Novara teneva testa 

al nemico 
difendendo 
strenuamente 
una delle 
ultime teste 
di ponte che 
consentirono il 
passaggio delle 
nostre truppe 
in ripiegamento 
fino alla linea 
del Piave. E 
per la capacità 
di comando 
dimostrata nel 
coordinare 
la difficile 
situazione di 
ripiegamento 
ovunque 
caratterizzata 

da problemi di ogni tipo 
determinati dal caos e 
dall’affollamento eterogeneo 
di centinaia di reparti gli 
venne subito dopo conferita la 
Croce di Cavaliere dell’Ordine 
Militare di Savoia.
Nel novembre di quell’anno 
veniva nominato Capo di Stato 
Maggiore della II Armata e 
nel marzo successivo, con il 
grado di Maggior Generale 
per merito di guerra, era 
a capo della VI Armata nel 
settore dell’Altopiano di 
Asiago, conducendola alla 
vittoriosa offensiva finale con 
il tagliare la ritirata alle truppe 
austriache battute sul Monte 
Grappa ed in disordinato 
ripiegamento. 
Per l’ulteriore dimostrazione 
di capacità di comando 
riceveva a fine conflitto 
la nomina ad Ufficiale 

dell’Ordine Militare di Savoia, 
il massimo riconoscimento che 
potesse esser conferito ad un 
militare al di fuori di quelli al 
Valore. 
Finita la guerra, dal 1919 
ricoprì continuativamente 
alti incarichi presso il 
Ministero della Guerra fino 
ad esser nominato nel 1924, 
all’atto della istituzione del 
Commissariato per la neonata 
Aeronautica, suo primo 
Vicecommissario. Si trattava 
praticamente di impostare 
dal nulla l’organizzazione di 
questa nuova Arma (durante 
la guerra  non costituiva 
infatti un’Arma autonoma ma 
faceva solo parte dell’Esercito 
o della Marina), formarne 
i quadri di comando ed 
operativi, inventarne e crearne 
la logistica, prevederne gli 
approvvigionamenti, stabilire 
i contatti con costruttori che 
si voleva fossero italiani. In 
tutto ciò eccelse Bonzani 
stabilendo le basi anche 
del volo commerciale ad 
arrivando addirittura a 
concepire e codificarne le 
regole del traffico aereo con 
pubblicazione del Codice 

dell’Aria già nel gennaio del 
1925.
Di lui, appena due mesi 
prima il Duce aveva detto 
«L’Aviazione risorge. Oggi 
l’Italia è notevolmente 
presidiata e difesa dall’ala 
risorta. Molto c’è da 
fare e molto sarà fatto. 
Il generale Bonzani, 
come vicecommissario, è 
perfettamente compreso di 
questa necessità e si dedica 
con tutta la sua passione 
e la diligenza necessaria 
all’assolvimento del suo 

Il tricolore sulla 
punta di Tagiura in 

Tripolitania.

«Nel maggio
del ’26, per i 

risultati raggiunti 
nel settore 

dell’Aeronautica 
militare, il riminese 

Alberto Bonzani 
venne nominato 

Senatore
del Regno»

TRA CRONACA E STORIA

La “Quarta Sponda”. 
Tripoli, bel suol 

d’amore.
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Cura la tua salute 
nel  della tua città

a Rimini

È un nuovo esame veloce 
e non-invasivo, permette di 
valutare lo stato di elasticità o 
rigidità delle arterie, appurarne 
l’età reale, confrontandola con 

Si tratta di un marker precoce 
di individuazione dell’arte-
riosclerosi e delle alterazioni 
funzionali o strutturali dei vasi.
Consigliato a: fumatori, obesi, 
diabetici, cardiopatici, ipertesi, 
ipercolesterolemici, sportivi e 
comunque dopo i 40 anni.



Ritratto di Alberto 
Bonzani, Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.

compito». Tale intenso 
impegno, portato avanti anche 
nella ulteriore funzione di 
sottosegretario di Stato per 
l’Aeronautica, dette ben presto 
altri frutti sì che la nuova 
Arma si impose nelle manovre 
compiute da Esercito e Marina 
in quello stesso anno 1925 
tanto che nel maggio del ’26, 
per ricompensarlo dei risultati 
raggiunti in così breve tempo, 
venne nominato Senatore 
del Regno assumendo nel 
contempo alte cariche di 
comando di grandi unità. 
Nel febbraio del 1929 
sopravveniva infine la 
prestigiosa nomina a Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito. 
In tali funzioni il Generale 
Bonzani completò e perfezionò 
l’ordinamento dell’Esercito, 
provvide a più funzionale 
disposizione delle grandi 
unità alle frontiere, al 
riordinamento del sistema 
degli approvvigionamenti, 
all’ammodernamento degli 
armamenti. Promosse lo 

studio di nuove artiglierie, 
elaborò nuovi progetti per 
il caso di ammassamento 
e conseguenti trasporti, 
introdusse innovazioni nel 
sistema di reclutamento di 
ufficiali e truppa. Il tutto con 
sistematicità, regolarità e 

capacità organizzativa 
tali da procurargli 
l’incondizionata 
riconoscenza del 
Capo del Governo e 
del Sovrano che nel 
gennaio del 1933 gli 
concesse motu proprio 
il gran cordone 
dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro. 
L’anno successivo, 
avvicendato nella 
funzione di Capo di 
Stato Maggiore con la 
nomina del Generale 
Baistrocchi, si insediò 
a Bologna nella 
sua nuova funzione 
di Comandante 
d’Armata, funzione cui 
era stato designato fin 
dal 1930. Ma a seguito 

di una ricaduta di malattia che 
lo aveva colpito nei primi mesi 
del 1935 decedeva in Bologna 
il 26 aprile nel compianto 
di chi lo aveva conosciuto e 
stimato. 

(dagli “Atti parlamentari” del 14 maggio 1935) 

Un altro soldato valoroso, anzi un capo eminente e benemerito dell’Esercito di 
Vittorio Veneto, ci ha lasciati: il generale Alberto Bonzani, riminese di nasci-

ta, senatore dal 1926. Dopo aver fatto brillantemente le campagne di Eritrea e di 
Libia, si era segnalato durante la grande guerra con la sua splendida condotta 
in Cadore e sul Carso, guadagnandosi varie decorazioni al valore e promozioni 
eccezionali. A guerra finita, aveva tenuto il comando della Divisione militare di 
Torino. Nel 1924, il Duce lo aveva chiamato accanto a sé prima come vice com-
missario, poi come sottosegretario di Stato per l’aeronautica. Nell’esercizio di tali 
funzioni, il generale Bonzani aveva dimostrato un forte e sagace sentimento di 
responsabilità, cooperando efficacemente a risolvere complesse questioni tecniche, 
di ordinamento e di personale. Nel 1928 era divenuto Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, carica che egli aveva lasciato nel 1934, allorché era stato nominato 
Comandante designato di Armata. In ciascuno di quei gradi e uffici importantissi-
mi, Alberto Bonzani aveva dato prove preclare del suo profondo spirito militare e 
delle sue elevate capacità di organizzazione e di comando. Alla memoria del Sena-
tore Generale Alberto Bonzani rivolgiamo il nostro reverente saluto.

bonzani
commemorato
al senato
del regno

«Capo di Stato Maggiore di Corpo d’Armata, con ardimento 
veramente ammirevole e con sereno sprezzo del pericolo, 
si portava, durante le azioni, nelle linee più avanzate per 
rendersi conto ovunque della situazione, dando prova co-
stante di alto spirito militare e di cosciente coraggio. Zona 
carsica, maggio 1917»

La medaglia
d’argento
al valore militare
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«Tanto al comando provvisorio di una divisione quanto al 
comando della propria brigata, dette prova di possedere 
eminenti doti di soldato e di condottiero portando a com-
pimento difficili operazioni senza inconvenienti, mante-
nendo nelle truppe ai suoi ordini spirito aggressivo. Carso-
Piave 25 ottobre-18 novembre 1917».

La croce di cavaliere
dell’ordine militare

di savoia
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Il capitano Vladimiro Batolo 
(Messina 14 gennaio 1888 

– Rimini 26 
aprile 1945) 
fu un fulgido 
esempio 
di ufficiale 
vecchio 
stampo che, 
dopo il corso 
ufficiali 
all’Accademia 
di Modena, 
servì 
eroicamente 
la Patria nella 
Campagna 
di Libia-
Cirenaica 
(1911–1914) 
e nella Prima 
Guerra 
Mondiale 
(1915–1918). 
Destinato 
al 27° 
Reggimento 
Fanteria di 
Rimini, si 
stabilì nella 
nostra città 
sposando, il 
12 novembre 

1919 a San Mauro Pascoli, 
la signorina Anna Maria 
Briolini, figlia di Giovanni, 
proprietario di villa Adele in 
viale Mantegazza e, insieme al 
suocero Leopoldo Tosi, finché 
era in vita, amministratore, 
per conto della famiglia dei 
principi Torlonia, della tenuta 
Torre di San Mauro Pascoli.
Al capitano Batolo dobbiamo 
l’entusiastica ripresa della 
passione cittadina per la 
scherma, sopita dopo i fasti 

della Belle Époque. Fu lui, 
con l’ausilio del colonnello 
Angherà, del conte Cosimo 
Guerrieri Bertozzi e di altri 
appassionati, a dar vita ad 
un circolo schermistico in una 
serata memorabile del 1925.
Caliamoci nella cronaca 
di quei tempi: Hotel Aquila 
d’Oro, ore 21 di sabato 4 
aprile; tutto è pronto: con 
l’intervento di un pubblico 
molto selezionato è di scena 
l’esclusiva inaugurazione del 
nuovo Club d’Armi che avrà 
sede nello storico albergo 
cittadino. Presidente Onorario 
il veterano colonnello Attilio 
Angherà, Presidente Effettivo 
il capitano Vladimiro Batolo. 
Scopo prefissosi dagli 
organizzatori è quello di 
dotare Rimini di una sala 
d’armi, dove gli amanti della 
«nobile arte della scherma 
possano trovare mezzi ed 
ambienti per soddisfare la 
propria passione» (così il 
cronista de “La Prora” dell’8 
aprile 1925). Ma, in quella 
serata di iniziazione si fa 
strada l’idea, fra i dirigenti del 
Club d’Armi, di organizzare, 
per l’estate imminente, un 
torneo nazionale di scherma 
che arricchirebbe di una 
particolarissima attrattiva il 
programma dei divertimenti 
balneari.
Detto fatto. Ecco l’annuncio 
dell’evento pubblicato 
sulla stampa dell’epoca: 
«Un’attraente gara 
schermistica avrà luogo il 
5 agosto nel piazzale del 
Kursaal e sotto gli auspici del 
Patronato Animas di Roma. 
Le migliori lame nazionali 
figureranno negli incontri di 
spada, di fioretto e di sciabola. 
hanno aderito i maestri, 
Nadi, Greco, Mangiarotti, 

Arista, Ammannato, 
Racalbuto, Galante, De 
Ionibus, Pomponio, Rodolfi, 
Comini, Angherà, il marchese 
Celso Calcagnini d’Este, ed 
altri. La Direzione tecnica 
dell’Accademia è stata 
affidata al maestro Galante 
di Venezia» (“La Prora” dell’1 
luglio 1925). E’ altresì previsto 
che, a chiudere la giornata 
con un immancabile tocco di 
mondanità, sia dato un ballo 
esclusivo offerto dalla Società 
Bagni che avrà luogo nelle 
splendide Sale del Grand 
hotel in onore dei partecipanti 
alla grande Accademia.
Auspica il civettuolo cronista: 
«Rimini nel suo pieno fulgore 
estivo, satura di bagnanti 
in gran parte stranieri e 
ricchi italiani, sarà in tutto 
degna sede e cornice alla 
grandiosità della festa artistica 
ed elegante. L’attesa in tutti 
gli ambienti è vivissima» (“La 
Prora” dell’15 luglio 1925). 
Alle 17 del 5 agosto, sulla 
Piattaforma, ha inizio la 
tanto attesa Festa d’Armi, 
cui partecipano il fior fiore 
degli schermitori italiani e 
numerosi ufficiali. La bella 
competizione sportiva, nuova 
per Rimini, si svolge in una 
deliziosa cornice di eleganti 
e gentili signore e signorine e 
riesce magnificamente. Ai vari 
assalti il pubblico elargisce 

Rimini, 5 agosto 1925. 
Scalinata del Grand 
Hotel prospiciente al 
piazzale a mare del 
Kursaal. Istantanea 
dell’Accademia di 
scherma. Al centro il 
capitano Batolo e, alla 
sua destra, il maestro 
Galante, al fianco del 
quale c’è, vestito di 
nero e con la spada 
in mano, il colonnello 
Angherà; alla sinistra 
del capitano Batolo, il 
conte Cosimo Guerrieri 
Bertozzi. Nel gruppo 
anche Mangiarotti, 
Racalbuto e Nadi; ai 
lati della foto le due 
mascotte, una travestita 
da Samurai e l’altra 
da ufficiale di Luigi 
XIV (Foto Montanari; 
collezione dell’Autore).

