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L’Arco d’Augusto tra tarda antichità e medioevo

Gioacchino Murat e il “Proclama di Rimini”

Il volo sul Titano del pioniere dell’aviazione Gianni Widmer

Occhio ai lavori
del capolavoro del Poletti
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Prodotto e distribuito da Golfera in Lavezzola SpA

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 con un contenuto di grassi molto limitato, il 12% al massimo. 
Ma attenzione a scegliere solo 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.it

Il Golfetta - Unico come la cordialità della riviera romagnola
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www.bancadirimini.it

Dal 19 aprile al 31 maggio una serie di incontri per rendere protagonisti le persone ed il territorio.
13 eventi dedicati ai Soci, agli amici, alla città.

CON I
NOSTRI
OCCHI
luoghi, passioni e
volti da incontrare



DENTOFACCIALE

La Clinica Merli è un centro specializzato nella 
diagnosi e nella cura di tutte le patologie della 
bocca e dell’estetica del viso, in tempi rapidi e 
mediante l’uso di strumentazioni tecnologiche 
avanzate.

Fondata negli anni ‘50 dal Dott. Mario Merli è cresciuta grazie ai continui 
investimenti in ricerca, professionalità e soprattutto alla passione profusa 
negli anni, divenendo oggi un polo di eccellenza sul nostro territorio ed 
un punto di riferimento a livello nazionale.

Si avvale di un team medico di 20 professionisti, 
nella convinzione che la miglior cura dipenda 
essenzialmente dalla visione integrata ed 
interdisciplinare di uno staff professionale e 
qualificato.

• 2 sedi operative (Rimini e Morciano di Romagna)
• 5 giorni alla settimana in orario continuato
• Pronto Soccorso Odontoiatrico privato
• 30 sale operative distribuite nelle 2 sedi
• 1 sala attrezzata per l’implantologia
• 20 operatori

All’interno della Clinica è presente una 
divisione di Ricerca e Sviluppo che svolge 
educazione continua ed attività di ricerca 
clinica.

www.clinicamerli.it
Rimini - v.le Settembrini 17/o - tel. 0541 52025 

Morciano di Romagna - via Venezia, 2 - tel. 0541 988255

ATTIGUO ALLA CLINICA 
DENTOFACCIALE MERLI  VERRÁ 
INAUGURATO A BREVE UN NUOVO 
POLIAMBULATORIO INTEGRATO.
 
Si valuta collaborazione per medici 
professionisti nelle seguenti discipline:

• Pediatria
• Fisioterapia
• Logopedia
• Psicologia
• Medicina di base

Per informazioni contattare la Clinica Merli
allo 0541 52025 chiedere di Antonella.

“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”
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Fuori onda

CHE CONTINUI A SORPRENDERE

Una stiracchiata intervista telefonica, poi apparsa su ilPonte di 
alcune settimane fa, non ha colto in pieno certe sfumature, anche 
paradossali, del mio pensiero sulla pedonalizzazione del Ponte 
di Augusto e Tiberio. Per rimediare, utilizzo queste poche righe di 
Fuori onda e tiro all’osso l’argomento.
La mia contrarietà al progetto dell’Amministrazione Comunale, 
che prevede la definitiva chiusura al traffico del maestoso 
cimelio imperiale, è puramente sentimentale ed è dettata 
dall’orgoglio che mi procura vederlo ancora attivo, utile, 
addirittura necessario alla Città e al suo Borgo. È l’unico Ponte 
al mondo, così datato, ad essere ancora percorribile da auto 
e moto. Un vero e proprio primato. Che, a parer mio – e di 
alcuni amici di “Ariminum” – , andrebbe salvaguardato. Su 
quest’opera bimillenaria, iniziata da Augusto e terminata da 
Tiberio, è trascorsa la storia: le bighe, i carri, le auto, i cingolati 
... Chiuderlo in maniera permanente ai veicoli, con la pur 
nobile pretesa di preservarlo, sarebbe come togliergli la vita; 
diventerebbe un elemento museale, una bella immagine, da 
fotografare e incorniciare.
Il traffico su gomma – lo dicono tecnici ed esperti – non 
danneggia questo simbolo eclatante di una romanità che 
affascina. A danneggiarlo sono state alcune opere malfatte di 
chirurgia estetica che hanno inciso sul suo habitat. Certo, il 
Ponte di Augusto e Tiberio va tutelato e la realizzazione di una 
strada che lo alleggerisca di parte del viavai che abitualmente 
sopporta, è sacrosanta – tanto 
più che andrebbe a beneficio di 
tutta la viabilità cittadina –, 
ma chiuderlo è un errore. 
Non è tempo di mandarlo 
in pensione, è ancora 
perfettamente in grado 
di svolgere il suo lavoro 
e con esso di mettere 
in risalto l’efficienza e 
la grandiosità di una 
struttura che non smette 
di sorprendere.

M. M.
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Il Ponte di Augusto e 
Tiberio in allegra
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Il Teatro / Una vicenda vergognosa con enormi sprechi di denaro pubblico

L’Associazione “Rimini città d’arte” chiede che il restauro avvenga sulla 
base dei disegni dell’autore, conservati in oltre cento tavole autografe

Occhio ai lavori del 
capolavoro del Poletti

Un’alta palizzata circonda 
in questi giorni il 

Teatro del Poletti. Più che a 
protezione, sembra essere 
stata alzata per impedire ai 
cittadini di sapere quali lavori 
si stiano facendo al Teatro 
inaugurato da Verdi nel 1857.
Il sindaco Gnassi ha 
annunciato più volte di voler 
riaprire il teatro entro il 2016 
e ha manifestato la volontà 
di archiviare una vicenda 
vergognosa che si protrae dal 
dopoguerra. Dalla mancata 
copertura del tetto dopo i 
danni bellici, alle frettolose 
demolizioni di parti ancora 
integre dell’edificio negli anni 
’50, dalla scelta sbagliata del 
“concorso di idee” del 1985, 

agli enormi 
sprechi 
di denaro 
pubblico 
nei 
vent’anni 
successivi, 
fra parcelle, 
lavori 
avviati e 
interrotti, 
conseguenti 
la serie di 
otto-nove 
progetti del 

di Attilio Giovagnoli*

Sezione della sala dal 
progetto di ripristino 

filologico Garzillo-
Cervellati (2004).

«L’idea di 
modificare il retro 

del teatro per 
inserire un’arena 
all’aperto in piena 
area archeologica 
e sopra le strutture 
di Castel Sismondo, 

svilisce il Teatro
e il Castello»
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deve essere restaurato sulla 
base dei disegni del suo au-
tore, conservati in oltre cento 
tavole autografe presso l’omo-
nima biblioteca modenese: 
è quello che hanno chiesto 
seimila cittadini riminesi 
sottoscrivendo l’appello e par-
tecipando a un’appassionata 
manifestazione pubblica, for-
mando una catena umana che 
ha abbracciato simbolicamen-
te il teatro.
Nel 2001 la svolta, con la vi-
sita del sottosegretario per i 
Beni Culturali Vittorio Sgarbi 
e l’affidamento del progetto 
di recupero al sovrintendente 
regionale Elio Garzillo.
In questo spirito è stato predi-
sposto il “progetto di restauro 
e di restituzione integrale, fi-
lologica e tipologica, della sala 
e del palcoscenico” (2004), 
studiato accuratamente, dalla 
Soprintendenza Regionale 
dell’Emilia Romagna. Garzillo 
si è avvalso della consulenza 
di un restauratore di chiara 
fama: l’architetto Pier Luigi 
Cervellati. Il progetto ese-
cutivo del ripristino è stato 
consegnato gratuitamente al 
sindaco Ravaioli e recepito 
dall’Amministrazione comu-
nale (nel 2005). 
Nel 2009, su incarico dello 
stesso sindaco, un “gruppo di 
progettazione del Comune di 
Rimini”, opera cambiamenti 
arbitrari al piano di ripristino 
filologico, stravolgendo la 
sala neoclassica, con pilastri 
in cemento armato, per 
aumentarne la capienza, 
inserendo una torre scenica 
e proponendo due piani 
sotterranei di servizio sotto il 
palcoscenico a otto metri di 
profondità su un’area di 600 
metri quadri. 
Dopo reazioni severamente 
critiche e di motivata 
protesta da parte di Italia 

Finestra “tagliata”
su via Poletti.

gruppo di architetti guidato da 
Adolfo Natalini.
Nel 2000 la mobilitazione di 
migliaia di cittadini riminesi, 
con l’appoggio di Italia Nostra, 
FAI, Comitato per la Bellezza 
Antonio Cederna, Rimini città 
d’arte “Renata Tebaldi”, e il 
sostegno di Federico Zeri, 
Claudio Abbado, Riccardo 
Muti, Maurizio Pollini, 
Andrea e Vittorio Emiliani, 
ha sventato il devastante 
piano di completamento del 
teatro, che prevedeva una 
protesi modernista saldata 
all’avancorpo neoclassico.
Il capolavoro di Luigi Poletti, 

Nostra e di Rimini città d’arte 
“Renata Tebaldi” la Direzione 
regionale per i Beni Culturali 
e il Ministero bocciano a 
ragione lo stravolgimento 
della sala e l’elevazione della 
torre scenica e prescrivono 
sondaggi archeologici sotto 
la platea e il palcoscenico 
(2010). Nella zona ci sono, fra 
strade romane, una domus 



Il cantiere dei lavori di 
ricostruzione del Teatro 
di Rimini. (Foto A.M. 
Cucci e A. Giovagnoli)

romana con mosaici e reperti 
medievali e ottocenteschi. 
Attiguo al teatro c’è il fossato 
di Castel Sismondo opera del 
Brunelleschi.
Nel maggio 2011 il Comune 
pubblica il bando per la 
ricostruzione del teatro. 
Sotto il palcoscenico sono 
inseriti ancora i due piani 
sotterranei, che debordano 
dal perimetro. La costosa 
struttura in cemento 
armato, che distrugge le 
parti ottocentesche del 
sottopalcoscenico, lede una 
strada romana e invade l’area 
di Castel Sismondo (protetta 
da un lungimirante vincolo 
ministeriale del 1915), ottiene 
un incredibile via libera dal 
Direttore regionale per i Beni 
Culturali Carla Di Francesco. 
Si apre così una grossa falla 
nella linea della tutela, 
mentre il progetto Garzillo-
Cervellati avrebbe rispettato 
e valorizzato totalmente 
l’area archeologica, senza 
rinunciare alla funzionalità 
moderna del teatro.
Nel 2013, a sondaggi in corso 
e dopo ulteriori ritrovamenti 
sotto la platea (si parla di un 
vasto edificio di età imperiale) 
si assegnano gli appalti.
Nel 2014 iniziano le demoli-
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«Si auspica che 
la filosofia del 

restauro pervada 
la ricostruzione del 
Teatro e sia il punto 

di riferimento 
costante in chi 

lavora a questa 
impresa attesa

da decenni»

zioni delle strutture ottocen-
tesche sotto il palcoscenico 
mentre si procede alla realiz-
zazione attorno al perimetro 
esterno delle invasive strut-
ture in cemento armato di cui 
sopra. Attualmente (marzo 
2015) le medesime strutture 
sono state modificate e rinfor-
zate con altro cemento armato 
e si sono demolite le parti mu-
rarie costruite negli anni ’50, 
quando l’edificio fu destinato 
prima a fiera e poi a palestra. 
In questa prospettiva le inco-
gnite sul teatro sono notevoli.
La giunta Gnassi ha la lodevo-
le intenzione di liberare piazza 
Malatesta dal parcheggio di 
auto che soffoca il castello, 
realizzando “un giardino urba-
no” utilizzabile come luogo di 
spettacoli. 
Perciò si vorrebbe modificare 
il retro del teatro per inserire 
un’arena all’aperto in piena 
area archeologica sopra le 
strutture di Castel Sismondo, 
rispolverando l’obsoleta idea 
di Natalini del teatro bifronte 
del 1985. Ciò svilirebbe il tea-
tro e il castello. Meglio seguire 
le indicazioni del grande urba-
nista Leonardo Benevolo, che 
nel P.R.G. del 1993, intendeva 
realizzare un’area archeolo-
gica e ripristinare le mura e il 
fossato del castello valorizzan-
do l’opera del Brunelleschi.
Altra incognita riguarda i lavo-
ri al foyer del teatro dove dagli 
anni ’90 le operazioni sono 
affidate ad alcuni architetti del 
gruppo Natalini, che hanno 
realizzato bagni ricavati nei 
salotti neoclassici e lavorato 
alla “sala prove” nel sottotetto 
della sala Ressi. L’unico segno 
visibile è la recente apertura 
di una porta laterale su via 
Poletti, ottenuta demolendo 
l’incorniciatura intatta di una 
finestra e del muro sottostan-
te.

Ma l’incognita maggiore ri-
guarda il ripristino della sala 
a palchi del teatro. Il progetto 
Garzillo-Cervellati, fatto pro-
prio dal Comune e messo a 
bando, prevede un restauro 
modello, condotto da esperti 
restauratori, attuato artigianal-
mente con l’impiego di mate-
riali originali previsti dal piano 
esecutivo del Poletti, quali il 
cotto, gli stucchi, le dorature, 
le diverse qualità di legno per 
garantire la notoria eccellente 
acustica e soprattutto avvici-
narsi il più possibile all’alto 
valore estetico raggiunto dal 
grande architetto neoclassico. 
Per la direzione lavori occor-
rono competenza, esperienza 
e sensibilità. Chi porterà a ter-
mine un compito così 
delicato?
Auspichiamo che 
la filosofia del 
restauro pervada 
la ricostruzione del 
teatro e sia il punto di 
riferimento costante 
in chi lavora a questa 
impresa attesa 
da decenni dalla 
cittadinanza. 
Come è avvenuto 
egregiamente 
di recente, con 
il restauro del 
pianoforte viennese, 
che Verdi suonava 
a Rimini durante le 
prove di Aroldo nel 
1857, così il Comune 
provveda a restaurare 
il grande sipario 
storico di Francesco 
Coghetti, dipinto 
nello stesso anno, e 
considerato fra i più 
belli d’Italia. 

* Presidente di
Rimini città d’arte
“Renata Tebaldi”

Murature in cemento 
armato attorno al 
perimetro.



Il Teatro di Luigi Poletti

L’opera va valutata e gustata nelle sue figure geometriche sottese,
nelle sue proporzioni modulari, antropomorfe e cosmiche

Bellezza
assoluta

Luigi Poletti (Modena 
1792 - Milano 1869), 

l’ultimo dei grandi architetti 
pontifici, è stato per lungo 
tempo svalutato dagli 
storici dell’architettura 
che criticavano soprattutto 
la ricostruzione della 
Basilica di San Paolo, che 
giudicavano elegante, ma 
“fredda”, mentre erano 
in genere meno duri nei 
giudizi sui tre teatri, quello 
di Terni – non più esistente 
–, di Fano – ricostruito – e 

di Giovanni Rimondini

Sabato 21 marzo 2015. 
Equinozio di Primavera. 

Le strutture classiche 
del Teatro, nel vivo 

ambiente popolare del 
mercato, sembrano 

un’apparizione onirica.
Il timpano sommitale, 

più piccolo di quello 
previsto in un primo 

momento dal Poletti, 
definisce l’iconologia 

del Teatro come 
Tempio di Apollo, 

tempio dell’arte e della 
poesia. I Grifoni, nel 

mito guardiani dell’oro 
di Apollo, sono alti 

quanto un uomo. Le 
proporzioni equilibrate 
dell’edificio, adattato 

alle misure della piazza, 
attenuano l’impressione 

di grandezza.

«Luigi Poletti, 
ultimo

dei grandi architetti 
pontifici,

disegnava
con cura meticolosa 

le forme
delle sue strutture»
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STORIA DELL’ARCHITETTURA

Al Poletti interessava che il 
suo pubblico sapesse valutare 
e gustare le forme delle 
strutture scelte, che disegnava 
con cura meticolosa, e 
metteva in opera nei suoi 
progetti. Voleva che fossero 
ammirate fin nei dettagli. 
Guidò pertanto la mano 
di Genesio Morandi nella 
pubblicazione di un testo 
sul teatro uscita nell’anno 
dell’inaugurazione 18572.

I greci, la colonna,
i capitelli
e le decorazioni
Un capolavoro del Poletti 
promette bene in fatto di 
emozioni estetiche, che 
l’architetto si preoccupa di far 
scoprire al suo direttore dei 
lavori, Giovanni Benedettini 
e ai suoi interlocutori 
dell’amministrazione 
riminese. Per cominciare, le 
sue fonti d’ispirazione sono 
i più bei templi dell’Ellade: 
il tempio di Atena a Priene 
per le colonne ioniche del 
primo ordine. Per creare una 
colonna era necessario un 
disegno complessivo di quelli 
che sapeva fare lui, poi un 
paio di profili del capitello 
in grandezza uno a uno, e 
ancora un modello in gesso, 
infine l’architetto permetteva 
che si lasciasse pure la 
traduzione in pietra d’Istria – 
ma per risparmiare si usava, 
di nascosto, anche il calcare 
di San Marino della grana 
più fine – a Liguorio Frioli, 
scalpellino e scultore con la 
bottega a Rimini.
Un edifico si guarda come si 
ammira una statua, girandogli 
intorno e cercando gli effetti 
previsti dall’autore nelle 
varie fasi del movimento, nel 
diradarsi e nel sovrapporsi 

delle colonne e delle altre 
masse. Certo la colonna è il 
“punto di sella” di un edificio 
classico, cioè il punto di 
contatto della chiarezza della 
coscienza e dell’emozioni 
profonde dell’inconscio3. Il 
Poletti ha concentrato tutto 
il suo lavoro cosciente e le 
emozioni profonde nella 
creazione della colonna. E 
il capitello è rispetto alla 
colonna quello che il viso è 
rispetto a un corpo. Bisogna 
guardarlo di fronte, di profilo, 
di tre quarti... come si prova 
piacere guardando a un bel 
corpo e a un bel volto, così 
si hanno intense emozioni 
estetiche girando intorno a un 
bell’edificio.

“Il contornare
del Poletti
è magnifico”
Guardate alla facciata in 
posizione “di maestà”, cioè 
di fronte, e poi al profilo o 
contorno della facciata, non 
è banalmente verticale, ma 
ha delle rientranze e delle 
sporgenze, come il profilo 
di una testa. L’esterno 
dell’edificio segue un’ideale 
linea obliqua piramidale, 
le varie parti si restringono 
verso l’alto. Al contrario, 
i profili dell’interno del 

soprattutto di Rimini. Dagli 
anni ’70 del secolo passato 
il giudizio sull’architetto è 
cambiato ed è tornato ad 
essere positivo come quando 
il Poletti operava nella Roma 
di Gregorio XVI e di Pio IX.
Della poetica del Poletti, del 
suo linguaggio poetico, una 
forma di classicismo che 
viene definita “Purismo” 
per la scelta di forme 
classiche eleganti scelte dalla 
tradizione ellenica, ci siamo 
occupati Attilio Giovagnoli 
e lo scrivente per il progetto 
di Vittorio Sgarbi e dal 
Soprintendente regionale Elio 
Garzillo, attuato da Pier Luigi 
Cervellati1.



pozzetto si aprivano a catino 
verso il grande velario che 
copriva con la sua curva 
misteriosa, preparata dal 
Poletti in segreto, con le sue 
mani, insieme ai carpentieri. 

«L’edifico si guarda 
come si ammira 

una statua, 
girandogli intorno 
e cercando gli effetti 
previsti dall’autore 
nelle varie fasi del 

movimento»

Anche i profili orizzontali, 
i rilievi delle modanature 
si presentano in diverse 
prospettive all’avvicinarsi e 
all’arretrare.
Tanto splendore nella 
ricostruzione dell’interno 
rischia di essere banalizzato 
in carton gesso dalle ditte 
che vincono gli appalti con 
eccessivi ribassi. Per avere 
il meglio, bisogna invece 
trovare una serie di artigiani 
specializzati, come s’è fatto 
per la ricostruzione della 
Fenice.

L’iconologia:
un tempio
di Apollo In alto sul piccolo frontone 

– o timpano, ossia triangolo 
– due Grifoni e una Cetra. I 
grifoni sono animali fantastici, 
dell’epoca del caos delle 
forme – l’epoca dei sogni – 
parte leone e parte aquila, 
nei racconti mitologici 
custodivano i tesori di Apollo. 
La Cetra, inventata dal 
giovane Ermes, che i Romani 
chiamavano Mercurio, indica 
le competenze musicale e 
poetiche del dio.
Il Poletti aveva disegnato un 
frontone grande, lungo quanto 
la larghezza della facciata, e al 
suo interno, una composizione 
di statue e bassorilievi 
con Apollo, le Muse e altri 
personaggi.
Ma a farlo restringere era 
intervenuto il cardinale legato, 
piccato perché il notabile 
Audiface Diotallevi l’aveva 
scavalcato facendo intervenire 
le sue conoscenze romane del 
governo centrale.
Il frontone rimpicciolito 
comunque manda il 
messaggio iconologico 
principale: siamo di fronte 

La facciata sovrappone i 
due ordini di colonne – 
ionico il basso e corinzio 
quello superiore – alla 
parete con gli archi del 
portico e della loggia, 
rendendo più evidenti le 
singole parti – colonne e 
trabeazioni – e creando 
un’articolata variazione di 
luci ed ombre che cambia 
nelle diverse ore del 
giorno.
In alto. Vecchie immagini 
del Teatro Vittorio 
Emanuele II.

A sx. in alto. In questa 
veduta d’angolo sono 
apprezzabili le profilature 
sia orizzontali che verticali 
nel loro intrecciarsi, 
definizione antropomorfa 
di un edificio classico, 
evidenziata anche 
teoricamente dal Poletti.
A sx. in basso. Contro il 
cielo, si rende evidente il 
profilo o contorno verticale 
con le sue rientranze 
e sporgenze. Colpisce 
l’occhio, se ci si fa caso, 
il blocco, di sapore quasi 
cubista, della trabeazione 
dell’ordine inferiore e la 
base dell’ordine superiore.
Il mercato romagnolo si 
svolge in un antico sito 
dell’Ellade.
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al tempio di Apollo dio della 
musica e della poesia.
La facciata del teatro è in 
piena luce, e si fa vedere al 
meglio, la mattina presto 
quando riceve i raggi del 
sole, poi nella tarda mattinata 
è già in ombra. La luce 
notturna ai tempi del Poletti 
– quando non era ancora in 
uso l’impianto del gas per 
l’illuminazione pubblica, 
con i suoi candelabri 
esterni, sotto la loggia – era 
riservata all’interno e filtrava 
dal portico e dalle logge 
superiori.
Non era molto intensa, come 
l’illuminazione a cui siamo 
abituati, e quindi sfumava 

Le colonne si aprono e chiudono, 
avvicinandosi e allontanandosi, come un 

ventaglio. Le loro forme hanno come fonte 
di ispirazione le colonne del tempio di 

Atena di Priene.
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le forme, che comunque 
venivano percepite da un 
occhio abituato all’oscurità.
Oggi l’illuminazione forte 
dal basso, mettendo in 
risalto il sotto delle strutture 
orizzontali, ha un effetto 
da film dell’orrore, come 
l’illuminazione dal basso di 
una faccia.

Il teatro tra la Piazza Malatesta e la Piazza Cavour.
Sotto a sx. Man mano ci si muove verso la facciata, 

i profili orizzontali si avvicinano e crescono 
d’importanza, mentre le linee e le masse verticali 
si inclinano e tendono a sparire. Emergono forme 
nuove dell’edificio alle quali non siamo abituati.

Sotto a dx. Come nelle diverse prospettive che 
uno scultore sceglieva per una statua, in modo da 
farla apprezzare da più punti di vista, un edificio 

classico riserva una serie di vedute privilegiate; sono 
scoperte di grande impatto estetico emotivo.

Nei fianchi, una parte “meno nobile” dell’edificio, 
continuano i profili o contorni con minore ricchezza 

di quella dispiegata nella facciata. L’impegno 
estetico dell’architetto non è venuto meno, ma la 

gerarchia delle parti – che rispecchia quella sociale 
dei posti della sala – richiede un’attenuazione 

espressiva delle forme.

Il teatro appare da via Sigismondo nella sua 
grandezza non equilibrata per adattarne la facciata 
ai portici della piazza.

Note
1) Attilio Giovagnoli, Giovanni Rimondini, Documentazione per il ripri-
stino filologico del teatro polettiano di Rimini, una copia in Gambalunga.
2) Genesio Morandi, Il teatro di Rimini (1857), a cura di Giovanni Rimon-
dini, riedizione di Giovanni Luisè, Rimini 2000.
3) Silvia Vizzardelli, Io mi lascio cadere. Estetica e psicoanalisi, Quodli-
bet, Macerata 2014.

Diceva Michelangelo che 
bisognava avere le seste – 
ossia i compoassi –
nell’occhio. È vero per 
giudicare e gustare un edificio 
classico bisogna ‘vederne’ le 
figure geometriche sottese, 
saper valutare le proporzioni 
modulari geometriche, 
antropomorfe e cosmiche.
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Direttore Sanitario: Dr. Roberto Servadei
Aut. n° 4172 del 19/06/2005 

VILLA VERUCCHIO

Piazza Europa, 36
tel 0541 319400

RIMINI

Viale L. Settembrini, 17H
tel 0541 319411

www.nuovaricerca.com

VIAGGIAMO DA 30 ANNI insieme a: 
QUALITA’, TECNOLOGIA, AVANGUARDIA

Dalla sala prelievi 
al laboratorio analisi DISTANZA ZERO, 

il referto sul tuo pc in poche ore.

Solo i CAMPIONI PRELEVATI
NON VIAGGIANO



La Chiesa di San Giovanni Battista o del Carmine

Il linguaggio architettonico dell’edificio, rinnovato nel 1772, ci conduce 
alla coppia Gaetano Stegani e Antonio Trentanove

Di poetica
bolognese

di Giovanni Rimondini

Interno della Chiesa di 
San Giovanni Battista di 
Rimini in visione “per 
angolo”.
È un interno 
di linguaggio 
architettonico 
bolognese, con “le 
colonne libere” di 
ordine composito. 
La qualità stilistica è 
assai alta e non può 
essere attribuita a 
un capomastro, ma 
ad un progettista di 
educazione bolognese 
con notevoli capacità 
espressive. I lavori 
di ristrutturazione 
terminano nel 1774. 
Il bolognese che, già 
a metà degli anni 
’60 del ’700, aveva 
cominciato ad operare 
a Rimini era l’architetto 
Gaetano Stegani. 
Dipinti e marmi sono 
stati aggiunti nel 
’900, coprendo i colori 
originali, probabilmente 
il bianco crema e il tanè 
(marrone) dell’abito 
religioso carmelitano. 
(Foto di Gianni Donati)

La chiesa di San Giovanni 
Battista o del Carmine 

di Rimini venne rinnovata 
nel 1772, scrive Luigi 
Tonini nella sua guida 
“su disegno di Gaetano 
Cupioli”. Non bisogna fidarsi 
di queste affermazioni 
secche, bisogna cercare 
documentazioni e guardare 
bene l’edificio nell’intento 
di coglierne il linguaggio 
poetico. Ma anzitutto chi 
era Gaetano Cupioli? Un 
ottimo imprenditore edile 
responsabile dei cantieri della 
chiesa delle sacre Stigmate 
di Rimini (1737) della chiesa 
di San Michele (1743-1751) 
– che gli è attribuita – e 
della chiesa di Santa Chiara 
di Mondaino (1751), della 
Collegiata di Savignano, 
disegno di Girolamo Theodoli, 
delle chiese di S. Agostino 
di Cesena (1752) disegno 
di Luigi Vanvitelli, di San 
Francesco di Cesena (1752), 
del Crocifisso di Longiano 
(1760) su disegno di Pietro 
Carlo Borboni1.
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«La chiesa del 
Carmine, per 

ragioni stilistiche, 
può porsi come 

opera prima della 
coppia Stegani-
Trentanove, che 

poi si esibirà 
con maggiore 

originalità 
espressiva nella 
chiesa dei Servi»

di progettazione e disegno 
architettonico.

La chiesa del Carmine di 
Rimini appare di linguaggio 
architettonico bolognese, 
dopo le diverse costruzioni 
‘romane’ dell’architetto 
Giovan Francesco Buonamici 
che avevano arricchito 
Rimini nei decenni tra il 
1740 e il 1759; l’ultima, San 
Bernardino, anno della sua 
morte. Nei primi trentanni del 
700, Ferdinando e Francesco 

Malgrado l’attribuzione del 
San Michele di Mondaino, 
che ha l’ordine delle cappelle 
simile a questo del carmine, 
non credo che sia ragionevole 
l’attribuzione dell’architettura 
carmelitana riminese ad 
un imprenditore, sia pur di 
valore come tale, ma che non 
aveva certamente conoscenze 

Esterno della Chiesa di 
San Giovanni Battista o 
del Carmine.

Bibiena, le 
archistar 
bolognesi di 
fama europea e 
il loro discepolo 
Francesco 
Chamant 
lorenese. Spetta 
dunque ad un 
bolognese o ad 
un architetto 
educato a 
Bologna.
Ce n’è uno 
infatti che 
comincia a 
lavorare a 
Rimini in 
quegli anni.
Negli anni ’60, 
un giovane 



architetto bolognese di 
educazione bibienesca, 
Gaetano Stegani, dopo 
aver progettato la piazza di 
Jesi e alcune architetture 
nell’ampliamento di 
Senigallia, si era domiciliato 
a Rimini, operando anche 
a Forlì – Palazzo dei 
Signori della Missione, 
sagrestia del Suffragio, 
chiesa di S. Antonio 
–2. È ben nota la sua 
ricostruzione della 
chiesa dei Servi di 
Rimini (1774-1777) in 
accoppiata con Antonio 
Trentanove.
Ebbene credo sia 
ragionevole proporre 
come prima opera 
sua e del Trentanove 
questa chiesa 
carmelitana per le 
ragioni che seguono.

Si tratta infatti di una 
chiesa bolognese di 
ordine corinzio, con 
“le colonne libere” nel 
presbiterio, secondo 
una tradizione che 

Capitello composito 
della Cappella del 

Carmine.
I capitelli compositi 

si richiamano a quelli 
famosi dell’Alberti della 

facciata del Tempio 
Malatestiano che hanno 
una testina di Serafino, 

ma ne fanno come 
delle apparizioni che si 
staccano dal capitello 
per dare l’impressione 

dell’aria popolata di 
angeli intorno alla 

Vergine del Carmelo. 
(Foto di Gianni Donati)

«La bolognesità 
del linguaggio 

dell’edificio appare 
soprattutto nella 
grande ancona 
della Madonna

del Carmine,
con statue 
di Antonio 

Trentanove»
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ancona della Madonna 
del Carmine, con statue di 
Antonio Trentanove, che ha 
come fonte di ispirazione 
l’ancona della Madonna del 
Rosario di Cento, disegnata da 
Ferdinando Bibiena nel 1727 
con stucchi di Angelo Mazza. 
Non è ragionevole attribuirla 
al Trentanove, che pure era 
di educazione bolognese, ma 

a Bologna datava, in San 
Domenico, ad opera di 
Baldassarre Peruzzi, dal 
XVII secolo, che si ispirava 
alle grandi aule termali 
romane. Ma la bolognesità 
del linguaggio appare 
soprattutto nella grande 

Parte alta della 
Cappella del Carmine.

L’ancona della Madonna 
del Carmine si ispira 
ad una simile opera 
di Ferdinando Galli 
Bibiena, qui con le 

statue di Antonio 
Trentanove, di grande 

bellezza formale. 
L’accoppiata Stegani e 
Trentanove si ripeterà 
nella chiesa dei Servi 

(1774-1777).
(Foto di Gianni Donati)



Tre immagini dello stesso volto dell’Allegoria
della Mansuetudine. 

In studio lo scultore aveva preparato le sue statue 
calcolando gli effetti di diversi punti di vista.

In queste immagini si è voluto isolarne tre 
dell’Allegoria della Mansuetudine, da una quasi di 

profilo, a una pressoché di fronte, a una di tre quarti.
Si tratta del volto ‘preso dal vero’ di una ragazza della 

Rimini del ’700, una bella popolana che lo scultore ha 
‘migliorato’ con i tratti ideali delle teste aristocratiche 

e classiche di Guido Reni. (Foto di Gianni Donati)

che non ha altri riscontri di 
progettazione architettonica, 
invece sembra proprio 
calzante l’attribuzione allo 
Stegani, tra gli ultimi seguaci 
dei Bibiena3.

Antonio Trentanove (Rimini 
1740-1745? - Carrara 1812) è 
da considerare all’altezza dei 
grandi statuari protagonisti 
del ’700 italiano ed europeo 
come Antonio Canova. Si 
ignorava il nome del suo 
maestro nell’Accademia 
Clementina di Bologna. Ce 
lo rivela il dottor Giovanni 
Bianchi, Giano o Jano Planco 
in una lettera del 6 marzo 
1762 diretta a Ercole Lelli: 
“Il Signor Trentanove di 
Rimino, e suo discepolo nella 
scultura...”4.
Il guaio è che Ercole Lelli, 
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«Antonio 
Trentanove è 

da considerare 
all’altezza dei 

grandi statuari 
protagonisti

del ’700 italiano
ed europeo

come
Antonio Canova»

maestro anche di 
Gaetano e Ubaldo 
Gandolfi, non gode di 
buona fama tra i critici 
che lo accusano di 
essersi appropriato del 
lavoro altrui5.
La chiesa del Carmine 
può per ragioni 
stilistiche, come s’è 
detto, porsi come prima 
opera della coppia 
Stegani-Trentanove, 
che poi si esibirà con 
maggiore originalità 
espressiva nella chiesa 
dei Servi6.

I Carmelitani avevano 
una storia fiabesca con 
l’affermata fondazione 
dell’ordine da parte 
del profeta Elia, negata 
duramente dai Gesuiti 
Bollandisti, impegnati 
nella revisione degli 
Acta Sanctorum. Ma la 
loro importanza nella 
storia del Cattolicesimo 
è relativa alla mistica, 
al rapporto diretto 
con Dio, anima e 
corpo. Il capolavoro di 
Guido Cagnacci, nel 
primo altare entrando 
a sinistra, mostra il 
deliquio amoroso, 
anzi erotico di Teresa 
d’Avila, rappresentato

Note
1) Luigi e Carlo Tonini, Guida storico artistica di Rimini, Rimini 1926 (interventi di Emilio Renzetti), p. 147; registro di Carlo Fedeli 
nell’archivio parrocchiale di Mondaino: 1745-1747, 1749-1750 il Cupioli appare come mediatore nell’acquisto di legni; Archivio di Stato 
di Rimini, Congregazioni Religiose soppresse, Clarisse di Mondaino, AB 1037, cc.28 e ss.; Pier Giorgio Pasini, Guida breve per la chiesa di 
San Giovanni Battista, il Ponte, Rimini 2010, p.7.; Giovanni Rimondini, La chiesa di S. Agostino di Cesena su disegno di Luoigi Vanvitelli, in 
“Romagna arte e storia” a.1, n.1 1981, p.6 e n.15. Giovanni Rimondini, FAI Giornate di primavera 2015, inedito, passim.
2) Giovanni Rimondini, Materiali per la ricostruzione del regesto di Giuseppe Merenda architetto forlivese, “Romagan arte e storia” n.10 1984.
3) Eugenio Riccomini, Ordine e Vaghezza, Zanichelli, Bologna 1972, p111.
4) Biblioteca Gambalunga di Rimini, Minute di Giovanni Bianchi, Sc-MS 972-4, c.153.
5) Eugenio Riccomini, Vaghezza e Furore, Zanichelli, Bologna 1977, 105 e passim.
6) Giovanni Rimondini, Angeli e pananroni versus coppie Giacobine nella chiesa dei Servi di Rimini rinnovata da Gaetano Stegani e Antonio 
Trentanove, lezione dell’Università Giulietta Masina, VII 2012, inedita.



Medioevo Riminese / L’Arco d’Augusto tra tarda antichità e medioevo

La ricostruzione è presentata sulle ipotesi indicate dagli studiosi
e sulla base dei risultati degli scavi eseguiti nel secolo XIX

Riflessioni sulle opere
di chiusura del fornice

L’iscrizione ancora in 
parte superstite sopra 

il timpano dell’Arco di 
Augusto di Rimini, permette 
di datare la struttura al 27 a. 
C., realizzata per celebrare 
la sistemazione della via 
consolare Flaminia, ad opera 
dell’imperatore Cesare 
Ottaviano Augusto. 
Il monumento aveva quindi 
intenti celebrativi dell’autorità 

imperiale i quali, si può 
affermare, erano impostati 
su un duplice livello di 
espressione. Da una parte, 
la solennità e la ricchezza 
delle forme – nonché il 
richiamo, nei medaglioni, alle 
divinità tutelari dell’Augusto 
– comunicavano quella che fu 
l’idea del trionfo nel mondo 
antico, ovvero il “passaggio” 
– grazie alle gesta compiute 
dalla personalità celebrata – 
dalla precarietà del vivere dei 
mortali, ad una dimensione 
degna di ricordo imperituro e 
quindi “immortale”.
D’altro canto, la stessa 
ampiezza dell’arco ed il 

di Carlo Valdameri

Ricostruzione 3d 
dell’Arco d’Augusto 

nel I secolo, secondo 
l’interpretazione 

di G. A. Mansuelli 
(Ricostruzione grafica 
ad opera dell’autore).

«Nella seconda 
metà del III secolo, 
quando Ariminum 
subì le incursioni 

dei barbari, si 
dovette provvedere 
in qualche modo 
alla chiusura del 
fornice dell’Arco»

16 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2015

ARTE E STORIA

fatto che esso sostituisse 
una precedente porta urbica 
aprendosi nelle mura, 
suggeriva agli osservatori 
un ulteriore messaggio, 
ovvero che, grazie alla pace 
realizzata sotto il dominio di 
Cesare Ottaviano, la città non 
avrebbe avuto più necessità 
di chiudere le proprie porte 
da chi proveniva dall’esterno, 
in particolare dalla restaurata 
via Flaminia.
Naturalmente, 
un’impostazione di questo 
genere implicava una non 
piccola fiducia nell’avvenire 
dell’Impero la quale, forse, 
si incrinò dinanzi la durezza 
degli eventi, sin dai tempi 
della contesa tra i pretendenti 
alla carica imperiale Vitellio e 
Vespasiano (68 – 69 d. C.)1.
Di certo, in uno dei momenti 
più drammatici per la città, 
ovvero nella seconda metà del 
III secolo, quando Ariminum 
fu aggredita da alcune delle 
incursioni di barbari che si 
susseguirono in quegli anni, 
la grande apertura dell’Arco 
dovette suscitare apprensione 
per la difficoltà della sua 
difesa ed occorse provvedere 
in qualche modo. Non per 
nulla, nei sigilli di epoca 
medievale, la costruzione che 
fu originale espressione della 
pax augustea si vede coronata 

da merli nella parte superiore, 
nonché apparentemente chiusa da 
battenti.
In realtà, sulla natura delle 
protezioni delle quali fu dotato 
l’Arco, sono state espresse diverse 
considerazioni, da parte di autori 
del passato e del presente2.
In particolare, è stato fatto notare 
che quanto rilevabile su antichi 
sigilli riminesi, che mostrano una 
chiusura realizzata con grandi 
battenti, chiusi a “catenaccio”, 
difficilmente poteva corrispondere 
alla realtà, dal momento che 
elementi di quel genere, per 
il loro peso e dimensione, 
avrebbero comportato problemi 
insormontabili nell’aprirsi e nel 
chiudersi. Tant’è che, anche sulla 
base di alcuni dati archeologici, 
si è anche pensato ad un Arco 
tamponato, nel tempo, da 
murature che riducessero la 

L’Arco d’Augusto 
secondo le recenti 

interpretazioni degli 
studiosi (Ricostruzione 

grafica ad opera 
dell’autore).