appassionati applausi. 
Particolare interesse destano 
gli incontri del campione 
italiano Aldo Nadi col maestro 
Galante di Venezia.
Presenziano alla 
manifestazione il sindaco 
Del Piano, il Presidente 
del Club d’Armi capitano 
Batolo, il segretario del 
Fascio Averardo Marchetti, il 
marchese Calcagnini d’Este 
di Fano, il comandante del 
Porto, il comandante dei Regi 
Carabinieri, la grande attrice 
Tatiana Pavlova e moltissimi 
alti ufficiali, nonché una scelta 
rappresentanza della migliore 
èlite riminese e 
forestiera.
Dopo l’attesa 
premiazione, 
chiude la 
piacevolissima 
manifestazione 
il ballo al 
Grand Hotel 
con l’intervento 
di tutto il jet-
set riminese 
e forestiero 
dell’epoca. Una 
festa a lungo 
sognata ed 
attesa da ogni 
giovane ragazza 
della colonia 
bagnante, 
ma a numero 
strettamente 

chiuso, per usare una 
terminologia attuale.
Tuffiamoci in quelle deliziose 
atmosfere. La sontuosa sala 
del Grand hotel presenta un 
aspetto veramente grandioso. 
Tutto il gotha degli schermitori 
nazionali è presente: Aldo 
Nadi, Galante, Mangiarotti e 
tutti gli altri sono impeccabili 
nei loro smoking. Le Dame, 
con abbigliamenti sfarzosi 
e magnifiche e affascinanti 
toilettes, portano tutto il loro 
sorriso e la loro grazia in 
mezzo allo sfolgorio di luci… 
e di spade che illuminano 
fantasticamente il grande 
salone. 
“Rimini la più bella spiaggia 
del mondo” (il nuovo 
periodico balneare diretto 
da Luigi Pasquini) del 9 
agosto 1925 chiude, così, 
il suo racconto beato: «La 
festa riportò un’entusiastica 
riuscita, per la quantità e la 
qualità degli intervenuti, per 
le ricchissime toilettes, per 
l’animazione e brio che vi 

hanno regnato fino a giorno 
inoltrato. Il lunghissimo 
elenco degli intervenuti che 
il nostro redattore mondano 
ci ha fatto avere in tipografia 
ci mette nella impossibilità 
di poterlo pubblicare per 
intero, epperciò diamo, così, 
soltanto qualche nome: Annie 
Goldschmidt, signorina 
Sesa hienco, signorina 
Mizzi Pollak, signorina Astie 
Roeders, signorina Edith 
Relf, signorina Nally Ressler, 
signorina Molly Immorglùck, 
signora Steffy Eisenbruch, 
signora henny Reif, signora 
Martha Pollak, signora 
Schevi Mavia, principessa 
Chiaramonti, baronessina 
Salvatori, signora Bela Dan, 
signora Vikton Dan, contessa 
Abbrosio, contessa Calvo, 
marchesa Vanni». Che dire, 
se non che Rimini, con questa 
“Zorro-mania”, si conferma, a 
pieno titolo, anche nell’estate 
1925, la spiaggia più bella del 
mondo.

«La bella 
competizione 

sportiva si svolge 
in una deliziosa 

cornice di eleganti e 
gentili signore
e signorine»

Il capitano
Vladimiro Batolo, 

grande appassionato
di scherma.

«Alla Festa d’Armi 
del 5 agosto 1925, 
sulla Piattaforma, 

troviamo il 
fior fiore degli 

schermitori 
italiani»

TRA CRONACA E STORIA

Anni Venti / Aprile - Agosto 1925

Tra i promotori del Club d’Armi
il capitano Vladimiro Batolo

Esplode la passione
per la scherma

Alla cara memoria della 
professoressa Emma Bato-
lo Marconi

di Alessandro Catrani
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militari a Siena, Sigismondo 
invia missive a Lorenzo, 
perché gli mandi i migliori 
artisti a sua disposizione). 
Si tratta di scultori, lapicidi, 
architetti, medaglisti, 
fonditori, progettisti: artisti 
e maestranze a tutto tondo, 
che vigilano sulla complessità 
dell’organizzazione del lavoro 
nella costruzione di questa 
mirabile opera, come illustra 
splendidamente l’immagine 
di un disegno miniato su 
pergamena, di Giovanni 
Bettini da Fano2, tratto 
dall’Hesperis di Basinio.

Il Tempio, progettato dal 
grande architetto Leon 
Battista Alberti, nonostante 
i riferimenti al mondo 
classico, è concepito come 
un edificio nuovo e moderno. 
Un monumento libero nello 
spazio, rivestito di marmo 
lavorato in parte a rilievo, che 
sembra poggiare su un grande 
podio, un plinto (stilobate), 
inventato dall’Alberti per 
innalzarlo visivamente e 
renderlo maggiormente 
percepibile nell’ambito 
urbano. Tra le novità vi è 
quella, importantissima, 
della facciata incentrata sulla 
figura dell’arco trionfale 

classico, che funge anche da 
porta. La trovata dell’Alberti, 
di recuperare dall’antichità 
il motivo dell’arco trionfale 
per applicarlo alla facciata, 
è un’idea senza precedenti: 
l’entrata trionfale nel Tempio 
del Signore di Rimini, dove 
egli stesso è celebrato insieme 
alla sua famiglia, alle sue 
origini, alla sua cerchia e alle 
sue imprese. Il fine ultimo 
è complesso. L’Alberti trae 
l’idea classica di mantenere 
un sistema uniforme di 
proporzioni tra le varie 
parti dal De architectura di 
Vitruvio3, perché distingue 
tra bellezza e ornamento, in 
quanto l’ornamento è una 
bellezza ausiliaria, mentre la 
bellezza è concinnitas. 
Il Tempio non è una 
chiesa come la s’intende 
tradizionalmente, bensì un 
pantheon, un vero e proprio 
mausoleo per celebrare il 
trionfo di Sigismondo e della 
sua donna, la Diva Isotta. 
Nel Tempio 
ritroviamo 
gli esempi 
più singolari 
dell’iconografia 
del Trionfo, 
che è molto di 
moda presso 
i Principi del 
Rinascimento, 
per compendiare 
il linguaggio 
figurativo del 
potere e della 
gloria (fonte 
principale, 
i Trionfi del 
Petrarca, poema 
scritto in terza 
rima nel 1372)4. 
Agostino di 
Duccio scolpisce 
il ritratto di 
Sigismondo 
di profilo, 

laureato come un vittorioso 
antico generale, al centro di 
un pilastro sostenuto da due 
elefanti, che pare lo portino 
in trionfo alla “fama eterna”. 
Pochi passi nel Tempio 
e, scolpito sulla sommità 
dell’arcata che conduce alla 
Cappella dei Pianeti, ecco 
un altro magnifico Trionfo di 
Sigismondo, quello dove il 
Principe è rappresentato come 
Sole-Apollo mentre guida il 
carro nella volta celeste. Gli fa 
da contrappunto il bellissimo 
rilievo raffigurante Isotta 
nuova Diana-Luna. Tra i due, 
il rilievo del Cancro (enorme 
granchio che sovrasta la città 
di Rimini), a simboleggiare 
l’anima divina di Sigismondo 
che domina la città.
Il fantastico linguaggio 
del “trionfo” è utilizzato 
dal Principe per proiettare 
un’immagine umanistica 
di gloria ed eternità, che va 
oltre i fini estetico-letterari e 
suscita l’interesse del pubblico 

«Nonostante
i riferimenti al 

mondo classico,
il Tempio, 

progettato dal 
grande architetto 

Leon Battista 
Alberti, è concepito 
come un edificio 

nuovo e moderno»

Sigismondo, Valturio e la tradizione dell’antico a Rimini

Gli eroi greci e romani tornano per insegnare agli uomini
la strada della civiltà

IL PANTHEON
MALATESTIANO

Sigismondo è un gran 
bel ragazzo, alto e ben 

fatto, di portamento fiero e 
sguardo acuto, intelligente 
e colto, abile nelle armi e 
nell’arte militare, ma anche 
volubile, inquieto, altezzoso 
e attaccabrighe; sempre 
alla ricerca spasmodica di 
denaro sonante, che spende 
per assoldare truppe, per 
edificare case e castelli, per 
sontuosi vestiti e strabilianti 
gioielli, anche da regalare 
alle numerose amanti. Le 
donne che ama le dimentica 
presto (almeno fino a che 
non s’innamora sul serio). 
Dopo aver ripudiato Luciana, 
figlia del Carmagnola, 
sposa Ginevra, figlia di 
Niccolò d’Este e sorella di 
Margherita (vedova di suo 
fratello, Galeotto il Santo). 
Il 7 febbraio 1434 la bella e 
malinconica Ginevra giunge 
a Rimini sotto una pioggia 
scrosciante. La sposa bagnata, 
questa volta non è fortunata, 
salvo quei beati tre giorni di 
festeggiamenti nuziali, in cui a 
Rimini si fa gran baldoria. Gli 
avvenimenti di qualche anno 
dopo lo dimostrano.
Nel 1437 Sigismondo, in 
uno dei suoi slanci d’ardore, 
ordina di radere al suolo 
il Gattolo e gli altri edifici 
attigui, per edificarci, ex 
novo, il castello dei suoi 
sogni. Durante i lavori va 
ad abitare in centro, in un 
palazzo affittatogli dalla 
famiglia Roelli, detto Palazzo 
del Cimiero1, ed è lì che il 
destino gli si presenta nelle 
vesti di una giovanissima 
donna. La donzella ha appena 
tredici anni e vive nella casa 
dirimpetto alla sua, insieme 
al padre vedovo (un ricco e 
colto mercante). Il suo nome 
è Isotta degli Atti, ed è lei la 
musa che lo farà, giorno dopo 

giorno, innamorare. 
Intanto che Isotta cresce e 
matura per lui, Sigismondo 
sazia i suoi appetiti carnali, 
passando da una relazione 
all’altra. Nel 1440, già vedovo 
di Ginevra d’Este (morta 
all’improvviso per una 
strana malattia), sposa la 
figlia naturale di Francesco 
Sforza, Polissena, una bella 
e robusta ragazzotta di stirpe 
contadina. Nell’aprile 1442, 
la nuova moglie fa la sua 
entrata a Rimini lungo strade 
coperte di panni di lana che 
i cittadini avevano steso 
come segno di benvenuto: 
una vera e propria calorosa 
accoglienza. Polissena, come 
Ginevra, gli dà il primogenito 
maschio, e ancora una volta, il 
bimbo (aimè) muore durante 
l’infanzia. Il principe, nel 
frattempo, si consola con la 
bella fanese Vannetta dei 
Toschi, donna eccezionale 
non solo per l’avvenenza, che 
gli dà un figlio, questa volta 
sopravvissuto e legittimato 
presto dal Papa con il nome di 
Roberto Malatesta, il primo dei 
suoi figli naturali (sembra che 
il totale dei figli avuti, dentro e 
fuori il matrimonio, ammonti 
a diciotto).
Ma, come dice la canzone, 
‘nel cuore e nell’anima’ c’è 
sempre la dolce Isotta, che, 
nel frattempo, cresce.
Isotta, orfana di madre, è 
figlia unica: il padre l’ha fatta 
istruire come si usa fare per 
una ragazza di buona famiglia, 
nei classici, nella storia e 
nella musica. Oltre alle doti 
di bellezza ed eleganza, la 
giovane donna possiede anche 
quelle di coraggio, lealtà e 
determinazione, che userà, 
più avanti, per governare 
con fermezza e diplomazia 
(quando Sigismondo, in giro 
per l’Italia a combattere, 

non può occuparsi della 
sua Rimini), giungendo a 
impegnare persino i propri 
gioielli.
E’ proprio Isotta che ottiene 
dal Papa, con bolla pontificia 
del 12 settembre 1447, il 
permesso di iniziare i lavori 
alla chiesa di S. Francesco, 
futuro Tempio Malatestiano.

Sono anni gloriosi: un fervore 
artistico e intellettuale si 
accompagna ai lavori del 
Tempio. Numerosi accorrono 
gli artisti e gli artigiani, 
chiamati dal principe, anche 
tramite le sue amicizie 
con i Signori delle più 
belle Corti italiane, come 
Lorenzo il Magnifico (si sa 
che durante le campagne 

di Anna Maria Cucci «Il Tempio
è un vero

e proprio mausoleo 
edificato per 

celebrare la gloria 
e la potenza 

della stirpe di 
Sigismondo 

Pandolfo
Malatesta»

MALATESTIANA
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Sigismondo a cavallo 
nel Corteo dei Magi 

(particolare),
di Benozzo Gozzoli, 

Palazzo Medici-
Riccardi, Firenze.

Lavori di costruzione 
del Tempio 

Malatestiano.
Disegno miniato
su pergamena di 
Giovanni Bettini

da Fano.

Il Tempio Malatestiano 
in una cartolina 
illustrata di inizio 
Novecento.

Facciata e cupola del 
Malatestiano nella 
ricostruzione grafica
di Fritz Seitz.
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alla sua politica e alla sua 
storia. Il suo mecenatismo 
svolge, quindi, anche 
un’azione diplomatica. 
I poeti di corte esaltano 
Sigismondo e Isotta, ed è 
il Principe stesso a fare il 
primo passo, dedicando alla 
sua donna versi celebrativi e 
innalzando un Tempio anche 
per lei. (RobertoValturio 
parla di questi componimenti 
sismondei nel primo libro 
del De re militari5. Il Tempio 
diventa, allora, un esempio di 
polisemia artistica e culturale, 

emblema della politica neo-
imperiale di Sigismondo, su 
modello augusteo, quello della 
grandiosità classica greco-
romana, cui si collega il culto 
dei valori civili e militari, 
caratteristico di questi antichi 
stati.
Nella cappella degli 
Antenati, di fronte ai rilievi 
raffiguranti il Trionfo di 
Scipione e Minerva tra le 
schiere d’eroi, si può cogliere 
un richiamo al culto delle 
anime degli uomini eroici, 
semidei che eternamente 
ritornano in terra a compiere 
esemplari imprese. Gli eroi 
di Sigismondo sono quelli 
dell’antichità classica, gli 
stessi dell’Iliade, dell’Odissea 
e dell’Eneide; quegli eroi che 
sempre tornano per insegnare 
agli uomini la strada della 
civiltà e dell’immortalità. E’ 
proprio con Valturio che gli 
antichi rivivono; nelle sue 
pagine si è immersi tra esempi 
di virtù e valore dell’antichità, 
tra Temistocle e Pericle, tra 
Livio e Tacito. E non stupisce 

certo che il modello in 
assoluto cui Valturio guardi 
nell’esaltazione del suo 
signore sia proprio il principe 
per eccellenza di sempre: 
Alessandro Magno. Ma 
Sigismondo nuovo Alessandro 
è un’altra storia, pressoché 
sconosciuta, che merita di 
essere raccontata.

Note
1) A. Turchini, Il Tempio Malatestia-
no, Sigismondo Pandolfo Malatesta 
e Leon Battista Alberti, Cesena 2000.
2) A. Campana, Il nuovo codice vati-
cano della Hesperis di Basinio; tavola 
delle illustrazioni dei codici miniati 
della Hesperis di Basinio, Studi Ro-
magnoli II, 1951, pp.104-111 ( in 
appendice a O. Pacht, Giovanni da 
Fano’sillustrations for Basinio’sHe-
speris).
3) M. Vitruvio Pollione, De architec-
tura(1° ed. orig., 15 a.C., trattato). 
Manoscritto su pergamena 1390 c; 
ed. consultata: Vitruvio, De architec-
tura, a c. di P. Gros, Vicenza 2007.
4).F. Petrarca, Trionfi, Rime strava-
ganti, Codice degli abbozzi, a c. di 
V. Pacca, L. Paolino, Milano 1996, 
pp.41-626.
5).R. Valturio, De re militari, Libro I, 
Wechel, Parigi, 1534

Isotta degli Atti e 
Sigismondo Malatesta.

Interno del Tempio 
Malatestiano alla fine 

dell’Ottocento.

«Gli eroi
di Sigismondo

sono quelli 
dell’antichità 
classica, gli 

stessi dell’Iliade, 
dell’Odissea e 
dell’Eneide …

… quegli eroi
che sempre
tornano per 
insegnare

agli uomini 
la strada 

della civiltà e 
dell’immortalità»

Via Luigi Tonini,34 Rimini Tel. +39 366 35 41 510  
mail: info@ilpescatodelcanevone.it

RISTORANTE
il pescato del canevone

La sapienza di generazioni nel settore ittico, la pas-
sione per il mangiar bene e naturalmente per il buon 

vino vi accompagneranno nel Nostro Ristorante. 
Il pesce da noi è freschissimo proviene direttamente 

dai nostri PESCHERECCI, per questo motivo il 
Menù non esiste, sceglierete direttamente dalla 

lavagna il pesce di giornata
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DOMUS DE CHIRURGO
Il primo esempio di “ “ del
mondo anntico di cui abbiamo notizia...

day surgery

RIMINI II SECOLO D.C.
NASCE LA NUOVA RICERCA

La Nuova Ricerca è il primo esempio
di “ “ in Italiaday surgery

RIMINI XX SECOLO D.C.

30 anni di
buona

medicina

1978 1991 2008

Fondazione Nuova sede,
realizzazione del
sogni

Nuova Ricerca in cammino,
Apertura Poliambulatorio
Villa Verucchio

Trasferimento e
nascita day
hospital

I nostri servizi di Eccellenza
nuovaricercanuovaricerca

Orari di apertura Contatti Mail
Sede di Rimini
dal Lunedì al Venerdì 7,30 / 20,00

Sabato 7,30 / 12,30

Sede di Rimini Sede di Rimini Sede di Rimini
Via Settembrini, 17/H

47923 Rimini - (RN)

Tel. +39 0541/319411

Fax 36 0541/319494

info@nuovaricerca.com

Sede di Villa Verucchio
dal Lunedì al Venerdì 7,30 10,00 - 14,00 19,00

Sabato 7,30 / 12,30

Sede di Villa Verucchio Sede di Villa Verucchio Sede di Villa Verucchio

Location

Piazza Europa 36

47027 Villa Verucchio (RN)

Tel. +39 0541/319400

Fax 0541/319401

villaverucchio@nuovaricerca.com

Centro Medico Polispecialistico Privato
Laboratorio Analisi Cliniche
Day Surgery

Via Settembrini, 17/H - 47923 Rimini - tel. 0541.319411 - fax 0541-319494 - www.nuovaricerca.com - info@nuovaricerca.com
Dir. sanitario Dott. Roberto Servadei - Aut. n° 4172 del 19/06/1995 - P.IVA  01236500409

MEDICINA
A RIMINI

L’EVOLUZIONE
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Al Teatro Nuovo di Dogana

Per la studiosa Paola Barbara Gozi la docu-fiction
è «un tentativo di recupero della memoria storica»

L’EPOPEA DEL “TRENINO
BIANCO-AZZURRO”

di Domitilla TassiliMai si era vista tanta folla 
e tanto entusiasmo per 

una docu-fiction. Al Teatro 
Nuovo di Dogana, sabato 
2 marzo, la proiezione in 
anteprima del film “Tutta 
la storia del trenino bianco 
azzurro”, per la regia di 
Philippe Macina, ha riscosso 
un successo inaspettato, pari 
all’amore che i sammarinesi 
continuano a nutrire per 
quel “sogno in movimento” 
che congiungeva San Marino 
con l’Italia. Un viaggio 
straordinario nella memoria, 
che prende inizio nel 1932 
con l’inaugurazione del 
“trenino” e si conclude con 
i bombardamenti Alleati del 
1944. La lavorazione del film, 
dalla durata di 90 minuti, si è 
protratta per diciannove mesi 
e ha impiegato 275 persone, 
tra attori e figuranti, e ha 
visto il coinvolgimento delle 
Guardie del Consiglio, delle 
Milizie e della Banda militare 
di San Marino. Un evento 
eccezionale, che si inserisce 
nell’encomiabile tentativo di 
ripristinare, alle pendici del 
Monte Titano, la ferrovia, 
attualmente funzionante solo 
per un percorso di 800 metri, 
dalla stazione terminale 
di San Marino al giardino 
pubblico del borgo. Una linea 
ferroviaria ritenuta oggi più 
che mai necessaria sia per 
snellire la viabilità, troppo 
congestionata nella sua unica 
strada Consolare, sia per 
offrire ai turisti un’attrattiva 
spettacolare unica al mondo. 
La rappresentazione è stata 
possibile grazie anche alla 
famiglia Gozi, che ha messo a 
disposizione della produzione 
il proprio materiale 
iconografico e documentario. 
Paola Barbara Gozi, studiosa 

del periodo preso in esame 
e responsabile dell’archivio 
storico di famiglia, sostiene 
che «la ferrovia elettrica fu 
l’opera di ingegneristica più 
importante della storia della 
Repubblica di San Marino, 
realizzata addirittura a tempo 
di record». Una serie di atti 
in suo possesso illustrano 
l’inaugurazione, avvenuta il 12 
giugno 1932 alla presenza del 
Segretario per gli Affari Esteri 
e Interni, Conte Giuliano Gozi, 
e dell’Onorevole Costanzo 
Ciano, a seguito della 
convenzione stipulata il 26 
marzo 1927 tra la Repubblica 
di San Marino e il Regno 
d’Italia. «I bombardamenti 

del 26 giugno 1944 – racconta 
Paola Barbara Gozi – 
interruppero il tracciato 
ferroviario all’altezza di 
Valdragone. Il treno continuò 
ancora per un po’ il suo 
tragitto dalla fermata di 
Domagnano al casello della 
Colonnella; poi, la notte tra 
l’11 e il 12 luglio del 1944, la 
sua ultima corsa: il convoglio 
partì da Rimini e, una volta 
raggiunto Serravalle, fu 
alloggiato nella galleria Cà 
Vir».
Torniamo alla docu-fiction, 
che come dicevamo all’inizio 
ha suscitato nella popolazione 
un’impensabile interesse, 
tanto che il teatro, strapieno, 
non ha consentito l’ingresso 
a tanti cittadini. «Il film - 
prosegue Paola Barbara Gozi 
- ha evidenziato, attraverso 
stimolanti immagini, i 
momenti più significativi 
di questa grandiosa 
avventura durata 12 anni 
e ha focalizzato i rapporti 
intercorsi tra i rappresentanti 
della Repubblica e quelli del 
Regno. Molto commovente 
anche la ricostruzione della 
drammatica vicenda del 
periodo dei bombardamenti, 
quando San Marino dette 
rifugio a centomila sfollati, 
accolti, sfamati e messi al 
sicuro nelle provvidenziali 
gallerie del treno. In sostanza 
la docu-fiction, nel riproporre 
in veste cinematografica 
“Tutta la storia del trenino 
bianco azzurro”, oltre ad 
aver offerto un suggestivo 
affresco degli anni Trenta, ha 
contribuito anche al recupero 
della memoria storica, 
patrimonio di un’intera 
collettività».

SAN MARINO

«Coinvolte le 
Guardie del 
Consiglio,

le Milizie e la 
Banda militare

per un totale
di 275 persone,

tra attori e 
figuranti»

“Messaggio Promozionale” -
I fogli informativi del prodotto e la nota informativa relativa alle coperture assicurative sono disponibili presso i nostri sportelli e sul sito www.bancamalatestiana.it
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George Keate giunse a Rimini 
nel maggio del 1755. Non è 
difficile immaginare la sua 
provenienza: il poeta arrivò 
in città dalla via Flaminia, e 
questo ci è testimoniato da 
uno straordinario schizzo (3) 
che raffigura la chiesa della 
Colonnella (erroneamente 
chiamata “Coronella”) vista 
dalla parte posteriore, cioè 
dall’abside che si mostrava a 
chi si apprestava ad entrare 
in Rimini dall’antica strada 
consolare (fig. 1). 
Sulla stessa pagina si trova 
una inedita veduta del 
convento dei Cappuccini di 
Rimini, posto nella zona del 
cosiddetto “Lazzaretto” (4) 
(fig. 2), notevole restituzione 
di una parte della città che 
non c’è più, ritratta qualche 
decina di anni prima delle 
soppressioni napoleoniche.
Chiude la serie riminese 
una veduta dell’arco di 
Augusto, mentre stranamente 
manca un disegno del ponte 
di Tiberio, il monumento 
cittadino che ha attirato 
il maggior interesse dei 

viaggiatori settecenteschi e 
soggetto nello stesso periodo 
della fortunatissima veduta 
del connazionale Wilson. Il 
disegno dell’arco è realizzato 
in formato maggiore con 
la medesima tecnica e 
romanticamente visto in 
forma di rudere, senza la 
merlatura di gusto medievale 
(5) (fig. 3). 
Questo album di disegni 
fu lasciato in dono dal 
collezionista John henderson 
(1797-1878) al British Museum 
nel 1878, e costituisce 
una straordinaria fonte 
iconografica e – per così dire 
– “d’autore” sulle antichità 
e sul paesaggio di Francia, 
Svizzera e Italia alla metà 
del Settecento. Uno sguardo 
“poetico” che nel caso di 
Rimini, oltre alla canonica 
veduta dell’arco augusteo, ha 
restituito preziose ed inedite 
immagini sull’aspetto di due 
chiese e del contesto che 
si trovava intorno ad esse. 
Nel caso della veduta della 
Colonnella l’ambientazione 
è forse un po’ accentuata 

in senso arcadico, ma resta 
comunque piacevole vedere 
e immaginare l’antica 
chiesa in un contesto privo 
delle trafficate strade, dei 
centri commerciali e dei 
distributori di carburante che 
le fanno oggi da inesorabile 
“contorno”.