Ipotesi sull’inserimento 
di opere di carpenteria 
negli scassi.
Sopra. Il fornice 
dell’Arco con le evidenti 
incisioni degli scassi.

vastità dell’apertura3.
Di certo, per quel che si può 
notare oggidì, le necessità 
che portarono alla chiusura 
del fornice dell’Arco 
richiesero interventi brutali 
e pesantemente distruttivi, 
il che fa supporre che essi 
non siano stati frutto di 
programmazione, bensì 
eseguiti in emergenza. Per 
altro, come si accennerà 
in seguito, detti interventi 
non appaiono caotici, bensì 
frutto di conoscenze – e forse 
esperienze – precise, forse 
maturate in ambito militare.
Da questo punto di vista, 
un dettaglio ben rilevabile 
e segnalato in alcuni studi, 
riguarda la simmetria di 
alcuni incassi quadrangolari 
– tre per lato, all’altezza 
dell’archivolto – incisi sulle 
pietre della parte interna. 
Detti incassi, chiaramente 
non sono stati realizzati 
per addossarvi murature4; 
si dovrebbe trattare di 
predisposizioni realizzate 
per applicare alla struttura 
lapidea opere di carpenteria, 
ovvero travature, forse 
ricavate da edifici in rovina, 
che potevano andare da una 
parte all’altra dell’archivolto 
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IN PRIMO PIANO

«Le necessità
che portarono
alla chiusura
della grande 

apertura dell’Arco 
richiesero 

interventi brutali 
e pesantemente 

distruttivi»

ed incastrarsi negli incassi in 
modo relativamente sicuro.
In tal modo, dette travi 
potevano sostenerne altre, 
magari poste in verticale, 
realizzando così una chiusura 
fissa nella parte superiore del 
fornice. Sarebbe quindi stato 
sufficiente questo espediente 
per ridurre l’ampiezza 
dell’apertura dell’Arco e 
poter disporre di uno spazio 
più facilmente gestibile con 
la chiusura ed apertura di 
battenti.
Ammesso questo, la struttura 
lignea addossata alla pietra 
avrebbe allora richiesto anche 
la presenza di due grossi 
pilastri posti in verticale a 
fare da stipiti per i cardini 
dei battenti; ciò avrebbe 
comportato il creare scassi 
sulle basi lapidee della parte 
interna dell’Arco e, in effetti, 
quanto vi si nota in quei punti, 
sebbene non chiarissimo, 
appare compatibile con tutto 
ciò.
In realtà, oltre a quella 
relativa ai sei incavi, una 
discreta simmetria si ricava 
anche nella manomissione 
delle semicolonne addossate 
al lato interno; anche in 
questo caso, allora, si 
sarebbe portati a considerare 
un ulteriore elemento 
trasversale, meno aderente 
al fornice dei precedenti, ma 
in qualche modo sostenuto 
e forse incastrato nella 
sporgenza delle semicolonne; 
difficile valutarne la possibile 
funzione.
Quindi, se un apparato 
ligneo come quello che si è 
tentato qui sommariamente 
di delineare fosse simile a 
quanto esistito realmente, 
allora, come si è visto, esso 
doveva essere vincolato alla 

struttura in pietra mediante 
dei perni che, inseriti negli 
scassi, lo rendevano stabile 
rispetto ad oscillazioni 
orizzontali.
Per altro, eventuali pressioni 
dall’esterno dell’arco 
verso l’interno dovevano 
necessariamente essere 
bilanciate dalla presenza di 
importanti sostegni ai lati, 
posti a mo’ di puntelli.
Le presenti considerazioni 
non spiegano poi la presenza 
di incassature nella platea 
di fondazione, rilevate negli 
scavi condotti nel 1937 e 
spiegate come alvei di due 
“porte di fortuna”, erette 
“poco all’interno delle due 
fronti”5. A tal proposito, 
ci limitiamo a segnalare 
che, a giudicare da vecchie 
immagini6, a tali incassi 
corrispondono, nell’apparato 
lapideo dell’imbotte dell’Arco, 
brutali e vaste distruzioni 
nelle cornici dei piedistalli. 
Ciò, a parere di chi scrive, 
non sarebbe stato necessario 
per applicarvi strutture in 
muratura, quanto invece 
per inserirvi pilastri, 
probabilmente lignei, 
che difficilmente avranno 
raggiunto la sommità 



dell’archivolto. Perlomeno 
non si rilevano tracce nelle 
pietre rimaste di “giunti” o 
manomissioni di qualche 
genere.
Un ultimo commento riguarda 
quello che, nelle ipotesi 
proposte da studiosi antichi e 
moderni, è stato indicato come 
podio per un’eventuale gruppo 
statuario posto sulla sommità, 
ove erano poste iscrizioni i 
cui resti sono attualmente 
visibili. Esso dovette essere 
manomesso in un momento 
assai precoce, se è vero che 
anche il materiale lapideo 
sottostante fu rimosso nella 
parte interna dell’arco. Quindi, 
almeno teoricamente, anche 
la merlatura – o comunque un 
apparato difensivo di qualche 
genere – occorre abbia origini 
remote.
Infine, basandoci sulle 

L’apparato di chiusura 
dell’Arco, secondo 

le ipotesi presentate 
nel presente studio 

(Ricostruzione grafica 
ad opera dell’autore).

A dx. Sigillo del 
Comune di Rimini del 
XIII sec. L’Arco appare 

chiuso da ampi battenti, 
serrati “a catenaccio”.

In basso. Possibili 
tracce di chiusura 

posticcia rilevati negli 
scavi degli anni ’30 
del XX secolo. G. A. 

Mansuelli, Ariminum, 
fig. b, tavola VIII.
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considerazioni appena 
esposte, si è inteso proporre 
qui una ricostruzione ideale 
dell’apparato ligneo disposto a 
chiusura dell’Arco, perlomeno 
come si presume che esso si 
presentasse all’incirca alla 
seconda metà del III secolo
d. C.
La situazione circostante è 
presentata, nei limiti nei quali 
ciò è consentito, attenendosi 
alle ipotesi indicate dagli 
studiosi, sulla base di risultati 
di scavi eseguiti nel secolo XIX.
È infine probabilmente 
superfluo aggiungere che 
quanto qui presentato, lungi 
dall’intento di presentare 
certezze di qualsiasi genere, 
desidera essere principalmente 
stimolo per studi, suggerimenti 
e quant’altro che permettano 
di approfondire – e, 
possibilmente, meglio indagare 
– l’argomento della situazione 
dell’Arco d’Augusto di Rimini 
tra antichità e medioevo. 

Note
1) C. Tacito, Le Storie, L. XL, c. 42.
2) Si è ipotizzato, ad es., che alcuni incassi realizzati sulle 
pietre fossero parte di travature che reggevano una tettoia 
(L. Tonini, Storia di Rimini, vol. II, Rimini, 1956, pp. 263-
264).
3) P. G. Pasini, Fortuna e immagini dell’Arco riminese, 
«L’Arco di Augusto. Significati e vicende di un grande segno 
urbano», Rimini, Musei comunali, 1998, pp.64-65.
4) Nel caso, altri incassi sarebbero stati eseguiti anche nelle 
parti inferiori dell’Arco.
5) P. G. Pasini, cit.
6) G. A. Mansuelli, Ariminum, TAV. VIIIb, Roma, 1941.

«Gli interventi, 
eseguiti in 

emergenza, non 
appaiono caotici, 

bensì frutto di 
conoscenze precise 
maturate in ambito 

militare»
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I due piatti riminesi in maiolica del Rinascimento

Potrebbe essere frutto della bottega del Ventura,
il bocalaro pesarese che porta la sua fabbrica a Rimini nel 1479

Il guscio d’uovo
di San Rocco

di Anna Maria Cucci

Piatto in maiolica “a 
lustro” raffigurante San 
Rocco, Rimini, Sec.XV-
XVI, diam. Cm. 17.

Siamo in pieno 
Rinascimento, tra il 

1492 e la prima metà del 
Cinquecento. Appartengono 
a questo periodo due “piatti” 
riminesi in maiolica, definiti 
dagli esperti “gusci d’uovo” 
per la qualità molto sottile 
dell’impasto ceramico; i 
due manufatti sono rifiniti 
a lustro1,cosa che li rende 
preziosi, poiché il terzo 
fuoco, praticato per lustrarli 
e conferire in tal modo 
riflessi metallici alla materia, 
si ottiene con gradazioni 
molto elevate che di solito 
fendono i prodotti, specie 
quelli dall’impasto così fine. 
Uno dei due piatti presenta al 
centro l’effige di San Rocco, 
l’altro quella di San Vincenzo 
Ferrer, molto popolari a quei 
tempi per la loro sollecitudine 
nell’assistere le popolazioni 
colpite dal flagello della 
peste e dai terremoti. I due 
“gusci d’uovo”di manifattura 
riminese, potrebbero 
essere frutto della bottega 
del Ventura, il bocalaro 
pesarese che porta la sua 
fabbrica a Rimini nel 1479, 
probabilmente identificabile 
con il M° Ventura che esegue 
anche lavori lustrati2.
Soffermiamoci sul piatto 
con San Rocco. È palese che 
la sua figura, eseguita su 
stampo a rilievo, dipinta nei 
colori dell’ocra e dell’azzurro, 
sembra letteralmente 
voler uscire dal piatto. Il 
Santo qui raffigurato, come 
da iconografia, indossa 
l’abito con mantellina, 
porta il bastone e mostra 
con un dito la piaga della 
peste sulla gamba; la 
conchiglia, la scarsella e la 
zucca-borraccia sono ben 
visibili, mentre il cappello 
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«Piatto curioso
per l’espressività 

della figura
realizzata a rilievo 
e ricca di dettagli»

a tesa larga è sostituito 
dall’aureola che incornicia 
i lunghi riccioli biondi. Un 
grande fiore tratteggiato 
in maniera veloce, è un 
probabile riferimento alla 
carità cristiana, alluso forse 
all’angelo e al cane (gli altri 
attributi iconografici del 
santo) che non potevano 
entrare oggettivamente nella 
semplice composizione. Per 
comprendere la popolarità 
di Rocco (tra i santi più 
invocati in Romagna sul 
finire del secolo) diamo 
una scorsa veloce alla sua 
vita che principia in quel di 
Montpellier intorno al 1350, 
da una ricca e religiosa 
famiglia, dedita a opere di 
carità. La morte improvvisa 
di entrambi i genitori, lo 
induce alla somma decisione 
di spogliarsi di ogni bene per 
intraprendere la strada del 
pellegrinaggio verso Roma. 
Nel 1367 sembra trovarsi ad 
Acquapendente, ad aiutare le 
popolazioni colpite dalla peste 
e dopo tre mesi, al diradarsi 
dell’epidemia, in Emilia 
Romagna, dove il morbo 
infuria violentemente. Antiche 
agiografie quattrocentesche 
ne segnalano la presenza 
a Rimini, Forlì, Cesena 
e Bologna, dove opera 
guarigioni miracolose3. 
Colpito egli stesso dalla 
peste, si rifugia in un bosco 
ad attendere serenamente la 
morte. La tradizione vuole 

che Dio invii un angelo a 
curarlo e un cane a sfamarlo, 
con un tozzo di pane sottratto 
quotidianamente alla mensa 
del padrone, fino al 
totale recupero 
della salute. 
Intanto, in 
tutti i posti 
dove 
Rocco 
passando 
ha 
guarito 
gli 
appestati 
col solo 
segno di 
croce, il suo 
nome diventa 
leggendario, 
rimanendo per molti 
secoli il santo più implorato 
contro il famigerato morbo. 
Il piatto a lui dedicato, 
raro esempio di “guscio 
d’uovo lustrato”, curioso 
per l’espressività della 
figura, realizzata per di più a 
rilievo e ricca di dettagli, è il 
tangibile esempio di quell’arte 
popolare che spesso, meglio o 
al pari di opere artisticamente 
più importanti, riflette lo 
stato d’animo della gente, 
con le ineluttabili paure e le 
sempre assidue speranze che 
restituiscono alla vita la voglia 
di essere vissuta. 
Il virtuale pellegrinaggio 
per le antiche strade 
d’occidente prosegue con 
il piatto riminese intitolato 
a San Vincenzo Ferrer, che 
rinomato in città al pari 
di San Rocco è come lui 
messaggero involontario di 
un avventuroso finale tutto 
malatestiano.

Note
1. Lustro. Prodotto 
in ceramica che 
imita i famosi 
lustri di Spagna, 
specie del grande 
emporio di Maiorca, 
da cui prende il 
nome anche la 
nostra “maiolica”: 
denominazione che 
nel sec.XVI, si usa 
solo per la ceramica 
lustrata, arricchita, 
cioè d’iridescenze 
metalliche.
2. Almerico Fedeli di 
Ventura, bocalaro, 
ha varie botteghe a 
Rimini e a Pesaro 
(documentato sino 
al maggio 1506), 
cit. in “Ariminum”, 
n. 6, dic.2014, “La 
Madonna con il 
Bambino”, pag. 21.
3. Francesco 
Diedo, Vita Sancti 
Rochi, Pr. ed. 1479, 
Venezia. 



Gli acquarelli di Giuliano Maroncelli

Quando le vongole erano vendute nel cuore della città.
Un bizzarro “bailamme” che dalla fine dell’Ottocento andrà avanti fino al 1969

La Piazzetta
delle poveracce

Dopo aver osservato 
quattro deliziosi 

acquarelli di Giuliano 
Maroncelli – il nostro bravo 
Giuma che da anni illustra e 
valorizza i miei “Fuori onda” 

di Manlio Masini «Una memoria 
collettiva 

magistralmente 
colta nei dipinti 

di Giuliano 
Maroncelli»

22 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2015

ARTE E STORIA

nella mente e nel cuore dei 
riminesi, ho edificato un 
tracciato che arricchisce di 
completezza storica le notizie 
della memoria. Una memoria 
collettiva magistralmente 

colta nei dipinti, qui 
riprodotti, di Giuliano 
Maroncelli.

La piazzetta Gregorio 
da Rimini si affaccia 
agli onori della cronaca 
a partire dalla metà 
dell’Ottocento quando 
sul suo parterre 
prende corpo alla 
spicciolata il mercatino 
giornaliero di limonari, 
friggitori e salumari. 
Dal 1869, sebbene 
in via provvisoria, si 
aggiunge anche la 
vendita delle ranocchie 
e delle paverazze (il 
termine, che sta a 
significare vongole, col 
tempo – nei documenti 
comunali ed anche nel 
gergo dei redattori di 
giornale –, subirà delle 
varianti: da «paverazze» 
a «paveracce»; poi 
«poverazze» ed infine 
«poveracce»; in dialetto 
«purazi»). Questi 
due ultimi generi, 
considerati “poveri”, 
non hanno avuto vita 
facile fino a quell’anno: 

per regolamento municipale 

del 1878 una delibera della 
Giunta comunale destina 
in via definitiva lo smercio 
di arselle, cappe, telline, 
cannelli, ranocchi e similari 
nella piazzetta Gregorio da 
Rimini. Il provvedimento 
prende atto dell’incremento 
commerciale avuto negli 
ultimi anni da questi prodotti 
e da quel momento il luogo 
con i suoi caratteristici 
posteggi, sarà indicato 
dai riminesi come «la 
piazzetta delle poveracce»1. 
Naturalmente, in aggiunta 
a queste, si continueranno 
a vendere anche altri 
commestibili e dal 14 aprile 
1906 pure la verdura, per il 
trasferimento in questo luogo 
delle erbivendole di piazza 
Cavour2. La promiscuità degli 
alimenti in esposizione nella 
piazzetta Gregorio da Rimini 
induce il Municipio ad attuare 
una netta definizione degli 
orari: paveracce, garagoli ed 
affini dovranno essere venduti 
nelle ore antimeridiane; 
ortaggi ed erbaggi nel 
pomeriggio. E così, per tutto il 
giorno, il pittoresco via vai di 
rumorose carrette e carriole 
colme di merci sarà la nota 
distintiva di questo suggestivo 
angolo della “vecchia 
Rimini”3.
Il bizzarro bailamme andrà 
avanti fino al 1969, quando 
la vendita delle poveracce 

non potevano essere trattati in 
pescheria, dove era ammessa 
solo la vendita del pesce, 
ed erano rifiutati, quasi 
con senso di disgusto, dai 
bancarellari di piazza Giulio 
Cesare. Paverazze e ranocchie 
erano tollerate ai margini 
della fontana di piazza Cavour 
e “contrabbandate” in alcuni 
mercatini rionali. Nel maggio 

con le sue amabili “Cartoline” 
– incentrati sulle venditrici 
di vongole, le cosiddette 
“povecacciare”, ho fatto la 
spola per alcuni giorni dalla 
Gambalunghiana all’Archivio 
di Stato alla ricerca di primizie 
sulla mitica “Piazzetta delle 
poveracce”. Di questo luogo e 
del suo mercatino, simboli di 
una Rimini semplice, ruspante 
e ancora molto presente 



verrà trasferita all’interno del 
mercato centrale coperto di 
via Castelfidardo. Qualche 
venditrice continuerà per 
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alcuni mesi ad esporre 
abusivamente in piazzetta 
il proprio sacco di vongole, 
rischiando di volta in 

volta di essere 
redarguita e cacciata 
dalla vigilanza 
municipale4.
Privato del 
suo “prodotto” 
caratteristico, il 
luogo nel giro di 
alcuni decenni 
cambierà volto e 
anima rinnovando 
interamente tutte le 
attività commerciali 
limitrofe. Escono di 
scena la merceria di 
Benvenuti, la storica 
trattoria Forza e 
coraggio, il forno e i 
negozi di macelleria 
e salumeria e col 
tempo la ex “piazzetta 
delle poveracce” 
diventerà il “salotto 
buono”, ma anche 
turbolento, della 
città, frequentato 
prevalentemente 
da giovani, che 
vi troveranno 
pasticcerie, creperie, 
ristorantini, 
cantinette, pub 
ed anche una ben 
rifornita libreria.
Ultima nota. Al 
numero 4 della 
piazzetta dimorò 
Giovanni Pascoli. 
Una lapide posta dal 
Comune nel 1962, 
cinquantesimo della 
morte del poeta, così 
lo ricorda: «Negli 
anni 1871 e 1872 / 
Giovanni Pascoli / 
abitò studente questa 
casa / preparando / 
l’animo e la mente 
/ alle creazioni 
poetiche / per cui / è 
onorato e amato nel 
mondo».

Note
1) Cfr. Verbali della 
Giunta comunale di 
Rimini, seduta del 24 
maggio 1878. Anche 
il “Regolamento” 
del 1899 destina, in 
maniera specifica, la 
piazzetta Gregorio 
da Rimini alla 
vendita delle «arselle 
(paveracce), cappe, 
telline, cannelli, 
ranocchi e simili» (art. 
121).
2) Cfr. “La Riscossa”, 
14 aprile 1906. Con il 
divieto a fruttivendole 
e erbivendole di 
stazionare in piazza 
Cavour, a partire dal 
15 aprile 1906 alcune 
di queste venditrici 
si trasferiscono nella 
piazzetta Gregorio da 
Rimini, altre vanno ad 
ingrossare le file dei 
banchi di piazza Giulio 
Cesare.
3) Cfr. “Regolamento 
sulla concessione delle 
aree pubbliche e tassa 
relativa” deliberato dal 
Consiglio Comunale di 
Rimini nella seduta del 
15 marzo 1913.
4) Cfr. “Il Corso”, 30 
dicembre 1969; “Il 
Progresso”, 25 febbraio 
1967; “Il Corso”, 15 
febbraio 1970.