Fig. 3. George Keate, 
Veduta dell’arco
di Augusto a Rimini, 
maggio 1755,
British Museum,
inv. 1878.0209.277.
(© Trustees of the
British Museum)
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Dall’album di George Keate (1729-1797)

I disegni si trovano
presso il British Museum

TRE PREZIOSE ED INEDITE 
IMMAGINI DI RIMINI

George Keate (1729-1797) 
fu uno dei protagonisti 

della cultura inglese del XVIII 
secolo: umanista, disegnatore, 
pittore, poeta, naturalista 
e studioso di antichità fu 
figura “enciclopedica” di 
erudito a tutto campo. Nato 
a Trowbridge, Wiltshire, 
nel 1729, dopo i primi studi 
regolari dal 1754 intraprese 
un lungo viaggio in Francia, 
Svizzera e Italia, protrattosi 
fino al 1756; nel 1754 a 
Ginevra strinse amicizia con 
Voltaire, col quale tenne una 
lunga corrispondenza ora 
conservata presso gli archivi 
del British Museum. Nel 1755 
a Roma, dove nel frattempo 
era entrato in contatto con 
l’architetto Robert Adam, 
compose il poema Ancient 
and Modern Rome, dato alle 

stampe solo nel 1760, mentre 
l’anno successivo pubblicò, 
con dedica a Voltaire, 
Short Account of the Ancient 
History, present Government 
and Laws of the Republic of 
Geneva. Numerose sue opere 
letterarie, poetiche e teatrali 

ebbero fama e successo e 
ottennero in patria premi 
e riconoscimenti. Keate fu 
tra i membri fondatori della 
Society of Artists nel 1761, 
pensionante della Royale 
Society e della Society of 
Antiquaires (1766), nel 1769 si 
sposò con Catherine hudson, 
stabilendosi definitivamente 
a Londra, da dove intrattenne 
rapporti, tra gli altri, anche 
con Samuel Johnson e 
Angelica Kauffman (1).
Vorrei portare qui l’attenzione 
su una sua opera considerata 
“minore”, ovvero il suo album 
intitolato Views of several 
places and several pieces of 
Antiquity in different parts 
of France, Italy and Savoy, 
Switzerland (2) (Vedute di 
luoghi diversi e diversi pezzi 
di antichità in diverse parti 
di Francia, Italia e Savoia e 
Svizzera), prezioso codice 
di 232 disegni rilegati con 
una copertina in marocchino 
rosso conservato presso il 
British Museum. Si tratta di 
una sorta di diario di viaggio 
per immagini, realizzate in 
maniera dilettantesca ma al 
contempo fresca a vivida e 
non senza pregi artistici, con 
punti di vista spesso inediti. 
Numerosi disegni riguardano 
naturalmente Roma e i suoi 
dintorni con le sue rovine e 
i grandi resti dell’antichità. 
La maggior parte dei fogli 
sono inoltre costituiti da 
paesaggi con o senza ruderi 
classici, o più raramente da 
appunti di figure o ritratti 
di personaggi. Tramite le 
località attestate è possibile 
ripercorrere idealmente il 
Grand Tour di questo poeta 
inglese, costituito talvolta 
da percorsi “tradizionali”, 
ma anche da deviazioni su 

itinerari meno battuti. Da 
Roma, come di consueto, 
Keate si spinse fino a Napoli, 
Cuma e Capua; numerosi 
disegni riguardano inoltre le 
località che si trovano lungo 
la via Flaminia. A partire dalla 
città capitolina incontriamo 
infatti Tivoli, Terni, Foligno, 
Narni e poi Fano, fino a 
giungere a Rimini, attestata 
in tre disegni sui quali ci 
soffermeremo in seguito, e poi 
Ravenna. Da qui, attraverso 
la Mesola, Keate giunse 
in Veneto, visitò Venezia e 
Vicenza, rivolgendosi poi 
verso Trieste e l’Istria, dove 
rilevò le antichità romane. 
Il suo Grand Tour comprese 
naturalmente località toscane 
come Firenze, Siena e Lucca, 
ma anche le meno battute 
città liguri come Genova, 
San Remo, Lerici. Sono poi 
attestate Mantova e alcune 
località lombarde, soprattutto 
nei pressi dei laghi, luoghi per 
i quali Keate transitò alla volta 
della Svizzera.

di Giulio Zavatta «La chiesa
della Colonnella,

il Convento 
dei Cappuccini e 
l’Arco di Augusto: 

tre vedute
realizzate in

maniera 
dilettantesca,

ma al contempo
fresca a vivida e 

non senza
pregi artistici»
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Fig. 1. George Keate, 
Veduta della chiesa 

della Colonnella dalla 
via Flaminia, maggio 

1755, British Museum, 
inv. 1878.0209.279. 

(© Trustees of the 
British Museum)

Note
1) K.G. Dapp, George Keate Esq.: An 
eighteenth-century English gentle-
man,  Philadelphia 1939.
2) La copertina riporta: “Views / 
Of several places and of / several 
peices [sic] of antiquity / in differ-
ent parts of / FRANCE ITALY / and 
/ SAVOY SWITZERLAND / Taken 
in a Tour / made thro’ those Coun-
tries / In the years 1754, 1755, and 
1756. / Together with some Sketch-
es of / The antiquities of POLA”
3) British Museum, inv. 1878, 
0209.278, penna e inchiostro nero 
con acquerellature a inchiostro 
grigio, mm. 153x192, iscrizione sul 
montaggio:  “A Convent near RI-
MINI called LA CORONELLA. May 
1755.”. Il disegno è numerato “no. 
172”.
4) British Museum, inv. 1878, 
0209.279, Penna e inchiostro nero, 
acquerellature a inchiostro grigio, 
mm. 152x191; iscrizione in basso:  
“A Capuchin Convent att RIMINI.”, 
con il numero “no. 171”.
5) British Museum, inv. 1878. 
0209.277, penna e inchiostro nero, 
acquerellature a inchiostro grigio, 
mm. 200x176; iscrizione in basso: 
“A Triumphal Arch raised by AU-
GUSTUS att RIMINI.”, con il nume-
ro “no. 170”.

FIg. 2. George Keate, 
Convento dei Cappuc-
cini a Rimini, maggio 
1755, British Museum, 
inv. 1878.0209.278. 
(© Trustees of the 
British Museum)
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Nonostante queste uscite 
nell’informale, addirittu-
ra negli ineffabili meandri 
dell’astrattismo, Rinadini è 
sempre “leggibile”, perché 
nella sua pittura, fatta di luci 
e di sensazioni immediate, ri-
troviamo una sorta di candore 
dell’infanzia. E’ stato detto che 
nelle sue tele c’è “l’anima fan-
ciulla dell’artista sognatore”. 
Verissimo. Nei suoi dipinti si 
colgono brani di antiche favo-
le, stati d’animo che suscitano 
nostalgia, mestizia e a volte 
persino inquietudine. Mi rife-
risco alle sue diafane e fragili 
bambine dallo sguardo dolce, 
delicato, carezzevole, ma nel 
contempo anche sfuggente, 
impenetrabile, enigmatico; 
creature evanescenti che per 
quel senso di non svelato, che 
si portano appresso, oscillano 
incerte fra innocenza e turba-
mento.
Ma nell’opera di Rinaldini non 
possiamo tralasciare i nudi, 
tanto passionali e intensi, 
eppure così lontani da qual-
siasi spettacolare volgarità; i 
paesaggi, con quei simpatici 

alberi stralunati e contorti 
che si accostano a quelle 
“case sbilenche”, capricciose 
quanto suggestive; e poi le 
nature morte e gli interni, tutti 
immersi nelle loro magiche 
trasparenze: atmosfere inde-

finite, che sfumano la materia 
fino a renderla spirito, nate 
da un’indagine tutta intimista, 
che non muove dall’osserva-
zione esterna, ma dal profon-
do della memoria.

In ricordo di Giorgio Rinaldini

Aveva iniziato a dipingere intorno alla metà degli anni Cinquanta
con Norberto Pazzini

ARTISTA
E SOGNATORE

Chi lo considerava il nu-
mero uno e chi invece 

lo snobbava, rinfacciandogli 
addirittura l’eccessiva spre-
giudicatezza nell’affrontare 
tematiche giocate troppo 
insistentemente su un manie-
rismo di facile effetto. Quello 
che è certo, al di là dell’ine-
vitabile chiacchiericcio, è 
che Giorgio Rinaldini era un 

talento, un 
“grande” 
artista, 
e nella 
“piccola” 
Rimini sarà 
sicuramen-
te anno-
verato tra 
i protago-
nisti più 
vivaci e 
interessan-
ti di questo 
inizio di 
Millennio. I 
suoi modu-
li creativi, 
tanto amati 
e disprez-

zati, hanno fatto e continuano 
a far scuola, o meglio, a essere 
platealmente “copiati” dalle 
nuove generazioni che a volte, 
senza nemmeno chiedere 

permesso, partono laddove 
Rinaldini è arrivato. E natural-
mente senza aver assimilato 
e compreso tutta la sua lunga 
esplorazione introspettiva che 
lo ha portato, di volta in volta, 
a cogliere e a trasfigurare 
l’essenza stessa della pittura 
contemporanea.
Artista apprezzato in campo 
nazionale, Giorgio Rinaldini 
ha collezionato alle mostre 
e ai concorsi una miriade di 
premi. Nato a Rimini nel 1933 
ha iniziato a dipingere intorno 
alla metà degli anni Cinquan-
ta. Con Norberto Pazzini, suo 
primo riferimento, ha assapo-
rato i profumi della sua terra 
e gustato gli 
umori sangui-
gni della sua 
gente. Con 
Vittorio D’Au-
gusta, “in-

contrato” negli anni Sessanta, 
gli si sono aperti nuovi e più 
ariosi scenari.
Attento come pochi agli umori 
delle correnti artistiche più 
rappresentative, Rinadini è 
uscito dalla concretezza della 
figurazione e con l’acquisizio-
ne di tecniche operative sem-
pre più sofisticate, è approdato 
ad una originale forma di 
espressionismo informale. 
Il suo lavoro di scavo lo ha 
portato a sfibrare la materia, 
a frammentarla, a renderla 
impalpabile, attraverso un 
groviglio di calibrati filamen-
ti che trovano l’amalgama 
nell’equilibrio dei rapporti 
tonali e nelle raffinatezze dei 
colori, soprattutto dei rosa, 
degli azzurri, dei bianchi ma-
iolicati. All’interno di questo 
reticolato di cromatismi gli 
oggetti paiono sospesi in una 
morbida atmosfera da sogno, 
mentre la luce, che si insinua 
tra gli interstizi, compone 
tenui frammenti di una realtà 
surreale.

di Manlio Masini «Giorgio
Rinaldini

era un
talento, un 
“grande” 

artista, e nella 
“piccola”

Rimini sarà
sicuramente 
annoverato

tra i protagonisti 
più vivaci e 

interessanti di 
questo inizio
di Millennio»

ARTE

Sono molte le tematiche svolte nella lunga ed operosa carriera di Gior-
gio Rinaldini, che aveva lo studio in centro, nella sua Rimini, proprio in 
Piazza Tre Martiri, dove accoglieva tutti con amicizia e con la consueta 
sottile ironia. D’inverno lo si poteva vedere con in testa una cuffia di 
lana fatta all’uncinetto e sulle spalle lo scialle che fermava sul davanti 
con una spilla da balia. Negli ultimi anni apprezzava particolarmente 
la compagnia di un grande amico: Padre Pio.
Ciao Giorgio. Ora sei in cielo in uno dei tuoi castelli incantati e puoi 
uscire a passeggio nell’alone della luna, bianco (così dice un poeta) 
come fosse fatto con piume di colomba. (Franco Ruinetti)

Il tuo castello incantato

Sabato 23 marzo è mancato 
all’affetto dei suoi cari e di 
quanti apprezzavano la 
sua arte, il pittore riminese 
Giorgio Rinaldini. Alla 
famiglia le condoglianze 
di Ariminum.