La saga dei Ricciotti

La “romagnolità” di Guido, la nitidezza del reale di Giammaria Leone e 
le accurate decorazioni di Arianna

Quando l’arte
è di famiglia

Un pittore riminese 
dimenticato nel bailamme 

delle mostre e delle celebrazioni 
contemporanee locali, Guido 
Ricciotti, è stato valorizzato lo 

scorso anno 
dal Comune 
di Riccione 
che ha 
organizzato, 
nell’elegante 
sede della 
Fondazione 
Cicchetti 
Fontanesi 
Pantaleoni 
in viale 

Ceccarini, un’esposizione di 
numerose sue opere assieme 
a quelle del figlio Giammaria 
Leone e della nipote Arianna. È 
stata un’occasione per rivedere 
e rigustare i dipinti di Guido 
che esprimono vivamente una 
“romagnolità” marinara ed 
agreste.
Nei primi lavori il tocco nervoso 
della pennellata pervade tutto 
il suo mondo di terra e di 
mare; Guido sa incastonare i 
soggetti delle rappresentazioni 
nell’insieme, negli ambienti 
atmosferici siano essi sereni, 

nebbiosi, solari, 
cioè con raffinato 
senso costruttivo. E 
a volte la creatività 
diventa ariosa, 
quasi indefinita, 
come in un 
paesaggio collinare 
romagnolo ove la 
rupe di San Marino 
è il “la” di uno 
sciame armonico 
monocolore e vago 
di poggi e valli. 
Nella maturità 
il colore e la 
luce dei dipinti 
si attenuano, 
lo stile si fa più 

di Ivo Gigli

Arianna Ricciotti
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pacato, il pennello più che 
gridare sussurra come negli 
indimenticabili porti di Rimini 
o nelle nebbie o nevi che 
fantasmano il nostro entroterra.
Nato nel 1900, Guido inizia 
a dipingere da autodidatta e 
nel 1933 allestisce la prima 
personale a Rimini; nel 1936 
partecipa ad una collettiva 
assieme a Cumo, Menghi, 
Morri e inizia così una lunga 
serie di esposizioni in diverse 
città italiane. La Cassa di 
Risparmio di Rimini possiede 
una cospicua raccolta dei 
suoi lavori. In parallelo con 
la pittura Ricciotti scrive 
attivamente come scrittore 
e giornalista polemizzando 
con le avanguardie pittoriche. 
Nel 1964 entra a far parte 
dell’Accademia Tiburtina di 
Roma; nel 1964 dell’Accademia 
per le arti, lettere, scienze e 
cultura di Roma e nel 1965 
della prestigiosa Free World 
International Accademy del 
Mondo Libero di Deaborn, USA. 
Muore nel 1971.

Giammaria Leone Ricciotti, 
figlio di Guido – avvocato, 
politico, scrittore – già 
dall’adolescenza, come il 
padre, si dedica alla ricerca 
del bello nel disegno e nella 
pittura ottenendo, nel tempo, 
apprezzamenti di personaggi 
importanti come Derna Querel, 
Giorgio Pillon, Giuseppe 
Prezzolini e Renata Tebaldi. 
La sua è una raffigurazione 
– predilige generalmente 
il ritratto e la natura morta 
– netta, luminosa, quasi 
iperrealistica, dove all’accurato 
intento disegnativo del soggetto 
si unisce, come imprescindibile 
ausiliario, un colore nitido e 
intenso, che insieme purificano, 
come idealmente, il reale. Ma 

si esprime con talento anche in 
varie tecniche dell’incisione.
Giammaria non segue e 
non crede nelle estetiche di 
avanguardia contemporanee, 
cioè le nuove ricerche formali; 
preferisce il vero e le tecniche di 
maestri esemplari.

Arianna Ricciotti, la nipote, 
nasce nel 1960; si diploma 
in scenografia all’Accademia 
di belle arti di Brera di 
Milano. Interessata alle forme 
pittoriche le ha poi applicate 
alle pratiche scenografiche 
anche al di fuori dell’ambiente 
teatrale, nell’illustrazione, 
nell’arredamento e nella 
decorazione. Tra i lavori più 
significativi ricordiamo otto 
decorazioni per l’allestimento 
nella mostra “I Fenici”, diretta 
da Gae Aulenti, al palazzo Grassi 
di Venezia.
È autrice di numerose opere, 
in prevalenza affreschi, 
accuratissime illustrazioni, 
decorazioni di interni, strutture 
espositive (Fiera di Rimini), 
esercizi pubblici in Italia e 
Lussemburgo, restauri di 
ornati di interesse storico (S. 
Maria delle Grazie di Rimini), 
scenografie per riprese 
televisive e “trompe l’oeil” per 
abitazioni private.

Guido Ricciotti

Giammaria Leone Ricciotti



I dipinti di Ivo Gigli nei giudizi di Bernucci, Rondoni e Masini

Fuori dal tempo e dallo spazio alla ricerca di quei nessi imperscrutabili
che sappiamo guidare l’esistenza

E il naufragar
m’è dolce nel mistero

I dipinti di Gigli sono carichi 
di una sospensione silenzio-

sa e dotati di una concisione 
formale fuori dal tempo e 
dallo spazio. Figure geome-
triche e irreali che Gigli ha 
creato citando un magrittiano 
universo fantastico e qualche 
affioramento metafisico fatto 
di ombre lunghe su spiagge 
misteriose o di turriti fram-
menti di città. E poi anco-
ra spirali, cubi, diedri che 
spalancano la loro arcana 
perfezione. Quasi un perdersi 
nella ambiguità dei loro volu-
mi solidi e solitari, alla ricerca 
di quei nessi misteriosi che 
sappiamo guidare l’esisten-
za; nessi che Gigli coglie in 
gracili forme smarrite in una 
spazialità soffusa e aerea, 
come cieli di altri pianeti».

Anna Maria Bernucci

«Il mistero dell’esistenza per 
Gigli non sta in un teorema 
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oscuro di cui si arriverà forse 
un giorno a trovare il bandolo: 
ma è una presenza che sfugge 
dietro le ante della vita, dietro 
le quinte di un teatro che si è 
fatto via via cogli anni essen-
ziale»

Davide Rondoni

«Un mondo chimerico, quello 
che scruto nelle opere pitto-
riche di Ivo Gigli, materiato 
di strani oggetti governati da 

un’om-
bratura 
che pare 
scaturire 
dagli abissi 
dell’in-
conscio. 
Rappresen-
tazioni che 
navigano 
nell’irra-
zionale, 
giocate 
sull’iro-
nia, sul 
non senso 
e sullo 
stupore 
degli effetti 
di luce che 
battono sui 
volumi e 
invadono 
gli spazi; 
curiose 
figurazio-
ni che si 
collocano 
in un’aura 
mentale 
senza regole e certezze. La 
stessa coinvolgente atmosfera 
che ritrovo nel fare narrativo 
dell’artista, nei suoi racconti 
e nelle sue poesie; lo stesso 
intrico capace di colpire e 
coinvolgere il lettore accom-
pagnandolo su variegate 
espressioni di pensiero».

Manlio Masini

Ivo Gigli è nato a Rimini nel 1929. Scrittore, poeta, pittore, dal 
1992 è critico di arte e letteratura per il “Corriere di Rimini 
e dal 1995 anche per “Ariminum”; in precedenza, dal 1989 al 
1991 ha scritto per “La Gazzetta di Rimini”. Ha pubblicato i testi 
poetici Tu che ci parli, 1967, Ca irà, ca irà, 1971, L’importante 
è, 1973, Spassi e presagi, 1980. Presso la Guaraldi Editore ha 
dato alle stampe La marina perduta, 1992; con Raffaelli Editore 
L’improvviso silenzio di noi.



Arduino Olivieri (1895-1981) / Insegnante e preside del “Giulio Cesare”

«Non insegnò solo la materia d’esame, ma anche tanto stile, tanta 
educazione, tanta onestà e tolleranza»

Una vita dedicata
al Liceo riminese

Nel 1936 Arduino Olivieri, 
insegnante di lettere 

latine e greche, lascia il Liceo 
“Alfredo Oriani” di Corato 
(Bari) dove è docente di 
ruolo per trasferirsi a Rimini. 
La molla che lo spinge a 
cambiare sede e spostarsi 
dal Sud al Nord è la perdita 
drammatica del figlio – 
perdita attribuita dalla moglie 

Lucia La 
Magna alle 
pessime 
condizioni 
igienico-
ambientali 
della Puglia 
–. Il Comune 
di Rimini, 
che allora 
gestiva 
il Liceo-
Ginnasio 
“Giulio 
Cesare”, 
lo accoglie 
nel corpo 
docente 
del proprio 
istituto. E da 
quell’anno 

di Giovanni Olivieri

Il prof. Arduino 
Olivieri nell’ufficio di 
presidenza del Liceo 

Classico “Giulio Cesare” 
e, a dx, con la sua 

bicicletta.

«Molti gli studenti 
che hanno 

mantenuto un 
affettuoso ricordo 
nei confronti del 

prof. Arduino 
Olivieri, e tra questi 

anche il grande 
Federico Fellini 
che lo schernì 

simpaticamente in 
“Amarcord”»
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NEL RICORDO

Ginnasio, ancora privo delle 
classi del Liceo, viene alla 
luce negli ultimi anni del 1800 
con sede in via Gambalunga e 
che in quel periodo, anche se 
solo per breve tempo, tra gli 
allievi c’è Giovanni Pascoli.
Passata la guerra, che ha 
portato morte e distruzione, 
il generale delle forze alleate 
Pratt – responsabile in zona 
della istruzione pubblica – 
affida ad Arduino Olivieri il 
compito di rimettere in piedi 
la scuola su tutto il territorio 
della provincia di Forlì 
nominandolo Provveditore 
agli studi; un incarico 
impegnativo con l’obbligo di 
recarsi nel capoluogo tutti 
i giorni. Un lasciapassare 
gli permette l’utilizzo dei 
mezzi militari. Compiuta la 
missione, nell’ottobre del 
1946 Olivieri torna al suo 
amatissimo “Giulio Cesare” e 
riprende l’insegnamento che 
porta avanti anche quando 

dimostrate nell’assolvimento 
delle delicate funzioni di capo 
d’Istituto, hanno reso la sua 
collaborazione unanimemente 
apprezzata».
Carlo Alberto Balducci, che 
dall’ottobre del 1966 avrà il

prende inizio la nuova 
avventura scolastica di 
Arduino Olivieri. 
La sua profonda conoscenza 
degli autori latini e greci e 
il suo grande amore per la 
cultura e l’insegnamento 
non tardano ad essere 
apprezzati da tutta la “famiglia 
scolastica”, colleghi e allievi; 
questi ultimi assai partecipi 
e affascinati quando lo 
ascoltano declamare i classici 
col tipico accento molisano, 
inflessione che il prof. Olivieri 
mantiene dalla nascita. Il 
liceo riminese, grazie alla 
sua decisa intercessione, nel 
1940 da “pareggiato” diviene 
“statale”. Ricordiamo che il 

dello stesso liceo è 
nominato preside.
Al termine della sua 
parabola scolastica che 
lo ha visto sfornare 
allievi esemplari, non 
pochi dei quali col 
tempo diventeranno 
famosi, il Ministro 
della Pubblica 
Istruzione invia a 
Olivieri una lettera 
di ringraziamento 
per l’opera svolta a 
vantaggio della scuola 
e della cultura. «La 
vasta preparazione 
culturale – si legge 
nella missiva – le 
capacità didattiche e 
direttive, la profonda 
conoscenza della vita 
e dei problemi della 
Scuola, da Lei sempre 



Esistono cibi anticancro? A 
questa domanda rispon-
deranno la dott.ssa Lucia 
Bedei, medico oncologo 
dell’U.O. Prevenzione On-
cologica di Forlì e la dott.

ssa Carla Brigliadori, Gourmet associa-
to a Chef to Chef, in un tour itinerante 
di conferenze dal titolo “La Salute a Ta-
vola” che l’Istituto Oncologico Roma-
gnolo, dal mese di aprile, organizzerà 
nelle città di Forlì, Ravenna, Rimini, 
Cesena e Faenza. L’obiettivo degli in-
contri sarà quello di sensibilizzare le 
persone sull’argomento, insegnando 
loro come difendersi dal cancro sce-
gliendo stili alimentari corretti, cibi e 
preparazioni da privilegiare. A Rimini 
l’appuntamento è per il 19 aprile dalle 
ore 16.30 alla Sala Conferenze di SGR.

L’iniziativa è resa possibile grazie al 
main sponsor Commercianti Indipen-
denti Associati Conad e ad alcuni part-
ner (il contributo di Orogel,, il patroci-
nio dell’associazione Chef to Chef Emi-
lia Romagna Cuochi). Fra questi, c’è 
anche Romagna Acque – Società delle 
Fonti Spa.
“Romagna Acque affianca lo IOR e 
l’IRST di Meldola in questa iniziativa 
perché sappiamo bene quanto sia im-
portante per prevenire i tumori una cor-
retta alimentazione, accompagnata nei 
pasti dalla buona acqua prodotta da Ri-
dracoli e dalle nostre fonti idriche terri-
toriali – sottolinea il presidente, Tonino 
Bernabè –. Per questo Romagna Acque 
unisce alla propria attività di società 
patrimoniale e di gestione all’ingrosso 
delle reti idriche, l’attività di ricerca 
applicata e lo sviluppo, collegandosi al 
mondo universitario e rispettando pun-
tualmente la direttiva europea sulle ac-
que, attraverso il controllo in continuo, 
nei propri laboratori interni e mediante 
la convenzione di ricerca con Scien-
ze Ambientali di Ravenna (Università 
di Bologna), per analizzare i rischi da 
interferenti endocrini collegati alle ac-
que a monte del processo di potabiliz-

zazione e connesso agli scarichi ed ai 
fenomeni inquinanti che viaggiano con 
l’aria e finiscono nelle falde acquifere. 
Riteniamo che la corretta informazio-
ne consenta di aumentare sia le proprie 
conoscenze individuali che la propria 
consapevolezza in fatto di salute”.
Questo progetto nasce dalla consapevo-
lezza che recenti studi scientifici hanno 
evidenziato come l’ambiente e le abitu-
dini di vita delle persone sono respon-
sabili dell’insorgenza di oltre il 90% 
dei tumori. Queste ricerche specifiche 
hanno inoltre dimostrato che i tumori 
causati da un’errata alimentazione rap-
presentano addirittura il 35% dei casi 
totali. Per tale ragione è importante 
combattere il cancro anche a tavola, ri-
ducendo così la possibilità di ammalar-
si e di riammalarsi.

Al termine del tour di conferenze sa-
ranno organizzati dei corsi di cucina 
teorico-pratici a numero chiuso, per 
dare la possibilità a tutti gli interessati 
di approfondire l’argomento e appren-
dere le migliori tecniche per scegliere 
gli alimenti e cucinarli in modo sano e 
genuino.
Durante queste serate dimostrative lo 
chef illustrerà le modalità di prepara-
zione di un menù completo, ponendo 
sempre una particolare attenzione al 
gusto. La presenza del medico oncologo 

durante la fase pratica di preparazione 
delle ricette attribuirà agli incontri un 
valore aggiunto, grazie all’accurata ana-
lisi degli ingredienti utilizzati.

Il prof. Dino Amadori, Presidente IOR, 
ha dichiarato: “la Salute a tavola è un 
progetto dal forte razionale scientifico, 
infatti sono tantissimi le ricerche scien-
tifiche che dimostrano come la dieta 
impatti sulla possibilità di ammalarsi di 
cancro. Sin dalla fine degli anni ’70 lo 
IOR ha condotto varie ricerche in meri-
to, additando la ‘dieta romagnola’ come 
un rischio concreto per la salute pubbli-
ca, perché caratterizzata da insaccati, 
cibi ricchi di sali, carne e povera di ver-
dure e frutta, che sono invece elementi 
tipici della ‘dieta mediterranea’. I dati 
dimostrano che ogni giorno in Italia 
350 persone si ammalano di tumori a 
causa di un errata alimentazione. Inol-
tre seguire una dieta corretta durante 
la terapia riduce del 30% la possibilità 
di riammalarsi di tumore. Una corretta 
dieta difende non solo dal cancro, ma 
anche da altre malattie come quelle 
cardiovascolari e il diabete. L’obiettivo 
di queste conferenze sarà quello di far 
conoscere alla cittadinanza come rea-
lizzare uno stile di vita protettivo per 
ridurre sensibilmente la possibilità di 
ammalarsi di cancro.”

Romagna Acque partner dell’iniziativa dello IOR
per imparare a come prevenire il cancro, senza rinunciare al gusto

La salute a tavola

informazione istituzionale
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 Arduino Olivieri e 
Federico Fellini.

compito di succedergli nella 
direzione del Liceo dirà: «Il 
prof. Arduino Olivieri portò 
nella scuola e nei vari uffici 
che con grande dignità 
ricoperse – insegnante, 
preside, provveditore – una 
sensibilità delicata e acuta, 
un gusto del bello che si 
traduceva in decoro di vita, 

«Portò nella scuola 
e nei vari uffici 
che con grande 

dignità ricoperse – 
insegnante, preside, 

provveditore – 
un’umanità schietta 

ed aperta e una 
sensibilità delicata 

e acuta che si 
traduceva in decoro 

di vita»

un’umanità schietta ed 
aperta: i valori cristiani del 
vivere si erano fusi in lui con 
la “paideia” greca e ne era 
venuta fuori una personalità 
irripetibile».
Il Consiglio Comunale di 
Rimini, il 5 dicembre 1967, 
gli conferisce la cittadinanza 
onoraria con medaglia d’oro 
«per il dono fatto alla città 
di una testimonianza di vita 
alacre e disinteressata nel 
campo dell’educazione e 
della cultura, per le cure 
prodigate al nostro Liceo, 
per lui divenuto statale e 
largamente affermatosi 
per l’altezza e l’efficacia 
dell’insegnamento in esso 
impartito». «La sua profonda 
conoscenza del mondo greco 
e latino – si legge ancora 
nell’atto municipale – la 
sensibilità acuta e delicata 
che di esso possedette, 
lo resero lettore attento, 
commentatore prezioso e 
geniale di numerosi autori dai 
quali attinse un’alta lezione 

di umanità e civiltà, 
che prodigò nel suo 
insegnamento con 
amore ed equilibrio».
Tanti gli studenti 
che hanno dato 
lustro al Liceo e che 
hanno mantenuto un 
affettuoso ricordo nei 
confronti del prof. 
Arduino Olivieri. 
Tra questi il grande 
Federico Fellini, il 
giornalista Sergio 
Zavoli, l’ingegnere 
Alberto Marvelli, 
l’avvocato Luigi Titta 
Benzi, l’avvocato 
Veniero Accreman, 
l’ex ministro dei beni 
culturali e attuale 
direttore dei Musei 

Vaticani Antonio 
Paolucci … 
Alla notizia della sua 
morte, nel luglio del 
1981, il dott. Franco 
Bartolotti, suo ex 
alunno, scriverà: «Il 
prof. Olivieri non 
ci insegnò solo la 
materia d’esame, 
ma anche tanto stile, 
tanta educazione, 
tanta onestà e 
tolleranza …».
Nella nuova sede 
del liceo “Giulio 
Cesare” (oggi anche 
“Valgimigli”) – trasferito dal 
palazzo Buonadrata del Corso 
d’Augusto alla ex scuola 
Tonini, in via Brighenti – è 
visibile un bassorilievo, 
eseguito dall’artista Dusan 
Jovanovic, che immortala il 
prof. Arduino Olivieri nell’atto 
dell’insegnamento.
Un aneddoto su Arduino 
Olivieri, anche se un po’ 
irriverente, merita di essere 
ricordato. Nel film Amarcord 
Federico Fellini, tracciando 
la sua figura, lo schernisce 
simpaticamente mentre si 
sforza di far pronunciare in 
modo corretto un nominativo 
della lingua greca antica 
ad una giovane allieva. 
Naturalmente l’effetto che 
quel geniaccio di Fellini 
voleva ottenere era solo 
l’emissione di un suono simile 
ad una pernacchia.

Arduino Olivieri nasce il 3 febbraio 1895 a Lucito, piccola 
cittadina del Molise, in provincia di Campobasso. Nel 1928 si 
laurea in Lettere presso l’Università di Napoli e subito inizia 
ad insegnare nel Liceo di Benevento. Dal 1933 al 1935 tiene la 
cattedra di ruolo al Liceo “Alfredo Oriani di Corato (Bari); dal 
1936 è docente al Liceo Ginnasio “Giulio Cesare” di Rimini. 
E qui, come insegnante e poi preside, rimane fino al 1966. 
Muore a Riccione il 22 luglio 1981.

Arduino Olivieri, 
effigiato da Dusan 
Jovanovic nel 
bassorilievo in marmo 
giallo di Siena (cm. 140 
x 110). La cerimonia 
inaugurale dell’opera si 
è tenuta il 15 dicembre 
2012 presso il liceo 
“Giulio Cesare” di 
Rimini.
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Gioacchino Murat / Il fascino del condottiere

«Italiani! L’ora è venuta che debbono compiersi gli alti vostri destini…».
Il sogno di una nazione nuova che non poté realizzarsi

Il proclama
di Rimini

Gioacchino Murat affascinava.
Affascinava le donne con la sua bellezza 

mediterranea, forse mediorientale: si rac-
contava infatti che fosse discendente di arabi 
stabilitisi in Francia. La sua capigliatura mora e 
riccioluta, gli incantevoli occhi azzurri gli ave-
vano procurato relazioni importanti tra cui la 
stessa Giuseppina Beauharnais, ma di lui si era 
innamorata la sorella di Napoleone, Carolina, 
che ottenne il consenso per sposarlo.
Affascinava gli uomini: dotato di un coraggio 
senza pari, trascinava i suoi soldati in battaglia 
con una foga ed un furore irresistibile e si dice-
va che con venti uomini sembrava un reggi-
mento. Celebre fu la sua carica ad Eylau, la più 
grande carica di cavalleria delle guerre napo-
leoniche e la più riuscita. Insieme al cognato 
vinse innumerevoli battaglie, tra cui Austerlitz, 
ricavandone onori e gloria e il reame di Napoli.
Affascinava gli intellettuali e gli ingegni miglio-
ri: molti videro nel suo regno l’occasione delle 
profonde riforme che occorrevano all’Italia 

meridionale. Abolì i privilegi 
feudali, introdusse il Codice 
Napoleonico, organizzò un 
sistema scolastico innovativo, 
promosse lavori pubblici, rin-
novò l’ordinamento giuridico 
che rese molto più efficien-
te ed equo combattendo il 
privilegio.
Benedetto Croce dirà che 
durante il suo regno «si visse 
allora uno di quei periodi 
fortunati in cui ciò che prima 
sembra aspro di difficoltà si 
fa piano ed agevole, l’impos-
sibile e lontanissimo diventa 
possibile e presente».
Affascinava il popolo: era 
continuamente oggetto di 
entusiasmi e manifestazioni 

di giubilo; il calore e l’applauso non mancavano 
mai, anche se, purtroppo, il consenso era effi-
mero, un tributo sincero ma volubile.
Non affascinava Napoleone: un senso di diffi-
denza tormentava il loro rapporto. Le fortune 
di Murat dipendevano in gran parte da quelle 
del cognato e ciò creava in Gioacchino una 
costante inquietudine ed un senso di inferiorità 
psicologica. 
Il suo scopo perciò fu quello di creare uno stato 

interamente napoletano, privo dell’influen-
za politica francese: si appoggiò quindi sulle 
nuove classi come la media borghesia terriera, 
che aveva fatto fortuna con le vendite dei beni 
ecclesiastici e dei grandi latifondi, ed il ceto 
militare, protagonista in Europa delle guerre 
combattute con il re.
A poco a poco Murat allargò le sue ambizioni: il 
reame napoletano poteva diventare il nucleo di 
un futuro Regno d’Italia, un territorio finalmen-
te riunito dopo quasi mille anni e, naturalmen-
te, indipendente.
Napoleone era contrario: preferiva, a torto, un 
Italia divisa, che poteva essere controllata me-
glio; alla sua caduta però Murat si trovò nel più 
profondo dei dilemmi: seguire la gratitudine o 
il proprio sogno?
Confidando nell’appoggio inglese (Lord 
Bentick, plenipotenziario in Sicilia, consiglia-
va un’Italia unita indipendente da Francia 
e Austria ma alleata all’Inghilterra) Murat 
tradì il cognato e scelse il sogno: all’indomani 
della sconfitta di Lipsia intavolò trattative con 
l’Austria e nel 1814 concluse un trattato con il 
quale veniva confermato il regno, ampliato con 
l’annessione delle Marche. 
Si trattava tuttavia di un espediente di Metter-
nich per tenere ancora divisa l’Italia: da una 
parte Eugenio, fedele all’imperatore, e dall’altra 
Murat. Ottenuto lo scopo, lo scaltro austriaco 
rimise in discussione il patto adducendo la 
scusa che le altre potenze erano contrarie; in 
particolare Talleyrand era deciso a restaurare 
sul trono di Napoli i Borboni.
Murat quindi, di fatto escluso dal Congresso 
di Vienna dove si parlava solo del “principio di 
legittimità”, organizzò l’esercito per difendersi 
fin dalle Marche, quando intervenne il fatto 
nuovo: Napoleone, fuggendo dall’isola d’Elba, 
era tornato in Francia raccogliendo una festosa 
accoglienza.
Nuove promesse da parte di Austria e Inghilter-

di Andrea Montemaggi

Antonio Calliano, 
Ritratto di Gioacchino 
Murat, 1813 (olio su 

tela, cm. 76 x 62, 
Palazzo Reale, Caserta)

«Murat, ospitato dai conti 
Battaglini, giunse a Rimini

il 30 marzo 1815
e qui lanciò ai soldati e agli 
Italiani l’atto fondativo del 

nostro Risorgimento»
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Il proclama di Rimini, 
nella due versioni, 
per gli Italiani e per i 
Soldati.

ra, ma questa volta Murat non si fidò e decise di 
tentare la sorte per realizzare il suo sogno.
Entrato nelle Romagne, il 30 marzo 1815 il re 
giunse a Rimini, ospitato dai conti Battaglini. 
Qui lanciò un proclama ai soldati e uno agli Ita-
liani: quest’ultimo ebbe una risonanza mondia-
le e costituì l’alfabeto per coloro che aspiravano 
ad una nuova nazione unita e indipendente, tra 
cui un Alessandro Manzoni tanto profondamen-
te colpito da voler comporre una canzone.
Il proclama è un inno all’Italia, sicuramente il 
manifesto del partito italico, l’atto fondativo del 
Risorgimento: qualcuno ha sostenuto che fu 
scritto da un giurista che farà parlare di sé: Pel-
legrino Rossi, il futuro primo ministro di Pio IX.
«Italiani! L’ora è venuta che debbono compiersi 
gli alti vostri destini. La Provvidenza vi chiama 
infine ad essere una nazione indipendente. 
Dall’Alpi allo stretto di Scilla odasi un grido solo 
“L’indipendenza d’Italia!”... sgombri dal suolo 
italico ogni dominio straniero! Padroni una 
volta del mondo, espiaste questa gloria peri-
gliosa con venti secoli d’oppressioni e di stragi. 
Sia oggi vostra gloria di non avere più padroni. 
Ogni nazione deve contenersi nei limiti che le 
diè natura. Mari e monti inaccessibili, ecco i 
limiti vostri. Non aspirate mai ad oltrepassarli, 
ma respingetene lo straniero che li ha violati, 
se non si affretta di tornare ne’ suoi... Italiani! 
riparo a tanti mali; stringetevi in salda unione, 
ed un governo di vostra scelta, una rappresen-
tanza veramente nazionale, una Costituzione 
degna del secolo e di voi, garantiscano la vostra 
libertà e proprietà interna, tostoché il vostro co-
raggio avrà garantita la vostra indipendenza».
Era la prima volta che la parola indipenden-
za suonava forte e chiara, che l’indipendenza 
dell’Italia diventava il sogno di una nazione 
nuova e riscattata dal declino degli ultimi 
secoli.
Queste idee, che molti della generazione suc-
cessiva avrebbero sentito come un imperativo 

categorico, purtroppo non sortirono effetto:  
pochi credettero, pochi accorsero; tanti pensa-
vano, come Metternich, che l’Italia fosse solo 
un’espressione geografica.
Qualche battaglia incerta poi, a Tolentino, una 
vittoria austriaca “psicologica”: sulla base di 
false voci di insurrezioni o sbarchi nemici, re 
Gioacchino decise di abbandonare la battaglia 
che ancora non era persa, perdendo così il 
regno.
Era stata la vera prima guerra di indipendenza.
Murat non affascinava i vili e i pavidi come 
Ferdinando di Borbone, despota reazionario 
interessato a cacciare e ad “applicare” la sua 
Lucia Migliaccio: tornato, non per merito suo, 
re di quel reame che fece riprecipitare nella 
restaurazione oscurantista.
Gioacchino aveva deciso di tentare l’impresa di 
riprendersi il regno di Napoli con pochi compa-
gni, meritandosi un commento ingeneroso da 
Napoleone: «Murat ha tentato di riconquistare 
con duecento uomini quel territorio che non 
era riuscito a tenere quando ne aveva a dispo-
sizione ottantamila». L’illustre cognato però, 
rimeditando per l’ennesima volta i suoi errori, 
scrisse poi che se avesse accettato l’aiuto di 
Gioacchino, a Waterloo probabilmente sarebbe 
andata diversamente.
In realtà Murat, braccato e ricercato in patria, 
cercava “la bella morte”: l’impresa era folle e 
disperata, le plebi, che lo avevano idolatrato, 
addirittura lo malmenarono strappandogli 
i baffi prima dell’arresto; il re Ferdinando 
impose di istituire una commissione militare 
che concedesse al prigioniero non più di un 
quarto d’ora per i conforti religiosi prima della 
fucilazione. Gioacchino rifiutò di comparire 
davanti alla corte marziale e, tanto meno, volle 
difendersi. Con il solito coraggio affrontò il 
plotone di esecuzione: in piedi e senza benda, 
fissando i soldati dopo aver scritto ai familiari 
una tenera lettera che si concludeva: «riceve-
te il mio abbraccio e le mie lacrime. Abbiate 
sempre presente nella vostra memoria il vostro 
sfortunato padre».
Era il 13 ottobre 1815 e Murat aveva 48 anni. 
Fu un uomo che seppe vincere, seppe regnare, 
seppe morire: restò nella memoria non solo 
della sua famiglia ma anche degli Italiani che 
avevano ascoltato per la prima volta la parola 
indipendenza.
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«Con il solito coraggio affrontò 
il plotone di esecuzione:
in piedi e senza benda, 
fissando i soldati dopo
aver scritto ai familiari

una tenera lettera»

La battaglia del Panaro. Gioacchino 
Murat soccorre Filangieri (generale 

che diventerà poi famoso nel periodo 
precedente i Mille), ferito gravemente.

Dipinto conservato nel Museo civico 
Gaetano Filangeri di Napoli.



Villa Luppis / Il ritrovo degli “Amici dell’Arte”

Il progetto della villa, disposta su due piani in stile “tosco-emiliano”,
è dell’architetto Gaspare Rastelli

Cenacolo di artisti
e letterati

Percorrendo, in direzione 
Riccione, il viale Regina 

Elena, all’altezza 
del civico 56, ci si 
imbatte in uno dei 
tanti alberghi della 
nostra beneamata 
Riviera: l’Hotel 
Augustea.
Detto stabile 
è il discutibile 
risultato finale 
dell’ampliamento-
rimaneggiamento 
della celebre 
Villa Luppis, 
uno dei luoghi 
simbolo della 
Rimini della Belle 
Époque, in cui il 
ferrarese Ferruccio 
Luppis (1880-
1959), esponente 
di spicco del 
dannunzianesimo, 
condusse le sue 
attività culturali, 
nel fervido periodo 
dell’avanguardia 
italiana anteguerra.

di Alessandro Catrani

Spiaggia di Rimini, anni 
Venti. Ferruccio Luppis 

con la figlia Kalina, nata 
nel 1914.

L’estrosa ragazza si farà 
notare negli anni ’30, 

in vacanza tra Rimini e 
Riccione, per il vivace 
comportamento tenuto 

in alcuni locali della 
riviera splendidamente 

descritto da Giorgio 
Bassani nel romanzo 
“Gli occhiali d’oro”. 

(Collezione dell’Autore)

«All’inaugurazione 
della Villa, 

nell’estate 1909, 
erano presenti il 
senatore Luigi 
Rava ed Ezio 

Maria Grey, che, 
a quel tempo, 
dirigeva, con 

Ferruccio Luppis, la 
prestigiosa rivista 

d’avanguardia 
ferrarese 

“Schifanoia”»
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Data dell’inaugurazione? 
Estate 1909, alla presenza, fra 
gli altri, del senatore Luigi 
Rava e di Ezio Maria Grey, 
che, a quel tempo, dirigeva, 
con Ferruccio, la prestigiosa 
rivista d’avanguardia 
ferrarese “Schifanoia”.
Il piano terra divenne la 
dimora della famiglia Luppis 
mentre, al secondo piano, 
nota romantica, risiedette a 
lungo lo scrittore forlivese, e, 
ancor più romanticamente, in 
affitto, Antonio Beltramelli.
Nel cenacolo degli artisti 
che frequentarono la villa in 
quell’anno (ed è lì inoltre che 
inaugurarono una “galleria 
d’arte”), oltre alla pittrice 
polacca Sofia Plewinska, 
troviamo anche il ferrarese 
Piero Augusto Tagliaferri, 
che, il 31 Agosto, morì proprio 
in una stanza della stessa 
villa.
L’anno seguente la villa 
divenne anche sede estiva 
della rivista “Schifanoia” 
e vi espose il famoso 
pittore Lorenzo Viani con 
Parmeggiani ed altri artisti, 
fra cui il nostro amatissimo 
Alberto Bianchi.
In seguito divenne anche 
luogo di ritrovo del sodalizio 
“Amici dell’Arte”, di cui 
Luppis fu presidente e Addo 
Cupi segretario; sodalizio 
che, fra le tante iniziative, 
fu promotore della celebre 
III Mostra riminese d’arte 
dell’estate 1919, la prima 
estate di pace dopo la tragica 
parentesi bellica.
Frattanto il secondo piano 
venne affittato soprattutto a 
stranieri: Martin, il “Caruso 
americano”, con la moglie 
pellerossa, la famiglia di un 
ingegnere russo con un amico 
pianista (forse spie della 

Tutto ebbe inizio nel 1908, 
allorquando, con la nascita 
del figlio Franco, Ferruccio, 
innamorato di Rimini, decise 
di erigere una grande villa 
nella zona dei bagni, non 
ancora lottizzata, chiamata via 
Litoranea (oggi appunto viale 
Regina Elena).
Per il suo “sogno”, il progetto 
venne affidato all’architetto 
riminese Gaspare Rastelli, 
professionista, non modernista 
ma eclettico, che creò un 
edificio di stile “tosco-
emiliano”, un campionario di 
finestre neoquattrocentesche 
(dalle bifore ai finestroni 
archiacuti), disponendolo 
su due piani di un corpo 
architettonico alquanto 
anonimo.

Villa Luppis sul Lido di Rimini (via 
Litoranea). Anni Dieci. La Villa, 

progettata dall’architetto riminese 
Gaspare Rastelli, è in stile “tosco-

emiliano”. Si notino le finestre 
neoquattrocentesche (dalle bifore 

ai finestroni archiacuti) disposte su 
due piani di un corpo architettonico 

alquanto anonimo. (Collezione 
dell’Autore)



marina degli Zar), oltre a vari 
ospiti polacchi connazionali 
della moglie.
In tale contesto artistico-
letterario non va dimenticata 
la prospiciente Villa Belli, 
addirittura adibita a pensione 
polacca, ospitando varie 
artiste di quel paese. 
È un clima affascinante 
quello che si respira a 
Rimini: una spiaggia 
cosmopolita, un angolo di 
Mitteleuropa in trasferta… 
un’atmosfera interrotta solo 
dalle navi austriache che 
bombardano la spiaggia, 
costringendo a fuggire “per 
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«Tra gli amici di 
Ferruccio Luppis, 

assiduo della 
“Spiaggia più 

bella del mondo” 
il cartellonista 

Marcello
Dudovich,
la pittrice

Nicolosa Rastelli
e il  nostro 

amatissimo
Alberto

Bianchi»

sempre” polacchi, russi e 
cecoslovacchi della Belle 
Époque.
I legami di Luppis con Rimini, 
benché allentati, permasero 
anche negli anni ’20, al punto 
che il figlio Nicolò Sigismondo 
venne alla luce proprio nella 
villa al mare.
Ferruccio continuò a 
frequentare la “Spiaggia più 
bella del mondo” (tra gli 
amici il celebre cartellonista 
Marcello Dudovich e la 
pittrice riminese Nicolosa 
Rastelli, figlia dell’architetto 
della villa) e a collaborare 
col periodico balneare il 
“Gazzettino Azzurro” fino 
alla morte dei due figli 
maschi (gli rimase solo la 
figlia Kalina, nata nel 1914), 
coincisa altresì col fallimento 
del suo saponificio “Chiazza 
& Turchi”, eventi tragici che 
lo obbligarono ad inventarsi 
una nuova vita, la carriera di 
diplomatico, con la quale si 
allontanò definitivamente da 
Rimini.
Morì a Ferrara il 16 Marzo 
1959.

Particolari della Villa Luppis 
ripresa dalla litoranea e dal mare. 

(Collezione dell’Autore)

Per saperne di più
Interessanti spunti sono tratti da Ferruccio Luppis, “La Diga. 
Pettegolezzi umani e diplomatici. Memorie 1880-1959”, Milano 1990. 
Il volume contiene, altresì, un pregevole saggio introduttivo di 
Vittorio Sgarbi.
Per approfondimenti sul clima letterario ed artistico della Rimini 
della Belle Époque, si veda Ennio Grassi, “Romagna futurista. Storia 
e testi dei futuristi romagnoli”, Rimini 1986.
Per uno spaccato d’insieme sulla Rimini di inizio ‘900 si veda il 
documentatissimo volume di Manlio Masini, “La stagione dei bagni. 
Rimini nelle cronache della Belle Époque”, Rimini 1986.



Gianni Widmer, pioniere dell’Aviazione / L’impresa del 16 aprile 1913

Il triestino fu accolto trionfalmente dalle autorità civili e militari
della Repubblica di San Marino

Volò sul “nido”
del Titano

L’impresa sembra 
impossibile. Ma Gianni 

Widmer (1892-1971), triestino 
ventunenne, di coraggio ce 
ne ha da vendere. Col suo 
aereo, un Blériot da 50 cavalli, 
partendo da Rimini vuole 
atterrare sul monte Titano 
e precisamente sul pianoro 
di Monte Carlo, un piccolo 
spiazzo a 700 metri sul livello 

del mare, a picco 
su un burrone. 
Solo l’audacia 
o l’incoscienza 
della giovane età 
possono indurlo 
ad osare tanto.
Il primo tentativo 
di volo, fissato 
per domenica 
pomeriggio 13 
aprile 1913, viene 
rimandato per 
il maltempo; 
il secondo, in 
programma 
per mercoledì 
16 aprile alle 
ore 14 rischia 
un ulteriore 
rinvio. La 
giornata, infatti, 
è grigia: spira 

un forte vento e le nuvole 
che si addensano sulle 
tre vette di San Marino si 
spostano a grande velocità. 
Si attende che le condizioni 
atmosferiche consentano la 
prova, anche se le previsioni 
non sono incoraggianti.
Il sensazionale raid ha 
richiamato un’immensa 
folla. All’Ippodromo Flaminio 
(Prato della Sartona) gli 
spettatori che assistono alla 
partenza sono circa tremila; 
nei pressi del “campo di 
atterramento”, più di seimila. 
Tanti sono anche i curiosi 
sparsi lungo il percorso con 
gli occhi puntati verso il cielo.
L’era dell’aviazione è 

di Manlio Masini

Foto ritratto di
Gianni Widmer.