Liberato dal peso della materia
Ecco le sue spiagge marine. Diverse da 
tutte le altre, mai dette prima. In una di 
esse corre un bimbo, di sera, tra le cabi-
ne. Stringe in mano una cordicella alla cui 
estremità è legato un quarto di luna. E poi 
ci sono i castelli, a metà campati in aria, 
fanno venire in mente Chagall, sconfinano 
nell’inconscio, aprono le vele al vento della 
fantasia. Le emozioni, talvolta, non si tra-

ducono in figure completamente leggibili, 
ma in modulazioni di colori. Nell’astrazio-
ne, diceva Mondrian, i sentimenti si puri-
ficano. In certi quadri di Giorgio Rinaldini 
c’è l’impalpabilità della luce, l’aspirazione 
a liberarsi dal peso della materia. I colori 
parlano di una sensibilità che comunica 
intatti gli stupori dell’adolescenza. (Fran-
co Ruinetti)



“A vincere c’è più gusto”. Il “gusto” della solidarietà, la 
consapevolezza di fare qualcosa per gli altri. Non poteva 
avere un titolo migliore il concorso a premi della Golfe-
ra, rivolto ai clienti dei banchi salumi, che ha permesso 
all’azienda produttrice, con sede in Lavezzola, di donare 
5mila e 500 euro alla associazione Arch fondata nel gen-
naio 2012 da un gruppo di diciannove soci riminesi con 
l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle gravi 
e grandi problematiche relative alle Malattie cosiddette 
“rare” e sostenere centri di ricerca di eccellenza attivi in 
Italia su queste malattie neurodegenerative. Il concorso 
si è svolto dal 14 maggio all’8 giugno 2012 e l’intera ope-
razione si è felicemente conclusa nel mese di Dicembre 
dello scorso anno.

“Abbiamo deciso di monetizzare il residuo del montepre-
mi indicando come beneficiario la Onlus riminese” spiega 
Alvaro Zavaglia - presidente della Golfera spa, imprendi-
tore di spicco ed apprezzato esponente della società civi-
le e del Rotary. Un gesto che esce dalla sfera individua-
le e abbraccia l’altro, elevando entrambi. La ricerca sta 
compiendo passi enormi, può e potrà fare molto ma per 
proseguire ed accelerare i risultati ha bisogno di interes-
samento e di sostegno. Un doveroso ringraziamento va a 
chi dà un aiuto concreto a trovare un rimedio alle malattie 
neurodegenerative che purtroppo colpiscono sempre più 

maestro, e i miei primi ricordi 
risalgono all’asilo, quando 
mostravo i miei disegni a 
tutte le classi. Copiavo i 
volti delle grandi attrici, 
ritraevo le persone intorno 
a me. ho sempre desiderato 
avvicinarmi alla pittura”. 
Ecco allora l’istituto d’arte, la 
collaborazione dal 1972 con la 
galleria del riminese Gallini, 
la prima mostra nell’anno 
successivo, l’incontro con il 

futuro marito mercante d’arte, 
le esposizioni, i viaggi. Una 
vita intensa e brillante, ma 
che ha spesso sottratto alla 
pittrice il tempo da dedicare 
alla propria espressione 
artistica.
Oggi, a 62 anni, Liliana 
Ottaviani vive una quotidianità 
più tranquilla, in cui la sua 
arte è tornata protagonista. 
“ho sentito il bisogno di 
avere il mio studio, in cui 
posso godere del giusto 
raccoglimento per dipingere. 
I disegni, i ritratti, le vedute 
di Rimini, nascono veloci 
dalla mia mano, ma allo 
stesso modo per un’opera 
potrei impiegare un anno. 
L’arte è per me un’esperienza 
molto intima, personale... 
un cammino delicato della 
mia anima, che non voglio 
stravolgere”.

«Oltre ai centri di ricerca l’azienda, 
diretta da Alvaro Zavaglia, sostiene 

il progetto “Attiva-Mente” della 
direzione didattica Rimini 1»

Alla Galleria d’arte della Clinica Merli

Venti opere per sostenere la ricerca
sulle malattie genetiche neurodegenerative

GLI ACQUERELLI
DI LILIANA OTTAVIANI

Quando l’arte non è 
semplicemente gratia 

artis, ma coniuga impegno e 
attenzione alle necessità del 
prossimo, il suo messaggio 
universale si arricchisce di 
uno dei valori più importanti: 
la solidarietà. E’ questo 
lo spirito che ha riunito 

l’apprezzata pittrice Liliana 
Ottaviani, la prestigiosa 
Clinica Merli e l’Arch-
Associazione ricerca Corea 
huntington di Rimini, in 
un’iniziativa lodevole in 
cui l’arte ha contribuito a 
sostenere concretamente 
la ricerca sulle malattie 
genetiche neurodegenerative.
Grazie alla generosa 
donazione di venti opere 
della nota artista, alla Clinica 
Merli che ha gratuitamente 
concesso le proprie 
aree espositive e curato 
l’allestimento di una galleria 
d’arte temporanea davvero 
speciale e all’attenzione dei 
numerosi sottoscrittori è stata 
raccolta la somma di 4mila e 
400 euro a sostegno dell’Arch. 
I fondi saranno interamente 
devoluti dall’associazione 
a un Centro di ricerca di 
eccellenza all’avanguardia 
non solo sotto l’aspetto 
tecnologico e professionale 
ma che si contraddistingue 

nella lungimiranza dei propri 
obiettivi. 
Per Liliana Ottaviani, stimata 
pittrice di delicata sensibilità, 
aver condiviso il progetto di 
solidarietà ha rappresentato 
una delle esperienze più 
significative della sua lunga 
carriera artistica. “E’ stato 
un grande piacere, una 
soddisfazione importante 
sapere che attraverso un 
gesto che io considero 
semplice, come quello del 
disegno, ho potuto aiutare 
l’Arch a raccogliere un 
piccolo ‘gruzzolo’. Si tratta 
di un piccolissimo aiuto per 
un grande obiettivo, e spero 
di cuore che l’esperienza si 
ripeta e in futuro io possa 
servire ancora agli altri”.
Pittrice, docente, mercante 
d’arte al fianco del marito, 
Luigi Franceschini, Liliana 
Ottaviani ha iniziato a 
esprimersi artisticamente sin 
da bambina, sotto la guida del 
padre. “E’ stato il mio primo 

di Emer Sani

ARTE E SOLIDARIETÀ

Il concorso
della Golfera
a favore dell’arch
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La Corea di Huntington
La Corea di huntington è una rara malattia genetica neuro-
degenerativa; chi ne è sofferente manifesta movimenti in-
volontari, turbe psichiche e un progressivo deterioramento 
cognitivo. In Italia risultano colpite 6mila persone, e 18mila 
sono quelle a rischio. La patologia è presente anche nel 
riminese. L’identificazione del gene avvenuta nel 1993 ha 
permesso di comprendere i meccanismi genetici alla base 
della malattia e proporre nuove possibili strategie curative. 
Gli scopi dell’associazione Arch sono di aiutare le persone 

affette e le loro famiglie, e soprattutto i centri di ricerca, 
con l’intento di lasciare “un segno” tangibile e concreto. In 
Italia attualmente esistono numerosi centri di ricerca che 
se maggiormente considerati e sostenuti sarebbero in gra-
do di sviluppare ulteriori progetti e nuove possibili strategie 
curative, che potrebbero essere vitali e preziosi anche per 
altre malattie genetiche come la Sclerosi Laterale Amiotro-
fica (Sla), il Parkinson genetico e l’Alzheimer.

persone a chi spende la propria vita per coniugare il grande 
impegno nel proprio lavoro e l’attenzione alle necessità degli 
altri, con la speranza che una dolce primavera abbia sempre 
il sopravvento sul rigido inverno.
«Siamo molto sensibili alle iniziative con finalità sociali - pro-
segue Zavaglia -; Golfera sostiene anche il progetto “Attiva 
Mente” della direzione didattica Rimini 1, che ha lo scopo di 
finanziare laboratori pomeridiani nei quali i bambini possa-
no sviluppare le loro facoltà psico-fisiche, consi-
derando la differenza come risorsa.
In questi momenti delicati e difficili in cui sem-
bra prevalgano solo sentimenti di egoismo e 
insensibilità i due ATTI CONCRETI dimostrano 
quanto grandi siano le potenzialità dell’uomo 
ed evidenziano quella Cultura del FARE e del 
DARE che persone ed imprenditori illuminati 
da tempo perseguono e che noi tutti, oggi e con 
maggior impegno, dovremmo tendere a realiz-
zare e ad incrementare. (Emer Sani)

«Attiva-Mente è un insieme di 
laboratori pomeridiani che 
consentono ai bambini di 

sviluppare in pieno le loro facoltà 
psico-fisiche»

Lo stabilimento della Golfera di Alvaro Zavaglia.
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La “Fiera della Colonnella”

Per “Il Nettuno”, giornale socialista, la ricorrenza «è un residuo di 
Medioevo,  paragonato alla tratta degli schiavi»

L’ANTICO MERCATO DEI 
GARZONI E DELLE SERVETTE

Il 25 marzo, giornata 
consacrata a Maria SS. 

Annunziata, nei pressi della 
chiesa della Colonnella, 
fuori Porta Romana, si 
compiva uno strano mercato: 
quello dei garzoni. Quel 
giorno i contadini e i piccoli 
proprietari rurali, «per lo 
più della bassa Romagna», si 
recavano alla Colonnella per 
“comprare” il garzoncello da 
“utilizzare” per la custodia 
del bestiame o per i lavori 
dei campi. Lì, ad attendere 
il “padrone”, con un fagotto 
sotto il braccio in cui era 
racchiuso tutto il corredo 
personale, si disponevano 
decine di piccoli “paria” 
di età compresa tra i 12 e i 
16 anni, accompagnati dal 
padre. La contrattazione si 
effettuava alle prime luci 
dell’alba. La procedura e le 
formalità dell’acquisto non 
si discostavano granché da 
quelle usate con le bestie: 
il “compratore” pretendeva 
che il ragazzo fosse sano e 
sveglio e per assicurarsi delle 
capacità fisiche e del massimo 
rendimento che avrebbe 
potuto fornirgli, prima 
dell’acquisto lo esaminava 
ben bene: lo palpava, gli 
faceva muovere le braccia, 
lo incitava a correre avanti 

e indietro. Alla fine, se 
corrispondeva ai suoi desideri, 
gli faceva saltare il fossato 
della strada: quel balzo, cui 
seguiva una stretta di mano 
con il padre accompagnatore, 
sigillava l’avvenuto “contratto 
di vendita”. Insieme con i 
garzoni, ma separati da questi, 
c’erano le servette, anche loro 
in attesa dell’ingaggio (1).
La “Fiera della Colonnella”, 
detta anche «dei servi e 
delle serve», ha origini 
antichissime, addirittura 
pagane, e nemmeno il 
cristianesimo con la sua lotta 
secolare contro la schiavitù 
è riuscito a rimuoverla. 
Resterà in auge fino agli 
anni Trenta del Novecento(2). 
Poi limitandosi al mercato 
delle “servette”, la “fiera” 
farà nuovamente capolino 
nell’immediato dopoguerra, 
ma per un periodo molto 
breve. A riproporla, in quella 
squallida “vetrina”, sarà una 
nuova e ancora più cruda 
miseria, che indurrà l’umile 
gente dei campi ad “affittare” 
le proprie figlie – nella 
speranza di poterle sfamare – 
alle poche, fortunate famiglie 
benestanti.
Questo residuo di Medioevo, 
paragonato alla tratta degli 
schiavi, ha sempre avuto forti 

oppositori. A partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento 
è “Il Nettuno” che, 
sventolando la bandiera 
della rivoluzione sociale, si 
batte contro questo «barbaro 
uso di mettere all’incanto 
persone pei servizi 
domestici». «È la miseria che 
contratta la miseria – grida 
il periodico socialista il 7 
aprile 1878 –. Un giorno, 
quando sarà un fatto che i 
servi e i padroni formeranno 
la sola classe naturale, 
quella degli uomini, queste 
rimembranze delle passate 
barbarie scompariranno dal 
mondo civile».
In concomitanza con questa 

rozza istituzione si svolgeva 
anche la tradizionale “Festa 
dei fichi”. La ricorrenza 
riempiva l’area nei pressi 
della chiesa parrocchiale di 
Santa Maria della Colonnella 
di bancarelle di genere 
dolciario e in particolare di 
fichi secchi. In vendita, per 
la gioia dei bambini, anche 
le pive. Virginio Cupioli, 
classe 1926, sul “Notiziario” 
del Dopolavoro ferroviario 
di Rimini diretto da Giovanni 
Vannini, nell’aprile/maggio 
2013 così ricorda e descrive 
questi “strumenti” a fiato: 
«Le pive erano costituite 
da una cannuccia colorata 
con una linguetta a cui 
era legato un palloncino 
sgonfio. Soffiando nella 
cannuccia il palloncino si 
gonfiava, dopodiché l’aria che 
usciva produceva il suono». 
Insomma, una allegra sagra 
popolare condita con giostre, 
burattini e divertimenti vari, 
che continuerà a riproporsi 
sino agli anni Sessanta, 
rammentando ai riminesi 
l’antico «mercato dei garzoni e 
delle servette».

di Manlio Masini

La chiesa
della Colonnella, fuori 

Porta Romana,
in un’immagine

di fine Ottocento.