A dx. Il triestino, 
pioniere dell’aviazione, 

con il suo Blériot da 
50 cavalli (foto di 

copertina del libro di 
Mauro Antonellini, 

Gianni Widmer, aviatore 
di frontiera, Casanova 

Editore, Faenza.

«Il vento di 
mare spirava 

con accentuata 
intensità, così che il 
fragile apparecchio 
restò per qualche 
minuto in balia 
delle raffiche»
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appena cominciata, ma ha 
già conquistato il grande 
pubblico. La nuova “pazzia 
del secolo” ha preso il via 
negli Stati Uniti il 17 dicembre 
1903, quando i fratelli Wright 
riuscirono a far volare per 12 
secondi il primo aeroplano a 
motore. In Europa l’esordio è 
più recente. Il primo velivolo 
“più pesante dell’aria” si 
solleva solo nel 1906, durante 
un esperimento effettuato nei 
pressi di Parigi.
Il volo non ha ancora 
compiuto dieci anni, ma è 
già emozionante epopea con 
record di durata, di distanza, 
di velocità, di altezza. Nel 
1910 si sorpassano le alpi; 
nel 1911, in Inghilterra, si 
inaugura il primo servizio 
di posta aerea; nella guerra 
di Libia qualche monoplano 
è impiegato dall’Italia per 
“servizi esplorativi”.
L’aeronautica è uno sport 
incredibilmente romantico, 
fantasioso, frenetico, ma 
anche pericoloso: tra i piloti 
si contano già centinaia 
di vittime. L’impresa che 
Widmer si appresta a 

compiere è spericolata: per 
la prima volta in assoluto 
un aereo sale dal mare per 
atterrare sul monte. E questo 
spiega l’enorme affluenza 
di pubblico ed anche il 
nervosismo che attanaglia 
tutti per la giornata non 
propizia.
Alle 15.50, rassicurato 
telefonicamente dal padre 
che lo attende sul Pianoro di 
Monte Carlo (territorio del 
Castello di Fiorentino) circa 
le condizioni atmosferiche di 
San Marino, il triestino decide 
di spiccare il volo. Qualcuno, 
fino all’ultimo, tenta 
inutilmente di farlo desistere.



Il Blériot 50 HP pronto 
per il volo.

Il decollo non è facile. Da 
“Il Momento” del 17 aprile 
1913 la descrizione delle fasi 
più avvincenti: «Il vento di 
mare spirava con accentuata 
intensità, così che il fragile 
apparecchio restò per qualche 
minuto in balia delle raffiche, 
e solo per la grande abilità del 
giovane aviatore volgendosi 
verso la collina e innalzandosi 
gradatamente, poté tenere il 
suo volo calmo, fermo, sicuro, 
sparendo dopo circa dieci 
minuti nelle nuvole che si 
confondevano colle più alte 
vette della Repubblica».
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«L’aereo toccò 
terra a velocità 

sostenuta; la 
frenata fu lunga 
e difficoltosa. Il 

velivolo si arrestò 
a cinque metri dal 

precipizio»

Il percorso è breve: in linea 
d’aria solo 12 chilometri. 
Il vento contrario, tuttavia, 
obbliga il pilota a raggiungere 
la quota di 1600 metri; poi, 
con una larga evoluzione in 
discesa si porta verso la «parte 
settentrionale del contrafforte 
di San Marino» in direzione 
dell’«angusto pianoro posto 
come in una piccola valle 
sulla cima del monte del 
Titano». A 800 metri inizia 
a planare. L’atterraggio è 
spasmodico. L’aereo tocca 
terra a motore acceso e a 
velocità sostenuta. L’impatto 
con la stretta e improvvisata 
pista è perfetto, ma la frenata 
è lunga e difficoltosa. Il 
velivolo si arresta a cinque 
metri dal precipizio.
La folla, che ha trattenuto 
il respiro, dall’emozione 
esplode in un lungo 
applauso. Widmer esce 
dall’aereo sorridente e corre 
ad abbracciare il padre. Il 
pubblico è in delirio per 
la gioia. Il triestino viene 
accolto trionfalmente dalle 

autorità civili e militari della 
Repubblica.
Per ottant’anni nessun altro 
pilota avrà il coraggio di 
emulare il leggendario volo 
di Widmer. Il 18 aprile 1993 
l’impresa verrà ripetuta da 
Gian Carlo Zanardo con un 
Blériot ricostruito fedelmente 
sul modello originale, dotato 
tuttavia di un motore più 
sicuro.
La Repubblica di San Marino 
concesse a Gianni Widmer 
la medaglia d’oro di prima 
classe al merito civile e sul 
pianoro dell’atterraggio, a 
ricordo dell’impresa, pose 
un cippo. Questo, realizzato 
dallo scultore Carlo Reffi 
con epigrafe di Pietro 
Franciosi, è uno dei 
primi monumenti al 
mondo dedicati a un 
aviatore.

GIOVANNI WIDMER

Giovanni Widmer – conosciuto in Austria come Johann, 
nei paesi balcanici come Ivan, in Italia come Gianni 
– è uno dei pionieri dell’aviazione. Nasce a Trieste il 
25 aprile 1892, muore a Milano il 30 ottobre 1971 ed è 
sepolto nel cimitero di Sant’Anna a Trieste.
Dopo aver frequentato la prima scuola di volo civile 
italiana a La Comina (Pordenone) e completato il corso 
di pilotaggio alla Taliedo (Milano), Gianni Widmer 
ottiene il brevetto di volo il 18 giugno 1911 ai comandi 
di un Blériot XI. Fresco dell’attestato da pilota, il 23 
luglio di quello stesso anno compie il raid Grado-Trieste 
sul suo Blériot con motore Gnome 50 hp: parte dalla 
spiaggia di Grado alle ore 19.06 e dopo avere sorvolato 
la città di Trieste atterra sul molo V alle 19.38 acclamato 
dalla folla.
Conclusa questa avventura è protagonista di altre 
imprese; ricordiamo le più eclatanti: la “Settimana 
aviatoria di Trieste” (30 luglio-6 agosto 1911); la 

“Settimana aerea austriaca” 
a Wiener-Neustadt (1-8 
ottobre 1911); il primo il volo 
da Trieste a Venezia sulla rotta dell’Adriatico (25 aprile 
1912), il tour dei Balcani (con voli su Zara, Spalato, 
Lubiana, Zagabria, Belgrado, Sarajevo e il Montenegro 
nel 1912); il raid Rimini San Marino (16 aprile 1913); 
il Meeting di Napoli (20-27 aprile 1913), il “Meeting 
internazionale di Aspern” a Vienna (15-22 giugno 1913, 
ripetuto nel 1914 proprio nei giorni dell’attentato di 
Sarajevo).
Durante la Grande guerra Gianni Widmer è pilota 
collaudatore. Nel dopoguerra è istruttore alla scuola 
di volo di Portorose e successivamente caposcalo alla 
SISA, prima compagnia aerea italiana. Finisce la carriera 
aviatoria come tecnico della compagnia LAI. (Cfr. 
Mauro Antonellini, Gianni Widmer, aviatore di frontiera; 
Casanova Editore, Faenza)

Gianni Widmer



Renata Tosi / Sindaco di Riccione

“Avere fede mi dà una dimensione delle cose che mi fa trovare l’energia 
per affrontare il quotidiano”

La vita
è un dono

I capelli nerissimi 
danzano sulle spalle e 

ondeggiano attorno al viso 
della giovane donna che 
ho di fronte. I suoi occhi 
senza un filo di trucco, 
appaiono melanconici. 
Poi, inaspettatamente, si 
accendono radiosi mentre 
solleva il viso e rivela 
un bianchissimo sorriso: 
istanti in cui sembra una 
ragazzina spensierata. 
Renata Tosi è il primo 
Sindaco donna nella storia 
di Riccione, eletta lo scorso 
anno in una serata di fine 
primavera che ha segnato 
anche la fine di un’epoca 
politico-amministrativa. 
Quella sera abiterà a 
lungo nella memoria dei 
riccionesi. Per questo le 
chiedo:
Renata, quasi un anno fa la tua elezione a 
Sindaco. È stato uno tsunami di emozioni che 
ha travolto tutta la città. Ricordando quella 
sera, quali sono le palpitazioni vive, quelle che 
ti fanno ancora sussultare il cuore?
“La forte incredulità, il vulcano di energia, tutto 
l’entusiasmo di quella serata è rimasto intatto 
e lo avverto quotidianamente. L’incredulità 
oggi si è trasformata in contatto con la gente 
che apprezza questa vicinanza, questo dialogo 
costante. Il bello e l’emozione sta proprio in 
questo”.
Cos’è per te un’emozione? Come la definiresti?
“È un brivido, è una scossa. Che stimola il 
movimento, stimola l’energia, la voglia di 
metterti in discussione. Non una scossa che ti 
annulla ma che ti permette di fare un ulteriore 
passo in avanti. La nostra città è rimasta 
troppo tempo silente e la gente ha una gran 
voglia di ‘fare’. È come quando giochi a 
nascondino e fai ‘tana libera tutti’! Io ho toccato 
il ‘tana libera tutt’ e tutti vengono fuori perché 
sentono di poter ‘fare’”.
Appari una donna decisa, determinata, che sa 
esattamente ciò vuole. Ma c’è qualcosa che 
oggi ti provoca turbamento, trepidazione o 
apprensione?
“L’unica cosa che mi dà ancora un po’ di
ansia è quando durante il confronto ci sono più 
contrasti che condivisioni. Penso che il 

di Gina Codovilli
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lavoro più impegnativo 
non sarà solo quello di 

amministrare ma quello 
di restituire il senso della 

comunità. Vorrei una città 
in cui si lavorasse insieme. 

Vorrei poter rimettere le 
chiavi nei portoni, vorrei 

che la gente ricominciasse 
a prestarsi il sale… come 

quando eravamo bambini. 
A questo proposito ho in 

animo di fare qualcosa per 
far sì che ciò accada. Sto 

pensando di organizzare, 
questa estate, delle tavolate 
nei quartieri dove la gente 

si ritrovi a mangiare 
insieme, si guardi negli 

occhi, si riparli. Insomma 
ciò che noi abbiamo vissuto 

da bambini: giocare nelle 
strade con la mamma che 

era la mamma di tutti, con 
la condivisione della maggior parte delle cose 

della vita”.
Anche tu, come Renzo Piano, pensi che “la 

città deve essere una stupenda emozione per 
l’uomo”?

“La cosa più importante per l’uomo è avere 
sempre il desiderio di essere stupito, cercare cose 
nuove, avere la curiosità per ciò che lo circonda. 
Questo non vuol dire arrivare all’esasperazione. 
Anche le più piccole cose possono essere stupende 

emozioni: un fiore, un colore, un sorriso, 
possono commuovere e toccare il cuore se ci 

liberiamo dai pensieri inutili e abbiamo la 
capacità di riscoprire la vita vera”.

Qual è per te il senso della vita?
“La vita è un grande regalo. Io sono molto 

religiosa: ringrazio ogni mattina per il dono 
della vita. Sono convinta che ci sia un disegno 

che vada oltre questa passeggiata terrena. 
Sicuramente il tutto non si conclude qui. Avere 

fede mi dà un livello e una dimensione delle 
cose che mi fa trovare sempre l’energia per 

affrontare il quotidiano e per dare l’esempio agli 
altri, perché è l’esempio che conta, non lo sterile 

richiamo”.
Mentre torno a casa, ripenso alla “città 

emozionale” sognata da Renzo Piano e da 
Renata. Sento la voce di una bimba che intona: 
“Tana libera tutti”! E tutti quanti escono fuori, 

felici di partecipare al gioco bello della vita.
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Stefano Semprini / Fagottista

Attivo anche nella cameristica. Da diversi anni fa parte del Quintetto 
“Kandinsky”, rinomato complesso di fiati di Perugia

Dalla Banda di Verucchio
alle orchestre del mondo

di Guido Zangheri

Stefano Semprini al 
fagotto.

C’è un celebre dipinto a 
olio su tela realizzato da 

Edgar Degas nel 1868 dal 
titolo “L’orchestra dell’Opéra”, 
e conservato al Musée d’Orsay 
di Parigi, che raffigura in 
primo piano uno strumentista 
che suona il fagotto, Desiré 
Dihau, la cui famiglia rimase 
proprietaria del quadro finché 
questo non fu ceduto al Louvre 
per passare successivamente 
al Musée d’Orsay.
Il fagotto, strumento della 
famiglia dei legni ad ancia 
doppia, il cui timbro, per 
dirla con Rimsky-Korsakov 
è “senile e furbo nel modo 
maggiore, sofferente e triste 
nel minore” e nello staccato, 
soprattutto nel registro 
grave, raggiunge facilmente 
effetti comici, viene spesso 
associato al controfagotto 
strumento anch’esso ad ancia 
doppia che rappresenta la 
tessitura contrabbassa dei 
legni.”A partire dalla fine del 
XIX secolo il controfagotto 
si caratterizza in orchestra, 
anche in assolo come nell’ 
“Apprendista stregone” di Paul 
Dukas, dove il suo lugubre 
timbro, pigro e cavernoso, lo 
rende inconfondibile. Altri 
compositori che usarono 
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il controfagotto nelle loro 
partiture furono Giuseppe 
Verdi nel “Don Carlos” e 
Maurice Ravel nell’episodio 
Les entretiens de la belle 
et de la bete di “Ma mére 
l’oye”. A Giuseppe Verdi e 
alla partitura del suo Don 
Carlos in particolare è legato 
il ricordo di Lando Degoli, 
esperto di musica operistica, 
al quale in una delle prime 
puntate del telequiz “Lascia o 
raddoppia” nel lontano 1955, 
Mike Bongiorno formulò la 
domanda: “Nella partitura 
dei suoi melodrammi Verdi 
usò mai il controfagotto? 
Se sì, dire in quale opera.” 
Ebbene Degoli, plurilaureato, 
cultore e profondo conoscitore 
del repertorio della lirica, 
al quesito eccessivamente 
specialistico abbozzò una 
risposta errata che se gli 
costò l’eliminazione dal gioco, 
contribuì però in maniera 
determinante a far conoscere 
alla grandissima platea dei 
telespettatori uno strumento 
musicale assolutamente 
negletto.
Ho ragione di pensare che la 
scelta di studiare il fagotto 
da parte di Stefano Semprini 
alla fine degli anni ’80 non 

spontanea, non immediata, 
che si rivelò in seguito 
intelligente, 
lungimirante – e come 
vedremo lo mise 
nella condizione di 
esplicare le sue doti 
musicali al punto di 
farne un musicista 
professionista – 
ancorché favorita 
da una serie 
di circostanze 
particolarmente 
favorevoli. A 
cominciare dal fatto 
che in quel preciso 
momento della storia 
del “Lettimi”, nel 
boom delle domande 
di ammissione e nel 
pieno dell’espansione 
delle sue cattedre, 
finalizzata ad 
ampliare e a 
differenziare l’offerta 
formativa per favorire 

Edgar Degas, 
“L’orchestra 
dell’Opéra”, celebre 
dipinto che raffigura 
in primo piano Desiré 
Dihau al fagotto.

fosse ispirata né al 
dipinto di Degas, 
né all’organico 
strumentale del Don 
Carlos verdiano. 
Eppure per quegli 
inspiegabili e 
fortunati casi della 
musica, Stefano, nato 
a Verucchio e tuttora 
ivi residente, all’età 
di quattordici anni 
decise con piena 
cognizione di causa, 
di studiare il fagotto. 
Fu indubbiamente 
una scelta non 
programmata, non 

l’istituzione dell’orchestra 
degli allievi, veniva istituita 
per la prima volta la classe di 
fagotto. Il prof. Paolo Biagini, 
esimio fagottista, al quale 
era stato affidato l’incarico 
di formare la classe, diede 
prova di un’efficacissima 
azione promozionale nei 
confronti di uno strumento 
che figurava a quei tempi 
nella lista degli oggetti 
misteriosi. L’aspirazione di 
Stefano Semprini, sollecitata 
e sostenuta dalla madre, 
prendeva spunto dalla sua 
passione per il saxofono. 
Stefano proveniva da 
un’esperienza nella quale 
aveva avuto modo di mettere 
in luce le sue buone attitudini 
musicali. Dopo la fase iniziale 
da autodidatta caratterizzata 
dalla sperimentazione di una 
notazione del tutto personale 
utile a memorizzare i piccoli 
brani che si divertiva a 



suonare, successivamente 
nella scuola media ebbe 
modo di segnalarsi per la 
padronanza e la sicurezza 
con la quale si esibiva al 
flautino. Il suo insegnante, 
il compianto prof. Bernardo 
Santolini che dirigeva anche la 
banda musicale di Verucchio, 
dopo averlo incoraggiato 
a continuare, lo indirizzò 
ai corsi di orientamento 
musicale al saxofono contralto 
che riprendeva pari pari le 
posizioni sul flauto dolce. Ben 
presto Stefano che intanto 
aveva cominciato a lavorare 
come muratore e vetraio, era 
entrato a far parte della banda 
del paese e sempre al sax si 
esibiva d’estate a Cesenatico 
assieme a uno zio con 
un’orchestrina da ballo. L’idea 
era dunque di continuare 
e approfondire lo studio 
del saxofono. Ma al Liceo 
musicale riminese il corso di 
saxofono non figurando nel 
novero delle cattedre ufficiali 
d’insegnamento, veniva 
tenuto in termini propedeutici 
rispetto all’iscrizione al 
Conservatorio di Pesaro dove 
era stata istituita la cattedra. Al 
Rossini di Pesaro funzionava a 
quei tempi una sola classe di 
saxofono e le domande degli 
aspiranti allievi si contavano a 
decine. I tempi di attesa per il 
suo strumento gli apparivano 
infinitamente lunghi! 
Così Stefano presentatosi 
all’esame di ammissione al 
Lettimi, messosi il cuore in 
pace per il saxofono, dopo 
avere dimostrato la sua 
perplessità alla proposta 
di orientarsi al clarinetto, 
dopo un’estemporanea 
dimostrazione pratica allo 
strumento da parte del 
prof. Paolo Biagini che lo 
lasciò letteralmente a bocca 
aperta, si lasciò abbastanza 