«A partire dalla 
seconda metà 

dell’Ottocento, parte 
della cittadinanza 

denuncia il 
“barbaro uso di 

mettere all’incanto 
persone pei servizi 

domestici”»

DENTRO LA STORIA

Note
1) Cfr. “Diario Cattolico”, 28 mar-
zo 1934.
2) Anche Giangi, sul suo “Diario”, 
nel 1812 parla della «festa dei gar-
zoni».

Prenota Condor
nelle migliori agenzie di viaggi!
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A spasso per la città

Ai “giornaletti” 
poi si aggiunsero i vecchi libri

di Silvana GiugliIn via Cairoli, sulla destra, 
appena attraversato via 

Sigismondo, quasi davanti alla 
chiesa di Sant’Agostino, c’è 
un piccolo negozio, profon-
do, illuminato quanto basta, 
ricolmo di libri “vecchi”, ben 
tenuti, divisi per argomento e 
in ordine nelle loro scaffalatu-
re. E’ l’Antica fumetteria.
Antonio Silvagni, Nino per gli 
amici, era un falegname, un 
ebanista e nel 1959, mentre la 
moglie Luigia aspettava una 
bambina, lui, per motivi di sa-
lute, ha dovuto abbandonare il 
suo lavoro e dedicarsi ad altro. 
L’altro, per lui, poteva voler 
dire solo una cosa: i fumetti, 
ovvero la sua grande passione. 
Accanito ed esperto collezioni-
sta sapeva che questi “giorna-
letti” potevano essere un lavo-
ro. Così, mentre a Rimini quasi 
tutti si ingegnavano nell’affit-
tare le proprie case ai turisti 
estivi, lui, nel pian terreno 
della sua casetta di via Cairoli, 
aprì, da vero pioniere, un ne-
gozio di fumetti per collezio-
nisti. Insieme ai numeri, quasi 
introvabili, dell’Almanacco di 
Topolino, dell’Avventuroso, 
dell’Intrepido, ma anche del 
Corriere dei Piccoli, di Flash 
Gordon, di Dick Tracy, Su-
perman e Tex Willer, affiancò 
anche riviste come la Domeni-
ca del Corriere. Poi arrivarono 
le rimanenze delle librerie: 
ovvero i libri invenduti e, di 
seguito, i cambi, il ritiro dai 
privati, le rese delle edicole 
con il Turing, Bella Italia, Bella 
Europa e le riviste di moto ed 
arte. Nino trasformò questo 
suo “strano” negozio (stra-
no per Rimini notoriamente 
“poco” letterata) nel negozio 
del settore più rifornito della 
Romagna e conosciuto anche 
oltre i confini nazionali.

Nel 1985 Nino viene meno e 
l’azienda passa nelle mani 
della moglie Luigia, già sua 
collaboratrice. La signora 
Luigia, classe 1928, donna 
instancabile, dalle notevoli 
risorse umane e di grande 
competenza, ha ampliato ed 
approfondito la clientela e 
l’offerta. Ancora oggi ha una 
memoria da far invidia a un 
computer: ricorda, o meglio 
conosce, quasi tutti i suoi libri, 
gli autori e la loro ubicazione 
nel negozio, anche se la figlia 
Egiziana (nome originale che 
difficilmente trova omonimi) 
l’affianca nella gestione in 
modo eccellente.
Attualmente i tempi  sono 
molto cambiati e non c’è 
paragone con quando, so-
prattutto negli anni ’70 e ’80, 
clienti importanti da Germa-
nia, Francia, Belgio e Svizzera 
scendevano, ogni anno, a Ri-
mini non solo per godere delle 
bellezze del mare e gustare 
la cucina romagnola, ma per 
rintracciare edizioni rare che 
solo l’Antica fumetteria poteva 
recuperare. La signora Luigia 
ricorda ancora molto bene 
quell’avvocato collezionista 
che comprò, senza discutere, 
tutte le edizioni della Dome-
nica del Corriere. O il mecca-
nico, e campione motociclista, 
Arzilli che, periodicamente, 
passava dal negozio per 
accaparrarsi i vecchi nume-
ri, ormai introvabili, di una 
rivista di moto. Certamente 

il cliente che ha portato più 
“scompiglio” è stato il prof. 
Sgarbi che non arrivava mai 
da solo ma in compagnia di 
poliziotti e seguito da curiosi. 
Malgrado il suo carattere viva-
ce ben risaputo, si dimostrava 
molto paziente e chiedeva 
gentilmente di poter rovistare, 
cosa che accadeva anche per 
l’intera mattinata, tra le riviste 
d’arte in cerca di qualche nu-
mero raro. Questo è accaduto 
più volte anni fa.
Oggi, un nipote c’è, ma non 
si sa ancora cosa voglia fare e 
poi, dicevamo, è tutto diventa-
to, in un certo qual senso, più 
difficile, o diverso. Internet ha 
stravolto i rapporti tra gli uo-
mini: basta un clic, fatto bene, 
e si accede, comodamente da 
casa, a tutto il mondo. Si può 
chiedere tutto, trovare tutto 
però manca la gratificazione 
del contatto fisico, del con-
dividere una passione “viso 
a viso”. Manca il gusto della 
ricerca tattile di un libro o di 
una rivista datata. E poi alla 
tecnologia moderna manca, 
oltre al calore umano, che dal 
1959 rende speciale l’Antica 
fumetteria, manca, dicevamo, 
quell’odore, positivo, di vissu-
to, di conoscenza, di oggetto 
amico e individuale che, anco-
ra oggi, si respira nell’aria di 
questo negozio unico, nel suo 
genere, in una Rimini sempre 
più multiforme dove l’apparire 
facilmente sovrasta l’essere.

ALBUM

LA “FUMETTERIA”
DI VIA CAIROLI

«Tra i clienti 
Vittorio Sgarbi, 

che rovistava tra 
le riviste d’arte in 
cerca di rarità»

Egiziana Silvagni e 
mamma Luigia.
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La Banda Musicale 
Minatori di Perticara in 
una foto storica (foto 
Fabrizio Biordi).

in occasione del Raduno 
Nazionale Leone di San 
Marco. 
Mario Aluigi, medico 
veterinario e omeopata 
riminese, primo medico 
in assoluto a interessarsi e 
a praticare l’omeopatia in 
Romagna e nel Montefeltro, da 
sempre cultore appassionato 
dell’intrattenimento con 
racconti semiseri, canzoni 
popolari e filastrocche di 
sua invenzione con al suo 
attivo anche pubblicazioni di 
narrativa e romanzi, ed Ermes 
Santolini, valido musicista 
perticarese formatosi al 
liceo musicale “Lettimi” e 
diplomatosi al Conservatorio 
“G. Rossini” di Pesaro , 
titolare della cattedra di 
educazione musicale presso 
l’Istituto Statale Comprensivo 
“A. Battelli” di Novafeltria, 
animatore e promotore 
delle realtà musicali nel 
Montefeltro, direttore dal 
1994 della Banda Musicale 
Minatori di Perticara, hanno 
dunque messo assieme le 
loro esperienze per dare vita 
a una raccolta che costituisce 
un documento utile e al 
tempo stesso dilettevole, di 
autentico e genuino folklore. 
Nella maggior parte dei casi il 
lavoro si è svolto così: Mario 
Aluigi impegnato a ricreare 
con la voce le cante popolari 

ed Ermes Santolini pronto con 
la chitarra ad accompagnarle 
con l’intendimento di 
fissarne sul pentagramma 
melodie, ritmi, armonie. I 
brani della raccolta sono 
scritti in modo da risultare 
agevolmente eseguibili 
anche da musicisti alle prime 
armi. Le registrazioni sono 
volutamente poco eleborate 
e cercano di rispettare la 
caratteristica fondamentale 
dei brani: la semplicità più 
assoluta e la spontaneità 
esecutiva priva di tecnicismi 
interpretativi.
«Solo attraverso uno studio 
attento di questi brani è 
possibile capire la gente 
della nostra terra, con il loro 
modo di vivere, pensare, 
amare. Nei canti troviamo 
i più diversi argomenti: il 
lavoro, le proposte sociali 
(vedi “Padroun e cuntadein” 
), l’amore, il vino (fortemente 
esemplificativo “Viva Noè” con 
il suo ritornello “E vai, vai, vai 
il vino sulla tavola non deve 
mancare mai...”), la guerra, 

le feste; il filone amoroso 
è sicuramente il più ricco: 
dalla tragedia alla satira, dal 
lamento alla serenata (spesso 
farcita di doppi sensi)». In 
considerazione del fatto che 
molti testi prendevano vita con 
l’accompagnamento musicale 
di strumenti popolari, è stato 
chiesto al direttore della 
Banda Musicale Minatori di 
Perticara, m° Ermes Santolini, 

Un’iniziativa della Banda Musicale Minatori di Perticara

In un libro di Mario Aluigi e Ermes Santolini
tutto il folklore della nostra terra

I CANTI POPOLARI
DELLA VALMARECCHIA

L’interesse per le tradizioni 
musicali nasce dall’amore 

profondo per la propria terra 
e dall’esigenza di ricercarvi 
radici identitarie comuni. 
Talvolta anche un solo tuffo 
nell’immenso repertorio delle 
culture orali del folklore 
musicale porta alla luce 
stimolanti scoperte capaci 

di aprire nuovi scenari e di 
cogliere aspetti comunicativi 
semplici, genuini ed 
estremamente ricchi di 
significati. «Affrontare 
la riesecuzione di un 
canto popolare significa 
approfondire la conoscenza 
non solo di quel canto ma 
di tutto quanto quel canto 
manifesta e quel canto 
motiva e significa inseguire 
un’identificazione culturale, 
emotiva, ideologica, persino 
sentimentale con il momento 
di vita di cui quel canto è 
funzione  espressiva» (R. 
Leydi). Un mondo, quello 
folklorico, che sempre più 
dunque viene riconosciuto 

in tutto il suo valore di 
patrimonio culturale, da 
tutelare al pari di altre 
espressioni artistiche. 
Sulla base di questa premessa 
penso sia meritevole di 
segnalazione e degna di 
encomio, l’iniziativa della 
Banda Musicale Minatori 
di Perticara, sostenuta 
economicamente dal 
contributo della “Croce 
Verde – Cooperativa Onlus” 
di Novafeltria e dalla passione 
entusiastica del suo Presidente 
Luciano Ceccarelli, di dare 
alle stampe “Valmarecchia 
in...canto” un volumetto 
realizzato in stile volutamente 
artigianale per sottolinearne 
la valenza squisitamente 
popolare, che raccoglie una 

significativa silloge di canti 
popolari con testi, spartiti e 
registrazioni audio affidata 
a Mario Aluigi per la parte 
letteraria e a Ermes Santolini 
per la parte musicale. Lo 
scopo della raccolta – scrive 
in premessa Aluigi - è «quello 
di riscoprire, salvaguardare, 
valorizzare e diffondere le 
tradizioni della nostra terra 
riportando in vita canti 
popolari della Valle del 
Marecchia e dintorni. Inoltre 
la pubblicazione vuole essere 
anche una testimonianza 
di momenti sereni passati 
assieme ad amici, nei quali, 
grazie alla sana allegria che 
scaturiva dai canti – alcuni dei 
quali tramandati oralmente 
fino ad oggi – venivano 
dimenticate le beghe di tutti i 
giorni». 
La Banda Musicale Minatori 
di Perticara, unico Complesso 

Musicale della Valmarecchia 
riconosciuto dall’ANBIMA 
(Associazione Nazionale 
Bande Italiane Musicali 
Autonome), spesso chiamata 
a sottolineare i momenti più 
significativi e importanti di 
manifestazioni civili, religiose 
e popolari in Romagna, 
Marche, Toscana e Repubblica 
di San Marino, viene invitata 
regolarmente ad esibirsi in 
importanti manifestazioni 
pubbliche a Rimini e provincia 
con particolare  riferimento 
a Santarcangelo in eventi 
legati a Tonino Guerra e a 
Bellaria-Igea Marina per la 
fiera di Santa Apollonia e nel 
prossimo mese di maggio con 
l’importante appuntamento 
con la Marina Militare 

di Guido Zangheri

MUSICA

Mario Aluigi ed
Ermes Santolini.

La Banda Musicale 
Minatori di Perticara 
(foto Gilberto Rocchi).

«“Valmarecchia
in...canto”

raccoglie i canti 
popolari con 
testi, spartiti e 
registrazioni

audio»

In questi giorni è mancato 
all’affetto dei suoi cari il dott. 
Mario Aluigi. La redazione di 
“Ariminum” porge alla fami-
glia Aluigi le sue più sentite 
condoglianze.

«Mario Aluigi
ha curato
la parte

letteraria ed
Ermes Santolini

la parte
musicale»
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regione in cui viene cantata 
e “Se la vedessi” versione 
romagnola che ritroviamo con 
piccole varianti nel testo sia 
nel Trentino che nel Salento. 
Quanto a “Rosamunda” va 

notato che fu scritta dal 
compositore ceco Jaromir 
Vejvoda nel 1927, arrangiata 
da Eduard Ingris e presentata 
originariamente con il 
titolo “Modranska polka”. 