Stefano Semprini 
fra il fagotto e il 

controfagotto: a dx. 
assieme ad Heinz 
Holliger, oboista, 

direttore d’orchestra e 
compositore svizzero fra 
i più celebri in Europa.
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agevolmente pilotare al fagotto 
con l’impegno a sottoporsi ad 
un breve periodo di prova. 
L’approccio con il nuovo 
strumento si rivela subito 
positivo al di là di qualsiasi 
rosea aspettativa: Semprini, 
dopo l’iniziale fase di 
disorientamento dovuto al 
cambiamento delle posizioni 
rispetto a quelle del sax, si 
appassiona al suono e alla 
tecnica del fagotto, al punto 
tale che per non crearsi 
motivi di confusione, decide di 
vendere l’amato saxofono. Si 
dedica allora con un impegno 
sempre crescente al fagotto 
al punto da trascorrere buona 
parte della sua giornata 
al “Lettimi”. Ben presto 
comincia a raccogliere i 
frutti della sua dedizione allo 
strumento e già nei primi 
anni di studio, nell’ambito dei 
suoi concerti per le scuole, 
l’Istituto riminese lo premia 
presentandolo come solista 
accompagnato dall’orchestra 
d’archi in alcuni concerti 
per fagotto di Vivaldi. Grazie 
anche al fatto che i fagottisti 
in zona erano pochissimi, 
già a partire dal 1993, al 
seguito del suo maestro 
Biagini, entra a far parte 
dell’Orchestra Sinfonica della 
Repubblica di San Marino, 
iniziando un’esperienza 
orchestrale che si rivelerà 
per lui fondamentale. 
Per inciso va detto che la 
collaborazione di Semprini 
con l’Orchestra Sammarinese 
continua ancora oggi con 
successo come fagotto di fila, 
controfagotto e primo fagotto. 
Negli stessi anni Stefano 
inizia la collaborazione anche 
con l’Orchestra Regionale 
Toscana e con l’Orchestra 
Regionale Marchigiana dove 
dopo essere partito come 
fagotto di fila e controfagotto 

approderà anche al ruolo di 
primo fagotto e avrà l’onore di 
essere diretto da alcuni grandi 
maestri quali Daniel Harding, 
Donato Renzetti, Gustav Kuhn, 
Massimo De Bernard, Hubert 
Soudan, Woldemar Nelsson.
Nel ’96 intanto consegue il 
diploma al Conservatorio 
Rossini di Pesaro, e nello 
stesso anno vince la borsa di 
studio “Lorenzo Bellini” per 
essere risultato il migliore 
allievo diplomato all’Istituto 
“Lettimi”. Stefano abbandona 
così il lavoro di artigiano 
per intraprendere a pieno 
titolo quello di musicista. 
Sviluppa in questo modo in 
un arco temporale che ormai 
si avvicina ai venti anni di 
attività, una sua straordinaria 
carriera che lo conduce da 
brillante freelance a prendere 
parte con il fagotto e il 
controfagotto alle migliori 
formazioni orchestrali italiane, 
con incursioni non episodiche 
in Europa.
Dopo un efficace periodo 
di perfezionamento con 
Paolo Carlini, primo 
fagotto dell’Orchestra 
Regionale Toscana, inizia a 
collaborare con l’Orchestra 
del Teatro Lirico di Spoleto, 
con l’Orchestra “Bruno 
Maderna” di Forlì e con 
l’Orchestra Sinfonica di 
Savona sotto la direzione 
del M° Giovanni Di Stefano. 
Nel 1998 vince un’audizione 
presso l’orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna e 
da questo momento la sua 
carriera artistica subisce la 
svolta decisiva e fioccano le 
“scritture”: dal 2000 al 2008 
collabora con l’Orchestra 
bolognese come fagotto di 
fila e controfagotto sotto 
la direzione fra gli altri di 
Georges Pretre, James Conlon 
e Elihau Inbal. Risulta intanto 

«Abban-
donato il 
lavoro di 
artigiano, 

intraprende 
con succes-
so quello 
di musici-
sta. Dopo 
esaltanti 

esperienze, 
diviene pri-
mo fagotto 
nell’Orche-
stra della 

Radio Sviz-
zera Italia-
na con sede 
a Lugano»



Stefano Semprini.

vincitore della borsa di studio 
assegnata dall’Accademia 
dell’Orchestra di Santa 
Cecilia in seno alla propria 
formazione giovanile. Dal 
2001 al 2007 collabora anche 
con l’Orchestra “Camerata 
Strumentale Città di Prato” 
come primo fagotto, fagotto 
di fila e controfagotto sotto 
la direzione fra gli altri di 
Riccardo Muti e di Filippo 
Maria Bressan. Intreccia in 
parallelo altre prestigiose 
affermazioni suonando 
con l’Orchestra “Haydn” 
di Bolzano e Trento, con 
i “Filarmonici di Verona, 
con l’Orchestra Regionale 
“Filarmonia Veneta” e con 
l’“Orchestra Symphonica 
Arturo Toscanini” di Parma 
sotto la direzione di Lorin 
Maazel. Intanto continua a 
studiare coscienziosamente 
impegnando svariate ore della 
sua giornata e si perfeziona 
via via con i migliori fagottisti 
del mondo quali Daniele 
Damiano, primo fagotto 
solista dei “Berliner”, Klaus 
Thunemann, autentico mito 
del fagotto, Patrick De Ritis, 
primo fagotto solista dei 
“Wiener Symphoniker”. Si 
presenta a numerosi concorsi 
e audizioni, segnalandosi in 
particolare come finalista al 
concorso per primo fagotto 
al Teatro Real di Siviglia, 
alle orchestre del Teatro la 
Fenice di Venezia e a quella 
della Radio Svizzera Italiana 
dove si classifica al secondo 
posto, e risultando idoneo alle 
audizioni al Teatro Regio di 
Torino, al Teatro alla Scala 
di Milano e all’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 
di Roma. Dal 2008 inizia a 
collaborare con l’Orchestra 
della Radio Svizzera Italiana 
con sede a Lugano come 
primo fagotto e da allora, 
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favorito anche da un ambiente 
che lo stima e lo valorizza 
instaura una consuetudine 
che lo porta a esibirsi con una 
frequenza sempre maggiore 
e a partecipare a concerti 
importanti in diretta TV e a 
incidere altresì CD e DVD. 
In questi ultimi anni Stefano 
Semprini è stato anche 
chiamato dall’Orchestra 
del Teatro alla Scala di 
Milano come fagotto di 
fila e controfagotto sotto la 
direzione di Gustavo Dudamel, 
Daniel Barenboim, di Karl 
Heinz Steffens, dall’Orchestra 
del Teatro Regio di Torino 
come primo fagotto sotto 
la direzione di Cristopher 
Franklin e dall’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia di Roma come 
fagotto di fila sotto la direzione 
di Antonio Pappano e di Yuri 
Temirkanov. Di recente, 
nell’estate 2014 ha partecipato 
ad Erl, cittadina austriaca 
di 1500 abitanti dotata di 
due teatri dalla capienza 
rispettivamente di 1800 e 
di 1200 posti, al “Tiroler 
Festspiele Erl Sommer” uno 
tra i più importanti festival 
europei, eseguendo sotto la 
direzione di Gustav Kuhn 
l’intero ciclo de L’anello 
del Nibelungo di Richard 
Wagner. La produzione che 
ha comportato per Stefano tre 
mesi intensissimi di lavoro 
ha portato in scena ben 177 
musicisti fra orchestra, coro e 
cantanti. Va infine segnalato 
che alla fine del corrente 
mese di marzo, Semprini è 
stato ammesso a concorrere 
per il posto di secondo fagotto 
con obbligo del controfagotto 
presso i prestigiosi “Wiener 
Symphoniker”, una delle 
migliori orchestre del mondo 
in assoluto.
Attivo anche nella cameristica, 

Semprini da diversi anni 
fa parte del Quintetto 
“Kandinsky”, rinomato 
complesso di fiati di Perugia 
con il quale ha tenuto 
numerosi apprezzati concerti, 
esibendosi anche con successo 
alla “Sala dei Cinquecento” 
al Lingotto di Torino. In 
questi giorni è stato contattato 
per entrare a far parte al 
controfagotto, del complesso 
che dovrà eseguire a Lugano 
il “Kammerkonzert” di A. Berg 
per pianoforte, violino e 13 
fiati con il celeberrimo Heinz 
Holliger oboista. 
Nel poco tempo libero a 
disposizione, Stefano ritorna 
con piacere a Verucchio e 
coltiva quello che definisce 
“un sano dilettantismo 
musicale”. Deposti gli 
strumenti del mestiere, 
riprende in mano il sax 
contralto che ha recuperato 
e assieme ad alcuni 
amici compone qualche 
formazione che gli consente 
di improvvisare, di divertirsi 
liberamente con incursioni al 
jazz, al pop e alla musica di 
consumo. In una casetta che 
si è preso in Valmarecchia si 
è ritagliato una stanza della 
musica “leggera” dove ha 
posizionato oltre al contralto, 
i sax soprano e tenore, la 
batteria, il basso, la chitarra 
e il pianoforte e dove da 
autentico polistrumentista si 
compiace di passare da uno 
strumento all’altro. Avvertito 
inoltre il dovere di rimettere 
in sesto la banda musicale 
di Verucchio andata in crisi 
dopo la prematura scomparsa 
di Bernardo Santolini, vi 
collabora attivamente con 
l’amico d’infanzia e collega 
Matteo Semprini che nel 
frattempo ne è diventato 
direttore.

«Quando 
ritorna

a Verucchio,
deposti gli 
strumenti 

del mestiere,
Stefano

riprende in 
mano il sax 
contralto e 
assieme ad 

alcuni amici 
improvvisa 
incursioni 

nella musica 
jazz,
pop
e di

consumo»

L’orchestra “Camerata 
strumentale Città di Prato” con 

Riccardo Muti sul podio e in alto 
a sinistra Stefano Semprini.



A Giulio Masinelli il Premio Rotary “Livio Minguzzi” 2015

Il Premio, istituito dal Rotary Club Rimini nel 1985, è assegnato annualmente a 
riminesi (nativi o d’adozione) che si sono particolarmente distinti nel campo culturale

Per meriti
di studio

Giovedì 12 marzo il dott. 
Maurizio Grossi, pre-

sidente del Rotary Club, ha 
consegnato a Giulio Masinelli, 
studente diciannovenne, il 
“Premio Rotary Livio Minguz-
zi” per meriti di studio.
Il giovane che attualmente 
frequenta Ingegneria Elettro-
nica e delle Telecomunicazioni 
presso l’Università di Bologna, 
nasce a Rimini il 20 luglio 1995 
e si diploma con lode al Liceo 
Scientifico Paritario “Georges 
Lemaître” di Rimini; con una 

di Aleandre

Giovedì 12 marzo 
2015. Il presidente 

del Rotary Club 
Rimini Maurizio Grossi 

consegna a Giulio 
Masinelli, studente 

diciannovenne, il 
“Premio Rotary Livio 

Minguzzi” per meriti di 
studio.
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media del quadriennio di 9,754.
Nel 2011 Masinelli ha vinto il 1° 
premio per la costruzione di un 
amplificatore audio realizzato 
con attrezzatura amatoriale al 
concorso nazionale organizzato 
dalla rivista “Costruire Hi-Fi”.
Nel 2012 si è classificato 1° su 
20 candidati selezionati al Tro-
feo Società Gas Rimini, riser-
vato agli studenti delle scuole 
locali, concorso a quiz su 
materie specifiche, sulle quali 
si era preparato con il materia-
le fornito dall’organizzazione 
del trofeo.
Nel 2014 è stato insignito del 
titolo di “Alfiere del Lavoro” 
da parte del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. 
La qualifica è riservata agli 
studenti italiani con il miglior 
curriculum scolastico. Parla 
correttamente l’inglese e lo 
spagnolo e tra i suoi hobby ha 
la lettura (è appassionato di 
gialli e di letteratura tecnica 
straniera) e le misure elettriche 
su apparecchiature analogiche, 
autocostruite e di derivazione 
industriale. Produce materiale 
elettronico tra cui amplificatori 
audio prevalentemente a Mo-

sFet, BJT e a tubi termoionici.
Il Premio “Rotary Livio Min-
guzzi”, istituito dal Rotary Club 
Rimini nel 1985, è assegnato 
annualmente a riminesi (nativi 
o d’adozione) che si sono parti-
colarmente distinti nel campo 
culturale, artistico, scientifico, 
sociale, economico, sportivo, 
scolastico e rotariano. Ai pre-
miati è conferita l’onorificenza 
del “Paul Harris Fellow”.
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 presidente dal 
1959 al 1961 e dal 1971 al 1972. 
Nell’anno rotariano 1964-1965 
ricoprì il ruolo di Governatore 
del Distretto. Interprete dello 
spirito di amicizia rotariana ha 
svolto importanti incarichi nel 
settore delle iniziative in favore 
dei giovani e della Rotary 
Foundation. È ricordato come 
simbolo e modello del “servire” 
rotariano.
Alla serata del “Livio Min-
guzzi”, tenuta al Grand Hotel, 
erano presenti i figli di Livio 
Minguzzi, Giovanni Maria e 
Italo, e i soci del Club.

«… Ancora non so cosa vorrei fare “da grande”, ma ho già 
una preferenza di settore. Da sempre ho una predilezione 
per le materie scientifiche e, soprattutto, del metodo che 
vi sta alla base. Ma al liceo ho imparato ad apprezzare, 
possiamo dire anche ad amare, la letteratura, a partire da 
quella filosofica a quella umanistica, con Dante Alighieri 
protagonista. In particolare, di quest’ultimo mi ha colpito 
il desiderio di conoscere e il suo invito a guardare sempre 
oltre. Non a caso, la definizione di intellettuale, che 
meglio di ogni altra si applica al citato autore, deriva dal 
latino “intus legere”, ovvero “leggere dentro” cercando 
di non fermarsi alle apparenze. Ritornando alla materia 
che ho scelto, ne preferisco gli aspetti applicativi e, in 

prospettiva per il mio futuro, volevo indirizzarmi verso 
facoltà che non siano rivolte solamente verso attività 
di pura ricerca. Molti mi domandano se sono o meno 
intenzionato a trasferirmi all’estero per motivi di studio 
o di lavoro. Ora, questa non è sicuramente una mia 
priorità, ma nemmeno una scelta temuta. Costituisce, 
sicuramente, un’occasione per crescere e migliorarsi. 
Indubbiamente, la mia generazione deve (o dovrà) 
affrontare uno scenario lavorativo tra i meno promettenti, 
ma non per questo ritengo sia il caso di precluderci da 
soli le possibilità partendo con un atteggiamento non 
propositivo. In fondo, credo che esista un sentimento di 
fiduciosa aspettazione nella realizzazione di quanto si 

DALL’INTERVENTO DI GIULIO MASINELLI AL ROTARY CLUB RIMINI

“ANCORA NON SO COSA VORREI FARE DA GRANDE”



Sequenze del 
Premio Rotary
“Livio 
Minguzzi”.
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desidera, la speranza. Non importa quanto la situazione 
sia degenerata o quanto persi ci si senta, bisogna 
comunque continuare a tenersi aggrappati a questa 
sentimento. Ci saranno giorni in cui questo sembrerà la 
cosa più ragionevole e scontata da farsi, ma anche tanti 
altri in cui sembrerà perduta. È, forse, questa speranza 
che al giorno d’oggi incomincia a venire a meno, non 
solo nei giovani ma anche, e soprattutto, nei loro stessi 
genitori. E come è possibile condividere e trasmettere 
un simile messaggio se le generazioni “passate” sono 
le prime ad aver abbandonato la speranza ed averla 
sostituita con un qualche surrogato o addirittura averla 
“semplicemente” abolita? Dobbiamo sempre ricordare 
che l’Italia, malgrado la situazione in cui versa, non ha 
probabilmente nulla da invidiare in àmbito culturale a 
paesi anche dalla ben più prospera economia. Si parla 
spesso di crisi e, a questo proposito, volevo concludere 

con una citazione di Albert Einstein riguardante la crisi 
non solo economica, ma anche dell’uomo in generale: 
“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se 
continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande 
benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi 
porta progressi. È nella crisi che sorge l’inventiva, le 
scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera 
se stesso senza essere ‘superato’.
“Parlare della crisi significa certamente aumentarne la 
portata, ma non parlarne è sinonimo di adeguamento alla 
situazione, di rassegnazione ad un contesto che si ritiene 
oramai immutabile. “Chi si accontenta gode” racconta 
un comune detto, ma sono profondamente convinto che 
andrebbe “ri-arrangiato” in un, sebben più spiazzante, 
“Chi si accontenta muore!”. Perché è “dalla notte più 
oscura che nasce il giorno” e non viceversa».

PREMIO ROTARY “LIVIO MINGUZZI”

ALBO D’ORO

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 (ferrovie)

2012 Giorgio Cantelli Forti (università)

2013 Antonello Bonci (neuropsicofarmacologia)

2014 Guido Zangheri (musica)

2015 Giulio Masinelli (meriti scolastici)



“Il Conte che amava volare. La Rimini di Guido Mattioli” di Alessandro Catrani

Più di duecento immagini, pressoché inedite, che riempiono un vuoto 
della storiografia riminese

Una finestra
sugli anni Trenta

Perché ancora un libro sul 
Fascismo riminese? E, in 

particolare, su un Podestà? 
Belle domande queste alle 
quali Alessandro Catrani con 
il suo libro: Il Conte che ama-
va volare: La Rimini di Guido 
Mattioli, Editore Panozzo, dà 
più risposte nella sua intro-
duzione: 1) “Per riempire un 
vuoto nella storiografia rimi-
nese” e noi aggiungiamo: sulla 

quale molto si è 
scritto in relazio-
ne a quel periodo 
ma poco, o niente, 
su alcuni suoi 
personaggi che, 
guarda caso, sono 
quelli che hanno 
lasciato un segno 
che va ben oltre 
la matrice politi-
ca. 2) “Per ricon-
ciliarsi finalmente 
col passato, dopo 

gli anni della ‘rimozione’…” 
e noi aggiungiamo: anni che 
hanno prolungato dissensi, 
incomprensioni e lasciato 
proliferare troppe bugie … 
3). “Ogni frammento di verità 
sul passato comune concorre 
a formare la nostra comples-
sa identità e, per questo, va 
difeso e protetto” e qui nulla 
da puntualizzare oltre. Per 
cui ben venga questo libro di 
Alessandro Catrani sul Pode-
stà Guido Mattioli.
Guido Mattioli Belmonte Cima 
è stato Podestà di Rimini, dopo 
Pietro Palloni, praticamente 
dal 1933 al 1939. Mattioli, da 
buon sagittario tutto fuoco, 
preferiva i fatti alle parole, 
come era nella sua natura e 
come era, con comprovato 
successo, caldamente richie-
sto dal regime. Così in quegli 
anni fece di tutto per trasfor-
mare la sua Rimini, da un 

di Silvana Giugli «Dopo gli anni 
della ‘rimozione’, 
ecco un libro che 
non ha paura di 
raccontare i fatti»

46 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2015

LIBRI

paesone di 65 mila abitanti, in 
un “incantato, ricco palcosce-
nico dove tutto il bel mondo 
dell’epoca si incontrava per 
dar sfoggio di mondanità, 
galanteria e sensualità”. Ecco, 
dunque, le estati riminesi 
ricche di una infinita gamma 
di spettacoli, di intrattenimen-
ti, di avvenimenti sportivi ed 
artistici internazionali e di 
tante, tantissime feste danzan-
ti. Tutto per i turisti mentre la 
Marina si arricchiva di splen-
dide ville, lussuosi alberghi, 
locali notturni, caffè concer-
to tutte strutture affiancate 
anche da altre molto simili ma 
economicamente più acces-
sibili agli ospiti più borghesi. 
E poi la viabilità strutturata 
per far affluire comodamen-
te tutti i turisti e permettere 
loro di passeggiare a due 
passi dal mare. Ecco, quin-
di, il nuovo lungomare che 
anche Mussolini, affezionato 
frequentatore della Riviera 
Romagnola, usava definire: “il 
più bel lungomare d’Italia”. 
E ovunque tanto, tantissimo 
verde. Ma anche la città era 
tutto un cantiere basti pensare 
ai lavori più significativi di 
quel periodo: l’ingresso dalla 
via Emilia, i ponti sul fiume, lo 
scolmatore del Marecchia, le 
case popolari, le scuole (Decio 
Raggi, Toti, Scuola Marittima 
‘Luigi Rizzo’), il Campo Sporti-
vo, l’Aeroporto, la colonia No-
varese e, poi, la sistemazione 
dell’Arco d’Augusto opera alla 

quale contribuì personalmen-
te Mussolini donando un mi-
lione di lire (e questo la dice 
lunga sulla considerazione 
che aveva per il Podestà Mat-
tioli e la sua città). Malgrado 
ciò tutti i lavori pubblici e lo 
sviluppo turistico riuscirono a 
stento a controllare la povertà 
(quasi un sesto della popola-
zione) per cui ecco l’ammini-
strazione Mattioli impegnata 
nel ridurre la disoccupazione 
con opere pubbliche e presta-
re Assistenza pubblica, ottima 
ed abbondante, ai cittadini 
bisognosi. L’impegno fu gran-
de e portò, inevitabilmente, 
a un deficit di oltre quattro 
milioni di lire: cifra, questa, 
astronomica per quel periodo. 
Poi arrivò la guerra e nulla fu 
come prima …
Il libro di Catrani riporta non 
commenti ma fatti avvalorati 
da oltre duecento immagini 
pressoché inedite (in realtà 
sono 235) che sono una vera, 
indiscutibile, finestra spa-
lancata sulla nostra città e su 
quel periodo. È un libro che 
dovrebbe essere letto, con 
attenzione, dai riminesi  “di 
ieri” per non dimenticare da 
dove veniamo e dai riminesi 
di oggi, soprattutto dagli attua-
li amministratori, per impara-
re perché, sinceramente, dalla 
vera Storia, quella che non ha 
paura di raccontare i fatti per 
quello che sono realmente 
stati, c’è sempre qualcosa da 
imparare. E, in fine, è un libro 
che tutti dovrebbero leggere e 
soffermarsi a riflettere, liberi 
da pregiudizi, sulla ultima riga 
dell’ultima pagina ovvero su 
l’adagio: “Noblesse oblige…” 
che chiude il libro e che vale 
più di ogni altro commento.