Il primo testo fu scritto nel 
1934 da Vaclav Zeman e il 
titolo divenne Skoda lasky 
(L’amore inutile). La polka 
divenne così famosa che nel 
1938 furono vendute più di 
un milione di copie dei dischi 
con la versione in tedesco. 
Successivamente fu inserita 
nel repertorio di grandi 
musicisti come Glenn Miller, 
Benny Goodman e Billie 
holiday. In Italia è possibile 
ascoltarla nel repertorio di 
numerose orchestre di “ballo 
liscio”. Meritano ancora una 

segnalazione particolare 
“Un bel giorno andando in 
Francia” dedicato al fenomeno 
storico dell’emigrazione 
dei nostri connazionali alla 
ricerca di lavoro all’estero, 
fenomeno che negli ultimi 
anni dell’Ottocento aveva 
assunto caratteri di vero e 
proprio esodo e “Cum c’a so’ 
fat”, su testo tratto da una 
bella poesia originale di Mario 
Aluigi, messa in musica con 
discrezione e buon gusto da 
Ermes Santolini.

Mario Aluigi

Ermes Santolini
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Matteo Grassi ha seguito le orme del nonno materno, una “colon-
na” del teatro dialettale, con una specifica conoscenza dell’idio-
ma. Fra i personaggi che ha interpretato, Matteo ricorda il primo: 
un giovane prete di campagna, la cui gratificante interpretazione 
gli ha aperto le porte di una serie di ruoli bizzarri, dal contadi-
no al figlio di un proprietario terriero, al “moroso” strafottente, 
prima grezzo poi “coniglietto” per assuefarsi al volere del futuro 
suocero. Nello spettacolo “A rubé poch us va in galera” di Stefano 
Palmucci, Matteo pensa di aver dato il meglio della sua esperien-
za teatrale, perché alla piacevolezza del testo ha unito, anche 
a parere del suo gruppo scenico di appartenenza, un’adeguata 
mimica. Egli è convinto che nel teatro amatoriale occorra prima 
la padronanza dell’idioma, poi la disinvoltura e la sicurezza che 
derivano dall’esperienza. Prima di entrare in scena si concen-
tra sulle battute per rivolgersi con assoluta spigliatezza al suo 
interlocutore. L’importante è che il pubblico si diverta e che gli 
applausi non vengano a mancare anche nei momenti critici di in-
certezza da parte degli attori. A suo parere il teatro, con adeguato 
arredo ed abbigliamento, favorisce la rinascita di quei valori che 
vengono trasmessi oralmente.

A promuovere in Matteo una corretta e sana formazione scenica 
ha contribuito la compagnia dialettale sammarinese, condotta 
dal regista Sergio Torsani. Come attore gli piace rispettare il co-
pione, i possibili suggerimenti della regia e soprattutto migliora-
re la mimica grazie anche al proprio temperamento esuberante 
e grintoso. A chi scrive i testi dialettali consiglierebbe di portare 
in scena la politica, quella parlottata fra amici o in famiglia. Il 
teatro ha con-
sentito di allar-
gare la cerchia 
delle amicizie 
e di spendere il 
tempo libero in 
maniera benefi-
ca. Attualmente 
Matteo Grassi 
fa parte della 
Compagnia Jar-
midied e calca 
le scene con 
parole e gesti 
decisamente ro-
magnoli. (Adria-
no Cecchini)

Compagnie e
personaggi della 
ribalta riminese
Matteo Grassi

Un anno fa, il 21 marzo 2012, moriva Tonino Guerra. ho co-
nosciuto il poeta, alcuni anni prima, quando ho accompagnato 
l’amica Mafalda a Pennabilli, da sua moglie, la signora Lora. 
Dopo aver gustato da una finestra lo scorcio panoramico di un 
indimenticabile paesaggio, il poeta ci invitò a scendere nel giar-
dino dei mandorli fioriti, capaci 
con il loro profumo, di attirare 
il ronzio delle api, che si fonde 
con il caratteristico concer-
to dei grilli. Da quel balcone 
verde - bianco, profumato e 
musicale, gli occhi si perdono 
lontano, lungo la vallata, fino 
ad ammirare il massiccio del 
Sasso Simone e Simoncello. 
Gustate le meraviglie natura-
li, entrammo in casa, mentre 
i cani, all’apparenza mansue-
ti, annusarono l’odore dei due 
sconosciuti. Fra guaiti, ronzii e 
cicalecci vari che risuonavano 
nell’aria, il poeta e la moglie ci 
invitarono ad accomodarci in 
un salone che non so definire 
se biblioteca o sala di soggior-
no. L’ambiente era occupato da 

tavoli oberati di libri e giornali. Grazie alla poesia ed alla figura 
artistica di Guerra, oggi la Val Marecchia e Santarcangelo posso-
no vantare nei messaggi che trapelano dai suoi versi e dai suoi 
aforismi un bagaglio di sensazioni uniche e irripetibili. Il nostro 
cantore della Romagna era depositario di quell’antico sapere che 
si acquisisce a contatto con la terra e con il mare. Un sapere fatto 
di atteggiamenti e gesti come per esempio quando l’agricoltore o 
il pescatore, alza le braccia al cielo, in caso di calamità naturale 
con un’espressione che sembra dire: “Signurén arvì al braci!”: 
Signore, aprite le braccia! Il verbo diventa plurale come segno 

di riconoscenza, per l’aiuto 
che gli viene richiesto. Anco-
ra oggi, anche se al mare o in 
campagna le abitudini sono 
diverse, certe usanze non 
sono tramontate e Tonino le 
custodiva e le sottolineava.
La conversazione con il poeta 
toccò diversi argomenti ed il 
piacere di ascoltarlo aumen-
tava di minuto in minuto, 
grazie alla sua comunicativa 
intercalata dai suoi magici 
versi. L’incontro con Tonino 
Guerra fu una piacevole im-
mersione nelle nostre tradi-
zioni, nella nostra ruspante 
cultura che merita di essere 
continuamente riscoperta e 
valorizzata.
 (Adriano Cecchini)

Ricordando
Tonino Guerra

Ogni giorno è quello buono per assaporare i piaceri della vita e gustare ciò che ci piace veramente.
Ogni giorno è quello buono per scoprire nuovi sapori, nuove ricette.
Ogni giorno è quello buono per provare un’emozione, un gusto diverso. 
Perché con i prodotti Vismara c’è più gusto tutti i giorni.

Scopri tutti i prodotti Vismara su www.vismaraitalia.it
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“Vi-sèrba. Poesie” di Vincenzo Baietta

Versi, in rima libera e baciata, che ricordano
con passione e rabbia la vecchia borgata

Tra memoria
e sentimento

di Ivo GigliNelle perle infinite della 
collana poetica della no-

stra Romagna, recentemente 
se n’è aggiunta un’altra di 
Vincenzo Baietta, “Vi-sèrba”, 
dell’editrice riminese La 
Stamperia. I testi sono scritti 
in rima vernacolare con a 
fronte in italiano, dedicati a 
Viserba, l’abitato ove il poeta 
è nato e vive tuttora, l’insieme 
urbano e marittimo di Rimini 
famoso per le sue acque e per 
il turismo estivo. Nei versi 
Baietta riversa molto nostal-
gicamente in rima libera e 
baciata tutto il suo animo di 
chi vi ha vissuto lungamente 
e la memoria fa da tramite al 
sentimento con un discorso 
coloritissimo che solo il dialet-

to a volte (e questo è il caso) 
sa dare.
Convivendo con i nonni du-
rante il periodo delle scuole 
elementari e medie il poeta 
unì alla conoscenza della lin-
gua italiana quella del dialetto 
romagnolo e successivamente 
appassionandosi ai versi di 
Giustiniano Villa, Eugenio 
Pazzini, Spallicci e Guerra 
iniziò a scrivere in verna-
colo. Baietta è stato sempre 
impegnato culturalmente e 
politicamente, è socialista, e 
la sua poesia ci ricorda con 
passione e anche con rabbia 
la sua Viserba nel periodo 
bellico e poi nel “boom econo-
mico” dove i versi diventano 
allora politici con la Curia e 

il Comune riminesi, come nel 
caso della Sacramora, fonte 
abbandonata e luogo insalu-
bre: Oz la “Sagramora” 
l a n si po’ piò intend la 
Sacramora / vest cumè 
ch’il trata, in verità / 
quei de Dom e quei chi 
guèrna la zità. Ma il 
basso continuo della 
raccolta è la nostalgia 
venata di malinconia di 
una Viserba d’una vol-
ta, una sua naturalità di 
luoghi e anche di gente, 
pure se l’autore, che è 
nato nel 1944, non ha 
vissuto tempi lontani, 
conosciuti attraverso 
la sua famiglia: Viva la 

LIBRI

segue a pag. 51

“Benvenuti a Montefiore” di Piergiorgio Terenzi

Dell’antica “ruggine” romagnola tra Popolo e Chiesa
restano solo gli “strozzapreti”

Per le vie del borgo…
guidati dal parroco

Chi è colui che, in un pa-
ese di 2000/2500 anime, 

conosce tutto di tutti sia dei 
morti che dei vivi? Certa-
mente il parroco che, per 

tradizione storica, è 
quello, da sempre, 
meglio informato, 
più del maresciallo 
dei Carabinieri, più 
del medico condotto, 
più del sindaco o 
della maestra della 
scuola elementare. 
Perciò ben venga 
questa “guida snel-
la” di don Piergior-
gio Terenzi, edito da 
Raffaelli: Benvenuti a 
Montefiore.
Montefiore è uno dei 

paesi più piacevoli dell’en-
troterra romagnolo. Forse il 
più antico ma, senza dubbio, 
è quello più riconoscibile, 
con San Marino, anche in 
lontananza. E questo grazie 
alla sua monumentale Rocca 
che si erge severa sulla som-
mità del suo monte quasi a 
voler sovrastare, comprimere 
l’antico abitato e dominare il 
paesaggio sino alla costa.
La guida di don Terenzi ac-
compagna il visitatore per le 
vie del borgo ricordandone le 
origini lontane e seguendo, 
così, le orme di illustri pre-
decessori che hanno dedicato 
i loro studi a questo paese 
di frontiera tra Romagna 
e Marche come, appunto: 

Mattini, don Vitali, Foschi 
tralasciando i più recenti. Di 
conseguenza vengono ricor-
date le vicende dei Malatesta, 
la lotta con il loro nemico di 
sempre: Federico da Monte-
feltro, e la opprimente, per-
ché immobile, dominazione 
della Chiesa la quale, mal-
grado tutto, concordiamo con 
l’autore, ha avuto qui sacer-
doti amati dal popolo per le 
loro qualità umane anche se 
la “ruggine” tra il mondo po-
polare e la Chiesa, anche qui, 
è ricordata in un piatto tipico 
della cucina romagnola: gli 
“strozzapreti”.
Largo spazio viene dato alla 

di Silvana Giugli

LIBRI
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9  MOSTRE ITINERANTI

Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere,
credere proprio alla divinità del fi glio di Dio Gesù Cristo?”“ Fëdor Dostoevskij

Le mostre che proponiamo 
costituiscono una occasione unica 
per approfondire e testimoniare 
ciò a cui il Papa ci richiama oggi, 
nell’Anno della Fede.
Visita il nostro sito per scoprire 
i dettagli delle nove mostre, 
suddivise in tre percorsi: 
• Testimoni della fede 
• L’anno della fede 
• I luoghi della fede

Meeting Mostre offre tutta la propria 
esperienza e collaborazione per 
l’organizzazione, l’allestimento della 
mostra e la realizzazione di eventi 
ad essa connessi. 
Informazioni e prenotazioni: 
0541.728565 - Fax 0541/765206 
info@meetingmostre.com 
www.meetingmostre.com

costituiscono una occasione unica 
per approfondire e testimoniare 
ciò a cui il Papa ci richiama oggi, 
nell’Anno della Fede.

A N N O  D E L L A  F E D E

m o s t r e

Via Flaminia Conca, 43 - Rimini - Tel. 0541.382 181 - Cell. 337.393258 - 340.4726245  - www.aedificomuccini.it

di Muccini Gianluca & C. s.a.s.

Al tuo servizio
l’esperienza e la passione 

per il lavoro e la perizia 
delle maestranze
Preventivi gratuiti per interventi 

di manutenzione, ristrutturazione, 
restauro, consolidamento strutturale

adeguamento alle normative 
antisismiche e miglioramento 
delle prestazioni energetiche.

Assistenza per le pratiche 
di recupero fiscale 

del 50% delle spese.
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Ad Antonello Bonci il Premio Rotary “Livio Minguzzi” 2013

Professore ordinario nel Dipartimento di Neurologia
all’Università di San Francisco

LEADER MONDIALE DELLA 
NEUROPSICOFARMACOLOGIA

Mercoledì 20 marzo il 
presidente del Rotary 

Club Rimini, Pietro Paone, ha 
consegnato il “Livio Minguzzi” 
ad Antonello Bonci. Il Premio, 
istituito dal Club nel 1985 
per onorare la memoria del 
proprio socio fondatore, viene 
assegnato annualmente a 
riminesi (nativi o d’adozione) 
che si sono particolarmente 
distinti nel campo culturale, 
artistico, scientifico, sociale, 
economico, sportivo, 
scolastico e rotariano. Ai 
premiati viene conferita 
l’onorificenza del “Paul harris 
Fellow”.

Antonello Bonci e’ uno dei 
leader mondiali nel campo 
della Neuropsicofarmacologia: 
e’ considerato il pioniere 
mondiale degli studi che 
hanno dimostrato che le 
droghe di abuso producono 
una memoria cerebrale 
che promuove e rinforza i 
comportamenti di dipendenza. 
Sua la prima dimostrazione 

di questo fenomeno nel 2001, 
pubblicata sulla prestigiosa 
rivista Nature. ha oltre 100 
pubblicazioni, sparse tra le più 
qualificate riviste scientifiche 
mondiali. quali Nature, 
Science, Cell, Neuron, Nature 
Neuroscience e PNAS.
Antonello Bonci è diventato 
Professore Ordinario nel 
Dipartimento Neurologia alla 
Università della California 
a San Francisco nel 2005, 
a soli 39 anni; ha lavorato 
per anni a San Francisco 
coltivando stima ed amicizia 
di svariati premi Nobel come i 
professori Prusiner e Kandel. 
È inoltre Professore Ordinario 
aggiunto di Neuroscienze e di 
Psichiatria alla Johns hopkins 
School of Medicine.
ha vinto numerosi premi 
internazionali, tra i quali 

il “Jacob Waletzky Award” 
presso la Society for 
Neuroscience, per le sue 
ricerche innovative nel 
campo delle dipendenze, 
e il “Daniel Efron Award” 
presso l’American College of 
Neuropsychopharmacology. 
Nel 2010 e’ stato scelto come 
Direttore Scientifico dell 
Istituto Nazionale Americano 
delle Dipendenze, considerata 
la posizione scientifica di 
maggior rilievo nel suo 
campo, a livello mondiale. 
Fa parte di numerosissimi 
comitati; è editor di svariate 
riviste scientifiche ed è 
membro del comitato 
Scientifico delle nazioni Unite 
contro le dipendenze.
Prima di prendere il posto di 
Direttore Scientifico, ricopriva 
anche il ruolo di Presidente 
del Comitato Scientifico 
del Dipartimento Politiche 
antidroga presso al presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 
ruolo che ha dovuto lasciare 
con rammarico per le leggi 
di incompatibilità di incarichi 
tra Governi. Coltiva tutt’ora 

di Domitilla Tassili

ROTARY
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Antonello Bonci.
Nella pagina seguente 

Bonci con Pietro Paone 
e Alessandro Andreini.

«Antonello Bonci 
ha dimostrato 

scientificamente
che le droghe di 

abuso producono 
una memoria 
cerebrale che 

promuove 
e rinforza i 

comportamenti
di dipendenza»

moltissime collaborazioni 
in Italia e uno dei suoi 
obiettivi principali è aiutare 

dall’ America la ricerca nel 
nostro paese con particolare 
attenzione ai giovani talenti.

Livio Minguzzi, avvocato, fu 
promotore e fondatore del Ro-
tary Club di Rimini, del quale 
tenne la carica di segretario 
dal 1953 al 1959 e di presiden-
te dal 1959 al 1961 e dal 1971 
al 1972. Nell’anno rotariano 
1964-1965 ricoprì il ruolo di 
Governatore del Distretto. In-
terprete dello spirito di amici-
zia rotariana ha svolto impor-
tanti incarichi nel settore delle 
iniziative in favore dei giovani 
e della Rotary Foundation. E’ 
ricordato come simbolo e mo-
dello del “servire” rotariano.

Livio Minguzzi

1985 Domenico Giovannelli (scienze giuridiche)
1986 Elio Morri (arte)
1987 Maurizio Cumo (scienze nucleari)
1988 Augusto Campana (cultura)
1989 Suor Vincenza (impegno nel sociale)
1990 Margherita Zoebeli (scienze pedagogiche)
1991 Lanfranco Aureli (economia e industria)
1992 Pier Giorgio Pasini (cultura)
1993 Stefano Carlini (industria navale)
1994 Antonio Paolucci (cultura)
1995 Stefano Zamagni (scienze economiche)
1996 Claudio Maria Celli (diplomazia)
1997 Carlo Alberto Rossi (musica)
1998 Marilena Pesaresi (impegno nel sociale)
1999 Franca Arduini (cultura)
2000 Sergio Zavoli (cultura)
2001 René Gruau (arte)
2002 Antonietta Cappelli Muccioli (impegno nel sociale)
2003 Alberta Ferretti (imprenditoria)
2004 Italo Cucci (giornalismo)
2005 Vittorio Tadei (imprenditoria)
2006 Don Oreste Benzi (impegno nel sociale)
2007 Emilia Guarnieri Smurro (impegno nel sociale)
2008 Maurizio Focchi (imprenditoria e industria)
2009 Piermaria Luigi Rossi (Vulcanologia)
2010 Nicolamaria Sanese (imprenditoria)
2011 Mauro Moretti (Amministrazione Ferrovie dello Stato)
2012 Giorgio Cantelli Forti (Università di Rimini)
2013 Antonello Bonci (Neuropsicofarmacologia)

ALBO D’ORO
DEL PREMIO
ROTARY
“LIVIO MINGUZZI”

segue da pag. 48

“Benvenuti a Montefiore”
storia degli edifici religiosi come il Santuario di Bono-
ra, il convento dei Cappuccini, la chiesa dell’Ospedale 
e la Pieve di San Paolo ricordando che, quest’ultima, è 
una delle pochissime “chiese storte” in Italia: ha il por-
tone d’entrata principale sul lato lungo dell’edificio e ciò 
sembra, stranamente, sin dall’origine.
Interessante, in chiusura, è l’appendice dedicata alla co-
munità ebraica di Montefiore che merita attenzione e 
approfondimento trattando un argomento troppo soven-
te “dimenticato” dagli storici. Lo stesso dicasi della se-
conda appendice dedicata ai soprannomi delle famiglie 
autoctone del paese. Anche questo argomento merita 
approfondimento per non perdere, irrimediabilmente, i 
contatti con la lingua madre degli storici gruppi familia-
ri di Montefiore i cui componenti sono, a tutti gli effetti, i 
protagonisti della storia del loro paese. (Silvana Giugli)

segue da pag. 49

Tra memoria e sentimento

faza di nòst vecc / chi sapéva la gramigna / per fè cres mei 
i radècc … / oz tcì trat in ingan / da e Zimel, Vinclozolin e 
Ziran / tòtt vlèin cl’usa a “villano” / in tla risaca morta / 
snò i cuchel i rid da mat.
Qui il sentimento si accentua: U ma ménca: la nona, sla 
sòra tla faldeda / … pa porta se cadnaz / e’bigat drèinta. / U 
ma ménca: / è mi mond znin, i omni ad mèr / dla campagna 
/ tòta cla zèinta, che drèinta ad me / l’a né morta. I suoi ver-
si in dialetto, che a volte paiono zirudèli, concedono ben 
poco al presente (per taluni aspetti è fatica dargli torto), 
ma il ricordo, la memoria è soprattutto qui un contenito-
re che privilegia il passato, evitando il melenso, con una 
schietta e godibile voce.
Vincenzo Baietta è laureato in scienze ed è stato docente 
a Novafeltria, Miramare, S. Clemente, Bellaria e Rimini; 
membro del distretto scolastico della provincia di Forlì e 
assessore alla cultura del circondario di Rimini.
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MAGGIO 2013

RiminiWellness
9 - 12 maggio
Fitness, Benessere e Sport on Stage
www.riminiwellness.it

Amici di Brugg
23 - 25 maggio
56° Congresso dell’Associazione Amici di 
Brugg
www.amicidibrugg.it

GIUGNO 2013

Packology
11 - 14 giugno
2° Salone delle Tecnologie 
per il Packaging e il Processing
www.packologyexpo.com

LUGLIO 2013

Sport Dance
8 - 14 luglio
6a Edizione dei Campionati Italiani 
di Danza Sportiva
www.sportdance.it

AGOSTO 2013

Meeting 
18 - 24 agosto
XXXIV Meeting per l’Amicizia fra 
i Popoli 
www.meetingrimini.org 

OTTOBRe 2013

Airet
3 - 5 ottobre
Air Excellence Technologies
www.airet.it

Sun 
6 - 8 ottobre
31° Salone Internazionale dell’Esterno 
Progettazione, Arredamento, 
Accessori
www.sungiosun.it

Giosun
6 - 8 ottobre
28° Salone Internazionale del Giocattolo 
e dei Giochi all’Aria Aperta
www.sungiosun.it

enada Roma
16 - 18 ottobre
41a Mostra Internazionale degli 
Apparecchi da Intrattenimento 
e da Gioco. 
Roma - Nuovo Quartiere Fieristico
www.enada.it

TTG Incontri
17 - 19 ottobre
50a Edizione della Fiera b2b del Settore 
Turistico
www.ttgincontri.it

TTI Tral Trade Italia
17 - 19 ottobre
13a Edizione del Workshop dedicato 
al Prodotto Turistico Italiano
www.ttiworkshop.it

NOVeMBRe 2013

ecomondo
6 - 9 novembre
17a Fiera Internazionale del Recupero 
di Materia ed Energia e dello Sviluppo 
Sostenibile
www.ecomondo.com
Oro Blu
Salone dedicato al trattamento e riuso 
delle acque

Inertech
Salone sul riciclaggio nel mondo 
delle costruzioni
Città Sostenibile
La via italiana alle Smart Grid

Key energy
6 - 9 novembre
7a Fiera Internazionale per l’Energia 
e la Mobilità Sostenibili
www.keyenergy.it
Key Wind
Salone dedicato all’intera filiera dell’energia 
eolica

Cooperambiente
6 - 9 novembre
6a Fiera dell’Offerta Cooperativa 
di Energia e Servizi per l’Ambiente
www.cooperambiente.it

Sal.Ve
6 - 9 novembre
Salone dei Veicoli Ecologici
www.ecomondo.com

BTC
12 - 13 novembre
Fiera internazionale dedicata agli eventi, 
meeting, congressi, convention, viaggi 
incentive del settore marketing, turismo 
e comunicazione - Fortezza da Basso 
Firenze
www.btc.it

Sports Days
22 - 24 novembre
Conoscere, Praticare, Investire 
nello Sport
www.sportsdays.it

MANIFeSTAZIONI BIeNNALI 
O TRIeNNALI 2014 

Art&Tourism 
10-11 aprile 2014
2° Salone Internazionale del Turismo 
Culturale - Fortezza da Basso, Firenze
www.artandtourism.it
Technodomus 
aprile 2014
4° Salone Internazionale dell’Industria 
del Legno per l’Edilizia e il Mobile
www.technodomus.it

Tecnargilla 
settembre 2014
24° Salone Internazionale delle 
Tecnologie e delle Forniture 
all’Industria Ceramica e del Laterizio
www.tecnargilla.it

T&T
Tende & Tecnica
5-7 ottobre 2014
7a Biennale Internazionale dei Prodotti 
e Soluzioni per la Protezione, 
l’oscuramento, il risparmio Energetico, 
la Sicurezza, l’Arredamento
www.tendeetecnica.it
International Bus expo 
16 - 18 ottobre 2014
www.ttgincontri.it  

Networking 
Fare business in un quartiere 
tecnologico, funzionale, 
con 110mila mtq espositivi, 
11mila posti auto, oltre 1,5 
milioni di visitatori ogni anno. 
In un territorio centro 
dell’innovazione, accogliente, 
dinamico.

Real Time
Raggiungere la Fiera da ogni parte 
del mondo con l’aeroporto 
internazionale Rimini – San Marino 
collegato ai principali hub europei 
www.riminiairport.it o comodamente 
in treno da ogni parte d’Italia 
con la stazione ferroviaria di linea 
(Milano – Bari) interna al quartiere 
fieristico www.riminifiera.it/stazione.

Multi Channel 
Hotel & Food Industry, 
Technology & Environment, 
Entertainment & Leisure, 
Travel & Tourism.
Quattro distretti fieristici 
e 30 manifestazioni altamente 
specializzate dedicate a specifici 
target e mercati.

Green 
Un quartiere all’insegna 
del basso impatto ambientale. 
Un’organizzazione incentrata 
sulle best practices, 
in una città dove l’ambiente 
è in primo piano.
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di Gianluca Casoni

Dentro l’onda

L’ARCO D’AUGUSTO TRA LE NUVOLE
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