“Radio Talpa ’77-’84 / Storia di una generazione” a cura di Enzo Cecco Cecchini

Una radio piccola, ma “mitica” per l’impegno profuso dai suoi animatori
e collaboratori e per il ricordo di chi l’ha seguita

Un’emittente gestita
da giovani per i giovani

di Silvana GiugliIl 6 Ottobre 1984 cessava 
definitivamente le 

trasmissioni Radio Talpa 
(R.T.), di Cattolica, una radio 
piccola ma, nell’impegno 
profuso dai suoi animatori 
e collaboratori e nel 
ricordo di chi l’ha seguita, 
“mitica”. Oggi, a 31 anni 
dalla chiusura, Enzo Cecco 
Cecchini, uno dei fondatori e 
presidente, racconta, nel suo 
libro …ma libera veramente, 
Radio Talpa ’77-’84: Storia 
di una generazione (editore 
La Piazza), le vicende che 
segnarono gli otto brevi, ma 
densi di avvenimenti, anni 
della sua vita.
Radio Talpa, come altre radio 
locali (esempio R. Apache, 
R. Attiva, R. Popolare, R. 
Cattolica Popolare) era una 
emittente giovane, gestita da 
giovani e, soprattutto, per i 
giovani che, come era in uso 
in quel periodo, abbracciava 
spassionatamente e senza 
riserva alcuna, la matrice 
anarchica per cui nulla di 
quello che trasmetteva era 
libero da un commento 
politico di estrema sinistra: 
anche la musica. Del 
resto quelli erano anni di 
forti tensioni sociali dove 
tutto e tutti erano messi 
in discussione; anni in cui 
c’era una corsa smodata 
ad occupare spazi per 
trasmettere e dove la parola 
d’ordine era libertà ad ogni 
costo: oltre ogni limite. 
Ecco, dunque la volontà di 
R. Talpa d’essere testimone 
del “dissenso individuale 
e collettivo organizzato” di 
quel periodo e “lasciare un 
proprio segno nel processo di 
cambiamento e rompere una 
cappa oppressiva conformista 
e a volte liberticida”. A tal 
fine “memorabili” sono state, 
tra l’altro, le trasmissioni e 
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«Di matrice 
anarchica, la 

parola d’ordine 
era libertà ad ogni 

costo, oltre ogni 
limite. Testimone 

del “dissenso 
individuale 
e collettivo 

organizzato”»
manifestazioni organizzate 
dal collettivo delle donne 
di R. Talpa (circa il 35-40% 
degli attivi) per modificare la 
legge sulla violenza sessuale 
considerata “reato contro la 
morale” e trasformarla in 
“reato contro la persona”. 
E poi R. Talpa non perdeva 
l’occasione di informare 
quotidianamente (le sue 
trasmissioni coprivano 
l’intero arco delle 24 ore) 
i suoi ascoltatori sulla 
disinformazione elargita dalle 
reti ufficiali e dalle testate dei 
giornali nazionali. Ne aveva 
per tutti compreso il PC al 
quale veniva rimproverata 
una storica diffidenza verso 
tutto ciò che è nuovo anche se 
proposto dai suoi giovani figli 
e, soprattutto, di “esercitare 
un controllo ideologico 
paternalista” e poi, qui in 
Romagna, il PC che governava 
(e in pratica governa tuttora) 
dal 1946, aveva sempre 
sostenuto la “cultura del 
mattone” provocando, con 
la sua cementificazione 
incontrollata, indiscriminata 
la nascita di quel termine 
“riminizzazione” che a Rimini 
non è certo gradito. Tutto 
questo R. Talpa non poteva 
tacere ne tollerare.

Però, come sempre, stare in 
prima linea logora e giunge 
sempre il momento che si 
deve avere il coraggio di 
decidere. Questo logorio, 
principalmente interno, R. 
Talpa lo accusò fortemente e 
profondamente così, davanti 
ai problemi economici 
contingenti e ai dissensi 
politici interni, decise di 
non fare quel “salto di 
qualità professionale e 
mentale” che le avrebbe 
permesso di sopravvivere 
ma preferì cessare le 
trasmissioni: spegnere la 
sua voce: Era il 6 ottobre 
1984.
Il libro di Cecchini è, 
senza dubbio, più uno 
spaccato storico di quel 
periodo che non un 
‘revival’ della vita di R. 
Talpa che, nel libro viene 
sempre amalgamata 
abbondantemente con 
gli avvenimenti di quel 
momento. È uno spaccato un 
po’ scontato e, ovviamente, 
visto in una sola ottica: quella 
dell’estrema sinistra anche se 
gli ultimi due capitoli, il IX e il 
X, ci vedono concordi su certe 
asserzioni circa la dinamica 
della storia attuale anche 
se dissentiamo, questo ce lo 
conceda l’autore, sull’Italia 
definita “un Paese con una 
democrazia incompiuta” 
perché, se così veramente 
fosse, né il suo libro, né 
quelli di altri, compreso noi, 
potrebbero esistere. E poi 
ricordiamoci che, in fondo, 
l’Italia siamo noi, ovvero 
siamo il prodotto di tutte 
le generazioni che si sono 
susseguite dal dopoguerra ad 
oggi e con tutto quello che 
hanno, o non hanno, fatto nel 
bene e nel male.



Unico esemplare malatestiano recuperato dai ritrovamenti

Fa parte del rinvenimento avvenuto il 21 maggio 1948
sul capitello del pilastro di sinistra della cappella di San Sigismondo

La medaglia d’argento
di Sigismondo

Nella storia della medaglia 
il capitolo che più conta 

è quello rinascimentale che 
ebbe una splendida fioritura 
per merito innanzitutto 
di Antonio Pisanello e di 
Matteo de’ Pasti. A Pisanello 

di Arnaldo Pedrazzi

La cappella
di San Sigismondo.

«Il deposito, 
databile alla fine 
del 1450, era di 

solo otto esemplari: 
quattro grandi con 
il Castel Sismondo, 

uno piccolo con 
la Fortezza in 

trono e tre piccoli 
con lo stemma di 
Sigismondo di cui 
uno in argento»
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energica; notevole anche 
la esecuzione dei “rovesci” 
ora dedicata a vedute 
panoramiche, ora a particolari 
nitidamente rappresentati. 
Come architetto collaborò 
con l’Alberti all’ampliamento 
e alla trasformazione, voluta 
da Sigismondo, della Chiesa 
di San Francesco che decorò 
all’interno con tipico gusto 
rinascimentale, divenendo 
in breve il vero protagonista 
delle vicende artistiche 
riminesi. Sigismondo si 
servì dell’opera di Matteo 
de’ Pasti commissionandogli 
moltissime medaglie per sé e 
per Isotta degli Atti, in pochi 
tipi continuamente variati 
Numerose medaglie, secondo 
l’intendimento di Sigismondo, 
furono appositamente 
collocate e nascoste durante 
i lavori di costruzione o di 
ripristino delle sue proprietà 
…in defossis locis dispersae, 
vel muris intus locatae a 
testimonianza e lode del 
committente con lo scopo 
di trasmettere ai posteri la 
propria fama e renderne 
immortale il nome: è il motivo 
della gloria postuma, tipico 
dell’Umanesimo. 
Un numero non indifferente 
di manufatti proviene quindi 
da ritrovamenti effettuati 
durante lavori di restauro; 
dal 1624 al giorni nostri ve 
ne sono stati una trentina e 
in vari luoghi: a Rimini nel 
Tempio Malatestiamo, nel 
Castel Sismondo e nella Porta 
Galliana e inoltre nelle rocche 
di San Giovanni in Galilea, 
di Verucchio, di Montescudo, 
di Senigallia e di Fano. Molte 
delle medaglie sono state 
purtroppo trafugate subito 
dopo il ritrovamento o a volte 
anche in seguito, come per il 

furto nel Tempio Malatestiano 
del 1998. Le medaglie 
rinvenute fino ad ora nei muri 
di costruzioni malatestiane 
supererebbero le duecento 
unità e non sembra azzardata 
l’ipotesi che Matteo de’ Pasti 
ne abbia fuse a Rimini quasi 
un migliaio, tra firmate e non 
firmate.
Nella sistemazione dei 
paramenti interni durante i 
lavori di restauro conseguenti 
ai bombardamenti dell’ultimo 
conflitto bellico, ne sono 
venute alla luce numerose. 
Del rinvenimento avvenuto il 
21 maggio 1948 sul capitello 
del pilastro di sinistra della 
cappella di San Sigismondo, 
fa parte l’unico esemplare 
d’argento di Sigismondo 
finora conosciuto; il deposito, 
databile alla fine del 1450, 
era di solo otto esemplari: 
quattro grandi con il Castel 
Sismondo, uno piccolo con la 
Fortezza in trono e tre piccoli 
con lo stemma di Sigismondo 
di cui uno era appunto quello 
in argento. Tutti i pezzi sono 
fusi con grandissima cura e lo 

si debbono due splendide 
medaglie realizzate nel 1445 
per Sigismondo Pandolfo 
Malatesta. 
Successivamente Sigismondo 
invitò un altro medaglista, 
Matteo de’ Pasti, che fu anche 
architetto e che occupò un 
ruolo importante alla sua 
corte. Come medaglista si 
richiamò alla maniera di 
Pisanello nel raffigurare 
i ritratti di alcuni Signori 
contemporanei con una 
modellazione plastica e 



La medaglia d’argento 
di Sigismondo:
D/SIGISMONDVUS P D 
MALATESTIS S R ECL 
C GENERALIS
Busto di Sigismondo a 
sinistra
R/O M D P V nel giro e 
MCCCCXLVI sotto
Scudo col monogramma 
di Sigismondo 
SI (Sigismondus 
Imperator) sotto un 
cimiero coronato a testa 
di elefante crestato.
Argento, mm 42. 
Rimini, Museo della 
Città.

stato di conservazione è quasi 
perfetto. (Il 5 giugno dello 
stesso anno, sempre nella 
cappella di San Sigismondo, 
fu individuato un altro 
deposito posto sul dorso 
degli elefanti che reggono 
il piedistallo del pilastro di 
sinistra che durante i lavori 
era stato rimosso; si trattò 
del deposito del Tempio 
Malatestiano più ricco di 
pezzi: ben ventidue). 
Interessante è il fatto che le 
date segnate non indicano 
quella della fusione, ma 
quella dell’avvenimento 
indicato.
Esiste la testimonianza in una 
lettera inviata a Sigismondo 
nel 1453 dal canonico 
veronese Timoteo Maffei, che 
elenca la qualità dei metalli 
in cui sono fuse le medaglie 
pastiane: … ad quandam 
tui nominis immortalitatem, 
vidi aere, auro, & argento 
innumeras… transmissae sunt. 
Anche Cesare Clementini 
nel 1617 scrisse nel Raccolto 
Istorico della fondatione di 
Rimino e dell’origine e vite de’ 
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farle sparire e fonderle 
per recuperarne il metallo 
prezioso.
La medaglia in argento qui 
illustrata risale al tempo 
in cui Sigismondo aveva la 
carica di “Generalato di Santa 
Chiesa”. (Per la bibliografia: 
cfr. Pier Giorgio Pasini,
Il tesoro di Sigismondo)

«Le medaglia d’oro 
non sono state 
trovate. Forse

chi le ha rinvenute
durante i 

restauri anziché 
consegnarle
ha preferito
farle sparire 
e fonderle per 
recuperarne

il metallo prezioso»

Malatesti che ricordava 
un esemplare in oro 
che raffigura il Tempio 
… di quaranta scudi di 
peso. Francesco Gaetano 
Battaglini infine, nelle 
sue “Memorie Istoriche di 
Rimino e de’suoi signori” 
del 1789, scriveva … 
Sigismondo giustamente 
ambizioso di questo Tempio 
non solo in metallo, ma 
in argento, e in oro ne 
fece coniar le medaglie 
della forma descritta (si 
riferisce alla medaglia dove 
è raffigurato il Tempio 
Malatestiano) e aggiungeva 
che una in oro, ai tempi di 
Clementini, era in possesso 
degli eredi di un certo 
Antonio Pancrazi Cavaliere 
di Portogallo. Rimane però 
ancora da trovare un qualche 
esemplare d’oro; si può 
ipotizzare che la mancanza 
del rinvenimento di medaglie 
in argento e in oro sia dipeso 
dalla possibilità che gli operai 
che lavoravano ai restauri 
degli edifici malatestiani 
e che le scoprivano nei 
depositi occasionali, anziché 
consegnarle abbiano preferito 

Il pilastro di sinistra della 
cappella di San Sigismondo, 

sostenuto dagli elefanti.
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Dentro l’onda

INQUIETUDINI

di Mixer

Correvi.
Eri giovane, avevi fretta. 
Volevi rompere gli schemi
del perbenismo borghese; 
raschiare le incrostature di quel malessere esistenziale
che ti rodeva dentro. 

Suggestionato dal mito della ribellione
eri pronto a rovesciare il mondo; 
a surrogare la famiglia con gli amici, 
la casa con la strada, 
le certezze con i dubbi. 

Poi, col tempo, 
l’insofferenza ha incrociato le responsabilità della vita
e hai iniziato ad innaffiare il giardino di casa
e quando hai visto spuntare i primi fiori
hai smesso di correre e di guardare lontano.

Le inquietudini non ti hanno abbandonato, 
hanno solo preso un’altra rotta.

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

Seguici su Facebook           MARCHIO ITALIANO
DAL 1898
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Barabino&Partners Design

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.

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.

Real Time
Raggiungere la Fiera da ogni parte 
del mondo in aereo www.riminiairport.it – 
www.bologna-airport.it o comodamente in 
treno da ogni parte d’Italia con la stazione 
ferroviaria di linea (Milano – Bari) interna 
al quartiere fi eristico www.riminifi era.it/
stazione.

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

facebook.com/riminifi era 

@Riminifi eraspa

pinterest.com/riminifi era

linkedin.com/company/rimini-fi era-spa

youtube.com/riminifi era | youtube.com/riminifi eraspa

Calendario soggetto a possibili variazioni. Per date sempre aggiornate: www.riminifi era.it

CALENDARIO APRILE - DICEMBRE 2015

Elettromondo
10-11 aprile 
L’evento dedicato ai professionisti 
dell’elettricità
www.eventoelettromondo.it

My Special Car Show
18 - 19 aprile
13° Salone dell’Auto Speciale 
e Sportiva
www.myspecialcar.it

Liberamente
18 - 19 aprile
Salone del tempo libero, 
del divertimento e della vita all’aria 
aperta
www.liberamentefi era.it

Amici di Brugg
21 - 23 maggio
58° Congresso dell’Associazione 
Amici di Brugg
www.amicidibrugg.it

RiminiWellness
28 - 31 maggio
Fitness, Benessere & Sport on Stage
www.riminiwellness.it

Rimini Coffee Festival
28 - 31 maggio
Art Bar
www.riminifi era.it

Sport Dance
6 - 12 luglio
8a Edizione dei Campionati Italiani di 
Danza Sportiva
www.riminisportdance.it

Meeting per l’amicizia 
fra i popoli
20 - 26 agosto
XXXVI Meeting per l’Amicizia 
fra i Popoli 
www.meetingrimini.org

Ecomondo 
3 - 6 novembre
19a 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 
3 - 6 novembre
9a Fiera Internazionale per l’energia e la 
mobilità sostenibili
www.keyenergy.it
Key Energy White Evolution
Effi cienza Energetica per l’Industria 
e il Terziario.

Key Wind
3 - 6 novembre
Salone dedicato all’intera fi liera 
dell’energia eolica
www.keyenergy.it

H2R 
3 - 6 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.it

Cooperambiente
3 - 6 novembre
8° Fiera dell’offerta cooperativa di 
energia e servizi per l’ambiente
www.cooperambiente.it

Sal.Ve
3 - 6 novembre
Salone dei veicoli ecologici
www.ecomondo.com

CondominioEco
3 - 6 novembre
L’evento nazionale 
del mondo condominio
www.condominioeco.eu

IBE Green Anteprima
3 - 6 novembre
Trasporto pubblico sostenibile
www.internationalbusexpo.it

Expoelettronica
14 - 15 novembre
Mostra mercato dedicata 
all’elettronica di consumo
www.expoelettronica.it

Fimai - Ecomondo Brasile
16-18 novembre
San Paolo - Brasile
www.ecomondo.com
www.fi mai.com.br

Gluten Free Expo
14 - 17 novembre
Salone internazionale dedicato ai 
prodotti 
e all’alimentazione senza glutine
www.glutenfreeexpo.eu

IBE conference
3-4 dicembre 
Convegno tecnico a cura di 
International Bus Exhibition Roma 

Btc 
10 - 11 dicembre
La fi era degli eventi
Firenze - Fortezza da Basso
www.btc.it

Gelato World Tour
4 - 6 settembre
Tokyo
Organizzato da Sigep & Carpigiani University
www.gelatoworldtour.com 

Sib Event
12-15 settembre
Rimini Italy
www.sibevent.it

Macfrut
23 - 25 settembre
Fruit & Veg Professional Show
www.macfrut.com

Flora Trade Show
23 - 25 settembre
Salone Internazionale del fl orovivaismo 
e del paesaggio
www.fl oratrade.it

TTG Incontri 
8 - 10 ottobre
52a Edizione della Fiera B2B 
del Settore Turistico
www.ttgincontri.it

Sia Guest 
8 - 10 ottobre
63° Salone Internazionale dell’Accoglienza
www.siaguest.it

Sun 
8 - 10 ottobre
33° Salone Internazionale dell’Esterno 
Progettazione, Arredamento, Accessori
www.sungiosun.it 

Enada Roma 
14 - 16 ottobre
43a Mostra Internazionale degli  Apparecchi  
da Intrattenimento e da Gioco. 
Roma - Quartiere Fieristico
www.enada.it

Cambia in meglio

Scegli    iaggioin

*La rateizzazione avviene mediante concessione di un finanziamento subordinato alla positiva valutazione di Banca Carim.
Messaggio pubblicitario - Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili nelle filiali Banca Carim e sul sito internet www.helvetiaitalia.it

La tua nuova polizza auto comodamente rateizzabile*

Chiedi il preventivo al personale delle nostre Filiali

In collaborazione conDistribuito da
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La vettura raffigurata contiene equipaggiamenti opzionali a pagamento.

Gamma Q3. Ciclo combinato: consumo di carburante (l/100 km): 4,6 - 8,4;  emissioni CO2 (g/km): 119 - 198.

Nuova Audi Q3. 

Le condizioni cambiano, i vostri programmi no.

Da 29.900 euro.

Lasciatevi guidare dall’istinto a bordo della nuova Audi Q3, un’auto agile e compatta, dal carattere sportivo con la nuova gamma di 

motori TDI e TFSI. Scoprite il nuovo motore 2.0 TDI da 120 CV, ancora più potente ed efficiente  e le esclusive dotazioni di serie: fari 

Xenon plus che uniscono una tecnologia all’avanguardia a un design elegante, radio MMI, volante multifunzione e cerchi in lega da 17”. 

Audi Q3 è disponibile anche con l’esclusiva trazione integrale quattro®, per un piacere di guida senza pari e una sicurezza straordinaria 

su qualsiasi terreno. www.audi.it

Italia. Land of quattro.

Insegna Organizzato

Via Xxxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Città Xxxxxxxxxxxxxx
Tel. 000.00.00.00 - Fax 000.00.00.00
www.ilmiositoxxxxx.it - email: info@ilmiositoxxxxx.it
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